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 PER LA STORIA DI UN TOPOS DEL CICLO BRETONE:

 IL COMBATTIMENTO IN INCOGNITO

 DI TRISTANO E LANCILLOTTO

 (i testi del gruppo comico)

 Francesco Benozzo

 Un duello, lo si consideri una ceri-
 monia in culto dell'onore o addirittura
 lo si riduca nella sua essenza morale a

 una forma di gioco virile, richiede una
 fermezza di intenti assoluta, un'omi-
 cida austerità d'animo.

 Joseph Conrad, The Duel*

 Con le sue potenti radici indoeuropee, legato ai grandi temi
 del destino e dell'amicizia guerriera, il motivo del combattimento
 tra due eroi come propiziatore di reciproca stima e come mo-
 mento iniziale-iniziatico di un duraturo compagnonaggio è uno dei
 nuclei più densi e affascinanti che attraversa la cultura cavalle-
 resca. In un percorso non sempre ben districabile che, originatosi
 nel rito in tempi e luoghi ben più remoti,1 si snoda lungo le tradi-

 * Trad, it., I duellanti , a cura di L. Gandi, Roma, Edizioni e/o, 1994 («Tasca-
 bili e/o», 51), p. 20.

 1 Nell'epica mesopotamica, ad esempio, Gilgamesh e Enkidu diventano amici
 dopo un incontro di lotta (cfr. a riscontro G. S. Kirk, Myth , trad, it., Il Mito , Na-
 poli, Liguori, 1980, p. 136); per i risvolti inquietanti del duello tra pari, al di là del
 «fulgore che trionfalmente lo corona», e per il «rischio mortale» adombrato in que-
 ste manifestazioni di «egoismo selvaggio», si rinvia alle pagine di M. Mancini, I « ca -
 vallieri antiqui». Paradigmi dell'aristocratico nel «Furioso», «Intersezioni», VII,
 1988, pp. 423-454, in partie, pp. 448-449, a cui si affianchino ora le riflessioni di
 M.-L. Chênerie, Vengeance et chevalerie dans le «Tristan en prose », «Romania»,
 CXIII, 1992-1995, pp. 194-226, dove lo scontro tra due pares , cioè tra due apparte-
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 FRANCESCO BENOZZO

 zioni celtiche2 e germaniche,3 questo topos 4 arriva a toccare il
 sistema epico5 delle chansons de geste e l'universo proteiforme del
 romanzo arturiano.6

 nenti al gruppo solidale dei nobili (per queste opposizioni tra verticalità genealogica
 e orizzontalità guerriera, tra Sippe e Gefolgschaft , cfr. G. G. Buti, La coppia epica
 zio-nipote nell'area germanica e in quella romanza , in Epica, romanzo, altra lettera-
 tura, storia della civiltà , «Quaderni di Filologia romanza della Facoltà di Lettere e
 Filosofia dell'Università di Bologna», X, 1993, pp. 9-31), con la sua insanabile con-
 traddizione tra slancio guerriero e cortesia arcaica, tra amicizia carnale e inimicizia
 mortale, è interpretato, proprio per i suoi profondi legami col mito, come un adat-
 tamento del «motif légendaire du combat entre le père et le fils» (p. 224). Sul furor
 guerriero, si veda G. Dumézil, Fougue et rage dans l' «Iliade», in La courtisane et les
 seigneurs colorés , Paris, 1983, pp. 181-192; per i modelli antichi e preistorici del
 motivo del combattimento in incognito, cfr. V. G. Kiernan, Il duello. Onore e ari-
 stocrazia nella storia europea , Venezia, Marsilio, 1991, pp. 25- 39.

 2 Celebre, nel Táin Bó Cuàilnge (La razzia delle mucche di Cooley) del ciclo
 dell'Ulster antico-irlandese, lo scontro tra CuChulainn e Ferdiad, i quali, fratelli
 guerrieri (hanno imparato a combattere insieme) si affrontano mortalmente promet-
 tendosi a vicenda di non perdere mai l'antica amicizia: alla fine della lotta si recano
 alla confluenza di due fiumi dove, abbracciatisi, si curano a vicenda le ferite (cfr.
 Ch.-J. Guyonvarc'h, La razzia des Vaches de Cooley , «Ogam», XV, 1963, pp. 139-
 160, 265-288, 393-412 e XVI, 1964, pp. 225-230 e 463-470; trad. it. (non sull'origi-
 nale) in G. Agrati-M. L. Magini (a cura di-), La saga irlandese di Cu Chulainn , Mi-
 lano, Mondadori, 1982 (Saghe e leggende celtiche , II [«Oscar Mondadori», 1588]),
 pp. 105-254, alle pp. 183-216); ma già nel Ciclo delle Invasioni, Bres e Sreng, i due
 campioni dei Tuatha de Danaan e dei Fir Bolgs, si promettono eterna amicizia
 dopo un incontro sulla piana di Magh Rein a cui si sono recati con le rispettive
 armi: si veda Lady A. Gregory, Gods and Fighting Men. The Story of the Tuatha de
 Danaan and of the Fianna of Ireland, trad, it., Dei e guerrieri , a cura di C. Mezza-
 cappa, Pordenone, Studio Tesi, 1986, 2 voli. («Collezione II flauto magico», 7-8), I
 (Gli dei ), pp. 5-11.

 3 Per gli esempi delle saghe islandesi, cfr. H. R. E. Davidson, God and Myths
 of Northern Europe , Harmondsworth, 1964, p. 58; Kiernan, Il duello cit., p. 37; per
 un discorso complessivo, F. Cardini, Alle radici della cavalleria medievale , Firenze,
 La Nuova Italia, 1984 (rist. 1987), pp. 96-97.

 4 Che si può anche considerare un momento particolare e significativo di
 quella che Harald Weinrich ha definito, tracciandone in parte la storia, «mitologia
 dell'onore»: cfr. H. Weinrich, Metafora e menzogna : la serenità dell'arte , Bologna, Il
 Mulino, 1976, pp. 227-249.

 5 Nel senso di A. Adler, Epische Spekulanten , München, Fink, 1975. Come
 esempio di combattimento nei testi epici antico-francesi basti quello tra Olivier e
 Fierabras nella Chanson de Fierabras (ed. A. Groeber-G. Servois, Paris, Vieweg,
 1860), a séguito del quale il re saraceno, sconfitto sul campo, chiederà di ricevere il
 battesimo (l'episodio si riverbera anche nei cantari italiani: cfr. I cantari di Fiora-
 hraccia e Ulivieri. Testo mediano inedito a cura di E. Melli, Bologna, Pàtron, 1984,
 «Biblioteca di Filologia romanza della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
 di Bologna», 3, cantare III, pp. 113-120).

 6 Si ricordi il duello tra Yvain e Gauvain nel Chevalier au lyon di Chrétien de
 Troyes (cfr. l'ed. M. Rogues, Les romans de Chrétien de Troyes édités d'après la co-
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 Il combattimento in incognito dei due cavalieri che più si asso-
 migliano nelle fables d'Artu , Lancillotto e Tristano,7 è certamente
 l'attualizzazione più famosa di questo archetipo, perché viene ol-
 tretutto a sancire, sul piano dei sovrasensi mitici, un'uguaglianza
 di forze reale, profonda, archetipica appunto, tra due personaggi
 le cui storie avranno rappresentato, al sorgere, due varianti dello
 stesso tema: la lotta contro il re per il possesso della regina, tema
 tipico, peraltro, di molti racconti celtici, tra i quali basterà qui ri-
 cordare le storie di Diarmaid e Grainne, di Deirdre e Naoise, di
 Pwyll e Rhiannon o quelle, appena variate nello schema, di Midhir
 e Etain e di Oengus e Caer.8

 pie de Guiot ( Bibl . nat., fr. 794), IV, Paris, Champion, 1980 (réimpr. 1982), («Clas-
 siques Français du Moyen Age»), w. 6185-6307, pp. 188-192.

 Duelli simili sono presenti anche nell'epica cavalleresca italiana: famosi quelli
 di Orlando e Ferrau nella Spagna in rima (cfr. M. Catalano (a cura di-), ha Spa-
 gna. Poema cavalleresco del secolo XIV , 3 voli., Bologna, Commissione per i Testi
 di Lingua, 1939-1940, III, ott. 38-40 e IV-V), di Orlando e Rinaldo nel Morgante
 (canto XV; ma si ricordi anche, nel poema del Pulci, quello di Orlando e Agri-
 cane del canto XVIII, su cui si veda E. Musacchio-G. Monorchio (a cura di-), Il
 duello , Bologna, Cappelli, 1985, pp. 99-114), di Rinaldo e del Cavaliere Nero nel
 Furioso (XXXI, ott. 20-25; si veda P. Rajna, Le fonti dell'Orlando Furioso. Ri-
 stampa della seconda edizione 1900 accresciuta di inediti, Firenze, Sansoni, 1975,
 pp. 417-418).

 7 Per le analogie, i paralleli esiti narrativi e le cause storico-letterarie che favo-
 rirono l'incontro dei due principali eroi del ciclo bretone, cfr. R. L. Curtis, Intro-
 duction à Le roman de Tristan en prose , I, München, Hueber, 1963 (repr. Cam-
 bridge, Brewer, 1985, «Arthurian Studies», 12); J. Ch. Payen, Lancelot contre Tri-
 stan: la conjuration d'un mythe subversif , in Mélanges de langue et de littérature mé-
 diévale offerts à Pierre Le Gentil , Paris, Sedes, 1973, pp. 617-632; E. Baumgartner,
 Le Tristan en prose. Essai ď interpretation d'un roman médiéval , Genève, Droz,
 1975; E. Köhler, Ideal und Wirklichkeit in der höfischen Epik. Studien zur Form der
 frühen Artus- und Graldichtung , trad, it., L'avventura cavalleresca. Ideale e realtà nei
 poemi della Tavola Rotonda , a cura di M. Mancini, Bologna, Il Mulino, 1985, pp.
 369-370; A. Vàrvaro, Letterature romanze del medioevo , Bologna, Il Mulino, 1985,
 p. 324; E. Baumgartner, La harpe et l'épée , Paris, Sedes, 1990; M.-L. Chênerie,
 Lancelot et Tristan, chevaliers errants , in J. Dufournet (ed.), Nouvelles Recherches
 sur le «Tristan en prose», Paris, Champion, 1990, pp. 51-78; A. Scolari, Introdu-
 zione a II romanzo di Tristano , Genova, Costa & Nolan, 1990, «Testi della cultura
 italiana», 17, pp. 8-9; F. Benozzo, A proposito del titolo di un romanzo arturiano di
 Pierre Sala su Tristano e Lancillotto , «Quaderni di Filologia romanza della Facoltà
 di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna», X, 1993, pp. 220-222, nota 59; D.
 Delcorno Branca, Chi fu il miglior cavaliere? Tristano e Lancillotto a confronto , in
 corso di stampa negli Atti del Simposio Internazionale tenutosi a Pavia, 11-14 set-
 tembre 1994, su La cultura dell'Italia padana e la presenza francese nei secoli
 XII-XV.

 8 Per l'archetipo delle due leggende, cfr. A. FassÒ, La lotta col re-padre e il so-
 gno della sovranità: gli eroi di Chrétien de Troyes , in F. Cardini -A. Fassò -M. Man-
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 Converrà allora, isolando il tema del combattimento tra i due
 eroi come motivo autonomo delle storie del ciclo di Artù,9 indivi-
 duare se possibile i sentieri della sua circolazione nei diversi testi
 in cui esso compare, anche al fine di rendersi conto più da vicino,
 attraverso una genesi di oltre quattro secoli, della portata narrativa
 sottesa in esso, ed eventualmente dei differenti significati di cui
 volta a volta si è fatto portatore, modificando le implicazioni se-
 mantiche in corrispondenza alP evoluzione dei contesti in cui ve-
 niva riutilizzato.

 CINI (a cura di-), Forme dell'identità cavalleresca («L'immagine riflessa», 12, 1989),
 pp. 55- 90, in partie, le pp. 62-66; i testi celtici a cui si è fatto riferimento sono il Tó-
 ruigheacht Dhiarmada acus Gráinne (L' inseguimento di Diarmuid e Grainne) (ed. N.
 Ni Shéaghdla, Dublin, Irish Text Society, 1967; trad, it., non sull'originale, in G.
 Agrati-M. L. Magini, Saghe e racconti dell'antica Irlanda. Druidi. Bardi. Guerrieri ,
 2 voli., Milano, Mondadori, 1993, [«Oscar Narrativa», 1285], II, pp. 363-422), il
 Longes mac n-ÍJislenn ( L'esilio dei figli di Uisliu) (ed. V. Hull, New York, 1949;
 trad. it. in M. Cataldi (a cura di-), Antiche storie e fiabe irlandesi , Torino, Einaudi,
 1985, («I Millenni»), pp. 147-157), il Pwyll Pendeuic Dyuet (Pwyll, principe del
 Dyvet) (ed. R. C. Thomson, Dublin, Irish Text Society, 1957; trad. it. in G. Agrati-
 M. L. Magini, I racconti gallesi del Mabinogion , Milano, Mondadori, 1982 [«Saghe
 e leggende celtiche», «Oscar Mondadori», 1587], pp. 7-28), il Tochmarc Etaine (Il
 corteggiamento di Etain) (ed. O. Bergin-R. Best, «Eriu», XII, 1971, pp. 67-79; trad,
 it in Cataldi, Antiche storie cit., pp. 10-31), YAislinge Óenguso (Il sogno di Oengus)
 (ed. Ed. Müller, «Revue Celtique», III, 1882, pp. 57-67; trad. it. in Cataldi, Anti-
 che storie cit., pp. 3-9).

 9 Già Daniela Delcorno Branca ha indicato, riferendosi anche al duello tra
 Lancillotto e Tristano, questa possibilità di analizzare separatamente topoi , schemi
 narrativi e motivi ricorrenti del romanzo arturiano per riconoscere tracce di per-
 corsi nei labirinti spesso impraticabili dell 'entrelacement-, cfr. D. Delcorno Branca,
 L'Orlando Furioso e il romanzo cavalleresco medievale , Firenze, Olschki, 1973, pp.
 57-79 (alle pp. 71-72 il riferimento allo scontro tra i due campioni arturiani); si
 veda, della stessa, Il cavaliere dalle armi incantate : circolazione di un modello narra-
 tivo arturiano , in M. Picone -M. Bendinelli Predelli (a cura di-), I Cantari. Strut-
 tura e tradizione , Firenze, Olschki, 1984, pp. 103-126. È probabilmente partendo da
 analisi di questo tipo che sarà possibile definire più concretamente nozioni, indi-
 spensabili alla Filologia arturiana, come adattamento, contaminazione e interpola-
 zione.

 Per la nozione di motivo come «parte elementare e in sé unitaria di una mate-
 ria poetica», nel contesto di una più generale «dottrina dei motivi», si rimanda an-
 cora alle riflessioni di W. Scherer, Poetik. Mit einer Einleitung und Materialien zur
 Rezeptionsanalyse , Tübingen, Max Niemeyer, 1977 (prima ediz. 1888), rese di
 nuovo produttive sul piano metodologico da letture di storia dell'ermeneutica come
 quella di E. Raimondi, Una scienza imperfetta , in Id., Il volto nelle parole, Bologna,
 Il Mulino, 1988, pp. 155-182.
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 Analisi dei riscontri

 L'indagine si riferirà ai seguenti testi:

 T Tristan en prose 10
 R «Compilazione» di Rustichello da Pisa11
 Ta Tavola Ritonda 12

 C Cantare di Tristano e Lancielotto quando conbatetero al
 petrone di Merlino 13

 M Thomas Malory, The Book of sir Tristram de Lyones 14
 S Pierre Sala, Tristan et Lancelot}5

 10 Inizio XIII sec.; cfr. Le Roman de Tristan en prose , ed. Ph. Ménard, 7 voll.,
 Genève, Droz, 1987-1994 («Textes Littéraires Français»), vol. III, XXIII-XXIX; i
 passi corrispondono ai paragrafi 196-206 di E. Löseth, Le roman en prose de Tri-
 stan, le roman de Palamède et la Compilation de Rusticien de Pise. Analyse critique
 d'après les manuscrits de Paris, Paris, Bouillon, 1890, repr. Genève, Slatkine, 1974
 (citato dora in avanti con l'abbreviazione Lös. seguita dal numero del paragrafo);
 l'edizione coordinata da Ménard prosegue quella, in tre voli., di R. L. Curtis (vol. I
 cit.; vol. II, Leiden, Brill, 1976, repr. Cambridge, Brewer, 1985; vol. III, Cambridge,
 Brewer, 1985 [i due voll, costituiscono, come la ristampa del primo, una parte degli
 «Arthurian Studies», XIII, XIV]).

 11 Fine XIII sec.; cfr. Il romanzo arturiano di Rustichello da Pisa. Edizione cri-
 tica, traduzione e commento a cura di F. Cigni, premessa di V. Bertolucci Pizzo-
 russo, Pisa, Pacini, 1994, p. 244.

 12 Metà XIV sec.; cfr. La Tavola Ritonda o l'Istoria di Tristano , testo di lingua
 citato dagli Accademici della Crusca ed ora per la prima volta pubblicato secondo il
 codice della Mediceo-Laurenziana per cura e con illustrazioni di F. L. Polidori, 2
 voli., Bologna, Romagnoli, 1864-1865 («Collezione di opere inedite o rare pubbli-
 cate dalla Commissione per i Testi di Lingua»). Contiene tre varianti del combatti-
 mento, vale a dire tre battaglie di Tristano e Lancillotto, in tre diversi punti della
 narrazione, delle quali tuttavia la terza (pp. 488-493) non ha più niente a che fare
 con il motivo originale dello scontro tra i due cavalieri, e appare come un'inserzione
 per narrare la fine di Breus (cfr. al riguardo D. Branca, I romanzi italiani di Tri-
 stano e la Tavola Ritonda , Firenze, Olschki, 1968); i primi due combattimenti (pp.
 173-187 e pp. 442-444) saranno indicati con le sigle Ta1 e Ta2.

 13 Fine XIV sec.; cfr. P. Rajna (a cura di-), I Cantari di Carduino, giuntovi
 quello di Tristano e Lancielotto quando combatettero al petrone di Merlino , Bologna,
 Romagnoli, 1873 («Collezione di opere inedite o rare»).

 14 1469-1470; è una sezione di The Works of Sir Thomas Malory , edited by E.
 Vinaver, 2nd edition, Oxford, Clarendon Press, 1967, vol. II.

 15 1525-1529 ca.; cfr. Pierre Sala, Tristan, roman d'aventures du XVIe siècle ,
 publié par L. Muir, Genève-Paris, Droz-Minard, 1959 («Textes Littéraires Fran-
 çais», 80); sul titolo, cfr. Benozzo, A proposito del titolo di un romanzo arturiano cit.
 Si precisa che nelle tavole di riscontro i passi relativi al combattimento sono ripor-
 tati da una nostra trascrizione del ms. A [Aberystwyth, National Library of Wales,
 443 -D], ff. 8-19 (corrispondenti, nell'edizione citata, alle pp. 27-36).
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 Non si prenderà invece in considerazione il Tristano Veneto ,
 che, per quanto riguarda l'episodio del combattimento, segue fe-
 delmente la compilazione di Rustichello,16 e si escluderanno altresì,
 perché di diversa ispirazione originaria, due battaglie fra Tristano
 e Lancillotto del Tristan en prose , dove è abbandonato il tema del-
 l'incognito e lo spunto è offerto dall'inimicizia dei due eroi.17

 Allo scopo di facilitare i riscontri, è utile distinguere, anche in
 sede di analisi, i tre momenti che costituiscono l'episodio: l'incon-
 tro dei cavalieri, le fasi dello scontro, l'epilogo.

 Uincontro dei cavalieri

 Quasi tutti i testi concordano nel caratterizzare il duello con il
 motivo dello scambio di persona: Tristano combatte con Lancil-
 lotto credendolo Palamede, che non è potuto giungere al petrone
 di Merlino, come da appuntamento, perché imprigionato (T R M)
 o ferito (C), ovvero per vigliaccheria (Ta1). In Ta2 e S, invece,
 l'occasione dello scontro è un diverbio tra i due cavalieri (che non
 si sono mai visti) cagionato dal fatto che Tristano, che cavalca
 senza le armi immerso completamente nei propri pensieri, per ben
 tre volte non rende il saluto a Lancillotto. Oltre alla corrispon-
 denza tematica avvicinano questi due testimoni numerose somi-
 glianze verbali;18 cfr. Tavola I. Un altro elemento che isola Ta1 e
 S è il luogo dello scontro: non il regno di Logres, dove è situata la
 corte di Artù, ma la piana davanti a Tintagel (Tintoille); 19 cfr. Ta-
 vola II.

 16 Cfr. E. G. Parodi, Introduzione a II Tristano Riccardiano , Bologna, Roma-
 gnoli-Dall' Acqua, 1896 («Collezione di opere inedite o rare»), p. cxx; D. Branca, I
 romanzi italiani di Tristano cit., p. 27; Il libro di messer Tristano (« Tristano Ve-
 neto»), a cura di AU. Donadello, Venezia, Marsilio, 1994, «Medioevo Veneto», p.
 22; F. Cigni, «Roman de Tristan» in prosa e «Compilazione» di Rustichello da Pisa
 in area veneta. A proposito di una recente edizione , «Lettere Italiane», XL VII, 1995,
 pp. 598-622, a p. 610.

 17 Si tratta dei tratti corrispondenti a Lös. §§ 489-492.
 18 Come anche la Muir ebbe ad accorgersi, pubblicando nelle sue Notes al te-

 sto alcune frasi della Tavola Ritonda tratte dall'edizione del Polidori: cfr. Pierre
 Sala, Tristan cit., pp. 244-245.

 19 Ma per questo problema di localizzazione si vedrà come anche la testimo-
 nianza di C possa collocarsi in un ambito geografico non coincidente con quello dei
 testi che ambientano lo scontro nel Logres.
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 Tavola I

 Ta1 S

 questo cavaliere salutò Tristano cor- Tant print plaisir ce chevalier a re-
 tesemente una fiata e due garder Tristan, qui s'arresta devant

 luy et le salua moult doulcement [...].
 Si le ressalue aultresfois

 e come Tristano, il quale era dallo Mais Tristan qui tant fort pensoit
 alto pensiere travagliato [Epistola dedicatoria: pensant com-

 me fortune le traveilloit'

 e sie prende allora Tristano per lo adone le chevalier le print par la
 ceppo del freno, e sì lo sospinse a die- bride de son cheval et luy faict son
 tro pas arrester

 «Ora veggio io bene apertamente, «Sire chevalier, ors congnois je main-
 che in questo paese àe la più vile tenant que vous estes de ce pays de
 gente» Cornouaille»

 «ché per tre volte io sie v'ò salutato , «V our ce que je vous ay salue par trois
 e non avete degnato a volermi rispon- foys le plus courtoisement que j'ay
 dere» peu; mais jamais vous m'avez daigné

 respondre , comme doit faire ung che-
 e questo cavaliere tenne il non ri- valier, ce que je tiens a grand sim-
 spondere a grande disdegno plesse»

 «Ma, per mia fe', che se voi non «et sachiez que si vous estiez aussi
 fuste disarmato, io vi farei onore e bien armé que je suis , que d'icy ne
 villania» fussiez party sans avoir la meslee a

 moy»

 Le fasi dello scontro

 Nelle primissime fasi dello scontro il combattimento è de-
 scritto secondo modi formulari, troppo noti e ricorrenti per for-
 nire indicazioni genetiche; punti di contatto accomunano tutti i
 testimoni, fatta eccezione per M, che taglia corto sulle fasi salienti
 del duello e preferisce, invece che descrivere la battaglia, rendere
 conto delle impressioni che si scambiano Governale e lo scudiero
 di Lancillotto mentre guardano battersi i due cavalieri, e per S, nel
 quale mancano alcuni particolari dell'azione. Tali occasioni di con-
 tatto (i due eroi a terra, Tristano che si alza per primo) dopo un
 certo punto, quando cioè i due cavalieri si accordano per una tre-
 gua, diventano comuni anche a S; cfr. Tavola III.
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 Tavola II

 Ta1 S

 Ed essendo lui venuto, sì lo salutò Quant Tristan l'apperceust, si s'ap-
 cortesemente, dicendo: -Sir cavaliere, procha de luy et en une moult
 voi sapete che nostra battaglia non grande doulceur, luy dit: [...] «je
 puote rimanere; e perciò vi priego voi vous vouldroyes supplier , avant que
 vi vegniate a riposare a quello mio nous en feissons plus avant, pource
 castello, e allo mattino combatteremo que vous estes lassé peult-estre pour

 avoir chevauché longuement [...] que
 vous vinsiés ceste nuict aberger de-
 dans Tintagel, ou je vous feray repo-
 ser [...] et puys demain , quant vous
 plaira, commancerons nostre bataille»

 Allora lo cavaliere disse: -Lo riposo si dit alors a Tristan: «Chevalier, je
 ora non mi fae misitiere vous remercie du bon offre que vous

 me faictes. Nous ferons or ceste ba-
 taille, car je ne suis foible ne las
 comme vous penséz.»

 Ma anche qui, per due immagini particolari, è possibile stabi-
 lire corrispondenze più precise: si tratta del paragone dei due eroi
 a due leoni, che per quanto sia una similitudine tradizionale 20 è
 comune, con riferimento ai nostri testi, a R e S,21 e dell'immagine,
 notevole per forza icastica, dei due potenti guerrieri che, stabilito
 di riposarsi, si appoggiano stremati sulle spade continuando a
 guardarsi intensamente: particolare che trova in accordo C e S;
 cfr. Tavola IV.

 20 Cfr. H. Lausberg, Elemente der literarischen Rhetorik , trad, it., Elementi di
 retorica , a cura di L. Ritter Santini, Bologna, Il Mulino, 1969, § 402 (A. l.a), p. 223;
 C. M. Bowra, La poesia eroica , Firenze, La Nuova Italia, 1979, vol. I, pp. 445-454;
 Mancini, I « cavallieri antiqui» cit., pp. 436-437; M. C. Cabani, Le forme del cantare
 epico cavalleresco , Lucca, Pacini Fazzi, 1988, pp. 102-104.

 21 Nonché al ms. fr. 112 della Bibliothèque Nationale di Parigi, che contiene
 una variante del combattimento dei due eroi che non coincide, per alcuni partico-
 lari, con quelle degli altri testimoni del Tristan en prose ; si veda C. E. Pickford, L'é-
 volution du roman arthurien en prose vers la fin du Moyen Age d'après le manuscrit
 112 de la Bibliothèque Nationale , Paris, Nizet, 1960; va rilevato che, sul piano fonti-
 stico, questo manoscritto ciclico si mostra anche per altre peculiarità assai vicino al
 Tristan et Lancelot : cfr. Muir, Introduction à Pierre Sala, Tristan cit., p. 19 e Be-
 nozzo, A proposito del titolo di un romanzo arturiano cit., pp. 224-225.
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 Tavola III

 R Ta1 C S

 M. Tristan get- e con tutte le che cadon tra-
 te tot premie- selle andarono mortiti a lor di-
 remant sous m. alla terra, e già- spetto / e della
 Lancelot ceano [...]. E a terra ciaschedun

 quel punto Tri- fè letto / E'I buon
 stano destramen- Tristan si levò

 te si leva suso pri- primamente
 mámente

 et M. Lancelot nondimeno egli E Lancielotto
 li rent le guedar- appella suo com- non tardò niente
 don tantost battente alla bat- / levossi in piede

 taglia; e egli si sanza dimorare
 drizza in istante

 Et pour ce con- Apresso, gli ca- Accordaronsi Tant se comba-
 vient a fine force valieri si riposa- insieme di posare tirent les deux
 qu'il se repousent no del terzo as- chevaliers qu'il

 salto fut force de re-
 poser

 Tavola IV

 R C S ms. 112

 Et cort les un et s'entrecouru- [...] comme deux
 sour les autres rent dessus com- lions enragés
 con c'il fussent me deux lions af-
 lyons ou leopars faméz qui devo-

 rer et mordre se
 veullent

 E fersi isguardi Et maintenant ce
 allor d'orso in- tret arriéré, si s'a-
 fiammati / e cias- puent sur leurs
 chedun da lato espees, toutes -
 andò a posare / e foys regardans
 fursi sovra lor l'ung l'autre
 brandi apogiati comme font

 mortelz ennemys
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 Segue, pressoché uguale in tutti i testi, la richiesta di Lancillotto
 del nome del cavaliere, e il finale riconoscimento, che in Ta R S
 coincide anche con il primo vero incontro tra i due eroi; cfr. Ta-
 vola V.22

 Tavola V

 C Ta1 S

 Allora vedendo Lancia- Quant le bon chevalier
 lotto come questi era entend que s'est Tristan
 Tristano, non cura dello de Leonnoys , qu'il ay-
 onore dello brando, moit sur tout le rien de
 anzi lo getta via lo suo, ce monde, et celluy
 ed elmo e scudo qu'il alloit querant, de-

 vint si tresesbay qu'il ne
 sçavoit s'il estoit jour
 ou non. Et sans en faire
 plus avant, il gecta son
 espee a terre et puys son
 heaulme

 Quando Tristan conobe Lors quant Tristan
 Lancielotto / gittò la auyst nommer le bon
 spada e corselo abra- Lancelot [...] ne sçavoit
 ciare comme il deb voit faire,

 sinon de gecter par
 terre son heaulme
 comme avoit faict Lan-
 celot

 22 Si è già altrove rilevato (cfr. Benozzo, A proposito del titolo di un romanzo
 arturiano cit., pp. 225-226) come il ricorso stilistico di Sala ai punti di vista esterni
 alla battaglia, cioè ai diversi stati d'animo di Yseult e Brangnien da una parte e di
 Andret e Marc dall'altra, espediente assente negli altri testi con cui si sta condu-
 cendo il raffronto, sia invece presente (con riferimento a Isotta) nella battaglia di
 Tristano e Galehaut narrata nel Tristan en prose. Tale analogia mostra che l'inda-
 gine che si sta svolgendo sul combattimento di Tristano e Lancillotto andrebbe poi
 estesa e completata coinvolgendo in essa i varí combattimenti simili a questo, della
 tradizione arturiana e non.
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 L'epilogo

 I cavalieri, in tutti i testimoni esaminati, dopo lo scontro si al-
 lontanano insieme. Il luogo in cui si dirigono, tuttavia, è diverso
 dall'una all'altra versione: alla corte di Artù, più precisamente a Ca-
 melot (T M), in un vicino monastero e quindi alla corte di Artù (R),
 a Tintagel (Ta1); soltanto C e S concordano nel dire che essi vanno
 al Chastel Dynas, da dove poi, in S, raggiungeranno Tintagel, ritro-
 vando i parallelismi testuali con Ta1.

 UNA BIPARTIZIONE GEOGRAFICOROMANZESCA: IL GRUPPO GALLESE E IL
 GRUPPO CORNICO

 Si può subito notare che gli elementi rappresentati in tutti i testi
 presi in esame, o nella loro maggior parte, riguardano il nucleo cen-
 trale del combattimento. Tali riscontri si possono cogliere anche
 dove le premesse e l'epilogo dell'episodio non coincidono: si consi-
 deri ad esempio come le analogie addirittura testuali che avvicinano
 C a Ta si riferiscano non al secondo dei combattimenti ivi narrati

 (Ta2) (quello rispetto al quale c'è una più stretta somiglianza di si-
 tuazione, soprattutto nello scambio di persone Lancillotto/Pala-
 mede), che pure presenta una medesima struttura, bensì al primo di
 essi (Ta1), che per situazione iniziale è lontano da tutti gli altri, fatta
 eccezione per S.23

 Dall'analisi effettuata si riscontrano poi alcuni particolari delle
 versioni italiane che, comuni anche a S, non figurano nelle altre ver-
 sioni attestate. E invece che credere, in modo che parrebbe forzato,
 che S contaminasse e assemblasse varí testi,24 si penserà piuttosto a
 calchi, da parte sua, di rimaneggiamenti subiti dalle redazioni più
 recenti, ovvero a varianti che, note alle fasi più antiche della tradi-
 zione, si eran perdute nella trasmissione dei testi.

 23 Cfr. Tavola II.

 24 Per quanto sia stato osservato, a proposito di altre opere, che questa capa-
 cità di sintesi era un'attitudine peculiare di Sala, che, ad esempio, nella composi-
 zione delle Fables «combinò e fuse insieme i dati di varie versioni, ricomponendoli
 e rimutandoli secondo il suo gusto e la sua fantasia»: AU. Forni Marmocchi, Un'o-
 pera inedita di Pierre Sala: «Fables et Emblèmes en vers », «Atti dell'Accademia delle
 Scienze dell'Istituto di Bologna», Classe di Scienze Morali, Rendiconti, LXIII,
 1974-1975, pp. 149-187, p. 179.
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 È indubbiamente pertinente fondare il ragionamento sull'epi-
 logo, cioè a dire su un elemento costituitivo della narrazione, la-
 sciando stare, per ora, i singoli particolari descrittivi. Con riferi-
 mento a C, è di grande importanza segnalare un fatto su cui nes-
 suno dei precedenti studiosi si è soffermato, e di cui pare che nes-
 suno si sia accorto, legato alla presenza del Castello di Dynas.
 Questo personaggio, Dynas de Dinan, è il gran siniscalco del re
 Marco, colui al quale, nella ricostruita leggenda primitiva, il re
 aveva affidato Tristano ancora adolescente, abbandonato sulle coste
 del suo regno dai pirati norvegesi,25 e tutta la tradizione concorda
 nel collocare la sua rocca in Cornovaglia.26 Anche per C, pertanto,
 la piana dello scontro è un luogo nei pressi di Tintagel, e comunque
 situato in Cornovaglia. Questo particolare, che è un elemento di
 sostanza e non certo un dettaglio secondario, viene a far convergere
 ancor più tre testimoni (Ta1 C S) contro tutti gli altri, che ambien-
 tano lo scontro nel Logres.27 E se è abbastanza naturale pensare che
 negli sviluppi narrativi di C (o della fonte cui attingeva) i due eroi si
 recassero insieme in un altro luogo (come accade in tutti gli altri
 testi, dove il combattimento rappresenta l'inizio di una comune av-
 ventura),28 si dovrebbe identificare questo, per logica di accadi-
 menti, con la corte di Tintagel.29

 25 Si vedano J. Bédier, Le roman de Tristan par Thomas. Poème du Xlle siècle , II
 ( Introduction ), Paris, Didot, 1905 («Société des Anciens Textes Françaises»), pp. 19-
 20; B. Panvini, La leggenda di Tristano e Isotta. Studio critico, Firenze, Olschki, 1951.

 26 Dynas de Dinan è presente come personaggio nel Tristan di Thomas nel Tri-
 stran di Béroul, nella Folie del ms. di Berna, nel Tristan Ménestrel , nel Tristan en
 prose , nel Tristan et Lancelot e nelle versioni italiane. Si veda L. F. Flûtre, Table
 des noms propres avec toutes leurs variantes figurant dans les Romans du Moyen Age
 écrits en Français ou en Provençal et actuellement publiés ou analysés , Poitiers, Cen-
 tre d'Etudes Supérieurs de Civilisation Médiévale, 1962, p. 59.

 27 Con l'eccezione, a quanto è dato di capire, di Ta .
 28 II castello di Dynas servirebbe, come il monastero vicino a Camelot di R,

 come luogo di sosta per guarire le ferite e, in C, anche per riconciliarsi con Pala-
 mede. Sul tema della riconciliazione finale, proprio con riferimento a C, cfr. A. Pio-
 letti, Forme del racconto arturiano. «Peredur», «Perceval», «Bel Inconnu», «Car-
 duino », Napoli, Liguori, 1984, p. 192, anche se lascia perplessi (viste anche le radici
 mitologiche di lunga durata che è possibile rintracciare, oltre che la diffusione del
 motivo in aree geografiche e in tempi lontani da quelli in cui circolava C), l'ipotesi
 dello studioso secondo cui la conclusione dell'episodio sarebbe inquadrabile nell'i-
 deale trecentesco dell'Italia mediana della «dolce pace» (Pioletti si rifa e rinvia a N.
 Sapegno, Storia letteraria del Trecento , in La Letteratura Italiana. Storia e testi ' Sto-
 ria , vol. II, Milano-Napoli, Ricciardi, 1963).

 29 D'altronde è proprio la tradizione ad attribuire alla rocca del siniscalco
 amico di Tristano questa funzione di luogo di passaggio prima delle sortite in inco-
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 Così, per questo aspetto particolare, rinsaldando insieme Ta1 e
 C, S offrirebbe, quanto a situazione, il quadro originario di questa
 versione dell'epilogo: Battaglia - Soggiorno al Chastel Dynas
 (omesso in Ta1) - Sortita a Tintagel (omessa in C).

 Sono comuni ai diversi testi, si diceva, elementi descrittivi della
 battaglia: il paragone a due leoni (R S ms. fr. 112), l'appoggiarsi sui
 brandi (C S), le pause, Tristano che per primo si rialza (T R Ta1 C),
 la richiesta del nome, l'agnizione, lo scudo e la spada (o l'elmo) get-
 tati a terra (T R Ta C M S). Elementi che, per la distribuzione così
 estesa con cui si presentano, rimonteranno ad un archetipo comune
 più che a esiti di reciproche influenze. E questa particolare situa-
 zione, di uno schema del combattimento condiviso dalle diverse
 versioni anche in dissimili contesti narrativi, immutabile o quasi
 nella sua forma ma variabile nella premessa o nell'epilogo (cioè nei
 due segmenti di narrazione che servono proprio, mutando, a calare
 un episodio nel tessuto connettivo di un testo, in un contesto più
 ampio che lo determini),30 induce a pensare a un primitivo modulo
 narrativo relativo alla battaglia dei due eroi, che, costituito da taluni
 tratti essenziali,31 sarebbe circolato nelle fasi più remote per essere
 poi largamente riutilizzato, al di là della sua ispirazione originaria,
 nei romanzi e nei poemi successivi.32

 Ma descrivere l'evoluzione e gli adattamenti di un tale «rac-
 conto primitivo» utilizzando le testimonianze pervenuteci, e in
 modo tale poi che, anche con riferimento ad esse, si possa intrave-
 dere un ordine sotteso non soltanto logico ma anche storico, signi-
 fica tentare di cogliere, oltre che il nucleo originario, anche l'origi-
 nario contesto. Cercando a tale riguardo un sostegno interpretativo
 nella storia letteraria dei personaggi e nelle linee generali di svi-
 luppo del romanzo arturiano (col progressivo e documentato spo-
 stamento d'interesse dal destino individuale dei cavalieri agli aspetti

 gnito a Tintagel: si veda a tal riguardo la testimonianza del Tristano Panciatichiano ,
 edito in Scolari, Il romanzo di Tristano cit., pp. 337-338.

 30 Cfr. R. Barthes, Var où commencer? , «Poétique», I, 1970, pp. 3-9; Tz. Todo-
 rov, Les transformations narratives , Ibid. , pp. 322-333.

 31 Quelli già individuati come comuni: l'incognito, il pari valore dei due guer-
 rieri, le pause, alcuni particolari immagini della battaglia, la richiesta del nome, il ri-
 conoscimento, il riposo in un luogo poco distante.

 32 È evidente che il fare venire a battaglia Tristano e Lancillotto era dovuto alla
 necessità di mostrare che nessuno dei due prevaleva sull'altro: di qui i pretesti per
 trovare una ragione a quello scontro (lo scambio di persone o il mancato saluto di
 Tristano); di qui, anche, il significato del petrone di Merlino, che sanciva profetica-
 mente la superiorità dei due eroi.
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 ideali, totalizzanti, apologetici della cavalleria),33 è possibile evincere
 che:

 1) Lo scontro tra Lancillotto e Tristano era nato come pretesto
 per fare incontrare i due più famosi fra tutti i cavalieri, e per mo-
 strarne, attraverso il pari valore nel combattimento, l'identità di
 forze e di valore.

 2) Tale motivo circolava, a un certo stadio della tradizione (se
 non proprio all'origine), come antefatto necessario per presentare
 Tristano alla corte di Artù e fare di lui un cavaliere della Tavola Ro-

 tonda: a questo stadio di circolazione il combattimento si svolgeva nel
 Logres.54

 33 Evoluzione che coincise, quasi paradossalmente, con un progressivo allonta-
 namento, o meglio con una sorta di decentramento (topografico e topologico) ri-
 spetto alla visione del mondo centripeta orbitante attorno alla corte di Artù; si ve-
 dano almeno, per questi aspetti evolutivi, E. Vinaver, Etudes sur le Tristan en prose.
 Les sources, les manuscrits, bibliographique, critique , Paris, Champion, 1925, pp. 5-
 20; Id., Le Roman de Tristan dans l'oeuvre de Thomas Malory , Paris, Champion,
 1925, pp. 91-129; J. D. Bruce, The evolution of Arthurian Romance, from the begin-
 ning down the year 1300 , Göttingen-Baltimore, Vandenhoeck & Ruprecht, The
 John Hopkins Press, 1928 (repr. Genève, Slatkine, 1974); Pickford, L'évolution du
 roman arthurien en prose cit.; Köhler, L'avventura cavalleresca cit.; J. Frappier, Le
 cycle de la Vulgate , in Le roman jusqu'à la fin du XHIe siècle , sous la direction de J.
 Frappier et R. R. Grimm ( Grundriss der Romanischen Literaturen des Mittelalters ,
 IV/1), Heidelberg, Carl Winter, 1978, pp. 536-589; R. Morris, The Character of
 King Arthr in Medieval Literature , Cambridge, Brewer, 1982; F. Zambón, Robert de
 Boron e i segreti del Graal , Firenze, Olschki, 1984; N. J. Lacy, The Arthurian Ideal
 in Pierre Sala's « Tristan », «Arthurian Interpretations», I, 1987, pp. 1-9.

 34 Più che esaustivo, a dar conto di questo significato, il testo tristaniano di
 Malory, che dopo aver narrato il combattimento, in un capitolo successivo, nel
 quale Dynadan riferisce di tale battaglia a Palamede, lascia a questo cavaliere il
 compito di descriverne il significato e di illustrarne l'esito finale: «"So God me hel-
 pe", seyde sir Dynadan, "that same day mette sir Launcelot and sir Trystram at the
 same grave of stone, and there was the poste myghtyeste batayle that ever was sene
 in this londe betwyxte two knyghtes [...]. And so by bothe their assentys they were
 made frendys and swornebrethirne for ever and no man cowde juge the bettir
 knyght. And now is sir Trystram made a knyght of the Rounde Table, and he syt-
 tyth in the syege of the noble knyght sir Marhalte"»: ed. cit., pp. 595-596 («"Per
 Dio!" disse ser Dinadan, "in quello stesso giorno ser Lancillotto e ser Tristano s'in-
 contrarono appunto presso quella tomba di pietra, ed ebbero la più tremenda bat-
 taglia che mai si vedesse fra due cavalieri [...]. Infine, per mutuo consenso si fecero
 amici e si giurarono eterna fratellanza. Nessuno poté giudicare quai de' due fosse
 miglior cavaliere. Ed ora ser Tristano è stato fatto cavaliere della Tavola Rotonda ed
 occupa il seggio che già tenne il nobile cavaliere ser Marhalt"»; trad. it. di D. Pet-
 toello in Thomas Malory, La storia di re Artù , Torino, U.T.E.T., 1958. («I Grandi
 Scrittori Stranieri»), vol. II, p. 612 [altra edizione italiana: Th. M., Storia di re Artù
 e dei suoi cavalieri , a cura di G. Agrati e M. L. Magini, Milano, Mondadori, 1985
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 3) In seguito all'avvicinamento delle vicende dei due eroi, alle
 frequenti sovrapposizioni delle reciproche avventure, ai paralleli
 delle loro storie che erano sempre più ricercati dagli autori e dai ri-
 maneggiatori, il combattimento era divenuto un pretesto per fare
 entrare Lancillotto a Tintagel, e sancire oltretutto in modo perento-
 rio l'opposizione tra questa corte, sede del vizio e della fellonia, e
 quella di Camelot, centro della virtù e dell'etica cavalleresca: 35 a
 questo stadio di circolazione lo scontro si svolgeva in Cornovaglia *

 («Oscar Classici», 73), traduzione che non si raccomanda all'attenzione della cri-
 tica, e in particolare degli studiosi di storie tristaniane, se, come affermano le cura-
 trici, «nel Libro di ser Tristano di Lion es, che tra tutti è il più caotico e sciatto» si è
 «sfrondato l'eccesso di scontri e di duelli che nell'originale si succedono l'uno all'al-
 tro con un ritmo ossessivo e spesso insensato», cercando «di dare ordine antici-
 pando o posticipando episodi che apparivano fuori posto e spezzavano, fino a ren-
 derla inintelliggibile, la continuità del racconto» (p. XXVII)].

 35 Per queste implicazioni si rimanda a E. Baumgartner, Arthur et les cheva-
 liers « envoisiez », «Romania», CV, 1984, pp. 312-325, in partie, p. 321 e a M.-J.
 Heijkant, Introduzione al Tristano Riccar diano, Parma, Pratiche, 1991 («Biblioteca
 Medievale», 16), pp. 25-30; l'opposizione tra le due corti risale almeno a Béroul:
 cfr. V. Bertolucci Pizzorusso, La corte e le sue immagini nel «Tris tran» di Béroul ,
 in Ead., Morfologie del testo medievale , Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 19-33.

 36 II romanzo di Pierre Sala illustra in modo esemplare questa evoluzione: non
 solo infatti la premessa del racconto è un viaggio di Lancillotto (dal Logres) verso
 Tristano (in Cornovaglia), ma il tema dominante dell'intero romanzo è proprio la
 riconquista dell'onore (attraverso una quête intrapresa con l'amico) da parte di Tri-
 stano, il quale, seppure spesso nominato come il migliore cavaliere del mondo, ap-
 pare fin dal principio su un piano inferiore, dal punto di vista della chevalerie , a
 quello di Lancillotto, del quale ha bisogno come di una guida (cfr. Benozzo, A pro-
 posito del titolo di un romanzo arturiano cit., pp. 214-215, in partie, la nota 29). I
 due aspetti, a ben guardare, non si contraddicono, perché anche in altri testi perife-
 rici (come ad esempio il Tristano Riccardiano) la presenza del figlio di re Ban ap-
 pare decisiva proprio per sancire, quasi in un passaggio di consegne, la superiorità
 finale di Tristano, cavaliere eletto destinato a liberare re Artù: nella versione riccar-
 diana è proprio Lancillotto a riconoscere la supremazia di Tristano (cfr. Heijkant,
 Introduzione cit., pp. 19-20; per le connessioni tra la preferenza data a Tristano in
 Italia e le particolari condizioni geografico-politiche della penisola in età trecente-
 sca, si vedano M.-J. Heijkant, La tradizione del «Tristan» in prosa in Italia e propo-
 ste di studio sul «Tristano Riccardiano », Nijmegen, Katholieke Universiteit te Nijme-
 gen, 1989, pp. 287-312 e la recensione a questo volume di F. Zambón, «Medioevo
 Romanzo», XVI, 1991, pp. 247-253, in partie, pp. 251-252). Nel Tristan et Lancelot ,
 d'altronde, un testo che più che altro è incentrato sul tema del compagnonaggio,
 Lancillotto, trasportando in un altro se stesso («l'amy est ung aulire soy-mesmes»,
 recita un passo del Livre d'Amitié di Sala: cfr. Le livre d'Amitié dédié à Jehan de Pa-
 ris par l'escuyer Pierre Sala , publié d'après les manuscrits de la Bibliothèque Natio-
 nale, Lyon, Georg, 1884, p. 58) quel «sogno di sovranità» caratteristico dei cavalieri
 arturiani (cfr. Fassò, La lotta col re-padre e il sogno della sovranità cit.; Id., Come in
 uno specchio. «Songe» e « mensonge » da Chrétien de Troyes a Jean de Meun, in F.
 Cardini (a cura di-), La menzogna , Firenze, Ponte alle Grazie, pp. 58-98), si augura
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 Una prima essenziale separazione, così storicamente illustrata,
 sembra dunque possibile intravedere tra due famiglie o aggruppa-
 menti di redazioni in base ad un criterio di tipo geografico (vale a
 dire di geografia romanzesca), che ha poi dietro di sé, come si è qui
 solamente accennato, più complesse e significative implicazioni.37

 addirittura di vedere Tristano incoronato re del Logres, cioè di vederlo prendere il
 posto di Artù (cfr. ed. Muir cit., p. 129). Il tema dell'amicizia cavalleresca dei due
 eroi, che avrà pure, come vuole Adler (cfr. A. Adler, Compte rendu de Pierre Sala,
 Tristan cit., «Bibliothèque d'Humanisme et de Renaissance», XXI, 1959, pp. 519-
 525) y un colorito erasmiano, trova poi nel testo di Sala un suggello soprannaturale
 nell'avventura con cui si chiude il romanzo, nella quale Tristano, perdutosi nella fo-
 resta, «torna a nascere» come era tornato a nascere Lancillotto, ritrovando l'amico
 nelle praterie in fondo a un lago incantato nel quale la Dame du Lac gli ha ingiunto
 di gettarsi: episodio nel quale l'affratellamento dei due cavalieri trova il suo compi-
 mento in un Altrove acquatico, benefico, rassicurante, lontano dalle terre mortali,
 alla presenza di una madre soprannaturale comune (si veda F. Benozzo, Tristano
 cavaliere del lago (le acque, i regni sommersi, l'Altro Mondo celtico), «Quaderni di
 Filologia romanza della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna»,
 XI, pp. 137-168).

 37 II criterio classificatorio su base geografico- romanzesca si mostra legittimato
 e sicuro tenendo conto che, specie nei testi più tardi, nei quali la toponomastica del
 racconto poteva aver perduto la primitiva aderenza topografica (e il caso delle sto-
 rie arturiane, con il passaggio dalle Isole alle corti di Francia, si espose come è noto
 a un precoce dissolvimento della coerenza geografica originaria), difficilmente a un
 compilatore o a un autore sarebbe potuto venire in mente di far svolgere le vicende
 in luoghi che non comparissero nelle fonti a cui attingeva. E il caso di Pierre Sala,
 che non avrebbe certamente potuto spostare l'azione, e per ben dodici giorni, al
 Chastel Dynas se questo non gli fosse stato suggerito da una redazione di cui è te-
 stimonianza anche in C.

 Per altri esempi di come l'elemento geografico possa rappresentare un impor-
 tante indizio separativo di versioni differenti, si vedano le conclusioni classificato-
 rie alle quali, avvalendosi di simili dati, è giunto Elio Melli a proposito di un epi-
 sodio della tradizione rinaldiana, dove il luogo in cui il ms. N [Bibl. Nat. fr. 766]
 situa la querelle des échecs , Orléans, separa nettamente questo testimone dalla
 maggior parte dei manoscritti che fanno capo alla versione francese cui si riferiva
 con ogni probabilità anche il testo palatino dei Cantari di Rinaldo , nei quali il
 luogo è, invece, Parigi: cfr. E. Melli, Rapporti fra le versioni rimate del «Renaut
 de Montauban» e il «Rinaldo» in versi del manoscritto palatino 364 , «Giornale Sto-
 rico della Letteratura Italiana», CXLI, 1964, pp. 369-389, a p. 387; Id., I «Cantari
 di Rinaldo» e l'epica francese , «Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di
 Bologna», Classe di Scienze Morali, Rendiconti, LVIII, 1969-1970, pp. 102-156;
 Id., Introduzione a I Cantari di Rinaldo da Monte Albano. Edizione critica con in-
 troduzione e glossario a cura di E. M., Bologna, Commissione per i Testi di Lin-
 gua, 1973 («Collezione di opere inedite o rare», 133), p. xvii; o, per citare un al-
 tro caso legato alla leggenda di Rinaldo, lo schieramento stemmatico che è possi-
 bile stabilire tra i manoscritti del Renaut de Montauban sulla base dei differenti
 luoghi in cui è ambientata l'uscita di scena di Baiart, il prodigioso cavallo dell'e-
 roe (si veda E. Melli, A proposito di una raccolta di studi sul «Renaut de Montau-
 ban» in versi e in prosa , «Francofonia», II, 1982, pp. 119-130, alle pp. 128-129).
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 L'opposizione riguarda il blocco comico Ta1 C S contro tutti gli
 altri testimoni. Sulla base di quanto sopra esposto, tale versione
 del combattimento, che si denomina convenzionalmente a' non
 rappresenterebbe uno sviluppo indipendente, collaterale, rispetto
 all'archetipo originario, ma deriverebbe da quella più comune e
 diffusa, che si indica con a, localizzata invece nel regno di Artù
 (Logres) (gruppo gallese: T R M). L'ipotesi del passaggio a)a'
 sancendo lo spostamento di interesse dal Logres alla Cornovaglia,
 cioè in definitiva dalle imprese di Lancillotto a quelle di Tri-
 stano,38 mostra di coincidere pienamente con l'evoluzione letteraria
 di questi due personaggi, anche in rapporto alle situazioni geogra-
 fiche. In questo caso, cioè, quadrano perfettamente i «rapporti,
 non sempre a senso unico, fra innovazione e conservazione, fra
 -centro e periferia».39 L'ipotesi evolutiva, infatti, 'tiene' sotto varí
 aspetti, e il passaggio da a a a ' aderisce, addirittura illustrandoli, a
 tre aspetti dell'evoluzione del ciclo bretone: dal punto di vista sto-
 rico-letterario è un passaggio dalla Tavola Rotonda come centro
 ideale a una visione ormai spezzata, comunque decentrata, della
 corte di Artù; dal punto di vista geografico-romanzesco è un pas-
 saggio dal Logres di Lancillotto alla Cornovaglia di Tristano (cioè
 dall'interesse per le storie del figlio di re Ban all'interesse per le
 storie del figlio di Meliadus);40 dal punto di vista geografico è un
 passaggio dai testi francesi antichi a quelli periferici italiani (o al
 più tardo S).

 38 I due aspetti (storie di Lancillotto-corte di Artù / storie di Tristano-corte di
 Cornovaglia) sono legati in modo strettissimo, perché «il ciclo arturiano francese
 non consisteva essenzialmente in un'epica di Artù: era un'epica di Lancillotto», ed
 anche le due sezioni finali del Lancelot en prose (la Queste del Sainct Graal e La
 Mort Artu), «ad onta del titolo, riguardano entrambe in primo luogo Lancillotto»:
 E. Vina ver, Il tessuto del racconto. Il «romance» nella cultura medievale (The Rise of
 Romance ), trad. it. Bologna, Il Mulino, 1988, p. 175 e p. 179.

 39 L. Formisano, Errori di assonanza e ' pareados ' nel «Cantar de mio Cid» (per
 una verifica testuale del neoindividualismo ), «Medioevo Romanzo», XIII, 1988, pp.
 91-114, a p. 108.

 40 Per il nome del padre di Tristano, si veda A. de Mandach, Aux portes de
 Lanťťen en Cornouailles: une tombe du Vie siècle portant le nom de Tristan , «Le Mo-
 yen Age», LXXVIII, 1972, pp. 389-424, in partie, le pp. 416-424; cfr. anche Be-
 nozzo, A proposito del titolo di un romanzo arturiano cit., nota 87 a p. 225.
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 Classificazione dei testi del gruppo cornico

 Prendendo le mosse dal gruppo a' si tenterà ora di definire i
 rapporti che intercorrono fra i tre testimoni (Ta' C S) di cui esso ri-
 sulta costituito. Si tratta di vedere, in primo luogo, se il motivo del
 mancato saluto di Tristano come pretesto allo scontro sia o meno
 un'innovazione di Ta' e se S vi attinga o no direttamente. Si può af-
 fermare che da un'analisi ravvicinata dei due testi (cfr. Tavola I)
 non esce dimostrata né Tuna né l'altra alternativa, non evidenzian-
 dosi in S elementi che facciano orientare verso l'ipotesi di un suo
 calco diretto del rifacimento toscano. Ma va detto che se a favore di

 tale ipotesi contaminatoria gioca il fatto che si tratta, dopotutto,
 delle due uniche attestazioni di un simile svolgersi dei fatti narrati,
 a favore di un'interpretazione diversa, che dia credito cioè ad un'e-
 voluzione parallela e indipendente, sta il fatto che questo atteggia-
 mento di Tristano che, in quanto assorto, non risponde al saluto di
 un cavaliere è uno dei topoi relativi alla sua figura.41 Tanto che,
 come già altrove si è avuto modo di sottolineare,42 nel frammento in
 ottava rima conservato nello Zibaldone di Antonio Pucci43 viene

 presentata una situazione che, pur mancando in essa Lancillotto,
 per alcuni elementi di struttura è ancora più vicina a S di quanto
 non sia Ta1. Anzitutto Tristano, bandito da re Marco, sta uscendo
 (come in S, e non ritornando, come in Ta1) da Tintagel, in compa-
 gnia di Governale. Incontra cinque cavalieri (Galvano, Dodinello,
 Palamede, il Cavalier Villano, Breus senza pietà) che lo salutano
 «con dolci sembianti» [3,5] (S: «le salua moult dolcement»); egli,
 assorto e pensoso, non risponde; a Breus, poi, che gli chiede spiega-
 zione di quella villania, ancora Tristano, che «sì pensa tanto forte-
 mente» [5,7] (S: «qui tant fort pensoit»), non dà risposta; Breus lo
 scavalca, e si accende uno scontro tra i cavalieri. Le analogie di si-
 tuazione inducono a pensare a un motivo diffuso e noto ai rifaci-
 tori, e fanno propendere, tornando ai rapporti tra S e Ta1, per un'i-
 potesi di evoluzione parallela. Oltretutto è certamente più semplice
 supporre che i due testimoni trovassero in una fonte o versione co-
 mune, oltre a tutti gli elementi che li avvicinano, tale premessa dif-

 41 Cfr. D. Delcorno Branca, I «Cantari di Tristano », «Lettere Italiane»,
 XXIII, 1971, pp. 289-305, a p. 301.

 42 Cfr. A proposito del titolo di un romanzo arturiano cit., nota 14, pp. 213-
 214.

 43 Pubblicato in Delcorno Branca, I «Cantari di Tristano» cit., pp. 302-305.
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 ferente che li contraddistingue, legata alla necessità di fare incon-
 trare i due eroi in modo ormai indipendente dalla presenza di Pala-
 mede, il quale invece compare ancora in C, più vicino in questo agli
 antecedenti di a. Da questa ulteriore base di partenza, che si indica
 con X, Ta' lasciava cadere il soggiorno presso Dynas, S ometteva la
 presenza del petrone di Merlino, due elementi che figurano en-
 trambi in C.

 Nell'ipotetico stemma di riferimento che andiamo a costituire,
 non inutile a visualizzare tale situazione, si ha a che fare con inter-
 positi (le versioni ricostruite) che non sono ovviamente di necessità
 dei codici, bensì redazioni diverse; essi, cioè, non intendono «desi-
 gnare l'archetipo di uno stemma cronologico [...] ma un modo di
 essere diverso».44 L'ipotesi classificatoria, è bene ribadirlo, non ri-
 guarda i testi nella loro interezza, ma il solo episodio dello scontro
 tra Tristano e Lancillotto. Quei dati interpositi , appunto, vogliono
 indicare particolari varianti del combattimento, particolari realizza-
 zioni del suo archetipo (che potevano poi essere comuni a testi di-
 versi): qualcosa di simile, insomma, a quella mouvance caratteristica
 delle opere di epoca romanica,45 intesa però, più che come «inces-
 sante vibrazione» e «instabilità fondamentale»,46 come adattamento
 di un motivo particolare all'evoluzione dei contesti narrativi in cui
 esso viene ad inserirsi, in un sistema intertestuale nel quale ogni
 opera «attualizza il dato tradizionale [...] percepito come ancora
 irrealizzato».47

 44 P. Zumthor, Essai de poétique médiévale , trad, it., Semiologia e poetica me-
 dievale. Con una introduzione di C. Segre, Milano, Feltrinelli, 1973, p. 74.

 45 Cfr. Ibid., pp. 66-76 e p. 459; Id., La chanson de «hele Aiglentine », trad, it.,
 La canzone di «Bele Aiglentine », in L. Formisano (a cura di-), La lirica , Bologna, II
 Mulino, 1990, pp. 191-208, in partie, pp. 199-204; proprio a Zumthor si deve l'in-
 troduzione in ambito romanzo e medievistico in genere della nozione di mouvance ,
 sulla quale egli ha continuato a riflettere anche in seguito agli studi citati, ridefinen-
 dola e adattandola ai diversi contesti: cfr. E. Melli, Osservazioni sul più recente li-
 bro di Paul Zumthor: « Parler du Moyen Age», «Francofonia», I, 1981, pp. 131-134.

 46 Zumthor, Semiologia e poetica medievale cit., p. 459.
 47 P. Zumthor, La lettera e la voce. Sulla « letteratura » medievale (trad. it. di La

 lettre et la voix. De la « littérature » médiévale ), Bologna, Il Mulino, 1990, p. 194;
 quello del motivo ricorrente, inteso entro questi limiti, può costituire un esempio di
 mouvance romanzesca che in parte modifica l'asserzione zumthoriana secondo cui
 «in un genere non cantato, come il romanzo, succede che questi mutamenti siano
 microscopici» (Ibid., p. 73). Si veda già, d'altronde, M. R. Blakesee, «Mouvance»
 and Revisionism in the Transmission of Thomas of Britain's «Tristan»: the Episode of
 Intertwining Trees, «Arthurian Literature», VI, 1986, pp. 124-156.
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 a

 nel Logres

 (T R M ms. fr^U^

 in Cornovaglia
 1

 X

 1

 Ta1

 C

 S

 Valutazioni e conclusioni: il gruppo ď

 La classificazione dei testi che ambientano lo scontro in Corno-

 vaglia (gruppo a') porta ad alcune conseguenze rilevanti relative
 alla tradizione delle storie di Tristano, venendo a correggere acqui-
 sizioni critiche diffuse.

 Negando, in primo luogo, il fatto che il combattimento di Ta1
 sia un'aggiunta del compilatore italiano;48 inoltre, che C sia una
 semplice emanazione, come, «pur titubando», riteneva il Rajna, di
 R,49 o che entrambi derivino, come preferiva il Löseth,50 da un co-
 mune originale; o, ancora, che le diversità riscontrabili nei due testi

 48 Come sostiene Delcorno Branca, I romanzi italiani di Tristano cit., pp.
 79-80.

 49 Cfr. l'introduzione alTed. cit. del cantare, pp. lii-lv, nonché Id., Le fonti del-
 l'Orlando furioso cit., p. 79; questa posizione è ribadita dalla Delcorno Branca ne II
 romanzo cavalleresco medievale , Firenze, Sansoni, 1974, p. 3 e, più di recente, in
 Ead., Tavola Rotonda. La materia arturiana e tristaniana: tradizione e fortuna , in V.
 Branca (a cura di-), Dizionario Critico della Letteratura Italiana , Torino, U.T.E.T.,
 1986, IV, pp. 270-276, a p. 272.

 50 Lös. § 429, nota 1.
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 siano dovute, nel poemetto in ottava rima, «alla necessità di presen-
 tare l'episodio in maniera autonoma».51

 Con riferimento, poi, a S, dall'analisi effettuata, che si discosta
 nelle sue conclusioni dall'ipotesi di Lynette Muir di una derivazione
 diretta da Ta1,52 si evidenzia una situazione di avvicinamento alla fa-
 miglia italiana, o meglio a una fonte o a delle fonti comuni. Si ag-
 giunga che soltanto tre dei diciassette manoscritti del Tristan en
 prose di provenienza italiana attualmente noti53 presentano il mo-
 tivo del combattimento (le lacune o le omissioni, in tutti gli altri, ri-
 guardano proprio tali sezioni del romanzo, corrispondenti a Lös.
 196, 202-203): si tratta del fr. 756-757 (sec. XIV)54 del fr. 12599

 51 Delcorno Branca, I romanzi italiani di Tristano cit., p. 39.
 52 Ipotesi alla quale la studiosa inglese giungeva dopo avere constatato che

 «ces scènes, reprises par Sala dans les premiers chapitres de son roman, ne se trou-
 vent pas ailleurs en français»: Introduction à Pierre Sala, Tristan cit., p. 20.

 53 Se ne veda l'elenco in D. Delcorno Branca, Per la storia del «Roman de Tri-
 stan» in Italia , «Culura Neolatina», XL, 1980 {Studi di Filologia Romanza e Italiana
 offerti a Gianfranco Folena dagli allievi padovani), pp. 211-229, alle pp. 212-215, da
 integrare con F. Avril e M. T. Gousset, Manuscrits enluminés d'origine italienne ,
 vol. II ( XlIIe siècle ), Paris, Bibliothèque Nationale, 1984, pp. 163-164 e Heijkant,
 La tradizione del «Tristan» in prosa in Italia cit., pp. 19-132.

 Per le problematiche (di localizzazione, di fisionomia, di circolazione); del con-
 sistente gruppo di testi arturiani in lingua francese copiati in Italia, si rimanda, con
 esclusivo riferimento alla tradizione del Tristan en prose , a R. S. Loomis-L. Hibbard
 Loomis, Arthurian Legends in Medieval Art, London-New York, Oxford University
 Press-Modern Language Association of America, 1938; B. Degenhart -A. Schmitt,
 Frühe angiovinische Buchkunst in Neapel. Die Illustrierung französischer Unterhal-
 tungsprosa in neapolitanischen Scriptorien zwischen 1290 und 1320 , in Festschrift
 Wolfgang Braunfels , edd. F. Piel-J. Traeger, Tübingen, Wasmuth, 1977, pp. 71-92;
 Degenhart-Schmitt, Corpus der italienischen Zeichnungen 1300-1430 , Berlin,
 Mann, 1968-1980, vol. II, pp. 187-241; S. Cingolani, Frammenti di codici in volgare
 dall'Archivio di Stato di Viterbo , «Pluteus», IV-V, 1986-1987, pp. 247-253; C. Sca-
 LON, Libri, scuole e cultura nel Friuli medievale , Padova, Antenore, 1987, pp. 176-
 178; R. Benedetti, Appunti su libri francesi di materia bretone in Friuli , in P.
 Schulze- Belli -M. Dalpiazza (edd.), Liebe und Aventure im Artusroman des Mitte-
 lalters , Göppingen, Kümmerle Verlag, 1990, pp. 189-190; nonché, per una valuta-
 zione complessiva della questione, oltre agli studi citati ad inizio nota, C. Bologna,
 La letteratura dell'Italia settentrionale nel Trecento , in La Letteratura Italiana diretta
 da A. Asor Rosa, Storia e geografia , I (L'età medievale ), Torino, Einaudi, 1987, pp.
 511-600 (in partie, pp. 531-533); Delcorno Branca, Tavola Rotonda cit., p. 271;
 Ead., Sette anni di studi sulla letteratura arturiana in Italia. Rassegna ( 1985-1992 ),
 «Lettere Italiane», III, 1992, pp. 465-497; M. L. Meneghetti, Epica, romanzo e
 poema cavalleresco , in F. Brioschi-C. Di Girolamo (a cura di-), Letteratura Italiana.
 Storia per generi e problemi , I (Dalle origini alla fine del '400), Torino, Bollati Borin-
 ghieri, 1993, pp. 697-712.

 54 Cfr. Vinaver, Etudes sur le Tristan en prose cit., pp. 42-43; Le roman de Tri-
 stan en prose, les deux captivités de Tristan , ed. J. Blanchard, Paris, Kliencksieck,
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 (sec. XIII) (quest'ultimo soltanto relativamente a Lös. 202-203), 55
 entrambi conservati presso la Bibliothèque Nationale di Parigi, e
 del ms. 5667 della National Library of Wales di Aberystwyth (sec.
 XIV).56 Tale osservazione si va ad aggiungere a quelle che farebbero
 orientare, per la spiegazione dell'origine di a ', a un antecedente di-
 verso dal Tristan en prose conservato. Se cioè la versione a 9 della
 battaglia era sorta o si era sviluppata in Italia, è quantomeno diffi-
 cile pensare che essa (che secondo la nostra ipotesi era derivata
 dalle varianti di a) avesse come antecedente, in a, l'analogo episo-
 dio del Tristan francese. Maggior diffusione era spettata, da noi, a
 R,57 e certamente, come ha mostrato l'analisi dei riscontri, il compi-
 latore pisano era tra i testimoni di a più prossimi a a ' Dalle consi-
 derazioni sopra svolte relativamente alla distribuzione dei mano-
 scritti si può evincere in definitiva che a ' non era all'origine conte-
 nuto in un testo italiano (creato su un a francese), bensì in una re-
 dazione in lingua oitanica, diffusasi poi soprattutto in Italia, e an-
 data perduta nella sua integrità originaria.58 La posizione di S nello

 1976, pp. 28-31; Delcorno Branca, Per la storia del «Roman de Tristan» in Italia
 cit., p. 214.

 55 Cfr. Vina ver, Etudes sur le Tristan en prose cit., p. 45 ; A. Limentani, Intro-
 duzione a Dal Roman de Palamedès ai Cantari di Febus el Forte , Bologna, Commis-
 sione per i Testi di Lingua, 1962 («Collezione di opere inedite o rare», 124), pp. xv-
 XVII, pp. XLi-LXi, pp. cv-cvii; F. Bogdanow, The Romance of the Grail. A Study of
 the Structure and Genesis of a Thirteenth-Century Arthurian Prose Romance , Man-
 chester, University Press, 1966, p. 273; R. Lathuillère, Guiron le Courtois. Etude
 sur la tradiction manuscrite et analyse critique , Genève, Droz, 1966, pp. 74-77 ;
 Baumgartner, Le Tristan en prose cit., pp. 63-67; Delcorno Branca, Per la storia
 del «Roman de Tristan» in Italia cit., p. 214.

 56 Cfr. Lös. §§ 17 1-247 ; E. Murrel, Quelques manuscrits méconnues du Roman de
 Tristan en prose , «Romania», LVI, 1930, pp. 278-279, pp. 282-283; E. Pellegrin,
 La Bibliothèque des Visconti et des Sforza ducs de Milan au XV e siècle , Paris, 19 55,
 p. 3 55; Delcorno Branca, Per la storia del «Roman de Tristan» in Italia cit., p.
 213.

 57 Si parla sempre con riferimento all'episodio del combattimento: si è già ri-
 cordato, ad esempio, come il Tristano Veneto ne segua fedelmente la narrazione.

 58 Redazione che potrebbe far pensare a quella, siglata R, anteriore alle due
 narrazioni principali in cui si dividono, a partire da Lös. § 183, i manoscritti francesi
 del Tristan en prose , vale a dire V' e V": versioni che fanno capo, rispettivamente,
 alle famiglie a (redazione più breve e antica) e d (redazione più lunga e maggior-
 mente diffusa in territorio francese); su tale redazione, diffusissima in Italia, in area
 aragonese, castigliana, catalana e gallego portoghese, probabilmente nota anche a
 Malory, e «di cui gli originali francesi sono andati perduti» (Delcorno Branca, Per
 la storia del «Roman de Tristan » in Italia cit., p. 123), e sulla questione della biparti-
 zione tra V' e V", si vedano Lös. pp. xii-xxv, Vinaver, Etudes sur le Tristan en
 prose cit., pp. 23-24, con le precisazioni di R. L. Curtis, Les deux versions du « Tri-
 stan en prose»: examen de la théorie de Löset h y «Romania», LXXXIV, 1963, pp.
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 stemma delle relazioni tra i testimoni esaminati starebbe appunto a
 confermare una genesi di questo tipo, poiché è certamente più eco-
 nomico pensare che quella variante k (discesa da a ') a cui attingeva
 come a una fonte principale fosse trasmessa da un testo in lingua
 francese59 (e d'altronde la stessa Tavola Ritonda , che è più antica di

 390-398 e di Baumgartner, Le Tristan en prose cit., pp. 17-62 e pp. 85-87, che in
 modo convincente negano l'ipotesi di una derivazione di V" da V' e preferiscono
 considerare entrambe come collaterali sviluppi di R; sulla fisionomia, anche distri-
 butiva, dei testimoni di R, e per una messa a punto (con nuovi argomenti risolutivi)
 della questione, si veda poi Heijkant, La tradizione del «Tristan» in prosa in Italia
 cit., pp. 19-132. I testi di area iberica a cui ci si riferisce sono il Libro del esforçado
 cauallero don Tristan de Leonis y de sus grandes fechos en armas , ed. A. Bonilla y
 San Martin, Madrid, Fontanet, 1912 («Sociedad de Bibliófilos Madrileños»), El
 Cuento de Tristan de Leonis , ed. G. T. Northup, Chicago, University of Chicago
 Press, 1928 e i frammenti tristaniani elencati in H. L. Sharrer, A Critical Bibliogra-
 phy of Hispanic Arthurian Material (Research, Bibliographies and Checklists ), Lon-
 don, Grant & Cutler, 1977, vol. Ill, pp. 25-32; per i rapporti tra i testi menzionati,
 indicativi appunto di questa «versione conservativa di esportazione che ha avuto un
 certo campo di diffusione» (Heijkant, Introduzione cit., p. 11), cfr. G. T. Northup,
 The Italian Origin of the Spanish Prose Tristram Versions , «Romanic Review», III,
 1912, pp. 194-222; W. J. Entwistle, Arthurian Legend in the Literatures of the Spa-
 nish Peninsula, London, 1925, pp. 122-135; P. H. Coronedi, Recensione a El
 Cuento de Tristan cit., «Archivům Romanicum», XVI, 1932, pp. 172-185; H. L.
 Sharrer, Malory and the Spanish and Italian Texts: the Search for the Missing Link ,
 «Tristania», IV, 1979. Per la possibile conoscenza da parte di S della redazione
 menzionata si veda anche la nota successiva.

 59 Più suggestiva che convincente sembra l'ipotesi di Lynette Muir che Sala
 avesse potuto leggere la Tavola Ritonda durante la spedizione in Italia a cui parte-
 cipò, al seguito di Carlo Vili, per riannettere il regno di Napoli alla casa di Valois
 (settembre 1494): cfr. Muir, Introduction cit., p. 20. Proprio questa circostanza, tut-
 tavia, può indurre a qualche considerazione circa la diffusione della leggenda artu-
 riana in Italia, e rafforzare l'ipotesi dell'utilizzazione, da parte di S, di quella reda-
 zione di cui si è detto alla nota precedente. Superando la visione della Muir, legata
 all'evento storico in sé come occasione di spostamento, e trattenendo, di quella sua
 congettura, la segnalazione del legame tra Corte di Francia e Napoli angioina, viene
 infatti spontaneo ricordare che, discostandosi dalle ipotesi di Toesca e di Loomis,
 Bernhard Degenhart e Annegrit Schmitt hanno localizzato lo scriptorium del
 gruppo di manoscritti in antico francese esemplati in Italia alla fine del '200 proprio
 a Napoli (oltre ai citati Frühe angiovinische Buchkunst in Neapel e Corpus der Italie-
 nische Zeichnungen , cfr. B. Degenhart- A. Schmitt, Martin Sañudo und Paolino Ve-
 neto, «Römische Jahrbuch für Kunstgeschichte», XIV, 1973, pp. 120-121, nonché
 A. Perriccioli Saggese, I manoscritti cavallereschi miniati a Napoli , Napoli, Società
 Editrice Napoletana, 1979, pp. 109-111). Proprio S, anzi, per i suoi rapporti con C
 e T, verrebbe a rafforzare questa ipotesi, poiché l'operazione di recupero 'cavallere-
 sco' sostenuta da Carlo Vili può essere effettivamente interpretata come un conte-
 sto storico particolarmente adatto a un'operazione di recupero, da parte di Sala, di
 testi cavallereschi oitanici che avevano conosciuto una precoce diffusione periferica,
 giungendo allo scriptorium di quella Napoli che il sovrano francese tentò disperata-
 mente di riannettere con la spedizione del 1494 (forse l'ultima impresa cavalleresca
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 almeno un secolo e mezzo, doveva riferirsi con tutta probabilità a
 un testo antico-francese).

 All'ipotesi di una redazione soggiacente comune a Ta' e S in-
 duce inoltre a pensare il fatto che anche un'altra avventura narrata
 in S 60 non ha altri riferimenti immediati, nella tradizione tristaniana
 e più in generale arturiana, se non un analogo episodio di Ta, epi-
 sodio che proprio per la testimonianza di S (che ne sviluppa le vi-
 cende in modo alquanto differente) sembra troppo sbrigativo classi-
 ficare come «aggiunta del romanzo italiano», dovuta «alla fantasia
 deir anonimo compilatore».61 Sarebbe infatti curioso pensare che
 Pierre Sala, attingendo direttamente alla Tavola Ritonda , fosse an-
 dato a pescare, per un caso sorprendente, episodi ignoti al resto
 della tradizione, e soltanto quelli; 62 e sarebbe francamente eccessivo
 aggiungere ai meriti di questo scrittore, certamente provvisto, come
 vide il Frappier, di «érudition arthurienne»,63 anche quello di essere
 un filologo di testi arturiani che andasse a recuperare, in un testo
 come la Tavola Ritonda , proprio quelle parti che soltanto in questo
 secolo, grazie alla possibilità dei raffronti sinottici, sappiamo essere
 attestate, oltre che in S, solamente nella compilazione toscana.

 dell'Europa moderna): una riannessione che poteva essere estesa anche al campo
 culturale, fino al recupero e al ri-uso di quegli stessi manoscritti. Sulla dispersione
 dell'eredità cavalleresca angioina nel passaggio di Napoli al dominio aragonese, cfr.
 F. Sabatini, Napoli angioina. Cultura e società , Napoli, Edizioni Scientifiche Ita-
 liane, 1975, pp. 147-218 e D. Delcorno Branca, Tradizione italiana dei testi artu-
 riani. Note sul « Lancelot », «Medioevo Romanzo», XVII, 1992, pp. 215-250, pp.
 230-231, dove si ricorda anche, tuttavia, che «accanto al fuoco nelle lunghe sere in-
 vernali le nobili famiglie napoletane del Quattrocento leggevano ancora le storie di
 Tristano e Lancillotto». Lo spoglio di T. De Marinis (La biblioteca napoletana dei re
 d'Aragona , Milano, Hoepli, 1947 e Supplemento , Verona, Stamperia Valdonega,
 1969) conferma l'assenza di manoscritti francesi di materia arturiana e in generale
 cavalleresca in ambiente aragonese.

 60 Al cap. XI: «Comment Tristan et Lancellot occirent le cruel géant sa femme
 et ses deux fiz, qui avoient leur forteresse en la Forestz Obscure»: Pierre Sala, Tri-
 stan cit., pp. 95-102.

 61 Delcorno Branca, I romanzi italiani di Tristano cit., pp. 79 e 191; l'episodio
 in questione è alle pp. 436-442 dell'ed. Polidori cit.

 62 Ai due episodi menzionati se ne aggiunga pure un terzo, vale a dire il trave-
 stimento da monaci di Lancillotto e Tristano (cfr. Pierre Sala, Tristan cit., p. 156),
 corrispondente al travestimento di Tristano nella Tavola Ritonda (ed. Polidori cit.,
 pp. 340-345).

 63 J. Frappier, Les romans de la Table Ronde et les lettres en France au XVI e
 siècle , «Romance Philology», XIX, 1965, pp. 178-193 (poi in Moyen Age et Littéra-
 ture Comparée , Actes du Xllè Congrès National de la Société Française de Littéra-
 ture Comparée, Paris, Didier, 1965, pp. 83-102; da ultimo in J. Frappier, Amour
 Courtois et Table Ronde , Genève, Droz, 1973, pp. 265-281, di cui cfr. in partie, pp.
 273-274).
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 Il fatto è che, ancora all'altezza del primo Cinquecento, non è
 certo che tali episodi fossero narrati solo nel romanzo italiano,64 e
 stupisce, al di là di tutto, che non si sia mai tenuto conto della testi-
 monianza di S 65 e di altri testi tardivi ai fini ricostruttivi delle ver-

 sioni attestate. Come a ribadire, a conclusione dell'indagine su que-

 64 Cfr. le note 57 e 58 e, per restare all'Italia, ma con riferimento all'area set-
 tentrionale, le citazioni di codici francesi oggi perduti recuperate in P. Rajna, Ri-
 cordi di codici francesi posseduti dagli Estensi nel secolo XV , «Romania», II, 1873,
 pp. 49-58, G. Bertoni, La Biblioteca Estense e la cultura ferrarese ai tempi del duca
 Ercole I (1471-1505), Torino, Loescher, 1903, pp. 213-252, Id., Nuovi studi su Mat-
 teo Maria Boiardo, Bologna, Zanichelli, 1904, pp. 174-181, A. Tissoni Benvenuti, Il
 mondo cavalleresco e la corte estense , in AA.W, I libri di Orlando Innamorato , Mo-
 dena, Panini, 1987, pp. 13-33 (per la Biblioteca Estense); A. Luzio-R. Renier, La
 cultura e le relazioni letterarie di Isabella d'Este , «Giornale Storico della Letteratura
 Italiana», XLII, 1903, pp. 73-87 (per i Gonzaga); Pellegrin, La Bibliothèque des
 Visconti e des Sforza cit. (per i Visconti-Sforza); questi e altri contributi sono ridi-
 scussi e posti a confronto nel veramente notevole studio della Delcorno Branca,
 Tradizione italiana dei testi arturiani cit.

 65 Un testo che, oltretutto, dovrebbe essere noto anche a quegli studiosi che, pur
 non essendo in senso stretto dei tristanisti , hanno se non altro l'occasione di sfogliare
 le pagine del «Bulletin Bibliographique de la Société Internationale Arthurienne»; a
 differenza di altri testi minori, per i quali non disponiamo ancora di moderne edi-
 zioni e la cui conoscenza può restare limitata ad ambiti molto ristretti (è ad esempio il
 caso delle opere arturiane di Niccolò degli Agostini, siano esse o no degli «stravolgi-
 menti della letteratura arturiana»: D. Delcorno Branca, Boccaccio e le storie di re
 Artù , Bologna, Il Mulino, 1991, p. 65), il Tristan et Lancelot ha goduto fin dal princi-
 pio, da quando cioè Lynette Muir (che se ne era occupata già da qualche anno: cfr.
 Ead., Sola's «Tristan» as preserved in the National Library of Wales, ms. 443-D , Lon-
 don, University College, 1955-1956) ne procurò l'edizione sulla base del solo ms. A
 (per la situazione manoscritta del testo si veda ora F. Benozzo, «fenomenologia del-
 l'originale» di un romanzo cortese: la situazione manoscritta del «Tristan et Lancelot »,
 «Francofonia», XXIX, Autunno 1995, pp. 19-48), di una privilegiata possibilità di
 circolazione presso i lettori moderni, essendo comparso nella prestigiosa collana dei
 «Textes Littéraires Français». Dell'opera poi si sono occupati anche illustri studiosi:
 da Alfred Adler, che ha offerto lo studio forse più penetrante del romanzo nell'arti-
 colo- recensione cit. alla nota 36 (altri recensori illustri sono stati J. Monfrin, in «Bi-
 bliothèque de l'Ecole des Chartres», CXIX, 1961, pp. 297-298, O. Jodogne, in «Les
 Lettres Romanes», XIII, 1960, G. Raynaud de Lage, in «Le Moyen Age», LXVI,
 1960, p. 41 1) a Jean Frappier, che vi ha dedicato pagine importanti nel suo cit. studio
 su les romans de la Table Ronde et les lettres en France au XVI siècle, a A. D. Mikhai-
 lov (La légende de Tristan et d'Iseut et son dernier état (le roman de Pierre Sala «Tri-
 stan»), «Philologica», 1973, pp. 261-268), a N. J. Lacy, che ha indagato la concezione
 arturiana dell'autore lionese ( The Arthurian Ideal in Pierre Sala' s «Tristan» cit.); vo-
 lendo tacere delle menzioni di Sala nelle storie letterarie francesi, o in quelle specifi-
 camente inerenti alle storie di Artù (cfr. ad esempio Y. Giraud-M. R. Jung, Littéra-
 ture française , La Renaissance, I (1480-1548), Paris, Bordas, 1988, p. 102; J. P. Beau-
 marchais-D. Couty-A. Rey, Dictionnaire des Littératures de Langue Française, vol.
 V, Paris, Bordas, 1984 [capitolo su Sala di M. Simonin: pp. 2097-2098]; E. Balmas-
 Y. Giraud, Littérature Française, II (De Villon a Ronsard XVe-XVIe siècles ), Paris,
 Arthaud, 1986, pp. 158-159; G. Ashe-N. J. Lacy, The Arthurian Handbook , New
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 sto ramo della tradizione, che in critica delle fonti è quantomai va-
 lida la norma prudenziale enunciata in ambito strettamente ecdo-
 tico da Giorgio Pasquali in opposizione a quegli sfrondamenti arbi-
 trari della tradizione manoscritta attuati, sulla base di una seria-
 zione cronologica, «con mezzi bonari legittimati dal gran nu-
 mero»:66 «recentiores, non deteriores».67

 Résumé. - Le combat entre Tristan et Lancelot, qui est présent dans
 plusieurs textes du cycle breton, peut être considéré comme un topos ar-
 thurien. L'analyse détaillée des témoins différents qui content le duel entre
 les deux héros, permet de reconnaître deux familles de rédactions sur la
 base de la topographie romanesque: une famille cimrique relative au Lo-
 gres et une comique relative à Tintagel. En ce qui concerne le groupe cor-
 nique, dans le Tristan et Lancelot de Pierre Sala on trouve des références à
 des versions perdues dont on a trace aussi dans la Tavola Ritonda et dans
 le Cantare di Tristano e Lancillotto. Cette considération implique des con-
 séquences remarquables pour l'histoire et la diffusion des textes athuriens
 français en Italie, et elle modifie certaines opinions consolidées à propos
 de la production chevaleresque italienne même.

 York, Garland Publishing Inc., 1988, p. 153; N. J. Lacy, Pierre Sala , in Id., The New
 Arthurian Encycloedia , New York, Garland Publishing Inc., 1991, p. 195; M. Zink,
 Le Moyen Age: littérature française , trad, it., La letteratura francese del Medioevo, Bo-
 logna, Il Mulino, 1992, p. 155; Id., Littérature française du Moyen-Age , Paris, P.U.F.,
 1992, pp. 339, 343, 350), o di quegli studi nei quali il Tristan et Lancelot viene inda-
 gato in relazione ad altri testi (cfr. L. Muir, An Arthurian Enthusiast in the 16th. Cen-
 tury: Pierre Sala , «Bullettin Bibliographique de la Société Internationale Arthu-
 rienne», XIII, 1961, pp. 111-116; Ead., The Serho-Russian «Tristan» and the French
 «Prose Tristan », Ibid. , XXXI, 1979, pp. 217-227; A. J. Kennedy, The Hermit's Role in
 French Arthurian Romance (c. 1170-1530 ), «Romania», XCV, 1974, pp. 54-83; M.
 Stanesco - M. Zink, Historie européenne du roman médiéval. Esquisse et perspectives ,
 Paris. P.U.F., 1992, p. 75), o di analisi in cui, senza voler menzionare quelle incen-
 trate su altre opere di Sala, viene preso in esame il resto della produzione arturiana
 dell'autore (cfr. ad esempio L. Muir, A reappraisal of the Prose Yvain ( National Li-
 brary of Wales, Ms. 444-D), «Romania», LXXXV, 1964, pp. 355-365; F. Suard, No-
 tice sur le manuscrit B. N. fr. 1638. Pierre Sala et le « Chevalier au Lion», Ibid., XCI,
 1970, pp. 406-415; E. Burin, Pierre Sala' s manuscripts of «Le Chevalier au lion», in
 The Manuscripts of Chrétien de Troyes, edd. K. Busby-T. Nixon- A. Stones -L. Wal-
 ters, Amsterdam-Adanta, Rodopi, 1993, Vol. I, pp. 323-330). Lopera fondamentale
 su Sala resta Ph. Fabia, Pierre Sala, sa vie et son oeuvre, avec la légende et l'histoire de
 l'Antiquaille, Lyon, Audin, 1934.

 66 G. Contini, Filologia, in Id., Breviario di ecdotica, Milano-Napoli, Ricciardi,
 1986, pp. 3-66, a p. 25 (rist. Torino, Einaudi, 1994) il saggio, senza la «Postilla
 1985» delle pp. 64-66, costituiva la voce omonima dell 'Enciclopedia del Novecento,
 II, Roma, 1977, pp. 954-972.

 67 G. Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo, Firenze, Le Monnier,
 1952 (rist. 1962), pp. 43-108.
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