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Francesco Benozzo

IL GRAAL NELLA PREISTORIA: 
UNO SCAVO ETNOFILOLOGICO

IL CORNO DI BRÂN GALED  
E I CICLI EPICI SU BRENNOS

Tra le numerose attestazioni narrative di un reci-
piente dotato di poteri magici, per chi studia il signi-
ficato e le origini del Graal appare di straordinaria 
importanza quella contenuta nel trattato medio-gal-
lese Tri Thlws ar Ddeg Ynis Prydein (‘I tredici tesori 
dell’Isola di Britannia’)1, dove si parla di un corno in 
grado di contenere ogni cibo e bevanda che si deside-
rasse. Il possessore del corno è Brân Galed (il corno 
si chiama infatti Corn Brân Galed, ‘corno di Bran 
l’avaro’), un personaggio che alcuni studiosi hanno 
convenientemente messo in relazione con il Brân che 
compare nei Mabinogion, possessore anch’egli di 
un calderone di rinascita (chiamato Peir Dadeni), in 
grado di far resuscitare i propri guerrieri morti2. 

L’eccezionale rilevanza a cui ho fatto riferimen-
to consiste nell’associazione di un corno/calderone 
magico a un personaggio di nome Brân. In un libro 
del 2007 dedicato alle origini non scritte delle lette-
rature romanze, ho argomentato infatti l’ipotesi che 

1 P.C. Bartrum, Tri Thlws ar Ddeg Ynys Prydein, in «Études
celtiques» 10 (1963), pp. 434-477.

2 R.S. Loomis – J. Stirling Lindsay, The magic horn and cup in
Celtic and Grail tradition, in «Romanische Forschungen» 45
(1931), pp. 66-94.
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dietro alla figura di Artù al ciclo arturiano (e dunque 
graaliano), vada riconosciuta la traccia di tradizio-
ni epico-narrative diffusesi oralmente in una lingua 
celtica continentale fin da epoca preistorica e aventi 
come protagonista principale un eroe progenitore 
associato al corvo, di nome Brenno/Brennos/Brân3. È 
a questo punto necessario che, sia pure brevemente, 
io ripercorra le linee principali di quella ricerca, che 
mi serviranno qui come premessa e come contesto 
per addentrarmi in un’esplorazione del Graal nella 
preistoria.

In tutte le civiltà, gli eroi principali dei miti e, 
successivamente, dei racconti eroici e successiva-
mente delle fiabe sono, all’origine, dei progenitori 
demiurghi, degli eroi civilizzatori, vale a dire i capo-
stipiti della tribù o della stirpe. Due caratteristiche 
fondamentali individuabili in questi eroi primordiali 
sono il fatto che essi mantengono, anche in gruppi 
etnici in cui il totemismo si è estinto da tempo, il 
nome dell’animale totemico che veniva loro associa-
to e il fatto di possedere un fratello gemello4. Tra 
gli esempi più noti in ambito europeo, si possono 
citare Romolo e Remo per la civiltà romana, Hengi-
st e Horsa per quella anglosassone, i gemelli Manu 
e Yama del Veda indiano5. In questa tradizione de-
vono essere inquadrate anche le figure di Brennos 

3 F. Benozzo, La tradizione smarrita. Le origini non scritte delle
letterature romanze, Viella, Roma 2007; la figura di Brân
sembra essere presente anche in altre tradizioni romanze, come 
quella epica castigliana: si veda Id., Brân e il Cid Campeador:
nuove tracce di una continuità epico-narrativa celtoromanza,
in «Medioevo europeo» 3 (2019), pp.7-23.

4 X. Ballester, ¡Vaya Par de Gemelos Indoeuropeos!, in F.
Benozzo (a cura di), Prospettive della semantica / Perspecitves
on Semantics, 2 voll., Edizioni dell’Orso, Alessandria 2019,
vol. 1, pp. 125-135.

5 Cfr. J. Puhvel, Remus et frater, in «History of Religions» 15
(1975), pp. 146-157.
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e Belgios/Bolgios, i due maggiori condottieri celtici 
di cui ci parlano le fonti greche e latine, e proprio 
questa loro natura di gemelli divini ed eroi civiliz-
zatori rende probabile l’ipotesi che un ciclo epico in 
lingua celtica continentale fosse fiorito intorno alle 
loro imprese. Come è noto, infatti, i progenitori, i 
demiurghi e gli eroi civilizzatori nel folklore arcaico 
diventano i protagonisti di un’ampia ciclizzazione, 
che comprende accanto ai miti della creazione al-
tre varietà di narrazione mitologica: leggende sulla 
lotta coi mostri-forze del caos, favole sugli animali, 
aneddoti, ecc.6 Tali cicli possono essere considerati 
l’embrione delle tradizioni epiche successivamente 
trascritte e arrivate fino a noi in forma letteraria.

La storiografia greca e latina ha narrato in di-
versi modi la spedizione di Brennos a Delfi (280-279 
a.C.), che avvenne pressoché contemporaneamente
a quella di Belgios/Bolgios in Illiria e in Macedonia
(277 a.C.): ammettendo che questi eventi siano real-
mente accaduti, si deve pensare che si trattò di epi-
sodi traumatici ed epocali della storia della seconda
espansione celtica, e che furono percepiti dal mondo
“classico” come un segno della propria vulnerabilità. 
Dalle fonti greche e latine apprendiamo che Brennos
condusse una schiera di Galli contro la Macedonia
e la Grecia. Inizialmente egli puntò verso la Paionia,
mentre Belgios/Bolgios invadeva l’Ovest dell’Illiria
e la Macedonia. L’offensiva di Belgios/Bolgios por-
tò alla sconfitta delle schiere macedoni condotte da
Keraunos, aprendo di fatto la via a Brennos verso
la Grecia. Le schiere di Brennos contavano 152.000
soldati appiedati e 24.000 cavalieri. In Dardania
20.000 di questi uomini furono uccisi per l’offensiva

6 E.M. Meletinskij, Introduzione alla poetica storica dell’epos e
del romanzo (ed. russa or. Izdatel’stvo Nauka, Moskva 1986),
il Mulino, Bologna 1993, p. 46.
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di due giovani capi di nome Lonnorios e Lutarios, ma 
in autunno Brennos passò le Termopili, e con 65.000 
uomini attaccò Delfi. Dopo alcuni prodigi (terremoti 
e tempeste) che sembrarono favorire i Galli, il san-
tuario fu salvato da una miracolosa tempesta di neve 
mandata da Apollo. Ferito a morte, Brennos ripiegò 
a nord, dove in seguito (forse suicidandosi o forse 
facendosi uccidere) morì.

Gli aspetti di questa vicenda su cui è interessante 
soffermarsi sono quattro: a) Il fatto che in Pausania 
Brennos viene descritto come il più alto della schie-
ra gallica, e che con uno scudo sul capo consente ai 
propri uomini di attraversare un fiume; b) il fatto 
che, quando i Galli raggiungono il centro del palazzo 
col tesoro, dei terremoti inspiegabili e delle tempeste 
improvvise fanno misteriosamente cadere i guerrieri 
greci di Delfi; c) il fatto che, nella versione di Pausa-
nia, Brennos chiede ai propri guerrieri di essere ucci-
so; d) il fatto che, una volta ripartiti da Delfi, i Volci 
Tectosagi si recano a Tolosa, dove seppelliscono par-
te di un tesoro saccheggiato, e che, grazie a questo 
gesto, per più di cinquant’anni essi sono preservati 
da qualsiasi sconfitta in battaglia (fino a quella subi-
ta ad opera di Caepio, nel 106 a.C.).

Un altro dato notevole riguarda poi il fatto che 
Giustino attribuisce l’impresa dell’attacco al tempio 
di Delfi a Brennos, mentre Ammiano Marcellino 
parla proprio di Belgios/Bolgios. I due personaggi, 
cioè, sono stati confusi l’uno con l’altro. Dal mo-
mento che anche Ammiano Marcellino racconta 
l’altra impresa di Belgios/Bolgios, e che ha dunque 
chiara coscienza di chi egli sia, non si può pensare a 
una semplice diffrazione o distrazione onomastica. 
È più sensato supporre che ci si trovi qui di fronte 
alla confluenza di due figure progenitrici e delle loro 
imprese leggendarie, evidentemente percepite fin da 
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epoca arcaica in una sorta di intercambiabile sim-
biosi: come, appunto, intercambiabili sono in fon-
do tutti i gemelli progenitori. In sostanza, le dinastie 
belgiche della Gallia e della Britannia avrebbero pre-
teso di discendere da Belgios/Bolgios, e la stessa fun-
zione sarebbe stata rappresentata da Brennos presso 
le stirpi galliche del continente7.

Il nome Belgae continua una radice celtica *bel-
go-, attestata nell’irlandese antico bolg ‘stomaco’, 
nel gallese boly ‘sacca di pelle, stomaco’, nel bretone 
bolc’h ‘buccia, gonfiore’, nel gallico bulga ‘sacca di 
pelle’. Tale radice, da riconnettere a un indeuropeo 
*bhelgh-, è collaterale al germanico *balgiz- ‘sacco’, 
il quale attesta, nella forma verbale anglosassone bel-
gan, il significato di ‘gonfiarsi, crescere rapidamente’.
Belgae sembra dunque denotare delle ‘persone che
si gonfiano’, o meglio ‘il popolo che si gonfia’: un
significato adombrato anche nel nome della stirpe
leggendaria irlandese dei Fir Bolg, di cui raccontano
le antiche cronache mitologiche dell’isola8. Questa
accezione trova infatti un riscontro nel tema, assai
frequente in questi testi, del guerriero che si gonfia
ricevendo dall’esterno la propria forza. Ma Fir Bolg
significa anche, alla lettera, ‘gli uomini di Bolg’ (vale a
dire, in forma gallica, ‘gli uomini di Bolgios’). Il primo
indizio di una connessione tra il condottiero che inva-
se la Macedonia (e che fu poi confuso, paragonato e
identificato, nella propria grandezza, con l’ancora più

7 J.T. Koch, An Instance of Early Gallo-Brittonic History and 
Mythology, in «Cambridge Medieval Celtic Studies» 20 ( 
1990), pp. 1-20.

8 D. Ellis Evans, Gaulish Personal Names: A Study of Some
Continental Celtic Formation, Clarendon Press, Oxford
1967, pp. 130-131; J. Carey, «Fir Bolg»: A Native Etymology
Revisited, in «Cambrian Medieval Celtic Studies» 16 (1988),
pp. 87-104; E.P. Hamp, Bouges, Boug(e)y, Bolg, Blatobulgium,
in «zeitschrift für celtische Philologie» 44 (1991), pp. 67-69.
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famoso Brennos) e le stirpi belgiche continentali e in-
sulari è pertanto, in primo luogo, di natura linguistica. 

Per quanto riguarda Brennos, la sua natura di 
eroe progenitore sembra riguardare un’area più va-
sta, non identificabile in una semplice tribù, o in un 
insieme strutturato di tribù. Si può affermare questo 
principalmente sulla base di tre considerazioni: a) Le 
fonti che raccontano le sue imprese non concorda-
no nell’identificazione della tribù di cui egli sarebbe 
capo: Pausania e Diodoro Siculo parlano dei Tolisto-
bogii, una tribù gallica che arrivò fino in Asia Mino-
re, Strabone lo dice signore dei Prausi, mentre Tima-
gene pensa ai Volci Tectosagi; b) il nome di Brennos 
diventò a un certo punto un nome comune per desi-
gnare un capo militare tout court: basti pensare che 
anche la parola gallese brenhin ‘re’ è chiaramente 
connessa a questo nome9; 3) solo come conseguenza 
di quanto appena detto si spiega la storicamente in-
verosimile attribuzione allo stesso Brennos dell’inva-
sione di Roma da parte dei Galli Senoni nel 390 a.C.

Per quanto riguarda la stretta relazione tra 
Brennos e Belgios/Bolgios, essa è confermata dall’at-
testazione seriore della Historia Regum Britanniae 
di Goffredo di Monmouth, dove i re leggendari pro-
genitori delle genti di Britannia sono due fratelli, e 
hanno per nome Brennius e Belgios10. I due nomi 

9 Poco plausibile appare l’ipotesi di ricollegarla invece a una 
forma *brigant-īn-o-s: cfr. K.H. Jackson, Language and 
History in Early Britain: A Chronological Survey of the 
Brittonic Languages 1st to 12th c AD, Four Courts Press, 
Dublin 1994 (1a ed. Edinburgh University Press, Edinburgh 
1953), pp. 447-448; su questo aspetto della figura di Brennos, 
cfr. anche V. Kruta, Brennos et l’image des dieux: la 
répresentation de la figure humaine chez les Celtes, in 
«Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres» 57 (1992), pp. 821-843.

10 Assai significativamente, la forma Belgios convive nella 
tradizione manoscritta accanto a quella Belinos: si tratta in 
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in questione sono in stretta relazione con le forme 
brittoniche bran ‘corvo’ (collaterale a Brennos) e beli 
‘piccolo’ (collaterale a Belgios)11: questa associazio-
ne è dimostrata testualmente dal fatto che la citata 
coppia di re della Historia di Goffredo di Monmouth 
viene tradotta, nei testi genealogici della tradizione 
dei Brutiau gallesi, con Bran e Beli12. Assai significa-
tivamente, poi, due personaggi chiamati Brien e Belis 
compaiono – sempre in coppia – nell’Erec et Enide 
di Chrétien de Troyes, dove sono, rispettivamente, il 
re dei giganti e il re dei nani (cioè, “brittonicamen-
te”, dei belis)13.

Brân e Beli sono anche due figure centrali della 
mitologia celtica, i cui tratti fondamentali sono rico-
struibili a partire da un certo numero di fonti poeti-
che e narrative del pieno Medioevo. Il Brân che ho 
citato all’inizio, tra l’altro, è sempre descritto come 
un gigante: un fatto di cui sembra esserci una remi-
niscenza diretta nel citato riscontro di Chrétien de 
Troyes. Beli, figlio di Mynogan, compare nelle ge-
neaologie gallesi come un antenato leggendario. Nel 
racconto Cyfranc Llud a Llefelys (‘L’avventura di 
Llud e Llefelys’) si dice che egli è il padre di Llud e di 
Caswallawn. Mentre il primo è il corrispettivo gal-
lese del dio marino Nodons, il secondo è una figura 

ogni caso di due nomi imparentati etimologicamente, come si 
vedrà tra poco; The Historia Regum Britanniae of Geoffrey of 
Monmouth, a cura di A. Griscom, Longmans, Green & Co., 
London 1929, pp. 276-291.

11 Cfr. Geiriadur Prifysgol Cymru, a cura di R.J. Thomas et al., 
Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd 1950-2002, s.v. bran e beli.

12 Cfr. Brut Dingestow, a cura di H. Lewis, University of Wales 
Press, Cardiff 1942, pp. 33-39.

13 Cfr. Chrétien de Troyes, Erec et Enide, a cura di M. Roques, 
Champion, Paris 1990, vv. 1942-1945, 1951; la connessione 
con Brân era già stata segnalata, per Chrétien, da R.S. Loomis, 
The Grail: From Celtic Myth to Christian Symbol, University 
of Wales Press, Cardiff 1963, p. 110.
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dotata di poteri soprannaturali, che riveste un ruolo 
importante nella storia leggendaria della Britannia. 
L’etimologia del nome mostra una precisa connes-
sione con Belinos/Belenos, una divinità gallica che 
compare in 51 iscrizioni continentali, identificata 
nell’interpretatio romana con Apollo, e che divente-
rà, nella Historia Regum Britanniae, il personaggio 
di Belinos/Belgios, figlio di Dunwallo Molmutius e 
fratello di Brennius, fondatore di un regno pacifico 
e felice14.

Quanto a Brân, egli è come detto il principale 
protagonista del secondo ramo del Mabinogion, la 
più importante raccolta di racconti e leggende del 
Medioevo gallese. Il suo nome significa, come det-
to, ‘corvo’ (oltre al gallese, cfr. cornico bran, bretone 
bran, tutti da un celtico *branos, da cui deriva anche 
il nome Brennos)15. Nel racconto intitolato Bran-
wen uerch Llŷr (‘Branwen figlia di Llŷr’), egli appare 
come un gigante che detiene il potere sulla Britannia. 
Il mondo in cui sono ambientate le sue avventure 
ha delle caratteristiche preistoriche, geologicamente 
pre-glaciali: per fare un esempio, in esso l’Irlanda e 
il Galles non sono ancora divisi dal mare, ma da due 
fiumi, chiamati Llinon e Archan. In questo racconto 
Brân, che è il re della Britannia, concede la mano 
della sorella Branwen a Matholwch, re d’Irlanda. In 

14 Cfr. J.S.P. Tatlock, The Legendary History of Britain, 
University of California Press, Berkeley 1959, p. 305; Cyfranc 
Llud a Llefelys, a cura di B.F. Roberts, Institute for Advanced 
Studies, Dublin 1975; B.F. Roberts, Gwypp ap Nudd, in «Llên 
Cymru» 13 (1981), pp. 283-289; J.-J. Hatt, Mythes et dieux 
de la Gaule. I. Les grandes divinités masculines, Picard, Paris 
1989; N. Jufer, T. Luginbühl, Les dieux gaulois: répertoire des 
noms des divinités celtiques connus par l’épigraphie, les textes 
antiques et la toponymie, Errance, Paris 2001.

15 X. Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise. Un approche 
linguistique du vieux-celtique continental, Errance, Paris 2001, 
pp. 77-78.
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seguito a un insulto ricevuto da Matholwch da parte 
del gallese Efnisien, Branwen verrà segregata in una 
torre: è a questo punto che incominciano le avventu-
re leggendarie di Brân, memori di un passato in cui 
egli era una figura mitologica16. 

Vanno in particolare sottolineati quattro aspetti 
connessi alla figura di Brân, che trovano una eviden-
te e diretta corrispondenza con i quattro punti pre-
cedentemente segnalati nella storia dell’avventura di 
Brennos: a) In seguito alla distruzione di un ponte 
sul fiume Lli (probabilmente l’attuale Shannon) da 
parte dell’esercito di Matholwch, Brân si sdraia di-
ventando egli stesso un ponte su cui passano i pro-
pri uomini; b) una volta giunto nel palazzo di Ma-
tholwch, Brân recupera il menzionato Peir Dadeni: 
un calderone di rinascita grazie al quale i guerrieri 
morti tornano in vita: come a Delfi, cioè, i guerrieri 
nemici di Brennos vengono magicamente annientati, 
qui i guerrieri amici di Brân vengono magicamente 
resuscitati; c) mentre sta ritornando ferito in Galles, 
Brân chiede ai propri uomini di ucciderlo taglian-
dogli la testa; d) in seguito, egli ordina ai propri 
uomini di portare la sua testa fino a Gwynuryn, la 
Bianca Collina, da dove essa proteggerà le genti di 
Britannia; questa notizia è presente anche in altre 
fonti: nelle Trioedd Ynys Prydein (‘Triadi dell’Isola 
di Britannia’, databili al X secolo) ad esempio, viene 
anche specificato che dalla Bianca Collina la testa 
del condottiero proteggerà la Britannia da possibili 
invasioni17. A parziale conferma storica (o storico-

16 I. Williams, Pedeir Keinc y Mabinogi, Gwasg Prifysgol Cymru, 
Caerdydd 1951; Branwen uerch Lyr, a cura di D.S. Thomson, 
Institute for Advanced Studies, Dublin 1961.

17 Trioedd Ynys Prydein, a cura di R. Bromwich, Gwasg Prifysgol 
Cymru, Caerdydd 1978 (1a ed. Caerdydd 1961), n. 37. Non 
è mia intenzione, per ragioni di spazio, analizzare in questa 
sede la possibile connessione tra la testa tagliata di Brân e il 
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leggendaria) di questo fatto, la Notitia Dignitatum 
(inizio V secolo) ci dice che esisteva un sistema di 
fortificazioni costiere per difendere la Britannia dalle 
incursioni germaniche dal continente e che la più im-
ponente di queste fortificazioni era quella chiamata 
Branodunum (forse l’attuale Brancaster), vale a dire 
‘la fortificazione di Brân’.

La convergenza tra le storie di Brân e Brennos 
trova la sua unica spiegazione plausibile nell’ipotesi 
di una tradizione millenaria, precedente la separa-
zione tra i rami continentale e insulare del celtico, 
e anche (a maggior ragione) quella tra brittonico e 
gaelico. In particolare, i riscontri consentono di in-
travedere, e in parte di ricostruire, una saga di fon-
dazione gallica facente capo alla figura di Brennos, 
che ha un suo corrispettivo in una saga di fondazio-
ne brittonica facente capo alla figura di Brân. Una 
spiegazione possibile, inquadrabile in una visione 
tradizionale degli spostamenti celtici in Europa, 
porterebbe a ipotizzare che le imprese di Belgios e di 
Brennos, che avevano rappresentato eventi centra-
li delle ultime fasi dell’espansione celtica sul conti-
nente, fossero diventate parte della memoria epica e 
narrativa dei gruppi celtici che migrarono sulle iso-
le. In modo ancora più plausibile, tuttavia, seguendo 
le indicazioni della Paradigma della Continuità dal 
Paleolitico (d’ora in avanti PCP) (secondo la quale il 
vettore di spostamento delle stirpi celtiche seguireb-
be la direzione nord-ovest → sud-est)18, si può pen-

Graal: ricordo tuttavia che nelle tradizioni irlandesi il Graal 
è spesso raffigurato non come una scodella, un piatto o un 
calice, ma come un cranio che contiene sostanze dotate di 
poteri soprannaturali: cfr J. Carey, Ireland and the Grail, Celtic 
Studies Publications, Aberystwyth 2007, pp. 247-258.

18 F. Benozzo – M. Alinei, Les Celtes le long des côtes atlantiques: 
une présence ininterrompue depuis le Paléolithique, in D. Le 
Bris (a cura di), Aires linguistiques / Aires culturelles, Centre 
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sare che Brân/Brennos e Belis/Belgios fossero figure 
fondamentali della mitologia e della storia celtica 
delle attuali isole (che non erano ancora isole nell’e-
tà mesolitica, quando già quei territori erano abitati 
dai Celti), e che ai condottieri gallici del continente 
fossero attribuite, anche a livello onomastico, alcu-
ne delle loro caratteristiche, secondo un procedi-
mento ben noto agli studiosi di mitologia e di epica 
comparata. 

Ciò che importa notare è che esistono conver-
genze, connessioni, stratificazioni che coinvolgono 
e accomunano testi e tradizioni apparentemente 
lontanissimi tra loro (Pausania, Livio, Goffredo di 
Monmouth, Chrétien de Troyes, la storia romana 
del IV secolo a.C., quella gallese del XIII secolo), e 
che diventa doveroso interpretare e inquadrare in un 
discorso storicamente plausibile. Solo pensando a 
Brân/Brennos come a un eroe progenitore anteriore 
alla separazione post-glaciale tra isole e continente, 
si giustifica il fatto che egli venga descritto come eroe 
nazionale (questa volta gaelico) anche in molte fonti 
irlandesi. I due dialoghi medio-irlandesi Immacal-
lam Choluim Chille ocus ind Óclaíg oc Carn (‘Dia-
logo tra Colum Cille e il giovane presso Carn’) e Im-
macallam in druad Brain ocus inna Banfháto Febuil 
óas Loch Febuil (‘Dialogo tra il druido di Brân e la 
profetessa di Febal presso Lough Foyle’) descrivono 
ad esempio la piana di Febal come una terra fiorita 
e piena di alberi, popolata da cavalli e castelli, in 
un’epoca perduta precedente la grande inondazione: 
il re di questa terra felice era appunto Bran mac Fe-
bail (Bran figlio di Febal), un eroe-gigante che gover-

de Recherche Bretonne et Celtique, Brest 2012, pp. 55-76; X. 
Ballester, Some Major Celtic Details on the Origins of Indo-
European Languages, in «Philology» 3 (2017), pp. 109-116.
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nava il mondo conosciuto19. Il regno-sotto-le-onde 
di Manannán descritto nell’Immram Brain (‘La na-
vigazione di Bran’), probabilmente redatto nel VII 
secolo, è probabilmente lo stesso Lough Foyle dei 
due dialoghi. L’Immacallam in druad Brain, inoltre, 
racconta che il regno di Bran fu inondato in seguito 
alla conquista da parte sua di un tesoro incantato: 
un episodio che si può mettere in connessione con 
quelli della misteriosa tempesta di neve con cui Bren-
nos fu cacciato da Delfi e con quello delle acque del 
fiume Llinon con cui si dovette confrontare il Brân 
gallese20.

Per quanto riguarda la connessione tra Bran/
Brennos ed Artù21, è importante soffermarsi su un 
aspetto della figura di Artù così come essa compare 
in alcuni testi celtici. In area irlandese, il prosimetro 
Acallamh na Senórach (‘Dialogo degli uomini anti-
chi’), conservato in manoscritti del XII secolo, rife-
risce che Artúir (Artù) era il figlio di Bréinne Brit; 
questo nome significa tanto ‘re dei bretoni’ quanto 
‘Bréinne di Britannia’: i due significati – come ho 
detto a proposito del nome Brân, la cui variante 
irlandese antico è appunto Bréinne – non si esclu-
dono a vicenda. In questa importante fonte irlan-
dese, dunque, è detto a chiare lettere che Artù è «il 

19 Cfr. K. Meyer – A. Nutt, The Colloquy of Colum Cille and the 
Youth at Carn Eolairg, in «zeitschrift für celtische Philologie» 
2 (1899), pp. 313-320; J. Carney, The Earliest Bran Material, 
in Latin Scripts and Letters AD 400-900: Festschrift Presented 
to Ludwig Bieler on the Occasion of his 70th Birthday, a cura 
di J.J. O’Meara, B. Naumann, Brill, Leiden 1976, pp. 174-193.

20 K. Meyer – A. Nutt, The Voyage of Bran. Son of Febal, to the 
Land of the Living: An Old Irish Saga, D. Nutt, London 1897, 
p. XVI.

21 Su cui cfr. anche F. Benozzo, Stratigrafie del romanzo arturiano: 
le connessioni gallo-brittoniche e le tradizioni perdute del 
primo millennio a.C., in «Quaderni di filologia romanza» 18 
(2006), pp. 65-78.
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figlio di Bran»22. Lo stretto legame tra Artù e Brân 
è sottolineato anche nei testi gallesi, in particolare 
nel Bonedd yr Arthur databile al IX secolo, dove 
si narra che Brân allevò Arthur in fondo a un lago, 
nelle Trioedd Ynys Prydain, dove è scritto che «Ar-
thur sarà il successore di Brân» e nello Ymddiddan 
Arthur a’r Eryr (‘Dialogo tra Artù e l’aquila’), un 
poemetto del secolo X, dove Artù afferma di esse-
re stato generato «per portare a compimento le im-
prese di Brân»23. Ancora prima che le sue avventure 
circolassero in forma leggendaria, ancora prima che 
le sue gesta venissero documentate in forma scritta, 
Artù era dunque chiaramente identificato, nelle atte-
stazioni di lingua celtica, dal fatto di essere un nuovo 
Brân, cioè – possiamo dire – un nuovo progenitore, 
l’eroe civilizzatore depositario del passato e del futu-
ro della stirpe.

Che la figura di Artù sia stata percepita e ricono-
sciuta come il nuovo Brân deve far riflettere. Posto 
che Brân è al tempo stesso Brennos, il capo supremo 
dei Celti continentali, l’eroe leggendario per eccel-
lenza dell’Età gallica dei Metalli, ci si deve chiedere 
se – come è accaduto per il suo progenitore – anche 
a proposito delle imprese di Artù non sia possibile 
pensare a un nucleo narrativo originatosi in una fase 
precedente la separazione tra celtico continentale e 
insulare. L’attestazione precoce di una leggenda ar-
turiana nel Nord della Britannia è già un indizio del 
fatto che essa dovette appartenere a un patrimonio 

22 Acallamh na Senórach, a cura di W. Stokes, E. Windisch, 
Hirzel, Leipzig 1900, § XVI, 170; § XVI, 176; § XVII, 180; § 
XXIV, 237.

23 Cfr. B.F. Roberts, Testunau Hanes Cymraeg Canol, in Y 
Traddodiad Rhyddiaith yn yr Oesau Canol, a cura di G. 
Bowen, Gomer, Llandysul 1974, pp. 274-302; Trioedd Ynys 
Prydein, cit., p. 144; O.J. Padel, Arthur in Medieval Welsh 
Literature, University of Wales Press, Cardiff 2000, p. 89.
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più arcaico e più vasto di quello gallese alto-medie-
vale. Nettamente a favore di questa possibilità gioca 
anche il dato linguistico. È infatti altamente impro-
babile che l’etimologia del nome di Artù (gallese Ar-
thur, irlandese Artúir) sia da riconnettere, come si fa 
comunemente, a un celtico insulare *arto-rīxs ‘re 
orso’24: questo avrebbe infatti portato, per ragioni 
fonetiche, a un gallese Erthyr (nome effettivamen-
te attestato nelle fonti, ma non in connessione con 
Artù) e a un irlandese *Erdhoir25. Difficile anche 
pensare a una base vicina al nome latino artorius/
arturius26, dal momento che l’evoluzione -t- > -th- 
nelle lingue brittoniche è arcaica, documentata nelle 
iscrizioni soltanto in una fase precedente il V secolo, 
e che, soprattutto, è assente nei prestiti latini. Una 
possibilità più credibile è quella di una composizione 
onomastica del tipo arth ‘orso’ + wr ‘uomo’: un’ipo-
tesi che retrodaterebbe l’origine del nome a un perio-
do celtico anteriore alla separazione del brittonico e 
del gaelico come rami autonomi delle lingue celtiche, 
dal momento che il passaggio w > gw è, insieme ad 
alcuni altri, uno dei tratti che sanciscono, a livello di 
cronologia fonetica relativa, la formazione del brit-
tonico27. Tanto nelle iscrizioni più arcaiche quanto 

24 Cfr. R. Bromwich, Concepts of Arthur, in «Studia Celtica» 10-
11 (1975-1976), pp. 163-181.

25 La presenza di /i/ “lunga” finale, infatti, chiuderebbe la prima 
sillaba /ar/ in /er/ per ragioni di metafonesi: cfr. gli esempi 
illustrati in D.S. Evans, A Grammar of Middle Welsh, Institute 
for Advanced Studies, Dublin 1964, p. 33.

26 Cfr. R. Bromwich, First Transmission to England and France, 
in The Arthur of the Welsh: The Arthurian Legend in Medieval 
Welsh Literature, a cura di R. Bromwich et alii, University of 
Wales Press, Cardiff 1991, pp. 273-298, a p. 285.

27 S. Rodway, Two Developments in Medieval Literary Welsh and 
their Implications for Dating Texts, in Yr Hen Iaith: Studies in 
Early Welsh, a cura di P. Russell, Celtic Studies Publications, 
Aberystwyth 2003, pp. 67-74.
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nei primi testi medievali gallesi, insomma, la parola 
per ‘uomo’ è già gwr e la forma wr – che sembra 
attestata proprio nel nome Arthur – va collocata, 
quantomeno, in una fase celtica comune28.

Nei testi che abbiamo esaminato salta subito 
agli occhi che l’avvicendamento di Artù a Bran come 
eroe progenitore è sempre dichiarato ma mai narra-
to. Questa laconicità è un ulteriore indizio che indu-
ce a inquadrare l’origine di questa concezione in un 
periodo remoto, riportato dai testi medievali ma or-
mai perduto nella sua essenza mitologica e narrativa. 
A questo proposito, si deve insistere sul fatto che il 
nome di Artù è connesso a quello dell’orso (la base 
è l’indeuropeo *rkto-s o *rkso-s, cui si connette ad 
esempio, oltre che il menzionato arth, il latino ursus). 
Secondo l’etimologia che ho proposto, anzi, egli è 
l’uomo-orso, colui che assume su di sé le caratteristi-
che dell’animale, un autentico progenitore totemico. 
Nella dinamica che ho illustrato, poi, egli è indicato 
come il successore leggendario di Bran/Brennos, cioè 
dell’uomo-corvo, descritto spesso con le caratteristi-
che di signore dei morti (così nel Gododdin del VI 
secolo, dove viene a prendere i guerrieri caduti)29 e 
datore di vita (così nel mabinogi di Branwen, dove 
conquista il calderone nel quale i suoi uomini si ri-
svegliano dalla morte). Ebbene, non può sfuggire che 

28 P. Sims-Williams, The Celtic Inscriptions of Britain: Phonology 
and Chronology, c. 400-1200, Philological Society, Oxford-
Boston 2003, p. 145. È d’altronde da escludere l’ipotesi di 
una forma originariamente brittonica del tipo *arth-gwr 
(sempre ‘uomo orso’), poiché una caduta della velare davanti 
a semivocale è sconosciuta alla fonetica storica del gallese 
(dove al contrario, come detto, è proprio attestata l’evoluzione 
inversa w > gw: su questo fenomeno cfr. M. Alinei – F. Benozzo, 
Falsi germanismi nelle lingue romanze, Edizioni dell’Orso, 
Alessandria 2019, pp. 11-13.

29 Cfr. Il Gododdin. Poema eroico antico-gallese, a cura di F. 
Benozzo, Luni editrice, Milano 2000.
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questa successione su cui insistono le fonti, questo 
passaggio dal dominio del corvo a quello dell’orso, 
coincide con la concezione dell’origine del mondo 
presso i popoli cacciatori dell’Artico. Sappiamo che il 
nome di questa vasta zona (Artico) deriva proprio dal 
nome dell’orso, perfettamente collaterale a quello del 
nostro Artù30: l’Artico è la ‘Terra del Grande Orso’, 
suo antenato e fondatore, ma sappiamo anche che 
i miti cosmogonici nordici, da quelli degli Inuit alle 
altre popolazioni dell’Alaska, fino ad alcuni dei po-
poli finnougrici, attribuiscono la nascita della vita al 
Tulugaukuk, il Corvo Padre31. Nei canti orali di que-
ste popolazioni, inoltre, ricorre spesso l’idea dell’orso 
come discendente sacro del corvo. Nella mitologia 
della popolazione Kitasoo (nell’attuale Columbia 
Britannica del Canada), il corvo progenitore, creatore 
del mondo e dell’uomo, faceva nascere un orso bian-
co ogni dieci giorni32. Presso i Koriaki della Penisola 
del Kamchatka si narra che Kilu’, il corvo nipote di 
Quiquinna’ku, il Grande Corvo fondatore, indossò 
un giorno una pelle di orso, trasformandosi in questo 

30 E.A. Alekseenko, The Cult of the Bear among the Ket (Yenisei 
Ostyaks), in Popular Beliefs and Foklore Traditions in Siberia, 
a cura di V. Diószegi, Indiana University Press-Mouton & Co., 
Bloomington-The Hague 1968, pp. 55-68.

31 M. Word, J. Sibbick, Espíritus, Héroes y Cazadores de la 
Mitología de los Indios Norteamericanos, Editorial Anaya, 
Madrid 1987; J. MacDonald, The Arctic Sky: Inuit Astronomy, 
Star Lore, and Legend, Royal Ontario Museum Nunavut 
Research Institute, Toronto 1998; N. McDermitt, Lecture 
on Inuit Mythology, in C. Kenny, North American Indian, 
Métis and Inuit Women Speak about Culture, Education and 
Work, Status of Women Canada, Ottawa 2002, pp. 55-69, e 
il bel saggio di J. Pentikäinen, I popoli dell’Orsa Maggiore, in 
Simboli e miti della tradizione sciamanica, Atti del Convegno 
Internazionale (Bologna, 4-5 maggio 2006), a cura di C. 
Corradi Musi, Carattere, Bologna 2007, pp. 25-35.

32 Cfr. M.D. Kennedy, Native American Myth & Legend, 
Blandford, London 1996, pp. 139-140.
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animale33. Nella mitologia della popolazione Tlingit 
(Alaska), Yehlh, lo spirito primordiale, dopo aver cre-
ato l’uomo prese dapprima la forma di un corvo, e 
successivamente quella di un orso34. Di questa con-
cezione resta traccia in alcune raffigurazioni parietali 
paleolitiche dell’Alaska, dove il corvo e l’orso sono 
raffigurati insieme. Una straordinaria conferma del 
legame primordiale tra il corvo e l’orso è data dalla 
ben documentata esistenza, presso i popoli del Nord, 
di totem raffiguranti, appunto, dei corvi-orsi. 

La concezione dei due progenitori demiurghi 
messa in luce dall’analisi per l’area celtica, con la sua 
idea che la creazione e la fondazione di una civiltà 
da parte di Brân-Corvo trova un suo compimento e 
consolidamento grazie alle imprese di Artù-Orso, è 
insomma comune alla civiltà artica e nordica, dall’A-
laska agli Urali. Il modo più semplice per spiegare 
questa corrispondenza celto-artica è pensare che tale 
elaborazione mitologico-leggendaria si sia originata 
e radicata in un’epoca in cui i gruppi di cacciatori-
pescatori dell’Europa celtica erano ancora in stretto 
contatto con i popoli cacciatori del grande Nord, 
vale a dire in quel periodo preglaciale e pieno-gla-
ciale in cui le isole non erano ancora isole e il Nord 
dell’Eurasia era un grande unico continente. Questa 
visione collima perfettamente con la ricostruzione 
linguistica del Paradigma della Continuità dal Pale-
olitico, che riconosce una presenza celtica in Nord 
Europa fin da almeno 30.000 anni fa: I Celti, come 
gruppo indeuropeo già separato, si insediano fin dal 

33 Cfr. I. Krupnik, R. Mason, T. Horton, Northern Ethnographic 
Landscapes: Perspective from Circumpolar Nations, University 
of Alaska Press, Fairbanks 2002, p. 123.

34 Cfr. I. Krupnik, R. Mason, T. Horton, Northern Ethnographic 
Landscapes: Perspective from Circumpolar Nations, University 
of Alaska Press, Fairbanks 2002, p. 123.
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Pleistocene nell’Europa nord- e medio-occidentale, 
e di lì si espandono in tutta l’Europa occidentale e 
centrale e oltre. L’analisi stratigrafica della leggen-
da arturiana consente di affermare che, oltre ad aver 
introdotto in aree più o meno vaste dell’Europa il 
megalitismo, la metallurgia, la domesticazione del 
cavallo, nuovi tipi di armi e di carri, la ruota raggiata 
e nuove strategie di commercio, i Celti vi introdus-
sero anche un complesso sistema di credenze in cui 
continuava a sopravvivere, in un processo di inces-
sante trasformazione, la memoria in parte smarrita 
dei due principali animali progenitori delle culture 
eurasiatiche e circumpolari35.

Le storie che circolarono per millenni incentrate 
sulla figura di Brenno/Brennos/Brân dovettero rap-
presentare una modalità narrativa, un canovaccio 
di riferimento, una ur-narrazione a cui attingere. Lo 
dimostra, appunto, il caso di Artù, e lo dimostra la 
tradizione agiografica, dove non è inconsueto che la 
rivisitazione cristiana lasci intravedere nelle vicende 
miracolose dei santi l’esistenza di precedenti strati in 
cui essi erano non solo “signori degli animali”36, ma 
addirittura si trasformavano in animali: e tra questi, 
il corvo riveste sempre un ruolo particolare37.

Le origini della leggenda arturiana, dunque, 
sarebbero da individuare in cicli narrativi circolati 
nell’Europa preistorica continentale, e incentrati sul-
la figura di Brennos/Brân, eroe progenitore e antena-

35 Cfr. F. Benozzo – M. Alinei, Les Celtes, cit.
36 P. Galloni, Le ombre della preistoria, metamorfosi storiche di 

Signori degli animali, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2007.
37 F. Benozzo, Credenza preistorica e leggenda agiografica: chi è 

preda e chi è predatore? (Appunti di epidemiologia culturale 
sulla storia di San Pellegrino dell’Alpe), in F. Benozzo – M. 
Montesano (a cura di), Pellegrinaggi e monachesimo celtico. 
Dall’Irlanda alle sponde del Mediterraneo, edizioni dell’Orso, 
Alessandria 2011, pp. 231-249.
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to (totemico) di Artù. E dal momento che la caratte-
ristica di Brân nelle fonti celtiche medievali è quella 
di possedere un calderone o un corno di rinascita, e 
che è pertanto plausibile individuare in questo og-
getto una prefigurazione del Graal, la domanda che 
conviene porsi a questo punto dello scavo riguarda 
la presenza o meno di questo oggetto in quegli stessi 
racconti orali (continentali) perduti. Per provare a 
rispondere credo sia necessario passare dall’analisi 
dei reperti testuali a quella dei reperti archeologici.

LE RADICI DELLA CAVALLERIA

I racconti del Graal come oggi li consociamo 
sono racconti legati all’ambiente cavalleresco del 
pieno Medioevo. Per le complesse intersezioni di 
ideali, tradizioni e leggende che ha sempre portato 
dentro di sé, ma anche per le sue strette connessioni 
con diversi aspetti della cultura materiale, il proble-
ma delle “radici della cavalleria medievale” (per ri-
prendere il titolo del noto saggio di Franco Cardini, 
forse il più importante e meglio documentato libro 
sull’argomento)38 diventa così un argomento non elu-
dibile per il nostro scavo sulle scaturigini del Graal.

Gli studi condotti in questo settore dagli storici 
seguono l’idea, figlia della teoria tradizionale sulle 
origini indeuropee, che gli strati profondi della ca-
valleria, arrivati al pieno Medioevo per il tramite dei 
Germani, siano da rintracciare nelle steppe eurasia-
tiche, in un costante influsso della cultura nomade 
turco-mongola, arrivata in seguito a molteplici e 
ininterrotte invasioni ed incursioni, anche alle soglie 
e fin dentro il Medioevo:

38 F. Cardini, Alle radici della cavalleria medievale, La Nuova 
Italia, Firenze 1987 (nuova ed. il Mulino, Bologna 2014).
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La cavalleria ebbe la sua massima affermazione in 
Europa nel Medioevo, quando divenne l’elemento im-
prescindibile ed esenziale di ogni esercito. Gli uomi-
ni delle steppe, che irruppero nell’Occidente prima e 
durante l’epoca medioevale, erano abilissimi cavalieri 
e costrinsero, assalendoli, i romani ed i germani ad 
incrementare e perfezionare la loro cavalleria.39

Secondo gli storici della cavalleria, fu soprattut-
to nel primo millennio a.C. che la cultura nomade 
turco-mongola presso riuscì a spingersi in quella 
che viene identificata con la sponda occidentale del-
la cultura delle steppe, vale a dire la costa del Mar 
Nero e la zona meridionale dei Balcani. Sarebbe tra 
gli agricoltori del Kwarezm, o forse nella Bactriana, 
e in ogni caso tra i nomadi di stripe sarmatica, che 
andrebbe identificata la nascita della simbiosi uomo-
cavallo, incarnazione e prefigurazione mitica del fu-
turo cavaliere medievale:

La cavalleria medievale ci viene dal grande mare del-
la cultura desse steppe e dai suoi Reitervölker, che già 
dal IX-VII secolo a.C. toccavano i bacini della Vistola 
e del Dnepr irradiando la loro influenza sulla costa 
settentrionale del Mar Nero e sui Balcani, mentre ad 
Oriente si agitavano confusamente, premendo alle 
frontiere cinesi. […] Secondo alcuni, il suo armamen-
to […] avrebbe preso l’avvio verso il IV sec. a.C. tra 
gli agricoltori del Kwarezm che dovevano difendersi 
da un popolo nomade di stirpe iranica, i massageti, e 
poi proprio fra i nomadi iranici si sarebbe principal-
mente sviluppato. […] Altri riportano l’origine […] 
alla Bactriana. Altri ancora lo dicono sviluppatosi tra 
i popoli asiatici come risposta alla falange macedo-
ne.40

39 V. Fumagalli, Cavalleria, in Grande Dizionario Enciclopedico 
UTET, vol. IV., UTET, torino 1986, pp. 519-521.

40 F. Cardini, Cavalleria medievale: le sue ‘origini’ come problema 
di cultura materiale, in Id., Guerre di primavera. Studi sulla 
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Riferendosi al PCP, questa visione generale di-
venta chiaramente desueta. Secondo il PCP, infatti, 
gli Indoeuropei non sarebbero arrivati (come pre-
tenderebbe la teoria dell’Invasione Calcolitica, che 
fa incominciare il processo nel IV millennio a.C.) 
dalle steppe come pastori-guerrieri, né (come sostie-
ne la Teoria della Continuità Neolitica propugnata 
dall’archeologo Colin Renfrew, che retrodata la for-
mazione delle lingue e culture indeuropee al VII mil-
lennio a.C.) dal Medio Oriente come coltivatori, ma 
sarebbero gli eredi delle popolazioni che si trovano 
in Europa da sempre, cioè da quando Homo sapiens 
sapiens si è diffuso nei vari continenti del Vecchio 
Mondo, nel Paleolitico, provenendo dall’Africa. Se-
condo questa ipotesi di sintesi, in sostanza, la patria 
originaria degli Indeuropei sarebbe l’Africa, vale a 
dire la stessa di tutte le popolazioni moderne e di 
tutti i phyla linguistici del mondo; i più antichi inse-
diamenti delle popolazioni indeuropee fuori dall’A-
frica troverebbero riscontro nei territori occupati 
attualmente dalle lingue indeuropee stesse; l’Euro-
pa sarebbe stata popolata, fin dalle prime datazioni 
indicate dalle ricerche, dagli Indeuropei insieme alle 
altre popolazioni non indeuropee presenti poi stori-
camente in loco, come ad esempio quelle uraliche: il 
rapporto etno-linguistico preistorico tra gli Indeuro-
pei e gli altri popoli eurasiatici sarebbe dunque una 
relazione di ad adstrato/parastrato e non di super-
strato/sostrato; dal momento infatti che l’arrivo de-
gli Indeuropei, e delle altre genti, coinciderebbe col 
primo popolamento euroasiatico di Homo sapiens 
sapiens, il cosiddetto sostrato indo-mediterraneo 
non esisterebbe, come non esisterebbero popoli pre-

cavalleria e la tradizione cavalleresca, Le Lettere, Firenze 1992, 
pp. 185-195, alle pp. 190-191.
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indeuropei; le lingue indeuropee, ma anche quelle 
non-indeuropee presenti nel territorio eurasiatico, si 
sarebbero già formate a partire almeno dal Meso-
litico; ogni invasione di massa nel Neolitico o nel 
Calcolitico sarebbe esclusa, e le poche invasioni e in-
filtrazioni locali comprovate dall’archeologia o rico-
struite dalla genetica costituirebbero fattori di ibri-
dazione e non di sostituzione; l’agricoltura si sarebbe 
diffusa nell’Eurasia secondo un modello complesso, 
basato sull’integrazione, a mosaico, di sviluppi loca-
li, di acculturazione e di limitata diffusione demica 
da parte di gruppi anindeuropei. 

La visione tradizionale sulle radici profonde del-
la cavalleria dei popoli germanici (attraverso i quali 
si è diffusa all’Occidente tardo-antico e successiva-
mente medievale la nozione stessa di guerriero a ca-
vallo), vale a dire quella di stirpi Scito-sarmate che a 
poco a poco avrebbero introdotto e imposto, nell’ar-
co del primo millennio a.C., le proprie usanze, non 
sembra più credibile. 

Nella visione tradizionale, sono proprio i feroci 
e bellicosi Indeuropei delle steppe a rappresentare 
l’archetipo del cavaliere-guerriero: come sintetizza 
Marija Gimbutas, la più accanita e influente propu-
gnatrice della teoria dell’invasione calcolitica, 

la rapidità della diffusione della lingua in aree nuove 
e il successo dei suoi parlanti sugli indigeni che erano 
in numero maggiore possono spiegarsi con la mobilità 
e l’abilità marziale delle popolazioni dei Kurgan [...]. 
Incontrando nuove culture, questi guerrieri a cavallo 
con le loro armi superiori sconfissero facilmente la re-
sistenza locale41. 

41 Cit. in G. Costa, Continuità e identità nella preistoria 
indeuropea: verso un nuovo paradigma, in «Quaderni di 
Semantica» 48 (2001), pp. 215-260, a p. 220.
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Partiamo da un punto di vista linguistico e ar-
cheologico: nell’indeuropeo comune esiste una sola 
parola per ‘cavallo’, vale a dire *ek’wo-s (ricostruita 
sulla base di irlandese ech, latino equus, lituano ašva, 
sascrito açva, tocario yakwe, e – collateralmente – di 
greco híppos)42, e che resta difficile poter dire se essa 
designi solo il cavallo domestico o anche quello sel-
vatico. Nel Neolitico e nel Rame si possono distin-
guere tre aree rilevanti per l’addomesticamento del 
cavallo43: 1) un’area dove non esistono resti di caval-
lo (quasi tutto il Vicino Oriente, i Balcani, la Grecia 
– dove il cavallo non appare prima del 2000 a.C., il
bacino carpatico, l’Italia, l’Iberia del Sud e l’Irlanda);
2) un’area in cui c’è una presenza occasionale ma in-
dipendente di ossa equine, e dove il cavallo selvatico,
sopravvissuto al Tardo Pleistocene, ha continuato a
essere sfruttato nel Neolitico (Europa del Nord e cen-
trale); 3) un’area, che è il centro sia del cavallo selva-
tico che del suo addomesticamento (il territorio che
va dal Dniepr e dal Volga fino forse all’Asia).

Sulla base di queste considerazioni, l’indeuro-
peistica tradizionale sostiene appunto che la patria 
originaria degli Indeuropei (cavalieri) non possa che 
essere l’area della steppa e della foresta-steppa eura-
siatica44. 

Questo ragionamento perde tuttavia valore dal 
momento che appare legato a una errata cronologia: 
anzitutto si può escludere che il nome indeuropeo 
del cavallo sia quello del cavallo domestico, in quan-
to, dal punto di vista della legge della conservatività 

42 J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, 2 
voll., Bern-München, 1959-1969, p. 301.

43 Riferimenti in M. Alinei, Origini, cit., vol. I, pp. 299-301.
44 J. Mallory, In Search of the Indo-Europeans. Language, 

Archaeology, and Myth, Thames & Hudson, London 1989, 
pp. 161-162.
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linguistica45, il fatto che esista un unico nome si la-
scia interpretare come un indizio che esso designava 
in origine il cavallo selvatico. Come conseguenza, 
questo nome indeuropeo deve risalire al Paleolitico, 
e appare del tutto sganciato dalle limitazioni areali 
che i seguaci della teoria tradizionale pongono per il 
Neolitico e per il Calcolitico. È realmente impensabi-
le che una civiltà arcaica ‘ippocentrica’ non possegga 
differenziazioni terminologiche per i tipi di cavalli. 
Inoltre, l’archeologia mostra che le sedi dell’Eurasia 
nelle quali il cavallo appare come specie addomesti-
cata sono diverse e lontane tra loro e che non esiste 
alcuna prova del fatto che l’addomesticamento del 
cavallo sia avvenuto per la prima volta nelle steppe 
ucraine46. Per quanto riguarda la cronologia, è ormai 
dimostrato che, per quanto in Oriente il cavallo fos-
se già utilizzato come animale da tiro fin dal 4000 
a.C., il suo uso bellico come animale da cavalcatura
non può risalire a un’epoca molto anteriore al primo
millennio a.C.; inoltre, l’analisi dei resti equini del
periodo calcolitico (quando cioè – intorno al 4000
a.C. – si sarebbe dovuta avere la supposta invasione
indeuropea a cavallo) mostrano che i cavalli erano
a quell’epoca di taglia piccolissima, simili per inten-
dersi agli attuali pony47. Non si può insomma nega-
re che l’Eurasia, già intorno a 20000 anni fa, fosse
massicciamente ‘popolata’ da cavalli selvatici – quel-
li raffigurati, per esempio, nell’arte rupestre – ma è
altrettanto evidente che non si trattava di animali

45 Cfr. M. Alinei, Conservation and Change in Language, 
«Quaderni di Semantica» 26 (2005), pp. 7-28.

46 A. Häusler, Überlegungen zum Ursprung der Indogermanen, 
in K. Julku – K. Wiik (a cura di), The Roots of Peoples and 
Languages of Northern Eurasia, Societas Historiae Fenno-
Ugricae, turku 1998, p. 12.

47 Come è costretto a rilevare lo stesso J. Mallory, In Search of 
the Indo-Europeans, cit., p. 223.
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adatti a conquistare l’intera Europa occidentale e a 
introdurvi un’ideologia di tipo cavalleresco. 

L’immagine di grandi cavalieri calcolitici colo-
nizzatori dell’intero continente europeo è semplice-
mente risibile se si tiene conto anche solo dei pochi 
dati appena ricordati. Allo stesso modo, come con-
seguenza immediata, diventa poco credibile rintrac-
ciare le origini della cavalleria medievale 

nei rapporti con i “popoli cavalieri” delle steppe asia-
tiche ove l’uomo viveva sulla cavalcatura, non limi-
tandosi ad usarla in guerra e nell’addestramento mi-
litare. […] Il cavaliere medievale […] non riuscì mai 
a sopire lo spirito che aveva animato per secoli i suoi 
progenitori trascinandoli dalla Germania e dall’Asia 
all’Europa, sospingendoli in ogni direzione.48

Qualche dubbio su questa impostazione del pro-
blema (popoli-cavalieri delle steppe [dal II millennio 
a.C.] → guerrieri a cavallo di stirpe germanica sul
confine orientale [primi secoli del I millennio d.C.]
→ cavalleria medievale europea [alto e pieno medio-
evo]) è già stato d’altronde avanzato, dal punto di
vista del passaggio delle tecniche di guerra a cavallo,
proprio da qualche storico medievale. Aldo Settia,
ad esempio, nota che

i contatti sporadici fra gli eserciti di Oriente e di Occi-
dente non significano che necessariamente ci sia stata 
una imitazione del secondo nei confronti del primo. 
[…] Se si mette in discussione la continuità tecnica 
corre il rischio anche di crollare anche il passaggio 
dall’una all’altra civiltà delle tradizioni e degli usi 
che tecnici non sono, e cioè proprio le ‘radici’ orien-
tali della cavalleria […]. Invero, sotto tale punto di 

48 V. Fumagalli, Ad Occidente, l’“entità” Europa nell’alto 
Medioevo, in G. Ortalli (a cura di), Storia d’Europa, vol. III, Il 
Medioevo, Einaudi, Torino 1994, pp. 341-412, a p. 348.
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vista, già un altro particolare ci pare sospetto: miti e 
tecniche appresi dai Germani in Oriente si sarebbero 
conservati soprattutto in Scandinavia, e fra questi vi 
sarebbero state anche le raffinate cognizioni di me-
tallurgia necessarie per forgiare le spade di pregio. 
Ora, se così è, perché vediamo poi costantemente la 
letteratura prodotta in area scandinava magnificare 
ed invidiare le spade franche? Dov’era dunque finita 
l’abilità di coloro che vengono considerati i veri eredi 
della metallurgia pontica?49

Molti elementi, insomma, invitano a cercare al-
trove le radici profonde della cavalleria, che sto in 
questo contesto cercando per intravedere una con-
nessione possibile con il mondo celtico di Brennos/
Brân e con il corno/calderone magico che prefigura 
il Graal medievale.

UNA CAVALLERIA CELTICA TARDO-NEOLITICA: I 
PORTATORI DEL VASO CAMPANIFORME 
(BELL BEAKER)

Una disamina dei principali complessi archeo-
logici della preistoria europea alla ricerca di testi-
monianze di una relazione tra uomo e cavallo come 
nucleo fondamentale intorno al quale si organizza 
la vita sociale, materiale e spirituale di un gruppo, 
porta a focalizzarsi, quasi deterministicamente, sulla 
“cultura” – preciserò meglio il termine – del Vaso 
Campaniforme (d’ora in avanti VC). Come noto, il 
VC rappresenta, dopo il megalitismo mesolitico, la 
seconda importante ‘innovazione’ archeologica eu-
ropea50.

49 A. Settia, Tecniche e spazi della guerra medievale, Viella, Roma 
2006, p. 26.

50 Cfr. S.J. Shennan, Bell Beakers and their Context in Central 
Europe, in J.N. Lanting – J.D. van der Waals (a cura di), 
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In un fondamentale studio dedicato a questo ar-
gomento, Andrew Sherratt51 sottolinea l’aspetto «ag-
gressivo» dei portatori del VC e il contesto di mu-
tamenti radicali nel quale essi emergono, e che essi 
stessi contribuiscono a diffondere. I portatori del VC 
causarono secondo Sherratt un’autentica diaspora nei 
modi di vita dell’Europa, e introdussero un’ideologia 
individuale e aggressiva, fondata in parte sul culto 
della guerra, in un’area vastissima che comprende il 
Portogallo e la Galizia, dove significativamente appa-
re in continuità coi siti di tipo megalitico52, la Spa-

Glockenbechersymposium Oberried 1974, Fibula-van 
Dishoeck, Bussum-Haarlem 1976, pp. 231-239; W.H. Waldren 
– R.C: Kennard, Bell Beakers of the Western Mediterranean.
Definition, Interpretation, Theory and New Site Data, B.A.R.
International Series, Oxford 1987; A. Sherratt, The Emergence
of Elites: Earlier Bronze Age Europe, 2500-1300 BC, in B.
Cunliffe (a cura di), The Oxford Illustrated Prehistory of
Europe. Oxford University Press, Oxford-New York 1994, pp. 
244-276; M. Benz – S. van Willigen (a cura di), Some New
approaches to The Bell Beaker Phenomenon, Lost Paradise...?
Proceedings of the 2nd Meeting of the Association Archéologie
et Gobelets, Feldberg (Germany), 18th-20th April 1997,
Archaeopress, Oxford 1988; F. Nicolis (a cura di), Bell Beakers 
Today. Pottery, People, Culture, Symbols in Prehistoric Europe. 
Proceedings of the International Colloquium, Riva del Garda
(Trento, 11-16 May 1998), Provincia Autonoma di Trento,
Trento 2002; J. Czebreszuk (a cura di), Similar but Different.
Bell Beakers in Europe, Adam Mickiewicz University, Pozdan
2004.

51 A. Sherratt, The Emergence of Elites, cit.
52 Cfr. R.J. Harrison, The Bell Beaker Cultures of Spain and 

Portugal, Cambridge, Massachusetts, Bulletin of the American 
School of Prehistoric Research, 1977; Id., Beaker Cultures of 
Iberia, France and the West Mediterranean Islands, 2200-1500 
B.C., in Beakers in Britain and Europe, B.A.R., Oxford 1977,
pp. 5-26.
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gna53, la Francia54, l’Irlanda55, la Sicilia56, l’Olanda, la 
Gran Bretagna, l’Ungheria57. 

Per quanto riguarda il vettore di diffusione del 
fenomeno campaniforme, gli archeologi sono oggi 
d’accordo nell’indicarne il focolaio originario in 
un’area compresa tra il Portogallo e la Galizia e la 
costa atlantica cantabrica: questo è dimostrato in 
primo luogo dall’analisi al radiocarbonio.

Where is the actual origin of the Bell Beakers we can 
trace until the Iberic Peninsula (confirmed by radio-
carbon dating)? And above all, why did this expan-
sion follow two directions: along the Atlantic coast 
and the northern Mediterranean coast? The situa-
tion in Portugal in the middle of the third millen-
nium, with the exacerbation of the characteristics of 
the final Neolithic (extreme density of sites, fortifica-
tions and building of monuments, social and indivi-

53 Cfr. R. Ontanon Peredo, El campaniforme en la región 
cantábrica: un fenómeno arqueológico en el seno de las 
sociedades calcolíticas del norte de la Península Ibérica, in 
«Trabajos de Prehistoria» 60 (2003), pp. 81-98.

54 Cfr. O. Lemercier, Phénomène, culture et tradition: statuts et 
rôles du Campaniforme au IIIe millénaire dans le Sud-Est de 
la France, in «Bulletin de la Société Préhistorique Française» 
95 (1998), pp. 365-382; Id., Historical Model of Settling and 
Spread of Bell Beakers Culture in the Mediterranean France, in 
S. Czebreszuk, Similar but Different, cit., pp. 193-203.

55 Cfr. H. Case, The Beaker Culture in Britain and Ireland, in 
R. Mercer (a cura di), Beakers in Britain and Europe, BAR
International Series, Oxford 1977, pp. 71-89; Id., Irish Beakers 
in Their European Context, in J. Waddell – E. Shee Twohig (a
cura di), Ireland in the Bronze Age, Government Publications,
Dublin 1995, pp. 14–29.

56 Cfr. S. Tusa, The Bell Beaker in Sicily, in W.H. Waldren – R.C: 
Kennard, Bell Beakers of the Western Mediterranean, cit., pp. 
523-549.

57 Cfr. J.J. Butler – J.D. Van Der Waals, Bell Beakers and Early 
Metal-Working in the Netherlands, in «Palaeohistoria» 12 
(1966), pp. 41-139.
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dual markers) may constitute the only one answer to 
these two questions.58

La penetrazione del VC in Europa seguì inizial-
mente una duplice direzione di tipo costiera: la fa-
scia atlantica del nord e la fascia settentrionale del 
Mediterraneo. Da fenomeno ‘costiero’, il VC diven-
ne poi un fenomeno di penetrazione nell’entroterra, 
e questa sua successiva fase è da riconnettere proprio 
alle conseguenze che le nuove tecniche metallurgiche 
cominciarono ad avere per gli spostamenti, in primo 
luogo con l’introduzione del carro e le conseguenti 
nuove possibilità di utilizzare il cavallo.

Secondo Sherratt59, i due tratti che meglio ser-
vono a caratterizzare il modo di vita dei portatori 
del VC sono la bevanda alcolica e il cavallo. Dal 
punto di vista della cultura materiale, al portato-
re di VC appartenevano pugnali di rame, punte di 
freccia e polsiere da arciere, bottoni conici con foro 
a V e fermagli da cintura che servivano probabil-
mente a chiudere un giustacuore di pelle, nonché 
vistosi tessuti di lana tinta a colori – ben diversi 
dai consueti indumenti di lino e pelle – che sem-
brano precorrere quelli di tradizione celtica. Va poi 
sottolineato che, in quasi tutte le aree dove il VC 
appare, esso non si presenta come una cultura vera 
e propria, ma come la manifestazione di un gruppo 
di “ospiti”, sia pure prestigiosi. Nelle sepolture, per 
esempio, i loro tratti formano un semplice elemen-
to del corredo tombale all’interno di quello degli 
autoctoni60.

58 O. Lemercier, Historical Model of Settling and Spread of Bell 
Beakers Culture, cit., p. 203.

59 A. Sherratt, The Emergence of Elites, cit., pp. 251-253.
60 S.J. De Laet, Prehistorische kulturen in het zuiden der Lage 

Landen, Universa, Wetteren 1979, p. 335.
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A livello culturale, vengono attribuite ai porta-
tori del VC le seguenti caratteristiche: 
1) Un ruolo fondamentale della metallurgia, rap-

presentata dalla presenza di modelli di fusione
nel corredo funerario di qualche VC61; in alcu-
ne aree, come nei Paesi Bassi, i portatori del VC
hanno un ruolo diretto e primario nell’introdu-
zione stessa della metallurgia.

2) L’importanza ideologica della guerra, dimostra-
ta dal valore simbolico e funzionale del pugna-
le di metallo, una sorta di pendant ‘moderno’
dell’ascia da combattimento in pietra, tipica dei
portatori della ceramica a Cordicella dell’Euro-
pa centro-orientale62.

3) La diffusione massiccia dell’allevamento e
dell’uso dei cavalli come cavalcatura: in Irlanda,
Spagna, Francia, Ungheria e Olanda, i primi ca-
valli addomesticati appaiono in contesti VC63.

4) Il carattere elitario dei gruppi, dimostrato dal
notevole valore che il pugnale di rame o bron-
zo poteva rivestire nel III millennio, come
“tesaurizzazione”64; come scrive Raffael Garri-
do-Pena,

en un contexto social inestable, las élites debian pu-
gnar constantemente por dotar de legitimidad a sus 
privilegios, por diversos medios entrelos que se en-
contraría el control de los bienes de prestigio cam-

61 G. Childe, The Dawn of European Civilization, London,
Routledge 1957 (trad. it. L’alba della civiltà europea, Torino, 
Einaudi, 1972].

62 A. Sherratt, The Emergence of Elites, cit., p. 251
63 S.J. De Laet, Prehistorische kulturen, cit., p. 358.
64 C. Strahm, I grandi focolari dell’età del Rame, in J. Guilaine

– S. Settis (a cura di), Storia d’Europa, vol. II, Preistoria e
antichità, tomo I, Einaudi, Torino 1994, pp. 311-331, a p. 314.
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paniformes, que servirían a tal fin distinguiendo a sus 
consumidores del resto del grupo.65

5) Una propensione verso l’individualismo, eviden-
te soprattutto dalle caratteristiche sepolture in-
dividuali sotto tumulo: 

Bell Beaker cultures mark the westwards spread of 
male drinking rituals, with the rituals involved being 
the prerogative of a restricted caste or age group and 
their adoption signalling a shift from a group-orien-
ted to an individual-oriented society.66

Un insieme di valori di tipo maschilista, iposta-
tizzati dal VC stesso, come recipiente per bevute di 
gruppo, simile a quello dei bicchieri o vasi delle altre 
culture contemporanee o di poco precedenti (Vaso 
imbutiforme della TRB, Vaso a piede sporgente, Ce-
ramica a Cordicella, etc.); che il VC servisse a conte-
nere bevande inebrianti – probabilmente idromele o 
birra o vino di frutta – è provato dai resti di miglio, 
grano e dalle tracce di miele aromatizzato ritrovati 
nel fondo67:

The Beaker vessels […] are indicative of widespread 
formal modes of consumption, potentially involving 
several kinds of drink with special recipes and pro-
bably psychotropic ingredients (including alcohol), 
which acted as powerful means of ritual definition of 
authority and social status.68

65 R. Garrido-Pena, El campaniforme en la Meseta Sur: nuevos 
datos y propuestas teóricas, in «Complutum» 6 (1995), pp. 
123-151, a p. 127.

66 N. Brodie, New Perspectives on the Bell-Beaker Culture, in 
Id., New Perspectives on the Bell-Beaker Culture, cit., pp. 297-
314, a p. 299.

67 (Dyer 1990: 85, Sherratt 1994: 253)
68 R. Garrido-Pena, Bell Beakers in the Southern Meseta of the 

Iberian Peninsula: Socioeconomic Context and New Data, in 
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5) Una spiccata propensione alla mobilità, com-
provata dallo studio archeometrico sull’isotopo
Sr di alcuni scheletri legati al VC del sud della
Bavaria, in base al quale si può sostenere che
più di un terzo di questi individui cambiò in-
cessantemente residenza durante la propria vita,
attraversando zone climatiche diverse, seguendo
in particolare una direzione secondo l’asse nord
> sud; secondo questo importante studio, i por-
tatori del VC erano verosimilmente dei piccoli
gruppi di cavalieri, i quali potevano occasional-
mente spostarsi anche con donne e bambini69.

6) Una possibile connessione con rituali di tipo
sciamanico, testimoniata da alcune decorazio-
ni simboliche presenti in reperti campaniformi
(come quello di Las Carolinas, Madrid), che ri-
mandano ad identici motivi presenti in raffigu-
razioni parietali paleo- e mesolitiche:

these images were perhaps evoking a shamanic ritual 
experience, during which some kind of hallucinoge-
nic substance was consumed. Such altered states of 
consciousness could account of the kind of depictions 
and engravings usually found in the Iberian rock art 
(abstract and often disordered geometrical signs), 
following the model of Lewis-Williams and Dowson 
[…]. In this sense, it seems that Beakers incorporated 
some of the elements of earlier local rituals and belief 
systems.70

N. Brodie (a cura di), New Perspectives on the Bell-Beaker
Culture, Oxford university Press, Oxford 1997, pp. 187-209,
a p. 203.

69 G. Grupe et al., Mobility of Bell Beaker People Revealed 
by Strontium Isotope Ratios of Tooth and Bone: A Study 
of Southern Bavarian Skeletal Remains, in «Applied 
Geochemistry» 12 (1997), pp. 517-525. 

(Grupe – Price – Schroter – Sollner – Johnson – Beard 1997).
70 R. Garrido-Pena, Bell Beakers in the Southern Meseta, cit., p. 

204.
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Queste caratteristiche, unite a una forte propen-
sione per il commercio71 sono destinate a cambiare 
l’Europa in modo permanente, e a darle un’impronta 
decisamente simile a quella protostorica e storica. Si 
tratta anche – ed è ciò che più mi preme sottolineare 
qui – di caratteristiche che preannunciano modi di 
organizzazione e concezioni che saranno tipici del-
la cavalleria medievale, anch’essa profondamente 
legata all’importanza ideologica della guerra, alla 
centralità del cavallo, al carattere elitario dei gruppi, 
all’individualismo, al maschilismo, alla mobilità e – 
certamente – al rituale sciamanico72.

Si è molto discusso sulle origini e su una possi-
bile definizione di tipo etnico del complesso del VC. 
Numerosi indizi indicano che esso può essere attri-
buito con sicurezza alla cultura celtica. Su questa li-
nea interpretativa – naturalmente impensabile nella 
teoria tradizionale, per la quale i Celti arrivarono in 
Europa solo nel primo millennio a.C. – si erano già 
coraggiosamente mossi Gordon Childe, Christopher 
Hawkes e Henri Hubert73. Nel quadro del PCP, la 
celticità del VC si impone. Le ragioni di questa iden-
tificazione sono essenzialmente le seguenti:

71 S.J. De Laet, Prehistorische kulturen, cit., p. 356.
72 Per i rapporti strettissimi tra il guerriero a cavallo e i rituali 

sciamanici e per il carattere sciamanico dei combattimenti a 
cavallo, si veda F. Cardini, Alle radici, cit., pp. 34-39, 
52-70, dove si insiste sul fatto che «il grande amico di 
sempre» dei cavalieri «e formidabile strumento di guerra al 
tempo stesso, il cavallo, costituiva anche il veicolo dei loro 
morti e della comunicazione sciamanica con essi» (p. 37); si 
veda anche Id., Sciamani e cavalieri medievali, in F. Benozzo 
(a cura di), Le origini sciamaniche della cultura europea, 
Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004, pp. 349-358.

73 Cfr. J.M. Coles – A.F. Harding, The Bronze Age in Europe. 
An Introduction to the Prehistory of Europe, c. 2000-700 BC, 
Methuen & Co., London 1979, pp. 366-367; J. Filip, Celtic 
Civilization and Its Heritage, Colet’s-Academia, Prague-
Wellingborough 1977, p. 19.



72 I L R ACCON TO DEL GR A A L

1) La più antica distribuzione areale del VC è,
come detto, “marittima” (atlantica e mediterra-
nea): uno dei più antichi tipi di VC è infatti il
cosiddetto Bicchiere Marittimo o Internaziona-
le, la cui area di distribuzione è ristretta alla co-
sta atlantica, dal Portogallo alla Danimarca e al
bacino nord-occidentale del Mediterraneo fino
alla Sicilia74. Quest’area originaria è cioè molto
simile a quella del megalitismo, che nel PCP è
interpretabile come fenomeno celtico75, e delle
future aree celtiche protostoriche e storiche.

2) Molti dei tratti culturali che caratterizzano il VC
(metallurgia, commercio, individualismo, guer-
ra, patriarcato) preannunciano le culture sicura-
mente celtiche come Hallstatt e La Tène76.

3) Il gruppo del VC ha contatti molto stretti con la
cultura neolitica SOM77, che si lascia leggere con
sicurezza in chiave celtica.

4) La varietà di relazioni coi gruppi autoctoni da
parte dei gruppi VC si può leggere in chiave di
affinità celtica o di diversità etnica fra i gruppi
VC e le popolazioni ospitanti. In particolare, si
lascia interpretare in questo modo la netta dif-
ferenza oggi messa in luce dagli archeologi fra le
aree in cui fin dal principio è evidente un inseri-
mento dei gruppi del VC nelle strutture megali-

74 S.J. De Laet, Prehistorische kulturen, cit., p. 335.
75 Cfr. M. Alinei – F. Benozzo, Origini del megalitismo europeo. 

Un approccio archeo-etno-dialettologico, in «Quaderni di 
Semantica» 29 (2008), pp. 295-332; Iid., Megalithism as 
a Manifestation of an Atlantic Celtic Primacy in Mesolithic 
Europe, in «Studi celtici» 7 (2008), pp. 13-56; F. Benozzo, 
Words as Archaeological Finds. A Further Example of the 
Ethno-Philological Contribution to the Study of European 
Megalithism, in «The European Archaeologist» 10 (2010), pp. 
7-10.

76 Cfr. M. Alinei, Origini, cit., vol. II, pp. 491-496.
77 S.J. De Laet, Prehistorische kulturen, cit., p. 282.
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tiche (come la Bretagna celtica)78, e quelle in cui 
sembrano opporsi alla società preesistente (come 
il Wessex inglese). In effetti, che i gruppi di VC 
all’interno di comunità celtiche avessero avessero 
necessariamente caratteristiche diverse dagli alti 
gruppi sembra rafforzato anche da quanto scri-
ve Harbison sui VC irlandesi e bretoni: in queste 
aree, cioè, i gruppi VC non seguono la tradizio-
ne tipica dei VC inglesi ed europei centrali, che 
è quella di farsi seppellire in sepolture singole, e 
di non collegarsi a insediamenti, ma si lasciano 
seppellire in sepolture collettive, come i megaliti 
di tipo Wedge Tombs, e di solito sono collegati 
a insediamenti, a loro volta associati a comuni-
tà pastorali79. Inoltre, mentre in Gran Bretagna 
e in Europa Centrale elementi quali il pugna-
le di rame, il guardiapolsi da arciere, il bottone 
perforato a V e la punta di freccia sono sempre 
associati al VC, in Irlanda settentrionale non lo 
sono80: questa differenza può significare che in Ir-
landa, area celtica, i gruppi del VC potevano aver 
meno bisogno di una propria uniforme distintiva 
e, facendo anche loro parte degli insediamenti au-
toctoni, si potevano fare seppellire nelle tradizio-
nali sepolture tribali. Mentre nelle aree straniere 
(germaniche, italici o slave occidentali), essendo 
un gruppo intrusivo avrebbero dovuto rafforzare 
la propria identità mediante lo sfoggio dei propri 
simboli e l’adozione di una sepoltura più consona 
alla propria ideologia individualista.

78 Cfr. P.-R. Giot – J. L’Helgouac’h, – J.-L. Monnier, Préhistoire 
de la Bretagne, Ouest-France, Rennes 1998, pp. 418-421.

79 P. Harbison, Pre-Christian Ireland. From the First Settlers to 
the Early Celts, Thames & Hudson, London 1988, pp. 90-91, 
102.

80 Ivi, p. 92
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5) La possibile connessione del VC con rituali di 
tipo sciamanico fa pensare alle uniche figure po-
livalenti di sacerdoti-vati-sciamani di cui anche 
le fonti scritte greche e latine ci abbiano lasciato  
testimonianza, vale a dire i δρυίδαι / druidae, i 
vates e i bardi operanti nei territori celtici del 
continente81.

6) Infine, la quasi certa provenienza del VC dalle 
coste atlantiche del Portogallo e della Bretagna 
verso est e verso sud coincide perfettamente 
con la visione, già menzionata, del PCP relati-
va all’espansione dei Celti, i quali, come gruppo 
indeuropeo già separato, si sarebbero insediati 
fin dal Pleistocene nell’Europa nord- e medio-
occidentale, per poi espandersi in tutta l’Euro-
pa occidentale e centrale e oltre. Nel quadro del 
PCP, contatti e infiltrazioni di Celti possono es-
sere cominciati fin dal Paleolitico, con l’avvento 
della navigazione e della pesca di mare82.
La diffusione dei gruppi di VC, insomma, sembra

riflettere prima l’emergere di gruppi di Celti elitari, 
altamente specializzati e selezionati all’interno delle 
varie comunità celtiche stesse, e poi la loro successi-
va infiltrazione negli strati più alti delle altre società 
dell’Europa centrale e mediterranea occidentale. Si 
tratta della prima fase di formazione dei quei ceti eli-
tari di guerrieri, cavalieri, commercianti (e sacerdoti) 
che troveremo affermati nelle varie culture del Bron-
zo. Sarebbero i Celti, di conseguenza, ad avere intro-
dotto in Europa occidentale e centrale i nuovi tipi 
di metallurgia, il cavallo, l’aratro a carrello, nuovi 
tipi di carro, la ruota raggiata. Diventerebbe così più 
comprensibile perché proprio i Celti di Hallstatt e di 

81 Cfr. F. Benozzo, La tradizione smarrita, cit., pp. 38-40.
82 Cfr. F. Benozzo – M. Alinei, Les Celtes, cit.
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La Tène diventino i dominatori d’Europa: nei tempi 
lunghi che la preistoria impone, una tale supremazia 
non si lascia spiegare senza un’adeguata gestazione. 
Un aspetto importante di questa supremazia, come 
detto, è rappresentato dall’uso del cavallo.

Sulla base dell’identificazione appena prospetta-
ta, si può dunque pensare a delle radici celtiche e 
tardo-neolitiche (e non mediorientali e relative all’E-
tà del Ferro, con un successivo tramite occidentale di 
tipo germanico) di quella che diventerà la cavalleria 
medievale.

Molti riscontri linguistici confermano questa 
interpretazione. Anzitutto, la terminologia presente 
nelle lingue storiche relativa al ‘carro’, un’innova-
zione palesemente legata all’uso del cavallo, è tutta 
di origine celtica: si pensi alle forme latine benna, 
cant(h)us, carpentum, carrus, carrago, carracutium, 
carruca, cisium, colisatum, covinnus, essedum, pe-
torritum, pilentum, ploxenum, raeda, rota, da inter-
pretarsi tutte, appunto, come dei celtismi83. 

Lo stesso latino caballus (che, soppiantando 
equus, si sviluppa in tutte le forme neolatine) si può 
riconnettere a una radice celtica *cab-, continuata 
ad esempio nell’irlandese antico capall, nel bretone 
caball e nel gallese caball, e registrata dagli autori 
classici come gallica nella forma caballos84; collate-
rale alla forma latina è il greco kabálles: come scrive 
Xaverio Ballester, «tales voces, casi sin duda alguna, 
fueron copiadas por romanos y helenos a otra len-

83 M. Alinei, The Celtic Origin of Lat. “rota” and Its Implications 
for the Prehistory of Europe, in «Studi celtic» 3 (2004), pp. 13-
29.

84 E. Gottlieb, A Systematic Tabulation of Indo-European 
Animal Names: With Special Reference to Their Etymology 
and Semasiology, in «Language Dissertation» 8 (1931), pp. 
5-48, a p. 34.
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gua, a una céltica y más concretamente a la gálica»85. 
Merita di essere presa in seria considerazione, dello 
stesso Ballester, l’ipotesi che dietro il nome caballus si 
riferisca a un etnonimo, così come accade – proprio 
con riferimento ai cavalli – nei casi dei cavalli noti 
come arabi e bretoni: in questo caso si potrebbe ri-
connettere la radice gallica caball-, tramite betacismo 
e metatesi, alla radice valak- che anche nelle conti-
nuazioni dell’antico alto tedesco wallach, del ceco 
valach, del danese vallak, del lituano volokas e del 
polacco walach sta a significare i l ‘ cavallo castrato 
originario dei Valachi’86, etnonimo quest’ultimo che 
è da riconnettersi all’etnonimo celtico dei Volcae87.

Questa supremazia ‘cavalleresca’ celtica si 
mostra evidente anche nei rapporti lessicali tra 
lingue celtiche e lingue germaniche: come ricorda 
Cardini88, per esempio, leggi germaniche come la Lex 
Bajuvariorum e la Lex Alamannorum, per 
designare il ‘cavallo da battaglia’ (il bellator equus) 
usano il termine marach, vale a dire un termine 
celtico. Oltre ad essere attestato in fase di 
documentazione giuridica antica, tale termine (già 
registrato come celtico da Pausania, e continuato 
nell’irlandese marc, nel gallese march, nel bretone 
marc’h) si estende significativamente anche al 
lessico germanico di uso comune: cfr. antico alto 
tedesco mer(i)iha, medio alto tedesco merhe, 
antico sassone meri(h)a, e anglosassone mearh 
‘giumenta’89. 
85 X. Ballester, Zoónimos ancestrales. Ocho ensayos de

antropología lingüística, Generalitat Valenciana, Valencia 
2006, p. 90.

86 C.D. Buck, A Dictionary of the Selected Synonyms in the
Principal Indo-European Languages, University of Chicago 
Press, Chicago 1988, p. 170.

87 X. Ballester, Zoónimos ancestrales, cit., pp.89-92.
88 Alle radici, cit., p. 21.
89 E. Campanile, Le celtique, in F. Bader (a cura di), Langues

indo-européennes, CNRS, Paris 1994, pp. 297-318.
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Sempre nell’ambito dei prestiti celtici nel ger-
manico, è notevole che le forme tedesca (Pferd) e 
nederlandese (paard) per ‘cavallo’ sviluppino una ra-
dice *vo-rēdos90, dove vo- è il continuatore celtico 
dell’indeuropeo *upo ‘sub’ e *redos costituisce un’in-
novazione celto-germanica, confermata da tutta una 
serie di sviluppi (medio irlandese riad(a)īm ‘io viaggio, 
gallese rhwydd-hau ‘affrettarsi’, gallico rēda ‘carro a 
quattro ruote’, irlandese antico dē-riad ‘tiro a due’, 
gallo-latino rēdārius ‘guidatore di una reda’, gallese 
abrwydd ‘rapido’, irlandese antico ech-rad ‘cavalli’), i 
quali sono, tra l’altro, all’origine del termine germani-
co per ‘cavaliere’: anglosassone ridda, antico alto te-
desco ritto, antico frisone ridder, nederlandese ridder, 
tedesco Ritter91. Anche il cavaliere germanico arcaico, 
che spesso gli storici indicano come antecedente del 
cavaliere medievale, prima di diventare germanico è 
stato un guerriero a cavallo celtico.

Alcuni forme dialettali francesi e occitane desi-
gnanti tipi particolari di cavallo rimontano chiaramen-
te a radici celtiche; tali ad esempio bidet, bidai, bidé, 
bodot, bidoque ‘puledro, cavallo da sella’, dalla radice 
*bodd-, che si continua in gallese boddaw, cornico
boddev, bretone bozad ‘cavallo’; bégo, bégu, bigu ‘pu-
ledro maculato’, da un gallico beccu ‘cavallo di piccola
taglia’; brigalet, brigaillet, brigoulé ‘cavallo magro’, dal-
la radice *bricco- ‘esile’; bringo, bringue, bringa ‘cavallo 
indomabile’, dal gallico *brinica- ‘tirare’92.

Un altro esempio di estrema rilevanza per il nostro 
discorso è la diffusione del termine celtico braca ‘pan-

90 J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, 
cit., p. 861.

91 M. Alinei, Origini delle lingue d’Europa, 2 voll., il Mulino, 
Bologna, 1996-2000, vol. II, pp. 572-573.

92 C.M. Woodard, Words for Horse in French and Provençal: A 
Study in Dialectology, in «Linguistic Society of America» 29 
(1939), pp. 5-84, a p. 7.
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talone’, che entra come prestito sia in area latina (lati-
no braca e sue continuazioni neolatine) che germanica 
(islandese antico brok, inglese breech, tedesco Bruch, 
nederlandese broek, etc.): si tratta evidentemente di un 
termine legato all’origine della cavalcatura93.

Questo, in breve, per quanto riguarda il lessico ‘ca-
valleresco’. Per quanto riguarda altri aspetti del VC, tra 
i numerosissimi celtismi penetrati nelle lingue europee 
si possono poi elencare come esempi i seguenti tre: 1) il 
nome latino che designa la ‘birra di grano’, bevanda le-
gata – come detto – all’uso del VC: tanto il gallo-latino 
cervēsia quanto il latino cremor ‘bevanda ottenuta col 
grano’ si lasciano collegare all’irlandese medio coirm / 
cuirm, allo scozzese cuirm, al gallese cwrw, al cornico 
kor e al gallico curmi94; 2) un termine legato alla metal-
lurgia quale ‘paiolo’, tanto in latino (cfr., tra le continua-
zioni, occitano par, lionese per, ferrarese per ‘pentola’, 
francese pareau / perreau, italiano paiolo, etc.) quanto 
in germanico (slavo antico hverr, anglosassone hwer), 
la cui provenienza celtica è testimoniata da irlandese 
antico coire, gallese pair, cornico per; si può ragionevol-
mente supporre che questa radice sia proprio quella che 
designa il VC95; 3) il termine latino sagitta (cfr. italiano 
saetta, spagnolo saeta, portoghese seta, francese saiete / 
saete, provenzale antico saeta, etc.), che appare legato 
al nome celtico della ‘freccia’ (cfr. irlandese antico sai-
get, gallese saeth, cornico seth, bretone saez), dal quale 
è plausibile che si sia diffuso in area italide tramite gli 
arcieri del VC96.

Per concludere questa sezione, si può affermare che 

93 M. Alinei, Origini, cit., vol. II, p. 561; X. Ballester, Zoónimos
ancestrales, cit., pp.89-92.

94 F. Benozzo – M. Alinei, Les Celtes, cit..
95 Cfr. F. Benozzo, Raíces célticas tardo-neolíticas da cabalería 

medieval, in «A Trabe de Ouro» 19 (2007), pp. 39-61.
96 Cfr. M. Alinei – F. Benozzo, DESLI. Dizionario etimologico-

semantico della lingua italiana, Pendragon, Bologna 2015, p. 135.
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le prime insorgenze di una cavalleria intesa come insie-
me strutturato di valori, tecniche, mentalità, si trovano 
nel III millennio in una fascia atlantica di popolamento 
celtico comprendente la Penisola iberica nord-occiden-
tale, la Bretagna e le attuali isole britanniche. La supre-
mazia di questa cultura cavalleresca in Occidente, già 
prefigurata nel tardo Neolitico, si consolida nei secoli 
XII-III a.C., l’epoca in cui i prìncipi celtici identificabili 
nelle culture di Hallstatt (prima età del Ferro) e di La 
Tène (seconda età del Ferro) raggiunsero la massima 
espansione (arrivando a colonizzare un immenso ter-
ritorio compreso tra il Portogallo e l’Irlanda a Ovest e 
l’Asia Minore a est, e tra la Galizia polacca al nord fino 
alla pianura del Po a sud). Anche la cultura di Hallstatt 
(i cui territori centrali comprendono Austria, Germania 
meridionale, Svizzera e Francia Orientale) lascia infatti 
riconoscere come suoi tratti tipici il carattere guerriero 
dell’aristocrazia dominante e il rapporto con il cavallo 
da combattimento (nei grandi tumuli in cui sono sepol-
ti membri dell’aristocrazia hallstattiana sono presenti 
anche i carri da guerra), nonché la parcellizzazione a 
mosaico di piccoli gruppi elitari, ciascuno protagonista 
di spedizioni di conquista97. Nel quadro offerto dal PCP 
tanto l’Alsazia quanto la Germania meridionale sono 
germaniche fin dalla fine del Paleolitico, e i Celti di La 
Tène, come quelli di Halstatt e del VC, vi rappresentano 
un superstrato coloniale98.

È da questi gruppi celtici che i Germani hanno 
verosimilmente assunto le innovazioni tecnologiche 
e gli altri aspetti legati alla cavalleria: solo in que-
sto modo, tra l’altro, si spiegano le origini celtiche di 
numerosi termini del mondo cavalleresco germanico 
(tra i quali – come abbiamo visto – il nome stesso del 

97 Cfr. H. Schutz, The Prehistory of Germanic Europe, Yale 
University Press, New Haven-London 1983, pp. 34-37.

98 M. Alinei, Origini, cit., vol. II, pp. 375-411.



80 I L R ACCON TO DEL GR A A L

cavaliere). In seguito, all’epoca storica delle invasioni 
e in particolare attraverso la civiltà dei Franchi, que-
ste tecniche e queste concezioni originariamente cel-
tiche si saranno poi trasmesse alle tradizioni del pie-
no Medioevo germanico e romanzo, il quale, più che 
l’autentico “tempo della cavalleria”, è da considerarsi 
semplicemente il primo momento in cui la complessa 
civiltà cavalleresca comincia ad affiorare in forme do-
cumentarie diverse da quelle archeologiche.

ÌIL VASO CAMPANIFORME  
COME PREFIGURAzIONE DEI RECIPIENTI MAGICI 
CELTICI E DEL GRAAL

Vorrei riassumere il percorso che stiamo seguendo:
1) i racconti del Medioevo celtico insulare (Galles

e Irlanda) associano un recipiente magico (corno
o calderone) al personaggio di Brân;

2) la figura di Brân è da mettersi in connessione
con quella di Brennos, il maggiore capo guer-
riero gallico, cui vennero attribuite dagli storici
latini e greci imprese di conquista legate a poteri
sovraumani;

3) l’esistenza di un ciclo epico-narrativo orale su
Brennos circolato nel primo millennio a.C. può
essere postulata – sulla base di una serie di com-
parazioni e deduzioni etnofilologiche – come an-
tefatto del ciclo arturiano;

4) seguendo le testimonianze archeologiche, si deve
pensare che i cavalieri nomadi che portarono in
giro le storie su Brennos nei territori che sareb-
bero poi divenuti quelli della Gallia storica fos-
sero i portatori della cultura del Vaso Campani-
forme: una cultura celtica attestata a partire dal
tardo Neolitico;

5) la cultura del Vaso Campaniforme è identificata
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da questo recipiente dotato di molteplici valori 
simbolico-sciamanici. 
Tutti questi elementi portano alla conclusione 

che il Vaso Campaniforme possa essere associato 
ai calderoni/corni magici attestati nel folklore cel-
tico insulare e al Graal99, in quanto recipiente dal-
le evidenti implicazioni rituali e che per millenni 
ha connotato antropologicamente la prima cultu-
ra, anch’essa da identificarsi col mondo celtico, di 
guerrieri a cavallo dell’Europa continentale (fig. 1).

Fig. 1: Esempi di Vasi Campaniformi (III-II millennio); in alto a 
siinstra: Dublin, National Museum of Ireland; in alto a destra: 

Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia; in basso: Madrid, 
Museo Arqueológico Nacional

99 In generale, si vedano C. Scott Littleton, The Holy Grail, the 
Cauldron of Annwn, and the Nartyamonga: A Further Note 
on the Sarmatian Connection, in «The Journal of American 
Folklore» 92 (1979), pp. 326-333 e A. Ravindran, A Cross-
Cultural Study of the Symbolic Significance of Cauldrons, in 
«RJOE. Research Journal of English» 3 (2018), pp. 215-236.
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Il calderone della divinità irlandese nota come 
Dagda – una specie di dio dell’abbondanza100 –, 
il paiolo di Diwrnach citato nel racconto gallese 
Culhwch e Olwen101 e il corno di Brân Galed sono 
recipienti che distribuiscono bevande e cibo illimita-
tamente. Va in questo senso specificato che anche il 
Graal presenta, tra le altre, una funzione di distribu-
zione di nutrimento: già la presenza di un’ostia sacra 
nella scodella del Conte du Graal è un indizio – come 
sostiene Jean Frappier102 – del fatto che Chrétien de 
Troyes mantiene l’idea mitica di un recipiente gene-
ratore di nutrimento, contaminandola con un mo-
tivo tipico delle leggende agiografiche. In altri testi 
– dalla Première Continuation alla Continuation di
Manessier, dall’Elucidation al Joseph d’Arimathie di
Robert de Boron, fino ad arrivare alla Queste del
Saint Graal – la sua funzione di nutrimento viene
esplicitamente dichiarata, giacché il Graal fornisce
bevande e cibi di ogni genere ai cavalieri che assisto-
no alla processione103. Nel Parzival di Wolfram von
Eschenbach, poi, il Graal è un vero e proprio calde-
rone dell’abbondanza che produce cibi e bevande in
modo inesauribile104.

Di passaggio, mi pare doveroso porre poi l’atten-
zione sul fatto che il nome stesso graal è associato, in 
alcuni dialetti, a recipienti di uso comune, come ac-
cade ad esempio nel francoprovenzale (valdostano) 
grolla, che – proprio come il Vaso Campaniforme – è 

100 Cfr. M. Daimler, The Dagda: Meeting the Good God of 
Ireland, Alresford, New Moon Books, 2017, pp. 45-49.

101 Cfr. L. Le Blanc, Culhwch and Olwen: Welsh Giants and Social 
Identity, in «Arthuriana» 27 (2017), pp. 24-36.

102 Come sostiene J. Frappier, Chrétien de Troyes, Hatier, Paris 
1968, pp. 204-205.

103 Cfr. R. Barber, The Holy Grail, Penguin, London 2004, p. 36.
104 Cfr. Wolfram von Eschenbach, Parzival, a cura di L. Mancinelli 

e G. Bianchessi, UTET, Torino 1981, pp. 162-163.
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un ‘recipiente utilizzato per bere in una forma di be-
vuta corale e conviviale, spesso ponendosi in cerchio 
intorno ad esso’105.

VERSO UNA CONCLUSIONE: BRÂN, 
IL CICLO DEL GRAAL, PERCEVAL

Vanno a questo punto sottolineate due ulteriori 
corrispondenze tra la leggenda di Brân e la storia di 
Perceval: al di là dell’oggetto dal significato sacro, 
infatti, si riscontra che la menomazione alle gambe 
del Re Pescatore nel Conte du graal corrisponde al 
fatto che Brân muore a causa di una ferita al pie-
de procurata da una freccia avvelenata; in secondo 
luogo, l’assenza di ogni possibile invecchiamento dei 
commensali del castello del Graal (sia nel Perlesvaus 
che nel Parzival) appare identica all’eterna giovi-
nezza dei guerrieri della corte della testa parlante di 
Brân106,

Sul piano onomastico, il nome Brân è poi mas-
sicciamente presente nelle storie del Graal:
1) nel Joseph d’Arimathie il Riche Pecheur ha come

nome originario Bron 107;
2) nel Perlesvaus lo zio di Perlesvaus (e padre del

cavaliere la cui testa viene custodita in una baci-

105 Cfr. C. Guichardaz – A. Fassò, La parlata francoprovenzale 
di Cogne (Valle d’Aosta), Giappichelli, Torino 1974, p. 118; 
all’argomento ha dedicato una tesi di laurea il mio allievo 
Giacomo Mazza, Tra Graal e Grolla. La leggenda nell’ottica 
del Paradigma della Continuità Paleolitica, Corso di laurea 
Magistrale in Italianistica – Culture letterarie europee – 
Scienze linguistiche, a.a. 2012-2013.

106 Cfr. R.S. Loomis, The Grail: From Celtic Myth to Christian 
Symbol, Cardiff University Press, Cardiff 1963, pp. 46-50.

107 Robert de Boron, Le Roman de l’Estoire du Graal, a cura di 
W.A. Nitze, Champion, Paris 1927, vv. 2310-2314.
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nella d’avorio) si chiama Brun108;
3) nella Prèmiere Continuation sono presenti varie

teste nel castello del Graal, che ha per nome ca-
stello di Bran de Lis: nome che non solo rievo-
ca la figura di Brân, ma che appare addirittura
come un fraintendimento francese del nome gal-
lese originario Bran uab Llyr, cioè ‘Bran figlio di
Llyr’.
Una traccia dell’eroe dei cicli epico-narrativi

continentali delle Età dei metalli (ma presumibil-
mente già tardo-neolitici), cioè, compare in episodi 
cruciali dei testi graaliani, dando il proprio nome a 
personaggi fondamentali del ciclo.

Sempre nell’ambito onomastico va, in conclusio-
ne, spesa qualche parola sul nome dello stesso eroe 
del Graal109. Nelle varianti in cui lo conosciamo (an-
tico francese Perceval o Perlesvaus e gallese Peredur), 
la parte invariabile è costituita dal primo elemento 
(per), che a mio parere va messo in relazione con il 
già analizzato termine celtico del ‘paiolo’ (peir/per), 
che si continua nel calderone del Peir Dadeni e che 
come ho detto è presumibilmente il nome originario 
del Vaso Campaniforme. La forma gallese Peredur110 
presenta poi una seconda parte (dur) che ritengo op-
portuno collegare al termine celtico della ‘sorgente’ 
e dell’‘acqua’ (*dubro-: cfr. gallese dwr/dur, bretone 

108 Le Haut Livre du Graal. Perlesvaus, a cura di W.A. Nitze e T.A. 
Jenkins, 2 voll., Phaeton Press, New York 1972, vol. II, p. 121.

109 Su questo argomento rimando al notevole articolo di A. 
Sciancalepore, Perceval: l’uomo del Peir. Una nota etimologica, 
in «Quaderni di filologia romanza» 22 (2014), pp. 113-136, 
che trae spunto da alcuni miei lavori qui in parte compendiati.

110 Sul romanzo medio-gallese di Peredur si veda G. Goetinck, 
Peredur. A Study of Welsh Tradition in the Grail Legends, 
Cardiff University Press, Cardiff.
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dour, gallico dubro, tutti ‘sorgente’)111. Il nome Per-
deur significherebbe, cioè, ‘la sorgente del calderone’, 
con uno scoperto riferimento all’acqua rigeneratrice 
del calderone/Graal, secondo una filiera di onoma-
stica mitopoietica ben attestata proprio nell’ambito 
celtico (si pensi al nome del proto-bardo Taliesin, la 
cui etimologia rimanda a ‘sorgente luminosa’)112. In 
quanto sineddoche mitico-mantica, il nome dell’eroe 
del Graal significherebbe in ultima analisi ‘la creatu-
ra del calderone’, ovvero – come possiamo affermare 
sulla base dell’evidenza archeo-etno-filologica sopra 
illustrata – ‘la creatura del Vaso Campaniforme’. 

In questa prospettiva, il Graal si identifica con 
la possibilità – nostalgica, lancinante – di tornare 
a scorgere, come su una soglia, il nesso arcano tra 
lo spazio fisico percorso dai primi cavalieri erranti 
nella preistoria d’Europa e il tempo indefinito della 
memoria indefinita da cui esso proviene: la sua sa-
cralizzazione, forse, non è allora che il tentativo di 
far fronte alla trasformazione di gesti e di oggetti che 
furono comuni per millenni in un’alterità non più 
riconoscibile nemmeno da parte di chi ne aveva tra-
mandato le storie. Il vecchio re ferito, in conclusio-
ne, è una personificazione della nostra stessa civiltà 
e della sua impossibilità di sottrarsi al decadimento.

111 R.J. Thomas – G.A. Bevan – P.J. Donovan, Geiriadur Prifysgol 
Cymru: A Dictionary of the Welsh Language, University of 
Wales Press, Cardiff 1967-2002, vol. I, p. 446.

112 Cfr. M. Haycock, Legendary Poems from the Book of Taliesin, 
Cambrian Medieval Celtic Studies, Aberystwyth 2007, p. 23.
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