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Ma allora qual è il tuo mito?
Il mito nel quale tu vivi?
Carl Gustav Jung
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“… abarcando con sus ojos la inmensidad de la foresta
ennegrecida y uniforme,
a medida que se alejaban…”
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Erec s’an va, sa fame an moinne
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Ne set ou, mes en avanture
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NOTA AL TESTO: opere e autori citati in forma abbreviata

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN, Erec y Enide, Barcelona, Areté, 2002 ; d’ora in poi EyE.

CHRÉTIEN DE TROYES, NOACCO C. (traduzione e note di), Erec e Enide, Roma, Carocci,
2003; d’ora in poi EetE.

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN, HADO LYRIA (traduzione di), Erec e Enide, Milano, Frassinelli, 2002 ; d’ora in poi EeE.

Le altre opere di Chrétien de Troyes fanno riferimento al volume :

CHRÉTIEN DE TROYES ; POIRION D. (Édition publiée sous la direction de, Œuvres complètes,
Paris, Gallimard, 1994. In partricolare:

WALTER Ph., Cligès e Yvain
POIRION D., Lancelot et Perceval
BERTHELOT A., Chansons courtoises

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN sarà abbreviato in: MVM

CHRÉTIEN DE TROYES sarà abbreviato in: CdT
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Sedia-m' eu na ermida de San Simión
e cercaron-mi-as ondas que grandes son.
Eu atendend´o meu amig! E verrá?

Estando na ermida, ant' o altar,
cercaron-mi-as ondas grandes do mar.
Eu atendend´o meu amig! E verrá?

E cercaron-mi-as ondas que grandes son:
non ei barqueiro nen remador.
Eu atendend´o meu amig! E verrá?

E cercaron-mi-as ondas do alto mar:
non ei i barqueiro ne sei remar.
Eu atendend´o meu amig! E verrá?

Non ei i barqueiro nen remador:
morrerei “eu”, fremosa, no mar maior.
Eu atendend´o meu amig! E verrá?

Non ei barqueiro nen sei remar:
morrerei eu, fremosa no alto mar.
!11

Eu atendend´o meu amig! E verrá?

INTRODUZIONE
Para creer en el futuro hay que pensar que hay que recuperar por una parte el pasado y saber las causas de lo que estás viviendo y por otra parte ejercer el derecho que
tiene toda promoción humana nueva a modificar lo que encuentra.1
MVM

Il ritmo ripetitivo e ipnotico della cantiga de amigo di Mendinho2, apposta in esergo a Erec y Enide,
di Manuel Vázquez Montalbán, sembra attingere a un vasto e magmatico materiale antico e nello
stesso tempo inconscio. Da questo magma scaturito dalle profondità di un passato lontano e suggestivo Montalbán estrae le linee di forza che costruiscono la fitta trama del romanzo, ufficialmente
l’ultimo3 del grande scrittore catalano.
Manuel Vázquez Montalbán non è solo l’autore della fortunata serie dell’investigatore Carvalho
(ventisei romanzi), ma anche di altre venti opere di narrativa, cinquantaquattro di saggistica, dieci di
poesia. Tra il 1967 (Una educación sentimental) e il 2004 (Milenio Carvalho I. Rumbo a Kabul e
Milenio II. En las antipodas) fanno 37 anni e 110 libri. Se i saggi spaziano dalla politica alla sociologia, allo sport, alla storia, alla letteratura, alla musica e alla gastronomia e i suoi romanzi dispiegano un caleidoscopio di eventi, luoghi, personaggi, non ci possiamo meravigliare di un romanzo
che rappresenta anche un’improvvisa ed estemporanea virata verso il passato lontano del medioevo.

1 UNESCO Courier, Ottobre 1998, La libertad de la escritura, Intervista a MVM di Lucía Iglesias Kunz, http://www.u-

nesco.org/new/en/unesco-courier/
2

TAVANI G.. Trovadores e Jograis: Introdução à poesia medieval galego-portuguesa, Lisbona, Caminho, 2002,
pp. 417–18.
3

Erec y Enide è stato pubblicato nel 2002, un anno e mezzo prima della morte dell’autore. Milenio Carvalho I. Rumbo
a Kabul e Milenio II. En las antipodas sono stati pubblicati entrambi nel 2004.
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Il multiforme ingegno di Montalbán è riuscito anche in questo caso nell’impresa di scrivere un romanzo affascinante, enigmatico e filologicamente ineccepibile. La densità dei richiami intra ed extratestuali intrecciano ortogonalmente la trama del passato con quelle del presente, e quelle del presente a loro volta fra loro, secondo percorsi paralleli o apparentemente centrifughi destinati a incontrarsi soltanto nell’ultimo quadro. Il lettore viene letteralmente mis en abîme, proiettato da un quadro all’altro, guidato da una voce narrante e intermittente, né onnisciente né onnipresente, quella di
Julio Matasanz, un erudito e anziano medievista. I suoi monologhi interiori ed esteriori innescano il
metronomo che annulla la canonica scansione del tempo e il GPS che permette solo al lettore di
muoversi nello spazio seguendo le tracce degli altri protagonisti: qualche centinaio di chilometri più
a Est, per le strade di Barcellona e molte migliaia di chilometri più a Ovest, nelle foreste del Guatemala.
Il passato medievale con cui Manuel Vázquez Montalbán decide di intrecciare il presente è quello
di un romanzo cortese, Erec et Enide, scritto nel XII secolo da Chrétien de Troyes. Un romanzo non
molto “appetibile” tra i tanti miti e le tante suggestioni medievali che affollano l’odierno immaginario occidentale, assetato di quest, di graal, di Terre di Mezzo e anelli fatati, di codici misteriosi custoditi da ancor più misteriosi ordini cavallereschi …
Montalbán è uno scrittore agli antipodi cronologici di Chrétien de Troyes, collocato, non comodamente, nella contemporaneità sulla soglia simbolica del terzo millennio. Inutilmente cercheremmo
nei suoi romanzi le tracce di un’ansia millenarista, troppo lucida, troppo disincantata la sua penna.
Ma non è un caso che il titolo del romanzo uscito postumo e suddiviso solo per ragioni editoriali in
due volumi ha un titolo millenarista (Milenio): l’ultimo grande confronto, diretto e consapevole, con
le istanze sociali e politiche di un’instabile contemporaneità. Ma quale contemporaneità si è mai
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avvertita come stabile? Il presente si trova sempre in precario equilibrio tra il passato e il futuro. Ma
il futuro non lo conosciamo, abbiamo ‘davanti’ solo il passato4 e a questo non ci resta che attingere.

L’isola di Mendinho

-¿De quién fue la idea de escoger estas islas como lugar para el homenaje?
-De un poeta gallego, Mendinho.
-¿Merino?
-No. Mendinho.5

Isola di San Simón, 22 dicembre 2001

In questo tardo pomeriggio invernale, dalla finestra della sua stanza

d’albergo Julio Matasanz

guarda il mare …

4

“I Sara del Chad ritengono che quel che si trova dietro ai loro occhi e che essi non possono vedere sia il futuro, mentre
il passato si trova davanti, perché è noto.” A. COSSETTA, Sviluppo e cooperazione, Milano, Franco Angeli, 2009
5 P. 176
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Inizia un monologo interiore che prosegue lungo tutto il romanzo. Un monologo che i dialoghi non
riusciranno mai a spezzare. I dialoghi con Myrna, che saranno gli ultimi dopo trent’anni di amore
clandestino consumato tra un convegno arturiano e l’altro, spingono ancora di più Matasanz nella
voragine del suo soliloquio. I dialoghi con gli altri colleghi e con le autorità venute a tributargli un
ambito omaggio alla carriera sembrano registrati, quasi il suo io profondo ne cogliesse solo le distorsioni del suono, l’assurda ritualità, il “pasacalle de saludos”6.

A settant’anni compiuti, il bilancio che Julio Matasanz fa della sua vita è impietoso, e non teme di
fare ricadere su di sé la medesima spietatezza dei giudizi che riserva agli altri. Indaga limiti e dissonanze. I limiti che non si è mai dato troppo tardivamente li ricerca nello spazio conchiuso e angusto
di San Simón, che percorre in lungo e in largo quasi misurandone con i passi la rassicurante finitezza, attendendo l’arrivo di Myrna e ripetendo fra sé le parole che pronuncerà l’indomani alla sua
conferenza. Le dissonanze non si placheranno nel diletto del gioco letterario: ancora una volta,
l’ultima, Chrétien de Troyes offrirà all’anziano filologo il pretesto, l’esca da cogliere, ma Julio Matasanz oramai sa che è troppo tardi, a settant’anni compiuti les jeux sont faits.
6

P. 174.
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La cultura come metafora
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Que mellor homenaxe ao pasado da Illa de San Simón, coas súas conquistas e as
súas desgrazas, os seus episodios máis gloriosos e máis amargos, que convertela nun
lugar de pensamento libre? 7

7

Dal sito della Fundación Illa de San Simón http://www.fundacionilladesansimon.org/
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Quale sede più adatta di questa per ricevere un omaggio al termine di una prestigiosa carriera di
studi filologici? Julio Matasanz è pronto a ricevere l’indomani, nell’isola di San Simón il suo adoubement di “cavaliere del lavoro intellettuale”8, lui che ai cavalieri della Tavola Rotonda ha dedicato
un’intensa vita di studi.
Un luogo al di fuori dello spazio e del tempo, fossilizzato e algido, dove il passato si cristallizza a
perpetuo ricordo delle vittime della storia.

Nella parte più interna della ría di Vigo, in Galizia, l’Isola di San Simón forma assieme a quella di
San Antón, cui è unita da un ponte, una stretta e breve lingua di terra, “apenas un pretexto
terrestre”9. Durante il medioevo fu un centro di eremitaggio e meta di romerías. Venne poi occupata
dai templari e, in seguito, da francescani e da benedettini. Alla fine del Cinquecento fu saccheggiata
e devastata dai corsari inglesi guidati nientemeno che da Francis Drake. Davanti alla sua spiaggia si
svolse, nel 1702, la battaglia di Rende: la flotta anglo-olandese assalì i galeoni castigliani provenienti dalle Indie carichi di tre anni di mercanzie. Parte del prezioso carico, si dice, fu riversato in
mare e mai più ritrovato. Dal 1830, l’isola venne adibita a lazzaretto, luogo di quarantena obbligatorio per gli equipaggi delle navi provenienti dalle Americhe, favorendo così lo sviluppo del porto di
Vigo. Quando scoppiò la guerra civile l’Isola di San Simón divenne un campo di concentramento
per i prigionieri anti-franchisti, ma forse è più corretto dire, un campo di sterminio. I prigionieri vi
vivevano in condizioni inumane, frequenti erano le fucilazioni di massa Dopo il 1943 il campo fu
smantellato per diventare una meta di vacanze estive dei membri della guardia di Franco. A decine
morirono in un tragico naufragio nel 1950. Non restava che adibirla a ospizio per gli orfani, fino
agli anni Sessanta. Ancora un abbandono fino al 1999 quando il congiunto dei due isolotti venne
8

P. 14.

9

P.11.
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dichiarato bene di interesse nazionale. La Xunta de Galicia ne finanziò la ristrutturazione, rendendolo uno spazio protetto e un centro culturale sede della Fundación Illa de San Simón, che l’ha proclamata A illa do pensamento, centro di produzione, riflessione e creazione culturale ...

!

.… restaurada por la Xunta de Galicia para convertirla en un centro cultural, convocada una vez más la cultura para tapar los horrores de la vida y la historia y convertirse en su metáfora...10

10 P. 11.
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La transubstanciación mítica de Erec y Enide

!

Erec y Enide es una conferencia que da este catedrático, y Erec y Enide es también
una peripecia real que puede vivir una pareja a comienzos del siglo XXI.11
MVM

11 Intervista a MVM, El amor es una conquista diaria: http://cultura.terra.es/cac/articulo/html/cac367.htm
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In questo frammento geografico tagliato fuori dall’instabile terraferma12 e dal vasto oceano poco
distante, Julio Matasanz si prepara a pronunciare una conferenza in mortem suam13. Un’urgenza
ansiosa, sottile e profonda, lo spinge a concentrare nel suo discorso tutta la sua esistenza di uomo e
di cattedratico. La prolusione che già pronuncia tra il pensiero e la voce avrà per tema il romanzo
forse più negletto di Chrétien de Troyes, Erec et Enide, la prima fatica letteraria dell’autore del ben
più rinomato romanzo di Perceval, il cavaliere del Graal.
Erec et Enide narra la storia di un meno famoso cavaliere della Tavola Rotonda e della sua sposa,
uniti da un amore così forte da farli perdere l’uno negli occhi dell’altra. Erec diviene così récreant,
colpevole cioè del peccato dei mariti troppo innamorati che la società feudale condanna senza
scampo; l’eccesso d’amore porta l’uomo a trascurare i doveri e le imprese che da lui ci si attende.
Erec, per riscattarsi dall’infame accusa, parte con Enide an avanture e molte saranno le sfide che
affronteranno insieme nella foresta tenebrosa. Ma il loro coraggio sarà premiato e potranno tornare
alla corte di re Artù dove Erec, figlio del re Lac, verrà incoronato con grande pompa.

Nel titolo della conferenza con cui Julio Matasanz intratterrà i suoi colleghi vi è tutto il mistero,
veicolato da un sostantivo forte e sacrale, “transustanziazione”, che fa riferimento a uno dei grandi
“misteri” della teologia cattolica: «il convertirsi della sostanza del pane e del vino nella sostanza del
corpo e del sangue di Gesù Cristo in virtù della consacrazione nella Messa, restando immutate le
specie formali o esterne della materia consacrata». 14
Forse che Erec e Enide possono assumere forma reale, farsi carne, da letteratura, da fiction che erano? Parole fissate nella pergamena ottocento anni prima sono destinate a riprendere vita? Julio Ma-

12

“tierra llamada firme”, p. 12.

13

Così lo esplicita nel prologo della conferenza: “[… ] en el día de mi muerte como catedrático, a punto de regresar en
el Limbo de los eméritos […]”. P. 16
14

Vocabolario della lingua italiana Zanichelli.
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tasanz nella sua prolusione sostiene che ciò è perlomeno auspicabile e le sue parole risuonano come
quelle tardive conversioni in articulo mortis di chi per tutta la vita non ha mai creduto veramente in
nulla. Il carismatico professore si improvvisa ministro, intermediario, sacerdote di un mito: un mito
che come tale non è mai stato acquisito ma che meriterebbe di esserlo. E dall’altare improvvisato
della sala conferenze farà risuonare in tono di sfida le sue parole, solenni come le parole evangeliche “Verbum caro factum est et habitavit in nobis”15.

Hay un paralelismo total. Los peligros y ayudas que reciben Erec y Enide en la novela del siglo XII, yo los reproduzco en clave del siglo XXI. 16

La conferenza rappresenta il contrappunto del romanzo che si snoda tra i percorsi paralleli e lontani
dei protagonisti uniti “solo” da un legame familiare. Una lontananza geografica, prima di tutto:
mentre Julio Matasanz si trova in Galizia a ricevere il suo tributo accademico, Madrona, sua moglie, percorre affannata le strade di Barcellona, impegnata nello shopping natalizio e in incontri con
strani personaggi che la coinvolgono suo malgrado in borghesi e squallide avventure. Invece, Pedro,
il loro figlio adottivo, è impegnato con la sua compagna, Myriam, in un paese del Sud America
dove imperversa la guerriglia. Sono entrambi cooperanti per Medici Senza Frontiere, stanno rischiando la loro vita e mettendo alla prova il loro amore.

15

Gv, 1,14.

16 Intervista a MVM, El amor es una conquista diaria, cit..
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LA PROLUSIONE

«Tesoro mio, ma che romanzo di cavalleria ti stai raccontando?
Non è male la tua impostazione ma mi sorprende. Hai percorso ben
altre strade durante la tua lunga vita accademica. Sei stato piuttosto un erudito di talento, un erudito brillante e adesso ti metti a
cantare il rock, una ballata rock? L’eminente dottor Julio Matasanz
si è dato al rock. Signore e signori, ecco a voi:
la ballata di Erec e Enide!»17

17 Myrna a Julio Matasanz, p. 95.

!23

Omaggio al professore emerito Dr. Julio Matasanz
delle Reali Accademie della Storia e della Lingua.

Con il patrocinio di:
Xunta de Galicia
Real Academia de la Lengua Española18
Real Academia de la Historia
Università di Barcellona
Università di Yale
Università di Vigo e di Santiago de Compostela
Société Arturienne19

SIMPOSIUM:
18 Martín de Riquer ha fatto un appunto ironico a MVM su questa dicitura:

«MDR - Es una novela muy bonita y muy bien preparada. Sólo te pediría que hicieras una corrección en la próxima
edición. No se llama Real Academia de la Lengua, se llama Real Academia Española.
MVM - Anda... es verdad. Lo corregiré.»
La literatura tiene que ser divertida, conversazione riportata per “El País”, 20/4/2002, da Rosa Mora
www.elpais.com › Cultura › Babelia
19 Un altro piccolo errore ortografico, oltre alla dicitura incompleta: “ La Société Internationale Arthurienne (SIA)

est créée lors du deuxième Congrès Arthurien qui réunit les arthurisants de France, Grande Bretagne, Hollande et EtatsUnis en 1948 à Quimper. Jean Frappier, le président, Roger Sherman Loomis et Eugène Vinaver en prennent l'initiative
car " il est apparu à l'unanimité des congressistes que l'étude de la littérature arthurienne et de la matière de Bretagne,
par la diversité et la complexité des questions qu'elle englobe, tendait de plus en plus à se constituer en une discipline
indépendante et que le moment était venu de coordonner les efforts des arthurisants sur un plan international. " (Jean
Frappier, Bulletin Bibliographique de la Société Internationale Arthurienne (BBSIA), n°1, 1949, p. 5).
La Société Internationale Arthurienne s'est fixée trois buts principaux :
1. L'organisation de Congrès avec des séances de travail (communications suivies de débats) et des excursions tous les
trois ans.
2. La publication d'un Bulletin Bibliographique qui renseigne en outre les adhérents sur l'activité de la société chaque
année.
3. L'entretien à Paris d'un Centre de Documentation arthurienne avec une bibliothèque et du matériel bibliographique.”
Dal sito dell’Associazione: www.sites.univ-rennes2.fr/celam/ias/
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«La rigenerazione di un mito arturiano: Erec e Enide».

Colleghi, ma potrei dire, amici: mi concederò una certa libertà di forma e di contenuto nel corso
della conferenza che pronuncio oggi, giorno che sancisce la mia morte di cattedratico e il mio ingresso nel Limbo degli emeriti, perché altro non siamo, noi emeriti, che generali privi di effettivo
potere o regine madri assediate da incalzanti principi ereditari. Se ho scelto come argomento Erec e
Enide, il primo romanzo del ciclo di re Artù20 di Chrétien de Troyes, è perché sono convinto che la
sua importanza non sia stata percepita dalla nostra cultura arturiana e che sia rimasta sepolta sotto la

20

Artù, re di Bretagna, modello di re feudale giusto e equilibrato, centro di una corte esemplare. È figlio di Uterpendragon e Ygerne, ma è stato allevato, per volere di Merlino, da Antor assieme a Keu, fratello di latte. Sarà lui ad estrarre
Escalibur dalla roccia e a essere incoronato re, nonostante le sue origini oscure. Sposa Ginevra la Bionda, protagonista
di una relazione adultera con Lancillotto del Lago che provocherà divisioni nella corte e l’indebolimento del regno. Per
la vasta letteratura medievale che fa riferimento a questo mitologico personaggio si rimanda a: ALVAR C, Dizionario
del ciclo di re Artù, Milano, Rizzoli, 1998, p. 11-16.
Il Ciclo di re Artù di CdT comprende cinque romanzi : Erec et Enide ; Cligés ou la fausse morte; Yvain ou Le chevalier
au Lyon ; Lancelot ou Le chevalier de la charrette; Perceval ou Le roman du Graal : CHRÉTIEN DE TROYES ; POIRION D. (édition publiée sous la direction de); Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, 1994.
Per una agevole traduzione italiana si veda: CHRÉTIEN DE TROYES; AGRATI M., MAGINI M.L., (a cura di); I romanzi cortesi, Milano, Mondadori, 1983.
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prepotenza simbolica di altri eroi, eroi eccezionali come Perceval21 e Lancillotto22, intendo: Perceval alla ricerca del Santo Graal, cioè della Redenzione, che è come dire l’Assoluto; e Lancillotto, il
cavaliere maledetto a causa del suo amore eccessivo con Ginevra23, la regina, la moglie del padrone. Avrete già notato le licenze espositive che mi prendo fin dal’esordio di questo mio discorso ter-

21

Perceval, il Gallese: a lui è dedicato il Perceval di CdT che segna l’inizio della grande fortuna letteraria del personaggio. Vive nella Sterile Foresta Solitaria con la madre, la Dama Vedova, che pretende di tenerlo lontano dal mondo
cavalleresco dopo che l’esercizio delle armi aveva condotto a morte il marito e i figli maggiori. Ma, un mattino di primavera, la comparsa di cinque cavalieri armati, che Perceval scambia per angeli, fa scoprire a Perceval la sua vocazione
più autentica, avviandolo alla sua formazione di cavaliere. Allontanatosi dalla madre, contemplerà il corteo del Graal in
un castello dove il signore malato, il Re Pescatore, gli ha dato ospitalità. L’indomani, scoprirà il castello del tutto vuoto
e verrà a sapere che l’essersi trattenuto dal fare domande ha impedito la guarigione del re e il ritorno della sua terra alla
prosperità. Di qui inizia la sua missione di ricerca del santo Graal. Il Perceval di CdT rimase incompiuto; altri autori lo
continueranno e porteranno a termine l’opera. In particolare, Wolfram von Eschenbach, tra il 1205-1210, che nel suo
Parzival lo descrive come un personaggio in cui convivono il bene e il male, il bianco e il nero insieme, e non come il
rappresentante della cavalleria celeste.
Si veda:
ALVAR C, Dizionario del ciclo di re Artù, cit., p. 246-248.
AGRATI M., MAGINI M.L., (a cura di), La leggenda del santo Graal, Milano, Mondadori, 1995. In due volumi che
contengono: Perceval o Il racconto del Graal, di Chrétien de Troyes; Il romanzo della storia del Graal o Giuseppe di
Arimatea, di Robert di Boron; Perlesvaus, il nobile libro del Graal, di Anonimo.
WOLFRAM VON ESCHENBACH; MANCINELLI L. (introduzione di), BIANCHESSI G. (traduzione e note di), Parzival, Torino, Utet, 1981.
22

Lancillotto del Lago è il Padre di Galaaz, il Cavaliere Eletto per concludere le avventure del Santo Graal. Discendente secondo alcuni testi di re David, l’antenato della Vergine Maria, viene allevato dalla Dama del Lago e condotto
diciottenne alla corte di re Artù per l’investitura di cavaliere. Si rende subito protagonista di una serie innumerevole di
avventure. Il suo amore per la regina Ginevra verrà sancito dal bacio immortalato da Dante nel V canto dell’Inferno,
propiziato dall’amico Galahot, (Galeotto), dando avvio a una lunga e tormentosa relazione amorosa e a una non meno
lunga e complessa tradizione letteraria. Alla ricerca di Ginevra, rapita da Meliagant, Lancillotto si deve abbassare a
viaggiare su una carretta, (situazione umiliante per un cavaliere poiché all’epoca tale tipo di veicolo veniva impiegato
soprattutto per esporre al ludibrio i delinquenti), di qui il titolo del romanzo di Chrétien, Perceval, ou Le chevalier à la
charrette. Questo amore “maledetto” condurrà infine Artù, mal consigliato da Galvano, a muovere contro Lancillotto.
Affidati a Mordret il regno e Ginevra, si imbarca verso Gaunes, dove si trova il rivale per porre d’assedio la citt, ma sarà
costretto a ritirarsi. Mordret nel frattempo ha usurpato il regno di Artù e pretende la regina come moglie. La battaglia di
Salesbieres consegna alla morte il traditore ma anche allo stesso Artù e a molti dei suoi cavalieri. Lancillotto vendicherà
Artù uccidendo i figli di Mordret che si sono spartiti il regno. Morirà in un eremo dove si è ritirato per fare penitenza.
Si veda:
ALVAR C, Dizionario del ciclo di re Artù, cit., pp. 188-194 e p. 52.
23

Ginevra è la regina per antonomasia, il cui nome rimanda al gallese Gwenhwhyvar, ‘bianco spettro’, è la moglie di
Artù e l’amante di Lancillotto, duplice ruolo che ne segna costantemente l’identità. Condannata al rogo per la sua relazione adultera, viene salvata da Lancillotto ma le conseguenze dell’uccisione dei nipoti di Artù, i delatori, porteranno
alla fine del regno di Bretagna. Ginevrar finirà i suoi giorni in un convento. Ginevra e Lancillotto vivono la loro passione con forte senso di colpa, ma Ginevra patisce anche l’angoscia della gelosia nei confronti dell’amante, pur fedele a
oltranza.
ALVAR C, Dizionario del ciclo di re Artù, cit., pp. 134-137.
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minale, in cui cercherò di limitare anche le citazioni: la vecchia querelle tra manière e matière24 in
voga tra i filologi della mia generazione sembra risorgere dal passato senza nemmeno essere chiamata in causa e mi impone di non dare a una conferenza informale altra forma che l’informalità.
La cultura letteraria si è nutrita dei modelli mutuati da un probabile substrato mitico e simbolico
greco-latino, e li ha poi ha travestiti e modificati a contatto con i miti e i simboli apportati dai barbari. Penso, in primo luogo, alla travolgente forza d’urto delle saghe nordiche e degli eroi ario-germanici, recentemente ricodificati da Wagner e dal nazismo. Ma nella letteratura del Basso Medioevo e del primo Rinascimento si sono infiltrati anche i miti celtici, successivamente accantonati e poi
oggetto di un nuovo recupero ad opera del Romanticismo, come se questi miti fossero dotati di una
forza che a volte è propria solo dei vinti e dei morti. Camelot e i cavalieri della Tavola Rotonda
sono entrati in questo modo nell’industria culturale del XX secolo e, forse anche del XXI, come
miti intrusi che evocano e rappresentano la relativa assenza di un vinto che deve la sua sopravvivenza a questa stessa assenza, privi di storia sufficiente per essere codificati ma dotati di una forza,
per così dire, magica che ha consentito loro di intrufolarsi attraverso le porte di servizio della memoria letteraria. Il pervicace re Artù, come re Sebastiano, Emiliano Zapata e il generale MacAr-

24

Manière et matière: l’assonanza tra i due sostantivi in francese ne fa un binomio entrato nell’uso soprattutto con riferimento alle arti figurative. Qui Matasanz ribadisce la sua determinazione, e prepara l’uditorio, ad affrontare un argomento che, pur rientrando negli ambiti della matière, (la “matière de Bretagne” nella fattispecie), si allontana da schemi
prevedibili e canonici, sia nella forma, nella maniera dell’esposizione, che nel contenuto cioè negli sviluppi a cui porterà la sua personale elaborazione della materia. Più avanti Matasanz parlerà di forma y fondo, cioè di forma e contenuto.
La querelle cui Matasanz allude al valore predominante e pressoché unico che la critica positivista dava alla materia,
cioè i temi poetici. La critica degli anni ’50, invece, si poneva con indifferenza rispetto al “contenuto” dell’opera d’arte
che starebbe tutta nella “forma” che il poeta ha realizzato. In questo senso la “materia” è considerata solo un mezzo di
espressione “non più di quanto siano il marmo o il bronzo per lo scultore o il colore per il pittore. La critica moderna ha
decisamente invertito i termini tradizionali: affermando che solo nelle forme che il poeta ha creato è da cercare la poesia, mentre i temi poetici riguardano lo storico della cultura.” Si veda: VISCARDI A., Letterature d’Oc e d’Oil, Milano,
Sansoni - Accademia, 1967, (prima edizione del 1952), p. 182-183. Sull’argomento interviene anche Erich Köhler:
KÖHLER E., L’avventura cavalleresca. Ideale e realtà nei poemi della Tavola rotonda, Bologna, Il mulino, 1985, p.
124-125.
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thur25, ha promesso di ritornare per portare a termine l’opera lasciata incompiuta. Solo che le mitologie sono relativamente interattive, anzi, sono piuttosto classiste, e, soprattutto, possono essere studiate attraverso la strategia della comparazione che è carica di pregiudizi religiosi e filosofici ed è
animata, implicitamente o esplicitamente, da una volontà di egemonia, la stessa che scatena il processo comparativo. Ma è difficile conservare questi pregiudizi quando la comparazione interessa
mitologie fra loro tanto sproporzionate e apparse in fasi cronologiche successive. È il caso della mitologia greca e di quella arturiana non propriamente celtica, ma filtrata attraverso la mitologia greca. Se re Artù è figlio di Alessandro Magno, come hanno cercato di dimostrare Ralf, Hofer e Olshki,

25Sebastiano

I di Aviz, il Desiderato, (1554-1578), re di Portogallo Emiliano Zapata (1879-1919), guerrigliero messicano; Douglas MacArthur, (1880-1964), generale statunitense: appartengono alla nutrita schiera degli “Sleeping Heroes”,
eroi entrati per diversi motivi nella leggenda e di cui ci si attende un messianico ritorno.
Quanto a re Artù, l’Historia Regum Britanniae di Goffredo di Monmouth, scritta attorno al 1136, primo racconto
esteso e coerente sulle gesta del re bretone, si limita a riportare, (XI, 3) con una certa ambiguità, che re Artù venne ferito
a morte durante una battaglia contro suo nipote Mordre dche gli aveva usurpato il regno e rapito la moglie, Ginevra:
« Ferito a morte » ma « portato nell’isola di Avallon per guarire le ferite ». GOFFREDO DI MONMOUTH, Historia
Regum Britanniae, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1993, p. 194.
Sarà il Roman de Brut, di Wace, del 1155, ad arricchire la leggenda e la speranza bretone in merito a questo atteso ritorno: «Arthur, si la geste ne ment, / fud el cors nafrez mortelment; / en Avalon se fist porter / pur ses plaies mediciner. /
Encore i est, Bretun l’atendent / sicum il dïent e entendent; de la vendra, encore puet vivre. / Maistre Wace, ki fist cest
livre, / ne volt plus dire de sa fin, / qu’en dist li prophetes Merlin; / Merlin dist d’Arthur – si ot dreit – / que sa mort dutuse serreit. (…) », BAUMGARTNER E., SHORT I., (Présentation, édition et traductions par), La geste du roi Arthur.
Selon le Roman de Brut de Wace et l’Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, Paris, Union générale
d’Édition, 1993, vv. 4435-4446, p. 258.
Le Morte d’Arthur, di Thomas Malory, pubblicata da William Caxton nel 1485, rappresenta una rielaborazione dei
testi francesi e inglesi sulla vita di re Artù. Al capitolo 7 del libro XXI si legge:“Yet some men say in many parts of England that King Arthur is not dead, but had by the will of our Lord Jesu into another place; and men say that he shall
come again, and he shall win the holy cross. I will not say it shall be so, but rather I will say: here in this world he changed his life. But many men say that there is written upon his tomb this verse: HIC JACET ARTHURUS, REX QUONDAM, REXQUE FUTURUS.” SIR THOMAS MALORY, COWEN J. (edited by), LAWLOR J. (with an introduction
by), Le morte D'Arthur, Harmondsworth, Penguin books, 1969, Volume II, p. 519.
Isabelle Cani, « « Le roi qui ne peut pas mourir » », Cahiers de recherches médiévales [En ligne], 11 | 2004, mis en
ligne le 10 octobre 2007, URL : http://crm.revues.org/1763
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di chi sono figli Erec o Enide? Se certamente la loro radice si colloca nei miti celtici26, Erec e Enide
hanno anche un legame di parentela con la famiglia degli amanti che, come Ercole, devono superare
mille difficoltà a causa del loro amore e di cui Tristano e Isotta27 sono la rappresentazione estrema.
Erec e Enide sono stati modelli mutevoli a seconda dei gusti interpretativi delle diverse epoche, ma
generalmente sono oggetto di una lettura normativa che li vuole protagonisti in posa per rappresentare l’amore cortese o apprendisti di un nuovo modo di amare. In questo senso sono miti aperti al
metabolismo di ogni tempo. Ai tempi in cui ero studente del professor Martín de Riquer, tra la fine
degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta del XX secolo, prevalse l’interpretazione epica
delle imprese di Erec in difesa dell’amata. Ma quando, dieci anni più tardi, diventai assistente di

26

Che la storia di Erec e Enide narrata da CdT sia saldamente intrecciata con un precursore celtico è cosa abbastanza
acclarata, anche se l’evidente somiglianza tra il romanzo di Chrétien e il racconto gallese del Mabinogion, Gereint ed
Enid, non ha ancora dimostrato in modo definitivo se il Gereint preceda Erec et Enide o viceversa.
I manoscritti più antichi del Mabinogion risalgono a non prima dell’XI secolo, ma molti testi sono sicuramente precedenti e vi si trovano “leggende e miti che, continuamente rinnovati nella tradizione orale e scritta, si possono ricondurre
a tempi pre-medievali, pre-cristiani, quando non addirittura pre-istorici.” AGRATI G., MAGINI M.L., I racconti gallesi
del Mabinogion, Milano, Mondadori, 1982, p. V. Le due studiose accettano la teoria che il Gereint, insieme ad altri due
racconti della raccolta, Peredur e La dama della fontana siano adattamenti di precedenti francesi che avrebbero fornito
a CdT il materiale per i suoi romanzi, p. XII, che è la tesi sostenuta da Jean Frappier, secondo il quale il racconto Gallese “ne dépend en aucune manière du roman de Chrétien” e che l’ipotesi più attendibile sia che “Erec e Gereint dérivent
l’un et l’autre d’une source commune, qui, selon toute probabilité, n’est autre que le «conte d’aventure» dont parle
Chrétien”. FRAPPIER J., Chrétien de Troyes. L’homme et l'oeuvre, Paris, Hatier-Boivin, 1957, p. 97.
In ogni caso la trama dei due racconti procede parallelamente pur con ampie differenze di manière. Per una comparazione tra il testo del Mabinogion e quello di CdT, di può vedere: BALESTRERO M., Imitazione e problemi di ricezione. La vicenda dell’Erec et Enide di Chrétien de Troyes, Roma, Aracne, 2005; in particolare il capitolo II, pp. 21-66.
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Tristano di Leonois, è entrato nella storia della letteratura (e della musica lirica) come l’ardito cavaliere innamorato
di Isotta la Bionda, sposa di re Marco, zio dello stesso Tristano. I testi più remoti che ne narrano la vicenda risalgono
alla seconda metà del XII secolo, sono i romanzi di Thomas e di Béroul. Tristano è discendente del biblico re David. La
madre, Elyabel, lo battezza Tristano poiché avverte prossima la morte a seguito del parto. Allevato dallo scudiero Governal, apprenderà le arti cavalleresche e la musica. A quindici anni raggiunge la corte dello zio Marco e, appena armato
cavaliere, affronta e vince il gigante Morhol, che ogni anno viene a riscuotere un disonorevole tributo umano per conto
del re di Irlanda. Conosce Isotta la Bionda, la figlia del re suo nemico, dopo essere stato ferito da una lancia avvelenata
e trasportato, a bordo di una zattera alla deriva, sulle coste irlandesi, dove sarà da lei curato. Isotta viene prescelta da
Marco come sposa e Tristano si impegna a condurla dall’Irlanda. Ma di ritorno in Cornovaglia, per accidente, Tristano e
Isotta bevono un filtro che la regina d’Irlanda aveva destinato al futuro marito della figlia e che ha la virtù di unire in
eterno amore chi lo assume. È l’inizio dell’amore fatale fra i due giovani e della loro sequela di disavventure che porteranno all’esilio di Tristano, al suo ritorno sotto le mentite spoglie di pellegrino e al suo matrimonio con l’altra Isotta,
Isotta dalle Bianche Mani. Tristano riuscirà a conservarsi fedele alla prima Isotta, non consumando il matrimonio con la
moglie. Ferito ancora una volta da una lancia avvelenata, riesce a inviare a Isotta la Bionda un messaggio perché venga
a curarlo. La nave del messaggero torna spiegando bianche vele, segno che ha ricevuto il messaggio e che si appresta a
raggiungerlo, ma la gelosia acceca l’altra Isotta. Dice a Tristano che le vele sono nere, segno di diniego del soccorso. La
disperazione uccide Tristano. Isotta la Bionda lo raggiunge in tempo per morire anche lei, sul corpo dell’amante.
ALVAR C, Dizionario del ciclo di re Artù, cit., pp. 290-292.
Sulla «Materia Tristaniana» si veda anche nota 45, infra.
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Riquer, la diretta influenza del cinema di Antonioni28 e, più in generale, le discussioni sull’etica della relazione di coppia, come veniva allora reimpostata, fecero sì che gli studenti si appropriassero
della storia come di una favola sull’insicurezza dell’amore che deve deve essere ricostruito giorno
dopo giorno. Tra il leggere Erec e Enide come un manuale di epica amatoria o piuttosto come una
tormentata rappresentazione della crisi di coppia passa una notevole differenza, per quanto giusta o
sbagliata questa lettura possa essere. Ma io sono convinto che noi specialisti dovremmo abbandonare la nostra ambizione di farci portatori di verità che vorremmo sempre meno discutibili e mutevoli,
perché le verità si muovono, crescono, decrescono e, a volte, addirittura spariscono. Dovremmo invece comprendere e sostenere una lettura secolare dei miti e [valorizzarne] la loro proprietà generale, vale a dire la socializzazione dei miti, e mi si perdoni se ricorro a un’espressione così poco accademica nonché civilmente tanto procrastinata29. Erich Köhler sostiene ne L’avventura cavalleresca30 che dietro le leggende si nascondono storie reali e che si arriva a un punto in cui non siamo
più in grado di distinguere la leggenda dalla realtà31. Ne deduco, allora, che quando le leggende entrano nella storia della letteratura non ha senso sprecare tanti sforzi per quantificare la verità storica

28

Michelangelo Antonioni, (Ferrara, 1912 – Roma, 2007). Per questo decennio, si possono citare: Cronaca di un amore (1950); La Signora Senza Camelie (1953); Le Amiche (1955, da Pavese); Il grido (1957); ma in particolare la “Trilogia dell'incomunicabilità” che comprende L'Avventura (1959), La Notte (1961), L'Eclisse (1962).
Si rimanda per una scheda critica del regista a: AA. VARI, Michelangelo Antonioni. Identificazione di un autore, Parma.
Pratiche, 1983, 2 volumi e, in particolare, ai saggi: CHATMAN S., Le innovazioni narrative di Michelangelo Antonioni,
pp. 19-30; BONITZER PASCAL, Il concetto di scomparsa, pp. 147-150; entrambi nel Vol. II.
29

Traduzione letterale di un locus criticus! Il testo originale dice: “ … de una espresión tan académica y también civilmente tan aplazada.” Si potrebbe intendere come: “... un’espressione poco accademica che insisto a riproporre nonostante la si consideri superata.”
30

KÖHLER E., L’avventura cavalleresca. Ideale e realtà nei poemi della Tavola rotonda; Bologna, Il mulino,1985.

31

«… l’interpretazione storica della figura di Artù si è riferita fino ad ora quasi esclusivamente alla sua comparsa preletteraria e alla sua esistenza storica, tramandata e insieme mascherata nella leggenda. (…) In un tempo come il Medioevo, in cui passato e presente, tradizione e realtà quotidiana si fondono in una connessione così stretta, è naturale
cercare nel passato una legittimazione per i momenti più importanti del presente, per cui, necessariamente il passato
viene falsato senza scrupoli per adattarlo al presente. (…) La disinvolta noncuranza con la quale il Medioevo traveste il
passato è solo in minima parte ingenuità, è soprattutto autointerpretazione sulla base di una valutazione storica che, dietro i semplici fatti, cerca un significato, in genere polivalente, ma sempre inteso in vista di un compimento, vale a dire
cerca in definitiva un significato escatologico a cui si collega la leggenda. Ma in tutto il Medioevo la leggenda non deve
essere nettamente distinta dall’esposizione storica, dopotutto per la coscienza medievale queste si confondono». Ivi, pp.
9-11.
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di un mito, di una leggenda risolta letterariamente. Possiamo anche prefiggerci mete erudite ma
sappiamo che la letteratura dipende dal lettore32 e che ogni lettore decodifica quello che legge33
senza tener conto delle nostre istruzioni che sono tanto più impossibili da trasferire quanto più la
proposta letteraria si allontana dal contemporaneo. Noi abbiamo bisogno di un sapere specifico per
leggere appassionatamente Erec e Enide, ma i lettori contemporanei di questo romanzo, qualora ce
ne fossero, ne redigerebbero una versione di lettura convenzionale selezionando personalmente i
significanti in funzione di ogni substrato personale, che dipende anche dalla formazione culturale.
(…)
Forse farebbero questa scelta di significanti in funzione del loro substrato personale perché la storia
di Erec e Enide è la più aperta34 di tutte le storie proposte dalla materia di Bretagna, probabilmente

32

L’affermazione così secca e incisiva (“… la literatura depende del lector…”) e quanto segue, sembra una parafrasi del
titolo di un’opera di Umberto Eco sulla meccanica di cooperazione interpretativa del testo, Il saggio di Eco analizza il
testo come “intessuto di non detto”, “di spazi bianchi, di interstizi da riempire”. Eco sostiene che chi emette un testo
prevede che tali spazi debbano essere riempiti dal lettore. Il testo è visto come un “meccanismo pigro (o economico)
che vive sul plusvalore di senso introdottovi dal destinatario” e che vuole lasciare al lettore l’iniziativa interpretativa.
ECO U., Lector in fabula, Milano, Bompiani, 1985, p. 54. Il semiologo italiano è stato spesso citato esplicitamente da
MVM, per questo ci rifaremo a diversi suoi lavori, anche se la paternità della “teoria della ricezione” va attribuita a
Hans Robert Jauss. Come si sa, per lo studioso tedesco la storia della letteratura è un processo di ricezione e produzione
estetica che si compie nell’attualizzazione di testi letterari ad opera del lettore, dello scrittore che ne è il produttore e del
critico che vi ragiona. Ogni opera letteraria prevede un suo “orizzonte di attesa” (Erwartungshorizon) da cui dipende la
maggiore o minore efficacia sul pubblico che la riceve. Si vedano: JAUSS H. R.; GUGLIANO A. (a cura di); Estetica
della ricezione, Napoli, Guida, 1988. JAUSS H.R., Estetica e interpretazione letteraria, Genova, Marietti, 1990, (prima
edizione in tedesco, 1982).
33

“Per organizzare la propria strategia testuale un autore deve riferirsi a una serie di competenze che conferiscano contenuto alle espressioni che usa. Egli deve assumere che l’insieme di competenze a cui si riferisce sia lo stesso a cui si
riferisce il proprio lettore. Pertanto, prevederà un Lettore Modello capace di cooperare all’attualizzazione testuale come
egli, l’autore, pensava, e di muoversi interpretativamente così come egli si è mosso generativamente.” ECO, Lector in
fabula, cit., p. 67.
34

Al concetto di “opera aperta”, ancora Umberto Eco ha dedicato un saggio. L’opera d’arte è vista come un messaggio
ambiguo, “una pluralità di significati che convivono in un solo significante”. Tra forma e apertura esiste una dialettica
tale per cui l’opera d’arte realizza il massimo grado di ambiguità pur continuando a dipendere dall’intervento attivo del
consumatore e senza cessare di essere “opera”. Diversi modi di interpretare e fruire un’opera non ne alterano la sua
“irriproducibile singolarità” (…). “Scrivere vuol dire far vacillare il senso del mondo, disporvi una interrogazione indiretta alla quale lo scrittore, per un’ultima indeterminazione, si astiene dal rispondere. La risposta è data da ciascuno di
no , che vi apporta la sua storia, il suo linguaggio, la sua libertà; ma poiché storia, linguaggio e libertà cambiano all’infinito, la risposta del mondo allo scrittore è infinita: non si cessa mai di rispondere a ciò che è stato scritto al di là di
ogni risposta”. Ma delle regole vanno rispettate: l’opera deve essere veramente una “forma” e deve designare un “senso
incerto, non un senso chiuso” e ciò avviene quando l’autore è in grado di mantenere per così dire il controllo della sua
opera.” ECO U., Opera aperta, Milano, Bompiani, 1986, (prima edizione, 1962), p. 16.
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a causa dell’economia di mezzi scelti dallo stesso autore per rendere verosimile la narratività35. Se
la confrontiamo con altre storie d’amore come quella di Orfeo e Euridice o di Tristano e Isotta, è
ovvio che la trama imbastita in Erec e Enide crea un’atmosfera di suspense fedele al rituale36 e che
dipende esclusivamente dal valore e dalla forza dell’eroe, Erec. Negli altri grandi miti d’amore,
invece, è la fatalità a guidare o a frustrare le decisioni dei protagonisti. Prendiamo ad esempio il
mito di Orfeo e Euridice in una versione che ha attraversato il medioevo e che è stata messa per
iscritto in lingua inglese nel XIV secolo, versione conosciuta come Sir Orfeo37, ampiamente com-

35

In effetti Erec et Enide è stata spesso considerata un’opera minore anche perché, oltre a essere probabilmente l’opera
prima di CdT, presenta una struttura piuttosto rigida, divisibile in quadri separati (si vedano questo proposito le note Nn.
57-60) che risente ancora di una narratività orale, e, come sostiene Lorenza Maranini, nonostante Chrétien distingua tra
«conte d’avanture» e «bele conjointure», “non sa raffigurare le splendide e nitide immagini se non quasi sommerse in
una molteplicità monotona di avventure. La «bele conjointure» esiste sì, ma al di sopra di essa, e molto più appariscente
di essa, sta il «conte d’avanture», semplice e complicata narrazione che si può interrompere e riprendere a piacere, davanti ad un uditorio mondano (…)”, cosicchè tutti i diversi episodi, dalla battaglia per la conquista del falco alla “Gioia
della Corte” “non sono che impalcatura narrativa”. MARANINI L., Personaggi e immagini nell’opera di Chrétien de
Troyes, Milano–Varese, Istituto Editoriale Cisalpino, 1966, p. 14.
36 Anche

Leo Spitzer parla di una “atmosfera irreale “e di una “stilizzazione ritualistica delle avventure”: “Non vi è qui
una catena, ma una sfilza di avvenimenti imprevedibili, che si intrecciano così da offrire una serie di scene slegate che,
alla fine, terminano con lo sposalizio di Erec. Cervo bianco, nano, castello ecc. sono dati come da un rituale esteriore
che le circostanze sembrano osservare, ma che per noi lettori non è motivato. A questo rituale degli avvenimenti appartiene tutta la «materia di Bretagna», tutti quegli elementi leggendari e piuttosto vaghi, imperniati sulla corte del re Artù
e dei suoi cavalieri, che i filologi non hanno potuto ancora pienamente definire.” LEO SPITZER, nella prefazione al
testo che Matasanz cita più avanti: BIANCHINI A., Romanzi medievali d’amore e d’avventura, Milano, Garzanti, 1981,
pp. VIII-IX.
37

Una versione ottimista dell’infelice mito di Orfeo pare abbia sempre circolato, pur mantenendosi nell’ombra, ma nel
Medioevo conobbe una rinnovata fortuna: “A partire dall’undicesimo secolo ci imbattiamo infatti in una serie di componimenti latini in versi (…) che rinarrano la vicenda di Orfeo ed Euridice introducendovi un’inattesa conclusione positiva. Ma è due secoli più tardi, all’approssimarsi dell’autunno del Medioevo, fra la fine del XIII secolo e l’inizio del
XIV secolo, che la sopravvivenza di tale tradizione arcaica trova la conferma più clamorosa, e poeticamente di gran
lunga più interessante, nel Sir Orfeo medio inglese”. GIACCHERINI E. (a cura di); Sir Orfeo, Parma, Pratiche, 1994;
p. 11.
La passione di MVM per questa piccola e curiosa opera è testimoniata anche dal personaggio di Edmonda Orbesson,
“trafficante di potere intellettuale, traduttrice a tempo perso di Sir Orfeo, versione medievale del mito di Orfeo ed Euridice”, che assedia Sanchez Bolín (alter ego di MVM) ne Il premio, (Milano, Feltrinelli, 1998).
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mentata da Carlos García Gual in Mitos, viajes, héroes38, un breve ma documentatissimo saggio di
mitologia comparata. In base al mito classico, Orfeo è l’innamorato errante che vaga alla ricerca
dell’amata, Euridice, fino a raggiungere l’Ade, l’Aldilà, per riscattare la sua sposa39. Nella versione
medievale, nel Sir Orfeo, c’è molta più ingenuità e addirittura un lieto fine a dimostrazione di una
nuova funzionalità della letteratura come veicolo di immaginazione positiva. La tenera sensibilità

38

GARCÍA GUAL C., Mitos, viajes, heroes; Madrid, Taurus, 1985.
Questo libro si compone di cinque saggi sui miti dell’antica Grecia e sulla sua tradizione letteraria. Dopo una breve ma
densa introduzione sulla relazione tra mito e letteratura, il primo argomento affrontato è quello del viaggio nell’Aldilà
nella letteratura greca, inteso come l’Avventura per eccellenza cui solo l’eroe mitico ed eletto può accedere e, soprattutto, da cui può ritornare, eventualmente, come nel caso di Orfeo, anche a mani vuote. Ma la scrittura dei miti si fa via via
riscrittura, con conseguente progressivo distanziamento dalla trama originaria il cui esito finale può consistere in una
ricreazione ironica del mito, dalla nekya di Ulisse, narrata nell’XI canto dell’Odissea, passando per i miti escatologici
narrati nei dialoghi di Platone Gorgia, Fedone, Repubblica e la interpretazione parodica dei dialoghi con i morti di Luciano di Samosata, per arrivare all’”impeto nazionalista e profetico” che condusse Enea a emulare il percorso di Ulisse.
Questo viaggio tra i miti escatologici termina con il Sir Orfeo. Nel capitolo dedicato a questa piccola opera (Sir Orfeo:
en la confluencia de dos mitologías, pp. 179-200), García Gual la descrive come “un tanto especial, por su lejanía al
prototipo originario clásico, por la ingenuidad con que el poeta narra de nuevo la vieja trama (…). El relato sigue la
pauta del mito antiguo hasta cierto punto. El intento de Orfeo tiene, en esta versión medieval, un final feliz. El happy
end de la peregrinación de Orfeo al mundo de los muertos es la divergencia más notable respecto del mito tradiccional,
o de la versión tradicional y canónica del mito de Orfeo”. Ivi, pp. 181-182. Il poemetto medio inglese dimostra una
grande libertà nel trattamento del tema e il suo autore era probabilmente un giullare a giudicare dalla sua “garrafal ignorancia” di mitologia classica e della sua “anecdótica confusión”. Il Sir Orfeo conserva, quindi, lo schema mitico della
tradizione classica ma lo interpreta in chiave decisamente celtica: la sua vicinanza ad altri racconti della “materia di
Bretagna” che affrontano il tema del viaggio nell’Aldilà come avventure verso la quale solo un eroe eletto può peregrinare con successo. “El tono no es de tragedia y el audaz intruso escapa del reino de la muerte con su botín. En el romance cortés es de rigor el happy end, como sucede ahora en el relato de Sir Orfeo.” Ivi, p. 193.
39Il

mito classico è raccontato da Ovidio nelle Metamofosi e da Virgilio nelle Georgiche.
Mentre Euridice, sposa novella di Orfeo, vagava per i prati in compagnia di una schiera di Naiadi, morì, morsa al tallone da un serpente. Orfeo la pianse e la cantò sulla terra cercando “dalla testuggine cava della lira” un’inutile consolazione” decise di scendere nell’Ade e di invocare il signore dello spiacevole regno delle ombre perché ritessesse il filo
prematuramente spezzato della vita di Euridice. Le anime esangui, ombre leggere di chi ha perso la luce, piansero al
canto delle sue parole. Tantalo smise di cercare di afferrare l’acqua che rifluendo gli sfuggiva, la ruota di Issíone si arrestò, attonite rimasero le Eumenidi dai capelli di serpente, Sísifo si sedette sul suo macigno. Il signore degli abissi non
potè negarsi a quella preghiera e fu fatta chiamare Euridice. Essa era tra le ombre nuove, e venne avanti con passo lento,
per la ferita. Orfeo la prese per mano per ricondurla all’Aldiqua ma ricevette l’ordine di non volgere indietro lo sguardo
finché non fosse uscito dalla vallata dell’Averno. Vana altrimenti sarebbe stata la grazia.
Si avviarono attraverso muti silenzi per un sentiero in salita, ripido, buio, immerso in una fitta e fosca nebbia. E ormai
non erano lontani dalla superficie, quando nel timore che lei scomparisse di nuovo, e bramoso di rivederla, egli, pieno
d’amore, si voltò e subito essa scivolò indietro, e tendendo le braccia cercò convulsamente di aggrapparsi a lui e di essere riafferrata, ma null’altro strinse, infelice, che l’aria sfuggente. Il sonno eterno ricominciò a rinchiudere i suoi occhi
smarriti e mentre Orfeo cercava di riafferrare l’ombra, questa era già stata inghiottita nuovamente e per sempre nell’Ade.
Orfeo rimase impietrito, alla seconda morte della moglie. Invano scongiurò Caronte e cercò di farsi di nuovo traghettare: il nocchiero lo scacciò. Per sette giorni, tuttavia, rimase lì accasciato sulla riva, senza toccare alcun dono di Cèrere:
dolore, disperazione e lacrime furono suo unico cibo. Poi, dopo aver inveito contro la crudeltà degli dèi dell’Èrebo, si
ritirò sull’alto Ròdope e sull’Emo battuto dall’Aquilone.
PUBLIO OVIDIO NASONE; BERNARDINI MARZOLLA P. (a cura di); Metamorfosi, Torino, Einaudi, 1994; Libro,
X, 1-77, pp. 386-389. VIRGILIO; CONTE G.B. (introduzione di), BARCHIESI A. (testo, traduzione e note a cura di);
Georgiche, Milano, Mondadori, 1992, libro IV, vv. 457-527, pp.127-132.
Sulle numerosissime riscritture del mito di Orfeo e Euridice, letterarie, poetiche, musicali e cinematografiche, si rimanda a: DI SIMONE M., Amore e morte in uno sguardo. Il mito di Orfeo e Euridice tra passato e presente, Firenze, Libri
liberi, 2003.
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del poema inglese rasenta l’autoinganno: Orfeo viene descritto come re di Inghilterra, discendente
di Plutone e di Giunone40; è, inoltre, un appassionato suonatore di arpa41. L’ardito poeta dichiara
che questi fatti si sono svolti a Winchester, nota agli antichi come Tracia42, e che l’oggetto dell’amore del re-poeta è la regina Heurodis, la quale scompare in circostanze misteriose43. L’amante è
così spinto alla ricerca dell’amata, travestito da mendicante, fino al ritrovamento di questa Euridice
inglese nel cortile di un castello, addormentata tra i morti e circondata di cadaveri straziati44. Ritro-

40

Orfeo was a king,
In Inglond an heiζe lording,
A stalworþ man and hardi bo;
Large and curteys he was also.
His fader was comen of King Pluto,
And his moder of King Juno,
Þat sum time were as godes yhold
For auentours þat þai dede and told. (vv. 25-32)
(Questo Orfeo era un re / Nobile sire in Inghilterra, / Ed era pur generoso e cortese. / La stirpe del padre di Re Plutone, /
Di Re Giunone quella materna; / Che erano un tempo tenuti per dei)
Ibidem, p. 46-47
41

Orfeo most of ani þing
Louede þe gle of harping. (vv. 34-35)
(Sopra ogni cosa a Orfeo piaceva / Il gusto che dava il suono dell’arpa). Ibidem, p. 47
42

þis king sojournd in Traciens,
þat was a cité of noble defens;
For Winchester was cleped þo
Traciens, wiþouten no. (vv. 47-50)
(Questo re dimorava a Traciens / Che era città di alti bastioni / Ché allora Winchester era chiamata / Traciens è un fatto
accertato.) Ibidem, p. 47
43

With fairi forth y-nome. . (v. 193)
(Portata via per incantesimo), ivi p.54.
44

Sum stode wiþouten hade
And sum non armes nade,
And sum þurch the bodi hadde wounde,
And sum lay wode, y-bounde,
And sum armed on hors sete,
And sum astrangled as þai ete;
And sum were in water adreynt,
And sum wiþ fire al forschreynt.
Wives þer lay on childe bedde,
Sum ded and sum awedde,
And wonder fele þer lay bisides
Riζt as þai slepe her undertides;
Eche was þus in this warld y-nome,
Wiþ fairi þider y-come. (vv. 391-404)
(Alcuni erano senza testa, / E altri non avevano braccia, / E certi il corpo avian tutto piagato, / Taluni eran pazzi, tutti
legati, / Talaltri erano a cavallo armati, /Certi mangiando strangolati, / E altri nell’acqua erano annegati, / E certi dal
fuoco tutti avvizziti; / C’erano donne col travaglio del parto, / Alcune morte, alter impazzite; /E molte persone giacevano qua e là, / Come se fossero appisolate. / Tutti furon così in terra rapiti, / Là arrivati per incantamento.) Ibidem, p. 67
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viamo in questa storia la ricerca e la riconquista dell’amata, che viene salvata dalla morte grazie all’amore di Sir Orfeo.
La ricerca dell’amata è presente anche nella storia di Tristano e Isotta45, ma, in questo caso, la relazione fra i due giovani è contrassegnata da ogni sorta di impedimenti materiali e morali. Se Orfeo
vanta una geografia antichissima che risale alla mitologia greca, nemmeno Tristano è privo di
ascendenti classici, necessaria garanzia di credito in una fase in cui si vanno elaborando gli elementi
dell’immaginario letterario prerinascimentale, solo che Tristano viene fatto discendere dal re David

45

Non è facile sbrogliare l’intricata matassa della “materia tristaniana“, vero e proprio “labirinto” di autori, lettori,
redazioni, manoscritti. Ci prova meritoriamente il saggio di Arianna Punzi (PUNZI A., Tristano. Storia di un mito, Firenze, Carocci, 2005), pur chiarendo fin da principio l’impossibilità di risalire a un’unità, di ricostruire l’Urbuch, la
fonte primaria da cui avrebbero avuto origine le sue diverse ramificazioni. Lo schema della storia di Tristano e Isotta è
individuabile, del resto, in testi appartenenti a tradizioni fra loro estremamente distanti: celtiche, gallesi, bretoni, latine,
ma anche indiane e persiane. Si tratta, in sostanza, come dice Valeria Bertolucci Pizzorusso di “una progressiva e spesso
vertiginosa operazione di riscrittura”, confermata anche dalle parole di Thomas, il primo autore attestato, che dichiara di
aver voluto unire con i suoi versi “un cunte mult divers”.
Le più antiche riscritture tristaniane sono le seguenti:
•
Tristan di Thomas, poeta anglo-normanno attivo attorno alla metà del XII secolo. Possediamo dieci manoscritti appartenenti tutti (tranne uno) alla parte finale della vicenda, per un totale di 3294 versi di un testo originale che poteva contare circa 12 o 13 mila versi.
•
Tristan di Béroul, trádito da un unico testimone della fine del XIII, è stato spesso attribuito alla mano di due
autori, ipotesi peraltro smentita da Varvaro secondo il quale il procedere per episodi sarebbe la cifra stilistica
di Béroul “lontano dalla retorica dell’”uni dire” di Thomas”. La redazione di questi 4453 versi risale probabilmente agli anni ‘60 del XII secolo e pare potersi situare in Inghilterra.
•
Il Tristano di Ehilart von Oberg, trádito da quattro frammenti, due della fine del XII secolo e due della fine del
XIII, si ritiene sia stato scritto attorno al 1170 alla corte di Brunswick in Sassonia. Si tratta di un adattamento
di un testo francese, forse quello di Béroul.
•
Il Tristano di Goffredo di Strasburgo, tramandato da dodici manoscritti risalenti al XIII, XIV, XV secolo. Si
tratta del tentativo, non giunto a compimento, di portare a termine la storia di Tristano, utilizzando come modello di riferimento Thomas, ma l’opera si interrompe praticamente dove Thomas comincia. Possiamo collocare questa scrittura nel primo terzo del XIII secolo.
•
Una Saga norrena in prosa di cui possediamo testimoni completi, scritta nel 1226 da un certo frate Roberto.
Conserva una narrazione compiuta della storia ed è stata considerata un documento prezioso per ricostruire il
testo di Thomas. In realtà si tratta di una sintesi che taglia diversi episodi e molti dialoghi.
•
Sir Tristem, poemetto strofico in medio inglese incompleto, di cui possediamo 3144 versi, databile intorno al
1300.
•
Le Folies Tristan: la Folie di Oxford e la Folie di Berna, due brevi poemetti databili entro il XII secolo di 998
versi e 584 versi rispettivamente, testi rimaneggiati in direzione di un accorciamento del modello di riferimento, il Tristan di Thomas, nel caso della Folie di Oxford, di Béroul nel caso della Folie di Berna.
•
Il Lai du Chèvrefeuille di Maria di Francia per il quale si rimanda alla nota 42 e al relativo appendice.
Si veda: PUNZI A., Tristano. …, cit., pp. 9-20.
In ogni caso, non sembra che MVM abbia in mente una particolare versione nella breve esposizione che fa del mito.
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e, anche se è oriundo di Leonois46, Maria di Francia47 lo fa nascere nel Galles del sud48. Tristano è
imparentato con la nobiltà del suo tempo, e, benché innamorato di Isotta, è tenuto a riconoscere a
suo zio, il re Marco, il privilegio di sposare la fanciulla. I due però continueranno a vivere il loro
amore in modo ambiguamente peccaminoso fino a quando Tristano decide di partire alla ricerca di
etiche avventure per essere alla fine ferito da un colpo di lancia avvelenata. Durante l’agonia, chie-

46

Leonois, regno che si situerebbe nella parte meridionale dell’attuale Scozia. Cfr. ALVAR, Dizionario, cit., p. 197.

47

Maria di Francia: poetessa forse attiva alla corte plantageneta di Enrico II, re colto e liberale, tra il 1160 e il 1189.
Scrisse dodici lais, brevi racconti che hanno come oggetto un’avventura amorosa: “Le sujet d’un lai est toujours une
aventure, c’est-à-dire étymologiquemente “quelque chose qui arrive”, un événement inopiné, surnaturel ou non, qui va
marquer à jamais le destin de celui ou de celle qui le vivent”- MARIA DI FRANCIA; MICHA A. (a cura di); Lais de
Marie de France, Paris, Flammarion, 1994, p. 12. Il più breve di questi lais narra un episodio tristaniano, il lai du chèvrefeuil. “Accanto al ciclo epico-storico e antico, i Lais rappresentano e inaugurano, assieme ai romanzi di Chrétien de
Troyes, un genere nuovo, moderno e contrapposto ai primi, È il momento in cui, nella seconda metà del XII secolo, il
fascino enigmatico della materia di Bretagna – definita da Dante con la discussa espressione di «Arturi regis ambages» finisce per dominare la scena letteraria in volgare francese, intrecciandosi strettamente alle modalità della fin’amors.”
MARIA DI FRANCIA; ANGELI G. (a cura di), Lais, Parma, Pratiche, 1992. P. XII. E ancora: “In Chievrefoil Maria
riporta un episodio marginale della leggenda tristaniana. Ormai separato dalla regina, il nipote di Marco cerca disperato
di mettersi in contatto con lei ed escogita uno stratagemma. Taglia un ramo di nocciolo, vi incide sopra il suo nome e lo
lascia nella foresta che Isotta dovrà di lì a poco attraversare per recarsi ad una festa. Isotta vede il bastone intagliato,
ordina al suo seguito di fermarsi e raggiunge Tristano. Il senso del messaggio è più o meno questo: lui non può vivere
senza di lei, né lei senza di lui, così come il caprifoglio e il nocciolo avvinghiati muoiono quando si cerca di dividerli.
Dopo il distacco Tristano, eccellente musico, compone un nuovo lai che gli inglesi chiamano Gotelef e i francesi Chievrefoil. A sua volta Maria porta a compimento l’opera dell’amante-artista trascrivendo in distici di ottonari l’intero episodio. Episodio breve ma quanto mai travagliato da interpretazioni sottili di cui trattengo solo quella che rimanda alla
virtualità generativa del nome. La metafora dell’unione-scissione, indicata apertamente dal testo, rispecchia quella della
scrittura che evoca amore e dolore perché l’atto dell’incisione è marca di violenza e testimonianza di infelicità. Le lettere del nome Tristan, o meglio, secondo una tradizione attestata, Tristram (cioè “triste ramo”) sono una esplicitazione
dello stato dilemmatico in cui vivono i due innamorati e in cui si risolve, senza niente concludere, il racconto stesso.
Tristram, come titolo intercambiabile rispetto a Chievrefoil che lo rappresenta, assume e riassume l’essenza stessa di
quell’avventura che Maria si è limitata a commemorare (o che Maria ha ricostruito se remembrer = “riunire le sparse
membra”), equiparandosi al Tristano cantore-musico del lai.” P. XV.
Sull’identità di questa poetessa, si veda: ROSSI C., Marie, ki en sun tens pas ne s'oblie. Marie de France: la storia oltre
l'enigma, Roma, Bagatto Libri, 2007. Ricostruzione proposta su basi documentali da cui risulta che «dopo aver vissuto
intensamente “nel secolo”, Marie, nel 1173, divenne abbatissa berkingensis. La poetessa altri non sarebbe che la sorella
minore di Thomas Becket (cancelliere di Enrico II, poi scomodo arcivescovo di Canterbury, fatto giustiziare dallo stesso
re plantageneto) e dopo il famoso "assassinio nella cattedrale" esercitò un notevole ruolo culturale a capo di una delle
maggiori abbazie femminili inglesi; inoltre, grazie al sodalizio (non unicamente intellettuale), con la cerchia degli eruditi e filosofi formatisi a Chartres e raccolti intorno all'arcivescovo di Canterbury, la poetessa ebbe accesso a una serie di
fonti letterarie e filosofiche, la cui influenza appare oggi innegabile nella sua opera».
http://www.italiamedievale.org/sito_acim/eventi/maria_di_francia.html
48

Qui MVM sembra citare testualmente dal Dizionario di Carlos Alvar (prima edizione spagnola, 1991): “In generale si
dà per nato a Leonois, ma Maria di Francia lo considera originario del sud del Galles”. ALVAR, Dizionario …, cit., p.
290.
In effetti nel Lai Chievrefoil, Maria di Francia afferma:
En sa cuntree en est alez,
En Suhtwales u il fu nez.
Un an demurat tut entier,
Ne pot ariere repeirier;
(vv. 16-19)
MARIA DI FRANCIA; ANGELI G. (a cura di), Lais, cit., p. 266.
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de che Isotta lo raggiunga al suo capezzale per accomiatarsi da lei prima dell’ultimo viaggio ma
Isotta arriva troppo tardi per vedere vivo il suo innamorato, (a causa degli intrighi dell’altra Isotta,
quella dalle Bianche Mani), ma in tempo per morire sopra il corpo di Tristano. Come è avvenuto per
altre opere emblematiche, anche la storia di Tristano è stata riproposta in Europa da diverse culture
letterarie e in Spagna ne abbiamo la prova, come molto bene ha riassunto Carlos Alvar nel suo Dizionario del ciclo di re Artù. Spiega Alvar che sia nella penisola Iberica sia in Italia vennero pubblicate delle versioni o dei tentativi di traduzione della storia di Tristano sotto l’influenza della prima
messa in prosa francese. Nel XIV secolo appaiono già delle versioni frammentarie in catalano (Tristany de Leonís49) e in galaicoportoghese; El cuento de Tristán de Leonís50 scritto in aragonese appare tra il XIV e il XV secolo come anche il noto romance castigliano Ferido está don Tristán51... o
la Crónica del buen caballero don Tristán de Leonís y del rey don Tristán de Leonís, el joven, su

49

DURAN I SANPERE A., Un fragment de Tristany de Leonis en català, Barcelona, Tip. l’Avenç, 1917.

50

NORTHUP, Tristán.—G. T. NORTHUP, El cuento de Tristán de Leonís, Chicago, 1928.

51

MARTÍN DE RIQUER, Sobre el romance «Ferido está don Tristán» «Revista de Filología Española, XXXVII, 1953,
pp. 225-227. Cita Riquer lo studio “monumentale” di MENÉNDEZ PIDAL sul Romancero Hispánico pubblicato l’anno
precedente e ricorda che il romance “Ferido está don Tristán” è citato nel Tirant lo Blanch, romanzo catalano scritto da
Joanot Martorell all’inizio della seconda metà del XV secolo.
Di seguito una delle versioni in circolazione: “Documentada en 1547 en Canc. de rom. s.a.f. 192 y Canc. de rom. 1550 f
202 (Romance de don Tristán). Reeditada en Primavera y flor de Romances, n° 146, vol. II, pp. 66. 018 hemist. Música
no registrada.
2
4
6
8

Ferido está don Tristán de una mala lanzada;
diérasela el rey su tío por zelos que del cataba.
El fierro tiene en el cuerpo, de fuera le tembla el asta:
valo a ver la reina Iseo por la su desdicha mala.
Júntanse boca con boca cuanto una misa rezada;
llora el uno, llora el otro, la cama bañan en agua.
Allí nace un arboledo que azucena se llamaba:
cualquier mujer que la come luego se siente preñada.
Comiérala reina Iseo por la su desdicha mala.

Da Pan–Hispanic Ballad Project, on line al sito: http://depts.washington.edu/hisprom/biblio/biblioaction.php?
bkey=Wolf 1856b
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hijo52, stampata a Siviglia nel 1534 e che conobbe una grande diffusione53. Questa data testimonia
che il mito di Tristano era ancora vivo nel Rinascimento e sarebbe ricomparso nel romanticismo

52

Tristán de Leonís y el rey don Tristán el joven, su hijo (Sevilla, 1534), est. prel. y ed. de Ma. Luzdivina Cuesta Torre,
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997 (Publicaciones de Medievalia, 14), 1068 pp. [ISBN 968-366453-9].
53 Tutti

questi riferimenti si ritrovano testualmente citati, e nello stesso ordine, in ALVAR, Dizionario …, cit., p. 293.
Le riscritture del romanzo di Tristano in prosa costituiscono, secondo le parole di Gaston Paris, una “masse énorme et
bizarre” (PARIS G, Notes sur les romans rélatifs à Tristan, «Romania », 15, 186, pp. 597-602 . P. 600.). Il Tristan en
prose conosce i romanzi in versi di Thomas e Béroul, ma tale è lo sforzo di rilettura e rielaborazione da renderli spesso
irriconoscibili. Vi si innestano inoltre tutti i germi della crisi del mondo arturiano, già presenti nel ciclo del Lancelot
Graal e in particolare nella Mort Artu, attraverso la potenza distruttrice dell’amore e in particolare della passione adultera che specularmente a quanto avviene per il triangolo Tristano, Isotta, re Marco, coinvolge re Artù, la regina Ginevra
e il più grande dei cavalieri della tavola rotonda, Lancillotto. La fortuna del Tristan en prose si propaga oltre i confini
francesi per raggiungere l’area iberica, italiana, inglese, tedesca e slava. Le due più importanti redazioni tristaniane italiane sono : il Tristano Panciatichiano [ALLAIRE G. (a cura di), Il Tristano Panciatichiano, Cambridge, Boydell &
Brewerm 2002 e La Tavola ritonda [DEL CORNO BRANCA D., I romanzi italiani del Tristano e la Tavola ritonda,
Firenze, Olschki, 1968. Si veda anche: DEL CORNO BRANCA D., Tristano e Lancillotto in Italia: studi di letteratura
arturiana, Ravenna, Longo, 1998; HEIJKANT M.J., La tradizione del Tristan in prosa in Italia e proposte di studio sul
Tristano Riccardiano, Leiden 1989; HEIJKANT M.J., (a cura di), La tavola ritonda, Milano – Trento, Luni, 1997.
TAGLIANI R., (edizione critica a cura di), Il Tristano Corsiniano, con riproduzione anastatica del manoscritto originale
in CD-ROM, Roma, Scienze e Lettere Editore, 2011 [Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, anno CDVII (2010),
Classe di scienze morali, storiche e filologiche, Memorie, serie IX, vol. XXVIII, fasc. 1]. La genesi del testo noto
col titolo di Tristano Corsiniano – versione veneta di un episodio del Roman de Tristan en prose (Löseth, §§ 361-381) –
si situa nell’ambito della terraferma veneziana. Il codice che ce l’ha tramandato (Roma, Biblioteca dell’Accademia dei
Lincei e Corsiniana, 55.K.5) rientra a pieno titolo nella tipologia, assai diffusa in area veneta di manoscritti di qualità
media, destinati principalmente ad un pubblico borghese e urbano, presso il quale la passione per le gesta cavalleresche
andava di pari passo all’acquisizione di un crescente prestigio sociale. Linguisticamente connotato dalla stratificazione
successiva di due sistemi linguistici veneti – veronese e veneziano – il Tristano Corsiniano è accompagnato da un’importante serie di disegni a penna sommariamente dipinti a pennello, fortemente collegati all’andamento narrativo della
traduzione. Il volume contiene una nuova edizione critica del testo, che corregge in molti luoghi la precedente, del
1937; il testo critico è preceduto da un ampio studio sulla tradizione del Roman de Tristan en prose in Italia, su storia,
forma e natura del manoscritto, sulla lingua del testo e sulla sua complessa stratificazione dialettologica. Completano
l’edizione un vasto glossario, che raccoglie tutte le parole e le forme del testo. Il volume è accompagnato da un CDROM con la riproduzione anastatica in formato digitale del manoscritto.
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per ricevere la patente di immortalità con il dramma musicale di Wagner, Tristano e Isotta54.
La perdita e il recupero dell’amore motiva i viaggi di Orfeo o di Tristano, con abbondanza di finali
tragici: su entrambi incombe il fallimento di questo recupero, con l’eccezione dell’ottimistica versione di Sir Orfeo. Foerster ha segnalato che, rispetto al malditismo di altre tragedie, Erec e Enide
celebra la compatibilità tra l’amore, il matrimonio e la cavalleria, ma, andando oltre i propositi di
Chrétien de Troyes, i suoi protagonisti, Erec e Enide, assumono il ruolo di guide del proprio destino55. Non si tratta in questo caso di ritrovare l’amato ma di conservarlo in un processo di conquista
54

L’opera di Wagner Tristan un Isolde venne rappresentata per la prima volta a Monaco nel 1865. Si veda nel sito di
Sergio Sablich, musicologo e musicista, saggista e critico l’interessante introduzione che comincia con la citazione da
una lettera dello stesso Wagner: «“Ho in mente l'idea di un Tristano e Isotta, una concezione musicale della massima
semplicità e però quant'altra mai intensa e concreta: dopo, nella bandiera nera che sventola alla fine, voglio avvolgermi
e morire". Benché questo passo della lettera scritta da Richard Wagner a Franz Liszt il 16 dicembre 1854 da Zurigo sia
ultrafamoso e stracitato, è impossibile prescinderne in qualsiasi nota che tratti del Tristano: giacché esso è insieme premessa ed epigrafe dell'opera teatrale più sconvolgente che sia stata mai composta, discendente dalla tragedia classica e
rivoluzionaria nella sostanza e nella forma, punto di non ritorno nella storia dell'opera romantica e punto di partenza di
tutta la musica moderna.»http://www.sergiosablich.org/home.asp?L1=1&L2=0&L3=0
BERTONI G., Osservazioni sulla leggenda di Tristano e Isotta nel dramma di R. Wagner, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1930; (Estratto. da: Miscelanea de Estudios em honra de D. Carolina Michaelis de Vasconcellos professora
da Facultade de Letras da Universidade de Coimbra, 1930). “Wagner infuse nella leggenda il suo determinato stato
d’animo: il suo spasimo, cioè, congiunto a un elemento nuovo e romantico, moderno, che mancava nei poemi di Thomas, di Goffredo, di Béroul e che era un sentimento fondato sopra una consapevolezza schopenhaueriana della nullità
delle cose. La leggenda diventò il poema della volontà, che non può liberamente attuarsi e non può raggiungere il suo
fine: un poema, in cui l’infelicità è un volere non realizzato e il dolore non è un accidente dell’essere, ma l’essere medesimo. È il concetto su cu Schopenauer aveva fondata la sua metafisica della volontà. L’essenza della volontà è il volere,
che nasce dalla scontentezza e dall’inappagamento continuo, che ci travaglia. E poiché il volere non è mai soddisfatto,
ragion vuole che nasca dal dolore, il quale è dunque il cuore del mondo. Schopenauer era allora (siamo nel 1853) il filosofo, a cui s’era avvicinato (dopo Kant, Hegel e Feuerbach) Riccardo Wagner, il quale di colpo, alla maniera propria dei
genî, era giunto il grande pensatore del «Mondo come volontà e come rappresentazione». «Se io ripenso – scriveva
Wagner - alle tempeste del mio cuore ed al crudele spasimo col quale esso involontariamente si è abbarbicato alla speranza della vita, anche se, come ora, queste tempeste crescono in uragano, io ritrovo contro di loro un calmante, che
solo nelle vigili notti m’aiuta finalmente a prendere sonno: è la cordiale, intima aspirazione verso la morte, piena incoscienza, assoluto non essere, sparizione di tutti i sogni; unica finale redenzione»”. Ivi, pp. 3-4.
Si veda anche: GROOS A., (edited by), Richard Wagner: Tristan und Isolde, Cambridge [etc.], Cambridge University
Press, 2011.
55

Erich Köhler afferma ne L’avventura cavalleresca, cit.: “Wendelin Foerster difese notoriamente la tesi secondo cui
l’Erec sarebbe un romanzo a tesi, la cui idea fondamentale risiederebbe nel problema della “récrèantise” e nella esaltazione dell’amore coniugale”, p. 199. Continua Kohler: “La ricerca ulteriore ha condiviso in gran parte il suo punto di
vista, nonostante molte riserve e correzioni di dettagli. R.R. Bezzola ha presentato recentemente un’interpretazione del
tutto opposta (…) cerca di mostrare che una difesa dell’amore coniugale era al di fuori della possibilità del XII secolo
(…) ma non riesce a convincere del tutto. Anche se gli si deve concedere che l’Erec non vuole offrire un’”immagine
ideale dell’amore coniugale”, questo non esclude però che l’intento di Chrétien fosse in questo caso la riabilitazione del
matrimonio.” Continua con la tesi di Hoepffner che sostiene che il centro del romanzo si trovi “non tanto nel valore di
Erec quanto piuttosto nell’amore di Enide”. La tesi finale di Köhler è che CdT non arriva nell’Erec a una soluzione dell’aporia tra amore cortese e matrimonio sebbene l’amore risalti come “forza morale che regola la vita ed è sanzionato
dallo spostamento del suo campo d’azione nella legalità coniugale, in cui l’isolamento della vita privata è reintegrato
nella società”. Ivi, pp. 203-204.
Cfr anche:
HOEPFFNER, E., « Matière et sens dans le roman d'Erec et Enide », Archivum romanicum, 18, 1934, p. 433-450.
Paris G., recensione a Erec und Enide, von Christian von Troyes, hrsg. Von W. Foerster, «Romania», XX, (1891), p,
163.
ROQUES M., recensione a M. Borodine «La femme et l’amour au XII siècle d’après les poèmes de Chrétien de
Troyes», in “Romania”, XXXIX, (1910), pp. 377-383.
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quotidiana. Victoria Cirlot, nell’introduzione all’ultima edizione di Erec e Enide in lingua spagnola56, sfuma i toni di Foerster e dice testualmente: “Sarebbe un po’ rischioso parlare di apologia del
matrimonio, ma è certo che Chrétien propone un modello per una morale pratica“57. Un’affermazione molto lucida la sua, che chiarisce la differenza tra questo e gli altri romanzi derivati dagli argomenti delle chansons de geste. I due protagonisti si trovano all’interno di una situazione di cui
sono loro stessi artefici e sono obbligati a una condotta estremamente pratica e oggettiva che Enide
tradisce soltanto quando travolta dalla paura viene meno al patto58, dà le spalle al pericolo e chiama
Erec perché accorra in suo aiuto o per renderlo partecipe della sua angoscia. Forse si deve a questa
essenzialità, a questa sorta di freddezza espositiva se questi due personaggi di Chrétien dopo essere
entrati a far parte della mitologia ne sono rimasti sommersi e non sono stati convocati dallo spirito
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CHRÉTIEN DE TROYES; ALVAR, C,; CIRLOT, V., ROSSELL, A., (traduzione di); Erec y Enid, Siruela, Madrid,
1987, (dall’edizione di Mario Roques, Paris, Champion, 1952).
Anche Frappier parla di una “morale pratica”: ”Le drame, d’une humanité si fine, et cette double méprise, riche à la
fois en nuance set en effets violents, par lesquels se trouve menacé, puis confirmé le bonheur des époux, ne résument
pas non plus tout le sen du roman. On démêle dans Erec des exemples de moral pratique aussi bien que des modèles
de vie idéale. Un chevalier d’élite, surtout s’il est destiné à devenir un roi, ne doit pas s’endormir dans les délices de la
recreantise, même s’il a l’excuse d’une lune de miel.” FRAPPIER, Chrétien de Troyes, cit., p. 101-102.
58

Più che un patto sembra un’imposizione quella di Erec alla moglie. Prima di partire con lei “en avanture” l’avvisa
così:
«Alez, fet il, gran aleüre,
Et gardez ne soiez tanto se
Que, se vos veez nule chose,
ne me dites ne ce ne quoi.
Tenez vos de parler a moi,
se ge ne vos arresne avant
et chevauchiez tot a seür.
-Sire, fet ele, a bon eür».
(vv. 2780-2788)
«Andate – dice – al gran galoppo / e badate di non essere tanto audace, / qualunque cosa vediate, / dal rivolgermi la
parola. / Vi proibisco di parlarmi, / se io prima non mi rivolgo a voi. / Andate al gran galoppo davanti a me / e cavalcate
in tutta sicurezza. / - Signore – fa lei – tutto vada bene».
Alla prima trasgressione Erec dice:
«Trop avez fet grant hardemant,
Qui avez mon comandemant
Et ma desfanse trespassee.
Ceste foiz vos iert pardonee,
Mes, s’autre foiz vos aventi,
Ja pardoné ne vos seroit».
(vv.2863-68)
«Siete stata troppo audace, / poiché avete trasgredito / il mio ordine e il mio divieto. / Per questa volta sarete
perdonata, / ma se vi accadesse un’altra volta, / non lo sarete più».
Al verso 2987 in realtà Enide si lamenta di essere stata troppo ligia alla parola data: “Trop ai or chiere ma parole”.
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dei tempi nuovi, come se la loro fosse una storia pensata con la funzione di ricordare la tesi cavalleresca dell’avventura legittima per salvare una donzella o una dama e allo stesso tempo rafforzare le
connotazioni imprescindibili del cavaliere. Ricordo che, se la critica romantica è stata molto solerte
a recuperare buona parte dei romanzi arturiani, non ha fatto lo stesso con il primo romanzo di Chrétien de Troyes perché la storia di Erec e Enide è stata percepita come un discorso eccessivamente
oggettivato59. Ma non è così, a meno che non cadiamo nella trappola di rifiutare un’altra possibilità
di lettura e ci limitiamo a considerare il primo romanzo di Chrétien come un vago esperimento tecnico, o come una difesa dell’amore ovidiano60 o dell’amore courtois che combina i soliti e doverosi
elementi: valore e cavalleria in Erec e grazia e tenerezza in Enide, a costo di ridurre il romanzo a
una favola sulla difesa della fedeltà e sulla sagesse necessaria a mantenerla. E se anche fosse stato
nei propositi di Chrétien, è merito suo e nostro se Erec e Enide può essere apprezzata come un’opera aperta, senza togliere alcun merito alle zelanti ricerche condotte da straordinari filologi come
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Un “discorso oggettivato” ci riconduce alla precedente espressione “freddezza espositiva” e rinvia a un concetto
semiotico proposto da Algirdas Julien Greimas. Come spiega Stefano Traini, docente di Semiotica all’Università di Teramo, “l’enunciazione è il meccanismo attraverso il quale l’universo extralinguistico irrompe nell’oggetto-linguaggio”.
Il debrayage, (letteralmente “disinnesco”) è l’operazione tramite la quale “l’istanza dell’enunciazione proietta fuori di
sé un non-io disgiunto dal soggetto dell’enunciazione, un non-ora distinto dal tempo dell’enunciazione e un non-qui che
si oppone al luogo dell’enunciazione (…). Quando nell’enunciato vengono proiettati soggetti altri (è il caso dei racconti
in terza persona in cui compare il pronome “egli”) il débrayage si definisce enunciativo e si parlerà di enunciato enunciato (o oggettivato): l’enunciato prodotto assume infatti una forma oggettivata, nel senso che si coglie bene la distanza
rispetto alle strutture dell’enunciazione”.
TRAINI S., La semiotica di Algirdas Julien Greimas, http://www.traini.altervista.org. , pp. 27-28.
60

Sulla ricezione dell’opera di Ovidio nel Medioevo e sulla sua riscrittura nell’Ovide Moralisé, si veda: POSSAMAI
PÉREZ M., L’Ovide moralisé. Essai d'interprétation, Paris, Honoré Champion, 2006.
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Frappier61, Bezzola62 e Köhler

61

Sulla struttura in tre tempi: ”On a contesté par fois la réalité d’une «conjointure» dans Erec. Il est pourtant visible
que Chrétien a veillé à l’ordonnance de son oeuvre, ménage d’un épisode à l’autre une progression. Mais à un certain
esprit de géométrie, qui apparaît dans l’étendue à peu près égale de tous ses romans, exception faite du Conte du graal,
et, pour chacun d’eux, dans les rapports des diverses parties entre elles, il mêle ses finesses de conteur qui sait le danger
d’un ordre trop rigoureux. Un auteur médiéval n’avait pas non plus nos idées sur l’unité de composition. La notion
même du sen impliquait une méthode d’interprétation multiple. Elle invitait un romancier passé par la clergie à chercher, de préférence à un plan d’une simplicité linéaire, une architecture plus cachée, relativement complexe et étagée. Si
Chrétien s’est gardé de tout hermétisme, il a marqué des degrés dans le développement de son Erec et il en a organisé la
structure à la manière d’un triptique”. “Structure en trois temps, à la fois souple et savante. C’est d’abord l’apparition
d’un chevalier d’élite et une avanture d’amour au dénoument heureux; puis une crise psychologique donne un nouvel
élan au récit; la troisième partie, de beaucoup la plus ample, fait s’évanouir d’épisode en épisode le drame intérieur,
rétablit un bonheur menacé, s’enrichit d’une aventure, prodigieuse entre toutes, qui accroît encore le prestige du héros
dans sa quête de la perfection. Pareil ensemble, ménage des surprises, s’anime d’un rythme ascendant. Il assure au
mieux le développement d’un thème cher entre tous à Chrétien, celui du héros qui se forme, s’éprouve et atteint au
sommet de lui-même. La Joie de la Cour n’est pas un hors-d’oeuvre: elle complète la peinture d’Erec – d’Enide aussi -,
et l’on porrai dire que son sen réside justement dans son apparente superfluité”. FRAPPIER J., Chrétien de Troyes:
l’homme et l’oeuvre; Paris, Hatier –Boivin, 1957, pp. 89-92.
62

RETO BEZZOLA si fa sostenitore della teoria di una „bipartition du récit“: “ … le roman d’Erec et Enide se présente sous un aspect nouveau et sa division en deux parties trouve une explication suggestive. Erec commence par conquérir de façon relativement facile la plus belle femme du monde. C’est l’aventure du jeune homme. Mais le triomphe
d’Erec se révèle factice, Erec en a la révèlation par les paroles d’Enide, écho de l’opinion courtoise. Il faut toute une
longue suite d’aventures pour que le héros pénètre dans la vie et qu’il réalise l’idéal du chevalier parfait à lui permettant
de se réaliser lui-même. C’est la grande aventure du chevalier courtois que la societé sanctionne en le couronnant roi. “
E nel capitolo successivo: “Li primerains vers”: “Dans aucun roman courtois la division en deux dont nous venons de
discerner le vrai sens, n’est marquée d’une façon aussi nette que dans “Erec et Enide”. . Au vers 1844 de son roman,
Chrétien dit: “Ci finit li premerains vers” (Ici finit le premier vers).” Bezzola sostiene la teoria di Hoepffner [HOEPFFNER, E., « Matière et sens dans le roman d'Erec et Enide », Archivum romanicum, cit.] che interpreta “vers” come “une
estrophe ‘printanière’, c’est-à-dire une courte description du renouveau de la nature, près quoi on entre avec la strophe
suivante dans le vif du sujet”. Il senso di “primerains vers” sarebbe quindi quello di “introduzione” e ciò sarebbe mutuato dalla poesia lirica. Secondo Bezzola c’è di più, Chrétien, troviere lui stesso, doveva essere cosciente del parallelismo:
“Dans la chanson des troubadours et des trouvères, comme dans le roman, ce primerains vers joyeux, ensoleillé, printanier est suivi des peines et des douleurs, de tout ce qu’il y a de sérieux dans l’amour du troubadour et l’aventure du chevalier ne sont au fond que deux aspects, lyrique l’un, épique, narratif l’autre de la grande aventure destinée aux êtres
élus, aventure sentimentale qui se traduit en effusion lyrique ou en action, aventure qui “affine”, qui ennoblit l’amant ou
le chevalier à travers les souffrances qu’elle produit. Son véritable aspect d’aventure tragique s’annonce d’ailleurs presque toujours, tant dans la chanson lyrique que dans le roman, déjà au beau milieu du primerais vers, soit, dans la chanson lyrique, par une opposition des sentiments douloureux de l’amant à la joie de du printemps, soit, dans le roman, par
un brusque événement qui détruit subitement l’atmosphere paisible et enjouée. Les anciens figuraient déjà l’amour sous
les traits d’un jeune garçon souriant qui cache des flèches dans son carquois. (…). Chrétien de Troyes “se borne à marquer les phases de l’initiation par la bipartition du récit qui revient sous des aspects toujours nouveaux dans les romans
suivants jusq’à ce que, dans le Conte du graal, la dame elle-même disparisse presque complètement de la deuxième
phase pour faire place à la recherche de l’idéal absolu, de l’état suprême de la “courtoisie” scellé par le mystère chrétien
de la caritas avec laquelle l’éros se fondra impercetiblement”. BEZZOLA RETO R., Le sens de l’aventure et de l’amour, Paris, La Jeune Parque, 1947, pp. 84- 89.
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che hanno individuato nel romanzo una struttura binaria o tripartita, o l’opzione simmetrista pro-

posta da Zara Patricia Zaddy64. Ho scritto non molto tempo fa un saggio sulla relazione tra il Lazarillo de Tormes e l’origine del romanzo moderno65 dove propongo che il romanzo moderno cominci
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Köhler accoglie la tesi di Kellerman (KELLERMAN W., Aufbaustil und Weltbild Chrestiens von Troyes im Percevalroman, Halle, 1936, p. 11) secondo il quale dal confronto tra le strutture dei vari romanzi di Chrétien risulta “la presenza di uno schema sorprendentemente uguale” dato che tutti i romanzi si compongono ”di due parti più o meno strettamente collegate” Le due parti non sono però organizzate su uno stesso piano in maniera simmetrica ma ordinate in costante progressione. KÖHLER E., «Forma e struttura nel romanzo arturiano», da: MENEGHETTI M.L., (a cura di), Il
romanzo, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 148. In sostanza, accoglie la tesi di Bezzola pur lamentando il fatto che la sua
intuizione si sia limitata all’interpretazione dell’Erec. Nell’Erec, nell’Yvain e nel Perceval, i romanzi “non turbati dalla
scissione”, la prima parte comprende “l’uscita dell’eroe dall’anonimato e “la bipartizione risulta, per necessità interna,
dal contenuto: la reintegrazione dell’eroe presuppone il suo precedente isolamento e anche la descrizione di tale isolamento.”, ivi, p. 154.
64

In « The structure of Chrétien's Erec », The Modern Language Review, 62:4, 1967, p. 608-619. [Jstor] [PAO]) questa
studiosa affronta “il controverso argomento” della struttura di Erec et Enide, così come era stata analizzata da Jean
Frappier e da Reto Bezzola. Sostiene che il romanzo sia suddiviso in nove episodi, tre dei quali di maggiore importanza
(cfr. pp. 609-612). I tre episodi principali rappresentano tre distinte quests di Erec, rispettivamente: 1. “Winning of Enide”, 2. “Estrangement and reconciliation”, 3. “Return to court”, che evidenziano sostanzialmente una organizzazione “a
trittico” che non deve però indurre a leggere il romanzo come una sorta di “trilogia di avventure collegate tra loro dal
fatto che la conclusione della prima è il punto di partenza della seconda e la conclusione della seconda il punto di partenza della terza”, in quanto i legami tra le tre parti sono molto più forti. (cfr. p. 612). Questa sarebbe una visione riduttiva e superficiale. La sua analisi proverebbe invece l’unità sostanziale del romanzo, “a truly remarkable simmetry” e
“a unity of form” che rendono conto del tema di fondo che Chrétien aveva in mente quando parlava nell’introduzione di
una “molt bele conjointure” tratta da un “conte d’avanture”. (p. 619).
65

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades di Anonimo (si veda l’edizione: RUFFINATTO A.
(edición de), La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, Madrid, Editorial Castalia, 2001): le prime edizioni a stampa furono pubblicate nel 1554, diviso in sette capitoli (tratados) di irregolare lunghezza, si tratta della relazione in prima persona della vita di un personaggio di infima condizione sociale. Dopo aver servito diverse persone e aver attraversato una serie di avversità, consegue infine un impiego fisso e una certa tranquillità economica a
Toledo quando sposa, per procura, la perpetua di un prete. Tutto il racconto si svolge come lettera a una tale V.M. di
fronte alla quale, raccontando la sua vita, si difende dalle accuse delle malelingue di essere parte integrante di un triangolo amoroso.
Il Lazarillo de Tormes rappresenta un problema mai definitivamente risolto per la letteratura spagnola, come afferma
Martín de Riquer nel prologo alla sua edizione dell’opera: MARTÍN DE RIQUER (edición, prólogo y notas), La Celestina y Lazarillos, Barcelona, Vergara, 1963 (Prima edizione 1959): “El Lazarillo es una cabal contropartita del contenido y espíritu de los libros de caballería, así como del retumbante, retorcido y alambicado estilo de la mayoría de
éstos”. (Ivi, p. 101). Riquer definisce il Lazarillo “una falsa autobiografía”, anzi “una biografía no deseable”, (ivi, p.
108), rispetto a quella pur idealizzata e fantastica dei libri di cavalleria. Ha inaugurato in lingua castigliana “un género
de ficción divertido y verdadero (…)” e ha scoperto “tierras nuevas en el mundo de la representación de la vida humana”. Ivi, p. 113.
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a creare i suoi miti a partire dal Lazarillo per arrivare fino a Joseph K66. Ma i romanzi che noi studiamo sono costruiti su un tessuto mitico che non è sempre possibile chiarire e che si radica in
maggiore o minore misura nella mitologia antica. La cosa difficile è capire se, a parte il loro valore
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Si riferisce al protagonista de Il processo di Franz Kafka, pubblicato postumo nel 1925. FRANZ KAFKA, Il processo, Milano, Feltrinelli, 2006.
Una mattina, l’impiegato Josep K. riceve la visita di due signori che lo dichiarano in arresto, senza specificare il capo di
imputazione. Non deve andare in prigione ma viene informato che è in corso un processo a suo carico. Il romanzo è il
resoconto degli inutili sforzi di Josep K. di capire di cosa lo si accusi e cercare un modo per difendersi. Si conclude con
l’uccisione del protagonista per mano di due carnefici in una cava di pietra, una notte di luna.
Ne Lo scriba seduto MVM afferma: “La lettura dell’opera di Dostoevskij è sconvolgente quanto quella dell’opera di
Kafka. L’uomo-vittima dell’assoluto, L’uomo-vittima, schiacciato dal peso inevitabile di tutto ciò che per sempre lo
separa dall’assoluto. p. 59. E ancora: “Kafka racchiude in sé tutte le possibilità dell’estraniazione” e “il kafkiano” rappresenta “una possibile situazione individuale e collettiva che ogni uomo e ogni donna possono sentire dieci volte al
giorno e ogni popolo può vivere per dieci, venti, quaranta anni di incubi legittimati”, (Ivi, Kafka, Franz, p. 276).
È interessante riportare quanto Umberto Eco afferma a proposito dell’opera di Kafka, opera ‘aperta’ per eccellenza:
processo, castello, attesa, condanna, malattia, metamorfosi, tortura: “a differenza delle costruzioni allegoriche medievali
qui i sovrasensi non sono dati in modo univoco, non sono garantiti da alcuna enciclopedia, non riposano su un ordine
del mondo. Le varie interpretazioni, esistenzialistiche, teologiche, cliniche, psicoanalitiche dei simboli kafkiani esauriscono appena in parte le possibilità dell’opera: in effetti l’opera rimane inesauribile e aperta in quanto “ambigua”, poiché a un mondo ordinato secondo leggi universalmente riconosciute si è sostituito un mondo fondato sulla ambiguità,
sia nel senso negativo di una mancanza di centri di orientamento, sia nel senso positivo di una continua rivedibilità dei
valori e delle certezze”. ECO, Opera aperta, cit., p. 42.
In questo senso possiamo allora pensare che il romanzo non possa andare oltre, oltre una maggiore apertura almeno, e
che ne Il processo si esauriscano in una vertigine straniante tutte le potenzialità mitopoietiche insite nell’idea stessa di
romanzo.
Se Il processo di Kafka è il terminus post quem non è più possibile creare miti letterari, il terminus a quo proposto da
MVM, il Lazarillo de Tormes, merita un’ampia digressione, per la quale si rimanda al capitolo apposito. Per ora è sufficiente riportare una testuale affermazione di MVM: “… concordo totalmente con Rico nel dire che il Lazarillo si pone
all’origine dell’invenzione letteraria … “, MVM, Lo scriba seduto, cit., p. 46.
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archeologico, i romanzi del ciclo arturiano abbiano o meno un valore d’uso67 e non solo per noi
specialisti che più o meno viviamo di una piccola industria culturale chiamata materia di Bretagna.
Dobbiamo quindi distinguere tra mitologie esplicite, che conservano a tutt’oggi un loro valore
d’uso, e mitologie che attendono il metabolismo del tempo per essere riciclate e dotate di nuove significazioni: tra queste ultime io inserirei proprio Erec e Enide. Ma sono consapevole che questo
processo di risignificazione mitica non dipende solo da me ma da tutti coloro che credono nella
possibilità che il XXI secolo assuma questo mito per il fatto di averne bisogno, a partire dalla constatazione che nell’era dell’egemonia multimediatica l’industria culturale crea non solo miti usa e
getta ma anche miti capaci di sopravvivere per più di cinquant’anni e, magari, di superare la frontiera convenzionale del secolo. Non è difficile individuare delle caratteristiche da road movie in Erec e
Enide e la sua somiglianza con altre storie di suspense amorosa raccontate dal cinema o dalla televi-
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Sul “valore d’uso” e l’estensione di tale terminologia economica di ambito marxista anche al campo delle arti e della
letteratura, ha senso riportare una serie di definizioni:
Un oggetto costituisce un valore in conseguenza del lavoro in esso contenuto; la grandezza di tale valore viene infatti
determinata per mezzo del tempo di lavoro socialmente necessario per la produzione dell'oggetto stesso.
Occorre distinguere tra valore d'uso e valore di scambio.
Il primo si riferisce al fatto che i beni, o prodotti, possono essere scambiati soltanto in quanto utili a qualcuno, in quanto
siano in grado di soddisfare una qualsiasi necessità dell'uomo. Secondo Marx,
«L'utilità di una cosa ne fa un valore d'uso. Ma questa utilità non aleggia nell'aria. È un portato delle qualità del corpo
della merce e non esiste senza di esso. Il corpo della merce stesso, come il ferro, il grano, il diamante, ecc., è quindi un
valore d'uso, ossia un bene». (Il Capitale, libro I, p. 68)
Il valore d'uso è determinato dalle differenze qualitative delle merci, esso è quindi soggettivo e perciò molto variabile
in rapporto alle situazioni storiche concrete. Inoltre, per diventare merce, un bene dev'essere prodotto come valore d'uso
per altri, cioè come valore d'uso sociale. L'insieme dei valori d'uso forma quindi il contenuto materiale della ricchezza
di una società, qualunque essa sia. La nozione di valore d'uso non comprende solo gli oggetti che hanno un'utilità materiale, ma anche tutto ciò che può essere utile nel senso di essere richiesto, desiderato o che soddisfi necessità non materiali come, per esempio, i prodotti dell'attività artistica.
Per valore di scambio si intende, invece, il rapporto quantitativo in base al quale si scambiano valori d'uso di un certo
tipo con quelli di ogni altro tipo. Nella società capitalistica «i valori d'uso costituiscono insieme i depositati materiali
del valore di scambio».
La distinzione tra valore d'uso e valore di scambio e l'analisi della contraddizione, che si esprime in quello che Marx
chiama «il duplice carattere del lavoro rappresentato nelle merci», sono il punto di partenza della critica marxista all'economia politica classica. Infatti anche se quest'ultima aveva riconosciuto il ruolo del lavoro nella formazione del valore, e distinto talvolta tra valore d'uso e valore di scambio, confondeva però «gli elementi generali del processo lavorativo», che sono costanti in ogni società, con la forma specifica che essi assumono nella società capitalistica.
Dizionario enciclopedico marxista, a cura del Centro di Cultura e Documentazione Popolare di Torino:
www.homolaicus.com/teoria/dizio/mddiv0.htm
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sione. Non è giusto che il lieto fine dopo la peripezia de La gioia della corte,68 che di fatto è funzionale a sancire questo happy end69, condanni il primo romanzo di Chrétien a essere considerato,
come è avvenuto il più delle volte, come un’opera virtuosa minore.
Se accettassimo come ipotesi ludica il gioco della trasposizione delle epoche, sarei disposto a sostenere che Erec e Enide è il romanzo più imperituro di Chrétien per essere una favola i cui elementi
arcaicizzanti possono essere oggetto di una lettura simbolica adattata alla coscienza recettiva degli
esseri umani di oggi e per essere, i suoi protagonisti, proposte mitiche che non dipendono da referenti mitici superiori.

68

La Gioia della Corte è l’ultima della serie delle avventure affrontate da Erec e Enide. Occupa oltre un migliaio di
versi (vv. 5365-6406). Erec e Enide giungono assieme a Guivret il Piccolo a Brandigan, “chastel forte et riche et bel”
eretto su un’isola in cui tutto il necessario si produce (“et fruiz et blez et vins i vient”), è il castello di re Evrain. Ma,
come spiega Guivret, al suo interno si trova una prova terribile, una “avanture, qui mout est perilleuse et dure”: nessuno
è mai ritornato dal castello di quelli che hanno provato ad affrontarla. Quest’avventura ha un nome molto bello da pronunciare, si chiama la Gioia della Corte, ma nessuno può uscirne vivo. Inutile dire che Erec decide di affrontare l’avventura che consisterà nell’affrontare a duello il cavaliere Maboagrain, che vive all’interno del giardino con la sua dama,
prigionieri entrambi del loro amore. La vittoria di Erec e il riscatto della Gioia della Corte rappresentano l’avventura
finale del romanzo e sanciscono il completamento della formazione dell’eroe.
L’episodio della Gioia della Corte non è apparentemente di facile interpretazione e tende a lasciare una sensazione di
scarsa coerenza col resto del romanzo. Per questo è necessario approfondirne alcuni aspetti allegorici e metaforici per
rendersi conto che questa avventura rappresenta il compimento definitivo del percorso di formazione a cavaliere di
Erec:
“En effet Erec ne remplit la function de héros libérateur et de dispensateur du bonheur social qui lui a été presque unanimement reconnue, qu’après avoir pu, non sans peine, conquérir pour lui-même cet état de grâce, en pénétrant dans le
monde exclusif qui semble détenir de droit la Joie …”
M.L. MENEGHETTI, Joie de la cort: intégration individuelle et métaphore sociale dans Erec et Enide, in «Cahiers de
civilisation médiévale», LXXVI, 1976, pp. 371-79, p. 377.
69

Il lieto fine è una delle ossessioni di MVM, (in Erec y Enide l’espressione occorre almeno dieci volte) cui ha dedicato
anche il titolo di un libro: MVM, Happy End, Milano, Frassinelli, 2003, (prima edizione in Spagna, 1974).
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Facciamo un ripasso di icone eccezionali: i nani70, i cavalieri ladroni71, i cinque cavalieri aggressi-

70

In Erec et Enide compaiono due nani. Il primo è “li nans cuiverz”, (“il nano infame”), quello che accompagna il cavaliere armato Ydier e la sua bella, e che colpisce con la frusta prima la damigella di Ginevra e poi Erec stesso, e che dà
inizio all’avventura che segna la prima iniziazione di Erec cavaliere e che si conclude con il “primiers vers”, con le
nozze con Enide. (cfr. (vv. 136 – 276). Il secondo è Guivret il Piccolo (Guivrez li Petiz): “mout de cors petiz / Mes de
granz cuer estoit hardiz”, (vv. 3687-8). Erec e Enide giungono nei pressi del castello di Guivret dove i due cavalieri si
scontrano ferocemente. Dopo un duello che sembra dover finire in pari, Erec ha la meglio ma risparmia la vita di Guivret. I due fanno amicizia. (L’episodio occupa i vv.3672-3935). Guivret ricomparirà durante la fuga dal castello del conte di Limors (al verso 4941). Avendo saputo di quello che era avvenuto, si è messo alla loro ricerca. L’incontro avviene
di notte ma i due non si riconoscono e avviene un altro duello. Ma Erec era già ferito e non riesce a difendersi. È Enide
a intervenire e a porre fine al combattimento. Guivret li accompagna al castello di Pointurie dove le sue sorelle medicano le ferite di Erec. Guivret li accompagnerà poi nella avventura della Gioia della Corte e assieme a loro raggiungerà la
corte di Artù.
La figura del nano nella letteratura romanza occupa generalmente un ruolo secondario. Non così nell’ambito della materia di Bretagna, dove si incontrano spesso e spesso, come in questo caso, hanno un ruolo chiave. Non sono oggetto di
descrizioni particolareggiate che ci aprano degli scorci su un orizzonte mitico. Hanno una taglia mediamente attorno ai
tre piedi, sono vestiti da villani o da cavalieri, I nani spesso consigliano o danno informazioni agli eroi, li aiutano e li
accolgono. Oppure svolgono un ruolo di servitori, di compagnia, di messaggeri, di cuochi. A volte si comportano da
cavalieri e coi cavalieri si confonderebbero se non fosse per la loro statura. O invece hanno un comportamento scortese
e sono traditori e felloni. Si veda: LECOUTEUX CLAUDE, Les nains et les elfes au Moyen Âge, Paris, Éditions Imago,
1988. In particolare il capitolo II, “Le nain dans les litteratures occidentales”, pp. 29-44. In Erec y Enide, l’argomento
è affrontato da Myrna come scusa per ritardare il loro incontro sessuale. Myrna insiste sulla distinzione tra nani benefici
e nani perversi, come nel caso dell’Erec et Enide. Aggiunge che oltre ai romanzi di CdT, nella Vulgata come in altre
compilazioni di materia arturiana, coabitano i due tipi di nani come veicoli di Bene o di Male, e spesso il nano è indispensabile per far progredire la suspense della trama. Anche in Méraugis de Portlesguez un nano interviene nelle varie
tappe delle avventure del protagonista come un temporizzatore del racconto. (P. 90). RAOUL DE HOUDENC; SZKILNIK M. (edition bilingue, publication, traduction, presentation et notes par), Meraugis de Portlesguez.Roman arthurien
du 13. siecle, publié d'apres le manuscrit de la Bibliotheque du Vatican, Paris, Champion, 2004.
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I tre briganti, (“robeors”) sono il primo spiacevole incontro che Erec e Enide fanno all’inizio della loro avventura.
(vv. 2807 – 2936).
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vi72, Galvano73, re Guivret il Piccolo, i giganti felloni74, il conte di Limours75, il duello finale per
liberare Maboagrain dal suo incantesimo76: nonostante la ieraticità descrittiva che caratterizza la
rinascita del romanzo nel Basso Medioevo, sono tutti prototipi di un comportamento che può ben
stare al di sopra delle epoche. Non c’è nulla di sovrannaturale: ciascun personaggio svolge la sua
parte e gioca in base alle sue possibilità e alle sue virtù, se vogliamo dare alla parola virtù il significato che prenderà nel Rinascimento a partire dall’Umanesimo e in modo particolare in Machiavel-
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Il secondo incontro avventuroso avviene con i cinque cavalieri predoni, anche loro “roberie querant aloient” ma, a
differenza dei primi tre, rispettano le regole della cavalleria e affrontano Erec uno alla volta. (vv. 2937 – 3095)
73

Galvano è il cavaliere più nobile e valoroso della Tavola Rotonda, è il nipote prediletto di Artù e suo primo consigliere. Incarnazione dei valori cortesi, veglia sulla pace della corte. In Erec et Enide appare all’inizio del romanzo, quando
mette in guardia Artù dal pericolo che la caccia al cervo bianco da lui indetta non finisca con il creare divisioni a corte,
(vv. 39 - 58) e nell’episodio in cui Erec e Enide reduci dal primo incontro con Guivret il Piccolo si imbattono nella
foresta nell’accampamento di Artù, che con i suoi cavalieri ha deciso di trascorrere qualche giorno di riposo e divertimento. Erec viene aggredito da Keu, il siniscalco, che non l’ha riconosciuto, e poi convinto da Galvano con l’astuzia a
fermarsi per la notte al campo. (vv. 3936 - 4307). Matasanz non cita Keu nel suo breve ripasso, forse si tratta di una
svista di MVM, dal momento che Keu rappresenta il polo opposto a Galvano, un’altra presenza costante alla corte di
Artù, benché sia un cavaliere dal carattere sgradevole, sarcastico e sprezzante. Köhler descrive molto bene il ruolo di
questi due cavalieri, “élite degli eletti” ma mai eroi protagonisti di un romanzo. Si veda: KÖHLER, L’avventura cavalleresca, cit., pp. 151 - 156. Ma a disdire tutta la nota si deve precisare che trattasi sicuramente di un refuso, tipografico
o a carico dell’autore, conservato anche nell’edizione italiana, perché sicuramente nell’elenco che Matasanz sta facendo, non può che fare riferimento al conte Galoain, personaggio presso il quale Erec e Enide saranno ospitati (dopo che
il suo scudiero ha offerto loro nella foresta delle pietanze improvvisando un pic-nic sull’erba) e che tenterà di sedurre
Enide e uccidere Erec. Enide fingerà di assecondarlo ma svela a Erec il piano di Galoain. I due riusciranno a fuggire
prima che faccia giorno dal castello. (vv. 3131 - 3674)
74

Lasciato l’accampamento di re Artù nella foresta, Erec e Enide odono le grida di una donna. Erec accorre e viene a
sapere che l’amico di lei è stato sequestrato da due giganti, “dui jaiant felon et crüel “, (v. 4345); ovviamente, Erec lo
salva e lo restituisce alla sua dama. (vv. 4281 - 4579)
75

Oringle, conte di Limors, soccorre, per così dire, Enide affranta dal dolore perché crede che Erec sia morto a causa
delle ferite riportate nello scontro coi giganti. La conduce assieme al corpo di Erec al suo castello, deciso a prenderla in
moglie anche contro il volere di lei. Qui fa celebrare le nozze e indice il banchetto nuziale. Irritato dalla disperazione di
Enide, il conte di Limors la percuote. Qui Erec riprende i sensi e dopo aver spezzato la fronte e il cranio del conte, fuggono tra il terrore generale dei convitati che credono di aver visto un morto con il diavolo in corpo. (vv. 4579 – 4938)
76

Qui allude all’episodio della Gioia della Corte; vedi nota 67.
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li77. La virtù intesa come un saper agire di fronte alla fortuna, vale a dire la capacità dell’uomo di
agire senza tener conto dell’extrareale, anzi, perché non chiamarlo sovrannaturale?
(…)
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Sulla figura di Machiavelli (e di Cesare Borgia) si rimanda al romanzo: MVM, O Cesare o nulla, Milano, Frassinelli,
1998. MVM racconta di essere arrivato a Machiavelli tramite Antonio Gramsci di cui lesse una scelta delle Lettere dal
carcere negli anni ‘60, poco prima di andarci lui stesso, in carcere. Ha scoperto così il “vero Machiavelli”, che non è il
cinico delle antologie scolastiche: "Il Principe non è il trattato del tiranno e quando Machiavelli immagina la politica
separata dalla morale è chiaro che ha in mente il distacco dall'etica cristiana, non dalla morale in quanto tale. La sua
visione politica è sorretta dalla ragione. (…). Machiavelli è terrorizzato dal gioco capriccioso della sorte. E' questa la
sua ossessione: battere l'insidia della fortuna che ti si rovescia contro. La stessa che porta Cesare alla rovina e alla morte". Articolo, intervista di Antonio Gnoli, Machiavelli e Borgia, da Repubblica del 2/9/1998, su: http://vespito.net/mvm/
borgia1.html
“Assistiamo alla definitiva crisi dell’idea di un principe del popolo saggio, emancipatore e solidale, come lo descrisse
Gramsci nella sua rilettura di Machiavelli, e alla sua sostituzione con un principe emergente, interessato solo alla buona
amministrazione delle sue imposte, e fiducioso che i suoi nuovi intermediari – si chiamino partii o “cose” (la cosa bianca, la cosa rossa, quella celeste, quella verde, quella rosa…) – gli garantiscano che la distanza tra Nord e Sud, tra ricchi
e poveri, sia sempre quella più lunga. Costi quel che costi. Eticamente. Politicamente. E mi scuso se cerco il pelo nell’uovo e nel pensiero di Machiavelli. Ma in tempi di crisi di certezze e dogmi, cosa sarebbe di noi senza metafore e
vizi? Nell’era della ragione, non è forse sopravvissuta la necessità gerarchica e zoologica del capo come un vizio assurdo?” Da: MVM, Pamphlet dal pianeta delle scimmie, Milano, Feltrinelli, 1995, p. 100.
GRAMSCI A., Note su Machiavelli, Editori Riuniti, Roma, 1971: “Il carattere fondamentale del Principe è quello di
non essere una trattazione sistematica, ma un libro “vivente”, in cui l’ideologia politica e la scienza politica si fondono
nella forma drammatica del “mito”. Tra l’utopia e il trattato scolastico, le forme in cui la scienza politica si configurava
fino al Machiavelli, questi dette alla sua concezione la forma fantastica e artistica, per cui l’elemento dottrinale e razionale s’impersona in un condottiero, che rappresenta plasticamente e “antropomorficamente” il simbolo della “volontà
collettiva”. Il processo di formazione di una determinata volontà collettiva, per un determinato fine politico, viene rappresentato non attraverso disquisizioni e classificazioni pedantesche di princípi e criteri di un metodo d’azione, ma
come qualità, tratti caratteristici, doveri, necessità di una concreta persona, ciò che fa operare la fantasia artistica di chi
si vuol convincere e dà una piú concreta forma alle passioni politiche.
Il Principe del Machiavelli potrebbe essere studiato come una esemplificazione storica del “mito” sorelliano, cioè di
una ideologia politica che si presenta non come fredda utopia né come dottrinario raziocinio, ma come una creazione di
fantasia concreta che opera su un popolo disposto e polverizzato per suscitarne e organizzarne la volontà collettiva. Il
carattere utopistico del Principe è nel fatto che il Principe non esisteva nella realtà storica, non si presentava al popolo
italiano con caratteri di immediatezza obiettiva, ma era una pura astrazione dottrinaria, il simbolo del capo, del condottiero ideale; ma gli elementi passionali, mitici, contenuti nell’intiero volumetto, con mossa drammatica di grande effetto, si riassumono e diventano vivi nella conclusione, nell’invocazione di un principe, “realmente esistente”. Nell’intiero
volumetto Machiavelli tratta di come deve essere il Principe per condurre un popolo alla fondazione del nuovo Stato, e
la trattazione è condotta con rigore logico, con distacco scientifico; nella conclusione il Machiavelli stesso si fa popolo,
si confonde col popolo, ma non con un popolo “genericamente” inteso, ma col popolo che il Machiavelli ha convinto
con la sua trattazione precedente, di cui egli diventa e si sente coscienza ed espressione, si sente medesimezza: pare che
tutto il lavoro “logico” non sia che un’autoriflessione del popolo, un ragionamento interno, che si fa nella coscienza
popolare e che ha la sua conclusione in un grido appassionato, immediato. La passione, da ragionamento su se stessa,
ridiventa “affetto”, febbre, fanatismo d’azione. Ecco perché l’epilogo del Principe non è qualcosa di estrinseco, di “appiccicato” dall’esterno, di retorico, ma deve essere spiegato come elemento necessario dell’opera, anzi come quell’elemento che riverbera la sua vera luce su tutta l’opera e ne fa come un “manifesto politico”. Ivi, pp. 17-18.
NICOLÒ MACHIAVELLI; CHABOD F. (introduzione e note di); FIRPO L. (a cura di); Il principe, Torino, Einaudi,
1977.
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Cito un’autorità recuperata di recente, un breve scritto di Leo Spitzer considerato assieme a Dámaso
Alonso il progenitore della neostilistica78, che alla materia arturiana si avvicinò solo in via circostanziale scrivendo una breve prefazione a un’edizione italiana di Romanzi medievali di amore e di
avventura dell’ispanista e romanista Angela Bianchini79. Il testo di Spitzer, scritto nel 1959, descrive la nuova narratività del Basso Medioevo come un salto qualitativo rispetto ai cantari di gesta,
alle leggende dei santi, all’epica animalistica e all’epica allegorica80. A proposito dei testi che introduce – testi che vanno dal Roman de Troie a La castellana di Vergy passando per il ciclo di Chrétien
de Troyes – dice testualmente Spitzer: «Gli eroi di questi testi sono uomini (e donne) che vivono
vite secolari, “da romanzo”, come diremmo oggi, o “avventure”, come diceva il medio evo».81
Cioè, il nuovo eroe narrativo cerca di essere un’alternativa al reale e raggiungere una verosimiglianza per se stesso82. L’autrice della raccolta prologata da Spitzer fa un’analisi molto interessante
della nuova narrativa del Basso Medioevo83 e affronta il primo e meno studiato romanzo di Chrétien, Erec e Enide, sulla falsariga della critica predominante negli anni Cinquanta e, ancor più, negli
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La critica Neo-Stilistica parte dal presupposto che esista sempre un rapporto reciproco tra lo stato interiore e i fatti del
linguaggio. Ad ogni emozione corrisponde un allontanamento dall’uso linguistico normale. Si tratta di cogliere l’emersione espressiva che Spitzer denomina spia stilistica e di ricondurla alla radice psicologica di origine. Spitzer ha teorizzato un movimento pendolare dal particolare al generale, dalla circonferenza al centro del cerchio e viceversa denominandolo circolo filologico.
Si veda il saggio: MANCINI m., Leo Spitzer, in: BOITANI P., MANCINI, M., VARVARO A., Lo spazio letterario del
Medioevo. 2. Il Medioevo volgare. Vol. IV. L'attualizzazione del testo, Roma, Salerno Editrice, 2004.
79

BIANCHINI A., Romanzi medievali d'amore e d'avventura, Roma, Garzanti 1981, (prima edizione, 1957).
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“I poemi qui riuniti, dei due primi secoli della letteratura francese, rappresentano, in esemplari abilmente scelti, un
quarto della produzione narrativa di quei secoli, che furono senza pari nell’elaborazione di materiali epici: sono esclusi
qui i cantari di gesta, cioè l’epica popolare che canta la guerra santa della nazione francese contro gli infedeli; le leggende dei santi; l’epica animalistica e l’epica allegorica. I testi raccolti di questo volume possono esser chiamati «romanzeschi» in quanto non si staccano da uno sfondo storico (o preteso tale), come le due prime categorie e non escono
dalla cornice umana come le altre due”. Ivi, p. VII.
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Ivi p. VII

82“L’avventura

è una situazione singolare, straordinaria, imprevista, che viene dal di fuori dell’uomo, gli «avviene» e
deve essere da lui superata con coraggio ed acume, in una vittoria che rappresenta una prova morale di se stesso. (…)
l’avventura è tutta umana e individuale e serve appunto a sviluppare l’individualità dell’eroe.” Ivi p. VII.
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Ivi pp. XII-XXII.
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anni Sessanta, sottolineando prima di tutto che la storia di questi due giovani amanti si distacca dal
canone dell’amour courtois perché non si limita a mettere in questione il matrimonio a partire dall’adulterio più o meno bene celato, o dal protocollo del rituale matrimoniale convenzionale84. In
genere, sono le studiose della materia di Bretagna a soffermarsi, per esempio, sul dettaglio che quest’opera di Chrétien venne immediatamente accettata con il titolo Erec e Enide, attribuendo quindi
alla partenaire femminile la stessa importanza di quello maschile. Giustamente anche la Bianchini
insiste su questo aspetto85, e lo stesso Frappier, così classico nelle sue analisi, non fu estraneo a questa osservazione86. Ma non possiamo leggere questo romanzo in chiave femminista o di genere o
nella prospettiva della cultura matrimoniale del XXI secolo. Il problema del matrimonio appartiene
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Ivi, pp. XXV-XXXIII. “Certo, molti interrogativi si pongono: primo di tutti, il fatto che l’amore sia qui non adultero
ma coniugale, non di due giovani innamorati separati dal destino, bensì da due sposi perfettamente felici di godere l’uno
dell’altro.” Ivi, p. XXVIII
85“In

Erec e Enide, il problema del significato si pone subito, nel titolo stesso. Infatti, a differenza di quanto accade negli altri romanzi di Chrétien, e con l’unica eccezione del Cligès, il romanzo non ha sottotitolo: soltanto il nome di due
persone, anzi di una coppia, coppia di sposi, si badi bene, e non di amanti. Che Erec e Enide appaiono soli sembra voler
indicare che qui, nell’accoppiamento, sta la chiave del libro.” Ivi p. XXVII.
86

In FRAPPIER J., Chrétien de Troyes…, cit.: Jean Frappier conferma l’autenticità del titolo, Erec e Enide, e afferma
che in tutte le opere di Chrétien, con l’unica eccezione del Cligès, il cui titolo può solo essere estrapolato dal testo: “A
une exception près, le titre qu’il a choisi pour chacun de ses romans en résume le sen.” Poco oltre: “Erec et Enide est
le roman du couple et d’un amour conjugal fortifié par des épreuves.” Ivi, pp. 62-63.
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alla narrativa contemporanea ma non ha senso nel XII secolo87. Andrea Cappellano88, gran conoscitore dell’amore cortese, constatò che ciò che è eccezionale in Erec e Enide è il fatto che esalta la
passione coniugale come un’eccezione di fronte al tipo di amore cantato dai trovatori o alla passione fatale di Tristano e dei personaggi di Maria di Francia. Il mio collega e a volte apprezzato antagonista José Enrique Ruiz-Doménec, ha insistito ripetutamente sul carattere di clan che caratterizza
i legami familiari nel Medioevo e nella sua letteratura89. Ma ciò che unisce fra loro Erec e Enide è
una complicità strategica per recuperarsi reciprocamente. Qualcosa di totalmente nuovo nella concezione amorosa del Medioevo. Il contrasto tra l’amore come pulsione totale e il dovere del cavaliere errante si risolve nella sintesi che vede la teoria e la pratica della cavalleria applicate alla difesa
quotidiana della sopravvivenza dell’amore. Logicamente, nelle chiavi culturali del XII secolo, al
cavaliere deve corrispondere un ruolo attivo mentre alla donna, obiettivo della malvagità altrui e
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“La majorié des critiques modernes a cru reconnaître le sens du roman, son idée centrale dans “l’image idéale de
l’amour conjugal qui après s’être éprouvé en de dures épreuves comune, s’achève en une harmonie parfaite entre les
deux epoux”. (…) Mais cela n’était pas le cas pour la société courtoise dans la France du XII siècle. L’amour conjugal
n’y jouait absolument aucun rôle. Depuis qu’on parlait d’amour, depuis qu’on chantait l’amour, c’est-à-dire depuis 1120
environ, on n’avait établi aucune connexion entre amour et mariage: bien au contraire, André le Chapelain, le grand
théoricien de l’amour courtois, les déclarait incompatibles.” BEZZOLA, Le sens de l’aventure …, cit., p. 79. Sull’amore
e il matrimonio nel Medioevo, è importante citare almeno un contributo storico: DUBY G., Medioevo maschio. Amore e
matrimonio. Roma-Bari, Laterza, 1988. In particolare il capitolo Che si sa dell’amore in Francia nel secolo XII?, pp.
27-41, dove arriva a rispondere: “Non ne sappiamo nulla, e, credo, non ne sapremo mai nulla per l’immensa maggioranza delle coppie … “, ivi, p. 29. La visione da storico gli impone in effetti di distaccarsi dal riflesso letterario dell’amore cortese, a proposito del quale afferma: “ … il posto assegnato al matrimonio nell’organizzazione della società
feudale dalle pratiche dell’alleanza matrimoniale e dalla morale costruita per giustificare tali pratiche spiega molto bene
il fatto che tutti i poemi e tutte le massime collochino l’amore cortese fuori dal campo matrimoniale, poiché esso (…) si
presenta come un giuoco il cui terreno deve essere non quello degli obblighi e dei debiti, ma quello delle libere avventure.” Ivi, p. 39. Per una recente ricostruzione della storia del matrimonio nell’occidente cristiano si veda anche: PELAYA M., SCARAFFIA L., Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia, Roma-Bari, Laterza, 2009. Si riconosce
l’importanza nel XII secolo della diffusione del romanzo cavalleresco e con esso dell’idea che il matrimonio si fondi
sulla libera scelta. Vale la pena ricordare che il matrimonio venne inserito tra i sacramenti durante il Concilio Ecumenico di Lione del 1274. Ivi p. 109.
88

Andrea Cappellano (1150 – 1220). Non si hanno notizie certe sulla sua vita; si ritiene sia stato cappellano alla corte
della contessa Maria di Champagne, proprio nel periodo in cui nascevano e si diffondevano il costume e la lirica cortese. Autore del celebre trattato De Amore (scritto in latino medievale intorno al 1185), suddiviso in tre libri, in cui si indicavano i precetti principali in materia, ossia il vassallaggio nel rapporto d'amore e la relativa subordinazione del cavaliere alla sua dama, e la necessità che il rapporto amoroso avesse luogo fuori dal matrimonio. Andrea valuta con ciò la
superiorità della fin' amor, o amore cortese, all' amore coniugale, idea non priva di rischi in una comunità cristiana, tanto che nel terzo ibro del "De Amore" dovette fare uso della "reprobatio amoris", contraddicendo ciò che aveva portato
avanti nei primi due scritti, e finendo per adeguarsi all’idea della superiorità dell'amore coniugale, fatto di passioni, di
Chretien de Troyes.
89

Il testo cui si riferisce MVM potrebbe essere: RUIZ DOMÉNEC J.E., El Mediterráneo: historia y cultura. Barcelona,
Editorial Península, 2004.
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pertanto bisognosa della protezione dell’amato amante, un ruolo passivo. Ma ciò che è veramente
nuovo e aperto, ciò che conferisce a questo romanzo il carattere di opera slegata dalla dura temporalità imposta dal tessuto della letteratura medievale, è il fatto che salvare l’amore istituzionale e fisico è prioritario e che la teoria e la pratica della cavalleria vengono utilizzate come uno strumento. E
su questo punto non sono d’accordo con Bezzola quando sottolinea che siamo di fronte a un romanzo in cui l’essenziale è l’apprendistato della vita cavalleresca da parte di Erec e l’educazione della
dama da parte di Enide90. Questa sarebbe una lettura sicura ma ancorata al presunto tempo storico
del romanzo che non tornerebbe utile se volessimo provare a riscattarlo, a farlo diventare necessario
per il XXI secolo a partire dalla sua eccezionalità come mito, e non solo per noi che viviamo di una
delle tante industrie culturali, quella arturiana. Victoria Cirlot, invece, ne La novela artúrica91, afferma con sicurezza che in Erec e Enide l’amore eccessivo, e insisto sull’aggettivo eccessivo, di
Erec per Enide, conduce l’eroe all’oblio delle armi, alla recréantise, che gli procura il discredito
pubblico. Ed è la stessa Enide a comunicare a Erec i commenti della corte, cosicché Erec sarà costretto a recuperare il proprio prestigio di cavaliere ma a partire da un processo di recupero quotidiano della propria moglie. È la nascita di una proposta mitica del tutto nuova, non ispirata da patrocini mitici greci, latini o celtici, ma che ispira essa stessa la nuova mitologia delle lingue letterarie romanze.
Credo sia necessario spiegare che senso do a parole come miti e mitici, significanti duramente logorati dai significati che la modernità ha loro attribuito. Ho letto anni fa in una rivista francese, credo
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In effetti Bezzola insiste sull’aspetto della formazione del cavaliere e della dama. Erec affronta non solo “l’avanture
du jeune homme” nella prima parte del romanzo, ma anche “la grande aventure du chevalier courtois que la société
sanctionne en le couronnant roi”, nella seconda parte. Quanto a Enide, riceve il titolo di “dama” dopo la consumazione
delle nozze ma è un titolo che dovrà ‘guadagnarsi’ accompagnando Erec all’avventura: “La société qui désormais le
connaît, lui rappelera bientêt ce qu’elle attend d’une femme qui porte un nom, de la dame”. Ivi, pp. 85-86.
91

CIRLOT V., La novela artúrica: orígenes de la ficción en la cultura europea, Barcelona, Montesinos, 1987.
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Esprit92, che la parola mito è diventata irritante, fluttuante e adattabile a ogni tipo di significato. Per
reazione, nel tentativo di tornare all’essenza, si è cercato di coniare il valore della parola nella sua
relazione col religioso: il mito sarebbe la descrizione di un fatto religioso, la spiegazione, a volte
parabolica, di quel fatto o congiunto di fatti, di una rivelazione, definizione avallata da simbolisti
come Eliade. In Miti, sogni e misteri93, Eliade segnala che il mito è un’ontofania, perché rivela
l’essere, rivela Dio94. Per un antropologo come Lévi Strauss il mito non può essere attribuito a un
autore preciso e per questo motivo risulta molto facile che il mito si presenti come una rivelazione
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Esprit: une Revue dans l’Histoire, 1932-2012. “Revue mensuelle indépendante fondée en 1932 par Emmanuel
Mounier, Esprit est une revue d'idées engagée dans son temps. Elle s'efforce d'illustrer une approche généraliste de notre
présent, entre la culture médiatique et les études savantes. Généraliste et soucieuse de l'intérêt général, elle se consacre à
décrypter les évolutions de la politique, de la société et de culture, en France et dans le monde.
Sous-titrée depuis sa fondation "revue internationale", Esprit s'est toujours intéressé à ce qui se passe hors de l'hexagone
et a tissé de nombreux liens avec des réseaux intellectuels à l'étranger. Son travail n'est donc pas pris de court dans le
contexte de mondialisation, qui exige de penser autrement les liens entre l'esprit européen, les valeurs occidentales et le
reste du monde.
Chaque numéro est construit autour d'un dossier, suivi d'un choix varié d'articles ainsi que d'un "journal" consacré à des
textes brefs, plus subjectifs, parfois polémiques. Un panorama de l'actualité éditoriale ("librairie") offre quelques repères dans l'abondance de livres et de revues de parution récente.
A distance de l'actualité immédiate, l'histoire d'une revue comme Esprit est rythmée par des événements successifs et
des convictions. Pour saisir la continuité de ces engagements, un historique, disponible à partir du lien ci-contre, retrace
les grandes séquences, les équipes et les grandes figures qui ont marqué son histoire.” www.esprit.presse.fr/
93

ELIADE M., Miti, sogni, misteri, Torino, Lindau, 2007 (Prima edizione in francese, 1957)

94

“La cosmogonia è anche una ontofania, la manifestazione piena dell'Essere. E poiché tutti i miti partecipano in qualche modo al tipo del mito cosmologico - infatti ogni storia di quanto è avvenuto "in illo tempore" è soltanto una variante della storia esemplare: come il Mondo è venuto a esistenza - ne consegue che ogni mitologia è una ontofania. I miti
rivelano le strutture del reale e i molteplici modi d'essere nel mondo. Proprio per questo sono il modello esemplare dei
comportamenti umani: rivelano storie "vere", che si riferiscono alle "realtà". Ma ontofania implica sempre teofania o
ierofania. Proprio gli Dèi o gli Esseri Semidivini hanno creato il Mondo e hanno fondato gli innumerevoli modi di essere nel Mondo, da quello che è particolare all'uomo fino al modo di essere dell'insetto. Rivelando la storia di quanto è
avvenuto "in illo tempore", si rivela anche un'irruzione del sacro nel mondo. Quando un Dio o un Eroe Civilizzatore
hanno istituito un comportamento per esempio, un modo particolare di nutrirsi -, non hanno solamente assicurato la
"realtà" di questo comportamento (infatti quel gesto fino a quel momento non esisteva, non era praticato, era dunque
"irreale"), ma per il fatto stesso che tale comportamento è loro invenzione, è anche teofania, creazione divina. Nutrendosi alla maniera degli Dèi o degli Eroi Civilizzatori, l'uomo ripete i loro gesti e partecipa in un certo senso della loro
presenza.” Ivi, p. 7.
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del sovrannaturale95. Ci troviamo quindi, nel caso di Lévi Strauss, di fronte a una lettura scettica,
ma né una lettura parareligiosa né una lettura scettica ci vengono in aiuto quando vogliamo cogliere
la verità insita in ogni mito posteriore all’età della Ragione, ciò che il mito è veramente a partire dal
momento in cui si trasforma in una chiave linguistica e poetico-conoscitiva grazie alla letteratura,
alla verosimiglianza letteraria. Il mito è una necessità referenziale che non ha bisogno di razionalizzazione: è linguaggio, come è linguaggio la toponomastica o l’onomastica. Per questo la nostra
epoca ha creato miti laici con il supporto della semantica audiovisiva, in particolare del cinema e
della canzone, perché gli eroi audiovisivi o del rock possono essere spiegati soltanto a partire dalla
necessità mitica del recettore. Il mito creato dalla letteratura, dalle arti o dai mezzi di comunicazione è soprattutto un sistema astratto di segnali che il recettore finisce per concreare, non mediante
l’interpretazione, ma mediante l’utilizzo sentimentale, emozionale o addirittura ideologico. Se oggi
diciamo Humphrey Bogart96 o Julien Sorel97, non c’è bisogno di aggiungere molto di più.

95

Cfr. LÉVY-STRAUSS C., Antropologia strutturale. Dai sistemi del linguaggio alle società umane, Milano, Il saggiatore, 2002, (prima edizione francese, 1964): “Comunque si considerino i miti, si direbbe che si riducano tutti quanti a
un giuoco gratuito, o a una forma grossolana di speculazione filosoficaa. Per capire che cos’è un mito, non abbiamo
dunque altra scelta che quella fra l’insulsaggine e il sofisma? Taluni pretendono che ogni società espirma nei suoi miti,
sentimenti fondamentali come l’amore, l’odio o la vendetta, che sono comuni all’intera umanità. Per altri, i miti costituiscono tentativi di spiegazione di fenomeni difficilmente comprensibili: astronomici, meteorologici, ecc. Ma le società
non sono impermeabili alle interpretazioni positive, nemmeno quando ne adottano di false; perché mai dovrebbero preferir loro all’improvviso maniere di pensare tanto oscure e complicate? (…) Tutto può succedere in un mito; sembra che
in essi la successione degli avvenimenti non sia subordinata a nessuna regola di logica o di continuità. Eppure, questi
miti, in apparenza arbitrari, si riproducono con gli stessi caratteri, e spesso gli stessi particolari, nelle diverse regioni del
mondo. (…)”Per grande che sia la nostra ignoranza della lingua e della cultura da cui l’abbiamo raccolto, un mito viene
percepito come mito da ogni lettore, in tutto il mondo. La sostanza del mito non sta né nello stile, né nel modo di narrazione, né nella sintassi, ma nella storia che vi è raccontata. Il mito è linguaggio; ma un linguaggio che agisce a un livello elevatissimo, e in cui il senso riesce, per così dire, a decollare dal fondamento linguistico da cui ha preso l’avvio. (…)
Se ci si consente un’immagine ardita, il mito è un essere verbale che occupa, nell’ambito della parola, un posto paragonabile a quello che spetta al cristallo nel mondo della materia fisica. (…) La logica del pensiero mitico ci è sembrata
altrettanto esigente di quella su cui poggia il pensiero positivo, e, in fondo, poco diversa. La differenza infatti riguarda
non tanto la qualità delle operazioni intellettuali quanto la natura dell cose su cui tali operazioni vertono. (…) Forse un
giorno scopriremo che è la stessa logica a funzionare nel pensiero mitico come nel pensiero sceintiico, e che l’uomo ha
sempre pensato altrettanto bene. Il progresso – ammesso che questo termine continuasse ad essere legittimamente applicabile – non avrebbe in tal caso come teatro la coscienza, bensì il mondo, in cui un’umanità dotata di facoltà costanti
verrebbe a trovarsi, nel corso della sua lunga storia, continuamente alle prese con oggetti sempre nuovi. Ivi, pp.
231-259.
96

Humphrey DeForest Bogart, (New York, 1899 – Hollywood, 1957), una delle icone del cinema hollywoodiano,
interprete di una novantina di pellicole, proclamato nel 1999 dall'American Film Institute la più grande stella maschile
americana di tutti i tempi. MVM ne fa il protagonista di Happy End, cit..
97

Julien Sorel è il protagonista de Il rosso e il nero di Stendhal, 1830.
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La storia della letteratura iniziata nel Basso Medioevo e consolidificatasi nel Rinascimento porta
con sé un’importante congiunto di miti – personaggi esplicativi, referenti semiologici, si voglia
chiamare il mito Gargantua98, Alonso Quijano99, Robinson Crusoe100, Madame Bovary101 o Joseph
K102. Dalla materia di Bretagna sono uscite proposte mitiche solide come la ricerca del Graal, Lancillotto, Perceval o quel cielo in terra che è Camelot, con Artù e Ginevra recettori di lieti fini e di
gioie della corte. Ma, di tutte le proposte della materia di Bretagna, nessuna si collega tanto chiaramente alla sensibilità mitologica contemporanea come Erec e Enide, perché è nata senza il patrocinio di miti precedenti e con un’immensa possibilità di diventare uno dei primi referenti mitici della
nuova letteratura. A mio parere, però, non è stata considerata opera di iniziazione ed è rimasta sfuocata, nel senso che dà Woody Allen alla parola sfuocato, vale a dire che la tua immagine rimane
confusa non tanto in una fotografia ma in mezzo agli altri, per gli altri e per te stesso103. La predeterminazione di altri eroi eccezionali di Chrétien de Troyes ha impedito di cogliere e assaporare tutta l’originalità che Erec e Enide ha conservato fino ai nostri giorni.
Un critico americano molto intelligente diceva che l’argomento del più complicato dei romanzi può
essere riassunto in dieci righe e io aggiungerei che l’argomento di una conferenza può essere condensato in una sola frase. Sarebbe assai conveniente se a volte noi conferenzieri pronunciassimo
questa frase all’inizio del nostro intervento e il pubblico potesse andarsene e poi presumere di aver

98

Gargantua è il protagonista dell’omonimo romanzo di François Rabelais, 1534.

99

Alonso Quijano è il nome dell’hidalgo di Don Chisciotte della Mancia, prima di convertirsi in cavaliere errante; il
romanzo è del 1605.
100

Robinson Crusoe è il protagonista dell’omonimo romanzo di Daniel Defoe, 1719.

101

Madame Bovary fu pubblicato nel 1856.

102

Vedi nota n. 66.

103

Nel film Harry a pezzi, (1997), Woody Allen inventa una nuova figura "retorica", quella del personaggio non a fuoco: nelle scene con Robin Williams tutti sono perfettamente a fuoco eccetto lui.
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compreso l’intero contenuto della nostra conferenza. Mi scuso per non averlo fatto all’inizio e avervi così obbligato a stare seduti al vostro posto. Ma mi sento in dovere di riassumere quanto oggi in
modo colloquiale vi ho detto, benché sotto le mentite spoglie di una conferenza: Erec e Enide è la
elusione di una tragedia oggi perfettamente connotata e decretata. E’ quasi inutile lottare per l’amore giorno dopo giorno, anche se fingerlo è l’unica remota possibilità per far durare l’amore. Carlos
García Gual104 ha parlato della riscoperta della sensibilità nel secolo XII e a me interessa l’uso che
nel XXI secolo può essere fatto di questa scoperta. Marie de Champagne105, protettrice di Chrétien
de Troyes e animatrice essa stessa di un corte de amor, alla domanda: “Può esserci vero amore tra
persone sposate?”, rispose, e insisto sul fatto che siamo nel XII secolo: “Con certezza dico che amore non può affermare il suo potere tra due coniugi, perché gli amanti si scambiano gratis ogni piacere senza nessun tipo di costrizione, mentre i coniugi sono per legge tenuti a obbedire l’uno alla volontà dell’altro senza potersi rifiutare …”106.

104

GARCÍA GUAL C., El redescubrimiento de la sensibilidad en el siglo XII: el amor cortés y el ciclo artúrico, Torrejón de Ardoz, Akal, 1997.
105

Maria di Champagne, (1145 - 1198), figlia di Luigi VII, re di Francia e di Eleonora d’Aquitania (nipote del primo
trovatore, Guglielmo IX), andata in sposa nel 1164 a Enrico I il Liberale, conte di Champagne e di Brie. Assunse tre
volte la reggenza della contea durante l’assenza del marito impegnato nella seconda crociata, e in seguito a nome del
figlio maggiore ancora minorenne, infine quando il figlio, partito per la Terra Santa sposò la regina di Gerusalemme e
divenne re. Nel 1190, alla morte di Enrico II, lasciò il potere al secondo figlio Thibaut III e si ritirò in convento, dove
morì. Andrea Cappellano la cita a più riprese come autorità nei suoi casi d’amore cortese; Chrétien de Troyes attribuisce
il « sen » e la « matière » del suo Lancelot come richiesti espressamente dalla stessa Maria di Champagne. Il ruolo di
mecenate e animatrice della court d’amour che le si attribuisce si fondano probabilmente su una sua vasta cultura letteraria ricevuta dalla madre Eleonora, con la quale restò in costante comunicazione. Si veda sul ruolo di Maria di Champagne e sulla sua corte letteraria: BEZZOLA R.R., Les origines et la formation de la littérature courtoise en occident,
(500-1200), Genéve-Paris, Slatkine-Champion, 1984, pp. 374-406.
106

È, sotto mentite spoglie, la spregiudicata tesi di Andrea Cappellano, pre-reprobatio, riportata nel suo De amore,
sotto forma di lettera della stessa Maria di Champagne. Riportiamo testualmente da ANDREA CAPPELLANO; INSANA J. (traduzione di), D’ARCO AVALLE S. (con uno scritto di); De amore, Milano, Se, 1996, p. 83. La lettera continua: “E come può accrescersi l’onore della coppia se fanno l’amore come gli amanti, dal momento che non cresce la
gentilezza né della moglie né del marito e non hanno niente di più di quanto per dirittto avevano prima? E dico quasto
anche per un’altra ragione, perché il precetto d’amore insegna che neppure la moglie del re può meritare la corona
d’amore se non è legata alla cavalleria d’amore fuori del vincolo matrimoniale, mentre un’altra regola d’amore insegna
che nessuno dei due può essere ferito da amore. Giustamente dunque amore non può accampare diritti tra coniugi. Ma
un’altra ragione ancora contrasta l’amore tra coniugi, perché non può esserci tra loro vera gelosia senza la quale non c’è
vero amore, secondo la regola d’amore che dice: Chi non è geloso non può amare. Dunque, considerate sicura e certa
questa mia sentenza espressa con equità e confortata dal consiglio di moltissime altre donne. Maggio 1174, settima indizione.” Ibidem.
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Ripeto che sia l’opinione di Maria di Champagne, sia la curiosa interpretazione che delle leggi di
cavalleria ci trasmette Erec e Enide, sono un prodotto del XII secolo, quando in Europa si incominciava a innalzare l’edificio della ragione e della libertà.
Vi ringrazio.
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“È assurdo. In realtà sto cercando di dire delle cose che non hanno a
che fare con l’argomento di questo incontro, cioè, lo riguardano, nel
senso che io sono il motivo di questo incontro. Ma non so bene che
cosa ho voluto dire di me stesso utilizzando i poveri e indifesi Erec e
Enide. È come se mi avessero mandato in corto circuito.”107

107 Julio Matasanz a Myrna, p. 110.
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RISCRITTURA, RISCRITTURE
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LE CORRISPONDENZE IMPOSSIBILI

Réécrire au sens de répondre à une lettre nous retiendra davantage : même s'il s'agit
encore d'écriture épistolaire cette acception de réécrire suggère un rapport entre le
texte premier et le texte second qui instaure un dialogue entre les deux textes : réécrire n'est pas seulement changer un texte en un autre, c'est les échanger, comme il se
dit de la correspondance. Echange de textes, échange entre deux sujets d'écriture,
réécrire suggère le schéma dialogique d'une socialité. L'autre du texte, c'est aussi le
texte de l'autre. 108

108

Maurice Domino, «La réécriture du texte littéraire. Mythe et Réécriture », Semen [En ligne], 3 |
1987, mis en ligne le 12 décembre 2007 : http://semen.revues.org/5383
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MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN, Erec y Enide,
2002
Opera ultima

!
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C’est vers le Moyen Age énorme et délicat
Qu’il faudrait que mon cœur en panne naviguât,
Loin de nos jours d’esprit charnel et de chair triste.
Paul Verlaine
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CHRÉTIEN DE TROYES, Erec et Enide, 1170 ca.
Opera prima

!
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Due pischelli a zonzo

Manuel Vázquez Montalbán scrive a Chrétien De Troyes

!65

Barcelona, 15 noviembre de 2001, primer año de la era Libertad Duradera

Querido Chrétien,
¿De donde sacaste las ideas de los personajes de tus novelas? ¡vaya manera de concebir el amor! O
la signora andava a letto con la sua guardia del corpo, vedi Ginevra e Lancillotto, o i giovani
amanti se ne andavano a gorgheggiare per le foreste predesfogliate ... quei due pischelli che ti sei
inventato109!
Lo so che non è tutta farina del tuo sacco. Non ti sei inventato né Erec né Enide, e nemmeno Artù,
Ginevra, Lancillotto e tutta la schiera dei protagonisti dei tuoi romanzi: Cligés, Fénice, Yvain, Laudine, Lunete, Perceval, Blanchefleur … Tutta la mitologia arturiana sembra, anzi, germinare da se
stessa110 come se fosse il frutto di una generazione spontanea, uscita da quella matrice che noi
chiamiamo celtica ma che solo le tue mani, pardon, la tua penna d’oca, ha saputo plasmare nella
nobile “Matière de Bretagne”. C’è da dire, fra l’altro, che di questi tempi di Celti si parla molto ma
molto a vanvera. I Celti vanno di moda. In Italia c’è addirittura un partito politico che vanta per il
Nord di quel paese origini celtiche e si è inventato tutto un armamentario di parole, loghi, allegorie
per dare credibilità storica e geografica a un’entità che hanno chiamato “Padania” a partire dalla
scoperta di non ben precisati antenati Celti. Ma si sa che gli italiani hanno una buona dose di creatività. Sono solo un po’ intimorito dalla capacità di diffondere le loro strane invenzioni nel mondo, da

109

P. 28

110

P. 28
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quando attraverso Navagero arrivò da noi la proposta dell’endecasillabo, il metro cosiddetto italiano che suscitò aspre dispute con i poeti tradizionalisti spagnoli attaccati all’ottonario111, che poi

è il metro che usi anche tu. Che, diciamocelo, è un po’ sorpassato ormai o al limite attuale solo per
l’attacco di un villancico, come quello famoso di Francisco de Figueroa:

Esta niña se lleva la flor,
¡que las otras no!
Esta niña hermosa
cuyos rizos son
la cuna en que el día
se recuesta al sol,
cuya blanca frente
la aurora nevó
con bruñidos copos
de su blanco humor.
Pues en cuerpo y manos
tal mano le dio
de carmín nevado
cual nunca se vio.

111

MVM, Lo scriba seduto, cit., p. 163.
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Esta niña se lleva la flor,
¡que las otras no! (...)112

Ammetto che mi piace imbrogliare le carte. E mi perdoni Francisco de Figueroa se nel romanzo che
sto scrivendo, uno dei protagonisti, Julio Matasanz, volge l’estribillo al maschile.
Este niño se lleva la flor,
¡que los otros no! 113

Ma, guarda caso, Matasanz è proprio un fine filologo romanzo, specialista di materia di Bretagna e,
a sentir lui, anche di “ars amatoria”. O almeno lo era, perché ora ha una certa età, il tempo lo ha arrugginito e sta facendo un bilancio impietoso della sua esistenza di cui fa parte la contabilizzazione
precisa, meno da filologo che da ragioniere, del numero delle donne che ha avuto: un totale di quarantacinque donne con cui mi sono accompagnato a letto o su uno strumento equivalente, una sessualità memorizzata, ma mancava la carne fresca tranne quella della borsista italiana che si era
intestardita a portare avanti una tesi sul suo contributo allo studio della canzone tradizionale spagnola e che si commuoveva ogni volta che le sussurrava all’orecchio114 l’estribillo di Figueroa, appunto. Si chiamava Flavia, che dico, si chiama perché nella fiction è viva e molto giovane. Matasanz è un uomo di settant’anni, quasi settantuno115 e si definisce lui stesso un animal viejo y cansado116. Un presagio sinistro, come un brivido di allarme lo attraversa mentre percorre un viale di
112

FRANCISCO DE FIGUEROA; LOPEZ SUAREZ M., (edición de); Poesia, Madrid, Cátedra, 1989.
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P. 27
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Ibidem.
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P. 15.
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P. 93.
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bossi centenari, come quello che porta al Mirador della Boca de la Ría, nell’isola di San Simón che
ho visitato recentemente in Galizia.

!
Viale di bossi, isola di San Simón

Non avevo mai visto bossi tanto maestosi, sembrano sfuggiti alla loro condizione di arbusti, tanto
saldamente sono radicati al suolo. La loro disciplina contrastava con la libertà con cui erano cresciuti nell’isola acacie, castagni, tigli, camelie, pini, eucalipti, platani che emergono su tappeti
spontanei di erbe striscianti, figlie delle piogge galleghe, come le felci che coabitano con le palme
in questa forgia isolana di vegetali robinsoniani nati da qualche primitivo naufragio della
natura117. Jacques Brosse, mitologo degli alberi, un “dendromitologo” potremmo dire, racconta che
questa specie ha cominciato a espandersi dal monte Citore, presso Amastri, nel Ponto. Forse di lì
iniziò il suo culto arcaico: i Greci lo consacrarono ad Ade, dio degli Inferi, e a Cibele, la dea di origine asiatica che nel loro pantheon incarnava “la potenza selvaggia della vegetazione”, scaturita
dalle profondità ctonie. Le sue foglie si rinnovano continuamente, per questo il buxus sempervirens
“rappresenta non tanto la morte quanto la perpetua reviviscenza della natura”118. Uso l’aggettivo
“robinsoniano” in omaggio a uno dei miei romanzi preferiti che narra il mito dell’uomo libero nella
natura libera. Un mito che da ragazzino mi aveva posseduto. Scrissi un articolo un paio di anni fa
in cui, pur ammettendo di essere ormai un cinico intellettuale di fine millennio, non riuscivo a dar
117

P. 14-15.
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BROSSE J., Storie e leggende di alberi, Pordenone, Edizione Studio Tesi, 1989, p. 53.
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credito al sospetto che Defoe fosse un agente segreto a servizio, ante litteram, di Margaret Thatcher. Defoe era convinto di aver scritto un’allegoria puritana e che il naufragio su un’isola deserta
fosse un castigo della Provvidenza per i suoi peccati contro l’autorità paterna e la sua poca fede.
Invece più che un puritano era già un utilitarista che preannunciava il male selvaggio del capitalismo selvaggio. Questa almeno è la lettura postmarxista. Ma io credo che i libri che sono serviti a
creare nuovi immaginari, come la mitologia dell’uomo libero nel mercato libero, meriterebbero la
pietà postmoderna e il diritto di essere oggetto di una drammaturgia materializzata in appositi parchi a tema finanziati dalla Walt Disney Corporation, tanto per citare un’impresa destinata a imbalsamare mitologie e déi, maggiori o minori.119.
Però, dicevo, questa vegetazione robinsoniana è come quella che cresceva rigogliosa in Bretagna, la
“Foresta profonda”, (Douna), ora è quasi del tutto scomparsa. Sopravvive solo nelle leggende bretoni, come la foresta magica di Brocéliande, che tu ben conosci. Continua il mio mitologo degli alberi: “Un tempo essa copriva tutta la parte centrale della penisola armoricana, estendendosi dai
Monti di Arrée al torrente di Meu. I Bretoni insulari che si rifugiarono in Armorica vi portarono le
imprese dei compagni di re Artù, i cavalieri della Tavola Rotonda che avevano avuto in origine
come teatro il paese che essi avevano dovuto abbandonare.”120 La foresta di Paimpont è il suo residuo più importante e, probabilmente, ora è già diventato un parco tematico, alla Walt Disney Corporation.

119

MVM, Robinson y el capitalismo salvaje, scritto per diversi supplementi letterari di quotidiani europei:
www.vespito.net/mvm/crusoe.html
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BROSSE J., Mitologia degli alberi. Dal giardino dell’Eden al legno della croce, Milano, BUR, 1994, p. 162.
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!

Foresta di Paimpont, già Brocéliande

È lì dentro che i nostri due pischelli si immergono improvvisamente subito dopo i più bei tre versi
che tu abbia mai scritto, (opinione dell’illustre Reto Bezzola121, con cui concordo pienamente):
Departi sont a mout grant painne.
Erec s’an va; sa fame an mainne,
Ne set ou, mes an avanture.122
Il loro ritmo introduce la seconda fase dell’amore tra i due innamorati, il passaggio dall’atmosfera
di dolce abbandono della prima alla realtà nuova e dolorosa in cui si metteranno alla prova. La rima
nasale lega con forza i primi due versi fra loro e dà nello stesso tempo la percezione di una costrizione, come di un dolore profondo e pungente. Il terzo verso erompe quasi liberandoci, liberando il
distico e assegnando uno scopo, una direzione. Erec ha preso per mano il suo destino e insieme al
suo, inseparabile, quello di sua moglie. Non sa ancora esattamente quale sarà questa direzione ma è
già tutto compenetrato dal “senso” di questa partenza, sa che conduce all’”avventura”. Il ritmo è lo

121

BEZZOLA, Le sens de l’aventure et de l’amour, cit., p. 153. Per la descrizione dei versi che segue si veda: ivi, pp.
153-157.
122

Vv. 2777-79.
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stesso del verso precedente, ma la nuova rima dà a questo movimento quattro volte ripetuto “un’apertura di orizzonti, uno slancio tutto nuovo, verso l’infinito”123.

L’illustre professor Matasanz, nella foresta di Brocéliande, non ci ha mai fatto nemmeno una gita. È
un grande specialista di letteratura di avventure, conosce la grandezza letteraria della vittoria, la
sconfitta, il sacrificio, ma, nella vita, è incapace124 di affrontarli. Ora sta ripassando la prolusione su
Erec e Enide che pronuncerà in occasione dell’omaggio che gli viene tributato dalle autorità e dai
colleghi per aver ottenuto un premio prestigioso alla carriera, il premio Carlomagno125. Questo
premio non me lo sono inventato io, esiste davvero, dal 1950. Viene assegnato ogni anno dalla città
di Aquisgrana, già sede della corte carolingia, a personalità che si sono distinte nella loro attività
politica e sociale a favore dell’integrazione europea. Confesso di nutrire molti dubbi circa i criteri di
assegnazione del premio. Mi viene da pensare che la commissione non abbia le idee chiare o sia
esposta a una certa adicción alcohólica, (non fosse che la città di Carlo Magno è nota per la produzione di ottime acque minerali), ragion per cui non vedo perché non inserire nella rosa dei premiati
anche il nostro ottimo filologo. Nel 1987 il premio è andato a Henry Kissinger, il pacifista del napalm126, due anni dopo al mite e mistico frère Roger, fondatore della comunità ecumenica di Taizé,
e poi a re Juan Carlos, a Vaclav Havel … Ah, l’anno scorso il predecessore di Matasanz è stato Tony
Blair, oggi primo sodale di George Bush, il fautore della crociata di propaganda globalizzatrice

123

BEZZOLA, Le sens de l’aventure et de l’amour, cit., p. 156.
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P. 100.
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P. 9.
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MVM, Cronica sentimental de España, p.29.
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della causa biogenetica che gli americani hanno intrapreso da quando New York e Washington
sono state bombardate, l’undici settembre del primo anno del secolo127.
Falò che brucia nell’immensità di una foresta di cemento uniforme e oscura128

!

Undici settembre, 2001 - Panorama aereo

Noi invece abbiamo visto una scena alla Cormac McCarthy:

!

«Creedless shells of men tottering down the causeways like migrants in a feverland»

127

P. 252.

128

P. 65-
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Ma non posso allargarmi troppo, immagino solo che sia nelle corde di questo immaginifico scrittore
americano129.
Temo si stia per inaugurare un nuovo filone letterario, o postletterario, la narrativa postapocalittica.
È nell’aria, la sento arrivare. Non so se ho voglia di farmene interprete, ma è già da un pezzo che
prospetto l’evidenza dell’irreversibile finale dell’avventura in questa galassia130. E se devo proprio
dirla tutta, sono stanco di quel che vedo. Il sette ottobre scorso Bush e Blair hanno dato inizio alla
grande operazione “Enduring Freedom”, “libertà duratura”: che americanata travestire la guerra con
nomi suggestivi! Ci propinano un ossimoro per addolcire la pillola e farci credere che la loro sia una
nobile missione. Andare a scovare Bin Laden nella sua tana in Afghanistan … E chi ci crede?! Sono
sicuro che non si tratterà di un blitz e che il nuovo “Mattatoio N. 5131” che sta per cominciare durerà
molto a lungo, quello sì. Ma intanto abbiamo fatto il nostro ingresso trionfale nel nuovo millennio, è
iniziato il primo anno dell’era della Libertà Duratura.132!
Ma Dio è morto, l’Uomo è morto, Marx è morto, io non sto tanto bene e nemmeno i profeti del già
accaduto sanno con certezza che cosa sia accaduto, ma noi dobbiamo credere in qualcosa, oltre
che nell’esistenza del colesterolo133. E, come dice il Talmud: scoppino le ossa a coloro che calcola-

129

“In those first years the roads were peopled with refugees shrouded up in their clothing. Wearing masks and goggles,
sitting in their rags by the side of the road like ruined aviators. Their barrows heaped with shoddy. Towing wagons or
carts. Their eyes bright in their skulls. Creedless shells of men tottering down the causeways like migrants in a feverland. The frailty of everything revealed at last. Old and troubling issues resolved into nothingness and night. The
last instance of a thing takes the class with it. Turns out the light and is gone”.
McCARTHY C., The road, New York, Vintage Books, 2006; p. 28.
«In quei primi anni le strade si erano popolate di rifugiati avvolti nei loro abiti. Indossavano maschere o grossi occhiali,
seduti tra gli stracci sul bordo della strada come piloti abbattuti. Le loro carriole cariche di povere cose. Trascinavano
carri e carrelli. Gli occhi brillavano dai teschi. Involucri umani senza un credo, ciondolanti per le strade rialzate,
come emigranti in una terra febbricitante. La fragilità delle cose si era alla fine rivelata. Vecchie e tormentose questioni si erano risolte in nonsense, in notte. L’ultimo aspetto di una cosa la definisce. Spenta la luce, si dissolve.”
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MVM, Robinson y el capitalismo salvaje, cit..
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VONNEGUT K., Mattatoio n. 5 o La crociata dei bambini, Milano, Mondadori, 1991.
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MVM, Millennio. Pepe Carvalho sulla via di Kabul, Milano, Feltrinelli, 2004, p. 136.
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MVM, Pamphlet dal pianeta delle scimmie, cit., p. 49.
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no la fine del mondo! Ho sessantadue anni e ne ho viste tante, comincio a sentirmi anch’io viejo y
cansado, ma non ho perso il fuoco, voglio preservare il fuoco, portare il fuoco134, l’unico dovere di
un intellettuale, come Prometeo, l’eroe ardito che ruba la parola o il fuoco o il sapere agli dèi per
consegnarlo agli uomini procurando loro uno strumento di trasformazione in grado di liberarli dalla dipendenza divina135:

«Guardate il dio incatenato e doloroso, il nemico di Zeus, il detestato da tutti gli dei, perché amò i mortali oltre misura».136

Quel fuoco ci è costato troppo, un vaso di Pandora aperto ma nel fondo, imbrigliata, un poca di speranza. E se ti sembra che divaghi, hai perfettamente ragione. Da un mito all’altro, dalla letteratura
alla storia, dalla storia alla letteratura e ritorno, e poi partire di nuovo. La chiamano anche metaletteratura, ma possiamo anche chiamarla intraletteratura o interletteratura. Io pratico spesso l’interpolazione di miei testi e di testi altrui, li riciclo, suscitando spesso in chi mi legge una sensazione di
“déjà lu”137. Mi immagino un povero studente costretto a fare una tesi su di me che annaspa tra i
miei scritti, che precipita nell’”abyme” di cui sono l’artefice, affoga tra le citazioni, i rimandi, gli
echi che ho disseminato in quarant’anni di onorata carriera e in un centinaio di scritti tra romanzi,
saggi, raccolte di poesie, articoli di giornale e, per non fargli mancare nulla, perfino ricettari gastro-

134

Non poteva aver letto The road, ma il messaggio persistente di un romanzo tanto disperato è quello di un fuoco di
cui i due protagonisti si fanno portatori: “Because we are carrying the fire” - “Yes. Because we are carrying the fire”:
McCARTHY, The road, cit., p. 83.
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MVM, Lo scriba seduto, cit. p. 3.
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ESCHILO, CARENA C.,(a cura di), Prometeo incatenato, Torino, Einaudi, 1995.
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OTTMAR ETTE, Esperando a Godot. Articolo apparso sulla rivista online “Cubaencuentro”, autunno 1999, pp. 6989; cfr. p. 171. On line:
http://www.cubaencuentro.com/revista/revista-encuentro/archivo/14-otono-de-1999/esperando-a-godot-19267
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nomici. E perché no, la cosa mi diverte. Mi piace citarmi e citare e tanto, per rimanere in tema e
acuire la tua labirintite, senti cosa dirà Enrique Vila-Matas:

«In fin dei conti, inserire una citazione, lo sapeva bene Sterne, è come lanciare un bengala
di segnalazione e chiedere l’aiuto di complici. Sono convinto, come Fernando Savater, che
le persone che non comprendono l’incanto delle citazioni sono, di solito, le stesse che non
capiscono quanto l’originalità sia giusta, equa e necessaria. Perché dove si può e si deve
essere realmente originali è nel citare.»138

E via con le citazioni: Walter Benjamin, Norman O. Brown, che scrissero libri composti solo da citazioni e quindi, realmente “originali”. E ancora Barthes e poi a ritroso, Montaigne:

«Con tutto ciò che può essere preso in prestito, sono felice se posso rubare qualcosa, modificarlo o mascherarlo per un nuovo fine.»139

E mi vedo lo studente disperato che vuole rendere conto di tutto, andare a cercare la fonte bibliografica, l’anno di edizione, la pagina corrispondente: Benjamin, O. Brown (chi era costui?), Barthes e
Montaigne, Oppure mandare tutto all’aria infine consapevole che se vuole trovare un filo nella matassa imbrogliata lo deve trovare dentro di sé, con buddista, sereno distacco.
Una volta venni intervistato da una giovane studentessa di belle speranze, ora professoressa di letteratura spagnola in North Carolina. Mi poneva le sue “preguntas inocentonas”, se ne era preparata
una sfilza, e io con pazienza cercai di rispondere a tutte, ma alla fine le dissi:

138

VILA-MATAS E., Intertestualità e Metaletteratura, Allocuzione presso l’Università di Monterrey, Messico,
1/8/2008. Intertestualità
139

Ibidem.
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Tu eres responsables de lo que has leido.140

Credo se lo ricordi ancora.

Ma tu devi avere pazienza con me. La mia vita è stata più storia che vita fino agli anni settanta,
dopodiché, più letteratura che vita141. Perciò mi capita di confondere le cose e passo abbondantemente “di palo in frasca”. Ho una personalità un po’ bulimica, che sfogo nella mia grande passione
per il cibo, ma non il cibo qualunque, la gastronomia, “l’arte di regolar lo stomaco o lautamente
mangiare”, cosa che emerge chiaramente in tutti, ma proprio tutti, i miei romanzi. E se dovessi farmi una diagnosi mi definirei un ossessivo-compulsivo della cucina, della lettura e della scrittura. La
mia bulimia si sfoga cioè in diversi campi, non solo quello alimentare. Sono un “grafofrenico”, e mi
scuserai il neologismo (ma credo che in materia tu sia un esperto), patologia simile e pressoché indivisibile da quella del lletraferit come diciamo noi catalani. Significa letteralmente “ferito dalla
letteratura” e il mio professor Matasanz si lamenterà di non essere riuscito a far entrare nel dizionario dell’Accademia una parola tanto significativa142. Comunque, si può trovare nel dizionario
catalano che definisce questo aggettivo: “Amant de conrear les lletres”143. E appare anche in esergo
al mio romanzo “Il premio”. La mia traduttrice in italiano, Maria Sumbulovich, alias Hado Lyria, ha
tradotto con una certa libertà“letterobleso”. Letterobleso: neologismo derivato dal catalano lletrafe-
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Si veda: HART P., “Crónica sentimental de España y otras verdades posibles, subnormales y postautistas”, in
COLMEIRO J.F. (editado por), Manuel Vázquez Montalbán. El compromiso con la memoria, Woodbridge, Tamesis
(imprint of Boydell & Brewer Ltd, 2007, p. 263.
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VÁZQUEZ SALLÉS D., “Prologo”, ivi, p. XI.
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rit: si dice di persona ossessionata dalla letteratura al punto da viverla morbosamente come una
ferita da cui non desidera guarire.144
Ecco, le cose stanno così: sono un ossessivo compulsivo gastronomico, letterobleso e grafofrenico!
Il mio metodo di scrittura è questo: comincio un romanzo di Carvalho, e posso scrivere questo romanzo per due mesi, tre mesi; ma può arrivare il momento che la mia ossessione per un altro romanzo cominciato due anni prima sia più forte, e allora io lascio il romanzo di Carvalho e mi dedico all'altro romanzo. E se sono molto interessato a questo romanzo, allora sì, gli sono fedele; ma
posso alternare. Per me la letteratura si mescola con la storia e con la vita145.
Infatti, contemporaneamente al romanzo in cui ti sto chiamando direttamente in causa, sto scrivendo
l’ultimo episodio della serie di questo Carvalho, che, con il suo assistente Biscuter, sta facendo il
giro del mondo146: un Phileas Fogg post litteram.
Ma al momento quel che mi preme sono quei due pischelli di cui stavamo parlando. Dove eravamo
rimasti? I due ragazzi si addentrano nella foresta. Julio Matasanz, sempre saldo, sicuro e attento a
non sporgersi, staziona sul limitare del bosco, e parla. Lui studia, parla, pontifica. Non è esattamente un “portatore del fuoco”, come dicevamo prima, un intellettuale in grado di situarsi molto avanti
“sulla linea del fuoco, come dice Italo Calvino:

“Noi crediamo che l’impegno politico, il parteggiare, il compromettersi sia, ancor più che
dovere, necessità naturale dello scrittore d’oggi, e prima ancora che dello scrittore, dell’uomo moderno. Non è la nostra un’epoca che si possa comprendere stando au dessus de

144

MVM, Il premio, cit., citazione di esergo.

145 MVM, L'ossessione di Montalbán, trascrizione della conferenza tenuta all’Accademia di Spagna nel febbraio del
'96, e allora pubblicata in esclusiva dalla rivista «minimum fax», Montalbán parla del suo rapporto con l'Italia e la cultura italiana e confessa le sue ossessioni di scrittore... Magazine di Minimum fax editrice, novembre/dicembre 2003
http://www.minimumfax.com/libri/magazine/233
146

Allude a: MVM, Millennio, cit..
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la mêlée ma al contrario la si comprendere quanto più la si vive, quanto più avanti ci si situa sulla linea del fuoco.”147

Erec e Enide, che tu ben conosci e di cui fosti padre, daranno il titolo al mio prossimo romanzo. Ma
non si tratterà di un plagio, sarò attentissimo a rispettare i diritti d’autore e sarà un’occasione per
parlare di te. Perché con tutta questa moda celtica che ci è collassata addosso negli ultimi anni, il
tuo nome è poco noto oltre la sfera dei pochi addetti che vivono, tra le tante industrie culturali, di
quella arturiana. Qualcuno potrebbe giudicare Erec e Enide una paparrucha148 primitiva, tosca.
Invece io sono convinto che i tuoi romanzi in versi segnino la nascita della narrativa europea e che
la nostra cultura letteraria debba molto più a te che a Petronio o a Apuleio.149.
Sarà una riscrittura, un gioco di specchi con i tuoi eroi ma non potrò farlo che dalla mia posizione di
uomo di inizio millennio, tra i presagi infausti dei suoi avvenimenti e la volontà di situarmi, anche
questa volta, sulla linea del fuoco.
Ora però il fuoco vado ad accenderlo per prepararmi una jugosisima tortilla de Betanzos150.

147

ITALO CALVINO, Una pietra sopra, Torino, Einaudi, 1980, p. 12.

148

RAE: paparrucha.
(De páparo).
1. f. coloq. Noticia falsa y desatinada de un suceso, esparcida entre el vulgo.
2. f. coloq. Tontería, estupidez, cosa insustancial y desatinada.
3. f. León. Masa blanda, como la del barro.

149 MVM, Introducción a Cancionero general, Lumen, 1972: www.vespito.net/mvm/intcanc.html
150

P. 193.
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Tortillas de Betanzos

Betanzos è il nome di un paese della Comunità Autonoma della Galizia, la regione da cui venivano i
miei genitori. Io però sono nato e abito a Barcellona ma di Galizia e Galleghi parlo spesso nei miei
romanzi. Il mio professor Matasanz, l’immobile, pietrificato re Artù della storia, andrà a ricevere la
sua onorificenza nell’Isola di San Simón, una di quelle isole maledette di cui il mondo non sa che
fare e che il potere costringe a diventare geografia del castigo151. Questo nostro tempo postmedievale di durature libertà è percorso da un’ossessione per la memoria, da una bulimia commemorativa. Ha un bisogno compulsivo di coltivare il ricordo dei traumi del passato e attorno a essi cerca di
costruire identità collettive152. L’Isola di San Simón è il luogo giusto per Julio Matasanz, e non perché lui senta il bisogno di onorare le vittime del franchismo, tanto gliene cale, ma perché quando
l’ho visitata ho avuto la sensazione di trovarmi in un mondo a sé, lontano dalla terra chiamata ferma153, in una sorta di pretesto terrestre, che il nostro esimio professore farà diventare il pre-testo del
mio romanzo. Il mio cervello vola, come vedi, ma anche il mio stomaco sente già le farfalle. Oltre
alla tortilla de Betanzos, altra attrice non protagonista del romanzo sarà una cuoca galiziana ecce-

151

P. 89.

152

PISANTY V., Abusi di memoria, Milano, Bruno Mondadori, 2012, p. 6.

153

P. 12.
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zionale, Toñi Vicente, che gestisce un ottimo ristorante a Santiago. È una tipetta di bassa statura,
giovane, con una faccia intelligente anche se un po’ malinconica154. Questa faccia entrerà nel mio
romanzo e risalterà per simpatia in mezzo a quella lizza di luminari imbalsamati che si abbufferanno al termine della conferenza del professor Julio Matasanz. Eccola, proprio come te la descrivevo:

!
Toñi Vicente

Cordiali saluti,
Manuel

Post scriptum

Ovviamente, mi permetterò di utilizzare come traccia la trama del tuo romanzo che ricordo abbastanza bene perché fu l’argomento della prima lezione che ci diede Martín de Riquer, professore di
filologia romanza all’Università di Barcellona, durante un corso sulla Letteratura Arturiana. Da
allora era rimasta una delle ossessioni che mi riproponevo di trasformare in un libro155.
Il più giovane cavaliere della Tavola Rotonda si innamora di Enide e la sposa, per iniziare quindi
una ritirata vita amorosa, molto criticata dagli altri cavalieri infradotados per capire come mai
Erec preferisca l’amore alla guerra. Ed è allora che Erec, venuto a conoscenza delle critiche, pre-

154

P. 187.

155

Intervista a MVM, El amor es una conquista diaria , cit..
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para un’avventura illimitata. Enide camminerà davanti a lui, sola, esposta ai pericoli del mondo e
quando si presenteranno le minacce, Erec verrà fuori pronto a difenderla, a riscattarla dal pericolo. Osserviamo che lo stesso inconttro di Erec e Enide parte dalla difesa contro le vessazioni del
nano in presenza della regina Ginevra, e in seguito dalla sua rinascita come cavaliere. Erec dovrà
salvare Enide dai tre cavalieri ladroni, dai cinque cavalieri aggressivi, dal conte Galoain, dai giganti felloni o dal conte di Limors, che finalmente sconfigge con l’aiuto di re Guivret il piccolo, un
falso nemico provvidenziale. Poi Erec e Enide affrontano l’ultima prova, la liberazione di Maboagrain, principe incantato, legata alla grande festa che li attende alla fine del percorso, La Gioia
della Corte, presieduta da Artù e Ginevra, con l’ultima prova del combattimento con Maboagrain
per liberarlo dalla parola data che lo costringe a difendere un verziere che è anche una prigione
d’amore. Le sequenze finali di Erec e Enide le ho sempre interpretate come agrodolci, ambigue,
malinconiche nonostante il lieto fine.156

Post scriptum alterum
In allegato troverai la ricetta della tortilla de Betanzos.

ALLEGATO 1

TORTILLA DE BETANZOS
Ingredienti:

156

•

Patate

•

Cipolla

•

Prezzemolo

•

Uova

•

Olio d’oliva

P. 19.
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Sale

•

Preparazione:
1.

Tagliate le patate in lamelle sottili.

2.

Scaldate in una padella una buona quantità di olio d’oliva.

3.

Tagliate finemente una cipolla e mettetela a soffriggere nell’olio.

4.

Aggiungete quindi le patate, il sale e il prezzemolo.

5.

Lavorate il tutto con un mestolo di legno mentre cuoce a fuoco moderato (bisogna evitare che friggano).

6.

Quando avete formato un impasto con le patate, sbattete le uova e togliete le patate dalla padella
lasciando però l’olio.

7.

Aggiungete le patate alle uova sbattute e mescolate bene il tutto fino a formare un impasto uniforme.
A questo punto, assaggiate per rettificare eventualmente la quantità di sale.

8.

Bagnate una padella con un poco di olio e lasciate che si scaldi bene.

9.

Una volta scaldato, versate il composto di patate e uova, lasciandolo cuocere un poco a fuoco moderato.

10. Passati alcuni minuti, girate la tortilla e lasciatela un poco sul fuoco (a seconda di come vi garba la
cottura, la lascerete sul fuoco più o meno tempo).
11. Togliete la tortilla dalla padella e mettetela in un piatto.
12. Servite.
Suggerimento: Se volete che la tortilla risulti abbastanza alta, cuocetela su una padella più piccola di quella
in cui avete preparato le patate.

La parole se perd si le cœur ne l’entend pas

Chrétien De Troyes risponde a Manuel Vázquez Montalbán
!83
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Pays de Gorre, hors du temps

Biax dolz sire157,
C’était un plaisir lire Votre lettre. Mi lusingano molto le Vostre parole, in effetti ho la sensazione di essere stato un po’ dimenticato. Sono consapevole che su di me e sulla mia materia si continua a produrre un’enorme mole di studi in ambito accademico, pur tuttavia
temo che in pochi, fra i tanti appassionati di miti legati alla Tavola Rotonda …

!

La leggendaria storia di re Artù, Ginevra e Merlino prenderà vita in Camelot, il Film-Serie in dieci puntate dove Jamie Campbell Bower interpreterà il giovane Artù, al fianco di Eva Green (Fata Morgana), Joseph Fiennes (Mago Merlino) e Tamsin Egerton (Ginevra).

157

EeE, v. 624.

!85

… conoscano financo il mio nome e, ancor meno, quello dei protagonisti del mio primo
romanzo: Erec e Enide. Chi erano costoro? Se lo chiederanno la maggior parte dei Vostri
lettori, almeno coloro che non ebbero la felice sorte di essere allievi del Vostro Martín de
Riquer. Que diroie de ses bontez?158 Il est vraiment aimable: dice che scrivevo come gli angeli
159.

Come dargli torto?

Fin da bambino adoravo sentir raccontare delle storie. E anche da grande, come tutti i miei
contemporanei, perché il nostro mondo era avvolto da una fitta rete di storie. Le storie circolavano attraverso la voce, percorrendo grandi distanze, anche migliaia di miglia, passando di bocca in bocca da un capo all’altro del mondo, quello che ci era noto, ça va sans
dire. Anche l’amore poteva nascere “de loin”, o “de lonh”, come dicevano les troubadours
occitans, i miei colleghi meridionali, stimati benché sempre un po’ eccessivi160. Racconti,
canzoni e poesie erano la nostra rete, proprio come la vostra, quella che chiamate “virtuale”, fatta di lettere e bavardages fluttuanti nell’etere, che superano le distanze anche quando, come diceva Jaufre: “assatz i a pas i camis”161.

158

“Come parlare delle sue qualità?”
Ivi, v. 93.
159

“Sí, era un puritano, pero escribía como los ángeles. Yo lo he traducido varias veces y sorprenden aquellos
versos de ocho sílabas en los que no hay ni un ripio. Lo puedes traducir literalmente en prosa y no te sobra
ninguna palabra.”
MORA R., La literatura tiene que ser divertida, cit..
160

SEEBASS-LINGGI C., Lecture d’Erec. Traces épiques et troubadouresques dans le conte de Chrétien de Troyes,
Berne, Peter Lang SA, 1996. L’autrice argomenta accuratamente i motivi di polemica con i trovatori nel capitolo 2 («Du vers à l’estoire: Chrétien et les troubadours», pp. 159-259) per quanto attiene la concezione dell’amore, attraverso giochi intertestuali allusivi e reciprocamente “moqueurs”.
161

Verso di Jaufre Rudel (“ci sono troppi valichi e cammini”) da Lanquan li jorn son lonc en mai, citato da
MANCINI M., «Sguardi, lontananze, Jaufre Rudel» in Lo spirito della Provenza, Roma, Carocci, 2004, p. 42.
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C’era ovviamente chi raccontava storie per mestiere162. I narratori andavano nelle piazze
di città e di villaggi e nelle corti, devant rois et devant contes163 e la gente correva ad ascoltarli.
Avveniva però, com’è logico, che nel percorso di trasmissione di questa lunga e tortuosa
catena di racconti qualche anello si alterasse164, c’est logique:

la parole se perd si le cœur ne l’entend pas165

Anzi, molto spesso i narratori solevano depecier et corrompre166 i racconti anche in base all’uditorio che si trovavano di fronte.

Come dice il vostro maestro, Nostro Signore mi fece questo dono, quello di scrivere come
se la mia penna fosse guidata da una forza celeste: io raccoglievo l’eco di quei frammenti
dispersi nell’aria tra le onde sonore e il silenzio e li trasferivo sulla carta, ricomponendoli
162

EeE, v. 22 : “cil qui de conter vivre vuelent".

163

Ivi, v. 20.

164 Anatole

Pierre Fuksas cita Aimon de Varennes che nel Florimont (vv. 1680-1684) “imputa alla trasmissione
orale, cioè all’ascolto (v. 1682) e alla riproduzione vocale, l’origine dei meccanismi di corruzione del racconto”:
Mai on ne le poroit savoir.
Qui ne[l] conteroit d’oir en oir,
N’en seroit l’istoire seüe;
Por ce nen est pas conrompue
FUKAAS A.P., Selezionismo e conjointure, Articolo on line su Rivista di Filologia Cognitiva, gennaio 2003,
http://w3.uniroma1.it/cogfil/homepage.html
165

Per i riferimenti alle opere di CdT si farà d’ora in poi riferimento a : CHRÉTIEN DE TROYES, POIRION
D. (Édition publiée sous la direction de); BERTHELOT A., DEMBOWSKI P.F., LEFÈVRE S., UITTI K.D.,
WALTER Ph., (avec la collaboration de), Œuvres complètes, Gallimard, 1994.
Solo per Erec et Enide, si continuerà a fare riferimento a: CHRÉTIEN DE TROYES; NOACCO C. (traduzione
e note di), Erec et Enide, cit..
Car parole est tote perdue
S’ele n’est de cuer entandue
Yvain, vv 151-152, p. 342.
166

EeE, v. 21.
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come un mosaico, tassello dopo tassello. Ne ricavavo figure inusitate, non mai preesistite.
Io per primo stupivo rileggendo: questi frammenti si erano trasformati tra le mie mani,
come se avessi insufflato l’anima a un corpo altrimenti informe e smembrato. Come la luce
che la lanterna deve alla candela che arde al suo interno167 avevo creato la mia mout bele conjointure168. Avevo dato un senso al percorso del mio eroe: era partito da un punto A, la corte, si era addentrato nella foreste avantureuse169 e … ascolta con attenzione le parole del mio
Yvain:
“Il m’avint plus a de set anz
Que je, seus come païsanz,
Aloie querant aventures,
Armez de totes armeüres
Si come chevaliers doit estre ;
Et tornai mon chemin a destre
Parmi une forest espesse.
Mout i ot voie felenesse,
De ronces et d’espines plainne ;
A quelqu’ennui, a quelque painne,
Ting cele voie et ce santier.
A bien pres tot le jor aniter
M’en alai chevalchant issi,
Tant que de la forest issi,

167

CHARLES MÉLA, La reine et le Graal. La conjointure dans les romans du Graal. De Chrètien de Troyes au Livre
de Lancelot, Paris, Éditions du Seuil, 1984, p. 9 : "telle l’âme qui gouverne un corps autrement informe ou démembré, telle encore la clarté que la lanterne doit à sa chandelle".
168

Sulla conjointure si veda, oltre a MÉLA, La reine et le Graal, cit. anche: KELLY D., « The source and meaning of conjointure in Chrétien's Erec », Viator, 1, 1970, p. 179-200. FUKAAS A.P., Selezionismo e conjointure, cit..
PANVINI, B., L'"Erec et Enide" di Chrétien de Troyes. "Conte d'aventure" et "conjointure", Catania, CUECM,
1986.
169

EeE, v. 65.
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Et ce fu an Broceliande.170

Gli eventi che gli accadevano lungo la strada si chiamavano avantures.
Finalmente, il mio eroe al punto A ritornava. Il ritorno a corte segnava il traguardo di un
percorso dal quale era possibile distinguere in tralice, in questa trama intricata di linee rette, linee curve e deviazioni, un disegno, che è come dire, un senso, un’armonia nel caos
apparente. Il fatto non secondario è che il mio eroe tornava a corte cambiato.
Questo, biax dolz ami Manuel, si chiama romanzo. E, i miei specialisti ne converranno, io fui
molto ‘moderno’ come era molto moderno anche il mio amore per la lingua materna, benché fossi un clercs e conoscessi alla perfezione il latino171: la mia passione era mettre en roman. Debuttai sulla scena letteraria traducendo an romans les comandemanz d’Ovide e l’art

170

«Il y a plus de sept ans, il advint que je me trouvai seul comme une âme en peine. J’étais parti en quête
d’aventures, armé de pied en cap comme il sied à un chevalier. J’avais pris un chemin sur ma droite et m’engageais dans une épaisse forêt. C’était un sentier assez traître, plein de ronces et d’épines. Non sans peine, je
suivis cette voie et ce sentier. Je chevauchai pendant presque une journée jusqu’au moment où je quittai la
forêt, celle de Brocéliande ».
Yvain, vv. 172-188, p. 343.
171

Sulla cultura letteraria di CdT si veda : SCHULZE-BUSACKER E., « La culture littéraire de Chrétien de
Troyes », Romania, 122:3-4, 2005, pp. 289-319. L’autrice descrive il rinnovamento del sistema scolastico che
ebbe luogo durante la " Renaissance du XII° siècle" in cui vennero fissati i parametri dell’insegnamento di
base, ovunque piuttosto simili. Ritiene che CdT abbia fatto parte dei letterati della Champagne, “intéressé et
attentif aux mouvements culturels qui l’entouraient, mais non un savant du niveau de Jean de Salisbury,
Pierre de Blois et d’autres qui ont marqué la vie intellectuelle du XII° siècle. Il a visiblement reçu une bonne
formation au niveau du trivium mais, à mon avis, le quadrivium est plutôt présent dans son œuvre d’une
manière indirecte, par l’utilisation des florilèges par exemple. Chrétien reste poète avant tout. », p. 319.
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d’amors172. Ma la traduzione, per quanta libertà mi concedessi, mi annoiava. Ciò che realmente mi rapiva, mi trasportava come su un tappeto magico, era lasciarmi andare al flusso
di parole che uscivano dalla mia penna. Questa magia non poteva trovare migliore nutrimento che in quel magma celtico di cui Voi parlavate. A quei tempi andavano molto di
moda le storie che avevano a che fare con l’epos antico: la guerra di Troia, Alessandro Magno, Enea173 … ma il loro fascino, quantunque innegabile, non reggeva il confronto con
quello delle storie di re Artù e dei suoi cavalieri della Tavola Rotonda. Non mi ponevo il
problema della loro veridicità che, invece, la materia antica, plus ou moins, assicurava. Era
proprio l’indefinitezza della loro origine che mi permetteva di liberare la forza creativa che
sentivo dentro e di cui mi sentivo tanto sicuro da poter rivendicare come un diritto il fatto
di raccontare delle favole174. Delle favole, forse, ma se è vero che scompariva la Storia,
quella che i miei colleghi pretendevano di rappresentare nei loro interminabili e prolissi
romanzi, appariva un altro tipo di verità, quella della storia del mio eroe, di un individuo
dotato di tutti i chiaroscuri dell’umano, con i suoi desideri e le sue aspirazioni, i suoi insuccessi, le sue conquiste e i suoi conflitti interiori, raccontato nel percorso della sua diffici172

Cil ki fist d’Erec et d’Enide
Et les comandemanz d’Ovide
Et l’art d’amors an romans mist
Cligès, vv. 1-3, p. 174.

Queste traduzioni di Ovidio sono andate perdute.
Ancora Schulze-Busacker segnala che in quel secolo intellettualmente assai vivace venne introdotta come
materia di insegnamento l’opera completa di Ovidio: “Il est difficile d’imaginer l’écriture d’un écrivain du
XII° siècle à l’écart de cette influence marquante d’Ovide.”, SCHULZE-BUSACKER, «La culture littéraire …»,
cit. p. 299.
173

CdT si riferisce alla serie di romanzi di «materia antica », la cui massima fioritura si ebbe tra il 1150 e il
1165 con il Roman de Thèbes, il Roman d’Eneas e il Roman de Troie. Si rinvia a MANCINI M. (a cura di), La letteratura francese medievale, Bologna, il Mulino, 1997, pp. 109-132.
174"Le

moment où la littérature se reconnaît comme fiction est un moment crucial pour la définition du statut
de l’écrivain. Ce moment est presque atteint dès l’apparition du roman, c’est-à-dire dès qu’une mise en roman
met en évidence et en valeur le travail et les choix du romancier. Mais il faut encore, bien sûr, que l’Histoire
considérée comme avérée soit remplacée par une histoire reconnue comme douteuse. Cette histoire douteuse, c’est la matière arthurienne opposée à al matière antique. (…)" Quando la verità del passato cede il posto
alla verità del romanzo "l’écrivain est le seul garant et, en un mot, l’auteur." MICHEL ZINK, Chrétien et ses
Contemporains, da: LACY J.N., KELLY D., BUSBY K., The legacy of Chrétien de Troyes, Amsterdam, Rodopi,
1987, Volume 1, p. 16.
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le evoluzione. Sto parlando ancora di avventura, ma anche di un senso più profondo della
parola, insomma di “avventura interiore”175. E, sarà paradossale, ma io non mentivo
quando affermavo, tramite Calogrenant: je ne veux proférer ni songe, ni fable, ni mensonge176 !

Così è, e Voi me ne siete testimone : quella finzione, che Voi chiamate con termine anglonormanno moderno “fiction”, può essere molto più reale della realtà, tanto più di quei vostri “reality” (mi pare di capire che l’egemonia linguistica si sia spostata dalla mia dolce
Francia, oltremanica o oltreoceano), pieni zeppi, quelli sì di fole! La finzione letteraria che
io, modestamente, per primo azzardai a rivendicare come un diritto dello scrittore spalancò gli orizzonti dell’immaginazione.

Ditemi, di grazia, quale atto potete Voi compiere se prima non lo avete immaginato177?

175

176

Ivi, p. 19.

Yvain, vv. 171-172, p. 343.

177

Si vedano a questo proposito le riflessioni di Salvatore Natoli in: NATOLI S., Io nel pensier mi fingo, Modena, Consorzio per il festivalfilosofia, 2009.
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Vagando nella foresta interiore
Albrecht Altdorfer, San Giorgio e il drago, 1510
Pinacoteca di Monaco

A quel punto, caro Manuel, che importanza poteva avere per me fare riferimento a delle
fonti, come usavano fare quei verbosi colleghi miei contemporanei: l’auctoritas c’est moi!
La mia “firma” è apparsa sempre molto leggibile nei miei manoscritti. Forse “auctoritas”
suona un po’ pretenzioso, solo ora posso definirmi tale. Allora ero un semplice autore, se
ciò Vi sembra poco. E, come sapete, ci tengo molto al copyright e sono felice che le storie di
Crestiens de Troies siano ricordate per sempre, o almeno … tant con durra crestiantez178!
Ma anch’io devo riconoscere di aver vissuto la mia vita in una favorevole conjointure:
In primo luogo, ebbi la fortuna di avere degli ottimi datori di lavoro. La prima fu la contessa Marie, ma dame de Champagne. Potrei dire di lei, senza tema di cedere all’adulazione né
di essere smentito, che era la migliore di tutte le dame dell’epoca, le passava abbondante178

EeE, v. 25.
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mente di una spanna comme passe tous les autres vents le fœn qui vent en mai ou en avril179. Ma
dame era solo un po’ insistente, sapete come sono le donne: quando si mettono in testa una
cosa è difficile far loro cambiare idea. Fu lei a ‘convincermi’ a scrivere la storia di Lancillotto, o Le chevalier à la charrette, titolo che scelsi in base all’asse del racconto ma non voglio dilungarmi troppo:

Li reconters me seroit griés,
Que li contes n’est mie briés180

e rischieremmo di andare fuori tema. È stato detto che ero un po’ riottoso a causa della
materia scabrosa181 perché la storia racconta l’adulterio della regina, della grande e amabile Ginevra. Ma seppi cavarmela egregiamente: accettai da lei matiere et san182 ma poi, come
ben sapete, stimato collega, è difficile imbrigliare la propria creatività. Il mio Lancillotto è
risultato infine essere uno dei miei personaggi più soggettivi, cosa che ha giustamente notato anche il vostro Frappier183 cosa che è solo in apparente contraddizione con la consegna che mi fu fatta da ma dame. E poi, altro piccolo particolare, l’ultima libertà me la presi
lasciando a Godefroi de Lagny, li clercs, il compito di terminare la Charrette. Si è gentilmente

179

180

Lancelot, vv. 13-14, p. 107.

“Mi darebbe fastidio raccontarla / in quanto il racconto non è breve”, EeE, vv. 6480-81.

181

Si veda, uno per tutti: FRAPPIER, Chrétien de Troyes …, cit., pp. 124-127.

182

Lancelot, v. 26, p. 107.

183

FRAPPIER, Chrétien de Troyes, cit., p. 127.
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proposto e il l’a fait avec le complet accord de Chrétien qui l’a commencé. Son travail a débuté au moment où Lancelot est mis en prison184. Io l’avevo lasciato lì, au Pays de Gorre :

au royaume dont nul étranger ne retourne185

Forse fu il personaggio che più amai e che ora ho ritrovato in questo strano paese. I percorsi della nostra psiche sono imperscrutabili, come le vie del Signore, e spesso finiamo
per amare ciò che avremmo a tutti i costi voluto evitare. Anche Perceval amai molto, cioè la
redenzione, vale a dire l’assoluto186. E non a caso nemmeno lui fece ritorno a corte, ma questa
volta per cause indipendenti dalla mia volontà, in altre parole: morii prima di portare a
termine il romanzo e questo fu probabilmente un segno del destino. La sua queste non poteva avere termine e in un certo senso va avanti da oltre otto secoli. Quella ricerca instancabile, inquieta e solitaria rappresenta una nuovo modo di essere, il movimento incessante
che nasce da una spinta imperiosa verso il sapere e il comprendere187, nella quale Voi, e i
Vostri fratelli contemporanei, potete probabilmente riconoscervi. Accade spesso, come Vi
dicevo, che la finzione superi o prevenga la realtà e io potrei azzardare l’ipotesi di aver inventato l’uomo moderno e mi si perdoni se uso ancora questo aggettivo, fuori luogo per
un uomo del medioevo, ma ditemi: credete davvero che sia cominciato tutto con l’umane184

Lancelot, vv. 7115-18, p. 911.

185

Ivi, v. 641, p. 701.

186

Sono le stesse parole che utilizza MVM in EyE per definire la “prepotenza simbolica” di questo eroe, p. 16.

187

Si veda VICTORIA CIRLOT: “… esa extraña queste, ajena al parecer a lo propriamente caballeresco, una
queste solitaria y sin descanso. Chrétien de Troyes dibujó aquí una nueva forma de vida fundamentada en la
búsqueda, un movimento incesante originado por una imperiosa necesidad de saber y comprender.”, CIRLOT V., Figuras del destino. Mitos y símbolos de la Europa medieval, Madrid, Siruela, 2004, p. 158-159.
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simo e il rinascimento? Credete davvero che la modernità sia sgorgata ex nihilo da un’improvvisa decisione di fare tabula rasa di un millennio barbaro e retrivo? Non credo Voi siate tanto nice come lo era il mio giovane Perceval prima di cominciare la sua queste …

Scrissi li contes del graal per il mio secondo committente, le bon comte Philippe de Flandre, uomo
di grande valore, plus que ne valait Alexandre, celui dont on dit tant de bien188.
Vedete, anch’io come Voi, tendo a divagare e a perdere il filo del discorso, tanto fitta è la
trama della mia vita di scrittore e tanto grande e il piacere di parlarne con Voi che gentilmente vi siete rivolto a me.
Ma ben ricordo che Vi stavo spiegando la favorevole conjointure della mia vita, la fortuna
che ebbi di trovare degli, disons, ‘editori’, così attenti e sensibili. Un secondo elemento è di
ordine geografico e linguistico. Essere di Troyes189 significava la grande fortuna di trovarsi
al centro di un incrocio di strade tra est e ovest, nord e sud, che attiravano da tutti gli angoli della cristianità folle di mercanti, giullari e cantastorie in occasione delle due grandi
fiere che vi si tenevano annualmente190.
La mia nascita in terra di Francia, inoltre, comportò la mia appartenenza linguistica al
francese ovverossia a una lingua che era allora culturalmente egemone.

188

Perceval, vv. 13-14, p. 685.

189

“d’où le poète était probablement originaire, à en juger par son nom complet.”, FRAPPIER, Chrétien de
Troyes …, cit., p. 8.
190

Ivi, p. 10.
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Ma vi è un terzo elemento, di ordine prettamente temporale e storico: sono vissuto in un
periodo di pace inusitata per la mia dolce terra di Francia191, il che non solo influì assai
positivamente sullo sviluppo delle arti o, come forse direste Voi, dell’industria culturale, ma
ebbe anche delle implicazioni importanti da un punto di vista, ehm, sociologico, come
ebbe acutamente a osservare il vostro Erich Köhler, che guardò alla nascita della letteratura arturiana come a un fatto collegato strettamente all’esigenza di dare un senso, una motivazione alla piccola nobiltà caduta in disgrazia192. Il suo è il punto di vista di quel genere
di chierico193 che, con Vostre parole, cerca di dare allo studio delle masse l’asepsi e la neutralità
scientifica apparente con cui si studia il comportamento dei coleotteri194. Però Köhler non ha tutti
i torti: in periodo di pace, c’est une lapalissade, non si fa la guerra e i poveri cavalieri, le
avventure, devono effettivamente andare a cercarsele. Ammetto che percepivo il problema
di questa gioventù precaria e indignata e che mi dedicai, non del tutto consapevolmente, a
costruire nuovi miti su misura per i miei, relativamente nobili, “iuvenes”, bisognosi di essere indirizzati verso, definitivamente, nobili ideali e di trovare una strada alternativa al
brigantaggio e alla violenza, le opzioni preferenziali di chi non ha nulla da perdere. E i cavalieri che aggrediscono Erec e Enide nella forest avantureuse testimoniano della durezza dei
tempi. Se io fui in grado di evocare un nuovo mito per lo spirito dei tempi nuovi, questo
avvenne grazie a quella capacità che abbiamo noi artisti di percepire l’atmosfera, di captare e anticipare la complessità del mondo e del tempo presente. E, noi grandi, anche del futuro. In questo siamo facilitati dal fatto che i tempi cambiano ma i problemi restano...

191

“Il periodo relativamente pacifico che la Francia visse dal 1160 alla terza crociata del 1190 dovette essere
particolarmente favorevole all’elaborazione dell’ideale del cavaliere in cerca di aventure.” KÖHLER, L’avventura cavalleresca, cit., p. 94. D’altra parte, l’attività di CdT si colloca comodamente in questo trentennio.
192

Ivi, pp. 97-98.

193

Questo modo di denominare l’intellettuale piace molto anche a MVM, cfr. infra.

194

MVM, Historia y comunicación social, Madrid, Alianza Editorial, 1985, ivi, p. 194.
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Proteste di “indignados” in Plaça Catalunya, Barcellona
Maggio 2011

Biax ami, cela c’est notre devoir, Votre ami, Calvino, a dit bien, il m’a bien écouté:
Por ce dist Crestïens de Troies
Que reison es que totevoies
Doit chascuns panser et antandre
A bien dire et a bien aprandre195

Ma veniamo a voi e all’oggetto della vostra lettera:
Ho dato un’occhiata alla traccia, quale la ricordate, de li contes d’Erec, le fil Lac. Risultano alcune imprecisioni. In primo luogo l’incontro tra i due pischelli (!) Erec e Enide, non parte dalla difesa contro le vessazioni del nano in presenza della regina Ginevra. L’incontro con il nano ha
luogo durante la caccia al cervo bianco, primo quadro della mia opera, alla quale Erec assi-

195

"Per questo Chrétien de Troyes afferma
Che ciascuno, se vuole essere ragionevole,
deve sempre pensare e applicarsi
a parlare bene e a istruire."
EeE, vv. 8-11.
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ste da una radura assieme alla regina Ginevra e a una damigella che rimane anonima e
mai ritornerà ad apparire nel romanzo. La scena occupa i versi dal 69 al 276. Erec, che viene da me introdotto come uno dei migliori cavalieri di Camelot, non partecipa alla caccia,
e già questo potrebbe essere interessante, potrebbe, ripeto, potrebbe, farlo apparire come
una personalità sfuggente e piuttosto inerte. Non brilla per indomito coraggio nemmeno
quando il nano aggredisce la damigella. Ginevra l’ha mandata in avanscoperta a chiedere
chi siano il cavaliere e la fanciulla che il nano sta scortando. Per tutta risposta il nano qui
mout fu fel et deputere196 la allontana e la colpisce con la sua frusta. Erec assiste alla scena e
solo quando Ginevra gli ordina di intervenire si avvicina per ricevere un analogo trattamento. Erec, che non è armato, batte in ritirata. Io lo difendo:

Folie n’est pas vaselage
De cist fist mout Erec que sage:
Rala san, que plus n’i ot fet.197

In realtà lo prendo in giro, ma mi sono preso a cuore questo giovane cavaliere e gli offrirò
tutto un romanzo per permettergli di recuperare. Erec si lancerà all’inseguimento del sinistro trio, mantenendo, beninteso, la distanza di sicurezza. Giunto al castello di Laluth viene ospitato da un povre vavassor che lo arma per il torneo in cui Erec sfiderà e batterà il superbo cavaliere. Il premio sarà lo sparviero che consegnerà a Enide la bella figlia del valvassore. Bella?

196

“Che era molto perfido e volgare”, ivi, v. 171.

197

“Follia non è coraggio
Erec agì in modo molto saggio:
se ne andò senza far altro”.
(Ivi, vv. 231-233)
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Que diroie de sa biauté?
Ce fu cele por veritè
Qui fu fete por esgarder.
Qu’an s’an poïst an li mirer
Ausi com an un miroir.198

E il padre completa il quadro: Enide non è solo καλή, è anche πολύ αγαθή:

Mout est bele, mes mialz asez
Vaut ses savoirs que sa biautez :
Onques Dex ne fist rien tant saige
Ne qui tant soit de franc coraige.199

Erec e Enide si sposano ma … non vivono banalmente felici e contenti. Perché la mia non
è una fiaba ma un romanzo e la fin heureuse (o “happy end”, come dite Voi, con una di
quelle espressioni anglonormanne!) non è scontata. Il matrimonio fra i due pischelli è l’apogeo dell’idillio, ma poi inizia la vita vera, o, con parole Vostre, l’avventura illimitata.
Per il resto, la vostra traccia va abbastanza bene, tranne qualche imprecisione sulla Gioia
della Corte che non è presieduta da Artù e Ginevra, ma avviene alla corte di re Evrain
dopo la liberazione di Maboagrain. Alla corte di re Artù avrà luogo il bis, una seconda gio198

“Che dire della sua bellezza?
La fanciulla era davvero nata
per essere ammirata:
in lei ci si poteva contemplare
come in uno specchio.”
EeE, vv. 437-441.
199

“È molto bella, ma la sua saggezza
Vale ancor più della sua bellezza.
Mai Dio fece creatura tanto giudiziosa,
né tanto nobile di cuore.”
Ivi, vv. 537-540.
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ia, iterativa: in francese diciamo “rejoir” , gli anglo-normanni hanno copiato da noi e dicono “to rejoice”, ma il Vostro romanzo ispanico, né tampoco quello italico, sono in grado di
esprimere una gioia così grande.
Approvo l’agrodolce che Voi attribuite au final heureux. Non c’è nessuna assicurazione
per il futuro. L’avventura, lo ribadisco con parole Vostre, è illimitata!
Vi prego di non tener conto dei miei appunti non avendo io alcuna pretesa di influenzare il
nuovo corso che vorrete dare al mio romanzo. Per me sarà comunque l’occasione di una
seconda gioia, come di un altro figlio, o meglio, un nipote. Ri-gioirò!

Ne je n’an voel ore plus dire.200

Vogliate tenermi aggiornato sullo stato dei lavori.

Vostre Crestiens

Post Scriptum
200

«Ma ora non voglio aggiungere altro.», EeE, v. 6635.
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Vi invio in allegato una ricetta, quella dei gastiax de bon froment201, le paste di farina bianca
che il conte Galoain invia tramite il suo scudiero a Erec e Enide affamati e appena reduci
dall’avventura dei cinque cavalieri predoni, insieme a del vino e a del formaggio non stagionato.
A proposito, Vi ricordate la scena del picnic:

Puis se vont asseoir an l’ombre …
Puis [li escuier] a devant ax estandue
La toaille sor l’erbe drue ;
Le gastel et le vin lor baille,
Un fromage lor père et taille.
Cil mangierent qui fain avoient
Et del vin volantiers bevoient.202

Dès ce moment là, le déjeuner sur l’herbe a devenue une veritable passion française!

201

Dal CNRTI (Centre Nationale de Ressources Textuelles et Lexicales) : Gâteau : Prononc. et Orth. : [gɑto].
Ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. Ca 1140 gastels plur. « aliment fait de pâte » (G. GAIMAR, Hist. des angleis,
éd. A. Bell, 127 et 136); ca 1170 li gastiax cas suj. sing. (CHR. DE TROYES, Erec, éd. M. Roques, 3143); 1541 avoir
part au gasteau (Amadis, II, 22 ds HUG.); 1676 sculpt. (FÉLIBIEN); 1680 apic. (RICH). Prob. de l'a.b.frq. *wastil que
l'on peut déduire de l'a.sax., m.h.all., ags. wist « nourriture », dér. de *wahs « cire » (cf. angl. wax, all. Wachs «
cire »), FEW t. 17, p. 548a; DEAF, s.v. gastel. Fréq. abs. littér. : 853. Fréq. rel. littér. : XIXes. : a) 617, b) 1 619;
XXes. : a) 1 823, b) 1 135. Bbg. SPITZER (L.). Gâteau. Romania. 1938, t. 64, pp. 395-398; 1939, t. 65, pp. 374-375. UREN (O). Le Vocab. du cin. fr. Fr. mod. 1952, t. 20, p. 210.
www.cnrtl.fr/definition/gâteau
202

Quindi vanno a sedersi all’ombra
(…)
Poi [lo scudiero] stende davanti a loro
La tovaglia sull’erba fitta;
prepara e taglia loro un formaggio.
Essi mangiarono con grande appetito,
bevendo il vino con piacere.
EeE, vv. 3179; 3183-88.
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!
Édouard Manet, Déjeuner sur l’herbe, 1862-1863
Paris, Musée d’Orsay

!102

ALLEGATO 1

GASTIAX DE BON FROMENT (À LA CRÈME)
Des biscuits qui fondent dans la bouche!

Preparare due impasti
Primo impasto:
1 tazza di zucchero
1 tazza di burro
2 uova
1 tazza e un quarto di latte
Secondo impasto:
3 tazze e mezzo di farina
3 cucchiaini di lievito
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
Glassa:
1/4 tazza di burro
1/4 tazza di latte
1 tazza di zucchero di canna
1 tazza e mezzo di zucchero a velo
Mescolate bene gli ingredienti del primo composto con il frullatore lasciando fuori il latte.
Aggiungere il secondo composto e il latte e mescolare bene con una spatola.
Deporre l’impasto così ottenuto su una teglia da forno con l’aiuto di un coltello.
Cuocere in forno preriscaldato a 350° per circa 13 minuti, sopra la griglia centrale.
Lasciar raffreddare e poi coprire con la glassa.
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Scriptura cum legentibus crescit

Manuel Vázquez Montalbán scrive a Chrétien De Troyes
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Barcelona, 8 diciembre de 2001, A.L.D.

Muy querido Chrétien,
¡Estoy feliz! recibir tu carta fue una alegría, una “joya”, como tu dirías una y otra vez.
E quanto alla “ipervirtualità” di questo nostro epistolario sono più che mai tranquillo. Tu per primo,
da bravo clercs, mi puoi confermare che la parola “virtuale” è stata coniata dalla filosofia scolastica
per definire ciò che esiste in potenza e non in atto. Il virtuale quindi non si contrappone al “reale” e
rappresenta in ogni caso un modo di essere in tutta la sua realtà, in tutta la sua verità203. Nessuno
può negare la verità del link che si è stabilito tra noi dal momento in cui ho deciso di ri-scriverti.
La scrittura, ogni scrittura, cresce e si alimenta attraverso l’operazione di lettura che ne fanno i suoi
fruitori come diceva il grande Gregorio:

«SCRIPTURA CUM LEGENTIBUS CRESCIT»204
Hai presente quella piccola tela di Antonello da Messina? Ne accludo la fotografia col copia e incolla perché tu possa vederla. Bene. Gregorio Magno legge il Libro che ha tra le mani, ma allora si potrebbe dire che quel suo leggere nutre il Libro, lo fa crescere attraverso la sua ‘mirada amamantante’, ‘uno sguardo che allatta’, come quello di una madre e nutrice. Attraverso quegli occhi trasognati

203

Si veda l’analisi di Pierre Lévy su: “Che cos’è la virtualizzazione”, in LÉVY P., Il virtuale, Milano, Cortina, 1997,
pp. 5-9.
204 GREGORIO MAGNO, Moralia in Iob, XX, I,1.
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di lettore si trasmette il nutrimento e la forza che trasforma il libro in cosa viva205, in Verbo. Una
vera e propria transustanziazione!

!
San Gregorio Magno amamantando el Libro
(Antonello da Messina, 1470-1475 circa, Palazzo Abatellis, Palermo)

Ovviamente Gregorio Magno parla di Sacre Scritture, di Scrittura, con la esse maiuscola. Ma anche
la Scrittura è Ri-scrittura, con la erre maiuscola del caso, perché “Genesi ri-scrive Genesi, e Gio-

205

Si vedano le parole di Emmanuel Falque, in “Is Hermeneutics Fundamental”, (texte prononcé à l’occasion du Cinquantenaire du colloque Castelli célébré à Paris (Institut catholique de Paris), le vendredi 7 Janvier 2011. Publication
italienne dans l’Archivio di Filosofia (à paraître). On line in inglese in : www.religion.ucsb.edu.
“It is not “those who read” who grow in reading Scripture, but the reverse: it is “Scripture” that grows with those who
read it. Said otherwise, and in a way that is probably exemplary and unique in the context of the biblical text, I am not
the one who transforms myself in reading the text, in an egoity or an appropriation that would altogether always serve
my primacy, but the text itself that increases by dint of my own reading, the text that lives through my life more than I
live through its life. The great surprise here is to make the text a “living thing,” indeed even a body capable of growing
and experiencing with us a kind of intercorporeality.”
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vanni ri-scrive Genesi, e tutto il nuovo Testamento ri-scrive il Vecchio con l’intenzione di compierlo”206 e tutta la cultura in cui siamo immersi non è che il risultato di “ri-scritture interminabili”207.
Tra chi scrive e chi legge si stabilisce una relazione reciproca che annulla le distanze, supera le dimensioni di spazio e di tempo, e, not least, si sottrae alla legge del consumo, per quanti artifici siano
in grado di escogitare le industrie mediatica e culturale pur di riversare nel mercato mitologie e storie usa e getta.
Tu mi hai scritto che da otto secoli ci affanniamo a cercare il santo Graal, da quando abbandonasti
un ‘perso Perceval’ nella foresta. Dopo essersi affannato inutilmente in una sterile queste riceve
l’oracolo dall’eremita:
Pechiez la lengue te trancha208
Quale sia questo peccato: lasciar morire la madre, la Dama Viuda, di dolore sul ponte a Belrepeire209, quando al giovanissimo e inesperto Perceval fu sufficiente contemplare il passaggio di cinque
cavalieri per sapere di non aver altro destino che quello della cavalleria210 e/o essersi dimenticato
di Dio211, che importanza ha? L’eremita fa un oracolo a ritroso, non un augurio212 che è divinazione
del futuro. L’eremita non pre-dice ma post-dice: e condanna un passato al quale non si può ritorna-

206

BOITANI P., Ri-Scritture, Bologna, Mulino, 1997, p. 8.

207

Ibidem.

208

“Il peccato ti ha impastato la lingua.”
Perceval, v. 6409.
209

Ivi, vv. 6396-98.

210

P. 10.

211

Perceval, v. 6237.

212

Augurio viene da latino AUGURIUM e presso i romani stava a significare “Divinazione del futuro mediante il canto
e il volo degli uccelli; e poi più genericamente ebbe il senso che vale tuttora di Segno, Indizio o Presagio di cosa
futura.” Dal dizionario etimologico on line: www.etimo.it/?term=augurio
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re, come il tuo royaume de Gorre. Perceval non ha posto la domanda nel posto giusto e nel momento
giusto e ha così riscritto Adamo, con l’unica differenza che Adamo cercava una risposta213 ma con
l’analogo risultato di condannare i suoi non del tutto incolpevoli discendenti. I successori di Perceval non avranno più fortuna di lui nella queste, tranne il casto ma asettico Galaad che contemplerà
l’assoluto ma ne morirà senza poterci riferire che cosa vide avvicinandosi all’agognato sacro contenitore. Camelot finirà per dissolversi nella sua insensatezza. Solo Excalibur verrà afferrata in ultimissima istanza da una mano che affiora dal lago perché il mito di re Artù non deve morire.
Allora214 io credo che i tempi siano maturi perché cominciamo a confrontarci con altre proposte arturiane per combattere finalmente contro l’alienazione di noi che viviamo senza prospettive di redenzione all’orizzonte. E forse la parola “redenzione” è ora che assuma per iniziale una erre minuscola e si ponga a partire da una morale più pratica215 e meno assoluta: la storia di Erec e Enide non
ha nulla di trascendentale perché i suoi personaggi non vanno in cerca del Santo Graal. Anzi, nella
sua forma narrativa è tra le più aperte tra tutte le storie che tu hai scritto: non solo è priva di lance
insanguinate e misteriosi graal, ma non c’è nemmeno traccia degli incantesimi di Morgana. Ci sono
invece briganti pronti ad aggredirti per la strada, nani e reucci da strapazzo, tutti i personajillos
tipici del genere arturiano. Nel mio Erec y Enide i villani di turno appariranno nella foresta centroamericana sotto forma di paramilitari e cacicchi. I miei Erec e Enide sono Pedro, il figlio adottivo di Matasanz, e la sua compagna Myriam che affrontano l’inizio della loro avventura illimitata in
Guatemala a servizio di Medici senza Frontiere. I nuovi cavalieri del nostro tempo sono loro. “In un

213

Victoria Cirlot ricorda che per Lèvy-Strauss i miti si possono ricondurre a due tipologie strutturali: una in cui quello
che si chiede all’eroe è una risposta (ad es. il mito di Edipo) e uno in cui all’eroe si chiede una domanda (Perceval),
CIRLOT, Figuras del destino, cit., pp. 163-164.
214

Da qui le parole di MVM in corsivo, ove non diversamente indicato, faranno riferimento all’intervista a MVM di
TITO ROS: Las relaciones de pareja en clave de leyenda artúrica, pubblicata su El Mundo, 19/3/2002, www.vespito.net/mvm/erec3.html
215

P. 107.
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mondo povero di eroi, il cooperante sembra l’ultimo cavaliere errante, sempre pronto ad intervenire
per aiutare e proteggere. Al bisogno, correggendo i torti e difendendo i deboli.”216
Pedro e Myriam, sono loro i nuovi cavalieri. E non solo perché vanno in cerca di avventure nella
forest avantureuse del Guatemala ma perché la loro è un’avventura illimitata dal momento in cui decidono di vivere l’amore come conquista quotidiana en el día a día, come nella storia medievale.
Permettimi, Chrétien di dissetarmi ancora con le tue parole che non sono velenose come il filtro a
cui si abbeverarono Tristano e Isotta, gli amanti che come Ercole affrontarono vanamente mille fatiche217 per mai coronare il loro amore se non con la morte e per lasciarci un’altra pesante eredità mitologica, pari a quella di Perceval:
Onques du buvrage ne bui
Dont Tristan fu empoisonnez
Mes plus me fet amer que lui
Fins cuers et bone volontez218

Il vecchio erudito, Julio Matasanz, che si confronta nella sua prolusione terminale con la storia di
Erec e Enide, non solo non riconosce nella sua “progenie” l’attualizzazione di quegli eroi leggendari ma crede che il suo figlio adottivo abbia sprecato la sua carriera di medico andando a curare i
malati del Terzo Mondo. La vita amorosa di Matasanz è stata più l’opera di un collezionista di

216

Si veda l’analisi dei dati relativi agli operatori della cooperazione internazionale del documento: “Un mestiere difficile, 2008. Cooperazione internazionale, lavorare con le ONG” del gruppo di ricerca “Dialoghi in cammino” di Link
2007, “luogo” di aggregazione in rete di partners della cooperazione internazionale.
http://www.link2007.org/43.html, in particolare cito il contributo di Gianni Rufini: “Gli ultimi cavalieri”, pp. 8-9.
“Anche per questo, suscita in molti una viscerale antipatia: quella del cinico verso l’idealista, dell’opportunista verso
l’altruista. Quella dei villains del giornalismo e della politica, irritati da tanto buonismo. (…)".
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P. 17.
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“Je ne bus jamais le breuvage
Dont Tristan fut empoisonné
Mais plus que lui me font aimer
Fin cœur et bonne volonté."
Vv. 28-31 della poesia di Cdt : D’amors, qui m’a tolu a moi, in CdT, Œuvres complètes, cit., p. 1048.
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squallide avventure amorose, non si è mai curato di coltivare l’amore giorno per giorno219 non c’è
traccia nel suo modo di amare di “un cuore gentile” né di “buona volontà”. Julio Matasanz pensa e
vive secondo il canone dominante dei nostri tempi. È un egocentrico, la sua filosofia è la stessa di
molte persone con ambizione di potere.
Ma ars longa vita brevis. Ho addosso un’impazienza da vecchio, quella che ti prende quando senti
che il tempo stringe e ti si sta dissolvendo fra le tue mani. Vorrei inchiodarlo, ancora una volta, imprimerlo come l’inchiostro con cui verrà stampato questo romanzo.
Non devo perdere tempo, devo portare a termine questo travaglio di parto, frutto di una beata concezione avvenuta negli anni in cui studiavo all’Università di Barcellona e il tuo ammiratore Martín
de Riquer mi fece conoscere i tuoi Erec e Enide.
Allora avevo già conosciuto colei che sarebbe diventata mia moglie: eravamo giovani e influenzati
dal cinema di Antonioni, dall’asciuttezza con cui narrava interni borghesi ed esterni cittadini captati
dallo sguardo inquieto di donne inconsapevolmente ribelli, vaganti senza meta, fuggitive senza senso. Monica Vitti è la protagonista della famosa Trilogia dell’incomunicabilità: bella, intensa, si
muove straniata in un mondo che non le appartiene, come ne L’avventura, titolo significativo per
una storia d’amore insignificante e malata.

219

MVMLas relaciones de pareja en clave de leyenda artúrica, cit..
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Monica Vitti ne L’avventura, di Michelangelo Antonioni, 1960
“...el cine de Antonioni en concreto o el replanteamiento de la ética de la pareja, hacía que los estudiantes se
apropriaran de la historia como la fábula de la inseguridad del amor que debe reconsruirse cada día.”220

A noi interessava il tema delle relazioni di coppia, le nuove problematiche che il dopoguerra poneva
con il mutamento dei costumi e degli stili di vita legati al nuovo imperio consumistico. Era già tutto
vivo e presente allora, ancora prima che deflagrassero il ‘68, la liberazione sessuale e le battaglie
femministe.
Io e Ana intraprendevamo il nostro cammino, la nostra avventura di coppia, cominciavamo a sperimentare che l’amore è un’avventura illimitata quando diventa conquista quotidiana.
Nel 1962221 venimmo entrambi arrestati durante una manifestazione di protesta a favore dei minatori asturiani. Io venni incarcerato prima a Barcellona poi a Lerida, dove Ana, già libera, si trasferì
con la moglie di un altro prigioniero per starmi vicina. Un anno dopo venni liberato in seguito a una

220

P. 18.

221

Si veda la testimonianza dell’amica Hado Lyria (traduttrice in italiano della maggior parte delle sue opere) in El
estigma de aquella adolescencia, tratto da COLMEIRO J.F, Manuel Vázquez Montalbán. El compromiso con la memoria, Woolbridge (UK), TAMESISI (imprint of Boydell & Brewer Ltd), 2007. P.275-276.
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grazia concessa per la morte del papa. Dovemmo reinventarci tutto, un lavoro, persino un’identità,
non mi lasciarono nemmeno il passaporto.
Furono quelli gli anni della nostra educazione sentimentale222, del nostro correo sentimental223.
Conchita Piquer cantava:

Él vino en un barco, de nombre extranjero.
Lo encontré el puerto un anochecer,
cuando el blanco faro sobre los veleros
su beso de plata dejaba caer.
Era hermoso y rubio como la cerveza,
el pecho tatuado con un corazón,
en su voz amarga, había la tristeza
doliente y cansada del acordeón ...
Si aspettava l’arrivo di una nave dal nome straniero che mai attraccò al porto sul far della notte
Indossavo un’armatura rammendata, traducevo dall’inglese libri sugli scoiattoli, vivevo in una
spiaggia piena di pittori astratti. Ma mai raggiungerà il porto quella nave dal nome straniero e il
disincanto conduce all’evidenza che mai nave arriverà per nessuno224 . Era la mia risposta a Enide225.

222

Non è solo il paradigmatico titolo di un romanzo di Flaubert ma anche di una raccolta di poesie, Una educaciόn
sentimental, 1967, composta in carcere e dedicata a Ana. Si veda: MVM, CASTELLET J.M. (introducciόn de), Memoria y deseo. Obra poetica. 1963-1990, Barcelona, Mondadori, 1990.
223

Si riferisce al titolo di una poesia della raccolta sopracitata: Correo sentimental. Respuesta a Enide, in MVM, Memoria y deseo …, cit., p. 151-152.
224

Parole in corsivo tratte da: Correo sentimental. Respuesta a Enide, in MVM, Memoria y deseo …, cit., p. 151-152.

225

Per il testo completodi questa poesia si rimanda all’appendice 2.
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Mira su nombre de extranjero
escrito aquí, sobre mi piel.
Si te lo encuentras marinero
dile que yo, muero por él.
(Tatuaje, final)

Ho fretta, sono già immerso nel lavoro: ho dovuto aggiornarmi perché devo mettere in bocca a Matasanz le nuove teorie sulla letteratura arturiana. Ho già chiesto a Isabel, la figlia di Martín de Riquer, quali libri consultare e farò poi revisionare il romanzo da esperti medievalisti prima di pubblicarlo226.
So di assumermi una grande responsabilità nel riscriverti perciò voglio essere preciso e rispettarti il
più possibile. Voglio “appropriarmi” della tua storia, lasciare che il suo senso si faccia spazio in me
perché si sviluppi e si adegui per me che scrivo e per chi mi legge dall’era della “libertà duratura”.
Devo tirare fuori Erec e Enide dalla tomba in cui li ha sepolti la prepotenza simbolica di quegli altri
eroi, forse più suggestivi nella loro ricerca di assoluto, come Perceval, o nel loro amore eccessivo,
226

Cfr. ancora: Las relaciones de pareja en clave de leyenda artúrica, cit..
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come Lancillotto227. Devo sfruttare la grande possibilità di apertura di questa storia228: nella sua
erudita prolusione Matasanz riconoscerà, pur tardivamente, il suo valore d’uso per i nostri tempi229.
Il mio romanzo sarà una nuova versione del tuo, una ricodificazione che ridurrà la distanza estetica
tra il tuo romanzo e i lettori del mio tempo adeguandosi al loro orizzonte di attesa.
Infatti il tuo Erec e Enide ha finito per rimanere confinato nel territorio protetto dei soliti filologi,
come se loro fossero gli unici veri lettori, i “super lettori230”. La tua opera si è così rinchiusa rispetto
alla possibilità di ricezione dei lettori ‘comuni’ e forse nemmeno la critica lo ha mai capito davvero: si è sempre “girata attorno”231, concentrando i suoi pur encomiabili sforzi sugli stessi argomenti: Cosa significa conjointure? Cosa intendeva Chrétien con premerains vers? Il romanzo ha struttura binaria, o tripartita o simmetrica?232 Perché Erec vieta a Enide di parlare? Perché Erec ritarda
così a lungo la riconciliazione? E perché alla fine, quando la riconciliazione tra i due è già avvenuta
tanto che sembra di essere giunti al dénouement del romanzo, si inserisce il misterioso e sorprendente episodio della Gioia della Corte?

227

P. 16.
«Insomma, stando agli stereotipi erotici sul Medioevo, di cui s’imbevono le attese del lettore comune, non ci sono in EE
quelle Figuras del destino, come recita il titolo di Victoria Cirlot, filologa che Vázquez Montalbán “inabissa” tra le fonti
del suo romanzo: «Lancelot, Tristán y Perceval... la reina Ginebra, ... el elixir que comparten Tristán e Isolda... Algo que
quedó marcado con fuego en el alma de la cultura europea». Quanto più sommessa è la devise di EyE: «El amor es una
conquista diaria», e la quotidianità sembra non appassionare nessuno.» LONGOBARDI M., «Sulle tracce di Erec e
Enide. Archeologia di un’avventura letteraria» "Filologia e Linguistica. Scritti in onore di Anna Cornagliotti",
Alessandria, Edizioni dell'Orso.
228

Ivi, p. 105.

229

Ivi. P. 109.

230

Cfr.: JAUSS H.R., Estetica e interpretazione letteraria, cit., p. 32.

231

Scrive Seebass-Linggi : « … la critique a (trop) souvent « tourné en rond » en concentrant ses efforts sur quelques
thèmes –notions – ou vers-clés : conjointure, premerains vers, Joie de la Cort, pour n’en nommer que quelques-uns.
Les questions discutées sont souvent les mêmes : quelle est la structure du roman, pourquoi Erec interdit-il à Enide de
parler, pourquoi retarde-t-il autant la réconciliation? etc.. Non que je considère ces sujets comme dépourvus d’intérêt,
bien au contraire ! Mais il importe de chercher de nouvelles approches. Cela ne veut dire qu’il faille abandonner les
anciens centres d’intérêt, mais cesser d’en faire, justement, le noyau de l’étude et tenter de les aborder dans une autre
perspective. Sinon, on piétine. … ». Si veda SEEBASS-LINGGI, Lecture d’Erec, cit., p. 9.
232

P. 109.
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Così, caro Chrétien, sono pronto ad assumermi la responsabilità che addossai a quella giovane studentessa tanti anni fa:

“Tu sei responsabile di quello che leggi e, a maggior ragione, di quello che scrivi!”

Voglio proporre Erec e Enide come nuovo mito per noi, popolo della libertà duratura, perché se il
XX secolo era cominciato con la Rivoluzione sovietica ed era finito con la scomparsa dell’Unione
Sovietica, per poi prosperare in una confusa installazione del rapporto spazio-tempo commercializzato con il marchio di “Millennio”, ora siamo sconcertati per la mancanza di prodigi millenaristi,
se si esclude la distruzione della Torri Gemelle di New York. Rimangono sempre i padroni, i re e gli
dèi, anche se è del tutto scomparsa la capacità di mitizzazione che ci era rimasta, e non puoi più
credere manco nei cantanti delle canzoni dell’estate233.
Nuovamente ri-gioisco del grande privilegio di parlare con te ti esprimo il mio grande affetto filiale.

Tuo
Manuel

233

MVM, Millennio1. Pepe Carvalho sulla via di Kabul, Milano, Feltrinelli, 2004, p. 52.
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A dark age, indeed !

Chrétien De Troyes a Manuel Vázquez Montalbán
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Pays de Gorre, toujours hors du temps

Biax dolz ami,
Réjouissons donc de notre amitié!
Onques de rien tel joie n’oi
Con j’ai de vostre conuissance234

Écoutez, je suis sûr que je peux avoir fiance en Vos e che posso affidare nelle Vostre mani il
mio romanzo così trascurato non tanto dalla critica filologica quanto dalla ‘culture des vilains’, o, come Voi siete solito a denominarla, la subcultura che tanto amate. Avete idea di
quanti credono che « La spada nella roccia »235 sia una storia inventata da quell’americano
di cui parlavate … come si chiamava? Walt Disney, il sire di un impero grande come un
elefante nato da un raton animé et présomptueux?
Ma ho visto quella ‘histoire par images’ e confesso di essermi molto divertito.
La ballata iniziale che la introduce è deliziosa. Benché sia uno stralcio ‘corrotto e spezzato’,
introduce dignitosamente la storia:

A legend is sung of when England was young

234

“Non ho mai provato una gioia tale
Come nel fare la vostra conoscenza.”
EeE, vv. 3893-95
Sono le parole di Guivret il Piccolo a Erec, dopo l’aspro duello durato “da terza a nona” (v. 3820) e che si
conclude stringendo un’amicizia che si rivelerà duratura e provvidenziale.
235

Walt Disney Production, The Sword in the Stone, USA, 1963.
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And knights were brave and bold ….236

Poi inizia il prologo proclamato dalla voce solenne di un narratore:

“And below the hilt, in letters of gold, were written these words: "Whoso pulleth
out this sword of this stone and anvil is rightwise King born of England." Though
many tried for the Sword with all their strength, none could move the Sword, nor
stir it. So the miracle had not worked, and England was still without a King. And,
in time, the marvelous Sword was forgotten.”237

Dopo il prologo si viene introdotti in medias res, ovvero nel cuore di una forest espesse et
obscure, la foresta di Brocéliande appunto, il luogo dell’avanture contrapposto a una corte
un po’ scalcagnata, quella di Semola, futuro re Artù. La foresta è il luogo dell’incertezza,
del pericolo e della solitudine. La vegetazione vi cresce fitta e rigogliosa e vi si nasconde
una fauna di animali pericolosi e affamati …

236

“Si narra che un dì l’Inghilterra fiorì di audaci cavalier, il buon re morì senza eredi e così, agognaron tutti
al poter. Soltanto un prodigio potè salvar, il regno da guerre e distruzion, fu la spada nella roccia che un bel
dì laggiù comparì.”
237

E sotto l’elsa in lettere d’oro erano scritte queste parole: Chiunque estrarrà questa spada da questa roccia
e da questa incudine sarà di diritto re d’Inghilterra. Sebbene molti avessero provato con tutte le loro forze
nessuno era riuscito a estrarre la spada e nemmeno a smuoverla così il miracolo non era avvenuto e l’Inghilterra era ancora senza un re e col passare degli anni la spada prodigiosa fu dimenticata. … erano tempi
oscuri senza legge né ordine: gli uomini vivevano nel terrore l’uno dell’altro, poiché il più forte opprimeva il
più debole.
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Perché i miei tempi, quelli del Medioevo: “Erano tempi oscuri senza legge né ordine: gli
uomini vivevano nel terrore l’uno dell’altro, poiché il più forte opprimeva il più debole».
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«This was a Dark Age, without law and without order. Men lived in fear of one another, for the strong preyed upon the weak.»

Il primo personaggio che Disney-Malory-Troyes introduce è Mago Merlino. Vive in una
bella casetta in mezzo alla foresta. Eccolo, mentre cerca di sollevare un secchio d’acqua dal
pozzo. Ma è un’impresa ardua, assai faticosa: Merlino si innervosisce e ma fa molta fatica
e inveisce contro l’oscuro evo in cui gli tocca vivere privo di idraulici e di elettricità:
« Quelle pagaille dans ce Moyen Age! » 238

Par contre, je me suis beaucoup ennuié quando ho letto un romanzo di Mark Twain che
sicuramente Voi conoscete: Uno yankee del Connecticut alla corte di re Artù. Che spocchioso,
che indigesto quell’ Hank Morgan, piombato chissà come nel Medioevo, cosa assolutamente non credibile o almeno tanto credibile quanto gli incantesimi di Morgana. Perché
voi credete che la fantasia sia una vostra invenzione o almeno che solo voi potete usarne e

238

Per il video di questa prima parte del film si veda su youtube: http://youtu.be/4uRbX3gLC80
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abusarne a piacere! Puah! Vi ricordate i toni razzisti e politicamente scorretti con cui quell’Hank Morgan descriveva noi umani del Medioevo?

“Tutti poi erano innocenti come bambini e raccontavano frottole colossali col più
soave e commovente candore, pronti ad ascoltare le frottole degli altri e anche a
crederle. Era difficile associarli nel pensiero a qualcosa di crudele e di orribile, eppure si divertivano ad ascoltare e a raccontare storie di sangue e di sofferenza con
un gusto così innocente, che anch’io mi dimenticavo di rabbrividire.”239

!

E sul nostro gusto per il sangue, se penso a quella storia delle Torri Gemelle di cui Voi parlate e alla grande avventura con cui avete inaugurato il nuovo millennio, sotto l’insegna
della durable liberté … allons, enfants!
Almeno noi si chiamavano le cose col loro nome, parbleu!
Non pago, Hank Morgan, si rivolge alla bella Alisenda come se fosse una “bonne
sauvage”, cerca di istruirla e renderla più … civile. Pretende addirittura di insegnarle a
239

MARK TWAIN, Un Americano alla corte di re Artù, Giunti, Firenze, 2003, p. 16-17.
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parlare e di educarla alla “vera” letteratura, perché noi medievali saremmo troppo monotoni:

“Il fatto è, cara Alisenda, che la lingua arcaica è troppo semplice, il vocabolario è
troppo limitato; così le descrizioni mancano di varietà, i fatti sono tutti uguali e
non ci sono abbastanza particolari pittoreschi. Le battaglie sono tutte uguali: un
paio di persone si scontrano,, una lancia si spezza, uno rompe lo scudo e l’altro
viene scavalcato e stramazza per terra col cavallo e tutto e si spezza l’osso del collo. Poi il candidato successivo, spezza la lancia, l’altro sfonda lo scudo, lui viene
scavalcato e va per terra col cavallo e tutto e si spezza il collo e poi un altro e un
altro e un altro e un altro, fino a esaurimento del materiale. Quando vai a tirare le
somme non riesci a distinguere una battaglia da un’altra e non sai chi ha perso. Il
quadro della battaglia, poi, è pallido; incorporeo: fantasmi che si battono nella
nebbia. Santo cielo, questo non è un quadro!”240

Vi sembra così noiosa la mia descrizione del torneo di Edimburgo? Non sentite come trasuda sangue e sudore, clangore di spade, fracasso di scudi …

Tuit s’antre vienent a eslais.
D’armes est toz coverz li chans.
D’anbes parz fremist toz li rans ;
An l’estor lieve li escrois.
Des lances est mout granz li frois.
Lances brisent et escuz troent,
Li haubert fauseent et descloent.
Seles vuident, chevalier tument,
240

Ivi, p. 70.

!122

Li cheval süent et escument.
La truient les espees tuit
Sor cez qui chient a grant bruit. 241(…)

Torneo - XIV secolo
Miniatura francese rappresentante Lancelot du Lac.

E immaginateVi anche lo stadio, gremito di spettatori, il tifo, gli slogan. Perché la gente accorreva a frotte:

La place fu delivre et granz

241

“Si lanciano al galoppo gli uni contro gli altri.
Il campo è tutto coperto di armature.
Da entrambe le parti fremono i ranghi;
al momento dell’attacco cresce lo strepito,
il fracasso delle lance è impressionante.
Le lance si spezzano, gli scudi si sfondano,
gli usberghi si deformano e si aprono.
Le selle si vuotano, i cavalieri cadono,
i cavalli sudano e schiumano.
Tutti brandiscono le spada
su coloro che cadono con fragore.”
EeE, vv. 2117-2128. È l’inizio del torneo di Edimburgo, celebrato dopo le nozze di Erec e Enide.
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De totes parz furent les genz.242

Può anche darsi che la vostra delicata sensibilità mal sopporti in questi episodi tutti quei et
cos et bous (e colpi e botte), quello spezzar lance, quel cozzar di scudi, quei cervelli che

schizzano, quello spandersi di budella:

La boële a terre an espant
Et li cors chiet toz estanduz
Qui fu an deus mitiez fanduz243

Ma ho fatto un conto preciso dei versi che dedico a siffatti argomenti: tornei, duelli, combattimenti ed esecuzioni in Erec et Enide, contando dall’inizio alla resa e/o alla morte del
nemico e/o i nemici di Erec (nel secondo duello con Guivret il Piccolo, Erec soccombe solo
perché stremato dalla recente esperienza di morte apparente presso il castello del conte di
Limors):

242

“Il campo era sgombro e vasto,
circondato da ogni parte dalla folla.
Ivi, vv. 863-865. Questa è la folla che si raduna per assistere al torneo dello sparviero.
243

“(…) Le budella si spandono a terra
E il corpo, tagliato in due,
cade lungo disteso.”
Ivi, vv. 4472-74.
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Torneo o combattimento

versi

Totale

Sparviero

857- 1001

144

Edimburgo

2094-2222

128

I tre predoni

2869-2919

50

I cinque aggressori

3023-3087

64

Duello con Galoain

3590-3673

87

Primo duello Guivret

3778-3863

85

I due giganti

4427-4474

47

Mors de Li Mors

4860-4868

8

Secondo duello Guivret

5008-5020

12

Gioia della Corte

5912-6005

193
674

674 versi su 6950 di romanzo vale a dire nemmeno il dieci per cento del totale, per essere
più preciso circa il 9.678 %. Non mi sembra una cosa eccessiva, tanto più che, nel caso di
Erec, si tratta di riscattarsi dall’accusa infamante di récreantise, il tema di fondo che innesca il concatenarsi delle avventure. Erec deve affrontare un’avventura dietro l’altra per
dimostrare a se stesso, a Enide e alla civilisation de la cour che l’amore per la moglie non
gli ha fatto perdere il suo valore di cavaliere.

Fra l’altro, quello della récreantise non è, a quanto pare, un problema esclusivo della civiltà cortese dato che sembra affliggere ancora alcuni maschi dei vostri tempi, in particolar
!125

modo gli scrittori, a giudicare da questo passo di Alberto Moravia. Forse che è ancora in
vigore l’idea che l’amore possa togliere il vigore intellettuale di un uomo?

“Finalmente non troppo tardi, salivamo alle nostre camere o meglio io seguivo
mia moglie nella sua. Quello era il momento dell’amore al quale, in fondo, tendeva tutta la nostra giornata. Trovavo mia moglie sempre disposta e sempre docile, quasi consapevole di fornire a se stessa e a me un premio e uno sfogo dopo
tante ore serene. Nella notte agreste che si affacciava alle finestre spalancate col
suo silenzio profondo raramente interrotto da qualche squittio di uccello, in quella camera alta e scura, il nostro amore si accendeva subitamente, e ardeva a lungo, silenzioso, limpido e vivo come la fiamma delle antiche lampade a olio che un
tempo avevano illuminato quelle stanze tenebrose. Io sentivo di amare mia moglie ogni giorno di più, il sentimento di ogni sera alimentandosi e prendendo forza da quello deslla sera avanti; e lei dal canto suo non pareva mai esaurire il tesoro della sua affettuosa e sensuale compiacenza. In quelle notti, per la prima volta
nella mia vita, mi parve di penetrare il senso di ciò che sia una passione coniugale: quella mescolanza di devozione violenta e di legittima lussuria, di possesso
esclusivo e senza limiti e di godimento fiducioso del possesso stesso. Per la prima
volta compresi il senso di padronanza talvolta indiscreto che certi uomini annettono al rapporto coniugale, dicendo mia moglie come dicono la mia casa, il mio
cane, la mia automobile.244
Avevo notato che la mattina, dopo aver passato la notte o parte della notte con
mia moglie, come mi mettevo al lavoro, provavo un’inclinazione quasi invincibile
a distrarmi e non far nulla: avevo la testa vuota, non so che senso di leggerezza
alla nuca, come una mancanza di peso per le membra (…)
Non mi ci volle molto tempo né molta riflessione per attribuire, a torto o a ragione, quell’incapacità di lavorare, quell’impossibilità di fermare la mente sull’argomento, quella tentazione dell’ozio, allo svuotamento fisico che si produceva in
me subito dopo l’amore, la notte prima. Talvolta mi levavo dal tavolino e mi
guardavo nello specchio: nei muscoli rilassati e disfatti del viso, nelle occhiaie
peste, nell’espressione opaca degli occhi, nella fiacchezza e nel languore di tutto il
mio atteggiamento riconoscevo proprio la mancanza di quel tono che sentivo di
possedere ogni notte, al momento che mi stendevo e abbracciavo mia moglie.
244

MORAVIA A., L’amore coniugale, in Romanzi brevi, Bompiani, Milano, 1975; p. 340.

!126

Capivo che non aggredivo la carta perché la sera avanti avevo speso quell’aggressività nell’amplesso; mi rendevo conto che ciò che davo a mia moglie lo sottraevo in eguale misura al lavoro. Non era questo un pensiero preciso, o almeno
non era così preciso come adesso lo espongo, bensì una sensazione diffusa, un
sospetto insistente, quasi un inizio di ossessione.”245

Ma ecco che deraglio dalla route droite! Dicevo che, se siete dell’idea che io e i miei colleghi del Medioevo siamo un po’ ripetitivi, Vi farei sentire un’altra voce, molto più acuta e
sensibile di quella dell’insolente Mark Twain: John Steinbeck. Di lui ora parlate poco, nonostante nel 1962 sia stato insignito dell’alloro di scrittore più grande del vostro mondo,
un premio molto più importante di quel Carlomagno di cui parlavate. Verso la fine della
sua vita, John Steinbeck si dedicò alla riscrittura di Le Morte d’Arthur di Thomas Malory246
che, come sapete, è a sua volta una riscrittura delle riscritture di Chrétien de Troyes, modestamente.
Steinbeck purtroppo non ebbe il tempo di terminare Le gesta di re Artù e dei suoi nobili cavalieri247, il romanzo venne pubblicato postumo. Ha scritto delle cose bellissime, e non mi riferisco tanto alla riscrittura in sé quanto ai commenti che la corredano. Infatti le poche edizioni di questo libro, che non ebbe molto successo, riportano in appendice i testi di lettere
che scrisse durante gli anni in cui vi si dedicò. Era convinto che questa riscrittura fosse destinata a diventare il più grande e il importante tra tutti i suoi romanzi. Ne riporto solo alcuni passaggi anche se meriterebbero una lettura integrale tanto grande è l’amore per la
scrittura che da essi traspare.
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Ivi, p. 342.

246

Vedi nota 25.
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JOHN STEINBECK, Le gesta di re Artù e dei suoi nobili cavalieri, Milano, BUR, (1976), 1980.
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Si può dire con certezza che anche Steinbeck fosse guidato dagli angeli:

“Il lavoro procede con un ritmo lento e costante come quello dei cammelli carichi.
Ed io nel lavoro trovo molta gioia … le difficoltà sono scomparse; e così il lindore
e le tecniche e lo stile, cui posso pensare soltanto come a una sorta di couture letteraria, mutevole come le stagioni. Invece, le parole che si raccolgono sulla mia
penna sono parole oneste vigorose che non necessitano di alcuna gruccia aggettivale. Sono molto più numerose di quante possano mai occorrermene. E si dispongono in frasi che a me sembrano avere un ritmo schietto e fermo come quello del battito cardiaco. Il loro suono è dolce alle mie orecchie, per cui ho l’impressione che abbiano la forza e la sicurezza di fanciulli sereni o di vecchi
appagati.”248

Ma, temo di non potermi dilungare sulle questioni di stile. Vi pregherei però di cercare
questo libro e di leggerlo.
Quanto a me:
Ne leirai pas que ge n’an die
Selonc mon san une partie.249

Per esempio, sentite come ribatte, indirettamente, John Steinbeck, alle detestabili affermazioni di Hank Morgan, ovvero di Mark Twain … quelle intelligence, quelle sensibilité!

“Il lavoro continua a essere una gioia e un cimento per me. Al termine della settimana scorsa e in questa, la battaglia di Bedgrayne, un disastro tremendo, anche
per Malory. Devo chiarire non soltanto quello che accadde, ma anche il perché, e
tagliare parecchio. La gente del giorno d’oggi può leggere sconfinate descrizioni
248 A Ero

– Somerset, 30 marzo 1959. Ivi, p. 315.
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“Non trascurerò di raccontarne una parte
Per quanto ne sarò capace.”
EeE, vv. 6703-04.
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di partite di baseball il cui stile non è un granché e la gente del quindicesimo secolo poteva ascoltare innumerevoli descrizioni di singoli combattimenti con poche varianti. Io devo compendiare, in modo che la battaglia rimanga importante,
entusiasmante e non si perda in cento scontri di singoli cavalieri, ma al contempo
continui a dare la sensazione del fatto che la guerra era allora una serie di combattimenti uomo contro uomo. E’ un problema.”250

Se sostituiamo alle partite di baseball quelle di calcio, del Vostro Barça, per esempio, vedete che il senso rimane lo stesso? Si tratta comunque di tornei, come quelli che si facevano ai
nostri tempi e attiravano tanti spettatori, perché i tempi cambiano e con essi le passioni,
ma in fondo gli esseri umani sono sempre uguali, checché ne dica quel razzista di Twain!

!
Torneo di Baseball - inizio XX secolo

Ancora John Steinbeck sul problema di come riscrivere una storia del passato: leggete queste riflessioni:

“Ricorderai che quando cominciai a parlarne volevo mantenere i ritmi e i toni di
Malory. Ma da allora ho imparato molto e pensato molto. E forse il mio pensiero
è parallelo a quello di Malory. Quando egli cominciò, cercò di mantenere intatti i
libri “franciosi” – in vasta misura Chrétien de Troyes. Ma, man mano che continuava, cambiò. Cominciò a scrivere per l’orecchio del quindicesimo secolo e la
250 A Ero

– Somerset, 5 aprile 1959; STEINBECK, Le gesta di re Artù, cit., p. 316.

!129

mentalità e il modo di sentire inglesi. E soltanto allora divenne grande. La sua
prosa era comprensibile e accettabile per la gente di quei tempi. Le storie e i rapporti sono immortali. Ma il tono e il metodo cambiano. L’orecchio del ventesimo
secolo non può accogliere la forma del quindicesimo secolo in fatto di tono, struttura della frase o fraseologia. Uno stile più breve e più conciso è oggi il veicolo
naturale. E, strano a dirsi, questo è proprio ciò che dovette fare Malory con le fonti di cui disponeva. Man mano che diventava fiducioso, abbreviò e rese più conciso il suo periodare. E inoltre chiarì alcuni punti oscuri. Bene, è quanto sto cercando di fare io … evitare che il materiale assuma la forma di un testo d’epoca,
mantenere il contenuto e i particolari, ma fonderli in una forma adatta ai nostri
tempi.”251

Io credo che Steinbeck sia arrivato molto più vicino al vero di quanto non siano riusciti
tanti insigni studiosi. Quanto tempo sprecato a cercare di stabilire se Artù sia mai davvero
esistito, così “tanto da perdere di vista la sola verità, cioè che egli esiste sempre”252, come
tutte le grandi figure simboliche del resto. Quindi la riscrittura DEVE essere un adattamento al receptor:
“Il mio scopo sarà quello di trasporre il libro in una lingua comprensibile e
accettabile per il lettore dei nostri giorni. (… ) E si può dimostrare, e si dimostrerà che il mito di re Artù continua anche ai nostri giorni ed è un
aspetto inerente dei cosiddetti “Western” dei quali è attualmente piena la
televisione (…) gli stessi personaggi, gli stessi sistemi, le stesse storie, soltanto con armi lievemente diverse e senza dubbio con una diversa topografia. Ma se sostituisci i pellirosse e i fuorilegge con sassoni e pitti e danesi, hai esattamente le stesse vicende. Hai il culto del cavallo, il culto del cavaliere. Ci si avvicina moltissimo al presente, e gli stessi nostri tempi con
le loro incertezze sono assai simili alle incertezze del quindicesimo
secolo.”253

251 A Ero

– NY, 9 luglio 1958, ivi, p. 304.

252 A Ero

– NY, 3 gennaio 1957, ivi, p. 284.

253 A Ero

– NY, 4 marzo 1958, ivi, p. 298.
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Vorrei Voi le leggeste perché si tratta di pagine profonde e molto commoventi, credo potrebbero esserVi utili, Monsieur Matasanz, pardon Montalbán … Matasanz, Montalbán:
non mi prendete in giro, siete la stessa persona o, perlomeno, in Matasanz c’è qualcosa di
Voi, che Voi stesso temete, non fosse altro che il timore della vecchiaia, dell’accidia, della
morte. Steinbeck sostiene che ogni uomo, raggiunta la maturità viene assalito dalla certezza che non potrà avere successo nella Ricerca. Questo avviene perché ormai conosce
bene i suoi insuccessi, i suoi difetti, i suoi peccati “di crudeltà, di avventatezza, di slealtà,
di adulterio”254 e, aggiungo io, perché col passare degli anni noi umani diventiamo sempre
più consapevoli che la fine è inevitabile e che questa non sarà necessariamente une fin
heureuse, un happy end. Arriva un momento per tutti, ben prima della vecchiaia, in cui appare chiaro, come un’illuminazione subitanea: non riusciremo a fare nel breve spazio della
nostra vita tutto quello che da giovani ci sarebbe sembrato possibile. Pesano gli errori del
passato, come diceva Cicerone nell’invettiva “in Pisonem”:

PRAETERITA MUTARE NON POSSUMUS.

E incombe la morte che giunge a passo veloce, nemmeno il tempo di chiedere l’ora, che
questa è già passata, come dirà John Owen:

VIVENTI MORS OBREPIT, IUVENIQUE SENECTUS; HORAQUE DUM QUOTA SIT
QUAERITUR, HORA FUGIT.

E come se non bastasse, la vecchiaia che priva il corpo del vigore e diminuisce l’ingegno:

254 A Ero

e a Chase – Roma, 26 aprile 1957, ivi, p. 289.
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OMNES RES LETAS TU, PESSIMA, CONTERIS, ETAS;
INGENIUM TOLLIS TU CORPORA ROBORE SOLVIS.255

Steinbeck sostiene anche che ogni scrittore si identifica forse inconsciamente con uno dei
suoi personaggi, quello che chiama “auto-personaggio”256 e su di lui riversa non solo ciò
che pensa di essere ma anche ciò che spera di essere. Secondo Steinbeck l’auto-personaggio di Malory era Lancillotto e su lui riversa tutte le perfezioni, ma essendo un uomo sincero e trovando difetti in se stesso, pecche di vanità e di violenza, pecche persino di slealtà,
era logico che esse finissero nel suo auto-personaggio o “personaggio sogno”. “Lancillotto
non poteva vedere il Graal a causa dei difetti e delle colpe dello stesso Malory”.257
Ma Steinbeck suggerisce una soluzione:
Tuttavia esiste una soluzione a portata di mano di ogni uomo e dei romanzieri. L’auto-personaggio non può avere successo nella Ricerca, ma il successo potrà raggiungerlo suo figlio, l’immacolato suo figlio, il figlio del suo
seme e del suo sangue, che eredita le virtù ma non i difetti. E così Galahad
porta a compimento la Ricerca, Galahad il caro figlio, il figlio incontaminato, e siccome egli è il seme di Lancillotto e il seme di Malory, Malory-Lancillotto ha in un certo senso riportato il successo nella Ricerca e mediante la
propria progenie ha raggiunto la gloria negatagli dalle sue colpe.”258

Temo non Vi troverete idealmente d’accordo con la soluzione proposta da Steinbeck, perché quel Galaad non mi sembra Vi stia molto simpatico. Come sapete io, personalmente
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Questi tre aforismi, (l’ultimo è di Walther von der Vogelweide) saranno citati da MVM per bocca di Matasanz nell’ultimo capitolo di EyE, p. 249.
256A Ero
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258

e a Chase – Roma, 26 aprile 1957, STEINBECK, Le gesta di re Artù …, cit., p. 289.

Ibidem.
A Ero – NY, 4 marzo 1958, ivi, p. 298.
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non ho partorito nessun Galaad e avevo abbandonato Perceval alla sua queste … un finale
aperto, n’est-ce pas? E anch’io come Malory ho amato Lancillotto anche se bene o male mi
sembra che quel Pedro sia il vostro Galaad. Ve l’ho voluta sottoporre comunque affinché
Voi riflettiate, ora che siete in medias res nella vostra stesura e, come posso immaginare,
nel pieno della queste dello scrittore, nella stessa situazione del mio Yvain
Qui quier ce que trouver ne puis.259
Come lui Voi siete il primo a non sapere come andrà a finire Vostre avanture!
Aggiornatemi presto, Ve ne prego, su Vostre painne et Vostre antancion260.
Veuillez accueillir, biax ami, ma sincère bénédiction.

Vostre Crestiens

259

“Che cerca quel che non può trovare.”
Yvain, v. 357, p. 347.
260

Parole che Chrétien usa anche nel prologo del Lancelot: “Cette fois Chrétien n’invoque plus dans son
prologue l’art de la composition, la conjointure, comme il l’avait fait pour Erec et Enide. Il nous parle de son
penser, de sa painne, de son antancion, c’est-à-dire des soins apportés à ce que nous appelerions aujourd’hui
«l’écriture», avec ce que cela implique d’imagination, de métier, d’application. », POIRION D., «Notice sur
Lancelot ou le Chevalier de la Charrette», da CHRÉTIEN DE TROYES, Œuvres complètes, cit., p. 1238.
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L’unico argomento dell’opera

Manuel Vázquez Montalbán scrive a Chrétien De Troyes
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Barcelona, 12 deciembre de 2001 A.L.D.

Amigo Chrétien,

La verità è che con il passare del tempo si scopre la sgradevole verità che invecchiare, morire “ …
è il solo argomento dell’opera”261 : la sconfitta biologica è un fatto con cui tutti dobbiamo fare i
conti. Hai capito bene, non ho una grande passione per quel Galaad, anzi, man mano che vado avanti nel lavoro mi rendo conto che il mio Pedro e la sua Pepito Grillo262 sono i personaggi meno soggettivi di tutto il romanzo, quelli in cui riverso meno di me stesso: Montalbán-Matasanz, dici bene,
ma anche Montalbán-Madrona, moglie di Matasanz, ma anche Montalbán-Myrna, amante di Matasanz …. Di Pedro e Myriam non riesco a parlare che in terza persona, discorso oggettivato direbbe
Greimas, perché l’unica identificazione avviene semmai con la loro causa che è stata sempre la mia,
quella de Los condenados de la tierra263 che nel mio Erec e Enide sono gli indigeni del Guatemala,
nacidos para ser jodidos264. Perché se io devo prendere partito lo tendo a prendere per le vittime
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MVM, Lo scriba seduto, cit., p. 246.

262

P. 173.
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P. 67, già in corsivo nel testo probabilmente perché MVM si riferisce al titolo del saggio di Frantz Fanon, sorta di
manifesto anticolonialista per l’emancipazione del “Terzo Mondo”. Si veda: FANON F., SARTRE J.P. (Prefazione di); I
dannati della terra, Torino, Einaudi, 1962.
264

P. 156.
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altrimenti non vale la pena di fare l’intellettuale, così in terra come in cielo, così nel XII secolo
come nel XXI265.

!

Tu, Chrétien, hai preso partito per delle vittime d’élite, non te ne voglio per questo, ci volevano altri
cinque secoli perché cominciasse a farsi strada una confusa idea di uguaglianza, e questo avvenne
nella tua dolce terra di Francia. Lo affermo a costo di alimentare il tuo gentile sciovinismo ante litteram, cher Chrétien, e con molto affetto, sia chiaro. In fondo anche i tuoi giovani precari erano a
modo loro degli emarginati.

Mi hai lanciato diverse esche nella tua ultima lettera e io ne ho fatto tesoro. Faccio mie queste parole di Steinbeck:
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MVM, Lo scriba seduto, cit., p. 212. MVM qui parla in realtà di XVI secolo contrapposto al XXI perché l’argomento del saggio è un romanzo di Fernández Santos, Extramuros, in quel secolo ambientato. Ma tutti i saggi de Lo scriba
seduto vertono sullo stesso concetto: un intellettuale è tale quando non accetta che le parole abbiano un padrone (riferimento manifesto a un’affermazione di Humpty Dumpty in Alice nel paese delle meraviglie di Louis Carrol, ivi p. 9),
altrimenti è un “chierico”, come dice Julien Benda in Il tradimento dei chierici. Si veda BENDA J., Il tradimento dei
chierici, Torino, Einaudi, 1976.
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“E’ una cosa bellissima rievocare il Medioevo da un punto panoramico. La storia – o una
parte di essa – è compiuta. Sappiamo – fino a un certo punto –quello che accadde, e perché, e chi o che cosa furono le cause. Queste conoscenze naturalmente vengono filtrate da
menti che non hanno analogia di esperienza con la mentalità del Medioevo. Ma l’autore
della “Mort D’Arhur” non sapeva che cos’era accaduto, che cosa stava accadendo e
nemmeno che cosa sarebbe accaduto. Era nella stessa situazione in cui ci troviamo noi
adesso, Nello smarrimento … non seppe in ultimo se a prevalere sarebbe stata la dinastia
York o la dinastia Lancaster, né seppe che questo era il meno importante dei problemi.
Dovette ritenere che il mondo economico fosse in dissoluzione, in quanto l’autorità dei
feudi andava svanendo. Le rivolte dei sub-umani servi della gleba dovettero causare costernazione nella sua mente. I bisbigli dello scisma religioso si trovavano ovunque intorno a lui e , per conseguenza, il caos impensabile dell’incertezza ecclesiastica dovette ossessionarlo. Senza dubbio dovette immaginare questi mutamenti – che noi riteniamo salutari – con inorridita apprensione.”266

Troverai allegate le schede dei miei personaggi in ordine sparso e non di apparizione.
Attendo una tua autorizzazione alla pubblicazione.

Te abrazo con mi alma
Manuel

266 A Ero

e a Chase – NY, 14 marzo 1958. STEINBECK, Le gesta di re Artù … , cit. p. 299.
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ALLEGATO 1

DALLA CITTÀ PASTORIZZATA
Le vicissitudini di Madrona avvengono a Barcellona nelle due dense giornate che precedono il Natale, come quelle dei protagonisti degli altri capitoli. Durante il girovagare di Madrona, Barcellona
non resta nello sfondo, ma si sporge con la prepotenza di un protagonista. Nomino con precisione
calles, ramblas, avenidas: il convulso andirivieni della signora Mistral de Pamies in questa mia
Barcellona postolimpica e pastorizzata267 può essere ricostruito con precisione satellitare:

!

267

“Nemmeno nei migliori tempi di calle Robadors o di calle de las Tapìas, strade oggigiorno pastorizzate o usurpate
dalla Barcellona postolimpica, aveva visto un simile spettacolo antropologico …”. MVM, Millennio1, cit., p. 136
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A. carrer de Petrixtol / B. Carrer de Granduxer, 31 / C. Plaça Francesc Macià, 5 / D. Avinguda de Pedralbes,
60-62/E. Rambla de Born / F. Carrer de Villarroel, 170 / G. Carrer de Granduxer, 31 / H. Carrer de Villarroel,
170

Barcellona è la mia patria, nel senso più autentico che si possa dare a questa parola: il luogo dove
sono nato, dove si sono educati i miei gesti e i miei riflessi, dove ho imparato che gli altri esistono
e in che misura possono rappresentare un’insidia o al contrario un’arricchimento. Ma, più che di
Barcellona, io sono di un quartiere di questa città, perché è il quartiere che ti segna all’inizio, anche se poi è normale fare uno sforzo di apertura e di assunzione di nuovi elementi culturali. Barcellona è la classica città che non è una sola ma diverse città perché unisce differenti archeologie non
solo monumentali: la città romanica, la città gotica, la città del neoclassicismo, del modernismo, di
Gaudí, ma anche differenti archeologie umane. È una città che ha accolto tanti movimenti migratori sentimentali che, dopo l’impatto con la cultura originaria, hanno portato la città ad assimilare
elementi nuovi e alla formazione di un certo meticciato. Si è sviluppata alla fine del secolo scorso
accogliendo gran parte della popolazione agricola catalana, proletari che hanno concorso alla sua
rivoluzione industriale. È quindi il frutto di un incontro di classi popolari provenienti da diversi
luoghi dello stato.268
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UNESCO Courier, Ottobre 1998, La libertad de la escritura, Intervista a MVM di L. I. Kunz, cit..

!139

Georges Arnaud la considerava la più meridionale delle città del Nord, la più nordica delle città
meridionali, un po’ come un punto equidistante tra la sincerità dei due punti cardinali fondamentali.269
Madrona non entra nel Barrio Chino ma, nella persona della signora Masdeu, la bionda ritinta di
Ciutat Badia, viene sfiorata, non proprio delicatamente, da una rappresentante della classe popolare,
per quanto arricchita.
Il mio proletariato, in ogni caso, io non lo dimentico mai, in tutto il romanzo, e ho sempre una nota
di tenerezza per quelle anziane coppie che descrivo come se vedessi il volto di mio padre Evaristo,
che ho conosciuto solo quando è uscito di prigione dove era stato rinchiuso a causa del suo attivismo antifranchista, e di mia madre Rosa. Il mio proletariato emerge prepotentemente in forma di
ricordi che si fanno un varco, pur non convocati, tra i fumi degli acidi pensieri di Matasanz, e assume le fattezze dei genitori, persone umili e sempre vissute ai margini270, sempre precariamente accomodatie nei precari tempi della guerra e della dittatura, passive anche nell’accettazione della morte, con quella incredibile disciplina da malati senza speranza271. Matasanz aveva capito molto presto che fra lui e loro si sarebbe innalzata una barriera, che la sua vita avrebbe fatto rotta verso mete
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MVM, Lo scriba seduto, cit., p. 137.
Sull’argomento “Barcellona”, così importante in tutta l’opera di MVM, si veda anche: «A la sombra de laTorre Mapfre:
Releyendo la Barcelona del fin de milenio en El hombre de mi vida», in: COLMEIRO, MVM. El compromiso con la
memoria, cit., pp. 185-196. Si citano i romanzi in cui la città è particolarmente protagonista, a partire da: MVM, L’uomo della mia vita, Milano, Feltrinelli, 2000; MVM, I mari del sud, Milano, Feltrinelli, (1979), 1994; MVM, Il centravanti è stato assassinato verso sera, Milano, Feltrinelli, (1989) 1991; MVM, Sabotaggio olimpico, Milano, Feltrinelli,
(1993) 2006.
Da consultare anche:
MVM, Barcelonas, Milano, Leonardo, 1992.
AUGÉ M., Nonluoghi: introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera, 1993.
SOJA E.W., Thirdspace: journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places, Oxford, Blackwell, 1966.
LEFEBVRE H., La production de l’espace, Paris, Anthropos, 2000.
BAUMANN Z., La solitudine del cittadino globale, Milano, Feltrinelli, 2009.

270

Definisce la sua una “escasa familia”, p. 20.
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P. 47.
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culturalmente prestigiose che l’avrebbero staccato di netto dalla sua umile origine sociale, ma … a
volte canta zarzuelas272. E come un fantasma suo padre irrompe nel mezzo della sua apoteosi culturale, al termine della prolusione; immagina di vederlo improvvisamente magari travestito da suonatore di cornamusa, ad applaudire orgoglioso il suo trionfo E sua madre, eccola, gli sta porgendo un
cartoccio di olive e una fetta di pane scuro, quello del razionamento273. Hanno vissuto la guerra
civile come topi braccati dalla paura274.
Anche i genitori di Dora Masdeu sono avvolti dalla mia compassione: sono riusciti a comprarsi un
appartamento in uno dei grandi blocchi di Ciutat Badia e non comprendono i “codici” della figlia e
del genero che vivono di apparenza e di carte di credito. Loro non si comprano nemmeno una birra
se non hanno i soldi per pagarla275.

ALLA BETTE DAVIS
Madrona porta uno dei nomi più materni276 che mi sia venuto in mente. Anche se, o poiché, è sterile, Madrona ha adottato Pedro e il mondo, cioè, il mondo che la circonda. Ha sessantaquattro anni,
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“ … comprendí que mi código ya nunca sería el suyo. Pero a veces canto zarzuela.”, p. 20.
Sul’importanza del concetto di « codice », si veda Vincent Ferré : « Tout y est question de « code », puisque c’est en ces
termes qu’est pensé le gouffre séparant les gens du peuple de celui qui est sorti de leurs rangs ». FERRÉ V., Erec et
Enide: de Montalbán à Chrétien de Troyes , in AA.VV., Images du Moyen Âge, éd. I. DURAND-LE GUERN, Rennes,
Presses universitaires de Rennes (Interférences), 2006, p. 185-96. Articolo leggibile anche in http://www.modernitesmedievales.org/articles/FerreMontalban.htm.
versione degli atti in:
http://www.modernitesmedievales.org/colloques/acteslorient.htm
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P. 187.
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P. 103.
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P. 220.
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“Se è vero che un buon narratore si vede dal nome che assegna ai suoi personaggi, è grazie all’antico meccanismo
del nomen omen ch’esso trova in sé la sua forza germinativa.” MONICA LONGOBARDI, Icaro-Perceval: tra étymologie e mythologie, «Rivista Italiana di Onomastica», XI (2005), 2, pp. 371-395.
Si veda anche: LORENZO GRADÍN P., (al cuidado de), Una sola moltitudine: pluralità onomastica nel romanzoarturiano, Los caminos delpersonaje en la narrativa medieval, Actas del ColoquioInternacional, Santiago de Compostela,
1-4 deciembre 2004, Firenze, SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2006, pp. 185-209.
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un fisico asciutto, quasi anoressico, una tendenza all’iperattività che non riesce a sfogare nell’esclusiva palestra, la più cara della città, che frequenta. Non dimostra i suoi anni, ma da qualche mese ha
gli occhi cerchiati, il corpo le invia sintomi inquietanti di spossatezza.
È sposata con Julio Matasanz da trentuno anni. Aveva già snobbato diversi spasimanti della sua ricca dote ma Julio l’ha incantata con la sua capacità dialettica e quel paio perfetto di mani perfette
con cui disegna invisibili traiettorie nell’aria quando parla.
Le regole del matrimonio le ha apprese in questi termini: Non bisognava mai disturbare gli altri,
foss’anche tua moglie o tuo marito, e persino nelle relazioni matrimoniali ciascun coniuge è padrone dei suoi silenzi e schiavo delle sue parole277 Lei non può fare altro, pensa, che accettare il canone di condotta matrimoniale che Julio serba nella sua privilegiata mente. Non gli ha mai chiesto
invece perché lui l’ha sposata. Uno psicanalista una volta le ha parlato di strategia di affermazione.
Intanto lui vive culturalmente278, tra l’infinito e Yale, come se il quotidiano non esistesse e quando
la tocca sembra che indossi dei guanti. Non sa se l’abbia mai tradita. Lei ha avuto una relazione con
il dottor Buscarons, suo medico di famiglia da tre generazioni, relazione che lei definisce come
un’intermittente successione di contatti irritanti per la durata di dieci anni279 Si è interrotta da circa
dieci anni.
Avrebbe fatto la critica cinematografica, è molto tagliata per questo, ma la scarsa enfasi del marito
l’ha inibita. Il ricordo dei suoi timidi tentativi ritorna spesso.
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I suoi hobby sono: comprare, comprare, comprare280. Ma le piace molto anche viaggiare, del viaggio ha un’idea molto romantica, dice: Vivrei su un transatlantico, in una crociera continua che mi
consentisse di rivedere l’intera luminaria di capo Nord e la tristezza di Ushuaia,

!

la città costruita attorno a un carcere. Quando viaggio divento estroversa e sono una persona che
ha voglia di divertirsi, di partecipare, in grado di improvvisare un viaggio all’interno di un altro
viaggio, ma preferisco viaggiare da sola e aprirmi alla conoscenza di nuovi viaggiatori via mare,
tanto diversi da quelli che accorciano le distanze mediante l’aereo o la macchina. Il viaggiatore via
mare torna a creare il tempo e ha molte occasioni di dialogare con la persona più interessante che
conosca, se stesso.281

Ha una forte predisposizione per gli altri, che è stata sempre osteggiata dalla madre: Non puoi essere la coscienza del mondo282, La carità va fatta, ma a distanza283. Ora è oggetto di critiche da parte
delle sorelle (Marta, Mercedes e Leonor) per via di quella storia di Pedro che è andato a metter cerotti ai negretti284. Intanto lei, non avendo negretti da curare, si accolla i problemi della giovane
Dora Masdeu.
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Ho incontrato Madrona l’altro giorno
mentre compravo una torta del Casar285da
Semon, negozio esclusivo di esclusive lujurias comestibles, in calle Granduxer. Intendo dire che quando scrivo, cioè sempre,
individuo i miei personaggi tra le persone,
quelle vere, quelle che incontro per la
strada, mentre faccio la spesa o qualsiasi
cosa. Era lì in mezzo ai clienti che si affollavano attorno al banco, una signora distinta, di gran classe, elegante, si rivolgeva al commesso con gentile familiarità e con quell’accento pijo286 barcellonese che allarga a dismisura la penultima sillaba per poi precipitare sull’ultima per eccesso di stanchezza287. Ma non credo che sia frivola e viziata come sembra a prima vista, anzi, sono sicuro che i
lettori mano a mano che l’accompagneranno nei suoi giri frenetici per la città impegnata in un dispendiosissimo shopping natalizio, diventeranno i destinatari privilegiati dei suoi pensieri, entreranno in empatia con lei e cominceranno ad amarla, come la amo io. In fondo, Madrona è una pija redenta. La sua generosità, la sua curiosità culturale, che troppo spesso spreca in inutili vernissages e
cocktails party organizzati da tutto quel funambolesco associazionismo culturale evitabile che caratterizza la borghesia di questo paese288.

285

Lo stesso formaggio che Madrona compra per Julio
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RAE: 1. adj. despect. coloq. Dicho de una persona: Que en su vestuario, modales, lenguaje, etc., manifiesta gustos
propios de una clase social acomodada. U. t. c. s.
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Bette Davis in Tramonto, 1939

Madrona ha un pensiero fisso rivolto a Pedro e Myriam che non vede l’ora di rivedere e che spera
abbiano ricevuto il suo SOS: Per favore, ho bisogno di voi.289, scritto dalla casa disabitata in cui si
trasforma in quei momenti di stanchezza che ultimamente la affliggono. Presa nel vortice dello
shopping cerca vanamente di allontanare da sé il calice a cui sa di dover bere: l’appuntamento con
Buscarons, ormai meno amante che medico, che le comunicherà una diagnosi di cui ha già il netto
presentimento grazie a quell’intuizione che una volta avrebbe definito femminile prima di sospettare che si tratti soltanto della diffidenza incontenibile tipica di tutti gli schiavi290.
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Al momento fatidico porrà la domanda fatidica: Quanto tempo mi resta? Ma lo farà molto alla Bette
Davis, come quando in “Tramonto” il marito le comunica che è molto malata, presto morirà e, non
bastasse, dovrà prima diventare cieca. E Bette Davis fa la faccia da Bette, geniale, forse era l’attrice che seppe sfruttare più di ogni altra la sua inespressività291. Madrona è una cinefila assoluta,
come me. Intercala spesso le citazioni cinematografiche nei suoi monologhi.
Per quanto innamorata, o forse, ipnotizzata da Julio, ha sempre percepito la sua inerzia e la sua viltà. Ricorda quando lui si era vantato con lei dell’arresto subito negli anni Cinquanta per aver firmato una protesta contro una banda di falangisti sbandati che avevano picchiato uno studente monarchico e quelle cinquantaquattro ore in questura avevano distrutto una traiettoria accademica
che lo avrebbe condotto rapidamente al rettorato292. E come si era spaventato per aver osato tanto
da pronunciare la parola fascista, si era guardato attorno timoroso che qualcuno lo avesse sentito.
Ricorda anche come Julio tranquillizzò le sue amiche al Circolo Equestre durante quella conferenza
che tenne per loro durante la fase più critica della transizione democratica. Loro erano terrorizzate
ma Julio le rassicurò che a nessuno sarebbe stato torto un capello perché tutto si sarebbe accomodato per il meglio perché gli interessi erano equivalenti a che questo avvenisse sia dal lato antifranchista che dal lato franchista e, come dicono i napoletani: tu mi dai una cosa a me e io ti do una cosa a
te. E tutti contenti293.
Madrona invece ha uno splendido ricordo della transizione democratica perché erano gli anni in cui
tutto cresceva, specialmente Pedro. Allora le era riuscito di far sì che Julio, incapace di adorare
nulla e nessuno, si decantasse affettivamente e si affezionasse al bimbo che in un certo senso cominciò a sentire come suo figlio.
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La costituzione entrò in vigore nel dicembre del 1978

Ora immagina il suo Pedro laggiù in quello strano paese con Myriam, fragili, in un mondo che non
è il loro, con codici insufficienti per essere del tutto accettati e pronti invece a sacrificare le loro
vite, ma che dico vivendo le loro vite, in povertà, ma vivendole.
Appena partirono Julio smise di parlare di loro e di chiedere notizie, silenzio che lei non rispetta.
Ma loro hanno visto oltre questa trama di piccole miserie di quel che chiamiamo vivere correttamente … è una merda.294

CELESTINA Y LAZARILLO EN BARCELONA
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Io sono uno scrittore postmoderno295: con questo voglio dire che posso adottare tutto il patrimonio
e tutti i referenti culturali; l'unica cosa che contesto della condizione postmoderna è il suo carattere
astorico e antistorico.296 Postmoderno, ma con un debole per la premodernità, perciò mi permetterò
un excursus doveroso tanto per ‘far pastiche”. Parallelamente alle avventure di Pedro e Myriam in
quello strano paese, che sono parallele alle avventure di Erec e Enide nella “forest avantureuse”,
parallelamente narrate da Julio Matasanz, coinvolgerò Madrona in una squallida avventura in cui lei
si comporterà con una dignidad muy a la Mistral de Pamies.
Chiamo in causa un Anonimo, con la a maiuscola, anche lui abitante del “pays de Gorre”, l’autore
del Lazarillo, una delle mie ossessioni. Ne parlo spesso. Si è insinuato anche in un mio recente romanzo, Il premio, chiamato in causa direttamente attraverso un bizzarro personaggio, un barman
ispanista, “laureato in Letteratura Spagnola e specializzato nei misteri del Lazarillo de Tormes ancora da disvelare, nonostante l’impegno esplicato in tale compito da cinquemila specialisti che citò a

295

“È indubbio che le forme di rappresentazione e di ricezione del Medioevo, nel Novecento e all’inizio di questo Terzo Millennio, sono sempre più intrecciate con quel fenomeno controverso ma ineludibile che viene indicato con il nome
di Postmoderno. (…) Caratteristico, in campo letterario, ma anche architettonico e pittorico e nel campo della moda, è il
ricorso al pastiche (…). I canoni tradizionali entrano in crisi, c’è, certo, un rischio di confusione e di appiattimento, ma
più rilevante è lo straordinario rimescolamento delle carte: il livello alto, elitario, ha perso la sua aura, high brow e low
brow non segnano più i confini del prestigio sociale. Si ridefinisce il concetto stesso di cultura.”M. MANCINI, Medievalismi novecenteschi: Pound, Borges, Calvino, Montalbán, in «Mil Seiscientos Diecisiéis», Anuario 2006, XII, pp.
15-34, leggibile in
http://www.cervantesvirtual.com/obra/medievalismi-novecenteschi-pound-borges-calvino-montalbn-0/
Dante Liano, Pasionario Montalban, muore il papà di Pepe Carvalho, L'Unità, 18/10/2003: “ … quando alcuni accademici lo inquadrano dentro il fenomeno del “postmodernismo”, resta molto perplesso, perché considera detto movimento sostanzialmente reazionario. Quale poeta, la critica apprezza l’ironia, l’introduzione di elementi kitsch e in genere la rivalutazione degli aspetti della cultura di massa che ordinariamente venivano scartati dalla poesia “alta”. Ma più
in generale, si potrebbe dire che Vázquez Montalbán esercita la poesia nel suo senso più generale, e cioè, come creazione a tutto campo, come lettura linguistica del mondo, facendo uso di ogni genere letterario, o si lo si vuol vedere da un
altro punto di vista, con l’abolizione di ogni genere letterario per creare un vasto sistema d’interpretazione della realtà.”
www.ilportoritrovato.net/html/montalbanbiografia.html
Sul Postmoderno si vedano:
LYOTARD J.F., La condizione postmoderna : rapporto sul sapere, Milano, Feltrinelli, 1981.
JAMESON F., Il postmoderno, o la logica culturale del tardo capitalismo, Milano, Garzanti, 1989.
.
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MVM, L’ossessione di Montalbán, trascrizione conferenza, cit..
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un Carvalho inerme e impietoso, dei quali il detective riuscì a ricordare cognomi facili da tenere in
mente come Rico e Gullón”.297
Come vedi avevo cominciato già a fare delle prove tecniche di ‘mise en abîme filologica’, che se
lasciano un Carvalho inerme, non possono che suscitare una certa eccitazione nel mundillo filologico, anche se il massimo della provocazione sarà con Erec y Enide, non ne dubito.
In ogni caso, il mio barman ispanista sembra una incarnazione del Lazarillo, il cui prologo cita a
braccio tra un cocktail e l’altro:
“E come ha fatto a passare dall’ispanismo ai cocktail?”
“Formazione professionale intensiva. Non trovavo lavoro
come professore, nemmeno come maestro d’asilo, d’asilo, io
che avevo ottenuto un centodieci e lode all’esame di Laurea
con una commissione presieduta dall’accademico don Francisco Rico. Era una tesi esaustiva sul riordinamento degli studi
sul Lazarillo, molto celebrata dagli specialisti più eminenti, da
Victor García de la Concha fino a don Claudio Guillén, mio
professore di Letteratura Comparata. Niente del Lazarillo mi
era estraneo, del Lazarillo considerato come l’opera chiave
nell’invenzione del romanzo, così come lo avevano letto e divulgato Francisco Rico e Miguel Requena. A tale proposito,
Plinio dice che non c’è libro, per quanto scadente, che non racchiuda qualcosa di buono, e ancor più tenuto conto dei gusti
che non sono tutti uguali. Vediamo inoltre cose tenute in poco
conto da alcuni che per altri sono in sovrammodo
importanti.”298

Nel tentativo di giustificare di nuovo questa mia intrusione, non posso levare gli occhi dal saggio
di Francisco Rico intitolato Problemas del Lazarillo299, che mi perseguita come una minaccia intel-
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MVM, Il premio, cit., p. 70.
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Ivi, p. 72.
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Si veda: RICO F., Problemas del Lazarillo, Madrid, Cátedra, 1988.
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lettuale300. Nel mio Erec y Enide il Lazarillo si insinuerà, in modo subdolo questa volta, sotto mentite spoglie, in una storia squallida che avviene a Barcellona nel 2001 ma che pur essendo pura invenzione si basa su elementi che qualsiasi contemporaneo potrebbe riscontrare in ogni luogo301.
Subdolo, del resto, è anche il protagonista di quella “biografia no deseable” come disse il mio maestro Riquer302.
Il Lazaro della situazione sarà il signor Masdeu, il marito di Dora, la già citata bionda ritinta di Ciutat Badia, che gestisce più o meno brillantemente un triangolo in cui il terzo vertice è el todopoderoso Pepόn Swirne Sentmenat, azionista principale dell’impresa Espacios Terrestres S.A., marito di
Mercedes, sorella di Madrona. Lazarillo-Masdeu, testa d’uovo, magrissimo e con un pomo d’adamo
da mezzo chilo 303, incarna l’arrampicatore di tutti i tempi che pur di “arrimarse a los buenos por ser
uno dellos”304 è disposto a scendere a qualsiasi tipo di compromesso, anche accettare di sposarsi la
donna del prete, in modo da coprire sotto lo spesso velo dell’ipocrisia una relazione illecita, o, è il
caso di Masdeu, sposare l’amante del proprio superiore, datore di lavoro, di cui fa il portaborse e
riconoscerne i loro figli: a Masdeu le encanta llevarle la cartera a Pepόn y estar cerca de ministros
y industriales importantes305.
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MVM, Lo scriba seduto, cit., p. 45. Tutto il capitolo intitolato: «Letture graduate. L’origine dell’invenzione. A guisa
di prefazione per letture e scritti», pp. 37-46, è dedicato al Lazarillo.
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Vedi nota 65.
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Madrona dopo aver capito di essersi lasciata invischiare in qualità di celestina306 in questa storia
sorprendente conclude con signorilità: Non mi sconvolge pensare alla mia cornuta sorella Ditas, la
signora Swirne Sentmenat, perché penso che se uno è padrone delle proprie catastrofi, le catastrofi
cessano di essere tali.307
Molti lettori rimarranno sorpresi, forse contrariati da questa inserzione nel mio romanzo e probabilmente non verrà percepito il gioco di specchi co Ma io amo giocare, nella mia scrittura, con storie che si inseriscono a intarsio o anche esulano dal filo principale e volte restano come sospese, una
cosa che peraltro la critica mi rinfaccia308 perché toglie unità, come se si potesse parlare ancora in
termini aristotelici. Ma di una cosa sono sicuro:
nessuno potrà dire che storie di questo tipo non accadono. È questo che mi diverte e che ho fatto apposta, perché conferma la mia tesi, pardon, quella di
Francisco Rico: Lazarillo è il primo romanzo moderno, perché propone una storia verosimile, da telenovela messicana o venezuelana, di quelle che
danno la sera sul primo canale,309, ma pur sempre

306

RAE: celestina (Por alus. a Celestina, personaje de la Tragicomedia de Calisto y Melibea). f. alcahueta, mujer que
concierta una relación amorosa.
FERNANDO DE ROJAS, La Celestina, edición y estudio de Francisco J. Lobera et al., Barcelona, Crítica, 2000.
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Si veda ad esempio Angel Díaz Arenas: “[C]onsideramos que el escritor de la cedua condal posee vena, ingenio, etc.,
pero aparentemente no fondo (no en el sentido intelectual), sino en el de la extensiόn y cantidad narrativas (...) O sea
opinamos que Manuel Vázquez Montalbán posee cieramente el don de la escritura, pero un don limitado a una capacidad de producciόn que abarca alrededor de las 100 páginas ficticias y sobre todo centrado en una historia, es decir, de
acontecimientos que van de la mano de un personaje. No olvidemos recordar que él ha sido ante todo poeta, y sigue
siéndolo, y la poesía no necesita extensiόn y cantidad sino condensaciόn. Es evidente que se nos preguntará, al leer u oír
nuestra opiniόn, ¿Pero, entonces, cόmo podemos explicar que la mayor parte de sus obras tengan aproximadamente
entre las 200 (Los mares del Sur), las 400 (Galíndez) y hasta casi las 700 (Autobiografía del general Franco) páginas?
A los que contestaremos: Muy simplemente sumando historias, es decir, “novelas”, y pegándolas.” DÍAZ ARENAS, A.,
Introducciόn a la lectura de la obra narrativa de Manuel Vázquez Montalbán, Kassel, Reichenberg, 1995; pp. 56-57.
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verosimile.
Il mio è un omaggio, un atto d’amore nei confronti dell’Anonimo per aver inaugurato un nuovo
modo di fare fiction, dove tutto può essere vero e niente lo è. Non era mai avvenuto prima che il
lettore ricevesse l’illusione di trovarsi di fronte a una “realidad cabal”, senza mediazioni di sorta,
perchè Lazarillo “non narra una storia reale, è una storia reale, l’atto linguistico reale di un individuo reale – che a volte dice la verità e a volte mente” 310, tenendo il lettore in sospeso, incerto fino
all’ultimo. Il romanzo realista, così come noi lo intendiamo oggi, racconta storie che possano integrarsi nell’universo del discorso dentro cui abitano normalmente i lettori e questo era senz’altro un
ideale estraneo alla narrativa di immaginazione dei tempi del Lazarillo perché il realismo classico è
quello del XIX secolo, “un battito d’ali nella storia della letteratura”311. Fino ad allora, come dice
Vargas Llosa a proposito del romanzo cortese:

“La realidad que el hombre medieval quería ver representada en los libros no era la violenta y temerosa que experimentaba en carne propia, sino aquella qu no veía pero en la
que creía ardientemente ... La vida real era falsa; la ficción, cierta”. 312

310

“La ilusión de estar ante una realidad cabal, sin mediaciones de ninguna clase, nunca – nunca – se había dado en los
términos rotundos del Lazarillo. En teoría, el Lazarillo no narra una historia real, es una historia real, el acto lingüístico
real de un individuo real – que a veces dice la verdad y a veces miente.”, ivi, pp. 158-59.
311

Ivi, pp. 164-65.
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Citato da Francisco Rico, ibidem.
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La geniale novità del Lazarillo è aver ordito un racconto lungo in prosa che doveva essere letto
come fiction ma sostenuto da un criterio di verosimiglianza, di realismo. Una storia che è un “tranche de vie” 313, come quello in cui si trova coinvolta, suo malgrado, Madrona.

313

“La ocurrencia genial, el inmenso hallazgo del Lazarillo, está en haber urdido un largo relato en prosa que debía ser
leído a la vez como ficción y de acuerdo con una sostenida exigencia de verosimilitud, de realismo. (...) Porque el Lazarillo no es todavía la novela – es una broma, un juego -, pero ocupa ya el lugar de la novela: un espacio reconocido
como ficticio al que sin embargo se aplican las leyes de la realidad más familiar. La novela realista clásica, en efecto,
consagra la misma convención de lectura – la ficción de no ser una ficción, sino una tranche de vie – que el Lazarillo
había propuesto, conseguido y además, en un soberano cambio de tercio, enseñado a valorar. (...) De hecho, el Lazarillo
invierte diametralmente la dirección realista de obras maestras como el Decamerón o La Celestina: no camina hacia la
realidad guidado por la literatura, sino anda hacia la literatura con el impulso de la realidad.”, ivi, pp. 165- 167. “A
tuerto o a derecho, a gusto o a disgusto, la novela realista es hoy uno de los arquetipos esenciales de nuestra cultura
literaria: señala el trecho principal para determinar toda trayectoria de la prosa de imaginación – antes, después o al
margen de la edad clásica del realismo – y brinda también una frecuente piedra de toque para aquilatar otras modalidades de narración y aun otras especis de mimesis. Pero llegar a tal entronización costó tres siglos de batalla e implicó no
sólo una ruptura definitiva con las ideas sobre la literatura vigentes desde la Grecia antigua, sino también una revolución en los hábitos de lectura de los europeos.”, ivi, p. 176.
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ALLEGATO 2

IL CAVALIERE E LA MORTE

“Quando alzava gli occhi dalle carte, e meglio quando appoggiava la testa sull’or-

lo dell’alto e duro schienale, la vedeva nitida, in ogni particolare, in ogni segno,
quasi il suo sguardo acquistasse un che di sottile e puntuto e il disegno rinascesse
con la stessa precisione e meticolosità in cui, nell’anno 1513, Albrecht Dürer lo
aveva inciso.”314

!
Albrecht Dürer
Il cavaliere, la morte e il diavolo
1513 - Karlsruhe

314

SCIASCIA L., Il cavaliere e la morte, Milano, Adelphi, 1988, p. 11.
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“L’aveva sempre un po’ inquietato l’aspetto stanco della morte, quasi volesse dire che
stancamente, lentamente, arrivava quando ormai della vita si era stanchi. Stanca la Morte,
stanco il suo cavallo: altro che il cavallo del Trionfo della morte e di Guernica. E la Morte, nonostante i minacciosi orpelli delle serpi e della clessidra, era espressiva più di mendicità che di trionfo. “La morte si sconta vivendo”. Mendicante, la si mendica. In quanto
al diavolo, stanco anche lui, era troppo orribilmente diavolo per essere credibile. (…)
talmente stanco da lasciare tutto agli uomini, che sapevano fare meglio di lui. E il Cavaliere: dove andava così corazzato, così fermo, tirandosi dietro lo stanco Diavolo e negando obolo alla Morte? Sarebbe mai arrivato alla chiusa cittadella in alto, la cittadella della
suprema verità, della suprema menzogna?”315

“Il cavaliere e la morte” è l’ultimo romanzo di Leonardo Sciascia, uno scrittore che sento mio alleato perché affronta il disordine della realtà, cerca di decodificarlo e riordinarlo servendosi dell’architettura letteraria316. Lo lascio come traccia sommersa, come altre in questo romanzo, e in tutti i
miei romanzi. Nei miei libri parlo sempre di altri libri317: c’è un mio famoso personaggio che i libri
addirittura li brucia, sostiene siano una fregatura318, solo una volta ha graziato un libro: Poeta a
Nuova York, e fu per una questione sentimentale, come se bruciare il libro fosse come fucilare due
volte Garcia Loca, sebbene il garcialorchismo nazionale e internazione mi risulti insopportabile319
Aveva una biblioteca di diecimila volumi e la sta progressivamente offrendo al fuoco, un “biblio-
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Ivi, p. 70.
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MVM, Lo scriba seduto, cit., p. 171.
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Un’eco di un altro libro, Il nome della rosa, o meglio, le sue postille, di Umberto Eco: “I libri parlano sempre di altri
libri e ogni storia racconta una storia già raccontata.”, da: ECO U., «Postille al nome della rosa», in Il nome della rosa,
Milano, Bompiani, 2005, p. 513.
318

Termine usato da Pepe Carvalho mentre brucia Maurice di Forster ne I mari del sud, p. 24. MVM, I mari de sud, cit..
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Parole di Carvalho in: MVM, Il centravanti è stato assassinato verso sera, cit., p. 83.
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causto”: los libros no enseñan a vivir320. Si potrebbe obiettare che anche questo è un modo per portarli in primo piano. Prima del sacrificio Carvalho fa sempre un breve commento e una citazione, a
volte dà con precisione i dati bibliografici.
Ma questo è Carvalho, io non li brucio, rimpinzo i miei romanzi di citazioni bibliografiche che a
volte restano un’allusione, come sottotraccia, soprattutto se sono libri che ho talmente assimilato da
dare per scontati, come Lazarillo de Tormes, o come Le salaire de la peur di Georges Arnaud, libri
che ho letto e che porto inscritti dentro di me, a volte come una trafittura.
Sciascia scrisse “Il cavaliere e la morte” mentre era molto malato, prima di morire. Un romanzo
strano, assurdo, un grido di rabbia e di rassegnazione, dove la malattia e la morte dell’autore prende
il sopravvento sulla malattia e sulla morte del suo protagonista, un commissario di polizia impegnato in un’assurda inchiesta che rivelerà per l’ennesima e ultima volta che le apparenze definitivamente ingannano e che percepiamo le ombre di una realtà guidata da centri di emissione non controllati da noi ma da qualcosa che potremmo chiamare potere, il quale ci implica, ci adopera e ci integra
in un gioco di carte truccate321. Il vice commissario di Sciascia osserva “il cavaliere dallo sguardo
di bronzo, duro, che sa prendere il suo cammino terribile, imperturbato dai suoi orrendi compagni, e
tuttavia privo di speranza, solo col destriero e il cane.”322 Privo di speranza, sa che uscirà sconfitto
dalla sua inchiesta e dalla sua Queste, ma ostinato e solo verso la Gerusalemme celeste, o la soluzione di un delitto, poco importa.
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Ángel Romera “Escrutinio de donosos escrutinios. Estela de los bibliocaustos generados por un capítulo de Don
Quijote”, 2005, Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid
http://www.ucm.es/info/especulo/numero29/escrutin.html
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MVM, Lo scriba seduto, cit., p. 173.

322

NIETZSCHE F., La nascita della tragedia, Milano, Adelphi, 1979, p. 136.

Si veda a proposito dell’incisione di Dürer, lo studio di Claudio Bonvecchio: “Il cavaliere, la morte e il diavolo: una
analisi simbolica, in rivista internazionale di filosofia online WWW.METABASIS.IT, maggio 2009 anno IV n° 7.
Università degli Studi dell’Insubria, Varese-Como
www.metabasis.it/7/pdf/07_03_Bonvecchio.pdf
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Ma il vice commissario di Sciascia che contempla l’incisione di Dürer e la sua stessa morte è l’antitesi del mio cavaliere del lavoro intellettuale323, un morto anzitempo, più morto di Madrona: lei la
morte l’ha già dentro e le fa la smorfia alla Bette Davis, mica perché sia indifferente, ma perché è
pronta ad affrontare con coraggio l’ultima battaglia e a gioire con pienezza del ritorno per Natale
dei suoi “figlioli prodighi”.
L’incisione di Dürer, riprodotta nella locandina che annuncia la sua prolusione, diventa l’emblema
di Julio Matasanz, assieme a tutti gli altri simboli funerari da cui si trova assediato. In mezzo a questa foresta di simboli minacciosi attende l’amante, filologa inglese, che gli annuncerà la fine della
loro relazione.

L’AMORE RELATIVO
Un amore tra arturiani che di arturiano ha ben poco: trent’anni passati ad avere bisogno l’una dell’altro in modo relativo324, sexo de hotel, incontri fugaci extrafilologici progressivamente diradati,
ormai mai più convocati. Myrna, War Breast, tre volte madre, tre volte divorziata, si è assunta il
ruolo della madre vedova, la madre di Perceval, suo figlio prediletto.
Myrna è il personaggio in grado di leggere con lucidità il fallimento di Matasanz, Myrna lo vede
per quello che è: egoista nell’amore e pusillanime nelle sue scelte di vita. Traduce senza tradimenti
il fallimento della sua vita, la sua incapacità di vedere che suo figlio Pedro, lungi dall’essere récreant, è il vero cavaliere della Tavola Rotonda. Lei stessa ha già preso delle decisioni fondamentali
che cambieranno la sua vita: si è già licenziata dalla sua comoda posizione di professoressa universitaria perché a deciso di dedicarsi a vivere veramente e non più attraverso il filtro della cultura.
323

P. 14.

324

P. 94.
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Stanca di tutta quella montatura che è stata la sua vita professionale, di quel sapere che non si può
comunicare se non a quelli che fanno parte della loro setta: no sirve para una puñetera mierda325!
La vita diventa convulsa e inutile come quei movimientos sin éxito che danno il titolo a una mia
raccolta di poesie326 e la voglia di rinascita di questa donna matura si esprime anche nel desiderio di
stare vicina ai nipotini perché i bambini hanno quella condizione di spiriti occulti quando nascono e
non raccontano nulla del mistero di aver attraversato i limiti della placenta327: la vita, come dice
Flor Silvestre, l’ostetrica, è una serie di movimientos para tener éxito, come il parto.

!

Ma il sussulto “terminale” di Julio Matasanz per portare alla ribalta il romanzo di Chrétien de
Troyes e proporlo come un mito per il nuovo millennio, un inno all’amore come conquista quotidiana, rimarrà probabilmente un “movimiento sin éxito”, un feto abortito. Matasanz incarna piuttosto le ragioni del “bibliocausto di Carvalho”: la cultura ha avuto la funzione di intermediario e di
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P. 191.
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MVM, Movimientos sin éxito, 1969, in MVM, Memoria y deseo, cit..

327

P. 97.
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impedimento328e non si è mai transustanziata in vita, in pura vita. Non è riuscito a essere Erec e ritornerà a casa come Giasone, il principe che non ebbe un lieto fine329.

328

P. 189.

329

P. 112. « “Tras la arribada feliz, el príncipe y la princesa se casaron y reinaron, tras el hundimiento del Usurpador, en
dicha y armonía constantes.” Pero – y esto es lo más intrigante de la narraciόn – no es éste el final del cuento. No reinaron ni fueron felizes el príncipe y la hija del Ogro. Los amores de Jasόn y Medea tuvieron un final trágico, y, aunque el
Usurpador Pelias tuvo un merecido final – lo despedazaron y cocieron sus propias hijas -, Jasόn no recuperό el trono de
Yolco, y el Vellocino de Oro no le valiό gran cosa.». GARCÍA GUAL, Mitos, viajes, héroes, cit., p. 83.
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ALLEGATO 3

MA IL GUATEMALA ESISTE?
« Qu’on ne cherche pas dans ce livre cette exactitude géografique qui
n’est jamais qu’un leurre: Le Guatémala, par example, n’existe pas. Je
le sais, j’y ai vécu. »330
G.A.

Nei capitoli dedicati a Pedro e Myriam si disvelerà progressivamente la “conjointure” l’intreccio tra
i personaggi del libro ma soprattutto porteranno alla ribalta un paese, il Guatemala, che quasi non
viene nominato: i riferimenti geografici sono spesso opachi, a differenza della perfetta tracciabilità
del girovagare di Madrona per le strade di Barcellona o degli angusti limiti in cui si muove Matasanz: lo spazio insulare e asfittico dell’isola di San Simόn e i quattro orizzonti rilegati in pelle331
della sua biblioteca nella casa del Maresme.

“Extraño país” lo definirà Madrona e non a caso: questo è il mio omaggio, nemmeno tanto criptato
ad Henri Girard, più conosciuto letterariamente come Georges Arnaud, oggi a malapena ricordato

330 ARNAUD

331

G., Le salaire de la peur, Paris, Julliard, dep. leg. 1962, p. 9.

P. 257.
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dai manuali di letteratura francese332. “Non bisogna cercare in questo libro quella precisione geografica che è soltanto una lusinga: il Guatemala per esempio non esiste. Io questo lo so. Ci sono
vissuto.” Questo paradosso, che appare sulla pagina di introduzione a “Il salario della paura”333,
lo citerò anche in Erec y Enide per bocca di Diderot Jiménez Ruiseñada, peruviano, ingegnere informatico e infermiere volontario, compagno di Myriam e Pedro nella loro missione con Medici
Senza Frontiere a Kukal, nome geografico che il mio studente laureando si ostinerà inutilmente a
cercare su Google Maps.

332

MVM, Lo scriba seduto, cit., p. 131. Tutto il capitolo «Il rischio salariato», pp. 127-137, è dedicato a questo autore
francese, esempio di intellettuale “non seduto”, il cui rapporto tra vita e opera è di una “coerenza indispensabile”. Autore dalla biografia tormentata: accumula un bagaglio di esperienze estreme in America Latina (…) scommette per le cause più perse e screditate come la rivolta algerina (…) scrive pamphlet eccellenti contro le truppe coloniali francesi e le
loro pratiche di genocidi e tortura (…) conseva il punto di vista del sottosuolo e non perde mai il suo fetore da maledetto, inaccettabile per i maledetti da salotto (…) Erede del nichilismo nietszschiano della fedeltà alla vita, della resa
eroica all’impulso ascensionale, Arnaud –Girard sostiene l’affermazione sartriana dell’uomo “che non è altro se non
quello cha fa di se stesso”, pur accettando quei condizionamenti originari per cui alcuni nascono in Guatemala, sempre che il Guatemala esista, e altri arrivano nel Guatemala nel tentativo di recuperare il loro diritto individuale alla
sopravvivenza e all’autodeterminazione. Probabilmente i fratelli maggiori esistenzialisti di Arnaud-Girard impararono
quasi tutto dai libri o facendo letteratura con esperienze storiche che, pur essendo terribili, avrebbero potuto affrontare
con una dignità controllata. Non fu questo il caso di Gerorges Arnaud espluso dal regno dell’angoscia metafisica e
rifugiato in quello dell’angoscia concreta. Lui seppe che cosa significhi salariare la paura e sperimentò il rischio conme una necessità di sopravvivenza materiale, non come una ipotesi di resa eroica all’impulso ascensionale perché
l’uomo non solo si differenzi dalla scimmia ma anche dal petit-bourgeois come prototipo antropologico della fine della
storia. Ivi.
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Dal libro di Arnaud venne tratto il film “Vite vendute”, (produzione franco-italiana, il cui titolo originale in francese
è “Le salaire de la peur”, omonimo al romanzo, quindi). Il film uscì nel 1952, diretto da Henry-Georges Clouzot, con
Yves Montand e Charles Vanet.
A p. 152 dell’edizione italiana di EyE, il titolo del film viene erroneamente tradotto dal titolo originale francese.
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Locandina del film Vite vendute, di H.G. Clouzot, 1952, tratto dal romanzo di
Georges Annaud Le salaire de la peur.

VENE APERTE IN GUATEMALA
Questo “strano paese” esiste e le migliaia di pagina del report Guatemala: Memoria y Silencio334
dimostra che ha conosciuto una storia tra le più crudeli di tutta l’America Latina.
334

Il nutritissimo report Guatemala: Memoria del Silencio è stato redatto dalla Comisión para el Esclarecimiento Histórico, istituita dagli Accordi di Oslo nel 1994 per mettere fine ai trent’anni di guerra civile costata 200.000 morti. Il report documenta le violazioni dei diritti umani e formula specifiche indicazione per favorire la pace nazionale, fra le quali raccomanda misure per conservare la memoria delle vittime e alimentare una cultura di rispetto reciproco in modo da
rafforzare il processo democratico. La commissione raccolse le testimonianze di migliaia di sopravvissuti e si è occupata delle riesumazioni di fosse comuni. In base a questo report, pubblicato nel Febbraio del 1999, risulta che l’83% delle
vittime erano nativi Maya e il 93% delle violenze sono state commesse dalle forze armate. Al documento si fa riferimento implicito a p. 147: “L’esercito mise in atto un genocidio sistematico contro gli indigeni del suo paese, tra il 1981
e il 1983, con lo scopo di estirpare quelle che supponeva fossero le radici della guerriglia rivoluzionaria. Poi i padroni
della guerra si resero conto che in un paese con più del cinquanta per cento di popolazione indigena, questo sterminio
avrebbe significato rimanere senza mano d’opera a buon mercato. Queste conclusioni fanno parte del rapporto di 3.400
pagine che va ad aggiungersi a quella letteratura del terrorismo di stato che in America Latina ha finito per superare
l’egemonia immaginativa del realismo magico.” Memoria del Silencio è consultabile on line al sito:
http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/toc.html
Un suo estratto, che va a completare il documento della chiesa cattolica guatemalteca “Nunca más” si rimanda a: GALLINI S. (a cura di), RIGOBERTA MENCHÚ (prefazione di), Guatemala. Nunca más, Milano, Sperling & Kupfer,
1999. Si veda anche: RIGOBERTA MENCHÚ TUM, (con la collaborazione di Dante Liano, Gianni Minà et. Al.), Rigoberta. I Maya e il mondo, Firenze, Giunti, 1997.
Si rimanda ovviamente anche a EDUARDO GALEANO, Le vene aperte dell’America Latina, Milano, Sperling & Kupfer, 1997, citato esplicitamente a p. 148: “La ferocità dei crimini di stato compiuta da gruppi di militari e paramilitari
compone un gigantesco coagulo continentale, come se si fosse materializzata la metafora di Eduardo Galeano … las
venas abiertas de América Latina.”
Per la scheda che segue sulla storia del Guatemala si è fatto riferimento a Wikipedia, ben documentata e ricca di fonti:
http://it.wikipedia.org/wiki/Guatemala
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“El animal más peligroso aquí es el hombre y el que más me gusta la guacamaya escarlata”.
Attorno al conquistador del Guatemala, Pedro de Alvaredo, (erano gli anni tra il 1524 e il 1527), circolano storie terribili. Si dice che gettasse gli indigeni in pasto ai cani ed altre nefandezze similari, ma quel che è certo è che “Xoatical”, il
nome con cui gli indios chiamano il Guatemala, significa “la terra sotto il sangue”.
La comunità maya è attualmente una delle comunità indigene più consistenti di tutta l’America Latina e questo lo si
deve al fatto che la regione è povera di risorse minerarie e priva delle condizioni climatiche favorevoli alle grandi piantagioni, per questo motivo la sua popolazione non venne sterminata quasi totalmente come negli altri paesi.
L’indipendenza dalla Spagna avvenne quasi “per inerzia”, nel 1812-1821, quando la Madrepatria non fu praticamente
più in grado di esercitare nessun controllo. Nacquero le Province Unite dell’America Centrale, dalla cui successiva e
rapida scissione, avvenuta nel 1838, originarono Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua e Costa Rica.
Dal 1871 al 1944, il Guatemala fu controllato da forze “liberali” che favorirono la creazione dei latifondi necessari alle
grandi piantagioni di caffè. Parallelamente si realizzarono massicci investimenti stranieri, soprattutto francesi, americani
e tedeschi, dando origine a un’economia di esportazione strutturata su grandi tenute agricole e su una delle “più piccole
e più potenti oligarchie del caffè del Centroamerica”.
Nel 1877, una nuova legge agraria abolisce ogni forma di proprietà comunale e apre la strada all’espropriazione della
terra delle comunità indigene per adibirle alle coltivazioni di caffè e al contempo e favorire l’afflusso coatto di forzalavoro verso le piantagioni. I latifondisti erano soliti acquistare terre indigene per poi affittarle ai proprietari originari in
piccoli lotti in cambio del lavoro nelle loro piantagioni. I regimi liberali si garantirono la manodopera necessaria ricorrendo, oltre che all'espropriazione delle terre, al lavoro salariato forzato, i “mandamientos”. Nel corso dei successivi
decenni, almeno fino al 1945, questo apparato coercitivo sarebbe stato basilare per il funzionamento del mercato del
caffè.
Nei primi vent’anni del XX secolo il lungo regno di Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) consolidòed espanse il sistema dell’economia d’esportazione favorendo lo sviluppo delle grandi piantagioni di banane e l'ingresso di capitale nordamericano. Cabrera sarebbe stato ricordato dalla storia locale come “l’uomo che vendette il Guatemala agli Stati Uniti”, avendo concesso vaste estensioni di terra, il sistema ferroviario, il sistema telegrafico, la compagnia elettrica, le
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comunicazioni aeree, i porti e i canali di comunicazione marittimi ad alcune grandi imprese americane, prima fra tutte
la United Fruit Company, una società di proprietà statunitense che commerciava banane.
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“Ci saranno sempre due righe per Sardanapalo e nessuna forse per le sue vittime”335

La storia del Guatemala è stata significativamente marcata dalla Guerra Fredda tra gli Stati Uniti e l'URSS. La CIA, con
un piccolo gruppo di guatemaltechi formato prevalentemente da delinquenti e ex carcerati, rovesciò il governo democraticamente eletto presieduto da Jacobo Arbenz Guzmán, nel 1954, dopo che questo governo aveva espropriato terre
incolte ai grandi possedimenti fondiari dell'élite economica, per ridistribuirla alle masse più povere. All'epoca il Segretario di stato degli USA era John Foster Dulles, avvocato e socio della United Fruit Company, e il capo della CIA era il
fratello Allen Dulles. Il nome in codice di questa operazione della CIA fu “Operazione PBSUCCESS”. Il conseguente
regime militare, iniziato dal dittatore Carlos Castillo Armas, un condannato a morte evaso quattro anni prima, causò 30
anni di guerra civile che, dal 1960, portarono alla morte di 200.000 civili guatemaltechi. Secondo la Commissione per la
verità sponsorizzata dall'ONU, le forze del governo e i paramilitari furono responsabili del 90% delle violazioni di diritti umani durante la guerra. Durante i primi 10 anni, le vittime del terrore di stato furono principalmente studenti, lavoratori, professionisti e personalità dell'opposizione di qualsivoglia tendenza politica, ma negli ultimi anni vi furono migliaia di vittime fra i maya contadini e in generale fra i civili. Più di 450 villaggi maya vennero distrutti e oltre un milione di persone diventarono rifugiati. Questo è considerato uno dei più tremendi casi di pulizia etnica verificatisi nell'America Latina moderna. In certe aree, come Baja Verapaz, la Commissione per la Verità concluse che lo Stato guatemalteco avviò intenzionalmente una politica di genocidio contro determinati gruppi etnici.
Nel 1957 la Columbia University di New York conferì al dittatore sanguinario Carlos Castillo Armas la laurea honoris
causa.
Dagli anni cinquanta agli anni novanta (con un periodo di pausa tra il 1977 e il 1982), il governo USA supportò direttamente l'esercito del Guatemala con addestramenti, armi e finanziamenti. Le Forze armate speciali degli Stati Uniti arrivarono nel Guatemala con l'obiettivo di formare l'esercito come "forza moderna anti-insurrezione" e ne fecero il più
sofisticato dell'America Centrale
Nel 1982, quattro gruppi marxisti formarono l'organizzazione di guerriglia (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca - URNG). La guerra civile inziata nel 1960 terminò nel 1996 con un accordo di pace tra la guerriglia e il governo
del presidente Álvaro Arzú, negoziata dalle Nazioni Unite. Entrambe le parti acconsentirono a dei compromessi. L'esercito avrebbe dovuto controllare i centri urbani, mentre URNG avrebbe dovuto mantenere una forte presenza nelle campagne.
Nel 1992 il premio Nobel per la pace venne assegnato a Rigoberta Menchú, un'attivista indigena per i diritti umani, a
causa degli sforzi da lei sostenuti per portare l'attenzione internazionale sul genocidio perpetrato dal governo nei confronti della popolazione indigena.
Nel 1985 i militari hanno ceduto il potere ai civili ed è stato avviato un processo di transizione democratica, nonostante
il quale, la corruzione è ancora pervasiva a tutti i livelli di governo.
L'economia resta largamente legata a quella degli USA che assorbono la stragrande maggioranza delle esportazioni e
sono presenti con numerose imprese.
335

MVM, «Tutte le memorie nella letteratura» , una delle sue ultime conferenze, pronunciata in occasione di un convegno dell’Università di Roma tre, “Scrittori e critici a confronto”, il 24-25 marzo 2003 in: DE MARCHIS G., GRANDI
L., INNOCENTI O,, Andrea Camilleri, Manuel Vázquez Montalbán, José Saramago dialogano con Giulia Lanciani,
Sergio Campailla, Piero Boitani, Arturo Mazzarella, Nino Borsellino, Roma, La Nuova Frontiera, 2004, pp. 43-52, P.
51..
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Il Guatemala è uno dei paesi latinoamericani dove le differenze e sperequazioni sociali e culturali sono più accentuate.
Nonostante l'impulso alla partecipazione dei popoli indigeni data dal premio Nobel alla Menchú, il concorso in politica
degli indigeni, più del 50% della popolazione, e il ruolo delle donne, restano largamente emarginati dal controllo sociale
ed economico delle élite locali.

BROCÉLIANDE 2001
Parallelismi e divergenze con la “forest avantureuse” di Chrétien e alcune note dell’autore
I miei due giovani eroi affronteranno le loro avventure in una Brocéliande dei nostri tempi, una di
quelle foreste di cui i paesi sottosviluppati sono sovrabbondanti336, lussureggianti e robinsoniane,
intrise di una umidità, perenne, etnica337.

!
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P. 53.
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P. 66.
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La loro avventura comincia con un piccolo gruppo di colleghi cooperanti: non saranno soli, quindi,
come Erec e Enide. Nel pieno della guerriglia che infuria nel paese, dopo essere stati messi sotto
assedio da un manipolo di paramilitari nella piccola missione dove operano per Medici Senza Frontieremessi, Pedro e Myriam fuggono per cercare una via di salvezza assieme al già citato Diderot,
Blázquez e Iriondo, due gesuiti baschi, Flor Silvestre, ostetrica figlia di ostetrica. I compagni di Pedro e Myriam però scompariranno uno dopo l’altro, uccisi o allontanati dai paramilitari.
Mi ostinerò a creare dei parallelismi con Erec et Enide e, al fin y al cabo, le avventure di Pedro e
Myriam risulteranno indigeste o indigeribili per il lettore di oggi, nonostante tutta la cura che ci
avrò messo a renderle credibili338.
Ma ciò che è davvero incredibile, è paradossale è questo: se io riportassi un’antologia delle testimonianze di Memoria del Silencio raccolte dalla Comisión para el Esclarecimiento Histórico, risulterebbero più credibili delle avventure di Pedro e Myriam e nessuno avrebbe niente da criticare. Una
testimonianza come questa, una fra le tante, una delle meno macabre:

«Stavo giocando quando vidi salire i soldati, arrivarono e mia mamma mi disse “fuggi”.
Dato che la casa di mio papà aveva due porte, una davanti e l’altra che finiva tra il caffè,
allora fuggii, perché aveva ragione: loro stavano già incominciando a uccidere. E fuggii
solo, mia mamma non mi seguì. Verso le quattro del pomeriggio tornai al villaggio, avevano bruciato la casa e i miei famigliari, non era rimasto più nessuno».
Caso 10.066 (Massacro), Villaggio Kajchijlai, Chajul, Quiché, 1982339

338

In effetti, a p. 72, Flor Silvestre lo dichiara apertamente: “Nada de lo que nos ocurre es normal”.

339

GALLINI, Guatemala. Nunca más, cit., p.48.
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La récreantise
Secondo Matasanz, Pedro e Myriam sono colpevoli entrambi. Era irritato perché riteneva che perdessero il loro tempo dedicandolo all’amore, senza voglia di far nient’altro che restare assieme a
controllare le rispettive ombre340
Ma, soprattutto, Pedro ha perso la possibilità di fare una carriera seria. Un giorno si sentirà disgraziato non per quello che ha fatto ma per tutto quello che non ha fatto. Es un perdedor341. E lui,
Matasanz, che è riuscito a farsi una carriera nonostante l’umile estrazione sociale, lui che non si è
fatto piegare da nessuno, ha tutto il diritto di giudicarlo in questo modo.

I tre “robeors” saranno tre jodidos ladrones, che a volte esercitano come mercenari dei cacicchi a
volte in conto proprio342. La loro imboscata verrà sventata dal gruppo che procede divisa: davanti
camminano le due donne e i gesuiti, dietro Pedro e Diderot. Myriam quindi, come Enide, procede in
avanscoperta rispetto a Pedro-Erec.

“I cinque cavalieri predoni” saranno los cinco coyotes, Hijos del Dios Colorado343: uccideranno i
duegesuiti ma verranno a loro volta uccisi dagli uomini di don Liborio.

Il Conte di Galoain è Don Liborio, cacicco della zona: piccola testa rapata quasi tutta occupata
da due occhi nati per veder con rabbia344.

340

P. 53.
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P. 98.
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P. 68.
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Pp. 80-81.

344

P. 85.
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I “dui jaiant felon et crüel” sono due energumeni, dos ciclopes345, che Pedro tenta di fermare mentre stanno massacrando per la strada un sindacalista sovversivo, ma verrà massacrato di botte a sua
volta.

“Guivret le Petiz” sarà Rey Gabriel el Pequeño346. Compare due volte, la seconda sarà essenziale
per portare a lieto fine le avventure della coppia: li salverà dalle grinfie del:

345

P. 163.

346

P. 153.
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Dottor Limours347, corrispondente a “il conte di Limors”, un Barbablù guatemalteco, subdolo e
infido soccorritore di Pedro ferito, che cercherà di violentare Myriam.

Non mancheranno “déjeuners sur l’herbe” e altre più o meno velate allusioni, come quando Pedro e
Myriam sogneranno di spaccare in due come un cocomero la testa di Limours348, come di fatto fece
Erec:
“E colpisce il conte sulla testa;
gli spezza la fronte e il cranio,
senza nemmeno una parola di sfida:
Gli fa schizzare il sangue ed il cervello.”349

La Gioia della Corte sarà metaforicamente la gioia della corte che si è installata nel mondo che ci
godiamo, una gioia piccola, mediorcre alienante, distribuita in dosi proporzionali, non socializzata350. Concretamente, invece, sarà La Alegría de la Corte, il nome della casa di Madrona nel Maresme, che prima si chiamava estúpidamente El Remolí de Vent351 anche se a Madrona questo nuovo
nome sembra il titolo di una trascurabile zarzuela352. È qui che il lettore si congederà dai miei eroi
alla fine riuniti e dove Matasanz si porrà, troppo tardi, le domande della vita:
347

P. 164.

348

“ ... dejarle la asquerosa cabeza abierta como un melόn, peor todavía, abierta como una sandía”, p. 229.

349

“Et fiert par mi lechief le conte
Si qu’il l’escervele et esfronte
Sanz desfiance et sanz parole :
Li sans et la cervele an vole. »
EeE, vv. 4865-68.
350

P. 192.

351

P. 19.

352

Si rimanda per un’analisi dei parallelismi tra EeE e EyE al saggio di Catherine d’Humières (Univesité de CergyPontoise): D’HUMIÈRES C., «Un ejemplo de transubstanciación literaria: Erec y Enide, de Chrétien de Troyes a Manuel Vázquez Montalbán», on line all’indirizzo: http://www.ucm.es/info/especulo/numero40/erecenid.html
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¿He vivido? He viajado? He amado?353

A chiosa di un altro discorso terminale davanti alla famiglia riunita declamerà l’incipit di una poesia
di Mihail Eminescu, di cui citerò ora i versi finali:

(…)
sul mio cuore inaridito invano poso la mano:
lento esso batte come il tarlo in una bara.
E quando penso alla mia vita, mi par che essa scorra
narrata lentamente da una bocca estranea,
come se non fosse la mia vita, come se io non fossi mai stato.
Chi è mai quegli che me ne ripete a memoria il racconto,
se tendo a lui l’orecchio e rido di quanto ascolto
come di dolori altrui? A me par d’esser morto da secoli.354

353 P.257
354

Si tratta di «Malinconia», nella traduzione di Ramiro Ortiz, in: MIHAIL EMINESCU; ORTIZ R. (introduzione e
note di), Poesie, Firenze, Sansoni, 1950.
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NOTE DELL’AUTORE

1. In tutta questa concatenazione di avventure in rapida successione, Pedro non ucciderà nessuno, a differenza di Erec. Anzi getteranno le pistole che avranno ritirato ai tre banditi per evitare la tentazione di usarle355.

2. In Diderot qualche lettore potrebbe riconoscere un mio alter ego, e non sarà molto lontano
dal vero: è un personaggio enigmatico la cui storia si perde per la strada che porta a Quetzlan, come tutte le mie storie che come rivoli minori effluiscono dal corso principale delle mie
narrazioni e che, secondo alcuni, finiscono per insabbiarsi. Invece vanno a scorrere altrove. Il
lettore coglierà spesso Diderot perso a contemplar su extraña navigaciόn por los mares interiores de la memoria y del deseo, admirado como siempre de su capacidad de vivir su vida a
pesar de los pesares, incluso de estar rodeado de fusiles ametralladores356.

355

P. 71.

356

P. 84. L’accostamento tra i due sostantivi, Memoria y deseo, che MVM reitera spesso, riprende il tema eliotano dell’incipit di The Waste Land:
April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.
Non a caso Memoria y deseo sarà anche il titolo dell’antologia poetica di MVM. Nell’edizione del 1996: MVM, Memoria y deseo. Obra poética (1963-1990), Barcelona, Grijalbo, 1996, MVM afferma:
“Si Una educación sentimental la iniciaba con un poema escrito en 1962 titulado «Nada quedó de abril», Pero el viajero
que huye termina con un poema titulado «Definitivamente nada quedó de abril». Ciclo cerrado de la investigación de la
fallida juventud de mi madre y terminado con la elegía a su muerte. [...] Memoria y Deseo deberá ser leído, por quien
quiera leerlo, como un ultimado viaje poético que se muerde la cola, como un ouroboros eliotiano que encadena el fin
con el principio”. Ivi, p. 283.
Ma sul tema “memoria y deseo” torna anche Julio Matasanz, a proposito della lamina orfica di Petelia che Myrna e
Figueroa recitano a cena, la sera prima della prolusione: “Desde la confianza de pertenecer a la secta όrfica, el anόnimo
autor de la laminilla presuponía que recordar no es volver a vivir sino no morir. La memoria como un territorio eterno
que compensa los sucesivos fracasos del deseo y que más allá del ocultismo όrfico llega a ser asumida como único consuelo ante la muerte en todos los tratamientos del ubi sunt y del tema de la fortuna que culmina en la pieza de Manrique.
“ P. 102. Si veda anche l’Allegato 3.
TYRAS GEORGES, «Entre memoria y deseo: la poética de la huida», in COLMEIRO, MVM. El compromiso con la
memoria, cit., pp. 105-127.
MVM, «Tutte le memorie nella letteratura» , cit...
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L’AVVENTURA ILLIMITATA
I miei due pischelli così puri e coraggiosi, pieni di carattere e intelligenza, sono forse rispetto agli
altri protagonisti privi di un forte spessore narrativo benché su di loro si realizzi una sorta di “transustanziazione filiale”: loro sono un po’ come mio figlio Daniel357che ha fatto parte della Commissione di Osservazione per i Diritti Umani in Chiapas358, terra tanto limitrofa nella geografia e nella
storia al Guatemala. Anche Pedro e Myriam prima di approdare in Guatemala sono passati per il
Chiapas a controllare la situazione sanitaria degli indigeni della Selva Lacandona359, sebbene Pedro, meno ideologico di Myriam, non voglia implicarsi nell’ambiente del Chiapas, non voglia identificarsi con nessun movimento360. Non fallisce del tutto il suo bersaglio sarcastico Julio Matasanz
quando parla di Myriam come della comisaria política di Pedro, più passivo, dotato di meno spirito
di iniziativa della compagna. Pedro mantiene una tendenza al sedentarismo, non è per nulla propenso all’entusiasmo rivoluzionario, e questo potrebbe in realtà rappresentare la sua vera “récreantise”.
Ma lui mette tutto l’impegno a far funzionare bene ogni ambulatorio che gli viene affidato e svolge
il suo ruolo di medico con un rigore eccezionale.

357

Daniel Vázquez Sallés nato nel 1966 a Barcellona, è scrittore, regista e produttore cinematografico. Laureato in
Scienze dell’informazione, ha studiato Cinema a New York. E’ critico cinematografico di El País. Ha un sito personale:
www.danielvazquezsalles.com/
358

Si veda: OLIVELLA H.M., «Más allá de la utopía», in COLMEIRO; MVM. El compromiso …, cit, p, 251. Lo stesso
MVM è stato in Chiapas dove ha avuto un incontro con il subcomandante Marcos, sul quale ha scritto un saggio: MVM,
Marcos il signore degli specchi, Milano, Frassinelli, 2001.

359

P. 66.

360

P. 67.
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In ogni caso ciò che metterò in evidenza alla fine dell’avventura è che non potrà essere la “fiammella” 361 dell’ideologia a tenere uniti i due giovani. Quando Myriam confida a Pedro di essere incinta,
di fronte all’ipotesi di ritornare a Barcellona a fare una vita normale da coppia normale, il pericolo
per la stabilità della loro unione si staglia con chiarezza: Ci amiamo, ma forse ci amiamo perché
abbiamo bisogno l’uno dell’altra in queste condizioni di vita. Cosa succederà se ritorniamo alla
routine da borghesi a aspettare le feste di Natale o i voti a scuola dei nostri figli, o le uscite a cena
con gli amici i giovedì o i venerdì?362.
Poi Pedro si addormenta, ma Myriam rimane sveglia, proprio come Erec e Enide363, a confrontarsi
con la terribile profezia di come potrà essere la sua vita futura: infermiera alla reception nell’ambulatorio del marito oppure infermiera ragazza madre in cerca di contratti interinali e in attesa del’assegno che Pedro vorrà passarle per poter comprare le scarpe e i gelati Magnum al bimbo o pagare la gita scolastica a Pisa364.

Riusciranno i nostri eroi a trasformare il loro amore in avventura quotidiana e illimitata, a prescindere dal contesto ambientale in cui questa si svolge?
Riusciranno a rispondere attraverso la loro vita e la loro esperienza di ogni giorno ai quesiti che sull’amore si era posto ottocento anni fa quell’Andrea Cappellano su cui Matasanz ha terminato la sua
prolusione: “cos’è amore, da dove amore prende nome, qual è l’effetto dell’amore, tra chi può es-

361

“un giovane sodalizio scaldato alla fiammella ideologica”, LONGOBARDI, «Sulle tracce di Erec e Enide» cit., p.

12.
362

P. 239.

363

“El silencio le provocό sueño a Pedro y vigilia a Myriam”, p. 240.
EeE : “Cil dormi et cele veilla”, v. 3019.
364

PP. 240-241.
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serci amore, come si conquista amore e come si conserva, come si rafforza e come si indebolisce e
finisce”365?
Avranno a reciproca disposizione la giusta alchimia dei livelli di ossitocina nel sangue necessari
all’”amore che non finisce mai”?366
Si lasceranno avvincere dal “fantasma fusionale dell’Uno”, come dice Lacan, cioè dalla perniciosa
illusione del “fare di due uno”367?
Si convertirà Pedro alla mentalità ragionieristica dell’erudito padre adottivo che contabilizza le
donne con cui si è accompagnato in effimere trascurabili avventure?
Ammorbidirà Myriam la sua postura ideologica a volte un po’ troppo rigida?

Domande a cui non rispondo: il finale è aperto, agrodolce e non lieto.
Appartengo alla prima generazione educata con l’happy end cinematografico. La debolezza etica
dell’uomo lo induce a credere che gli incubi finiscano e che per giunta finiscano bene. Il cinema ha
fatto tutto il resto. Le sue storie finiscono e in genere bene e, in casi eccezionali, in modo drammatico. Pedro e Myriam sono usciti da un incubo e già Myriam si sta proiettando una terribile profezia.

Il pessimismo della ragione mi indurrebbe a credere che nessun incubo finisce del tutto, perché la
vita stessa è un incubo, come pure la storia. L’ottimismo della volontà mi porta a sperare nella pos-

365 ANDREA CAPPELLANO,

De Amore, cit., p. 13.

366 Titolo

su La Repubblica.it: “L'amore che non finisce mai? Il segreto nell'ossitocina". Sottotitolo: “Le persone che
hanno un rapporto di coppia duraturo hanno livelli più alti di questo che viene chiamato "ormone dell'amore". Che riduce lo stress, aumenta la fiducia e l'empatia con il prossimo e aiuta a socializzare. La ricerca dell'Università Bar-Ilan di
Tel Aviv”, di Valeria Pini:
h t t p : / / w w w . r e p u b b l i c a . i t / s c i e n z e / 2 0 1 2 / 0 3 / 0 1 / n e w s /
il_segreto_dell_amore_senza_fine_basta_fare_un_test_del_sangue-30450623/
367

Si veda VOZZA M., Le maschere di Eros, Torino, Bollati Boringhieri, 2011, p. 44.
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sibilità di migliorare le condizioni dell’incubo in cui ti trovi immerso, ma non si riesce mai a uscirne368.

Ma, tra le tante, una traccia da seguire potrebbe essere quella proposta da Myriam, quando nel mezzo dell’avventura cita Antonio Machado una poesia arcinota di Antonio Machado: “Mi infancia son
recuerdos de un patio de Sevilla” 369, una poesia diventata quasi una canzone popolare, i cui ultimi
versi mi ricordano quel barco de nombre extranjero di cui cantava Conchita Piquer:

!

Y cuando llegue el día del último vïaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,

368

MVM, Happy End, cit., p. 41-42.

369

P. 66. Myriam si burla del loro essere privi di tutto in quest’esperienza estrema e cita “ligeros de equipaje, como los
hijos de la mar”. Il testo completo della poesia “Retrato”, tratta da “Campos de Castilla” di Antonio Machado. In: MACHADO A, Poesías completas, Madrid, Espasa, 2004, p.150.
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me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.
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Nihil obstat quominus imprimatur

Chrétien De Troyes a Manuel Vázquez Montalbán
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Nota della Laureanda (…)
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APPENDICE 1

NOTE DI LINGUA E TRADUZIONE

“Tradurre, comunemente, si dice oggi. Ma nel Trecento dicevasi volgarizzare, perché la
voce tradurre sapeva troppo di latino, e allora scansavansi i latinismi, come poi li cercarono nel Quattrocento e taluni li cercano ancor oggi; sì perché que’ buoni traduttori facevano le cose per farle, e trasportando da lingue ignote il pensiero in lingua nota, intendevano renderle intelleggibili a’ più.
Ma adesso le più delle traduzioni non si potrebbero, se non per ironia, nominare volgarizzamenti, dacché recano da lingua foresta, che di per sé è chiarissima e popolare, in linguaggio mezzo morto, che non è di popolo alcuno; e la loro traduzione avrebbe bisogno
d’un nuovo volgarizzamento.
Si dirà anche recare, e l’immagine allora dipinge il vigore necessario al traduttore per levare di peso l’idea e la parola originale, e portarla in altra lingua ad uso di altri uomini,
senza che il peso suo scemi con frode o cresca con fatica e noia. Voltare infine non è bello, perché dice lavoro più penoso, e perché voltare non solo non indica il ben rendere
un’idea, o una voce, ma talvolta il renderla diversa da quel ch’ell’è e anco perversa.”370

Questa prima ironica nota di traduzione si deve a Luciano Bianciardi che così introduce i suoi primi
passi nel mondo della traduzione letteraria. Ma prima di entrare nel merito dell’argomento di cosa
significhi tradurre Manuel Vázquez Montalbán vale la pena fare un breve percorso attorno alla lingua di uno autore “polígrafo” e “polifacético”.

370

BIANCIARDI L., La vita agra, Novara, Mondadori – De Agostini, 1987, p. 125.
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Tras la dulce cáscara de la palabra

(… ) porque las palabras las han hecho a nuestra medida
pero solo para que aprendamos a obedecer,
a agradecer y, finalmente, a callar
yo prefiero decir guau, guau, guau371

Cosa si nasconde dietro al guscio delle parole se non la realtà, spesso amara, dice Francesc Arroyo
nella prefazione a Escritos subnormales372. E’ come se si ribaltasse l’ordine naturale o costituito: il
frutto, ovvero il “segno” che, nella definizione di Ferdinand de Saussure, combina l’immagine acustica al concetto, cioè il significante al significato, è costituito di un guscio succoso che avvolge una
polpa ruvida e indigesta. La lingua, grande mediatrice tra le due “masse amorfe”373 di pensiero e
suono, non è innocente perché non si limita a mediare tra suono e senso ma di senso infine ne produce, manifestando in tal modo le caratteristiche di un’inquietante erma bifronte. Nel corso della
fase degli Escritos subnormales374, un giovane MVM cerca di sottrarsi alla trappola, di non farsi

371“…

perché le parole sono state fatte su misura per noi / ma solo perché impariamo ad obbedire, / a compiacere e,
infine, a stare zitti / io preferisco dire bau, bau, bau”, MVM, Cuestiones marxistas, 1974 In: MVM, Escritos subnormales, Barcelona, Seix Barral, 1989, p. 222.
372“Así

es que el hombre, por segunda vez perdió su útil inocencia y mordió la manzana del nuevo paraíso y, tras la
dulce cáscara de la palabra, descubrió la realidad amarga (…)”. Ivi, p. 5.
373

“Il ruolo caratteristico della lingua di fronte al pensiero non è creare un mezzo fisico materiale per l’espressione delle idee, ma servire da intermediario tra pensiero e suono, in condizioni tali che la loro unione sbocchi necessariamente
in delimitazioni reciproche di unità. Il pensiero, caotico per sua natura, è forzato a precisarsi decomponendosi. Non vi è
dunque né materializzazione dei pensieri, né spiritualizzazione dei suoni, ma si tratta del fatto, in qualche misura misterioso, per cui il “pensiero-suono” implica divisioni e per cui la lingua elabora le sue unità costituendosi tra due masse
amorfe.” FERDINAND DE SAUSSURE, DE MAURO T. (Introduzione, traduzione e commento), Corso di linguistica
generale, Roma-Bari, Laterza, 1967, p. 137.
374

Questa scrittura si applica a: Manifiesto subnormal (1970), Yo maté a Kennedy (1972), Guillermotta en el país de las
guillerminas (1973), Happy End (1973) e, infine, a Cuestiones marxistas (1974), ultimo testo del periodo subnormale,
contemporaneo al primo romanzo noir.
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strumento di una langue asservita al sistema e di essere piuttosto fautore di una parole che scardini i
codici della ‘langue costituita’ al servizio dell’ordine costituito. Un tentativo di forzare le sbarre
della prigione non solo metaforica e di reimpostare il linguaggio375, giocando ironicamente sugli
echi avanguardisti con tanto di manifesto376 di prassi. I subnormali siamo tutti noi, evidentemente,
sminuiti e instupiditi nelle nostre capacità intellettuali dai mezzi di comunicazione di massa e la lucidità consiste nel prenderne atto e a farsi interpreti fedeli di questa imbecillità imperante:
“Ora scrivo come se fossi un idiota, unico atteggiamento lucido che si può consentire un intellettuale sottoposto a un’organizzazione della cultura precariamente capitalista come la nostra. La cultura e la lucidità conducono alla subnormalità”.377

Il linguaggio e i suoi veicoli, i mezzi di comunicazione di massa, sono sempre stati al centro dell’interesse e dell’analisi intellettuale di MVM378.
Verso la fine degli anni sessanta e dopo gli avvenimenti del maggio 1969, cominciammo a
renderci conto che il sistema è capace di trasformare in mercanzia qualsiasi avanguardia. E
quando un’avanguardia che è nata per provocare, rompere o distruggere finisce per avere un
reparto al Corte Inglés, la sconfitta è evidente. Emerge allora la sensazione di trovarsi nella
subnormalità più assoluta.”379

375

“Lo que traté de hacer fue un replanteamiento del lenguaje y de las capas convencionales del ensayo, pero con un
propósito de comunicación. Si me limito a decir «todo es una mierda», estoy planteando una propuesta de comunicación que sólo tiene un sentido. La gente capta que todo es una mierda y ahí se acaba. Si yo dudo de que sea eficaz decirlo así, tengo que decirlo entonces de una manera destruida.”
Intervista a MVM di Federico Campbell, on line: http://www.vespito.net/mvm/campb.html
376

MVM, Manifiesto Subnormal, in Escritos subnormales, cit., pp. 13-100.

377

CASTELLET, Giovani poeti spagnoli, cit., (Antologia pubblicata in Spagna, 1970, BC, J.M. Castellet e Barral editores), p. 144.
378

MVM, Historia y comunicación social, cit..

379TYRAS

G., Geometrías de la memoria. Conversaciones con MVM, Zoela, 2003, p. 57. www.vespito.net/mvm/tyra-

s01.html
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Il significato sovrasta il significante, la lingua è incrostata di significato e soffocata sotto i cumuli di
macerie della storia380.

Forma y fondo: un senso per le parole o le parole per un senso?

Un’analisi di forma y fondo dei testi e del linguaggio di MVM non può prescindere dalla premessa
“subnormale”. A partire dal 1974, con l’inizio della transizione democratica, MVM sentirà il bisogno di abbandonare la postura così manifestamente provocatoria della fase subnormale che si
esprimeva attraverso un repertorio linguistico caleidoscopico attinto da un’altrettanto caleidoscopica molteplicità di ambiti. Ma tutta la sua scrittura continuerà a portare tracce di subnormalità: il
Manifesto Subnormale aleggia e si insinua fin negli interstizi di tutta narrativa successiva.
Una forma provocatoria quanto il contenuto, quindi, contenuto che anzi spesso sembra passare in
subordine, quasi a voler parafrasare Manganelli: “Non sono sicuro che le parole abbiano un significato, certamente hanno un suono”. “Prefiero decir bau, bau”, un guaito che testimonia questa continua tensione verso la riproduzione grafica delle potenzialità inusitate dell’apparato fonatorio umano, a spremere foni e non solo fonemi.
La stringa viene tesa agli estremi a ricavarne periodi sintatticamente ammissibili ma stranianti:

ASCOLTATE:

Uno spettro si aggira per il mondo travestito da dirigente travestito da hippy travestito
da poliziotto travestito da businessman travestito da teen-ager travestito da Che Guevara
380

“[H]ay una sobrecarga de significación que arruina la frase bajo montones de cascotes históricos”. MVM, Manifiesto
subnormal, in Escritos subnormales, cit., p. 37
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travestito da play boy travestito da principe ereditario travestito da Mao Tse Tung travestito da Ovidio travestito da uomo d’affari sovietico travestito da carro armato travestito
da socialista (…) [seguono un’altra settantina di travestimenti] travestito da viaggiatore
di commercio travestito da maresciallo sovietico morto travestito da ballerino che ha
scelto la libertà travestito da pederasta di New Orleans travestito da spettro che si aggira
per il mondo travestito da travestito spettro travestito da travestito spettro travestito da
travestito spettro travestito da spettro travestito.381

Gli anni Settanta della scrittura subnormale di MVM sono cronologicamente posteriori, ma non tanto lontani, dalle iperboli, dai calligrammi, dalle onomatopee di Marinetti (il Manifesto dei futuristi è
del 1909) e dalle sperimentazioni surrealiste (il primo Manifesto Surrealista risale al 1924), dagli
Esercizi di stile di Raymond Quenau (1946) e dall’Oulipo (fondato nel 1961). Del resto l’arte di
“sabotare” il linguaggio, l’onomaturgia, il bricolage delle parole combinate a formare improbabili
collage, i suoni che incespicano a creare rumori «per destare la lingua / dal suo torpore», le brutali e
spesso spassose riscritture (o “clonazioni”), è un piacere molto umano e molto, letteralmente, filologico382.
Gli scritti subnormali di MVM, accostano, spesso senza apparente nesso logico, ma in un consapevole flusso di inconscio o di incoscienza i significanti a significati attinti dai campi più disparati
della cultura (cosiddetta) alta e della cultura (cosiddetta) bassa, e accogliendo tutti gli ambiti della
comunicazione: cinema, propaganda, pubblicità, scienze, cinema, canzoni nazionalpopolari a creare
un grottesco, effetto di pastiche.
Questa consapevolezza ricevette probabilmente una notevole conferma dalla recente pubblicazione
di due saggi che andarono a giustapporsi nella formazione del complesso e articolato substrato cul-

381

Ivi, p. 32-33.

382

LONGOBARDI M., Vanvere, Roma, Carocci, 2011, saggio divertito e divertente di ludolinguistica applicata con
ampia disamina delle ludolingue nostre, altre, antiche e moderne.

!185

turale di MVM: Notes on Camp di Susan Sontag383 e Apocalittici e integrati di Umberto Eco384, apparsi entrambi nel 1964.
Ma c’è una peculiarità tutta spagnola nell’estetica subnormale che fa riferimento alla situazione politica di un paese integrato a pieno titolo nella storia europea ma fossilizzato per un trentennio da un
regime autoritario che tende a isolarlo culturalmente dal suo continente:

“[N]ella Spagna della fine degli anni ’50 e dei primi anni ’60 – e cioè in un paese privo
di informazione culturale completa e della polemica ideologica che si è sviluppata nelle
democrazie liberali – viene imposto un tipo di cultura fondato su mass-media di infima
qualità, ma che proprio per questo riescono a mettere radici in larghi strati popolari (radio, TV, pubblicità, stampa, riviste illustrate, canzoni, fumetti, fotoromanzi, ecc. il tutto al
livello di una cultura calcistica). Si tratta di una cultura popolare alienante perché alienata, ma che è praticamente l’unica esistente – e forse l’unica reale – dato che è scadente
anche la qualità della cultura considerata aristocratica e mancano delle vere e proprie
avanguardie estetiche, la cui nascita è stata infatti bloccata dalle pressioni ideologiche di
alcuni dei gruppi intellettuali imperanti in quell’epoca”385.

Di cultura popolare “alienante e alienata” ne sa ovviamente qualcosa tutto l’Occidente, Italia compresa e spesso all’avanguardia, con la differenza che il dibattito nel nostro paese ferveva. Racconta
Umberto Eco che la pubblicazione, di Apocalittici e integrati amareggiò i conservatori e mise i progressisti in uno stato di alta tensione: Superman e Rita Pavone a spasso con Kant, era un terzetto
che non poteva non destare lo scandalo dei passanti o dei critici ortodossi e apocalittici
dell’epoca386. Nel 1961, il suo saggio, Fenomenologia di Mike Buongiorno, pubblicato sulla Rivista
383

Si trova in: SONTAG S., Contro l'interpretazione, Milano, Mondadori, (1964), 1967.

384

ECO U.,Apocalittici e integrati. Comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa, Milano, Bompiani, (1964),
1983.
385

CASTELLET J.M., Giovani poeti spagnoli, cit. p. VIII.

386

Eco U., Apocalittici e integrati, cit, p. V.
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Pirelli (e successivamente entrato nella raccolta Diario Minimo, del 1983) fece scoppiare in lacrime
il presentatore di Lascia o Raddoppia senza intaccarne minimamente la fama e forse incentivando
l’adorazione dei fan. Esordiva così:

L'uomo circuito dai mass media è in fondo, fra tutti i suoi simili, il più rispettato: non gli
si chiede mai di diventare che ciò che egli è già. In altre parole gli vengono provocati desideri studiati sulla falsariga delle sue tendenze. Tuttavia, poiché uno dei compensi narcotici a cui ha diritto è l'evasione nel sogno, gli vengono presentati di solito degli ideali tra
lui e i quali si possa stabilire una tensione. Per togliergli ogni responsabilità si provvede
però a far sì che questi ideali siano di fatto irraggiungibili, in modo che la tensione si risolva in una proiezione e non in una serie di operazioni effettive volte a modificare lo
stato delle cose. Insomma, gli si chiede di diventare un uomo con il frigorifero e un televisore da 21 pollici, e cioè gli si chiede di rimanere com'è aggiungendo agli oggetti che
possiede un frigorifero e un televisore; in compenso gli si propone come ideale Kirk
Douglas o Superman. L'ideale del consumatore di mass media è un superuomo che egli
non pretenderà mai di diventare, ma che si diletta a impersonare fantasticamente, come si
indossa per alcuni minuti davanti a uno specchio un abito altrui, senza neppur pensare di
possederlo un giorno.387

Erano gli anni in cui la cultura di massa, o la subcultura, esplodeva, o implodeva, in ogni caso senza
spargimenti di sangue e senza affatto defungere. Si trattava ormai di un riconoscimento ufficiale di
esistenza in vita, senza che questo implicasse l’amorevole adozione da parte dell’Intelligencija tutta, portata anzi perlopiù a paventare l’incipiente apocalisse388 che si sarebbe abbattuta sulla cultura
alta a scompigliar toghe e parrucche o, come sostiene Eco, pur ammettendo la facile generalizzazione, ad integrarsi alla cultura di massa, in un certo senso digerendo e assimilando le nuove forme
e contenuti di cui si faceva portatrice.

387

ECO U., Fenomenologia di Mike Buongiorno, on line: www.scribd.com/doc/10489193/Umberto-Eco-Diario-Minimo
388

Anche Ortega y Gasset si era posto il problema negli anni Trenta, al suo modo “elitista”: “La característica del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone
dondequiera”: JOSÉ ORTEGA Y GASSET, La rebelión de las masas, In Obras completas, Madrid, Revista de Occidente, 1947, Tomo IV (1929-1933), p.148.
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Negli anni Sessanta si trattava di una sfida intellettuale oramai indifferibile, che MVM raccolse facendo una scelta precisa e estremamente lucida. Decise non solo di non rifiutare la cultura di massa
ma di accoglierla e integrarla in un’idea di cultura finalmente svincolata dalle “Arche del Tempio”
in cui era rimasta chiusa a chiave per millenni da dove “la tiravano fuori solo per la festa del Santo
Patrono”389. Di qui gli arditi e solo apparentemente paradossali accostamenti tra Paul Anka a Ausias
March, Domenico Modugno e Quevedo, come nell’elenco di riferimenti poetici cui MVM esprime
la sua riconoscenza e che apre la raccolta poetica Memoria y deseo:
Agradezco
a Quintero, León y Quiroga,
Paul Anka, Françoise
Hardy, Vicente Aleixandre,
Ausiàs March, Gabriel
Ferrater, Ruben
Darío, Jaime
Gil de Biedma, Gustavo
Adolfo Bécquer, Thomas
Stearn Eliot, Glenn
Miller, Cernuda, Truman
Capote, Modugno, Lorca,
José Agustín Goytisolo, Brech
Lionel Trilling, Antonio
Machín, Jorge
Guillén, Joan Vinyoli, Quevedo,
Leo Ferrer, Carlos
Marx, Adam Smith, Miguel
Hernández,
Ovidio Nason
palabras,
versos enteros por mí robados.390

Quando, mutati i tempi, la Spagna entrò nella fase di transizione democratica, MVM si appropriò
della forma del romanzo poliziesco: nel 1976 scrive Tatuaje, il secondo romanzo della serie Carvalho. Il primo era stato, due anni prima, Yo Maté a Kennedy391, Franco ancora vivo:

389

CASTELLET; Giovani poeti, cit. p. 143.

390

MVM, Memoria y deseo. Obra poética (1963-1990), Barcelona, Grijalbo, 1996, p. 7.

391

MVM. Ho ammazzato J. F. Kennedy, Milano, Feltrinelli, 2001.
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"Era un’epoca piuttosto difficile perché il franchismo sembrava ancora eterno e avevamo
l’impressione che nulla sarebbe mai potuto cambiare. La scrittura di Yo maté a Kennedy
fu il risultato di questa sensazione. Quel romanzo riflette un mondo irreale frutto della
confusione mentale che stavamo vivendo. Lì c’era tutto: poesie, testi di avanguardia, influenza del fumetto e del cinema ... era un mare magnum che rifletteva la decomposizione
del romanzo che credevamo in atto."392

Nel giro di due anni, più per sfida che per amore, cambiò lo stile, ma anche la Storia:
Un giorno, in piena euforia etilica, io e il mio amico José Batlló , ci burlavamo della letteratura di avanguardia e lui mi sfidò a scrivere un romanzo di guardie e ladri. Accolsi la
sfida e scrissi Tatuaje in quindici giorni. La critica lo demolì, accusandomi di volermi
suicidare professionalmente, di voler fare un’operazione commerciale. Era terribile scrivere un romanzo giallo nel rigor mortis della cultura spagnola dell’epoca. Per me, invece,
era un romanzo sperimentale, perché Carvalho non era il solito detective. Viveva con una
puttana, bruciava libri, era ex comunista e ex agente della CIA.”393

Il passaggio a una nuova forma di scrittura era inevitabile, come suggerisce George Tyras, per avvenuta usura delle possibilità sperimentali delle scritture sovversive e antitradizionaliste.394 Il distanziarsi dalla fase subnormale non implicò in ogni caso una rinuncia definitiva alle forme e ai
contenuti che l’avevano contraddistinta, passò solo a modalità meno estreme nello stile e nel genere, un genere realista, quello del romanzo noir, nel quale MVM si espresse come il meno realista
degli scrittori realisti. Si trattava di una scelta messa in preventivo in tempi non sospetti:
“Quando cambieranno le cose allora cambierò le mie convenzioni estetiche. Per il momento quelle che ho mi sono costate troppa fatica. Forse non sta bene dirlo, ma il sottoscritto non deve niente a nessuno e può ben camminare a testa alta.”395

392MVM,

393

intervistato da Xavier Moret, El País, 19/2/1997: http://www.vespito.net/mvm/narrativa.html

Ibidem.

394

“La serie Carvalho se tiene que considerar como un medio nuevo para seguir emitiendo mensajes política y estéticamente vanguardistas. Mediante la manipulación de los límites genéricos, el juego con el horizonte de espera del lector
y el reconocimiento de que la novela negra se caracteriza por su capacidad autoreflexiva, MVM utiliza la ficción policíaca como instrumento capaz de redefinir el concepto y los límites de una narrativa experimental. De ahí las numerosas
huellas de escritura subnormal que un lector atento puede rastrear a lo largo de la serie”. TYRAS G., Geometrías de la
memoria ... , cit..
395

CASTELLET, Giovani poeti, cit. p. 144.

!189

Giocare con la superficie fonica della lingua.
Dal Felipato de Sevilla alla Irakiada de la Aznaridad

I poeti, sostiene Fernando Sánchez Gómez, sono i migliori conoscitori della superficie fonica del
linguaggio e più implicati di altri intellettuali nella formazione di nuove parole396. In realtà lo sono
anche quei ‘creativi’ che compongono gli accattivanti spot e jingle per marketing e pubblicità, per
non parlare degli esperti di propaganda. Si tratta pur sempre di quella straordinaria dote della lingua, quasi magica e misteriosa (è aggettivo usato dallo stesso Saussure397) di generarsi spontaneamente come le increspature sulla massa amorfa dell’acqua prodotte dal cambiamento di pressione
atmosferica della massa amorfa dell’aria.
MVM fu innanzi tutto poeta anche se paradossalmente questo aspetto tende a restare in secondo
piano nel mare magnum della sua produzione letteraria, nonostante abbia pubblicato nell’arco della
sua vita sette raccolte di poesie398.

396“Manuel

Vázquez Montalbán ha sido un autor comprometido con la renovación léxica, ya que los poetas se han
revelado históricamente como los mejores conocedores de la superficie fónica del lenguaje, y a ellos les está reservada
la tarea de crear las palabras”. FERNANDO SÁNCHEZ GÓMEZ, Manuel Vázquez Montalbán, columnista y neólogo
de nombres propios. In: Revista electrónica de estudios filológicos: www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/.../173
397

SAUSSURE, C.L.G:, cit, p. 137. A p. 439, in nota, De Mauro si premura di riportare l’originale “fait en quelque
sorte mysterieux”.
398

L’opera poetica di MVM comprende sette tra raccolte e poemi: Una educación sentimental (1967), Movimientos sin
éxito (1969), Coplas a la muerte de mi tía Daniela e A la sombra de las muchachas sin flor (entrambe del 1973), Praga
(1982), Pero el viajero que huye (1991), Ciudad (1997). L’opera poetica completa è stata raccolta in: MVM, Poesía
Completa 1963-2003 Memoria y Deseo, Madrid, Península, 2008.
“Paradójicamente de toda su obra es justamente la poética la parte menos estudiada a pesar de que esta es la que va a
tener un mayor peso específico por el propio carácter condensador del lenguaje poético. De hecho podemos afirmar que
la poesía montalbaniana tiene una gran importancia en su narrativa porque su forma se reproducirá en los monólogos
interiores descriptivos y sentimentales de sus novelas y relatos”. IZQUIERDO J.M., Memoria y deseo. La poesía De
Manuel Vázquez ontalbán
,http://duo.uio.no/roman/Art/Rf6-97-2/Izquierdo.pdf
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A testimonianza della smodata passione di MVM per il linguaggio è l’abbondante produzione di
neologismi di cui lo stesso Sánchez Gómez ha fatto un approfondito studio399 analizzando gli editoriali che MVM scrisse a cadenza settimanale nell’ultima pagina de El Pais tra il 1984 e il 2003.
L’invenzione di neologismi nasce dal desiderio di evadere dai limiti e dagli schemi tramite la trasgressione linguistica e lo sfruttamento del “potere evocativo del significante” che crea uno straniamento nel lettore e una rottura del suo orizzonte di aspettativa.

L’utilizzo di neologismi comporta un’apparente contraddizione: il neologismo è l’erma bifronte della linguistica perché spesso utilizza la norma del codice linguistico per sovvertirlo e cambiare le sue
norme, condensando la quantità di informazioni contenute nella nuova parola e ampliando il carattere polisemico del segno.

Il seguente elenco è una piccola selezione di neologismi montalbaniani tratto dal saggio di Fernando Sánchez Gómez, Manuel Vázquez Montalbán como neólogo 400:
Atlantizar, Hamburguesía,Transfranquismo, Hiperislámico, Paleoizquierdista, Descarrillación,
Desleninización, Irakiada, Caligulismo, Carrillismo, Lepenismo, Thatcherofilia, Cubanidades,
Darwinidades, Talibanidades, Aznaridad.

In Erec y Enide, abbiamo trovato i seguenti neologismi o sintagmi o verbi stranianti che possono
porre qualche problema in fase di traduzione:
Arturistas, p. 9

399FERNANDO

SÁNCHEZ GÓMEZ , Manuel Vázquez Montalbán, columnista y neólogo de nombres propios. In:
Revista electrónica de estudios filológicos: www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/.../173
e, dello stesso autore: FERNANDO SÁNCHEZ GÓMEZ, Manuel Vázquez Montalbán como neólogo, comunicación
presentada en el Congreso anual de Jóvenes Lingüistas celebrado en La Rioja en 2005 y publicado en el nº XVI de Interlingüística INTERLINGÜÍSTICA, 2006, vol. nº 16, pp. 1-7,
dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo www.um.es/.../estudios-29-Vazquez%20Montal...Copia cache - Simili
400 Ivi.
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Vegetales robinsones, p. 15
Amantes hercúleos, p. 17
Infradotado, p. 19
Menéndepidalianomarxistaleninista, p. 22
Encuentros encamados, p. 23?
Forestas predesfoliadas, p. 28
Delincuente biolόgico, p. 32
Experiencia biohistόrica, p. 45
Transemedieval, p. 106
Extrarreal, p. 110
Peine africanista, p. 111
Besarse lingualmente, p. 130
Pánico gastronόmico o ético, p. 157
Climax prealimentario, p. 186
Se achinaba más el rey chino, p.. 234
Nuclearmente feminista, p. 237
Causa biogenética, p. 252
Astellano, p. 253
Gusto doricojόnico, p. 254
Afecto postetílico, p. 266

Il “catacastigliano” di Manuel Vázquez Montalbán
Il precedente excursus sulla lingua di MVM ci sembra necessario come premessa prima di proporre
alcune considerazioni sulla traduzione in italiano dei suoi testi che per la stragrande maggioranza
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sono stati delegati direttamente dall’autore ad Hado Lyria, pseudonimo di Myriam Sumbulovich401.
Personaggio cosmopolita e poliedrico, legata a MVM da un’amicizia antica e profonda potrebbe
essere la migliore traduttrice perché, almeno idealmente, in grado di comprendere e restituire con
“fedeltà” il “cata-castigliano”402 di MVM. Attingo questo neologismo dal web, nella risposta di un
ammiratore di Hado Lyria, (nickname: Gurbental), alle proteste di tal Stella per i presunti o effettivi

401

Hado Lyria è nata a Barcellona nel 1940 da madre catalana e padre ebreo-sefardita di Sarajevo.
A soli sedici anni, in seguito all’ottenimento di una borsa di studio, si allontana dalla Spagna per gli Stati Uniti, dove si
dedica alla pittura e alla poesia. Tornata a Barcellona, nel 1957 si iscrive alla Escuela Oficial de Periodismo, dove conosce Manuel Vázquez Montalbán, con il quale instaura fin da subito un forte legame di amicizia. Li accomuna, nell’ambito di un contesto socio-politico segnato dal franchismo, la passione per la poesia e per le opere di quegli autori, come
Sartre e García Lorca, allora di difficile circolazione.
Trasferitasi a Milano, la comunione di interessi letterari maturata con Montalbán continua sotto forma epistolare, con lo
scambio di numerosi testi, fra cui le più importanti opere di Cesare Pavese.
In Italia, la scrittrice si iscrive all’Accademia di Brera e inizia la sua attività di lettrice e collaboratrice editoriale, dapprima presso la Rizzoli e in seguito presso la Mondadori. La sua carriera di traduttrice si consolida nel corso degli anni
Ottanta grazie all’incontro con il celebre scrittore argentino Jorge Luis Borges.
Hado Lyria è stata per oltre quarant’anni la traduttrice ufficiale di tutte le opere di Manuel Vázquez Montalbán. Esisteva
fra i due artisti un’eccezionale complicità linguistica, nonché umana, quasi fraterna. Montalbán stesso, in una sua poesia, aveva definito il loro “un rapporto che va al di là del tempo e dello spazio”. Hado Lyria ha scritto recentemente di
lui, in seguito alla sua scomparsa: “Ci ha lasciato come lui avrebbe voluto, mentre era come sempre in prima linea. […]
Manolo non tornerà e il vuoto che lascia è incolmabile. Ci mancheranno la sua tensione e l’attenzione sempre vigile e
rinnovata verso la verità, per quanto mobile essa sia”.
Hado Lyria attualmente dirige per la Frassinelli la collana "Noche oscura", celebre per le sue pubblicazioni di testi tradotti dallo spagnolo e dal catalano.
Nel 1999 è uscito in Spagna il suo libro di poesie "Delenda" (ed. Visor, Madrid), dove lo stesso Montalbán la descrive
nella prefazione come "un elemento importantissimo per la conoscenza in Italia della letteratura spagnola contemporanea, mediante una durissima lotta per convincere gli italiani del fatto che la letteratura spagnola non è finita il giorno
che il franchismo fucilò García Lorca".
Ad Hado Lyria, che ha tradotto (oltre a Montalbán e Borges) gran parte dell'opera di Juan Marsé e di alcuni dei maggiori autori contemporanei in lingua spagnola, è stato assegnato il Premio Grinzane di Traduzione 2004.
Hado Lyria ha tradotto quasi 60 opere di Manuel Vázquez Montalbán.
www.csipiemonte.it/convegni_scientifici/2008/relatori.htm
Nella prefazione al suo libro di poesie “Delenda”, MVM afferma: “Si la he connotado al inicio como judía barcelonesa
es porque no son connotaciones gratuitas. Sumbulovich lleva el ecumenismo cultural judío encima desde la infancia y
reconoce los cuatro o los seis horizontes de Barcelona como su patria en una conexión zoológica que puede llegar a ser
cultural. Conectada con el esplendor cultural milanés desde fines de los cincuenta hasta la actualidad, Myriam Sumbulovich ha sido una vigía bifronte de la cultura española saliente de la pesadilla franquista y la cultura europea democrática normalizada y vanguardia misma en la Italia que va desde 1945 hasta el asesinato de Moro, que fue algo más que
un crimen político, fue la hora de la verdad sobre una falsificación que sólo habían podido detectar espíritus fronterizos
y a la vez implicados como el de Sciascia, buen amigo de la Sumbulovich. Toda esta información no sólo explica la
persona Myriam Sumbulovich y su personaje escritora o pintora Hado Lyria, sino el estilo de su pintura, de su escritura,
de su vida, mestiza de tantas sangres y culturas y sin embargo tan enraizada en la lógica interna de las culturas de
España”.
MVM, Toda palabra ya está escrita en el agua, prólogo a: HADO LYRIA, Delenda, Hado Lyria, Visor, 1999.
Extractado en El PAÍS, Babelia, 3 / 7 / 1999, www.vespito.net/mvm/delenda.html
Un intervento in video di Hado Lyria sulla sua amicizia con MVM e sul lavoro di traduzione dei suoi testi si trova on
line sul sito della Feltrinelli:
http://rms.feltrinelli.it:8080/ramgen/audio/feltrinelli/st01/hado_lyria_montalban.rm
402

Dal sito della Feltrinelli:
www.feltrinellieditore.it/IntervistaInterna?id_int=2033
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“maltrattamenti” cui Hado Lyria sottoporrebbe l’italiano nelle sue traduzioni. Vale la pena riportare
per esteso la risposta, non negandoci, grazie agli insegnamenti del “maestro”, alla testimonianza di
una cultura massificata dai nuovi media ma non per questo priva di efficacia. L’argomento potrebbe
essere ampliato. Mi limito a suggerire che questi interventi dei lettori nel web, le critiche, gli elogi e
le recensioni, rappresentano una rivincita di quel “recettore” che MVM teneva in gran considerazione.
Mi permetto soltanto di correggere alcuni errori di digitazione, ma lascio di intervenire sugli anacoluti:
“Hado Lyria è una traduttrice perfetta, una lavoratrice umile e operosa, come una donna
che sta in cucina e prepara cibi semplici e squisiti per tanti, che ignorano quanta dedizione e quanti sensi deve adoperare per renderli per un attimo felici... Non va toccato nulla
di quello che fa perché Lei è come un sosia, un alter-ego letterario femmina di Montalban. Hado restituisce in italiano il massimo possibile del cata-castigliano di Manolo:
qualche imperfezione svela la sua infrenabile ibericità, di cui non smetteremo mai di ringraziarla... Hado è uno dei ponti più preziosi tra le due penisole, traduce così di cuore che
poi te la sogni di notte che ti parla nella sua nuova lingua: Lei è come ascoltare Albeniz o
Granados suonati da Ciccolini...Se qualcuno ha una sua fotografia, la pubblichi, così ci
convinciamo che è vera...Grazie, Hado: se era possibile, sei riuscita a migliorare Vasquez
Montalban!”

Siamo d’accordo che non stona eccessivamente la sua non completa padronanza dell’italiano, lingua per lei più zia che madre, perché lo stesso substrato culturale e linguistico di MVM era dichiaratamente “mestizo”:
“A pesar de que yo venía de una familia inmigrante por ambos lados, mi madre se había catalanizado en buena medida. Después, por motivos de la posguerra, cuando mi
padre salió de la cárcel, se impuso el castellano como idioma familiar porque él había
vivido mucho menos tiempo en Cataluña. En casa éramos castellano-parlantes, menos
mi
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madre que era bilingüe, por vivir el contexto que he descrito. El barrio había recibido
mucha inmigración que empezó a llegar en los años 40.”403

La lingua di MVM è quindi il frutto di una “intoxicación lingüística”404 che MVM percepisce come
tutt’altro che patologica, strettamente e sentimentalmente legata al suo background culturale.
Il suo non essersi adeguato alla catalanizzazione ovvero al processo di egemonizzazione linguistica
della lingua catalana che si impose con la transizione democratica è perfettamente in linea con il
carattere indomito e controcorrente dell’autore.

“En mi opinión, la política cultural de la Generalitat cometió la torpeza de entender
que sólo se tenía que dedicar a la normalización lingüística del catalán, sin asumir una
posición con respecto al castellano. Esto produjo la impresión de que se creaban pautas lingüísticas para que el catalán se convirtiera en la lengua hegemónica. Se imponía
la lógica de que Cataluña es una nación que tiene una lengua propia, que es el catalán.
Pero, en cambio, se ignoraba o no se asumía que el castellano era una lengua totalmente viva, coexistente y cohabitante; que además se correspondía con casi el cincuenta por ciento de la población. Esto hubiera implicado el desarrollo de una política
lingüística hacia el castellano, no como la lengua propia. Pero tampoco se puede considerar impropia una lengua que hablan la mitad de los habitantes de un país, que entiende el resto y que sirve a todos para comunicarse con el resto del Estado.”405

I lettori più raffinati percepiscono come una distorsione alcune manchevolezze sintattiche o lessicali
nelle traduzioni di Hado Lyria. A volte si ha l’impressione di un frenetico traslitterare dal testo originale, legato quasi dalla grande familiarità umana e letteraria tra i due. Precipitazione che era anche in MVM stesso: abbiamo visto infatti come egli passasse da un testo ad un altro con una frenesia quasi “bulimica” nei riguardi della scrittura.

403

Referencia: SAMPEDRO, Víctor (2002) “Insumisos. Diálogo con Manuel Vázquez Montalbán y Lluis Llach sobre
nacionalismo y memoria histórica” en FUNDACIÓN CONTAMÍNAME (ed.) Ciudadanos de Babel, pp. 79-133. Punto
de Lectura. Madrid. ISBN 84-663-0740-0. On line: ciudadanos de Babel_MVM_Llach.pdf
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A volte, invece, emergono errori e disattenzioni imputabili piuttosto a una precipitazione che con
l’autore non ha a che fare, dovuta magari ai ristretti tempi editoriali in cui spesso si muovono i traduttori, ma che non tolgono la responsabilità della sparizione di congiuntivi o di scelte lessicali
marchianamente erronee.
La questione della “fedeltà o infedeltà del traduttore” comincia finalmente, ma solo da poco, a diventare una vexata quaestio: l’aggettivo “fedele” o “infedele” pare sempre dover accompagnare il
sostantivo “traduzione” e lo stesso lavoro del tradurre, che nella nostra lingua richiama la facile
etimologia in comunanza col verbo “tradire”, da sempre croce e delizia dei traduttori.

“Vecchia questione quella della fedeltà / infedeltà della traduzione e relativo contrappasso
bruttezza / bellezza. Nell’introduzione al Satyricon, che ho avuto la fortuna di tradurre406 ,
definii questa impostazione radicale e moralistica, una visione “talebana” proiettata sulla
traduzione. Eppure, (…) nell’opinione comune resta radicata questa supposta “neutralità”
e affidabilità della traduzione cosiddetta fedele, rassicurante, per quanto liquidatoria da
responsabilità personali. Eppure, risale ad Eugene Nida la sostituzione del concetto ambiguo di fedeltà con quello di equivalenza dinamica, grazie alla quale il testo tradotto dovrebbe produrre nel lettore odierno una risposta “simile” alla risposta del ricevente originario, essendo a tal fine il traduttore autorizzato a effettuare cambiamenti.”407

E viene da pensare a come vengono tutt’ora condotti certi laboratori di traduzione per incauti aspiranti traduttori: sembra ancora di sentire le parole della “gentile signora”, quella che dava lavoro all’agro Luciano
Bianciardi, e che egli credette vedova “e tale la pensa ancora”:

«“Mi raccomandò di tenermi fedele al testo, di controllare spesso il dizionario, di badare
ai frequenti tranelli linguistici, perché in inglese eventually per esempio significa finalmente (…) di evitare le rime ato, ato, ente ente, zione zione, così consuete nei traduttori
alle prime armi, di scrivere qual senza apostrofo tranne che nei romanzi gialli, nei quali si
può anche mettere l’apostrofo, perché tanto il lettore bada solo alla trama.
406

PETRONIO; LONGOBARDI M., (traduzione e note a cura di); Satyricon, Siena, Barbera, 2008.
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LONGOBARDI M, Belle, brutte, fedeli, infedeli: traduzioni di autori classici e medievali, in TRADURRE: L’ARTE
E IL SUO DOPPIO. Giornata seminariale sulla traduzione dalle lingue classiche e moderne, Pesario, 25 febbraio 2011,
in pubbl.
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“Benedetto figliolo” mi disse. “Perché non ha seguito i miei consigli? Le avevo detto,
no?, fedeltà al testo. E guardi qua. Dove siamo, dunque?” Sfogliava le mie cartelle tutte
corrette a lapis.»408

Fedele a chi e a che cosa, viene infatti da chiedersi.
Hado Lyria sembra a volte tentennare tra la fedeltà alla source e/o la fedeltà al target col risultato che traduce
coraggiosamente e con notevole inventiva parole ed espressioni che mandano il RAE e il Devoto Oli in cortocircuito, salvo a volte battere in ritirata per adeguarsi a più ortodossi giri di parole, nonostante l’affinità
linguistica tra le due lingue in mezzo alle quali lavora consentirebbe una certa disinvoltura. A volte quest’affinità le prende la mano e produce simpatici ispanismi, ma non sempre comprensibili. Hado Lyria ha tradotto
anche Borges (per la cura di Domenico Porzio)409 ma si tratta di due mondi linguistici lontani anni luce, la
purezza quasi asettica dell’uno sembra agli antipodi dell’altro: con MVM bisogna forse osare di più, sporcarsi le mani e accettare la sfida che molti traduttori temono, quella di straniare eccessivamente il lettore, che va
sempre accudito e coccolato come un bambino sensibile.

Alcuni esempi di scelte di traduzione discutibili
“Arturistas” - “arturiani”, p. 1.
“Arturicos arturistas arturianos” - “arturiani”, p. 2.
“Confidente” - “confidente”, p. 3 (riferendosi all’attività di spia di Daniel Defoe).
“Ría” - “fiordo”. p. 5.
“Sin comando en plaza” - “senza comando in piazza”, p. 8.
“Zarzuela” - “operetta spagnola”, p. 13.
“Respondía de la misma manera” - “li ripagavo con la stessa moneta”, p. 13.
“Una y otra vez” - “una e più volte”, p. 14.
“Literaturizada” - “lettaraturizzata” p. 14
“Extremado Estremoz” - “estremo Estremoz”, p. 15.
“Encuentros encamados” - “incontri materassati”, p. 16.

408

BIANCIARDI, La vita agra, cit., p. 126.

409

BORGES J. L., PORZIO D. (a cura di); Tutte le opere, Milano, Mondadori, 1997, 2 vol..
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“Dedujo o indujo” - “dedusse o decise”, p. 18.
“Forestas predesfoliadas” – “foreste non ancora defoliate”, p. 22.
“Lamentable Estremoz” – “lamentabile Estremoz”, p. 28.
“memoristico” - “memoristico”, p. 40.
“Non appena si ebbe scolato”, p. 46
“Como si cayera del cielo” - “del tutto a sproposito”, p. 87.
“De mi monologo” - “di parlare”, p. 88.
“io ero venuto in questo mondo”: manca la negazione: “io non ero venuto …”, p. 92.
“per eliminare il tuo narcisismo” invece che “per alimentare …”, p. 93
“lingualmente” - “con la lingua”, p. 130.
Citazione del film ”Vite vendute” col titolo tradotto dallo spagnolo “Il salario della paura”, p. 151.
“OEA” sigla non è traslata in OSA, p. 153.
“Criollos” - “crollo”, p- 157.
“Cominciano le mance!” frase fatta che in italiano non significa nulla, p. 173.
“Asistente” - “assistente”, p. 174.
“Abinato” (in italiano erroneo nel testo originale) – “accurato”, p. 175.
“Al hospital clínico” - “al clinico”, p. 198.
“no te importa” – “non ti importa”, p. 263.
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APPENDICE 2

SIMPOSIUM
«La regeneración de un mito artúrico: Erec y Enide»
Colegas aunque amigos: me otorga cierta libertad de forma y fondo el estar dictando esta conferencia en el dÍa de mi muerte como catedrático, a punto de ingresar en el Limbo de los eméritos, que
somos algo así como capitanes generales sin mando en plaza o reinas madres con urgentes y urgidos
príncipes herederos. Y si he escogido como materia Erec y Enide, la primera novela del ciclo artúrico de Chrétien de Troyes, es porque no ha pasado a nuestra cultura artúrica como la más relevante,
sepultada por la prepotencia simbólica de otros héroes, Perceval y Lanzarote los más singulares,
nada menos que las historias del buscador del Santo Grial, es decir, la Redención, es decir, el Absoluto o el caballero maldito por un amor excesivo con la reina Ginebra, la mujer del patrón. Habréis
observado ciertas licencias expositivas en el arranque de este discurso terminal, casi sin citas, porque la vieja querella, todavía para los romanistas de mi generación, entre manière y matière, revive
aunque no la convoquemos y me ha resucitado exigiéndome que una ponencia informal no tenga
otra forma que la informalidad, dentro de lo que cabe. La cultura literaria, derivada del posible substrato mítico y simbólico grecolatino, se ha nutrido de esos referentes y los ha disfrazado o modificado en contacto con mitos y símbolos que le han llegado de los bárbaros, sean las sagas nórdicas o
el avasallador empuje de los héroes ariogermánicos tan recientemente recodificados por Wagner y
el nazismo o los mitos celtas que se colaron clap en la literatura de la Baja Edad Media y del primer
Renacimiento, más tarde relegados hasta que regresan con el romanticismo, con la fuerza que a veces conservan los vencidos y los muertos. Camelot y los caballeros de la Mesa Redonda han conse!199

guido meterse en la industria cultural del siglo XX y probablemente del siglo XXI como unos mitos
intrusos que evocan y representan por lo tanto la relativa ausencia de un vencido que debe su supervivencia a esa ausencia, sin la suficiente historia como para ser codificado y con la suficiente magia
como para colarse por las puertas traseras de la memoria literaria. Pero empecinadamente Arturo
promete volver, como el rey Sebastião o Emiliano Zapata o el general MacArthur, a terminar la obra
que dejaron inconclusa. Las mitologías sólo son relativamente interactivas, son más bien clasistas y
sobre todo asumen la estrategia de la comparación cargada de prejuicios religiosos o filosóficos,
con voluntad de hegemonía, implícita o explícita, la que desencadena el proceso comparativo, pero
es difícil conservar esos prejuicios cuando comparamos mitologías desproporcionadas y sucesivas.
Tal es el caso de la griega y la artúrica no puramente céltica, sino pasada por la griega. Si el rey Arturo es hijo de Alejandro Magno, tal como han indagado Ralf, Hofer y Olshki, ¿de quién lo son Erec
o Enide? En los mitos celtas están sus orígenes, entroncados con la familia de los amantes hercúleos
que deben vencer mil dificultades a causa de su amor, como Tristán e Iseo en su manifestación más
empecinada. Erec y Enide han sido referentes cambiables según los gustos interpretativos de diferentes tiempos, pero normalmente pasan de la lectura normativa de protagonistas que posan para
expresar el amor cortés o como aprendices de una nueva forma de amar y en este sentido son mitos
abiertos al metabolismo de todo tiempo. Cuando yo era un estudiante bajo la disciplina del doctor
Martín de Riquer al final de los años cuarenta, comienzos de los cincuenta del siglo XX, predominaba la interpretación épica de las hazañas de Erec para defender a su amada, pero cuando yo era un
profesor auxiliar de Riquer, diez años después, la influencia del cine de Antonioni en concreto o el
replanteamiento de la ética de la pareja, hacía que los estudiantes se apropiaran de la historia como
la fábula de la inseguiradad del amor que debe reconstruirse cada día. De leer Erec y Enide como un
manual de épica amatoria a leerlo como una angustiada manifestación de la crisis de la pareja media
mucha razón y mucha sinrazón, aunque a veces deberíamos abandonar nuestra ambición de especialistas sentadores de verdades cada vez menos cuestionables o mutables, porque las verdades se
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mueven, crecen, decrecen, a veces incluso desaparecen. Deberíamos comprender y respaldar la lectura secular y la propriedad general de los mitos, es decir, la socialización de los mitos y disculpen
el uso de expresión tan poco académica y también civilmente tan aplazada. Erich Köhler sostiene en
La aventura caballeresca que las leyendas encubren historias reales y que llega un momento en que
no se distinguen leyenda e historia real, con lo que deduzco yo, cuando ingresan en la historia de la
literatura no nos interesa gastar demasiado esfuerzo en saber la cantidad de verdad histórica que hay
en un mito, en una leyenda resuelta literariamente. Podemos fijarnos metas eruditas pero sabemos
que la literatura depende del lector y que cada lector descodifica lo que lee al margen de nuestras
instrucciones más intransferibles cuanto la propuesta literaria más se aleja de lo contemporáneo.
Nosotros necesitamos saber espcífico para leer apasionadamente Erec y Enide, pero los lectores
contemporáneos, si los hubiera, de una versión de lectura convencional, harían su propia elección
de significantes en función de cada sustrato personal, la información cultural incluida...
Tal vez harían esa elección de significanes en función de cada sustrato personal, porque la historia
de Erec y Enide es la más abierta de todas las propuestas de la materia de Bretaña, tal vez por la
economía de medios que el propio autor escoge para hacer verosímil la narratividad. Si la comparamos como historia amorosa con la de Orfeo y Eurídice o Tristán e Iseo, es obvio que Erec y Enide
construye una trama intriga ritualesca y exclusivamente dependiente del valor y la fuerza del héroe,
Erec. Y en cambio en loso otros dos grandes mitos amorosos la fatalidad aparece guiando o frustrando las decisiones de los protagonistas. Atendamos la versión del mito de Orfeo y Eurídice según la traducción inglesa trasmedieval, escrita en el siglo XIV, versión conocida como Sir Orfeo,
ampliamente glosada por Carlos García Gual en Mitos, viajes y héroes, un breve pero documentadísimo ensayo sobre la mitología comparada. Según el mito clásico, Orfeo es el errante enamorado de
Eurídice y en esa búsqueda llega hasta el Hades, al Más Allá para rescatar a su esposa, y en el tratamiento medieval de Sir Orfeo hay una mayor ingenuidad, incluso un final feliz que demuestra una
nueva funcionalidad de lo literario como instigador de imaginación positiva. El poema inglés es de
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una tierna sensibilidad autoengañada porque supone a Orfeo como rey de Inglaterra, descendiente
de Plutón y Juno, al que sobre todo le gustaba tocar el arpa. El atrevido poeta proclama que estos
sucesos se dieron en Winchester, en la antigüedad más conocida como Tracia, y que el objeto del
amor del rey poeta fuera la reina Herodis, desaparecida misteriosamente, lo que genera la búsqueda
del amante vestido como un pordiosero y el hallazgo de la Eurídice inglesa en el patio de un castillo, dormida, entre los muertos, rodeada de cadáveres cercenados. Hay aquí búsqueda de la amada,
reconquista de la amada, salvada incluso de la muerte gracias al amor de sir Orfeo, como hay búsqueda de la amada en tristán e Iseo, marcada la relación entre los dos jóvenes por toda suerte de
impedimentos materiales y morales. Así como Orfeo tiene una antiquísima geografía que se remonta a la mitología griega, Tristán no aparece desnudo de ancestros clasicitas, tan importantes como
aval en el momento en que se forma la imaginería literaria prerrenacentista, sino que se le supone
descendiente del rey David y aunque se le sitúa como oriundo de Leonis, María de Francia le hace
nacer en el sur de Gales. Tristán aparece entroncado con la realeza de su tiempo y enamorado de
Iseo, debe asumir el privilegio de su tío Mark para desposarse con ella, Mantienen un amor equívocamente pecador, hasta que Tristán no tiene más remedio que lanzarse al camino en pos de éticas
aventuras y en la última recibe una lanzada envenenada. Mientras agoniza le pide a Iseo que acuda
a su lado para despedirle antes de su último viaje e Iseo llega tarde para ver vivo a su enamorado,
debido a las triquiñuelas de otra Iseo, la de las Blancas Manos, pero es el momento adecuado para
que la muchacha muera también sobre el cuerpo de Tristán. Como ocurre con otras obras emblemáticas, la historia de Tristán se reprodujo en diferentes culturas literarias europeas y en España tenemos la prueba, como muy bien resume Carlos Alvar en El rey Arturo y su mundo. Concreta Alvar
que bajo la influencia de la primitiva prosificación francesa de la historia de Tristán, tanto en la península ibérica como en Italia se publicaron intentos de traducción o derivados. Ya en el siglo XIV
hay versiones fragmentarias en catalán (Tristany de Leonís) y galaicoportugués; en aragonés se
escribe El cuento de Tristán de Leonís entre los siglos XIV y XV y en castellano aparece el muy
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conoscido romance Ferido está don Tristán... o la bien difundida Crónica del buen caballero don
Tristán de Leonís y del rey don Tristán de Leonís, el joven, su hijo, impresa en Sevilla en 1534. En
esa fecha, Tristán sobrevive pues como mito renacentista y reaparece en el romanticismo para recibir garantía de inmortalidad gracias al drama musical de Wagner, Tristán e Isolda.
La pérdida y recuperación del amor motiva los viajes de Orfeo o Tristán, con abundancia de finales
trágicos y todos ellos pendientes del fracaso de esa recuperación, salvo en la optimista versión de
Sir Orfeo. Foerster señaló que frente al malditismo de otras tragedias, Erec y Enide trata de pregonar la compatibilidad entre el amor, el matrimonio y la caballería, pero más allá del propósitos de
Troyes, Erec y Enide asumen como personajes el papel de conductores de su propio destino y de lo
que se trata no es de reencontrar al amado, sino de conservarlo por el procedimiento de la conquista
cotidiana. Victoria Cirlot, en su prólogo introductor de la más reciente versión de Erec y Enide publicada en castellano, matiza a Foerster y dice textualmente: «Sería un poco arriesgado hablar de
apología del matrimonio, pero nos cabe ninguna duda de que Chrétien propone un modelo para una
moral práctica». He aquí una afirmación de gran lucidez y que clarifica la diferencia entre esta novela y otras derivadas de los propósitos de los cantares de gesta. Los dos protagonistas están dentro
de una situación diseñada por ellos mismos y obligados a una conducta estrictamente práctica y objetiva que sólo traiciona Enide cuando tiene miedo e, inclumpliendo el pacto, da la espalda al peligro y llama a Erec en su ayuda o para participarle su angustia. Tal vez a esta simplicidad, frialdad
expositiva, se deba que estos personajes de Chrétien hayan ingresado en la mitología para quedarse
sumergidos en ella y no ser convocados por el espíritu de los nuevos tiempos, como si la suya fuera
una historia funcional destinada a recordar la tesis caballeresca de la aventura legítima para salvar a
una doncella o a una dama y al mismo tiempo reforzar las connotaciones imprescindibles del caballero. Recordemos que así como la crítica romántica recuperó con extremo gozo buena parte de la
novela artúrica no hizo lo mismo con la primera novela de Chrétien de Troyes, porque la historia de
Erec y de Enide les pareció un discurso excesivamente objetivado. Y no se trata de eso, a no ser que
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caigamos en la trampa de rechazar otra posibilidad de lectura y consideremos esta primera novela
de Chrétien como un simple merodeo de ecperimentación técnica o de defensa del amor ovidiano o
el amor courtois combinando elementos obligatorios: valor y caballería en Erec o gracia y ternura
en Enide, llevada la fábula por la defensa de la fidelidad y de la sagesse para mantenerla. Acaso éste
fuera el propósito de Chrétien, pero es mérito suyo y nuestro el que Erec y Enide pueda ser apreciada como una obra abierta y eso no desmerece todo el afán indagatorio que ha tratado de adivinar si
la novela es binaria o tripartita, afán servido por especialistas tan excepcionales como Frappier o
Bezzola o Köhler o la opción simetrista de Zaddy. Escribí no hace mucho un trabajo sobre la relación entre el Lazarillo y el origen de la novela moderna y acentué mi apuesta porque la novela moderna comienza a creas sus propios mitos, desde el Lazarillo hasta Joseph K. Y en cambio las novelas que nosotros estudiamos dependen de un entramado mítico no siempre clarificable y más o menos emparentado con la mitología antigua. Lo difícil es, al margen de su valor arqueológico, saber
si las novelas del ciclo artúrico, por ejemplo, tienen valor de uso y no sólo para los especialistas que
más o menos vivimos de una pequeña industria cultural llamada materia de Bretaña. Hay que hablar de mitologías explícitas con valor de uso todavía hoy y de mitologías que aguardan el metabolismo del tiempo para ser recicladas y alcanzar nuevas significaciones en las que yo incluiría Erec y
Enide. Aunque es evidente que la resignificación mítica no está exclusivamente en mis manos, pero
sí en las de todos los que crean en la posibilidad de que el siglo XXI asuma este mito porque lo necesita, desde la comprobación de que en la era de la hegemonía multimediática, la industria cultural
crea mitos de usar y tirar, pero también otros capaces de sobrevivir más de cincuenta años y haber
salvado la frontera convencional del siglo. No cuesta mucho adivinar la hecura de road movie que
tiene Erec y Enide y lo cercana que puede estar de algunas historias de suspense amoroso tratadas
por el cine o la televisión y el hecho de que termine bien tras la peripecia que de hecho sirve para
sancionar el happy end, La alegría de la Corte, no debe condenarla como obra virtuosa menor, la
sanción más habitual que ha recibido esta primera novela de Chrétien. Si se pudiera aceptar, a ma!204

nera de hipótesis lúdica, el juego de trasposición de época, yo afirmaría que Erec y Enide podría ser
la novela más imperecedera de todas las de Chrétien porque es una fábula en la que los elementos
arcaizantes pueden tener una lectura simbólica adaptada a la conciencia receptiva de los seres humanos de hoy y los propios personajes son propuestas míticas que no dependen de referentes míticos superiores. Hagamos un repaso de iconos excepcionales, como los enanos, los caballeros ladrones, los cinco caballeros agresivos, el conde de Galván, el rey Guivrete el Pequeño, gigantes felones, el conde de Limours, el combate final para liberar a Maboagraín de su encantamiento, todos
ellos, a pesar del hieratismo descriptivo que caracteriza el renacimiento de la novela en la Baja
Edad Media, son prototipos de conducta por encima de las épocas. Aquí no aparece nada sobrenatural. Cada personaje asume su papel y juega según el sentido que tomará en el Renacimiento a partir
del humanismo y muy especialmente de Maquiavelo. La virtud como un saber hacer enfrentado a la
fortuna, es decir, la capacidad de hombre de actuar sin tener en cuenta lo extrarreal, ¿por qué no
llamarlo sobrenatural?
Cito una autoridad recientemente recuperada, un breve escrito de Leo Spitzer, con Dámaso Alonso
progenitores de la neoestilística, que se acercó circunstancialmente a la materia artúrica al prologar,
brevemente, una edición italiana de Novelas medievales de amor y de aventura de la hispanista y
romanista Angela Bianchini. Este texto de Spitzer está fechado en 1959 y caracteriza la nueva narratividad de la Baja Edad Media como un salto cualitativo desde lo que habían sido las historias de
leyendas guerreras, historias de santos, épica animal y épica alegórica. En cambio sobre los textos
que prologa –desde La novela de Troya hasta La Castellana de Vergy, pasando por el ciclo de Chrétien de Troyes-, dice textualmente Spitzer: «Los héroes de estos textos son hombres (y mujeres) que
viven vidas seculares, de novela, como diríamos hoy, o de aventuras, como se decía en el medieovo». Es decir, el nuevo héroe narrativo trata de ser una alternativa a lo real y de alcanzar una verosimilitud por sí mismo. La autora de la compilación prologada por Spitzer se responsabiliza de un
muy interesante análisis de la nueva novelística de la Baja Edad Media, aborda la primera y menos
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estudiada novela de Chrétien, Erec y Enide, según las pautas dominantes en los años cincuenta y
sobre todo sesenta, y subraya ante todo que la historia de los dos jóvenes amantes se separa del canon del amour courtois porque no se limita a cuestionar el matrimonio desde el adulterio mejor o
peor encubierto, ni desde el protocolo del ritual matrimonial convencional. En general son las mujeres estudiosas de la materia de Bretaña las que se fijan por ejemplo en el detalle de que la obra de
Chrétien fue inmediatamente aceptada según el título Erec i Enide, dando al partenaire femenino la
misma entidad que al masculino, por eso la Bianchini insiste en ello y el gran Frappier, tan clásico
en sus análisis, no fue ajeno a esta observación. Pero no podemos leer la novela en clave feminista o
genérica o desde la perspectiva de la cultura matrimonial del siglo XXI. El problema del matrimonio pertenece a la novelistica contemporánea, pero no tiene sentido en la del siglo XII, y Andrea
Cappellano, gran conocedor del amor cortés, constató que lo excepcional de Erec y Enide es que
exalta la pasión conyugal, como una excepción frente al tipo de amor glosado por los trovadores o
las pasiones fatales de Tristán o de los personajes de María de Francia. Mi colega y a veces apreciado antagonista, José Enrique Ruiz-Doménec, ha insistido repetidamente en el carácter de clan que
tienen los lazos familiares en la Edad Media y su literatura. Pero lo que une a Erec y Enide es una
complicidad estratégica para recuperarse. Algo muy nuevo en la concepción amorosa del Medioevo.
El contraste entre el amor como una pulsión total y el deber del caballero andante se resuelve en la
síntesis de aplicar la teoría y la práctica de la caballería en la defensa cotidiana de la supervivencia
del amor. Lógicamente, en las claves culturales del siglo XII, al caballero le correspondería el papel
activo y a la mujer el pasivo, como objetivo de la maldad y por lo tanto pendiente de la protección
del amado amante. Pero lo nuevo, lo abierto, lo qe otorga a esta novela el carácter de obra desligada
de la dura temporalidad que impone la textura de la literatura medieval, es que salvar el amor institucional y físico es prioritario e instrumentaliza la teoría y la práctica de la caballería y en este punto discrepo de Bezzola cuando subraya que estamos ante una novela en la que lo esencial es el
aprendizaje de la vida de caballería de Erec y de la educación de dama de Enide. Ésta sería una lec!206

tura segura, pero anclada en el tiempo pretentidamente histórico de la novela y que nos sirve a la
hora de tratar de rescatarla para que desde su singularidad mítica sea necesaria en el siglo XXI y no
sólo para los que vivimos entre otras industrias culturales, de la artúrica. En cambio, Victoria Cirlot
en La novela artúrica opina certeramente que en Erec y Enide el amor excesivo, insisto en el adjetivo excesivo, de Erec por Enide, conduce al héroe al olvido de las armas, la recréantise, lo que motiva que le riñan publicamente y que sea la propia Enide quien le transmita los comentarios de la
corte, forzado Erec entonces a una recuperación de su prestigio como caballero, pero basada en la
recuperación cotidiana de su propia mujer. Ha nacido una propuesta mítica de nuevo cuño, no inspirada en padrinazgos míticos ni griegos, ni latinos, ni célticos, sino procuradora de la nueva mitología de las lenguas literarias romances.
Creo necesario explicar qué sentido doy a palabras como mitos y míticos, significantes duramente
desgastados por los significados que les ha introducido la modernidad. Leí hace años en una revista
francesa, creo que en Esprit, que la palabra mito se había convertido en irritante, como un significado flotante che servía para un barrido y un fregado. Como reacción, en un intento esencialista, se ha
tratado de volver a acuñar el valor de la palabra en su relación con lo religioso: el mito sería el relato de un hecho religioso, la ecplicación a veces parabólica de ese hecho o conjunto de hechos y la
revelación, la propriedad que más valoran simbolistas como Eliade. En Mitos, sueños y misterios,
Eliade señala que el mito es una ontofanía, porque revela el ser, revela a Dios. Para un antropólogo
como Lévi Strauss el mito no se debe a autor preciso y por lo tanto lo tiene muy fácil para presentarse como una revelación de lo sobrenatural. Estamos pues, en el caso de Lévi Strauss, ante una
lectura escéptica y ni la pararreligiosa ni la escéptica nos sirven para captar la verdad ensimismada
que guarda cada mito posterior a la edad de la Razón, por sí mismo, desde el momento en que se
convierte en una clave lingüística y poético-cognoscitiva gracias a la literatura, a la verosimitud literaria. El mito es una necesidad referencial que no precisa racionalización: es lenguaje, como es lenguaje la toponimia o la onomástica. Por eso nuestra época ha creado mitos laicos con el soporte de
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la semántica audiovisual, preferentemente el cine y la canción, porque los héroes audiovisuales o
del rock sólo son explicables desde la necesidad mítica del receptor. El mito creado por la literatura,
las artes o los medios de comunicación es sobre todo un sistema de señales ensimismado que el receptor termina por cocrear, no mediante la interpretación, sino mediante la utilización sentimental,
emocional o incluso ideológica. Si hoy decimos Humphrey Bogart o Julien Sorel, no es preciso decir muca cosa más.
La historia de la literatura iniciada en la Baja Edad Media, cuajada en el Renacimiento, conlleva
una importante aportación de mitos - personajes explicativos, referentes semiológicos, se llame el
mito Gargantúa, Alonso Quijano, Robinson Crusoe, Madame Bovary o Joseph K -. De la materia de
Bretaña han salido propuestas míticas sólidas como la búsqueda del Grial, Lanzarote, Perceval o ese
cielo en la tierra, Camelot, con Arturo y Ginebra como receptores de finales felices, de algrías en la
Corte. Pero de todas las propuestas de la materia de Bretaña ninguna conecta tan claramente con
una sensibilidad mitológica contemporánea como Erec y Enide, porque nació sin padrinaje de mitos
anteriores y con una inmensa posibilidad de ser uno de los primeros referentes míticos de la nueva
literatura, de no haber sido en mi opinión considerada obra de inciación y desenfocada, en el sentido que da Woody Allen a estar desenfocado, es decir, confusa tu imagen no ya en una fotografía,
sino entre los demás y para ti mismo. La predeterminación de los otros héroes singulares de Chrétien de Troyes impidió captar, degustar toda la originalidad que Erec y Enide ha conservado hasta
nuestros días.
Un crítico norteamericano muy inteligente decía que el argumento de la novela más complicada
puede resumirse en diez líneas y yo añado que el de una conferencia en una oración compuesta. Sería muy conveniente que a veces los conferenciantes dijéramos esa oración compuesta al comienzo
de nuestra intervención para que el público pueda marcharse y luego presumir que se ha enterado
absolutamente de todo. Les pido perdón por no haberla emitidido al comienzo, obligándoles así a
perdurar en sus asientos. Pero me creo obligado a resumir cuanto he dicho hoy coloquialmente,
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aunque algo disfrazado de conferencia. Erec y Enide es la elusión de una tragedia hoy perfectamente connotada y fallada. Es casi inútil luchar por el amor día a día, aunque fingido sea la única remota posibilidad de que perdure el amor. Carlos García Gual ha escrito sobre el redescubrimiento de la
sensibilidad en el siglo XII y a mí me interesa el uso que en el siglo XXI puede hacerse de ese descubrimiento. Marie de Champagne, protectora de Chrétien de Troyes y animadora de una corte de
amor, ante la pregunta: ¿puede existir el verdadero amor entre personas casadas?, dijo, insisto que
en el siglo XII: «Digamos y afirmemos que el amor no puede extender sus derechos sobre personas
casadas. Los amantes se lo dan todo, recíproca y gratuitamente sin verse forzados por algún motivo
de necesidad, mientras que los esposos están obligados por deber, a sufrir recíprocamente el uno la
voluntad del otro y a no rechazar nada el uno al otro...».
Repito que tanto la opinión de Marie de Champagne, como la curiosa interpretación de las leyes de
caballería que transmite Erec y Enide, proceden del siglo XII, cuando en Europa se empezaba a edificar el edificio de la razón y la libertad.

Muchas gracias.
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APPENDICE 3

CORREO SENTIMENTAL. RESPUESTA A ENIDE
Hijita,
triste riesgo el ser más que nadie
incluso para el amor, no es cierto que aquellos caminos deBretaña, aquellas
calles de Bretaña, aquellos subterráneos
de Bretaña fueran suyos
en lastardes
en que más tiritaban los semáforos
y las gentes
descendían hacia el puerto
— seesperaba,
la llegada de un buque de nombre extramjero
que nunca atracó en el puerto al anochecer
pero ustedes volvieron una y otra vez, quizá
no por repetidas las palabras se invaliden
signifique siempre siempre
siempre nunca nunca
nunca y aunque tarde, más tarde siempre
de la hora fronteriza del regreso a casa
lleguen
iluminados mástiles del buque fantasma
y los amantes no esperen el ciclo de los meses
para ser tres, ni los padres expulsen
de lechos conyugales a parejas, exiladas
del crepúsculo
triste hambre, dulce hambre
las imágenes rotas deben convencerla
deque nunca llegará a algún lugar
delque no quiera regresar
¿losrecuerdos?
abstractas tumbas de ladrillo, de hiedra
artificial, biblioteca grave y roja chimenea
a fuego lento
y tú y yo, tú y yo
Pero enel puerto
nunca llegará — nunca llegaría — el buque
de nombre extranjero y los desencantos conducen
a la evidencia de que ningún buque llega para nadie
en cuanto a Erec
lleva la armadura remendada, traduce
libros sobre ardillas del inglés, vive
de mala manera en una playa llena
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de pintores abstractos.
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