Robin Hood & la
Foresta di Sherwood
Benvenuti alla Foresta di Sherwood, leggendaria dimora dell’eroe più famoso
d’Inghilterra - Robin Hood. Ogni anno 450,000 persone vengono a visitare
questo luogo. Godetevi la natura, la storia e la leggenda della Foresta di
Sherwood.
Un Eroe Leggendario
La leggenda racconta che Robin Hood si dileguò nella Foresta di Sherwood
per sfuggire al suo nemico, lo Sceriffo di Nottingham, che voleva catturarlo.
Lui era un bandito, (senza legge) la sua terra e i suoi beni gli erano stati
confiscati. Dovette imparare a sopravvivere contando sul suo ingegno per
trovare cibo, rifugio e compagnia nella foresta. Divenne presto popolare tra la
gente del luogo e attirò a se una brigata di fidi seguaci, i ‘Merry Men’ (gli
uomini allegri). Tra questi c’erano Little John, Friar Tuck, Will Scarlet, e la
morosa di Robin, Maid Marion. Secondo i racconti i banditi si spostavano per
la foresta tendendo agguati ai ricchi viaggiatori per derubare le loro ricchezze.
Dal bottino ricavato, Robin dava denaro ai poveri e a chi era stato rovinato
dalle tasse imposte dallo sceriffo.
I Primi Racconti di Robin Hood
Quasi tutti conoscono Robin Hood.
Ma quando è iniziata la sua leggenda?
I primi racconti di Robin Hood sono
stati tramandati sia oralmente che
attraverso le ballate dei cantastorie
medievali. Nei tempi in cui non
esistevano i libri stampati, i film o la
TV, raccontare delle storie era una
forma di intrattenimento molto
popolare. Non dopo molto tempo
questi racconti furono messi per
iscritto. Il primo riferimento scritto del bandito si trova in un poema scritto
intorno al 1377 d.C., dove un personaggio del poema di nome Sloth afferma
“Io conosco le rime di Robin Hood meglio del Paternostro…”
Una nota vecchia di 550 anni ritrovata di recente nella biblioteca della Scuola
Eton all’interno di un documento latino del 1420 d.C. dice “In questi tempi,
secondo l’opinione popolare, un certo bandito di nome Robin Hood infestava
Sherwood e altre aree dell’Inghilterra rispettose della legge con continue
ruberie”.
La maggior parte di quel che sappiamo della leggenda medievale di Robin
Hood è contenuto in cinque manoscritti di ballate sopravvissuti. Nei secoli
successivi, scrittori e novellieri aggiunsero altri personaggi, trame e idee.

Oggi, film, libri e serie TV continuano
ad abbellire la leggenda. Ognuno
presenta Robin Hood come un
personaggio leggermente diverso.
Qual è il tuo film di Robin Hood
preferito?
Robin Hood è esistito davvero?
Per anni gli storici si sono chiesti se
Robin sia stato una figura storica reale
o un personaggio leggendario. I documenti di corte sin dal 1225 menzionano
un bandito di nome Robert Hod che non fu mai catturato, e negli anni 1300 un
Robin Hood è nominato servitore nella famiglia del Edward II. Tuttavia i nomi
Robin, Robert, Hode o Hood a quei tempi erano tutti nomi comuni. Crea più
confusione il fatto che il nome ‘Robinhood’ divenne il nomignolo usato dagli
ufficiali di corte per indicare qualsiasi fuorilegge. Ad esempio, un uomo
chiamato “William Robinhood” fu processato per furto nel 1261. Persino oggi,
nel moderno slang Americano, i criminali, a volte, sono chiamati ‘hoods’.
Forse non sapremo mai con certezza se Robin Hood era un vero eroe o un
personaggio romanzesco, una cosa è certa – la sua leggenda è ancora viva!
Il Festival di Robin Hood
Ogni estate nella foresta si
svolge un evento per celebrare il
nostro eroe leggendario. Il
Festival di Robin Hood ha luogo
ogni anno agli inizi di agosto.
Questo evento gratuito ha come
protagonisti personaggi in
costume medievale, falconeria,
tiro con l’arco, tornei, musicisti ed
intrattenimento per le famiglie.
Per ulteriori informazioni vedi la nostra pagina web:
www.nottinghamshire.gov.uk/robinhoodfestival
Quali altri luoghi di Robin Hood si possono visitare a Nottinghamshire?
Con una camminata di 15 minuti dal centro turistico è possibile visitare il
villaggio di Edwinstowe. Secondo la leggenda, Robin Hood qui sposò Maid
Marian nella chiesa di St Mary. Sulla strada principale del villaggio, una
statua celebra il primo incontro tra Robin e la sua innamorata.
Nella città di Nottingham, a circa 17 miglia si trova la casa leggendaria del
nemico d’arco di Robin – lo sceriffo di Nottingham. Il castello medievale non
esiste più ma si possono visitare la prigione sotterranea e i passaggi segreti
sotto il Museo del Castello, risalente ai tempi di Robin. Fuori dalle mura del
castello si trova una bellissima statua in bronzo di is a fine bronze di Robin
Hood – il posto adatto per fare una foto!

Informazioni turistiche: Dove alloggiare e cosa vedere nella Foresta di
Sherwood
Hai bisogno di informazioni sugli alloggi e I luoghi da visitare nella Foresta di
Sherwood? Chiama il nostro Ufficio Informazioni Turistiche o telefona al
Centro Informazioni Turistiche Ollerton, tel. 01623 824545.
Vedi anche wwwvisitnotts.co.uk

