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 TRISTANO E ISOTTA.

 CENT'ANNI DI STUDI SULLE ORIGINI

 DELLA LEGGENDA

 Francesco Benozzo

 Tutte queste cose, che dovrebbero
 essere esaminate più a lungo che non
 abbia tempo di fare ora, le lascio giudi-
 care e decidere da chiunque vorrà
 farne specifica inchiesta ed averne
 esperienza (Robert Kirk, Il Regno Se-
 greto)}

 Quando si parla di questioni di origini si accosta una stagione
 della filologia oggi quasi interamente dimenticata. Contemporanea-
 mente, e in modo inevitabile, vengono in mente i nomi dei maestri
 dell'Ottocento, e si pensa a quei pochi libri voluminosi scritti nel-
 l'arco di interi anni per dimostrare e difendere una tesi, stampati in
 eleganti caratteri dalle poche case editrici importanti dell'Europa di
 quegli anni: a quelle opere complessive e unitarie di cui, in questi
 anni di settorializzazione articolistica, nel proliferare sacrosanto
 delle riviste specializzate, si avverte forse un po' la mancanza. E, tra
 i fantasmi gallesi di Artù e di Tristano, o tra quelli antico-germanici
 di Guglielmo e Rolando, può anche accadere, oggi, di restare affa-
 scinati (al di là di ogni presa di posizione e di ogni scuola di appar-
 tenenza) provando a immaginare, chini tra le pagine inamidate di
 quei volumi, i profili di studiosi dalla levatura intellettuale assoluta
 che si inoltravano lungo percorsi malcerti per rinvenire i frammenti
 di mitologie perdute, in un'esplorazione dell'ombra che ricorda
 l'ultimo Chateaubriand. E in ogni caso, anche senza sforzi d'imma-

 1 R. Kirk, Il Regno Segreto , trad, e cura di M. M. Rossi, Milano, Adelphi,
 1993, p. 80.
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 ginazione, si capisce subito in che modo quel tipo di studi, nell'a-
 lone di irrisolto che necessariamente li accompagnava, potessero co-
 stituire quasi il programma di lavoro, il manifesto in fieri di un'atti-
 vità che integrava i dati della storia a un vigile sentimento della no-
 stalgia. Perché la moderna filologia fu assai vicina, nella sua prima
 stagione, ad aneliti che si qualificherebbero più propriamente come
 poetici, e Meyer e Paris furono anche degli scrittori, come lo fu il
 Bédier; 2 mentre da noi, nell'aula bolognese che ancora oggi porta il
 suo nome, poteva anche capitare che Giosuè Carducci, interrom-
 pendo una sua lezione sui trovatori, leggesse ai suoi studenti di Fi-
 lologia romanza dei propri versi.3 Come poteva capitare che pro-
 prio lui, il protagonista della Scuola storica, l'agguerrito critico dei
 dati in possesso, affidasse nel 1898 a un allievo di Udine, Ferdi-
 nando Piccolo, una tesi su L'elemento celtico nei romanzi francesi
 del secolo XII , e a Giuseppe Malavasi, nello stesso anno, un lavoro
 sulla leggenda di Tristano e Lancillotto nel quale confluiscono, a ta-
 cer d'altro, le tesi celtiste propugnate oltralpe.4

 2 Su Paul Meyer traduttore-scrittore del Gir art de Roussillon , sull'austera bel-
 lezza del suo stile narrativo, si vedano le belle pagine di A. Limentani, Ancora sulle
 traduzioni dalle letterature d'oc e d'oïl: «Girart de Roussillon», Meyer e Bédier , in R.
 Behrens -E. Ruhe (edd.), Mittelalterbilder aus neuer Perspektive , München, Fink,
 1985, pp. 420-436 (poi come terzo capitolo di Id., Alle origini della Filologia ro-
 manza, a cura di M. Mancini, Parma, Pratiche, 1991, pp. 97-121); sulla vocazione
 poetica della prosa bédieriana, G. Contini, Ricordo di Joseph Bédier , in Id., Esercizi
 di lettura sopra autori contemporanei, con un'appendice su testi non contemporanei ,
 Torino, Einaudi, 1974, pp. 358-371 (dove, tra l'altro, capita di leggere: «Noi non
 amiamo chi ha la viltà di non resistere al puro irrazionale e si lascia voluttuosa-
 mente percorrere dalla corrente magnetica: tra l'altro, perché finirà a voler provo-
 care la corrente, e diventerà un meccanico o un logista dell'irrazionale. Ma senza un
 poco di magnetismo, o di poesia, non si dà neppure scienza», p. 360), nonché F.
 Gégou, Le théâtre de Joseph Bédier , «Cultura Neolatina», XLVIII, 1988, pp. 149-
 159; si tenga anche conto, a illustrazione di una temperie culturale che è in grado
 da sola di fare intendere gli aneliti della stagione tardo-ottocentesca della filologia
 romanza, della Correspondance de Frédéric Mistral avec Paul Meyer et Gaston Paris ,
 recueillie et annotée par J. Boutière, Paris, 1978.

 3 L'aneddoto, relativo alla lirica Jaufré Rudel , è riportato da A. Albertazzi, Il
 Carducci in professione d'uomo , Lanciano, 1921, p. 141; ma si veda soprattutto M.
 Boni, Giosuè Carducci e gli studi di Filologia romanza nell'Università di Bologna ,
 Bologna, Azzoguidi, 1960 (riutilizzato in parte in Id., Gli studi di Filologia romanza
 di Giosuè Carducci , in Id., Antologia trobadorica , con traduzioni e note, I, Bologna,
 Pàtron, 1968, pp. 157-182). Sull'attività filologica carducciana a Bologna, in un di-
 scorso a cavallo tra storia e poesia, cfr. anche F. Benozzo -M. Meschiari, Profilo di
 un filologo romanzo bolognese , «Il Carrobbio», XXII, 1996, pp. 259-262.

 4 Cfr. E. Melli, Epica, romanzo, metricologia alla scuola di Filologia romanza
 di Giosuè Carducci , Bologna, CLUEB, 1990, pp. 44-61.
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 Come a dire che quando nel 1894 Gaston Paris espose la pro-
 pria teoria complessiva sul problema dell'origine della leggenda tri-
 staniana,5 aprì i termini di una discussione dalla quale, inoltrandosi
 via via verso gli anni recenti, e certamente senza dimenticare altri
 percorsi, sarebbe anche possibile partire per delineare la storia, una
 delle tante, della filologia romanza novecentesca.

 La tesi di Paris riflette e rappresenta la posizione cosiddetta ro-
 mantica sulla questione. Egli non ha dubbi che i poeti del XII se-
 colo attingessero pienamente, per quanto riguarda la storia di Tri-
 stano, al patrimonio dei Celti. Lo stesso amore adultero dei prota-
 gonisti incarnerebbe nella sua essenza un tema celtico, e intorno a
 tale nucleo narrativo si sarebbero aggiunti in seguito episodi deri-
 vati dal folklore universale. Paris sostiene che Tristano era in ori-

 gine un dio solare che divideva il suo tempo tra estate e inverno, o
 tra giorno e notte (le due Isotte del Tristan di Thomas).6 Elementi
 celtici sarebbero anche Y arte di Isotta (e della madre) di preparare
 filtri magici, il sonaglio del cane Petitcru,7 il cane Husdent, ammae-
 strato a cacciare senza latrare.8 Gli eroi, inoltre, combattono a piedi
 e non a cavallo, Tristano preferisce l'arco alla spada, e uno dei tra-
 ditori che compaiono nel testo di Béroul porta i capelli con la trec-
 cia, alla moda gallese. Le frequenti decapitazioni di cavalieri riflette-
 rebbero poi il mito celtico, ben noto anche attraverso le fonti ar-
 cheologiche, della testa tagliata.

 5 Cfr. G. Paris, Tristan et Iseut , «Revue de Paris», 1894, pp. 138-179 (poi in
 Id., Poèmes et légendes du Moyen Age , Paris, 1900, pp. 113-180); Paris si era già oc-
 cupato di materia tristaniana in Note sur les romans relatifs à Tristan, «Romania»,
 XV, 1886, pp. 597-602.

 6 Cfr. Les fragments du roman de Tristan, poème du XIIe siècle , édités par B.
 H. Wind, Genève-Paris, Droz-Minard, 1960 («Textes Littéraires Français», 92), ms.
 Sneyd 1 (Oxford, Bodleian Library, d 16 f° 4a-10d).

 7 L'episodio del cane Petitcru è attestato nella Folie Tristan di Oxford e
 nella versione ricostruita del testo di Thomas. Il duca gallese Gilan, per distrarre
 Tristano, gli fa portare un cane fatato (Petitcru), il cui magico sonaglio acquieta
 ogni affanno. Per potere avere il cane, Tristano libera la terra del duca dal gigante
 Urgan le Velu, che chiedeva annualmente tributi in bestiame. Tristano invia il
 cane a Isotta, la quale, non volendo godere da sola dei benefici del sonaglio, ne
 distrugge il potere con l'aiuto di Dio; per il riferimento a Petitcru, cfr. La Folie
 Tristan d'Oxford , publiée avec commentaire par E. Hoepffner, Paris, Les Belles
 Lettres, 1938, w. 757 e sgg.

 8 Su Petitcru e Husdent, si veda anche L. Gnädiger, Hiudan und Petitcreiu.
 Gestalt und Figur des Hundes in der mittelalterlichen Tristandichtung , Zürich, Frei-
 burg-en-Breisagu, 1971.
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 La posizione di Paris venne attenuata da Joseph Bédier, il quale,
 individuata in modo più preciso la provenienza celtica di taluni ele-
 menti della leggenda, manifestò la convinzione che il carattere e lo
 spirito di essa non possano dirsi che francesi.9 Bédier riconosce un
 primo stadio pitto, testimoniato in primo luogo dal nome di Tri-
 stano: le Triadi gallesi dei Mabinogion 10 riferiscono di un Drystan
 ab Tallwch, amante di Essylt, moglie di March, e tale nome è il cor-
 rispettivo gallese del pitto Drostan mab Talorc, capo storico che re-
 gnò nelTVIII secolo.11 Un secondo stadio della leggenda fu, per il
 Bédier, cimrico: i Gallesi infatti hanno conservato il patronimico di
 Tristano; inoltre, come detto, lo hanno messo in relazione con re
 March di Cornovaglia, personaggio realmente esistito (come docu-
 menta la Vita di S. Paolo Aureliano). Ai Gallesi spetterebbe l'intro-
 duzione nella leggenda di Dinas de Lidan, siniscalco del re, nonché
 della stessa Isotta, ricordata come amante di Tristano nelle Triadi ,
 le quali conservano altri tratti primitivi, come l'aneddoto di Tri-
 stano porcaro. A seguito di un'indagine etimologica sull'onomastica
 delle differenti versioni, Bédier giunge alla conclusione che tali
 tratti sono creazione di un popolo che parlava contemporanea-
 mente il bretone e il francese, cioè di giullari bretoni e anglonor-
 manni che si spostavano dal continente alla Bretagna insulare e che,
 tramandando le leggende dei loro antenati gallesi, le avevano conta-
 minate con elementi autoctoni. Tratti veramente arcaici, segno di
 una civiltà diversa da quella francese, sono l'episodio in cui Tri-
 stano manda un messaggio a Isotta gettando pezzi di legno inta-
 gliati in un ruscello che scorre nella camera di lei, le orecchie
 equine di re Marco, la scena delle falci poste intorno al letto di
 Isotta in una stanza che ospita più di trenta persone, la scena in cui
 Tristano trafigge con una freccia incoccata da Isotta la testa di un
 nemico che appare da una finestra. Bédier rifiuta l'ipotesi avanzata
 da Paris del dio solare diviso tra notte e giorno, e allo stesso modo

 9 Cfr. J. Bédier, Le roman de Tristan par Thomas. Poème di Xlle siècle, II ( In-
 troduction) , Paris, Didot, 1905.

 10 Cfr. l'edizione, con traduzione in inglese, a cura di R. Bromwich, Trioedd
 Ynis Pryden , Cardiff, University of Wales Press, 1961; fra le traduzioni in lingue
 moderne, si può ancora utilizzare con sicurezza quella in francese curata da Joseph
 Loth: Les Mabinogion du «Livre Rouge» de Hergest, avec les variantes du «Livre
 Blanc» de Rhydderch, traduits du gallois avec une introduction, un commentaire
 explicatif et des notes critiques par J. Loth, 2 voll., Paris, Fontemoing, 1913.

 11 Su Drystan guerriero gallese, cfr. ora D. A. Miller, The Twinning of Arthur
 and Cei: an Arthurian Tessera, «Journal of Indo-European Studies», XVII, 1989,
 pp. 47-76.
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 non considera elementi celtici l'abilità di preparare filtri prodigiosi,
 né il sonaglio di Petitcru, né il cane Husdent: elementi dovuti, se-
 condo lui, al gusto per il meraviglioso e il misterioso che le leg-
 gende bretoni ispirarono in terra di Francia. Anche il fatto che
 Gondoine porti le trecce alla moda gallese non prova nulla: gli
 stessi baroni francesi del XII secolo portavano le trecce, mentre Gi-
 rali de Barry afferma che i Gallesi portavano i capelli corti. Bédier
 fa anche notare che scene raccapriccianti di decapitazioni si trovano
 pure nelle chansons de geste , opere per le quali non è possibile invo-
 care alcun sostrato di tipo celtico. In conclusione, ritiene che il nu-
 cleo della leggenda, l'amore adultero che va contro la legge sociale,
 sia francese: per i Celti, infatti, non vi è legame più tenue del matri-
 monio, e l'adulterio è sanabile con risarcimenti in denaro. La strut-
 tura tragica della leggenda fu creata il giorno in cui fu concepito il
 primo poema su Tristano, ed è dunque creazione anglonormanna:
 di una civiltà, insomma, cristiana.12

 Allontanandosi sempre di più dalle ipotesi romantiche di Ga-
 ston Paris, Wolfgang Golther13 ritiene che solo due episodi della
 leggenda abbiano un'origine celtica. Il primo è il combattimento di
 Tristano contro il Morholt: 14 esso rifletterebbe infatti condizioni

 storiche dei Pitti e dei Cornovesi, le cui antiche leggende epiche do-
 vevano narrare di guerre contro invasori irlandesi stanziatisi nelle
 coste della Scozia. Leggende pitte e cornovesi si tramandarono nel
 Galles, e dalla loro diffusione nacque la storia del combattimento
 tra i due personaggi. Morholt, in ogni caso, sarebbe un nome di ori-
 gine germanica, sostituitosi a un altro nome celtico (forse connesso
 con il termine fomor , designante in lingua gaelica un essere di sta-

 12 II tentativo di Bédier di francesizzare ogni dato relativo alla preistoria della
 cultura romanza è altresì evidente, e proprio in rapporto dialettico con le tesi in parte
 romantiche di Paris, nella sua teoria sulle origini delle chansons de geste : cfr. J. Bédier,
 Les légendes épiques , Paris, Champion, 1926-1929, in partie. III, pp. 244-246.

 13 W. Golther, Tristan und Isolde in den Dichtungen des Mittelalters und der
 neuen Zeit , Leipzig, Hirzel, 1907 (poi Berlin, De Gruyter, 1929); dello stesso vanno
 menzionati i due precedenti studi Die Sage von Tristan und Isolde : Studie über ihre
 Entstehung und Entwicklung im Mittelalter , München, Kaiser, 1887 e Zur Tristan-
 sage , «Zeitschrift für Romanische Philologie», XII, 1888, pp. 348-364.

 14 L'episodio è narrato, con inevitabili varianti, in tutte le versioni: Tristano
 combatte il Morholt, cognato del re d'Irlanda, per liberare la Cornovaglia da un tri-
 buto consuetudinario. Si scontra con lui sull'isola di Sant-Samson, dove lo uccide
 (nel Tristan in prosa, come nelle versioni italiane, il Morholt muore dopo avere rag-
 giunto l'Irlanda).
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 tura gigantesca).15 Oltre al combattimento, Golther riconduce al-
 l'antica epopea celtica l'episodio del ferimento di Tristano e la sua
 guarigione; riconosce infatti che i viaggi per mare sono frequentis-
 simi nelle leggende irlandesi: Tristano ferito e salvato da una fan-
 ciulla farebbe dunque parte di una leggenda primitiva nella quale
 Isotta rappresentava la fata guaritrice. E proprio con la guarigione
 di Tristano terminerebbe l'antica leggenda. Vi si sarebbe affiancata,
 in epoca più tarda, una leggenda propriamente armoricana, di cui
 dà testimonianza il personaggio Rivalen, padre di Tristano,16 identi-
 ficabile con Rivai, eroe che guidò una schiera proveniente dal De-
 von e fondò un regno in Bretagna nel VI secolo. Al tema celtico sa-
 rebbe poi succeduta la favola della fanciulla dai capelli d'oro: lo
 schema è rappresentato dal giovane eroe che si mette in viaggio per
 condurre in sposa al vecchio re la fanciulla a cui appartiene un ca-
 pello trasportato in paesi lontani da una colomba. A tale schema i
 continuatori della leggenda avrebbero piegato i personaggi di
 Marco, Isotta e Tristano. Il terzo tema che dà corpo al racconto di
 Tristano è secondo Golther la leggenda di Paride e Onone. La
 ninfa Onone, guarito Paride sull'Ida, è da lui amata; gli predice che
 sarà ferito nella guerra di Troia e che soltanto lei potrà guarirlo. Pa-
 ride rapisce Elena e la sposa, poi, ferito nella guerra troiana, invia a
 Onone un messaggero perché gli venga in aiuto. La ninfa rifiuta di
 guarirlo, ma segue il messaggero, e Paride, avuta risposta negativa,
 muore. La stessa Onone muore, dopo essere giunta presso di lui.
 Con questo mito classico si sarebbe poi fuso il ricordo di Teseo, per
 il motivo della vela nera.17 Nella figura di Isotta si riconoscerebbero

 15 Nella mitologia irlandese i Fomori sono una razza di creature deformi e vio-
 lente che rappresentano le potenze del male; la Seconda battaglia di Mag Tured rac-
 conta che essi furono sconfitti dai Tuatha de Danann: cfr. Cath Mage Tuired , ed. E.
 Gray, Dublin, Instituid Ard-Léinn, 1982; sui Fomori, si veda almeno T. W. Rolle-
 ston, Myths and Legends of the Celtic Race , trad, it., I miti celtici , Milano, Longa-
 nesi, 1994, pp. 75 , 84-85, 96, 103, 120.

 16 Sul nome del padre di Tristano nelle versioni più antiche e più recenti del
 corpus tristaniano, rimando a quanto sintetizzo in A proposito del titolo di un ro-
 manzo arturiano di Pierre Sala su Tristano e Lancillotto , «Quaderni di Filologia ro-
 manza della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna», X, 1993, pp.
 209-228: 225.

 17 L'episodio, narrato da Thomas e da Eilhart von Oberge, è noto: Tristano,
 ferito a morte, muore in Armorica dopo che Isotta dalle Bianche Mani gli ha fatto
 credere che le vele della nave su cui avrebbe dovuto trovarsi Isotta la Bionda sono
 nere; Tristano aveva infatti mandato Kaherdin a prendere la regina affinché lo po-
 tesse guarire, concordando con lui che la nave avrebbe portato vele bianche se
 Isotta avesse accettato di seguirlo, vele nere nel caso contrario.
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 quindi la fata guaritrice della leggenda celtica e la ninfa della leg-
 genda di Paride. Elena sarebbe identificabile con Isotta dalle Bian-
 che Mani. A questi tre spunti fondamentali (la battaglia contro il
 Morholt, la fanciulla dai capelli d'oro e il mito di Paride e Onone)
 si unirono in seguito spunti novellistici e romanzeschi, che riflet-
 tono un gusto antico-francese (ad esempio i travestimenti di Tri-
 stano, le astuzie e gli inganni degli amanti, la vita degli eroi nella fo-
 resta). Golther contesta a Bédier che la relazione di Tristano con
 Marco e Isotta appartenga all'antica leggenda pitto-cimrica: Iseult è
 infatti nome di origine franca, da cui deriverebbe PEssylt delle
 Triadi gallesi. Tale relazione, con la presenza di Andret, è invece
 foggiata sui rapporti tra Artù, Guanhumara e Mordret, con la pre-
 senza di Galvano, nell 'Historia Regum Britanniae di Goffredo di
 Monmouth.

 La critica, soprattutto quella italiana, mostrò in principio parti-
 colare inclinazione per la teoria di Golther propugnante Porigine
 recente e francese della leggenda, come testimoniano ad esempio le
 posizioni assunte da Camillo Guerrieri Crocetti e da Nicola Zinga-
 relli. Guerrieri Crocetti, portando a conseguenze estreme la tesi del
 Golther, sostenne anzi che Tantico poeta attinse esclusivamente al-
 l'opera di Goffredo di Monmouth, a quella di Wace, alla Vita di S.
 Aureliano e ai vecchi cartulari, e che il nome di Tristano, casual-
 mente prossimo alle forme pitte e insulari, è di origine libresca; le
 descrizioni dei costumi, poi, rifletterebbero pienamente la civiltà
 delle corti francesi del XII secolo.18 Zingarelli, nella stessa direzione,
 aveva già analizzato capillarmente le reminiscenze classiche di al-
 cuni motivi tristaniani: il combattimento col Morholt, evidente-
 mente esemplato su quello di Teseo contro il Minotauro; la figura
 di Isotta, vicinissima a quelle di Medea e Arianna; Marco dalle
 orecchie equine, che richiama l'antico re Mida; la morte di Tri-
 stano, identica a quella di Egeo; il motivo della morte per amore,
 riecheggiamento della storia di Tisbe e Piramo; l'essenza tragica
 della leggenda, infine, che è la stessa dei poemi di Achille, Edipo e
 Oreste.19

 18 Cfr. C. Guerrieri Crocetti, La leggenda di Tristano nei più antichi poemi
 francesi , Milano, Malfasi, 1950 (poi Genova, Stefano, 1956).

 19 Cfr. N. Zingarelli, Tristano e Isotta , da ultimo in Id., Scritti di varia lettera-
 tura , Milano, Hoepli, 1935; sull'ipotesi classicista relativa all'origine della leggenda,
 cfr. anche E. Gorra, Tristano , in Studi linguistici e letterari dedicati a Pio Rajna, Fi-
 renze, Ariani, 1911, pp. 577-592; A. Viscardi, Le origini romanze e la tradizione let-
 teraria mediolatina , in Mélanges de linguistique romane et de philologie médiévale of-
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 Prima di esaminare altre ipotesi sulla genesi della leggenda, è
 opportuno soffermarsi sullo studio dedicato alla questione da
 Bruno Panvini, il cui merito è quello di aver tentato una rilettura
 generale dei materiali attestati e una valutazione critica, esente da
 pregiudizi, delle posizioni degli studiosi citati in precedenza.20 Met-
 tendo ordine nelle spesso contraddittorie indicazioni offerte dai ri-
 scontri, Panvini ritiene che la leggenda di Tristano abbia conosciuto
 preliminarmente tre periodi insulari (uno pitto, uno comico, uno
 gallese), e che, diffusasi in Armorica e nella Francia del Nord-
 Ovest, abbia di nuovo conosciuto una fase insulare, contaminata in
 seguito con elementi di elaborazione più recente. Lo stadio pitto è
 testimoniato dal nome di Tristano, dal Leonois e dal Morrois della
 geografia romanzesca (identificabili con il Lothian, cioè la Scozia
 del Sud-Est, e con il Murrai, cioè la Scozia di Nord-Ovest) e dalla
 lotta di Tristano contro il Morholt, che riflette gli scontri (e forse i
 poemi che li cantavano) tra Celti del Nord e Irlandesi. Al periodo
 comico riconduce la figura di re Marco, personaggio storico su cui
 dovevano circolare leggende e cronache: dal momento che nella
 Vita di S. Paolo Aureliano sta scritto che Marco regnava su popoli
 diversi, era possibile ai Cornovesi associarvi la figura di Tristano
 pitto. Elementi gallesi, infine, sono il personaggio di Isotta (Essylt
 dà regolarmente Eselt, Iselt, Iseut in antico francese), Tristano, che
 è ricordato come eroe gallese nella Triade 81 del Libro Rosso dei
 Mabinogion (e inoltre Béroul e Maria di Francia parlano di lui pro-
 prio come di un gallese), e la relazione Marco-Isotta-Tristano, di
 cui parlano le Triadi. Lo stadio insulare della leggenda possedeva
 già dunque, secondo Panvini, gli elementi fondamentali: le vicende
 epiche di Tristano contro gli invasori e il suo amore incestuoso con
 la moglie dello zio; tale amore doveva già essere contrastato e tra-
 gico, come dimostra il tratto arcaico del messaggio di Tristano per

 ferts à M. Maurice Delbouille , 2 voli. Gembloux, Duculot, 1964, II, pp. 687-704
 (rist. in Id., Ricerche e interpretazioni mediolatine e romanze , Milano, Istituto Cisal-
 pino, 1970, pp. 763-781); Id., Le letterature d'oc e d'oïl , Milano, Accademia, 1967,
 pp. 167-173.

 20 Cfr. B. Panvini, La leggenda di Tristano e Isotta. Studio critico, Firenze, Ol-
 schki, 1951. Questo lavoro, comparso nella prestigiosa «Biblioteca delT Archivům
 Romanicum» (Voi. 32° della Serie Prima), trova curiosamente poco spazio nelle bi-
 bliografie tristaniane; si tratta invece di un notevole studio di insieme, la cui unica
 pecca è forse quella di contenere un numero altissimo di refusi; la questione delle
 origini è affrontata in particolare nella prima parte, alle pp. 9-38, dove, oltre all'ipo-
 tesi dello studioso, sono passate in minuziosa rassegna le tesi di Paris, Bédier e Gol-
 ther alle quali si è qui solo accennato.
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 mezzo di pezzi di legno nel ruscello, che è indicativo di una clande-
 stinità timorosa. Panvini controbatte l'affermazione del Bédier se-

 condo cui il vincolo matrimoniale è il legame più tenue esistente
 nella società celtica, ricordando come la stessa storia di Artù, Mor-
 dret e Guenhumara narrata da Goffredo di Monmouth stia a dimo-

 strare il contrario. Alla fase insulare della diffusione della leggenda
 Panvini riconduce anche il filtro amoroso, che rappresenta un po-
 tere sovraumano esteriore a cui i Celti potevano essere ricorsi per
 spiegare un amore violento che infrangeva i dettami morali;21 e ag-

 21 Si ricorderà che proprio a partire da considerazioni sulla natura e gli effetti
 provocati dal filtro, Jean Frappier ha riletto i materiali tristaniani proponendo la di-
 stinzione, in uno studio ancora fondamentale, tra una version commune , in primo
 luogo attestata dal romanzo di Béroul, e una version courtoise , rappresentata essen-
 zialmente dai frammenti di Thomas: cfr. J. Frappier, Structure et sens du Tristan:
 version commune, version courtoise , «Cahiers de Civilisation Médiévale», VI, 1963,
 pp. 255-280 e 441-454. Nel romanzo di Béroul, il filtro (chiamato boire d'amour,
 vin herbé o levendrin) è la causa materiale dell'amore di Tristano e Isotta, il simbolo
 della loro passione fatale e la giustificazione del loro peccato: una volta bevutolo, i
 due amanti partecipano dello stesso grado di gioia e dolore, e i loro destini vengono
 legati fino alla morte: il filtro, strumento della fatalità, ne è anche il più potente sim-
 bolo, appare realmente come l'unica causa del loro amore adultero, e serve agli
 amanti per giustificare il loro peccato. La sua efficacia, poi, è limitata nel tempo:
 dopo tre anni (in Eilhart von Oberge dopo quattro) gli amanti possono sopportare,
 anche se in modo dolorosissimo, la distanza reciproca. Frappier, contro l'ipotesi di
 Bédier che riteneva questo particolare un'aggiunta seriore, fa notare che l'affievo-
 lirsi del potere del beveraggio risponde in primo luogo a un'esigenza morale, poi-
 ché allo scadere dei tre anni è per così dire ridestata la coscienza degli amanti, che
 in questo modo possono pentirsi del proprio peccato; la durata limitata del filtro,
 cioè, è ciò che consente, nella coscienza dei protagonisti, di approfondire il con-
 flitto tra la consapevole passione e i doveri sociali e religiosi. Inoltre, secondo Frap-
 pier l'autore dell'archetipo doveva risolvere il problema postogli dall'esistenza, nelle
 fonti a cui faceva riferimento, di due serie di eventi; doveva cioè fare in modo che
 l'esilio di Tristano in Armorica (dove avviene il matrimonio con Isotta dalle Bian-
 che Mani e dove l'eroe muore) fosse in qualche modo reso possibile nei termini di
 una continuità narrativa: era necessario affievolire, senza eluderla, la forza del filtro,
 perché in caso contrario sarebbe stato impossibile a Tristano allontanarsi da Isotta.
 Frappier, dunque, considera la concezione del filtro di Béroul e di Eilhart come
 quella primitiva e archetipica (opinione condivisa da E. Vinaver, The Love Potion
 in the Primitive Tristan Romance , in Medieval Studies in Memory of G . Schoepperle
 LoomiSy Paris-New York, 1927, pp. 75-86). Nella version courtoise la concezione del
 filtro muta radicalmente. Thomas non vede altra causa della passione degli amanti
 che nel loro stesso amore, il quale non può dipendere da un agente esterno e mate-
 riale. A questo proposito, va sottolineato che Goffredo di Strasburgo, la Tristram-
 saga norrena e il Sir Tristrem medio-inglese (testi discendenti in modo parallelo da
 Thomas) affermano esplicitamente che Isotta si innamora di Tristano dopo che
 questi, durante il suo secondo viaggio in Irlanda, uccide il drago che infestava
 quella terra. Il filtro non serve più, come in Béroul, per giustificare il peccato degli
 amanti, per la ragione che Tristano e Isotta non hanno, qui, alcun bisogno di un
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 giunge che il motivo del filtro non può derivare dalla letteratura
 classica, dove non ne esiste alcun esempio. Così formata, la leg-
 genda pervenne ai Celti d'Armorica. Elementi che riconducono a
 uno stadio armoricano sono la figura di Tristano figlio di un bre-
 tone continentale (Thomas lo dice infatti figlio di Rivalen, da identi-
 ficarsi, come già il Golther aveva intuito, con il Rivai che condusse
 schiere di uomini dal Galles sul continente nel VI secolo), Isotta
 dalle Bianche Mani, figlia di Hovel di Carhaix (cioè di un armori-
 cano), i nomi di Kaherdin, Perenis, Gondoain, Donoalen. Arric-
 chita di questi ulteriori elementi, la leggenda si diffuse nella Francia
 del Nord-Ovest. E alle corti francesi che, verosimilmente, poterono
 essere introdotti elementi di reminiscenza classica. Non è improba-
 bile, secondo Panvini, che l'eco della leggenda di Teseo abbia arric-
 chito in questo senso un motivo leggendario già costituito. La leg-
 genda si diffuse poi in Normandia, e i giullari bretoni erranti per le
 corti anglonormanne la riportarono infine in ambito insulare, arric-
 chita degli elementi armoricani e francesi. In questa seconda fase in-
 sulare essa riassimilò tratti dell'antica tradizione gallese, perdurata
 in vita parallelamente, dando luogo a una tradizione gallese-armori-

 alibi morale, e il solo dovere che conoscono, la sola legge a cui obbediscono, è il bi-
 sogno d'amore, la militia amoris. In questo senso, non sono vittime del destino;
 semmai, si assumono la responsabilità del loro destino e del loro amore. Rifiutereb-
 bero, anche se lo potessero, di essere liberati da quel legame: alla fatalità senza
 scelta di Béroul si sostituisce la scelta di una fatalità. Così, come ha scritto Vàrvaro,
 mentre in Béroul l'eroe cede di fronte alla tragicità del destino e gli amanti si tro-
 vano e si sentono sempre di fronte a una tragica condanna, costantemente a un
 passo dalla morte, in Thomas l'amore annulla in un orizzonte totalizzante queste
 tensioni, e l'unica vera conseguenza narrativa del filtro è quella di togliere a Marco
 qualsiasi possibilità di intervento (cfr. A. Vàrvaro, II «Roman de Tristran» di Bé-
 roul , Torino, Bottega d'Erasmo, 1963, pp. 103-123). A margine di questo richiamo
 andrà anche ricordato che il presunto carattere «cortese» della versione di Thomas
 è stato messo in discussione da altri studiosi, tra cui è doveroso menzionare P. Le
 Gentil, La légende de Tristan vue par Béroul et par Thomas. Essai d'interprétation ,
 «Romance Philology», VII, 1953, pp. 111-129; B. Wind, Eléments courtois dans Bé-
 roul et dans Thomas , «Romance Philology», XIV, 1960, pp. 5- 14; U. Mölk, Die Fi-
 gur des Königs Artus in Thomas' Tristanroman , «Germanisch-Romanische Monats-
 schrift», XLIII, 1962, pp. 96-101; E. Rozgonyi, Pour une approche d'un Tristan
 non-courtois , in P. Gallais-Y. J. Riou (edd.), Mélanges offerts à René Crozet , 2
 voll., Poitiers, Société d'Etudes Médiévales, 1966, I, pp. 817-831; P. Jonin, Les per-
 sonnages féminins dans les romans français de Tristan au Xlle siècle. Etude des in-
 fluences contemporaines , Aix-en-Provence, Ophrys, 1958; e, soprattutto, E. Köhler,
 Ideal und Wirklichkeit in der höfischen Epik. Studien zur Form der frühen Artus-
 und Graldichtung , Tübingen, Niemeyer, 1956 (19702), trad, it., L'avventura cavalle-
 resca. Ideale e realtà nei poemi della Tavola Rotonda , a cura di M. Mancini, Bologna,
 Il Mulino, 1985 (19892), pp. 205-224 e pp. 364-370.
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 cana dalla quale proverrebbero le fonti di Maria di Francia, di Bé-
 roul e del romanzo in prosa duecentesco.22

 Sempre nel quadro di una tesi che difende l'ipotesi di una pro-
 venienza celtica della leggenda, mentre è doveroso far menzione di
 altri studi (anteriori e successivi a quelli già presi in esame) che ri-
 conducono a una fase pitta,23 gallese,24 comica25 o bretone,26 vanno

 22 Si noti che l'ipotesi di diffusione della leggenda formulata da Panvini coincide
 in gran parte con l'interpretazione oggi corrente presso i celtisti: ad esempio Andrew
 Breeze, nel suo intervento compendiario su II ciclo di Artù e l'eredità nella cultura eu-
 ropea (in AA.W., I Celti , Milano, Bompiani, 1991, pp. 663-670), scrive che «Il pitto
 Tristano era in origine l'eroe di una storia simile a quella di Perseo e Andromeda, in
 cui, dopo avere salvato una fanciulla, ne diveniva l'amante. Questo racconto, noto da
 una versione irlandese del IX secolo, fu portato nel Galles; qui la storia fu riambien-
 tata in Cornovaglia, Isotta fu trasformata nella moglie del re Marco e alla vicenda fu
 aggiunto l'eterno triangolo, col motivo del filtro d'amore» (p. 667).

 23 Cfr. H. Zimmer, Beiträge zur Namenforschung in den altfranzösischen Arthu-
 repen , «Zeitschrift für französische Sprache und Literatur», XIII, 1891, pp. 1-117:
 58-86; E. Brüggen, Loenois as Tristan s Home , «Modern Philology», XXII, 1924-
 1925, pp. 159-191; R. Bromwich, Some Remarks on the Celtic Sources of « Tristan »,
 «Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion», 1953, pp. 32-60; R. J.
 Blanch, The History and Progress of the Tristan Legend. Drust to Malory , «Revue
 des Langues Vivantes», XXXV, 1969, pp. 129-135.

 24 Cfr. J. Loth, Les noms de Tristan et Iseut en gallois , «Romania», XIX, 1890,
 pp. 455-458; Id., La patrie de Tristan , «Revue Celtique», XVIII, 1897, pp. 315-317;
 Id., Contributions à l'étude des romans de la Table Ronde. III, Les noms de Tristan
 et Iseut. IV, Remarques diverses aux « Mabinogion », «Revue Celtique», XXXII,
 1911, pp. 407-441 (ristampato in Id., Contributions à l'étude des romans de la Table
 Ronde , Paris, Champion, 1912, pp. 16-51); E. Brugger, Zum Tristanroman. I, Der
 Name Kalenangres , «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literatu-
 ren», LXXIX, 1912, pp. 134-150; T. M. Chotzen, Gormont d'Irlande et Iseult , «Re-
 vue Celtique», XLV, 1928, pp. 272-294; R. Bromwich, The «Tristan» of the Welsh ,
 in R. Bromwich -A. O. H. Jarman-B. F. Roberts (edd.), The Arthur of the Welsh ,
 Cardiff, University of Wales Press, 1991, pp. 209-228.

 25 Cfr. J. Loth, Contributions à l'étude des romans de la Table Ronde. VI, Le Cor-
 nwall et le roman de Tristan , «Revue Celtique», XXXIII, 1912, pp. 258-310 (ristam-
 pato in Id., Contributions à l'étude des romans cit., pp. 60-112); H. Jenner, The Tri-
 stan Romance and its Cornish Provenance, «Journal of the Royal Institution of Cor-
 nwall», XIX, 1912-1914, pp. 464-488; J. Loth, L'Isle de Saint-Samson dans le roman
 de Tristan, «Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres», 1916,
 pp. 589-592; J. Hambley Rowe, Tristram, King Rivalen and King Mark , «Journal of
 the Royal Institution of Cornwall», XXII, 1928, pp. 445-464; H. Newstead, King
 Mark of Cornwall , «Romance Philology», XI, pp. 1957-1958; C. A. Radford, Ro-
 mance and Reality in Cornwall , in G. Ashe (ed.), The Quest for Arthur's Britain , Lon-
 don, Pall Mall Press, 1968, pp. 75-100; S. M. Pearce, The Cornish Elements in the Ar-
 thurian Tradition , LXXXV, 1974, pp. 146-163: 156-158; O. J. Padel, The Cornish
 Background of the Tristan Stories , CMCS, I, 1981, pp. 53-81.

 26 Cfr. F. Lot, Le Roi Hoël de Kerahès. Ohès le vieil barbé, les chemin d'Ahès et
 la ville de Carhaix , «Romania», XXIX, 1900, pp. 380-402 e 605-610; R. S. Loomis,
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 presi in esame gli elementi di riscontro con la letteratura antico-ir-
 landese, e in particolare con il racconto del Toruigheacht Dhiar-
 mada agus Ghrainne [LJ inseguimento di Diarmuid e Grainne ].27 In
 esso è già in qualche modo presente il motivo del filtro: la geis che
 Grainne lancia su Diarmuid rappresenta infatti, al pari del beverag-
 gio di Brangania, un vincolo insormontabile. I due amanti si rifu-
 giano nella foresta, come Tristano e Isotta, per sfuggire a Fionn, re
 e legittimo pretendente di Grainne, come Marco lo è di Isotta. E, al
 di là di uno schema narrativo comune, si riscontrano episodi parti-
 colari, quale quello dell'acqua che bagna le cosce di Grainne, facen-
 dole pronunciare parole di rimprovero verso Diarmuid, al quale
 viene fatto notare come l'acqua sia stata più ardita di quanto egli
 non si sia mai mostrato. In Thomas, come noto, un episodio ana-
 logo riguarda Isotta dalle Bianche Mani e Tristano.28 Le analogie tra

 Le folklore breton et les romans arthuriens , «Annales de Bretagne», LVI, 1949, pp.
 203-227 (poi, in lingua inglese, Breton Folklore and Arthurian Romance , «Compara-
 tive Literature», II, 1950, pp. 289-306); Ch. Foulon, Le conte des oreilles du roi
 Marc' h dans le Tristan de Béroul} «Bulletin Philologique et Historique», 1951-1952,
 pp. 31-40; F. Gourvil, Le nom propre Marc' h 'cheval', ses dérivés et comparés dans
 l'anthroponymie brittonique , «Ogam», VII, 1955, pp. 59-62; W. Geise, König Mar-
 kes Pferdeohren , «Zeitschrift für romanische Philologie», LXXV, 1959, pp. 493-
 506; D. Shirt, A Note on the Etymology of «Le Morholt», «Tristania», I, 1975,
 pp. 21-28.

 27 Cfr. l'ed. a cura di N. Ni Shéaghdha, Dublin, Educational Company of Ire-
 land, 1967 («Irish Text Society», 48). Tale versione del racconto, databile con
 buona approssimazione almeno al XI secolo, è tramandata da un manoscritto non
 anteriore al 1651, e si dovrebbe tener conto anche delle attestazioni più antiche,
 quali il Lebar Aicle del IX sec. (cfr. W. N. Hancock [ed.], The Ancient Laws of Ire-
 land, 6 voll., Dublin, Thorn, 1865-1901, III [edd. Th. O' Mahony-A. G. Richey,
 1873, p. 533]; cfr. anche P. Mac Cana, The Learned Tales of Medieval Ireland , Du-
 blin, Institute for Advanced Studies, 1980, pp. 42, 46, 56-57), le quartine sparse del
 X sec. (cfr. W. Stokes, The Bodleian Amra Choluimb Chille , «Revue Celtique», XX,
 1899, pp. 30-55, 132-183, 248-289, 400-437) YUath Beinne Etair (cfr. K. Meyer,
 Uath Beinne Etair , «Revue Celtique», XI, 1890, pp. 125-134; trad. it. in M. Cataldi
 [a cura di-], Antiche storie e fiabe irlandesi , Torino, Einaudi, 1985, «I millenni», pp.
 185-187), o il Bansenchas Erenn (cfr. K. Meyer, Fianaigecht , Dublin, Hodges & Fig-
 gis, 1910 [«Royal Irish Academy Todd Lecture Series», 16], p. xxix).

 28 Non vi è invece traccia, nel Toruigheacht , del motivo della spada che tiene
 separati i due amanti nella foresta: tratto che, per una tradizione critica risalente al-
 meno a G. Schoepperle, Tristan and Isolt. A Study of the Sources of the Romance ,
 Frankfurt-London, Baer-Nutt, 1913 (19702), pp. 395-396 (ma cfr. anche B. Heller,
 L'épée symbole et gardienne de chasteté , «Romania», XXXVI, 1907, pp. 36-49 e
 XXXVII, 1908, pp. 162-163; J. Loth, L'épée de Tristan , «Comptes Rendus de l'A-
 cadémie des Inscriptions et des Belles-Lettres», 1923, pp. 117-129), e seguita pedis-
 sequamente senza verifica sui testi tanto dai celtisti quanto dagli arturianisti, si è
 sempre considerato comune ai due testi; cfr. adesso, a svelare questo errore inter-
 pretativo, l'importante lavoro di M. Brockington, The Separating Sword in the
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 i due racconti sono evidenti,29 anche se non sono mancate obiezioni
 all'accostamento, o quantomeno all'ipotesi di una diretta deriva-
 zione della vicenda tristaniana dalla storia irlandese: in particolare,
 R. J. Cormier30 sottolinea che nel Toruigheacht è assente il carattere
 religioso, e per conseguenza il dramma morale che è sotteso alla
 versione tristaniana; la geis poi non è elemento dominante e condi-
 zionante la vicenda come il filtro bevuto dai due amanti; Grainne
 rifiuta di restare con Fionn perché questi è troppo vecchio, mentre
 Isotta rifiuta Marco soltanto per l'amore di Tristano. Inoltre la rea-
 zione di Marco verso Tristano è motivata da cause sociali e morali,
 mentre Fionn insegue e combatte Diarmuid per il fatto che questi
 gli ha portato via una sua proprietà (Grainne) legalmente conqui-
 stata. Diarmuid si astiene, sino all'episodio dell'acqua di cui si è
 detto, da rapporti con Grainne, mentre Tristano e Isotta consu-

 «Tristan» Romances: possible Celtic analogues re-examined, «The Modern Language
 Review», XCI, 1996, pp. 281-300, che, a proposito di questo elemento, mette in-
 vece in luce paralleli con il Liadain and Curithir del IX sec. (cfr. l'ed. a cura di K.
 Meyer, London, Nutt, 1902), dove tra i due amanti giace un bambino, con il To-
 chmarc Becfhola dello stesso periodo (ma tradito da un ms. del 1391: cfr. M. Bhrea-
 thnach, A New Edition of Toch marc Beck fola, «Ériu», XXXV, 1984, pp. 59-91: 85),
 o con la storia gallese di Pwyll Pendeuic Dyuet (cfr. l'ed. R. C. Thomson, Dublin,
 The Institute for Advanced Studies, 1957), dove Pwyll giace castamente con la mo-
 glie del re. Si tratterà, comunque, di un tema diffuso in tutte le culture indoeuro-
 pee, se se ne trova un esempio anche nella storia caucasica di Alisar e ¿Ehsaertaeg, che
 leggo nella traduzione italiana di Le livre des héros curato da Dumézil (G. Dumézil,
 Il libro degli Eroi. Leggende sui Narti , Milano, Adelphi, 1996 [«gli Adelphi», 89], p.
 13), dove una spada tiene separati la bella Dzerassae dal fratello del suo sposo. La
 Brockington sottolinea anche come il motivo dell'astinenza sessuale di Diarmuid sia
 presente soprattutto nelle versioni scozzesi della leggenda, citando al proposito J. F.
 Campbell, Popular Tales of the West Higlands , 4 voll., Edinburgh, Edmonston &
 Douglas, 1860-1862 (repr. Hounslow, Wildwood House, 1983-1984), III, pp. 46-
 102; Id., Leabhar na Feinne: Heroic Gaelic Ballads , London, 1872 (repr. Shannon,
 Irish University Press, 1972); J. G. Campbell, The Fiansy London, Nutt, 1891 («Ar-
 gyllshire Series», 4), pp. 52-57 ; N. Ross (ed.), Heroic Poetry from the Book of the
 dean of Lismore , Edinburgh, Oliver & Boyd, 1939; A. Mac Lellan, The Death of
 Diarmaid , in Stories from South Uist , translated by J. L. Campbell, London, Rou-
 tledge & Kegan, 1961; D. Sinclair, Diarmaid agus Gràinne : Diarmaid and Gràinne ,
 «Tocher», XVIII, 1975, pp. 60-65.

 29 Tra gli studi che le sottolineano, senza dover citare qui anche i lavori di quei
 celtisti che se ne occupano dal punto di vista evolutivo e non genetico, si ricordino
 almeno Schoepperle, Tristan and Isolt cit., pp. 395-396; J. Markale, L'épopée celti-
 que d'Irlande , Paris, Payot, 1972, pp. 153-164; Id., La femme celte , Paris, Payot,
 1972, pp. 293-354.

 30 Cfr. R. J. Cormier, Open contrast : Tristan and Diarmaid , «Spéculum», LI,
 1976, pp. 589-601.
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 mano il loro amore fin dai primi incontri.31 E, per concludere, Tri-
 stano continua a essere legato da lealtà e rispetto allo zio, differen-
 temente da Diarmuid che, dopo un primo momento, incarna la fi-
 gura del ribelle sleale verso il re.

 Ma i raffronti con la letteratura irlandese non si limitano al rac-

 conto menzionato, e possono estendersi almeno alle storie del Lon-
 ges mac-nUislen [ L'esilio dei figli di Uisliu ],32 dello Scéla Cano Meie
 Garthán ,33 e del Comperi ConCulaind ,34 senza contare i riferimenti
 non letterari.35

 31 In verità andrebbe detto che mancano del tutto espliciti riferimenti anche a
 rapporti sessuali tra Diarmuid e Grainne, se si escludono le allusioni contenute nel-
 YAcallam na Senórach (cfr. W. Stokes -E. Windisch [edd.], bische Texte , 6 voll.,
 Leipzig Hirzel, 1886-1909, IV, 1900, w. 1514-1530 e w. 6895-6896), un testo che
 Meek e Ó hÓgáin datano al 1175 c. (cfr. D. E. Meek, The Death of Diarmaid in
 Scottish and Irish Tradition , «Celtica», XXI, 1990, pp. 335-361: 337; D. Ó hÓgáin,
 Fionn mac Cumhaill: Images of the Gaelic Hero , Dublin, Gill & MacMillan, 1988, p.
 114). Non sono sfuggite, poi, agli studiosi le analogie tra la storia di Tristano e
 quella di Lancillotto, che realizza narrativamente il medesimo schema riscontrabile
 nei racconti celtici ai quali si è accennato; la bibliografia su questo punto è assai va-
 sta: per un primo ragguaglio si può tener conto dei riferimenti citati nei miei due
 seguenti lavori: A proposito del titolo di un romanzo arturiano di Pierre Sala su Tri-
 stano e Lancillotto , «Quaderni di Filologia romanza della Facoltà di Lettere e Filo-
 sofia dell'Università di Bologna», X, 1993, pp. 209-228 (in particolare la nota 59);
 Per la storia di un 'topos' del ciclo bretone: il combattimento in incognito di Tristano
 e Lancillotto (i testi del gruppo comico ), «Francofonia», XXXI, 1996, pp. 21-46 (in
 particolare la nota 7).

 32 Cfr. l'ed. a cura di V. Hull, New York, Modem Language Association,
 1949; una traduzione italiana del racconto è in Cataldi (a cura di -), Antiche storie
 e fiabe irlandesi cit., pp. 147-157; per le analogie, cfr. R. J. Cormier, The Tale of
 Deirdriu and Noisu and the Tristan Legend , «Etudes Celtiques», XV, 1976-1977,
 pp. 303-315.

 33 Cfr. Scéla Cano Meie Garthán, edited from the Yellow Book of Lecany with
 Introduction, Notes, Glossary and Indices, Dublin, Institute for Advanced Studies,
 1963.

 34 Cfr. Ted. di A. G. van Hamel, Dublin, Institute for Advanced Studies, 1956-
 1958. Per le analogie tristaniane con i tre testi citati, si vedano M. Deutschbein,
 Eine irische Variante der Tristan-sage , «Beiblatt zur Anglia», XV, 1904, pp. 16-21;
 R. Thurneysen, Die irische Helden-und Königsage bis zum siebzehnten Jahrhundert ,
 Halle, Niemeyer, 1921, pp. 377-396; Id., Eine irische Parallele zur Tristan-Sage ,
 «Zeitschrift für romanische Philologie», XLIII, 1923, pp. 385-402; J. Loth, Un pa-
 rallèle au roman de Tristan en irlandais au Xe siècle , «Comptes rendus de l'Acadé-
 mie des Inscriptions et Belles Lettres», 1924, pp. 122-133; M. Dillon, Les sources
 irlandaises des romans arthuriens , «Les lettres romanes», IX, 1955, pp. 143-159:
 154-159.

 35 Cfr. A. H. Krappe, Petitcrû , «Revue Celtique», XLV, 1928, pp. 318-319; Id.,
 Der Zwerg im Tristan , «Romanische Forschungen», XLV, 1931, pp. 95-96; J. Marx,
 La naissance de l'amour de Tristan et Iseut dans les formes les plus anciennes de la lé-
 gende , «Romance Philology», IX, 1955-1956, pp. 167-173; L. L. Hammerich, Ratio-
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 La tesi di un'origine celtica, i cui sostenitori, ritiene David J.
 Shirt, «are the most prolific and vociferous»,36 ha potuto perfezio-
 narsi, nella seconda metà del secolo, anche grazie a una rilettura dei
 dati archeologici attenta non solo ai riscontri della geografia roman-
 zesca,37 ma altresì a questioni etimologiche relative ad esempio all'o-
 nomastica. In questo contesto va subito menzionato un denso con-
 tributo di André de Mandach,38 il quale, oltre ad aver ritrovato in
 Cornovaglia nomi di luoghi presenti nella versione di Béroul (Lan-
 ťíen, Tintagel, St. Samson),39 ha avanzato un'ipotesi di identifica-
 zione dell'eroe della leggenda con il drustanus cunoworis filius ri-
 portato sulla tomba ancora oggi visibile nei pressi del castello di
 Lantïen. Mandach ha potuto dimostrare che il patronimico in que-
 stione è da riferirsi a un re della Dumnonia (cioè di Devon e Cor-
 novaglia) vissuto alla fine del V sec. o al principio del VI, e che è
 plausibile che l'iscrizione funeraria che menziona suo figlio (Drusta-
 nus) risalga alla metà del VI sec.40

 nalismus und Irrationalismus im Tristan-Roman , Beobachtungen zur Vorgeschichte ,
 «Mitteilungen Universitätsbund Marburg», 1959, pp. 4-15; R. Herval, De la saga
 au roman. Tristan et Iseut , in Saggi e ricerche in memoria di Ettore Li Gotti , 2 voli.,
 Palermo, 1962, II, pp. 106-121; H. Newstead, The Harp and the Rote: An Episode
 in the Tristan Legend and its Literary History , «Romance Philology», XXII, 1968-
 69, pp. 463-470; W. Ann Trindade, The Celtic Connections of the Tristan Stories ,
 «Medieval Studies», XII, 1986, pp. 93-107 e XIII, 1987, pp. 71-80 ritiene che la tra-
 dizione irlandese abbia influenzato un precedente archetipo gallese; decisamente
 perplesso circa l'attendibilità di possibili influssi irlandesi nell'ipotesi di una diffu-
 sione celtica si mostra invece W. J. Me Cann, Tristan: the Celtic Material Reexami-
 ned , in Gottfried von Strassburg and the Medieval Tristan Legend , Cambridge-Lon-
 don, Brewer-The Institute of Germanie Studies, 1990, pp. 19-28.

 36 D. J. Shirt, The Old French Tristan Poems, a Bibliographical Guide , London,
 Grant & Cutler, 1980, p. 153; si tratta di un'opera fondamentale, nella quale vanno
 tuttavia rilevate, come capita di osservare anche in altri regesti bibliografici prodotti
 in area anglofona (per non parlare degli articoli in lingua inglese in genere), omis-
 sioni di studi, anche fondamentali, di studiosi italiani.

 37 Cfr. ad esempio J. Hambley Rowe, King Arthur s Territory , «Journal of the
 Royal Institute of Cornwall», XXIII, 1929, pp. 48-69; J. M. White, Tristan and
 Isolt , in E. D. Glyn (ed.), Myth or Legend ?, London, Bell, 1955, pp. 69-11.

 38 Cfr. A. de Mandach, Aux portes de Lantïen en Cornouailles: une tombe du
 Vie siècle portant le nom de Tristan , «Le Moyen Age», LXXVIII, 1972, pp. 389-
 424.

 39 Su Lantïen in particolare si era già pronunciato J. Loth, Contributions à l'é-
 tude des romans de la Table Ronde. VIII-XIII, L'Y storia Try stan et la question des ar-
 chétypes. Note complémentaire sur Morgan Tut, Nicole, Dinas de Lidan, Castellum
 Dimilioc, La voile blanche et la voile noire à l'Ile de Molènes , «Revue Celtique»,
 XXXIV, 1913, pp. 365-396 e XXXVII, 1917-1919, pp. 317-323.

 40 Quanto poi a Talorc, padre di Drystan (tramandato come Tallwch nelle
 Triadi gallesi), a cui come visto faceva riferimento il Bédier, Mandach nota che tale
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 In un articolo successivo,41 lo stesso Mandach ha messo in evi-
 denza altri importanti riscontri col mondo celtico, relativi ad epi-
 sodi particolari della leggenda. A proposito del messaggio che Tri-
 stano invia a Isotta su pezzi di legno che scorrono in un ruscello
 (tratto che, come visto, già Bédier considerò di provenienza celtica),
 lo studioso ha avanzato, e autorevolmente argomentato, l'ipotesi
 che nella fase primitiva del racconto i legnetti fossero scritti in alfa-
 beto ogamico. Il Sir Tristrem medio-inglese, anzitutto, specifica che
 essi erano incisi con rune,42 cioè con un sistema di scrittura che, nel
 mondo germanico, può considerarsi il corrispettivo dell'Ogam cel-
 tico.43 Ma è soprattutto rilevante il fatto che Goffredo di Strasburgo
 scriva che da un lato dei pezzi di legno era incisa l'iniziale di Isotta
 e dall'altro quella di Tristano,44 e che Eilhart von Oberge affermi
 che nel legno era scolpita una croce a cinque braccia: 45 nell'alfabeto
 ogamico, infatti, l'intersecazione di cinque segni orizzontali con uno
 posto verticalmente sul loro asse centrale corrisponde ad una /i/,
 l'iniziale, appunto, di Isotta. La conclusione è assai importante, dal
 momento che la scrittura ogamica non veniva più utilizzata, stando
 alle attestazioni, dopo il VII secolo, e che pertanto la datazione del-
 l'episodio dovrebbe riferirsi a un periodo anteriore. Episodi simili,
 in ogni caso, sono presenti in antichi racconti celtici, quali il Táin
 Bó Cúailnge , dove CuChulainn intaglia legni in scrittura ogamica.46

 nome non è esclusivo dell'area pitta, e che andrebbe usata cautela nell'identificare
 con certezza il Talorc padre di Drugstan con il Tallwch padre di Drystan, tenuto
 anche conto del fatto che il 40% dei re pitti dei secoli IV- Vili avevano per nome
 Drust o Talorc.

 41 Aux portes de Lantïen en Cornouailles : une tombe du Vie siècle portant, outre
 le nom de Tristan, celui d'Iseut , «Le Moyen Age», LXXXI, 1975, pp. 4-3 5.

 42 Cfr. Bédier, Le roman de Tristan cit., I, p. 193, nota 4 e p. 194, nota 2; per il
 Sir Tristrem si consulti ancora Ted. di G. P. Mc Neill, Edinburgh, Blackwood,
 1886 [«Scottish Text Society», 8], (repr. New York, Johnson Reprint Corporation,
 1966).

 43 Cfr. H. Meroney, Irish in the Old-English Charms , «Spéculum», XX, 1945,
 pp. 172-182; anche Françoise Le Roux e Christian-J. Guyonvarc'h ribadiscono che
 «l'alfabeto ogamico» è probabilmente «l'adattamento all'alfabeto latino di un si-
 stema celtico epicorico, analogo alle rune scandinave»: cfr. F. Le Roux e Ch.-J. Gu-
 yonvarch'h, Les druides , trad, it., I druidi , Genova, ECIG, 1986, p. 529.

 44 Cfr. Gottfried von Strassburg, Tristan , ed. P. Ganz, 2 voll., Wiesbaden,
 Brockhaus, 1978, w. 427-433.

 45 Cfr. Eilhart von Oberge, Tristan und Isalde , ed. K. Wagner, Bonn-Leipzig,
 1924, w. 3345 e sgg.

 46 Cfr. Táin Bó Cúailnge , ed. C. O' Rahilly, Dublin, Institute for Advanced
 Studies, 1976; un'ottima traduzione italiana è La grande razzia , a cura di M. Ca-
 taldi, Milano, Adelphi, 1976.
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 Riguardo poi ai capelli biondi di Isotta (motivo che il Golther,
 come visto, considerava di generica provenienza fiabesca), Man-
 dach, dopo aver ricordato che il colore dei capelli aveva un signifi-
 cato magico presso i Celti,47 ha segnalato che sulla pietra tombale a
 cui prima si è fatto riferimento è presente, oltre al nome Drustanus,
 quello di una domina clusilla; ebbene, Cluainsilla (con pronuncia
 closilla) è un toponimo irlandese situato a sette miglia dalla collina
 di Tara (l'esatto luogo da cui doveva provenire Isotta, in quanto fi-
 glia del re supremo d'Irlanda),48 composto da cluain- 'collina' e
 silla 'bionda', 'dorata'. Niente di più facile che la Clusilla ricordata
 accanto a Drustanus nella tomba del VI secolo possa essere Isotta,
 il cui nome arcaico, oltre a dar notizia della sua provenienza irlan-
 dese, significava anche 'bionda di capelli', da cui Iseult la Blonde
 nei rifacimenti antico-francesi. Il nome Iseult, così, deriverebbe dal-
 l'accostamento al suffisso -silla dell'articolo determinativo la , le cui
 forme celtiche sono il bretone in e il cimrico (e comico) en: dunque
 IN-SILLA (o EN-siLLA, in gallese, vicino all'Essylt delle Triadi dei Ma-
 binogion ), con successiva nasalizzazione della vocale e caduta della
 nasale. Quanto all'assenza di -t finale (che è invece presente nel
 francese Iseult), è da notare che nel frammento Sneyd 1 del Tris tran
 di Thomas è attestata la forma Ysol.

 Negli stessi anni in cui André de Mandach pubblicava questi
 due saggi,49 un bel libro di Pierre Gallais riprendeva l'ipotesi, for-

 47 Cfr. anche J.-H. Grisward, Le motif de l'épée jetée au lac: la mort d'Arthur et
 la mort de Batradz , «Romania», XC, 1969, pp. 289-340.

 48 Tara, nella provincia del Meath, era il centro simbolico dell'Irlanda, sede
 delle grandi assemblee politiche e religiose; in essa risiedeva Yard-ri , il re supremo,
 da cui dipendevano i re delle restanti provincie (Ulster, Connaught, Leinster,
 Munster).

 49 Altre precisazioni successive si trovano in A. de Mandach, Legend and Rea-
 lity: Recent Excavations and Research in Cornwall Concerning Tristan and Isolt ,
 «Tristania», IV, 1979, pp. 4-24, mentre in Le triangle Marc-lzeut-Tristan: un drame
 de double inceste , «Etudes Celtiques», XXIII, 1986, pp. 193-213, Mandach arriva a
 identificare Cluainsilla con la madre di Drustan, scorgendo, adombrato nel cano-
 vaccio mitico originario, un incesto di primo grado. Dagli studi di Mandach prende
 le mosse l'articolo di J. Chocheyras, Sur l'historicité des héros tristaniens , «Le Mo-
 yen Age», C, 1994, pp. 51-63, che avanza tra le altre cose l'ipotesi di identificare
 Cunoworis (nelle genealogie gallesi Kynawr) con il re Marco, attraverso la forma in-
 termedia Cinmark , e che fa risalire il Constantin presente in Béroul a Costantino III
 (uno dei tre generali romani che usurparono il trono di bretone nel V secolo) e il
 personaggio di Morholt al capo gallese Maglocunus citato da Gildas. Sull'ipotesi
 celtica è tornato, senza nuovi argomenti, O. J. Padel, Les élémentes celtiques , in La
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 mulata già in pieno Ottocento,50 della derivazione del mito di Tri-
 stano da un modello persiano.51 I riscontri sono offerti dalla storia
 di Vis o Ramin/2 un poema di 8400 versi che ci è giunto in una ver-
 sione tarda di Fahr ai-Din As'ad Gurgani, della metà delTXI sec.,
 ma che dovrebbe risalire al periodo della dominazione dei Parti
 nell'Iran del Nord e della loro penetrazione in India e in Armenia
 (I sec. a.C.). Il poema narra una vicenda in gran parte simile a
 quella di Tristano, nella quale Moabad, re della Persia, farebbe la
 parte di Marco, Râmîn, suo giovane fratello, quella di Tristano, e
 Vis, promessa sposa di Moabad, quella di Isotta. Come poi Tristano
 sposa Isotta dalle Bianche Mani, così Râmîn sposa Gui. La funzione
 del filtro sarebbe assunta da un talismano che rende impotente il
 re. Quanto alla diffusione del modello persiano in Occidente, si do-
 vrebbe supporre un intermediario arabo: i rapporti tra Arabi e Per-
 siani si intensificarono, in Oriente, dopo che il califfato si organizzò
 a Baghdad; architettura, leggi e tradizioni si mescolarono, e gli
 Omayyadi (a Damasco e poi in Andalusia) importarono narratori
 dalla Persia: il più famoso, Zaryab, alla corte di Rahaman di Cor-
 dova neirXI sec., poteva includere nel suo repertorio la leggenda di
 Vis e Râmîn.53

 légende de Tristan au Moyen Age , Actes du Colloque des 16 et 17 janvier 1982
 (Université de Picardie, Centre d'Etudes Médiévales), Göppingen, Kümmerle,
 1982, pp. 81-87. Assai più importante appare il contributo di G. Almanza Ciotti,
 Osservazioni in margine al «Tristano» di Béroul , «Quaderni di Filologia e Lingue
 Romanze», IX, 1994, pp. 45-60, dove sono rintracciati e analizzati da un punto di
 vista linguistico diversi celtismi presenti nel testo di Béroul.

 50 Cfr. H. EthÉ, Verwandte persische und okcidentalische Sagenstoffe , in Essays
 und Studien , Berlin, Essert & Lindtner, 1872, pp. 295-316.

 51 Cfr. P. Gallais, Genese du roman occidental: essais sur Tristan et Yseut et
 son modèle persan , Paris, Tête de feuilles & Sirac, 1974.

 52 Cfr. W. N. Lees -A. A. Munschl (edd.), Wis o Ramin, A Romance of An-
 cient Persia. Translated from the Pahlawi by Fakhr-Al-Din, As' Ad, Al-Astrabadi,
 Al-Fakhri, Al-Gurgani, Calcutta, College Press, 1865 («Bibliotheca Indica», 53); e
 la traduzione di H. Massé: Gorgäni, Le roman de Wis e Râmîn , Paris, Belles-Let-
 tres, 1959; un'altra più recente edizione è Wisramiani : roman. Na gruziskom jazyka ,
 Tiflis, Literatura da Khelovneba, 1964.

 53 Tra gli studi che, prima e dopo il volume di Gallais, sostengono la tesi orien-
 talista di una derivazione del mito di Tristano da Wis o Râmîn vanno ricordati R.
 Zenker, Zum Ursprung der Tristansage , «Zeitschrift für romanische Philologie»,
 XXXV, 1911, pp. 715-731; I. Pizzi, L'origine persiana del romanzo di Tristano e
 Isotta , «Rivista d'Italia», XIV, 1911, pp. 1-21; D. Scheludko, Orientalisches in der
 altfranzösischen erzählenden Dichtung, «Zeitschrift für franzosische Sprache und Li-
 teratur», LI, 1928, pp. 255-293: 292-293; F. R. Schröder, Die Tristansage und das
 persische Epos «Wis und Râmîn », «Germanisch-romanische Monatsschrift», XLII,
 1961, pp. 1-44; W. Haug, Die Tristansage und das persische Epos «Wîs und Râmîn »,
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 In un articolo pubblicato sulla «Romania» dello stesso anno,
 Leo Polak discusse punto per punto le presunte analogie, conte-
 stando in particolare l'ipotesi di diffusione tramite un intermediario
 arabo e, senza addentrarci qui in altre questioni, insistendo sul fatto
 che la localizzazione geografica della leggenda di Tristano rende
 difficile in linea di principio una qualsiasi ipotesi orientalista.54 An-
 che se, al proposito, si dovrà ricordare che uno studioso in genere
 disposto a riconoscere la provenienza celtica della leggenda artu-
 riana come Roger Sherman Loomis 55 considerava più che probabile
 che l'origine dell'episodio del matrimonio di Tristano con Isotta
 dalle Bianche Mani fosse la storia araba dell'amore di Kais per
 Lobna.56

 In presenza di simili analogie, il filologo romanzo può interro-
 garsi sulla legittimità di un metodo, quello comparativo, che arriva
 a far riconoscere convergenze tra tradizioni così distanti nel tempo
 e nello spazio; e la sua prima reazione, nel rifiuto di ipotesi di filia-
 zione che fanno difficoltà in termini di semplice verisimiglianza,
 può essere quella di certa filologia positivista che, con le sue esi-
 genze di attenzione per il documento, ha cercato di muoversi su un
 terreno più sicuro. Oppure, non volendo rinunciare a una compara-
 tistica seria e documentata, e tentando di conciliare al suo interno
 le apparenti incongruenze geografiche dei dati emersi dal raffronto,
 può rivolgersi con profitto a quegli studi di mitologia comparata
 che, soprattutto nella figura di Georges Dumézil, hanno sviluppato
 un metodo di indagine in grado di spiegare come siano possibili in-

 «Germanisch-Romanische Monatschrift», XXIII, 1973, pp. 404-423; T. Sato, Ra-
 prochement entre «Wis et Ramin» et la Légende de Tristan , in Epopée et légende ,
 Tokyo, Université de Tokyo, 1985; W. Ann Trindade, Tristan and Wis and Râmîn -
 The Last Word?, «Parergon», IV, 1986, pp. 19-28.

 54 Cfr. L. Polak, Tristan and Vis and Ramin , «Romania», XCV, 1974, pp.
 47-86.

 55 Per la posizione di Loomis si ricordi in particolare, in contrasto con gli op-
 positori delle teorie celtiste, Objections to the Celtic Origin of the matière de Breta-
 gne , «Romania», LXXIX, 1958, pp. 47-77 (poi in Id., Studies in Medieval Literature.
 A Memorial Collection of Essays, New York, Franklin, 1970, pp. 213-243).

 56 Cfr. Abu'll-Faraj al-Is Asfahani, Qays wa Lubnay «Kitab Al-Aghani», IX,
 1936 [Cairo, Bulak Press, 1936], pp. 180-219; l'ipotesi derivativa è sostenuta anche,
 tra gli altri, da S. Singer, Arabische und europäische Poesie im Mittelalter , Berlin,
 Akademie der Wissenschaften, 1918, pp. 8-10; J. van Dam, Tristanprobleme , «Neo-
 philologus», XV, 1930, pp. 18-34, 88-105, 183-201: 97.
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 tegrazioni tra archetipi e storia, tra fenomeni di lunga durata e rea-
 lizzazioni storiche particolari.57

 In sostanza, avendo presenti i lavori di Dumézil, si può dire che
 i riscontri di struttura evidenziati con tradizioni laterali rispetto alla
 localizzazione celtica insulare della leggenda di Tristano, sono da
 considerarsi elementi appartenenti a un patrimonio indoeuropeo
 comune, riemersi a livello poligenetico anche in tradizioni storica-
 mente differenziatesi, e che solo precise corrispondenze di tratti
 possono avvalorare ipotesi di tipo genetico, di diretta derivazione.
 In questo contesto, oltre a precisazioni inconfutabili del tipo di
 quelle fatte da Mandach, si possono collocare i rinvenimenti di so-
 strati folklorici la cui origine non lasci adito a dubbi di provenienza.
 Per citare le parole di Alberto Varvaro, «la tematica della narrativa
 popolare euro-asiatica è sostanzialmente omogenea e relativamente

 57 Di Dumézil, cfr. almeno L'idéologie tripartie des Indo-Européens , Bruxelles,
 Collection Latomus, 1958 (trad, it., Rimini, Il Cerchio, 1988), Les dieux souverains
 des Indo-Européens , Paris, Gallimard, 1977 (trad, it., Gli dei sovrani degli indoeuro-
 pei, Torino, Einaudi, 1985) e Mythe et épopée , 3 voll., Paris, Gallimard, 19865. Non
 sono mancate applicazioni del metodo duméziliano all'ambito romanzo: con rife-
 rimento al dominio arturiano, si ricordino D. Boutet, Sur l'origine et le sens de la
 largesse arthurienne , «Le Moyen Age», LXXXIX, 1983, pp. 397-411; Id., Carre-
 fours idéologiques de la royauté arthurienne , «Cahiers de Civilisation Médiévale»,
 XXVIII, 1985, pp. 3-17; A. Fassò, La lotta col re-padre e il sogno della sovranità: gli
 eroi di Chrétien de Troyes , in Forme dell'identità cavalleresca , Genova, Tilgher, 1990
 («L'immagine riflessa», XII, 1989), pp. 329-364. Sull'integrazione tra fenomeni di
 lunga durata e contesto storico in cui essi si attualizzano sono importanti le precisa-
 zioni di J.-Cl. Schmitt, Problemi del mito nell'Occidente medievale , in Id., Reli-
 gione, folklore e società nell'Occidente medievale , trad, it., Roma-Bari, Laterza, 1988,
 pp. 50-69 (dove si parte dal libro di J. H. Grisward, Archéologie de l'épopée médié-
 vale. Structures trifonctionelles et mythes indo-européens dans le cycle des Narbon-
 nais. Préface de G. Dumézil, Paris, Payot, 1981 [trad. it. di L. Cosso, Genova,
 ECIG, 1989]), mentre, per altri aspetti dello stesso problema, rinvio ai miei se-
 guenti lavori: Guglielmo IX e le fate. Il «vers de dreit nien» e gli archetipi celtici della
 poesia dei trovatori , «Medioevo Romanzo», XXI, 1997, pp. 69-87 (in partie, le note
 52 e 55); L'origine di Lancillotto (mitologia gaelica e romanzo ), «Le forme e la sto-
 ria», IX, 1997 (in partie, la nota 7); Epona, Rhiannon e Tristano : metamorfosi cortese
 di una dea celtica (a proposito di filologia dei testi, folklore e mitologia comparata ),
 «Quaderni di Semantica», 1997 (di prossima pubblicazione); La dea celtica dei tro-
 vatori , comunicazione tenuta al IV Convegno Nazionale della «Società italiana di
 Filologia romanza» (Roma, ottobre 1997). Allo stesso modo, uno studioso di antro-
 pologia potrà guardare agli aspetti tipologici di Merlino per comprendere i livelli di
 diffusione e le trasformazioni subite dall'archetipo dello sciamano che ancora vi si
 riconosce, mentre, sul piano della preistoria del personaggio, lo studioso di testi ar-
 turiani non andrà evidentemente al di là di quella varietà particolare di sciamani
 che furono i druidi celtici: cfr. al proposito il mio La malinconia del druido. Il bosco
 celtico della «Vita Merlini », in Filologia romanza e cultura medievale. Studi in onore
 di Elio Melli , Alessandria, Dall'Orso, 1997.
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 limitata e proviene in parte [...] dalla trivializzazione di racconti mi-
 tici e rituali»,58 e il problema delle origini si pone semmai come un
 problema di filtro di diffusione attraverso il quale archetipi comuni
 potevano più facilmente realizzarsi in contesti in continua evolu-
 zione rispetto al nucleo originale. E basterebbe, a chiarire il ragio-
 namento, uno sguardo parallelo sui fatti della lingua: che esistano
 corrispondenze evidenti tra le diverse lingue indoeuropee, e tra esse
 e le loro continuazioni, è un fatto che non può destare meraviglia: è
 tuttavia chiaro che chi indaga in particolare il livello genetico deve
 tener conto di fattori diversi da quelli delle semplici analogie strut-
 turali, fattori legati a implicazioni storiche di luogo e di tempo, di
 corografia e congruenza intrinseca.59

 In questa direzione, anche le analogie riscontrate con le antiche
 letterature germaniche risultano importanti soprattutto per Pindo-
 europeistica, mentre il filologo arturiano si rivolgerà a simili dati so-
 prattutto come ad attestazioni dello spessore archetipico dei rac-
 conti medioevali che ha sotto gli occhi. Raffronti con l'epopea ger-
 manica sono stati fatti fin dalla metà del secolo scorso,60 ma è so-
 prattutto in uno studio recente di Jean-Pierre Martin che vengono
 illuminati i rapporti tra la storia di Tristano e quella di Sigurdh
 contenuta nella Völsungasaga e in frammenti del l'Edda poetica.61
 Martin fa notare che, oltre al tema della lotta col drago, ciascuno
 degli episodi che costituiscono un insieme narrativo completo nella

 58 A. Vàrvaro, Letterature romanze del Medioevo , Bologna, Il Mulino, 1995,
 p. 280.

 59 Cfr. in questo senso le considerazioni teoriche che abbozzo nel mio L'epen-
 tesi di nasale in articolazione velare come possibile traccia di un influsso germanico
 sul consonantismo del dialetto di Modena , «Atti e Memorie della Deputazione di
 Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi», Serie XI, XVIII, 1995, pp. 399-
 422.

 60 Cfr. R. Köhler, Tristan und Isolde und das Märchen von der goldhaarigen
 Jungfrau und von den Wassern des Todes und des Lebens , «Germania», XI, 1866,
 pp. 309-406; F. Liebrecht, Tristan und Isolde und das Märchen von der goldhaarigen
 Jungfrau, «Germania», XII, 1867, pp. 81-85; G. Sarrazin, Germanische Sagenmotive
 im Tristan-Roman , «Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte», I, 1886-
 1887, pp. 262-272; e, inoltre, H. Kuhn, Structures arthuriennes, «Tristan» et «Nibe-
 lungenlied», «Bulletin Bibliographique de la Société Internationale Arthurienne»,
 XXIV, 1972, pp. 203-204; Id., Tristan, Nibelungenlied, Artusstruktur , München,
 Beck, 1973; R. A. Phillips, Scandinavian and Other Influences on the Tristan Story,
 with Special Consideration of the Morholt Episode , «Dissertation Abstracts Interna-
 tional», XXXVI, 1975-1976; W. M. Esser, Abenteuer und Rätsel einer europäischen
 Sage: T ristan -Sigfried- Jason , Kastellaun, Henn, 1976.

 61 Cfr. J.-P. Martin, L'épée, la princesse et le dragon. De Tristan aux Dioscures ,
 «Revue des Langues Romanes», LXXXV, 1981, pp. 3-36.
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 leggenda tristaniana si ritrova nella saga, con l'eccezione del motivo
 del filtro, che ha funzione diversa, e provoca a Sigurdh l'oblio. Le
 corrispondenze riguardano anzitutto i personaggi: l'eroe (Tristano-
 Sigurdh), il re che invia l'eroe alla ricerca della donna (Marco-Gun-
 nar), la persona oggetto della ricerca (Isotta-Brynhild), la dama che
 si sostituisce a quella amata dall'eroe per riparare l'ordine sociale
 sovvertito (Isotta dalle Bianche Mani-Gudrun). La parentela è dun-
 que strutturale e non episodica, e proprio la moltiplicazione delle
 varianti tematiche riscontrabili nella saga di Sigurdh, nella leggenda
 di Tristano, nel poema di Vis e Ramìn, e nello stesso racconto di
 Diarmuid e Grainne, è il segno evidente di una lunga fase di diffu-
 sione orale indipendente presso i singoli popoli: matrice indoeuro-
 pea alla quale d'altro canto lo stesso Martin riconosce importanza
 primaria, sottolineando il fatto che il rapporto tra Marco, Tristano e
 Isotta (e, si può aggiungere, quelli tra Gunnar, Sigurdh e Brynhild,
 tra Moabad, Ramìn e Vis, tra Fionn, Diarmuid e Grainne, tra Artù,
 Lancillotto e Ginevra) incarna proprio la divisione trifunzionale du-
 méziliana: sovranità, forza guerriera, fecondità.

 Di fronte a elementi che riconducono alla mitologia indoeuro-
 pea,62 mentre restano possibili indagini, come quella intrapresa da
 Philippe Walter, per «comparer entre eux l'ensemble des témoigna-
 ges indo-européens pour mieux cerner la probable cohérence
 mythique qui a précédé la transformation du mythe en roman»63
 (indagini nelle quali la stessa leggenda di Tristano diventa, al pari
 delle attestazioni collaterali, un punto di partenza per la ricostru-
 zione di una struttura soggiacente a livello del mito), i dati utili a in-
 travedere una filiazione diretta, cioè a identificare attraverso quale
 filtro di diffusione il canovaccio primitivo può essersi attualizzato
 nella sua fase medioevale, restano invece quelli dell'onomastica e

 62 Di nuovo presi in considerazione, con valide argomentazioni, nel bel lavoro
 di J.-M. Pastré, Tristan et Héraclès : la mort violente et le destin du héros , in La vio-
 lence au Moyen Age, Aix.en Provence, CUER MA, 1994 («Senefiance», XXXVI),
 pp. 377-395.

 63 Ph. Walter, Préface à Tristan et Iseut. Les poèmes français. La saga norroise.
 Textes originaux et intégraux présentés, traduits et commentés par D. Lecroix et
 Ph. Walter, Paris, Librairie Générale Française, 1989 («Lettres gothiques»), pp. 7-
 20: 14; lo studio più completo in cui Walter ha realizzato una simile indagine, son-
 dando la profondità mitica dei singoli episodi, è Le Gant de Verre. Le mythe de Tri-
 stan et Yseut , La Gacilly, Artus, 1990, ma si ricordino anche La solstice de Tristan ,
 «Travaux de Linguistique et Littérature», XX, 1982, pp. 7-20 e L'épine ou l'arbre-
 fée , «PRIS-MA», V, 1989, pp. 95-108. Sul piano degli archetipi si muove anche M.
 R. Blakeslee, Tristan the Trickster in the old French Tristan Poems , «Cultura Neo-
 latina», XLIV, 1984, pp. 167-190.
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 della toponomastica, difficili da giustificare poligeneticamente,64 e,
 come detto, gli indizi folklorici di provenienza più certa, quando
 essi costituiscano parte integrante della struttura narrativa. In que-
 sto settore, oltre a rimandare agli studi menzionati in precedenza su
 particolari episodi legati al folklore celtico continentale e insulare,
 vanno citati anzitutto due lavori di Tristano Bolelli. Nel primo, del
 1950, 65 egli pone in relazione l'episodio, attestato in Béroul,66 della
 decapitazione del nano Frocin da parte di re Marco dopo che egli
 ha rivelato a due baroni che questi ha delle orecchie di cavallo, con
 analoghi racconti della tradizione irlandese (quali Y Inni díatá cu-
 slinn Brighete ocus Aidhed Mie Dhtchóime ) e del folklore bretone; 67
 inoltre, pubblica Pinedito ms. Stowe68 contenente una versione
 della storia di re Eochaid in cui Mac Dichóine si ammala e muore

 per la difficoltà di tenere segreto che il re ha le orecchie di cavallo.69
 Nel secondo studio,70 dopo avere arricchito i raffronti sullo stesso
 soggetto con nuove attestazioni gallesi, Bolelli considera la figura di
 Tristano autore di lais ,71 e analizza struttura, diffusione, natura poe-
 tica dei lais sostenendo una loro diretta filiazione dai versi gaelici
 presenti in taluni racconti in prosa, quali lo stesso ms. Stowe da lui
 edito nel primo articolo.

 Va poi preso in esame un articolo di Alberto Vàrvaro72 nel

 64 Cfr. ora J. Chocheyras, La légende tristanienne: réalités géographiques et to-
 pographiques de l'imaginaire , in D. Buschinger- W. Spiewok, Les «Realia» dans la
 littérature de fiction au moyen âge , Greifswald, Reineke Verlag, 1993, pp. 59-69.

 65 Cfr. T. Bolelli, La leggenda del re dalle orecchie di cavallo in Irlanda , in Id.,
 Due studi irlandesi , Pisa, Libreria Goliardica, 1950, pp. 43-98 (rist. in Id., Studi lin-
 guistici , Pisa, Pacini, 1985, pp. 111-133).

 66 Cfr. The Romance of Tristan by Beroul , ed. A. Ewert, 2 voll., Oxford, 1970,
 w. 1303-1350.

 67 Bolelli ricorda le leggende riferite da Cambry, Alfred de Nore e Sébillot, e
 inoltre mette in evidenza che nel museo di Quimper (Finistère) si trova una pietra
 scolpita che rappresenta una testa umana con orecchie di cavallo, la quale è identifi-
 cata dalla gente del luogo con quella di re Marco {ibid., p. 58).

 68 Royal Irish Academy, D-4.
 69 Bolelli ricorda anche che in gaelico March significa appunto 'cavallo'.
 70 Cfr. T. Bolelli, Alla ricerca di elementi celtici nella leggenda di Tristano ,

 «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», XXIII, 1954, pp. 229-236 (ri-
 stampato in Id., Studi linguistici , Pisa, Pacini, 1985).

 71 Per cui cfr. G. Bertoni, I «lais» del romanzo in prosa di Tristano, «Studi Me-
 dievali», II, pp. 140-151.

 72 L'utilizzazione letteraria dei motivi della narrativa popolare nei romanzi di
 Tristano , in Mélanges de langue et de littérature du moyen âge et de la Renaissance
 offerts à Jean Frappier , Genève, Droz, 1970, II, pp. 1057-1075; dello stesso Vàrvaro
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 quale, sulla scorta del Motif Index di Thompson,73 allo scopo di mo-
 strare «come singoli tipi e motivi narrativi possano rivelare una at-
 tutita significazione intrinseca pur nelP ambito di creazioni del tutto
 nuove, e con toni e valori ogni volta diversi»,74 viene convincente-
 mente sostenuta l'ipotesi di una provenienza popolare di motivi
 quali quello dell'albero che cresce sulla tomba degli amanti o quello
 dell ' ammazzadraghi, per concludere che «a livello di organizzazione
 tematica, il processo formativo del racconto tristaniano non appare
 [...] diverso da quello della narrativa popolare di buona qualità».75
 Francesco Zambón, in un interessante studio su Tristano-sciamano,
 ha più di recente indagato la figura del folle-invasato che canta la
 propria storia, riferendosi in particolare alle Folies Tristan , e tra gli
 archetipi delle sedi in cui, secondo la sua interpretazione, Tristano
 vola a ricongiungersi con l'altra parte di sé durante la propria estasi
 sciamanica, ha riconosciuto i castelli e le città di vetro dei sidhe gae-
 lici.76 Anche del tema delle acque, connaturato più di quanto non
 sembri alla vicenda di Tristano,77 si possono individuare le matrici
 folkloriche celtiche fondamentali, a partire dalle fonti di guarigione
 delle foreste in cui officiavano i druidi, per arrivare al copioso re-
 taggio delle tradizioni folkloriche europee.78

 Certamente, al di là dell'identificazione delle sue origini meno
 recenti (leggenda orientale, germanica, classica, o «légende pan-cel-

 andrà tenuto presente, anche per la ricchezza di spunti teorici che, tra teoria dei
 modelli e attualizzazione degli archetipi, tentano di integrare le ipotesi contrastanti
 degli studiosi, il precedente La teoria dell'archetipo tristaniano , «Romania»,
 LXXXVIII, 1967, pp. 13-58.

 73 Cfr. S. Thompson, Motif Index of Folk Literature. A classification of narrative
 elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux,
 iest books and local legends , 6 voll., Bloomington, 1932-1936; ma Vàrvaro si rifa op-
 portunamente anche a G. Cocchiara, Genesi di leggende , Palermo, 1949.

 74 Vàrvaro, L'utilizzazione letteraria cit., p. 1071.
 75 Ibid. , p. 1075.
 76 Cfr. F. Zambón, Tantris o il narratore-sciamano , «Medioevo Romanzo», XII,

 1987 {Studi in memoria di Alberto Limentani), pp. 307-328.
 77 Cfr. Harf-Lancner, L'eau magique et la Femme Fée, le mythe fondateur du

 «Tristan en prose », in L'eau au Moyen Age , Aix-en-Provence - Marseille, Lafitte,
 1985, pp. 201-212.

 78 In questa direzione si muove il mio Tristano cavaliere del lago (le acque, i re-
 gni sommersi, l'Altro Mondo celtico ), «Quaderni di Filologia romanza della Facoltà
 di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna», XI, 1994, pp. 137-168.
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 tique par excellence»),79 quella di Tristano resta una storia bella da
 leggersi proprio nelle cristallizzazioni dei testi antico-francesi, alto-
 tedeschi, norreni e medio-inglesi che ce l'hanno tramandata: una
 storia, cioè, la cui bellezza non cresce o diminuisce col variare di
 quell'etimo e di quegli archetipl. E, diversamente da quanto vuol
 far credere l'allarmismo ostentato e ormai un po' fuori moda di
 certi studiosi, ho l'impressione che ad averlo sempre saputo fossero
 proprio quei filologi che ne indagarono con passione le fasi scom-
 parse. Perché, nei casi migliori, indagare le fasi scomparse partendo
 da tracce spesso quasi invisibili non significava né muovere, nostal-
 gicamente, dal noto all'ignoto,80 né soltanto comprendere, idalistica-
 mente, le ragioni lontane di fenomeni della storia. Significava in-
 vece, filologicamente (in un'accezione di filologia che piaceva a
 Vico), leggere la storia raccontandola: 81 come ben sapevano quei
 linguisti romanzi che, all'incirca negli anni di Paris e Bédier, comin-
 ciavano a collegare certi fenomeni delle parlate viventi ad analoghi
 tratti del sanscrito, del greco antico, del gaelico. Non era certo,
 quella, nostalgia di assenza; e non era rifiuto della storia. Proprio lì,
 invece, nasceva e trovava solide basi la linguistica moderna.

 Con gli studi di indoerupeistica duméziliana, si diceva, se è
 dunque in qualche modo tornato a parlare di questioni di origini?1

 79 Markale, L'éopoée celtique d'Irlande cit., p. 64.
 80 «Una fenomenologia romantica - scrive Contini - guida la filogenesi, si tratti

 di epos, dramma, lirica o novella»: G. Contini, Filologia , da ultimo in Id., Breviario
 di ecdotica , Milano-Napoli, Ricciardi, 1986, pp. 3-66: 33.

 81 Con più equilibrio rispetto ad altri, Costanzo Di Girolamo, a proposito di
 origini trobadoriche, ha scritto che «un conto è respingere l'idea ingenua che una
 tradizione letteraria nasca o si sviluppi da un'altra, un conto è cercare di coglierne i
 tratti particolari e di collocarla nel suo contesto» (C. Di Girolamo, I trovatori , To-
 rino, Bollati Boringhieri, 1989, p. 58), dove tuttavia non sfugge una certa difficoltà
 discorsiva nel tentare di tenere separati «sviluppo» e «contesto», quasi che si po-
 tesse dare un contesto avulso dalla diacronia, o, a sua volta, una nascita e uno svi-
 luppo privi di «tratti particolari»; il contrasto, veramente, sussiste proprio quando
 con «tradizione letteraria» si intenda una realtà culturale monolitica e chiusa in se
 stessa: un errore nel quale, naturalmente, nessun serio comparatista è mai caduto.

 82 Anche se nessuno se ne occupa più direttamente; per quanto riguarda gli
 studi tristaniani in Italia, ad esempio, gli ultimi lavori dedicati esplicitamente alla
 questione sono probabilmente da considerarsi quello di Panvini cit. alla nota 20 e
 quello di Bolelli cit. alla nota 70, cioè contributi apparsi più di cinquant'anni fa;
 mentre i testi manualistici, con l'eccezione delle Letterature romanze di Vàrvaro
 (cfr. nota 58), vi dedicano uno spazio limitatissimo, in genere preambolare: cfr. ad
 esempio, M. L. Meneghetti, Introduzione a 11 romanzo , Bologna, Il Mulino, 1988,
 pp. 7-85: 38 (laddove, curiosamente, più ampia trattazione è riservata a questioni di
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 E così, lontani dai giorni in cui i maestri della moderna filologia si
 interrogarono sulla provenienza della leggenda di Tristano, oggi,
 mentre disponiamo di edizioni eccellenti del corpus arturiano, sen-
 tiamo forse l'esigenza di togliere da quei volumi, vecchi di cen-
 t'anni, almeno un po' della polvere che vi si è sedimentata nel frat-
 tempo. Li si potrà sfogliare di nuovo semplicemente per leggerli, e
 per cercare di sentire ancora, nella loro voce, l'intonazione incon-
 fondibile con cui, tra poesia e scienza, uomini di quella statura sa-
 pevano far parlare la storia; oppure, ancora una volta, si potrà rivol-
 gere a quei libri una di quelle domande da cui, al di là di qualsiasi
 successiva presa di posizione, è nata la stessa filologia arturiana: da
 dove veniva Tristano?

 Résumé. - L'auteur examine les différentes hypothèses formulées en ce
 qui concerne l'origine de la légende de Tristan (celtique, latine, persane,
 arabe, germanique, française). Il relève comment les conclusions souvent
 inconciliables de la méthode comparative peuvent s'intégrer dans une
 perspective de longue durée qui separe les archétypes mythologiques-nar-
 ratifs d'avec leur réalisations historiques. Seulement des références plus
 précises, celles de la toponymie, de l'onomastique, du folklore par exem-
 ple, sont à considérer des renseignements génétiques probants. L'article
 soutient la théorie d'une diffusion celtique de cette légende, et engage à re-
 lire les textes des maîtres du début du siècle sans préjugés: on pourra ainsi
 reparcourir une des possibles histoires de la Philologie romane, entre ses
 origines romantiques-positivistes et les développements des derniers abou-
 tissements méthodologiques.

 origini nei volumi sull'epica e sulla lirica della medesima collana degli «Strumenti di
 filologia romanza»: cfr. A. Limentani -M. Infurna, Introduzione a L'epica , Bologna,
 Il Mulino, 1986, pp. 7-43: 10-13; L. Formisano, Introduzione a La lirica , Bologna, Il
 Mulino, 1990, pp. 7-89: 9-30). Questo minor rilievo accordato alle origini del ro-
 manzo può forse derivare dal fatto che di esso, genere essenzialmente moderno,
 viene più spontaneo delineare l'evoluzione (sulla scorta di quegli studi di teoria del
 romanzo che da Lukács a Bachtin, per tacere degli altri, hanno dominato la critica
 del Novecento) piuttosto che indagare la provenienza: in una prospettiva dalla
 quale, nel solco di una tradizione che va dai Discorsi del Tasso al Mémoire di J.-B.
 La Curne de Sainte-Palaye, alle ricerche di Friedrich Schlegel e di Hegel, le origini
 del romanzo coincidono appunto con il romanzo cavalleresco medioevale, e rappre-
 sentano piuttosto un problema di ricezione; questa direzione critica, oltre che nella
 cit. Introduzione di Maria Luisa Meneghetti, è ravvisabile in C. Segre, I problemi
 del romanzo medievale , da ultimo in Meneghetti, Il romanzo cit., pp. 125-145.
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