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C’è una certa confusione in italiano e in altre lingue europee nell’uso dei termini che designano le opere 
di invenzione narrativa abbastanza lunghe: i «romanzi». In italiano, infatti, il termine romanzo designa 
sia la narrazione fantastica e «romanzesca» sia quella realistica. Non così in inglese, che distingue fra 
romance e novel. Nessuna distinzione in tedesco o in francese, che si comportano come l’italiano 
(tedesco roman, francese roman). 

Per evitare i pericoli della confusione terminologica [… conviene usare] il termine romanzo seguito 
da una specificazione: romanzo cortese, cavalleresco, picaresco, storico, epistolare, realistico ecc. 

Il modo romanzesco […] non va riferito genericamente al romanzo in tutte le sue forme e generi, 
ma a una particolare codificazione di esso: il romanzesco, infatti, ha avuto le sue origine storiche dentro 
la società feudale ed è strettamente collegato con la nascita e diffusione del romanzo cavalleresco. Esso 
ha parecchi legami anche con il modo fiabesco, che per più aspetti gli è affine. 

Al momento storico della società feudale rimanda, del resto, anche l’etimologia della parola. 
Roman, in antico francese romanz, era il termine con cui si designava la lingua volgare di tutti i popoli 
romanzi in opposizione alla lingua dotta, il latino. Nel XII secolo esso passò a indicare opere di 
immaginazione di soggetto narrativo. 

 
Sulla base degli studi di storici dell’economia, della mentalità e della letteratura (Bloch, Duby, Le 

Goff, Köhler), è possibile identificare i soggetti sociali che furono all’origine dell’ideologia cortese e 
della letteratura cortese: i «giovani» cavalieri senza terra, i membri della piccola e media nobiltà 
espressero attraverso la mediazione ideologica e l'invenzione letteraria:  

a. la loro sfida all’aristocrazia dei grandi signori feudali chiusi nei loro castelli, custodi gelosi dei 
loro feudi, delle loro ricchezze, delle loro donne; 



 

 

b. la loro reazione di difesa contro la parte crescente che nella società stava avendo l’economia 
monetaria, contro il potere crescente dei principi e della nuova burocrazia, contro le minacce 
confusamente sentite del mondo delle città, contro i valori mercantili e borghesi. 

A questi stessi soggetti sociali è possibile, sulla scorta di uno studio di Erich Köhler specificamente 
dedicato a questo argomento, far risalire la nascita del romanzo cortese e cavalleresco. Vessati dall’alta 
nobiltà, minacciati dalla centralizzazione delle monarchie nazionali e dalla concorrenza di un nuovo tipo 
di «intellettuale-chierico», l’universitario e il funzionario reale, i giovani cavalieri scelgono la «fuga in 
avanti», si gettano a testa bassa, lancia in resta, nell’avventura. È questa, l’avventura, la forma in cui si 
esprime, squisitamente, il nuovo modo romanzesco, è essa all’origine del nuovo genere: il romanzo 
cavalleresco. 

L’avventura consiste in una serie di imprese individuali e prove di valore, affrontate da un cavaliere 
che ha lasciato la corte di re Artù e si è inoltrato nello spazio intricato e incantato della foresta. Questa 
(come le foreste o il mare delle fiabe, il deserto o la giungla dei moderni romanzi d’avventura, lo spazio 
interstellare dei moderni romanzi di fantascienza, la città tentacolare nei moderni romanzi d’azione o di 
spionaggio) è uno spazio senza percorsi tracciati, e quindi colui che vi entra va sempre a caso, e 
comunque finisce sempre per arrivare in un punto diverso da quello che si era prefisso; è uno spazio 
labirintico, e quindi colui che vi si aggira finisce sempre per non incontrare chi cerca; è uno spazio pieno 
di meraviglie, di incantesimi e di mostri. 

La corte di re Artù, da cui parte il cavaliere, è il luogo della gioia, dell’armonia totale fra ideale e 
reale. È la proiezione letteraria di una corte ideale, con al centro un re ideale, primo fra i suoi pari, 
gioioso promotore di feste e tornei, simbolo della generosità e della liberalità. (E in Artù si può forse 
cogliere una polemica con la nuova immagine regale offerta dalla monarchia capetingia, ostile alla 
classe feudale, e forse anche cogliere il suggerimento e le ragioni propagandistiche dei re plantageneti, 
come Enrico II, duca di Aquitania e di Normandia, re d’Inghilterra). Il mondo che circonda la corte è 
una realtà stregata, demonizzata, che rappresenta una minaccia permanente per l’ordine realizzato alla 
corte. Il cavaliere che si lancia nell’avventura lotta anche strenuamente contro i sortilegi per ristabilire 
l’ordine turbato e minacciato da potenze anonime e inquietanti. 

Su questo sfondo, e fra i due poli della corte e della foresta, l’avventura cavalleresca assume alcuni 
caratteri precisi: 

a. non è solo una serie di prove di forza, che mettono in risalto le prodezze e il valore di un eroe, è 
una lotta più profonda e misteriosa, fra due mondi contrapposti: da una parte l’ordine, la 
convivenza gioiosa, dall’altra i sortilegi, le forze demoniache; 

b. è un’impresa individuale: il giovane cavaliere parte alla ricerca non tanto di nemici da abbattere 
o amici da salvare, quanto alla ricerca di se stesso, della propria «identità»: parte non per 
perdersi, ma per trovarsi, e la sua ricerca di perfezione vuole essere esemplare per la comunità; 

c. è non solo la ricerca di un mondo assieme attraente e minaccioso, ma anche la ricerca di una 
«felicità perduta». È quindi oltre che una fuga in avanti, una fuga all’indietro, verso un passato 
mitico. L’eroe è in attesa di un «avvento» (il ritorno di un messia) più che di un «evento»; 

d. la ricerca è rischiosa perché il cavaliere sul suo cammino può non solo trovare i mostri e i 
pericoli, ma rischia anche continuamente di «perdersi». È la storia esemplare di Ivano che, dopo 
aver trovato Laudina, oggetto della sua inchiesta, riparte e finisce per obliarsi nella ricerca 
stessa della cortesia e per non tener fede alla promessa fatta: regredisce allora allo stato di 
natura, diviene selvaggio e folle. Armato dell’arco, nudo, nutrito di cibi crudi, smemorato, 
sembra perduto ormai per la sua donna, la società e la cortesia e tuttavia attraverso una lunga 
rimonta, seguita da una nuova serie di atti di valore, viene reintegrato nell’umanità e restituito a 
Laudina e alla corte; 

e. nel suo significato più profondo, quindi, l’avventura non è rivolta contro il gruppo o la società, 
ma è iniziazione, reintegrazione dell’individuo nel gruppo, accettazione fra gli eletti. Questo 
pone il romanzesco a contatto con il fiabesco, con la differenza però che il rito di iniziazione 
tribale è qui trasformato nel rito di iniziazione del cavaliere cortese. Niente di meno 
rivoluzionario dei giovani cavalieri che produssero questo ideale letterario: la loro vera 
speranza era di integrarsi nella nobiltà. Il ritorno del cavaliere alla corte, ad avventura finita, 
viene accolto dalla gioia, che fa seguito all’apprensione: conferma anche questa che l’impresa 
compiuta è un atto di reintegrazione; 



 

 

f. la tensione del cavaliere, la sua aspirazione a superare i mostri dell’oppressione, a partecipare 
alla gioia collettiva, a rendersi degno, attraverso una purificazione interiore, di essere accettato, 
scelgono come terreno su cui esprimersi e attuarsi quello dell’amore. La dottrina dell’amore 
cortese, il rapporto con la donna offrono uno strumento di mediazione alla tensione fra reale e 
ideale, consentono di dare un’immagine rovesciata e sublimata del vassallaggio feudale 
attraverso il servizio d’amore, offrono una palestra adeguata agli esercizi di trasformazione 
interiore; 

g. accanto all’amore, c’è un altro campo cui può rivolgersi l’eroe cavalleresco alla ricerca di una 
perfezione interiore e di prove di iniziazione e integrazione: è quello dell’esperienza mistica. 
Erèc, Ivano, Lancillotto lo sfiorano (si ricordi la storia del rapporto fra Ivano e l’eremita del 
bosco). Chi si pone decisamente su questa strada è Perceval. Con il Graal l’oggetto 
meraviglioso e magico si trasforma in oggetto sacro. La coppa dell’abbondanza (fiabesca) 
diviene il calice della vita eterna (mistico). Il combattimento letterario del cavaliere ottiene una 
dimensione escatologica. Il cavaliere afferma non solo l’aspirazione dell’ideale cortese 
all’universalità ma anche alla supremazia spirituale: diviene un ordine, una società sacra. 

 
Aggiungiamo due altri elementi importanti relativi al modo romanzesco. 
- Il romanzo cavalleresco dell’epoca cortese non inaugurò soltanto un nuovo modo letterario, il 

modo romanzesco, ma anche un nuovo tipo di fruizione della letteratura, quello della lettura 
solitaria o fra pochi intimi nelle stanze private del castello o della casa. Si può parlare, a questo 
proposito, di una nuova «funzione psico-sociale» della letteratura, che è all'origine della grande 
fortuna del romanzo moderno, quella dell'identificazione del lettore con il protagonista. 

- Già nei romanzi di Chrétien de Troyes si assiste a qualche esempio di entrelacement, di 
interruzione cioè della linearità della narrazione di una vicenda per intrecciarla con la 
narrazione di un’altra vicenda. Nei romanzi successivi, e soprattutto nelle grosse compilazioni 
in prosa, questa diventerà una caratteristica formale tipica del modo romanzesco. Diventerà 
pratica abituale di tutti gli autori quella di sospendere sul più bello il racconto dell’avventura di 
un personaggio (in genere nel momento di massima suspence e all’atto della sua immersione 
più spericolata nel meraviglioso o nel misterioso), per passare alle vicende di un altro 
personaggio, secondo la formula (rivolta al lettore): «lasciamo per ora X … e andiamo a vedere 
che cosa sta succedendo a Y». Questo procedimento narrativo, usato meccanicamente dai 
compilatori, raffinatamente e in base a un sapiente uso di parallelismi e analogie di significati (e 
a un gusto artistico che è lo stesso della decorazione figurativa a intrecci o della polifonia 
musicale) degli autori migliori, con superiore dominio da Ariosto, suscitò invece reazioni 
negative da parte di lettori educati a un gusto più classico, o classicistico. Sono famose le 
riserve di Montaigne e quelle del canonico nel Don Chisciotte di Cervantes. 

Il modo romanzesco ha dimostrato nel tempo una forte resistenza e ha dato forma a molti generi 
narrativi (dal romanzo cavalleresco a molte forme del romanzo settecentesco e, via via, sino alla 
stagione moderna dei romanzi d’avventura o a quella della fantasy). Esso è spesso presente, in 
combinazione con altri modi, anche nel romanzo storico (persino, nonostante le apparenze in 
contrario, nei Promessi sposi di Manzoni), o nel romanzo di formazione, o in tante altre forme della 
narrazione moderna e contemporanea.    

 
 


