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Introduzione

L'Inghilterra del Medioevo ci offre una vasta gamma di topoi letterari che sono entrati  

nella cultura moderna. Gli eroi e i viaggiatori, i luoghi delle loro avventure, le 

simbologie che costellano le proprie vicende hanno influenzato parte della letteratura 

successiva e riecheggiano ancora oggi nell'immaginario collettivo. 

La figura del fuorilegge, indubbiamente, ne costituisce un interessante esempio. 

L’espediente narrativo del giovane, generalmente di origine nobile, che viene accusato 

ingiustamente e privato dei propri possedimenti, costretto a fuggire o esiliato nella 

foresta alla periferia del regno, ha avuto molto seguito, non solo per quanto riguarda la 

produzione letteraria medievale, ma anche quella dell’epoca contemporanea. 

Quando parliamo di fuorilegge è inevitabile pensare immediatamente al personaggio di 

Robin Hood. Ma non tutti sanno che gli elementi che stanno alla base della materia 

hoodiana sono stati nuclei narrativi fondamentali in altri poemi, composti centinaia di 

anni prima. Hereward the Wake, il francese Eustace the Monk o Fulk Fitz Warin 

possono considerarsi i predecessori di Robin Hood, ma rispetto a quelle di quest’ultimo 

le loro vicende sono di certo meno note.

Tra le storie di fuorilegge più antiche giunte ai giorni nostri, spicca il Racconto di 

Gamelyn, tramandato in forma scritta in alcuni manoscritti dei Canterbuty Tales. Le 

vicende narrate sono di grande violenza e ferocia, ma restituiscono anche un ritratto 

autentico dell'Inghilterra medievale. Ci consegna, inoltre, una significativa 

testimonianza linguistica di un inglese medio che si avvicinerà alla norma linguistica del 

quindicesimo secolo.

Il mio studio nasce dalla volontà di approfondire la ricerca su Gamelyn e le sue 

influenze sulla letteratura successiva. Particolare attenzione è stata posta sulla 

contestualizzazione storica del racconto, cercando quindi elementi che aiutino a capire i 

temi fondamentali di interesse in quell'epoca in Inghilterra.

L'analisi che precede la traduzione vera e propria colloca quindi storicamente l'opera per 

poi analizzarla sotto molteplici punti di vista, quali quello codicologico, tematico e 

linguistico.
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Il fulcro di questa trattazione è costituito dalla proposta di traduzione in italiano del 

Racconto di Gamelyn, seguendo le principali teorie contemporanee sulla traduzione. Ne 

deriva un approccio orientato al lettore italiano contemporaneo (Target Oriented 

Approach1), ma allo stesso tempo, si propone di rimanere fedele alle caratteristiche 

dell’ipotesto e di contenere l’inevitabile distanza tra il testo di partenza e la sua 

riscrittura. La traduzione non avverrà solamente “da lingua a lingua”, bensì “da testo a 

testo” e considererà la linguocultura  del testo di partenza e del testo tradotto, secondo la 

definizione di Salmon2.

Al testo tradotto seguirà un apparato di note esplicative finali con lo scopo di favorire al 

lettore la comprensione e la contestualizzazione del poema.

La sezione conclusiva del seguente lavoro è di carattere più letterario. Si sviluppa in un 

percorso intratestuale tra il Racconto di Gamelyn e le due più famose opere a esso 

correlate: Rosalynde: or Euphes’ Golden Legacy di T. Lodge e As you like it di W. 

Shakespeare. 

Si prenderanno in analisi questi due testi differenti nel genere e nella forma che hanno 

ripreso temi e tecniche narrative del poema medievale. Si esamineranno i punti di 

contatto tra le tre opere, ponendo particolare attenzione alle similarità con il Racconto di 

Gamelyn. 
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1. Gamelyn, un eroe medievale tra fonti e riscritture

La letteratura del periodo medio-inglese ha prodotto molti poemi con nuclei tematici e 

narrativi sviluppati e ripresi nella cultura inglese moderna. Si pensi alle figure di Fulk 

Fitz Warin, Guy of Warwick, Havelok the Dane, o più semplicemente al re dei 

fuorilegge Robin Hood. Tutti questi eroi medievali hanno contribuito a formare ciò che 

gli studiosi1  denominano ‘Matter of England’, ossia tutta la produzione letteraria 

incentrata principalmente su tematiche autoctone. Questo tipo di letteratura ha 

contribuito a rendere grandi e importanti molte figure, luoghi e tematiche che 

ispireranno l’arte e la letteratura che seguirà e che costituiranno il patrimonio del 

folklore popolare tradizionale.

The Tale of Gamelyn, d’ora in avanti Gamelyn, che costituisce una risorsa fondamentale 

per la ‘Matter of England’, ha acquisito una particolare importanza per diverse ragioni.

Innanzitutto è un buon esempio di racconto popolare2 che ha avuto seguito e successo in 

epoca medievale. Può essere considerato una buona testimonianza del periodo in cui è 

ambientato, e porta alla luce diversi aspetti della vita dell’Inghilterra medievale dopo la 

conquista normanna. Descrive elementi della società dell’epoca, ad esempio il rapporto 

tra i figli eredi o il grande prestigio attribuito agli uomini di chiesa; affronta questioni e 

problematiche di un’Inghilterra medievale in cui corruzione e ingiustizia erano  

all’ordine del giorno.

Se da un punto di vista tematico Gamelyn è molto efficace in quanto buon testimone 

dell’Inghilterra medievale, dal punto di vista linguistico è ancor più interessante. Come 

vedremo in seguito la varietà dialettale presente nel poema è un ottimo esempio di un 

medio inglese della fine del quattordicesimo secolo. Nonostante il testo sia pervaso di 

francesismi, scandinavismi e varietà dialettali del Kent e delle zone nord-occidentali, la 

lingua che presenta poco si discosta da ciò che diventerà la norma linguistica letteraria 

nel quindicesimo secolo.
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È un poema che ha avuto grande importanza per le sue connessioni con due dei più 

grandi autori della tradizione letteraria inglese, Chaucer e Shakespeare. Come vedremo, 

da un lato i Canterbury Tales di Chaucer sono stati fondamentali per il ritrovamento e la  

trasmissione del testo, dall’altro lo stesso Gamelyn ha contribuito a favorire importanti 

opere dei più influenti autori inglesi: As you like it di Shakespeare e Rosalynde: or 

Euphues’ Golden Legacy di Lodge hanno attinto a piene mani dall’immaginario poetico 

di Gamelyn.

Infine il legame con la foresta e la condizione di fuorilegge fanno pensare che sia una 

sorta di anticipazione a quello che diventerà uno dei nuclei narrativi emblematici del 

medioevo inglese: la materia hoodiana. 

1.1 Origine e trasmissione di The Tale of Gamelyn

Gamelyn è attestato in un ramo della tradizione dei Canterbury Tales. Si trova infatti nei 

gruppi di manoscritti indicati come c e d, dove segue l’incompiuto Racconto del cuoco. 

Probabilmente Gamelyn avrebbe dovuto essere alla base di un secondo racconto, che 

seguisse quello di Perkin, protagonista della storia narrata dal cuoco.3

Essendo giunto a noi in forma anonima, molti filologi, tra cui Rogers4 e Scattergood 5  

sostengono che Gamelyn facesse parte di quel folklore popolare trasmesso oralmente 

già molto tempo prima dell’opera chauceriana. Infatti, nonostante la connessione tra 

Gamelyn e i manoscritti dei Canterbury Tales delle famiglie c e d fosse iniziata molto 

presto, si è escluso che l’autore del racconto sia lo stesso Chaucer. Knight e Ohlgren6 

sostengono che l’abbia incluso nella sua opera con l’intenzione di riscriverlo al fine di 

introdurre un ulteriore personaggio, ovvero Gamelyn. 

Sebbene i Canterbury Tales siano stati fondamentali per la trasmissione di Gamelyn, 

non c’è alcuna prova che la mano di Chaucer abbia in qualche modo operato sul testo.7 

Il racconto compare per la prima volta in venticinque testimoni dei Canterbury Tales.  

Nella tabella sottostante sono elencati tutti i manoscritti in cui è presente, la sigla 
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ufficiale del manoscritto, una datazione approssimativa del periodo di stesura8  e la 

famiglia a cui appartiene. 

Manoscritto Sigla Datazione Famiglia

Harley 7334 Ha⁴ 1410 circa

Corpus Christi Cp 1410-20 C

Lansdowne La 1410-20 C

Petworth Pw 1420-30 D

Egerton 2863 En² 1430-50 D

Cambridge li Ii 1430-50

Lichfield Lc 1430-50 D

Laud 600 Ld¹ 1430-50

Phillips 8137 Ph³ 1430-50 D

Royal 18 C II Ry² 1420-50 D

Sloane 1685 Sl¹ 1420-50 D

Delamere Dl 1450-60 D

Harley 1758 Ha² 1450-60 D

Hatton Ht 1450-60

Morgan Mg 1450-60 D

Cambridge Mm Mm 1450-60 D

Fitzwilliam Fi 1450-69

Rawlinson 149 Ra² 1450-70

Royal 17 D XV Ry¹ 1450-70

Christ Church Ch 1460-70

Barlow Bw 1450-80

Glasgow Gl 1477 D

Laud 739 Ld² 1470-90 D

Sloane 1686 Sl³ 1480-90 C

Trinyty Oxford To 1461-83

8
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I primi quattro manoscritti, Ha⁴, Cp, La e Pw sono quelli che Franklin Rogers9 

considera i manoscritti chiave, perché sono i più vicini all’originale e comprendono i 

due più antichi manoscritti della famiglia c (Cp e La) e il più antico della famiglia d 

(Pw). Uno studio approfondito sulla forma linguistica e sulla struttura testuale ha 

evidenziato importanti legami tra questi quattro manoscritti.

1.1.1 Tradizione manoscritta

Rogers10  ha dimostrato, con statistiche e opportuni esempi, che la variante dialettale 

presente nei quattro manoscritti sovracitati è molto simile. Le forme tipiche del dialetto 

del Midlands sono predominanti, ma appaiono anche alcuni termini che presentano 

fenomeni fonetico-fonologici riconducibili all’area del Kent, nonché alcune varianti 

provenienti dalla parte nord occidentale dell’Inghilterra.

Qui sotto riporto alcuni esempi.

Tra le forme ascrivibili al kentiano, il dittongo <æg> [æj] dell’ inglese antico diventa nel 

dialetto del Kent ei, in contrapposizione con la forma ai riconducibile al merciano 

orientale. Si considerino le varianti seide o seyde e la variante saide della forma verbale 

say.

Questi sono i risultati nei 131 casi in cui appare questo verbo:

- Ha⁴: 111 varianti in ei, 20 varianti in ai;

- Cp: 84 varianti in ei e 47 varianti in ai;

- Pw e La: 123 varianti in ei e 8 varianti in ai.

Un secondo significativo esempio è dato dall’evoluzione per metafonia palatale (i-

umlaut) della u che in antico Inglese ha prodotto la vocale ȳ, y, in inglese medio 

(dialetto del Midlands) ȳ, y o ī, i; mentre nella variante del Kent compare la vocale e.

Nelle quattro fonti si sono riscontrati i seguenti casi:

- Ha⁴: dede (forma tipica del Kent del verbo anglosassone dyde) compare 4 volte, la 

forma del Midlands (dide) ha la stessa frequenza. Nel v. 274 il verbo Old English 

bycgan (iniziare) diventa beyeþ , nel v. 215 ungyrdan (OE) si trasforma in ungert.  

9

9 Rogers (1959): 50
10 Rogers (1959): 49



- Cp: dede compare 3 volte, ungert (v.215) come in Ha⁴ e ferst (OE Fyrst) nel v. 257.

- Pw: dede appare solo una volta, bieth  nel verso 274, ungirt nel v. 215 e first nel v. 

257.

Oltre alle forme del Kent, in tutti questi quattro manoscritti sono presenti delle forme 

tipiche dei dialetti settentrionali:

- la flessione -es della terza persona singolare, si registra in Ha⁴, nel v. 250 comes; in 

Cp, nel v. 631; e in La in entrambi i versi.

- La flessione -es dell’imperativo compare in Pw nei vv. 1-289 (liþes, lithenes), in La 

nei vv. 169-551 (lythes, lyþes)

- La forma settentrionale þam, pronome accusativo di terza persona plurale, appare in  

La nei vv. 438-485, il Cp solo nel v. 561.

- La forma del genitivo plurale þeire in Cp, Pw e La compare nel v. 569.

Vi sono anche alcune forme, piuttosto rare, provenienti dalla zona nord occidentale 

dell’Inghilterra:

- Ha⁴: v. 500 worche (OE weorcian), v. 801 huyre e v. 832 hure (OE hȳr), v. 879 

wors (OE wyrsa), v. 824 gultyf (OE gylt).

- Cp: v. 107 worse, v. 500 worche, vv. 822-824 gultyf.

- Pw: v. 107 wors, vv. 261-500 worch, v. 522 church, v. 832 worchen.

- La: v.352 ȝode (OE ēode), v. 507 worche.

1.2 Edizioni moderne

L’edizione che costituisce ancora un punto di riferimento tradizionale risale al 1884. 

Viene pubblicata da Walter W. Skeat inizialmente come appendice a l’Opera completa 

di Geoffrey Chaucer. Si basa sul manoscritto Harley 7334 e costituisce la prima 

autorevole edizione in inglese moderno del racconto. (John Urry nel 1721, Thomas 

Wright 1847 sono stati i primi studiosi ad avvicinarsi al Racconto di Gamelyn, ma il 

testo da loro proposto, per ovvie ragioni cronologiche, non segue i criteri editoriali 
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scientifici moderni11). Il volume si compone di un’introduzione, l’edizione secondo il 

succitato manoscritto, un apparato di note esplicative e un glossario.

L’ampia e approfondita introduzione inquadra il testo da molteplici punti di vista; 

analizza la lingua soffermandosi su alcuni aspetti grammaticali, quali l’uso dei suffissi, i 

prestiti dalle altre lingue e l’utilizzo delle flessioni verbali. Inoltre non mancano 

elementi di carattere letterario: Skeat fa riferimenti ad altri poemi, tra i quali Havelock 

the Dane e A Lyttell Geste of Robyn Hode, e opere più recenti come Rosalynde: or 

Euphes’ golden Legacy di Lodge e As you like it di Shakespeare, di cui fa un breve 

accenno.

Per quanto riguarda il vero e proprio corpo del testo, esso contiene un numero elevato di 

ripetizioni e di elementi grammaticalmente pesanti, a discapito della prosodia del 

poema. È formato da 902 versi, ognuno dei quali diviso in due emistichi da una cesura 

graficamente indicata con un punto, e presenta una certa continuità senza alcuna 

divisione in fitte o in paragrafi.

Il punto di forza dell’edizione ottocentesca è certamente l’apparato di note a piè di 

pagina che accompagna il testo. In questa sede vengono esplicitate le più importanti 

variazioni tra sette dei venticinque manoscritti. Sono indicate le variazioni grafiche, le 

omissioni, le principali aggiunte e gli eventuali emendamenti. Un’ulteriore caratteristica 

degna di nota del volume di Skeat è costituita dal glossario finale che risulta completo, 

dettagliato e di grande precisione grammaticale.

Una seconda edizione più recente invece è stata pubblicata da Neil Daniel, come 

dissertazione finale di Ph.D. dell’Università di Chicago. Pubblicata nel 1967 si basa sul 

manoscritto Corpus Christi.

La terza edizione, certamente la più vicina al gusto letterario contemporaneo, è stata 

curata da Thomas H. Ohlgren e Stephen Knight. Pubblicata nel 1997 all’interno di 

Robin Hood and Other Outlaw Tales, l’edizione prende forma dal manoscritto Petworth. 

Oltre al testo in versi gli autori hanno pubblicato in Medieval Outlaws: Twelve Tales in 

Modern English Translation (2005) la parafrasi completa in prosa dell’intero racconto 

favorendo così una maggiore comprensione al lettore moderno. 

11
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Nonostante questa sia la versione più recente e sicuramente la più accessibile, a mio 

parere, presenta alcune lacune. La parte introduttiva non è così dettagliata come 

nell’edizione di Skeat: mostra rapidamente alcune caratteristiche quali la struttura, lo 

stile e il collegamento alla materia narrativa di Robin Hood ma non approfondisce temi 

linguistici e lessicali; mancano inoltre riflessioni sull’uso della lingua, sulla trasmissione 

manoscritta e sull’influenza che Gamelyn ha avuto sull’opera shakespeariana As you 

like it. Le note a fianco del testo hanno la funzione di glossario ma, paragonate a quelle 

presenti nella versione di Skeat, sembrano alquanto incomplete. Inoltre non vi è alcun 

accenno alle diverse varianti dei testimoni. 

Per quanto riguarda i manoscritti finora citati, è doveroso fare alcune considerazioni sul 

piano qualitativo. In molti casi il manoscritto Petworth è considerato più affidabile di 

quelli usati per le edizioni passate; sembra quasi essere un poema migliore.12 

Considerando la prosodia del testo si nota che in Petworth vengono spesso omessi 

alcuni elementi (si notino per esempio i versi 2-4, in particolare la prima parte 

dell’emistichio), rendendo le frasi più corte e la narrazione più fluida. 

Un chiaro esempio di questa maggiore scorrevolezza si riscontra nell’episodio in cui 

Gamelyn e Adam, girovagando all’ombra dei tigli nella foresta, incontrano il gruppo di 

fuorilegge. In questi versi la lingua usata è più acuta, più tagliente e il ritmo narrativo 

più serrato rispetto ai manoscritti Corpus Christi e Harley 7334. 

“Yong men," seide Gamelyn, "be your lewté, 
What man is youre maister that ye with be?"
 Alle thei answerd without lesing,
"Our maister is crowned of outlawe king."   
"Adam," seide Gamelyn, "go we in Cristes name;
 He may neither mete ne drink warne us for shame.
 If that he be hende and come of gentil blood, 
He wil yeve us mete and drink and do us som gode."
"By Seint Jame!" seide Adam, "what harme that I gete,   
I wil aventure me that I had mete." 13

In Ha⁴ compaiono alcuni elementi che, seppur minimi, rallentano l’andamento. Si 

notino answerde, i-crouned o la locuzione I wil auntre to the dore:

12
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“Yonge men,” sayde Gamelyn “by ʒour lewte,
What man is ʒour maister that ʒe with be?
Alle they answerde withoute lesying,
“Oure maister is i-crouned of outlawes kyng.”
“Adam,” seyde Gamelyn “gowe in Cristes name;
He may neyther mete nor drynk werne us, for shame.
If that he be hende and come of gentil blood,
He wol ʒeue us mete and drynk and doon us som good”
“by seynt Iame!” seyde Adam “what harm that I gete,
I wil auntre to the dore that I hadde mete.”14

Knight, nel suo saggio pubblicato nel 1999 spiega i motivi della scelta del manoscritto 

Petworth. 

Del manoscritto Harley 7334 scrive:

“sembra una versione autorevole e di rilevante importanza, ma di fatto è 
pesantemente e ‘capricciosamente’ modificata. Ho scelto di usare come base per 
la mia edizione, il manoscritto Petworth (Pw); è considerato capo del gruppo d, 
perché fornisce un testo evidentemente superiore sia a Ha⁴ sia a Cp.[...] Ho 
trovato solo diciassette errori di vario tipo, all’interno degli 898 versi, e ciò indica 
un fine lavoro di copiatura e un’eccellente vicinanza alla fonte originale.”15

Petworth offre un testo, seppur in minima parte, diverso dagli altri; un testo che conta 

un numero minore di sillabe extra accentate rispetto agli altri testimoni. Per capire 

meglio di cosa si tratta, Knight prende in esame i seguenti versi dal manoscritto Harley 

7334:

“By my faith’”saide Gamelyn, “now me thinketh neede;
Of alle the harmes that I have  i tok never ar heede.
My parkes been to-broken and my deer byreved,
Of myn armure and my steedes nought is me bileved.” 16 

Il manoscritto Corpus Christi conta lo stesso numero di sillabe ma presenta alcune 

varianti (ad esempio tobroken del verso 97 diventa ybroken). Petworth invece, essendo 

sprovvisto delle sillabe extra nella maggior parte degli emistichi, ha un’andatura più 

13
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incalzante e conferisce un maggiore senso di urgenza, velocità al discorso. Si notino gli 

stessi versi in Pw:

“By feithe,” seide Gamelyn  “now me thenketh nede;
Of al the harmes that i have  i toke never yit hede.
My parkes bene broken and my dere reved,
Of myn armes ne my stedes  nought is byleved.”17

L’eliminazione delle sillabe extra al-alle, reved-bireved, armes-armure, ma anche la 

scelta di utilizzare l’avverbio yit anziché ar contribuisccono a velocizzare l’andamento 

dei versi.

1.3 Struttura e Stile 

I venticinque testimoni del Racconto di Gamelyn differiscono tra loro non solo sul piano 

qualitativo ma anche a un livello quantitativo. Le numerose variazioni e omissioni tra i 

manoscritti non permettono di contare un numero di versi che sia uguale per tutti. 

Approssimativamente Gamelyn è composto da 900 versi; in particolare, ai fini di questo 

studio, Harley 7334 conta 902 versi, Petworth invece 898.

Le edizioni di Skeat (1884) e di Knight e Ohlgren (1997) presentano un testo che ha 

caratteristiche strutturali molto simili: ogni verso è formato da due emistichi separati da 

una cesura, una sorta di pausa metrica, indicata graficamente con un punto nell’edizione 

ottocentesca. Knight e Ohlgren scelgono invece di non utilizzare alcun inserto grafico. 

 

A) Breve frammento del testo di Skeat

14
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B) Frammento dell’edizione di Knight e Ohlgren.

Tra gli studiosi di Gamelyn che hanno analizzato la lingua e la prosodia del testo, 

spiccano due curiose interpretazioni che riguardano la ritmica: da un lato, Skeat sostiene 

che una lettura lenta si adatti meglio al poema18, dall’altro, Sands afferma che leggere il 

testo ad alta voce consenta una resa migliore19.

Da un punto di vista metrico, i versi contengono, di norma, tre sillabe accentate nel 

primo emistichio, due accenti dopo la cesura e frequenti sillabe non accentate o semi-

accentate. Seppur non ci sia una precisa regolarità, questo tipo di metrica ricorda il 

verso della poesia alliterativa.

Anche le rime non seguono uno schema fisso. Si discostano sia dalla lassa medievale20, 

sia dai poemi alliterativi dell’epoca. Rispetto alla lassa si conta una minore quantità di 

rime continue. Lo schema metrico prende le distanze anche dai poemi alliterativi 

contemporanei al poema, i quali erano caratterizzati da rime su elementi polisillabici, 

principalmente di origine francese. Di queste rime Lindner 21 ne individua solo nove 

(cinque delle quali cadono sul nome Gamelyn).

Non seguendo uno schema definito, le rime cadono su elementi monosillabili (vv. 1-2 

aright, knight) e su parole polisillabiche (vv. 3-4 name, game, vv. 9-10 ȝore, sore, vv. 

38-39 other, brother...); alcune rime sono ripetute (ad esempio la rima go-so, vv. 45 e 

431), altre si sviluppano in assonanze (gate- skaþe v. 575), e altre ancora sono delle vere 

e proprie ripetizioni (Now- now, v.93).
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Skeat22  nella prefazione della sua edizione individua una rima piuttosto curiosa: nel 

verso 221 l’avverbio here viene reso in modo inusuale con hire per forzare la rima con 

sire nel verso successivo. Inoltre mostra alcune rime incorrette, wit- bet vv. 111-112 o 

chanoun- nom, vv. 781-782. 

Uno dei i punti di forza del poema è senza dubbio lo stile che è caratterizzato da una 

scrittura piana e da un linguaggio colorito. Knight  e Ohlgren23 individuano proprio nella 

chiarezza e nella comunicazione gli aspetti fondamentali del racconto.

La linearità conferita al testo è dovuta ad alcuni soluzioni linguistiche ‘riempitive’, 

come le frequenti espressioni semi-proverbiali ("so broke I my chyne!” o “evel mot ye 

the!”). Insieme alle frequenti e scomode24  ripetizioni che costellano il testo, 

conferiscono al poema, almeno in parte, un carattere orale e colloquiale. L’oralità è un 

carattere piuttosto evidente in alcuni versi:

Lytheneth, and listeneth, and holdeth your tonge,
And ye shul here talking of Gamelyn the yonge. 25

Sedetevi, ascoltate e rimanete in silenzio,
Dovreste sentire la storia del giovane Gamelyn.

Lithen and listen and holde your tunge,
And ye shal here game of Gamelyn the yonge; 26

State seduti, ascoltate e rimanete in silenzio,
Dovreste sentire le gesta del giovane Gamelyn.

La voce del narratore esterno assume un importante ruolo sul piano narratologico. 

Essendo formule che introducono diverse sequenze narrative, possono suddividere il 

poema in 6 micro ballate (nell’edizione di Knight e Ohlgren diventano fitte); ognuna 

delle quali è testimone della crescente maturazione e consapevolezza del giovane 

protagonista. 
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Il narratore non si limita solamente agli incipit delle sei fitte, ma interviene anche 

all’interno del racconto. Nonostante i suoi interventi non siano numerosi (v. 854, 304, 

361), questo tipo di narrazione avvalora l’idea di un racconto nato in un contesto 

principalmente orale.

L’uso delle immagini in Gamelyn è piuttosto raro, altamente stilizzato e proverbiale (v. 

67 he lay stoon stille; v. 125 and loked as a wilde lyon); solo nella parte centrale, nel 

momento in cui Gamelyn e Adam si vendicano sugli uomini di chiesa durante il 

banchetto, si fa più consistente. 

“Gamelyn," seide Adam,     "do hem but goode;
Thei bene men of holy churche     drowe of hem no blode
Save wel the crownes     and do hem no harmes,
But breke both her legges     and sithen her armes."27

“Gamelyn,” continuò Adam, “fate loro del male,
Ma non spargete alcuna goccia di sangue, sono uomini di chiesa.
Rispettate la loro chierica e non recate troppi danni,
Ma rompete loro prima le gambe e poi le braccia.”

Gamelyn ‘benedice’ i chierici con un rametto di quercia, ‘prende i loro ordini’ mentre 

Adam gli raccomanda di ‘rispettare le loro chieriche’. Tutte queste immagini religiose, 

utilizzate stravolgendone il significato religioso, conferiscono al poema un tocco di 

cinismo, o secondo la definizione di Bennett e Gray, di humour nero.28

Se dal punto di vista stilistico Gamelyn è diretto e coerente, da un punto di vista 

narrativo non è altrettanto efficace. La narrazione non è di tipo tradizionale: non si 

sviluppa in una sequenza di azioni e reazioni, ma è costituita da una serie di incontri 

drammatici, in una successione di scene melodrammatiche, a tratti retoriche.

Come afferma Dunn29, non si tratta di ‘una storia ben raccontata’ perché tutta la 

narrazione è costellata da incoerenze e improbabilità. L’autore non ha tenuto conto di 

alcuni elementi. Perché Gamelyn ha aspettato così a lungo prima di ribellarsi al fratello?  

17

27 Knight e Ohlgren (1997): vv. 517-520
28 Bennett and Gray (1986): 163
29 Dunn (1967): 32



Perché il giovane cavaliere decide di tornare alla corte piuttosto di rimanere libero? Per 

quale motivo accetta la posizione di erede dal fratello Ote mentre la proposta del fratello 

John gli pare inaccettabile?

1.4 Lingua

Come accennato brevemente nel paragrafo 1.2 i manoscritti sono testimonianze di una 

varietà dialettale del Midlands contaminata da elementi provenienti da dialetti 

settentrionali e occidentali.

Secondo l’analisi di Skeat30 nell’introduzione alla sua edizione, sono presenti diversi 

esempi di termini che hanno un’origine diversa da quella anglosassone. Non trattandosi 

di una grande quantità di vocaboli, l’ipotesi di una provenienza non anglosassone non è 

tra le più quotate.

Nell’edizione ottocentesca si individuano diversi lemmi di origine francese e altri di 

origine scandinava e islandese.

Qui sotto riporto alcuni esempi di parole provenienti dall’antico francese:

 vv. 42- 456- 683 counseil; v. 58 heritage, (Old French heritagë); v. 64 queste ( Old 

French queste),v. 98 armure, v. 149 graunte, v. 188 paire (Old French peirë, pairë), v. 

210 place, v. 217 autre, v. 327 feste (Old french feste), v. 369 gyle (Old french Guile), v. 

448 faile,  v. 451 charite, v. 798 ordeyne, v. 642 parauenture, v. 896 quitte, v.600 route, 

v. 398 spenser, v. 301 trauail, v. 721 vilonye, v. 563 wicket, v. 578 allowe ( Old French 

allouer), v. 40 eyr (Old French eir).

Per quanto riguarda il lessico di provenienza scandinava:

v. 699 bondemen (il prefisso bond non ha alcun legame con il verbo bind ma si riferisce 

alla radice islandese bùandi, bòndi, una macchina per lavorare la terra); v.253 eye 

(spavento), che proviene dall’islandese agi; v.648 floon (frecce) dalla radice scandinava 

fleinn; v.1 litheth (scand. Hlýða); v.101 rape, (veloce) dalla parola svedese rapp; v.187 
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skeet (skjotr) v.259 serk (serkr), v.503 spire (isl. Spira) v.527 swaynes (isl. sveinn) . 880 

weyuen ( ueifa)

1.5 Genere e pubblico

Dunque l’origine del testo rimane oscura ed enigmatica, così come l’origine del 

contenuto. Se Skeat sostiene l’idea di un’origine anglo-francese, accostandolo a 

Havelock the Dane31, Prideaux lo associa a Fulk Fitzwarin 32. Altri studiosi lo collegano 

al filone letterario eroico, in particolare W. F. Schirmer inserisce il racconto nella 

categoria del ‘germanischen romanzen’ che comprende testi come King Horn, Havelock 

e Athelstan 33 (ma al contrario degli eroi del Germanischen Romanzen, Gamelyn non 

appartiene alla famiglia reale). Ramsey invece considera il poema da un punto di vista 

tematico e lo associa ai ‘rebel romances’ come Raoul of Cambrai e The Songs of 

Lewes.34

Sebbene tutte queste ipotesi siano plausibili, non c’è alcun elemento certo che provi la 

veridicità di una o l’altra teoria.

Anche il genere di Gamelyn è difficile da definire: spazia dal poema epico alliterativo al 

lungo ‘romance’ inglese contenente elementi francesi. Nonostante il testo sia molto più 

lungo rispetto alla ballata, generalmente viene associato al genere della ‘ballata epica’ o 

‘romanzo epico’. Secondo Knight definirlo ‘romanzo epico’ non è del tutto corretto 

perché manca dell’elemento aristocratico e della fondamentale connessione con la 

figura femminile, entrambi fattori alla base di tale genere. Usando un termine 

proveniente da F. J. Child, Knight lo definisce ‘epico popolare’, come tutte quelle 

lunghe ballate di battaglia del sedicesimo secolo (Chevy Chase, Adam Bell, The Battle 

of Otterburn.)35

La datazione del poema rimane piuttosto incerta, se Lindner lo colloca nel tredicesimo 

secolo, Skeat lo fa risalire attorno al 1340. Studi più recenti mostrano che questo tipo di 

poema, dai tratti decisamente satirici e anti religiosi, deve appartenere a un’epoca 
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successiva. Dunn, Holt e Keen lo collocano nella seconda metà dal quattordicesimo 

secolo, tra il 1350-70.36

Per quanto riguarda il luogo di origine, il testo non cita alcun luogo. Il cognome del 

padre di Gamelyn of Boudys (of Borders) non offre alcun riferimento spaziale.

Si possono trarre alcune conclusioni analizzando il dialetto. La varietà linguistica 

prevalente indica una provenienza dalla parte nord orientale del Midlands; altri termini 

invece sono di influenza scandinava (ad esempio lytheth, la parola con cui si apre il 

poema) e suggeriscono un’origine più orientata verso la regione del Danelaw, nella zona 

di Lincolnshire, Leicestershire o Nottinghamshire. 

Il pubblico a cui era indirizzato il racconto non è facile da determinare a causa 

dell’ampia gamma d’interesse. Dunn sostiene che il racconto fosse destinato a ‘persone 

comuni’ che preferissero forme narrative non troppo curate 37 , mentre Holt considera il 

testo, sotto certi aspetti, più sofisticato di A Lytell Geste of Robyn Hode che era 

indirizzato alle classi più basse della società.38 Nonostante la veridicità di entrambe le 

teorie, Knight sostiene che l’errore sia quello di cercare come destinatario del testo un 

unico tipo di lettore. Infatti sembra che Gamelyn richiami l’attenzione di diversi gruppi 

sociali: proprietari terrieri diseredati (come accade al giovane protagonista), uomini che 

furono accusati erroneamente (Ote e il giovane a capo della banda dei fuorilegge), 

servitori messi di fronte a scelte (Adam che si trova a dover scegliere tra il fratello 

maggiore e Gamelyn), cavalieri minori, proprietari terrieri e servi.39 

Ciò che è certo è che il linguaggio diretto nelle descrizioni e la satira tagliente 

precludeva sicuramente un pubblico più sofisticato e aristocratico. Secondo Knight, 

Gamelyn avrebbe avuto maggiore visibilità in un contesto di rapido cambiamento 

sociale, in cui la figura del self-made man avesse una posizione centrale.

1.6 Temi narrativi
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Gamelyn si inserisce appieno in tutta quella produzione letteraria che costituisce la 

‘Matter of England’ non solo perché è un’ottima testimonianza del medio inglese ma 

anche per i temi collegati alla figura del giovane eroe. Infatti, il poema dà una chiara 

immagine dell’Inghilterra provinciale, delle istituzioni e della società nel 

quattordicesimo secolo e ne fa intuire i meccanismi. 

Il quadro che ne esce mostra un sistema corrotto, malgovernato e senza leggi, in cui 

l’aristocrazia terriera costituisce la parte più potente della società. Crane sostiene che 

La corruzione sia ben radicata nel mondo di Gamelyn, il quale, per raggiungere il 
suo obiettivo, deve andare oltre le suppliche verbali di poco successo e 
oltrepassare le insopportabili istituzioni locali fino ad arrivare a un diretto attacco 
fisico alla corrotta giuria reale.

Innanzitutto, uno dei leitmotiv della letteratura medievale (e anche nella successiva) 

presente in Gamelyn è la figura del perfido fratello maggiore. Come fa notare Ebbutt, 

The Tale Gamelyn può essere considerato una variante dell’antica vicenda biblica di 

Giuseppe e i suoi fratelli. 40

Solitamente il padre, nel letto di morte, lascia le proprie terre ai figli. Il maggiore viene 

descritto come una figura perfida, corrotta e senza onore; al contrario il più giovane è 

colui che rappresenta i buoni principi del padre, l’onore e il coraggio. Nella tradizione 

letteraria il figlio minore diventa l’eroe del racconto e finisce per ottenere sia la terra 

riconquistata sia la donna amata. In Gamelyn invece la narrazione si sviluppa in termini  

diversi.  Knight osserva che “diversamente dai poemi epici medievali, l’obiettivo di 

Gamelyn è meno fantastico e le donne non hanno alcun tipo di ruolo all’interno del 

racconto.”41

L’autore trova quindi la risoluzione per questa sorta di ‘Cenerentola al maschile’ non  

mediante l’elemento fantastico tipico del ‘romance’ ma con una realtà piuttosto 

scomoda della vita medievale, ovvero la figura del fuorilegge che sfida (anche 

fisicamente) l’istituzione del periodo. 
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Nella letteratura inglese si conta un numero piuttosto elevato di outsiders e ribelli che si 

scagliano contro l’ordine sociale stabilito per farsi e per fare giustizia: si pensi a 

Hereward, Eadric, Fulk Fitzwarin e Havelok durante la giovinezza.

Knight individua quattro categorie di valori che fanno agire Gamelyn rendendolo un 

eroe: la forza, il senso della famiglia, l’onore e la giustizia.42  Inizialmente il giovane 

sembra non possedere questi valori (perde il suo ruolo familiare con la morte del padre, 

viene disonorato dal fratello maggiore e la legge è suo sfavore), ma grazie alla sua 

crescente consapevolezza e alla sua personale ricerca della giustizia riesce a 

riguadagnare controllo. È proprio alla fine del poema, (Gamelyn e Sir Ote riformano la 

famiglia, vengono onorati dal re e ricevono incarichi importanti all’interno della società) 

che il protagonista smette di essere un fuorilegge e diventa parte attiva della società.

La violenza e la rabbia del personaggio sono fattori chiave per la trama del poema. Keen 

sostiene che l’autore abbia una certa familiarità con il “rumore delle ossa spezzate” e 

che raramente sorvoli sui dettagli anatomici delle ferite. 43 

Of all the turnes that he couthe     he shewed him but oon,
And cast him on the lift side     that thre ribbes to-brake,
And therto his owne arme     that yaf a grete crake.44

Di tutte le prese che conosceva, ne mostrò solo una,
Lo scaraventò alla sua sinistra e gli ruppe tre costole,
Oltre al braccio, che si spezzò.

Gamelyn overtoke the porter     and his tene wrake,
And girt him in the nek     that the boon to-brake,
And toke hym by that oon arme     and threwe hym in a welle,45

Gamelyn raggiunse il portiere e vendicò la sua rabbia,
Lo bloccò al collo così forte che gli ruppe l’osso,
Lo prese per il braccio e lo scaraventò in un pozzo
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Ma i versi a mio parere più interessanti compaiono quando Gamelyn e Adam si 

apprestano ad assaltare gli uomini di chiesa durante il banchetto del vile cavaliere. Qui 

l’autore accosta alla violenza un’ironia brutale che conferisce al poema un tono quasi 

‘carnevalesco’46. 

“Gamelyn”, sayde Adam “do hem but good:
Then bene men of holy chirche, drowe of hem no blood!
Save wel the croune and do non harmes
But breke both her legges and sithen her armes.”47

“Gamelyn,” continuò Adam, “fate loro del male,
Ma non spargete alcuna goccia di sangue, sono uomini di chiesa.
Rispettate la loro chierica e non recate troppi danni,
Ma rompete loro prima le gambe e poi le braccia.”

Agli occhi dell’autore e del suo pubblico, tutta la violenza presente nel poema è 

giustificata dalla lotta contro l’ingiustizia di un’amministrazione senza leggi, tipica della 

provincia del medioevo. Come le figure di Robin Hood, Piers Plowman e gli eroi della 

letteratura medievale, Gamelyn condanna la totale mancanza di legalità e i metodi 

meschini degli avidi proprietari terrieri dell’epoca. Keen trova il motivo di una critica 

così severa nei confronti dei chierici e sostiene che la chiesa fosse il più temuto e 

dispotico proprietario terriero dell’epoca, l’emblema della corruzione medievale.48

La figura del chierico infatti non è affatto benevola:

While Gamelyn was outlawe, had he no cors:
There was no man that for him ferde the wors,
But abbots and priours, monk and chanoun.
On hem left he nought whan he myghte hem nome.49

Era un fuorilegge ma nessuno lo criticava.
Non c’era nessun uomo che gli augurasse il peggio,
Eccetto gli abati, i priori, i monaci e i canonici:
Quando si trovarono sotto le sue grinfie non venne lasciato loro proprio nulla.

There was no lewe man that in the halle stode
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That wolde do gamelyn enything but goode. 50  

Non c’era nessun uomo nella stanza, 
Che augurasse del bene a Gamelyn.

Come nella maggior parte dei poemi epici medievali la vera giustizia non si trova in 

mano ai ricchi, ma al di fuori, più precisamente nella greenwood. 

La foresta costituisce uno dei topoi più ricorrenti nella produzione letteraria dell’epoca. 

Costretto a fuggire insieme ad Adam per evitare la condanna dello sceriffo, il giovane 

protagonista trova un primo rifugio proprio nella foresta periferica al regno. Gamelyn 

cerca una nuova forma di giustizia che prenda le distanze dalla corruzione ben radicata 

nel regno, auspica a un nuovo ordine sociale e una diversa distribuzione dei beni per la 

quale non vi saranno ulteriori imbrogli e immoralità.

Nella foresta Gamelyn e Adam vengono a contatto con una banda di fuorilegge e con il 

suo capo. Nell’introduzione Skeat  mette in luce un chiaro parallelismo: nota che nel 

testo l’autore inserisce la figura secondaria di un re dei fuorilegge senza nome che si 

presta a condividere il proprio cibo con i due fuggiaschi. Anche per quanto riguarda la 

località, l’autore non dà precise indicazioni. Nonostante non vi siano reali prove che si 

tratti di Robin Hood nella foresta di Sherwood, Skeat fa presupporre un chiaro e 

possibile collegamento tra Gamelyn e la materia narrativa hoodiana.

"Yong men," seide Gamelyn, "be your lewté, 
What man is youre maister that ye with be?" 
Alle thei answerd without lesing,
"Our maister is crowned of outlawe king."51

“Giovani uomini,” replicò Gamelyn, “in nome della vostra fedeltà, 
Che tipo di uomo è il capo che è con voi?”
Senza esitare, tutti risposero,
“Il nostro capo è stato incoronato re dei fuorilegge.” 

La foresta rappresenta un luogo lontano dalla cattiva amministrazione, ed è anche un 

punto di partenza per contrastarla. È proprio in questa sede che la banda dei fuorilegge, 
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in seguito capeggiata da Gamelyn, pianifica le future mosse da attuare per riportare 

equilibrio e giustizia. 

In un analisi di E.J. Hobsbawm si legge:

“I banditi hanno un ‘programma’, e riguarda la difesa o il ripristino del 
tradizionale ordine delle cose così ‘come dovrebbe essere’. Sistemano gli errori, 
correggono e rivendicano casi di ingiustizia. Così facendo, applicano un criterio 
più generale ai rapporti tra le persone, e specialmente tra il ricco e il povero, il 
forte e il debole. Si tratta di uno scopo moderato, che non permette più al ricco di 
sfruttare il povero o al forte di perseguitare il debole.. In questo senso, a livello 
sociale, i fuorilegge sono riformatori, ma non rivoluzionari.” 52
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2. Il Racconto di Gamelyn

La proposta di traduzione che seguirà nelle pagine seguenti è basata principalmente sui 

due manoscritti considerati dalla critica i più importanti: Harley 7334 e Petworth. In 

particolare vi saranno riferimenti alle due edizioni moderne ad essi collegate: l’edizione 

di Skeat, pubblicata nel 1884, e la più recente di Knight e Ohlgren, del 1997. 

Come accennato nel paragrafo 1.2 edizioni moderne, le due edizioni presentano alcune 

sostanziali differenze.

I paragrafi introduttivi di Skeat sono di certo più approfonditi e hanno una maggiore 

precisione non solo per la dettagliata analisi linguistica e lessicale che conduce, ma 

anche nello studio di Gamelyn in relazione ad altre opere. 

Anche per quanto riguarda la redazione del testo gli editori hanno un approccio diverso. 

Il punto di forza dell’edizione di Knight e Ohlgren è indubbiamente l’aspetto strutturale 

del poema. Il testo proposto è maggiormente ordinato rispetto all’edizione di Skeat; gli 

editori infatti intervengono suddividendo propriamente il poema in paragrafi e fitte.

L’edizione ottocentesca invece presta attenzione alle varianti tra i manoscritti. Tutte le 

omissioni o le aggiunte da un punto di vista grammaticale, lessicale e grafico, vengono 

elencate e analizzate nelle note a piè di pagine. Knight e Ohlgren, al contrario, non 

tengono conto di questo aspetto.

L’ultimo elemento importante da notare nelle due edizioni è il glossario: se l’edizione di 

Knight e Ohlgren presenta un apparato di glosse piuttosto sintetico e incompleto a 

fianco del corpo del testo; in Skeat si colloca a fine volume e consta di un gran numero 

di lemmi tradotti in inglese moderno e accompagnati da opportuni rimandi etimologici e  

indicazioni grammaticali.

Per quanto riguarda la mia traduzione, ho cercato di elaborare una versione che faccia 

riferimento a queste due edizioni (e ai corrispettivi manoscritti), cogliendo il meglio 

dalle due.

La struttura che ho seguito è stata quella di Knight e Ohlgren, il testo tradotto seguirà 

quindi una suddivisione in fitte e paragrafi. Il corpo del testo è preso dal manoscritto 

Petworth in favore della sua migliore scorrevolezza e verrà accompagnato da note a piè 

26



di pagina che mostreranno le maggiori variazioni tra i manoscritti Harley 7334 e 

Petworth, seguendo principalmente il minuzioso lavoro codicologico condotto da Skeat. 

Le note a fine capitolo, invece, saranno di carattere linguistico e contenutistico. Non 

mancheranno riferimenti ad altre produzioni letterarie, e a teorie e commenti portati alla 

luce dai maggiori studiosi della materia narrativa medievale, in particolare di The Tale 

of Gamelyn.
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Fitta 1

Prendete nota, ascoltate e prestate attenzione,

Dovreste sentire la storia1 di un coraggioso cavaliere;

Il suo nome2 era Sir John di Boundys,

Era esperto3 nell’educazione cortese e in molti sport,

5       E aveva tre figli naturali4,

Il figlio maggiore era un grande mascalzone – e presto ce lo dimostrerà! –

I fratelli erano molto legati al padre; nonostante ne avessero soggezione.

Tra i figli era proprio il maggiore colui che meritava la sventura del padre e – come 

vedremo – alla fine ne fu vittima. 

Sir John, un buon cavaliere, visse così a lungo

10     Che la morte lo stava venendo a prendere portandogli amare sofferenze.

Mentre giaceva dolorante, il buon cavaliere si preoccupò 

Per il bene dei propri figli5 dopo la sua morte.

Aveva viaggiato dappertutto, non era un fattore,

Tutte le terre che possedeva erano state comprate6 in vita.

15     Desiderava con tutto il cuore che venissero divise equamente tra tutti loro,

Affinché ogni figlio avesse la parte che gli spettava di diritto.

Così convocò nella contea dei saggi cavalieri

In modo che lo aiutassero a spartire le sue terre e a dividerle equamente.

Chiese loro, tramite lettera, di affrettarsi,

20     Se volessero parlargli mentre era ancora in vita.

Quando i cavalieri vennero a conoscenza della malattia del vecchio gentiluomo,
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Non ebbero un attimo di riposo, né di giorno né di notte,

Fino a quando non arrivarono da lui, lì dove giaceva malato,

Accanto al suo letto di morte, mentre aspettava la volontà di Dio.

25     Allora il buon cavaliere, sofferente, disse:

“Signori, vi comunico sinceramente che, senza reticenze,

Non vivrò ancora a lungo in questa terra;

Per volontà del Signore, la morte mi sta avvicinando ad essa.”

Non c’era nessuno di coloro che erano in ascolto,

30     Che non provasse dolore per il cavaliere malato.

Dissero: “Signore, per l’amor di Dio, non affliggetevi,

Dio può porre rimedio al male che ora vi assale.”

Poi parlò Sir John, in fin di vita:

“Non posso negare che Dio curi il male,

35     Ma vi prego, cavalieri, per l’affetto che provate per me,

Andate e dividete le mie terre tra i miei tre figli.

Per l’amor di Dio, dividetele7 senza commettere errori,

E non dimenticatevi di Gamelyn, che è il mio figlio più giovane. 

Abbiate cura di ognuno, uno allo stesso modo dell’altro;

40     Di rado si ha notizia di un erede che aiuta un fratello.

Lasciarono il cavaliere che non era in buona salute 

E si consultarono su come dividere le terre.

Il loro intento era quello di dare tutta la proprietà ad un figlio,

E lasciare Gamelyn, il più giovane, senza terra.

45     Divisero in due parti tutte le terre del nobile

E lasciarono il giovane a mani vuote.

Ognuno di loro suggerì all’altro a voce alta

Che i fratelli avrebbero potuto dare al giovane i terreni quando sarebbe stato 

maggiorenne.

Una volta divisi i possedimenti secondo il loro volere,

50     Tornarono dal cavaliere nel letto di morte

E gli comunicarono in fretta ciò che avevano deciso;

29

7 In Ha⁴ il pronome plurale oggetto hem è esplicito; in Pw viene omesso



Al cavaliere malato ciò non piacque affatto. 

Così Sir John disse: “In nome di San Martino

Nonostante tutto quello che avete fatto, la terra rimane mia.

55     Per l’amor di Dio, vicini, non fate ancora nulla,

Dividerò la terra secondo8 il mio volere.

John, mio figlio maggiore, riceverà cinque terreni,

Quella era l’eredità di mio padre quand’era ancora in vita;

Il figlio di mezzo avrà i cinque terreni

60     Che sono frutto del mio lavoro;

E tutte le altre terre e possedimenti che ho comprato

Le lascio in eredità a Gamelyn, insieme a tutti i miei cavalli.

E vi prego, saggi uomini che conoscete la legge relativa alla terra

Per l’amore nei confronti di Gamelyn, che il mio lascito rimanga tale.”

65     In questo modo il cavaliere divise i suoi possedimenti in vita,

Mentre giaceva malato nel suo letto di morte.

Subito dopo il suo corpo si impietrì come una roccia

E morì quando venne il suo momento, secondo la volontà di Dio.

Dopo la sua morte e dopo che fu sepolto,

70     Il fratello maggiore non esitò a ingannare il giovane;

Prese in mano sua le terre e i possedimenti,

E in custodia lo stesso Gamelyn, dandogli cibo e vestiti.

Lo vestì e cibò miseramente e malamente,

E lasciò che le sue terre andassero in rovina, così come le sue case,

75     I parchi e i beni; non fece nulla di buono!

In seguito avrebbe pagato con la sua stessa9 pelle.

Siccome Gamelyn era l’uomo più valoroso nella casa del fratello,

Tutti, di proposito, lo temevano.

Nessuno in casa, né giovane né vecchio,
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80     Avrebbe osato far arrabbiare Gamelyn, che era al culmine della sua forza.

Un giorno Gamelyn si fermò nel giardino del fratello

E iniziò a lisciarsi la barba con la mano. 

Pensò alle sue terre che non erano mai state coltivate,

E alle sue belle querce che erano state tagliate,

85     Ai suoi parchi malridotti e alla selvaggina rubata.

Di tutti i suoi buoni cavalli non ne rimaneva alcuno,

E le sue case erano scoperchiate e trascurate.

Così Gamelyn pensò che le cose non fossero andate come sarebbero dovute andare.

In quel momento arrivò il fratello che si trovava nei paraggi,

90     Disse a Gamelyn: “E’ pronta la mia cena?”

Queste parole fecero infuriare il giovane che giurò sulla Sacra Bibbia:

“Preparatela da solo, non sono il tuo cuoco!”

“Cosa? Fratello Gamelyn, come rispondete adesso?

Non avete mai parlato in questo modo prima d’ora.”

95     Gamelyn rispose: “Per Dio! Sembra che ora sia necessario;

Non mi ero ancora10 reso conto di tutto il male che mi è stato fatto.

I miei parchi sono malridotti, la mia selvaggina rubata, 

Delle mie armi e dei miei cavalli non è rimasto nulla;

Tutto ciò che nostro padre mi ha lasciato è andato in rovina.

100   Siate maledetto, fratello solo di nome!”

Poi parlò Sir John, il fratello maggiore, che si stava arrabbiando:

“Fermatevi, farabutto, e restate in silenzio11.

Dovreste solo essere grato per avervi nutrito e vestito.

Chi siete voi, farabutto12, per parlare di terre e possedimenti?”

105   Così parlò Gamelyn, che era ancora molto13 giovane:

“Possa essere maledetto colui che mi chiama ‘farabutto’!
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Non sono un farabutto, né un uomo peggiore di voi,

Sono stato creato da una nobildonna e da un cavaliere.”

Sir John non osò avvicinarsi ulteriormente a Gamelyn,

110   Chiamò i suoi uomini e disse loro:

“Andate e picchiate questo stupido ragazzo e insegnategli a rispondere meglio la 

prossima volta.”

A tali parole il giovane Gamelyn rispose:

“Siate maledetto, fratello dei miei stivali!

115   E se io devo essere comunque malmenato, 

Siate maledetto – a meno che non mi colpiate voi stesso.”

Così il fratello in un impeto d’ira

Mandò i suoi uomini a prendere grandi bastoni con cui picchiare Gamelyn.

Non appena tutti presero il bastone,

120   Gamelyn si rese conto14 della situazione;

Li vide arrivare, si guardò intorno

E notò un pestello appoggiato alla parete.

Il giovane era agile15, si precipitò a prenderlo,

E spinse in un attimo tutti gli uomini del fratello fino a formare un gruppo compatto.

125   Sembrava un leone inferocito mentre li aggrediva con un buon numero di colpi;

Quando il fratello vide la scena, cominciò a fuggire

Si dileguò in soffitta e chiuse la porta velocemente.

Gamelyn con un pestello li terrorizzò tutti. 

Qualcuno per affetto nei confronti del giovane, altri per paura,

130   Erano tutti schierati o con Gamelyn o con il fratello quando cominciarono a lottare.

“Cosa c’è adesso?” disse Gamelyn, “ disgraziati!”

Inizierete a combattere e fuggirete subito dopo?”

Gamelyn cercò il fratello, ovunque fosse fuggito

E scorse la finestra da cui Sir John stava guardando.

135   “Fratello,” disse Gamelyn, “venite più vicino,
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E vi insegnerò a combattere con un piccolo scudo.”

Il fratello rispose, invocando il nome di San Riccardo:

“Finché quel pestello è in mano vostra io non mi avvicinerò,

Fratello, io vi calmerò, lo giuro sulla grazia di Cristo,

140   Gettate il pestello e non arrabbiatevi.”

“Devo vendicarmi” rispose Gamelyn, “improvvisamente sono furioso

Perché avete ordinato ai vostri uomini di rompermi le ossa.

Se non avessi avuto forza nelle mie braccia

Per difendermi16 mi avrebbero colpito.”

145   “Gamelyn”, disse il fratello, “non siate arrabbiato,

Perché mi affligge molto vedervi soffrire.

Fratello, l’ho fatto se non per mettervi alla prova,

Per rendermi conto di come possiate essere così forte e ancora così giovane.”

“Venite qui da me, e garantitemi una cosa,

150   Una cosa che vi chiederò e, in tal modo, potremmo riconciliarci.”

Così scese Sir John, che in realtà era disonesto e crudele; 

Aveva molta paura di quel pestello.

Disse: “Gamelyn, fatemi la vostra richiesta,

E rimproveratemi se non la esaudirò in fretta.”

155   Così Gamelyn continuò, “Fratello, davvero,

Per la nostra riconciliazione dovete garantirmi questo:

Tutto ciò che mio padre mi ha lasciato mentre era in vita,

Dovete farmelo avere, altrimenti combattiamo.”

“Quello è ciò che voi dovrete avere, Gamelyn, lo giuro sulla grazia di Dio!

160   Tutto ciò che nostro padre vi ha lasciato! – anche se vorreste avere di più. –

La terra che ora non è arata sarà ben17 seminata;

E le case che sono state completamente abbattute18 saranno ricostruite.”

Il cavaliere disse proprio questo a Gamelyn, queste furono le parole che uscirono dalla 

sua bocca 
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Mentre pianificava19 l’inganno nel miglior modo possibile.

165   Il cavaliere aveva già ideato il tradimento, ma non Gamelyn.

Una volta riconciliati, si avvicinò e baciò il fratello.

Ahimè! Il giovane Gamelyn non si rese conto 

Dell’inganno con cui suo fratello l’aveva baciato!
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Fitta 2

Sedetevi, ascoltate e rimanete in silenzio,

170   Dovreste sentire la storia del giovane Gamelyn.

Nei dintorni venne annunciato un incontro di lotta,

E i premi stabiliti furono un montone e un anello.

Il giovane era desideroso di parteciparvi

Per provare la sua forza e mostrare quello che poteva fare.

175   “Fratello,” disse Gamelyn, “nel nome di San Riccardo,

Stasera dovete prestarmi un cavallo veloce

Da cavalcare, che sia pronto per essere spronato;

Ho una faccenda da sbrigare qui vicino.”

“Per Dio” disse il fratello, “tra i destrieri nella mia stalla,

180   Andate e scegliete il migliore, non risparmiate alcuno

Tra i destrieri e i corsieri che sono li.

Fratello mio, ditemi dove andrete.”

“Nelle vicinanze, è stato annunciato un incontro di lotta, 

Un montone e un anello sono stati indetti come premi. 

185   Sarebbe un grande onore, per tutti noi,

Se portassi in questa casa il montone e l’anello.”

In tutta fretta fu sellato un cavallo

E Gamelyn si legò saldamente ai piedi un paio di speroni.

Mise il piede nella staffa, montò a cavallo

190   E cavalcò verso l’incontro di lotta.

Quando il giovane oltrepassò il cancello,

Il vile cavaliere, suo fratello maggiore, lo guardò uscire,

E pregò Gesù Cristo, il re dei cieli,

Che il fratello si potesse rompere il collo durante la sfida.

195   Non appena Gamelyn giunse nel luogo dell’incontro

Scese dal suo cavallo e si fermò sull’erba,
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Subito sentì un gentiluomo piangere: “Povero me!”

Iniziò a torcere le mani con veemenza.

“Buon uomo,” disse il giovane, “perché vi state comportando in questo modo?

200   Non c’è nessuno che possa aiutarvi con questa vostra pena?”

“Ahimè!” disse il gentiluomo, “maledetto il giorno in cui sono venuto al mondo!

Ho paura di aver perso due fedeli figli:

C’è un lottatore in questo posto che mi ha causato tale sofferenza,

Quest’uomo ha ammazzato i miei due figli, a meno che Dio non li abbia aiutati20.

205   In nome di Gesù Cristo, darei dieci pounds e oltre,

Se trovassi un uomo che lo trattasse21 tanto crudelmente.”

“Buon uomo,” disse Gamelyn, “fatemi un favore,

Badate al mio cavallo mentre il mio uomo mi toglie gli stivali,

E aiutate il mio servo a badare ai miei vestiti e al mio destriero,

210   Entrerò nell’arena e vedremo se potrò vincerlo.”

“Per Dio!” disse il nobile, “lo farò22,

Io stesso sarò vostro servo e toglierò i vostri stivali.

Andate nell’arena, che Gesù Cristo vi assista,

E non preoccupatevi dei vestiti e del vostro buon destriero.”

215   A piedi nudi e a torso nudo Gamelyn entrò;

Tutti coloro che erano lì presenti gli prestarono attenzione,

Si chiedevano come osasse sfidare la forza

Di un avversario così coraggioso nel wrestling e nella lotta.

Il contendente si alzò velocemente, 

220   Si avvicinò al giovane Gamelyn,

E disse: “Chi è vostro padre e chi è il vostro sire?

In verità siete stato un grande stupido a venire qui!”

Gamelyn rispose al suo avversario:

“Lo conoscevate bene mio padre mentre era in vita.

225    Nel nome di San Martino, quand’era ancora vivo,
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Si chiamava Sir John di Boundys e io sono Gamelyn.”

“Ragazzo,” disse l’avversario, “perbacco!

Conoscevo vostro padre molto bene quand’era in vita,

E voi, Gamelyn, vorrei che ascoltaste.

230   Da bambino eravate un piccolo monello!”

Poi parlò Gamelyn che giurò sulla grazia di Cristo:

“Ora che sono cresciuto troverete un mascalzone ancora più grande!”

“Per Dio,” disse il contendente, “siate il benvenuto!

Fatevi sotto, una volta sotto le mie grinfie non sarete mai vincitore.”

235   Quando Gamelyn e il suo avversario si scontrarono

Era ormai notte e splendeva la luna.

Il contendente provò alcune prese su Gamelyn, che era lì pronto.

Il giovane rimase immobile23 promettendo a sé stesso di dare il meglio.

Poi Gamelyn si rivolse all’avversario:

240   “Siete davvero ansioso di distruggermi.

Ora che ho affrontato molte delle vostre prese,

Dovete resistere a una o a due delle mie.”

Il giovane si scagliò velocemente contro l’avversario;

Di tutte le prese che conosceva, ne mostrò solo una,

245    Lo scaraventò alla sua sinistra e gli ruppe tre costole,

Oltre al braccio, che si spezzò.

Subito dopo Gamelyn disse:

“Questo può essere considerato un colpo oppure no?”

 Così l’avversario rispose: “Per Dio, qualunque cosa fosse

250    Colui che si troverà sotto le vostre grinfie non potrà mai avere successo!”

Poi il gentiluomo, che ritrovò i suoi figli, disse:

“Siate benedetto, Gamelyn, per essere venuto al mondo!”

E subito dopo si rivolse all’avversario, che stava fermo a guardare:

“Questo è il giovane Gamelyn che vi ha insegnato a combattere.”
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255    Per niente soddisfatto, a queste parole rispose:

“È un esperto assoluto e il suo modo di combattere davvero crudele:

Dal mio primo combattimento, molto tempo fa,

Non sono mai stato malmenato così duramente in tutta la mia vita.”

Gamelyn rimase fermo ancora a torso nudo,

260   E disse, “Se ce ne sono altri, lasciate che vengano a combattere.

Dal suo comportamento, sembra che il campione,

Che si è impegnato tanto, non abbia intenzione di continuare a lottare.”

Gamelyn rimase immobile come una roccia,

In attesa che qualcuno lo affrontasse, ma non si avvicinò nessuno.

265   Non c’era nessun uomo che volesse combattere contro il giovane

Dopo che aveva malmenato l’avversario in modo incredibilmente forte.

Due gentiluomini24 che erano responsabili del posto

Giunsero da Gamelyn – che Dio gli conceda buona grazia –

E gli dissero: “Rimettetevi le calze e gli stivali

270   Per ora la fiera è finita.”

Il giovane rispose, “è appena iniziata

E non ho ancora venduto metà della mia merce.”

Intervenne l’avversario, “Ahimè,

Colui che compra la vostra merce è uno stupido, perché la vendete a caro prezzo.

275    Poi il gentiluomo ancora piuttosto afflitto disse:

“Ragazzo, perché vi lamentate di questa mercanzia?

Nel nome di San Giacomo di Galizia, a cui molti uomini sono devoti,

Quello che avete comprato è stato un affare!”

Giunsero i giudici dell’incontro di lotta
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280    E portarono a Gamelyn il montone e l’anello.25

Il giovane pensò tra sé e sé quanto questo fosse un buon risultato

E tornò a casa molto felice in mattinata.

Il fratello vide che Gamelyn stava tornando con una grande compagnia,

Così ordinò di chiudere il cancello all’istante e di lasciarlo fuori.

285   Il portiere aveva molto timore del suo signore,

Perciò si avviò velocemente verso il cancello e lo chiuse serratamente.
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And seyden, “haue, Gamelyn the ryng and the ram,
For the beste wrasteler that euer here cam.”
Thus wan Gamelyn the ram and the ryng 
(Ha⁴ vv. 281-283)

E dissero, “che Gamelyn riceva l’anello e il montone,
Per essere stato il miglior lottatore che sia mai giunto qui.”
Così Gamelyn vinse il montone e l’anello. 



Fitta 3

Sedetevi e ascoltate, sia giovani, sia vecchi,

Dovreste sentire le gesta del coraggioso Gamelyn.

Gamelyn giunse al cancello per entrare,

290    Ma venne subito chiuso con un grosso catenaccio26.

Il giovane dunque disse: “Portiere, aprite il cancello

Per i figli dei gentiluomini che sono fermi qui.”27

A queste parole il portiere giurò sulla barba di Dio:

“Non dovreste entrare in questa corte, Gamelyn!”

295    Il giovane prontamente rispose: “Ahimè, vi state sbagliando!” 

Colpì il cancello con un piede e spezzò il catenaccio.

Così il portiere, vedendo che la situazione stava peggiorando, 

Posò il piede a terra e fuggì.

“Per la mia fede,” disse il giovane, “quello sforzo vi è stato invano,

300    Perché sono agile quanto voi, anche se giurate il contrario.”

Gamelyn raggiunse il portiere e vendicò la sua rabbia,

Lo bloccò al collo così forte che gli ruppe l’osso,

Lo prese per il braccio e lo scaraventò in un pozzo,

Era profondo sette braccia, proprio come avevo sentito dire.

305   Quando il giovane aveva portato a termine i suoi giochi,

Tutti coloro che si trovavano nella corte scapparono via;

Lo temevano fortemente per il comportamento che aveva mostrato,

Considerando la fedele compagnia che il portiere gli aveva fatto finora.

Si avvicinò al cancello e lo aprì del tutto.

310   Invitò coloro che volessero entrare a piedi o a cavallo,

E disse: “Siate i benvenuti, non abbiate timore,

Perché qui noi saremo i padroni e non dovremo chiedere il permesso a nessuno.”
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Disse il giovane: “Ieri ho lasciato

Cinque botti di vino nella cantina di mio fratello.

315   Non voglio che questa compagnia si divida 

Fino a quando non sarà terminato l’ultimo sorso di vino, vi prego di esaudire questo mio 

desiderio!28

E se mio fratello dovesse brontolare o lamentarsi,

O per il costo della carne o per il vino che berremo,

Lasciate che abbia la maledizione di Santa Maria per le sue lamentele.

320   Sarò io il vostro oste e tenete da parte il vostro portamonete.

Mio fratello è un miserabile, lo giuro sull’onore di Cristo.

Spenderemo generosamente ciò che ha risparmiato in precedenza:

E chiunque si lamenterà del nostro soggiorno,

Andrà a fare compagnia al portiere nel pozzo.”

325    La festa di Gamelyn proseguì per sette giorni e sette notti

Con molta allegria29, non ci fu alcun battibecco.

Intanto il fratello rimase nascosto in una piccola torretta.

Guardando il giovane consumare i suoi beni, non osò proferire parola.

Di buon ora, la mattina dell’ottavo giorno,

330   Gli ospiti si avvicinarono a Gamelyn, volenterosi di proseguire per la propria via.

“Signori,” disse Gamelyn, “siete frettolosi di andare?

Da quello che vedo, in vino non è ancora finito.”

Gamelyn era molto dispiaciuto in cuor suo

Quando gli ospiti decisero di andarsene lontano da lui.

335    Desiderava che si fermassero30 ulteriormente ma rifiutarono. 

Così il giovane si rivolse a loro: “Dio vi benedica e che passiate una buona giornata.”
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Tornò al suo banchetto, lo portò a termine,

E subito dopo i suoi ospiti ricevettero il permesso di andare.
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Fitta 4

State seduti, ascoltate e rimanete in silenzio,

340   Dovreste sentire le gesta del giovane Gamelyn.

Ascoltate, signori, ascoltate bene,

Come Gamelyn fu trattato dopo che gli ospiti se ne andarono.

Per tutto il tempo in cui il fratello tenne il suo banchetto,

Sir John, pensò a come vendicarsi per il suo tradimento.

345   Quando gli ospiti furono ormai lontani,

Gamelyn rimase lì solo, non aveva amici!

Dunque, nel giro di poco tempo,

Il giovane venne preso e legato saldamente.

Il vile cavaliere scese dalla stanza al piano di sopra,

350    Andò molto vicino al fratello,

E gli disse: “Chi vi ha reso così coraggioso

Da distruggere le scorte di casa mia?”

“Fratello” disse Gamelyn, “non siate arrabbiato,

Quelle scorte sono state pagate molto tempo fa.

355    Nel nome di San Riccardo, fratello, avete avuto

Quindici campi di terra in questi sedici anni,

E avete ricavato guadagno da tutti gli animali

Che nostro padre mi ha lasciato nel suo letto di morte.

In tutti questi sedici anni, vi ho recato molto profitto,

360    Anche per tutto il cibo e le bevande che abbiamo consumato finora.”

Così rispose il vile cavaliere – che possa essere maledetto! –

“Gamelyn, ascoltate cosa vi darò: 

Fratello, siccome non ho alcun figlio, 

Vi renderò mio erede, lo giuro nel nome di San Giovanni.”

365    Il giovane rispose: “In nome della mia fede31, se sarà così,

– E sapete quello che dite – Dio vi ricompenserà!”
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Gamelyn ancora non conosceva la furbizia del fratello,

Infatti un attimo dopo lo avrebbe ingannato. 

“Gamelyn,” disse, “vi dirò una cosa, 

370    Quando avete gettato il mio portiere nel pozzo,

Ho giurato con rabbia a quell’ostile compagnia,

Che veniste legato mani e piedi.32

Devo farlo per ingannare i miei uomini,

Per tenere fede alla mia promessa che ve l’avrei fatta pagare.”

375    “Fratello,” disse Gamelyn, “davvero,

Per l’affetto nei miei confronti non dovreste rompere il vostro giuramento.”

Così fecero sedere il giovane 

Fino a quando non lo legarono mani e piedi.

Il vile cavaliere, piuttosto spaventato,

380    Mandò a prendere catene per incatenarlo saldamente.

Sir John raccontava menzogne sul conto del fratello,

A coloro che giungevano diceva che Gamelyn era impazzito.

Così il giovane rimase legato a una colonna nel salone;

E tutti coloro che passavano nella sala lo guardavano.

385   Gamelyn rimase dritto in piedi per tutto il tempo!

Non ebbe né cibo né acqua, né di giorno né di notte.

Così disse: “Fratello, ahimè!

Ora ho scoperto che siete una persona falsa;

Ho capito il tradimento che avete ideato,

390   Vi avrei picchiato prima che mi aveste legato.”
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Gamelyn rimase incatenato, immobile come una pietra;

Per due giorni e due notti non ebbe cibo.

Ancora saldamente legato, disse:

“Adam Spencer, credo di essere senza cibo da troppo tempo.

395   Quindi vi prego,

In nome del grande affetto che mio padre aveva per voi,

Procuratemi le chiavi e liberatemi da queste catene

E io dividerò con voi la mia terra libera.”

Poi parlò Adam, che faceva parte del personale responsabile della cucina:

400    “Ho servito vostro fratello in questi 16 anni;

Se vi lasciassi scappare da casa sua,

Mi considererebbe subito un traditore.”

“Adam,” replicò Gamelyn, “per Dio!

Alla fine scoprirete anche voi che mio fratello è una persona vile;

405    Perciò, fratello Adam, liberatemi da queste catene

E dividerò la terra con voi.”

“Dopo un accordo come questo,” disse Adam, 

“Farò sicuramente tutto ciò che mi è possibile fare.”

“Adam,” continuò Gamelyn, “suvvia!

410    Farò questo patto con voi solo se voi lo farete con me.33”

Non appena il padrone di Adam andò a letto,

Prese le chiavi e liberò Gamelyn senza indugio;

Slegò sia le mani sia i piedi,

Con la speranza che mantenesse ciò che aveva promesso.

415    Gamelyn esclamò, “Grazie alla provvidenza di Dio”

Ora che ho mani e piedi liberi;

Mangerò e berrò a sufficienza,

Non c’è nessuno in questa casa che potrà tenermi legato questa notte!”

Adam prese Gamelyn, fermo come una pietra, 

420    E lo portò velocemente nella dispensa.

Lo fece sedere in un posto segreto per cenare,
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Gli promise che avrebbe mangiato un buon pasto, e così fece.

Dopo che il giovane ebbe mangiato buon cibo 

E bevuto del buon vino rosso,

425    Gamelyn disse: “Adam, qual è il vostro consiglio ora?

Dovrei andare da mio fratello e tagliargli la gola?”

Adam replicò: “Gamelyn, non dovreste.

Posso dirvi un piano che ha lo stesso valore di due dei vostri.

So per certo – e non c’è nulla da nascondere –

430   Che domenica ci sarà un banchetto, proprio qui.

Ci saranno molti abati e priori,

E altri uomini della santa chiesa, ve lo assicuro.

Potreste rimanere lì come se foste legato strettamente alla colonna,

E io potrei lasciarvi le catene aperte, cosicché poi possiate gettarle via.

435    Quando avranno mangiato e si saranno lavati le mani,

Chiederete a tutti di liberarvi dalle catene.

Se son disposti a offrire una cauzione per voi – e questa sarebbe una buona soluzione –

Sarete liberi dalle catene e senza colpe.

Ma se ognuno di loro ci negherà il proprio aiuto,

440   Prenderò misure alternative, ve lo prometto!

Avrete un buon bastone e io ne avrò un altro,

Maledetto se uno deluderà l’altro!”

Così Gamelin rispose: “Si, per Dio! Parlo per il mio conto,

Se fallirò che il male ricada su di me!

445   Nel caso in cui dovessimo assolverli da tutti i loro peccati,

Fratello Adam, avvertitemi.”34

Subito Adam aggiunse: “Gamelyn, nel nome della Santa Carità,

Vi avvertirò quando sarà il momento; 

Farò l’occhiolino al momento giusto,

450   Vi libererete velocemente dalle catene e verrete da me in fretta.”

Gamelyn replicò: “Adam, siate benedetto!
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Che buon consiglio da dare in questa situazione!

Se vi proibiscono di liberarmi dalle catene,

Darò buoni colpi ai loro reni.”

455   Quando giunse domenica e gli ospiti arrivarono al banchetto,

Venne dato il benvenuto sia alle cariche più alte sia a quelle meno importanti.

Non appena entrarono nella porta del salone,

Osservarono con attenzione il giovane Gamelyn.

Il vile e sleale cavaliere, suo fratello, 

460   Raccontò a tutti gli invitati presenti alla festa,

Con le proprie parole, tutti i danni e i peccati che il giovane aveva commesso.

Al momento della seconda o terza portata

Gamelyn disse: “Mi verrà servito il pranzo?

465    Nel nome di Dio, colui che ha creato tutti noi! Il pranzo non mi sarà servito.

Io sono legato qui affamato mentre altri uomini fanno festa.”

Il vile Sir John, presente nella stanza,

Aveva detto a tutti gli ospiti che Gamelyn era pazzo.

Il giovane, rimase calmo e non rispose,

470    E intanto riportò alla mente le parole di Adam.

Iniziò a rivolgersi con aria davvero triste

Ai signori che erano seduti nella stanza:

“Signori, per la passione di Cristo,

Aiutatemi a uscire da questa prigione.”

475    Un abate – che possa piangere di dolore – rispose:

“Avrà la maledizione voluta da Cristo, e anche da Santa Maria,

Colui che implora la vostra libertà o chi pagherà una cauzione per voi. 

Chi vi recherà sofferenza, al contrario, meriterà il bene.”

Subito dopo, intervenne un altro abate:

480    “Spero che vi venga tagliata la testa, anche se foste mio fratello.

Che siano maledetti coloro che vi faranno da garante!”

E così dissero tutti i presenti in sala.
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Poi fu il turno di un priore, che sia maledetto!

“È un peccato e una grande tristezza35 che siate ancora vivo, ragazzo!”

485    Gamelyn esclamò: “Oh! Dunque è questo il modo in cui rispondete alla mia petizione!

Proprio ora ho scoperto di non avere amici.

Che sia maledetto, nella carne e nel sangue,

Colui che ha fatto qualcosa di buono a un priore o un abate!”

Adam, l’addetto alla cucina, prese la tovaglia,

490   Guardò Gamelyn e si accorse che era furioso.

Non si interessò minimamente al lavoro in cucina,

Portò due buoni bastoni all’entrata della sala,

Guardò il giovane e lo informò all’istante.

In tal modo Gamelyn si liberò dalle catene e iniziò a muoversi.

495    Si diresse verso Adam, prese uno dei bastoni,

cominciò il lavoro e diede buoni colpi.

Il giovane entrò nel salone – e così fece il suo socio – 

Ed entrambi guardarono gli ospiti con aria molto arrabbiata.

Gamelyn iniziò a spargere dell’acqua santa con un ramoscello di quercia, 

500    Affinché coloro che si trovavano davanti si sentissero bruciare.

Non c’era nessun uomo nella stanza, 

Che augurasse del bene a Gamelyn.

Così i due si misero in un lato del salone e attuarono il loro piano.

Non ebbero pietà per gli uomini di chiesa:

505   Non c’era abate o priore, monaco o canonico

Che scampasse a Gamelyn; in un istante caddero tutti.

Nessuno tra quelli che si trovavano sotto le loro grinfie

Rovesciò la situazione o pagò la cauzione.

Adam disse: “Gamelyn, nel nome di Santa Carità,

510    Per l’affetto che avete nei miei confronti riducete il numero36 di colpi.

Io farò da guardia alla porta, per assicurarmi di sentire la Santa Messa.
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Nessuno varcherà questa soglia prima di essere stato assolto!”

“Non temete!” replicò Gamelyn, “Mentre saremo insieme

Voi guarderete la porta e io lavorerò qui dentro:

515    Muovetevi, buon Adam, non lasciate sfuggire nessuno,

Conteremo esattamente quanti di loro saranno colpiti.”

“Gamelyn,” continuò Adam, “fate loro del male,

Ma non spargete alcuna goccia di sangue, sono uomini di chiesa.

Rispettate la loro chierica e non recate troppi danni,

520   Ma rompete loro prima le gambe e poi le braccia.”

Così Gamelyn e Adam lavorarono rapidamente,

Giocarono con i monaci e li spaventarono.

Giunsero lì allegri con i propri servi,

E tornarono a casa trasportati da carri e carriole.

525   Quando era tutto finito un frate dai capelli grigi disse:

“Ahimè, signor abate, perché siamo venuti qui?

Venire qui è stata una brutta idea,

Saremmo stati meglio a casa con pane e acqua.”

Mentre Gamelyn prese gli ordini dei frati e monaci,

530    Sir John rimase in piedi con un’aria sconvolta.

Il giovane sollevò il bastone, che sapeva maneggiare bene,

Colpì al collo il fratello che cadde a terra.

Gli ruppe una costola poco sopra la vita

E lo incatenò nel posto in cui egli stesso era stato legato poco prima.

535    “Sedetevi lì, fratello!”, disse Gamelyn,

“Per calmare il tuo corpo, come ho fatto io.”

Vendicati dei loro nemici,

Chiesero dell’acqua e si lavarono immediatamente.

Qualcuno per affetto, qualcun altro per paura,

540    Tutti i servi offrirono il proprio servizio nel migliore dei modi.

Lo sceriffo si trovava solo a cinque miglia da lì

E venne subito informato dell’accaduto,

Di come Gamelyn e Adam avessero realizzato un feroce attacco,
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Di come avessero legato e ferito uomini mettendo a rischio la pace del regno.

545    Il conflitto si stava avvicinando in fretta;

Lo sceriffo si apprestava ad arrestare Gamelyn.
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Fitta 5

State seduti e ascoltate, che Dio vi darà un lieto fine!

Dovreste sentire le valorose gesta del giovane Gamelyn.

Ventiquattro giovani uomini, che si consideravano molto coraggiosi,

550    Giunsero dallo sceriffo e dissero che, 

In cuor loro, avrebbero voluto catturare Gamelyn e Adam.

Così lo sceriffo diede loro il permesso.

Fecero in fretta, senza temporeggiare

Arrivarono al cancello oltre il quale si trovava Gamelyn.

555   Bussarono al portone. Il portiere, che si trovava molto vicino,

Guardò dallo spioncino molto cautamente

E li osservò per qualche minuto.

Essendo molto affezionato a Gamelyn, aveva paura che lo ingannassero.

Perciò bloccò la finestra37

560    E chiese a coloro che stavano al di fuori che cosa volessero.

Parlò uno per tutto il grande gruppo38,

“Aprite il cancello, portiere, e lasciateci entrare.”

A queste parole rispose: “Ahimè!

Dovreste dirmi cosa state cercando prima di entrare.”

565    “Dite a Gamelyn e Adam che, se è loro volontà,

Vorremmo fare due o tre chiacchiere.”

“Signori,” disse il portiere, “restate in attesa,

Andrò da Gamelyn per sapere le sue intenzioni.”

Il portiere raggiunse subito il giovane

570    Al quale disse, “Signore, vi avverto, i vostri nemici sono venuti qui.

Gli uomini dello sceriffo sono alla porta

E sono venuti a prendervi, non potete scappare.”

Gamelyn rispose: “Portiere, suvvia!

51

37 In Ha⁴ stonden y-steke ful stille; in Pw stonde ful stille
38 In Ha⁴ thanne spack but oon: allora parlò uno per tutto il grande gruppo



 Ascolterò le loro parole quando ci sarà l’occasione.

575    Tornate di nuovo alla porta e temporeggiate per qualche minuto

E potrete assistere molto presto a un trabocchetto, portiere.”

“Adam!” Disse Gamelyn, “Preparatevi ad andare39.

Abbiamo molti nemici40 e nemmeno un amico. 

Gli uomini dello sceriffo sono venuti qui

580    E hanno giurato tutti insieme che ci avrebbero presi.” 

“Gamelyn”, esclamò Adam, “fate in fretta,

E possa essere maledetto se oggi vi deluderò!

Accoglieremo così bene gli uomini dello sceriffo 

Che alcuni di loro troveranno il proprio letto nel fango”

585    Gamelyn uscì dalla porta sul retro 

E prese in mano un buon bastone. 

Adam afferrò un altro grosso bastone 

Per aiutare il giovane  e iniziò a infierire buoni colpi.

Adam fece cadere due uomini e Gamelyn tre.

590    Gli uomini rimasti posarono i piedi a terra e scapparono.

“Cosa?” disse Adam, “Aspettate

 Ho un sorso di buon vino per voi41, prima che andiate!” 

“No, per Dio!” dissero, “Il vostro vino non è buono, 

Dà alla testa!”

595   Gamelyn ancora in piedi, si guardò intorno 

Ed esclamò: “Lo sceriffo sta arrivando con una grande truppa. 

Adam, cosa dite di fare ora? 

Sta venendo qui e vuole le nostre teste.”

Così Adam rispose a Gamelyn: “Ora il mio consiglio è questo;

600    Non fermiamoci qui a lungo altrimenti ci faranno fuori.

Suggerisco di fuggire nel bosco prima che ci trovino. 
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È meglio per noi essere liberi lì che incatenati in città.” 

Adam prese per mano il giovane Gamelyn

E dopo aver bevuto un sorso di vino ciascuno,

605    Andarono per la loro strada e fuggirono via. 

Così giunse lo sceriffo che trovò il nido ma non le uova. 

Scese da cavallo ed entrò in casa, 

Dove vide Sir John saldamente incatenato.

Lo liberò immediatamente 

610    E chiamò un dottore che curasse la sua schiena.

Lasciamo per ora il vile cavaliere nel suo dolore

E torniamo a parlare di Gamelyn e delle sue gesta.

Mentre il giovane camminava con cautela nel bosco,

Adam Spencer non era per niente soddisfatto. 

Adam giurò a Gamelyn: “Nel nome di San Riccardo,

615    Ora mi rendo conto che è bello essere un addetto alla cucina,42

È molto più piacevole portare le mie chiavi 

Che vagare nella foresta selvaggia stappandomi i vestiti.” 

“Adam,” disse Gamelyn, “non preoccupatevi,

Secondo alcune credenze, il figlio di un buon uomo è portato al dolore”.

620    Mentre erano fermi a parlare insieme, 

Adam si accorse di alcuni uomini che stavano chiacchierando molto vicino al luogo in 

cui si trovavano.

Il giovane guardò attraverso gli alberi,

Vide un gruppo di sette giovani uomini ben armati.

Erano tutti seduti in cerchio che consumavano il proprio pasto.

625    Gamelyn esclamò: “Adam, io non ho paura,

Per la forza di Dio43, il bene giungerà dopo il male.

Mi sembra di intravedere cibo e bevande.”

Adam guardò attraverso i cespugli 
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E quando si accorse del cibo fu molto sorpreso.

630    Pregava Dio che potessero condividerlo, 

Desiderava un pasto da molto tempo.

Non appena Gamelyn disse quelle parole, il capo della banda

Scorse i due fuggiaschi sotto un cespuglio della foresta.

“Giovani uomini,” disse il capo, “per la buona Croce,

635    Mi sono accorto degli ospiti che Dio ci ha mandato.

Laggiù ci sono due giovani uomini ben armati,

Forse chiunque osservi attentamente può vedere di più. 

Alzatevi, giovani, e portatemeli qui.

È bene scoprire chi siano questi due uomini.” 

640    Sette uomini si alzarono dalla tavola

E andarono a prendere Gamelyn e Adam Spencer. 

Quando li raggiunsero, uno di loro disse:

“Giovani uomini, lasciate a terra i vostri archi e le vostre frecce.” 

Subito esclamò Gamelyn, che era molto giovane:

645    “Disgraziati coloro che si privano delle proprie frecce!

Non faccio appello a nessun altro se non a me stesso:

Anche se portaste altri cinque uomini da aggiungere a voi sette – e così sareste in dodici 

– noi non saremmo ancora spaventati! 

Quando capirono dalle sue parole che il giovane aveva del midollo nelle ossa, 

Nessuno della banda era intenzionato a fargli del male. 

650   Si rivolsero a lui in modo mite e calmo,

E dissero: “Venite dal nostro capo e ditegli cosa desiderate.”

“Giovani uomini,” replicò Gamelyn, “in nome della vostra fedeltà, 

Che tipo di uomo è il capo che è con voi?”

Senza esitare, tutti risposero,

655   “Il nostro capo è stato incoronato re dei fuorilegge.” 

“Adam,” disse il giovane, “andiamo, nel nome di Cristo.

Non può di certo negarci cibo e bevande.

Se è cortese e di buon sangue

Ci darà cibo e vino, e ci aiuterà.” 
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660   Così Adam disse: “Nel nome di San Giacomo, qualunque danno possa subire,

Rischierò pur di avere del cibo.”

I due avanzarono insieme ,

E salutarono il capo che li aveva scovati.

Così il re dei fuorilegge, disse: 

665   “Giovani uomini, cosa state cercando tra i cespugli del bosco?”

Gamelyn gli rispose:

“Chi non può camminare libero in città, deve camminare nella foresta.44

Signore, non stiamo vagando qui per recarle danno alcuno.

Ma se trovassimo selvaggina a cui sparare, noi spareremmo. 

670    Siamo due uomini affamati che non trovano cibo 

E siamo stati duramente aggrediti nella foresta dei tigli.

Il capo fuorilegge provò pena per le parole di Gamelyn 

E disse: “Avrete sufficiente cibo e vino, Dio avrà la mia promessa!”45

675    Li invitò a sedersi e a riposare,

Li invitò a mangiare e a bere al meglio.

Mentre mangiavano e bevevano eccellentemente, 

Uno di loro sussurrò a un altro: “Questo è Gamelyn.”

Il capo della banda venne informato in privato

680    E gli fu detto che il suo ospite era proprio Gamelyn.

Quando venne a conoscenza delle vicende del giovane,

Nominò Gamelyn capobanda, appena al di sotto di lui.

Durante la terza settimana giunsero buone notizie

Al re dei fuorilegge:

685    Sarebbe tornato a casa poiché era stato assolto.

Era molto felice di questa buona notizia

E Subito informò i suoi giovani uomini: 

“Mi sono arrivate buone notizie, non posso stare qui ulteriormente.”

Così Gamelyn, senza aspettare troppo tempo, 
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690    Diventò il capobanda e fu incoronato re.

Così mentre il giovane divenne re dei fuorilegge

All’ombra degli alberi della foresta,

Sir John, il vile cavaliere, venne nominato sceriffo e sire,

Il quale, spinto dall’odio e dalla rabbia, mise sotto accusa il fratello.  

695   Gli uomini che un tempo erano fedeli a Gamelyn furono molto dispiaciuti

Quando appresero la notizia che lo sceriffo aveva indetto una taglia sul giovane.46

Mandarono alcuni uomini nella foresta affinché lo trovassero,

All’ombra dei boschi, dovunque potessero scovarlo,

Per informarlo di come il vento stesse cambiando,

700    Di come la sua proprietà fosse spoglia e i suoi uomini maltrattati.

Quando lo trovarono si misero in ginocchio, 

Si abbassarono i propri cappucci e salutarono il loro signore.

“Sire, non siate arrabbiato, per la sacra Croce,

Vi abbiamo portato alcune notizie e non sono buone.

705    Vostro fratello maggiore, Sir John, ora è sceriffo ed è a capo dell’ufficio giudiziario.

 Ha indetto un’accusa nei vostri confronti e ricerca la vostra ‘testa del lupo’.

“Ahimè!” disse Gamelyn, “Sono stato poco attento

Quando gli ho rotto la schiena e non il collo!

Andate, dite ai miei uomini e alle loro mogli

710    Che andrò alla prossima corte della contea – che Dio mi protegga! –”

Gamelyn si presentò preparato alla successiva corte della contea.

Il vile fratello, lord e sire, era lì presente. 

Gamelyn arrivò coraggiosamente al tribunale di giustizia, 

E abbassò il suo cappuccio davanti ai lord presenti.

715    “Che Dio vi salvi, signori! 

Sceriffo dalla schiena rotta, siate maledetto! 

Perché mi avete recato vergogna e villania 

Dichiarandomi un fuorilegge e bramando la mia ‘testa di lupo’?”

In questo modo Sir John pensò di essersi vendicato:
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720    A Gamelyn non fu permesso di dire nulla,

Nè ricevere alcuna grazia.

Fu subito sbattuto in prigione e incatenato strettamente.

Gamelyn aveva un altro fratello, chiamato Sir Ote,

Che era di animo buono e cortese come qualsiasi altro cavaliere in terra. 

725   Subito un messaggero andò dal buon cavaliere

E lo informò di quanto fosse accaduto a Gamelyn.

Non appena sentì le sue parole, 

Sir Ote fu dispiaciuto e amareggiato. 

Sellò in fretta il cavallo, prese la sua via

730    E andò dritto dai suoi due fratelli.

“Sire,” disse Sir Ote allo sceriffo, 

“Siamo tre fratelli, non ce ne saranno altri.

Voi avete imprigionato il migliore di tutti noi.

Che il male ricada su un fratello come voi!” 

735    “Sir Ote,” disse il vile cavaliere, “rinunciate alla vostra maledizione. 

Per Dio, a causa delle vostre parole, la situazione peggiorerà. 

Gamelyn deve essere portato nelle prigioni del re 

E lì dovrà aspettare fino a quando giustizia non sarà fatta.” 

“In nome di Dio,” disse Sir Ote, “vi è una soluzione migliore.

740    Vi chiedo che venga rilasciato su cauzione

Fino alla prossima udienza legale

E di permettere a Gamelyn di rispondere all’accusa.”

“Fratello, sono favorevole a consegnarlo a voi,

 Ma per lo spirito di vostro padre, che ci ha messo al mondo,

745    Se non sarà pronto quando si farà giustizia, 

Vi assumerete il giudizio personalmente, nonostante siate un uomo di grandi virtù.” 

“D’accordo,” disse Sir Ote, “va bene. 

Liberatelo e consegnatemelo.”

Gamelyn fu consegnato a Sir Ote, suo fratello,

750    E così i due passarono la notte sotto lo stesso tetto. 

La mattina successiva il giovane disse al cortese Ote,
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“Fratello, devo andare dai miei giovani uomini

Per vedere come stanno conducendo le proprie vite,

Se vivono in tranquillità o in conflitto.”

755   “Per Dio,” disse Sir Ote, “è un pessimo piano.

Tutta la responsabilità ricade su di me. 

Se non vi farete trovare quando sarà il momento,

Io sarò imprigionato all’istante e incatenato al vostro posto.” 

“Fratello,” disse Gamelyn, “non preoccupatevi, 

760    Nel nome di San Giacomo di Galizia, a cui molti uomini sono devoti,

Se Dio onnipotente proteggerà la mia vita e manterrà il mio buon senso, 

Quando si farà giustizia sarò pronto.” 

Così Sir Ote disse a Gamelyn, “Dio vi protegga dalla vergogna. 

Venite quando è il momento e portateci fuori dall’infamia.”
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Fitta 6

765    Ascoltate, prestate attenzione e fate silenzio, 

Dovreste sentire come Gamelyn ottenne tutto ciò che desiderava.

Gamelyn vagò sotto i rami della foresta47

E incontrò i suoi giovani e valorosi uomini che si stavano allenando.

Il giovane fu davvero molto felice48 

770   Di averli incontrati49 tra i boschi.

Parlarono insieme

E loro passarono buon tempo ad ascoltare il loro capo.

Gli raccontarono le esperienze che avevano fatto,

Mentre Gamelyn raccontò loro di come fu catturato e incatenato.

775   Era un fuorilegge ma nessuno lo criticava.

Non c’era nessun uomo che gli augurasse il peggio,

Eccetto gli abati, i priori, i monaci e i canonici:

Quando si trovarono sotto le sue grinfie non venne lasciato loro proprio nulla.

Intanto, mentre Gamelyn e i suoi si stavano abbondantemente divertendo,

780    Il fratello, il vile cavaliere – che sia maledetto! –

Era molto impegnato, giorno e notte,

A corrompere i membri della giuria affinché condannassero il fratello all’impiccagione.

Per un giorno intero Gamelyn rimase lì a osservare

La foresta, i boschetti e i campi incolti.

785    Pensò alla promessa che aveva fatto al fratello Sir Ote, 

Che sarebbe stato pronto nel momento in cui la giustizia l’ avesse stabilito.

Pensò che non avrebbe ritardato 

Quando la legge l’ avesse chiamato in tribunale.

Allora disse ai suoi uomini: “Preparatevi, 

790    Perchè quando la giustizia mi chiamerà voi dovrete esserci. 
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Siccome sono sotto cauzione, se non mi presento,

Mio fratello, Sir Ote, verrà imprigionato al posto mio.”

Risposero: “Nel nome di San Giacomo, se dite così,

Esprimete i vostri desideri, e saranno avverati.”

795   Mentre Gamelyn faceva ritorno da Sir Ote, la giustizia prese posto al tavolo della legge. 

Il vile cavaliere, non aveva dimenticato

Di corrompere gli uomini della giuria con lo scopo di impiccare il fratello.

Se non avessero potuto averne uno, avrebbero avuto l’altro.

Gamelyn raggiunse il luogo sbucando fuori dai grossi rami della foresta

800    E portando con sé i suoi valorosi compagni.

“Vedo che la giustizia mi attende”, disse Gamelyn, 

“Adam, andate e guardate cosa sta succedendo.”

Adam entrò nell’edificio e si guardò intorno.

Vide signori, importanti e orgogliosi, che stavano lì,

805    Proprio dove si trovava Sir Ote, ammanettato strettamente. 

Così Adam uscì di corsa dal tribunale spaventato,

E disse a Gamelyn e ai suoi compagni,

“Sir Ote è incatenato all’interno di questo tribunale!” 

“Giovani uomini,” esclamò Gamelyn, “avete sentito tutti? 

810    All’interno di questo tribunale è incatenato mio fratello Sir Ote!

Se Dio ci concederà la grazia per vincere,

Colui che ci ha portato a questo pagherà.” 

Poi Adam, dai capelli grigi, aggiunse:

“Maledetto colui che l’ha legato così strettamente!

815    E se voi, Gamelyn, agirete secondo i miei piani,

Non ci sarà nessuno in tribunale che potrà andarsene con la propria testa.” 

Così il giovane affermò: “Adam, non faremo così!

Uccideremo il colpevole e lasceremo andare gli altri.

Entrerò in tribunale e parlerò con il giudice.

820    Mi vendicherò di coloro che saranno colpevoli.

Non lasciate fuggire nessuno dalla porta, prestate attenzione, giovani uomini.

Oggi sarò io stesso il giudice e scriverò verdetti.
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Che Dio mi assista nel lavoro di oggi!

Adam, venite con me, sarete il mio assistente.”

825    I suoi uomini risposero che avrebbero fatto del loro meglio e dissero: 

“Se aveste bisogno di noi, ci troverete pronti. 

Saremo al vostro fianco fino a quando resisteremo;

E se non dovessimo comportarci da uomini, non dateci alcuna ricompensa.”

“Uomini,” disse Gamelyn, “coraggio, 

830    Troverete in me un capo fidato!”

Gamelyn giunse proprio lì, dove risiedeva la giustizia,

Tra tutti coloro presenti in aula.

Subito liberò il fratello dalle catene. 

Sir Ote, dall’animo cortese, disse:

835    “Gamelyn, avete aspettato troppo tempo,

Perché il verdetto prevede che io venga impiccato.”

“Fratello,” disse Gamelyn, “– che Dio mi conceda buon riposo! –

Oggi saranno impiccati coloro che fanno parte della giuria,

Anche la giustizia, che è rappresentata dal giudice,

840    E lo sceriffo, che ha iniziato tutto questo.”

Così Gamelyn si rivolse al giudice:

“Il vostro potere ormai è terminato, dovete andarvene.

Avete emesso verdetti che sono stati assegnati ingiustamente.

Prenderò io stesso il vostro posto e li correggerò.” 

845    Il giudice rimase seduto e non si alzò,

Perciò Gamelyn si avvicinò e gli ruppe la guancia;50

Prendendolo per un braccio, e senza pronunciare ulteriori parole, 

Lo scaraventò oltre il banco e gli spezzò un arto.

Terrorizzati dal gruppo di uomini che era presente in aula,

850    Nessuno dei presenti osò dire nulla se non buone cose sul conto di Gamelyn,

Il giovane si sedette al posto del giudice,
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Con il fratello Sir. Ote al suo fianco e Adam ai suoi piedi.

Una volta seduto oltre il banco,

Ascoltate cos’ha combinato!

855    Incatenò il giudice e il vile fratello,

E li fece avvicinare al banco degli imputati.

Non si fermò un istante,

Fino a quando non trovò chi della giuria

Aveva condannato il fratello Sir Ote a morte. 

860   Prima che scovasse i responsabili aveva l’impressione che il tempo non finisse mai, 

Ma una volta individuati,

Li incatenò tutti insieme,

Li portò al banco degli imputati e li mise in fila. 

Intervenne così il giudice: “A mio avviso, lo sceriffo è un uomo malvagio!”

865    Subito Gamelyn rispose: 

“Avete emesso condanne nel peggior tribunale. 

I dodici giurati che hanno preso parte al processo

Oggi dovranno essere impiccati così sarò tranquillo!”

Lo sceriffo, rivolgendosi al giovane, disse:

870    “Signore, chiedo la vostra grazia, siete mio fratello!” 

“Siate maledetto!” rispose Gamelyn, 

“Se foste stato il giudice, io avrei avuto la peggio.”

Per fare in fretta, e non dilungare troppo il racconto51, 

Ordinò un’inchiesta su quegli uomini così severi

875    Appesero in alto sia il giudice sia lo sceriffo

Così come i dodici giurati. – Miseria ai loro cari! –

Furono appesi strettamente per il collo. 

E fu così che, assieme ai suoi inganni, morì il vile cavaliere,

880   Il quale condusse una vita nella menzogna e nella pazzia.

Fu appeso per il collo e non per il portamonete:

Questa era la ricompensa che ricevette dalla morte del padre.
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Sir Ote era il più vecchio e Gamelyn il più giovane.

Entrambi andarono con i loro compagni dal re52

885   E si rappacificarono nel modo più corretto possibile. 

Il re voleva molto bene a Sir Ote e gli fece giustizia.

Senza indugi, nominò Gamelyn 

Capo di giustizia della sua foresta, a est e a ovest.

Perdonò tutti i suoi valorosi uomini

890    E assegnò loro buoni incarichi. 

Gamelyn riguadagnò la sua terra e le sue tenute,

Si vendicò dei suoi nemici e diede loro la giusta ricompensa. 

Il cortese fratello Sir Ote lo nominò suo erede. 

Infine Gamelyn sposò una buona e bella moglie 

895   E vissero insieme secondo la volontà di Cristo 

Successivamente fu sepolto sotto la terra.

Questo succederà anche a noi, nessun uomo potrà evitarlo.

Dio ci consegnerà quella gioia che sarà eterna! 
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2.1 Note al testo

3.  Non è chiaro il significato di Boundys. L’autore non dà alcuna indicazione sulla 

località in cui si svolge il poema. Le teorie più accreditate attribuiscono il significato 

generico di boudaries (confini), lasciando l’ambientazione della storia ancora oscura. 

Lodge nell’introduzione alla sua novella chiama il cavaliere ‘Sir John of Bourdeaux’; in 

Shakespeare invece diventa Sir Roland de Bois.

4.  Nurture è un antico epiteto per indicare un’educazione cortese. The boke of nurture , 

or school of good maners: for men, seruants and children è di Hugh Rhodes, risale al 

1577 ed è uno dei manuali dei principi e dello spirito cortese più interessanti dell’epoca.

5.  I tre figli sono: Sir John, Sir Ote e Gamelyn, il più giovane. In Rosalynde: or 

Euphes’ Golden Legacy di Lodge sono: Saladyne, Fernandine e Rosander. In  As you 

like it di Shakespeare si chiamano: Oliver, Jacques e Orlando. In tutte le tre versioni i 

fratelli hanno prevalentemente i medesimi ruoli.

12.  After his day viene inteso come lifetime, corso della vita. Shakespeare utilizza la 

stessa costruzione in Hamlet (Atto V, Scena I, 315 the dog will have his day.)

13.  Nel definire il termine husbonde, Skeat (1884, p.35) lo associa al concetto di house-

holder, che indica l’uomo che badava alla casa e alle faccende economiche delle sue 

tenute. Era quindi impossibilitato a spostarsi in luoghi distante o per lunghi periodi dai 

suoi terreni.  

14.  La terra di Sir John venne comprata mentre era ancora in vita. Nel verso 58 invece, 

si riferisce alla terra che gli è stata ceduta in eredità dal padre. Il vecchio cavaliere non 

rispetta le pratiche standard di quell’epoca che prevedevano l’assegnazione di tutta 

l’eredità al primogenito. Vuole quindi dividere tutti i possedimenti tra i suoi tre figli in 

modo equo.
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32.  God may don boote of bale that is now ywrought: boote, rimedio, vantaggio, 

profitto, è messo spesso in contrapposizione con bale, male. L’alliterazione in boote of 

bale (letteralmente rimedio al male) rende quest’espressione quasi proverbiale.

34.  It is no nay: non c’è motivo di negarlo, non può essere negato. (Cfr. Chaucer 

Canterbury Tales 8692, 9015)

38.  Il nome Gamelyn significa figlio del vecchio uomo, dall’ Old English gamol, 

vecchio uomo. Nel verso 356 l’autore spiega che Gamelyn è stato oppresso dal fratello 

maggiore per sedici anni, ciò suggerisce che all’inizio del poema Gamelyn era molto 

giovane.

45.  Sembra che i cavalieri chiamati dal padre volessero dividere le terre in due parti, 

come compromesso tra il desiderio di una tripartizione di Sir John e la loro volontà, che 

seguiva l’usanza comune di assegnare tutta la terra al figlio maggiore.

53.  San Martino di Tours era un ufficiale della cavalleria romana. Ungherese di nascita, 

ha servito l’impero sotto Costantino fino alla sua morte a Tours. Divenuto una figura 

cristiana molto influente, viene rappresentato con un armatura in sella a un cavallo 

mentre divide con la spada il suo mantello per darlo a un mendicante. Non è casuale il 

riferimento a Sir John, il quale spartisce i suoi possedimenti in maniera simile a quella 

del santo.

54.  Sir John decide di dividere la terra secondo il proprio volere perché si trova in 

disaccordo con i suggerimenti dei saggi cavalieri. Le sue decisioni saranno 

effettivamente applicate, ma subito dopo la sua morte il figlio maggiore le sovverte.

57.  L’autore parla di cinque plowes. Nel glossario di Skeat (1884, p. 59) un ploughland  

corrisponde a tutta la terra che può venire lavorata con un aratro. Knight e Ohlgren 

(1997, p. 220) invece, lo definiscono in modo più specifico. Corrisponde a tutto il 

terreno coltivabile in un anno da otto buoi.
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57-62. L’intenzione del vecchio cavaliere era quella di destinare il migliore lascito a 

Gamelyn. Nella novella di Lodge, Sir John lascia al figlio maggiore quattordici 

ploughlands, con tutte le ville di campagna; al figlio di mezzo dodici ploughlands; e al 

minore sono destinati: il cavallo, l’armatura del padre, la lancia e sedici ploughlands.

67.  He lay stone stille: questa metafora viene ripresa nei versi 263 e 419. Compare 

anche nei Canterbury Tales, più precisamente nel Racconto del Chierico (v. 121).

82.  Gamelyn che si liscia la barba viene considerata un’immagine di maturità, usata  

per sottolineare il fatto che il ragazzo è cresciuto e maturo. In Lodge c’è un passaggio 

simile: 

Casting up his hand, he felt haire on his face, and perceiving his beard to bud, for 
choler he began to blush and swore to himselfe he would be no more subject to 
such slaverie. (Lodge, 1907, p. 11)

Alzando la mano, sentì la peluria nel suo viso, sentì che era spuntata la prima 
barba; dalla collera cominciò ad arrossire e giurò a se stesso che non avrebbe più 
sopportato questa condizione di sottomissione. 

90. Is our meat prepared: Skeat (1884, p. 37) evidenzia che probabilmente our significa 

my, in quanto usato in un contesto signorile. Il fratello maggiore sta chiaramente 

trattando Gamelyn come un servo che lavora in cucina. Questo è un tema ricorrente 

nella materia narrativa medievale. In Sands (1966, pp. 159-160) il racconto del giovane 

Gamelyn viene associato ad una sorta di ‘Cenerentola’  al maschile.

92.  In questo verso c’è un cambio di registro molto evidente. In seguito alle parole del 

fratello, Gamelyn non usa più la forma di cortesia, ma una seconda persona singolare 

per esprimere il proprio disappunto e per offendere Sir John. Knight e Ohlgren (1997, p. 

221) osservano inoltre che probabilmente i due fratelli non avevano quel grado di 

intimità che permettesse loro di usare la forma colloquiale thou nel linguaggio 

quotidiano.
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102.  Gadlynge è un termine rude per rimproverare il giovane ed è associato all’idea di 

illegittimità. Gamelyn risponde a quest’accusa nel verso 108. Inoltre, l’assonanza con il 

nome di Gamelyn fa pensare che l’autore abbia usato con un sottile tono sarcastico.

116.  Questi versi sono considerati piuttosto problematici dai critici. Sands (1966, p.

160) interpreta il verso unless you be the one come “a meno che tu non sia il primo a 

picchiarmi.” Gamelyn sfida il fratello a picchiarlo personalmente, senza che vengano 

coinvolti i suoi uomini; ma Sir John, sospettoso e spaventato, preferisce delegare il 

compito a qualcun altro.

122.  Il pestello è l’unica arma che Gamelyn trova in cucina. Trattato come un servo non 

ha a disposizione armi convenzionali.

127.  Il luogo in cui si nasconde il fratello, la soffitta, è al piano di sopra ed è certamente 

lo stesso in cui fuggirà nei versi 349 (solere, solaio) e 327 (torret, torretta)

130.  L’autore usa un eufemismo per il verbo combattere utilizzando il verbo to play.

137.  Secondo Skeat (1884, p. 38) si riferisce a San Riccardo di Chichester, simbolo 

dell’amore fraterno e vien ripreso anche nel verso 614. Lo stesso viene menzionato 

anche ne A lytell Gest of Robin Hode (v. 362). Sir John lo invoca contro la rabbia di 

Gamelyn.  

163.  Sands (1966, p. 161) evidenzia che with his mouth in realtà significhi with 

deception: con l’inganno, senza cuore.

165.  Nel manoscritto Petworth il verso contiene un presunto errore: the knyght thought 

on tresoun and Gamelyn anon. Knight e Ohlgren (1997, p. 222) individuano l’errore in 

anon, elemento che compare unicamente in questo manoscritto. Probabilmente si tratta  

di un errore di trascrizione da parte dello scriba. Knight e Ohlgren suppongono che il 

termine esatto fosse on noon, come riportato negli altri manoscritti. Questa ipotesi è 

avvalorata anche dalla contrapposizione con l’espressione on tresoun presente nella 

prima parte dell’emistichio.
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172.  Tyrwhitt (1860, p. 348) in una nota a Chaucer sostiene che il montone sia un 

premio tipico degli incontri di lotta medievali. Strutt (1801, p.71), invece riprende un 

passaggio de A lytell Gest of Robin Hode in cui vengono elencati i premi per il vincitore 

dell’incontro di lotta: un toro bianco, un corsiero con sella e briglie, un paio di guanti, 

un anello d’ oro rosso e una botte di vino.

197.  Il gentiluomo che Gamelyn incontra è un franklyn, categoria subordinata a quella 

dei cavalieri. Gamelyn si dimostra nobile d’animo offrendogli il proprio aiuto. La 

condizione dei figli del gentiluomo non è del tutto chiara. Scattergood (1994, p. 160) 

sostiene che i due figli siano morti; invece Knight e Ohlgren (1997, p.222) fanno notare 

che al verso 204 il gentiluomo sente di averli persi, ma non c’è un dato certo che attesti 

la morte dei due (but if god hem borowe). Infine, nel verso 251, dopo la sconfitta del 

campione, il padre sembra ricongiungersi ai due figli.

204.   Presumibilmente i due figli non sono stati uccisi dal campione ma solamente 

feriti.

230.  Se Gamelyn era molto giovane quando suo padre morì (v. 38) com’è possibile che 

il campione lo conosca? Sembra esserci un’incongruenza nella cronologia della storia.

232.  Alla frase dell’avversario a moche schrewe thou were, (eravate un piccolo 

monello) Gamelyn risponde thou shalt finde me a more (troverai un mascalzone ancora 

più grande). Skeat (1884, p.40) mostra un’analogia con Havelok (v. 982): more than the 

meste (il più grande dei grandi)

248.  L’ironia dell’autore si manifesta quando Gamelyn, dopo aver rotto il braccio e tre 

costole con un colpo, chiede al suo avversario se la sua mossa possa essere considerata 

tale.

270.  The fair is done è un antico proverbio che significa che tutte le cose alla fiera sono 

state vendute e non c’è più occasione di fare affari (Skeat 1884, p. 40). Viene ripresa nel 

verso 274 dall’avversario e nel verso 276 dal gentiluomo.
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270.  Le parole di Gamelyn sono caratterizzate da un sottile tono ironico. Il contendente, 

anziché esprimere il suo dolore, interviene con un tono cupo affermando che Gamelyn 

vende la sua merce a prezzo troppo alto.

273.  So brouke i my swere. Il verbo brouke significa avere a disposizione, usare e 

legato ad un nome di una parte del corpo costituisce un’interiezione che indica 

dispiacere (v. 295, 563). Un effetto simile è creato dall’espressione As i live 

(Shakespeare: Henry VIII, Atto V, Scena IV; Henry V,  Atto IV, scena VII)

277. Si riferisce a Santhiago de Compostela in Galizia, luogo famoso per i 

pellegrinaggi. Nel Prologo di Chaucer, la donna di Bath è stata in pellegrinaggio in 

Galice at Saint James. Viene ripreso anche nel verso 764.

293.  Giurare sulla barba di Dio era simbolo onore, dignità e buona fede.  Anche in As 

you like it di Shakespeare, Celia giura ironicamente sulla propria barba. (Atto I, scena II, 

v.69 : sulla nostra barba, se l’avessimo.)

304.  In questo verso il narratore esterno interviene parlando in prima persona. È uno tra 

i pochi interventi che esulano dalle forme di apertura di ogni fitta, in cui il narratore si 

rivolge direttamente al pubblico con formule molto simili. Questi interventi fanno 

pensare a una tradizione originaria prevalentemente orale.

319.  Caterer. Nel manoscritto Petworth la parola Catour ha la lettera iniziale 

maiuscola. Nonostante lo scriba possa essere stato influenzato dal nome di Catone, 

questo episodio dimostra che nei manoscritti medievali non è difficile trovare lettere 

maiuscole in posizioni casuali.

336.  God and good day era una forma familiare di commiato. Si noti inoltre 

l’assonanza God e good, che per ragioni linguistiche non è possibile ricreare nella 

traduzione italiana.
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364.  Il fratello maggiore, dopo essersi indebitamente appropriato delle terre lasciate al 

fratello minore, decide di nominare Gamelyn suo erede. Apparentemente il giovane 

accetta inconsapevole dell’imbroglio architettato dal fratello.

376.  Lodge usa un espediente più semplice. In Rosalynde, or Euphes golden legacy il 

fratello maggiore sorprende il più giovane nel sonno e lo incatena.

382.  Era comune legare, lasciare morire di fame e trattare crudelmente gli uomini 

pazzi. Malvolio ne La dodicesima notte di Shakespeare è stato messo in una stanza buia 

e legato (Atto III, Scena IV, v.147) 

394.  Spencer viene dal termine francese despense, dispensa. La persona che era 

responsabile alla dispensa era chiamata spencer o despencer. Lodge conserva il nome 

Adam Spencer, al contratio Shakespeare lo omette. 

407.  Adam non offre la sua fiducia a Gamelyn ciecamente, ma si assicura di avere 

qualcosa in cambio. Qualche critico considera questo atteggiamento frutto di un animo 

misero, in realtà si tratta di un costume medievale molto comune. 

441.  In Lodge (1907, p. 53) and at the ende of the hall shall you see stand a couple of 

good poleaxes, one for you and another for me. In fondo alla stanza troverai due buone 

asce una per te e l’altra per me.

445.  In questo verso l’autore ricorre ironicamente a una metafora di carattere religioso. 

I rimandi ironici a temi religiosi sono numerosi in questa fitta, si noti ai versi 499, 512, 

519, 529.

447.  Santa Carità era la figlia di Santa Sofia. Insieme alle sorelle Fede e Speranza 

venivano venerate per essere martiri sotto l’impero di Traiano.

478.  But may they always prosper, who cause you much grief. Letteralmente tradotta 

come possano avere successo coloro che vi hanno recato dolore, ha un chiaro legame 
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con il verso 481: all who give you security, may evil befall them, possa essere maledetto 

colui che vi da sicurezza.

499.  Anche in questo caso il giovane si prende gioco della chiesa ‘facendone il verso’. 

Jephson (in Skeat 1884, p. 43) nota che: 

“l’odio nei confronti degli uomini di chiesa, dell’acqua santa e di tutto ciò che era 
connesso alla chiesa, riscontrabile in tutte le ballate dell’epoca, è probabilmente 
dovuto al fatto che Guglielmo il Conquistatore e i suoi successori avevano 
rimosso i vescovi e gli abati sassoni, sostituendoli con chierici normanni. Inoltre 
questo tipo di odio religione andava a intaccare le radici su cui i prelati normanni 
solitamente operavano. Avendo un ruolo attivo nella giustizia comune, venivano 
visti in cattiva luce da fuorilegge e briganti.”

Skeat (1884, p. 43-44) osserva che in Lodge la critica alla chiesa è totalmente assente e 

ciò suggerisce che gli usi e i costumi all’epoca di Lodge sono decisamente cambiati.

529.  Continua l’ironia di carattere religioso. È Gamelyn che dà gli ‘ordini sacri’ ai 

monaci.

563.  So brouke I my chin. È una sorta di frase idiomatica che indica stupore. Vedi nota 

al verso 273.

592.  Anche in questo caso prevale il senso ironico. Adam offre del vino, ma gli uomini 

lo rifiutano perché è troppo forte. Non solo rende ubriachi (v. 594) ma rompe la testa 

(riferito ai colpi che Adam infierisce). 

594.  It wolde make a mannys brayn to lyen on his hode. L’ espressione descrive i 

postumi di una sbornia.

613.  Adam inizia a provare disgusto per la nuova vita che i due conducono nella 

foresta. Se nel racconto Adam si limita a lamentarsi, in Rosalynde appena giunge nella 

foresta sviene.
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647.  Il giovane rivolgendosi agli uomini della banda di fuorilegge prende in giro il loro 

capo. Ne fa il verso, ricalcando il modo in cui il re specifica più volte il numero di 

persone che intravede poco distante dal banchetto (vedi versi 636, 639).

655.  Chiaro riferimento a Robin Hood. (Skeat 1884 p. 45)

661.  Sottile affermazione ironica di Adam. Nel manoscritto Harley 7334, I wil auntre to 

the dore that I hadde mete; per avere del cibo rischierò nonostante le porte. Si tratta di 

un’affermazione sicuramente ironica e proverbiale dato che in una foresta non vi sono 

porte.

696.  Un uomo nominato ‘testa di lupo’ indica che da fuorilegge la sua vita non vale più 

di quella di un lupo; chiunque può dargli la caccia. Viene espropriato delle proprie terre, 

in questo caso dal fratello maggiore, che è lo sceriffo. Skeat (1884, p. 45) cita una delle 

Leggi di Edward il Confessore che riguarda la figura del fuorilegge: 

“Si postea repertus fuerit et teneri possit, vivus regi reddatur, vel caput ipsius si se 
defenderit; lupinum enim caput geret a die utlagacionis sue, quod ab Anglis 
wlvesheved nominatur. Et hec sententia communis est de omnibus utlagis.”

705.  Nell’analisi di Jephson (in Skeat, 1884, p. 46) lo sceriffo era la persona 

responsabile per la pace della sua giurisdizione. Ad esso veniva affiancato un posse 

comitatus, una sorta di milizia interna, che lo assisteva e lo aiutava con il fine di 

mantenere la pace.

709.  Daniel (1967, p. 140) nota la contrapposizione tra wif e housebonde (v.13). 

L’editore mette in evidenza che i compagni di Gamelyn hanno mogli e famiglia, mentre 

il giovane protagonista sposerà una buona donna solo nelle ultime righe.

710.  Si riferisce alla contea in cui il fratello ha la giurisdizione.

723.  Ote non è un nome comune. Sir Otes de Lile è menzionato in Libius Disconius, v. 

1103, Percy Folio Ms, II 455.
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775.  Nessuno critica Gamelyn perché, come il personaggio di Robin Hood, è 

estremamente popolare.

777.  Gamelyn era infastidito soprattutto dagli ordini dei chierici. La critica nei 

confronti degli uomini di chiesa è un elemento caratterizzante non solo nella materia 

hoodiana, ma anche in Chaucer, Langland e altri autori satirici. L’autore di Gamelyn 

sembra non criticare i parroci locali, ma i membri del clero più alto.

782.  Sir John corrompe la giuria per giungere a un risultato a lui favorevole. La 

corruzione del sistema giuridico e delle più alte cariche della contea era una pratica 

comune del periodo.

748.  Come nei versi 799-800 e 767-768 vi è un riferimento alla materia narrativa 

hoodiana. Si presti attenzione all’utilizzo della parola shawes (cfr. A Gest of Robyn 

Hode, di Knight e Ohlgren, 1997, v. 54, v.1136).

807.  Questi versi costituiscono l’esempio più chiaro delle scomode ripetizioni verbali 

usando i termini di Scattergood (1994, p. 160). L’uso così frequente fa supporre che il 

testo originariamente fosse legato a una tradizione orale. Alcuni manoscritti omettono 

questi due versi.

881. Un altro esempio del tono sarcastico dell’autore, quasi humour nero, come definito 

da Bennett e Gray  (1986, p. 163). Il fratello di Gamelyn viene impiccato per il collo e 

non per il portamonete: una sorta di contrappasso per la vita condotta nella menzogna e 

nella falsità. Il portamonete richiama la sete di ricchezza del vile cavaliere mentre era in 

vita. 

889.  Gamelyn ha riacquisito le sue terre non per volontà del padre, ma grazie alla 

generosità del re. Non solo ottiene nuovamente le sue terre (v. 893) ma diventa anche 

erede del fratello Ote. (Knight e Ohlgren, 1997, p.226).
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3. Scelte di traduzione

In questa proposta di traduzione del poema sono sorte diverse questioni legate non tanto 

al testo di partenza ma più a quello di arrivo. Il testo prodotto deve necessariamente 

essere comprensibile al lettore contemporaneo italiano, e al contempo non deve 

stravolgerne il senso, né modificare eccessivamente il contesto.

Durante il processo traduttivo mi sono chiesto quali siano gli elementi che rendano 

autorevole una traduzione e che cosa significhi tradurre un testo come quello di 

Gamelyn che mi ha posto di fronte a difficoltà non solo linguistiche ma anche culturali, 

dovute alla distanza temporale tra il testo di partenza e quello di arrivo.

Nel tentativo di trovare un significato opportuno al concetto di traduzione, riporto 

alcune righe significative presenti nell’introduzione del saggio di Umberto Eco Dire 

quasi la stessa cosa: esperienze di traduzione apparso nel 2006:

“Tradurre significa capire il sistema interno di una lingua e la struttura di un testo 
dato in quella lingua e costruire un doppio del sistema testuale che, sotto una certa 
descrizione, possa produrre effetti analoghi nel lettore, sia sul piano semantico e 
sintattico che su quello stilistico, metrico, fonosimbolico e quanto agli effetti 
passionali a cui il testo-fonte tendeva.”1

 

Il punto chiave di questa definizione sta nell’espressione sotto una certa descrizione. 

Eco specifica che:

“ogni traduzione presenta inevitabilmente dei margini di infedeltà rispetto a un 
nucleo di presunta fedeltà, ma la decisione circa la posizione del nucleo e 
l’ampiezza dei margini dipende dai fini che si pone il traduttore.”2

Tradurre significa fare delle scelte, rinunciare ad alcune proprietà per salvare ciò che è 

rilevante per il contesto.

Usando ancora una volta le parole di Eco:
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“Tradurre significa sempre limare via alcune delle conseguenze che il termine 
principale implicava. In questo senso, traducendo non si dice mai la stessa cosa. “3

Nel suo Manuale del traduttore (2005) Bruno Osimo afferma:

“È impossibile capire tutto ciò che un autore vuole trasmettere con il suo testo, ed 
è impossibile trasporre tutto ciò che si è capito in altra lingua, lasciando al lettore 
le stesse possibilità di comprensione/incomprensione e interpretazione presenti 
nell’originale. Si ha comunque un residuo. L’importante è tenerne conto.”4 

Il processo di traduzione di un testo significa quindi compiere una sorta di trattativa, di 

negoziazione tra i significati, scendere a compromessi e fare scelte determinanti in cui il 

traduttore è tenuto a elaborare una serie di ipotesi che non modifichino il significato del 

testo di partenza. 

Proprio per questo motivo, al fine di recuperare almeno parzialmente quei significati 

che inevitabilmente possono andare persi nel processo traduttivo, ho scelto di corredare 

la traduzione di un opportuno apparato di note esplicative.

Nel saggio del 2005 Osservazioni sull’assetto del testo italiano tradotto dall’inglese5 di 

Giuliana Garzone si individuano alcuni “universali traduttivi”, ovvero dei tratti che 

solitamente si riscontrano nella letteratura di traduzione, indipendentemente dalle lingue 

coinvolte. Tali tratti, riproposti qui di seguito, individuano alcuni fenomeni che alterano  

necessariamente il testo di partenza:

- Il discourse trasfer: la tendenza del testo tradotto a ricalcare la struttura del testo di 

partenza a livello lessicale, sintattico, pragmatico e discorsivo;

- La normalizzazione: tendenza nel testo tradotto a orientarsi verso soluzioni 

linguistiche il più vicine possibile alla norma della lingua d’arrivo;

- L’esplicitazione: la tendenza a esprimere in modo chiaro o didascalico ciò che 

nell’originale era implicito o abbreviato;
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- La marcatezza nella distribuzione degli elementi lessicali e la tendenza a evitare le 

ripetizioni;

- L’appiattimento: l’utilizzo di varietà linguistiche poco connotate;

- La semplificazione lessicale e sintattica tramite l’uso di perifrasi che sostituiscono 

termini altamente specifici del testo fonte.

Le modifiche al testo di partenza, seppur minime, sono inevitabili in quanto una 

traduzione non dipende solo dal contesto linguistico ma anche da elementi che stanno al 

di fuori del testo, ciò che Eco chiama ‘informazione enciclopedica’.6 Non si tratta solo 

di un passaggio tra due lingue ma anche tra due culture, due enciclopedie diverse. 

Alla luce delle ipotesi formulate da Garzone (2005) ed Eco (2006), verranno ora presi in 

esame alcuni fenomeni traduttivi riscontrabili nella mia traduzione di Gamelyn. 

3.1 Perdite e compensazioni

In un testo tradotto ci saranno delle sfumature o delle accezioni di carattere linguistico, 

lessicale, fonologico che si perderanno necessariamente, come se fossero limate via 

dalla lingua del testo originale.  

Usando la terminologia di Eco, queste perdite possono essere più o meno pesanti: 

frequenti sono le perdite blande e mediate, in cui si sacrifica per esempio un’accezione 

del significato o un effetto fonosimbolico, più rare invece sono le perdite assolute, casi 

in cui non è possibile tradurre pertanto il traduttore è costretto a ricorrere all’utilizzo di 

note o a giri di parole.

Di seguito vi è un’analisi di alcuni esempi di perdita nella mia traduzione del poema:

He had bene wide where but non husbonde he was7

Aveva viaggiato dappertutto, non era un fattore
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In questo caso la perdita è notevole. L’accezione del termine Middle English husbonde 

che designa il proprietario della tenuta che resta in loco a gestire la sua casa e i suoi 

possedimenti, in inglese moderno householder, viene persa nella traduzione fattore. 

Anche le altre ipotesi di traduzione come proprietario di casa o guardiano della casa 

risultavano ugualmente fuori contesto. Si ricorre perciò all’utilizzo di una nota finale in 

cui viene spiegato il termine originale.

God may don boote of bale that is now ywrought8

Dio può porre rimedio al male che ora vi assale

But bytaught Gamelyn, “God and good day”9 

Così il giovane si rivolse a loro: “Dio vi benedica e che passiate una buona giornata”

Questi due esempi di perdita riguardano fattori fonetici:

- L’alliterazione nell’espressione in medio inglese boote of bale, non può essere 

trasmessa al testo di destinazione;

- L’assonanza God - good non viene espressa nella traduzione italiana, ma si ricorre 

quindi a un giro di parole.

A stede ther was sadeled smertly and skete10

In tutta fretta fu sellato un cavallo

Smertly è il corrispettivo medio inglese dell’avverbio inglese quickly, mentre skete 

(rush) può essere tradotto con fretta. Ho deciso di omettere il significato di smertly 

(rapidamente) per favorire la lettura del testo ed eliminare una ripetizione che non 

gioverebbe al ritmo del verso.

Than answerd the porter and swore by Goddys berd11 

A queste parole il portiere giurò sulla barba di Dio
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Quest’ultimo caso invece può essere considerato una perdita che Eco definirebbe 

assoluta. La traduzione letterale di Goddys berd non ha alcun senso nella lingua di 

destinazione e non c’è modo di cercare sinonimi o accezioni particolari di barba. 

All’alternativa di semplificare il verso con giurando su Dio, ho preferito una traduzione 

letterale accompagnata da una nota esplicativa finale.

Talvolta, per sopperire a queste perdite, il traduttore ricorre a un processo che Eco 

definisce compensazione, che può essere associato a quello di esplicitazione illustrato da 

Garzone (2005). Infatti, compensare il significato lessicale di un termine vuol dire 

inserire degli elementi aggiuntivi che ne aiutino la comprensione senza pesare sul ritmo 

discorsivo. Una parafrasi anche minima a volte è necessaria per rendere il vocabolo in 

modo più efficace o per adattare nella lingua di traduzione una parola 

dall’interpretazione difficile. La compensazione deve sempre essere limitata nella 

frequenza e rispettare certi limiti.

“Ci sono delle traduzioni che arricchiscono splendidamente la lingua di 
destinazione e che [...] riescono a dire di più degli originali. [...] Ma una 
traduzione che arriva a “dire di più” potrà essere un’opera eccellente in se stessa, 
ma non è una buona traduzione”12

Vediamone alcuni esempi:

I am no wors gadeling ne no wors wight13

Non sono un farabutto, né un uomo peggiore di voi

Ho deciso di rendere esplicito il termine di paragone di voi perché il contesto lo 

richiedeva. Si tratta di una compensazione di carattere più grammaticale che lessicale.

And we shuld telle largely how mony that ther be.14

Conteremo esattamente quanti di loro saranno colpiti.

All that were in the place hede of him nam,
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How he durst aventure him to doon his myght15

Tutti coloro che erano lì presenti gli prestarono attenzione,
Si chiedevano come osasse sfidare la forza

Nel primo caso ho sentito la necessità di esplicitare il participio colpiti; mentre nel 

secondo esempio, ho preferito rendere esplicito il verbo si chiedevano per una maggiore 

chiarezza e comprensione da parte del lettore italiano.

The other sette fete on erthe and bygan to flee.16

Gli uomini rimasti posarono i piedi a terra e a scapparono.

In questo caso non era necessario specificare che si trattava degli uomini scampati ai 

colpi di Gamelyn e Adam, ma ho voluto renderlo esplicito per aggiungere un elemento 

che completasse il significato della frase. La soluzione finale non altera il testo di 

partenza e non costituisce un rischio per la comprensione.

Thoo ye fette to you fyve than be ye twelve!17

Anche se portaste altri cinque uomini da aggiungere a voi sette – e così sareste in 
dodici– noi non ne saremmo ancora spaventati!

Quest’ultimo esempio è forse il più significativo perché illustra un pesante  intervento di 

traduzione.  Nel testo originale la frase dopo l’inciso (che nella traduzione italiana 

diventa la principale) non compare. Solo nella nota presente in entrambe le edizioni 

inglesi viene spiegato il significato completo dell’affermazione che usa Gamelyn per 

rivolgersi ai fuorilegge.  Ho scelto di rendere esplicito il senso completo nella mia 

versione per conferire una maggiore chiarezza al testo, anche se potrebbe essere 

considerato un elemento eccessivo perché modifica il testo di partenza.

3.2 Adattamenti traduttivi: addomesticamento e modernizzazione
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Per la mia traduzione ho deciso di prendere in considerazione altri due importanti 

processi descritti da Eco che mi aiutassero a rendere il testo finale vicino al lettore 

contemporaneo italiano. Si tratta di adattamenti che normalizzano il testo di 

destinazione in favore di una convenzionalità della lingua d’arrivo. In Garzone18 si parla 

di “testemi”, tratti peculiari del testo fonte, che vengono sostituiti da “repertoremi”, 

tratti testuali di repertorio.

“Il lettore sente l’estraneo quando si trova di fronte a un modo poco familiare di 
presentargli qualcosa che potrebbe riconoscere.”19 è proprio per questo motivo che 
si interviene addomesticando il testo. Il traduttore inserisce espressioni ed 
elementi familiari nel testo di destinazione per adattarlo alla cultura d’arrivo.

Gli esempi di addomesticamento presenti nel testo di Gamelyn sono individuabili 

soprattutto nelle frequenti espressioni idiomatiche: 

Than seide the porter, “so brouke I my chyn”20

A queste parole rispose: “Ahimè!”

Non è possibile tradurre So brouke I my chin in modo letterale perché in un contesto 

italofono non avrebbe senso. Si cerca quindi un’espressione idiomatica che si avvicini al 

significato originale. Dalle note al testo dell’edizione inglese si evince che il verbo in 

inglese medio brouke seguito da un termine che indica una parte del corpo costituisce 

un’interiezione che esprime dispiacere. Perciò ho optato per l’utilizzo dell’interiezione 

italiana ahimè. 

Allo stesso modo si comporta il verbo in inglese medio mot:

“Porter,” seide Gamelyn, “ so mote I the!”21

 Gamelyn rispose: “Portiere, suvvia!”

“Yonge men,” seid Gamelyn, “ so mot I wel the”22
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“Uomini” disse Gamelyn “coraggio”

Questo processo può essere anche di tipo strutturale. L’addomesticamento non 

riguarderà il lessico, non andrà quindi a modificare le accezioni di significato del 

termine, ma modificherà la struttura del periodo e la posizione delle frasi. 

Analizziamo il seguente esempio:

And if my brother gruche or make foule chere,
Either for spence of mete and drink the we spende here,
I am oure catour and bere oure alther purs, 
He shal have for his grucchinge Seint Maries curs.23

E se mio fratello dovesse brontolare o lamentarsi,
O per il costo della carne o per il vino che berremo, 
Lasciate che abbia la maledizione di Santa Maria per le sue lamentele.
Sarò io il vostro oste e tenete da parte il vostro portamonete.

Per rendere il testo più scorrevole e per avvicinarlo alla cultura di arrivo, è stato 

necessario modificare la posizione dei versi. Nel primo caso he shal have for his 

grucchinge Seint Maries curs viene anticipato di un verso perché si riferisce al soggetto 

dei versi precedenti, al vile fratello. Ho dovuto inoltre apportare alcune modifiche alla 

punteggiatura originale (con l’aggiunta di un punto) per evidenziare il cambio di 

soggetto tra la prima parte della sequenza e l’ultima, in cui il soggetto diventa Gamelyn: 

I am oure catour and bere oure alther purs.

Un esempio di adattamento al testo (o addomesticamento, per usare la terminologia di 

Eco) è il seguente:

“Nay, by God!” Seide thei “thi drink is not goode,
It wolde make a mannys brayn to lyen on his lode.”24

No, per Dio! Dissero, il tuo vino non è buono,
Dà alla testa!

La traduzione letterale non dà buoni esiti:
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Il tuo vino non è buono, 
Renderebbe il cervello di un uomo chiuso nel suo cappuccio, incappucciato.

Trattandosi di una frase idiomatica del medio inglese, intraducibile per un pubblico 

italiano, è stato doveroso optare per una soluzione che si avvicinasse alla cultura del 

lettore, usando peraltro una frase idiomatica corrispondente e attuale. 

L’ultimo processo degno di nota è un tipo di adattamento che Eco definisce 

modernizzazione: in favore di una maggior comprensione il traduttore decide di 

sostituire lessico o concetti arcaici con termini più moderni. Può essere considerato una 

sorta di addomesticamento che presta particolare attenzione alle lacune e differenze 

linguistiche dovute a un intervallo temporale e culturale. È una strategia di 

attualizzazione che riguarda il cronotopo del testo. Consiste nella modifica di un (meta)

testo e prevede l’eliminazione dei riferimenti ai tempi storici e la consecutiva 

sostituzione con riferimenti storici attuali e prossimi alla cultura del testo di 

destinazione.25  

In Gamelyn alcune forme lessicali originali sono in disuso, talvolta alcuni concetti non 

sono applicabili al contesto italiano contemporaneo. Anche se in casi piuttosto rari, nella 

traduzione di Gamelyn ho fatto ricorso a questo tipo di adattamento servendomi inoltre 

di eventuali note finali. L’utilizzo di note esplicative o di un glossario è fondamentale 

per la traduzione di un testo di questo tipo, perché talvolta in un testo medievale è bene 

mantenere qualche espediente che renda evidente la distanza temporale (si pensi ad 

esempio alla traduzione dei composti in Beowulf o al lessico delle numerose saghe 

islandesi)

He coude of nurture and of mochel game.26

Era esperto nell’educazione cortese e in molti sport

Il termine nurture significa letteralmente allevamento. Nelle note finali presenti 

nell’edizione di Skeat27, viene specificato che l’allevamento era un simbolo di un 

educazione cortese. Ho deciso quindi di tralasciare l’accezione originale del termine, 
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26 Knight e Ohlgren (1997): v. 4
27 Skeat (1884): 35



sostituendola nel corpus del testo con un vocabolo più adatto al nobile cavaliere 

protagonista della fitta; in una nota a fine capitolo ho specificato il significato e 

l’importanza nel contesto medievale di nurture.

John, myne eldest sone shal have plowes fyve.28

John, mio figlio maggiore, riceverà cinque terreni

And ther he herde a frankeleyn “weiloway” singe,29

Subito sentì un gentiluomo piangere: “Povero me!”

I concetti di plowes e franklyn sono tipici del periodo medievale. Se da un lato adattare 

il concetto di plowes a terreno coltivabile e definire gentiluomo un franklyn può 

sembrare riduttivo; dall’altro può considerarsi un procedimento che serve a rendere più 

contemporaneo un testo. In quest’ottica ho preferito ridurre entrambi i significati e, 

anche in questo caso, utilizzare le note finali per fornire maggiori dettagli sui termini.
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28 Knight e Ohlgren (1997): v. 57
29 Knight e Ohlgren (1997): v. 197



4. Rosalynde: or Euphes’ Golden Legacy di T. Lodge e As you like 
it di Shakespeare

In questo capitolo si prendono in esame due autori che hanno attinto, più o meno 

direttamente, da The Tale of Gamelyn. Si andrà quindi a investigare in che modo 

Gamelyn può essere considerato una fonte di partenza e in che cosa i testi di arrivo 

differiscono dal poema originale.

Le due opere che si analizzeranno sono Rosalynde: or Euphes’ Golden Legacy, d’ora in 

poi Rosalynde, di T. Lodge e As you like it1 di W. Shakespeare. 

Rosalynde2 è un romanzo pastorale pubblicato per la prima volta nel 1590 da Thomas 

Lodge. Lo scrittore, poeta, drammaturgo e autore di satira inglese è una figura chiave 

della letteratura del periodo elisabettiano rimasto per molto tempo nell’oscurità anche a 

causa della difficoltà di recuperare le sue opere3. Solo nella prima metà del Novecento 

la vita e le opere di Lodge hanno iniziato a circolare e a essere conosciute grazie alle 

biografie di N. B. Paradise4  e C. J. Sisson,5  o ai saggi critici di Wesley D. Rae6.  

Secondo al critica novecentesca, Lodge è stato ingiustamente sottovalutato e messo in 

ombra da scrittori dell’epoca che hanno ricevuto un maggior numero di consensi, primo 

fra tutti Shakespeare. Rae scrive: “Lodge è l’iniziatore della Golden Age della 

letteratura elisabettiana; il suo nome può essere associato a scrittori del calibro di 

Spenser, Sidney, Marlowe e Shakespeare.”7  Paradise sottolinea che, a causa della 

connessione con l’opera shakespeariana, l’autore è conosciuto solamente come autore di 

Rosalynde, “ma non per essere stato uno dei primi scrittori satirici di Inghilterra, uno dei 

primi a rispondere agli attacchi anti teatrali dei puritani8, uno dei traduttori delle opere 
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1 I passi sono tratti dall’edizione Garzanti, traduzione italiana a cura di C. Corsi e N. D’Agostin, Come vi 
piace, con testo a fronte, 2002, Milano
2 Il titolo originale Rosalynde: or Euphes’ Golden Legacy richiama l’opera Euphes: the Anatomy of Wit 
(1578) di John Lyly, drammaturgo esponente del teatro elisabettiano.
3 La circolazione delle opere di Thomas Lodge è dovuta a Sir Edmund Gosse che ha rispampato i suoi 
lavori, eccetto le traduzioni, pubblicandoli per la Hunterian Society. 1875-88. (Rae 1967 p. 121)
4 N. B. Paradise (1931)
5  Sisson, (1933)
6 Rae (1961)
7 Rae (1967): 13 
8 La polemica introdotta da Gosson dei confronti del teatro di Lodge.
Approfondimento in The Cambridge History of English and American Literature in 18 Volumes (1907–
21).
Volume VI. The Drama to 1642.



di Seneca e uno dei primi intellettuali a compiere lunghi e azzardati viaggi verso il 

nuovo mondo.9”

  

Rosalynde, considerato il capolavoro di Lodge, deve il suo successo e la sua riscoperta 

all’opera di un altro drammaturgo a lui contemporaneo: As you like it di Shakespeare. 

Quest’ultima è una commedia pastorale in cinque atti e scritta in versi e in prosa. 

Composta tra il 1599 e il 1600, viene pubblicata per la prima volta nel First Folio nel 

1623. La prima rappresentazione teatrale risale probabilmente attorno al 1603 alla 

Wilton House.10 Questa commedia, nonostante avesse avuto molto successo all’epoca 

(sembra sia stata rappresentata fino al 1723), non attirò molto l’attenzione dei critici; si 

dovrà aspettare la fine del diciottesimo secolo per la sua rivalutazione. Samuel 

Johnson11 scrive: “di questo commedia la fabula è selvaggia e piacevole.”  Johnson loda 

anche l’equilibrio tra le parti serie e quelle comiche; ciò conferisce dignità all’opera  

senza trascurare l’aspetto dell’intrattenimento del pubblico. Più critico si è dimostrato 

l’atteggiamento di G. Bernard Shaw che considera As you like it “uno dei più efficaci 

esempi esistenti di nonsense romantico.”  Nella sua critica, Shaw sostiene che il testo 

non renda giustizia all’enorme capacità del drammaturgo, e che probabilmente sia stata 

scritta con il solo scopo di intrattenere e compiacere il pubblico. A suo parere, anche 

nella scelta del titolo (si noti, per esempio, l’uso vagamente ironico di you) Shakespeare 

prende le distanze dall’opera.12

4.1 Le connessioni con Gamelyn

Sebbene Rosalynde e As you like it siano differenti tra loro nel genere e nella forma, 

entrambe hanno uno stretto legame con Gamelyn. 

The Tale of Gamelyn infatti costituisce la fonte primaria per il romanzo pastorale di 

Lodge soprattutto per quanto riguarda alcuni episodi narrativi. 
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9 Nellist (1996): 17
10 Hudson (2008): xix-xx 
11 Tomarker (1938): 13
12 Henderson (2004): 265



Innanzitutto, nella vicenda di Sir John of Bordeaux (Sir John of Boundys in Gamelyn) 

durante la sua malattia e la divisione dell’eredità tra i figli, il padre parla direttamente ai 

propri figli e dice:

“Per prima cosa, per quanto riguarda te, Saladyne, il maggiore e il pilastro 
primario della mia casa, su cui dovrebbe essere incisa l’eccellenza delle qualità 
di suo padre così come la forma essenziale della sua grandezza, a te lascio 
quattordici terreni arabili, con tutte le ville padronali, il piatto più ricco. A te, 
Fernandyne lascio in eredità dodici terreni. Ma per quanto riguarda Rosader, il 
più giovane, la mia armatura e la mia lancia, avrai sedici terreni: perché se è 
vero che i pensieri interni saranno scoperti da ombre proveniente dall’esterno, tu 
Rosader supererai tutti in successo e onore.”13

Si osservi il parallelismo con il poema medievale; il vecchio Sir John si rivolge ai 

cavalieri e dice:

“Dividerò la terra secondo il mio volere.
John, mio figlio maggiore, riceverà cinque terreni,
Quella era l’eredità di mio padre quand’era ancora in vita;
Il figlio di mezzo avrà i cinque terreni
Che sono frutto del mio lavoro;
E tutte le altre terre e possedimenti che ho comprato
Le lascio in eredità a Gamelyn, insieme a tutti i miei cavalli.
E vi prego, saggi uomini che conoscete la legge relativa alla terra
Per l’amore nei confronti di Gamelyn, che il mio lascito rimanga tale.”14

Il rapporto tra l’erede maggiore e il figlio minore in Rosalynde si sviluppa in termini 

simili al poema medievale:

“È pronta la mia cena?”
A questa domanda Rosader, girandosi con diffidenza, curvando le sopracciglia 
come se la rabbia avesse scavato i solchi della sua collera, con i suoi occhi 
infuocati, diede questa risposta:
“Saladyne, me lo chiedi per le tue provviste? Chiedilo a quei rozzi dei tuoi uomini 
che sono pronti a servirti: io sono uguale a te per natura, non solo per un fatto di 
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13 Lodge (1590): 3
“First, therefore, unto thee Saladyne, the eldest, and therefore the chiefest pillar of my house, wherein 
should be engraven as well the excellence of thy father’s qualities, as the essential form of his proportion, 
to thee I give fourteen ploughlands,  with all my manor houses and richest plate. Next, unto Fernandyne I 
bequeath twelve ploughlands. But, unto Rosader, the youngest, my armour, and my lance,  with sixteen 
ploughlands; for if the inward thoughs be discovered by outward shadows, Rosader will exceed you all in 
bounty and honour.”
14 Knight e Ohlgren (1997): vv. 56-64



sangue. Nonostante tu abbia più carte nel mazzo, io ho in mano lo stesso numero 
di assi che hai tu.”15

Nel racconto medievale:

“Disse a Gamelyn: “E’ pronta la mia cena?”
Queste parole fecero infuriare il giovane che giurò sulla Sacra Bibbia:
“Preparatela da solo, non sono il tuo cuoco!”
“Cosa? Fratello Gamelyn, come rispondete adesso?
Non avete mai parlato in questo modo prima d’ora.”
Gamelyn rispose: “Per Dio! Sembra che ora sia necessario;
Non mi ero ancora16 reso conto di tutto il male che mi è stato fatto.”17

“Non sono un villano, né un uomo peggiore di voi,
Sono stato creato da una nobildonna e da un cavaliere.”18

Allo stesso modo l’episodio del match di lotta contro il valoroso avversario e l’incontro 

con il gentiluomo disperato a causa della presunta morte dei figli, ha evidenti 

somiglianze:

C’era un campione che affrontava gli esordienti, un normanno, un uomo di 
grande statura e di enorme forza.19 

In Gamelyn: 

Tutti coloro che erano lì presenti gli prestarono attenzione,
Si chiedevano come osasse sfidare la forza
Di un così coraggioso campione, nel wrestling e nella lotta.20
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15 Lodge (1590): 12
“What, is my dinner ready?”
At this question Rosander,  turning his head askance, and bending his brows as if anger there had 
ploughed the furrows of her wrath, with his eyes full of fire, he made this reply:
“Dost thou ask me, saladyne, for thy cates? Ask some of thy churls who are fit for such an office: I am 
thine equal by nature, though not by birth, and though thou hast more cards in the bunch, I have as many 
trumps in my hands as thyself.”
16 In Ha⁴ avverbio ar; in Pw yit. 
17 Knight e Ohlgren (1997): vv. 90-96
18 Knight e Ohlgren (1997): vv. 106-107
19 Lodge (1590): 14
A champioun there was to stand against all comers, a Norman, a man of tall stature and of great strength.
20 Knight e Ohlgren (1997): vv. 216-218



Rosader assicura al gentiluomo che sarà pronto a vendicare lui stesso in persona la 

morte dei due figli: 

Audace gentiluomo, di cui i figli hanno portato a termine i loro giorni con onore, 
da quello che vedo voi disdegnate il destino con pazienza e bloccate le ferite della 
sorte con gioia nel tollerare la morte dei vostri figli. State lì e mi vedrete 
aggiungere un terzo uomo alla loro tragedia, e vendicare la loro caduta con un 
onorevole trionfo21

Allo stesso modo Gamelyn si rivolge al franklyn in lacrime:

“Buon uomo,” disse Gamelyn, “fatemi un favore,
Badate al mio cavallo mentre il mio uomo mi toglie gli stivali,
E aiutate il mio servo a badare ai miei vestiti e al mio destriero,
Entrerò nell’arena e vedremo se potrò vincerlo.”22

Nell’episodio in cui Rosader fugge, in compagnia di Adam, nella foresta di Arden dove 

in seguito troverà la banda di fuorilegge, Lodge riprende i versi di The tale of Gamelyn:

“La sorte ha condotto là Rosader, il quale, vedendo quel gruppo di uomini 
valorosi e avendo finito le scorte per sé e Adam, avanzò coraggiosamente verso la 
tavola imbandita e salutò la compagnia.”23

In Gamelyn:

Adam si accorse di alcuni uomini che stavano chiacchierando molto vicino al 
luogo in cui si trovavano.
Il giovane guardò attraverso gli alberi,
Vide un gruppo di sette giovani uomini ben armati.
Erano tutti seduti in cerchio che consumavano il proprio pasto24

I due avanzarono insieme ,
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21Lodge (1590): 18-19
“Bold yeoman, whose sons have ended the term of their years with honour, for that I see thou scornest 
fortune with patience, and thwartest the injury of fate with content in brooking the death of thy sons, 
stand awhile, and either see me make a third in their tragedy, or else revenge their fall with an honourable 
triumph.”
22 Knight e Ohlgren (1997): vv. 207-210
23 Lodge (1590): 60
“To that place by chance fortune conducted Rosader,  who seeing such a crew of brave men, having store 
of that for want of which he and adam perishedm he stepped boldly to the board’s end and saluted the 
company.”
24 Knight e Ohlgren (1997): vv. 621-624



E salutarono il capo che li aveva scovati.25

L’opera di Lodge si attiene solo parzialmente alla trama di Gamelyn. Non è certo se, 

oltre all’influenza del racconto medievale, ci sia qualche altra fonte. Come specificato 

nell’introduzione al romanzo da Greg, consistenti sequenze narrative del romanzo 

hanno le proprie origini probabilmente da alcune novelle italiane di autori come Ariosto 

e Boiardo.26

Qui di seguito verranno presi in considerazione alcuni elementi narrativi introdotti da 

Lodge che esulano dal racconto di Gamelyn.

Innanzitutto il tema ricorrente di Rosalynde è la storia d’amore tra due giovani. Mentre 

in Gamelyn non vi è alcun riferimento né all’amore né alla figura femminile27, in 

Rosalynde tutta la narrazione si sviluppa intorno alla figura dell’eroe Rosander e alla 

bella Rosalynde, che assieme alla cugina Alinda troverà rifugio nella foresta di Arden. 

Anche l’ambientazione del romanzo pastorale è un’invenzione di Lodge: mentre 

Gamelyn viene ambientato nell’Inghilterra medievale in una foresta senza nome, 

Rosalynde ha luogo in Francia e più in particolare nella foresta di Arden.

Se Rosalynde è stato direttamente influenzato dal racconto in Middle English di 

Gamelyn, non è altrettanto sicuro che lo stesso abbia contribuito alla realizzazione di As 

you like it. Prima di considerare il rapporto di quest’ultima con l’opera di Lodge, è bene 

indagare se Shakespeare avesse utilizzato il poema medievale come fonte diretta o se 

avesse preso in riferimento unicamente il romanzo pastorale.  Se Grey  e Upton28 sono 

favorevoli alla teoria dell’unicità di Rosalynde come fonte principale, C. Knight trova 

diversi parallelismi diretti tra As you like it e Gamelyn.29

Vediamone alcuni, a titolo esemplificativo.
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25 Knight e Ohlgren (1997): vv. 662-663
26 Greg (1907): xx
27 Solo negli ultimi versi l’autore informa il lettore che Gamelyn “sposa una bella e buona moglie con la 
quale visse secondo la volontà di Cristo”. Knight e Ohlgren (1997): vv. 894-895
28 Stone (1882): 187
29 C. Knight (1838)



Quando Gamelyn raggiunge il luogo dove si sarebbe scontrato con l’avversario incontra 

un gentiluomo che lamenta la morte dei suoi due figli:

He herd a frankeleyn wayloway synge,
And bigan bitterly his londes for to wrynge30

Subito sentì un gentiluomo piangere: “Povero me!”
Iniziò a torcere le mani con veemenza.

In As you like it, dalle parole di Le Beau, si viene a sapere che il franklyn:

Making such pittiful dole over them that all the beholders take his part with 
weeping. 31

Alza lai così mesti sui figli che tutti gli astanti solidarizzano piangendo

In Rosalynde invece il gentiluomo viene descritto con tratti leggermente diversi :

Never changed his countenance, but as a man of a coragious resolution, tooke up 
the bodies of his sonnes without shewe of outward discontent.32

Non cambia mai espressione del volto. Da uomo risoluto, prese con sé i corpi dei 
due figli senza mostrare apparente disperazione.

Durante l’incontro, in Lodge il campione interrompe il momento in cui Rosader 

contempla la bellezza di Rosalynde con un ‘colpo alla spalla’33, mentre in As you like it 

Charles interrompe la conversazione tra Orlando, Rosalind e Celia con queste parole: 

Come, where is this yong gallant that is so desirous ti lie with his mother earth34

 
Avanti, dov’è questo baldo giovanotto che desidera tanto giacersi con sua madre 
la terra?

Questi versi ricordano le parole che l’avversario indirizza a Gamelyn: 
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30 Knight e Ohlgren (1997): vv. 197-198
31 Shakespeare (1623): Atto I, scena ii, vv. 117-119
32 Lodge (1590): 18
33 Lodge (1590): 18. Shake by the shoulder 
34 Shakespeare(1623): Atto I, scena ii, vv.185- 186



Who is thy fader and who is thy sire?
For- sothe thou art a gret fool, that thou come hire. 35

Chi è vostro padre e chi è il vostro sire?
In verità siete stato un grande stupido a venire qui!

C. Knight36 individua un altro parallelismo tra As you like it e Gamelyn nell’episodio 

che segue la morte del vecchio cavaliere. A causa della giovane età di Gamelyn, il 

fratello maggiore si fa carico di crescere il fratello. Questo tipo di custodia però non 

giova al giovane, al contrario gli reca danni e privazioni.

L’erede maggiore: 

Took into his hond his lond and his leede,
And gamelyn himselfe ti clothen and to feede.
He clothed him and fed him yvel and cek wrothe37

Prese in mano sua le terre e i possedimenti,
E in custodia lo stesso Gamelyn, dandogli cibo e vestiti.
Lo vestì e cibò miseramente e malamente.

Of al the harmes that I have I toke never yit hede,
My parkes bene broken and my dere reved,
Of myn armes ne my stedes nought is byleved 38

I miei parchi sono malridotti, la mia selvaggina rubata, 
Delle mie armi e dei miei cavalli non è rimasto nulla;
Tutto ciò che nostro padre mi ha lasciato è andato in rovina.

In Shakespeare, Orlando lamenta con Adam il fatto che i cavalli di Oliver 

are bred better; for besides that they are fair with their feeding, they are taught 
their manage, and to  that end riders dearly dires. 39

sono trattati meglio, che non solo sono nutriti meglio, ma sono addestrati al 
maneggio e da istruttori che gli costano un occhio.
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35 Knight e Ohlgren (1997): vv. 221-222
36 Stone (1882): 189
37 Knight e Ohlgren (1997): vv. 71-73
38 Knight e Ohlgren (1997): vv. 97-99
39 Shakespeare (1623): Atto I, scena i, vv. 9-12



He lets me feed with his hinds, bars me the place of a brother, and , as much as in 
him lies, mines my gentility with my education.40

Mi fa mangiare coi servi, mi rifiuta il posto d’un fratello, e tenta in ogni modo di 
avvilire la mia nobiltà con una pessima educazione.”

Diversamente, in termini più generali, nel romanzo di Lodge Saladyne rende il fratello 

“suo schiavo per due o tre anni, tenendolo in uno stato di sottomissione come se fosse 

figlio di un qualsiasi vassallo.”41 

È possibile riscontrare un ultimo esempio di simmetria tra l’opera shakespeariana e il 

poema medievale durante la discussione in giardino tra i due fratelli. In As you like it, 

quando Oliver chiama Orlando ‘farabutto’ questi risponde:

I am no villain: I am the youngest son of Sir Rowland de Boys; he was my father; 
and he is thrice a villain that says such a father begot vilains42 

Non sono un farabutto. Sono il figlio minore di Sir Rowland de Boys: lui era mio 
padre ed è tre volte farabutto chi sostiene che un tal padre abbia messo al mondo 
delle canaglie.

Si osservino i versi 108-110 del poema; Gamelyn risponde al fratello John nello stesso 

modo:

I am no worse gadelyng, ne no worse wight,
But born of a lady, and geten of a knight.43 

Non sono un faranutto, né un uomo peggiore di voi,
Sono stato creato da una nobildonna e da un cavaliere.” 

4.2 Rosalynde e As you like it a confronto
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40 Shakespeare (1623): Atto I, scena i, vv. 17-19
41 Lodge (1590): 10-11
“Making his brother Rosader his foot boy, for the space of two or three years, keeping him in a such 
servile subjection.”
42 Shakespeare (1623): Atto I, scena i, vv. 52-54
43 Knight e Ohlgren (1997): vv. 107-108



Se Gamelyn risulta essere una consistente risorsa per la composizione di Rosalynde e in 

diverso modo per As you like it, le due opere presentano alcune variazioni minime nella 

trama e nei personaggi.

Per prima cosa l’opera shakespeariana prende le distanze da alcuni episodi portanti della 

narrazione di Lodge. Ad esempio la violenza che caratterizza la rivalità tra i fratelli in 

Rosalynde, è molto limitata in As you like it; la battaglia ai confini della foresta tra il 

Torismond e Gerismond in Shakespeare viene totalmente omessa, e la diffusa 

corruzione44  che caratterizza il romanzo di Lodge non trova ampi parallelismi in 

Shakespeare.

Qui sotto vengono riportati in dettaglio i più importanti esempi di variazioni 

nell’impianto narrativo di entrambe le opere.

Nella scena iniziale di Rosalynde, Sir John of Bordeaux (Sir Rowland de Boys in 

Shakespeare) lascia in eredità al figlio più giovane Rosader (Orlando in As you like it) 

una porzione maggiore rispetto agli altri due figli Saladyne e Fernandyne (Oliver e 

Jaques de Boys). Nell’opera shakespeariana invece Orlando viene lasciato con la misera 

somma di mille corone45; ma nonostante ciò sia Rosader sia Orlando avranno lo stesso 

destino. Essendo ancora molto giovane alla morte del padre, il fratello minore viene 

affidato alla custodia di Saladyne che manda in rovina le terre e lo rende suo servo 46

Quando i due fratelli litigano, Saladyne ordina ai suoi uomini di legare Rosader, il 

quale, colmo di rabbia, prende un rastrello e li mette in fuga. Inoltre costringe il fratello 

maggiore a rifugiarsi in soffitta47  In As you like it questo episodio viene ridotto al 

momento in cui Orlando tenta di stringere forte la gola di Oliver.48
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44 In Rosalynde, la corruzione parte dall’alto. Basti pensare a Torismond, re che esilia il fratello Gerismond nella 
foresta di Arden e che lo attacca nelle battute finale del romanzo. Nellist (1996) definisce il potere che esercita 
Torismond ‘l’autorità del terrore’ :
“Accompanied with the twelve peers of France, who, rather for fear than love, graced him with the show of their 
dutiful favors. To feed their eyes, and to make the beholders pleased with the sight of most rare and glistering 
objects, he had appointed his own daughter Alinda to be there, and the fair Rosalynde, daughter unto 
Gerismond”
45 Shakespeare (1623): Atto I, scena i, v. 2
46 Lodge (1590): 8-11
47 Lodge (1590): 13 
48 Shakespeare (1623): Atto I, scena i, vv. 48-50



Subito dopo la vittoria nell’incontro di lotta, Rosader torna trionfante con una buona 

compagnia (boon companions)49  a casa del fratello. Saladyne, che aveva corrotto 

l’avversario del fratello affinché ammazzasse il giovane, vedendo il suo piano fallito, fa 

chiudere immediatamente il cancello. Rosader lo apre spezzando le catene e invita i suoi 

ospiti a entrare e a consumare vino e cibo a volontà. Una volta che gli ospiti lasciano la 

casa, Saladyne tenta di vendicarsi, ma con la mediazione di Adam Spenser i due fratelli 

si riconciliano. Dopo qualche tempo Saladyne trova la maniera di portare a compimento 

la vendetta nei confronti del fratello sorprendendolo nel sonno e legandolo ad una 

colonna del salone. Privato di acqua e cibo, riesce a liberarsi grazie all’aiuto di Adam e 

insieme attaccano Saladyne e i suoi uomini durante la colazione solenne (solemn 

breakfast).50  Saladyne, messo in fuga dai due, torna nella casa accompagnato dallo 

sceriffo e da venticinque robusti uomini. Rosader e Adam, respingendoli, riescono a 

fuggire verso la foresta di Arden.51  Shakespeare omette tutta questa violenza e fa sì che 

il meditato attentato alla vita di Orlando sia la ragione che lo spinge a lasciare la casa di 

Oliver.52 

Un altro episodio narrativo introdotto da Shakespeare che non compare nella sequenza 

narrativa di Rosalynde è l’annosa ostilità tra il duca Frederick e Sir Rowland de Boys 

che ha fomentato l’odio nei confronti di Orlando da parte del duca53. 

In Rosalynde, a seguito dell’incontro dei lotta, Torismond bandisce dalla sua tenuta sia 

la figlia che la nipote.54 Sul piano temporale c’è un ampio intervallo tra il trionfo di 

Rosader all’incontro di lotta e la sua fuga nella foresta di Arden. In questo periodo di 

tempo, Rosalynde e Alinda fuggono e si insediano nella foresta, entrambe con false 

identità. Questa discrepanza temporale porta a due episodi.

Per prima cosa, quando le due giovani vagano per due o tre giorni nella foresta, 

Rosalynde intravede un mazzolino di fiori intagliato su una corteccia di un pino. Alinda 
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invece trova alcuni versi firmati da un tale Montanus incisi sulla corteccia di un 

faggio.55

In As you like it, l’autore dei versi non è un pastore ma Orlando stesso e ciò provoca in 

Rosalind un profondo senso di imbarazzo e speranza. Rosalind ascolta i versi che Celia 

le legge la giovane e rimane sorpresa:

Senti, già prima che tu arrivassi ero rimasta di sassolino, ché  guarda qui cos’ho 
trovato su una palma. Mai sono stata messa tanto in rima, almeno dai tempi di 
Pitagora, quand’ero un topo irlandese, cosa che ricordo appena.56

Quando Celia le svela l’identità del giovane innamorato, Rosalind dice:

Povera me, ma ora come faccio con questa giubba e le braghe? Che ha fatto 
quando l’hai visto?che ha detto? Come t’è parso? Come vestiva? Che fa qui? 
T’ha chiesto di me? Dov’è adesso? Come vi siete lasciati? E quando lo rivedi?57

Inoltre, durante il banchetto nella foresta Gerismond viene a conoscenza tramite 

Rosader che la figlia e la nipote sono state bandite dal regno.58 Orlando invece, la cui 

fuga nella foresta è contemporanea a quella di Rosalynde, non ottiene questo indizio per 

localizzare la ragazza e capire il suo travestimento.

Nel romanzo di Lodge, Saladyne imprigionato da Torismond, viene liberato a patto che 

ritrovi il fratello.  Giunto nella foresta per scovare il giovane, Saladyne non riconosce 

nel forestiero che l’ha salvato dall’attacco di un leone il fratello Rosader. Racconta così 

le sue vicende al presunto straniero e solo alla fine Rosader rivela la sua identità.59  

Nell’opera di Shakespeare i due fratelli si riconoscono immediatamente: Orlando vede 

la leonessa e corre verso l’uomo, scoprendo così che questi è suo fratello maggiore.60 

Dopo l’attacco del felino, Rosader impiega due o tre giorni per mostrare a Saladyne i 

luoghi della foresta, durante i quali Rosalynde soffre per l’assenza del suo amato. 
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Rosader torna dalle due donne alle quali spiega il motivo del suo ritardo. 61  In As you 

like it invece, Oliver si presenta a casa di Rosalind e Celia per informarle che Orlando 

era stato ferito dal leone che lo  aveva attaccato.62 

In Rosalynde, alcuni fuorilegge, abbagliati dalla bellezza di Alinda, decidono di rapirla e 

portarla come dono al loro re. Fanno così irruzione nella casa di Rosader e feriscono il 

ragazzo. Giunge in soccorso il fratello Saladyne che fortunatamente manda all’aria il 

piano dei farabutti.63 

Shakespeare omette totalmente questo episodio.

Nel romanzo di Lodge, Alinda e Rosalynde, tornate nella loro casa, ricevono una visita 

da Saladyne, che porta loro la notizia che il fratello si stava rimettendo.64  Rosalynde 

allontanatasi discretamente, lascia soli Alinda e Saladyne, che corteggia la giovane e le 

promette di prenderla in sposa.65  

Shakespeare, come precedentemente detto, omette l’episodio dell’aggressione da parte 

dei fuorilegge; perciò Oliver esprime i suoi sentimenti a Celia nel momento in cui 

giunge a casa delle due giovani per informarle dell’aggressione della leonessa.66 

In Lodge, Montano porta a Rosalynd la lettera di Febe in un tempo indefinito 

successivo; in As you like it Silvio consegna la missiva poco prima che Oliver entri in 

casa per dare notizie del fratello.

Il giorno stabilito per le nozze di Alinda e Saladyne, il finto Ganimende promette a 

Rosader che, con l’aiuto di un amico ‘profondamente conoscitore della necromanzia e 

delle arti magiche, la presenza di Rosalynde alla cerimonia sarà assicurata. Così 

Rosader, con un’espressione contratta, inizia a pensare che Ganimede si sia preso gioco 
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di lui.67  Nell’opera di Shakespeare invece è la stessa Rosalind, ancora nei panni di 

Ganimede, a conoscere la magia e a spingere Orlando a fidarsi di quello che gli dice.68 

Il banchetto nuziale viene interrotto dall’arrivo di Fernandyne, il fratello di mezzo. 

Arrivato al banchetto, egli annuncia che dodici cavalieri di Francia avevano imbracciato 

le armi per conto del loro sovrano ed erano intenzionati ad attaccarli nella periferia della 

foresta. Gerismond, padre di Rosalynde, da tempo esiliato lì, si reca nel luogo della 

battaglia accompagnato da Saladyne e Rosader e uccide Torismond, padre di Alinda. 

Tutti i cavalieri tornano a Parigi trionfanti, dove vengono premiati con buoni incarichi. 

A tutti i personaggi della storia viene affidato un buon impiego, a partire da Rosader, 

che torna a essere proprietario della sua eredità, fino a Coridon, che diventa padrone 

delle greggi di Alinda. 69

In As you like it, il caos scoppiato in Rosalynde non compare. Il figlio di mezzo Jaques 

de Boys nelle ultime battute spiega al lettore il destino del Duca Frederick:

“Datemi ascolto, una parola o due. 
Sono il figlio cadetto di Sir Rowland e porto gran novelle a questo bel conclave.
Il Duca Frederick, udendo che ogni giorno gente di gran valore fioccava in 
questo bosco, mosse una grande forza, reclutata e posta al suo comando, avendo 
l’intenzione di sorprendere lì il fratello, e passarlo a fil di spada. Però, arrivato ai 
bordi di questa selva desolata, incontra un vecchio eremita, e dopo qualche 
scambio d’idee, si converte, sia dalla sua impresa che dal mondo: rassegna la 
corona al fratello bandito, e ridà i loro beni a quelli che, con quello, aveva già 
esiliati.”70

4.2.1 Caratterizzazione dei personaggi

Se da un lato si osservano alcune lievi variazioni tra il romanzo di Lodge e l’opera 

shakespeariana sul piano narrativo, dall’altro compaiono alcune differenze anche per 

quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi. I personaggi di Shakespeare sono 

figure nuove che prendono le distanze da quelli presentati da Lodge. Crescono secondo 
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le richieste della storia e si sviluppano conferendo ad As you like it un effetto 

drammatico che in Rosalynde non è presente.

Si prenda in considerazione la figura di Rosalynde nel romanzo di Lodge. Subito dopo 

l’incontro di lotta la ragazza si rammarica per essersi innamorata di un pover’uomo, 

incapace di mantenerla o di vendicare gli errori del padre. Richiama alla mente alcune 

massime come ad esempio “l’oro è più dolce dell’eloquenza; l’amore è il fuoco, la 

ricchezza il carburante”71; pensa che Rosader sia meno bello perché non è un uomo 

ricco. Il soliloquio di Rosalynde termina correggendo in parte ciò che aveva appena 

giurato a se stessa e giudicando bassi comportamenti come “considerare importante 

l’oro più dell’onore, o misurare un gentiluomo per la sua ricchezza e non per le sue 

virtù.” 72

Contrariamente all'apparente freddezza che dimostra Rosalynde, la Rosalind di 

Shakespeare vive una sorta di lotta interna in cui prevale la passione nei confronti del 

giovane Orlando. Quando incrocia il suo sguardo, durante l’incontro di lotta, Rosalind 

sussurra: 

Ci richiama. Ho perduto l’orgoglio con i miei beni. 
Gli chiederò che vuole.”73

Come se fosse consapevole che si stesse innamorando del ragazzo.

Poco prima di incontrare il duca che avrebbe bandito dalle sua corte entrambe le giovani 

donne, Rosalind si rivolge a Celia in questi termini:

“Lascia che io lo ami [Orlando] perché se lo merita, e tu
Amalo perché io lo amo.74
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La Rosalynde di Lodge è una figura senza colori, incapace di entrare totalmente nello 

spirito del personaggio.75 Durante il match di lotta nasconde le sue emozioni deridendo 

il giovane; mentre in Shakespeare intrattiene un brillante scambio di battute con 

Orlando.

Un discorso analogo può essere fatto a proposito del protagonista maschile. Anche in 

questo caso, il personaggio Shakespeariano è caratterizzato da un maggiore spessore e 

da una profondità che Rosader indubbiamente non possiede. 

Orlando, per l’imbarazzo, non è in grado di rispondere ‘grazie’ all’augurio delle due 

giovani.76  Rosader invece è talmente sicuro di sé che piomba in casa dell’amata 

recitandole un sonetto elogiativo.77 A differenza di Orlando, il suo atteggiamento appare 

piuttosto forzato e artificioso. 

Nella foresta, quando salva il fratello dalla leonessa, in un primo momento Rosader 

sembra esitare, ma non in quanto spinto dal desiderio di vendicarsi sul fratello bensì per 

un motivo più a lungo termine: lasciandolo sotto le grinfie della belva, avrebbe 

riguadagnato i propri terreni, così come quelli del fratello e, arricchendosi, avrebbe 

avuto maggiore considerazione da parte di Rosalynde.78 Nel caso di Orlando invece, il 

momento di esitazione sembra sia dovuto al puro gusto della vendetta. L’animo gentile 

del giovane però lo porta subito a intervenire.  Come spiega Oliver alle giovani donne:

La bontà, però, è più nobile
Della vendetta, e la natura sua 
Più forte d’una giusta causa, lo spinse 
Ad affrontare la leonessa, e subito
L’ebbe ai piedi, stecchita.79

Quando Rosader viene a conoscenza dell’esilio dell’amata, non tenta di seguirla. 

Rimane a casa per molto tempo fino a quando, essendo minacciato dal fratello, è 

costretto a fuggire nella foresta di Arden. In Shakespeare non è presente questa attesa 
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perché la fuga delle giovani e quella di Orlando e Adam sono contemporanee. Stone,80 

nell’appendice al testo di Lodge, facendo una curiosa osservazione su questo episodio, 

sostiene che Orlando di As you like it, a differenze di Rosader, certamente non si sarebbe 

comportato in modo così inerte e indifferente.
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Conclusione

Sebbene Gamelyn abbia avuto una minore visibilità rispetto ad altri poemi medievali, 

come per esempio A Lyttell Geste of Robyn Hode, assume una grande importanza per la 

testimonianza che offre da un punto di vista linguistico e soprattutto culturale.

Con il presente studio si è proposto di fornire una traduzione inerente a uno specifico 

contesto medievale, cercando di adottare un criterio che permettesse di rimanere fedele 

al testo originale e di circoscrivere l’inevitabile distanza tra il testo di partenza e il testo 

di arrivo. 

Il processo traduttivo che ha guidato il lavoro su Gamelyn combina, in diverse misure, 

alcune strategie di traduzione riassunte nei binomi di ‘attualizzazione – storicizzazione’ 

e di ‘estraniamento – omologazione’. Non esiste a priori una soluzione migliore: la 

qualità della scelta tra i quattro aspetti sovracitati sarà proporzionale alla coerenza, non 

dovrà perdere di vista le priorità del testo, dell’informazione che deve comunicare e 

porrà una particolare attenzione al destinatario contemporaneo. 

L’intento principale è stato quello di rispettare i livelli di storicità del poema medievale 

e, al contempo, limitare l’elemento estraneo al lettore, in una sorta di mediazione tra il 

contesto medievale e quello moderno.

La creazione dell’apparato di note esplicative è stata fondamentale per il 

raggiungimento di questo intento e per condurre il lettore, specialista e non, in un 

percorso linguistico e letterario.

In conclusione, ritengo che sia necessario un’interpretazione di carattere letterario del 

Racconto di Gamelyn per confermare la grande influenza che ha avuto sulla letteratura 

successiva, in particolare nel romanzo pastorale Rosalynde di Lodge e As you like it di 

Shakespeare. 
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Summary

The Tale of Gamelyn can be considered one of the most important poems in Middle 

English literature, not only because it bears witness to different aspects of the period in 

which it is set, but also because it offers a linguistic proof － the language of the text is 

similar to the standard norm of  the 15th century Middle English. 

Gamelyn is an extraordinary  poem also because of its influence on literature that came 

after it: apart from the clear echoes of the text in Lodge’s and Shakespeare’s works, the 

references to an unknown king of the outlaws is strongly reminiscent of medieval 

imagery connected with the character of Robin Hood.

This dissertation explores some of the text’s literary features and its influence on later 

authors. The core of the thesis is my Italian translation of Gamelyn; I have tried to be 

faithful to the inner nature of the Tale of Gamelyn, without losing the historicity of the 

poem. At the same time I have tried to offer a modern Italian translation, which should 

sound familiar to the contemporary reader. I used a target-oriented approach, based on 

recent work in translation studies such as that by Garzone, Toury and Eco’s hypothesis.

The final part of the paper reveals how Gamelyn influenced other works both in terms 

of its themes and its characters. The analysis is based on two important works: T. 

Lodge’s Rosalynde: or Euphes’ Golden Legacy (1590) and Shakespeare’s As You Like It 

(1623). These texts will be compared to reveal every  relevant connection and 

implication.
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A) The tale of Gamelyn

The poem opens with the illness of Sir John of Boundys. Sir John is an old and noble 

knight, and weakness overcomes him and confines him to his bed. As he lies sick, he 

sadly meditates on his sons’ future and wonders how to divide his lands and tenants in 

the best way  possible. As he feels he will soon die, he calls some wise knights to his 

side to help him with this task. 

“I beseech you knights, for the love of me, go and divide my lands among my three 
sons. And for the love of God, don’t divide wrongly and forget Gamelyn, who is my 
young son. Seldom do you see any heir help his brother.1”

The knights think everything should be given to the eldest son, leaving Gamelyn with 

no lands due to his young age. As a compromise it is decided to divide the lands only 

between the two eldest brothers. Sir John soon regrets the decision: “By St. Martin, in 

spite of what you have done, the land is still mine.2”

Soon after this, Sir John dies.

Since Gamelyn is a minor, his eldest brother assumes control of Gamelyn’s lands, 

education and nurture; Gamelyn’s inheritance soon falls into decay. The youth, when he 

grows older, becomes aware of this situation and tries to rebel against  his brother’s 

control. One day, his older brother calls out to him: 

“How now: is dinner ready?” Enraged, Gamelyn replied: “Go and do your own 
baking; I’m not your cook.” The young man angrily burst out: “until now I have 
never considered all the wrong you have done to me. My parks are broken, my 
deer are driven off; you have deprived me of all my armour and my steed; all that 
my father bequeathed to me is falling into ruin and decay.3”

For these words, the “false knight”4 calls his servants to beat the youth, but Gamelyn, 

who is brave and strong, defends himself well. In order to calm down his brother after 

the fight, the eldest brother swears to Gamelyn that he will be his heir. 

103

1 Knight and Ohlgren (2005): 271
2 Knight and Ohlgren (2005): 272
3 Ebbutt (1910): 206
4 This is a frequent epithet the author uses for the oldest brother.



Shortly after the quarrel, a wrestling competition is announced and Gamelyn determines 

to take part in order to show how brave he is. But when he spurs his horse and rides 

away, his false brother immediately locks the gate behind him. At the wrestling 

competition, the boy hears a man’s voice lamenting aloud.

“Alas! Woe to the day  on which I was born!5” The voice belongs to a yeoman, who has 

just lost his sons in the fight.

Gamelyn, moved by the yeoman’s sorrow, decided to avenge him, which he does, and is 

declared the winner. With a big company of people, the boy comes back home to 

celebrate with food and wine, but finds that his brother has closed the gate.

The porter, obeying his master’s commands, refuses the company entrance. Gamelyn 

proceeds to break down the gate and flings the porter down the well in the yard. 

Gamelyn and his guests then celebrate for seven days.

On the eighth day, the guests depart quietly and leave Gamelyn alone; soon he will face 

his false brother. From his turret, Sir John speaks loudly to Gamelyn: 

“Who made thee so bold as to destroy all my household stores?” The youth 
replied: “Nay brother, be not wroth. If I have used anything I have paid for it fully 
beforehand. For these sixteen years you have had full use and profit of fifteen 
good ploughlands which my father left me.” 6 

The false brother then swears by St. John: “I have no son, and thou shalt be my heir”, on 

the condition that Gamelyn be bound hand and foot. Gamelyn agrees, and stands bound 

in the hall for two days and two nights with no food or drink. Soon he realises he has 

been deceived by his eldest brother. 

Gamelyn calls out to Adam Spenser, his brother’s servant. Adam, moved by the young 

knight’s predicament, unlocks the chains and takes him into a private room with food 

and water. They  talk about a plan of escape: Gamelyn would remain in chains until 

Sunday, when there would be a great feast  in the hall with many clerics. The youth 

would ask all of them for his release: if they refused, Gamelyn and Adam would beat 

them with two good staves.
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When Sunday  came, every cleric refused Gamelyn his freedom, having been informed 

by Sir John that his younger brother was going mad. Gamelyn and Adam beat them and 

break their arms and legs; when they are finished with the churchmen, Gamelyn turns 

his attention to his false brother. He seizes him by the neck, breaks his backbone and 

forces him into fetters, in the exact place Gamelyn stood before. He told him: “Sit there, 

brother, to cool thy body as I did mine.7”

The sheriff, informed of the disturbances at the feast, sends 24 men to Sir John’s house 

in order to capture Gamelyn and his steward. When they arrive, the porter, who is loyal 

to Gamelyn, denies them entrance and informs his master of their arrival. Adam and the 

youth take some time to prepare the fight and then face the sheriff’s men: Gamelyn kills 

three, Adam two, and the rest take to their heels.

The two heroes decide to ride away towards the forest. When the sheriff comes, he 

immediately releases the chained Sir John.

Meanwhile, Adam and Gamelyn wander in the forest until they see seven men sitting 

around a plentiful feast spread on the grass. The leader notices Gamelyn and sends his 

men to take the two strangers in; finally he offers them food and drink. When Gamelyn 

is recognised, he and Adam join the outlaws. When the leader of the outlaws is allowed 

to return home, Gamelyn is chosen to succeed him and is crowned king of the outlaws.

Meanwhile, the recovered Sir John becomes sheriff and indicts his brother for felony. 

Gamelyn is proclaimed an outlaw and a price is set upon his life. 

When Gamelyn’s old loyal men go to inform him of the situation and tell him how 

badly  they  have been treated badly by his treacherous brother, he promises to come and 

meet Sir John. Thus the youth goes to the hall and is immediately  arrested. Sir John 

casts him into prison, refusing to allow him to defend himself. The false knight bribes 

the jury in order to be able to hang his young brother.

Sir John and Gamelyn have another brother, of course, Othe, who lives quietly on his 

own lands. When he is informed of the quarrel between his brothers, Othe rides to see if 

he can resolve the situation. He comes to the court and offered to bail Gamelyn, if only 

that he might be released from his chains. The sheriff, Sir John, agrees on condition that, 

if Gamelyn fails to attend the trial, Othe will be arrested and tried instead of his young 

brother. So Gamelyn is set free and put under Othe’s protection.

105
7 Knight and Ohlgren (2005): 281



The next morning, Gamelyn, swearing to Othe that he will be present and punctual at 

the trial, goes back to his men in the forest to relate his adventures. 

When the term expires, the youth and his loyal gang go to the court. Othe is just  being 

judged in the place of his brother and the sentence is about to be given, when Gamelyn 

strides into the hall and releases him. Addressing the judge, he says:

“Thy power is now finished, so thou must leave. Thou hast rendered verdicts that 
were unjustly given. I will sit in thy seat and arrange them correctly.8” 

Gamelyn sits down in the judge’s seat, with Othe beside him and Adam at his feet. He 

puts the twelve jurors, the sheriff and the judge in a row and condemns them all to 

death. They are all hanged.

At the end of the tale, Gamelyn and Othe go to lay  their case before King Edward, who 

forgives them in consideration of what Gamelyn had suffered. King Edward makes Othe 

sheriff of the county and Gamelyn chief forester, and to his band of outlaws he gives 

good offices. Gamelyn and his brother settle down to a peaceful life and Othe makes the 

youth his heir. Gamelyn marries a good lady and lives happily for the rest of his life.
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B) Major textual features
Manuscript tradition

The Tale of Gamelyn survives in 25 manuscripts of Chaucer’s Canterbury Tales, in 

particular in the groups conventionally known as c and d (see the chart on p. 8). 

Gamelyn appears after the unfinished Cook’s tale; probably  it would have been used for 

a second tale. Scholars agree that the poem cannot be not from Chaucer’s hand, or he 

would have taken it in order to create a new character9.

Among the 25 manuscripts Rogers10 identifies four which can be considered the most 

important: Harley  7334 (Ha⁴), Corpus Christi (Cp), Lansdowne (La) and Petworth (Pw). 

These are the nearest to the original manuscript; two of them are the forefathers of c 

group and one of them is the oldest of the d family. Rogers found that these four 

manuscripts share similar linguistic elements, coming from Midlands and Kentish forms 

of English. For example, the Old English element <æg> turns to ei in the Kentish 

variant and to ai in Mercian dialect. The verb “to say” appears 131 times in the text, 

both in ei forms (for example: seyde-seide) and in ai forms (saide). More specifically:

- in Ha⁴: 111 ei, 20 ai forms

- in Cp: 84 ei, 47 ai forms,

- in Pw and La: 123 ei, 8 ai forms.

The first authoritative modern English edition was published by Walter W. Skeat in 

1884 as an appendix to the complete works of Geoffrey Chaucer. This version was 

based on the Harleian 7334 manuscript. One of its strong point was undoubtedly the 

footnotes, which show the variations between the manuscripts; the final explanatory 

notes and the glossary are also very detailed and complete.

A more recent edition was been published in 1997 by Knight and Ohlgren in Robin 

Hood and other Outlaw Tales. This version was developed from the Petworth 

manuscript and shows some differences to Skeat’s edition. Even if it seems to be less 

elaborate, the text is surely more accessible to the contemporary reader. In Medieval 
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Outlaws: twelve tales in Modern English Translation (2005) Knight and Ohlgren offer a 

complete prose modern translation of the poem.

According to some scholars11  who have compared the two manuscripts Petworth and 

Harley  7334, the first seems to be better and more reliable. The prosody is more fluid, 

some repeated elements are omitted and the rhythm more rapid. 

Below is an interesting quote from Knight explaining why he chose the Petworth 

manuscript:

“that manuscript [Harley  7334] seems so handsome and authoritative but it is in 
fact heavily  and even whimsically edited. [..] in my edition for the volume ‘Robin 
Hood and Other Outlaw Tales’ I have used as base text the Petworth manuscript 
(Pw); this is known to be the ‘head’ of the d family of Canterbury Tales 
manuscripts, and in Gamelyn at least provides a text evidently superior to both 
Ha4 and Cp. I have found only  seventeen errors of all kinds in the poem of 898 
lines, a sign of high quality scribal work and closeness to an excellent source.12”

Structure and style

The poem contains about 900 verses, depending on the manuscript. The Petworth 

manuscript has 898 verses, while Harley 7334 has 902. Every  verse has a caesura, a sort 

of metrical pause, which divides it into two hemistichs. In Skeat’s edition this is 

graphically indicated by  a dot; Knight and Ohlgren’s edition does not include dots. 

From a metrical point of view every verse normally  contains three stressed syllables and 

two stresses after the caesura. Even if this metrical pattern forms a kind of alliterative 

poetry, there is no uniformity through the poem. 

Gamelyn is characterised by a direct, plain style in which clearness and 

communicability are the key elements. Although this feature is compromised by  many 

awkward repetitions13, on the other hand there are lots of lexical ‘filler’ parts that lend 

linearity and clearness. These can be found in the semi-proverbial expressions spread 

through the text:

 so mot I thrive (l. 227),
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 so broke I my swere (l. 273),

 as mote I thee! (l. 375)

The intervention of the external narrator also emerges in a few episodes of the story, 

which has led scholars to think the tale was originally born in an oral context. 

Lithen and listen and holde your tunge,
And ye shal here game of Gamelyn the younge. (ll. 339, 340) 

The use of images is quite moderate and appears in an almost proverbial way.

 He lay stoon stille (l. 67)

 and loked as a wilde lyon (l. 125)

In the central part, particularly  in the scene where Gamelyn disturbs the feast in his 

brother’s house, images become more consistent, all dealing with the church tradition. 

This engenders a sort of black humour14.

Gamelyn spreyeth holy watere with an oaken spire (l. 499) 

Save wel the crownes and do hem no harmes,
But breke both her legges and sithen her armes. (ll.519-520)

The whole narrative is developed in colloquial language and with an informal tone; the 

language used by the characters is vivid and strong, for instance in the dialogues 

between Adam and Gamelyn or in the descriptions of violence between the brothers.

Stond stille, gadlynge, and holde thi pees,
Thou shalt be fayn to have thi mete and thi wede;
What spekest thow, gadelynge of londe or of lede? (ll. 102-105)
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The narration consists of a series of melodramatic, in some cases rather rhetorical 

sequences, which can remind the reader of the structure of the romance. As Dunn15 has 

observed, there are several incoherent and unconvincing episodes in the narration.

Language

As stated above, Rogers discovered the linguistic forms in the manuscripts, identifying 

in the Midlands dialect the predominant norm: Skeat16, meanwhile, in his introduction, 

analyses “loan words” ‒ that is, he points out some influences from other cultures. As 

the number of foreign words in the text is quite low, the idea that the text is non-Anglo-

Saxon in origin is not accepted. 

There are different lexemes originating in the Old French:

l. 42- 456- 683 counseil; l. 58 heritage, (Old French heritagë); l. 64 queste (Old French 

queste), l. 98 armure, l. 149 graunte, l. 188 paire (Old French peirë, pairë), l. 210 place, 

l. 217 autre, l. 327 feste (Old French feste), l. 369 gyle (Old French Guile), l. 448 faile, l. 

451 charite, l. 798 ordeyne, l. 642 parauenture, l. 896 quitte, l. 600 route, l. 398 

spenser, l. 301 trauail, l. 721 vilonye, l. 563 wicket, l. 578 allowe (Old French allouer), 

l. 40 eyr (Old French eir). 

Others from Scandinavian countries:

l. 699 bondemen (Icelandic root bùandi, bòndi, that is a tool for cultivating the land); l. 

253 eye (spavento), from Icelandic agi; l. 648 floon from Scandinavian fleinn; l.1 litheth 

(scand. Hlýða); l. 101 rape, (fast) from Swedish rapp; l. 187 skeet (skjotr) l. 259 serk 

(serkr), l. 503 spire (isl. Spira) l. 527 swaynes (isl. sveinn) l. 880 weyuen ( ueifa)

Genre and audience
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Is not easy to classify the poem in one particular genre: some scholars consider it an 

epic alliterative poem17, while others choose to define it  a long Middle English romance 

with French elements18. Even if it is longer than a traditional ballad, Gamelyn is 

nevertheless associated with the genre of the epic ballad. Knight19 defines the text, using 

a term from F. J. Child, as an ‘epic popular’ poem, arguing that it cannot be a romance 

due to the lack of the typical features of this genre, such as the “noble” element and 

feminine figures. 

The date of composition is uncertain. Lindner20  dates the text to the 13th century, 

although most scholars believe this to be too early, because the faint satire and the 

anticlerical tones found in the text belong to a later period. Dunn, Holt and Keen place 

Gamelyn at around 1350-7021.

As far as the audience is concerned, there are two different theories. For example, while 

Dunn believes Gamelyn would be addressed to common people who would prefer 

coarser narrative forms22, Holt considers the poem to be more sophisticated than The 

Gest of Robin Hood23. As it appeals to a wide range of interests, readers of the text 

would belong to different social classes － from disinherited yeomen to people falsely 

accused, from knights to servants.

Themes

The Tale of Gamelyn is part of the ‘Matter of England24’, not  only because it  bears 

linguistic evidence, but  also because it provides a clear image of provincial England and 

its institutions, and of English society in the 14th century. It portrays a world 
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characterised by corruption, misruled and lawless, in which the aristocracy is the most 

powerful class. Crane25 observes that: 

“corruption runs deep in the world of Gamelyn, that, to resolve his claim, the 
youth must move beyond his unsuccessful verbal pleas and the unsupportable 
local institutions to a direct physical attack on the suborned royal jury".

Knight26  identifies four values that push Gamelyn to behave like a hero: strength, 

family, honour and justice. Initially the youth does not seem to have these qualities, but 

with they appear with his growing maturity. At the end of the tale he ceases his life as an 

outlaw and becomes an active part of society.

Violence and rage are key elements in the text. Both of them are justified in the struggle 

against the injustice and lawless administration typical of the medieval shire. Keen27 

observes that the author identifies in the clerics the emblem of corruption:

Gamelyn, said Adam, “do them nothing but good.
Since they are men of Holy Church, don’t draw any blood from them!
Respect their tonsures and do them no harm,
But break both their legs and then their arms!28

In such a context, the forest, one of the leitmotifs of medieval tales, is a safe place, a 

shelter. Far from the corruption and lawlessness, the forest  becomes the starting point 

where the hero can begin to fight the injustice of the shire.
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‘Gamelyn’, sayde Adam ‘do hem but good:
Then bene men of holy chirche, drowe of hem no blood!
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C) Translator’s choices

During the process of translation some issues arose. What are the fundamental elements 

for creating an authoritative translation? How can an original text be translated without 

losing or adding too many elements? What are the limits to lexical alteration?

Before investigating such issues, it is necessary to properly  define the concept of 

translation. Umberto Eco has explained that  translating a text means understanding both 

the inner system of a language and the structure of the original text. It means creating, 

as far as possible, a duplicate of a textual system that can bring to the reader the same 

effect as the original, at every  different level: semantic, syntactic, stylistic, metric etc. 

But inevitably the translator is obliged to polish some original meanings, and in this 

sense a translation never tells the same story.29

Giuliana Garzone30  adopts a more scientific approach in order to describe some 

“translating universals”:

- Discourse transfer: the tendency  to trace the same structure of the original text at 

the lexical, syntactic, and pragmatic levels.

- Normalisation is the attempt to get closer to the target culture, so that the translator 

chooses linguistic solutions adapted to the second language.

- Explication is the attempt to express clearly what is implicit or shortened in the 

original.

- Attention to distributing lexical elements and avoiding repetitions.

- Levelling out: the tendency to choose solutions superficially characterised

- Lexical and syntactic simplification though periphrasis.

Even a small amount of alteration of the primary  text is necessary because it is not a 

question only  of linguistic context but also of encyclopaedic information, or rather 

external elements that go beyond the linguistic level of the text.

In the Italian translation of The Tale of Gamelyn there are quite a few losses in meaning: 

in some cases these are moderate; in a few cases they are unfortunately more 
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significant, though essential to transmit the meaning of the lines. Some examples are 

shown here below:

God may don boote of bale that is now ywrought31

Dio può porre rimedio al male che ora vi assale

But bytaught Gamelyn, “God and good day”32 

Così il giovane si rivolse a loro: “Dio vi benedica e che passiate una buona giornata”

In these cases the loss is related to a phonetic element: while the original verses contain 

the alliterative sounds boote of bale and God and good day., in the Italian text it was not 

possible to retain these.

In line 294 the author uses the image:

Than answerd the porter and swore by Goddys berd33 

A queste parole il portiere giurò sulla barba di Dio

This can be seen as an absolute loss. It seems to have been customary  in the medieval 

life to “swear by the beard”.34 In the modern context this has no meaning and it did not 

seem possible to find an appropriate substitute. Thus, in the Italian version the locution 

is literally translated and is followed by an explicative footnote.

There are inevitably  some losses in meaning in the translation process, but on the other 

hand these can be balanced with the insertion of elements which improve the reader’s 

comprehension (see Garzone’s “Explication” above). Brief paraphrases can be 

necessary in some cases, but have to abide by certain limits.

Eco writes:
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Nestor: By this white beard, I’ld fight with thee to-morrow. 



“There are some translations which splendidly enrich the target language and 
which say more that the original texts. A translation which “says more” can be 
surely an excellent work, but not a good translation.”35

In Gamelyn the most significant example can be found in line 647:

Thoo ye fette to you fyve than be ye twelve!36

Anche se portaste altri cinque uomini da aggiungere a voi sette – e così sareste in 
dodici – noi non ne saremmo ancora spaventati!

In the original source the complete meaning is explained in a note in the last section. I 

chose to make the meaning explicit, adding an aside, in favour of a better 

comprehension for an Italian reader. The meaning is made clear, even if this can be 

considered quite a heavy intervention.

There are other important  elements to creating a good translation. Some elements of the 

source text may be unknown or ambiguous to the target language readers. This 

“foreignness” can include unfamiliar concepts or lexical structures, and the translator 

has to find technical solutions to ensure better comprehension. Garzone37  (2005) and 

Toury38 (1995) identify two concepts: the texteme, peculiar traces in the original text, 

and repertoreme, every sign forming part of the repertoire of the target language. Usual 

translation practice allows for both of these and tends to substitute the original texteme 

with repertoreme.

In Gamelyn this kind of adaptation is realised primarily  in the recurring idiomatic 

constructions. 

Than seide the porter, “so brouke I my chyn”39

A queste parole rispose: “Ahimè!”
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A literal Italian translation would not make any  sense, so it is necessary  to find an 

expression close to the original meaning. A content note in Skeat’s edition explains that 

the Middle English verb to brouke, followed by  a noun referring to a part of the body, 

forms a kind of interjection expressing slight sorrow. For this reason I translated the 

phrase with the Italian interjection ahimè.

 

When Adam and Gamelyn face the sheriff’s men, the author uses the following image:

“Nay, by God!” Seide thei “thi drink is not goode,
It wolde make a mannys brayn to lyen on his lode.”40

“No, per Dio!” Dissero, “il tuo vino non è buono,
Dà alla testa!”

Even in this case, the untranslatability  of these words forces the translator to find a 

solution that uses a common image that is more familiar to the target text’s audience. 

‘Dare alla testa’ is an Italian idiomatic expression that describes a bad hangover; even if 

the form is totally different from the original, it describes perfectly what the Middle 

English expression says.

As a Middle English poem, Gamelyn’s translation involves some ideas that in Modern 

English are not in use anymore. The translator has to face not only  a linguistic gap but 

also a temporal one.

Consider these two examples:

John, myne eldest sone shal have plowes fyve.41

John, mio figlio maggiore, riceverà cinque terreni

And ther he herde a frankeleyn “weiloway” singe,42

Subito sentì un nobiluomo piangere: “Povero me!”
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Ploughlands and franklyn are medieval English terms: the first indicates the amount of 

land fit for cultivation, while the second refers to freeman landholders in medieval 

England. Even though a loss in meaning was the result, I chose to translate these terms 

with much simpler contemporary words that are closer to the target culture. Through the 

use of notes, the meaning is not totally lost. 
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D) Lodge’s “Euphes’ Golden Legacy” and Shakespeare’s “As You 
Like It”

The last part of this paper deals with two important works that draw fairly heavily  from 

Gamelyn. The works analysed here are Rosalynde: or Euphes’ Golden Legacy by T. 

Lodge, from now on Rosalynde, and As You Like It by Shakespeare.

Rosalynde, a pastoral romance that was published in 1590, is considered Lodge’s 

masterpiece. Lodge was rediscovered during the first half of the 20th century, due to a 

number of biographies and critical essays that were published about him43.

Rae states that Lodge was “a man who helped usher in the Golden Age of Elizabethan 

literature […] his name belongs with the more famous names of Spenser, Sidney, 

Marlowe and Shakespeare.”

Lodge’s work is known mainly because it is the basis for a more successful work 

published by another playwright, W. Shakespeare: As You Like It, a pastoral play  in five 

acts, written in verse and prose. It was published in 1623, was very successful (it seems 

to be performed constantly until 1723). In spite of its success, for many scholars the 

work is not his best. G. B. Shaw considers As You Like It one of the most significant 

examples of “romantic nonsense”.44 

Gamelyn as a primary source

Even though Rosalynde and As You Like It are different in their genre and form, they 

both have a strong connection to The Tale of Gamelyn. In Lodge’s romance the 

influence is particularly  obviously, and becomes evident  in a number of narrative 

episodes.

First of all, in the opening scene of the romance the sick knight Sir John of Bordeaux, is 

considering the inheritance he will leave to his three sons. He says to them:
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“First, therefore, unto thee Saladin, the eldest, and therefore the chiefest pillar of 
my house, wherein should be engraven as well the excellence of thy father’s 
qualities, as the essential form of his proportion, to thee I give fourteen 
ploughlands, with all my manor houses and richest plate. Next, unto Fernandyne I 
bequeath twelve ploughlands. But, unto Rosader, the youngest, my armour, and my 
lance, with sixteen ploughlands; for if the inward thoughs be discovered by 
outward shadows, Rosader will exceed you all in bounty and honour.” 45

The parallel with Gamelyn is clear:

“And I will divide my lands as I want. John, my eldest son, shall have five plow-
measures, which was my father’s heritage when he was alive.
And my middle son, Ote, shall have the five plow-shares that I won with my right 
hand. And all my acquisition of lands, tenants, and good horses I bequeath to 
Gamelyn.
And I beseech you, good men who know the law of the land, let my bequeath 
stand, for the love of Gamelyn. 46

Furthermore, the difficult  relationship between the younger and the older brother is 

expressed in the same terms:

‘What, is my dinner ready?’
At this question Rosander, turning his head askance, and bending his brows as if 
anger there had ploughed the furrows of her wrath, with his eyes full of fire, he 
made this reply:
“dost thou ask me, Saladyne, for thy cates? Ask some of thy churls who are fit for 
such an office: I am thine equal by nature, though not by birth, and though thou 
hast more cards in the bunch, I have as many trumps in my hands as thyself. 47

In Gamelyn:

And said to Gamelyn, “is our meat ready?” Then Gamelyn grew angry and swore 
by God’s book, “Go bake thyself, I won’t be your cook!” “What? Brother 
Gamelyn, how did you answer? Thou never spoke such words as thou do now.” 
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“And I wil delen my londe after myn owne wille
John, myne eldest sone shal have plowes fyve,
That was my faders heritage whan he was alyve;
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For Gamelynes love that my quest stonde.” (ll. 56-64)
47 Lodge (1590): 12



“By my faith”, said Gamelyn, “now it seems to me necessary. I never yet took 
notice of all the harms.48

“I am no worse bastard or no worse fellow, but I was born of a lady and begotten of 
a knight.”49

During the wrestling match, Rosader meets a “franklyn”, in despair over his sons’ 

supposed death. This is also reminiscent of the similar episode in Gamelyn:

“Bold yeoman, whose sons have ended the term of their years with honour, for 
that I see thou scornest fortune with patience, and thwartest the injury of fate with 
content in brooking the death of thy sons, stand awhile, and either see me make a 
third in their tragedy, or else revenge their fall with an honourable triumph.” 50

In Gamelyn:

“Good man,” said Gamelyn, “do me a favour and hold my horse while my 
servant takes off my boots, and help him guard my clothes and horse. I will go into 
the arena to see if I can win.” 51

The last important  parallel between Lodge’s Rosalynde and Gamelyn can be seen in 

Rosader and Adam’s escape into the Arden Forest:

“To that place by chance fortune conducted Rosader, who seeing such a crew of 
brave men, having store of that for want of which he and Adam perished, he 
stepped boldly to the board’s end and saluted the company” 52

This recalls these lines:
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And seide to Gamelyne, “Is our mete yare?
Tho wrathed him Gamelyne and swore by Goddys boke
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“I am no wors gadeling ne no wors wight
But born of a lady and gete of a knyght.” (ll. 107-108)
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51 Knight and Ohlgren (2005): 274-275
“Good man,” seide Gamelyn, “ wilt thou wele doon,
Holde my horse the whiles my man drowe of my shoon,
And helpe my man to kepe my clothes and my stede, 
And I wil to place gone to loke if I may spede.” (ll 207-210)
52 Lodge (1590): 60



“Adam heard men conversing very near them. When Gamelyn looked through the 
trees, he saw seven score well-armed young men. All of them were sitting in a 
circle eating their meal”.53

Gamelyn and Adam went forth together, and they greeted the master that they found 
there.54

Rosalynde is clearly  inspired by the medieval poem － but only partially. Lodge inserts 

others narrative episodes which are probably  taken from Italian authors such as Ariosto 

and Boiardo.55

In fact, there are many elements that move away from Gamelyn: Rosalynde is basically 

a story of love, and the narrative evolves into a love affair between the two main 

characters. In Gamelyn there is no reference to love, nor even reference to feminine 

figures. (Only  in the last lines does the nameless author inform the reader that  Gamelyn 

marries.)

Furthermore, if Gamelyn is set in an unnamed English medieval forest, Rosalynde is set 

in France, in particular in the forest of Arden.

As far as Shakespeare’s As You Like It is concerned, there is no certain proof of the 

influence of the medieval tale. Some scholars, such as Grey and Upton56, are in favour 

of the uniqueness of Lodge’s romance as the play’s principal source, but others have 

found some direct parallels between As You Like It and The Tale of Gamelyn.

Soon after the old father’s death, the older brother takes Gamelyn under his protection, 

treating him like a servant. The false knight:
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Adam herd talking of men and right nyghe hem thei were.
Tho Gamelyn under wode loked aright,
Sevene score of yonge men he seye we ydight. (ll. 621- 624)
54 Knight and Ohlgren (2005): 283
Adam and Gamelyn went forth in fere
And thei grette the maister king of outlawes. (ll. 662-663)
55 Greg (1907): xx
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took under control his land and tenants and clothed and fed Gamelyn badly and 
wrongly. 57

I never yet took notice of all the harms. My parks have been broken into, my deer 
have been stolen, and none of my weapons and horses are left.58

In As You Like It, when Orlando is talking with Adam he complains about his horses:

The horses are bred better; for besides that they are fair with their feeding, they 
are taught their manage, and to that end riders dearly dires. 59

He lets me feed with his hinds, bars me the place of a brother, and, as much as in 
him lies, mines my gentility with my education.60

In Rosalynde, Lodge describes this relation in more general terms. Saladyne makes 

“his brother Rosader his foot boy, for the space of two or three years, keeping him 
in a such servile subjection.” 61

More symmetry between these two works is evident in the courtyard, when the brothers 

argue violently. Orlando, after becoming aware of his situation, tries to rebel against  his 

false brother, who calls him “villain”.

I am no villain: I am the youngest son of Sir Rowland de Boys; he was my father; 
and he is thrice a villain that says such a father begot vilains62 

In Gamelyn the scene is presented in similar terms:
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Took into his hond his lond and his leede,
And gamelyn himselfe ti clothen and to feede.
He clothed him and fed him yvel and cek wrothe (ll. 71-73)
58 Knight and Ohlgren (2005): 272
Of al the harmes that I have I toke never yit hede,
My parkes bene broken and my dere reved,
Of myn armes ne my stedes nought is byleved (ll.97-99)
59 Shakespeare (1623): Act I, Scene i, vv. 9-12
60 Shakespeare (1623): Act I, Scene i, vv. 17-19
61 Lodge (1590): 10-11
62 Shakespeare (1623): Act I, Scene i, vv. 52-54



“I am no worse bastard or no worse fellow, but I was born of a lady and begotten 
of a knight.”63

After the quarrel in the eldest brother’s house, Gamelyn decides to participate in a 

wrestling match to prove his strength. When he reaches the place the match is taking 

place, he finds a poor yeoman suffering for the supposed death of his two sons:

And there he heard a franklyn cry “woe is me” and begin to bitterly wring his 
hands. 64

As Le Beau suggests, there is a similarity in As You Like It because the reader knows 

that the Franklin:

Making such pittiful dole over them that all the beholders take his part with 
weeping.65

In Lodge’s work, the yeoman is described quite differently:

Never changed his countenance, but as a man of a coragious resolution, tooke up 
the bodies of his sonnes without shewe of outward discontent.66
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“I am no wors gadeling ne no wors wight
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Concluding remarks

The Tale of Gamelyn is an important text  in its portrayal of medieval England, both 

for the themes it deals with and the linguistic variants it  displays. During the 

translating process I have therefore tried to be faithful to the original text, 

maintaining a lexical distance within certain limits. My intent was to respect certain 

levels of historicity  of the poem, and when this was not possible I provided some 

explanatory notes. 

Although some lexical choices have medieval echoes, referring to concepts that may 

be unknown to the contemporary Italian reader, on the whole I opted for a target-

oriented translation. Since the translated text has to be as elegant to the reader as it  is 

clear, in cases of syntactic discrepancy I have preferred to use grammar constructions 

close to the translated language. 

The strategy I have adopted combines, in balanced proportions, divergent processes: 

the original poem has been conveniently “modernized” or “historicized”, “estranged” 

or “homologated”67 without losing sight of the reader’s priorities.

In conclusion, what I present with my  translation is a text which should guide the 

reader to understand the cultural universe of the medieval poem, above all from a 

narrative point of view. It should be read in the light of the influence it had upon 

some later literature.
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Appendice A)

Fig. a) Frammento di The Tale of Gamelyn 
proveniente dal manoscritto Hatton (folio 65r)

Fig. b) particolare del manoscritto Hatton, nella parte in alto a destra si nota il nome Gamelyn. 
La freccia mostra i versi iniziale dell’opera.
Lithes and listneth     and harkeneth aright, 
And ye shul here     of a doughty knyght;
Sire John of Boundes     was his name,
He coude of norture     and of mochel game.
Thre sones the knyght had     and with his body he wan,
The eldest was a moche schrewe     and sone bygan. ( Tratti dall’edizione di Knight e Ohlgren)
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Appendice B)

The Tale of Gamelyn

(tratta dall’edizione di Stephen Knight and Thomas H. Ohlgren
Pubblicata originariamente in Robin Hood and Other Outlaw Tales
Kalamazoo, Michigan: Medieval Institute Publications, 1997)

Fitt 1

Lithes and listneth     and harkeneth aright, 
And ye shul here     of a doughty knyght;
Sire John of Boundes     was his name,
He coude of norture     and of mochel game.

5        Thre sones the knyght had     and with his body he wan,
The eldest was a moche schrewe     and sone bygan.
His brether loved wel her fader     and of hym were agast,
The eldest deserved his faders curs     and had it atte last.
The good knight his fadere lyved so yore,

10     That deth was comen hym to     and handled hym ful sore.
The good knyght cared sore     sik ther he lay,
How his children shuld lyven     after his day.
He had bene wide where     but non husbonde he was,
Al the londe that he had     it was purchas.

15     Fayn he wold it were dressed     amonge hem alle,
That eche of hem had his parte     as it myght falle.
Thoo sente he in to contrey     after wise knyghtes
To helpen delen his londes     and dressen hem to-rightes.
He sent hem word by letters     thei shul hie blyve,

20     If thei wolle speke with hym     whilst he was alyve.

Whan the knyghtes harden     sik that he lay,
Had thei no rest     neither nyght ne day,
Til thei come to hym     ther he lay stille
On his dethes bedde     to abide goddys wille.

25     Than seide the good knyght     seke ther he lay,
"Lordes, I you warne     for soth, without nay,
I may no lenger lyven     here in this stounde;
For thorgh goddis wille     deth droueth me to grounde."
Ther nas noon of hem alle     that herd hym aright,

30      That thei ne had routh     of that ilk knyght,
And seide, "Sir, for goddes love     dismay you nought;
God may don boote of bale     that is now ywrought."
Than speke the good knyght     sik ther he lay,
"Boote of bale God may sende     I wote it is no nay;

35      But I beseche you knyghtes     for the love of me,
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Goth and dresseth my londes     amonge my sones thre.
And for the love of God     deleth not amyss,
And forgeteth not Gamelyne     my yonge sone that is.
Taketh hede to that oon     as wel as to that other;

40     Seelde ye seen eny hier     helpen his brother."

Thoo lete thei the knyght lyen     that was not in hele,
And wenten into counselle     his londes for to dele;
For to delen hem alle to on     that was her thought.
And for Gamelyn was yongest     he shuld have nought.

45      All the londe that ther was     thei dalten it in two,
And lete Gamelyne the yonge     without londe goo,
And eche of hem seide     to other ful loude,
His bretheren myght yeve him londe     whan he good cowde.
And whan thei had deled     the londe at her wille,

50     They commen to the knyght     ther he lay stille,
And tolde him anoon     how thei had wrought;
And the knight ther he lay     liked it right nought.

Than seide the knyght,     "Be Seint Martyne,
For al that ye han done     yit is the londe myne;

55     For Goddis love, neighbours     stondeth alle stille,
And I wil delen my londe     after myn owne wille.
John, myne eldest sone     shal have plowes fyve,
That was my faders heritage     whan he was alyve;
And my myddelest sone     fyve plowes of londe,

60     That I halpe forto gete     with my right honde;
And al myn other purchace     of londes and ledes
That I biquethe Gamelyne     and alle my good stedes.
And I biseche you, good men     that lawe conne of londe,
For Gamelynes love     that my quest stonde."

65     Thus dalt the knyght     his londe by his day,
Right on his deth bed     sik ther he lay;
And sone afterward     he lay stoon stille,
And deide whan tyme come     as it was Cristes wille.

Anoon as he was dede     and under gras grave,
70     Sone the elder brother     giled the yonge knave;

He toke into his honde     his londe and his lede,
And Gamelyne him selven     to clothe and to fede.
He clothed him and fedde him     evell and eke wroth,
And lete his londes forfare     and his houses bothe,

75     His parkes and his wodes     and did no thing welle;
And sithen he it abought     on his owne felle.
So longe was Gamelyne     in his brothers halle,
For the strengest, of good will     they douted hym alle;
Ther was noon therinne     neither yonge ne olde,

80     That wolde wroth Gamelyne     were he never so bolde.
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Gamelyne stood on a day     in his brotheres yerde,
And byganne with his hond     to handel his berde;
He thought on his landes     that lay unsowe,
And his fare okes     that doune were ydrawe;

85     His parkes were broken     and his deer reved;
Of alle his good stedes     noon was hym byleved;
His hous were unhilled     and ful evell dight;
Tho thought Gamelyne     it went not aright.

Afterward come his brother     walking thare,
90      And seide to Gamelyne,     "Is our mete yare?"

Tho wrathed him Gamelyne     and swore by Goddys boke,
"Thow schalt go bake thi self     I wil not be thi coke!"
"What? brother Gamelyne     howe answerst thou nowe?
Thou spekest nevere such a worde     as thou dost nowe."

95     "By feithe," seide Gamelyne     "now me thenketh nede;
Of al the harmes that I have     I toke never yit hede.
My parkes bene broken     and my dere reved,
Of myn armes ne my stedes     nought is byleved;
Alle that my fader me byquathe     al goth to shame,

100   And therfor have thou Goddes curs     brother be thi name!"

Than spake his brother that     rape was and rees,
"Stond stille, gadlynge     and holde thi pees;
Thou shalt be fayn to have     thi mete and thi wede;
What spekest thow, gadelinge     of londe or of lede?"

105   Than seide Gamelyne the child so yinge,
"Cristes curs mote he have     that me clepeth gadelinge!
I am no wors gadeling     ne no wors wight,
But born of a lady      and gete of a knyght."

Ne dorst he not to Gamelyn      never a foot goo,
110   But cleped to hym his men      and seide to hem thoo,

"Goth and beteth this boye      and reveth hym his witte,
And lat him lerne another tyme     to answere me bette."
Than seide the childe     yonge Gamelyne,
"Cristes curs mote thou have     brother art thou myne!

115   And if I shal algates     be beten anoon,
Cristes curs mote thou have     but thou be that oon!"
And anon his brother in that grete hete
Made his men to fette staves     Gamelyn to bete.
Whan every of hem     had a staf ynomen,

120   Gamelyn was werre      whan he segh hem comen;
Whan Gamelyne segh hem comen     he loked overall,
And was ware of a pestel     stode under the wall;
Gamelyn was light      and thider gan he lepe,
And droof alle his brotheres men     right sone on an hepe
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125   And loked as a wilde lyon     and leide on good wone;
And whan his brother segh that     he byganne to gon;
He fley up into a loft      and shette the door fast;
Thus Gamelyn with his pestel     made hem al agast.
Some for Gamelyns love     and some for eye,

130    Alle they droughen hem to halves     whan he gan to pleye.

"What now!" seyde Gamelyne     "evel mot ye the!
Wil ye bygynne contecte     and so sone flee?"
Gamelyn sought his brother     whider he was flowe,
And seghe where he loked     out a wyndowe.

135   "Brother," sayde Gamelyne     "com a litel nere,
And I wil teche thee a play     at the bokelere."
His brother him answerde     and seide by Seint Richere,
"The while that pestel is in thine honde     I wil come no nere;
Brother, I will make thi pees     I swer by Cristes oore;

140   Cast away the pestel     and wrethe the no more."
"I most nede," seide Gamelyn,     "wreth me at onys,
For thou wold make thi men     to breke my bonys,
Ne had I hadde mayn     and myght in myn armes,
To han hem fro me      thei wold have done me harmes."

145   "Gamelyn," seide his brother,     "be thou not wroth,
For to sene the han harme     me were right loth;
I ne did it not, brother,     but for a fondinge,
For to loken wher thou art stronge     and art so yenge."
"Come adoune than to me     and graunt me my bone

150    Of oon thing I wil the axe     and we shal saught sone."

Doune than come his brother     that fikel was and felle,
And was swith sore afeerd     of the pestelle.
He seide, "Brother Gamelyn     axe me thi bone,
And loke thou me blame     but I it graunte sone."

155   Than seide Gamelyn     "Brother, iwys,
And we shul be at one     thou most graunte me this:
Alle that my fader me byquath     whilst he was alyve,
Thow most do me it have     if we shul not strive."
"That shalt thou have, Gamelyn     I swere be Cristes oore!

160   Al that thi fadere the byquathe,     though thou wolde have more;
Thy londe that lith ley     wel it shal be sawe,
And thine houses reised up     that bene leide ful lawe."
Thus seide the knyght     to Gamelyn with mouthe,
And thought on falsnes     as he wel couthe.

165   The knyght thought on tresoun     and Gamelyn on noon,
And wente and kissed his brother     and whan thei were at oon
Alas, yonge Gamelyne     no thinge he ne wist
With such false tresoun     his brother him kist!

136



Fitt 2

Lytheneth, and listeneth,     and holdeth your tonge,
170   And ye shul here talking     of Gamelyn the yonge.

Ther was there bisiden     cride a wrastelinge,
And therfore ther was sette     a ramme and a ringe;
And Gamelyn was in wille     to wende therto,
Forto preven his myght     what he coude doo.

175   "Brothere," seide Gamelyn,     "by Seint Richere,
Thow most lene me tonyght     a litel coursere
That is fresshe for the spore     on forto ride;
I moste on an erande     a litel here beside."
"By god!" seide his brothere     "of stedes in my stalle

180    Goo and chese the the best     spare noon of hem alle
Of stedes and of coursers     that stoden hem byside;
And telle me, good brother,     whider thou wilt ride."
"Here beside, brother     is cried a wrastelinge,
And therfore shal be sette     a ram and a ringe;

185   Moche worschip it were     brother to us alle,
Might I the ram and the ringe     bringe home to this halle."
A stede ther was sadeled     smertly and skete;
Gamelyn did a peire spores     fast on his fete.
He sette his foote in the stirop     the stede he bistrode,

190   And towardes the wrastelinge     the yonge childe rode.

Whan Gamelyn the yonge     was riden out atte gate,
The fals knyght his brother     loked yit after thate,
And bysought Jesu Crist     that is hevene kinge,
He myghte breke his necke     in the wrestelinge.

195   As sone as Gamelyn come     ther the place was,
He lighte doune of his stede     and stood on the gras,
And ther he herde a frankeleyn     "weiloway" singe,
And bygonne bitterly     his hondes forto wringe.
"Good man," seide Gamelyn,     "whi mast thou this fare?

200  Is ther no man that may     you helpen out of care?"
"Allas!" seide this frankeleyn,     "that ever was I bore!
For twey stalworth sones     I wene that I have lore;
A champion is in the place     that hath wrought me sorowe,
For he hath sclayn my two sones     but if God hem borowe.

205   I will yeve ten pound     by Jesu Christ! and more,
With the nones I fonde a man     wolde handel hym sore."
"Good man," seide Gamelyn,     "wilt thou wele doon,
Holde my hors the whiles my man     drowe of my shoon,
And helpe my man to kepe     my clothes and my stede,

210   And I wil to place gon     to loke if I may spede."
"By God!" seide the frankleyn,     "it shal be doon;
I wil myself be thi man     to drowe of thi shoon,
And wende thou into place,     Jesu Crist the spede,
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And drede not of thi clothes     ne of thi good stede."

215   Barefoot and ungirt     Gamelyn inne came,
Alle that were in the place     hede of him nam,
Howe he durst aventure him     to doon his myght
That was so doghty a champion     in wrasteling and in fight.
Up stert the champioun     rapely anon,

220   And toward yonge Gamelyn     byganne to gon,
And seide, "Who is thi fadere     and who is thi sire?
For sothe thou art a grete fool     that thou come hire!"
Gamelyn answerde     the champioun tho,
"Thowe knewe wel my fadere     while he myght goo,

225   The whiles he was alyve,     by seynt Martyn!
Sir John of Boundes was his name,     and I am Gamelyne."

"Felawe," sayde the champion,     "so mot I thrive,
I knewe wel thi fadere     the whiles he was alyve;
And thi silf, Gamelyn,     I wil that thou it here,

230   While thou were a yonge boy     a moche shrewe thou were."
Than seide Gamelyn     and swore by Cristes ore,
"Now I am older wexe     thou shalt finde me a more!"
"By God!" seide the champion     "welcome mote thou be!
Come thow onys in myn honde     thou shalt nevere the."

235   It was wel within the nyght     and the mone shone,
Whan Gamelyn and the champioun     togider gon gone.
The champion cast turnes     to Gamelyne that was prest,
And Gamelyn stode and bad hym     doon his best.
Than seide Gamelyn     to the champioun,

240   "Thowe art fast aboute     to bringe me adoun;
Now I have proved mony     tornes of thine,
Thow most," he seide,     "oon or two of myne."
Gamelyn to the champioun     yede smertely anoon,
Of all the turnes that he couthe     he shewed him but oon,

245    And cast him on the lift side     that thre ribbes to-brake,
And therto his owne arme     that yaf a grete crake.
Than seide Gamelyn     smertly anon,
"Shal it bi hold for a cast     or ellis for non?"
"By God!" seide the champion,     "whedere it be,

250   He that cometh ones in thi honde     shal he never the!"

Than seide the frankeleyn     that had the sones there,
"Blessed be thou, Gamelyn,     that ever thou bore were!"
The frankleyn seide to the champioun     on hym stode hym noon eye,
"This is yonge Gamelyne     that taught the this pleye."

255   Agein answerd the champioun     that liketh no thing wel,
"He is alther maister     and his pley is right felle;
Sithen I wrasteled first     it is goon yore,
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But I was nevere in my lif     handeled so sore."

Gamelyn stode in the place     anon without serk,
260   And seide, "Yif ther be moo     lat hem come to werk;

The champion that pyned him     to worch sore,
It semeth by his countenance     that he wil no more."
Gamelyn in the place      stode stille as stone,
For to abide wrastelinge     but ther come none;

265   Ther was noon with Gamelyn     that wold wrastel more,
For he handeled the champioun     so wonderly sore.

Two gentile men     that yemed the place,
Come to Gamelyn -- God yeve him goode grace! --
And seide to him,     "Do on thi hosen and thi shoon,

270   For soth at this tyme     this fare is doon."
And than seide Gamelyn,     "So mot I wel fare,
I have not yete halvendele     sold my ware."
Thoo seide the champioun,     "So broke I my swere,
He is a fool that therof bieth     thou selleth it so dere."

275   Tho seide the frankeleyne     that was in moche care,
"Felawe," he saide     "whi lackest thou this ware?
By seynt Jame of Gales that mony man hath sought,
Yit is it to good chepe     that thou hast bought."
Thoo that wardeynes were     of that wrastelinge

280   Come and brought Gamelyn     the ramme and the rynge,
And Gamelyn bithought him     it was a faire thinge,
And wente with moche joye home     in the mornynge.

His brother see wher he came     with the grete route,
And bad shitt the gate     and holde hym withoute.

285   The porter of his lord     was soor agaast,
And stert anoon to the gate     and lokked it fast.

Fitt 3

Now lithenes and listneth     both yonge and olde,
And ye schul here gamen     of Gamelyn the bolde.
Gamelyn come to the gate     forto have come inne,

290   And it was shette faste     with a stronge pynne;
Than seide Gamelyn,     "Porter, undo the yate,
For good menys sones     stonden ther ate."
Than answerd the porter     and swore by Goddys berd,
"Thow ne shalt, Gamelyne,     come into this yerde."

295   "Thow lixt," seide Gamelyne     "so broke I my chyne!"
He smote the wikett with his foote     and breke awaie the pyne.
The porter seie thoo     it myght no better be,
He sette foote on erth     and bygan to flee.
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"By my feye," seide Gamelyn     "that travaile is ylore,
300   For I am of fote as light as thou     if thou haddest it swore."1

Gamelyn overtoke the porter     and his tene wrake,
And girt him in the nek     that the boon to-brake,
And toke hym by that oon arme     and threwe hym in a welle,
Seven fadme it was depe     as I have herde telle.

305   Whan Gamelyn the yonge      thus had plaied his playe,
Alle that in the yerde were      drowen hem awaye;
Thei dredden him ful sore      for werk that he wrought,
And for the faire company      that he thider brought.
Gamelyn yede to the gate      and lete it up wide;

310   He lete inne alle     that gone wolde or ride,
And seide, "Ye be welcome     without eny greve,
For we wil be maisters here and axe no man leve.
Yusterday I lefte,"     seide yonge Gamelyne,
"In my brothers seler     fyve tonne of wyne;

315   I wil not this company     partyn atwynne,
And ye wil done after me     while sope is therinne;
And if my brother gruche     or make foule chere,
Either for spence of mete and drink     that we spende here,
I am oure catour     and bere oure alther purs,

320   He shal have for his grucchinge     Seint Maries curs.
My brother is a nigon,     I swere be Cristes oore,
And we wil spende largely     that he hath spared yore;
And who that make grucchinge     that we here dwelle,
He shal to the porter     into the drowe-welle."

325   Seven daies and seven nyghtes     Gamelyn helde his feest,
With moche solace was ther noon cheest;
In a litel torret     his brother lay steke,
And see hem waast his good     and dorst no worde speke.
Erly on a mornynge     on the eight day,

330   The gestes come to Gamelyn     and wolde gone her way.
"Lordes," seide Gamelyn,     "will ye so hie?
Al the wyne is not yit dronke     so brouke I myn ye."
Gamelyn in his herte     was ful woo,
Whan his gestes toke her leve     fro hym for to go;

335   He wolde thei had dwelled lenger     and thei seide nay,
But bytaught Gamelyn,     "God and good day."
Thus made Gamelyn his feest     and brought wel to ende,
And after his gestes     toke leve to wende.

Fitt 4

Lithen and listen     and holde your tunge,
340   And ye shal here game     of Gamelyn the yonge;
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Harkeneth, lordingges     and listeneth aright,
Whan alle gestis were goon     how Gamelyn was dight.
Alle the while that Gamelyn     heeld his mangerye,
His brothere thought on hym be wroke     with his trecherye.

345   Whan Gamylyns gestes     were riden and goon,
Gamelyn stood anon allone     frend had he noon;
Tho aftere felle sone     within a litel stounde,
Gamelyn was taken     and ful hard ybounde.
Forth come the fals knyght     out of the solere,

350   To Gamelyn his brother     he yede ful nere,
And saide to Gamelyn,     "Who made the so bold
For to stroien the stoor     of myn household?"
"Brother," seide Gamelyn,     "wreth the right nought,
For it is many day gon     sith it was bought;

355   For, brother, thou hast had     by Seint Richere,
Of fiftene plowes of londe     this sixtene yere,
And of alle the beestes     thou hast forth bredde,
That my fader me byquath     on his dethes bedde;
Of al this sixtene yere     I yeve the the prowe,

360   For the mete and the drink     that we han spended nowe."
Than seide the fals knyght     (evel mote he thee!)
"Harken, brothere Gamelyn     what I wil yeve the;
For of my body, brother     here geten have I none,
I wil make the myn here     I swere by Seint John."

365   "Par fay!" seide Gamelyn     "and if it so be,
And thou thenk as thou seist     God yeelde it the!"

Nothinge wiste Gamelyn     of his brother gile;
Therfore he hym bygiled     in a litel while.
"Gamelyn," seyde he,     "oon thing I the telle;

370   Thoo thou threwe my porter     in the drowe-welle,
I swore in that wrethe     and in that grete moote,
That thou shuldest be bounde     bothe honde and fote;
This most be fulfilled      my men to dote,
For to holden myn avowe     as I the bihote."

375   "Brother," seide Gamelyn,     "as mote I thee!
Thou shalt not be forswore     for the love of me."
Tho maden thei Gamelyn     to sitte and not stonde,
To thei had hym bounde     both fote and honde.
The fals knyght his brother     of Gamelyn was agast,

380   And sente efter fetters     to fetter hym fast.
His brother made lesingges     on him ther he stode,
And tolde hem that commen inne     that Gamelyn was wode.
Gamelyn stode to a post     bounden in the halle,
Thoo that commen inne     loked on hym alle.

385   Ever stode Gamelyn     even upright!
But mete and drink had he noon     neither day ne nyght.
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Than seide Gamelyn,     "Brother, be myn hals,
Now have I aspied     thou art a party fals;
Had I wist the tresoun     that thou hast yfounde,

390   I wold have yeve strokes     or I had be bounde!"

Gamelyn stode bounde     stille as eny stone;
Two daies and two nyghtes     mete had he none.
Than seide Gamelyn     that stood ybounde stronge,
"Adam Spencere me thenketh     I faste to longe;

395   Adam Spencere     now I biseche the,
For the moche love     my fadere loved the,
If thou may come to the keys     lese me out of bonde,
And I wil part with the     of my free londe."
Than seide Adam     that was the spencere,

400   "I have served thi brother     this sixtene yere,
Yif I lete the gone     out of his boure,
He wold saye afterwardes     I were a traitour."
"Adam," seide Gamelyn,     "so brouke I myn hals!
Thow schalt finde my brother     at the last fals;

405   Therfore brother Adam     lose me out of bondes,
And I wil parte with the     of my free londes."
"Up such forward,"     seide Adam, "ywis,
I wil do therto     al that in me is."
"Adam," seide Gamelyn     "as mote I the,

410   I wil holde the covenaunt     and thou wil me."

Anoon as Adams lord     to bed was goon,
Adam toke the kayes     and lete Gamelyn out anoon;
He unlocked Gamelyn     both hondes and fete,
In hope of avauncement     that he hym byhete.

415   Than seide Gamelyn,     "Thonked be Goddis sonde!
Nowe I am lose     both fote and honde;
Had I nowe eten     and dronken aright,
Ther is noon in this hous     shuld bynde me this nyght."
Adam toke Gamelyn     as stille as eny stone,

420   And ladde him into the spence raply anon,
And sette him to sopere     right in a privey styde,
He bad him do gladly     and so he dide.

Anoon as Gamelyn     had eten wel and fyne,
And therto y-dronken wel     of the rede wyne,

425   "Adam," seide Gamelyn,     "what is nowe thi rede?
Or I go to my brother     and gerd of his heed?"
"Gamelyn," seide Adam,     "it shal not be so.
I can teche the a rede     that is worth the twoo.
I wote wel for soth     that this is no nay,

430   We shul have a mangerye     right on Sonday;
Abbotes and priours     mony here shul be,
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And other men of holy chirch     as I telle the;
Thou shal stonde up by the post     as thou were bounde fast,
And I shal leve hem unloke     that away thou may hem cast.

435   Whan that thei han eten     and wasshen her handes,
Thow shalt biseche hem alle     to bringe the oute of bondes;
And if thei willen borowe the     that were good game,
Than were thou out of prisoun     and out of blame;
And if ecche of hem     saye to us nay,

440   I shal do another     I swere by this day!
Thow shalt have a good staf     and I wil have another,
And Cristes curs haf that on     that failleth that other!"

"Ye for God," seide Gamelyn     "I say it for me,
If I faille on my side     evel mot I thee!

445   If we shul algate     assoile hem of her synne,
Warne me, brother Adam,     whan we shul bygynne."
"Gamelyn," seid Adam,     "by Seinte Charité,
I wil warne the biforn     whan it shal be;
Whan I winke on the     loke for to gone,

450   And caste away thi fetters     and come to me anone."
"Adam," seide Gamelyn, "blessed be thi bonys!
That is a good counseill     yeven for the nonys;
Yif thei warne the me     to bringe out of bendes,
I wil sette good strokes     right on her lendes."

455  Whan the Sonday was comen     and folk to the feest,
Faire thei were welcomed     both leest and mest;
And ever as thei     at the haldore come inne,
They casten her yen     on yonge Gamelyn.
The fals knyght his brother     ful of trecherye,

460   Al the gestes that ther were     at the mangerye,
Of Gamelyn his brother     he tolde hem with mouthe
Al the harme and the shame     that he telle couthe.
Whan they were yserved     of messes two or thre,
Than seide Gamelyn,     "How serve ye me?

465   It is not wel served     by God that alle made!
That I sitte fastinge     and other men make glade."

The fals knyght his brother     ther as he stode,
Told to all the gestes     that Gamelyn was wode;
And Gamelyn stode stille     and answerde nought,

470   But Adames wordes     he helde in his thought.
Thoo Gamelyn gan speke     doolfully withalle
To the grete lordes     that seton in the halle:
"Lordes," he seide     "for Cristes passioun,
Helpe to bringe Gamelyn     out of prisoun."

475   Than seide an abbot,     sorowe on his cheke,
"He shal have Cristes curs     and Seinte Maries eke,
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That the out of prison     beggeth or borowe,
And ever worth him wel     that doth the moche sorowe."
After that abbot     than speke another,

480   "I wold thine hede were of     though thou were my brother!
Alle that the borowe     foule mot hem falle!"
Thus thei seiden alle     that were in the halle.

Than seide a priour,     evel mote he threve!
"It is grete sorwe and care     boy that thou art alyve."

485   "Ow!" seide Gamelyn,     "so brouke I my bone!
Now have I spied     that frendes have I none
Cursed mote he worth     both flesshe and blood,
That ever doth priour     or abbot eny good!"

Adam the spencere     took up the clothe,
490   And loked on Gamelyn     and segh that he was wrothe;

Adam on the pantry     litel he thought,
And two good staves     to the halle door he brought,
Adam loked on Gamelyn     and he was warre anoon,
And cast away the fetters     and bygan to goon;

495   Whan he come to Adam     he took that on staf,
And bygan to worch     and good strokes yaf.
Gamelyn come into the halle     and the spencer bothe,
And loked hem aboute     as thei hadden be wrothe;
Gamelyn spreyeth holy watere     with an oken spire,

500   That some that stode upright     felle in the fire.
Ther was no lewe man     that in the halle stode,
That wolde do Gamelyn     enything but goode,
But stoden bisides and lete hem both wirche,
For thei had no rewthe     of men of holy chirche;

505   Abbot or priour,     monk or chanoun,
That Gamelyn overtoke     anoon they yeden doun
Ther was noon of alle     that with his staf mette,
That he ne made hem overthrowe     to quyte hem his dette.

"Gamelyn," seide Adam,     "for Seinte Charité,
510   Pay good lyveré     for the love of me,

And I wil kepe the door     so ever here I masse!
Er they bene assoilled     ther shal non passe."
"Doute the not," seide Gamelyn     "whil we ben ifere,
Kepe thow wel the door     and I wil wirche here;

515   Bystere the, good Adam,     and lete none fle,
And we shul telle largely     how mony that ther be."
"Gamelyn," seide Adam,     "do hem but goode;
Thei bene men of holy churche     drowe of hem no blode
Save wel the crownes     and do hem no harmes,

520   But breke both her legges     and sithen her armes."
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Thus Gamelyn and Adam     wroughte ryght faste,
And pleide with the monkes     and made hem agaste.
Thidere thei come ridinge     joly with swaynes,
And home ayein thei were ladde     in cartes and waynes.

525   Tho thei hadden al ydo     than seide a grey frere,
"Allas! sire abbot     what did we nowe here?
Whan that we comen hidere     it was a colde rede,
Us had be bet at home     with water and breed."
While Gamelyn made orders     of monke and frere,

530   Evere stood his brother     and made foule chere;
Gamelyn up with his staf     that he wel knewe,
And girt him in the nek     that he overthrewe;
A litel above the girdel     the rigge-boon he barst;
And sette him in the fetters     theras he sat arst.

535   "Sitte ther, brother," seide Gamelyn,
"For to colen thi body     as I did myn."
As swith as thei had wroken hem     on her foon,
Thei asked water     and wasshen anon,
What some for her love     and some for her awe,

540   Alle the servantes served hem     on the beste lawe.
The sherreve was thennes     but fyve myle,
And alle was tolde him     in a lytel while,
Howe Gamelyn and Adam     had ydo a sorye rees,
Boundon and wounded men     ayeinst the kingges pees;

545   Tho bygan sone     strif for to wake,
And the shereff about     Gamelyn forto take.

Fitt 5

Now lithen and listen     so God geve you good fyne!
And ye shul here good game     of yonge Gamelyne.
Four and twenty yonge men that helde hem ful bolde,

550   Come to the shiref     and seide that thei wolde
Gamelyn and Adam     fette by her fay;
The sheref gave hem leve soth for to say;
Thei hiden fast     wold thei not lynne,
To thei come to the gate     there Gamelyn was inne.

555   They knocked on the gate     the porter was nyghe,
And loked out atte an hool     as man that was scleghe.
The porter hadde bihold hem     a litel while,
He loved wel Gamelyn     and was dradde of gyle,
And lete the wikett stonde ful stille,

560   And asked hem without     what was her wille.
For all the grete company     speke but oon,
"Undo the gate, porter     and lat us in goon."     
Than seide the porter     "So brouke I my chyn,
Ye shul saie youre erand     er ye come inne."
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565   "Sey to Gamelyn and Adam     if theire wil be,
We wil speke with hem     two wordes or thre."
"Felawe," seide the porter     "stonde ther stille,
And I wil wende to Gamelyn     to wete his wille."
Inne went the porter     to Gamelyn anoon,

570   And saide, "Sir, I warne you     here ben comen youre foon;
The shireves men     bene at the gate,
Forto take you both     ye shul not scape."
"Porter," seide Gamelyn,     "so mote I the!
I wil alowe thi wordes     whan I my tyme se.

575   Go ageyn to the gate     and dwelle with hem a while,
And thou shalt se     right sone porter, a gile."

"Adam," seide Gamelyn,     "hast the to goon;
We han foo men mony     and frendes never oon;
It bene the shireves men     that hider bene comen,

580   Thei ben swore togidere     that we shal be nomen."
"Gamelyn," seide Adam,     "hye the right blyve,
And if I faile the this day     evel mot I thrive!
And we shul so welcome     the shyreves men,
That some of hem shal make     her beddes in the fenne."

585   At a postern gate     Gamelyn out went,
And a good cartstaf     in his hondes hent;
Adam hent sone     another grete staff
For to helpen Gamelyne     and good strokes yaf.
Adam felled tweyn     and Gamelyn thre,

590   The other sette fete on erthe     and bygan to flee.
"What" seide Adam,     "so evere here I masse!
I have right good wyne     drynk er ye passe!"
"Nay, by God!" seide thei,     "thi drink is not goode, 
It wolde make a mannys brayn     to lyen on his hode."

595   Gamelyn stode stille     and loked hym aboute,
And seide "The shyref cometh     with a grete route."
"Adam," seyde Gamelyn     "what bene now thi redes?
Here cometh the sheref     and wil have our hedes."
Adam seide to Gamelyn     "My rede is now this,

600   Abide we no lenger     lest we fare amys:
I rede we to wode gon     er we be founde,
Better is ther louse     than in the toune bounde."
Adam toke by the honde     yonge Gamelyn;
And every of hem dronk     a draught of wyn,

605   And after token her cours     and wenten her way;
Tho fonde the scherreve     nyst but non aye.
The shirrive light doune     and went into halle,
And fonde the lord fetred     faste withalle.
The shirreve unfetred hym     right sone anoon,
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610   And sente aftere a leche     to hele his rigge boon.

Lat we now the fals knyght lye in hys care,
And talke we of Gamelyn     and of his fare.
Gamelyn into the wode     stalked stille,
And Adam Spensere     liked right ille;
Adam swore to Gamelyn,     "By Seint Richere,

615   Now I see it is mery     to be a spencere,
Yit lever me were     kayes to bere,
Than walken in this wilde wode     my clothes to tere."
"Adam," seide Gamelyn,     "dismay the right nought;
Mony good mannys child     in care is brought."

620   As thei stode talkinge     bothen in fere,
Adam herd talking of men     and right nyghe hem thei were.
Tho Gamelyn under wode     loked aright,
Sevene score of yonge men     he seye wel ydight;
Alle satte at the mete     compas aboute.

625   "Adam," seide Gamelyn,     "now have I no doute,
Aftere bale cometh bote     thorgh Goddis myght;
Me think of mete and drynk     I have a sight."
Adam loked thoo     under wode bough,
And whan he segh mete     was glad ynogh;

630   For he hoped to God     to have his dele,
And he was sore alonged     after a mele.

As he seide that worde     the mayster outlawe
Saugh Adam and Gamelyn     under the wode shawe.
"Yonge men," seide the maistere     "by the good Rode,

635   I am ware of gestes     God send us goode;
Yond ben twoo yonge men     wel ydight,
And parenture ther ben mo     whoso loked right.
Ariseth up, yonge men     and fette hem to me;
It is good that we weten     what men thei be."

640   Up ther sterten sevene     from the dynere,
And metten with Gamelyn     and Adam Spencere.
Whan thei were nyghe hem     than seide that oon,
"Yeeldeth up, yonge men     your bowes and your floon."
Than seide Gamelyn     that yong was of elde,

645   "Moche sorwe mote thei have     that to you hem yelde!
I curs noon other     but right mysilve;
Thoo ye fette to you fyve     than be ye twelve!"
Whan they harde by his word that myght was in his arme,
Ther was noon of hem     that wolde do hym harme,

650   But seide to Gamelyn     myldely and stille,
"Cometh afore our maister     and seith to hym your wille."
"Yong men," seide Gamelyn,     "be your lewté,
What man is youre maister     that ye with be?"
Alle thei answerd     without lesing,
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655   "Our maister is crowned     of outlawe king."     
"Adam," seide Gamelyn,     "go we in Cristes name;
He may neither mete ne drink     warne us for shame.
If that he be hende     and come of gentil blood,
He wil yeve us mete and drink     and do us som gode."

660   "By Seint Jame!" seide Adam,     "what harme that I gete,
I wil aventure me     that I had mete."

Gamelyn and Adam     went forth in fere,
And thei grette the maister     that thei fond there.
Than seide the maister     king of outlawes,

665   "What seche ye, yonge men,     under the wode shawes?"
Gamelyn answerde the king     with his croune,
"He most nedes walk in feeld     that may not in toune.
Sire, we walk not here     no harme to doo,
But yif we mete a deer     to shete therto,

670   As men that bene hungry     and mow no mete fynde,
And bene harde bystad     under wode lynde."
Of Gamelyns wordes     the maister had reuthe,
And seide, "Ye shul have ynow     have God my trouth!"

675   He bad hem sitte doun     for to take rest;
And bad hem ete and drink     and that of the best.
As they eten and dronken     wel and fyne,
Than seide on to another,     "This is Gamelyne."
Tho was the maistere outlaw     into counseile nome,

680   And tolde howe it was Gamelyn     that thider was come.
Anon as he herd     how it was byfalle,
He made him maister     under hym over hem alle.
Withinne the thridde weke     hym come tydinge,
To the maistere outlawe     that was her kinge,

685   That he shuld come home     his pees was made;
And of that good tydinge     he was ful glade.
Thoo seide he to his yonge men     soth forto telle,
"Me bene comen tydinges     I may no lenger dwelle."
Tho was Gamelyn anoon     withoute taryinge,

690   Made maister outlawe     and crowned her kinge.

Whan Gamelyn was crowned     king of outlawes,
And walked had a while     under the wode shawes,
The fals knyght his brother     was sherif and sire,
And lete his brother endite     for hate and for ire.

695   Thoo were his boond men sory     and no thing glade,
Whan Gamelyn her lord      wolfeshede was made;
And sente out of his men     wher thei might hym fynde,
For to go seke Gamelyne     under the wode lynde,
To telle hym tydinge     the wynde was wente,

700   And al his good reved     and al his men shente.
Whan thei had hym founden     on knees thei hem setten,
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And adoune with here hodes     and her lord gretten;
"Sire, wreth you not     for the good Rode,
For we han brought you tyddyngges     but thei be not gode.

705   Now is thi brother sherreve     and hath the bayly,
And hath endited the     and wolfesheed doth the crye."
"Allas!" seide Gamelyn,     "that ever I was so sclak
That I ne had broke his nek     whan I his rigge brak!
Goth, greteth wel     myn husbondes and wif,

710   I wil be at the nexte shyre     have God my lif!"
Gamelyn come redy to the nexte shire,
And ther was his brother     both lord and sire.
Gamelyn boldely come into     the mote halle,
And putte adoun his hode     amonge tho lordes alle;

715   "God save you, lordinggs     that here be!
But broke bak sherreve     evel mote thou thee!
Whi hast thou don me     that shame and vilenye,
For to lat endite me     and wolfeshede do me crye?"
Thoo thoghte the fals knyght forto bene awreke,

720   And lette Gamelyn     most he no thinge speke;
Might ther be no grace     but Gamelyn atte last
Was cast in prison     and fettred faste.

Gamelyn hath a brothere     that highte Sir Ote,
Als good an knyght and hende     as might gon on foote.

725   Anoon yede a massager to that good knyght
And tolde him altogidere     how Gamelyn was dight.
Anoon whan Sire Ote herd     howe Gamelyn was dight,
He was right sory     and no thing light,
And lete sadel a stede     and the way name,

730   And to his tweyne bretheren     right sone he came.
"Sire," seide Sire Ote     to the sherreve thoo,
"We bene but three bretheren     shul we never be mo;
And thou hast prisoned     the best of us alle;
Such another brother     evel mote hym byfalle!"

735   "Sire Ote," seide the fals knyght,     "lat be thi cors;
By God, for thi wordes     he shal fare the wors;
To the kingges prisoun     he is ynome,
And ther he shal abide     to the justice come."
"Par de!" seide Sir Ote,     "better it shal be;

740   I bid hym to maynprise     that thou graunte me
To the next sitting     of delyveraunce,
And lat than Gamelyn     stonde to his chaunce."
"Brother, in such a forward     I take him to the;
And by thine fader soule     that the bigate and me,

745   But he be redy      whan the justice sitte,
Thou shalt bere the juggement     for al thi grete witte."
"I graunte wel," seide Sir Ote,     "that it so be.
Lat delyver him anoon     and take hym to me."
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Tho was Gamelyn delyvered     to Sire Ote, his brother;
750   And that nyght dwelled     the oon with the other.

On the morowe seide Gamelyn     to Sire Ote the hende,
"Brother," he seide,     "I mote forsoth from you wende
To loke howe my yonge men     leden her liff,
Whedere thei lyven in joie     or ellis in striff."

755   "By God" seyde Sire Ote,     "that is a colde rede,
Nowe I se that alle the carke     schal fal on my hede;
For whan the justice sitte     and thou be not yfounde,
I shal anoon be take     and in thi stede ibounde."
"Brother," seide Gamelyn,     "dismay you nought,

760   For by saint Jame in Gales     that mony men hath sought,
Yif that God almyghty     holde my lif and witte,
I wil be redy     whan the justice sitte."
Than seide Sir Ote to Gamelyn,     "God shilde the fro shame;
Come whan thou seest tyme     and bringe us out of blame."

Fitt 6

765   Litheneth, and listeneth     and holde you stille,
And ye shul here how Gamelyn     had al his wille.
Gamelyn went     under the wode-ris,
And fonde ther pleying     yenge men of pris.
Tho was yonge Gamelyn     right glad ynoughe,

770   Whan he fonde his men     under wode boughe.
Gamelyn and his men     talkeden in fere,
And thei hadde good game     her maister to here;
His men tolde him of aventures     that they had founde,
And Gamelyn tolde hem agein     howe he was fast bounde.

775   While Gamelyn was outlawe     had he no cors;
There was no man     that for him ferde the wors,
But abbots and priours,     monk and chanoun;
On hem left he nought     whan he myghte hem nome.

While Gamelyn and his men     made merthes ryve,
780   The fals knyght his brother     evel mot he thryve!

For he was fast aboute     both day and other,
For to hiren the quest     to hongen his brother.
Gamelyn stode on a day     and byheeld
The wodes and the shawes     and the wild feeld,

785   He thoughte on his brothere     how he hym byhette
That he wolde be redy     whan the justice sette;
He thought wel he wold     without delay,
Come tofore the justice     to kepen his day,
And saide to his yonge men,     "Dighteth you yare,

790   For whan the justice     sitte we most be thare,
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For I am under borowe     til that I come,
And my brother for me     to prison shal be nome."
"By Seint Jame!" seide his yonge men,     "and thou rede therto,
Ordeyn how it shal be     and it shal be do."

795   While Gamelyn was comyng     ther the justice satte,
The fals knyght his brother     forgate he not that,
To hire the men of the quest     to hangen his brother;
Thoughe thei had not that oon     thei wolde have that other
Tho come Gamelyn     from under the wode-ris,

800   And brought with hym     yonge men of pris
"I see wel," seide Gamelyn,     "the justice is sette;
Go aforn, Adam,     and loke how it spette."
Adam went into the halle     and loked al aboute,
He segh there stonde lordes     grete and stoute,

805   And Sir Ote his brother     fetred ful fast;
Thoo went Adam out of halle     as he were agast.
Adam seide to Gamelyn     and to his felawes alle,
"Sir Ote stont fetered     in the mote halle."
"Yonge men," seide Gamelyn,     "this ye heeren alle:

810   Sir Ote stont fetered     in the mote halle.
If God geve us grace     well forto doo,
He shal it abigge     that it broughte therto."
Than seide Adam     that lockes had hore,
"Cristes curs mote he have     that hym bonde so sore!

815   And thou wilt, Gamelyn,     do after my rede,
Ther is noon in the halle     shal bere awey his hede."
"Adam," seide Gamelyn,     "we wil not do soo,
We wil slee the giltif     and lat the other go.
I wil into the halle     and with the justice speke;

820   Of hem that bene giltif     I wil ben awreke.
Lat no skape at the door     take, yonge men, yeme;
For I wil be justice this day     domes to deme.
God spede me this day     at my newe werk!
Adam, com with me     for thou shalt be my clerk."

825   His men answereden hym     and bad don his best,
"And if thou to us have nede     thou shalt finde us prest;
We wil stonde with the     while that we may dure;
And but we worchen manly     pay us none hure."
"Yonge men," seid Gamelyn,     "so mot I wel the!

830   A trusty maister     ye shal fynde me."

Right there the justice     satte in the halle,
Inne went Gamelyn     amonges hem alle.
Gamelyn lete unfetter     his brother out of bende.
Than seide Sire Ote     his brother that was hende,

835   "Thow haddest almost, Gamelyn,     dwelled to longe,
For the quest is out on me     that I shulde honge."
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"Brother," seide Gamelyn,     "so God yeve me good rest!
This day shul thei be honged     that ben on the quest;
And the justice both     that is the juge man,

840   And the sherreve also     thorgh hym it bigan.
Than seide Gamelyn     to the justise,
"Now is thi power don,     the most nedes rise;
Thow hast yeven domes     that bene evel dight,
I will sitten in thi sete     and dressen hem aright."

845   The justice satte stille     and roos not anon;
And Gamelyn cleved     his chekebon;
Gamelyn toke him in his armes     and no more spake,
But threwe hym over the barre     and his arme brake.
Dorst noon to Gamelyn     seie but goode,

850   Forfeerd of the company     that without stoode.

Gamelyn sette him doun     in the justise sete,
And Sire Ote his brother by him     and Adam at his fete.
Whan Gamelyn was sette     in the justise stede,
Herken of a bourde     that Gamelyn dede.

855   He lete fetter the justise     and his fals brother,
And did hem com to the barre     that on with that other.
Whan Gamelyn had thus ydon     had he no rest,
Til he had enquered     who was on his quest
Forto demen his brother     Sir Ote for to honge;

860   Er he wist what thei were     hym thought ful longe.
But as sone as Gamelyn     wist where thei were,
He did hem everechon     fetter in fere,
And bringgen hem to the barre     and setten in rewe;
"By my feith!" seide the justise,     "the sherrive is a shrewe!"

865   Than seide Gamelyn     to the justise,
"Thou hast yove domes     of the worst assise;
And the twelve sesoures that weren on the quest,
Thei shul be honged this day     so have I good rest!"
Than seide the sheref     to yonge Gamelyn,

870   "Lord, I crie thee mercie     brother art thou myn."
"Therfor," seide Gamelyn,     "have thou Cristes curs,
For and thow were maister     I shuld have wors."

For to make shorte tale     and not to longe,
He ordeyned hym a quest     of his men stronge;

875   The justice and the shirreve     both honged hie,
To weyven with the ropes     and the winde drye;
And the twelve sisours     (sorwe have that rekke!)
Alle thei were honged     fast by the nekke.
Thus endeth the fals knyght     with his trecherye,

880   That ever had lad his lif     in falsenesse and folye.
He was honged by the nek     and not by the purs,
That was the mede that he had     for his faders curs.
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Sire Ote was eldest     and Gamelyn was yenge,
Wenten to her frendes     and passed to the kinge;

885   Thei maden pees with the king      of the best sise.
The king loved wel Sir Ote     and made hym justise.
And after, the king made Gamelyn     in est and in west,
The cheef justice     of his free forest;
Alle his wight yonge men     the king foryaf her gilt,

890   And sithen in good office     the king hath hem pilt,
Thus wane Gamelyn his land     and his lede,
And wreke him on his enemyes     and quytte hem her mede;
And Sire Ote his brother     made him his heire,
And sithen wedded Gamelyn     a wif good and faire;

895   They lyved togidere     the while that Crist wolde,
And sithen was Gamelyn     graven under molde.
And so shull we alle     may ther no man fle:
God bring us to that joye     that ever shal be!
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