
 

 

 

  

L’INVENZIONE DELLE COORDINATE MIMETICHE
IN SIR GAWAIN AND THE GREEN KNIGHT

di PIERO BOITANI

Il romanzo —— quel genere narrativo che nel Medioevo (e
valga l’uso dantesco) veniva così chiamato, e che noi definiremmo
romanzo ‘cortese’ o ‘cavalleresco’ — ha seguito in Inghilterra
uno sviluppo assai diverso da quello che ha avuto in Francia 0
in Germania ‘. L’Inghilterra ha avuto con il romanzo una dimestiu
chezza che risale agli inizi del genere, nel secolo XII: è nell’ambien-
te anglo-normanno della corte di Enrico II e di Alieno: che esso
fiorisce per la prima volta. Thomas e Benoit de St. Maure sono
collegati a questo ambiente. E fin dalle origini la letteratura artu-
riana, che è fondamentalmente romantica 2, ha radici nel suolo
britannico di Geoffrey of Monmouth e dell’anglo-normanno Wace.

I romanzi — e i lais — prodotti in questo ambiente per
la corte angioina sono, tuttavia, scritti in francese. Sùbito dopo,
mentre la produzione anglcynormanna continua, il centro della let-
teratura romantica europea diventa la Francia vera e propria. In
tutto il basso Medioevo, e soprattutto dalla seconda metà del
XII secolo in poi, la ‘moda’ romantica è francese () francesizzante.
E il romanzo come dimensione narrativa, che forse si sarebbe

potuto sviluppare in inglese partendo da precedenti anglosassoni ’,

l Per gli sviluppi del romanzo cfr. WP. Km, Epic and Romnnce, New York
197]; E. VINAV'ER, Tbe Rise of Romance, Oxford 1971; ]. S'mvms, Medieval
Romance, London 1973; RS. Lochs, ed., Altburian literature in the Middle
Ages, Oxford 1959; L. M…, L’età aurea della letteratura medieunle, in Storia
della letteratura tedesca (750-1700), Torino 1977.

: ‘Romantico’ viene usato in questo contato, ovviamente, senza alcun rife—
rimento al Romanticismo, ma come aggettivo derivato da ‘romanzo’, in contrap-
posizione al moderno ‘mmanzßco’. I romanzi di cui si parla sono i romance: me-
dievali, non le novels borghesi né i romance: dal Romanticismo.

3 Cfr. Wander: af tbe East, Letter o/ Alexander to Afiytolle, Apolloni… af
Tyre, : su di essi C.L. WRENN, A Study nf Old English Literature, London 1967.  
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rientra in Inghilterra dalla Francia. La tradizione indigena, che
dalla mito-cronaca del Brut di Layamon si sarebbe potuta sviluppa-
re per produrre, forse, qualcosa di simile al Nibelungenlied, a
metà tra romanzo ed epica, non ha crescita autonoma. Forse soltan—
to due secoli dopo, alla fine del Trecento, si può captare una
vaga eco del messaggio ideale e formale di Layamon nella Morte
Artbure allitterativa; ma nel frattempo il tema era stato cantato
in francese. King Ham (ca. 1240), che può essere considerato,
dal punto di vista formale, un anello che lega Layamon al romanzo,
opera indubbiamente nella direzione del distico di importazione
francese. La tradizione indigena sopravvive, insomma, soltanto al
prezzo di un compromesso con i ritmi francesi — un compromesso
del resto già adombrato da Layamon.

Due tendenze si possono in generale ravvisare nello sviluppo
della narrativa romantica inglese: da una parte le storie di origine
francese vengono ‘anglicizzate’, adattate cioè alle attese del pub-
blico inglese: è il caso, per esempio, di Ywain and Gawain, dove
l’originale, I’Yuain, le Chevalier au Lion di Chrétien de Troyes,
viene accorciato e rimaneggiato per soddisfare le esigenze di una
corte baronale inglese. D’altro canto, e fin dall’inizio, le leggende
indigene sopravvivono, tramandate a volte, dal punto di vista lette—
rario, da intermediari francesi o angltynormanni: tutti i romanzi
della cosiddetta ‘Matter of England’ potrebbere rientrare in que-
sta categoria; certamente lo possono Havelok & Albelxton.

-È importante tuttavia notare che, siano essi anglicizzati o
anglicizzanti, i romanzi inglesi sono comunque in ritardo rispetto
a quelli francesi: se nella seconda metà del XII secolo Chrétien
già compone le sue opere, che costituiscono forse il punto più
alto raggiunto dal romanzo medievale, è soltanto verso la fine
del XIII secolo che cominciano ad apparire romanzi inglesi in
volgare, quando in Francia è già stato costruito il grande ciclo
della Vulgata Arturiana in prosa, quello —— per intendersi -— di cui
sono lettori Francesca da Rimini e Dante. Se si pensa che i migliori
romanzi inglesi vengono composti nella seconda metà del Trecento
e che i romanzi in prosa non appaiono fino al Quattrocento, ci
si renderà conto che il ritardo inglese è di quasi due secoli‘.

‘ Il romanzo inglese è in ritardo, e non solo cronologicamente, anche rispetto
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Ancora, mentre in Francia la moda romantica muta col passar
del tempo, e dalla chanson de gexte si passa al roman d’aventure,
al roman courtoix e al lai, in Inghilterra il romanzo ‘linico’ e
quello ‘epico', come li ha chiamati Derek Pearsall 5, sono fenome-
ni simultanei. Né alligna mai in Inghilterra una forma tipica del
romanzo francese, del resto strettamente legata alla prosa e alla
organizzazione del materiale 'in cicli, quella cioè dell’interlace, del—
l’intreccio ricamato come quello delle lettere miniaturizzate con
cui iniziano i-manoscritti gotici.

Tutte queste caratteristiche si spiegano, certo, col fatto che
l‘Inghilterra si trova alla periferia della cultura francese, ma trova-

no ancor più la loro ragion d’essere nel tipo di pubblico cui il
romanzo inglese è destinato: un pubblico che nella maggior parte
dei casi appartiene alle classi medie e basse, 1a piccola nobiltà
di provincia, la piccola borghesia urbana. Questo pubblico richiede
una narrativa di gusto e moda francesi, ma sfrondata delle raffina-
tezze formali, delle complicazioni strutturali e delle sottigliezza
di ‚ven che i migliori romanzi francesi presentano ". Quando il pub-
blico muta, muta anche il prodotto: Sir Gawain, composto per
una grande corte provinciale, usa tutti i migliori strumenti del
romanzo internazionale, aggiungendovi la tecnica alh'tterativa in-
glese. I romanzi di Chaucer, scritti per il gran pubblico londinese,
della Corte e delle case mercantili, non hanno nulla da invidiare
a quelli francesi.

Siamo, però, alla fine del Trecento. Ed è forse questa la

ragione .per cui Erich Auerbach, nel grande panorama storico-stìli-
stico di Mimesis, non tratta in alcun modo della letteratura medie-

vale inglese, che proprio nel Trecento raggiunge piena maturità.
La geniale intuizione e la solidissima esemplificazione portavano

& quello tedesco: entro le prime decadi del Duecento la Germania ha già pro-
dotto i capolavori di Hartmann von Aue, di Wolfram von Eschenbach : di Gott-
fried von Straßburg, mentre il Nibelungenlied si situa attorno al 1200.

5 Cfr. D. PEARSALL, The Development of Middle English Romance, «Mc-
dieval Studies », 27 (1965), pp. 91-110.

‘ Per avere un'idea delle differenze di gusto, di tempo e di maturità artistica
tra il romanzo francese, tedesco @ inglese, si prendano a raffrontro tre romanzi
sullo smso tema, quello di Perceval: : cioè Le Conte du Graal dj Cl'u'étien (1174—
75? ante 1191), i! Parzival di Wolfram (ca. 1210) :: l’anonimo Perceval inglese
(XIV secolo), dove l‘opera inglese appare pura e semplice volgarizzazione, buon
inmttmimemo per trama e atmosfera, um da] tutto spoglia di mistero o di pro-
fondità filosofica.
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Auerbach a individuare nel romanzo cortese di Chrétien, e poi

nel Mystère d'Adam, e infine in Dante e Boccaccio i momenti

centrali dello sviluppo del realismo tra il XII e il XIV secolo,

e non v’è dubbio che, con essi, egli coglieva pienamente nel segno.

Rispetto a quella tradizione, perfino Chaucer poteva apparire peri-

ferico (e certo le caratteristiche della sua narrativa sono per un

verso arretrate e per un altro avanzate rispetto sia a Dante che

a Boccaccio), e tanto più eccentrico doveva dunque essere Sir

Gawain and the Green Knight, il romanzo più interessante e più

bello prodotto su suolo inglese e certamente uno dei migliori risul—

tati dell’intera tradizione romantica europea. Ma, appunto, Sir Ga-

wain è un caso unico persino all’interno della tradizione roman‘

tica inglese. Esso proviene dall’Inghilterra nordoccidentale, lon-

tana dai centri culturali del Sud francesizzante; è sopravvissuto

in un solo manoscritto, il Cotton Nero A X del British Museum;

è scritto in un dialetto delle West Midlands; è un poemetto di

2530 versi7 redatto probabilmente nell’ultimo quarto del Tre—

cento; è metricamente costruito su stanze, variabili in lunghezza,

composte di versi allitterativi e non rimati, e seguite ciascuna

da cinque versi brevi rimati e allitterativi, di cui il primo, chiamato

bob, è il più breve e rima col secondo e col quarto, mentre i

seguenti, chiamati wheel, si articolano secondo lo schema BABA;

infine, di esso non si conoscono, se mai vi sono state, le fonti

specifiche ne' in Inghilterra né in Francia, benché alcuni degli

eventi che in esso si verificano abbiano paralleli in altri romanzi “.

7 Tutti i riferimenti a Sir Gawain and the Green Knight e le citazioni da

esso sono tratti da Sir Gawain ami tbe Green Knight, ed. by JRR. Touma: and

B.V. GORDON, 2nd edition, rev. by N. DAVIS, Oxford 1967.

“ Gli studi che più hanno influito sulla stesura del presente saggio sono i

seguenti: LD. BENSON, Art and Tradition in Sir Gawain and the Green Knight,

New Brunswick, N.]. 1965; M.W. BmOMFIELD, Sir Gawain and the Green Knigbl:
An Appraisal, « PMLA », LXXVI (1961), pp. 7419; M. BORRDFF, Sir Gawain und

the Green Knight: A Stylistic and Metrica! Sludy, New Haven 1962; ].A. Bukow,

A Reading af Sir Gawain and [be Green Knight, London 1966; DR. HOWARD,

Structure and Symmetry in «Sir Gawain », « Speculum », XXXIX (1964), pp. 425-

33; DA. PEARSALL, Rbetorical ‘Dexcriptia’ in «Sir Gawain and the Green

Knight », «MIR », L (1955), pp. 129-34; A.C. SPEARING, Sir Gawain and {be
Green Knight, in Criticism and Medieval Poetry, London, 2nd ed., 1972, pp. 2850;
A.C. SPEARJNG, The GawainJ’oet: A Critical Study, Cambridge 1970; Critical
Studies of Sir Gawain ami the Green Knight, ed. by DR. HOWARD and C.K. ZA-
a-mn, Nòue Dame—London 1968. JA. W. BENNETT ha pubblicato, per i tipi della
University Library, Cambridge, quattro fascicoli di utilissime Supplemenlary Note:
07; Sir Gawain and [be Green Knight, 1972-74.

  



 

 

Sir Gawaîn and the Green Knight 271

La storia, orchestrata in quattro parti (fim), è costituita

da due nuclei centrali di tema non raro nelle leggende e nei romanzi
medievali, il Bebeadz'ng Game (Gioco di Decapitazione) e la « ten-

tazione », strettamente uniti tra di loro anche mediante un terzo

artifizio narrativo, quello dello Exchange of Winning: (Scambio
delle Vincite). Proprio la trama è uno degli aspetti più originali
e interessanti del romanzo, e varrà la pena di esporla in dettaglio
per comprendere meglio l’importanza di Sir Gawain nell’àmbito
della narrativa romantica inglese ed europea.

‘La prima fill si apre con un richiamo alla leggenda di Troia,
alla fondazione della Britannia da parte di Bruto, e al regno
di Artù, al tempo del quale le vicende narrate nel romanzo si
svolgono. Mentre la corte arturiana di Camelot sta celebrando
con tornei e danze le feste di Natale, il giorno di Capodanno
Artù siede a tavola, ma si rifiuta di iniziare a mangiare finche'
non abbia ascoltato qualche storia d’avventure o finché un qualche
cavaliere non abbia giostrato, rischiando la vita, in un torneo.
Proprio a questo punto appare nella grande sala un cavaliere gigan-
tesco, dalla pelle, dai vestiti e dal cavallo tutti verdi; in una mano

una enorme ascia d’acciaio verde, nell’altra un ramo di caprifo-
glio. 11 cavaliere chiede chi sia il re, ed Artù si mostra, dandogli
il benvenuto: ma lo straniero non è venuto per unirsi alla festa,
bensì per sfidare la Tavola Rotonda. Se qualcuno dei cavalieri
presenti osa accettarla, eccone i termini: il cavaliere verde concede
al nemico un colpo d’ascia, che egli subirà senza tentennare, lì,

davanti a tutti. Un anno dopo, il prossimo Capodanno, colui che
ha accettato la sfida e sferrato il suo colpo dovrà & sua volta
sottoporsi all’ascia del cavaliere verde 9. La corte è stupita e im-
paurita, e Artù raccoglie di persona la sfida. A questo punto
Gawain prega il re di lasciare a lui l’onore, e Artù accetta. Gawain
si presenta allo straniero, i termini della sfida vengono ripetuti,
e si passa ai fatti. Gawaìn fa cadere l’ascia sul collo del cavaliere
verde: la testa, in mezzo al sangue, rotola via. Ma il cavaliere

9 Si noti che il Cavaliere Verde dä per scontata la propria sopravvivenza al
colpo d’ascia. Gawain e l’intera cotte sembrano implicitamente accettare la mi-
steriosa sovrannaturalità di questo fatto, e allo stesso tempo realisticamente ac-
cogliere una sfida i cui termini, nel mondo del senso comune, sembrerebbero al
cento per cento favorevoli allo sfidato.
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decapitato si rialza, afferra il proprio capo e, tenendolo in mano,
ricorda a Gawain di presentarsi tra un anno alla Cappella Verde
per ricevere a sua volta il colpo, se non vuole esset chiamato
codardo. Risalita a cavallo, il cavaliere scompare, mentre 1a corte

ride dell’episodio e Artù pretende di ridurlo a un semplice gioco
natalizio dopo il quale, finalmente, egli può sedersi a tavola e
mangiare.

La seconda fitt si apre con la famosa descrizione del passare
delle stagioni: Quaresima, primavera, estate, autunno; è di nuovo

inverno quando Gawain deve partire alla ricerca del suo avversa-
rio. Il giorno dei Santi egli ‘si arma di tutto punto, saluta la corte,
monta sul suo cavallo Gringolet e s’incammina alla ricerca del
misterioso Cavaliere Verde e della Cappella Verde: alla ventura,
solo,.eglì attraversa strane contrade e combatte con draghi, lupi,
orsi, giganti e uomini della foresta, ma soprattutto col freddo,
che gela la pioggia prima che tocchi terra e cristallizza i ruscelli.
Arrivato alla vigilia di Natale, mentre sta passando per una profon-
da foresta incassata tra le montagne, Gawain si rivolge a Dio
e a Maria che gli facciano trovare un rifugio. «Ed ecco, s’è appena
fatto il segno della croce tre volte, che gli appare, sulla cima di
un colle, un meraviglioso castello. Gawain si avvicina, chiama il

portiere, viene ricevuto con cortesia dal signore, che gli assegna
subito una camera, gli fa dare splendidi vestiti e servire 1a cena.
Mentre Gawain mangia, gli ospiti, con discrezione, chiedono chi

egli sia e da dove venga, e sono felici di apprendere che si tratta
di Gawain, il più cortese dei cavalieri di Artù. Dopo cena, nella
cappella, Gawain incontra la moglie dell’ospite, la donna più bella
— più bella di Ginevra — che egli abbia mai visto. Ella è accompa-
gnata da una dama vecchia e rugosa. L’indomani, Natale, si celebra
la festa con uno splendido banchetto, e per tre giorni il castello
è tutto allegria. Il signore invita Gawain a restare, ma egli risponde
che non puö perché ha solo tre giorni per trovare la Cappella
Verde. L’ospite lo rassicura: la Cappella è vicina e ve lo indirizzetà
lui stesso il giorno di Capodanno. Gawain, felice, rimane. Nei
giorni seguenti il padrone di casa andrà a caccia, mentre Gawain,
che è stanco per il lungo peregrinare, rimarrà a poltrire al castello.
I due stringono, però, un patto: si scambieranno ogni giorno ciò
che ciascuno ha conquistato durante la giornata.
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La terza fitt descrive le tre spedizioni di caccia del signore
— al daino, al cinghiale e alla volpe — e le tre tentazioni di
Gawain ad opera della moglie dell’ospite. Fin dalla prima mattina,
mentre Gawaîn poltrisce a letto, la donna s’introduce nella sua
camera, parla con lui e gli estorce un bacio col pretesto della
perfetta cortesia che un cavaliere come Gawain dovrebbe mostrare.
II prime giorno, l’ospite e il cavaliere si scambiano la cacciagione
con un bacio. Il secondo giorno, lo scambio è tra la testa del
cinghiale e due baci. Il terzo giorno, tra la volpe e tre baci; ma
Gawain non consegna una cintura verde che la signora gli ha
dato e che dovrebbe salvargli la vita in caso di pericolo.

Superate con onore e galanteria le tre tentazioni, e sottopostosi
alla confessione, Gawain nella quarta fin raggiunge, il mattino di
Capodanno, la Cappella Verde, dopo essere stato abbandonato a me-
tà strada dalla guida assegnatagli dal suo ospite. Non si tratta, in
realtà, di una cappella, ma di una specie di tumulo ricoperto d’erba
e con aperture alle due estremità; il luogo ?: sinistro e, mentre
Gawain sale sul tetto della costruzione, ‘si ode un rumore stridente
e il Cavaliere Verde, ascia alla mano, appare per la seconda volta.
Gawain porge il collo e si prepara a ricevere il colpo: il cavaliere
alza l’ascia e la fa cadere, ma Gawaìn solleva gli occhi e si muove
leggermente. Rimproverato dal nemico, Gawain promette di non
muoversi: di nuovo il cavaliere alza l’ascia ma, abbassandola, fa
in modo di non colpire Gawaîn, che ha ormai ripreso coraggio.
Finalmente, la terza volta, l’ascia sfiora il collo di Gawaìn, graffian-
dolo. Gawain, che ha così ottemprato al npatto stabilito l’anno
prima, salta in piedi, ormai pronto a difendersi. Ma il Cavaliere
Verde lo placa con parole amichevoli e gli rivela infine tutta la
verità. Egli altri non è che Bercilak de Hautdesert, l’ospite presso
il quale Gawain ha passato i giorni di Natale, ed è stato egli
stesso a macchinare le tre tentazioni assieme alla moglie. I due
finti colpi d’ascia ripagano Gawain della sua onestà quando per
due volte ha restituito a Bercilak i baci ricevuti dalla donna. Il
terzo colpo, quello che ha appena graffiato l’eroe, sta per la
lealtà — parziale — dimostrata la terza volta, quando Gawain
ha restituito i baci, ma non la cintura. Il cavaliere di Artù, perla
dei cavalieri tutti, ha vinto le tentazioni della carne, ma ha perso  
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l’ultima e più sottile prova, dimostrando di tenere alla propria

vita più che alla lealtà verso l’ospite. Gawain, pieno di vergogna,

confessa appieno il suo peccato e si sdegna con se stesso: egli

indosserà d’ora innanzi 1a cintura come segno della sua mancanza.

Bercilak dichiara che l’intero affare è stato voluto da Morgan le

Fay. la maga, cioè, amante di Merlino, che ora vive nel suo castello

sotto le spoglie della vecchia che Gawain ha conosciuto, e che ha

così inteso mettere alla prova la Tavola Rotonda. Rifiutata ulteriore

ospitalità, Gawain ritorna alla corte di Artù, dove racconta 1a sua

storia e mostra la cintura. La corte intera decide di indossare cin—

ture simili. II poema si chiude con un altro richiamo alla leggenda

di Troia e di Bruto, con l’invocazione d’una benedizione, e il motto

« Hony Soyt Qui Mal Fence ».

Un resoconto del genere non rende certo giustizia & Sir Ga-

wain, ma già a partire da esso ci si può render conto dell’unicità

del romanzo dal punto di vista della compattezza della trama,

della sapienza della struttura, della drammaticità della vicenda e

del significato morale dell’opera. Sir Gawain è diviso in quattro

fim e i temi centrali del poema sono distribuiti geometricamente:

nella prima e nella quarta fill il Bebeading Game; nella seconda

e nella terza, la Tentazione e I’Excbange of Winning; "‘. Inoltre,

Sir Gawain si apre e si chiude con un riferimento a Troia e a

Bruto, definendo così una cornice mitologica e fantastica " all’in-

terno della quale si situa tutta la fabula. Infine, strutture binarie

e ternarie organizzano il romanzo: « due sono i Capodarmo, due

le scene di decapitazione, due le corti, due le confessioni »; « tre

tentazioni, tre cacce, tte baci, tre colpi d'ascia » 12; 1a seconda,

la terza e 1a quarta fitt sono costruite da elementi paralleli (vesti-

zione delle armi, viaggio, descrizione del castello e della Cappella

Verde, tre tentazioni e tre colpi d’ascia, confessione) “.

La sfida che il Cavaliere Verde lancia, all’inizio, contro l’inte—

ra corte di Artù, viene accettata da Gawain; alla fine, sarà di

1° Cfr. Sir Gawain and the Green Knight, TolkienGordon edition, cit., p. xiv.

" Ma, per il pubblico medievale, anche storica: la leggenda di Troia e di

Bruto veniva intesa come storia sin dall’epoca di Geoffrey of Monmouth.

12 DR. HOWARD, Structure and Symmetry in «Sir Gawain », ora in Critiml

Studies of Sir Gawain ami tbe Green Knight, dt., p. 159.

13 Ibid., pp. 167-8.  
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nuovo Gawain ad affrontare, solo, il pericolo, ma 10 farà — ci
viene chiarito dal Cavaliere Verde medesimo — per conto della
intera Tavola Rotonda, così messa alla prova da Morgan le Fay.
Nel mezzo, è Gawaìn ad affrontare altre sfide: il viaggio, i pericoli
e l’inverno, le tentazioni. Ma è proprio il risultato di queste ultime
a determinare l’esito del grande incontro finale alla Cappella Verde.
Una trama, dunque, ad incastro, e recepibile a posteriori come „

determinata dal principio di causalità, e in cui il dramma della \
prima fitt è seguito da un’apparente pausa nella seconda e nella
terza, che prepara, però, il nuovo dramma della quarta. Il suxpenxe
lega, insomma, tutto. I colpi di scena sono dovunque: così l’arrivo
del Cavaliere Vende; così la testa che, staccata dal corpo, continua

; a parlare; così l’apparizione del castello; così 1a prima delle tre
apparizioni della signora nella camera di Gawain; così la seconda
comparsa del Cavaliere; così la Cappella, che si rivela altro da
quel che Gawain s’attende; così la rivelazione finale dell’identità

Cavaliere Verde-Bercilak e di quella tra la vecchia dama e Morgan
le Fay.

Questi elementi, che sono già i segni di un’elaborazione artì—
stica fuon' del comune, non sono però che le punte emergenti
di un disegno molto più profondo: il poeta di Sir Gawaz'n, unico
tra tutti gli autori di romanzi inglesi e forse tra tutti i romanzieri
del Medioevo europeo, crea lo spazio e il tempo, e li crea prospetti—
ci e pluridimensionali.

Le dimensioni temporali di Sir Gawaz'n sono almeno tre. La
prima, mitologica e fantastica per noi, storica per i lettori del
tempo, è quella del passato arturiana, esso stesso una piega del
grande passato mitologico cui appartengono Troia, Enea, Romolo,
Bruto e le radici ancestrali dell’Inghilterra:

ì Siben be sage and be assaut waîz sesed at Troye,

‘ be bar} brittened and brent to brondez and askez,

3 be tulk bat be trammes of trescun ber wroìt

Watz tn'ed for his tricherie, be newest on exthe:

Hit watz Ennias be athel, and his highe kynde,

hat siben depreced prouinces, and patrounes bicome

Welneîe of al be wele in be west iles.

Fm riche Romulus to Rome ricchis hym svrybe,

With gret bobbaunce bac bur3e he biges vpon fylst,

L And neuenes hit his anne nome, as hit now hat;  
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Tirius to Tuskan and teldes bigynnes,
Langarberde in Lumbardie lyfns vp homes,
And fe: ouer be French flod Felix Brutus
On mony bonkkes ful brodc Bretayn he setta

wyth wynne,
Where wem: and wrake and wunder
Bi syba hau wont Perinne,

And oft bebe blysse and blunder
Ful skete hatz skyfted synne.

Ande quen bis Bretayn watz bigged bi bis bum rych,

Bold: breddeu berinne, baret bat lofdcu,

In many turned tyme tene pat wro3ten.

Mo ferlya on bis folde han fallm here oft

ha in my ober bat I wot, syn bat iJk tyme.

Bot of alle bat here bult, of Bremygne kyngs,

Ay wat: Arthur be hendat, as I haf herde telle. (1—26)"

Questo tempo è rievocato all’inizio dal poeta, e ritorna alla fine a

incorniciare, appunto, la storia:

bus in Arthurus day bis aunter bifidde,

be Brutus boka berof bera wynnenesse;

Syben Brutus, be bold: bume, bo3ed bidet fylst,

After be segge und be assaute watz med at Tmye,

iwysse,

Mony auutetez here-bifome

Huf fallen suche et bis. (2522—28) 15

La seconda dimensione temporale è ciclica, stagionale, rituale e 
“ « Quando l’assalto e l’assedio finirono & Troia, la città fu distrutta c bruciata

in cenere e tizzi, l’uomo che vi aveva intessuto trame di tradimento in giudicato per

esso, il più sicuro del mondo: era il nobile Enea e i suoi alti con 'unti, che poi

vinsero tem: e diventarono signori di tutte le riechen: delle isole d’ "dente. Ché

il grande Romolo e Roma presto si reca, costruisce la città con orgoglio e le dà
il suo nome, come ora è chiamata; Tizio in Toscana, case vi inizia; Longobardo in
Lombardia case innalza; e di là del Mare di Francia Felice Bruto su ampie colline
{Onda la Britannia con gioia, dove guerra e vendetta :: atrocità alle volte son state, e
spesso gioia e dolore da allora si sono alternati. E quando la Britannia fu fondata
dal grande gumiem, uomini audaci vi crcbbexo, che amavano combattem, che in
tempi lmvagliati vi fecero danni. Più meraviglie in questa terra da allora spesso
sono accadute che in altra che io conosca. Ma di tutti i re della Britannia che vi
sono stati, Artù fu il più nobile, come ho sentito dire »,

15 «Così ai giorni d’Axtü quest’avventura accadde, il libro del Brut ne reca
testimonianza; dopo che Bruto, I’audace guerriexo, per primo quivi arrivò, dopo
che l'assedio e l'assalto finirono a Troia, molte avventure come questa prima di
om sono accadute ».
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religiosa; è l’anno che passa tra Capodanno e Capodanno, dove
le stagioni si susseguono l’una all’altra da inverno a inverno, e
gli inverni sono marcati dalle feste rituali di Natale, e le date
dell’anno indicate dal temporale ecclesiastico (Natale, Quaresima,
San Michele, Tutti i Santi, San Giovanni):

Gavan mm glnd to bcgynne bose gomna in halle,

Bot ha} he ende be heuy haf 3e no wunder;

For ba3 men ben mery in mynde quem bay han mayn drynk,
A Sere 3emes ful kme, and 3e1dez neuer lyke,

be forme to be fynisment foldez ful selden.

Fuxbi bis 301 ouerBede, and be Bere efter,

And vchc sesoun serlepa sued after ober:

After Crystenmasse com be cmbbed lentoun,

bat fraysbez fisch wyth be fysche and fode more symple;

Bot benne be weder of be worlde wyth Wynter hit bmpez,

Calde dengez adoun, doudez vplyften,

Schyre schcdez be rayn in schowrez ful warme,

Falla vpon fayre flat, flowrez bere schewm,

Bebe grounda and be greuez graue ar het wedez,

Brydda busken to bylde, and bremlych syngen

For salate of be softe somer bat suas berafter

bi bonk;

uud blossumez bolne to blowe
Bi rava rych and ronk,

ben nota noble ino}:

Ar herde in wod so wlonk.

After be smun of sommer wyth be soft wy'ndez

Qucn Zéerus syflcz hymself on sedez and erba,

Wein Wynne is be wort bat wsxes bemute,

When be donkande dew: droga of be 1euez,

To bid: a blysful blusch of be bry3t sunne.

Bot ben hy3‘es heruest, md hardenes hym sone,

Wamcz hym for be Wynter to Wax ful type;

He dryues wyth dmh be dust for to lyse,

Fm be face of be fold: to fly3e ful hy3e;

Wrobe wynde of be welkyn wrastelez with be sunne,

be leuez ]ancen fto be lynde and lyìten on be grounde,

And al gtayts be gres bat gran: watz ere;

bene al ry'pa md rota bat ros vpon fyrst,

And bus 3imez be Sere in Jisterdaycz mony,

And Wynter Wyndez aSayn, as he worlde askez,

no fase.
Til MeBeJmas mone   
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Walz cumen wyth wynher wage;
ben benkkez Gavan ful sone

Of his anious uyage. (495-535)16

Questo passo, forse il 'più bello, certo il più famoso del poema,

ci fa rivivere un tempo della Natura, un tempo contadino entro

il quale si muove anche l’aristocratica compagnia della Tavola Ro-

tonda: al fondo di esso c’è il senso irrimediabile del << tacito,

infinito andar del tempo », di quel tempo che, avvolgendosi su

se stesso, porta l’uomo all’evento decisivo, al punto critico della

sua vita o della sua morte.

La terza dimensione temporale di Sir Gawain è quella del

tempo comune, che regna durante le seconde festività natalizie

del poema, dalla vigilia di Natale a Capodanno: qui i giorni sono

distinti l’uno dall’altro, il dì separato dalla notte, le ore marcate

da diverse attività. Bercilak si leva con i suoi uomini, per la caccia,

prima dell’alba; Gawain rimane a letto fino al sorgere del sole

e riceve la signora; poi si alza, si veste, va a messa, pranza, e

si diverte fino al sorgere della luna. A1 crepuscolo, Bercìlak termina

la caccia; quando è buio, rientra. Segue 1a cena, una chiacchierata

davanti al camino, poi il letto. In altre parole, questo, così punti-

gliosamente sottolineato dall’autore, è il tempo reale, frazionato

‘5 «Gawaìn fu felice d’iniziare quel gioco nella sale, ma se la fine di esso

fosse brutta, non vi dovrebbe meravigliare. Perché sebbene gli uomini siano contenti

quando bevono molto, un anno passa in fretta, e gli eventi non si ripetono mai

uguali: raramente l’inizio è come 1a fine. E così passa il periodo natalizio, e

passa l’anno, ed ogni stagione insegue stagione: dopo Natale vi-e, contorta,

Quaresima, che sostituisce alla me il pesce e cibo più semplice. Ma poi il
tempo del mondo lotta con l‘inverno, il freddo stringe la terra, le nubi si leva-

no, e poi la pioggia mdc brillante in caldi acqumoni, mdc sui prati belli, dove

appaiono i fiori. E il terreno e i cespugli sono vestiti di verde; gli uccelli si

preparano a costruire il nido, e cantano forte per? gioia della dolce state che

viene su ogni collina; e i bocci si gonfiano fino a fiorire sulle siepi ricche e

lussureggianti; molli nobili canti si sentono allora nello splendido bosco. Poi, la

stagione d‘estate con dolci venti, quando Zefiro soffia su semi e su piante;

felice è la pianta che cresce di fuori quando, umida, la rugiada cade dalle sue

foglie, ed essa attende un raggio beato del sole splendente. Ma poi l'autunno

s’avvicina, diventa più duro, avvisa la pianta di maturare presto, perché viene

l’inverno; solleva la polvere con la siccità, la solleva dalla faccia della terra su,
verso il cielo. Venti imsi del cielo lottano col sole, le foglie cadono dai tigli giù
sul terreno, e tutta si ingrigia l‘erba che prima era verde: allora tutto ciò che

era cresciuto matura e marcisce. E così l’anno scompare in tanti ieri, : l'in—
verno viene di nuovo, come è legge nel mondo, finché giunge la luna d’Av-
vento con la sfida invernale. Allora Gawain pensa di nuovo al suo viaggio
pesante ».
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o punteggiato da eventi umani, incorniciati e dettati a loro volta
da eventi naturali. All’interno di questo tempo, di per sé già ‘pro-
fondo’, si situa una simultaneità per mezzo della quale il lettore-
ascoltatore può completare la propria visione prospettica, per coor-

dinate incrociate, della dimensione temporale: sono le due giornate
di Bercilak e di Gawain, l’uno a caccia, l’altro al castello, col poeta

che si sposta —— sottolineando la contemporaneità — dall'uno al-
l’altro per ben tre volte", facendo poi convergere le due linee
in un unico centro, alla sera.

Anche lo spazio è, in Sir Gawain, pluridimensionale. Fanta-

stico, indefinito, riempito dagli oggetti comuni al romanzo medie-
vale, è lo spazio attraversato da Gawajn nei due lunghi mesi che
lo portano dalla corte di Artù al castello di Bercilak:

Mony klyf he ouerdambe ìn contrayez snaunge,

Fer Hmm fto his {tenda ftemdly he rydez.
At vche warpe ober water bet be wy3e passed

He fonde a foo hym byfore, bot fedy hit were,

And bat so faule and so felle bat fe}: hym byhode.

Se many memayl bi mount bet be mon fyndez,

Hit were to tere for w telle of be temps dale. (7‘16-19)“

E 10 spazio, appunto, dei draghi, dei lupi, dei giganti, dei « wod-
wos », che si muovono sullo sfondo immobile della terra ghiaccia—
ta: in questo spazio, come il Cavaliere Cortese di Auerbach, Ga—
wain va in eterno, quasi fosse un cavaliere dipinto, un Guidoriccio
da Fogliano immobile in un misterioso, continuo peregrinare. E
lo spazio che Gawain percorrerà per tornare da Artù, le « wylde
wya in be worlde », piene di avventure, quelle avventure che
il poeta di Sir Gawain, rato tra i romanzieri medievali, si rifiuta
di raccontare, dando così alla sua storia un filo diritto, che non
c’è bisogno di sdipanare.

Ma già questo spazio romantico che rasenta lo stereotipo

‘7 .A. Renoir sostiene che ]a tecnica descrittiva fondamentale è, in Sir Gawain,
simile a quella cinematografia. Cfr. A. RENOIR, Descriptiue Technique: in Sir
Gaiani» ami the Green Knight, «Orbis Litteramm », XIH, p. 126 ss.

“ «Molti colli salì in strane contrade, lontano dagli amici cavalcò in terre
come straniero. Sulla riva d’ogni fiume e di lage che attraversava era strano se
non trovavs un qualche nemico ad attenderlo, così orrendo e feroce che doveva
combatterlo. Tante meraviglie trovò tra le alture, che sarebbe arduo ridìme la
decima parte ».
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tende a divenire noto, geografico: l’itinerario di Gawain si muove
verso il Galles settentrionale, « attraverso il regno di Logres »,
tiene sulla sinistra le isole di Anglesey, passa la Holy Head, entra
nella « Wilderness » del Wirral: è un cammino che deve esser
stato riconoscibile per il pubblico del poema, anche se per noi
è di incerta ricostruzione; e il paesaggio è quello dell’Inghilterra
del nord.

Lo spazio esterno di Sir Gawain acquista, tuttavia, contorni

ben più significativamente precisi: a un certo punto, il primo viag—
gio di Gawain non è più attraverso « strane contrade », ma « pres-
so un’altura dentro una foresta selvaggia, con alti colli da ogni
lato e boschi in basso di centinaia di querce grigie, i noccioli
e i biancospini tutti intrecciati, e il muschio ispido e folto che
cresceva ovunque, e molti uccelli infelici sui rami nudi, che stride-

vano pietosamente per il dolore del freddo ». Questo è un paesag-
gio individuato e messo a fuoco, riempito di oggetti naturali ca-
ratterizzati (gli alberi grigi, intrecciati; gli uccelli sui rami nudi,

e intirizziti dal freddo). E infatti, in questo spazio così definito
si staglia all’improvviso, di nuovo concretizzato, il castello di Ber—

cilak: « su una radura, in cima a un’altura, chiuso dai rami dei

molti alberi massicci che crescevano presso il fossato »; è un castel-

lo descritto nei minimi dettagli, prato, palizzata, ponte levatoio,
cancelli, bastioni, torri, pinnacoli; una costruzione saldamente

piantata al suolo, le mura, fonde nell’acqua, di pietra dura, sbozza—
ta; ed allo stesso tempo un edificio pieno di slancio, con pinnacoli
dipinti sparsi ovunque e addensati assieme, « che pareva decora-
zione ritagliata dalla carta ». È, questo, lo spazio che domina anche
nella descrizione della Cappella Verde e del paesaggio che la cir-
conda:

And bmne he [Gawain] wayted hym about:, and Wylde hit hym boh,

And se}: no syngne of resette bisyda nowhere,
Bot hy3e bonkkcz and brent vpon bebe halue,

And ru}: knokled knanez with knomed stona;

be skwez of be scowtes skayned hym boh.

bam: he houcd, and wythhylde his hors at bat tyde,
And oft: chaunged his cher be chapel to sache:

He sc} non suche in no syde, and selly hym bolt,

Saue, : lyttel on a hunde, a Iawe as hit were;

A ha!} ber} bi a bonke be btymme bysyde,  
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Bi 3 for} of a flode bat ferked bare;
be bume blubred betiune as hit boyled bade. (2163-74) "

Un paesaggio messo a fuoco, che si delinea a poco a poco, man
mano che Gawain lo scopre coi suoi occhi.

La sensibilità spaziale del poeta di Sir Gawain è ancora più
profonda: è nuovamente un contrasto, come nel caso del tempo,
a disegnare la prospettiva. Gli esterni e gli interni dominano, infat-
ti, i tre giorni della caccia, con Bercilak e i suoi uomini nel

bosco, e Gawain e la signora nella camera da letto: spostandosi
rapidamente dall’uno all’altro, il poeta contrappone I’aperto e il
chiuso, lo spazio naturale e quello artificiale, umano, finendo così
col fornire le coordinate di uno spazio reale, o percepibile come
tale da parte del lettore.

Questa creazione e articolazione del tempo e dello spazio
in più dimensioni, una delle quali tende a riprodurre il tempo
e lo &pazio dell’esperienza comune, sono i primi, tangibili segni
di una coscienza artistica e intellettuale che raggiunge la maturità
consentita dall’epoca. L’approfondimento della prospettiva che ha
luogo in Sir Gawain, se vogliamo considerarlo nell’ottica dello
sviluppo della mimesi che Auerbach ha applicato alla letteratura
occidentale, trova i suoi equivalenti trecenteschi soltanto in Dante,

in Boccaccio e, almeno in parte, in Chaucet: che non è fatto

da poco, ove si pensi all’eccentricità della posizione geografico-
culturale del poema.

In questa luce acquistano un valore più ampio la stessa ri-
partizione del romanzo, così chiara e precisa, l’articolazione del-
la trama, i parallelismi, i ritmi binari e ternari e il tessuto, a

un tempo formale—rituale e particolare: le feste, i banchetti, le
cacce, le messe, le vestizioni di anni, i viaggi, tutti, insomma,

gli artifici convenzionali del romanzo medievale vengono presentati
in Sir Gawain come riti obbligati, sì, di un mondo sociale subli-

19 « Poi Gawnin si guardò attorno, e gli sembrò tutto selvatico, : non vide al-
cun scgno di un riparo lì attorno, ma ovunque strapiombi ripidi e alti, e balze aspre
: mgose «: pietre gtinmse; il cielo stesso gli sembrò graffiato delle rocce sporgen—
ti. Allora si fermò e trattenne il cavallo, & guardò in ogni direzione per trovare
la cappella: non vide nulla del genere intorno, e gli sembrò strano, eccetto un
qualcosa che pareva un tumulo, un po‘ distante, in un campo, un tumulo dalla super-
ficie liscia su un declivio presso il torrente, vicino a una cascata di un torrente
che vi scorreva; l’acqua spumeggiava come se bollisse ».
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mato nella finzione narrativa, ma sono, anche, individuati e stacca-

ti, per così dire, dal fondo eguale della convenzione, talché essi

diventano eventi specifici, dotati di una funzione e di un signifi-
cato particolari, quella caccia, quel banchetto, l’uno diverso dal-
l’altro «per i mille dettagli che il poeta indugia & ritagliare, in
ciascuno, sul fondale comune, o per il singolo tocco che v’inserisce

a dìstinguerli. E valga eper tutti l’esempio delle due vestìzioni d’ar-
mi di Gawain, l’una prima del suo viaggio da Camelot al castello
di Bercilak, l’altra «prima dell’incontro alla Cappella Verde: l’una
lunga e meticolosa, l’altra breve e riassuntiva, ma soprattutto do-
minate, la prima dallo scudo e dal « pentangle » — 1a stella
a cinque punte _ che su di esso campeggia, la seconda dalla
cintura verde donata dalla signora, segni, come vedremo, di due
situazioni morali diverse 2°.

Ricostruite, sia pur sommariamente, le coordinate fondamen-

tali del poema (quelle, appunto, che vi creano le dimensioni all’in-
terno delle quali si muove il suo universo), si deve accennare alle
caratteristiche e alle direzioni particolari che tale universo delinea.
Il nostro panorama delle coordinate mimetiche .potrà così dirsi
completo. II poeta di Sir Gawaz'n intaglia, in primo luogo, una
profondità psicologica: i suoi personaggi non sono figure di pura
superficie, mosse da convenzioni sociali e artistiche, né semplici

‘esempi’ di qualità caratteriali o morali, quali si ritrovano in
tutta — e anche la migliore — letteratura medievale; essi posseg-
gono invece, sia pure all’interno dei ‘tipi’ consacrati dalla tradi-
zione, caratteristiche individuali, agiscono mossi da impulsi e rea—
zioni particolari. Tranne Morgan le Fay, nessun personaggio è
veramente ‘piatto’: anche Artù, che in altri romanzi è quasi esclu-
sivamente una figura regale senza profondità umana, qui è « con-
tento della sua giovinezza » e « sumquat childgered » (un .po’ fan-
ciullesco), e non ama stare a lungo seduto o sdraiato, perché lo

spronano «< il suo sangue giovane >> e il suo « brayn Wylde ». Il
Cavaliere Verde e Bercilak, che alla fine scopriamo essere la stessa
persona, si distinguono per i loro caratteri diversi: tracotante e

2“ Un esempio senza dubbio migliore, ma troppo lungo per prestarsi a un’analisi
dettagliata, è quello delle tre cacce, per le quali si vedano i vv. 1126—77 e 1319-71,
1412-67 e 1561-1622, 1690—1730 e 1894-1921. Le tre cacce sono seguite nei minimi
dettagli, e ogmna è diversa dall‘altra.
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provocatorio il ‚prime, amichevole, cortese e allegro il secondo.
Ecco il Cavaliere Verde che sfida 1a Tavola Rotonda: '

‘What, is bis Arpures hous’, quob be hapel benne,

‘pat al be rous rennes of but} ryalmes so many?

Where is now your sourquydrye and you: conquestes,

You: grynddlayk and your grane, and your grete Wotdes?

Now is be reuel and be renoun of pe Rounde Table

Ouerwalt wyth a werde of on wyies speche,

For al dates for drede withoute dynt schewed!’
Wyth bis he laBes so loude bat be lorde greued... (309-16)“

Ed ecco Bercìlak che torna dalla prima caccia:

Therme comaunded be lorde in bat sale to samen alle be many,

Babe be Indyes on leghe to ly3t with her burda

Bifore alle be folk on be flette, ftekez he beddez

Verayly his venysoun to fed] hym byfome,

And al godly in gomen Gawayn he called,
Techcz hym to be tayles of ful myt bestes,

Schewez hym be schyree grece schorne vpon rybbes.

‘How payez yow bis play? Haf y prys woman?

Haue I pryuandely bank pur} my craft semed?’ (1372-80)22

Si tratta del resto — come scopriamo, appunto, alla fine —— di due
parti recitate perfettamente e con estrema naturalezza. Allo stesso
modo, la moglie di Bercilak recita la sua parte di tentatrice, con

gli atti e con le parole, con l’abilità consumata di chi sa giocare
a suo agio tra richiamo sessuale e convenzione sociale. La signora
entra per la prima volta nella camera di Gawaìn, scosta le cogtine
del letto, vi s’infila dentro, « and set hir ful softly on the bed-

syde ». Quando Gawain decide di aprire gli occhi, le chiede di

Z‘ « ‘Che, è questa la casa d’Anù’ », disse allora il cavaliere, ‘la cui fama corre
per tanti regni? Dov’è adesso l’orgoglio e le vostre conquista, la fierezza, l’ira,
le vostre grandi parole? Ora la gioia e la fama della Tavola Rotonda son vinte
dal discorso d’un uomo, perche' voi tutti vi ritraete senza che un sol colpo sia
menato, per paura!’ E con questo rise così forte che il re s’infurìò ».

21 «Allora il signore comandò che tutta la casa si riunisse nella sala, e che
ambedue le signore scendessero giù con le loro ancelle. Alla presenza di tutti ordinò
ai suoi uomini di portare la cacciagione; e tutto cortese chiamò Gawain, gli mostrò
i particolari delle agili bestie che aveva ucciso, gli fece vedere la came ritagliata
dalle costole. ‘Vi piace questo gioco? Ho vinto una lode? Mi sono guadagnato
un ringraziamento per la mia bravuxa?’ ».
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lasciarlo alzare e vestire, ma ecco la risposta, un piccolo capolavoro
dell’arte della seduzione:

‘Nsy for sobe, bau sir’, sayd bat swete,
‘3e schal not rise of your bedde, I rych yow better,
I Schal happe yow here bat ober half als,
And syben karp Wytb my 1:11th bat I ka3t baue;
For I wene wel, iwysse, Si: Wowen 3: are,
bat alle be wotlde worchipa quere—so 3a ride;
Your honour, your hendelayk is hendely praysed
With lorda, wyth Indyes, with alle bat ny bere.
And now 3a ar here, iwysse‚ and we bot ome on:;
My lorde and his ledez ar on lcnbe faxen,
Ober burma in her bedde, and my burdez als,
be dor drawen and dit with & darf haspe;
And syben y baue in his bons hym bat al kaa,
I Schal ware my Whyle wel, quyl hit Iastez,

With tale.
3e ar welcum to my cars,
Yowre awen won to Wale,
Mc behouez of fyne force
Your semaunt be, and schale’. (122240)?-3

Ma è sul protagonista del romanzo, su Gawain, che più s’affina
la prospettiva psicologica: dal momento in cui, salutato con tri—
stezza dai compagni della Tavola Rotonda, egli risponde, con « god
chere », «Perché dovrei esitare? L’uomo non può che tentare
il destino, duro o felice che sia », sino alla fine del romanzo
le reazioni di Gawaìn ci vengono sempre mostrate. «Compast
in his concience », dice di lui il poeta: Gawain è il primo eroe
autocosciente, pensante e pensoso del romanzo inglese. E valga
per tutti l’episodio, un capolavoro di finezza psicologica, in cui
Gawain, che ha appena visto la moglie del suo ospite infilarsi
di soppiatto nella sua camera, finge di essere ancora addormenta-

13 « ‘In verità, no, bel sire’, disse dolce la dama, ‘non v’alzerete dal vostro letto.
Ho qualcosa di meglio da farvi fare: e vi rinmlzerü le coperte da quest’aln'a parte,
: poi parlerò col mio mvaliere che ho catturato. So bene che voi siete Sir Gawnin,
che tutto il mondo adora dovunque egli vada. Il vostro onore, la vostra cortesia
son lOdfltÎ da uomini e donne, da tutti i viventi. Ed om siete qui, sicum, e siamo
soli; il mio signore e i suoi uomini sono lontani, altri cavalieri :; letto, e così
le mie donne; !a pom è chiusa «: serrata con una serratura ben forte. E visto che ho
in casa l’uomo che tutti amano, passerò bene il mio tempo, parlando con lui.
lServiaîàvi di me, prendete il vostro piacere: per form devo essere scrvu vostra, e
o s ').  
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to, e poi apre gli occhi, simula di essere sorpreso e si fa il
segno della croce, in attesa che la donna parli e chiarisca le ragioni
della sua venuta. È, questo, uno dei punti dove la mimesi del
romanzo è perfetta, e vale perciò la pena di citare il brano intero:

bus laykez bis lorde by lynde-wodez euez,

And Gawayn be god mon in gay bed lyga,”

Lurkkez quyl be daylth lemed on be waves,

Vuuder couertour ful dere, cortyned aboute;

And as in slomeryng he slode, sle3ly he herde

A littel dyn at his dor, and demly vpon;
And he heua vp his bed out of be (210135,

Acomuofbecortynhecaätvpalyflrl,

And waytez warly biderwarde quat hit be my3t.

Hit Witz be Iadi, loflyest to beholde,

bat dm} be dor after hir ful demly and stylle,

And bo3ed towarde be bed; and be bume schamed,

And layde hym doun 1ystyly, and let as he slepte;
And ho stepped stilly and stel to his bedde,

Kest vp be cortyn and ueped withinne,
And set hir fu] softly on be bed—syde,

And lenged bere sdly longe to Icke quen he wakened.

bc lede lay lurked a ful longe quyle;

Compast in his condence to quat bat cace 111th

Meu: ober amount —- to memayle hym boh,

Bot 3er he sayde in hymself, ‘More semly hit were

To aspye wyth my spelle in space quat ho wolde’.

ben he wakcnede, and wrath, and to hi: warde tomed,

And vnlouked his ySe-lyddez, and let as bym wondered,

And sayncd hym, as bi his sa3e be sauer to wordnet,

with bande. (1178-1203)ZS

Qui si va ben aldilà del cavaliere cortese dì Auerbach e si raggiun—

ge, d’un colpo, la sensibilità mimetica di un Boccaccio: ogni mossa

“ Notare che quad due versi illustrano quanto si diceva prima della simul-
taneità che conferisce profondità temporale al romanzo e sono un esempio della
tecnica dnmatografica dall’autore.

25 «Così il signore si gode il suo divertimento sul margine della foresta, e
Gawain, il buon cavaliere, giace contento nel letto, se 11: sta al calduccio fin quando
la luce del giorno non brilla sui muri, sotto un baldacchino prezioso, con tendine
attorno. E mentre, sdraiato, sonnecchia, sente un suono debole e furtiva alla sua
porta, e poi sente aprirla in fretta. Allora solleva la tata fuori dalle coperte, alu
un po' un angolo della cortina, e aspetta, cauto, per vedere cos’è. Exa la signora,
bellissima a vedersi, che chiuse la porta dietro di sé in silenzio, e si messe Verso
il letto. Il mvaliere fu preso dall’imbatam, e subito si rimise giù e finse di dor-
mire. Lei, intanto, s’avvicinò piano al letto, sollevò la canina ed entrò dentro,   
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viene indicata, ogni sensazione e ogni pensiero accennati o de-
scritti, è sottolineato l’imbarazzo e il calcolo timido—giocosopru—
dente di Gawain; lo spazio è riempito di oggetti, il letto, le cortine,
il baldacchino, 1a porta, e di ognuno di questi oggetti il poeta
fa uso per ottenere l’effetto voluto; e la camera è piena di suoni,
dal « littel dyn at his dor, and dernly vpon », al richiuder la porta
dietro di sé, «ful dernly and stylle », che fa la donna, al suo
salire, « stilly », sul letto: tutto in sordina, tutto giocato sull’equi.

voce e l’ambiguo, fino al segno della croce che Gawaìn si fa,

« come per mettersi di più al sicuro per mezzo della preghiera ».
Di tutti i personaggi del romanzo, solo Morgan le Fay non

ha alcuna prospettiva psicologica: presentata, senza che noi sappia-
mo chi sia, come una vecchia dama rugosa e dignitosa, ella si
rivela, poi, il motore di tutta la vicenda e come tale, entità aldiso—
pra delle parti, viene, forse a ragione, lasciata fuori dal gioco
di motivazioni psicologiche cui partecipano tutti gli altri perso-
naggi. Morgan ha, tuttavia, come ci viene rivelato da Bercilak
alla Cappella Verde, delle motivazioni sue per mettere in moto
gli eventi, e se una è, diciamo così, terroristica — spaventare
Ginevra a morte e privare i membri della corte intera dei loro
« wyttes », della capacità di reagire come esseri umani _ l’altra
è quella di mettere alla prova l’orgoglio della Tavola Rotonda
e verificare così la giustezza o meno della sua rinomanza. La vicen-
da è dunque un test delle qualità morali di un’intera società, una
prova di come questa società sa mettere in pratica gli ideali che
professa. Ad Artù, che, leader supremo di questa società, raccoglie

per primo la sfida del Cavaliere Verde, subentra Gawaìn, la ‘per-
la’ dei cavalieri, il rappresentante perfetto delle virtù che questa
società ha elevato a princìpi di vita. Sir Gawain acquista così
una dimensione etica che lo porta al di là del semplice intratteni»
mento, che è quasi sempre il fine precipuo del romanzo medievale
inglese, e gli conferisce una serietà e un’austerità che si riflet-

e languidamente si mise a sedere allam al letto, e stette così a lungo, per vedere
quando lui si sarebbe svegliato. Lui stette a lungo sdraiato, pensando a cosa
questo incidente potesse significare e quale ne potsse essere il risultato, perché
lo stupiva. Intanto diceva a se stesso: ‘Satebbe più appropn'ato cercare di capire
cosa vuole parlando con lei’. Allora si svegliò, si stirò, si voltò vaso di lei, aprì
gli occhi e fece finta di essere sorpreso, e si fece il segno della croce, come per met-
msi di più al sicuro per mezzo della preghiera ».
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tono sull’intera vicenda: alla fine, evitata per poco la tragedia,
il lettore rimane profondamente disturbato —— come Gawain —
per la piccola macchia che egli, il cavaliere senza macchia e senza
paura, ha mostrato. Quella macchia, che la società arturiana assor»
be sùbito trasformandola in gioco araldico, rimane, sul piano indi-
viduale, il segno dell’umanità, dell’umana fragilità del cavaliere.

«In questa dimensione morale si sviluppa tutto un gioco sottile
e profondo. Quando Gawain parte alla ricerca del Cavaliere Verde,
egli si arma di tutto punto e .per ultimo indossa lo scudo, sul

quale è dipinto il famoso << pentangle », la stella a cinque punte.
Qui il poeta si ferma, e ne spiega il significato: la stella è un
emblema disegnato da Salomone « in bytoknyng of trawbe », in
segno di fedeltà; è una figura a Cinque punte, nella quale ogni
linea si sovrappone e s’intreccia alle altre, ed è ovunque infinita,
tanto che gli inglesi la chiamano << il nodo infinito ». Ben è appro—
priata a Gawain, sempre fedele in cinque modi e cinque volte
in ogni modo, e, « come oro raffinato », privo di ogni imperfezione
e adornato di virtù. Perché Gawain s’è provato senza macchia
nei suoi cinque sensi, non ha mai mancato nelle sue cinque dita,
ha sempre avuto fede nelle cinque ferite di Cristo, e ha sempre
derivato il suo coraggio dalle cinque gioie che la Madonna ebbe
da suo Figlio. In più, Gawain è dotato di cinque virtù: frauncbyxe
(liberalità), fela3scbz'p (amore verso il prossimo), clamzes (pu-

rezza), cortaysye (cortesia) e pìté (pietà). Ora, aldilà del gioco

simbolico cui, pure, il poeta indugia, questo ‚passe apre una pro-
spettiva chiarificatrice sulle vicende del romanzo: perché la prima
virtù che Gawain deve provare nel corso della sua esperienza è
proprio quella trawpe simboleggiata dalla stella a cinque punte,
che non è solo fedeltà, ma anche fede alla parola data, onore,

la virtù principe, insomma, del cavaliere feudale. Per essa Gawain
deve rispettare l’impegno preso col Cavaliere Verde, per essa deve
rifiutare le avances che 1a moglie dell’uomo che lo ospita gli fa,
per essa dovrebbe compiere sino in fondo lo scambio delle vincite.
E ancora, cartayxye, clannex e trawpe vengono a conflitto quando

Gawain è tentato dalla moglie di Bercilak: è chiaro infatti che
le tentazioni sono in primo luogo di natura essenzialmente sessuale

(e ci sarebbe qui da aprire un intero capitolo sul modo estrema-
mente brillante con cui il poeta rappresenta questo tentativo di
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seduzione, il più fine, forse, del Medioevo europeo), e che quindi
è la purezza di Gawain che viene messa alla prova. Ma è anche
chiaro che, se Gawain deve rifiutare le profferte della donna in
nome della propria purezza e per rispettare la trawpe che lo lega
al suo ospite, non .può, nel far ciò, contravvenire alle regole della
cortaysye, che impongono, ad esempio, l’accettazione del bacio
e di doni. Etica privata ed etica sociale si mescolano, dunque,

ìnestricabìlmente, fino a provocare conflitti. A questo modo, più
esplicito, se ne aggiunge un altro, più nascosto, più sottile, e in
Ultima analisi decisivo: Gawain, che s’è abilmente districato tra
le opposte esigenze della clannex, della cortayxye e della trawpe,
non si attende l’attacco su di un altro fronte, quello della paura,
della quale, come e più di ogni altro cavaliere, egli dovrebbe essere
privo. È così che, per proteggere la propria vita che sa in pericolo,
Gawain accetta la cintura verde dalla signora e non la consegna
& Bercìlak nello scambio delle vincite della terza giornata: « bot
for 3e lufed your lyf », perché hai amato la tua vita, gli dirà
Bercilak. Per amore della propria vita Gawain ha, infine, mancato
di lewté (lealtà) e di trawpe. La cintura è divenuta più importante

dello scudo e della stella, Gawain maledice la sua codardia. Il

codice etico della società è stato rotto da un peccato dell’individuo,
che del resto paga ampiamente per esso coi fatti (i tre colpi d’ascia)
e con le parole (la confessione a Bercilak). Gawain indosserà

la cintura per sempre, a simbolo della propria mancanza. La Tavola
Rotonda la adotterà, trasformandola così in decorazione cavallere—

sca sul tipo di quella Giarrettiera col motto del cui Ordine si
conclude il romanzo. La cintura, in un primo tempo tipico pegno
di uno scambio d’amore, oggetto cortese per eccellenza, carico,

poi, di significato morale, ritorna infine nella sfera cortese. Gawaìn
è assolto, prima dal prete, poi da Bercilak, infine dalla società
cui appartiene e che, così facendo, assolve se stessa.

Del resto, se finora abbiamo considerato la profondità spa-
ziale, temporale, psicologica e morale di Sir Gawain, non possiamo
certo trascurare quella sociale, che pure costituisce tanta parte
del fascino del romanzo. In questo senso Sir Gawain è, natural-
mente, um'dimensionale. La società che esso ritrae è quasi esclusi—
vamente aristocratica, « la migliore », come tutti i superlativi del
poema vogliono indicate: e si muove sempre nella ricchezza, nella
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\raffinatezza, nella bellezza. Ma questa uniformità non e piatta,
non è un tableau sempre eguale a se stesso: ogni occasione ha
una sua caratteristica e un suo movimento. Le due corti che cam—
peggiano in Sir Gawaz'n partecipano dello stesso mondo e hanno
tutto in comune, eppure è chiaro che quella di Bercilak è una,

sia pur grande, corte di provincia, che accoglie a braccia aperte
il cavaliere che viene dalla famosa Tavola Rotonda anche perché
è uno dei cavalieri di Artù, un maestro delle maniere cortesi (ed

è ironia che proprio la corte di Bercilak debba pronunciare un
giudizio su quella di Artù). Il fatto più significativo è, tuttavia,
che gli elementi di questo mondo aristocratico e cortese, in altri
romanzi dati per scontati, sono, in Sir Gawain, specificati e descrit-

ti con attenzione scrupolosa: così i vestiti ricchi ed elaboratissimi
dei vari personaggi non sono mai uguali l’uno all’altro, ma adatti
ciascuno all’occasione e al personaggio, fino al caso del décolletage
anteriore e posteriore che la moglie di Bercilak mette in mostra
durante la sua terza visita a Gawain. Così anche le conversazioni
‘di società’ sono sempre precise, e valgano, per tutte, quelle che
si svolgono nel castello di Bercilak. Anche le schermaglie tra Ga-
wein e la signora non sono mai generiche, mai soltanto un vago

love talking, bensì, entro la cornice cortese, volgono sempre su
punti specifici, sul bacio, 0 sul dono, e tra sorrisi, occhiate e
imbarazzi continuamente sottolineati. La galanteria, il gioco delle
corti medievali, le maniere cavalleresche acquistano, insomma, una

profondità realistica che è rarissimo trovate nel romanzo del Me-
dioevo. Ed è proprio questa individualità, questa specificità della
dimensione sociale a dare a Sir Gawain 1a leggerezza della come-
dia brillante che ovunque lo pervade e che di proposito contrasta
con la serietà e la drammaticità che ne sono al fondo.

Del resto, c’è in Sir Gawain una dimensione che, in mancanza

di meglio, chiameremo giocosa, e che è, allo stesso tempo, interna

ed esterna al romanzo. L’intera vicenda, e non soltanto il Bebea-
ding Game, è in fondo un gioco per coloro stessi che la vivono
e comunque, senza dubbio, per Artù, che il giorno di Capodanno
non vuole sedersi a tavola finché non gli sia « narrata di qualche
avventura la strana storia, di qualche meraviglia grande che potesse
credere, di antichi, e di armi, di altre avventure » ; o finché qualcu-
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no non gli chieda « un cavaliere leale con cui giostrare, tutto azzar»
dare, rischiare vita per vita ». L’arrivo del Cavaliere Verde apre,

appunto, proprio l’avventura che il re attende, e la vicenda del
romanzo si presenta, quindi, come un intrattenimento, un gioco

d’ ‘azzardo' quale Artù esige, e iniziato il quale, infatti, egli può
aprire il banchetto. Si tratta, insomma, di un interludio recitato

per un anno, che termina col racconto di Gawaîn e, ancor più
significativamente, col riso generale della corte alla storia della
cintura: un gioco deliberato all’interno della finzione narrativa.

Questa ‘doppiezza’ fantastico-giocosa interna mostra già una
sapienza artistica straordinaria. Ma il fatto è che essa trova riscon-
tro a livello esterno, nella cornice che il poeta, dal di fuori, impone
al romanzo, inserendolo nel tempo mitologico—fantastico che abbia-
mo già esaminato, chiamando l’opera un laye, definendone 1a vicen-
da un’avventura tra tante altre del passato, legandola da una parte
alla lunga catena di una tradizione orale (« lo dirò come l’ho

udito in città, con parole, quale è fissato in una storia audace
e forte, legato con lettere vere, & lungo è stato in questa terra »),
e dall’altra al mondo dei libri (« be best boke of romaunce »

e « be Brutus bokez »). II poeta, insomma, gioca con il suo poema:

e in questo, che è, sia pure timidamente, un primo accenno di auto-
coscienza artistica sta l’ultima prova del fatto che, con Sir Gawain,
1’isolato, provinciale monumento di una letteratura periferica, il
romanzo medievale inglese ha raggiunto la maturità dell’arte, im-
padronendosi di prepotenza di quelle coordinate mimetiche che
la cultura occidentale andava delineando in Italia con Dante e
Boccaccio.

 


