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Il cartone animato era bello ma sbagliato
la spada nella roccia non è Excalibur
Un saggio ripercorre storie di iniziazione e coraggio del mondo anglosassone e germanico
Le accomuna tutte un elemento: colui che riesce nell'impresa è oggetto d'elezione divina

ANTONIO MUSARRA

i narra che un

fiorì 
l'Inghilterra
/ di auda-

ci cavalier; / il
buon re morì senza eredi così
/ agognaron tutti al poter...».
Era il 1963 quando la Walt Di-
sney Productions rilasciava il
celebre La spada nella roccia
di Wolfgang Reitherman. Un
capolavoro del cinema d'ani-
mazione, amato e apprezzato
da generazioni, accomunate
dal sogno d'estrarre il ferro
glorioso dalla roccia (o l'incu-
dine) in cui era conficcato, sfi-
dando sé stessi eilmondo inte-
ro. Non si tratta di Caliburn -
meglio nota come Excalibur -,
forgiata ad Avalon, di cui (ol-
tre al mitico Superfantozzi...:
«Escalabar, Escansala, Eschi-
zibur, Escansa»; «Excalibur,
imbecille!») parla, nelXIIseco-
lo, Goffredo diMonmouthnel
suo De gestis Britonum, ma
d'un'arma diversa, citata -
non è certo se per la prima vol-
ta -nelMerlin, romanzo inver-
si redatto da Robert de Boron
tra XII e XIII secolo. E ciò, no-
nostante la versione nota al
grande pubblico sia quella cri-
stallizzatasi nel quattrocente-
sco Le Morte d'Arthur di sir
ThomasMalory.
Un mito senza tempo - po-

trei dire -, su cui getta, oggi,
nuova luce un saggio di Fran-
cesco Marzella, ricercatore
presso l'Università di Cam-
bridge: Excalibur. La spada
nella roccia tra mito e realtà,

EXCALIBUR

Franc: o ; arzella

Francesco Marzella
«Excalibur»
(prefazione di Franco Cardini)
Salerno Editrice
pp. 196, C18

edito da Salerno Editrice, im-
preziosito da una Prefazione
di Franco Cardini. Un'opera
di cui si avvertiva l'esigenza,
vista la carenza di studi capa-
ci di dialogare con il grande
pubblico. Siamo di fronte a
un libro documentato, frutto
d'un lungo itinerario di ricer-
ca, capace di accompagnarci
nella grammatica del raccon-
to, di sviscerarne la forma, di
penetrarne il tessuto simboli-

co e antropologico mediante
il raffronto tra leggende non
solo similari: in larga parte
osmotiche. Al centro, motivi
folklorici ampiamente diffusi
nel mondo germanico e in
quello nordico: storie d'ele-
zione, d'iniziazione, di corag-
gio e d'eroismo.
Qualcuna, senz'altro ina-

spettata. E il caso, ad esem-
pio, della leggenda di Wul-
fstan, vescovo di Worcester,
di cui si legge nella biografia
di Edoardo il Confessore re-
datta da Aelred o, abate di Rie-
vaulx attorno al 1138. Ritenu-
to inadeguato alla carica epi-
scopale a causa della sua sim-
plicitas, questi si sarebbe reca-
to sulla tomba del sovrano, ri-
cordandogli quanto fosse sta-
ta decisiva la sua volontà di
fargli accettare il compito,
conficcando, poi, il proprio
pastorale sulla lastra tomba-
le. Il fatto suscita scalpore. Al-
la presenza del nuovo re, Gu-
glielmo il Conquistatore, l'ar-
civescovo di Canterbury, Lan-
franco di Pavia, tenta d'estrar-
re il bastone, senza successo.
Soltanto la mano di Wulfstan
riuscirà nell'impresa, confer-
mandone la santità.
Ebbene: secondo Marzella,

la vicenda attingerebbe allo
stesso so strato folklorico. L'ele-

Ricercatore presso l'Università di Cambridge
Francesco Marzella lavora nel "Department of Anglo-Saxon, Norse
and Celtic". Si occupa di letteratura latina medievale, agiografia e
testiarturiani. Ha curato l'edizione critica della «Vita sancti
Ædwardi regis et Confessoris» di Aelredo di Rievaulx

mento accomunante è palese:
colui che riesce nell'impresa è
oggetto d'elezione divina. Si
tratta d'un motivo ricorrente;
in particolar modo, in ambito
anglosassone. B asti p ensare al
poema Kyng Alisaunder, risa-
lente al tardo XIII secolo, dedi-
cato ad Alessandro Magno.
Passato il Tauro, questi s'im-
batte in una lancia infissa nel
terreno, attorno alla quale cir-
colavano varie dicerie: colui
che l'avrebbe estratta dal suo-
lo sarebbe stato il padrone del
mondo. Inutile dire come il

Il "ferro" è
l'arma prediletta

delle prove
di iniziazione

condottiero riuscisse nell'im-
presa, assicurandosi una fama
immortale.
Non diversamente dal rac-

conto arturiano e da quello re-
lativo a Wulfstan siamo di
fronte - ancorché, con molte
sfumature - a prove d'inizia-
zione. Certo, è la spada ad af-
fermarsi quale elemento pre-
diletto. La sua presenza è co-
stante nello stesso ciclo artu-
riano: ne La queste del Saint
Graal, ad esempio, Artù chie-
de a Galahad d'estrarne un
esemplare da un blocco di
marmo per diventare cavalie-
re della Tavola Rotonda. Si
tratta di riprese del medesimo
episodio. In altri casi, racconti
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e leggende non sembrano ave-
re un legame diretto.
E il caso della vicenda di san

Galgano, ritiratosi in un ere-
mo sulla collina di Montesie-
pi, dove, prima di morire,
avrebbe infisso la propria spa-
da in una fessura della roccia,
trasformandola in una croce.
Secondo l'autore è al mondo
norreno che bisogna guarda-

re per rinvenire simbologie pa-
ragonabili. E il caso, ad esem-
pio, della Saga dei Volsunghi,
composta intorno al 1260, in
cui si narra di come, nel corso
dei festeggiamenti per le noz-
ze tra la figlia di re Völsung e il
sovrano della terra dei Gauti,
si presentasse Odino nelle ve-
sti d'un vecchio avvolto da un
mantello. Avvicinatosi all'al-

bero di mele attorno al quale
era costruita la sala, questi vi
conficca una spada, dicendo
che chiunque fosse riuscito a
estrarla l'avrebbe ricevuta in
dono. I presenti, stupiti, si ci-
mentano nella prova, senza
successo. A eccezione del fi-
glio del re, Sigmundr. Si tratta
di testi che possiedono pro-
prie specificità, che l'autore

paaroneggia con maestna,
permettendo al lettore di pe-
netrarne le logiche. Costrin-
gendolo, di tanto in tanto, a
fermare lo sguardo nel vuoto
per canticchiare sottovoce:
«Soltanto un prodigio poté sal-
var / il regno da guerre e di-
struzion: / fu la spada nella
roccia che un bel dì /laggiù
comparì». —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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la spada nalla roccia
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