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NOTAZIONI INTRODUTTIVE

Questo volume raccoglie cinque studi pubblicati nell’ultimo decennio secondo 
un piano di ricerca che prosegue un percorso di revisione della categoria di reali-
smo del romanzo medievale avviato da Eric Köhler e Cesare Segre, responsabili dei 
maggiori incrementi rispetto alle classiche teorie del realismo formulate nella prima 
metà del novecento da Eric Auerbach e Michail Bachtin1. Riunendo le versioni re-
visionate ed aggiornate di questi studi, soprattutto dedicati all’opera di Chrétien de 
Troyes, si ambisce ad evidenziare una combinazione di fattori che contribuiscono 
ad accorciare in maniera sostanziale la distanza tra il romanzo medievale in versi e le 
evoluzioni moderne del genere. In sostanza si vuole suggerire una prospettiva di con-
tinuità all’interno della storia del romanzo maggiore di quella che fino ad oggi è stata 
ammessa e concessa, identificando una serie di aspetti caratteristici della descrizione 
romanzesca medievale in versi che sono stati trascurati o sottovalutati.

Il primo capitolo è la disamina analitica di un segmento cruciale del Chevalier 
de la Charrette (vv. 247-398), in base alla quale si mira ad illustrare come l’eco-
logia del romanzo medievale in versi sia incentrata sulle opportunità di azione 
del cavaliere2.  L’etica cortese è al centro di un sistema narrativo che rispecchia in 
maniera strettamente congruente i modelli sociali e culturali vigenti, in base ai 
quali Chrétien de Troyes non soltanto articola e sviluppa i suoi temi principali, ma 
anche descrive l’ambiente naturale e sociale in cui i suoi personaggi agiscono. Il 
realismo del romanzo medievale in versi deve dunque essere parametrato su valori 
tarati su questo modello, che peraltro attraversa tutta la storia del genere, arri-
vando fino alla più estrema contemporaneità nella forma del cosiddetto romanzo 
fantastico d’avventura, lungo un percorso che affianca in parallelo, non senza in-
tersezioni, quello del cosiddetto romanzo sociale polifonico.

1 Si fa in particolar modo riferimento a Auerbach 1946, pp. 123-140; Bachtin 1975 [1934-
35]; Köhler 1956 e 1976; Segre 1984. Per un’efficace sintesi prospettica della più generale storia 
della nozione di realismo letterario si veda Bertoni 2007, pp. 17-36 in particolare e relativa 
bibliografia.

2 La versione originale del capitolo è quella pubblicata in Fuksas 2009 [2012].
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Il secondo capitolo disamina i passi del Chevalier de la Charrette che presen-
tano un’esposizione delle famose costumes in vigore ai tempi di Artu, illustran-
do aspetti importanti del realismo del romanzo medievale in versi, per come 
Chrétien de Troyes ne configura i parametri. Si individuano soprattutto i limiti 
passati i quali il narratore interviene in prima persona a spiegare, chiarire, com-
pendiare, invece di lasciare che siano i suoi personaggi ad illustrare il significato 
di situazioni enigmatiche3. I dati presentati dimostrano in maniera univoca che 
Chrétien non ricorre mai al dialogo con funzione di glossa o esposizione di fatti 
noti ai personaggi al solo fine di renderli ugualmente noti al pubblico, un fatto 
che proietta la sua arte in una dimensione più realista di tante presunte narra-
zioni realistiche.

Il terzo capitolo sviluppa alcuni degli argomenti affrontati nel primo, ripren-
dendo direttamente alcune idee di Cesare Segre e Eric Köhler, che hanno permes-
so di superare l’idea parziale e poco documentata in base alla quale Michail Bach-
tin aveva confinato il romanzo medievale in versi in un mondo di fiaba, separato 
dalla storia, dalla geografia, dalla realtà in generale4. In particolare si mostra qui 
in che modo l’assetto spazio-temporale dell’avventura cavalleresca rifletta un mec-
canismo narrativo di sincronicità, incentrato sul medesimo principio di causalità 
inversa che ancora oggi fa funzionare i meccanismi di suspense dei blockbuster hol-
lywoodiani. Nel dettaglio, esaminando passi noti del Chevalier de la Charrette, del 
Chevalier au Lion e del Conte du Graal, si illustra in che modo Chrétien de Troyes 
elabori un dispositivo di ironia drammatica, cioè stabilendo premesse coerenti che 
dipendono dai risultati attesi, piuttosto che viceversa. 

Il quarto capitolo inquadra da un angolazione realistica uno degli aspetti meno 
realistici del romanzo medievale in versi, cioè il rapporto con la tradizione profon-
da e le sue implicazioni mitografiche, convenzionalmente banalizzato dal ricorso 
alla categoria del “fiabesco” sulla scorta di valutazioni fornite da Auerbach nello 
studio che fonda l’idea novecentesca di realismo5. L’esame di alcuni passi signifi-
cativi di Erec et Enide, del Chevalier de la Charrette e del Chevalier au Lion porta 
alla luce una serie di sofisticate e complesse  strategie di descrizione del rapporto 
tra identità cortese e alterità meravigliosa, che suggeriscono almeno tre elementi 
di cosiddetto “realismo” ben inquadrabili all’interno della categoria di “Illumini-
smo cortese” suggerita da Mancini.  Il primo è di carattere stilistico e consiste nel 
ricorso all’indiretto libero, che rappresenta un tratto tipicamente associato dalla 
critica al romanzo realista ottocentesco, mentre il secondo è rintracciabile nella 
concomitanza, non solo stilistica, di alto e basso, che Bachtin considerava estranea 
all’orizzonte descrittivo del romanzo cavalleresco medievale.

3 Questa prima parte si trova in Fuksas 2017.
4 La versione originale del capitolo è quella pubblicata in Fuksas 2014.
5 il testo originale dal quale scaturisce il capitolo quarto è stato presentato al convegno su 

«Confini e Parole. Identità e Alterità nell’Epica e nel Romanzo Medievali», tenutosi a La Sapienza, 
Università di Roma, 21-22 settembre 2017.
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Il terzo riguarda una sofisticatissima forma di “contenimento del meraviglio-
so”, basata sul prospettivismo, che comporta l’adozione di soluzioni variabili al 
problema del rapporto tra autore, personaggi e situazioni caratterizzate in senso 
sovrannaturale ultra-mondano. La descrizione dell’alterità proietta davvero i per-
sonaggi in una dimensione mitografica prevalente, al punto da obliterare la natura 
profondamente mondana delle circostanze descritte. Ciò malgrado la “banalità 
del male”, variamente mistificata in senso magico e ultra-mondano, emerge chia-
ramente da una descrizione romanzesca, che sempre certifica la ragione sociale e 
giuridica del crimine, della prigionia e dello sfruttamento.

Il quinto e ultimo capitolo proietta il ragionamento sul realismo del romanzo 
medievale in versi oltre i confini dell’opera di Chrétien de Troyes, seguendo le 
tracce di alcuni dei personaggi che egli introduce in Erec et Enide, segnatamente 
Giflét e Taulat, due cavalieri della corte di Artu, rispettivamente protagonista e 
antagonista dell’anonimo romanzo occitanico di Jaufre 6. Si osserva in particolare 
come i personaggi e gli elementi salienti che caratterizzano la trama di Jaufre si 
ritrovino variamente declinati nella tradizione del romanzo francese in versi tra la 
fine del secolo XII e la fine del secolo XIII. Il protagonista, la sua genealogia, la 
sua provenienza e il suo antagonista sono parte di un repertorio canonizzato da 
una tradizione che sembrerebbe avere un suo snodo cruciale nelle Continuazioni 
del Conte du Graal e si articola variamente attraverso romanzi come il Bel Inconnu, 
Durmart le Gaulois, e poi Humbaut, Yder e Escanor. 

L’unico romanzo arturiano occitanico superstite è certamente parte di questa 
tradizione varia, ma piuttosto compatta, rispetto alla quale denota vari punti di 
contatto. La memoria implicita o esplicita di avventure di varia natura riflette la 
loro presenza in uno spazio narrativo integrato in espansione, i cui margini sono 
continuamente ridefiniti da nuovi racconti che si completano l’uno con l’altro, in 
maniera tipicamente ellittica, tendenzialmente coerente, talvolta contraddittoria. 
Si direbbe che la categoria del “realismo” possa estendersi al sistema letterario di 
riferimento, cioè ai contorni del genere romanzesco, in considerazione del fatto 
che i vari romanzi arturiani in versi si dimostrano parte di un organismo più gran-
de, che ambisce ad esaustività non enciclopedica, ma certamente accumulativa e 
in un certo senso collaborativa. 

Il complesso delle valutazioni proposte nell’articolazione dei cinque capito-
li suggerisce l’ipotesi che il genere romanzesco possa essersi auto-pensato nella 
mente di tutti coloro che hanno contribuito a definirne i parametri come un 
vero e proprio “Genere Mondo”, parafrasando l’espressione che Franco Moretti 
ha impiegato al fine di definire quelle opere che ambiscono a trascendere i confini 
di genere, per includere tutto l’esistente al loro interno. Che, cioè, gli autori ro-
manzeschi condividano gli uni con gli altri la consapevolezza di partecipare ad un 
gioco inclusivo, ad un sistema di genere tendenzialmente esaustivo, accumulativo 

6 La versione originale del capitolo è quella di Fuksas 20132.
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e collaborativo, del quale assumono, in maniera non necessariamente esplicita e 
codificata, convenzioni e modelli. Con la speranza che queste notazioni introdut-
tive si dimostrino sufficienti ad illustrare il senso unitario e generale delle varie 
parti che compongono il ragionamento, si rimanda alle valutazioni conclusive per 
l’apertura di ulteriori prospettive di ricerca, utili a delineare una visione prospet-
tica del genere più importante della letteratura europea, poi occidentale e ormai 
mondiale attraverso tutta la sua storia quasi millenaria.



1 
PERSONAGGI, SOCIETÀ E NATURA

Oh, the passenger
He rides and he rides,
He looks through his window
What does he see?
He sees the silent hollow sky,
He see the stars come out tonight,
He sees the city’s ripped backsides,
He sees the winding ocean drive,
And everything was made for you and me.
All of it was made for you and me
Because it just belongs to you and me
So let’s take a ride and see what’s mine

(Iggy Pop, The Passenger, in Lust for 
Life, Universal / Virgin, 1977) 

Nel capitolo di Mimesis dedicato al romanzo cortese Eric Auerbach svolgeva una 
disamina analitica del segmento iniziale del Chevalier au Lion di Chrétien de Tro-
yes, presentandolo implicitamente come esempio prototipico di romanzo medie-
vale in versi7. Isolandone le caratteristiche principali, osservava che nel romanzo 
medievale una cornice fissa isola il mondo nobile dei cavalieri da quello della 
gente comune e introduceva la categoria di “realismo cortese”, ad identificare un 
approccio mimetico essenzialmente improntato all’idealizzazione celebrativa della 
cavalleria feudale. 

Nella descrizione assoluta e quasi mitologica dell’ethos cavalleresco, essenzial-
mente scollegata dalla funzione sociale originaria della cavalleria feudale, il cava-
liere ha il solo scopo di realizzare se stesso, mettendo alla prova il proprio valore, 
dunque accrescendo gloria, onore e prestigio mediante l’avventura, «eine überaus 
eigentümliche und seltsame Form des Geschehens, welche die höfische Kultur 
ausbildete»8.

7 Auerbach 1946, pp. 123-140.
8 Ib., p. 132.
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Gli elementi che punteggiano la via dell’avventura cavalleresca non sono mai 
descritti in funzione dei rapporti geografici, economici e sociali che ne giustificano 
l’esistenza nella realtà. Le indicazioni di carattere topografico sono basate su refe-
renze di tipo assoluto e non relativo, sintetiche e tutt’altro che dettagliate da un 
punto di vista geografico, che individuano sostanzialmente la via dell’avventura. 
Il trascorrere del tempo non modifica le circostanze ambientali, che rimangono 
immutate anche per anni, salvaguardando integri contenuto e dinamica dell’av-
ventura, ovvero la sfida che essa rappresenta per l’onore del cavaliere che si decida 
o si trovi ad affrontarla. 

Nel complesso il realismo cortese tratteggia in maniera ricca e approfondita lo 
stile di vita e gli ideali di un unico ceto, la cavalleria feudale. La separazione netta 
tra il mondo dei nobili e quello volgare delinea una cornice fissa e isolante, anche 
se talvolta personaggi o categorie inferiori guadagnano uno spazio di rilievo nella 
trama del romanzo cortese. Si tratta secondo Auerbach di comparse, per lo più 
comiche o grottesche, riconducibili a scenari fiabeschi, ovvero a tradizioni antiche.

Insomma, il mondo dell’affermazione cavalleresca sarebbe un mondo costruito 
attorno al cavaliere, dunque un mondo di avventure, in cui trovano spazio sol-
tanto quegli elementi che fungono da preparazione o palcoscenico dell’avventura. 
Una simile idealizzazione porta molto lontano dall’imitazione della realtà, poiché 
il romanzo tace il carattere funzionale, storicamente “reale” del ceto cavalleresco, 
determinando un’atmosfera generale di tipo fiabesco. In questo senso Auerbach 
parlava del romanzo non già come di una realtà presentata in termini poetici, 
bensì di una vera e propria evasione letteraria dalla realtà nel mondo della favola.

Argomentando in maniera piuttosto congruente rispetto a queste osservazioni 
formulate da Auerbach, Michail Bachtin osservava che il romanzo cortese me-
dievale delinea i margini di un mondo prodigioso nel tempo dell’avventura, così 
definendo il cronotopo, che, a suo modo di vedere, lo caratterizza. Nel suo famoso 
studio su Формы времени и хронотопа в романе, Bachtin sosteneva in parti-
colare che questo cronotopo caratteristico del romanzo medievale implicherebbe 
un’idea tecnica e astratta del tempo e dello spazio, basata sulla compresenza di 
sincronicità e asincronia e sulla violazione delle correlazioni spaziali elementari9. 
Il tempo sarebbe segmentato in frammenti, così da supportare la descrizione di 
varie avventure, le quali si succederebbero in uno spazio deformato da un gioco 
soggettivo, che altera le categorie di distanza e prossimità sulla base di valutazioni 
sostanzialmente emotive.

Discontinuità e correlazioni casuali prevalgono su quelle causali, al punto che 
gli eventi cruciali della vicenda narrativa si producono in maniera inattesa. Il tem-
po dell’avventura prende il sopravvento quando il tempo lineare, regolare, reale 
si interrompe, lasciando spazio all’affermazione di un mondo che diviene d’un 
tratto prodigioso, all’interno del quale gli eventi prendono direzioni imprevedibi-

9 Bachtin 1937-38 [1975].
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li. Sarebbe proprio il concetto di “improvviso” a caratterizzare l’intero cronotopo 
dell’avventura, che definisce l’estensione ed i margini del romanzo medievale.

L’avventura è secondo Bachtin l’elemento naturale in cui i protagonisti vivono, 
poiché il mondo intero esiste e diviene “normale” per loro quando una repentina 
girandola di eventi lo rende prodigioso. L’identità cavalleresca dipende dall’av-
ventura e l’etica che la sostanzia si dimostra pertinente soltanto rispetto al mondo 
prodigioso in cui l’avventura ha luogo. Per questa ragione il mondo in cui il ca-
valiere vive è sempre lo stesso e sempre coerente, poiché è sostanziato dalla gloria 
cavalleresca, che discende dall’azzardo e dalle imprese straordinarie, nonché da 
una concezione invariabile della paura e della vergogna.

Queste considerazioni spiegano perché Bachtin avesse già marginalizzato il ro-
manzo cortese medievale, e quello in versi in particolare, nel suo precedente stu-
dio su Слово в романе dedicando sparute valutazioni critiche al solo Parzival di 
Wolfram von Eschenbach10. Egli era d’altra parte convinto del fatto che il roman-
zo moderno è tale proprio perché articola sistemi descrittivi capaci di integrare 
i diversi livelli sociali e culturali mediante l’adozione di una polifonia stilistica. 
Per questa ragione individuava altrove, segnatamente nella tradizione dei fabliaux 
e degli Schwanken, gli elementi preistorici che caratterizzano la forma narrativa 
propriamente romanzesca.

Cesare Segre ha giustamente criticato questo approccio in un famoso inter-
vento dedicato a «ciò che Bachtin non ha detto», cioè alle origini medievali del 
romanzo occidentale11. In particolare Segre ha osservato che Слово в романе 
offre un approccio piuttosto parziale al romanzo, sostanzialmente basato su studi 
che considerano le opere di Rabelais e Dostoevsky come modelli paradigmatici. 
Identificando gli elementi che caratterizzano la pertinenza del genere a partire da 
modelli moderni, Bachtin valutava le più antiche esperienze letterarie di carattere 
romanzesco sulla base di criteri anacronistici.

In accordo con queste premesse, Segre ha elaborato una diversa idea del pro-
blema, osservando che la differenziazione degli angoli percettivi e delle risposte 
emotive dei personaggi del romanzo non implica necessariamente l’adozione di 
specifici accorgimenti stilistici tali da dar adito ad un sistema descrittivo di carat-
tere polifonico. Infatti, la mancanza di polifonia del romanzo cortese medievale 
non implica l’assenza di un inquadramento degli eventi narrati da prospettive 
differenti e variabili. Studi successivi hanno confermato le osservazioni di Segre, 
illustrando nel dettaglio come i romanzieri medievali stabiliscano chiare distin-
zioni tra gli angoli percettivi o emotivi specifici dei vari personaggi, distaccandoli 
sempre in maniera inequivoca da quello del narratore12.

Segre ha inoltre osservato che la mancanza di opzioni stilistiche caratterizzate 
da ‘tridimensionalità’, che riflettano un’interazione tra differenti classi sociali e 

10 Bachtin 1934-35  [1975].
11 Segre 1984.
12 Si veda soprattutto Marnette 1998.
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livelli culturali, non dipende semplicemente dal ridotto dinamismo delle società 
medievali. Il sistema medievale dei generi e degli stili svolge un ruolo cruciale nella 
definizione della posizione sociale e culturale dei personaggi descritti e degli eventi 
narrati nei romanzi cortesi. In effetti sermoni, fabliaux o componimenti teatrali 
descrivono eventi collegati alla vita di chierici, borghesi ed altri appartenenti a 
classi subalterne, mentre il romanzo tratta eminentemente le vicende di cavalieri 
feudali, descrivendo il sistema ideologico al quale la loro esperienza esistenziale è 
effettivamente improntata.

In accordo con queste premesse Segre imputava la limitata polifonia stilistica 
del romanzo medievale al fatto che il sistema letterario all’interno del quale si situa 
categorizza la congruenza tra genere letterario e standard socio-culturale in ma-
niera straordinariamente stringente e conveniente. Una valutazione superficiale di 
questo fattore cruciale può facilmente condurre a spiegazioni erronee del motivo 
per cui alcuni elementi caratteristici del romanzo moderno cosiddetto polifonico 
siano più facilmente reperibili in testi medievali riconducibili ad altri generi lette-
rari. Lo scenario storico-letterario che discende da questo errore di fondo delinea 
una prospettiva evolutiva del genere caratterizzata dalla sostanziale discontinuità 
tra romanzo medievale e moderno, sulla quale pesa una pregiudiziale di inesattez-
za, data l’infondatezza dei presupposti.

Più in generale si potrà notare che le osservazioni di Auerbach e Bachtin scatu-
riscono da un’idea simile di realismo letterario, basata sulle modalità che regolano 
l’interazione tra protagonista e società. Secondo questa visione il realismo di un 
romanzo dipende essenzialmente dal ruolo del protagonista e dalla rilevanza socia-
le delle sue azioni nella vicenda narrata, nonché dalla complessità dell’interazione 
dialettica tra i diversi livelli sociali, che si riflette nella compresenza di diversi livel-
li stilistici. Questa idea di realismo presuppone un’identificazione sostanziale tra 
realtà e società, sulla base della quale è certamente possibile additare un romanzo 
come più realistico di un altro perché presenta un più complesso sistema di rela-
zioni tra protagonista e società.

Sennonché la storia del genere dimostra che non si dà necessariamente una 
diretta proporzionalità tra la complessità della società e la ricchezza dell’esperienza 
umana descritte in un romanzo. Romanzi che descrivono contesti sociali estrema-
mente limitati possono implicare la referenza ad un sistema ampio e complesso di 
eventi percettivi, risposte affettive, emozioni, decisioni ed azioni finalizzate a scopi 
riconoscibili. Romanzi che presentano l’interazione tra il protagonista ed un con-
testo sociale ampio e complesso possono descrivere un novero di esperienze umane 
piuttosto ridotto in modo anche stereotipato.

Questo genere di evidenze, tanto banali quanto incontrovertibili e spesso sotto-
valutate, sconsiglia di identificare in maniera così profonda la realtà con la società, 
anzi suggerisce di ricercare altrove il cosiddetto realismo letterario. Ad esempio, un 
diverso e più proficuo campo d’indagine sembrerebbe quello relativo ai processi 
che rendono possibile ai lettori e/o agli ascoltatori di un romanzo il collegamento 
tra gli eventi descritti e la propria esperienza dei fatti ai quali le descrizioni ro-
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manzesche si riferiscono. Segre suggeriva già questo pragmatico cambiamento di 
prospettiva, parlando dell’«incontro tra il personaggio e il mondo esterno (società 
e natura)» nel romanzo: 

«è d’altro canto l’impatto del personaggio col mondo esterno (la società, la 
natura) che produce la necessità dei procedimenti prospettici e polifonici 
di cui abbiamo parlato. Perché questo impatto non è descrivibile atarassica-
mente dallo scrittore. Come per i suoi personaggi, anche per lui la società e 
la natura non sono dei dati, ma delle realtà in cui ci si inoltra con la cono-
scenza: con alterne vicende e reiterati tentativi. Identificandosi e distanzian-
dosi dai suoi personaggi, esperimentando punti di vista diversi, l’autore non 
partecipa solo alla ricerca dei suoi eroi, ma compie la stessa ricerca, negli 
spazi dell’invenzione»13.

Quello che è vero per l’autore dovrà essere anche vero per chi legge o ascolta il 
suo romanzo. Insomma, se l’autore svolge la stessa ricerca del suo eroe nel campo 
dell’invenzione, questa ricerca dovrà estendersi a chi elabora gli eventi ai quali le 
descrizioni romanzesche fanno riferimento. In un precedente intervento si è pro-
vato a descrivere le modalità di questa ricerca e ad esplorare i confini del campo 
dell’invenzione all’interno del quale si svolge, allo scopo di ridefinire gli estremi 
del rapporto tra romanzo e realtà, delineando gli estremi di un approccio ecologi-
co alla referenza narrativa14.

Secondo questo approccio la ricerca dei lettori e degli ascoltatori nel campo 
dell’invenzione letteraria, così come quella degli autori di cui parlava Segre, segue 
percorsi di riconoscimento e comprensione degli eventi narrati, che si basa sulla 
risonanza di una cosiddetta “conoscenza incarnata”. Sarebbe a dire che l’adesione e 
la partecipazione ad un racconto romanzesco dipendono da un continuo processo 
di associazione tra gli eventi narrati e quelli vissuti, dunque tra il mondo descritto 
e la diretta esperienza di fatti situati nell’ambiente sociale e naturale in cui ciascun 
lettore e ascoltatore vive. Questo processo rende possibile una comprensione del 
racconto basata sull’identificazione di meccanismi di  congruenza che regolano i 
comportamenti dei personaggi, dunque la consequenzialità tra gli eventi descritti 
in funzione di percorsi tematici riconoscibili e sentiti come pertinenti.

Si proverà qui a mostrare come queste osservazioni contribuiscano a ripensare 
la categoria stessa di realismo, prendendo in esame uno dei più famosi passi della 
tradizione romanzesca medievale, l’episodio del carro dell’infamia nel Chevalier de 
la Charrette di Chrétien de Troyes (vv. 247-398). Si mostrerà che l’esplorazione 
degli schemi comportamentali che emergono dalle attività dei personaggi non 
disegna necessariamente i confini di un mondo prodigioso, portentoso ed ecce-
zionale. Anzi si suggerirà che la maniera in cui i personaggi dei romanzi medievali 

13 Segre 1984, p. 71.
14 Vedi Fuksas 2008.
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in versi interagiscono con l’ambiente sociale e naturale non differisce in maniera 
sostanziale da quella che caratterizza il sistema romanzesco in varie altre fasi della 
sua storia successiva.

Le evidenze collezionate corroboreranno l’idea che l’ampiezza dell’ambiente natu-
rale e sociale di un romanzo è direttamente proporzionale alla congruenza tra le azioni 
dei personaggi e l’assetto tematico della storia che le racconta. Sarebbe a dire che la 
descrizione delle opportunità di azione richieste dallo svolgimento dei temi princi-
pali definisce i margini del «mondo di invenzione», dunque anche la configurazione 
dell’ambiente sociale e naturale col quale i personaggi si trovano a dover interagire15. 

Alcune osservazioni conclusive sintetizzeranno le ragioni per cui la distanza tra 
il romanzo cavalleresco medievale rispetto a quello polifonico moderno non sia 
tale da giustificare una loro collocazione su diversi rami del percorso evolutivo del 
genere romanzesco.

L’estensione dell’episodio scelto rispecchia la partizione testuale della versione 
del manoscritto T, che presenta iniziali filigranate ad introdurre i versi 247 e 399, 
a sottolineare la coerenza di un passo la cui consistenza episodica è anche registrata 
dalla tradizione manoscritta16. Il passo in questione descrive la partenza dalla corte 
di Artu con i cavalieri, che si imbattono nel cavallo scosso di Keu, quindi l’improv-
viso ingresso nella storia del protagonista sconosciuto e il suo tragitto attraverso 
la foresta fino all’incontro con la charrette. Come sempre accade nella tradizione 
manoscritta dei romanzi medievali, le altre versioni presentano una differente di-
stribuzione del paratesto che riflette la divisio operis17. 

Il posizionamento variabile delle iniziali filigranate attraverso l’episodio in que-
stione può essere compiutamente osservato solo per le versioni dei manoscritti 
siglati A, E e T. Le attuali condizioni del manoscritto G, manchevole delle carte 
che contenevano i versi 291-960, rendono impossibile risalire alla ripartizione del 
segmento testuale delimitato tra i versi 217-1043. Da parte sua, la versione del 
manoscritto C presenta il primo segno di paragrafo al verso 399, a concludere una 
sezione introduttiva che comincia all’inizio del romanzo.

15 Il riferimento è alla traduzione italiana del titolo di Pavel 1986, dedicato alla relazione 
dialettica che i fictional world della letteratura intrattengono con le convenzioni del cosiddetto 
“mondo normale”. Le osservazioni proposte qui e nei capitoli successivi si propongono di offrire 
qualche significativo incremento rispetto alla prospettiva delineata da Thomas Pavel, che rimane 
d’altra parte una pietra miliare nella storia degli studi sul realismo letterario.

16 Lo studio si basa sul testo pubblicato da Foulet - Uitti 1989, pp. 16-24 e contempla la 
discussione della varia lectio che emerge dalla tradizione manoscritta del romanzo, dove la codifica 
testuale di eventi cruciali si discosti in maniera rilevante da quella del testo critico. La siglatura 
dei manoscritti è quella dell’edizione di riferimento, che si ripropone di seguito per comodità: A = 
Chantilly, Musée Condé 472; C = Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 794; E = Escorial, 
Real Monasterio de San Lorenzo M.iii.21; G = Princeton, University Library, Garrett 125; T = 
Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 12560.

17 Fuksas 2005, pp. 376-380 in part.
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In realtà, le versioni di A ed E combaciano con quella di T per quanto riguarda 
la presenza delle iniziali che introducono i versi 247 e 399, ma, a differenza di T, 
ne presentano varie altre all’interno di questo intervallo testuale. La versione di A 
isola un segmento che termina al verso 270, con l’iniziale che introduce il verso 
271. Questa sezione comprende la parte del racconto che narra la partenza dalla 
corte di Re Artu con i suoi cavalieri e l’incontro con il cavallo scosso di Keu.

Il successivo paragrafo di A comincia con l’incontro tra Gauvain e il protagoni-
sta del romanzo e si conclude con la partenza del misterioso cavaliere, che si lancia 
a cavallo attraverso la foresta, inseguito dal nipote di Artu. L’iniziale filigranata 
introduce il verso 301, come accade anche nella versione di E, dove tutti gli eventi 
sopra elencati sono concentrati nello stesso segmento (vv. 247-300). Le iniziali che 
introducono i versi 323 e 347 sono invece della versione E, che isola la digressione 
parentetica relativa alla funzione storica della charrette.

L’iniziale che introduce il verso 379 nella versione A fa seguito alla presentazio-
ne della sfida che l’eroe si accinge ad affrontare e conclude il segmento della storia 
che inizia con la cavalcata furiosa del protagonista attraverso il bosco (v. 301). I 
versi 379-381 presentano una ripresa riassuntiva del problema esposto nel passo 
compreso tra i versi 369-378: o Lancelot sale sulla charrette, mettendo da parte il 
suo orgoglio cavalleresco, oppure accantona i suoi sentimenti e abbandona la regi-
na al suo destino. Dunque l’iniziale del verso 379 potrebbe individuare una pausa 
sospensiva, intesa ad accrescere la pressione e la suspence sull’imminente scelta del 
protagonista.

Le iniziali filigranate che nella versione di A introducono i versi 379 e 398 iso-
lano un passo che descrive il modo in cui il protagonista matura la sua decisione, 
dalla quale discende la direzione lungo la quale la vicenda romanzesca si indirizza 
di lì (v. 399) in avanti. La presenza dell’iniziale che introduce il verso 399 in quat-
tro dei cinque manoscritti dimostra una significativa convergenza della tradizione 
manoscritta sull’individuazione di un punto sostanziale di svolta del romanzo al 
verso 398. Il manoscritto T isola un ampio segmento testuale compreso tra le ini-
ziali che introducono i versi 247-399, la disamina del quale consentirà di illustrare 
come le dimensioni e la forma, l’estensione e i confini, il senso e la cosiddetta 
realtà dei paesaggi descritti dipendano dal modo in cui i personaggi interagiscono 
con essi in funzione dell’unità tematica della storia.

Si osserverà innanzitutto come la forma dell’ambiente naturale in cui la vi-
cenda si svolge fin dal momento in cui la storia si mette in moto, cioè quando i 
cavalieri lasciano la corte per partire alla ricerca di Keu e della regina, sia disegnata 
dalle traiettorie di movimento a cavallo. La descrizione dei cavalieri segue quella 
delle loro cavalcature (vv. 247-248) e la prima cosa che Artu, Gauvain e gli altri 
cavalieri fanno è proprio montare in sella ai destrieri (vv. 249-251). Inoltre il seg-
mento introduttivo dell’episodio presenta una gran quantità di lessico specifico 
del vocabolario cavalleresco. 

Espressioni come «amené» (vv. 247), «apareillé et anselé» (v. 248; «apareillé et 
enfrené» nella versione E) fanno riferimento alla preparazione dei cavalli da sella. 


