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L’aventure ‘disincantata’: 
l’Erec et Enide  
da ChrÉtien de Troyes a Manuel Vásquez Montalbán 

 
di Ferdinando Raffaele 

 
Nel contesto estremamente vario e articolato delle moderne riscritture della 

mitologia arturiana1, il romanzo Erec y Enide di Manuel Vásquez Montalbán si 
distingue per alcune peculiarità nell’attualizzazione del modello. Lo scrittore 
spagnolo – il quale asserisce di voler far rivivere la meno celebre tra le storie 
narrate da Chrétien de Troyes, ma che a suo avviso è la più vicina alla mentalità e 
alle problematiche sociali di oggi2 – ne ripropone infatti le suggestioni, 
combinandole con le due principali tematiche alle quali ha consacrato la sua 
produzione narrativa3: l’impegno politico in senso rivoluzionario4 e il costumbrismo, 
ossia la descrizione di ambienti e comportamenti sociali5. Egli, in sostanza, 
attraverso lo specchio del mito medievale presenta ai lettori un racconto 
improntato ad una weltanschauung che ha fra i suoi tratti caratterizzanti la critica 
radicale nei confronti della società occidentale e dei suoi valori di riferimento. 
Connotato che rispetto al modello determina, come si avrà modo di constatare, 
una cesura non ricomponibile, e dunque l’assenza di una effettiva comunicazione 
con esso. 

                                                 
1 Per un’informazione primaria, si veda M. Rolland, Re Artù, trad. it. di P. Donadoni, il Mulino, 
Bologna, 2011, pp. 127-137; per maggiori approfondimenti, F. Zambon, Castelli del Graal, in Lo spazio 
letterario del Medioevo, 2, Il Medioevo volgare, diretto da P. Boitani, M. Mancini e A. Varvaro, Carocci, Roma, 
2004, pp. 125-162; per un quadro generale del ‘ medievalismo moderno’, cfr. P. Zumthor, Leggere il 
medio evo, trad. it. di A. Tiby, con introduzione di A. Vàrvaro, il Mulino, Bologna, 1981; F. Cardini, 
Minima mediaevalia, Arnaud, Firenze, 1987 (specialmente le pp. 413-434); C. Amalvi, Le goût du Moyen 
Âge, La Boutique de l’Histoire éditions, Paris, 19962.  
2 Manuel Vásquez Montalbán fa specialmente riferimento ai temi dell’amore e dei rapporti familiari; si 
vedano, in proposito, le interviste rilasciate a F. Masera, Montalbán, l’amore che si rinnova sempre, in «Il 
Giornale di Vicenza», del 30 dicembre 2002: «Sono passati quarant’anni da quando ho conosciuto il 
romanzo omonimo di Chrétien de Troyes: allora ero uno studente universitario. Quello che mi colpì 
nel romanzo fu la modernità del tema: è possibile rinnovare ogni giorno l’amore»; e ad A. Lozano, La 
famiglia è fragile? Imparate dal Medioevo, in «La Sicilia», del 4 settembre 2002: «Agli inizi degli anni Sessanta 
facevano molto parlare i film di Michelangelo Antonioni sull’incomunicabilità e la difficoltà di costruire 
giorno dopo giorno l’amore di coppia, e la storia di Erec ed Enide sembrava inserirsi perfettamente in 
quelle tematiche». 
3 Per un essenziale profilo della produzione letteraria di Vásquez Montalbán, cfr. G. Morelli-D. Manera, 
Letteratura spagnola del Novecento. Dal modernismo al postmoderno, Bruno Mondadori, Milano, 2007, pp. 225-
228 (capitolo redatto da D. Manera). 
4 Tra i titoli che illuminano l’orientamento politico di Vásquez Montalbán, rivolto verso il comunismo e 
in genere le ideologie rivoluzionarie, ricordiamo almeno, in edizione italiana, tutti tradotti da H. Lyria, i 
volumi: Questioni marxiste (Frassinelli, Milano 2001), Marcos: il signore degli specchi (Frassinelli, Milano 
2001), E Dio entrò all’Avana (Frassinelli, Milano 1999). 
5 Cfr. M. Mancini, Medievalismi novecenteschi: Pound, Borges, Calvino, Montalbán, in «Mil Seiscientos Dieciséis. 
1616», Anuario 2006 (XII), pp. 15-34, a p. 30. 
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Ma veniamo al romanzo di Vásquez Montalbán. La sua trama si sviluppa 
intorno a tre storie distinte, costruite intorno ad altrettanti «spazi personali»6, le 
quali, alternandosi e intrecciandosi, scorrono parallele, per confluire in una scena 
finale che ne fa emergere il significato complessivo7. Sono narrate: 1) la 
conclusione della vita accademica del professor Julio Matasanz, il quale, dopo 
aver insegnato per quarant’anni “Letterature romanze medievali” presso 
l’Università di Barcellona, riceve l’omaggio alla carriera dalle più prestigiose 
istituzioni culturali spagnole presso un centro congressi che sorge sulla suggestiva 
isoletta galiziana di San Simón. In vista di tale evento egli prepara una lezione 
‘magistrale’ sul tema «La transustanziazione mitica di Erec e Enide»8 (p. 1), 
intervento che ambisce a offrire al pubblico ciò che egli ritiene il più originale 
prodotto della propria attività scientifica; 2) la storia di Madrona Mistral de 
Pamies, che è la moglie del professor Matasanz. Donna intelligente e generosa, 
appartenente alla ricca borghesia di Barcellona, Madrona è, nella sua intimità, 
insoddisfatta della vita che ha trascorso. A un certo punto del racconto, inoltre, 
apprende di essere stata colpita da un male incurabile, ma decide di non rivelare 
la notizia a nessuno e organizza, come è solita fare ogni anno, la cena per la notte 
di Natale, per la quale conta di riunire le persone a lei più care nella villa di 
famiglia: la Gioia della Corte, il cui nome, emblematicamente, si rifà a un episodio 
del romanzo di Chrétien; 3) le vicende avventurose di Pedro – figlio del fratello 
di Madrona, ma adottato da lei e Julio, a loro volta senza figli, allorché, ancora 
bambino, aveva perso entrambi i genitori – e della sua compagna Myriam tra le 
foreste del Guatemala, ove la coppia si è recata per prestare opera di volontariato 
in una struttura di assistenza medica al servizio della popolazione indigena locale. 
Tutti e tre i racconti, in grado diverso, ripropongono e mettono in scena elementi 
del mito ‘arturiano’. Vediamo in che termini. 

1. Attraverso la relazione che si accinge a pronunziare di fronte ai suoi 
colleghi9, il professor Matasanz, patrocinandone l’attualizzazione, si prefigge di 
dimostrare la perenne vitalità dell’Erec et Enide. Ma cosa suscita il suo interesse 

                                                 
6 Ivi, p. 29. 
7 La narrazione del romanzo, ambientato in quattro luoghi diversi nei giorni che precedono il Natale 
dell’anno 2001, alterna le tre storie in maniera simmetrica, con le prime due esposte in prima persona, 
secondo il punto di vista dei rispettivi protagonisti, e la terza in terza persona, secondo il punto di vista 
di un narratore esterno. Per quel che riguarda la struttura narratologica del testo – molto interessante, 
ma che esula dalle finalità del presente contributo – si rinvia a V. Ferré, Erec et Enide: de Montalbán à 
Chrétien de Troyes, in I. Durand-Le-Guern (a cura di), Images du Moyen Age, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, 2006 (« Interférences »), pp. 185-196, e a C. d’Humières, Un ejemplo de transubstanciación 
literaria: Erec et Enide, de Chrétien de Troyes à Manuel Vásquez Montalbán, in «Espéculo. Revista de estudios 
literarios», 40/2008-09,   www.ucm.es/info/especulo/numero40/erecenid.html. 
8 Vista la destinazione del presente intervento, si cita dall’edizione italiana: Erec e Enide. La gioia della 
corte, trad. di H. Lyria [titolo originale: Erec y Enide, Random Hause Mondadori, Barcelona, 2002], 
Frassinelli, Milano, 2002; tutti i riferimenti fra parentesi rimandano al testo della traduzione. 
9 L’intero testo del discorso preparato da Matasanz è poi intercalato tra i vari passaggi del romanzo con 
un avvincente sistema di ‘infilzamento’ narrativo. 



HELIOPOLIS ANNO IX 

CULTURE, CIVILTÀ, POLITICA NUMERO 1 - 2011 

 

 143 

per questa storia? In primo luogo, la ‘perifericità’ culturale del mito raffigurato, 
che appare sovrastato dalla «prepotenza simbolica» (p. 9) degli altri miti divulgati 
da Chrétien, mentre, invece, esso potrebbe tornare d’attualità nel secolo XXI per 
almeno tre ragioni: perché non cela «alcun mistero» (p. 21); perché non vi appare 
«nulla di sovrannaturale» (p. 109); perché «ciascun personaggio recita la sua parte 
e gioca a seconda delle proprie possibilità e virtù» (p. 109). 

Il rapporto che Julio Matasanz stabilisce con i personaggi del racconto di 
Chrétien oltrepassa dunque la sfera degli interessi professionali e si presenta 
come una vera e propria rappresentazione esistenziale. Egli – che si definisce «un 
cavaliere del lavoro intellettuale fatto bene» (p. 6)10 – desidera tramutare il suo 
sapere in qualcosa di concreto, ossia in azione, distinguendosi in ciò dai suoi 
colleghi specialisti i quali vivono, in modo del tutto autoreferenziale, «di una 
piccola industria culturale chiamata “materia di Bretagna”» (p. 108). In 
particolare, nella sua relazione, così esplicita il suo pensiero: «sosterrei che Erec et 
Enide può essere il romanzo più imperituro tra tutti quelli scritti da Chrétien, 
proprio per il suo essere una favola dove gli elementi arcaicizzanti possono 
meritare una lettura simbolica adattata alla coscienza ricettiva degli esseri umani 
d’oggi: gli stessi personaggi sono proposte mitiche che non dipendono da 
referenti mitici superiori» (p. 109). L’attualità della storia dei due giovani 
innamorati risiede perciò nella sua una valenza di un mito che fonda se stesso, 
nato «senza il patrocinio di miti precedenti» (p. 187). Un mito, secondo tale 
singolarissima lettura, che si rivelerebbe in piena sintonia con il mondo moderno 
e testimonierebbe del periodo in cui «si cominciava a innalzare l’edificio della 
ragione e della libertà» (p. 188). 

E tuttavia, l’idea di contribuire a rigenerare il senso della ‘missione’ 
cavalleresca del cavaliere arturiano nei fatti si rivela velleitaria, giacché il professor 
appare incapace di superare quella scissione fra letteratura e vita che con tanto 
vigore denunzia. La pietra d’inciampo, peraltro, è costituita dalla ‘missione’ alla 
quale si consacra Pedro, cui Matasanz rimprovera di aver abbandonato la 
professione di medico per dedicarsi, in maniera del tutto disinteressata, al 
volontariato. In tal modo, egli ha gettato «la sua carriera e la sua vita dalla 
finestra, una finestra del resto inesistente, come se si trattasse di una finestra 
molle disegnata da un surrealista, della stessa razza dell’orologio molle di Dalì, 
incapace di afferrare il tempo» (p. 90). Tale giudizio diviene l’argomento centrale 
delle conversazioni che Julio Matasanz intrattiene con Myrna Taylor, sua collega 
di studi arturiani, ma soprattutto la più importante tra le numerose amanti che 
egli ha avuto. Con lei, Matasanz recrimina apertamente per la decisione presa da 

                                                 
10 Di conseguenza, il personaggio vive la conclusione della carriera accademica nei termini di un 
irreversibile decadimento, anzi di una vera e propria morte: «l’alterità […] che mi condanna ad accettare 
i miei anni e la transumanza dalla condizione accademica, anche se il prestigio mi regala un valore che 
normalmente abbandona i vecchi fino a renderli invisibili» (p. 89); «Colleghi, […] il fatto di dettare 
questa conferenza nel giorno della mia morte come docente […]» (p. 182). 
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Pedro: «È in giro, a curare i malati del terzo mondo e così perde ogni possibilità 
di farsi una carriera seria». Ma riceve una risposta che lo sorprende: «Cosa vuol 
dire seria? La nostra è una carriera seria? […] Non sai quanto mi è simpatico il 
tuo ragazzo. È formidabile. Come un cavaliere della Tavola Rotonda» (p. 96). 

Come si vede, attraverso la vita di Pedro i due colleghi-amanti scandagliano le 
potenzialità ‘transustanziazione’ del mito. Matasanz nei fatti la esclude, 
considerando preminente l’affermazione sociale: «Mi sta benissimo che la gente 
di seconda categoria, quelli che non hanno un posto sul mercato attuale fatto di 
specialisti, se ne vada a fare beneficenza nel terzo mondo. Certo che sono 
d’accordo. Ma quando si è un Mistral de Pamies bisogna giocare per vincere» (p. 
97). Sicché Pedro «è un perdente» (p. 98). Per contro, Myrna la ritiene possibile, 
anzi la vede realizzarsi nella vocazione di Pedro: «Non ti capisco. Sei un grande 
specialista in letteratura cavalleresca e conosci la grandezza letteraria della 
vittoria, della sconfitta, del sacrificio. Ma nella vita sei incapace di apprezzarla. 
Tuo figlio è un cavaliere arturiano» (p. 98). 

Questo confronto – che peraltro, mettendo in luce l’irriducibile diversità dei 
due personaggi, contribuirà alla fine della loro relazione adulterina – introduce 
una riflessione più profonda sul ruolo dell’intellettuale all’interno della società 
contemporanea. Si noti, pertanto, come il professor Matasanz – che nel corso 
della cerimonia di giubilazione è additato dal presidente della Real Academia 
Española quale «esempio di tutte le virtù di un intellettuale costruttivo, ossia di 
colui che si impadronisce del patrimonio culturale e lo modifica per arricchirlo» 
(p. 181) – abbandoni infine qualsivoglia velleità da ‘intellettuale militante’: «Le 
persone normali agiscono sugli altri in modo diretto. Artisti e letterati rinunciano 
a tal punto alla realtà da crearle un’alternativa, e noi analisti culturali […] 
decodifichiamo e reinterpretiamo tali alternative […] La nostra è un’evasione di 
seconda mano […]» (p. 192). E confermi così le accuse di autoreferenzialità che 
Myrna Taylor rivolge a tutto il sistema accademico, che secondo lei «riproduce 
una conoscenza non comunicabile all’esterno, utile a noi che siamo della setta» 
(p. 195). Siamo quindi di fronte a una visione negativa dell’attività intellettuale, 
propria di chi non crede più in quel che fa. Una visione che appare 
emblematicamente rappresentata nelle pagine finali del romanzo, allorché 
Matasanz, osservando la sua biblioteca nella quale materialmente si incarna la sua 
vita di studioso, così si esprime: «affonderà insieme con me» (p. 265). 

Ben diversa, se si vuole stabilire un confronto a distanza, appare perciò la 
concezione del ruolo intellettuale veicolata da Chrétien, proprio nell’Erec et Enide. 
All’inizio del romanzo, parlando di se stesso, l’autore medievale esalta infatti la 
funzione pedagogica di chi esercita la poesia: 

non è saggio colui 
che non diffonde la scienza 
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nella misura in cui Dio gliene fa grazia (vv. 16-18)11. 

Egli, cioè, si colloca in una prospettiva di tipo trascendente, in ordine alla 
quale il poeta non è considerato il creatore del mito letterario, bensì colui il quale 
lo riceve e lo trasmette secondo la grazia che gli fa Dio; una prospettiva che 
conferisce al poeta una chiara consapevolezza del suo compito sociale e una 
stima altissima della propria opera: 

Adesso comincerò la storia 
che sarà ricordata per sempre, 
finché durerà il mondo cristiano: 
di questo Chrétien si vanta (vv. 23-26)12. 

2. La storia che ha per protagonista Madrona Mistral de Pamies si concentra 
soprattutto sulla vicenda esistenziale del personaggio. Vi si rappresenta l’esatto 
contraltare dell’amore “rinnovato ogni giorno”, incarnato come vedremo nel 
legame fra Pedro e Myriam, ossia ciò per cui Vásquez Montalbán elegge Chrétien 
a modello13. Madrona, infatti, non si sente amata da Julio: lo percepisce come 
sideralmente distante, isolato nella sua vita di studioso. D’altro canto, il marito ha 
stabilito con lei un rapporto che non va oltre l’ossequio alla norma sociale14 e la 
tradisce di frequente, tenendo peraltro una singolare contabilità delle proprie 
amanti: «[…] un totale di quarantacinque donne che mi hanno tenuto compagnia 
in un letto o strumento analogo» (p. 20). È perciò naturale che sia Madrona – 
donna innamorata, ma non corrisposta – a evocare nella sua memoria il 
momento in cui fiorisce l’amore tra Pedro e Myriam15: presso i grandi magazzini, 
ove si era recata insieme a Pedro per far acquisti, ella assiste all’aggressione da 
parte di un nano nei confronti di una ragazza molto carina, a difesa della quale 
non può fare a meno di intervenire. Il nano però reagisce offendendola 
gravemente e continua a colpire con violenza la ragazza, finché non sopraggiunge 
Pedro, il quale in virtù della sua maggior forza fisica lo costringe a desistere. 
L’incontro si rivela denso di conseguenze: Pedro si innamora di Myriam, che fa 
l’infermiera, e decide di seguirla nel suo progetto di partire per uno dei paesi del 
terzo mondo per lavorare in una ONG. Interrompe così la sua promettente 
carriera di medico, per dedicarsi al servizio dei più bisognosi. 
                                                 
11 Si cita da Chrétien de Troyes, Erec e Enide, traduzione e note di C. Noacco, Introduzione di F. Zambon, 
Luni, Milano-Trento, 1999. 
12 Sull’argomento, cfr. B. Panvini, «Matière» e «sen» nei romanzi di Chrétien de Troyes, Il calamo, Roma 1997, 
pp. 62 e ss., con la bibliografia attinente. 
13 Cfr. nota 2. 
14 Così Julio Matasanz giudica la vita intellettuale della moglie: «nel corso della sua vita aveva assistito a 
non so quante conferenze sull’impero caldeo, è un modo di dire, o a milioni di vernissage di evitabili 
pittori insignificanti o a cocktail organizzati da tutto quel funambolesco culturale, evitabile, che 
caratterizza la borghesia di questo paese […]» (pp. 259-260). 
15 Si noti come l’esordio dell’avventura di Pedro abbia inizio nel momento in cui egli si svincola dalla 
‘tutela’ ideale della madre (adottiva). 
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Nell’episodio, rivive l’esordio del romanzo di Chrétien: Erec, che fa 
compagnia alla regina Ginevra, si addentra nella foresta per seguire la caccia al 
cervo bianco, fatta bandire da re Artù al fine di concedere all’uccisore del cervo la 
facoltà di proclamare, fra le dame della corte, la più bella. Lungo il cammino essi 
vedono un cavaliere e una dama, preceduti da un nano armato di una grande 
frusta. Ginevra, incuriosita, manda loro incontro, per chiedere chi fossero, una 
sua damigella. Ma le si frappone il nano, il quale prima la invita a tornare indietro, 
e poi, allorché ella insiste per conoscere i loro nomi, la colpisce con la frusta sul 
braccio, senza che il cavaliere intervenga. La stessa sorte tocca a Erec, 
intervenuto a difesa della fanciulla. È l’inizio dell’avventura: per vendicare l’ol-
traggio subito (nonché l’offesa indirettamente fatta alla regina), Erec si mette 
sulle tracce del terzetto, che seguirà fino a giungere a un borgo presso il quale sta 
per aver luogo un torneo. Qui ha modo di conoscere la bellissima Enide, figlia di 
un nobile cavaliere impoverito, che chiederà in sposa dopo aver sconfitto il 
cavaliere malvagio e vendicato l’offesa. Di lì a poco, la presenterà vestita con il 
suo povero abbigliamento alla corte di re Artù16. Vediamo, allora, in che termini 
l’autore moderno continui l’aventure narrata da Chrétien. 

 
3. Secondo le parole del professor Matasanz, l’originalità del mito di Erec e di 

Enide consiste nella riconquista da parte di Erec del «suo perduto prestigio di 
cavaliere», che va di pari passo alla «riconquista quotidiana della propria moglie» 
(p. 185). Simmetricamente, nelle peripezie affrontate attraverso nelle foreste del 
Guatemala, Pedro riscatta la sua vita fatta di privilegi e indifferenza per gli altri, e 
merita di conquistare, nella sua più profonda intimità, l’amore di Myriam. In ciò 
la storia dei due giovani volontari segue i canoni del romanzo d’avventura. 

Tutto ha inizio con l’assalto che uno squadrone di paramilitari porta contro un 
centro d’assistenza medica – l’ambulatorio “Cristianesimo ed Emancipazione” – 
dell’ONG Medici Senza Frontiere, non lontano dalla città guatemalteca di San 
Mateo. L’aggressione, che intende mettere fine al servizio svolto dai volontari in 
favore della popolazione indigena, costringe i protagonisti ad una fuga notturna 
verso luoghi più sicuri. Con Pedro e Myriam viaggiano due gesuiti, Iriondo e 
Blázquez, una giovane donna, Flor Silvestre, e un ingegnere peruviano, Diderot 
Martinéz Ruiseñada. 

Comincia così un itinerario costellato da una serie di prove che la piccola 
compagnia di volontari è chiamata a superare e che, nella loro successione, ricalca 
quella che Erec deve sostenere nelle foreste incantate del mondo arturiano. In 
pratica, il personaggio di Chrétien, dopo le nozze con Enide, preso dall’amore 
per la moglie, si cura poco dell’esercizio delle armi, suscitando in tal modo la 
maldicenza degli altri cavalieri che lo accusano di inerzia. Venuto a sapere di tali 
mormorii attraverso i lamenti di Enide, dalla quale si sente accusato di recreantise, 

                                                 
16 Sull’episodio la bibliografia è imponente, si veda almeno F. Zambon, Introduzione …, cit., p. 12. 
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Erec la costringe a seguirlo in una difficile peregrinazione, per mezzo della quale 
intende per un verso punirla e per altro verso riacquisire ai suoi occhi il prestigio 
perduto. 

Ora, la scansione degli episodi salienti intorno ai quali si sviluppa l’aventure di 
Erec ed Enide risulta nelle sue linee principali trasposta nella storia di Pedro e 
Myriam. Fuggiti dall’ambulatorio, i volontari sono infatti assaliti da tre uomini 
che vorrebbero derubarli, ma il cui proposito è però vanificato dalla coraggiosa 
reazione di Pedro. Il giovane, peraltro, li priva degli abiti e li lascia nel mezzo 
della foresta. È evidente il calco operato da Vásquez Montalbán. Nel racconto di 
Chrétien, infatti, Erec è assalito da tre predoni, ma fa fronte all’aggressione con 
successo: 

Da questi tre non ha più da temere: 
uno ne ha ucciso, un altro ferito 
e del terzo si è liberato 
buttandolo giù dal destriero e lasciandolo a piedi. 
Cattura tutti e tre i cavalli, 
Quindi li lega insieme per le briglie (vv. 2916-2921). 

Anche nelle tappe successive del tragitto che conduce Pedro e Myriam alla 
loro meta riecheggia il peregrinare di Erec ed Enide: 
- allo stesso modo in cui Erec è assalito da cinque predoni sul limite di un 

bosco, così cinque criminali, i fratelli Camaleón, aggrediscono i fuggitivi per 
vendicare una condanna fatta loro infliggere dai due gesuiti, che perciò 
uccidono. Sono però a loro volta uccisi da una squadra di militari, che 
consegna Pedro, Myriam e Diderot a un potente latifondista locale, don 
Liborio, il quale, considerandoli degli attivisti rivoluzionari, li fa sequestrare 
con l’intenzione di eliminarli; 

- fuggiti rocambolescamente dalla prigionia, i superstiti poco dopo si ritrovano 
di nuovo prigionieri di un’altra banda paramilitare, comandata da un uomo di 
statura molto bassa e dai lineamenti cinesi soprannominato Re Gabriel il 
Piccolo. Separati da Diderot, che viene lasciato solo in mezzo alla campagna, 
Pedro e Myriam ricevono inaspettatamente protezione da questo capo locale, 
che intende preservarli dalla vendetta di don Liborio. L’uomo, sia nel nome 
che nella conformazione fisica, riproduce un personaggio dell’Erec et Enide, il 
re irlandese Guivret il Piccolo, nel quale i due sposi si imbattono, vagando in 
prossimità del suo castello; 

- Pedro e Myriam, tuttavia, non si fidano della protezione loro offerta e dopo 
aver rubato una jeep si dileguano. Pur avvedendosene, Re Gabriel li lascia 
fare, prevedendo l’esito fallimentare del tentativo. Sul loro percorso la coppia 
si imbatte in due energumeni che stanno malmenando un uomo. Si tratta di 
un sindacalista (punito per la sua attività svolta in difesa dei contadini 
sfruttati), la cui donna urla disperatamente, chiedendo aiuto. Pedro interviene 
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in favore del malcapitato, ma dopo una breve colluttazione è colpito da una 
violenta randellata e perde i sensi. Nel romanzo di Chrétien, Erec, udendo i 
lamenti di una giovane donna, le si avvicina e vede il suo uomo, un cavaliere, 
prigioniero di due giganti. Senza esitare li affronta e li uccide, liberando così il 
prigioniero. Quando, però, fa ritorno da Enide, rimasta ad attenderlo nella 
foresta, le ferite che aveva riportato nei duelli precedenti, sollecitate dalle 
fatiche dell’ultimo scontro, si riaprono d’improvviso, ed egli cade svenuto ai 
piedi della moglie; 

- mentre Myriam invoca aiuto per Pedro, giunge a bordo di una vecchia 
Cadillac un uomo, che si presenta come il dottor Limours. Questi, 
constatando le disperate condizioni di Pedro, lo fa caricare sull’auto, e insieme 
alla moglie lo fa portare presso la propria clinica. Non è sua intenzione, però, 
curare Pedro, bensì approfittare dell’occasione per possedere Myriam. Ma 
allorché è sul punto di violentarla, ella riesce a sfuggirgli e a rifugiarsi in una 
camera, ove ritrova Pedro che nel frattempo si è riavuto. I due pensano ad 
un’ultima disperata resistenza, quando sono liberati da Re Gabriel il Piccolo, il 
quale mette fuori causa Limours. Così, di lì a poco, Pedro e Myriam potranno 
raggiungere l'aeroporto di San Mateo e partire per l'Europa. Anche nell’Erec et 
Enide il protagonista è creduto morto dalla sua donna. Erec è pertanto 
trasportato per essere seppellito nel castello del conte Oringle di Limors, il 
quale però desidera ardentemente Enide. Di fronte alle sue resistenze, il conte 
la percuote brutalmente, ma udendo i lamenti della moglie Erec rinviene e lo 
uccide, dandosi poi alla fuga con lei. I due troveranno infine rifugio presso il 
castello di re Guivret il Piccolo. 

 
La catena delle prove che le due coppie sono chiamate a superare è 

propedeutica al conseguimento delle rispettive mete: l’incoronazione regale per 
Erec ed Enide, la partenza per l’Europa e l’inizio di una nuova fase di vita per 
Pedro e Myriam17. Ma, come si potrà constatare tra breve, le conseguenze 
esistenziali e morali delle rispettive ‘avventure’ si rivelano tra loro molto diverse. 

 
4. Nell’opera di Chrètien il protagonista affronta un’ultima aventure, che 

differisce dalle altre perché deliberatamente voluta: presso il castello di Brandigan 
in un giardino meraviglioso, separato e protetto dal resto del mondo da una 
muraglia invisibile, Erec affronta Maboagrain, un cavaliere che sfida a duello 
chiunque varchi la soglia del verziere, e dopo averlo vinto lo uccide, infilzandone 
la testa su una lancia18. A differenza di coloro i quali lo hanno preceduto, Erec, 

                                                 
17 Si noti, tuttavia, che mentre i protagonisti del romanzo medievale conoscono un processo di 
maturazione interiore, quelli del romanzo moderno rimangono uguali a sé stessi per tutto l’arco della 
narrazione: le prove che affrontano servono solo a rinsaldare la loro già stabile unione. 
18 Sul simbolismo del luogo e dell’episodio, cfr. M. L. Meneghetti, Joie de la Cort: intégration individuelle et 
métaphore sociale dans Erec et Enide, in «Cahiers de Civilisation Médiévale», XIX (1976), pp. 371-379 e S. 
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alla fine di un combattimento durato diverse ore, sconfigge Maboagrain e lo 
costringe a rivelare quel che la prova nasconde: una promessa vincolante (don 
contrignainte) fatta alla donna amata. Constatata, però, la nobiltà d’animo 
dell’avversario vinto, gli risparmia la vita e lo fa riconciliare, insieme alla sua 
donna, con la corte di re Evrain di Brandigan, ponendo fine al perpetuarsi della 
prova. L’evento, annunziato dal suono di un corno d’avorio, suscita nel signore e 
nel popolo di Brandigan una gioia immensa, indescrivibile a parole, che Chrétien 
chiama per l’appunto “Gioia della Corte”. A tal proposito, si noti come la parola 
joie risuoni con intensità sempre maggiore lungo tutto il corso del romanzo di 
Chrétien, fino a culminare nell’episodio della «Gioia della Corte», che appare 
quasi una prefigurazione dell’Aldilà19. I protagonisti della scena, infatti, sono 
pervasi da una felicità ineffabile, mentre per Erec e Enide si profila il 
raggiungimento di un grado di ineguagliabile perfezione, che di lì a poco sarà 
sancito dall’incoronazione regale20. 

Tornando invece al romanzo di Vásquez Montalbán, che si conclude nella villa 
della famiglia di Madrona ribattezzata da Julio Matasanz “Gioia della Corte”, si 
constata come rispetto al modello medievale la prospettiva esistenziale risulti 
esattamente capovolta: nessuno tra i personaggi nutre infatti significative 
speranze per il futuro. 

La parabola intellettuale del professor Matasanz si chiude mestamente, 
malgrado le prestigiose attestazioni di omaggio, senza lasciare effettivi 
prosecutori e senza significativi legami sentimentali. È abbandonato anche da 
Myrna, in quello che considera il «peggior momento» della sua vita (p. 266). 

Madrona sente la morte sempre più prossima e soffre in solitudine. Anche 
quando piange tra le braccia del marito, sembra che tra i due si erga una barriera 
invisibile: «Madrona piange. L’abbraccio. E allora piange con più forza. Piange 
del tutto, con angoscia, rumorosamente, e non so se accentuare l’abbraccio o, al 
contrario, staccarla da me e domandarle: Madrona, Madronita, che cos’hai? Mi 
limito a tenerla tra le braccia e ad accarezzarle la piccola chioma fitta di capelli 
bianchi che oggi mi pare un po’ smunta» (p. 275). 

Pedro e Myriam, infine, continuano disillusi a muoversi in un mondo che 
sentono estraneo, nonché prossimo all’autodistruzione: «Il mondo sarà dei 
romeni, dei marocchini e dei maya e degli incas, commento a Pedro. “O di 
nessuno.” “Di nessuno, perché?” “Perché lo stiamo distruggendo, a volte da 
criminali a volte da suicidi. Il sistema economico spinge a questa distruzione”» (p. 
269). 

Come dire: alla Gioia della Corte di Chrétien, luogo di ‘incanto’, corrisponde la 
Gioia della Corte di Vásquez Montalbán, luogo del tutto ‘disincantato’. In esso, il 

                                                                                                                                                    

Sturm, The «Joie de la Cort»: Thematic Unity in Chrétien’s Erec et Enide, in «Romania», CIII (1982), pp. 513-
528. 
19 Cfr. F. Zambon, Introduzione …, cit. p. 27. 
20 Cfr. B. Panvini, «Matière» e «sen» …, cit., p. 89. 
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mito arturiano rivive solo in termini di pura nostalgia. Nostalgia per il 
Totalmente Altro, il cui fascino è irresistibile, ma che appare irrimediabilmente 
perduto21. Ci si chiede, a questo punto, il perché di tale approdo. 

 
5. Come si è avuto modo di constatare, la conclusione del romanzo di 

Vásquez Montalbán rivela una simmetria opposta all’happy end del romanzo di 
Chrétien. Del resto, se l’imitatio del modello medievale da parte dell’autore 
spagnolo riproduce una struttura narrativa considerata avvincente (ciò che 
Chrétien, nel suo lessico, chiama conjointure), non riesce tuttavia a interagire con il 
suo sen, ossia con il significato ultimo dell’opera22. 

Ovviamente, come accade un po’ in tutti gli autori che ripropongono la 
mitologia arturiana (o parti di essa), anche nel caso di Manuel Vásquez Montalbán 
si è di fronte al tentativo di coniugare i valori di riferimento da essa veicolati con i 
propri23. In particolare, egli è attratto dal mondo rappresentato da Chrétien perché 
vi sono esaltati valori universalistici e anti-utilitaristici. Come giustamente 
sottolinea Jacques Le Goff, «Artù è un re del dono nel mondo dell’accaparramento 
e del calcolo. Un re che non conosce frontiere, ma che accoglie ogni nobile 
cavaliere, a qualunque nazione appartenga. La civiltà cortese è prima di tutto una 
civiltà della generosità e dell’universalità»24. Oltretutto, il cavaliere arturiano è 
disposto a sacrificare disinteressatamente la propria vita per combattere e 
sconfiggere le forze perverse che popolano il mondo, ponendo la propria abilità 
nell’uso delle armi al servizio dei più deboli. Si tratta di valori che Vásquez 
Montalbán vorrebbe vedere instaurati nella società contemporanea, attraverso 
l’espunzione del dolore, della miseria, della discriminazione sociale. Mali che egli, 
tuttavia, non considera conseguenze del limite umano (o, in termini di teologia 
biblica, del ‘peccato originale’), bensì della logica del profitto e di un sistema 
economico orientato allo sfruttamento della vita altrui. Sicché a questa realtà 
giudicata in termini del tutto negativi oppone il modello antropologico ideale 
recepito dalla mitologia arturiana. 

Ma proprio su questo punto si manifesta l’irriducibile differenza fra i due autori. 
Infatti, mentre per Chrétien l’ideale costituisce un modello al quale ci si può sì 
avvicinare, ma che è pienamente realizzabile solo in una dimensione di 

                                                 
21 L’espressione, com’è noto, è di M. Horkheimer, La nostalgia del totalmente altro, trad. it. di R. Gibellini, 
Queriniana, Brescia, 1972, p. 15; sull’argomento si fa riferimento al quadro descritto da L. Pellicani, I 
rivoluzionari di professione, Milano, Franco Angeli, 20082, pp. 7-9. 
22 Sul concetto di sen nella produzione letteraria di Chrétien de Troyes, tra gli altri, cfr. B. Panvini, 
«Matière» e «sen» …, cit., con la relativa bibliografia. 
23 Cfr. I. Durand-Le Guern, Le Moyen Âge des romantiques, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 
2001 («Interférences»), pp. 259 e ss. 
24 J. Le Goff, nella prefazione all’ed. francese [Gallimard, Paris, 1974] di E. Köhler, Ideal und Wirklichkeit 
in der höfischen Epik. Studien zur Form der frühen Artus- und Graldichtung, Max Niemeyer, Tübingen, 1970; 
ma si cita da M. Mancini, Avventura e romanzo, introduzione all’ed. italiana, il Mulino, Bologna, 1985, p. 
XXXIII. 
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Trascendenza (si consideri, in proposito, l’episodio della “Gioia della Corte”)25, per 
Vásquez Montalbán la realizzazione dell’ideale, ossia la piena coincidenza fra 
l’essere e il dover essere, trova compimento nella pura immanenza, attraverso la 
Rivoluzione. Del resto, il fatto che i due autori siano separati da uno iato 
incolmabile è dimostrato dalla diversa concezione della funzione della letteratura: 
se per Chrétien il compito del poeta consiste nello spiegare la realtà, per Vásquez 
Montalbán (come del resto nel pensiero di tipo rivoluzionario) l’intellettuale deve 
invece strutturare un progetto, al quale sarà poi la realtà a conformarsi26. Tale 
differenza, peraltro, ha la sua radice nella rispettiva visione della storia: secondo i 
pensatori medievali esiste la Storia Sacra, connotata teleologicamente, che trova il 
suo compimento, alla fine dei tempi, nel Giudizio di Dio; anche per i pensatori 
rivoluzionari la storia segue un processo irreversibile, che però culmina in un 
evento mondano (la Rivoluzione) in virtù del quale vede la luce il Mondo Nuovo, 
in cui il male – da intendersi precipuamente quale ‘male sociale’ – è 
definitivamente debellato. Come si vede, le due posizioni, benché abbiano degli 
elementi di contiguità, si rivelano irriducibili. 

Per quel che ci riguarda, se la storia di Erec e di Enide conduce ad una 
dimensione extramondana, l’azione dei personaggi del romanzo di Vásquez 
Montalbán rimane inscritta in una prospettiva storica totalmente umana. 
Nell’ottica dell’autore moderno, del resto, la religione trascendente non ha più 
senso, in quanto superata dalla scienza. Essa è ridotta ad una dimensione 
esclusivamente sociale27, ed è comunque concepita soltanto come mito. Di 
conseguenza, l’idea di redenzione (che è opera di Dio e alla quale l’uomo può 
cooperare, e che trova compimento nell’Aldilà, prefigurato nella descrizione della 
Gioia della Corte), delineata nel racconto di Chrétien, non ha riscontro in Vásquez 
Montalbán, per il quale è opera del tutto umana, che si realizza attraverso l’atto 
rivoluzionario28. 

E tuttavia, il pensiero rivoluzionario sul quale si fonda la costruzione letteraria di 
Vásquez Montalbán non è quello, per così dire, ‘classico’, che in Europa si è 
concretamente manifestato dalla fine del Settecento in poi29, bensì quello 
successivo al fallimento storico della Rivoluzione comunista (post ’89) e perciò 
connotato da un profondo pessimismo. Sicché nella raffigurazione delineata da 

                                                 
25 È d’obbligo il riferimento a E. Köhler, Ideal und Wirklichkeit…, cit. 
26 Su quest’ultimo aspetto, cfr. Pellicani, I rivoluzionari di professione …, cit., pp. 34-35. 
27 Quella per l’appunto incarnata dai gesuiti Iriondo e Blázquez, dalla denominazione «Cristianesimo ed 
Emancipazione» del centro di assistenza medica, o dall’orazione funebre pronunziata da Diderot 
dinanzi ai cadaveri dei due gesuiti: «Signore, Dio dei nostri compagni Iriondo e Blázquez, accoglili in 
uno dei migliori luoghi riservati ai tuoi santi e ai tuoi martiri, perché non solo hanno dato prova di 
credere in te, ma soprattutto di credere in tutti noi» (p. 150). 
28 Nega, inoltre, qualsivoglia prospettiva trascendente sul presupposto di un ateismo dichiaratamente 
postulatorio; su quest’ultimo concetto, cfr. A. Del Noce, Il problema dell’ateismo, il Mulino, Bologna, 2010 
[1964], introduzione di N. Matteucci, postfazione di M. Cacciari, pp. 15 e ss. 
29 Cfr., tra gli altri, F. Heer, Europa, madre delle rivoluzioni, trad. it. di S. Vegezzi, Il Saggiatore, Milano, 
1968. 
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Vásquez Montalbán la Rivoluzione, paradossalmente, appare ridotta ad una 
dimensione individuale. Non incarna, cioè, un processo politico destinato a 
culminare in un evento al contempo traumatico e rigenerante, bensì costituisce un 
movimento di carattere sociale che parte dal basso. Di conseguenza, essa non è più 
guidata dal Partito, il cui ruolo nel romanzo è preso dalle Organizzazioni Non 
Governative. Il volontariato sociale, in pratica, rappresenta la nuova e più moderna 
espressione della prassi rivoluzionaria: «Lottare contro le necessità. Oggigiorno, di 
rivoluzionario c’è questo» (p. 64), afferma per l’appunto Myriam, ossia il 
personaggio che più di ogni altro è latore del crisma della Rivoluzione. 

Della mitologia politica rivoluzionaria, secondo la classificazione di Luciano 
Pellicani30, in Vásquez Montalbán viene quindi meno il mito della ‘rivoluzione 
vittoriosa’, mentre sopravvivono gli altri due – la ‘vera rivoluzione’, grazie alla 
quale sarà posto fine a qualsiasi forma di sfruttamento, e l’organizzazione 
ideologica della rivoluzione –, ma soltanto in termini di puro attivismo, privati 
della speranza per la nascita del Mondo Nuovo31. Solo che tale messianesimo 
politico, il quale aspira a realizzare su questa terra ciò che le religioni tradizionali 
pongono nell’Altro Mondo, non si trasforma nelle pagine del romanzo di 
Vásquez Montalbán in un vettore di effettiva rigenerazione, bensì approda ad un 
esito di tipo chiaramente nichilistico (particolarmente evidente nel finale 
dell’opera). È, in sostanza, trascinato nella deriva dell’utopismo novecentesco, 
evidente in chi ha assistito al fallimento della rivoluzione e sperimentato 
l’irrealizzabilità storica dell’idea di palingenesi totale, ma che tuttavia persiste nel 
rifiutare la realtà esistente, appunto perché la considera malvagia32. Visto sotto 
questa prospettiva, il mito arturiano può dunque rivivere solo in termini di puro 
vagheggiamento di un mondo esotico e di nostalgia per ciò che è 
irrimediabilmente perduto. 
 

                                                 
30 L. Pellicani, I rivoluzionari di professione…, cit., pp. 45-46. 
31 Sulla speranza nel pensiero rivoluzionario di matrice marxista, è d’obbligo il riferimento a E. Bloch, Il 
principio speranza, trad. it. di R. Bodei, Garzanti, Milano, 1994.  
32 Risulta illuminante sull’argomento A. Del Noce, Il suicidio della rivoluzione, Milano, Rusconi, 1978. 


