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Abstract 
 

 The aim of this dissertation is to provide a detailed analysis of the 

Bildungsroman literary genre, also known as the “coming-of-age novel”. 

The main goal of this dissertation is, firstly, to examine the Bildungsromans 

published between the eighteenth and nineteenth centuries, and then to prove 

not only the existence of genre antecedents, especially in the medieval 

period, but also that of contemporary Bildungsromans. For this reason, the 

dissertation contains a meticulous study of the Historia del Rey Transparente 

by Rosa Montero, an original and unconventional coming-of-age novel, 

which acts as a link between the several stages of development of the 

Bildungsroman and their features.  

The first chapter introduces the Spanish journalist and writer Rosa 

Montero through a short biography, emphasizing the great originality of her 

literary production, both in form and in content. Moreover, this first section 

briefly summarizes the Historia del Rey Transparente, outlining the main 

themes, the basic structure and the influence sources of the novel. 

The second chapter focuses on European Bildungsroman developments 

between the end of the eighteenth century and throughout the nineteenth. 

Indeed, this chapter shows the most representative novels of the literary 

genre: the first section analyses Goethe’s Wilhelm Meister and Jane Austen’s 

Pride and Prejudice, the founding texts of the Bildungsroman, whereas the 

second one examines later genre developments, with a review of Stendhal’s 

Le Rouge et le Noir and Flaubert’s L’Éducation sentimentale compared with 

the previous novels. The study is based on the essay Il romanzo di 

Formazione by Franco Moretti. 
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Subsequently, the third chapter proves how it is possible to trace the 

antecedents of the Bildungsroman even in medieval times, contrary to 

Moretti’s arguments regarding the genre origin. To support this observation, 

this chapter proposes a detailed analysis of the medieval Le roman de 

Perceval ou le conte du Graal by Chrétien de Troyes, underlining the young 

hero’s formative path towards a chivalrous, loving and religious maturity.   

The fourth chapter suggests that it is possible to identify 

Bildungsromans also during the twentieth century and contemporary times, 

by questioning Moretti’s genre boundaries again. To this end, it proposes a 

detailed study of the Historia del Rey Transparente, a contemporary 

Bildungsroman set in medieval times: in this novel the Middle Ages and 

Contemporaneity meet and intertwine in a harmonious synthesis.  

The conclusive part of the dissertation contains personal reflections 

about the previous chapters. Former findings suggest that it is quite 

impossible to confine Bildungsroman developments within specific cultural-

historical boundaries, as happens for many other literary genres. Therefore, 

this dissertation proves that it is the concept of youth that changes over the 

centuries and not its importance in literary production. 
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Resumen 
 

El presente trabajo analiza el Bildungsroman europeo (la novela de 

iniciación o de aprendizaje) y las fases de desarrollo del género a lo largo de 

los siglos. Examinando, en un primer momento, los Bildungsroman escritos 

y publicados entre finales del siglo XVIII y el curso del XIX, el objetivo de esta 

tesis es demonstrar la existencia tanto de antecedentes del género, 

especialmente en la época medieval, como de Bildungsroman 

contemporáneos. Para comprobar lo que se afirma anteriormente, se 

presenta un estudio minucioso de la Historia del Rey Transparente de Rosa 

Montero, una novela de iniciación original y anticonformista que 

representa el enlace entre las diferentes fases de desarollo del género 

literario y las peculiaridades de cada una.  

El primer capítulo incluye una breve biografía de la periodista y 

escritora española Rosa Montero, subrayando la originalidad de su 

producción literaria, tanto en su forma como en sus contenidos. A 

continuación se presenta su novela Historia del Rey Transparente, a través 

de una síntesis de los temas, de la estructura general y de las fuentes de 

influencia que se encuentran en la obra.  

El segundo capítulo analiza el Bildungsroman europeo entre finales del 

siglio XVIII y el curso del siglo XIX. De hecho, el capítulo examina y compara 

las novelas más representativas del género literario, a partir del ensayo Il 

romanzo di formazione del académico italiano Franco Moretti. En primera 

instancia, se analizan el Wilhelm Mesiter de Goethe y Pride and Prejudice 

de Jane Austen, o sea, según Moretti, las novelas más representativas de la 

“perfección” del género. Secundariamente, se presentan los desarrollos del 

género en el siglo XIX, a través de una revisión de Le Rouge et le Noir de 
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Stendhal y  L’éducation sentimentale de Flaubert y una comparación con las 

novelas anteriores.  

A pesar de lo que afirma Moretti en su ensayo, el tercer capítulo 

prueba la existencia de antecedentes del Bildungsroman incluso en la época 

medieval. Para comprobarlo, se porpone un análisis detallado de los temas 

y de la estructura de Le roman de Perceval ou le conte du Graal de Chrétien 

de Troyes, subrayando el itinerario de formación caballeresca, amorosa y 

religiosa del joven héroe.  

En cambio, el cuarto capítulo prueba la existencia de novelas de 

aprendizaje también en el siglo XIX y en la época contemporánea, poniendo 

otra vez en tela de juicio lo que declara Moretti. Para comprobarlo, se 

presenta un estudio pormenorizado de la Historia del Rey Transparente, 

una novela de iniciación contemporánea pese a su ambientación medieval: 

en esta obra la Edad Media y la actualidad se encuentran y entrelazan en 

una síntesis armoniosa.  

En  conclusión se exponen algunas reflexiones personales con respecto 

a lo que se ha afirmado en los capítulos anteriores. Se confirma la 

imposibilidad de confinar el Bildungsroman entre límites histórico-

culturales rígidos y se reitera el hecho de que es la idea de juventud la que 

cambia a lo largo de los siglos y no su importancia en la vida y en la 

producción literaria.  
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Introduzione 
 

 Da sempre celebrata dai più grandi poeti, cantori e musicisti di ogni 

epoca e contesto storico, la gioventù, la primavera della vita dell’uomo, è la 

stagione che racchiude in sé i moti più turbolenti, le passioni più travolgenti, 

le emozioni più altalenanti dell’intera esistenza umana. La gioventù è di per 

sé instabile e irrequieta, simbolo di mutevolezza e di cambiamento, tanto in 

senso biologico quanto socio-culturale, e non può essere osservata o definita 

se non in relazione al contesto storico in cui va delineandosi.  

Tuttavia, nel plasmare il giovane individuo in formazione, il contesto 

socio-culturale cerca sempre di piegarlo alle proprie esigenze, alla propria 

cultura e ideologia e, così facendo, lo limita fortemente. L’incontro fra 

turbolenza e instabilità propri della gioventù da una parte e limiti imposti 

dalle società dall’altra, non può far altro che dar vita ad una profonda crisi e 

ad una conseguente conflittualità tra l’io in divenire e il mondo circostante.  

Tale conflittualità diviene il centro nevralgico del Bildungsroman o 

romanzo di formazione, genere letterario che, a detta della critica ufficiale, 

affonda le proprie radici nella Germania di fine Settecento con la 

pubblicazione del Whilelm Meister di Goethe.  

Per quanto esaustive e dettagliate siano le argomentazioni e gli studi 

sulla tematica, questa tesi mira ad oltrepassare i limiti spazio-temporali entro 

i quali questo genere viene solitamente confinato e ad offrire una nuova ed 

originale chiave di lettura del Bildungsroman e delle sue varie fasi di 

sviluppo nel corso dei secoli. Tramite uno studio che si sviluppa tanto in 

diacronia quanto in sincronia, abbracciando diverse epoche storiche e vari 

contesti socio-culturali, questa trattazione ha come scopo principale quello 
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di dimostrare l’esistenza sia di antecedenti del genere sia di sviluppi 

successivi in epoca contemporanea.  

In primo luogo si presenta il Bildungsroman europeo tra la fine del 

Settecento e il corso dell’Ottocento, proponendo un’analisi e una 

comparazione di alcuni dei testi più rappresentativi del genere: da un lato, il 

Wilhelm Meister di Goethe e Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, a detta 

della critica ufficiale, i testi fondanti del genere; dall’altro gli sviluppi 

ottocenteschi del Bildungsroman, con particolare riferimento a Le Rouge et 

le Noir di Stendhal e L’éducation sentimentale di Flaubert.  

Successivamente, oltrepassando i limiti spazio-temporali proposti dalla 

critica, si dimostrerà come sia possibile rintracciare antecedenti del genere 

già in epoca medievale. A dimostrazione di tale constatazione, si propone 

un’analisi di Le roman de Perceval ou le conte du Graal di Chrétien de 

Troyes, opera che, nonostante l’incompiutezza, delinea chiaramente il 

percorso di formazione cavalleresco, spirituale e religioso del giovane 

protagonista che intraprende il suo viaggio verso la maturità. Il Perceval, 

dunque, può essere considerato a pieno titolo un Bildungsroman medievale. 

 Dal Medioevo si giungerà poi al Novecento e alla contemporaneità, 

dimostrando come la Prima Guerra Mondiale non sancisca la fine del 

Bildungsroman, bensì un nuovo punto di partenza. A tal fine, si passeranno 

brevemente in rassegna romanzi come La lingua salvata di Elias Canetti, Il 

sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino e Un giorno questo dolore ti sarà 

utile di Peter Cameron, i quali ripropongono le peculiarità del 

Bildungsroman sette-ottocentesco riadattate, di volta in volta, alle specificità 

di un determinato contesto storico.  

Infine, a dimostrazione di quanto sin qui affermato, si propone uno 

studio dettagliato della Historia del Rey Transparente di Rosa Montero, un 
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romanzo di formazione originale e anticonformista che funge da trait 

d’union tra le diverse fasi di sviluppo del genere e le peculiarità di ciascuna.  

Leola, la giovane protagonista del romanzo, eroina del tutto anomala e 

singolare, essendo al contempo riflesso dell’epoca medievale e del mondo 

contemporaneo, diviene la dimostrazione più evidente del fatto che il 

Bildungsroman non sia confinabile entro limiti storico-culturali rigidi. 

Tramite la Historia del Rey Transparente si dimostrerà, dunque, che è l’idea 

di giovinezza e di formazione a mutare nel corso dei secoli, non l’importanza 

che le si attribuisce tanto nella vita quanto nella produzione letteraria. Anche 

Leola, come i suoi predecessori, vive quella profonda conflittualità tra la 

propria volontà di autoaffermazione e i limiti imposti dalla società che la 

circonda, limiti che divengono ancor più repressivi ed estenuanti nei 

confronti di una giovane donna, costretta a piegarsi alle volontà di una 

società maschilista, patriarcale e misogina.  

Leola, infatti, oltre ad essere rappresentativa di tutte le gioventù sin qui 

analizzate, rappresenta colei che oltrepassa i limiti, colei che pur di affermare 

la propria individualità non si piega al volere del mondo che la circonda, 

divenendo così la portavoce di una duplice denuncia all’interno del romanzo.  

La prima verso i soprusi e gli abusi perpetrati per secoli nei confronti delle 

donne, private non solo della loro individualità, ma persino della loro 

esistenza; la seconda verso quelle società che tentano di piegare l’individuo 

alla propria volontà, annientando quanto di più prezioso possa esistere in 

questo mondo, l’individualità e la diversità, tesoro al quale si dovrebbe 

imparare ad attingere piuttosto che distruggere.    
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Capitolo I 

Rosa Montero e la Historia del Rey Transparente 

 

 

Rosa Montero, giornalista e scrittrice spagnola di fama internazionale, 

nasce a Madrid nel 1951. Studia e si laurea in giornalismo nel 1975 alla 

Escuela de Periodismo de Madrid e segue, contemporaneamente, diversi 

corsi di psicologia alla Universidad Complutense de Madrid. Collabora con 

gruppi di teatro independiente come Canon o Tábano, movimenti giovanili 

che si oppongono alla tradizione artistica, ma anche alla situazione politico-

sociale degli ultimi anni della Spagna franchista. 

Di precoce intelligenza, all’età di soli cinque anni scrive le sue prime 

novelle, mentre a diciannove avvia la sua carriera giornalistica: 

Ho iniziato a scrivere come giornalista quando ancora andavo a scuola e 

avevo diciannove anni, però ho sempre scritto narrativa, anche senza 

pubblicare nulla, e addirittura ho iniziato a 5 anni a scrivere novelle, 

ovviamente infantili […]. Solo a ventotto anni ho iniziato a pubblicare 

narrativa. Descrivo me stessa come una scrittrice “organica”, perché per me 

scrivere narrativa è essenziale per la mia vita come mangiare, dormire e bere1.  

Nel 1977 comincia a lavorare per alcuni importanti giornali spagnoli fra 

i quali «El País», ma anche latinoamericani come l’argentino «Clarín» o il 

cileno «El Mercurio». La sua fama si diffonde anche per tutta l’Europa grazie 

a innumerevoli pubblicazioni in giornali e riviste come «Stern» in Germania, 

«Liberation» in Francia e «The Guardian» nel Regno Unito.  

                                                           
1 P. Cottogni, Rosa Montero, intervista con l’autrice di Lacrime nella pioggia, in “Fantascienza.com”, 22 
maggio 2012. Consultabile in https://www.fantascienza.com/16487/rosa-montero-intervista-con-l-
autrice-di-lacrime-nella-pioggia 
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Specializzatasi nel genere dell’intervista, ne realizza oltre 2000 nel 

corso della la sua carriera. Ha così l’opportunità di conoscere personaggi 

anche molto influenti nel panorama politico mondiale, come il Primo 

Ministro donna indiano Indira Gandhi e il politico palestinese Yasser Arafat, 

Premio Nobel per la Pace.  

Le sue interviste, tanto originali e rivoluzionarie rispetto alla 

tradizionale successione di domande e risposte, sono studiate in molte scuole 

e università spagnole e latinoamericane. La stessa Montero è stata docente 

di letteratura e giornalismo alla Escuela de Letras e alla Escuela 

Contemporánea de Humanidades, oltre ad aver partecipato a centinaia di 

convegni e conferenze in tutto il mondo.  

Nel 1979 pubblica il suo primo romanzo, Crónica del desamor, seguito 

da La función Delta (1981), Te trataré como una reina (1983), Amado Amo 

(1988), Temblor (1990), Bella y Oscura (1993), La hija del caníbal (1997), 

El corazón del Tártaro (2001), La loca de la casa (2003), Historia del Rey 

Transparente (2005), Instrucciones para salvar el mundo (2008), Lágrimas 

en la lluvia (2011), La ridícula idea de no volver a verte (2013), El peso del 

corazón (2015), La carne (2016) e Los tiempos del odio (2018).  

Nel 1998 pubblica anche un libro di racconti, Amantes y enemigos, 

mentre i due saggi biografici Historias de mujeres e Pasiones saranno 

pubblicati rispettivamente nel 1995 e nel 1999. Oltre alle innumerevoli 

interviste e agli articoli di giornale, pubblicherà anche diversi racconti per 

bambini2.  La sua carriera come scrittrice di romanzi è stata profondamente 

influenzata da due autori per lei molto importanti, ovvero Vladimir Nabokov 

e Ursula K. Le Guin:  

                                                           
2 R. Montero, Biografía, in “Rosa Montero Página oficial”. Consultabile in 
https://www.rosamontero.es/biografia-rosa-montero.html 

https://www.rosamontero.es/biografia-rosa-montero.html
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I libri che abbiamo letto ci influenzano, esattamente come nostro padre e 

nostra madre, a volte anche senza che ne siamo coscienti. Per ciò di cui sono 

cosciente riconosco l’influenza di due maestri che però ho incontrato tardi, li 

ho letti quando avevo già pubblicato un paio di libri. In loro ho trovato elevato 

al sublime l’oggetto della mia ricerca letteraria. Tutto ciò che io cercavo, loro 

lo avevano ottenuto al massimo grado. Per la mia parte realista, iper-realista, 

grottesca, lo strano senso dell’umorismo c’è Vladimir Nabokov. Per la parte 

più fantastica, immaginativa, è Ursula K. Le Guin […]3. 

Le sue opere sono sempre originali e seguono delle traiettorie delle 

volte anche molto differenti. Ogni romanzo, infatti, rappresenta per la 

Montero una nuova sfida, un viaggio in luoghi del tutto sconosciuti:  

È importante sottolineare a questo proposito la capacità di Rosa Montero di 

ideare ogni volta un romanzo “nuovo”, completamente diverso dal 

precedente, evitando la tentazione di ripetere il meccanismo narrativo di 

successo garantito. In lei c’è la sfida, il fascino e, come si è già detto, il piacere 

della scrittura, “escribir es una aventura – afferma -  es un camino de 

conocimiento, es un trayecto porque vas por un lugar desconocido hacia una 

meta que también ignoras”. Il gusto dell’invenzione e della novità, regge, 

dunque, la sua scelta4. 

I romanzi della Montero, infatti, non sono ascrivibili a un unico genere 

letterario, come lei stessa afferma:  

[…] devo dire che i miei libri sono di vario genere, ma tutti sono sfuggenti a 

ogni classificazione5.  

Ciò che invece accomuna quasi tutti i suoi romanzi è la presenza di 

innumerevoli personaggi femminili che rivestono ruoli principali, ma anche 

la tematica relativa al potere e all’abuso di potere, trattata di volta in volta in 

maniera differente, giacché anche i contesti storico-culturali in cui sviluppa 

i suoi romanzi sono, a volte, anche molto distanti tra loro.    

                                                           
3 L. Puzella, Intervista a Rosa Montero, in “Mangialibri”. Consultabile in 
http://www.mangialibri.com/interviste/intervista-rosa-montero  
4 S. Regazzoni, La narrativa poliedrica di Rosa Montero, in “Lear”, 1999. Consultabile in 
http://lear.unive.it/jspui/handle/11707/6411 
5 P. Cottogni, Rosa Montero, cit.  

http://www.mangialibri.com/interviste/intervista-rosa-montero
http://lear.unive.it/jspui/handle/11707/6411
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Uno dei temi che ritornano ossessivamente nei miei romanzi è il potere e il 

suo abuso, il dogmatismo. È un tema complesso, quello del potere perché non 

si tratta solo del potere politico. Tutte le relazioni del genere umano sono 

caratterizzate dal potere; entra in gioco tra amici, tra amanti, tra colleghi di 

lavoro. Bisogna cercare di non essere né padrone né schiavo, trovare il proprio 

posto nel mondo, essere ciò che tu vuoi essere, non ciò che gli altri vogliano 

che tu sia […]6. 

Ed è esattamente la ricerca del proprio posto nel mondo il filo 

conduttore dell’opera Historia del Rey Transparente, un inconsueto romanzo 

di formazione, ambientato in una lontana Francia a cavallo fra il XII e il XIII 

secolo, durante la crociata albigese intrapresa dalla Chiesa cattolica per 

sradicare definitivamente il catarismo.  

Nonostante si parli di un’ambientazione medievale, il romanzo è 

connotato dalla presenza di numerosi elementi di grande modernità, tanto da 

poter definire l’opera una «lectura del Medioevo en clave contemporánea7». 

Primo fra tutti è il fatto che a rivestire il ruolo di protagonista non sia un 

nobile cavaliere in cerca di avventure e gloria, bensì una campesina 

ignorante. Leola, la giovane protagonista, ruba l’armatura a un soldato morto 

sul campo di battaglia, si traveste da cavaliere e parte alla ricerca del padre, 

del fratello e di Jacques, suo promesso sposo, reclutati con la forza dal 

signore di Abuny per combattere le truppe del re di Francia.  

Ha così inizio la sua quête. Ma, ben presto, la ricerca dei propri cari 

diventerà per Leola un viaggio alla scoperta di se stessa, un percorso di 

formazione che si concluderà con l’affermazione del proprio “io”: qualcosa 

di impensabile per una donna in un contesto sociale quale quello medievale.   

È, infatti, ben noto che il ruolo della donna all’epoca (come accade 

ancor oggi in diverse parti del mondo) era saldamente confinato nell’IN, 

                                                           
6 L. Puzella, Intervista a Rosa Montero, cit. 
7 R. D. Rivera Hernández, Historia del Rey Transparente de Rosa Montero: una lectura contemporánea 
del Medioevo a partir del viaje de aventuras, in “Libros geniales”. Consultabile in 
https://www.rosamontero.es/pdf/Rey_Transparente_Raul_Hdez.pdf 

https://www.rosamontero.es/pdf/Rey_Transparente_Raul_Hdez.pdf
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ovvero all’interno di uno spazio delimitato: il focolare domestico. La donna 

doveva rappresentare il cosiddetto “angelo del focolare domestico”: il suo 

compito era esclusivamente quello di sottostare alla volontà del padre, dei 

fratelli e poi del marito. Non aveva diritto di esprimere la propria volontà, i 

propri pensieri, né tanto meno aveva diritto a lavorare o ricevere 

un’istruzione. Invece, tutto ciò che riguardava l’ES, ovvero l’esterno, la 

società e dunque il movimento all’interno di questa, era prerogativa esclusiva 

degli uomini. Oltrepassare questi confini per una donna significava perdere 

la purezza e cadere nel peccato, senza alcuna possibilità di redenzione.  

Ed è proprio in questo che risiede la grande modernità dell’opera della 

Montero: Leola rappresenta l’eccezione alla regola, colei che sfida l’intera 

società medievale (e non solo) per poter divenire ciò che lei desidera essere 

e non ciò che gli altri vogliano che lei sia. 

Leola e la sua guida, la bruja Nyneve, chiare proiezioni di don Quijote 

e Sancho Panza al femminile, intraprendono dunque un’erranza che sradica 

tutte le convenzioni del tempo. Va infatti sottolineato il fatto che Leola, oltre 

ad essere una donna, è di umili origini e il suo divenire cavaliere, così come 

imparare a leggere e scrivere, implica anche una rottura della rigida 

gerarchizzazione sociale tipica dell’epoca medievale. Pertanto, anche in 

Historia del Rey Transparente la Montero analizza a fondo il tema del potere 

e del suo abuso. Le due protagoniste si faranno portavoce non solo delle 

problematiche relative al mondo femminile, ma anche delle sofferenze di 

tutti gli oppressi del passato, del presente e del futuro, costretti alla miseria 

e all’essere rilegati ai margini della società a causa dei soprusi dei potenti.  

Come in tutti i romanzi di formazione, anche in Historia del Rey 

Trasparente è possibile individuare un percorso lineare scandito da diverse 

tappe: il romanzo può essere suddiviso in otto parti, ciascuna delle quali 

indica un diverso stadio della formazione della giovane protagonista. Ad 
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ogni stadio, infatti, corrisponde una nuova avventura, l’acquisizione di una 

maggiore conoscenza del mondo, ma anche e soprattutto di se stessa. Il 

percorso di Leola terminerà con il raggiungimento della maturità e della 

felicità tanto ricercata che, in questo caso, coinciderà con la morte: Leola e 

Nyneve troveranno la vita eterna nella leggendaria Avalon, abitata da sole 

donne, dove non esiste guerra o morte, ma solo serenità e pace. 

Come è stato già anticipato, i romanzi della Montero non sono mai 

ascrivibili ad un unico genere letterario. Historia del Rey Transparente è 

chiaramente un romanzo di formazione, ma va sottolineato il fatto che, al suo 

interno, ingloba caratteristiche di molti altri generi letterari quali, per 

esempio, il romanzo storico, il romanzo cavalleresco e di avventure o la 

narrativa fantastica:  

Historia del Rey es una mezcla de subgéneros como la novela histórica, la 

novela de aventuras, la novela de aprendizaje y la narrativa fantástica, que 

más allá de alejarse del presente, lo cuestiona en relación con el pasado8.  

In effetti, in questo peculiare romanzo, il dato storico va costantemente 

ad intrecciarsi con il fantastico. Tanto che la stessa autrice, nelle 

considerazioni finali, chiarisce al lettore:  

En realidad, si hubiera que encuadrar este libro en un género narrativo, creo 

que caería más bien dentro de las aventuras y lo fantástico. (...) Más que los 

datos históricos, he querido atrapar los mitos y los sueños, el olor y el sudor 

de aquellos tiempos. De modo que el libro es voluntariamente anacrónico, o, 

mejor dicho, ucrónico. (...) A la ucronía se debe que convivan personajes que 

pertenecen a la época, pero no a la escricta coetaneidad9.  

Diverse, poi, sono anche le fonti alle quali la Montero attinge per la 

stesura dell’opera. Prima fra tutte, come segnalato in precedenza, il 

capolavoro di Miguel de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 

                                                           
8 Ibidem, p. 2. 
9 R. Montero, Unas consideraciones finales, in Historia del rey transparente, Debolsillo, 2015, pp. 585-87.  
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Mancha. Come don Quijote, Leola si improvviserà cavaliere e si imbatterà 

in mille avventure, dimostrando sempre grande coraggio nel lottare per ciò 

in cui crede. Nyneve, invece, come Sancho Panza, diventerà lo scudiero del 

suo “signore” e resterà al fianco di Leola sino alla fine del suo percorso, 

come una sorta di guida-maestro che accompagna il suo apprendista sino al 

raggiungimento della maturità e della tanto attesta felicità.   

Anche i romanzi cavallereschi, e in particolar modo le opere di Chrétien 

de Troyes del ciclo bretone, sono una preziosa fonte d’ispirazione per la 

stesura del romanzo. Indicativi in tal senso sono passaggi come il rito della 

vestizione di Leola, il cambiamento del nome prima in Leo, poi in Caballero 

Azul e infine in Signore di Zarco, così come il processo di formazione in 

materia d’armi, di combattimenti e di norme di buona condotta, elementi 

fondamentali per qualsiasi romanzo cavalleresco che, al contempo, 

diventano indicativi di un cambiamento, dell’acquisizione di un nuovo 

status. Lo stesso Chretién de Troyes diventa un personaggio in Historia del 

Rey transparente, profondamente ammirato da vari personaggi del romanzo: 

Nyneve, per esempio, in quanto donna colta e istruita, più volte elogerà i 

lavori del celebre scrittore medievale. La stessa Nyneve, personaggio 

alquanto peculiare e inverosimile, è un esplicito riferimento al ciclo 

arturiano: lei stessa afferma di essere la Viviana che causò la disgrazia di 

mago Merlino e di aver conosciuto personalmente lo stesso Re Artù.   

Invece, per quanto riguarda la tematica della duplicità uomo-donna, la 

principale fonte d’ispirazione per la Montero è stata certamente la leggenda 

della Papessa Juana, giacché esplicitamente citata all’interno del romanzo: 

la carta della Papessa, secondo la strega/cartomante Nyneve, segnerà infatti 

il destino della nostra giovane protagonista. Secondo le diverse varianti della 

leggenda una giovane donna di nome Juana, figlia di un monaco, riuscì a 

ricoprire, tra l’853 e l’855, la carica papale grazie all’escamotage del 
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travestimento, salvo poi essere scoperta nel momento del parto, avvenuto 

durante un corteo religioso, ed essere lapidata. Ed è proprio tramite questo 

espediente che Leola riuscirà a diventare cavaliere e intraprendere il viaggio 

alla scoperta di se stessa.  

Infine, la stessa Rosa Montero elenca, nelle considerazioni finali, una 

serie di opere che hanno non poco influito nella stesura di questo romanzo:  

El hombre medieval, de Jaques le Goff y otros; Leonor de Aquitania y El 

Amor costés o la pareja infernal, ambos de Jean Markale; Los cátaros, de 

Anne Brenon; Alquimia, de Andrea Aromático; Lo maravilloso y lo cotidiano 

en el Occidente medieval, también de Jacques Le Goff; Damas del siglo XII, 

de Georges Duby, y los espléndidos Un espejo lejano, de Barbara Tuchman, 

y Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros, de John Steinbeck10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Ibidem, p. 588. 
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Capitolo II 

Il romanzo di formazione 

 

 

Il Bildungsroman, tradotto solitamente come romanzo di formazione, è 

un genere letterario che racconta il processo di evoluzione di un individuo 

verso l’età adulta. Prime manifestazioni di questo tipo di narrazione in epoca 

moderna, almeno secondo la critica, si danno nella Germania di fine 

Settecento, con la pubblicazione del Wilhelm Meisters Lehrjahre di 

Wolfgang Goethe (1795-1796). 

Fu il filologo classico e accademico tedesco Karl von Morgenstern a 

coniare e utilizzare per la prima volta il termine Bildungsroman in 

riferimento al nuovo genere narrativo. Tuttavia, fu solo alla fine 

dell’Ottocento, grazie a Dilthey, filosofo e psicologo tedesco, che il termine 

si affermerà e diventerà comunemente utilizzato per definire non solo l’opera 

di Goethe, ma anche tutti gli altri romanzi tedeschi che ne avevano seguito 

le orme. In altri contesti nazionali, per indicare il nuovo genere letterario, 

saranno coniate delle etichette alternative come, per esempio, romanzo di 

formazione, romanzo di educazione o di iniziazione. In ogni caso, il termine 

Bildungsroman sarà quello prevalentemente utilizzato anche al di fuori dei 

confini tedeschi.  

Il Bildungsroman pone al centro della narrazione un nuovo eroe 

protagonista: se la grande tradizione epica classica, ma non solo, raccontava 

le vicissitudini e le avventure di un eroe già formato, adulto, come Achille o 

Ettore, l’eroe del Bildungsroman è un giovane che si incammina verso la 

maturità, che intraprende un determinato percorso di formazione che 

culminerà con il raggiungimento dell’età adulta: «gioventù […] come 
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determinazione sostanziale, fondamentale di questi eroi»11. Nasce così un 

nuovo eroe, primo fra tutti Wilhelm Meister, seguito poi da Elisabeth Bennet, 

Julien Sorel, David Copperfield, Renzo Tramaglino e altri ancora.  

Non a caso, il termine tedesco impiegato per definire il nuovo filone 

narrativo, Bildungsroman, è composto di bildung, “formazione” e roman 

“romanzo”. In realtà, il termine bildung può essere tradotto anche come 

“istruzione”, “educazione” o “cultura” e indica tanto il processo di 

acquisizione di questa cultura, quanto il risultato finale di questo processo, 

ossia l’acquisizione stessa. Il termine rimanda, dunque, all’atto del formare, 

del plasmare: 

Formazione. s. f. [dal lat. formatio -onis]1. L’atto, il modo di formare […]. d. 

Con sign. più astratto, in psicoanalisi (per traduzione del tedesco Bildung), il 

formarsi in un soggetto di un aspetto, di un comportamento, di un tratto di 

personalità […]12.   

La gioventù, piuttosto che l’età adulta, diventa a questo punto il perno 

della produzione narrativa. Tuttavia, questo cambiamento simbolico non è 

casuale: esso è legato alle grandi trasformazioni polito-sociali ed economico-

culturali che si registrarono in Europa tra la fine del Settecento e le prime 

decadi dell’Ottocento. Sono, infatti, gli anni della Rivoluzione francese e 

della guerra d’indipendenza americana, le quali ispireranno i moti 

rivoluzionari del XIX secolo, segneranno il declino delle monarchie assolute 

e l’avvento di nuovi sistemi politici liberali.  

Sono, quindi, gli anni dell’abolizione di tutti i privilegi concessi sino ad 

allora al clero e all’aristocrazia e dell’emanazione della Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e del cittadino, con la quale si perfezionarono gli ideali di 

                                                           
11 F. Moretti, Il romanzo di formazione, Einaudi, Torino, 1999, p.4. Titolo originale: The Way of the 
World: The Bildungsroman in the European Culture, Verso, London, 1987. 
12 Enciclopedia Treccani, Vocabolario on line. Consultabile in 
https://www.treccani.it/vocabolario/formazione/ 



 

20 
 

Liberté, Egalité et Fraternité. Ma sono anche gli anni della rivoluzione 

industriale, dell’ascesa al potere di una classe sociale più dinamica e al passo 

con le esigenze di questo mondo nuovo, la borghesia, dell’esodo rurale e 

delle grandi migrazioni verso le città, le quali cambiano rapidamente 

fisionomia per adattarsi alle nuove esigenze del capitalismo imperante. In 

altre parole, sono gli anni che segnano l’inizio della modernità. Anni di 

irrequietezza e di grandi cambiamenti, fino a poco tempo prima 

inimmaginabili. Ed è proprio questa irrequietezza e instabilità a connotare i 

nuovi eroi del Bildungsroman.  

Se in epoche precedenti la condizione di giovane è semplicemente 

quella di un individuo «non ancora adulto»13, con l’avvento della modernità, 

il concetto stesso di gioventù subisce dei cambiamenti radicali. Riprendendo 

le parole del sociologo tedesco Karl Mannheim osserviamo che: 

Nelle «comunità stabili» - nelle società di status, o «tradizionali» - l’“essere 

giovani” si realizza solo nella differenziazione biologica14.  

Pertanto, una gioventù che, a detta del critico letterario e accademico 

italiano Franco Moretti, era «invisibile e insignificante»”15, alla fine del 

Settecento sarà rivalutata, divenendo l’emblema stesso della modernità. Il 

giovane che intraprende il suo percorso di formazione verso la maturità si 

trova a confrontarsi e, sempre più spesso, a scontrarsi con un mondo del tutto 

nuovo e sconosciuto, connotato da nuovi valori e speranze. È dunque 

l’individualità stessa a divenire problematica nel momento in cui deve 

diventare parte integrante di un tutto organico, la società.  

Ne La teoria del romanzo, il filosofo, storico della letteratura e critico 

letterario György Lukács, mettendo a confronto le caratteristiche proprie 

                                                           
13 Moretti, Il romanzo di formazione, cit., p. 4. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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dell’epos e del romanzo moderno (non si riferiva specificamente al romanzo 

di formazione), affermava che l’eroe dell’epopea non è analizzabile in 

termini di individualità in quanto le sue azioni, pur se straordinarie su un 

piano individuale, erano sempre volte a segnare il destino di un popolo  

L’eroe dell’epopea non è mai un individuo. Fin dall’antichità si è considerato 

contrassegno essenziale dell’epos il fatto che il suo oggetto non è il destino 

personale, ma il destino di una comunità. […] (Nel) cosmo epico si genera 

un’interezza troppo organica perché una parte vi si possa isolare […]. 

L’onnipotenza dell’etica, che pone l’unicità e l’inimitabilità di ogni anima, è 

ancora remota ed estranea a questo mondo16. 

Con la modernità, e la conseguente nascita del romanzo moderno, entra 

in ballo, dunque, l’individualità e ciò fa sì che l’armonioso rapporto parti-

tutto, proprio della grande tradizione letteraria precedente venga meno. 

Lukács, infatti, riteneva che il romanzo moderno di per sé fosse pseudo-

organico, incompleto, proprio in relazione al fatto che esso rappresenta un 

processo, il dispiegarsi di una individualità in divenire: 

Opponendosi all’essere che riposa sulla forma finita il romanzo appartiene a 

un altro ordine: al divenire, al processo. Si tratta della forma artisticamente 

più esposta ai pericoli, e sono stati in molti a definirla un’arte a metà. […] Il 

romanzo, con la sua intrinseca natura di processo esclude la compiutezza solo 

sul piano del contenuto, mentre in quanto forma rappresenta un equilibrio tra 

l’essere e il divenire che, certo, è instabile, ma saldamente instabile, e in 

quanto idea del divenire si fa stato, condizione, e, così mutando, si nega e si 

eleva ad essere normativo del divenire17.  

Il percorso di formazione di questi giovani “nuovi” non è più il semplice 

apprendistato di un lavoro tramandato di padre in figlio. Con il sorgere delle 

nuove realtà industriali i giovani potranno, per la prima volta nella storia, 

distaccarsi dalle loro radici e intraprendere nuovi percorsi di vita.  

                                                           
16 György Lukács, Teoria del romanzo, a cura di Giuseppe Raciti, SE SRL, Milano 1999, p. 59. Titolo 
originale: Theorie des Romans, Ferenc Yánosse, 1920.  
17 Ivi, pp. 65-66. 
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[…] i nuovi squilibri e le nuove leggi del mondo capitalistico rendono 

aleatoria la continuità tra le generazioni, e impongono una mobilità prima 

sconosciuta18.  

Tuttavia, il concetto di mobilità implica il problema della 

socializzazione. Entrare a far parte di mondi sociali del tutto nuovi e 

sconosciuti genera in questi giovani una forte irrequietezza interiore, 

perfettamente rappresentata dagli eroi-protagonisti del Bildungsroman.  

La modernità come processo ammaliante e pericoloso, fatto di grandi 

speranze e illusioni perdute. La modernità come, sono parole di Marx, 

rivoluzione permanente19.  

In effetti, per quanto la modernità, e la mobilità che essa implica, possa 

alimentare la speranza di un futuro migliore, nella maggior parte dei casi, 

questo sogno si traduce ben presto in illusione, in una meta irraggiungibile. 

Ecco che il romanzo di formazione diviene il simbolo della modernità: 

questa nuova gioventù è sicuramente l’età più adatta nel rappresentare il 

“dinamismo e l’instabilità”20 propri della modernità.   

Così mentre in altre tipologie romanzesche l’eroe ha una configurazione 

statica, immobile quasi ibernata nel tempo, e gli eventi accadono intorno a lui 

senza scalfirne la imperturbabile inossidabilità, nel romanzo di educazione a 

fare la differenza è proprio l’immagine cangiante del personaggio 

protagonista, la sua capacità di evolvere sia sul piano della gerarchia sociale 

sia a livello interiore. L’eroe protagonista non è più immobile e rigido ma 

acquista un’intrinseca dinamicità: i mutamenti che intervengono nel suo 

carattere si ripercuotono sull’intreccio e sul destino del personaggio […]21. 

Questa irrequietezza e instabilità è stata analizzata dettagliatamente dai 

grandi filosofi di fine Settecento – inizi Ottocento, in particolar modo da 

                                                           
18 F. Moretti, Il romanzo di formazione, cit. p. 4.  
19 Ivi, p. 6.  
20 Ibidem.  
21 A. Chemello, Un Bildung senza roman. Donne in divenire, in Il romanzo del divenire. Un bildungsroman 
delle donne?, a cura di P. Bono e L. Fortini, Iacobelli Edizioni, Pavona, 2007, pp. 14-15.  
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maestri quali Friedrich Schiller o Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Schiller, 

nelle sue Lettere sull’educazione estetica dell’uomo (1795) trattava 

l’instabilità propria degli uomini di fine Settecento, riflessa nei protagonisti 

dei romanzi dell’epoca, in termini di opposizione tra “ragione” da un lato e 

“natura” dall’altro, entrambe insite nell’uomo. Questa copresenza, secondo 

Schiller non può far altro se non creare, nell’uomo stesso, conflittualità. 

La ragione vuole unità, varietà la natura; onde l’uomo deve obbedire a due 

legislazioni contrarie: la legge della prima è in lui impressa da una 

incorruttibile coscienza; quella della seconda da un sentimento che non si può 

distruggere. […] Il carattere morale può solo mantenersi col sacrifizio del 

carattere naturale; e lo Stato sarà sempre molto imperfetto fino a tanto che 

dovrà distruggere la varietà per ottenere l’unità22.  

Schiller, inoltre, riteneva che fosse l’uomo stesso a creare lo Stato che 

impone limiti e dunque irrequietezza e instabilità, conseguentemente 

l’irrequietezza è insita nella natura stessa dell’uomo. Lo Stato, infatti, altro 

non è che la concretizzazione dell’uomo ideale: 

Si può dire che ogni singolo uomo porta in sé, secondo la sua disposizione 

naturale e la sua destinazione, un’esemplare d’uomo puro e ideale: il gran 

compito dell’esistenza sua consiste appunto nell’accordarsi, mutandosi, 

coll’immutabile unità di esso. Quest’uomo ideale che in modo più o meno 

palese si fa riconoscere in ogni soggetto, è rappresentato dallo Stato, il quale 

è la forma oggettiva e normale, in cui tende a unirsi la varietà dei soggetti23.  

Hegel, invece, nella sua Estetica, pur non riferendosi esplicitamente al 

genere del Bildungsroman, ma al romanzo moderno, analizzava 

l’irrequietezza e l’instabilità di questi nuovi eroi in termini di opposizione 

tra “poesia del cuore” e “prosa della realtà”: 

                                                           
22 F. Schiller, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo, traduzione di Ildergarde Trinchero, G. B. Paravia 
& C., Torino, 1882, p. 21. Titolo originale: Über die ästhetische Erziehung des Menschen. 
23 Ivi, p. 20.  
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Come individui con i loro fini soggettivi dell’amore, dell’onore 

dell’ambizione o con i loro ideali di un mondo migliore, essi stanno di contro 

a quest’ordine sussistente ed alla prosa della realtà che pone loro difficoltà da 

ogni parte. […] Infatti ognuno trova dinanzi a sé un mondo stregato, per lui 

del tutto inappropriato, che deve combattere perché gli si oppone e, nella sua 

intrattabile stabilità, non cede alla sua passione, ma gli impone come ostacolo 

la volontà di un padre, di una zia, i rapporti sociali ecc. […]24.  

Tuttavia, secondo Hegel, l’instabilità degli eroi dei romanzi moderni, 

non è permanente: il loro percorso di formazione consiste proprio nella 

“lotta” contro le imposizioni della realtà esterna, ma questa lotta tra 

aspirazioni individuali ed esigenze sociali non durerà in eterno. La 

formazione terminerà, per l’appunto, nel momento in cui l’individuo in 

divenire troverà il proprio posto nel mondo: 

Ma queste lotte nel mondo moderno non sono altro che l’apprendistato, 

l’educazione dell’individuo alla realtà esistente, ed acquistano così il loro 

vero senso. Infatti la fine di tale apprendistato consiste nel fatto che il soggetto 

mette giudizio, tende a fondersi, insieme con i suoi desideri e opinioni, con i 

rapporti sussistenti e la loro razionalità, si inserisce nella concatenazione del 

mondo e vi acquista un posto adeguato25.  

 Dilthey, massimo rappresentante del pensiero post-hegeliano in 

Germania, focalizzando la sua attenzione sulla contrapposizione tra “la 

poesia del cuore” e “la prosa della realtà”, riteneva che la sintesi armoniosa 

propria del nuovo genere letterario andasse ricercata proprio nell’unione tra 

la poesia del cuore e la prosa della realtà. Secondo Dilthey esiste sì una lotta, 

un disaccordo tra mondo sociale e individuo in formazione, ma questa 

contrapposizione è funzionale allo stesso percorso di formazione 

dell’individuo: solo così egli troverà, alla fine, una fanciulla con la quale 

suggellare il compromesso sociale per eccellenza, il matrimonio, e, 

                                                           
24 G. W. F. Hegel, Estetica, edizione italiana a cura di Nicolao Merker, traduzione dal tedesco di Nicolao 
Merker e Nicola Vaccaro, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 1978, p. 780. Titolo originale: Ästhetik, 
Aufbau, Berlino, 1955. 
25 Ivi, p.781. 
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conseguentemente, troverà il proprio posto nel mondo amalgamandosi 

perfettamente alla società che lo circonda.  

 

 2.1 Il romanzo di formazione, Franco Moretti  

 

Una delle trattazioni più esaustive sul nuovo genere letterario è il saggio 

storico-letterario Il romanzo di formazione di Franco Moretti, pubblicato per 

la prima volta a Londra, nel 1987, con il titolo The way of the world: the 

Bildungsroman in the european culture. Moretti sostiene che possiamo 

distinguere due diverse fasi di sviluppo di questo genere letterario. La prima, 

la fase delle origini, i cui testi di riferimento sono il capostipite, il Wilhelm 

Meister di Goethe, e Pride and prejudice di Jane Austen, in altre parole la 

forma classica del Bildungsroman. La seconda fase ingloba, invece, gli 

sviluppi successivi del genere: i romanzi più rappresentativi in tal senso sono 

Il rosso e il nero di Stendhal e l’Educazione sentimentale di Flaubert. Ogni 

fase si colloca in corrispondenza di un determinato periodo storico-culturale 

e ciascuna implica un diverso rapporto tra individuo e società.  

 

2.2  Wilhelm Meister. Gli anni dell’apprendistato 

Il Wilhelm Meister. Gli anni dell’apprendistato (Wilhelm Meisters 

Lehrjahre in lingua originale) di Wolfgang Goethe venne pubblicato tra il 

1795 e il 1796, ma la stesura dell’opera fu tutt’altro che regolare e si protrasse 

per circa vent’anni. La prima redazione risale agli anni compresi tra il 1777 

e il 1785. Non soddisfatto di questa prima stesura, Goethe interruppe il 

romanzo e lo riprese solo qualche anno più tardi. Durante la seconda fase 

della scrittura Goethe sostituì la lineare sequenzialità degli eventi della prima 
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redazione con una struttura circolare e più complessa: il percorso di 

formazione del giovane protagonista è metaforicamente rappresentato come 

un anello la cui circolarità dovrà perfettamente saldarsi, nell’epilogo della 

vicenda, per poter divenire parte integrante di quel tutto che è la società.   

Il Whilelm Meister rappresenta una rievocazione del tortuoso percorso 

educativo dell’eponimo giovane protagonista. Chiaramente, la prima stesura 

del romanzo precede di qualche anno i tumulti provocati dalla Rivoluzione 

francese e le rivolte che in breve tempo si diffonderanno nella maggior parte 

dei Paesi europei. Nonostante ciò, Goethe anticipa già quel conflitto interiore 

che connoterà gli eroi-protagonisti dei successivi romanzi di formazione. Il 

percorso di Wilhelm verso la maturità, infatti, può essere riassunto come un 

conflitto interiore tra quella che è la sua vocazione, il teatro, e quelli che 

sono, invece, i doveri imposti dalla società (la volontà del padre di Wilhelm 

di avviare il figlio nel mondo del commercio, così come era stato nella sua 

famiglia da generazioni). Pertanto, nel Wilhelm Meisters troviamo già quella 

che Moretti definisce come 

[…] una delle più armoniose soluzioni mai offerte a un dilemma connaturato 

alla civiltà borghese moderna: il conflitto tra l’ideale 

dell’«autodeterminazione» e le esigenze, altrettanto imperiose, della 

«socializzazione»26.  

In altre parole, il percorso del giovane Wilhelm segue tanto un moto 

verticale quanto uno orizzontale: il primo fa riferimento 

all’autodeterminazione, all’evoluzione di Wilhelm in quanto individuo, con 

aspirazioni e speranze personali; il secondo, invece, implica l’introduzione 

del giovane protagonista all’interno della società d’appartenenza e tutto ciò 

che ne consegue. Le sue aspirazioni individuali dovranno così concatenarsi 

con le esigenze della società che lo circonda e trovare soluzione in una sintesi 

                                                           
26 F. Moretti, Il romanzo di formazione, cit., p. 17. 
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armoniosa. Questa sintesi è rappresentata dal matrimonio sia nel Wilhelm 

Meister sia in Pride and prejudice di Jane Austen.  

Wilhelm, figlio di un commerciante, da bambino resta affascinato da un 

teatrino di burattini e da questo momento in poi il suo amore e la sua 

aspirazione verso il teatro si intensificherà sempre più. Innamoratosi di una 

bellissima e spumeggiante attrice di nome Marianna, Wilhelm comincia ad 

accostarsi al mondo teatrale, ma l’amore tra i due finirà ben presto. Allora, 

abbandonata la fanciulla, intraprende un viaggio d’affari per conto del padre. 

Comincia a questo punto il suo percorso di formazione del giovane 

protagonista, un viaggio ricco di incontri e vicissitudini che lo condurranno 

verso quella acquisizione di consapevolezza che corrisponderà alla maturità. 

 Durante questo viaggio conosce Melina, direttrice di un teatro 

ambulante, al quale decide di unirsi. Nel corso di questa prima esperienza 

con il mondo teatrale avrà l’opportunità di conoscere altre figure che saranno 

fondamentali per il suo percorso e per la sua crescita, primo fra tutti Jarno. 

Questi sarà a tutti gli effetti un maestro di vita per il giovane protagonista, e 

sarà colui che lo avvierà alla lettura di Shakespeare e, in particolar modo, 

dell’Amleto. È proprio a questo punto che Wilhelm si rende conto del fatto 

che la drammaturgia è la sua vera vocazione e, affascinato da Shakespeare 

decide di mettere in scena proprio l’Amleto.  

Lasciata la corte, la compagnia viene attaccata da un gruppo di banditi. 

Wilhelm, ferito, sarà soccorso da un gruppo di cavalieri tra i quali si celava 

una donna misteriosa, l’Amazzone, la quale, non a caso, lascia nel giovane 

eroe un senso di ambigua curiosità.  

Dopo lo scioglimento della compagnia teatrale, comincia una nuova 

tappa del suo percorso di formazione: una nuova esperienza teatrale al fianco 

del direttore Serlo e di sua sorella Aurelie. Quest’ultima, morirà di lì a poco 
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a causa del dolore provocatole dal fatto che l’uomo che amava, Lothario, 

l’aveva abbandonata. Morta Aurelie, Whilelm parte alla ricerca di Lothario.  

Il problema di Wilhelm sin qui è sempre la mancanza di un nesso, di 

una perfetta adesione tra la sua individualità e le esigenze della società che 

lo circonda. Scopo finale della bildung è dunque il trovare un nesso, ossia 

ciò che Dilthey definiva zusammenhang  

La doppia valenza di questo termine è un’ottima introduzione alla logica 

narrativa del Bildungsroman. Esso ci dice che un’esistenza è «sensata» se la 

concatenazione interna della temporalità individuale («la trama di tutta una 

vita») è al tempo stesso apertura all’esterno, reticolo sempre più fitto di 

rapporti «con le cose umane»27. 

Non basta dunque ottenere dei risultati sul piano individuale affinché 

una bildung possa dirsi a tutti gli effetti conclusa: bisogna far sì che questi 

risultati individuali si concilino perfettamente con le esigenze della società: 

l’individuo può definirsi tale solo in quanto parte di un tutto che limita la sua 

autodeterminazione. Lo stesso Hegel, nella sua Estetica, riteneva che 

[…] nell’attuale condizione del mondo, il soggetto può certo agire da se stesso 

secondo questo o quel lato, ma ogni singolo, da qualsiasi lato si volga, 

appartiene ad un orientamento sociale sussistente e non appare come la figura 

autonoma, totale ed al contempo individualmente viva di questa società, ma 

solo come un suo membro limitato28.  

Nel Wilhelm Meister la riconciliazione tra individuo e società avviene 

tramite un compromesso tra le due parti in conflitto. Negli ultimi capitoli del 

romanzo, trovato Lothario, Wilhelm verrà a conoscenza di un qualcosa di 

inimmaginabile: tutto il suo percorso, tutti i suoi incontri e le varie peripezie 

affrontate erano state da sempre create e appositamente manovrate dalla 

                                                           
27 Ivi, p.20. Moretti cita W. Dilthey, Esperienza vissuta e poesia (1905), trad. it. Istituto Editoriale Italiano, 
Milano, 1974, pp.198-99. 
28 G. W. F. Hegel, Estetica, cit., pp. 256-57. 
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Società della Torre, un gruppo segreto che aveva come scopo principale il 

cambiamento socio-politico della nazione. Questa società individuava dei 

soggetti, fra i quali lo stesso Wilhelm, e manipolava segretamente le loro vite 

per poter far di loro dei “maestri di vita” (da qui il cognome che Goethe 

attribuisce al protagonista, Meister, ossia maestro).  

Venuto a conoscenza del fatto che la sua vita altro non era che il 

risultato delle macchinazioni di una società che segnava sin dal principio il 

destino degli uomini, il romanzo si concluderà con il matrimonio fra 

Wilhelm e Natalie, l’Amazzone che lo aveva salvato nel bosco dall’attacco 

dei banditi che, tra l’altro, è la sorella di Lothario. 

Il matrimonio, vincolo per eccellenza del legame tra individuo e società, 

segnerà la fine del percorso di formazione di Wilhelm, l’acquisizione da 

parte dell’ormai maturo protagonista di una nuova consapevolezza del 

mondo e, di conseguenza, il raggiungimento dell’età adulta: il percorso di 

formazione di Wilhelm si è così concluso: l’anello, con cui Goethe indica 

metaforicamente il suo percorso di formazione, si è perfettamente saldato. 

Alla fine del romanzo Wilhelm affermerà di aver raggiunto «una felicità 

che non merito, e che per nulla al mondo vorrei cambiare29». Tramite questa 

constatazione osserviamo come Wilhelm abbia acquisito la consapevolezza 

di esistere solo in virtù dei disegni e delle macchinazioni messe in atto per 

lui dalla Società della Torre (incarnazione della società dell’epoca). Il suo 

percorso di formazione, in definitiva, si è concluso proprio perché ha deciso 

di subordinarsi ad essa e di accettare “passivamente” e totalmente quelli che 

erano i progetti della Società che lo aveva plasmato. Possiamo, a questo 

punto, affermare che Wilhelm e la Società la Torre esistano in un rapporto 

dialettico, poiché l’uno esiste in quanto presuppone e determina l’altro: così 

                                                           
29 F. Moretti, Il romanzo di formazione, cit., p. 21. Moretti cita Goethe, Wilhelm Meisters.  
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come Whilelm esiste perché plasmato dalla Società, quest’ultima esiste in 

funzione di Whilelm.  

Emblematica in tal senso è la scena illustrata nel capitolo finale del 

romanzo: Wilhelm, giunto in uno dei luoghi più segreti della Società, la Sala 

del Passato, troverà una pergamena intitolata Gli anni di apprendistato di 

Wilhelm Meister. Ciò vuol dire che è lo stesso romanzo di cui Wilhelm è 

protagonista ad essere stato scritto dalla società la Torre, ancor prima che 

l’eroe intraprendesse il suo percorso educativo e lo portasse a termine.  

 

 2.3 Pride and prejudice, Jane Austen 

 

Questo circolo di reciprocità dialettica è quanto possiamo osservare alla 

base anche di Pride and prejudice (1813), uno dei più celebri romanzi di 

Jane Austen. La storia narra le vicissitudini della famiglia Bennet. Il signor 

Bennet è un uomo sarcastico e intelligente, molto affezionato alle sue figlie, 

in particolar modo a Jane ed Elisabeth in quanto assennate e perspicaci. La 

signora Bennet, d’altro canto, in assenza di un figlio maschio che possa 

ereditare la tenuta di famiglia di Longbourn, è quasi ossessionata dalla 

ricerca di un buon partito per le sue cinque figlie femmine e vede nell’arrivo 

in città del ricco e scapolo Mr. Bingley, l’occasione perfetta per mettere in 

atto i suoi piani. Ha così inizio il percorso di formazione della giovane 

protagonista, Elisabeth Bennet, una formazione questa volta tutta al 

femminile (Pride and prejudice, non a caso, è considerato il testo fondante 

del famale Bildungsroman inglese).  

In occasione di una festa tenutasi presso la dimora di Mr. Bingley, il 

ricco scapolo mostra fin da subito il suo interesse nei confronti di Jane, 

mentre Elisabeth fa la conoscenza di Mr. Darcy, amico di Mr. Bingley, il 
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quale appare, in un primo momento, un uomo cinico e subdolo, ma anche 

offensivo nei confronti di Elisabeth che da lui sarà definita “accettabile”, ma 

non di una bellezza così disarmante da farlo innamorare. I rapporti tra i due 

si inaspriscono sin dal loro primo incontro. L’antipatia che Elisabeth prova 

nei confronti di Darcy diventa sempre più evidente soprattutto perché vede 

in lui il principale ostacolo dell’unione di Mr. Bingley con la sorella Jane.  

A seguito di varie vicissitudini, Darcy capisce di essersi innamorato di 

Elisabeth e le propone di sposarlo, ma lei rifiuta, così come rifiuterà la 

proposta del cugino, il pastore anglicano William Collins, il quale, in quanto 

erede della tenuta di Longbourn spera di sposare una delle cinque sorelle. 

Il rifiuto delle due proposte di matrimonio è chiaramente il riflesso della 

singolare natura di Elisabeth, una ragazza dotata di grande arguzia e 

intelligenza che si ribella alle convenzioni della sua epoca. Per quanto la 

femminilità si concretizzi proprio attraverso un buon matrimonio e la 

maternità, ciò che Elisabeth in realtà cerca è la sua indipendenza, la sua 

autodeterminazione e se proprio dovrà unirsi a qualcuno in matrimonio lo 

farà per amore, non per stipulare un contratto sociale privo di sentimenti. 

Dunque, come nel Wilhelm Meister, anche in Pride and prejudice la 

protagonista segue contemporaneamente due traiettorie parallele che 

sembrano essere, in un primo momento, inconciliabili: da un lato, il suo 

percorso seguirà un moto verticale, che implica la costruzione 

dell’individualità della protagonista e della sua indipendenza; dall’altro, 

possiamo osservare un percorso orizzontale, il quale implica, invece, la 

ricerca di una compromesso tra le esigenze personali e quelle della società.  

Ricevuta una lettera di Mr. Darcy e avendolo incontrato in occasione 

di un viaggio, Elisabeth comincia a ricredersi sul suo conto. Resterà talmente 

sorpresa e affascinata dai modi gentili e cordiali di Darcy, soprattutto quando 

aiuta la sua famiglia a ritrovare Lydia, una delle sorelle minori fuggita da 



 

32 
 

casa insieme a Mr. Wickham, che alla fine accetterà la sua proposta di 

matrimonio. Il romanzo culminerà, dunque con il matrimonio tra Elisabeth e 

Mr. Darcy da un lato e quello di Jane e Mr. Bingley dall’altro. Elisabeth 

Bennet terminerà positivamente il suo percorso di formazione. Alla fine, 

infatti, riuscirà ad affermarsi socialmente tramite il matrimonio con Mr 

Darcy, ma senza rinunciare al suo desiderio di indipendenza e 

autodeterminazione, conciliando due percorsi che sin dal primo momento 

sembravano in netto contrasto tra di loro: l’epilogo segnerà un punto di 

incontro, la sintesi armoniosa, tra aspettative personali ed esigenze sociali.  

Anche nel caso di Pride and prejudice, dunque, possiamo parlare di un 

rapporto di reciprocità dialettica esistente tra i protagonisti dell’opera: Darcy 

è sì funzionale alla conclusione del percorso di formazione di Elisabeth e al 

suo ingresso in quanto donna all’interno della società, ma al contempo 

anch’egli esisterà in funzione di quest’ultima, in quanto sarà proprio lei a 

garantirgli la stabilità economica e, di conseguenza, il mantenimento dello 

status sociale. In tal senso Darcy può essere paragonato alla Società la Torre, 

così come Elisabeth Bennet a Wilhelm Meister, pur se con le dovute 

differenze.  

Diventa a questo punto chiaro come tra Settecento e Ottocento, il 

matrimonio diventi una sorta di “nesso” (o Zusammenhang riprendendo le 

parole di Dilthey) tra individuo e società. Solo tramite il matrimonio 

l’individuo può raggiungere la “felicità”, ossia divenire parte integrante del 

tutto che lo circonda, ossia la società: 

Il matrimonio come metafora del contratto sociale: la cosa è tanto vera che il 

Bildungsroman non gli contrappone il celibato, come dopo tutto sarebbe 

lecito, ma la morte (Goethe) o la «sciagura» (Austen). O ci si sposa oppure, 

in un modo o nell’altro, si dovrà uscire dalla vita associata […]30.  

                                                           
30 Ivi, p.25. 
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 2.4 Gli sviluppi successivi del Bildungsroman 

 

Se il matrimonio rappresenta la sintesi della contraddizione propria 

della modernità, ciò non è sicuramente vero in altre epoche e in altri contesti 

socio-culturali. Secondo Moretti, infatti, la perfetta fusione tra individuo e 

società è possibile solo in un mondo precapitalistico.  

Per spiegare le differenze sostanziali tra la forma classica del 

Bildungsroman e gli sviluppi successivi, con particolare riferimento a 

Stendhal e a Flaubert, Moretti introduce i concetti di «principio di 

classificazione» e di «principio di trasformazione»31, ovvero i principi di 

organizzazione del testo teorizzati dallo storico della letteratura, strutturalista 

e semiotico russo Jurij Lotman. Il principio di classificazione prevale nella 

forma classica del Buildungsroman, mentre il principio di trasformazione 

negli sviluppi successivi ottocenteschi.  

Se con il principio di classificazione gli eventi del romanzo acquistano 

senso e valore solo in virtù del raggiungimento di uno scopo, di una 

conclusione ben definita e, dunque, il finale è il momento in cui si 

concretizza il senso dell’opera stessa, con il principio di trasformazione ciò 

che conferisce senso alla storia è la produzione narrativa in sé: a questo 

punto, l’epilogo del romanzo diventa un momento povero di senso, perché 

parliamo di un processo che non ha più una meta, è instabile, e il più delle 

volte resta incompiuto.  

Riprendendo i principi organizzativi di Lotman, Moretti afferma che il 

principio di classificazione sta alla base del «romanzo del matrimonio» (la 

forma classica del Bildungsroman), mentre il principio di trasformazione sta 

alla base dei «romanzi di adulterio»32. Nei primi lo scopo da raggiungere è 

                                                           
31 Ivi, p. 8.  
32 Ivi, pp. 8-9. 
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una felicità che implica la perdita di libertà individuale, mentre negli sviluppi 

successivi, come per esempio in Stendhal, la scelta è del tutto inversa: si 

preferisce una vita instabile e libera piuttosto che quel tipo di felicità che si 

concretizza nel matrimonio. In altre parole, nella forma classica del 

Bildungsroman la gioventù ha senso in quanto ha inevitabilmente una fine. 

Una Bildung è veramente tale solo se, a un certo punto può dirsi conclusa: 

solo se la gioventù trapassa in «maturità» e lì si ferma. E con lei si ferma il 

tempo – quello narrativo, quanto meno33.  

D’altra parte, prendendo in considerazione i romanzi di formazione 

sviluppatisi successivamente in contesto francese, la situazione e la 

concezione stessa di gioventù e di formazione viene capovolta: 

[…] la gioventù non sa e non vuole più tradursi in maturità: vede anzi, in tale 

possibile «conclusione», una sorta di tradimento che la priverebbe di senso34.  

Pertanto, il percorso educativo dei protagonisti dei nuovi romanzi di 

formazione non culminerà con una sintesi armoniosa tra individualità e 

società come in Wilhelm Meister e in Pride and prejudice: entra adesso in 

ballo un rapporto con la società del tutto conflittuale e critico senza 

possibilità di soluzione. L’anello della vita di questi nuovi eroi non si salderà 

mai. La loro formazione può essere considerata a tutti gli effetti fallimentare. 

 

  

  

                                                           
33 Ivi, p. 29. 
34 Ivi, p. 9. 
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 2.5 Le Rouge et le Noir, Stendhal  

 

Le Rouge et le Noir. Chronique du XIXe siècle di Stendhal è un romanzo 

di formazione pubblicato nel 1830. Come il sottotitolo stesso suggerisce, per 

la stesura del romanzo lo scrittore francese prese spunto da un fatto di 

cronaca riportato sulla rivista La Gazette des Tribunaux.  

Julien Sorel, il giovane protagonista del romanzo, è un ragazzo molto 

ambizioso alla ricerca del proprio posto nel mondo, animato dai principi 

della Rivoluzione francese e dagli ideali napoleonici. Appartenente a una 

famiglia di umili origini, lo scopo principale di Julien sarà quello di ricavarsi 

una degna posizione all’intero della società in cui vive, la Francia della 

Restaurazione. Il giovane protagonista è diviso tra la carriera militare e la 

carriera ecclesiastica. Indicativo, in tal senso, è il titolo del romanzo: con il 

“rosso” si fa riferimento alla carriera militare (il rosso è il colore delle 

mostrine degli Ussari, un corpo di cavalleria dell’esercito francese); con il 

“nero”, invece, si fa riferimento alla carriera ecclesiastica (il nero è il colore 

dell’abito talare indossato da alcuni ranghi delle gerarchie ecclesiastiche).  

Profondamente affascinato dalla figura di Napoleone Bonaparte, il 

giovane protagonista vorrebbe intraprendere la carriera militare e divenire 

un ufficiale, tuttavia intraprenderà, in un primo momento, quella 

ecclesiastica. Mosso da grandi ambizioni Julien, agli inizi del suo percorso 

di formazione, diventa precettore in casa del sindaco di Verrières, Monsieur 

De Rênal, lasciandosi però sedurre dalla moglie di quest’ultimo, Mme De 

Rênal, della quale si innamorerà. 

Tramite una lettera anonima il sindaco scopre la tresca amorosa tra la 

moglie e Julien il quale è costretto, a questo punto, a rifugiarsi in un 

seminario a Besançon. Sempre spinto dal desiderio di successo, Julien, in 

questo luogo, stringe importanti amicizie e avrà l’opportunità di diventare il 
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segretario del marchese De La Mole: possiamo osservare l’iniziazione del 

giovane protagonista nei salotti e negli ambienti più altolocati di Parigi.  

Innamoratosi della figlia del marchese, Mathilde, i due decidono di 

sposarsi. Mathilde confessa al padre di essere incinta e quest’ultimo, 

nonostante le sue rimostranze nei confronti di un ragazzo di umili origini 

quale era Julien, decide di evitare lo scandalo e approvare le nozze.  

Ha inizio una nuova fase del percorso di formazione dello scaltro 

protagonista: la tanto ambita carriera militare. Il marchese, infatti, gli procura 

un posto come luogotenente degli Ussari, se non che, qualche giorno prima 

delle nozze, il marchese riceverà una lettera da parte del curato di Verrières 

nella quale denuncia la cattiva condotta del giovane dopo aver ascoltato le 

confessioni di Mme De Rênal. Il marchese, a questo punto, si oppone 

definitivamente alle nozze tra sua figlia e Julien, il quale mosso dall’ira per 

aver perso tutto ciò che stava pian piano costruendosi, spara a Mme De 

Rênal. Julien sarà imprigionato e condannato alla ghigliottina.  

Julien Sorel è il prototipo del nuovo eroe del Bildungsroman 

ottocentesco, un individuo che non sarà più disposto ad accettare 

passivamente i progetti tratteggiati per lui dalla società che lo circonda. Egli 

vuole essere l’artefice del proprio destino, e ciò renderà permanente la 

conflittualità tra individuo in formazione e società, quanto meno sino al 

momento della sua morte. La conflittualità non troverà mai una sintesi o una 

soluzione ed è proprio il centro nevralgico della vicenda. Le Rouge et le Noir 

presenta, oltretutto, una duplice conflittualità: quella tra due mondi 

inconciliabili, la Chiesa e la carriera militare, e quella tra questi ultimi e il 

giovane individuo che cerca di affermarsi all’interno della società. 

L’anello della vita di Julien Sorel non si è saldato, ma è stato 

definitivamente spezzato. Il suo percorso di formazione sarà a tutti gli effetti 

fallimentare: non si affermerà né in campo militare né in quello ecclesiastico. 
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Il rapporto conflittuale con la società che lo circonda non si risolverà in una 

sintesi armoniosa o in un compromesso con la società, ma con la morte.  

La gioventù, qui, non trova il suo «senso» nel creare mille e una 

«connessioni» con l’esistente – ma nello spezzarle. Non si acquieta nella 

«felicità» della «sintesi»: vive nell’asprezza del conflitto – e ne muore35.  

 

 2.6 L’éducation sentimentale, Flaubert 

 

Simile a Julien Sorel nei principi che lo animano, nei desideri che lo 

turbano e nelle aspirazione che mai si concretizzeranno è Frédéric Moreau, 

il giovane protagonista di L’éducation sentimentale, histoire d’un jeune 

homme di Flaubert, pubblicato a Parigi nel 1869. Il romanzo narra le vicende 

di un giovane uomo che intraprende il suo percorso di formazione in uno dei 

momenti più turbolenti della storia francese: l’opera è ambientata tra il 1848, 

anno della terza rivoluzione francese (anno dell’abdicazione del monarca 

Luigi Filippo e dell’istaurazione della Seconda Repubblica), e il Secondo 

Impero francese instaurato in Francia da Napoleone III (1852 -1870). 

Durante il viaggio di ritorno a casa, dopo aver terminato i propri studi, 

Frédéric Moreau stringe amicizia con l’editore Jacques Arnoux e si innamora 

perdutamente di sua moglie Marie, ma non avrà l’opportunità di avvicinarsi 

alla donna. L’avvicinamento tra i due avverrà solo quando Frédéric, 

trasferitosi a Parigi per studiare giurisprudenza, verrà nuovamente in 

contatto con l’editore Arnoux.  

Intanto, in città, fa la conoscenza di un gruppo di giovani rivoluzionari 

e, terminati i soldi, dovrà lasciare Parigi e gli ambienti borghesi, per poi 

                                                           
35 Ivi, p.83. 
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ritornarvi successivamente grazie al patrimonio dello zio. A questo punto, 

avrà l’opportunità di dichiarare il suo amore alla moglie dell’editore, 

interesse che scopre essere ricambiato. Tuttavia, i due non intraprenderanno 

mai una vera e propria relazione amorosa. Nel frattempo, conosce la giovane 

Rosanette, con la quale avrà un figlio che morirà poche settimane dopo. Le 

vicende personali del giovane protagonista vanno ad intrecciarsi con quelle 

socio-politiche della sua epoca: sono gli anni delle rivolte anti-monarchiche.  

Divenuto l’amante di un’altra ricca signora, Mme Dambreuse, vedova 

di un funzionario di nobili origini, Frédéric vede in quest’ultima la possibilità 

di potersi creare una propria posizione nel mondo. Le aspirazioni del 

giovane, però, sfumeranno ben presto in quanto Monsieur Dambreuse 

lascerà la sua eredità alla figlioccia e non alla moglie. Dopo una serie di 

vicissitudini Frédéric lascia la donna e Parigi. Nell’epilogo della vicenda 

troveremo Frédéric, molti anni più tardi, che ritrovandosi con un amico, 

ammetterà il suo insuccesso nella vita.  

Per quanto Frédéric Moreau non sarà condannato alla ghigliottina come 

Julien Sorel, i due percorsi di formazione e i destini dei due giovani “eroi” 

sono alquanto simili. Frédéric infatti non riuscirà mai ad trovare il proprio 

posto nel mondo, il suo conflitto con la società si tradurrà in 

un’insoddisfazione permanente, senza alcuna possibilità di miglioramento. 

L’anello della vita, ancora una volta, resterà spezzato. Frédéric terminerà il 

suo percorso di formazione non con l’acquisizione di uno status sociale 

(come è stato per Wilhelm Meister ed Elisabeth Bennet grazie al vincolo 

matrimoniale), ma solo per differenziazione biologica. Tuttavia, il percorso 

educativo di Frédéric terminerà con l’acquisizione di una più matura 

consapevolezza: è conscio del fatto che il suo percorso di formazione è stato 

del tutto fallimentare e che la sua vita è un insuccesso, così come egli stesso 

afferma nell’epilogo della vicenda.  
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È evidente che il percorso di Julien Sorel, così come quello di Frédéric 

Moreau, sarà del tutto differente da quello intrapreso da Wilhelm Meister o 

da Elisabeth Bennet, perché nettamente diversi sono i contesti socio-culturali 

in cui questi giovani protagonisti vivono e agiscono, come diversi sono i 

sentimenti, gli ideali e i principi che li animano e che stanno alla base del 

loro percorso educativo. Il contesto storico sociale in cui si muovono Julien 

Sorel e Frédéric Moreau è connotato dalla volontà di restaurare quei principi 

e quei valori che la Rivoluzione aveva profondamente alterato, ma i 

cambiamenti erano stati così radicali che tornare indietro era ormai 

impossibile.  

Il «grande mondo» non si lascia più confinare ai margini della vicenda, in 

nebulose rivoluzioni e guerre incruente, ma investe il «piccolo mondo e 

forgia, a viva forza, l’interiorità dei nuovi eroi. Che non sono più docili, 

«normali», disposti a lasciarsi plasmare, ma infervorati e intrattabili, «cupi e 

strani». Essi non diventeranno mai «maturi» nei modi proposti dal 

Bildungsroman classico. L’idea di formazione come sintesi di varietà e 

armonia; l’omogeneità di autonomia individuale e socializzazione, l’idea 

stessa di romanzo come forma organica e unitaria – tutto questo viene, e per 

sempre, ridotto al rango di una favola36.  

I giovani eroi di questi nuovi romanzi di formazione diventano ancora 

una volta riflesso di un determinato tipo di società: un mondo che oscilla tra 

gli ideali della Rivoluzione e i valori della Restaurazione, un mondo che 

genera profonda insoddisfazione e irrequietezza, sentimenti che 

accompagneranno questi eroi per tutta la vita.  

Il pericolo si profila […] quando il mondo esterno non è più in relazione alle 

idee, quando queste si trasformano nell’uomo in fatti soggettivi e psichici, 

ossia diventano ideali. […] Ponendo le idee come entità irraggiungibili e – in 

senso empirico – irreali, cioè trasformandole in ideali, l’organicità immediata 

e aproblematica dell’individuo è spezzata37.  

                                                           
36 Ibidem.  
37 G. Lukács, Teoria del romanzo, cit., p. 70.  
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La perfetta aderenza tra individuo e società a cui mira il Bildungsroman 

delle origini sarebbe impensabile in un contesto quale quello post 

Rivoluzione francese di Stendhal e di Flaubert, in cui il ricongiungimento 

diventa piuttosto una frattura definitiva. Non a caso il Bildungsroman delle 

origini si è affermato nella Germania e nell’Inghilterra di fine Settecento – 

inizio Ottocento, ossia in quei contesti socio-culturali in cui la sintesi 

armoniosa era ancora possibile. Negli sviluppi francesi, d’altra parte, è 

proprio il contesto socio-culturale a rendere impossibile la riconciliazione tra 

individualità e società. Chi come Julien Sorel o Frédéric Moreau vive in un 

periodo di transizione socio-politica quale quello post Rivoluzione francese, 

non può far altro che o tradire gli ideali da cui era animato per farsi accettare 

dalla nuova società e diventarne parte integrante, senza comunque avere 

alcuna possibilità di autodeterminazione o felicità, o restare fedele a quei 

principi e, così facendo, diventare a tutti gli effetti un “escluso”, rilegato 

miseramente ai margini della società in cui si vive.  

La gioventù diviene così l’età degli ideali: ma la gioventù, prima o poi, deve 

finire. Meglio: può essere l’età degli ideai proprio perché si sa che non durerà 

a lungo38.  

L’affermazione dei protagonisti avviene sì in questi romanzi, ma solo 

parzialmente: ottenere un qualcosa significherà in ogni caso perdere 

qualcos’altro. Mentre Elisabeth Bennet otterrà sia l’indipendenza sia la 

posizione sociale tramite il matrimonio, Julien Sorel dovrà rinunciare tanto 

alla carriera ecclesiastica quanto a quella militare, in altre parole, non avrà 

più la possibilità di affermarsi come individuo sociale e la ricerca del proprio 

posto nel mondo non avrà esiti positivi, ma terminerà con la morte. 

                                                           
38 F. Moretti, Il romanzo di formazione, cit., p.100.  
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Emblematico, in tal senso, è il pensiero che il filosofo Friedrich Shiller 

esprime nelle sue Lettere sull’educazione estetica dell’uomo: 

Noi adunque possiamo riuscire nella realtà solo per mezzo del limitato, solo 

colla negazione o esclusione, al positivo, cioè nella condizione reale; solo col 

sacrifizio della nostra libera determinabilità alla determinazione39.  

La rinuncia, causa dell’insoddisfazione permanente di questi giovani 

eroi, diventa centrale nell’intreccio della vicenda e segnerà i loro fallimentari 

e tragici destini.  

E così, da questi romanzi in poi, nasce un nuovo paradigma essenziale per 

l’esistenza moderna: la «maturità» non consiste più nell’acquisire delle 

qualità: consiste sostanzialmente, nel perderle, Non si diventa più adulti 

diventando adulti, ma cessando di essere giovani: è un processo che si 

riassume in perdita, una rinuncia40.  

 

2.7 I principi di «realtà» e «piacere» freudiani e l’idea di 

«normalità» 

 

Riprendendo i principi di classificazione e di trasformazione di Lotman, 

possiamo, a questo punto, affermare che nessuno dei due esclude totalmente 

l’altro: i due principi, in diversa misura, si vanno ad intrecciare in ogni 

romanzo di formazione. Entrambi, anche se in maniera del tutto squilibrata, 

sono connaturati nel pensiero occidentale moderno e, in definitiva, non 

potevano essere rappresentati separatamente nel romanzo di formazione, dal 

momento che quest’ultimo è il riflesso della stessa modernità. É proprio in 

                                                           
39 F. Schiller, Lettere sull’educazione sentimentale dell’uomo, cit., p. 126. 
40 F. Moretti, Il romanzo di formazione, cit., p. 100.  



 

42 
 

questo che risiede la profonda contraddittorietà che sta alla base del nuovo 

genere letterario in tutte le diverse fasi e contesti di sviluppo.  

Dinamismo e limite, irrequietezza e «senso della fine»: costruita com’è su 

così drastiche antitesi, la struttura del romanzo di formazione non potrà che 

essere intimamente contraddittoria41.  

Negli sviluppi ottocenteschi del Bildungsroman la contrapposizione 

hegeliana tra “poesia del cuore” e “prosa della realtà”, ripresa 

successivamente da Dilthey, diventa ancora più profonda ed evidente. 

L’interiorità dei nuovi giovani è sempre più turbata e irrequieta. La profonda 

contraddittorietà del romanzo di formazione, riflesso di questa instabilità, è 

stata analizzata anche in termini psicanalitici. Le teorie di Freud e delle varie 

scuole psicoanalitiche che, tra la fine dell’Ottocento e le prime decadi del 

Novecento, andavano affermandosi nel panorama Europeo, focalizzavano la 

loro attenzione sull’Io, sui profondi tumulti propri della psiche umana, sui 

moti oscuri e misteriosi dell’inconscio. Il Bildungsroman, d’altra parte, 

tratteggiava quelle che erano le varie tappe di costruzione di questo Io, 

sempre in rapporto con le problematiche che scaturivano nel momento in cui 

l’Io deve rapportarsi con il mondo sociale e divenirne parte, ovvero, in 

termini freudiani, nel momento in cui Es e Super-io entrano in contrasto: 

Tale centralità dell’Io si riallaccia, naturalmente al tema della socializzazione 

– che consiste, in larga misura, nel «buon funzionamento» dell’Io grazie a 

quel compromesso particolarmente ben riuscito che è per Freud il «principio 

della realtà» - costringe dunque a interrogarsi sulla posizione del romanzo di 

formazione verso un’idea terribilmente imbarazzante per la nostra cultura – 

l’idea di “normalità”42.  

Freud riteneva che l’Io andasse considerato come una sorta di mediatore 

tra l’Es e il Super-io: l’impulsivo Es, è colui che governa il “principio del 

                                                           
41 Ivi, p. 7. 
42 Ivi, pp. 12-13. 
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piacere”, ossia la ricerca di una gratificazione immediata, il soddisfacimento 

degli impulsi; il Super-io, d’altro canto, rappresenta la coscienza morale 

dell’Io. Il “principio della “realtà”, governato dall’Io, tenta di creare un 

equilibrio tra i due estremi dell’Es e del Super-io. Dunque, secondo Freud, 

solo tramite il “principio di realtà” l’uomo può integrarsi armoniosamente 

con la società che lo circonda. 

Il principio di realtà non è né particolarmente severo, né particolarmente 

critico: il suo scopo, alla fin fine, consiste nel permettere al singolo di sentirsi 

a suo agio nel mondo. E benché Freud si sia sempre mostrato esitante su 

questo punto, tale concezione dei compiti dell’Io rimanda giocoforza a una 

qualche idea di «normalità» sociologica43.  

 Ma cosa intendiamo esattamente con il termine normalità? Il 

vocabolario Treccani definisce il lemma “normalità” come 

[…] condizione di ciò che è o si ritiene normale, cioè regolare e consueto, 

[…] con riferimento sia al modo di vivere, di agire, […] sia a manifestazioni 

e avvenimenti del mondo fisico, sia a situazioni (politico, sociali ecc.)44.  

E’ chiaro che ogni epoca storica avrà la sua idea di “normalità”, avrà 

una concezione ben precisa di quelli che sono gli standard comportamentali 

ai quali ciascun individuo dovrà, in linee generali, attenersi: la concezione di 

“regolarità” medievale sarà sicuramente ben diversa da quella ottocentesca 

e lo sarà ancor più rispetto all’idea di “normalità” contemporanea, differenza 

che ritroviamo non solo lungo una linea diacronica, ma anche in sincronia: 

ciò che è normale per una cultura quale quella odierna occidentale, per 

esempio, sarà del tutto anormale per una specifica cultura orientale, o per 

determinate tribù aborigene amerinde o africane.   

                                                           
43 Ivi, p. 106.  
44 Enciclopedia Treccani, Vocabolario on line. Consultabile in 
https://www.treccani.it/vocabolario/normalita/ 
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Viene spontaneo a questo punto domandarsi: la rappresentazione del 

percorso di formazione di un giovane eroe, che si confronta e si scontra con 

la società che lo circonda, è prerogativa esclusiva dei romanzi di formazione 

europei settecenteschi e ottocenteschi? 

Sicuramente l’opera di Franco Moretti resta una delle trattazioni più 

esaustive sull’argomento. Ciò nonostante, Moretti focalizza la sua attenzione 

su una particolare epoca storica e su determinati contesti socio-culturali: 

l’Europa tra la fine del Settecento e l’Ottocento. Tuttavia, esistono 

sicuramente tante altre opere di epoche precedenti in cui la formazione 

dell’individuo è posta al centro della linea narrativa. Possiamo, infatti, 

affermare che antecedenti del Bildungsroman possano essere rintracciati già 

in epoca classica e medievale, in particolar modo, in tutta una serie di 

romanzi cavallereschi e picareschi, in cui la ricerca del proprio posto nel 

mondo, di uno status, da parte di un giovane protagonista è ben evidente.  
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Capitolo III 

Il Perceval 

Un antecedente medievale del Bildungsroman 
 

 

L’essere giovani, non ancora adulti, così come il concetto stesso di 

gioventù, è cambiato in maniera radicale nel corso dei secoli. Tuttavia, a 

differenza di quanto afferma Moretti, la gioventù prima della modernità non 

era del tutto invisibile e insignificante.  

Sicuramente la profonda conflittualità tra individuo in divenire e società 

si intensifica allorquando le strutture sociali diventano sempre più 

complesse, offrono nuove prospettive di vita e aspettative di un futuro 

migliore, ma anche, e soprattutto, nuove illusioni. Eppure ciò non implica 

che la gioventù di epoche precedenti sia meno significativa o importante. È 

certamente vero che la maggior parte dei capolavori letterari di epoche 

remote, spesso e volentieri, si focalizza su un eroe protagonista già maturo, 

adulto, ma questo non significa che i grandi autori dell’antichità, o comunque 

di epoche antecedenti la modernità, sminuissero tale stadio della vita 

dell’uomo o che lo considerassero privo di senso in relazione alla maturità.  

Inoltre, va sempre tenuto a mente che nessun nuovo genere letterario 

sorge improvvisamente. Il Bildungsroman, così come tutti gli altri generi 

letterari, non è frutto esclusivo di un genio individuale. Anche i più grandi 

rivoluzionari e innovatori, in qualsiasi campo artistico, hanno alle spalle un 

determinato bagaglio enciclopedico che, in diversa misura, va a incidere e 

influenzare quanto di nuovo si sta producendo. Dunque, anche il 

Bildungsroman, affonda le proprie radici in una vasta tradizione letteraria 

precedente.  
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Per esempio, sono molti i critici letterari concordi nell’attribuire già alla 

Telemachia di Omero (i primi quattro capitoli dell’Odissea) il titolo di primo 

Bildungsroman della letteratura europea o, quanto meno, considerarlo, a tutti 

gli effetti, un antecedente classico del genere settecentesco-ottocentesco. La 

Telemachia, infatti, pone al centro della narrazione la figura di Telemaco, 

figlio di Ulisse, il quale, dopo dieci anni dalla partenza del padre, è ormai un 

ragazzo. Il giovane eroe, con una sempre maggiore consapevolezza, decide 

di prendere in mano le redini della delicata situazione in cui versa Itaca, 

intraprendendo così il suo percorso di formazione, costellato di viaggi e 

imprese che lo porteranno alle soglie dell’età adulta.  

Per quanto la Telemachia possa essere considerata un antecedente del 

genere, è sicuramente vero che il percorso di formazione del giovane 

Telemaco non è il centro nevralgico dell’opera, ma è, piuttosto, marginale 

rispetto alle vicende del padre, l’eroe già adulto, Ulisse. Solo dall’epoca 

medievale in poi si potranno osservare opere in cui il percorso di formazione 

di un giovane eroe diventa il fulcro della vicenda: la Vita Nova (1292-1295) 

di Dante Alighieri ne è un esempio.  

Oltre ad essere rappresentativa del pensiero giovanile di Dante, il 

prosimetro delinea chiaramente le tappe del percorso educativo, tanto 

amoroso quanto artistico, del giovane protagonista, lo stesso Dante. I sonetti, 

le canzoni e la ballata che costituiscono la struttura dell’opera, non a caso, 

vengono elegantemente disposti all’interno di una cornice narrativa che va a 

delimitare, in una successione lineare, le varie fasi del percorso educativo di 

Dante, sino al raggiungimento di una più matura consapevolezza amorosa e 

poetica. Lo stesso titolo dell’opera, Vita Nova, enfatizza l’approdo dello 

scrittore, alla fine dell’opera, ad una nuova fase della propria esistenza45.   

                                                           
45 C. Riccardi, M. Bricchi, T. Giorgi, L. Milite, La memoria letteraria. Storia testi e temi della letteratura 
italiana, I Duecento, Trecento, Le Monnier, Firenze, 2003, p. 172.  
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Per quanto le opere sopra citate siano indicative di una formazione, di 

un percorso che si conclude con l’acquisizione di una nuova consapevolezza 

e, dunque, di una sopraggiunta maturità, esistono altre opere, in contesto 

medievale, in cui questo percorso diventa sempre più esplicito ed evidente. 

A tal proposito possiamo citare le Roman de Perceval ou le conte du Graal, 

di Chrétien de Troyes, romanzo cavalleresco del XII secolo.  

Non a caso, molti autori e critici della letteratura, ritengono che il 

genere romanzesco (non specificamente quello del Bildungsroman) 

sviluppatosi e affermatosi dal Settecento in poi, possa essere considerato, in 

una certa misura, come una sorta di riscrittura innovativa e originale dei 

romanzi cavallereschi. Lo stesso Hegel, nella sua Estetica, analizzando le 

forme del romanzo moderno, afferma:  

Questo romanzesco è la cavalleria presa di nuovo sul serio, diventa un 

contenuto reale. L’accidentalità dell’esistenza esteriore si è trasformata in un 

ordinamento stabile e sicuro della società civile e dello Stato, cosicché ora la 

polizia, tribunali, esercito, governo, hanno preso il posto dei fini chimerici 

che i cavalieri perseguivano. Perciò si trasforma anche la cavalleria degli eroi 

che agiscono nei romanzi moderni46.  

E ancora: 

Questi nuovi cavalieri sono in particolare dei giovani che devono scontrarsi 

con il corso del mondo, il quale si realizza al posto dei loro ideali, […]. Ma 

queste nuove lotte del mondo moderno non sono altro che l’apprendistato, 

l’educazione dell’individuo alla realtà esistente, ed acquistano così il loro 

vero senso47.  

Quanto afferma Hegel è da mettere in relazione sia al genere 

romanzesco in quanto tale sia, più nello specifico, e forse ancor più, in 

relazione al genere del Bildungsroman. Quest’ultimo infatti, è il genere 

                                                           
46 G. W. F. Hegel, Estetica, cit., pp. 780-81. 
47 Ibidem.  
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letterario che più di tutti gli altri consente, sia strutturalmente sia dal punto 

di vista dei contenuti, di sviluppare quel percorso di formazione di un 

giovane eroe verso quella maturità che gli consente di aderire perfettamente 

alla società che lo circonda e che al contempo lo plasma.  

È chiaro a questo punto come la formazione non sia prerogativa 

esclusiva del Bildungsroman settecentesco e ottocentesco, ma la si ritrovi, 

con diverse implicazioni e risvolti, anche in opere antecedenti la Modernità, 

come, per l’appunto Le roman de Perceval ou le conte du Graal.  

 

 3.1 Il Perceval, Chrétien de Troyes 

 

Chrétien de Troyes produsse la maggior parte delle sue opere alla corte 

francese di Troyes tra il 1160 e il 1180, prima sotto la protezione della 

contessa Maria di Champagne, poi sotto quella del conte di Fiandra, Filippo 

d’Alsazia, al quale dedicò il Perceval. 

Considerato il più importante poeta d’epoca medievale prima di Dante 

(scrisse alcuni testi poetici fortemente influenzati dalla tradizione dei 

trovatori), Chrétien de Troyes è ricordato soprattutto per i suoi cinque 

romanzi cortesi di materia bretone: Erèc et Enide, Cligès, Yvain ou le 

Chavalier au Lion, Lancelot ou le Chavalier de la Charette e Le roman de 

Perceval ou le conte du Graal, occupandosi, inoltre, della leggenda di 

Tristano e Isotta, opera che però andò perduta. Di questi romanzi il 

Lancillotto e il Perceval restarono incompiuti. Il primo, per volere dello 

stesso Chrétien de Troyes, fu portato a termine dal chierico Geoffroy de 

Lagny, mentre il Perceval restò incompiuto a causa della morte dell’autore 

e fu continuato da diversi autori minori in epoche successive.  
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Va, tuttavia, specificato che le sue opere non sono a tutti gli effetti dei 

romanzi. Il termine, infatti, nascerà e si affermerà solo molti secoli più tardi, 

in particolar modo nel Settecento e, inoltre, in epoca medievale non esiste 

ancora una netta distinzione tra i vari generi letterari. Se guardiamo al 

Perceval, per esempio, con il termine “romanzo48” si fa riferimento non al 

genere letterario, ma all’uso di una lingua romanza in luogo della lingua 

comunemente impiegata per la scrittura di opere letterarie, il latino.  

Tutte le sue opere sono connotate dalla presenza di intrecci complessi, 

di innumerevoli personaggi e avventure. Troviamo sempre vicende amorose, 

intrighi e tradimenti che vanno ad intrecciarsi molte volte con la magia: 

l’elemento soprannaturale (streghe, maghi, luoghi fantastici) è sempre 

presente. Inoltre, tra la grande varietà di personaggi che entrano a far parte 

di questi romanzi incontriamo, il più delle volte, i cavalieri della Tavola 

Rotonda di Re Artù. Le avventure, di cui questi cavalieri diventano 

protagonisti, danno vita alla quête, ossia un percorso, un peregrinaggio alla 

ricerca di un qualcuno o qualcosa, elemento centrale in tutti i romanzi 

cavallereschi49.  

Il concetto di “avventura” è di fondamentale importanza per 

comprendere a pieno romanzi come il Perceval. Tuttavia, non dobbiamo 

intenderlo nell’accezione moderna del termine, ovvero quella di 

“imprevisto”, «caso inaspettato, avvenimento singolare o straordinario»50. In 

epoca medievale, infatti, il termine indicava, più che un imprevisto, il 

destino, la sorte.  

                                                           
48 Chrétien de Troyes, Perceval o il Racconto del Graal, in I romanzi cortesi, a cura di G. Agrati e M.L. 
Magini con uno scritto di C.S. Lewis, Mondadori, Milano, 1983, p.524. Titoli originali: Erec et Enide; 
Cligès; Yvain ou le Chavalier au Lion; Lancelot ou le Chavalier de la Charette; Le Roman de Perceval ou le 
Conte du Graal. Si cita dalla versione Ebook indicando la posizione. Tutte le altre citazioni sono tratte 
dalla versione Ebook e si indicherà la posizione.  
49 C. Riccardi, M. Bricchi, T. Giorgi, L. Milite, La memoria letteraria, cit., p. 296.  
50 Enciclopedia Treccani, Vocabolario on line. Consultabile in 
https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/avventura/ 
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In effetti, guardando alla radice etimologica del termine, possiamo 

osservare come la parola venga dal latino advenire, ossia “ciò che accadrà”: 

avventura s. f. [dal fr. aventure, che è il lat. adventura «ciò che accadrà», 

neutro pl. del part. fut. di advenire «giungere»] […]51. 

Nel Perceval il concetto di “avventura” può essere interpretato con 

diverse accezioni. Se da un lato corrisponde al destino, alla sorte del giovane 

eroe, dall’altro può essere interpretato anche come “prova” o, per meglio 

dire, una serie di prove (il percorso di formazione) che porteranno 

gradualmente il protagonista dall’essere un giovane che “ignora” le cose del 

mondo all’acquisizione di un nuovo status sociale, il divenire cavaliere. In 

questo caso la definizione del termine sarà:  

avventura […] b. Impresa rischiosa ma attraente e piena di fascino per ciò che 

vi è in essa d’ignoto o d’inaspettato […]. Per esents., prova, esperienza il cui 

esito è incerto o casuale (o che comunque si tenta avventatamente, con 

leggerezza, senza seria preparazione) […]52. 

Pertanto, mentre in romanzi come Erèc et Enide, Cligès e Ivano il tema 

centrale dell’opera è la quête intrapresa da un cavaliere già formato, adulto, 

centro nevralgico del Perceval sarà il percorso di formazione di un giovane, 

non ancora adulto, che desidera divenire cavaliere. Questo percorso 

implicherà le varie prove che Perceval dovrà superare per giungere a una 

nuova consapevolezza che corrisponderà alla maturità, una maturità che, in 

questo caso, è tanto cavalleresca quanto amorosa e spirituale. Proprio per 

questo motivo il Perceval è considerato, a pieno titolo, un Bildungsroman 

medievale.  

                                                           
51 Ibidem.  
52 Ibidem.  
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Senza scrivere esattamente un romanzo didattico, ha voluto esporre, in mezzo 

alla finzione romanzesca, le tappe da percorrere, i precetti da seguire, le 

qualità da possedere per giungere alla perfetta fioritura dell’essere, 

aspirazione della società colta e educata della seconda metà del XII secolo. Il 

Perceval è la genesi d’un cavaliere53.  

 

 3.2 L’incompiutezza del Perceval  

 

Essendo il Perceval un romanzo incompiuto, le chiavi di lettura e le 

interpretazioni proposte dalla critica letteraria sono, non solo molteplici, ma 

anche, il più delle volte, divergenti tra di loro. Vi è chi, come il professore di 

Filologia romanza e ricercatore Antonio Pioletti, non a torto, ritiene che, data 

l’incompiutezza dell’opera, darne un’interpretazione complessiva sia 

impossibile o quanto meno, porti ad un risultato non del tutto veritiero. 

D’altra parte, critici come Paul Le Rider sostengono che, nonostante 

l’incompiutezza, si possa fornire un’interpretazione complessiva e alquanto 

esaustiva del Perceval. Le Rider, infatti, sosteneva l’impossibilità per 

Perceval di portare a termine il proprio percorso e la propria ricerca e, 

dunque, l’inevitabile fallimento del protagonista. Tuttavia Le Rider 

sottolineava anche il fatto che ogni interpretazione fornita è pur sempre 

parziale e relativa, un’ipotesi che non può essere dimostrata. Altri ancora, 

come Roger Dragonetti, avanzavano l’ipotesi di una struttura del romanzo 

volutamente incompiuta: Chrétien de Troyes avrebbe previamente calcolato 

l’interruzione del romanzo per lasciare sospesa la vicenda.  

 Un’altra importante questione sulla quale la critica continua ancor oggi 

a dibattersi è quella della posizione, all’interno del romanzo, di due figure 

predominanti: Perceval nella prima parte del romanzo e Galvano nella 

                                                           
53 A. Micha, Il “Perceval” di Chrétien de Troyes, in I romanzi cortesi, a cura di G. Agrati e M.l. Magini con 
uno scritto di C. S. Lewis, Mondadori, Milano, 1983, p. 34.  
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seconda. I percorsi dei due eroi, data l’incompiutezza dell’opera, sembrano 

essere nettamente separati così come i due eroi sembrano essere l’uno 

l’opposto dell’altro: mentre Perceval è un giovane che aspira a divenire 

cavaliere, Galvano, uno dei nipoti di Re Artù, è un cavaliere già affermato e, 

tra l’altro, uno dei più abili del regno, dunque si pone agli antipodi di 

Perceval. Tuttavia, è rappresentante di una cavalleria alquanto strana e 

singolare, dato che spesso perde la retta via e fuoriesce degli schemi rigidi 

imposti al mondo cavalleresco, ma può anche darsi che tale singolarità derivi 

dal fatto che Perceval debba ancora formarsi pienamente, dato che il suo 

percorso educativo resterà incompleto a causa della morte dell’autore. 

Le posizioni dei critici al riguardo sono ancora una volta divergenti: non 

si è ancora concordato chi tra i due sia il vero protagonista dell’opera o se lo 

siano entrambi. Alcuni critici, come Lorenza Maranini, linguista italiana e 

professoressa di letteratura francese, ritengono che i percorsi dei due eroi si 

sviluppino su due linee parallele, dando vita a due vicende a sé stanti. La 

Maranini sosteneva che le avventure di Galvano non avessero nulla a che 

fare con quelle di Perceval: l’unico punto di contatto tra i due sarebbe la 

questione dei doveri nei confronti del lignaggio, che si analizzerà 

successivamente. Dunque, critici come la Maranini, sostengono la non-unità 

del romanzo. Altri, come Maurice Delbouille, Jean Frappier ed Erich Köler 

si schierano a favore dell’unità dell’opera. Seguendo tale punto di vista, i 

percorsi di Perceval e Galvano non solo sono predestinati ad incrociarsi, ma 

sono addirittura complementari.  

La presenza nel Contes del Graal di due serie di avventure che s’intrecciano 

sull’azione dei due protagonisti, Perceval e Galvano, e che non presentano a 

una prima lettura significativi punti di contatto, è stata diversamente 

interpretata dalla critica, che ha visto in essa il segno della non-unità del 

romanzo o i prodomi di quell’entralecement di molteplici avventure di diversi 
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personaggi impegnati in una ricerca collettiva, che avrebbe goduto di 

notevole fortuna nel ciclo del Lancelot-Graal […]54. 

Nonostante le varie teorie e ipotesi, per quanto l’opera sia stata poi 

proseguita e portata a termine da diversi autori successivi, l’incompiutezza 

dell’opera resta un dato di fatto. Paul Le Rider, infatti, per quanto sostenesse 

la possibilità di fornire un’interpretazione complessiva dell’opera, ribadiva 

il fatto che ciascuna interpretazione fornita rimaneva pur sempre relativa, 

parziale, un’ipotesi non dimostrabile. Proprio per questo, riteneva importante 

analizzare, in un primo momento, le vicende di Perceval e Galvano 

separatamente, per poi poter fornire delle interpretazioni complessive in un 

secondo momento. Ciò che è certo è che se Chrétien de Troyes avesse portato 

a termine l’opera tutti questi dibattiti non avrebbero avuto ragion d’esistere.  

Tuttavia, non esistono solamente dubbi e posizioni contrastanti attorno 

al Perceval, ma anche molte certezze. Fra le tante, una delle più evidenti è 

sicuramente la volontà dell’autore di delineare, nei minimi dettagli, le 

diverse tappe della formazione di un individuo in divenire sino al 

raggiungimento di una più matura consapevolezza.  

La serie di episodi e avventure di cui è protagonista Perceval, pur se tra le luci 

e le ombre di uno scenario e di un dialogo sospeso tra il reale e l’irreale, il 

certo e l’ambiguo, la sentenza e l’ironia, è attraversata da un filo conduttore 

che emerge con una certa nitidezza: il processo di educazione cavalleresca e 

di evoluzione spirituale di un giovane cavaliere55.  

Critici come Alexandre Micha, storico della letteratura francese e uno 

dei più celebri studiosi del Medioevo e del ciclo arturiano, ritengono che 

l’obiettivo principale e finale di Chrétien de Troyes, in questo caso, sia stato 

proprio quello di delineare un processo educativo. Per quanto l’opera sia 

                                                           
54 A. Pioletti, Forme del racconto arturiano. Peredur, Perceval, Bel Inconnu, Carduino, Liguori Editore, 
Napoli, 1984, p. 83. 
55 Ivi, pp. 83-84. 
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incompiuta e per quanto questo non consenta di conoscere gli esiti delle 

vicende sia di Perceval sia di Galvano, è possibile comunque riscontrare un 

cambiamento nei due giovani:  

Ambedue raggiungono, l’uno tramite il pentimento, l’altro tramite l’eroismo, 

condizioni che se modificano lo stadio iniziale dell’azione, non possono 

tuttavia essere considerate definitive per la soluzione finale dell’intreccio56. 

Ad ogni modo, l’analisi che segue si soffermerà sulla prima parte del 

romanzo, ossia sul percorso educativo intrapreso dal giovane Perceval.  

 

 3.3 La struttura del Perceval e gli stadi della formazione 

 

Quando parliamo di romanzi cavallereschi, in particolar modo quelli di 

Chrétien de Troyes, dobbiamo sempre tenere presente che l’universo in cui i 

personaggi si muovono e agiscono è sempre bipartito in un IN (interno) ed 

in un ES (esterno). Generalmente, per IN intendiamo uno spazio chiuso, 

limitato, quasi sempre rappresentato, in questi romanzi, dalla Corte di Re 

Artù. L’ES, d’altra parte, rimanda a tutto ciò che sta al di fuori di questi 

limiti, tutto ciò che è sconosciuto, in altre parole, rimanda al concetto di 

avventura analizzato in precedenza, l’erranza cavalleresca. L’IN, dunque, è 

solitamente un luogo armonioso, dove regna la pace, mentre l’ES rimanda 

all’imprevedibilità, ad una rottura d’equilibrio. 

Questa bipartizione dell’universo cavalleresco è tutt’altro che casuale: 

il cavaliere, per dimostrare il suo valore, dovrà affrontare delle prove 

(avventure) e per far ciò, dovrà abbandonare momentaneamente il luogo 

della pace e recarsi all’esterno. L’ES, dunque, altro non è che il luogo delle 

prove che ogni cavaliere, per dirsi tale, dovrà sostenere e superare. Va, 
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inoltre, rimarcato il fatto che IN ed ES non siano in netta opposizione, ma 

piuttosto complementari: l’uno è funzionale all’altro in quanto alla fine di 

una o più prove, ristabilita l’armonia, il cavaliere rientrerà nell’IN.  

Questa opposizione tra interno ed esterno la si ritrova anche nel 

Perceval, ma a differenza degli altri romanzi di Chrétien de Troyes, 

quest’ultimo presenta una duplice bipartizione: oltre a quella dell’universo 

cavalleresco in IN ed ES, il romanzo, come è stato previamente affermato, è 

suddiviso in due parti relative l’una alle vicende di Perceval, l’altra a quelle 

di Galvano. A loro volta, anche le due parti del romanzo possono essere 

suddivise in diverse fasi. Esaminando la prima parte, per esempio, si può 

chiaramente osservare come ciascun segmento corrisponda ad una specifica 

tappa del percorso di formazione del giovane protagonista.   

La suddivisione del percorso di formazione in diversi stadi 

complementari, tipica dei romanzi di formazione settecenteschi e 

ottocenteschi, la si ritrova, dunque, anche nel Perceval. Ogni singolo 

segmento, ogni singola tappa del percorso dei protagonisti è essenziale per 

la costruzione della bildung in quanto presuppone e determina la successiva. 

Durante ogni fase si imparerà qualcosa, si acquisirà una consapevolezza 

sempre maggiore che porterà l’individuo alle soglie dell’età adulta (in questo 

caso, il divenire cavaliere). Ogni tappa della formazione di Perceval può 

essere paragonata, dunque, a un tassello di un mosaico, di per sé privo di 

senso, ma il quale concorre, una volta unitosi a tutti gli altri, a fornire il senso 

generale del percorso e, conseguentemente, del romanzo.  

Il percorso educativo che intraprende Perceval, che riguarda tanto la 

sfera cavalleresca e amorosa, quanto la dimensione spirituale e religiosa, può 

essere suddiviso in cinque stadi: partendo da uno “stadio 0”, in cui viene 

profondamente evidenziata, tramite il ricorso all’ironia, l’estrema ingenuità 

di Perceval e la mancanza di conoscenza delle cose del mondo, anche delle 
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più basilari, si giungerà gradualmente allo “stadio 4”, in cui si evince 

chiaramente il cambiamento del giovane eroe rispetto alla sua condizione di 

partenza, anche se non si potrà parlare di un vero e proprio raggiungimento 

della perfezione cavalleresca, data la mancanza dell’epilogo.  

Perceval viene introdotto come «il figlio della dama vedova della 

Guasta Foresta»57 e non con il suo vero nome che, lo stesso ragazzo non 

conosce. La nomenclatura è un dato di fondamentale importanza. Il nome 

Perceval apparirà solo più tardi nella narrazione. Prima di allora, per indicare 

il giovane eroe si utilizzeranno tutta una serie di epiteti indicativi del suo 

status e della sua condizione in un dato momento del suo percorso.  

In questa prima fase, che definiremo “stadio 0”, Perceval è del tutto 

“grezzo” e “ignorante”, non nel senso negativo del termine così come è 

inteso ai nostri giorni, ma nell’accezione etimologica della parola: «[…] che 

è in tutto o in parte digiuno di un determinato complesso di nozioni […]58» 

Introdotti in una situazione di serenità e pace, Perceval e la madre 

vivevano una vita quasi idilliaca a stretto contatto con la natura, isolati dal 

resto del mondo. Ma ben presto, questo equilibrio sarà spezzato: Perceval 

passeggiando per la foresta incontrerà, per la prima volta in vita sua, dei 

cavalieri e ne resterà così profondamente affascinato da decidere di divenire 

anch’egli, a tutti i costi, cavaliere. Comincia a questo punto il suo percorso 

di formazione.  

L’incontro con i cavalieri è di fondamentale importanza in quanto ci fa 

comprendere la condizione di partenza del giovane eroe. La profonda 

ingenuità del ragazzo si evince sin da subito: quando sente il rumore delle 

armi dei cavalieri che si approssimavano, si ricorda di una delle 

                                                           
57 C. de Troyes, Perceval, cit., p. 525. 
58 Enciclopedia Treccani, Vocabolario on line. Consultabile in 
https://www.treccani.it/vocabolario/formazione/ 
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raccomandazioni della madre, ovvero quella di non inoltrarsi nel bosco in 

quanto abitato da diavoli e di farsi il segno della croce se mai li avesse 

incontrati. Ma sin da subito emerge la sua vera natura cavalleresca: 

«[…] Ma non mi curerò del suo insegnamento! Davvero, non mi segnerò! 

Anzi sceglierò il più forte. Subito lo colpirò col mio giavellotto. Credo che 

nessuno degli altri si avvicinerà!59» 

 Non curante del monito della madre, dunque, decide di andare in contro 

al “pericolo”: pur non essendo ancora un cavaliere, Perceval sente già in sé 

quella pulsione e quella propensione verso un qualcosa che ancora non sa né 

nominare né cosa sia, la cavalleria, che scopriremo più tardi essere parte del 

suo stesso DNA, della sua natura.  

Trovandosi di fronte ai cavalieri Perceval ne resta talmente 

impressionato da rivalutare quanto detto dalla madre: queste entità non 

potevano essere diavoli, ma angeli e chiedendo scusa a Dio per il terribile 

malinteso, si inginocchia e comincia a recitare tutte le preghiere che la madre 

gli aveva insegnato. Perceval è del tutto ignaro di cosa sia un cavaliere. 

«Cavaliere? Non ne conobbi mai! Non ne vidi mai, né mai ne intesi parlare! 

Ma voi siete più bello di Dio. Vorrei essere splendente e in tutto simile a 

voi!60» 

Così come è ignaro di quale sia la funzione di un cavaliere, di cosa sia 

una lancia o uno scudo o l’armatura e, spinto dalla curiosità, invece di 

rispondere alle domande del cavaliere, è lui a porre nuovi quesiti. Tramite 

questo e molti altri passaggi simili l’autore, ricalca più volte, sempre tramite 

un’ingegnosa ironia, l’estrema ingenuità di Percaval e la sua condizione del 

tutto inerme a questa altezza cronologica della sua vita. L’ironia però non è 
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60 Ivi, p. 526. 
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casuale, ma funzionale allo scopo dello scrittore: evidenziare la netta 

contrapposizione tra l’ovvietà dei cavalieri e la novità di Perceval. Tuttavia, 

ponendo queste domane ai cavalieri, l’autore mette anche in risalto la voglia 

di conoscenza del ragazzo, dunque, in un certo senso, è già tramite queste 

prime e banali scoperte che ha inizio la sua formazione: infatti, possiamo 

definire questo stadio come l’avvio dell’apprendistato.  

Inoltre, i cavalieri lo indicano con diversi nomi: il primo è «giovane61», 

termine che mette in risalto il fatto che non si trovano di fronte a un uomo 

adulto, ma ad un ragazzo; il secondo è l’epiteto «sciocco62» con il quale si 

evidenzia l’estrema ingenuità di Perceval, il terzo è «gallese63»”, indicativo 

del modo di vestire del giovane, che per nulla si addice al tipico 

abbigliamento di un cavaliere. Sempre i cavalieri affermeranno che Perceval 

«non conosce le buone maniere64»: tramite questa constatazione si implica il 

fatto che quest’opera veicola anche quelle che sono le norme di buona 

condotta, il galateo della cavalleria.  

 Tuttavia, per quanto giovane, un ragazzo della sua età avrebbe dovuto 

conoscere nozioni così basilari come riconoscere un cavaliere o una lancia. 

Anche gli uomini che lavoravano per la madre, per quanto di umilissime 

condizioni e non istruiti, sapevano cosa fossa un cavaliere e quale fosse la 

sua funzione all’interno della società. Infatti, alla fine di questo primo stadio, 

scopriremo che era stata precisa volontà della madre tenerlo all’oscuro di 

cosa fosse la cavalleria. La vedova confesserà al figlio che, in realtà, 

apparteneva ad una famiglia di grandi e prodi cavalieri, sia per quanto 

riguarda il lignaggio materno che quello paterno, ma proprio l’appartenenza 

a questa classe sociale aveva segnato il loro tragico destino. Il padre e i due 
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64 Ibidem.  



 

59 
 

fratelli di Perceval erano morti in combattimento e allora la donna aveva 

deciso di salvaguardare l’unico figlio che le era rimasto tenendolo all’oscuro 

di tutto, anche del suo vero nome. Il ragazzo, infatti, dice ai cavalieri di 

chiamarsi «figlio caro, caro fratello, caro signore65», così come tutti quelli 

che gli erano attorno lo avevano da sempre chiamato.  

Non curandosi di quanto la madre stia dicendo e di quanto abbia 

sofferto, decide di partire per farsi nominare cavaliere. Sapendo di non 

poterlo più trattenere e preoccupata per la sua estrema ingenuità, la madre 

gli fornisce i primi insegnamenti basilari per un cavaliere: in primis, 

rispettare le dame e salvarle dai pericoli, in secondo luogo, pregare Dio in 

Chiesa, così come fa ogni buon cavaliere che possa dirsi tale (ma il ragazzo 

non sa nemmeno cosa sia in realtà una Chiesa), in fine, lo avverte di non 

frequentare a lungo persone di cui non si conosce il nome, perché è proprio 

dal nome che si conosce l’uomo. Questo terzo monito è particolarmente 

rilevante in quanto Perceval, di cui per l’appunto non si conosce ancora il 

nome, non può definirsi uomo, è ancora privo di una propria individualità e 

di uno status sociale.  

A questo punto inizia la ricerca del proprio posto nel mondo. Il motore 

dell’azione sarà proprio la ricerca della cavalleria e, conseguentemente, di se 

stesso in quanto l’essere cavaliere è parte della sua nature. La madre, afflitta 

da un così grande dolore cade a terra come morta (è realmente morta, ma 

questo lo scopriremo più avanti nel testo). Perceval, nonostante avesse visto 

la madre a terra, non torna indietro e prosegue lungo il suo percorso: questa 

sarà la prima colpa del protagonista, il primo errore che segnerà la sua 

formazione. Termina così lo stadio 0 e ha inizio il primo.  

Perceval si incammina verso un mondo che è per lui sconosciuto, del 

tutto privo di insegnamenti e di norme di buona condotta. La sua ingenuità 
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diventerà ancor più evidente quando si imbatte in un accampamento nel 

bosco e in una giovane damigella. La sua inesperienza è tale da scambiare 

una tenda per una Chiesa. Ripensa allora alle raccomandazioni della madre, 

ma mette in pratica una condotta del tutto opposta. Ciò evidenzia anche 

l’incapacità del ragazzo di ascoltare e di far tesoro dei consigli altrui.  

Avvicinatosi alla ragazza la bacia con forza e goffamente (è ignaro 

anche delle questioni amorose) perché pensava che questo intendesse la 

madre con il suo monito e, in aggiunta, le prende, sempre con la forza, 

l’anello che indossava e, come se nulla fosse accaduto, intraprende 

nuovamente il suo percorso. La fanciulla, non a caso, lo definisce «folle66» 

(altro epiteto indicativo della sua condizione), che in epoca medievale non 

implicava il concetto di “pazzia”, ma l’essere al di fuori degli standard, 

l’avere un atteggiamento non consono alla circostanza. Perceval è ancora 

totalmente grezzo e ignaro della buone maniere e ciò si evincerà anche dalle 

sue parole e dalle sue azioni alla corte di Re Artù.  

Giunto al castello, i suoi modi saranno del tutti inappropriati. Entra nella 

grande sala regale a cavallo e non sa nemmeno riconoscere il sovrano e 

addirittura, non appena Yvonet gli indica Re Artù, avvicinatosi più del 

dovuto, farà cadere il copricapo regale di quest’ultimo. Mai un cavaliere si 

sarebbe approcciato con tali modi ad un sovrano, tanto che Re Artù appare 

del tutto poco autorevole. Ma anche questa è una scelta funzionale al 

progetto di Chrétien: evidenziare la profonda inadeguatezza di Perceval nel 

rapportarsi con gli altri a causa della scarsa conoscenza che lo connota a 

questa altezza cronologica.  

Eppure, Re Artù vede in lui un qualche potenziale, anche se ancora 

nascosto. Indicativo in tal senso è il fatto che una delle damigelle sorride non 

appena Perceval la saluta: questa giovane dama, secondo una profezia, non 
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avrebbe mai sorriso fino a quando non avesse incontrato il cavaliere migliore 

del mondo, proprio per questo sarà schiaffeggiata da Keu, siniscalco del re. 

Perceval promette di vendicare il torto subito dalla giovane dama.   

Nella scena successiva, il giovane protagonista si scaglia contro il 

cavaliere Vermiglio, nemico di Re Artù, per impossessarsi delle sue armi. 

Anche questa scena è indicativa della condizione del ragazzo. Innanzi tutto 

si scaglia contro un uomo che non è suo pari in quanto Perceval non è ancora 

stato nominato cavaliere: questo atteggiamento non è consono agli standard 

cavallereschi in quanto, così come Re Artù essendo un sovrano non poteva 

duellare con un uomo di status inferiore come il cavaliere Vermiglio, così 

Perceval non avrebbe potuto scontrarsi con quest’ultimo. In secondo luogo, 

si riversa sul cavaliere con una furia del tutto inusuale alla circostanza: 

nessun cavaliere si sarebbe scagliato con tale violenza sul suo nemico. 

Oltretutto, dopo averlo ucciso, cerca di prendere le armi del suo avversario, 

in modo talmente goffo da provocare le risa dei presenti e del lettore, ma non 

vi riesce. Ad ogni modo, per quanto la scena sia indicativa della rozzezza del 

giovane, è anche rappresentativa di un rito di passaggio di fondamentale 

importanza, la vestizione di Perceval, per quanto quest’ultimo sia restio nel 

cambiare gli abiti cuciti dalla madre con quelli del cavaliere sconfitto 

(atteggiamento ancora una volta poco consono al codice cavalleresco): 

Diavolo! Scherzate! Dovrei cambiare le buone stoffe che mi fece l’altro 

giorno mia madre con quelle di questo cavaliere? Rinunciare alla buona 

grezza camicia di canapa per questa che è tenera e molle, e alla mia tunica 

che non lascia passare l’acqua in cambio di questa che non ne tratterrebbe una 

goccia? Sia maledetto per la gola chi cambierà i propri abiti buoni contro 

quelli cattivi d’un altro67!  

Allontanatosi dalla Corte di Re Artù senza essere stato nominato 

cavaliere così come desiderava, inizia, a questo punto, la vera formazione 
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cavalleresca. Di fondamentale importanza in tal senso è l’incontro con 

Gorneman di Gorhaut, il quale sarà il maestro di Perceval in materia d’armi 

e di combattimenti. Sarà grazie a Gorneman che Perceval imparerà ad usare 

la lancia, imparerà che l’atto del vestirsi e svestirsi è puramente simbolico 

per un cavaliere e che mai dovrà svestirsi da solo, così come vuole la 

tradizione, e imparerà anche ad avere pietà per il nemico sconfitto. Questo 

stadio della sua formazione, in altre parole, rappresenta una sorta di manuale 

di buone maniere alle quali tutti i cavalieri devono attenersi. Per quanto il 

giovane eroe sia ancora profondamente immaturo, osserviamo già un 

mutamento nella sua persona: ha voglia di imparare e lo fa in fretta, 

dimostrando, tra l’altro, una certa abilità in materia.  

Tra Gorneman e Perceval si instaura dunque una sorta di rapporto 

maestro – allievo. La fine del primo stadio sarà indicata proprio 

dall’evoluzione di questo rapporto. Da allievo Perceval diventerà per il suo 

maestro “bel fratello68”: Perceval non si trova più in una posizione di 

inferiorità rispetto a Gorneman, ma in una di parità, in quanto ha acquisito 

una maggior consapevolezza di ciò che significa essere realmente cavalieri.  

All’inizio del secondo stadio, infatti, Perceval è sicuramente diverso 

rispetto alla condizione di partenza. Indicativa di tale cambiamento è ancora 

una volta la nomenclatura: da giovane gallese qual era, adesso è definito 

«novello cavaliere69». Con questo nuovo epiteto si vuole sottolineare il fatto 

che è sì mutato, ma ha ancora molte cose da imparare. Tra l’altro, questo è 

lo stadio in cui Perceval conosce per la prima volta l’amore, ma parliamo di 

un amore non spirituale e idealizzato come era solito tra i cavalieri 

dell’epoca, ma di una amore fisico, dunque al di fuori degli standard 

comportamentali della cavalleria.  
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Congedandosi da Gorneman, Perceval si inoltra nella Foresta Solitaria 

per far ritorno a casa e sincerarsi delle condizioni della madre che aveva 

lasciato svenuta a terra. Ma lungo il percorso scorge un castello e decide di 

chiedere ospitalità. La damigella del castello, Biancorfiore, dopo averlo 

accolto e servito, racconta al giovane cavaliere di come il suo castello e la 

sua gente fossero caduti in rovina a causa del nemico Anguingueron, il 

siniscalco di Clamadeu delle Isole, il quale da anni ormai aveva assediato i 

suoi territori e ridotto alla fame la popolazione, i soldati e l’intera corte. 

Perceval, così come la madre gli aveva insegnato, decise di vendicare la 

fanciulla battendosi contro il suo nemico.  

Trovandosi di fronte ad Anguingueron, quest’ultimo lo scambia per un 

«valletto», termine ancora una volta indicativo della condizione di Perceval 

che ancora non può dirsi, a pieno titolo, cavaliere. Ciò nonostante, il suo 

animo è forte e prode come quello dei migliori cavalieri al mondo, tanto che 

si scaglia con furia su Anguingueron ma, ricordatosi degli insegnamenti di 

Gorneman, ha pietà del suo avversario e non lo uccide, però gli ordina di 

recarsi da Re Artù e raccontare delle sue prodezze. Questo è un grande segno 

di maturità da parte del giovane eroe: solo così il mondo avrebbe conosciuto 

le sue imprese e lo avrebbe elogiato. La formazione impartitagli da 

Gorneman ha dato i suoi frutti.  

Giunto alla corte di Re Artù, Anguingeron racconterà le imprese del 

giovane eroe, ma non conoscendo il suo nome lo indicherà come «cavaliere 

[…] armato d’armi tutte vermiglie70» (ogni cavaliere si riconosce dal colore 

dell’armatura che indossa o, eventualmente, dallo stemma riportato sullo 

scudo). La retardatio nominis è una tecnica narrativa molto diffusa in epoca 

medievale ed era utilizzata soprattutto in relazione ai protagonisti delle 

vicende. Nell’opera di Chrétien, sicuramente, questa è funzionale non solo a 
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mantenere viva l’attenzione del lettore e suscitare la sua curiosità, ma anche 

e soprattutto a delineare le varie tappe della formazione in quanto, come 

detto dalla madre di Perceval, solo conoscendo il nome si conosce realmente 

l’uomo, conseguentemente, la formazione di Perceval non è ancora 

completa. Questo meccanismo di cambiamento del nome, dunque, è una 

chiave di lettura del romanzo legata all’idea di processualità della 

formazione. Adesso Perceval è considerato a tutti gli effetti un cavaliere e la 

sua fama comincia a diffondersi.  

A questa altezza della linea narrativa si apre il terzo stadio della 

formazione: Perceval trova ospitalità nel bellissimo castello del Re Pescatore 

(che scoprirà più avanti essere suo cugino). Questi gli dona una spada molto 

prestigiosa della quale ne esistono solo tre esemplari, dicendogli che era stata 

forgiata per lui. Perceval non comprende, ma non pone domande, in quanto 

aveva male inteso un insegnamento di Gorneman: «porre domanda sarebbe 

villania71». Perceval ancora non ha ben compreso l’insegnamento, in quanto 

non sa quando è opportuno parlare e quando tacere.  

L’episodio relativo al castello del Re Pescatore è uno dei più importanti 

e simbolici dell’intero romanzo: per la prima volta apparirà il Graal.  

Una fanciulla molto bella, slanciata e ben adornata veniva coi valletti e aveva 

tra le mani un Graal. Quando fu entrata nella sala col Graal che teneva, si 

diffuse una luce sì grande che le candele persero il chiarore […]. Il Graal che 

veniva avanti era fatto dell’oro più puro. Vi erano incastonate pietre di molte 

specie, le più ricche e le più preziose che vi siano in mare o sulla terra72.    

Bisogna ricordare che nel Perceval originale il Graal non è la coppa 

nella quale Giuseppe di Arimatea ha raccolto il sangue di Cristo in Croce, 

ma un vassoio. Il Graal infatti è un oggetto mistico di matrice celtica, che 

non pertiene originariamente alla cultura cristiana. Sarà solo nel XIII secolo 
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che, grazie alla diffusione degli ordini mendicanti e alla sempre maggiore 

fama dell’opera, le riscritture proporranno una cristianizzazione degli 

elementi celtici, tra questi anche la cristianizzazione del Graal. 

Il giovane cavaliere, seppur affascinato dall’oggetto, resta in silenzio e 

«tace più che non dovrebbe73». Pur essendo curioso al riguardo non osa 

domandare, convinto che avrebbe avuto tempo per farlo: questa è un’altra 

delle colpe di Perceval. L’indomani, al suo risveglio il castello è desolato: 

non trova nessun valletto che lo vestisse o servisse, così come nessuno dei 

cortigiani incontrati la sera precedente. Allora Perceval lascia il castello e si 

incammina per la foresta. Giunto di fronte ad una grande quercia vede al di 

sotto di essa una fanciulla che, piangendo e disperandosi, tiene tra le braccia 

un giovane cavaliere morto.  

Sarà proprio questa fanciulla a raccontare al giovane cavaliere la storia 

del Re Pescatore, storpiato in battaglia tanto da perdere l’uso delle gambe, il 

quale per distrarsi dalla sua tristezza si dedica, di tanto in tanto, alla pesca. 

La fanciulla svelerà a Perceval quelle che sono le sue colpe: non aver 

proferito parola la sera prima era segno di grande sventura, così come lo era 

aver proseguito il suo percorso dopo aver visto la madre svenuta a terra 

appena prima della sua partenza. La ragazza gli racconterà di come sua 

madre fosse in realtà morta a causa del dolore da lui provocatogli. 

Questo passaggio è fortemente indicativo e simbolico in quanto «[…] 

quegli che il proprio nome non sapeva, subito lo conobbe e disse che era 

Perceval il Gallese74». Per la prima volta appare il vero nome del 

protagonista, segnale di un ulteriore mutamento avvenuto nel ragazzo. 

Scoprirà che la dama che è di fronte a sé è in realtà sua cugina e quest’ultima 

                                                           
73 Ivi, p. 568.  
74 Ivi, p. 572.  



 

66 
 

gli svelerà che solo ponendo le domande al Re Pescatore avrebbe potuto 

salvarlo dal suo tragico destino.  

 […] Ah, infelice Perceval, hai avuto cattiva ventura ché non chiedesti quello 

che tanto bene avrebbe fatto al buon re che è ferito. Ben presto avrebbe 

ritrovato l’uso delle membra e della propria terra. Così ne sarebbe derivato 

gran bene! Ma sappi che disgrazia ne verrà, a te e agli altri, per questo peccato. 

Sappilo bene! Fu già così per tua madre, ch’ella è morta di dolore per te! Io ti 

conosco meglio di come tu mi conosca, perché non sai ch’io sia. Eppure nella 

casa di tua madre per lungo tempo ci fui cresciuta con te. Sono tua cugina 

germana e tu sei mio cugino germano75.  

Perceval mostra ancora una volta la sua immaturità: scoprendo della 

morte della madre non prova né dolore né disperazione o sensi di colpa e, 

dato che non avrebbe potuto rivederla in quanto era già stata sotterrata, 

decide di intraprendere nuovamente il suo cammino.  

Lungo questo percorso incontrerà una fanciulla malandata, scarna e 

triste, così come il suo cavallo. Era la ragazza che Perceval aveva baciato 

con la forza e alla quale aveva sottratto l’anello non appena lasciata la casa 

materna. Perceval era stata la causa della rovina della fanciulla, la quale non 

avrebbe trovato pace fin quando il suo promesso sposo, l’Orgoglioso della 

Landa, non si fosse vendicato dell’accaduto uccidendo colui che provocò una 

tale offesa. Quest’ultimo aveva accusato la giovane donna dell’accaduto e 

per questo aveva privato lei e il suo cavallo di cibo e di cure.  

Perceval, con una maggiore consapevolezza delle sue azioni, ripara il 

torto commesso e, sconfiggendo il prode cavaliere, ridona la grazia alla 

giovane fanciulla e chiede al cavaliere sconfitto di recarsi alla corte di re Artù 

e raccontare l’accaduto, così come Gorneman gli aveva insegnato. 

L’Orgoglioso della Landa, inoltre, dovrà riferire al Re e alla Regina che 

Perceval non avrà pace e non tornerà a corte fin quando non avrà vendicato 
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la fanciulla che sorrise al vederlo e la quale, a causa sua fu schiaffeggiata. 

All’udire queste parole Re Artù ne restò così sbalordito da affermare che non 

avrebbe trovato pace fin quando non avesse rivisto il giovane cavaliere.  

Il mattino seguente Perceval si ritrova, casualmente, di fronte al 

padiglione regale immerso nei suoi pensieri: osservava le gocce di sangue 

cadere sulla sua spada e colorare sulla bianca neve che le ricordavano il viso 

dell’amica Biancofiore che aveva abbandonato. Allora il Re ordina di 

condurre il giovane cavaliere al suo cospetto. Per primo Segremor 

l’impetuoso, poi il siniscalco Keu vennero sconfitti dal giovane eroe per 

averlo prepotentemente distratto dai suoi pensieri. Sarà Galvano, saggio e 

nobile cavaliere, a convincerlo a recarsi presso il Re. Essendo stato vendicato 

lo schiaffo ricevuto dalla fanciulla sorridente, Perceval si reca al cospetto del 

leggendario Artù: tutti lo lodano e lo elogiano.   

Perceval è profondamente mutato rispetto alla condizione di partenza: 

adesso lo connota una maggiore consapevolezza delle cose del mondo e della 

cavalleria, ma deve ancora rimediare alle sue colpe per poter finalmente 

raggiungere la perfezione cavalleresca, la vera maturità che implicherà 

l’ingresso nell’età adulta. Indicativa in tal senso è la scena durante la quale 

una fanciulla, dall’aspetto quasi mostruoso, si reca di fronte al Re e ai 

cavalieri, ricordando a Perceval il male che aveva provocato al Re Pescatore 

non domandando nulla riguardo al Graal e la sciagura che tale silenzio aveva 

portato sulle sue terre e sul suo popolo. Perceval allora, intento a porre 

rimedio alle sue colpe, afferma che non troverà pace fin quando non avrà 

trovato il Graal e posto i dovuti quesiti al riguardo.  

Durante i cinque anni di quête ininterrotta Perceval si dedicò a pieno 

all’esercizio cavalleresco e vinse sui cavalieri più nobili del mondo. Tuttavia, 

si dimenticò totalmente di Dio e della Chiesa.  
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La storia ci dice che Perceval ha sì smarrito la memoria di Dio che non se ne 

rammenta. Aprile e maggio passavano cinque volte, e fanno cinque anni 

interi, senza che entri in un monastero, senza adorare Dio sulla croce. 

Trascorse così cinque anni, ma per altrettanti non tralasciò di correre la 

cavalleria76.  

Un giorno, inoltrandosi lungo un sentiero, incontra tre cavalieri che 

facevano da scorta a dieci dame, i quali andavano a piedi e senza indossare 

alcuna armatura. Questi uomini fanno presente a Perceval che «non è né 

giusto né ragionevole armarsi77» nel giorno in cui Gesù Cristo fu crocifisso, 

ossia Venerdì Santo, ricordandogli, inoltre, che «quanti credono in Dio 

devono fare oggi penitenza78». 

Perceval è del tutto privo di una formazione religiosa e proprio per 

questo motivo la sua formazione cavalleresca non può dirsi completa. Per 

quanto avesse combattuto e vinto i più nobili cavalieri al mondo, per quanto 

fosse stato lodato per le sue nobili imprese, solo completando la formazione 

amorosa e spirituale-religiosa, Perceval può raggiungere la perfezione del 

buon cavaliere cristiano. 

È a quest’altezza cronologica che si apre il quarto e ultimo stadio della 

formazione del giovane protagonista, ossia quello relativo alla formazione 

religiosa. Centrale nello sviluppo di tale formazione sarà la figura 

dell’eremita, ossia la guida e il maestro di Perceval in materia religiosa.  

Inoltrandosi sul sentiero che porta nel luogo in cui si trova l’eremita «il 

suo cuore sospira, perché si rammenta dei peccati e si pente con tutta 

l’anima79» e, giunto davanti all’eremita in lacrime, si prostra ai suoi piedi e 

gli chiede di confessarlo, così racconta i peccati commessi. 

                                                           
76 Ivi, p. 608.  
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78 Ivi, p. 610. 
79 Ibidem.  
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L’eremita è sicuramente una delle figure più simboliche dell’intera 

vicenda in quanto sarà proprio lui a rivelare al giovane Perceval la verità sul 

Graal e sul suo lignaggio materno: 

La tua ragione non si svegliò, ed è per tua follia che non sapesti chi usa quel 

Graal. Colui a cui serve è mio fratello: tua madre fu sorella mia e sua. E sappi 

che il Re Pescatore è il figlio di quel re che si nutre del Santo Graal. Ma non 

credete che gli si serva luccio lampreda o salmone. Solo ostia gli si porta nel 

Santo Graal. Quest’ostia sostiene e conforta la sua vita, tant’ella è santa, ed 

egli stesso è sì santo che nulla lo fa vivere se non l’ostia del Graal80. 

Solo se avrà vero pentimento il ragazzo potrà cominciare la sua 

formazione religiosa, la più alta per Chrétien, e così completare la 

formazione cavalleresca. Solo andando in Chiesa tutte le mattine e mettendo 

in pratica comportamenti consoni a un buon cristiano potrà espiare le sue 

colpe. Solo così potrà guadagnarsi «onore e Paradiso insieme81». 

Qui si interrompe il percorso relativo alle vicende del giovane 

protagonista e si continuano a narrare le vicissitudini di Galvano (già 

introdotte tra il terzo e il quarto stadio della formazione di Perceval). Non si 

sa quale saranno gli esiti della vicenda di Perceval data l’incompiutezza del 

romanzo. Ciò che è certo, tuttavia, è il fatto che Chrétien de Troyes abbia 

minuziosamente delineato la formazione di un giovane eroe che attraverso 

varie vicissitudini dovrà entrare a far parte del mondo adulto. Il giovane 

cavaliere che dall’essere estremamente ingenuo adesso ha raggiunto una 

certa maturità e consapevolezza delle cose del mondo e, per quanto ancora 

deve porre rimedio alle sue colpe e raggiungere quella perfezione che lo 

renderà il migliore tra i cavalieri mai visti al mondo, è adesso parte integrante 

della società cavalleresca che lo circonda. 
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Così l’opera appare sotto la sua vera luce: romanzo educativo in azione, 

appartiene a quella lettura degli “ammaestramenti e degli “insegnamenti”, a 

quel genere didattico morale tanto largamente rappresentato nel XII e XIII 

secolo82. 

  

 3.4 Individualità versus doveri sociali e religiosi 

 

Abbiamo già sottolineato che la formazione di Perceval non è 

esclusivamente cavalleresca, ma anche amorosa, spirituale e religiosa. Solo 

quando ciascuna sarà portata a termine Perceval potrà raggiungere la 

perfezione del cavaliere cristiano e affermarsi come individuo all’interno 

della società che lo circonda.  

La formazione cavalleresca è quella che viene maggiormente delineata, 

in particolar modo negli stadi iniziali della formazione, ma solo tramite il 

compimento di un percorso educativo amoroso, spirituale e religioso potrà 

dirsi a pieno compiuta. La formazione amorosa, d’altra parte, per quanto 

avviata tramite l’esperienza con Biancofiore, non può neanch’essa dirsi 

ancora conclusa: Perceval, infatti, vive un amore fisico, che nulla ha a che 

vedere con l’amore spirituale e nobile tipico della vita cortese.  

La formazione dell’amante non è ancora perfetta: è ben lontano dal possedere 

tutta la seduzione di Galvano, […] Perceval non è pronto ad arricchirsi di 

esperienza amorosa che dopo aver ricevuto una sufficiente vernice 

cavalleresca, e non potrà accedere a una più alta spiritualità se i suoi 

sentimenti non si siano prima affinati attraverso l’amore83.  

Dunque, la formazione spirituale e religiosa potrà avvenire solo nel 

momento in cui Perceval avrà affinato i metodi cavallereschi e amorosi. Il 

percorso spirituale, non a caso, rappresenta per Chrétien de Troyes lo stadio 
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più importante ed elevato dell’intero percorso educativo: solo adempiendo 

ai doveri religiosi un cavaliere può, a pieno titolo, dirsi tale.  

 Dunque, si può a questo punto affermare che ciascuna delle tre 

formazioni, alla cui base vi sono i consigli della madre, di Gorneman e 

dell’eremita, non è a sé stante, ma esiste in un rapporto dialettico con le altre: 

ognuna presuppone e determina l’altra.  

Chiaramente, ciascuna fase della formazione implica il sorgere di 

conflitti tra l’individualità del giovane eroe e i doveri imposti dalla società 

che lo circonda. In tal senso, si dimostra, ancora una volta, il fatto che il 

Perceval non sia poi così distante dai romanzi di formazione settecenteschi 

e ottocenteschi come il Wilhelm Meister o Pride and prejudice, in cui il 

motore dell’azione è proprio la conflittualità tra l’individuo in divenire e la 

società che lo circonda, pur tenendo sempre in considerazione i diversi sfondi 

socio-culturali in cui si muovono e agiscono questi personaggi.   

[…] non si perviene al pieno dispiegamento della propria personalità che a 

condizione di conoscere i codici di comportamento in auge nella buona 

società: la cavalleria è un codice, l’amore è governato da un codice, la 

religione – come la concepisce la maggior parte delle volte Chrétien – si 

riduce anch’essa a un codice. L’individuo è tenuto a piegarsi alle istituzioni 

umane, si integra in un quadro sociale perfettamente stabilito84.  

I conflitti che vive Perceval, sicuramente, sono ben lontani da quelli di 

Whilem Mesiter o, ancor più, da quelli di Elisabeth Bennet. Perceval, innanzi 

tutto, si muove in un contesto in cui non è consentita alcuna mobilità sociale: 

lui potrà divenire cavaliere solo in ragion del fatto che appartiene ad un 

lignaggio di cavalieri.  

Un primo conflitto risiede proprio in questo: Perceval dovrà far 

conciliare la sua volontà individuale (il voler divenire a tutti i costi un 
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cavaliere) con quelle che sono le reali esigenze della società cavalleresca. 

Ciò implica il fatto che il giovane dovrà modificare la sua personalità in 

relazione alle norme di buona condotta della società di cui vuole divenire 

parte integrante, il mondo della cavalleria. In altre parole, da una vita del 

tutto asociale dovrà imparare a vivere secondo le regole del mondo sociale.  

Perceval vive un’infanzia a-sociale, contrapposta alle regole sociali, che 

corrispondono a quelle della cavalleria; entra nella cavalleria, il che però 

comporta che non venga da lui rispettata una delle leggi etiche previste, 

l’aiuto cioè da prestare ai deboli, alle dame, alle vedove; […]. L’attuazione 

di una condizione di vita sociale nella quale compiutamente si riflettono gli 

ideali della cavalleria (I) implica l’ingresso nella cavalleria stessa (III), il che 

però comporta l’abbandono della famiglia e della madre (II)85.  

Il primo conflitto, conseguentemente, genera il secondo: l’ideale 

cavalleresco lo porterà ad abbandonare la madre e, dunque, i doveri non solo 

nei confronti di quest’ultima, ma dell’intero lignaggio materno, di cui la 

madre ne è la massima rappresentazione. Il rapporto con la madre, infatti, è 

centrale nello svolgimento dell’intera vicenda. La madre di Perceval, pur se 

non fisicamente, è sempre presente e condiziona, in parte, le scelte del figlio: 

Il personaggio della madre è dunque centrale, o meglio, è centrale il rapporto 

che con lei ha Perceval; da viva la abbandona, da morta, in una prima fase, 

ignorando la sua sorte, la ricerca, in una seconda fase, avuta conoscenza della 

sua morte, la dimentica e soprattutto non ha coscienza del peccato commesso 

e della necessità del pentimento tramite la confessione. La presenza della 

madre rappresenta dunque qualcosa di più di un semplice espediente narrativo 

funzionale a dare avvio all’azione86.  

Oltre alla figura materna, l’intera opera è costellata da diversi 

personaggi che appartengono al ramo materno: il Vecchio Re e il Re 

Pescatore, rispettivamente fratello e nipote della madre di Perceval, e la 

cugina germana e l’eremita, un altro zio di Perceval. Ciascuna di queste 
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figure rappresenta un tassello fondamentale nella formazione del giovane 

protagonista. Perceval, infatti, è la causa della morte della madre e della 

rovina del Re Pescatore, mentre la cugina germana e l’eremita saranno i 

personaggi che faranno comprendere al giovane le sue colpe. 

Sarà proprio l’eremita a rendere consapevole il ragazzo del terzo ed 

ultimo conflitto, ovvero quello tra la sua individualità e i doveri religiosi. 

Durante i cinque anni di quête, ossia la ricerca del Graal per poter finalmente 

porre le dovute domande e così salvare il Re Pescatore dalla rovina, Perceval 

dimentica di adempiere a quelli che sono i doveri religiosi, anticipati già 

dalla madre nello stadio 0 della formazione.  

Lo zio eremita, svolgerà un ruolo centrale nella vicenda: farà 

comprendere al ragazzo quelle che sono le sue colpe e tenterà di “istruirlo” 

affinché possa pentirsi delle sue azioni e porvi rimedio.  

La ferita e l’impotenza del Re-Pescatore, la crisi del suo regno, rappresentano 

la condizione negativa che Perceval deve rovesciare, per sé e per il lignaggio, 

dopo che con il pentimento e la penitenza ha reintegrato il suo rapporto con 

la madre; non le ha restituito un regno, né avrebbe potuto, ma le ha restituito 

sé stesso, un figlio divenuto memore, attraverso la coscienza della colpa, dei 

suoi obblighi verso la famiglia87.  

Va ricordato che i doveri nei confronti del lignaggio familiare e quelli 

nei confronti della religione sono strettamente legati tra loro. È proprio il 

secondo conflitto a scatenare il terzo: abbandonando la madre, infatti, il 

giovane non adempie al dovere etico e religioso di aiutare dame e vedove 

indifese. Solo prendendo coscienza di tali colpe Perceval potrà intraprendere 

quel percorso spirituale che probabilmente, se l’opera fosse stata portata a 

termine, lo avrebbe condotto verso la perfezione del buon cavaliere cristiano.  
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[…] l’abbandono da parte di Perceval della madre diviene l’occasione di un 

peccato e del conseguente necessario pentimento finalizzati alla definizione 

della dimensione religiosa nella quale deve iscriversi la formazione stessa del 

cavaliere; in altri termini, la colpa di Perceval viene recepita da parte di 

rilevanti settori della critica come colpa in assoluto88.  

Bisogna aggiungere, in conclusione, che i doveri nei confronti del 

lignaggio e della religione rappresentano, per estensione, i doveri che il 

giovane ragazzo ha nei confronti della società che lo circonda. Solo ponendo 

rimedio alle sue colpe, dunque, il novello cavaliere potrà ristabilire 

l’equilibrio, in quanto «[…] Un lignaggio nobile disgregato spezza l’armonia 

del corpo sociale89». 

L’intera vicenda di Perceval, dunque, così come accade nel Wilhelm 

Mesiter e in Pride and prejudice, ruota attorno ad una conflittualità tra 

individualità e socializzazione. Tuttavia, mentre negli ultimi due romanzi il 

conflitto è risolto tramite una sintesi armoniosa, rappresentata dal contratto 

sociale per eccellenza, ossia il matrimonio, nel Perceval, data 

l’incompiutezza dell’opera, tale soluzione non sarà possibile e la 

conflittualità resterà irrisolta.   

La contraddizione implicita nell’agire di Perceval è tra il necessario ingresso 

nella cavalleria e il necessario rispetto dei bisogni della madre; tra natura e 

cultura, tra diritti-doveri naturali e diritti-doveri sociali. Perceval non può non 

diventare cavaliere, e nello stesso tempo pecca perché per divenire cavaliere, 

causa la morte della madre90.  

 

 

 

 

                                                           
88 Ivi, p. 100. 
89 Ivi, p. 127. 
90 Ibidem.  
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Capitolo IV 

La Historia del Rey Transparente 

Il Bildungsroman tra Medioevo e Contemporaneità 

 

4.1 Il Bildungsroman novecentesco  

 

Quanto constato nel terzo capitolo, in relazione all’epoca medievale, è altresì 

valido per la produzione di Bildungsroman nel corso del Novecento e in 

epoca contemporanea. Moretti, in Il romanzo di formazione, sostiene che la 

produzione di Bildungsroman poteva dirsi conclusa all’alba della Prima 

Guerra Mondiale. L’analisi del genere letterario proposta dall’accademico 

italiano, infatti, non va oltre gli sviluppi ottocenteschi del genere, i quali 

erano già privi di quella “perfezione” che aveva connotato il Bildungsroman 

delle origini: 

[…] il contesto storico-culturale adeguato alla perfezione del Bildungsroman 

ebbe vita straordinariamente breve. […] Quando divenne chiaro che le cose 

sarebbero andate altrimenti, il mondo apertosi a un incessante conflitto di 

valori e a uno sviluppo sussultante di cui non si intravedeva più il fine (e «la» 

fine) non poté più specchiarsi nella normalità di Whilelm Mesiter, né credere 

in una felicità così piena, e così a portata di mano91.  

Se nel corso dell’Ottocento viene già a mancare quella sintesi armoniosa che 

connotava i romanzi di formazione delle origini, è tra la fine dell’Ottocento 

e la prima decade del Novecento che, secondo Moretti, il Bildungsroman 

entra in crisi, più nello specifico, tra il 1898 e il 1914. Egli riteneva che 

romanzi come Youth. A Narrative di Joseph Conrad (1898), Tonio Kröger di 

Thomas Mann (1903), A portrait of the artist as a young man di James Joyce 

                                                           
91 F. Moretti, Il romanzo di formazione, cit., p. 82.  
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(1914-1915) e America di Franz Kafka (scritto tra il 1911 e 1914) sancissero 

la fine del Bildungsroman. 

Secondo Moretti, la differenza sostanziale tra questi romanzi e i predecessori 

settecenteschi e ottocenteschi risiedeva nel fatto che mentre nei secoli passati 

la società cercava legittimazione nel singolo individuo e, dunque, la 

formazione avveniva tanto in relazione alla soggettività del singolo quanto 

in relazione alle esigenze sociali, per poi trovare una sintesi armoniosa tra le 

due dimensioni, nel corso del Novecento viene a mancare la sfera della 

soggettività: l’educazione impartita al giovane soggetto che si incammina 

verso le soglie dell’età adulta diventa del tutto oggettiva e tiene conto 

esclusivamente delle esigenze della società che lo circonda. Ne consegue che 

l’individualità è annullata in favore di quel tutto di cui il soggetto dovrebbe 

divenire parte integrante. Eppure, proprio l’esclusione della soggettività dal 

percorso educativo comporterà inevitabilmente l’impossibilità di una 

perfetta integrazione tra individuo (con propri desideri e aspettative) e il 

mondo sociale che lo circonda. 

All’alba della Prima Guerra Mondiale, a detta di Moretti, la gioventù torna 

ad essere insignificante, se non del tutto inesistente. Alla perdita di 

significato della gioventù corrisponderà, inevitabilmente, la fine del genere 

letterario di cui era divenuta il centro nevralgico, il Bildungsroman. Difatti, 

Moretti ritiene che il contesto storico-culturale gioca un ruolo di 

fondamentale importanza nella produzione letteraria: ogni singolo genere è, 

in misura più o meno ampia, legato al contesto di produzione e agli eventi di 

una determinata epoca, tanto nelle sue origini e nei suoi sviluppi quanto nel 

decretarne la crisi e il conseguente declino.   

Siamo concordi con il critico letterario nel ritenere che la gioventù a causa 

degli orrori perpetrati durante il corso del Novecento, diviene «mutilata, 
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decimata, afasica, traumatizzata92». La gioventù, o per meglio dire, le diverse 

gioventù dell’Europa novecentesca sono destinate a vivere processi di 

manipolazione e annichilimento senza precedenti nella storia.  

Dopo la Grande Guerra, vivranno la nascita e i terribili sviluppi di alcuni dei 

regimi totalitari più duri della storia come il Fascismo, il Nazismo o il 

Franchismo. L’inasprimento di queste dittature porterà alla Seconda Guerra 

Mondiale e a quanto di tragico ne conseguì: i giovani, così come tutti gli 

individui, passano dall’orrore delle trincee, al trauma delle guerre aeree, dei 

bombardamenti, delle leggi raziali e dei campi di concentramento, della 

bomba atomica, sino alla minaccia costante della Guerra Fredda, terminata 

con la caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Il 

Novecento è stato senza ombra di dubbio uno dei secoli più turbolenti e crudi 

della storia.  

Queste gioventù sono sicuramente traumatizzate e distrutte, tuttavia esse non 

sono prive di significato, al contrario, ebbero un ruolo di primo piano in 

quest’epoca tumultuosa, così come afferma la professoressa di letteratura 

italiana, ricercatrice e scrittrice Clelia Martignoni: 

[…] il rilievo dei giovani come soggetti socio-culturali attivi si enfatizza tra 

fine Ottocento e Novecento, e i salti generazionali, un tempo più lenti e 

inavvertiti, si fanno più bruschi e veloci, anche per la generale accelerazione 

impressa dalla modernità e dalla modernizzazione93.  

Va ricordato che in molti casi furono proprio i giovani a fomentare l’ingresso 

in guerra di molti Paesi Europei, non comprendendo a pieno ciò che una 

guerra comportasse, e a combatterla. I giovani erano entusiasti nel marciare 

verso il fronte, erano onorati di poter partecipare a uno degli eventi che si 

                                                           
92 Ivi, p. 257.  
93 Clelia Martignoni, Per il romanzo di formazione nel Novecento italiano: linee, orientamenti, sviluppi, in 
Il romanzo di formazione nell’Ottocento e nel Novecento, a cura di M. C. Papini, D. Fioretti, T. Spignoli, 
Edizioni ETS, Pisa, 2007, p. 59. 
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prospettava tra i più grandi della storia. Ma questo entusiasmo sarebbe ben 

presto finito: gli orrori della trincea, l’annichilimento, la disumanizzazione 

della guerra altro non fecero che distruggere fisicamente e mentalmente 

milioni di ragazzi che, dopo la guerra, non sarebbero mai più stati come 

prima. Un destino simile toccava a coloro che rimanevano in patria: tutti 

dovevano contribuire alla grandezza della propria Nazione, anche i più 

piccoli, che anticiparono il loro ingresso nel mondo degli adulti per 

contribuire allo sforzo bellico del Paese. Una guerra totale, si potrebbe dire, 

che non risparmiò nessuno.  

I regimi dittatoriali che sorsero dopo la Grande Guerra trovarono (o crearono, 

per meglio dire) il maggior numero di sostenitori proprio tra le nuove 

generazioni. Ciò che una dittatura temeva era proprio “l’individualità”: 

bisognava manipolarla, omologarla alla massa, bisognava dunque 

eliminarla. Migliaia di giovani manipolati tramite i loro percorsi di 

formazione, ossessivamente e funzionalmente programmati in ogni minimo 

dettaglio: basti pensare ai balilla, agli avanguardisti fascisti o alla gioventù 

hitleriana, educata esclusivamente alla grandezza della propria patria e alla 

superiorità della loro “razza”, all’odio e all’annientamento del nemico. Odio 

che si trasformò ben presto, durante la Seconda Guerra Mondiale, in uno 

sterminio di massa: la formazione di milioni di ragazzi ebrei, omosessuali, 

oppositori politici passò attraverso l’abominio dei lager nazisti di sterminio. 

Si giunge così alla totale «disgregazione dell’individuo e della crescita94».  

Ma c’era chi, tra questi giovani, sentì il bisogno di raccontare quanto 

accaduto, di dare testimonianza del loro percorso di formazione, segnato sì 

dagli abomini del secolo, ma pur sempre, purtroppo, un processo evolutivo 

che conduceva, troppo rapidamente, alle soglie dell’età adulta. E come 

                                                           
94 Ivi, p. 57. 
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potremmo definire questi romanzi se non come romanzi di formazione, per 

quanto difficile fosse essere giovane in quegli anni? 

Per quanto si possa concordare con ciò che afferma Moretti riguardo la 

gioventù delle prime decadi del Novecento, bisogna decisamente prenderne 

le distanze nel sancire in questa epoca la fine del romanzo di formazione.  

È, ancora una volta, l’idea di gioventù che cambia, non l’importanza che ad 

essa si attribuisce tanto nella vita quanto nella produzione letteraria. Opere 

come quelle sopracitate più che un punto d’arresto rappresentano l’avvio di 

una nuova fase di sviluppo del genere.  

[…] il genere attraversa anche il Novecento con volti continuamente 

cangianti, tra asimmetrie e dissonanze, incrociandosi con altri generi o 

brandelli di generi, […] incorporando altre storie ed esperienze, raccontando 

nuovi tasselli culturali, di società, di costume, di stile, di linguaggio95.  

Il Novecento, oltretutto, è anche il secolo di grandissimi e repentini 

cambiamenti in campo economico-produttivo e sociale. Dopo le 

devastazioni delle guerre e un periodo di stasi e di collasso, le nazioni 

europee cominciarono a risorgere dalle macerie, cambiando rapidamente e 

irreversibilmente il volto della quotidianità. Rivoluzione elettrica, mass 

media, il boom economico che portò a una sempre maggiore produzione e a 

un conseguente aumento dei consumi e del tenore di vita in diverse nazioni 

del mondo, soprattutto occidentali.  

Il Novecento è stato anche il secolo della velocità e della vertiginosa e sempre 

rinnovata simultaneità, il secolo che ha conosciuto il sovvertimento dei 

concetti tradizionali di spazio e tempo […]96. 

                                                           
95 Ibidem.  
96 Ivi, p. 58.  
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È chiaro dunque che i giovani e gli adolescenti del Novecento europeo, 

durante il loro percorso di formazione, abbiano dovuto affrontare una 

conflittualità, ancora maggiore rispetto al passato, tra la propria individualità 

e le necessità di società in continuo cambiamento, mondi del tutto 

sconosciuti e sempre più alienanti, ricolmi di fugaci aspettative e infinite 

illusioni. Il loro viaggio verso la maturità diventa un percorso ad ostacoli, 

spesso insormontabili. E questa conflittualità, questa individualità 

disgregata, così come la definisce la Martignoni, è perfettamente 

rappresentata dagli sviluppi novecenteschi del Bildungsroman. I giovani 

eroi, o antieroi, di questi romanzi vivono un’instabilità ancor più evidente 

rispetto a quella di Julien Sorel o Frédéric Moreau, così come una totale 

impossibilità di soluzione armonica con la società.  

Ed ecco adolescenti come Elias Canetti, protagonista di La lingua salvata. 

Storia di una giovinezza (1977), il quale, ormai adulto, ricorda e racconta la 

sua gioventù e il suo percorso di formazione tramite un lungo peregrinaggio 

attraverso diverse Nazioni europee ai tempi del primo conflitto mondiale e 

dell’avvento del fascismo e del nazismo in Europa.  

Le quattro tappe del suo percorso di formazione sono perfettamente scandite 

lungo una linea cronologica che va dal 1905 al 1921. Sin da bambino 

appassionato di letteratura, i vari spostamenti che scandiscono la sua 

formazione gli consentono di arricchire sempre più il suo bagaglio culturale. 

E fu proprio la sua vasta cultura e l’amore per la letteratura che gli consentì 

di rifugiarsi totalmente dal mondo che lo circondava e di scampare all’orrore 

degli eventi che in quegli anni si susseguirono. Crea un mondo tutto suo, 

fatto di fiabe, di racconti, di grandi avventure, mondo al quale sarà sottratto 

dalla madre, perfetta incarnazione della società dell’epoca, che lo ricondurrà 

alla realtà con la sua rigidità e severità aristocratica.  
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Tu pensi che basti leggere una cosa per sapere com’è nella realtà. E invece 

non è così. La realtà è una cosa a sé. La realtà è tutto. Chi si ritrae dalla realtà 

non merita di vivere97.  

Ed ecco Pin, il giovane protagonista di Il sentiero dei nidi di ragno (1947) di 

Italo Calvino, un orfano che vive e cresce in Italia ai tempi dell’occupazione 

tedesca. Il suo percorso di formazione è segnato dall’appartenenza ad un 

mondo fatto di soli adulti, di prostitute (come la sorella), di soldati nazisti e 

di partigiani, un mondo fatto di guerriglie, di tradimenti e di paure.  

Elias e Pin sono segnati da un destino comune, simile a quello di molti altri 

giovani dell’epoca: sono privati dei loro sogni, privati della loro gioventù, 

privati della felicità. Ancora una volta questi giovani eroi diventano riflesso 

della società in cui vivono, un mondo che gli consente sì l’ingresso nel 

mondo degli adulti, forse anche troppo rapidamente, ma a scapito della 

propria felicità. Così come Julien Sorel e Frédéric Moreau, il loro divenire 

adulti dipende semplicemente dalla differenziazione biologica e non da un 

compromesso con la società che li circonda, né tanto meno da una raggiunta 

felicità. La sintesi armoniosa con la società che Whilelm Maister e Elisabeth 

Bennet riescono a stabilire alla fine del loro percorso di formazione, diventa 

impossibile per questi nuovi giovani.  

Pin, alla fibe, troverà un porto sicuro in cui rifugiarsi nel partigiano Cugino. 

Tuttavia, questo giovane eroe non trova né la felicità né un compromesso 

con la società, una serenità che non può esistere ancora in quegli anni 

dilaniati dai soprusi e dagli abomini commessi dal nazismo. Elias invece sarà 

strappato via con la forza dalla sua giovinezza: la madre lo porterà a vivere 

in Germania nel primo dopoguerra, tra le macerie di una nazione sconfitta. 

                                                           
97 Elias Canetti, La lingua salvata. Storia di una giovinezza, traduzione di A. Pandolfi e Renata Colorni, 
Adelphi, Milano, 1980, p. 358. Titolo originale: Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend, Hanser, 
Monaco, 1977.  
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Questo trasferimento sancisce dunque la fine della sua gioventù e l’ingresso 

in un mondo adulto fatto di sofferenze e terrore: 

Il paradiso zurighese era finito […]. Forse se lei non mi avesse strappato da 

lì avrei continuato a essere felice. Ma è anche vero che venni a conoscenza di 

altre cose, diverse da quelle che sapevo in paradiso. È vero che io, come il 

primo uomo, nacqui veramente alla vita con la cacciata dal paradiso98.  

 

4.2 La formazione in epoca contemporanea  

 

In epoca contemporanea il volto delle società cambia come mai prima nella 

storia: muta il panorama sociale, quello economico-produttivo, ma anche 

quello tecnologico, culturale, etico e morale. Velocità e cambiamento 

diventano le parole chiave di questa nuova era.  

Se fino allo scorso secolo guerra, miseria e terrore segnavano negativamente 

il destino dei giovani che intraprendevano il loro percorso educativo per 

entrare a far parte del mondo sociale, e ciò generava in essi un’instabilità 

permanente, oggi le cause di questa insoddisfazione sono ben altre.  

 Viviamo in un secolo fatto di eccessi. Un mondo in cui il capitalismo prende 

il sopravvento su tutto. Un mondo fatto di tecnologia avanzata, di nuove 

invenzioni, impensabili sino ad alcuni decenni fa, che mirano a migliorare il 

tenore di vita dell’uomo sulla terra, ma spesso anche a distruggerlo. Un 

mondo fatto di Internet, di World Wide Web, di social-network e virtualità. 

Un mondo dove vengono meno i valori etici, religiosi e politici tradizionali 

e ne sorgono di nuovi. Un mondo multiculturale e globalizzato dove diversi 

popoli e credenze si incontrano e intrecciano continuamente.  Un mondo 

                                                           
98 Ivi, p. 362.  
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fatto di alterità e molteplicità, fatto sì di benessere, ma anche di molte 

contraddizioni e incertezze. 

Tuttavia i giovani contemporanei, a dispetto di ciò che si possa pensare, 

come i loro predecessori spesso vivono l’impossibilità di realizzare i propri 

sogni e quella profonda conflittualità tra essere in divenire e società che, in 

varia misura, ha caratterizzato tutte le epoche storiche.  

A differenza dei loro predecessori, questi giovani devono adattarsi ai 

repentini e, molte volte, contraddittori cambiamenti del volto delle società, o 

ne resteranno, inevitabilmente, rilegati ai margini.  

Inoltre, l’adolescente che intraprende il suo percorso di formazione verso 

l’autodeterminazione non ha più un punto di riferimento fisso al quale 

ispirarsi e omologarsi, così com’era in passato, ma un’infinita varietà di 

modelli. Chiaramente, ciò implica che non si può più parlare di gioventù o 

adolescenza in senso univoco, ma solo comprendendo l’odierna esistenza di 

una molteplicità di gioventù, anche molto diverse tra loro.  

Se puede afirmar que en la época actual ya no hay adolescencia como etapa 

de la vida, sino que hay adolescencias, esto es que cada adolescente vive de 

manera particular un intrincado proceso que tiene efecto en todas las 

dimensiones de la existencia [...]99.  

Ciò che è certo, e ciò che accomuna queste diverse “adolescenze”, è il fatto 

che ciascuna implichi un cambiamento, tanto esteriore quanto interiore, 

nell’individuo in divenire. A sua volta, questo cambiamento implica in 

qualsiasi caso un conflitto, una crisi. Anche la gioventù contemporanea, 

infatti, vive una profonda conflittualità tra l’individualità e 

                                                           
99 S. M. Sierra, La cultura contemporánea y la adolescencia. Consultabile in 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/7123/1/Sierrasandra_2008_CulturaContempor%C
3%A1neaAdolescencia.pdf 
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l’autodeterminazione da un lato, e le esigenze di società sempre più 

complesse e difficili da decifrare dall’altro. 

E ancora una volta questa conflittualità diventa il centro nevralgico di 

romanzi che narrano di questa particolare fase della vita, romanzi che, per 

quanto possano essere indicati con nomenclature differenti di Paese in Paese, 

rappresentano pur sempre un nuovo sviluppo del genere letterario fin qui 

analizzato, il Bildungsroman. 

 I giovani eroi di questi nuovi romanzi di formazione, come i loro 

predecessori, intraprendono una lotta tra il proprio “io” e il mondo che li 

circonda, spesso anche il maniera inconsapevole.  

Ed ecco James, giovane protagonista di Un giorno questo dolore ti sarà utile 

di Peter Cameron, un ragazzo di 18 anni che vive nella New York post-11 

settembre, un adolescente abbandonato a sé stesso in un mondo fatto di cose 

sempre più futili e insignificanti. La madre, al suo terzo disastroso 

matrimonio, è troppo impegnata in questioni banali per prendersi cura del 

ragazzo. L’unica vera amica e guida della sua vita sarà la nonna, che di là a 

poco sarà stroncata da diversi ictus. James ha come unico desiderio quello di 

isolarsi dal resto del mondo che lo circonda e immergersi totalmente nella 

letteratura, sua unica grande passione. Non prova interesse in nessuno dei 

suoi coetanei, non gli importa del pensiero della madre, né di frequentare 

l’università, e dunque, per estensione, non prova alcun interesse nei confronti 

dell’esigenze della società che lo circonda. Ma alla fine anche lui cederà al 

volere di quest’ultima, andrà alla Brown, rientrando a far parte di quel mondo 

dal quale aveva tanto desiderato fuggire.  

James rappresenta milioni di ragazzi della nostra contemporaneità, giovani 

che vivono la profonda conflittualità tra ciò che si desidera essere e ciò che 

il mondo ti impone di divenire. In fondo, questa conflittualità non è poi così 

diversa da quella vissuta da Whilelm Mesiter o da Julien Sorel. Sicuramente 
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questi giovani si formano in contesti storico-culturali profondamente diversi, 

sicuramente ognuno è mosso da desideri che per l’altro possono sembrare 

banali o insignificanti, ma sono tutti accomunati dalla profonda crisi che 

segna questa importante fase della loro vita. 

 

4.3 La Historia del Rey Transparente 

 

Ed ecco Leola, giovane protagonista di Historia del Rey Transparente, che 

per quanto venga delineata come una fanciulla alquanto atipica e singolare 

di epoca medievale, è il perfetto riflesso delle contraddizioni del mondo 

contemporaneo e delle conflittualità tipiche dell’adolescenza dei nostri 

giorni. Il romanzo, di fatto, è ambientato in epoca medievale, ma appartiene 

pur sempre alla nostra contemporaneità e non può non riflettere i sentimenti, 

le ansie, i desideri e le incertezze proprie della nostra epoca. In Historia del 

Rey Transparente, dunque, il Medioevo abbraccia armoniosamente la 

contemporaneità, dando vita ad una vicenda accattivante e ad un eroina 

anomala ed eccezionale allo stesso tempo.   

Per quanto l’opera possa seguire traiettorie simili ai tipici romanzi di 

cavalleria medievali, tant’è che sia da un punto di vista strutturale che 

contenutistico potremmo parzialmente sovrapporla al Perceval di Chrétien 

de Troyes, l’impronta della contemporaneità si evince sin dalle prime pagine 

del romanzo. Un incipit del tutto inusuale offre al lettore le prime coordinate 

storico-culturali-contenutistiche e le chiavi di lettura del romanzo:  

Soy mujer y escribo. Soy plebea y sé leer. Nací sierva y soy libre. He visto en 

mi vida cosas maravillosas. He hecho en mi vida cosas maravillosas. [...] La 

Buenas Mujeres rezan. Yo escribo. Es mi mayor victoria, mi conquista, el don 



 

86 
 

de que me siento más orgullosa [...] Las Buenas Mujeres vuelven a bisbisear 

sus Padrenuestros. Yo mojo la pluma en la tinta quieta100. 

Primo dato di grande originalità è il fatto che a scrivere sia una mujer e, 

oltretutto, plebeya e sierva, qualcosa di impensabile in un contesto socio-

culturale quale quello medievale. Nessun servo avrebbe mai potuto scalare 

le vette di una società così fortemente gerarchizzata, e ancor meno una serva 

di sesso femminile. La libertà di movimento e di pensiero, la possibilità di 

imparare a leggere e a scrivere sono non solo impossibili, ma addirittura 

impensabili per una donna plebea a quest’altezza cronologica della storia. 

Dunque, già dalle primissime pagine del romanzo si evince la profonda 

modernità che caratterizzerà l’evolversi dell’intera vicenda.  

Inoltre, comprendiamo come sia proprio la giovane protagonista a narrare le 

sue vicende: Leola, ormai adulta, racconta, in retrospezione, le esperienze e 

gli incontri che hanno segnato la sua adolescenza, ossia il suo percorso di 

formazione, sino all’acquisizione di quella matura consapevolezza che gli 

consentirà, infine, di raggiungere la piena felicità.  

 

4.3.1 La struttura seriale e le tappe della formazione 
 

È stato già anticipato, nel capitolo I, come questo romanzo non sia 

esattamente confinabile entro i limiti di un singolo genere letterario, ma 

come sia piuttosto rappresentativo di diversi generi: romanzo storico, 

romanzo fantastico, romanzo d’avventura o cavalleresco e, a pieno titolo, un 

romanzo di formazione.  

Il dispiegarsi di una formazione si evince già a partire dall’impianto 

strutturale dell’opera. Come per il Perceval di Chrétien de Troyes, ma anche 
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per il Wilhelm Meister di Ghoete o Le Rouge et le Noir di Stendhal, la 

formazione di Leola è scandita attraverso la suddivisione in stadi del 

percorso educativo. Ciascuna fase, di per sé insignificante, rappresenta un 

tassello essenziale per la costruzione della bildung e per una esaustiva 

comprensione del romanzo.  

In Historia del Rey Transparente il percorso educativo della giovane eroina 

può essere suddiviso in otto tappe: Leola, allo stadio 0 della sua formazione, 

è presentata come una semplice «plebeya101» che, pur essendo già dotata di 

gran coraggio e di una fervida immaginazione,  non ha alcuna dimestichezza 

con le cose del mondo; ogni stadio successivo implicherà tutta una serie di 

avventure e di incontri che la porteranno, gradualmente, alla costruzione e 

affermazione della propria individualità sino al raggiungimento del settimo 

e ultimo stadio, ossia la tanto attesa e ricercata “felicità”.  

 

4.3.2 Stadio zero: la giovane campesina ignorante 

 

Sicuramente, come è stato già anticipato, l’incipit del romanzo è 

straordinariamente inusuale rispetto ai canoni di scrittura medievali, tuttavia 

la Montero riesce perfettamente ad intrecciare le sue novità alle convenzioni 

dell’epoca in cui l’opera è ambientata. Generalmente le opere prodotte in 

epoca medievale iniziano presentando l’eroe protagonista in una situazione 

di stasi e tranquillità. Tuttavia questo equilibrio non dura a lungo, anzi è 

proprio nel momento in cui questa serenità viene turbata che hanno inizio le 

avventure di questi eroi. Se guardiamo al Perceval, Chrétien de Troyes 

presenta il giovane protagonista al lettore in una situazione quasi idilliaca, 
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edenica. Sarà poi l’incontro con i cavalieri a stravolgere l’equilibrio che sino 

a quel momento aveva connotato la sua vita e a dare il via alla sua quête. 

La Montero segue solo parzialmente questo espediente narrativo: «Me 

recuerdo arando el campo con mi padre y mi hermano […]. La primavera 

aprieta, el verano se precipita sobre nosotros»102. Leola è una giovane 

contadina di quindici anni che insieme al padre e al fratello lavora i campi 

per il signore di Abuny, vassallo del Re d’Aragona; da sempre promessa 

sposa del suo coetaneo e amato Jacques, i due ragazzi avrebbero dovuto 

sposarsi proprio quell’estate. Allo stadio zero della sua formazione, dunque, 

la vita di Leola non è poi così diversa da quella di una qualsiasi altra 

ragazzina della sua età e del suo status sociale in epoca medievale. La 

giovane eroina, pertanto, vive confinata nel suo IN, in una condizione di 

assoluta normalità per quelli che erano gli standard dell’epoca. Ciò 

nonostante, Leola non è immersa nel mondo idilliaco, quasi edenico, in cui 

viene presentato Perceval, ma vive in un’epoca fatta di guerra e distruzione.  

L’esercito del Re di Granada combatteva le truppe del re di Francia. Il campo 

di battaglia era tanto vicino alle terre che i contadini aravano che si potevano 

udire chiaramente le grida di soldati agonizzanti trafitti dalle spade:  

Nuestros jadeos quedan silenciados por los alaridos y los gritos agónicos de 

los combatientes: en el campo de al lado, muy cerca de nosotros, está la 

guerra. [...] Llegan todas las mañanas, al amanecer, ansiosos de matarse, y 

durante todo el día se hieren y se tajan con sus espadas terribles [...]. Nosotros 

arañamos la piel ingrata de la tierra, ellos riegan el campo vecino con su 

sangre. [...] El aire huel a sangre y agonía, a vísceras expuestas, a 

excremento103. 

La vita di Leola, a quest’altezza cronologica, è tutt’altro che idilliaca e 

spensierata. Non solo la guerra scandisce ogni ora del giorno, ma anche la 
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loro condizione sociale non è delle migliori: Leola e tutti i suoi pari sono 

trattati alla stregua di animali domestici, se non peggio. Tuttavia, in questo 

stadio emerge già la diversità della fanciulla rispetto ai suoi coetanei: è una 

giovane coraggiosa e intraprendente che, nonostante il male che la circonda, 

riesce ancora ad immaginare un futuro sereno e armonioso. Uno dei suoi 

sogni più grandi è quello di poter un giorno visitare Avalon, un’isola 

meravigliosa abitata da sole donne in cui non si conosce «al hombre ni las 

leyes del hombre104». Avalon è un luogo che non conosce guerra o morte: 

[…] Está gobernado por una reina llena de sabiduría y de belleza, la mejor 

reina que ha existido hasta entonces. [...] la tierra florece todo el año como si 

fuera mayo. En la isla de Avalon no hay muerte, ni enfermidad ni vejez; los 

frutos siempre están maduros, los osos son dulces como palomas y no es 

necesario matar a los animales para comer. [...] en Avalon siempre es 

primavera105.  

Il desiderio di visitare Avalon e la profonda ammirazione che la giovane 

Leola prova nei confronti delle donne che abitano quest’isola è indicativo 

della sua straordinaria personalità e sarà un desiderio che l’accompagnerà 

lungo tutto il suo percorso di formazione. Avalon è il modello a cui aspira, 

Avalon è il luogo in cui desidererebbe vivere, in quanto l’unico che le 

consentirebbe la felicità che questo mondo, invece, nega.  Il profondo fascino 

che questa meravigliosa isola ha sulla giovane eroina è, oltretutto, indicativo 

della sua particolare, oltre che moderna, visione della vita: Leola attribuisce 

alla femminilità tutto ciò che di positivo possa esistere al mondo, mentre la 

sfera maschile implica inevitabilmente la negatività, la guerra, la morte.  

Inoltre, per quanto lo stadio zero, rappresenti la totale assenza di formazione, 

avviene già un importante cambiamento in Leola, il quale, in certa misura, 

anticipa quanto accadrà successivamente: la giovane contadina infatti 
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provava un profondo senso di orrore nei confronti di quei soldati che si 

recavano ogni mattina sul campo con il solo desiderio di uccidersi e li 

definiva «voraces, brutales106». Eppure, ritrovatasi sola al fiume con Jacques 

gli confessa che vorrebbe imparare a combattere proprio come quei soldati 

che tanto disprezza.  

È a questo punto che il parziale equilibrio che sino a quel momento aveva 

caratterizzato le loro vite viene meno: la guerra spezzerà per sempre la loro 

serenità e distruggerà definitivamente i progetti dei due giovani. Le truppe 

di Abuny sono giunte al villaggio per reclutare nuovi soldati e, fra questi, il 

padre e il fratello di Leola così come Jacques. Termina così lo stadio zero 

della vita della giovane campesina e ha inizio la sua quête.  

 

4.3.3 Il primo stadio: Leo o la mujer-guerrero 
 

Con il primo stadio, dunque, ha inizio la formazione di Leola. Dopo essersi 

nascosta per giorni dalle truppe di Abuny, cosciente che una ragazzina della 

sua età non avrebbe potuto vagare a lungo per luoghi sconosciuti senza 

incontrare seri pericoli, si reca sul campo di battaglia da cui provenivano le 

urla che tanto l’avevano terrorizzata giorni a dietro, e decide di rubare e 

indossare l’armatura di un giovane guerriero che era morto combattendo, 

oltrepassando tutti i limiti imposti al suo sesso e al suo status.  

Escondida dentro de mis nuevos ropajes, me siento más segura, protegida, 

porque es una desgracia ser mujer y estar sola en tiempo de violencia. Pero 

ahora no soy una mujer. Ahora soy un guerrero. Un terrible gusano en capullo 

de hierro, como le oí cantar un día a un trovador107.  
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Questo rito di passaggio è sicuramente uno dei più emblematici e 

significativi dell’opera. Un rito quale quello della vestizione cavalleresca è 

chiaramente consueto in epoca medievale: nel Perceval, per esempio, era 

indicativo dell’acquisizione di un nuovo status sociale da parte del 

protagonista, per quanto anche nell’opera di Chrétien de Troyes avvenga in 

circostanze alquanto bizzarre. Ma nella Historia del Rey Transparente 

l’anomalia è duplice: anzitutto una società così rigidamente gerarchizzata 

non consentiva il passaggio da uno status sociale ad un altro, soprattutto da 

una condizione inferiore quale quella di contadino-servo ad una nobile e 

pregiata quale quella di cavaliere (Perceval, infatti, può divenire cavaliere in 

quando appartenente ad un nobile lignaggio); secondariamente Leola è una 

giovane donna ed è impensabile che una fanciulla, ad una tale altezza 

cronologica, indossasse l’armatura. Da creatura rilegata nell’IN, adesso sarà 

libera di varcare i confini imposti al suo sesso e intraprendere la sua erranza 

nell’ES, luogo dell’azione, luogo di peripezie, avventure e prove riservato 

esclusivamente agli uomini. E proprio in questo risiede la grande modernità 

che connota l’eroina di questo romanzo.  

Tuttavia, Leola è del tutto impreparata in materia d’armi, dunque, nonostante 

la vestizione, non può ancora definirsi un vero cavaliere. Ciò si evince 

particolarmente dalle profonde difficoltà che incontra nell’estrarre e 

maneggiare la pesante spada 

Yo extraigo mi espada de la vaina, aunque pesa tanto que ni siquiera soy capaz 

de mantenerla erguida. La punta de la espada se inclina hacia el suelo y 

tiembla en el aire. Agarro la empuñadura con las dos manos: como no sé 

manejarla, por lo menos la utilizaré como una pica108. 
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Indicativi di tale condizione saranno anche gli epiteti utilizzati da un gruppo 

di soldati che Leola incontra durante il suo itinerario alla ricerca di Jacques. 

La/lo definiscono «caballerito tan joven, gañán, maldito plebeyo109».  

Nonostante tale condizione di totale incapacità e mancanza di conoscenza, è 

proprio in questo stadio che ha inizio la formazione della giovane eroina. 

Leola, sarà salvata dall’attacco di un gruppo di banditi dal signore di 

Ballaine, il quale diventerà una sorta di maestro per la giovane eroina 

fornendole le prime informazioni basilari per la sopravvivenza in tempi così 

oscuri. Consequenziale a questo incontro è il primo cambiamento del nome: 

Leola, per paura di essere scoperta, si presenterà prima come Raymond, il 

giovane cavaliere al quale aveva rubato le armi, poi come Leolo. I due nomi 

sono indicativi del cambiamento della protagonista: se nel Perceval il 

cambiamento del nome implicava la crescita del giovane eroe, in questo caso 

il mutamento, per quanto fittizio, è duplice in quanto implica sia 

l’acquisizione di un nuovo status sociale sia di una nuova sessualità.  

Tuttavia, il signore di Bellaine si rende da subito conto che la presentazione 

fornitagli era tutt’altro che veritiera. Leola, a questo punto, racconta la sua 

storia e i motivi che l’avevano spinta ad intraprendere la sua quête e il signore 

di Ballaine, a sua volta riflesso di grande modernità, anziché rimanere 

sconcertato e denunciare l’accaduto (come sarebbe stato normale in epoca 

medievale) decide di aiutarla e sostenerla nella sua impresa. Dopo tutto, così 

come Leola parte alla ricerca del suo amato Jacques, qualsiasi nobile 

cavaliere intraprende la sua erranza per un altrettanto nobile fine. 

Está bien, muy bien. Todos los caballeros deben tener una empresa gloriosa 

a la que dedicar sus vidas…, con eso ya empieza a parecer un buen 

guerrero110.  

                                                           
109 Ibidem.  
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I basilari insegnamenti forniti dal signore di Ballaine riguardano il processo 

della vestizione e della svestizione tipici della cavalleria. L’armatura va 

mantenuta bene: la sera, prima di andare a dormire, bisognava toglierla e 

ungerla con del grasso per non farla rovinare. Inoltre, le spiega che esistono 

parole al mondo che è meglio non pronunciare: alcuni uomini si erano 

accampati nelle vicinanze e passavano il tempo raccontandosi storie fino a 

quando uno di loro menzionò la Historia del Rey Transparente. All’udire 

queste parole il signore di Bellaine sembrò andar fuori di senno e cominciò 

a inveire contro il narratore gridandogli di fermarsi poiché nulla di buono 

sarebbe scaturito da quel racconto. Non era stato un caso, infatti, che non 

appena era stata introdotta la vicenda, un fulmine cadde lì nei paraggi e 

sradicò un albero dal terreno. Leola non comprendeva quanto stava 

succedendo, né tanto meno la furiosa reazione dell’uomo che tanto 

gentilmente l’aveva salvata. Ma subito dopo l’anziano signore di Bellaine si 

premurò di spiegarle che «Hay cosas que es mejor no mencionar. […] Hay 

palabras malas que desbratan el mundo111.» Leola, per quanto fosse 

fortemente incuriosita, colse l’insegnamento appena fornitole e non proferì 

parola. Tuttavia, per quanto preziosi siano i consigli forniti dall’uomo, lui 

non può insegnarle a combattere, perché anche lui, come tutti i nobili 

cavalieri di un tempo, ha da portare a termine la più gloriosa delle imprese: 

«morir bien112». Prima di lasciare al suo destino la giovane Leola le fornisce 

un ultimo, ma fondamentale, insegnamento: 

Corren tiempos malos, Leola. Yo no he conocido otros, pero dicen que antes, 

hace mucho, existió un mundo diferente, un mundo de honor y de palabra, en 

el que los caballeros se sentaban junto a la misma mesa y honraban a su Rey, 

el gran Arturo. Hoy los reyes son unos cobardes y los caballeros unos 

miserables. Hoy impera la codicia y las palabras valen tan poco como 

guisantes podridos. [...] Yo sé que la vejez es la verdadera etapa épica del 

hombre, es la edad en la que los guerreros debemos librar nuestra batalla más 
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gloriosa. No hay gesta mayor, no hay mejor proeza que saber envejecer y 

morir bien113.  

E così dicendo volta le spalle alla fanciulla vestita da cavaliere e riprende il 

cammino verso la più gloriosa delle battaglie. Ogni buon cavaliere, che possa 

dirsi tale deve tener bene a mente queste parole e farne tesoro.  

Giunta presso un laghetto in una foresta, ancora sconcertata dalle parole 

dell’anziano cavaliere, comincia a bere e rifocillarsi, quando ad un tratto 

sente la voce di una donna bloccata su un albero che la sovrasta, che le chiede 

aiuto per scendere. Questa donna è Nyneve, l’altra grande protagonista della 

vicenda, la quale è a pieno titolo, forse ancor più di Leola, incarnazione e 

riflesso della contemporaneità. Il suo modo di essere, di pensare e di parlare 

è del tutto inappropriato ad una donna di epoca medievale.  

Lei rappresenta l’alterità, è la voce che esprime il giudizio negativo nei 

confronti di una società fortemente gerarchizzata e maschilista, è colei che 

non teme il giudizio altrui, colei che sfida i limiti e le incongruenze del 

mondo medievale. Una donna come Nyneve sarebbe stata sicuramente 

condannata al rogo in un epoca fatta di Guerra Santa, di Inquisizione e di 

indulgenze. Non a caso la Montero la presenta al lettore con tratti tipicamente 

mascolini, opposti nettamente agli standard di bellezza femminili.  

Es una mujer todavía joven [...]. Sin embargo, no es exactamente hermosa: 

posee una cara grande y fuerte, de huesos muy marcados, de nariz ancha y 

frente poderosa. Una cara simpática y un poco masculina [...]114.  

Nyneve sarà una figura fondamentale per la formazione di Leola e sarà una 

sorta di maestro-guida per tutto il suo peculiare percorso educativo. Non a 

caso la critica letteraria ha definito il viaggio delle due protagoniste come 
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una sorta di riscrittura singolare dell’erranza di Don Quijote e Sancho Panza, 

un peregrinaggio, questa volta, tutto al femminile.  

Nyneve si presenta come una «bruja, o un hada, o una hechicera115», ma 

Leola la crede solo folle. Tuttavia non ha paura di lei, anzi ne è incuriosita e 

sente di potersi fidare della donna. Nyneve, dal canto suo, comprende che 

Leola ha bisogno di lei in quanto sola e impaurita e le offre il suo aiuto: «yo 

te enseñaré, poquito a poco116». Inizia il loro itinerario e le due si recano 

insieme a Millau dove Nyneve conosce qualcuno che potrà insegnare alla 

giovane campesina a maneggiare le armi.  

Leola, a questa altezza cronologica, è ancora priva di nozioni cavalleresche 

e ignora le cose del mondo, è del tutto priva di esperienza. Nuovamente 

indicativo del suo status è l’epiteto attribuitole questa volta da Nyneve, che 

la definisce una «campesina ignorante117» e una «joven e inexperta118». 

Nyneve comincia a fornirle le prime nozioni basilari per sopravvivere in 

questo mondo fatto di grandi contraddizioni e pericoli:  

Los humanos somos unos bárbaros. [...] El verdadero problema es que el 

mundo ha cambiado. Y unos cambios son buenos y otros son terribles. Mira 

la Iglesia hoy; esos prelados arrogantes revestidos de seda, esos enormes 

monasterios, más ricos y poderosos que la fortalezas de los duques. A la 

Iglesia ya no le basta con tener un reino en el otro mundo, lo que quiere es 

reinar aquí y ahora. [...] Ahora, por unas pocas monedas, puedes comprar el 

perdón de los pecados y la salvación de tu alma... [...] Que hayamos 

degenerado desde la Tregua de Dios a esta miseria es cosa bien triste119.  

In queste parole si evince un elemento di grande modernità: la critica alla 

Chiesa Cattolica, alla sua sete di potere terreno e beni materiali, alle atrocità 

della Guerra Santa e della compravendita delle indulgenze, una critica che, 
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per estensione, si allarga a tutto il genere umano. Tale critica non può essere 

altro che un riflesso delle contraddizioni del mondo contemporaneo, un 

mondo in cui viene meno il potere della Chiesa e della sua influenza sui 

credenti, un mondo in cui la fede religiosa vacilla. In epoca medievale, 

invece, tali affermazioni sarebbero state punite con la pena di morte, così 

come è stato per migliaia di uomini e donne accusati, ingiustamente, di essere 

eretici o streghe.  

Altro importante elemento di grande modernità è il fatto che Nyneve si scagli 

contro le ingiuste limitazioni imposte al mondo femminile. L’opera, 

oltretutto, potrebbe essere letta anche come una sorta di denuncia femminista 

nei confronti di una società medievale maschilista e misogina, una denuncia 

impensabile a quest’altezza cronologica della storia.  

 Nyneva parlerà a Leola dell’esistenza di grandi e sagge donne che si sono 

susseguite nei secoli, donne come la leggendaria Papessa Juana, che 

travestendosi da monaco riuscì a scalare le vette delle gerarchie 

ecclesiastiche e a farsi nominare Papa. Questa giovane donna era dotata di 

una intelligenza disarmante e seppe governare con giudizio la Chiesa 

Cattolica. Tuttavia, il suo destino fu tragico: rimasta incinta di un monaco, 

partorì in occasione di un corteo solenne, di fronte allo sguardo sconcertato 

e inorridito del clero e del popolo, venne legata ad un cavallo e lapidata. 

L’intera opera, non a caso, è costellata da una moltitudine di personaggi 

femminili, spesso realmente esistiti, che sono passati alla storia per la loro 

grandezza e saggezza, come, fra le tante, l’erudita Hildegarde de Bingen o 

come la regina Leonor. Proprio per questo, Nyneve insegnerà a Leola a 

leggere e scrivere, affinché possa aspirare a divenire saggia come queste 

grandi donne, qualcosa di impensabile in quest’epoca per una fanciulla di 

bassa estrazione sociale.  
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Non c’è dunque da stupirsi del fatto che la carta de la Papisa sia un altro 

elemento simbolico dell’opera, quasi una sorta di profezia riguardo il destino 

della giovane eroina.  

Es la carta de la ocultación, y también de la duplicidad. Eres tú, finigiendo ser 

quien no eres. Pero también es el poder y la caída, la fortuna y la desgracia120.  

Con le prime basilari nozioni fornite alla giovane eroina dal signore di 

Bellaine e da Nyneve termina la prima fase della formazione di Leola ed ha 

inizia la seconda. Sicuramente la giovane campesina dello stadio zero già 

non esiste più, tuttavia ha ancora tutto da imparare.  

 

4.3.3 Il secondo stadio: la formazione cavalleresca e culturale  

 

Divenuta oramai Leo, insieme a Nyneve giunge presso il luogo in cui 

dimorava Roland, il quale sarà maestro di Leola in materia d’armi e 

combattimenti. L’educazione culturale sarà parallela e complementare a 

quella cavalleresca.  

Leola riteneva che il suo maestro la odiasse perché donna. Roland un tempo 

era stato un cavaliere ma, dopo la caduta in disgrazia del Re di Francia, 

decise di abbandonare le armi. Adesso si guadagnava da vivere insegnando 

a combattere. La sua scuola era del tutto clandestina dato che Roland era un 

ricercato e, al momento, l’unica sua alunna era proprio Leola, che era così 

divenuta una «aprendiz121» (altro cambiamento del nome indicativo dello 

status di Leola a questa altezza cronologica del suo percorso di formazione).  
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Furono settimane dure per Leola, le più dure della sua vita. Imparò prima a 

impugnare spada e scudo, poi a combattere. Il maestro era molto severo e 

non si faceva intenerire dal suo essere fanciulla: i colpi erano forti e ogni 

volta si ritrovava distesa a terra, piena di lividi e ferite che Nyneve, in un 

secondo momento, curava. Ma Leola non demordeva, affrontava con dignità 

il suo nemico-maestro, rialzandosi e facendosi trovare pronta per il prossimo 

attacco.  

Nyneve la sosteneva e il pomeriggio le insegnava a leggere e a scrivere. 

Leola scopriva mondi del tutto nuovi e ne restava profondamente affascinata: 

«ya no sabía que los libros podían ser algo tan maravillosos»122. È proprio in 

questo stadio che comincia ad appassionarsi alla letteratura, passione che 

sarà fondamentale lungo tutto il corso della sua formazione. Intanto, la 

formazione in materia d’armi continua. Adesso Leola non dovrà solo 

imparare a difendersi, ma soprattutto ad attaccare. 

[…] nadie ha ganado jamás una lucha defendiéndose. Para vencer, hay que 

atacar. Y para atacar hay que olvidar que eres mortal, que las espadas cortan, 

que la carne duele. Un corazón de león: ésa es la mejor arma de un 

caballero123.  

Il coraggio e l’audacia della giovane eroina sono così forti da far ricredere lo 

stesso maestro Roland sulla femminilità:  

Yo pensaba que las mujeres carecían de un corazón así. Pero quizá me haya 

equivocado..., al menos contigo. [...] La lucha es una danza, sobre todo para 

los guerreros como tú, o para el guerrero en el que quizá podrías 

convertirte124.  

Come si evince chiaramente dalle parole del maestro, Leola non è ancora un 

guerriero, ma è sulla giusta via per esserlo. È abile, veloce, scaltra, impara in 
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fretta. La fanciulla è contenta dei suoi progressi. Tuttavia la situazione la 

sconcerta. È consapevole del fatto che deve indossare l’armatura per poter 

intraprendere il suo viaggio, ma sa anche che indossare l’armatura implica la 

possibilità di imbattersi in un nemico e doversi confrontare con un suo 

“pari”, ma lei non vuole diventare uno di quei guerrieri che tanto la 

inorridivano mentre arava i campi con il padre e il fratello. Allo stesso tempo, 

sa di essere una donna e conosce bene quelli che dovrebbero essere i suoi 

limiti: 

Pero yo me siento una impostora porqué sé que nunca seré como hombres de 

hierro que se descuartizaban en el campo vecino. No quiero tajar piernas, 

amputar brazos, reventar cabezas como sondías maduras. No creo que tenga 

la fuerza en el corazón para poder hacerlo. Lo lamento, Maestro, pero no 

poseo el corazón del león. Como mucho soy una raposa, un zorrito pequeño 

que solamente ansía sobrevivir [...] Me siento fuerte, me siento astuta y me 

siento orgullosa de saber lo que ahora sé. También las raposas tienen su 

dignidad, aunque los leones las desprecian125.  

Queste parole sottolineano la crisi esistenziale che vive Leola a quest’altezza 

cronologica della sua vita: la profonda conflittualità tra la sua individualità, 

da un lato, e le esigenze della società in cui vive, dall’altro. Se il suo unico 

desiderio è quello di ritrovare l’amato Jacques, così come il padre e il 

fratello, per far sì che ciò avvenga è costretta a farsi strada nell’ES, mondo 

d’azione e di avventure, fatto di prove insormontabili per una giovane 

fanciulla, e per questo, luogo negatole dalla società che la circonda. 

 L’unico escamotage che le consente di valicare questo confine è prendere le 

fattezze di qualcun altro, ovviamente di sesso opposto, e nascondere così 

quella che è la sua vera natura. La conflittualità in Historia del Rey 

Transparente, forse, è ancor più forte di quella incontrata nei Bildungsroman 

precedentemente analizzati. Leola ancora non sa chi veramente lei sia o cosa 

voglia diventare, tuttavia riconosce in lei quelle doti tipiche di un’astuta 
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volpe. Non vuole uccidere o ferire altri uomini, così come è solito tra i 

guerrieri, ma non vuole nemmeno soccombere ai limiti che una società 

maschilista e patriarcale gli oppone. Vuole essere libera di decidere da sé il 

suo destino, ma chiaramente il suo status e il suo sesso non lo consentono. 

L’unica soluzione sarà dunque quella di infrangere tutte le regole a suo 

rischio e pericolo.  

 

4.3.5 Il terzo stadio: il Caballero Azul  

 

Acquisite tutte le nozioni basilari per il raggiungimento di quella che il 

maestro chiamava la «pureza caballaresca126», Leola raggiunge un nuovo 

stadio della sua formazione. Indicativo di questo passaggio è ancora una 

volta il cambiamento del nome. Nyneve, che delle volte spariva per giornate 

intere, un giorno torna con una nuova armatura per Leola. La bruja riteneva 

che non era saggio continuare la loro erranza con un’armatura appartenuta 

ad un altro guerriero, dato che qualcuno avrebbe potuto riconoscerla e 

scoprire la celata sessualità della giovane Leola.  

El último día trajo ropa de hombre para mí y para ella: dice que quiere hacerse 

pasar por mi escudero. También adquirió una tela azul oscura ribeteada de 

gris, con la que pretende hacerme una sobreveste. [...] De ahora en adelante 

serás el Caballero Azul127.  

Da quel momento in poi Leola diventerà il Caballero Azul. Così come vuole 

la tradizione cavalleresca, a ciascun nobile cavaliere è associato un 

particolare blasone con i colori caratteristici del lignaggio d’appartenenza.  Il 

colore rappresentativo di Leola sarà l’azzurro, ossia il colore delle vesti 

comprate da Nyneve. Tra l’altro, anche Nyneve, d’ora in avanti, userà 
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l’escamotage del travestimento, e comprando anche per lei abiti maschili, 

decide di farsi passare per il suo scudiero. In questo passaggio l’influenza 

del Don Quijote è sicuramente notevole: Nyneve come Sancho Panza si 

improvviserà scudiero e sarà al fianco del suo “signore” sino alla fine dei 

suoi giorni; Leola, invece, come Don Quijote, scelte le vesti e il colore 

simbolico, adesso può acquisire un nuovo nome e, conseguentemente, un 

nuovo status sociale.  

La fanciulla dello stadio zero quasi non esiste più a questo punto della sua 

formazione. Lo stesso maestro Roland avverte il mutamento e rivaluta 

quell’astuta ragazzina che a malapena riusciva a tenere ritta in mano la spada 

durante i primi giorni d’addestramento. Anche l’atteggiamento di Roland nei 

confronti della giovane eroina adesso è mutato: «últimamente siempre me 

llama Leo y me trata como trataría a un hijo adolescente128». Allo stesso 

modo, cambia la percezione che Leola ha di se stessa: 

Tengo la sensación de haber nacido aquí y quizá sea cierto. Soy el Caballero 

Azul, un zorro sin pasado, y ésta es mi madrugada129.  

Inoltre erano cambiate anche le sue priorità. Se la sua erranza e la sua 

formazione cavalleresca erano cominciate per un determinato scopo, 

ritrovare l’amato Jacques così come il padre e il fratello, adesso sentiva e 

comprendeva che qualcosa in lei era profondamente cambiato. Nyneve, 

tramite un soldato, aveva saputo che finita la battaglia di Gevaudan, il padre 

e il fratello di Leola erano tornati, sani e salvi, ad arare le terre per il signore 

di Abuny, mentre di Jacques non si aveva alcuna notizia. Nell’intraprendere 

la sua formazione Leola aveva dimenticato, o quanto meno accantonato, le 

ragioni che l’avevano spinta ad intraprendere questo viaggio.  
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Me siento un poco turbada, me siento algo sucia por no haber buscado a mi 

Jacques con más premura, por haberme entretenido a pelear y no haber 

corrido a Gevaudan. Ansío recuperar a Jacques pero no quiero regresar a casa, 

al territorio quemado, al duro invierno sin grano y sin conijo. No quiero 

volver a tirar del arado como un buey. Quiero caminar todos los caminos y 

leer todos los libros que hay en el mundo. [...]130. 

 

Era sempre spinta dal desiderio di ritrovare Jacques, ma con una nuova 

consapevolezza che riguardava la sua individualità: non voleva più soffrire 

la fame, non voleva più lavorare i campi come un bue. Adesso voleva 

viaggiare, conoscere posti nuovi e leggere tutti i libri esistenti al mondo. La 

figura di Jacques, a quest’altezza cronologica della sua vita, è pur sempre 

presente, ma non come assoluta priorità o fine ultimo del suo percorso, bensì 

come elemento complementare all’affermazione della sua individualità. 

Adesso intraprendeva una nuova quête, questa volta alla ricerca di se stessa 

e del proprio posto nel mondo.  

Dopo aver appreso le nozioni basilari per partecipare ad un torneo, 

fondamentale tanto per l’onore quanto per vincere armi, cavalli, denaro e 

persino terre, Leola è pronta per la prova finale di questo suo percorso 

educativo: lo scontro con il Cavaliere Oscuro, un omaccione tanto grande e 

grosso che con un solo colpo avrebbe potuto spezzare in due la spina dorsale 

di qualsiasi cavaliere. Questa sarà la prima di una lunga serie di prove che la 

giovane Leola, come Perceval, dovrà affrontare per raggiungere la piena 

maturità cavalleresca.  

Leola non si tira indietro, seppur terrorizzata dall’imponente Cavaliere 

Oscuro, si lancia su di lui ed ha inizio la battaglia. Sicura di essere sconfitta 

all’istante, Leola ha perfettamente in mente ogni singola parola del suo 

maestro, ogni singolo colpo ricevuto. Combatte come se stesse danzando, 
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come se l’avesse fatto tantissime altre volte nella sua breve vita. Era come 

se il suo corpo si muovesse inconsapevolmente. Un colpo dopo l’altro e il 

maestoso Cavaliere Oscuro si ritrova a terra sconfitto. Leola/ Caballero Azul, 

aveva così superato la sua prima prova e vinto la sua prima battaglia. Adesso 

era in grado di difendersi e di affrontare gli ostacoli che la vita gli avrebbe 

presentato.   

 

4.3.6 La prima prova cavalleresca: il Torneo di Lou 
 

Preparato tutto l’occorrente per il viaggio e salutato il caro maestro Roland, 

le due donne nascoste in massicce armature e abiti maschili intraprendono il 

loro cammino, un percorso che in realtà non ha una meta ben precisa. 

Avviene, a questo punto, un nuovo cambiamento di status: le due donne 

divengono «caballeros errantes131». La stessa idea dell’erranza è cambiata in 

Leola. Incatenata alla terra che lavorava, la giovane campesina giudicava 

negativamente quella moltitudine di gente che vagava senza meta, mentre 

adesso, finalmente libera, era diventata parte di quel fiume umano che prima 

criticava: 

Atada a tierra como estaba, siempre desconfié de esos inciertos personajes 

errabundos, saltimbanquis, turbolentos caballeros jóvenes, prostitutas, 

burleros, comerciantes, cómigos, clérigos oscuros, soldados de fortuna, 

frailes mendicantes, troveros, truhanes. Y ahora yo formo parte de ese río 

humano. Me inquieta, pero también me hace sentir una extraña ligereza que 

sube desde los pies al corazón. Sé que debería estar buscando a Jacques, pero 

esta ligereza me emborracha, igual que la áspera cerveza a la que me estoy 

aficionando. Pierdo la cabeza y el pasado se borra en la excitación de mi 

presente andarín132.  
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Adesso Leola / Caballero Azul ha acquisito una nuova consapevolezza di sé 

e del suo cambiamento: «yo era otra, soy otra, alguien muy distinto a la 

indefensa Leola que llegó meses atrás a la escuela del Maestro133». Tutto ciò 

che riguardava la sua vita passata andava affievolendosi, anche il ricordo. 

Sapeva che avrebbe dovuto cercare Jacques durante la sua erranza, tuttavia, 

la vita che adesso conduceva le faceva sentire il cuore leggero, la inebriava, 

come la birra che tanto amava bere e che al contempo le faceva perdere la 

testa: non voleva più rinunciare a questa leggerezza, a questa libertà.  

Intanto il novello cavaliere e il suo scudiero giungono a Lou. Nella città di lì 

a poco si sarebbe svolto un torneo. Nyneve convince Leola a iscriversi dato 

che si combatte con «armas negras134» e per diletto, non per ferire o uccidere. 

Leola aveva mostrato una grande abilità con queste armi durante la sua 

formazione. Partecipare al torneo, tra l’altro, sarebbe stato un buon 

«negocio» per le due donne, poiché avrebbero potuto vincere le armi dei 

cavalieri sconfitti e trarne profitto. Leola, seppur sconcertata, si lascia 

convincere. Tuttavia, la sua formazione non è completa: le nozioni basilari 

acquisite devono essere affinate ed altre devono ancora subentrare.  

Ancora una volta lo status di Leola, a quest’altezza cronologica della sua 

formazione, si può evincere dagli epiteti impiegati per indicarla: Nyneve la 

definisce «ignorante135», non nel senso attuale e negativo del termine, ma 

nell’accezione etimologica della parola, ossia l’essere del tutto o in parte 

priva di alcune nozioni basilari per la sua formazione. Leola pensava di poter 

partecipare al torneo cavalcando una puledra, ma Nyneve la richiama 

dicendo che mai nessun cavaliere avrebbe cavalcato una puledra, in quanto 

non rientra in quegli standard fondamentali della purezza cavalleresca.  
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Leola non comprende ancora a pieno i costumi e le usanze della cavalleria, 

tuttavia non ha nemmeno il desiderio di comprenderli a pieno. Dalle sue 

parole, infatti, si evince la sua sottile denuncia nei confronti di queste norme 

così rigide e limitanti, così come nei confronti di un maschilismo imperante 

che estende il suo potere e la sua discriminazione persino sugli animali di 

sesso femminile:  

Qué extraordinarias e incomprensibles costumbres las de los caballeros. ¿Por 

qué cabalgar en un mal penco fatigado, pudiendo hacerlo en una yegua bonita 

y briosa? ¿Es sólo a causa de su sexo? ¿Tanto nos desprecian, tanto nos 

aborrecen a las hembras136? 

Leola in tutta la sua vita non aveva mai assistito ad un torneo, né tanto meno 

vi avrebbe mai potuto prendere parte. Ma adesso tocca a lei, adesso deve 

mettere in pratica tutti gli insegnamenti del maestro Roland e di Nyneve. 

Questa sarà la sua vera prima prova cavalleresca.  

La formazione culturale, come è già stato anticipato, è parallela a quella 

cavalleresca. Nyneve tramite racconti e consigli, amplia sempre più il 

bagaglio enciclopedico della giovane eroina. Questa volta la lezione riguarda 

i maestosi spettacoli e tornei ai quali la stessa Nyneve aveva assistito nel 

corso della sua vita, in particolar modo quelli della corte di Re Artù.  

Il riferimento alla corte di Re Artù è di fondamentale importanza per due 

motivi principali: se da un lato i cavalieri della Tavola Rotonda sono 

rappresentazione della perfezione cavalleresca alla quale ogni buon cavaliere 

deve aspirare, dall’altro, la Montero la ripropone in quanto espediente 

narrativo tipico della produzione letteraria in epoca medievale.  

Le leggende del ciclo bretone, infatti, sono presenti, in diversa misura, in 

quasi tutti i romanzi cavallereschi dell’epoca, come si è potuto già constatare 
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nel Perceval. Nella Historia del Rey Transparente queste leggende 

diventeranno, oltretutto, indicative di quell’unione tra Medioevo e 

contemporaneità che connota l’intero romanzo. In effetti, la Montero 

propone una sorta di riscrittura del ciclo bretone in cui Nyneve, incarnazione 

dei paradossi del mondo contemporaneo, diventa uno dei personaggi più 

importanti ed emblematici e sua diretta testimone.  

Va tuttavia sottolineato il fatto che Re Artù e i Cavalieri della Tavola 

Rotonda erano esistiti almeno cento anni prima della nascita della giovane 

eroina e la maga Nyneve non dimostrava poi così tanti anni in più di Leola. 

Inoltre, asseriva di essere quella Viviana che secondo la leggenda aveva 

ingannato Merlino per rubargli la saggezza. Leola ad ogni suo racconto 

restava sconcertata e credeva fosse folle, ciò nonostante Nyneve era ormai la 

sua spalla, il suo porto sicuro, il suo Sancho Panza, e non avrebbe più potuto 

immaginare un’erranza senza Nyneve al suo fianco.  

Il torneo ha inizio, e l’astuta Leola riesce ad ingannare tutti con il suo 

travestimento e con la sua grande abilità cavalleresca. Riesce a battere anche 

i più forti e imponenti avversari. La sua bravura stupì e attirò l’attenzione di 

tutti i presenti, ma soprattutto della Dama Bianca.  

 

4.3.7 Il quarto stadio: il castello-labirinto di Dhuoda 
 

Terminato il torneo le due donne si lasciano alle spalle la città di Lou e 

riprendono la loro erranza, salvo imbattersi appena fuori la città in dei 

cavalieri che accompagnavano la Dama Bianca che aveva assistito al torneo. 

Uno di questi cavalieri blocca il passaggio al Caballero Azul e al suo 

scudiero poiché la sua signora desiderava assistere al combattimento tra il 

suo uomo, Sir Wolf e il coraggioso vincitore del torneo. Leola non aveva 

nessuna intenzione di combattere per puro diletto di una dama. Ciò 
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nonostante, Sir Wolf le si scagliò contro. Dopo una dura battaglia Leola 

giaceva a terra dolente, pensando di essere morta.  

Al suo risveglio si ritrova nel castello di della Dama Bianca, la quale in realtà 

si chiama Dhuoda. Ha qui inizio una nuova fase della formazione della 

giovane eroina. Dhuoda sarà un'altra figura di fondamentale importanza del 

percorso educativo della giovane protagonista.  

Dhuoda è un personaggio al quanto misterioso. Era la vedova del crudele 

duca di Beauville, non a caso soprannominato Puño de Hierro. Anche lei, 

alla stregua di Nyneve, può essere considerata rappresentativa del pensiero 

e delle contraddizioni del mondo contemporaneo. Di grande modernità, per 

esempio, è sia l’importanza che attribuisce alle donne e al ruolo che 

potrebbero e dovrebbero rivestire nelle società, sia la critica implicita nei 

confronti della Chiesa Cattolica, qui rappresentata dal cugino della stessa 

Dhuoda, fray Angélico. Indicative in tal senso le parole che la dama rivolge 

al cugino durante il confronto-scontro tra quest’ultimo e Nyneve riguardo il 

catarismo, un movimento eretico-cristiano diffusori in epoca medievale e 

perseguitato dalla Chiesa Cattolica.  

Se da un lato fray Angélico sostiene che «esos tejedores o cátaros son unos 

seres endemoniados y muy peligrosos137» che stanno ponendo le fondamenta 

per la creazione di una vera e propria Chiesa parallela, la «Iglesia del 

Diablo138», Nyneve e Dhuoda attribuiscono a questa nuova “setta” tutte le 

virtù positive di cui invece è carente il mondo Cattolico. 

Al parecer, aseguran que el infierno no existe y que tenemos derechos a ser 

felices. Y entre ellos, la mujeres tienen tanta preeminencia como los hombres. 

A lo mejor yo también me convierto139.  
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Tanto le parole di Nyneve quanto quelle di Dhuoda sarebbero state 

sicuramente causa di una condanna a morte in epoca medievale, tanto più se 

pronunciate al cospetto di un ecclesiastico. Le due donne rappresentano la 

saggezza e la libertà di pensiero e di espressione, qualità impensabili in una 

donna in questo contesto socio-culturale. È chiaro, dunque, come la loro 

indole sia di natura contemporanea e non propriamente medievale e proprio 

per questo saranno fondamentali per la formazione di Leola: sarà, per 

l’appunto, grazie ai consigli e agli ammonimenti delle due amiche-maestre 

che Leola riuscirà ad affermare la propria individualità e il proprio pensiero 

in un mondo che le si oppone fortemente in quanto donna.  

In questo contesto, fa la sua comparsa nuovamente la Historia del Rey 

Transparente, che quasi come una sorta di profezia, scandirà tutte le tappe 

del percorso di formazione della giovane Leola. Questa volta, al pronunciare 

l’introduzione della storia il giullare di corte è preso da un malore improvviso 

e muore. Leola è sconcertata e incuriosita allo stesso tempo, ma comincia a 

comprendere la profonda negatività che si cela dietro quelle parole. 

Il castello-labirinto di Dhuoda è un «lugar majico que te hace olvidar que 

antes ha sido otra140». Leola/Leo è perfettamente conscia del suo 

cambiamento interiore ed è orgogliosa di non essere più una campesina 

ignorante. In questo luogo la formazione di Leola sarà ancora una volta 

duplice (il tema della duplicità è una delle fondamenta strutturali del 

romanzo): se da un lato continua la formazione cavalleresca, dall’altro Leola 

imparerà, grazie a Dhuoda, «los modos refinados de las damas141». Inoltre 

avrà la possibilità di leggere nuovi libri, storie che l’affascinano nel profondo 

e le offrono una nuova visione del mondo. Libri come Le Chavalier à la 

charrette, di Chrétien de Troyes, diventano per la giovane eroina fonte di 
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conoscenza: «Todos estos libros, lo noto, me están cambiando por de dentro. 

Yo no podía imaginarme que leer era como vivir142». Tuttavia ciò che Leola 

evince dalle sue letture è indicativo della sua formazione ancora non del tutto 

completa poiché crede che i mondi rappresentati in queste opere siano del 

tutto veritieri e ciò mostra la profonda ingenuità della fanciulla a 

quest’altezza cronologica della sua formazione.  

I mesi, divenuti anni, trascorsi tra le ricchezze e gli agi del castello di Dhuoda 

saranno scanditi da nuovi importanti insegnamenti. Di giorno combatteva 

con Sir Wolf e leggeva con Nyneve, immergendosi in nuovi mondi che 

sognava visitare almeno una volta nella sua vita. Impara che essere un buon 

cavaliere cortese implichi anche saper leggere e recitare versi poetici, essere 

gentile e premuroso nei confronti delle dame, ma anche curarsi della propria 

igiene personale e tagliare sempre i capelli. In altre parole, in questi anni, 

Leola ha l’opportunità di affinare le norme di buona condotta alle quali ogni 

nobile cavaliere deve aspirare.  

Al contempo, come ogni dama che si possa dire rispettabile, deve imparare 

a godere dei piaceri della vita, a mangiare delicatamente a piccoli morsi e 

con la bocca serrata, a camminare graziosamente mantenendo una posizione 

ben eretta, a lavare con eleganza e diligenza le mani e a truccarsi. Ma Leola 

ormai è un cavaliere e difficilmente riesce ad adeguarsi agli standard 

ingentiliti e graziosi di una giovane dama: 

Es más duro el aprendizaje para ser una dama que el entrenamiento de los 

caballeros. Por no hablar de los instrumentos musicales: la Duquesa está 

obcecada con que aprenda a tocar algo, pero la laúd, la fídula o la mandora 

chirrían penosamente entre mis dedos torpes y callosos143.  
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Oltretutto, in questo stadio della sua formazione Leola scopre le esigenze 

della sua natura: «tan virgen como Dhuoda, envidio y ansío el sudoroso 

enrojecimiento de la carne144». A tal proposito, altro elemento di grande 

modernità dell’opera è il tema dell’omosessualità femminile, impensabile in 

un contesto socio-culturale quale quello medievale. Dhuoda aveva sempre 

saputo che Leo, così come si era presentato, fosse in realtà una donna, per 

quanto difficile fosse abituarlo ai costumi delle giovani dame, ma Dhuoda 

tenterà ugualmente di sedurlo.  

Mi querida Leo, mi linda guerrera…, ¿acaso creías que me tenías engañada? 

Hace tiempo que sueño con tu ojos azueles... y con las suaves y redondas 

formas que se ocultan bajo tu cota de malla. Y ahora que ya ha quedado claro, 

¿de verdad no te atraves a jugar conmigo145? 

Il quarto stadio è costellato da una moltitudini di personaggi ed esperienze 

fondamentali per la crescita della giovane Leola. Tra le tante, emblematica è 

sicuramente l’esperienza vissuta alla corte della famosa e saggia regina 

Leonor, di cui Nyneve aveva tanto parlato. Ogni nuovo personaggio le offre 

preziosi consigli e insegnamenti. Ha la possibilità di assistere a importanti 

dibattiti che l’aiutano a prendere consapevolezza e posizioni su importanti 

questioni, ancora una volta riflesso di grande modernità, come la ricchezza, 

il benessere e la cultura dei nobili e della Chiesa da un lato e la povertà, i 

soprusi subiti e l’ignoranza tipica del popolo, di cui Leola, per quanto 

distaccatasene, ne era parte integrante. 

La gente se escandaliza ante el lujo ostentoso de la Iglesia. Hay una necesidad 

de volver a la pobreza, a la simplicidad y la pureza de Jesucristo y de los 

primeros cristianos. Que es lo que aseguran hacer los albigenses146.  
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E ancora 

Los plebeyos comienzan a estar orgullosos de ser quienes son. Hay un afán 

inusitado de controlar la propria vida y de disfrutarla, en oposición al perpetuo 

mensaje de resignación y mortificación que difunde la Iglesia147.  

 È proprio a quest’altezza temporale della sua formazione che Leola 

comincia ad essere sempre più consapevole della propria individualità, di ciò 

che desidera divenire e di ciò per cui vale la pena lottare in questo mondo.  

Nel frattempo, spinta dalle pressioni di Nyneve, Leola comincia a rendersi 

conto che l’ospitalità di Dhuoda si è trasformata in una sorta di prigionia 

forzata. Era libera sì, ma in un castello d’oro nel quale sembrava non esistere 

una via di fuga. Erano passati ormai anni dal momento in cui era entrata a 

far parte di quelle mura e di quella gente, tanto che ormai aveva quasi 

totalmente dimenticato la sua vecchia vita da campesina ignorante. Viveva 

assolutamente bene tra quegli sfarzi e quegli agi, ma lei era un cavaliere 

errante e doveva riprendere il suo cammino senza meta. Inoltre, per quanto 

positive fossero state le esperienze vissute presso la Dama Blanca, Leola si 

rese conto che qualcosa in lei stava cambiando negativamente.  

Di ritorno dal castello di Leonor, Leola e gli altri guerrieri che scortavano 

Dhuoda vengono assaliti da alcuni uomini. Istintivamente, il novello 

cavaliere estrae la sua spada che in un baleno sarà conficcata nel petto di uno 

degli aggressori. Leola aveva appena colpito un uomo affamato che chiedeva 

solo cibo alla sua padrona. E quella fame Leola la conosceva bene e ci aveva 

convissuto per tutta la sua infanzia sino al giorno della partenza.  

Rimase inorridita per ciò che aveva appena fatto: era diventata tutto quello 

che aveva criticato, si era omologata a quei guerrieri atroci e barbari che tanto 

aveva odiato mentre arava i campi con il padre e il fratello. Con le mani e la 
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coscienza sporca di sangue, capisce che è giunta l’ora di abbandonare per 

sempre Dhuoda e quel mondo fatto di lussi ed eccessi, ma privo di pietà.  

 

4.3.8 L’acquisizione del titolo: il Signore di Zarco  
 

La Dama Blanca adesso è diventata la Dama Negra, il colore forse più 

appropriato a riflettere la sua tetra personalità, fatta sì di grande modernità, 

ma anche di lati profondamente oscuri e mortali. La decisione di Leola non 

fu propriamente accettata dalla Duchessa, la quale tuttavia decise di 

nominarla cavaliere.  

Il rito della vestizione questa volta non è fittizio e segue passo per passo il 

manuale di buona condotta della cavalleria cortese. Dopo un bagno 

purificatore per l’espiazione dei peccati, Leola è pronta ad indossare la 

«túnica blanca, la clámide bermeja, las botas marrones, el cinturón ritual 

[…]148» e pregando il Signore e la Vergine, da buon cavaliere cristiano, 

adesso è pronta per ricevere il suo titolo. Tuttavia, le sembrava di dirigersi 

verso un padiglione d’esecuzione, non ad una vittoria. Il peccato che aveva 

commesso colpendo quell’uomo e l’indifferenza della Dama Blanca nei 

confronti della miseria del popolo e della morte l’avevano profondamente 

destabilizzata ed era come se «el mundo hubiera envejecido de repente149».  

Inginocchiata di fronte a Dhuoda, Leola riceve il titolo di signore Zarco, oltre 

che delle terre in dono. Ma la Dama Negra, allo stesso tempo, la maledirà: il 

suo futuro conoscerà solo desolazione e morte. Con queste parole Leola 

lascia per sempre il castello di Dhuoda e riprendendo la sua erranza al fianco 

della fedele Nyneve, adesso ha una nuova consapevolezza:  
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Tengo diecisiete años y acabo de ser nombrada caballero. Pero soy mujer y 

nací sierva. Lo único auténtico y legítimo es mi título: todo lo demás es 

impostura150.  

 

4.3.9 Il quinto stadio: il Mercader de Sangre 
 

Il quinto stadio della formazione implica un nuovo profondo cambiamento 

della giovane protagonista. Dalla purezza della nobile cavalleria cortese 

adesso appartiene ai ranghi più bassi e disprezzati degli eserciti cristiani. La 

giovane campesina ignorante adesso è un Mercader de Sangre, una 

mercenaria.  

Soy un Mercader de Sangre. Pertenezco al grupo de guerreros más 

despreciados y degradados de la Cristiandad. Aquellos a los que todos 

aborrecen151. 

Per quanto questo cambiamento possa sembrare del tutto negativo, esso è 

dettato da una nobile causa: la tutela dei più deboli. A quest’altezza 

cronologica della sua vita Leola ha raggiunto una piena consapevolezza delle 

cose del mondo e, soprattutto, adesso è in grado di esprimere la propria 

visione del mondo, il proprio giudizio che sia esso negativo o positivo. Leola 

sa perfettamente di appartenere ad uno dei ranghi più bassi e infimi degli 

eserciti cristiani, tuttavia, non ha alcun desiderio di omologarsi a quei ranghi 

che, invece, sono agli occhi di tutti i più pregiati e nobili.  

[…] Todos ellos, faydits, segundones y bachilleres, violan mujeres, destripan 

comerciantes y decapitan ancianos. [...] aun así mantienen intacto su orgullo 
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de guerreros y se consideran caballeros hasta el último eslabón de sus 

armaduras152.  

Leola invece appartiene alla peggior «abominación dentro de la 

caballería153» poiché non può nemmeno definirsi cavaliere colui che si fa 

assoldare da plebei e, a difesa di questi, lotta contro i suoi “pari”.  

Il cambiamento che si osserva nel quinto stadio del percorso educativo è 

tanto interiore quanto esteriore. Erano ormai passati così tanti anni da quando 

Leola era diventata Mercader de Sangre che anche il suo fisico era 

profondamente mutato: 

He perdido dos dedos de la mano izquierda, el meñique y el anular, rabatados 

por el hacha de un energúmeno, y tengo el cuerpo roturado por las cicatrices 

de las heridas que Nyneve ha cosido con milagro acierto154.  

Il profondo cambiamento fisico le aveva quasi del tutto fatto dimenticare 

della sua vera natura femminile. Erano passati così tanti anni da quando 

aveva indossato la sua nuova armatura da non sapere più chi davvero fosse, 

se un uomo o una donna: «yo no acabo de saber dónde empiezan y donde 

terminan mis ropajes fingidos155». Ma sapeva bene che adesso aveva un 

compito importante, ossia aiutare i deboli, i poveri, le vittime di soprusi e per 

fa ciò non poteva essere una donna, per questo malediceva il suo corpo, «este 

pobre cuerpo prisionero, que pugna por salir y derramarse156».  

Il quinto è anche lo stadio della prima esperienza amorosa della protagonista, 

con un giovane di nome Gastón. Dopo essere partita alla ricerca di Jacques, 

il cuore di Leola erano stato occupato solo dalla volontà di divenire cavaliere, 

dalla sete di conoscenza e dal desiderio di sostenere i più deboli, tanto che 
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nemmeno più Jacques, motivo della sua partenza, aveva potuto più trovare 

un piccolo posto in esso. Ma adesso Leola era un’altra, e guardando Gastón 

le veniva in mente la storia di Tristano e Isotta.  

Gastón era un giovane filosofo, studente della «Gaya Sciencia157», che 

Nyneve e Leola incontrano durante il loro itinerario. Da subito Leola ne restò 

colpita e Gastón sembrava ricambiare l’interesse. Tuttavia, Leola era vestita 

da cavaliere quindi non riesce a comprendere se fosse attratto dalla sua 

mascolinità o avesse intuito qualcosa riguardo la sua vera natura ed ha paura 

di scoprire ciò che desidera realmente. Torna nuovamente la tematica 

dell’omosessualità: 

Me pregunto si está viendo en mi el varón que represento o a la mujer que 

soy. Sé que hay hombres a los que gusto como hombre [...]158.  

Tuttavia Gastón si era invaghito della donna e non dell’uomo in cui si 

nascondeva. Finalmente Leola conosceva l’amore e riscopriva la sua vera 

natura, la propria femminilità.  

Convinta Nyneve ad accompagnare Gastón verso Sud-Est, cavaliere e 

scudiero riprendono il loro percorso. Oramai l’amicizia tra le due donne 

durava da più di dieci anni. Nyneve era l’unica con cui si sentiva davvero in 

pace, con cui poteva essere davvero se stessa, l’unica con cui poteva godere 

della sua tanto ambita libertà. Ma Nyneve rimaneva sempre un mistero 

indecifrabile ai suoi occhi. Sapeva che era un ottima guaritrice ed una grande 

donna, esperta del mondo e delle sue fattezze forse più degli uomini, ma 

conosceva davvero poco, forse nulla sulle sue origini, a parte le singolari 

storie della corte di Re Artù. Dopo dieci anni di erranza adesso subentrava 

la stanchezza. Le due donne avevano percorso infinite strade, conosciuto una 
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molteplicità di persone, vissuto mille esperienze positive e negative, 

combattuto nemici e assistito bisognosi e ammalati. Adesso sentivano il 

bisogno di tornare alla tranquillità: Leola sentiva, come è tipico di chi si 

approssima all’età adulta, sentiva la necessità di trovare il proprio posto nel 

mondo. Inoltre, la Historia del Rey Trasparente era stata nuovamente 

pronunciata al suo cospetto da un uomo morente. Era dunque un presagio 

oscuro del destino di Leola? 

 

4.3.10 Ni caballero, ni dama: il sesto stadio 
 

Leola e Nyneve si erano stabilite ormai da due anni nella città di Albi. 

Avevano trovato quella tranquillità che il mondo, dilaniato da vaste e piccole 

guerre, gli aveva da tempo negato. In questo frangente Leola non aveva più 

indossato l’armatura e aveva cominciato ad abituarsi ai suoi nuovi abiti 

femminili. La scelta di togliere l’armatura era stata dettata dal fatto che la 

Dama Negra, che aveva nominato Leola cavaliere, aveva abbracciato la 

causa della Chiesa Cattolica unendosi al cugino frate Angélico, e si era unita 

alla Crociata contro gli infedeli. Leola, essendo un suo vassallo avrebbe 

dovuto andare in guerra e supportare la causa della sua signora.  

La Guerra Santa stava dando i suoi frutti: i catari erano stati oramai decimati. 

Solo piccole comunità erano riuscite a sopravvivere. Leola non aveva 

abbracciato il catarismo, ma ne condivideva molte teorie e linee di pensiero. 

Aveva trascorso gli ultimi anni ad aiutare gli indifesi e i poveri, a combattere 

le ingiustizie e i soprusi e non avrebbe mai potuto unirsi e sostenere gli 

abomini di quella guerra.  

Ad Albi lei e Nyneve avevano acquistato una casetta di modeste dimensioni 

dove trascorrere il resto della loro vita in serenità. Nyneve aveva cominciato 

a dipingere le pareti della casetta con paesaggi favolosi: era Avalon, quel 
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luogo che non conosceva guerra, malattia e morte, che la piccola campesina 

desiderava tanto visitare almeno una volta nella vita.  

Iniziava una nuova fase della vita di Leola, sempre più matura e consapevole, 

adesso sapeva chi era e cosa desiderava dalla vita. Terminata l’esperienza 

cavalleresca, così come anche la sua esperienza amorosa, adesso la nostra 

eroina era spinta da nuove esigenze e desideri.  

Y lo que yo ahora deseo es aprender, alcanzar cierta sabiduría, elevar mi alma. 

[...] Estudio retórica, gramática, teología y lógica. Estudio al gran filosofo 

Averroes, nacido en la Córdoba mora, y su doctrina de la doble verdad, que 

asegura la existencia de verdades científicas que son contrarias a las verdades 

religiosa. Estudio las matemáticas y la astronomía [...]. Y estudio, sobre todo 

al inmenso Aristóteles, el padre de casi todos los saberes159. 

Quasi alla fine del suo percorso di formazione Leola ha sete di conoscenza, 

di qualsiasi forma di conoscenza. Ciò a cui aspira è la saggezza spirituale e 

intellettuale, conseguentemente, le fattezze corporee diventano 

insignificanti: «puede que yo sea un engendro, ni caballero ni dama160». A 

quest’altezza cronologica del suo percorso educativo, dunque, non aveva più 

importanza avere le sembianze di un uomo o quelle di una donna, ciò che 

realmente contava era l’elevazione dell’anima. E ad Albi la ricerca di questa 

perfezione era consentita anche alle donne.  

In questa nuova ottica non c’era più posto nella sua vita per un uomo come 

Gastón che, per quanto saggio si ritenesse, era troppo legato alle vanità e alle 

fattezze del mondo terreno. Il loro non era stato vero amore. L’unico vero 

amore di Leola era stato Jacques con il quale, sin da bambini, erano stati un 

tutt’uno. Dopo tanti anni Leola pensava ancora a quel ragazzino che avrebbe 

dovuto sposare quando ancora era una campesina ignorante.  
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Gli anni e le esperienze l’avevano profondamente mutata. Sicuramente non 

era più quella semplice plebea che arava i campi del signore di Abuny 

sognando l’isola di Avalon, ma non era nemmeno più Leo o il Caballero 

Azul, o il Signore di Zarco, né tanto meno un Mercader de Sangre. Adesso 

era un po’ di tutto questo. Ogni esperienza, ogni singolo incontro aveva 

segnato il suo percorso e l’aveva resa ciò che adesso era, una donna che 

viveva la sua semplice vita quotidiana e ricercava la felicità.  

Debo de estar envejeciendo, y también me he ablandado con mi quieta vida 

de mujer, con la fácil vida ciudadana. Ahora incluso me desagrada el olor del 

metal, este leve tufo frío y ácido. [...] Ya digo, estoy mayor, y tal vez ser 

mayor consista en empezar a saber aquellas cosas que preferirías ignorar161. 

Per quanto si stesse abituando alle nuove fattezze di donna libera Leola torna 

ad indossare l’armatura per intraprendere un nuovo importante viaggio con 

il suo scudiero. Era più saggio vestirsi da uomini in un mondo che serbava 

tanto rancore verso il sesso femminile. Leola e Nyneve si recavano a 

Lombres ad assistere all’importante dibattito tra catari ed emissari del Papa.  

Los albigenses […] siguen creyendo en la fuerza de la palabra y de la razón. 

[...] No hay que perder la esperanza en el triunfo de la palabra162.  

Crescere implicava anche conoscere cose che prima si preferivano ignorare: 

per Leola era giunto il momento di prendere posizione, di schierarsi da una 

parte o dall’altra senza timore delle conseguenze. Leola adesso comprendeva 

che la più forte arma che potesse esistere al mondo, non era una lancia o una 

spada, bensì il potere della parola, la conoscenza. Sicuramente questo è un 

ulteriore elemento di profonda modernità: in un mondo fatto di leggi 

maschiliste, fatto di persecuzioni e di guerre, una giovane donna di umili 
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origini dopo aver oltrepassato tutti i limiti che il mondo le imponeva, adesso 

voleva sfidarlo con la saggezza dalle parole.  

¿Qué otra cosa sino la razón? Es nuestra unica arma. Cuanto más difícil sea 

la situación, cuanto más desesperada y más confusa, más debemos 

esforzarnos en pensar. Que los dioses nos iluminen para ser capaces de 

razonar con claridad, porque dentro de nuestra cabeza tiene que estar la 

solución para todo eso163.  

Schieratesi definitivamente a sostegno del cartismo, Leola e Nyneve sono 

costrette a fuggire dalla persecuzione dei soldati e mercenari assoldati da 

Dhuoda, convertitasi in una delle più forti sostenitrici della causa Cattolica. 

Curiosamente, il luogo più sicuro in cui rifugiarsi fu proprio un monastero 

cattolico che, per quanto fosse sotto il comando del Papa, aveva da sempre 

mantenuto una certa indipendenza dalla Santa Sede. Matilde de Anjou, la 

madre badessa del monastero di Fausse-Fontevrault, è un'altra delle figure 

femminili emblematiche che costellano l’intera opera ed è, al contempo, 

rappresentativa della positività del mondo cattolico, una positività rarissima 

ai tempi della Guerra Santa. 

Vivemos tiempos malos y confusos. Tristes tiempos de inclementes hogueras 

y hombres sanguinarios. Dios, en su infinida bondad, no puede querer que su 

Palabra se imponga por medio del hierro, del fuego, y la tortura. Venís a la 

abadía buscando santuario y, como cristiana que soy, no puedo negároslo. Os 

esconderé, y que Dios nos ayude. Pero no me contéis nada más sobre vuestra 

situación. Prefiero ignoralrlo todo, porque yo no soy el juez de vuestras almas. 

Sólo soy un instrumento del Señor para intentar paliar tanto dolor inútil...164. 

La maggior parte del tempo passato nel monastero Leola la spese nella sua 

ricchissima biblioteca. Ospitava libri di ogni genere, non solo religiosi, ma 

anche sull’astronomia, sull’agricoltura, sulla botanica, libri proibiti. 

Sembrava come se tutto il sapere del mondo fosse racchiuso in quella stanza 
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e per questo la biblioteca rappresentò un tesoro inestimabile, una fonte di 

conosceva nella quale poter soddisfare la sua sete di sapere.  

In questa biblioteca ebbe anche l’opportunità di conoscere altre figure 

femminili del tutto singolari per i tempi che correvano. Tra queste, Herrade 

de Landsberg, priora del monastero di Santa Odile, in Alsazia. Herrade era 

una donna dotata di vastissima cultura, che aveva dedicato la sua intera vita 

allo studio. Nel suo lontano convento, insieme alle sue monache, lavorava 

da anni alla stesura di un’enciclopedia scritta in latino e intitolata Hortus 

Deliciarum ed era giunta presso questo monastero proprio per consultare dei 

libri importanti per la sua enciclopedia.  

Fu proprio il diligente lavoro di Herrade da Landsberg a influenzare Leola 

nella stesura della sua enciclopedia personale, lavoro al quale Leola si 

dedicherà sino alla fine dei suoi giorni. Ogni qual volta viveva una nuova 

esperienza e acquisiva una specifica conoscenza, questa veniva attentamente 

riportata nella sua enciclopedia, come se fosse una sorta di diario personale, 

indicativo, oltretutto, degli stati finali del suo percorso di formazione.  

Un’altra figura femminile che ha il privilegio di incontrare in questo 

monastero fu Eloísa, anche lei di passaggio, in quanto apparteneva al 

convento di Aregenteuil. Colta, raffinata ed elegante Eloísa era un’«alma 

errante165», proprio come Leola, la quale si rispecchiava alla perfezione nella 

sua insoddisfazione e irrequietezza esistenziale. Eloísa, come Leola, è la 

perfetta incarnazione delle sofferenze e dei limiti imposti al mondo delle 

donne da una società maschilista e patriarcale come quella medievale e, al 

contempo, riflesso di quell’ingiustizia sociale che ancor oggi in moltissimi 

Paesi del mondo, purtroppo, nega la parità dei sessi o la camuffa in leggi che 
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non si traducono in nulla di concreto e reale. La critica al maschilismo è 

evidente: 

Los hombres son criaturas muy peligrosas. Yo quiero ser la dueña de mi 

mundo, como Herrade lo es de su vasto refugio enciclopédico, y no pienso 

volver a enamorarme166.  

Tra i tesori della biblioteca di Fausse-Fontevrault Leola fece una scoperta 

sconcertante. Il suo sguardo un giorno cadde su un forziere di legno e metallo 

all’interno del quale trovò tre libri che mai avrebbe pensato di trovare proprio 

in un monastero: la Tabla de la Esmeralda di Hermes Trimegisto, 

Necronomicon, de Abul Alhazred e la Historia del Rey Transparente, libri 

pericolosi e per questo proibiti dalla Santa Sede. La Madre Badessa entrò 

proprio in quel momento nella stanza e, come una sorta di nuovo maestro-

guida, fornì alla giovane eroina un prezioso consiglio: 

La curiosidad es el atribudo de los sabios…, es el hambre de la inteligiencia. 

Pero si la curiosidad no se adomestica con una estricta disciplina, puede 

convertirse en mera necedad y en imprudencia. Eres una mujer cultivada, 

Leola. Deberías saber que hay libros peligrosos167.  

Queste parole ci forniscono anche un ritratto della condizione di Leola in 

questo stadio della sua formazione: non è più una campesina ignorante, ma 

una donna colta e intelligente e per questo profondamente curiosa. Tuttavia, 

la sua formazione non è completa: ancora ignora il vero potenziale della 

“parola” che può sì innalzare e ingentilire l’anima, ma può anche distruggerla 

per sempre. Libri come la Tabla de la Esmeralda avevano offuscato le menti 

di giovani aspiranti alchimisti come Gastón, libri come la Historia del Rey 

Transparente avevano provocato la morte. La Historia del Rey Transparente 

era un libro molto antico dotato di un grande potere oscuro. Era un libro del 
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destino e i suoi effetti negativi erano prodotti proprio dal fatto che molti 

avevano creduto a lungo nel suo potere: 

La Historia del Rey Transparente es un texto poderoso que produce efectos 

porque ha sido creído por demasiadas personas durante demasiado tiempo. Al 

leer el libro puedes tener la debilidad de pensar que lo que lees occurrirá de 

modo irremediable, y con ello, sin darte cuenta, lo estás conviritendo en 

realidad. Cuando lo cierto es que, más allá de la muerte, no hay nada 

irremediable, salvo la propia cobardía. Los hombres suelen llamar destino a 

aquello que les sucede cuando pierden las fuerzas para luchar168.  

 

4.3.11 Avalon e la sopraggiunta felicità 
 

Conclusasi l’esperienza al monastero di Fausse-Fontevrault e arricchitasi di 

nuove e preziose esperienze e conoscenze, Leola e il suo fedele scudiero 

Nyneve, riprendono il loro viaggio e si stabiliscono a Samatan. Leola 

cominciava a «coleccionar palabras169», Nyneve riprendeva a decorare le 

pareti di casa. Avalon sembrava sempre più vicina.  

A Samatan le due donne prendono sotto la loro protezione Alina, una ragazza 

che pensava di essere cieca, allontanata da tutti come se fosse una lebbrosa. 

Leola indossava ancora l’armatura, tuttavia era un cavaliere del tutto 

singolare, «un caballero un tanto extraño que prefiere los libros a la 

espada»170. Nonostante la vasta cultura che si era creata nel corso degli anni, 

non aveva ancora raggiunto la saggezza di Nyneve.  

Adesso un nuovo amore, l’amore vero, entra a far parte della vita di Leola, 

León, un uomo buono e generoso. Si formava così un piccolo nucleo 

familiare alquanto strano e singolare. I due, insieme a Nyneve e Alina, si 
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trasferirono a Sarin. Ogni nuovo luogo in cui si insediavano rappresentava 

un piccolo passo verso quella felicità che Leola e Nyneve tanto avevano 

ricercato. Nyneve riprendeva a dipingere le pareti e Avalon diventava 

sempre più vicina: 

El castillo de Avalon ha vuelto a acercarse un poco más en el dibujo. Ahora 

es posible ver las ventanas, e incluso intuir la fina hendidura de las troneras171.  

A Sarin un nuovo membro entra a far parte della famiglia. Filippo, un 

ragazzo sordo che sapeva solo pronunciare il suo nome. Si formava così una 

«tropilla de individuos raros172».  

Morto Fuego, il fedele puledro che per anni aveva accompagnato Leola e 

Nyneve nella loro erranza, terminava definitivamente la vita cavalleresca per 

Leola e, con questa, svaniva anche la sua gioventù. 

Fuego ha muerto. […] Mi vida de guerrero se ha acabado. Llevo casi medio 

año vestiendo de nuevo ropas de mujer; ya no soy un caballero, y por 

consiguiente, el destino con curel coherencia, me ha privado también de mi 

caballo. [...] Con Fuego se ha marchado mi juventud. Llueve y hace frío. 

Triunfa el invierno sobre la Tierra y en el interior de los corazones173.  

L’invero rappresenta la stagione simbolica dell’età adulta, in 

contrapposizione alla primavera dell’adolescenza, e il fatto che cominciava 

a riempire il cuore della giovane eroina è indicativo del suo avvicinarsi alle 

soglie della maturità. Le condizioni metereologiche, tra l’altro, nella Historia 

del Rey Transparente sono indicative e premonitrici di eventi futuri: le tre 

settimane di pioggia incessante, infatti, sembravano anticipare la tempesta 

che stava per abbattersi non solo sulla protagonista e la sua singolare 

famiglia, ma sul mondo intero.  
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Ahora mismo, desde la ventana de nuestra casa, estoy viendo el repugnante 

espectáculo de los flagelantes. Que es otro de los síntomas de la época en que 

vivimos, otro de los signos de nuestro pequeño Apocalipsis. [...] El Papa ha 

creado el Santo Tribunal de la Inquisición... Ahora qua ya ha vencido 

militarmente a sus enemigos, el Santo Pontífice quiere acabar con ellos 

también civil y socialmente, persiguiéndolos y arrancándolos de sus hogares, 

quemándolos de uno en uno174.  

Leola vive «disociada entre el orror del mundo y mi Avalon secreto175», 

indossando abiti da donna, ma con le mani di un ragazzo.  

Al igual que antes era una mujer disfrazada de guerrero, ahora soy un 

escribano disfrazado de dama176.  

Il travestimento connota tutta la sua gioventù al punto tale che non sa più 

quale sia la sua reale natura: il corpo con fattezze maschili e una saggia 

indole femminile.  

Fuggendo dai «Domini canes177», i componenti della stramba famiglia di 

Leola giungono a Montségur, roccaforte dei catari o quanto meno, dei pochi 

sopravvissuti alla persecuzione della Chiesa Cattolica. Montségur era un 

luogo semplice e raffinato, abitato per lo più da gente colta e raffinata che 

sapeva leggere e scrivere. A differenza dei tanti villaggi o borghi che Leola 

aveva visitato, in questo luogo si percepiva un’atmosfera di saggezza, buon 

senso e tolleranza. Montségur, senza ombra di dubbio, è il riflesso dei più 

nobili valori dell’uomo civilizzato. 

A Montségur la famiglia si allarga. Leola ritrova Guy, il figlio del maestro 

Roland che si era unito alla Cruzada de los Niños. Leola, dopo la sua 

partenza, pensò che il destino del ragazzo sarebbe stato inevitabilmente 

tragico, così come lo era stato per milioni di altri ragazzi che erano partiti 
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alla ricerca di quella gloria eterna promessa ai crociati dalla Chiesa Cattolica, 

ma trovarono, invece, solo terrore, distruzione e morte. Adesso che la 

famiglia era al completo e che Leola viveva i giorni più belli e sereni della 

sua intera esistenza, nuove esperienze, sotto forma di parole, entravano a far 

parte della sua enciclopedia: famiglia e amicizia.  

Ma al di fuori della tranquillità del focolare domestico vi era l’oscurità: la 

tempesta stava per abbattersi su Montségur. Leola e Nyneve si schierano 

dalla parte dei catari e, morta Dhuoda alla quale Leola era legata dal 

giuramento di fedeltà feudale in quanto sua vassalla, può ora offrire il suo 

aiuto e servizio al signore di Pereille.  

Adesso la femminilità e la mascolinità di Leola possono conciliarsi, 

diventano così due universi complementari della natura stessa dell’eroina: 

[…] y tampoco sé si deseo vestirme nuevamente de hombre. De manera que, 

sobre mis ropas de mujer, me coloco un viejo peto de cuero, reforzado con 

grandes placas de acero. Me ciño el cinto con la espada y luego recojo el pico 

de las faldas y lo engancho por debajo del cinturón, para acortar la longitud y 

el vuel y permitir mejor los movimientos178.  

Questo passaggio è sicuramente indicativo del profondo cambiamento di 

Leola, dell’acquisizione di una più matura consapevolezza, ma anche della 

sua grande modernità: anche una donna può essere un guerriero e per 

combattere e dimostrare il proprio valore, non è necessario nascondere la sua 

vera natura sotto una pesante armatura. Anche le donne possono essere 

coraggiose, valorose e affrontare il proprio destino con dignità. Due nuove 

parole entrano così a far parte della sua enciclopedia: 
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Madurez: atisbo de entendimiento del mundo y de uno mismo, intuición del 

equilibrio de las cosas. Acercamento entre la razón y el corazón. 

Conoscimiento de los propios deseos y los propios medios179.  

E ancora 

Melancolía: aguda conciencia de latir la vida en su carrera veloz hacia la 

muerte, turbadora emoción ante la belleza que se nos acaba180.  

Per Leola giunge finalmente la piena maturità che implica anche la 

consapevolezza dell’avvicinarsi della fine: adesso sa che la vita è una corsa 

verso la morte. L’esercito del Papa è vicino. Bisognava fuggire e salvare 

quante più persone possibili. Era «el comienzo del fin181». Alcuni catari 

riuscirono a fuggire, ma i Prefetti più anziani decisero di rimanere e andare 

incontro al loro tragico destino di morte affidandosi a Dio, così come era 

stato per gli anziani del Senato quando, circa seicento anni prima, i barbari 

entrarono trionfanti a Roma e la conquistarono. La storia si ripeteva. Adesso 

Leola, comprendeva cos’era la vera nobiltà: 

Pero la verdadera nobleza, ahora lo sé, es esto. Es caminar toda tu vida con 

pasos atinados, con pasos que te salen del corzón; es que tus actos estén de 

acuerdo con tus ideas, aunque el precio sea alto. Y no imponer esas ideas a 

nadie, y ser modesto y compasivo en tu grandeza182.  

Nessun pensiero può esprimere al meglio la grande modernità dell’eroina di 

questo romanzo. Un pensiero fatto di libertà e di rispetto del prossimo, di 

uguaglianza tra i sessi e le classi sociali, ma anche di modestia e 

compassione, le più grandi e nobili virtù che tutti gli uomini e le donne 

dovrebbero avere. Virtù tanto elogiate anche nella nostra epoca 
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contemporanea, ma che, purtroppo, arricchiscono il cuore di pochi e si 

fermano nella parola di molti.  

Anche il percorso di formazione di Leola, così come quello di Wilhelm 

Meister è perfettamente circolare: anche il suo anello della vita sta per 

saldarsi, ritornando, prima della fine, in quel luogo in cui tutto era 

cominciato: 

El destino es a menudo cruelmente simétrico: heme acquí de regreso, 

convertida de nuevo en fugitiva, con el fuego y la guerra detrás a mis espaldas 

y el corazón partido por la pérdida insoportable del amado183.   

Nella fuga da Montségur aveva perso le tracce dell’amato León e fuggendo 

tra i boschi rincorsi dall’esercito del Papa, si ritrova al punto di partenza della 

sua erranza. Si ritrovava nel bosco di Golian, proprio nel luogo in cui aveva 

conosciuto Nyneve, proprio in quell’angolo del mondo dove era nata, dove 

era stata cullata dalla madre ed era cresciuta con il fratello, quel mondo che 

adesso sembrava non essergli mai appartenuto.  

Della sua famiglia e di Jacques non aveva avuto più notizie, ma adesso il suo 

giovane promesso sposo stava proprio di fronte a lei con il suo solito sguardo 

semplice e onesto. Ma non era più il suo amato Jacques, adesso era un altro, 

anche lui ormai maturo e con nuove consapevolezze. Leola non rivelò la sua 

identità, né Jacques la riconobbe. Leola chiese notizie sulle terre in cui un 

tempo aveva vissuto e sulla sua famiglia. Scoprì che erano tornati salvi dalla 

guerra e che il fratello Antoine aveva perso un occhio, ma poi il padre si 

ammalò e morì e il fratello lasciò la loro casa per non farvi più ritorno. 

Adesso Jacques era servo direttamente del Re di Francia, il quale tuttavia 

non aveva mai visitato quei luoghi, ma di tanto in tanto mandava il barone 

Raspisal che alloggiava presso castello del Rey Transparente.  
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Al sentir pronunciare quelle parole Leola rimase sconcertata, ma Jacques non 

sapeva dirle nulla al riguardo, solo che questo fu il nome che si attribuì alla 

fortezza da quando il signore di Abuny perse la guerra e morì. Il castello del 

Rey Transparente sovrastava proprio le terre in cui era nata.  

Fuggiva così un'altra volta dal suo tanto amato Jacques e comprendeva che 

se avesse voluto, avrebbe potuto trovarlo. Ora sapeva la verità, comprendeva 

che la sua erranza non era iniziata per ritrovare Jacques, ma per trovare se 

stessa, la sua libertà e il proprio posto nel mondo.  

Trovarono rifugio in una torre che apparteneva al feudo della famiglia di 

Wilmelinda, una Buona Mujer o Perfecta, che era riuscita a fuggire insieme 

a loro da Montségur. Ancora una volta Nyneve decorava le pareti. Avalon 

era sempre più vicina, tanto che adesso si potevano distinguere i bei volti 

delle dame avvicinarsi alle finestre.  

Nyneve fa un ultimo regalo a Leola, le regala una parola da aggiungere alla 

sua collezione: “compassione”, forse la più nobile tra quelle conosciute nel 

corso della sua lunga e singolare vita.  

[…] es la única de las grandes palabras por la que no se hiere, no se tortura, 

no se apresa y no se mata… [...]. Hay otra palabras muy bellas: amor, libertad, 

honor, justicia... Pero todas ellas, absolutamente todas, pueden ser 

manipuladas, pueden ser utilizadas como arma arrojadiza y causar víctimas. 

[...] Sólo la compasión impide estos excesos; es una idea que no puede 

imponerse a sangre y fuego sobre los otros, porque te obliga a hacer 

justamente lo contrario, te obliga a acercarte a los demás, a sentirlos y 

entenderlos. La compasión es el núcleo de lo mejor que somos184. 

Era il primo giorno di calore primaverile. L’arrivo della nuova stagione 

sembrava predire ancora una volta il futuro, questa volta, un futuro fatto di 

pace e serenità: «el mundo de Avalon está aquí, muy cerca, incluso dentro 

de nosotros185». E con queste parole Nyneve intraprende il suo nuovo viaggio 
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verso quella meravigliosa isola che tanto aveva elogiato e ricercato. Adesso 

Leola può aggiungere l’ultima parola alla sua enciclopedia: felicità. Anche 

lei adesso può seguire il suo fedele scudiero Nyneve verso un nuovo mondo, 

fatto di amore, di giustizia e di felicità.  

Me marcho a la Isla de la Manzanas, me voy con Nyneve, y con Morgana le 

Fay, la bella y sabia bruja. Con Arturo, el buen Rey, que allí se repone 

eternamente de sus heridas; con la Hermosa Juventud, rescatada de la derrota 

y de la muerte186.  

Termina così il percorso di formazione della giovane eroina della Historia 

del Rey Transparente. Anche l’anello della vita di Leola adesso può dirsi 

definitivamente saldato. La conflittualità tra la sua individualità e le esigenze 

di un mondo maschilista e misogino trova l’unica soluzione possibile: la 

morte. Solo nella tanto attesa Avalon, luogo dell’armonia, fatto di giustizia 

e compassione, Leola potrà trovare la tanto ricercata felicità, una felicità 

impossibile in un mondo fatto di guerra e di orrore, fatto di limiti e soprusi, 

un mondo che nella sua costante ricerca di beni materiali e di potere, 

distrugge quanto di più prezioso possa esistere al mondo: la diversità, la 

libertà di essere sé stessi nel rispetto delle libertà altrui.  
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Conclusioni 
 

Giunti alla fine di questa trattazione, sorge spontanea una domanda: la 

gioventù di Leola, è meno significativa o importante delle altre?  

La risposta è sicuramente negativa. Leola e la sua bildung rappresentano la 

perfetta dimostrazione del fatto che l’accademico Moretti si sbagliava nel 

collocare il Bildungsroman e i suoi “imperfetti” sviluppi entro rigidi confini 

storico-culturali.  

La profonda conflittualità che vive Leola è esattamente la stessa di Perceval, 

di Whilelm Meister, di Elisabeth Bennet, di Julien Sorel, di Frédérc Moreau, 

ma anche di Elias, di Pin e di James. Sicuramente, questi giovani vivono 

percorsi di formazione del tutto distinti e sono mossi da desideri e esigenze 

totalmente differenti. Ma le differenze sono inevitabili in quanto questi 

romanzi sono frutto di distinti contesti socio-culturali.  

Oltre al significato biologico, la giovinezza è una più complessa costruzione 

socio-culturale, perciò molto mutevole nel contesto e nel tempo […]187.  

Tuttavia, nella loro diversità, diventano profondamente simili: giovani eroi 

tutti accomunati dalla volontà di autoaffermazione e integrazione all’interno 

del mondo sociale che li circonda, volontà che si trasforma inevitabilmente 

in crisi e conflittualità.  

La nozione di generazione e giovinezza è instabile sia per il legame ovvio con 

il contesto sia perché di per sé età di movimento e transito più di altre, 

collocata fluidamente tra infanzia e età adulta, in attesa del passaggio, 

necessario, ma non necessariamente adempiuto […]188.  
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Questa conflittualità è inevitabile, come inevitabile è per natura il divenire 

adulti. L’unico modo per mettere un punto a questa crisi e giungere ad una 

soluzione armonica è scendere a patti con la società e con l’autorità, come 

nel caso di Wilhelm Meister ed Elisabeth Bennet e probabilmente di 

Perceval, o la morte, come nel caso di Julien Sorel e Leola. Se l’accordo, la 

sintesi armoniosa non giunge, l’anello della vita resterà spezzato e 

l’irrequietezza che connota l’adolescenza si trasformerà in 

un’insoddisfazione e in un’infelicità permanente, come nel caso di Frédéric 

Moreau, di Elias, di Pin o di James.  

E di questa conflittualità, o per meglio dire, di queste diverse conflittualità 

la giovane eroina della Historia del Rey Transparente ne è la più esaustiva 

rappresentazione in quanto, unendo in sé le caratteristiche del mondo 

medievale e di quello contemporaneo, la sua storia sintetizza le 

contraddizioni di ciascuna epoca storica previamente esaminata.  

Inoltre, va sottolineato ancora una volta il fatto che la conflittualità tra Leola 

e il mondo che la circonda è sicuramente più acuta se paragonata con quella 

degli altri eroi protagonisti sin qui analizzati. La sua conflittualità è dettata 

tanto dal suo status sociale, quanto dal suo essere donna, una condizione che 

la paralizza e la priva di qualsiasi desiderio, di qualsiasi speranza per il 

futuro, in altre parole, la priva della propria libertà e della propria 

individualità. Privazione che, purtroppo, esiste ancora a nostri giorni sia in 

Paesi in cui le donne sono ancora considerate oggetti di compravendita, 

senza alcun diritto agli occhi delle società maschiliste e misogine, sia in 

quelle società in cui i tanto inneggiati valori di uguaglianza e libertà sono 

ancora affiancati al termine “fratellanza” e non a quello di “sorellanza”. 

Come Leola ci insegna, le parole hanno il loro peso e sono le più forti armi 

che possano esistere al mondo. Le parole sono simbolo di conoscenza e di 

saggezza, sono simbolo delle più alte e nobili virtù che possano esistere 
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nell’uomo e nella donna, e proprio da queste si deve partire se realmente si 

vuole ottenere un cambiamento, se si vuole realmente difendere una delle 

più preziose risorse che questo mondo ci offre: l’individualità e la diversità. 

Solo seguendo l’esempio di una straordinaria eroina come Leola forse il 

mondo potrà porre fine all’abominio delle guerre, dei maltrattamenti, delle 

discriminazioni raziali e giungere alla tanto attesa felicità, la pace.  

La gioventù, la nostra primavera, dunque, non è priva di significato, ma è 

forse la più ricca delle tappe dell’intera esistenza e per quanto turbolenta, 

conflittuale e critica, è sicuramente una fonte di ricchezza alla quale anche 

gli adulti dovrebbero imparare ad attingere.  
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