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PRIMA PARTE

Iniziamo con questo primo volumetto di 
24 pagine, nel ricordare le battaglie che 
venivano nel tempo del medioevo.
Iniziamo subito con la storia di Re Artù, 
la sua adorata moglie Ginevra e i cava-
lieri della tavola rotonda.
Considerato che questa storia è lunghis-
sima, le divideremo in diverse parti.  ini-
ziando subito con la prima. 
Nelle successive continueremo con la se-
conda e cosi via via fino alla fine di que-
sta storia.
Che cosa vogliamo...: vogliamo ricodare, 
oltre le battaglie le gesta eroiche, ma an-
che gli icontri amorosi avveniti ai quei 
tempi.
Infatti si dice che, non solo Artù, ma an-
che alcuni cavalieri, che facevano parte 
di questo concistorio, erano giovani pro-
mettenti adoni i quali venivano ricercati 
dalle donne dell’alta nobiltà.
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In gallese: Brenin Arthur; in cornico: Ar-
thur Gernow; in bretone: Roue Arzhur; in 
inglese: King Arthur; in Latino: Rex Ar-
turus, è un leggendario condottiero bri-
tannico che, secondo le storie e i romanzi 
medievali, difese la Gran Bretagna dalle 
invasioni degli Anglosassoni tra la fine del 
V secolo e l'inizio del VI. I dettagli della 
vita di Artù sono principalmente frutto di 
folclore e invenzione letteraria, e la sua esi-
stenza storica è discussa e contestata dagli 
storici moderni. che nelle più antiche fonti 
poetiche come il poema Y Gododdin.

Re Artù

Lo sfondo storico delle vicende relative ad 
Artù è descritto in varie fonti, tra cui gli 
Annales Cambriae, la Historia Brittonum 
e gli scritti di Gildas di Rhuys. Nelle cita-
zioni più antiche che lo riguardano e nei 
testi in gallese non viene mai definito re, 
ma dux bellorum (lett. “condottiero del-
le guerre”). Antichi testi altomedievali in 
gallese lo chiamano ameraudur (lett. “im-
peratore”), prendendo il termine dal lati-
no, che potrebbe anche significare “signore 
della guerra”. Il nome di Artù si ritrova an

L’inglese è una lingua indoeuropea appar-
tenente al ramo occidentale delle limgue 
germaniche, assieme all’olamdese, all’alto 
e basso tedesco e al frisone, con i quali 
conserva ancora un’evidente parentela.

(noto anche come Artù Pendragon)
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Artù è una figura centrale nelle leggende 
che costituiscono la materia di Bretagna 
(anche ciclo bretone o ciclo arturiano), 
dove appare come la figura del monarca 
ideale sia in pace sia in guerra, che vive in 
un regno metà reale e metà incantato (un 
regno pieno di creature magiche, maghi 

e incantesimi, armi incantate e 
grandi avventure) con capitale la 
sua grande fortezza di Camelot. 
Queste caratteristiche lo resero 
uno dei più famosi personaggi 
dell'immaginario medievale (seb-
bene Artù sia un personaggio che 
vive nel periodo della Tarda anti-
chità) e della storia. Oggi Artù e il 
suo mondo si possono considera-
re i precursori di tutti i protago-
nisti e luoghi fantastici che sono 
legati alla letteratura fantasy.

Il leggendario Artù si è sviluppa-
to come una figura di interesse 

Il latino o lingua latina è una lingua indo
europea appartenente al gruppo delle lin-
gue latino-falische. Veniva parlata nel La-
zio almeno dagli inizi del I° millennio a C. 
Oggi rimane la lingua ufficiale di un solo 
stato al mondo, la città del Vaticano.

Il Medoevo è una delle 4 età 
storiche in cui viene con-
venzionalmente suddivisa 
la storia dell’Europa nella 

storiografia moderna. 
Il Medioevo è costituito da un peri-
odo di circa 1000 anni, approssima-
tivamente dal V secolo al tardo XV 
secolo.



6

S. Polo di Jesi (An) - Via S. Nicolò, 7 -
338 478 5780 -  320 7832788

All’ombra degli alberi

Aperto solo la sera - Lun.- Mar.-Gio.- Ven. ore 19,00 in poi
Mercoledi chiuso 

Sabato su prenotazione
       Domenica ore 12-16  e 17-24 

Si prega di prenotarsi !

Ristorante

La Fenice

Anche se i temi, gli eventi e i personaggi 
della leggenda arturiana variano consi-
derevolmente da testo a testo e non esiste 
una versione canonica, quella proposta da 
Goffredo viene spesso considerata come 
punto di partenza per i successivi raccon-
ti. Goffredo descrisse Artù come un re di 
Gran Bretagna che sconfisse i Sassoni e 
fondò un impero in Gran Bretagna, Irlan-
da, Islanda, Norvegia e Gallia.

Molti elementi e personaggi che ora sono 
parte integrante della storia di Artù figu-
rano già nella storia di Goffredo, tra cui il 
padre Uther Pendragon, lo zio Ambrosio 
Aureliano, il mago Merlino, la moglie di 
Artù Ginevra, la spada Excalibur, il con-
cepimento di Artù nel castello di Tintagel, 
la sua ultima battaglia contro Mordred a 
Camlann e il riposo finale ad Avalon. Lo 
scrittore francese Chrétien de Troyes del 
XII secolo, che aggiunse alla storia il per-

Il termine anglosassone è un termine 
collettivo con cui si descrivono di 
solito popoli germanici culturalmente 
e linguisticamente simili, che vissero 
nella Britannia. La loro classe domi-
nante parlava lingue germaniche.

L’Historia Brittonum è uno dei più an-
tichi testi sulla storia dell’Inghilterra. 
Compilata nel IV secolo dal monaco 
gallese Nennio, probabilmente riela-
borando materiale precedente, tratta 
delle vicende dell’Inghilterra dopo la 
partenza delle legioni romane e nel 
periodo delle successive invasioni sas-
soni. sassoni.

 Quaderni storici
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sonaggio di Lancillotto e il Santo Graal, fu 
colui che diede inizio al genere del roman
zo arturiano che divenne un importante 
filone della letteratura medievale. L’opera
culminante di questo filone (e anche quella 
che è entrata in maniera più integrale nel

pubblico di massa) è la Morte di Artù di 
Thomas Malory del XV secolo, che oltre 
ad avere molti elementi in comune con le 
opere di Goffredo e Chrétien, contiene an-
che una figura estremamente più cortese e 
grandiosa di Artù, che viene infatti presen-

Gildas di Rhuys, detto anche Gildas 
il Saggio, Gildas il Sapiente o Gildas 
Badonicus, è stato un abate e storico 
britanno, fondatore di monasteri; 
è venerato come santo dalla Chiesa 
Cattolica.

Quaderni storici
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tato  non  solo  come  un  re britannico, ma 
anche come un potente Imperatore roma-
no (a sottolineare la sua discendenza con 
la nobiltà romana).

Nei racconti francesi, l'attenzione narra-
tiva si sposta frequentemente da re Artù 
verso altri personaggi, come gli altri cava-
lieri della Tavola Rotonda. La letteratura 
arturiana prosperò nel corso del Medioevo 
ma poi andò decadendo nei secoli succes-
sivi, fino a quando non conobbe una forte 
rinascita a partire dal XIX secolo. Nel XXI 
secolo, la leggenda continua a vivere, non 
solo nella letteratura ma anche in adatta-
menti per teatro, film, televisione, fumetti 
e altro.

Quaderni storici

Un mondo immaginario è una ambientazione, luogo, evento 
o scenario differente dalla realtà obiettiva, variando dalla 
volontaria sospensione dell’incredulità di mondi immaginari 
di opere narrative e della realtà comune costruttiva socialmente 
dell’immaginario collettivo, alla realtà
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Discussione sulla storicità
Da tempo gli studiosi discutono circa la 
storicità della leggenda di re Artù. Una 
scuola di pensiero, che cita alcune parti 
della Historia Brittonum e degli Annales 
Cambriae, vede il re come una vera figura 
storica, un condottiero romano-britanni-
co che avrebbe combattuto contro gli inva-
sori anglo-sassoni tra la fine del V secolo e 
gli inizi del VI. 

La Historia Brittonum, una compilazione 
storica scritta in latino nel IX secolo at-
tribuita in alcuni manoscritti tardivi a un 
chierico gallese chiamato Nennius, contie-
ne la prima menzione databile di re Artù 
ed elenca dodici battaglie a cui egli prese 
parte. Queste culminarono nella battaglia 
del Monte Badon, dove si racconta che da 
solo riuscì a uccidere 960 nemici. Studi re-
centi, tuttavia, si interrogano sull'affidabi-
lità della stessa Historia Brittonum.

L'altro testo che sembra sostenere la teo-
ria favorevole all'esistenza storica di Artù 
è l'Annales Cambriae del X secolo, il qua-
le anch'esso correla Artù alla battaglia del

La parola Imperatore è un termine 
inizialmente utilizzato per indicare un 
generale vittorioso e quindi, successiva-
mente, il vertice dell’impero romano, 
Viene comunemante utilizzato per 
indicare il sovrano di un impero, cioè di 
un dominio composto da più territori e 
popoli diversi.

Statua di re Artù a Hofkirche presso Innsbruck, 
disegnata da Albrecht Dürer e fusa da Peter Vischer 
il Vecchio (1520 circa).
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Monte Badon. Gli Annales datano questa 
battaglia tra il 516 e il 518 e menzionano 
anche la battaglia di Camlann, in cui Artù 
e Mordred vennero entrambi uccisi, collo-
candola tra il 537 e il 539. 
Questi dettagli sono stati spesso utilizzati 
per rafforzare la fiducia riguardo l’Histo-
ria e per confermare che Artù avesse com-
battuto realmente a Badon. Tuttavia sono 
emersi dei problemi nell’utilizzare questa 
fonte a sostegno della storicità dell’Historia 
Brittonum. L’ultima ricerca dimostra che 
gli Annales Cambriae si basavano su una 
cronaca incominciata alla fine dell’VIII se-
colo in Galles. Inoltre, la complessa storia 
testuale degli Annales Cambriae esclude 
con ogni certezza che gli annali arturiani 
siano stati aggiunti a essa prima. Vennero 
probabilmente aggiunti durante il X seco-
lo e potrebbero non essere esistiti in una 
precedente raccolta di annali. La parte sul-
la battaglia di Badon probabilmente deriva 
dalla Historia Brittonum.

Gli Annales Cambriae del X secolo, in una copia 
del 1100 circa

 Quaderni storici
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Questa mancanza di con-
vincenti testimonianze 
precoci è il motivo per 
cui molti storici esclu-
dono Artù dai loro re-
soconti della Britannia 
postromana. Secondo lo 
storico Thomas Char-
les-Edwards, “a questo 
punto dell’inchiesta si 
può solo dire che ci sia 
stato un Artù storico [ma 
...] gli storici non posso-
no dire ancora nulla di 
valevole su di lui”. Que-
ste moderne ammissioni 
dell’ignoranza sono una 

tendenza relativamente recente; le gene-
razioni precedenti di storici furono meno 
scettiche. Ad esempio, lo storico John 
Morris ha fatto del presunto regno di Artù 
la base organizzativa della sua storia The 
Age of Arthur (1973) che racconta la Gran 
Bretagna e l’Irlanda postromana. Tuttavia, 
anche così, egli ebbe poco da dire sull’Artù 
storico.

Parzialmente in reazione a tali teorie, 
emerse un’altra scuola di pensiero che so-
steneva che non vi fosse alcuna esistenza 
storica di Artù. L’Age of Arthur di Morris 
spinse l’archeologo Nowell Myres a osser-
vare che “nessuna figura posta sul confine 
tra la storia e la mitologia ha fatto sprecare 
più tempo agli storici”. Il sermone De Exci-
dio Britanniae (“Sulla rovina della Britan-
nia”) del VI secolo di Gildas di Rhuys, 
scritta nel vivo ricordo degli eventi della 
Montagna di Badon, parla della battaglia 
ma non menziona Artù. Non appare, inol-
tre, alcuna menzione di re Artù nemmeno 

Sir Mordred — The Last Battle da The Book of Ro-
mance di H. J. Ford, 1902, tratto da King Arthur 
- The Tales of the Round Table di Andrew Lang

Quaderni storici
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nella cronaca anglosassone o in qualsiasi 
manoscritto sopravvissuto scritto tra il 400 
e l’820. Egli è assente anche dalla Historia 
ecclesiastica gentis Anglorum di Beda il 
Venerabile, risalente ai primi anni del VIII 
secolo, un’altra importante antica fonte per 
la storia postromana che ricorda la batta-
glia della Montagna di Badon. Lo storico 
David Dumville ha scritto: “Penso che 
possiamo disporre di lui [Artù] abbastan-
za brevemente: deve il suo posto nei nostri 
libri di storia grazie alla scuola di pensie-
ro ‘non fumo senza fuoco’... Il fatto della 
questione è che non vi sono testimonian-
ze storiche su Artù e pertanto dobbiamo 
rifiutarlo dalle nostre storie e, soprattutto, 
dai titoli dei nostri libri”.

Alcuni studiosi sostengono che Artù fos-
se originariamente un eroe fittizio del 
folklore, o addirittura una divinità celtica 
parzialmente dimenticata, a cui successi-
vamente vennero associati fatti reali nel 
lontano passato. Questi citano a titolo di 
esempio paralleli con altri personaggi mi-
tologici che poi vennero storicizzati come 
Hengest del Kent, un leggendario sovrano. 
Beda il Venerabile attribuì a queste leggen-
darie figure un ruolo storico nella conqui-
sta anglosassone del VI secolo della Gran 
Bretagna orientale. Non è nemmeno certo 
che Artù fosse considerato un re nei pri-
mi testi. Né la Historia né gli Annales lo 
chiamano con l’appellativo “rex”: il primo 
lo chiama invece “dux bellorum” (condot-
tiero delle battaglie) e “miles” (soldato).

I documenti storici relativi al periodo po-
stromano sono scarsi, per cui una rispo-
sta definitiva alla questione dell’esistenza 
storica di Artù è improbabile. A partire 
dal XII secolo sono stati identificati siti e 
luoghi come “Arturiani”,, ma sono carenti 
di prove archeologiche certe. La cosiddetta 
“pietra di Artù”, scoperta nel 1998 tra le ro-
vine del castello di Tintagel in Cornovaglia 

 Quaderni storici
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in un sicuro contesto archeologico del VI 
secolo, ha creato un breve fervore ma in 
seguito ad approfondimenti essa si è dimo-
strata irrilevante.Altre testimonianze in-
scritte riguardanti Artù, tra cui la presunta 
tomba presso l’Abbazia di Glastonbury, 
sono contaminate da possibili falsificazio-
ni. Sebbene siano state proposte diverse 
figure storiche riconducibili ad Artù, non 
sono mai emerse prove convincenti a fa-
vore di queste identificazioni. Queste spa-
ziano da Lucio Artorio Casto, condottiero 
romano che prestò servizio in Britannia 
tra il II e il III secolo, a imperatori romani 
usurpatori come Magno Massimo o gover-
natori romani-britannici come Riotamo, 
Ambrosio Aureliano, Owain Ddantgwyn, 
e Athrwys ap Meurig.

Origini del nome
L’origine del nome Artù resta una que-
stione di dibattito. Alcuni sostengono che 
derivi dal romano “nomen gentile” (nome 

di gens romana) “Artorius” di etimologia 
oscura e contestata (ma forse di origine 
messapica o etrusca). Alcuni studiosi han-
no suggerito che è rilevante per questo di-
battito che il nome del leggendario re Artù 
appare solo come ‘Arthur’, o ‘Arturus’, nei 
primi testi latini arturiani, mai come Ar-
torius (anche se si dovrebbe notare che il 
latino classico ‘Artorius’ divenne ‘Arturius’ 
in alcuni dialetti volgari latini). Tuttavia, 
questo non ci può dire nulla circa l’origine 
del nome Arthur, dato che ‘Artorius’ sareb-
be diventato regolarmente Art(h)ur quan-
do prese in prestito dal gallese. Un’altra 
possibilità è che sia derivato da un patroni-
mico britannico * Arto-rig-IO (la cui radi-
ce, * Arto-rig-”Re orso” si trova nel vecchio 
nome personale irlandese Art-ri) tramite 
la forma latinizzata Artorius. Meno proba-
bile è la derivazione comunemente propo-
sta dal gallese arth “orso” + (g) wr “uomo” 
(in precedenza * Arto-uiros in britannico): 
ci sono delle difficoltà fonologiche con 
questa teoria in particolare che un nome 

Culhwch entra nella corte di Artù nel racconto gallese “Culhwch e Olwen” (1881).[34]

Quaderni storici
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composto bri-
tannico Arto-ui-
ros dovrebbe 
dare un vecchio 
gallese * ‘Artgur’ 
e un medio o 
moderno gallese 
* Arthwr e non 
Arthur (nella 
poesia gallese il 
nome è sempre 
scritto Arthur ed 
è esclusivamente 
in rima con pa-
role che termi-
nano in-ur, mai 
con le parole che 
terminano in-
wr - il che con-
ferma che il se-
condo elemento 
non può essere 
[g] wr “uomo”). 

Una teoria al-
ternativa, che ha 
guadagnato solo 
un’accettazione 
limitata tra gli 
studiosi profes-
sionisti, fa deri-
vare il nome da 
Arctūrus, la stel-
la più luminosa 
della costellazio-
ne di Boote, vici-
no all’Orsa Mag-
giore o Grande 
Orso. Il latino 
classico Ar-
cturus sarebbe 
anche diventato 
Art (h) ur quan-
do mutuata dal 
Galles, e la sua 
luminosità e po-

Quaderni storici
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sizione nel cielo ha portato le persone a 
considerarlo come il “guardiano dell’orso” 
(che è il significato del nome in greco an-
tico) e come il “capo” delle altre stelle nella 
costellazione di Boote. 
Un nome simile è “Artùr” in vecchio irlan-
dese, che si pensa direttamente da un pre-
cedente “Artur”, nome in vecchio gallese o 
cumbrico.

Tradizioni letterarie 
Il creatore di Artù come personaggio lette-
rario fu Goffredo di Monmouth grazie alla 
sua opera pseudo-storica Historia Regum 
Britanniae (Storia dei re di Britannia), 
scritta intorno al 1136. Le fonti testuali re-
lative ad Artù vengono solitamente divise 
tra quelle scritte antecedentemente all’ope-
ra di Goffredo (note come testi pre-Galfri-
diani, dalla forma latina di Goffredo, Gal-
fridus) e quelle scritte successivamente, 

 Quaderni storici
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che non poterono evitare la sua influenza 
(testi Galfridiani o post-Galfridiani).

Tradizioni pre-Galfridiane
I primi riferimenti letterari ad Artù pro-
vengono da fonti gallesi e dei bretoni. Vi 
sono stati pochi tentativi di definire la na-
tura e il carattere di Artù nella tradizione 
pre-Galfridiana nel suo complesso, piut-
tosto che inquadrarlo in un solo testo o 
in una sola storia. Un studio accademico 
del 2007 ha tentato di identificare tre filo-
ni chiave per la rappresentazione di Artù 
in queste antiche fonti. Il primo lo vede 
come un guerriero senza pari che servì 
come protettore della Gran Bretagna da 
tutte le minacce interne ed esterne. Al-
cune di queste minacce sono di natura 
umana, come i sassoni che avrebbe com-
battuto secondo la Historia Brittonum, ma 
la maggior parte di esse è soprannaturale, 

inclusi giganteschi gatti, cinghiali diabo-
lici, draghi, cinocefali, giganti e streghe. 
Nel secondo filone l’Artù pre-Galfridiano 
è una figura del folklore (in particolare il 
folklore topografico o onomastico) e dei 
racconti locali magici, un condottiero di 
un gruppo di eroi sovrumani che vivono 
in un paesaggio selvaggio. Il terzo e ultimo 
filone prevede una stretta connessione tra 
il primo Artù e l’Annwn, ovvero l’oltretom-
ba nella mitologia gallese. Da un lato, egli 
lancia assalti alle fortezze dell’altro mondo 
alla ricerca del tesoro e libera i prigionieri, 
dall’altro, nelle prime fonti, il suo gruppo 
include antiche divinità pagane e sua mo-
glie e i suoi beni hanno chiaramente origi-
ne dall’oltretomba.
Uno dei più famosi riferimenti poetici gal-
lesi ad Artù è la collezione di elegie nota 
come Y Gododdin, attribuita al bardo del 
VI secolo Aneirin. Uno dei componimenti 
loda il coraggio di un guerriero che uccise 
300 nemici, ma dice che nonostante que-
sto “non era Artù”, cioè che la sua impre-

Merlino, consigliere di Artù

Quaderni storici
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sa non poteva essere confrontata con il 
valore di Artù. Y Gododdin è conosciuto 
solo grazie a un manoscritto del XIII se-
colo, quindi è impossibile determinare se 
questo passaggio sia originale o un’inter-
polazione successiva. Le teorie che fanno 
risalire questo passaggio a una versione 
del VII o precedente sono ritenute non 
dimostrabili e spesso vien proposto il pe-
riodo tra il IX e il X secolo come datazione 
più plausibile.Numerose poesie attribuite 
a Taliesin, un poeta che sarebbe vissuto nel 
VI secolo, si riferiscono anch’esse ad Artù, 
anche se queste probabilmente in realtà ri-
salgono all’arco temporale che va dall’VIII 
al XII secolo. 

Esse comprendono “Kadeir Teyrnon” (“La 
Presidenza del Principe”), che fa riferi-
mento ad “Artù il Benedetto”; “Preiddeu 
Annwn”, che racconta un viaggio di Artù 
nell’oltretomba; all’altro mondo; e “Marw-
nat vthyr pen[dragon]”, in cui viene de-

La storia di Artù che estrae la spada nella roccia 
è apparsa nel Merlino di Robert de Boron del XIII  
secolo.

 Quaderni storici
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scritto il valore di 
Artù e suggerisce 
un rapporto pa-
dre-figlio tra Artù 
e Uther Pendragon 
precedendo Goffre-
do di Monmouth.

Altri antichi scrit-
ti Gallesi relativi 
ad Artù includono 
una poesia trovata 
nel Libro nero di 
Carmarthen, “Pa 
gur yv y porthaur?” 
(“Quale uomo è il 
guardiano?”).

Questa prende la 
forma di un dia-
logo tra Artù e il 
guardiano di una 
fortezza in cui in-
tende entrare dove 
il primo racconta 
le azioni proprie e 
dei suoi uomini, in 
particolare di Cei 
(Kay) e Bedwire 
(Bedivere). 

Il racconto medie-
vale in prosa gallese 
Culhwch e Olwen 
(1100 circa), inclu-
so nella più moder-
na collezione Mabinogion, presenta una 
lista molto più lunga di uomini al seguito 
di Artù, composta da più di 200 nomi, an-
che se Cei e Bedwyr vantano nuovamente 
una posizione centrale. Nel suo complesso 
la storia racconta di Artù che aiuta il cugi-
no Culhwch a ottenere la mano di Olwen, 
figlia del gigante Ysbaddaden Pencawr, 
completando una serie di azioni apparen-
temente impossibili, tra cui la caccia del 

cinghiale semi-divino Twrch Trwyth. An-
che nella Historia Brittonum del IX secolo 
vi sono dei riferimenti a questo racconto 
dove il cinghiale viene chiamato Troy(n)t.

Infine Artù è menzionato numerose volte 
nelle Triadi gallesi, una raccolta di brevi 
sintesi della tradizione e delle leggende 
gallesi che sono classificate in gruppi di 
tre personaggi collegati a episodi. I ma-

Durante il XII secolo, il personaggio di Artù incominciò a essere messo in 
secondo piano rispetto ad altre storie “arturiane” come quella di Tristano e 
Isotta. Di John William Waterhouse (1916).
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noscritti successivi alle “Triadi” sono in 
parte derivati dall’opera di Goffredo di 
Monmouth e da tradizioni continentali, 
ma queste non mostrano una tale influen-
za e sono solitamente accettate per riferirsi 
alle tradizioni gallesi preesistenti. Anche 
in questi casi la corte di Artù incominciò a 
incarnare la leggenda della Gran Bretagna 
nel suo complesso, con la “Corte di Artù” a 
volte utilizzata per intendere “L’isola della 
Gran Bretagna”. 

Sebbene dalla Historia Brittonum e dagli 
Annales Cambriae non sia chiaro se Artù 
fosse considerato anche un re, quando fu 
scritto Culhwch e Olwen e le Triadi, egli 
era diventato Penteyrnedd yr Ynys hon, 
“Capo dei signori di questa isola”, il so-
vrintendente del Galles, della Cornovaglia 
e del Nord.

Oltre a queste poesie e racconti gallesi 
pre-Galfridiani, Artù compare in altri testi 
latini antecedenti, oltre che nella Historia 
Brittonum e negli Annales Cambriae. In 
particolare, Artù è caratterizzato in una 
serie di note vitae (agiografie) di santi 
postromani, nessuna delle quali, tuttavia, 
oggi viene generalmente considerata una 
fonte storica affidabile (la più antica risale 
probabilmente all’XI secolo). 

Secondo la Vita di San Gildas, scritta nei 
primi anni del XII secolo da Cardoc di 
Llancarfan, sembra che Artù abbia ucci-
so Hueil, fratello di Gildas, e abbia salvato 
la moglie Ginevra da Glastonbury. Nella 
vita di San Cadoc, scritta intorno al 1100 
(o poco prima) da Lifris di Llancarfan, il 
santo fornisce protezione a un uomo che 
ha ucciso tre dei soldati di Artù e quest’ul-
timo richiede una meria di bestiame come 
wergeld (guidrigildo, un’indennità) per i 
suoi uomini. Cadoc li consegna come ri-
chiesto, ma quando Artù ne prende pos-
sesso essi si trasformano in fasci di felci.
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Eventi simili sono descritti nelle biografie 
medievali di Carantoco e Paterno, scritte 
probabilmente intorno al XII secolo. Una 
leggenda riguardante Artù appare nella 
Legenda Sancti Goeznovii che venne spes-
so raccontata fin dall’inizio dell’XI secolo, 
anche se il primo manoscritto relativo a 
questo testo risale solo al XV secolo.[42] 
Importanti sono anche i riferimenti ad 
Artù presenti nel De Gestis Regum Anglo-
rum di Guglielmo di Malmesbury e nel De 
Miraculis Sanctae Mariae Laudensis, che 
insieme forniscono le prime prove certe 
della credenza che Artù non fosse effetti-
vamente morto e che un giorno avrebbe 
fatto il suo ritorno, un tema spesso rivisi-
tato nel folklore post-Galfridiano

Goffredo di 
Monmouth
Il primo racconto narrativo della vita di 
Artù si trova nell’opera in lingua latina 
Historia Regum Britanniae (Storia dei re 
di Britannia) scritta da Goffredo di Mon-
mouth intorno al 1138. 

Quest’opera è un racconto fantastico dei re 
britanni, a partire dal leggendario Bruto, 
un eroe di Troia in esilio, al re gallese Ca-
dwaladr Fendigaid del VII secolo. Goffre-
do colloca Artù nella stessa epoca, ovvero 
quella postromana, in cui lo pongono la 
Historia Brittonum e gli Annales Cam-
briae. Nel racconto sono presenti anche 
il padre di Artù, Uther Pendragon, il suo 
consigliere Merlino e la storia del conce-

pimento di Artù 
in cui Uther 
giacque con 
Igraine, la mo-
glie del suo ne-
mico Gorlois 
dopo averne 
preso le sue 
sembianze gra-
zie alla magia di 
Merlino. Dopo 
la morte di 
Uther, il quin-
dicenne Artù gli 
succedette come 
re di Gran Bre-
tagna e combat-
té una serie di 
battaglie, simili 
a quelle descrit-
te nella Historia 
Brittonum, che 
c u l m i n a r o n o 
nella battaglia 
di Bath (che 
per Goffredo 

La Tavola Rotonda in una raffigurazio-
ne di Évrard d’Espinques (circa 1475)
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è la Battaglia di Mons Badonicus). In se-
guito sconfisse i Pitti e gli Scoti per fon-
dare un impero attraverso le sue conquiste 
dell’Irlanda, dell’Islanda e delle Isole Or-
cadi. Dopo dodici anni di pace, Artù volle 
espandere ancora una volta il suo impero, 
assumendo il controllo della Norvegia,del 
Götaland, della Danimarca e della Gallia. 
Quest’ultima era ancora parte dell’impe-
ro romano quando venne conquistata e 
quindi la vittoria di Artù porta a un ulte-
riore confronto tra il suo impero e quello 
romano. Artù e i suoi guerrieri, tra cui Sir 
Kay, Beduerus (Bedivere) e Gualguanus 
(Gawain), sconfiggono l’imperatore ro-
mano Lucius Tiberius in Gallia, ma, pre-
parandosi a marciare su Roma, Artù ap-
prende che il nipote Modredus (Mordred) 
aveva usurpato il suo trono di Gran Breta-
gna e spinto la regina Ginevra all’adulterio. 
Artù fece pertanto ritorno in Gran Breta-
gna dove sconfisse e uccise Modredus nel-
la battaglia di Camlann in Cornovaglia, ri-
manendo ferito mortalmente. Nominato il 
parente Costantino come suo successore, 
Artù venne portato sull’isola di Avalon per 
essere guarito e da cui non farà più ritorno.
Quanta parte di questa narrazione sia frut-
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to dell’inventiva di Goffredo, è tutt’oggi 
oggetto di dibattito. Certamente Goffredo 
utilizzò l’elenco delle dodici battaglie di 
Artù combattute contro i sassoni che ritro-
vò nella Historia Brittonum del IX secolo, 
insieme con la battaglia di Camlann de-
scritta negli Annales Cambriae.
La carica di Artù come re di tutta la Gran 
Bretagna sembra essere stato preso in pre-
stito dalla tradizione pre-Galfridiana, tro-
vandosi anche in Culhwch e Olwen, nelle 
Triadi gallesi e nelle Vite dei Santi. 
 Infine, Goffredo prese in prestito mol-
ti dei nomi dei personaggi vicini ad Artù 
dalla tradizione gallese pre-Galfridiana, 
compresi Kaius (Cei), Beduerus (Be-
dwyr), Guenhuuara (Gwenhwyfar), Uther 
(Uthyr) e forse anche Caliburnus (Cale-
dfwlch), quest’ultimo divenuto Excalibur 
nei successivi racconti. Tuttavia, mentre 
i nomi, gli eventi chiave e i titoli, posso-
no essere stati presi in prestito, lo storico 
Brynley Roberts ha sostenuto che “la se-
zione Arturiana sia una creazione lette-
raria di Goffredo e non deve nulla al pre-
cedente narrativo”. Così, per esempio, il 
gallese Medraut è fonte di ispirazione per 
il cattivo Modredus di Goffredo, ma non vi 

è alcuna traccia di tale carattere negativo di 
questo personaggio nelle fonti gallesi fino 
al XVI secolo. Vi sono stati relativamente 
pochi tentativi moderni per confutare la 
teoria che la Historia Regum Britanniae 
sia innanzitutto un lavoro originale di Gof-
fredo, con l’opinione dottrinale che spesso 
cita Guglielmo di Newburgh che nel tardo 
XII secolo affermava che l’autore avesse 
“ha composto” la sua narrazione, forse at-
traverso un “inordinato amore per il men-
tire”. Lo scrittore e storico Geoffrey Ashe 
ha dissentito da questo punto di vista, ri-
tenendo che la narrazione di Goffredo sia 
parzialmente derivata da una fonte perdu-
ta che racconta le gesta di un re britannico 
del quinto secolo chiamato Riotamo, l’Artù 
originale; gli storici e i celticisti, tuttavia, 
si sono sempre dimostrati riluttanti nel se-
guire Ashe nelle sue conclusioni.
Qualunque siano le sue fonti, l’immensa 
popolarità della Historia Regum Britan-
niae di Goffredo non può essere negata. 
Oltre 200 copie manoscritte in lingua la-
tina dell’opera sono sopravvissute senza 
contare le traduzioni in altre lingue.
Ad esempio, esistono circa 60 manoscritti 
contenenti versioni in lingua gallese della 
Historia, il più antico dei quali è stato re-
datto nel XIII secolo; la vecchia teoria che 
alcune di queste versioni gallesi stiano alla 
base della Historia di Goffredo, proposte 
da storici come Lewis Morris nel XVIII 
secolo, è stata da molto tempo sconfessata 
dagli accademici. Per via di questa grande 
popolarità, l’opera di Goffredo ha enorme-
mente influenzato il successivo sviluppo 
medievale della leggenda Arturiana. No-
nostante non sia affatto l’unica fonte crea-
tiva del romanzo arturiano, molti dei suoi 
elementi furono presi in prestito e svilup-
pati (ad esempio, Merlino e il destino fina-
le di Artù) e fornì il quadro storico in cui 
furono inseriti i racconti e le avventure da 
parte dei romanzieri successivi.

(segue sul prossimo nr)
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