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E IMPRESE
DEL CICLO DI GUIRON

Questo insieme di romanzi nasce nel XIII secolo
da un'idea semplice: raccontare vite e avventure della generazione
di cavalieri precedente a quella degli eroi arturiani più famosi

di Lorenzo Tomasin

el capitolo ventesi-
mo su ventotto
(nell'edizione sono
un centinaio di pa-
gine) della seconda
parte del Roman de

Guiron, uno dei cavalieri protago-
nisti, Brehuz senza pietà, viene at-
tratto in una grotta profondissima
da una damigella che si vuole libe-
rare di lui. Scaraventato con l'in-
ganno in fondo alla grotta, Brehuz
la esplora e si trova davanti a uno
spettacolo impressionante. Nel-
l'antro, su letti lussuosi, giacciono
i cadaveri di un cavaliere, che un
cartiglio identifica con Febus,
guerriero invincibile ucciso dal-
l'amore e di una bellissima dami-
gella riccamente vestita, che un'al-
tra lettera spiega essere venuta
meno per il dolore di aver causato
la morte del cavaliere stesso (ma
non prima di aver affidato agli uc-
cellini il lamento per il prode). Ci
sono anche letti con armature
complete di altri cavalieri e le tom-
be dei quattro figli di Febus. Ma ci
sono anche persone viventi: tre
vecchissimi ex-cavalieri, uno dei
quali - con una lunghissima barba
bianca e i nivei capelli fluenti - si fa
incontro a Brehuz e gli chiede noti-
zie dei cavalieri del presente, su cui
non è ben informato tanto da igno-
rare il fatto che re Artù è ormai suc-
ceduto al padre Uterpendragon, di
cui il vegliardo ha sentito parlare.

Amore, lealtà cavalleresca,
esaltazione delle virtù insieme mo-
rali e fisiche dei cavallieri antiqui,
come li chiamerà Ariosto: l'episo-
dio della caverna degli antenati è
uno dei più rappresentativi di un
singolare prodotto della letteratura
medievale che sta ora tornando alla
luce dopo secoli di oblio. Tutti co-
noscono, grazie alla riproposizione
periodica da parte della cultura e
della letteratura (la più illustre e la

più pop, nonché tutti gli anelli in-
termedi) i personaggi di Lancillot-
to, dei cavalieri della tavola roton-
da, dire Artù, di Tristano e Isotta, la
ricerca del sacro Graal e quel gran
guazzabuglio di leggende che fan
l'ufficio di raccordare cultura lati-
na, cultura ebraico-cristiana e cul-
ture celtiche e germaniche dell'Eu-
ropa occidentale. È un repertorio
immaginario così importante perla
formazione della società moderna
che le sue diramazioni continuaro-
no a svilupparsi per secoli in forme
sempre nuove, dominando incon-
trastati nel panorama letterario in
cui si rispecchiava l'aristocrazia di
tutto il continente. Così, non solo le
leggende dei personaggi principali
sopra evocati furono riscritte nelle
forme più varie, ma quello che
chiameremmo il mercato letterario
sviluppò - come ancor oggi fa quel-
lo cinematografico - una folta serie
diprequel e di sequel romanzeschi:
fluviali narrazioni in prosa che re-
cuperavano territori ancora Me-
splorati delle storie collegate a
quelle dei cavalieri più popolari.

È così che, nel pieno secolo
XIII, nasce il ciclo (cioè l'insieme di
romanzi tra loro collegati) di Gui-
ron le Courtois, fondato su un'idea
semplice, di cui è ignota la paterni-
tà: raccontare le vite e le avventure
della generazione di cavalieri pre-
cedente a quella degli eroi più fa-
mosi, dando vita a personaggi che
nelle narrazioni originarie restava-
no sullo sfondo come padri o ante-
nati dei protagonisti della genera-
zione arturiana. Al centro di questa
grande operazione narrativa tro
neggia un cavaliere errante, Gui-
ron, che nella narrazione iniziale
era appunto secondario, ma che
balza in primo piano in una vasta
nebulosa di testi circolanti fra il
Due e il Quattrocento (con propag-
gini cinquecentesche) soprattutto
tra Francia e Italia, con lo sporadico

intervento, per alcune parti della
saga, di autori d'una certa rilevanza
- come il Rustichello da Pisa noto
per essere stato il redattore del Mi-
lione di Marco Polo, scritto, come si
ricorderà, in francese.

L'agguerrita filologia che la-
vora ormai da un paio di secoli al
recupero scientifico della lettera-
tura cavalleresca medievale non si
era mai cimentata nella restituzio-
ne di questo versante della roman-
zeria: troppo ampia e disordinata la
quantità dei manoscritti che tra-
mandano il ciclo, troppo complessi
i problemi da affrontare per un sin-
golo studioso, troppo ingente l'in-
vestimento di tempo e di energie.
Ci voleva una squadra disposta a
lavorare su tempi lunghi. E la squa-
dra si è formata, una decina di anni
fa, sotto la direzione di Richard
Trachsler all'Università di Zurigo e
di Lino Leonardi all'Università di
Siena, con il contributo cruciale di
uno studioso purtroppo mancato
già all'inizio dell'impresa, Marco
Praloran (1955-2011), il cui allievo
Nicola Morato ne ha fatto maturare
gli spunti con passione e compe-
tenza. Dietro di loro, un'équipe di
giovani, che soprattutto attraverso
tesi di dottorato elaborate in Italia,
in Belgio, in Svizzera e in Francia
ha posto le basi di un monumento
filologico di cui ora cominciano a
scoprirsi le fattezze.
Ecco dunque, freschi di stampa, tre
poderosi volumi contenenti l'edi-
zione (in francese antico) e il detta-
gliato riassunto (in italiano) di al-
trettante parti fondamentali del ci-
clo di Guiron. Altri quattro volumi,
già assegnati e progettati puntual-
mente, seguiranno nei prossimi
anni, a completare la ricostruzione
di un grandioso labirinto narrativo
concepito espressamente per far
perdere il lettore nei mille rivoli di
un'avventura che sembra non aver
mai fine. Un'antologia più compat-
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è già uscita qualche anno fa, e al-

tre se ne desiderano per mettere il
pubblico a contatto diretto con un
testo che tiene lontani i non addetti
ai lavori finché resta nella veste pur
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Christoph Martin Wieland
(1733-1813) fu il maggior
esponente del rococò
letterario tedesco.
Tra le sue opere, il romanzo
Storia degli Abderiti (1774) e il
poema cavalleresco Oberon
(1780). «A Wieland - disse
Goethe a Eckermann - tutta la
Germania superiore deve il
suo stile. Essa ha molto
imparato da lui e la capacità
d'esprimersi
convenientemente non è cosa
di poco pregio». Di Wieland
torna Jinnistan, la celebre
raccolta di fiabe in edizione
integrale, che per la prima
volta in italiano ha anche i
contributi di Friedrich H.
Einsiedel e August J.
Liebeskind (Mimesis, pagg.
468, € 25).
Il fantastico regno di
Jinnistan appare nelle sue
sfaccettature, palinsesto di
numerose opere successive,
in particolare del Flauto
magico di Mozart.
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A cura di Claudio Lagomarsini
(parte prima) ed Elena Stefanelli
(parte seconda)
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A cura di Marco Veneziale
Edizioni del Galluzzo per
la Fondazione Ezio Franceschini,
3 volumi, pagg. XVI+898 , € 110;
XVI+912, € 110; XVI+532 ,€ 80

filologicamente ineccepibile in cui
si trova ora (e disponibile anche
nella forma integrale e gratuita,
open access, nel sito dell'editore,
www.sismel.it).
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Il cantiere di Guiron, insomma, re-
sterà aperto ancora a lungo, tenen-
do saldamente allacciato il nostro
legame con le radici stesse della
cultura letteraria europea.

Q@Lorenzo Tomasin
RIPRODUZIONE RISERVATA

Dame e cavalieri in una miniatura francese risalente al periodo 1275-1300
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