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Breve storia della Gran Bretagna
Utile come guida alla visione di Braveheart

 55 a.c. Giulio Cesare inizia la conquista dell'isola, completata in un paio d'anni.

 Dal 300 in poi inizia a diffondersi il cristianesimo. Subito dopo i Romani iniziano a ritirarsi 
militarmente per fronteggiare le prime invasioni barbariche.

 Verso la fine del 300 i Pitti Scozzesi e gli Scoti Irlandesi danno il via a numerose invasioni, 
imitati dagli Juti dello Jutland (attuale Danimarca).

 Nel 476 termina l'Impero Romano d'Occidente.

 Tra il 480 e primi decenni del 500 gli isolani respingono Angli e Sassoni. Molti Britanni si 
rifugiano in Galles, in Armorica (Britannia) e in Normandia.

 Nell'827 Re Egberto riesce a unificare i piccoli regni sotto la propria corona: nasce l'Inghilterra, 
la terra degli Angli. Qualche decennio dopo iniziano le invasioni Danesi.

 Incoronato nell'871 Alfredo il Grande, monarca illuminato che arma una flotta con la quale 
respinge i Danesi.

 I cinque re successivi continuano a respingere i Danesi, ma con minor successo. Dopo di loro 
sale al trono il Canuto portando la pace.

 Dopo il Canuto diventa re Edoardo il Confessore, di origini sassoni, che scompare senza lasciare 
eredi.

 Nel 1066 Guglielmo, Duca di Normandia, approfitta della morte di Edoardo vantando diritti 
sulla corona quale suo cugino, quindi sconfigge gli inglesi ad Hastings guadagnandosi 
l'appellativo "Il Conquistatore".

 Monarca duro e assoluto, importa la cultura normanna e assegna diritti sui feudi normanni ai 
propri eredi. La borghesia lotta invano e a lungo per ottenere più diritti

.
 Guglielmo incarica il paladino Hugh D'Auranches, detto "Il Lupo", di sottomettere il Galles. 

Egli vi riesce spargendo molto sangue.

 Guglielmo riconosce Rhys Ap Tewdwr come Re del galles sud-occidentale allo scopo di far 
cessare la resistenza, ma la cosa non funziona. Intanto la chiesa inizia ad assorbire e quindi 
difendere la cultura gallese.

 Nel 1087 Guglielmo II succede al padre, ma nel 1100 muore e sale al trono suo fratello Enrico I.

 Enrico I promulga la prima Charta per assicurare maggiori diritti a cittadini e nobili.

 Enrico I assegna a Gouffrey di Mounmoth l'incarico di giustificare il suo potere. Nel 1134 viene 
così completata l'Historia Regum Brittaniae, dove appare per la prima volta il nome di Artù.

 1997 Stefano Adriani www.adriani.altervista.org

http://www.adriani.altervista.org/


Breve storia della Gran Bretagna 2

 Alla morte di Enrico I nel 1135 segue una guerra civile per la conquista del trono, che termina 
nel 1154 con l'ascesa al potere di Enrico Plantageneto. Nel 1152 egli sposa infatti Eleonora 
d'Aquitania, i loro possedimenti uniti (britannici e francesi) sono vastissimi.

 Nel '54 Enrico II ascende al trono iniziando la dinastia dei Plantageneti, e per prima cosa 
conquista l'Irlanda. Successivamente arriva a far assassinare l'arcivescovo di Canterbury per 
motivi politici.

 Nel 1189 muore Enrico II e sale al trono Riccardo Cuor di Leone, suo secondo genito.

 Gli scavi iniziati su ordine di Enrico II nel 1191 portano alla luce i presunti resti di Artù e 
Ginevra sotto le fondamente di Glastonbury (ritenuti ad oggi un falso).

 Morto Riccardo, Giovanni Senza Terra, quarto figlio di Enrico II, riesce a conquistare il trono 
nel 1199, ma si attira l'ira del popolo con tasse troppo elevate.

 Nei primi decenni del 1200 Llywelyn ap Iorwerth, detto il Grande, guida la resistenza gallese 
contro Re Giovanni, e viene riconosciuto Principe "informale" del Galles.

 Nel 1215 Giovanni firma la Magna Charta, con la quale il sovrano si impegna a riconoscere i 
diritti dei sudditi. Poco dopo viene fondato il Parlamento.

 Morto Giovanni, Enrico III regna dal 1216 al 1272. Durante il suo regno Llywelyn ap Gruffydd, 
detto l'Ultimo e nipote del precedente, anima le ribellioni gallesi. Alla fine Enrico III riconosce 
una certa indipendenza al Galles e l'autorità di Llywelyn.

 Appena salito al trono nel 1272 Edoardo I diffida Llywelyn.

 Nel 1282 Llywelyn viene ucciso in una imboscata organizzata da Edoardo I.

 Nel 1292 Edoardo I proclama Re di Scozia John Balliol, quindi lo riduce suo vassallo, lo 
depone e conquista il paese.

 Edoardo I nel 1295 divide il Parlamento in due camere.

 Nel 1297 scoppia la rivolta scozzese capeggiata da W. Wallace.

 William Wallace viene imprigionato e ucciso nel 1304.

 Edoardo I muore nel 1307.
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Alcuni riferimenti alla leggenda di Re Artù

Potrebbe corrispondere storicamente ad Aurelio Ambrosiano, generale romano, o alla figura poetica 
del Re celtico Riothamus.

 Nato nel 475 [GdM].

 Compie varie campagne tre il 488 e il 493 [GdM].

 Nel 470 è sconfitto dai Goti.

 Muore verso il 537-542. Secondo fonti più recenti nel 515.

 Nel 1134 la prima apparizione letteraria, ad opera di GdM.

 Nel 1155 la seconda apparizione, nel Roman de Brut di Robert Wace.

 Nel 1170 appaiono le poesie di Chretien de Troyes.

 Nel 1200 esce l'opera La storia del Graal di Robert di Bornon.
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