
Tirant lo Blanc apparve postumo nel 1490 a Valencia, città natale del suo autore, Joanot Martorell. 
Il romanzo ebbe un notevole successo come dimostrano le sue varie edizioni nell’originale catalano 
e le traduzioni in spagnolo e in italiano. Tuttavia cadde in oblio con tutti i suoi simili, e solo nella 
seconda metà del Novecento ha avuto un rilancio strepitoso che lo ha consacrato fra i capolavori della 
letteratura mondiale. I saggi raccolti in questo libro offrono dei sondaggi nel corpus e nella vicenda 
storica di questo straordinario romanzo che si presenta oggi con una modernità impareggiabile. 
Sono sondaggi parziali che però non perdono mai di vista l’insieme dell’opera, la sua dimensione 
mediterranea, la coralità e la teatralità, gli ideali politici che l’ispirano, la novità nella concezione 
dell’eroe e dei personaggi, l’erotismo spinto. Il saggio inedito sulle feste e sul gioco nel romanzo 
offre una spiegazione anch’essa inedita del perché il protagonista Tirante muoia, contravvenendo 
la norma del lieto fine, e anticipi in questo la conclusione del Don Chisciotte. Un saggio sulla 
traduzione dei nomi propri immette il lettore nel laboratorio del traduttore che ha voluto rendere 
accessibile ai lettori italiani odierni le grandi avventure eroiche e galanti e comiche e religiose di un 
mondo ormai lontanissimo dal nostro. Un corredo di puntuali note filologiche ne illustra la matrice 
culta e tradizionale insieme.
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