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Il mito tristaniano dell'attrazione e repulsione dell'amore adultero venne nel 
Medioevo inscritto nella storia e assunse la forma del romance; della sua ampia 
diffusione in Europa sono testimonianza non solo le più note versioni cortesi 
francesi e tedesche, ma anche i volgarizzamenti italiani e inglesi, nonché la 
presenza nella saga scandinava e nelle letterature spagnola, portoghese e russa . 
Una tale articolazione, quando accostata all'assenza di informazioni sulla sua 
origine ed evoluzione, ne fa un oggetto di studio tra i più interessanti della 
letteratura medievale: è infatti innegabile che la vicenda dei due infelici amanti 
abbia intrapreso lunghe e impervie peregrinazioni in luoghi distanti e nei più 
disparati contesti; è tuttavia arduo ricostruire contatti e prestiti diretti tra le 
versioni a noi tramandate, le quali presentano tra loro numerose variazioni, 
interpolazioni e discrepanze. È quindi opportuno accostare alla tradizionale analisi 
diacronica, tesa a ricostruire fonti e a stabilire ipotetiche priorità, un'indagine 
sugli innesti da fonti disparate che una vicenda così trasformista - quello di 
Tristano è in effetti uno dei miti più aperti - può sincronicamente accogliere fino 
ad assumere funzioni e significati diversi, senza tuttavia dover rinunciare agli 
elementi paradigmatici della propria narrazione. La prassi medievale della 
compilatio comportava infatti la formazione di testi da fonti che il nostro gusto 
moderno avverte come contrastanti e di impari autorevolezza. Vero è d'altronde 
che in una cultura manoscritta l'attività del copiare implica anche il leggere e il 
glossare, mentre la circolazione del linguaggio dissolve le intenzioni autoriali . 
Questi interventi sulla materia allontanano progressivamente i testi tardi dalla 
fonte, o auctoritas, primaria e ne rendono diacronicamente instabile il senso. 

Processi evolutivi paragonabili in contesti diversi la vicenda di Tristano e 
Isotta mostra di subire nel tardo Medioevo. Tristano, nei romances in versi eroe 
solitario e concentrato sul proprio parossismo amoroso, subisce un processo di 
'arturizzazione', unendosi alla società della Tavola Rotonda e facendosi 
protagonista di tornei, duelli e ogni sorta di cavalleresche avventure. Tre opere in 
particolare appartengono a questa fase: il lungo romanzo denominato Tristan en 
prose è il primo esempio della amplificazione del racconto tristaniano e può 
quindi essere assunto a 'fonte', sia pure, per via della già citata difficoltà di 
ridisegnare percorsi e tracciati, non necessariamente nel senso di progenitore delle 
opere successive, quanto come modello di riferimento più antico. Tristan en 
prose, peraltro, dovette essere molto popolare, tant'è che ricorre in un'ottantina di 
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manoscritti, ognuno dei quali, più che una copia, è una vera e propria nuova 
redazione, e ha dato origine a versioni prosastiche in italiano, spagnolo, russo, 
portoghese, danese, tedesco; lo stesso testo francese è stato ristampato nove volte 
dal 1489 al 1533. L'articolazione delle versioni rende superfluo, oltre che 
estremamente arduo, voler stabilire la data di composizione e la versione 
originaria. Si è comunque ipotizzata l'esistenza di una prima elaborazione che 
risalirebbe a poco prima del 1240. Il testo sarebbe poi stato ripetutamente 
riscritto fino alla seconda metà del Quattrocento, crescendo progressivamente per 
aggregazione e accumulazione, tant'è che probabilmente una certa difficoltà di 
gestione e trasmissione dell'opera complessiva esisteva già nel Medioevo; ad essa 
potrebbe secondo alcuni critici fare riferimento Malory stesso quando dichiara che 
non tradurrà il terzo libro (1990: 845): 

HERE ENDYTI--1 1HE SECUNDE BOKE OFF SYR 1RYS1RAM DE 
LYONES, WHYCHE DRA WYN WAS OUIE OF FREYNSHE BY SIR 
THOMAS MALLEORRÉ, KNYGHT, AS JESUS BE HYS HELPE. AMEN. 
BUT HERE YS NO REHERSALL OFTHE THIRDE BOOKE. 

Tavola Ritonda è un'opera italiana, nata in Toscana nella seconda metà del 
Trecento. Il suo debito nei confronti del Tristan en prose è evidente soprattutto 
nella fase iniziale del racconto. Il narratore tuttavia attinge ampiamente anche dal 
Tristano Riccardiano, che rappresenta il più antico approccio alla materia in 
Italia, senza tralasciare il testo cortese di Thomas e Mort Artu, parte finale della 
Vulgata francese, nonché i cantari e le novelle popolari, il che rende quanto mai 
velleitario il tentativo di ricondurre le singole componenti della storia a una 
ipotetica specifica fonte. Meglio è limitarsi a prendere atto della complessa 
trasformazione che la materia di Bretagna subisce in Italia. Nel cercare di 
ricostruirne le fasi, Antonio Viscardi (1959: 428) nota come essa, dopo essere 
giunta nel XIII secolo nella forma aristocratica dei poemi e aver subito un 
processo di popola:rizzazione, sia rientrata solo a seguito della diffusione a 
stampa nell'ambito delle letture dell'aristocrazia e nelle biblioteche dei dotti. 
Daniela Branca (1968: 14) rileva peraltro come sia difficile stabilire quanto i 
duecentisti italiani si affidassero alla lettura dei testi tristaniani e quanto invece 
facessero appello alla prassi diffusa di citare una materia facente già parte 
dell'immaginario collettivo, osservazione questa che mette in gioco accanto alle 
fonti scritte la tradizione orale, ancor più difficile da perseguire. 

Solo ipotesi si possono fare anche per quanto concerne la sezione a Tristano 
dedicata nell'opera Le Morte Darthur di Thomas Malory . Il Tristan en prose fu 
certamente ·una delle fonti mal oriane, anche se difficile è stabilire esattamente in 
quale manoscritto: le comparazioni testuali di Eugène Vinaver (1925) hanno 
rilevato che gli elementi del racconto presenti nella versione di Malory non sono 
reperibili tutti nella stessa redazione. Ci limitiamo quindi a sostenere con buona 
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approssimazione che egli ha seguito una versione, o più versioni, diverse 
rispetto a Tavola Ritonda; le trame tratte dal Tristan en prose si amalgamano poi 
liberamente ad altri racconti relativi alla società arturiana, che Malory trasse tanto 
da testi francesi quanto da versioni autoctone. 

L'analisi comparata di opere che, pur nella loro specificità, presentano 
lineamenti comuni tali da consentirci di trattarle criticamente come una monade 
all'interno del variegato mondo del romanzo tristaniano, può essere supportata eh 
alcune considerazioni sulla qualità della loro ricezione . Il narratore che si 
accingeva a riproporre una storia già detta e già nota non poteva ignorare il fatto 
che il fruitore avrebbe valutato il nuovo adattamento sulla base delle versioni a 
lui già note; il fatto poi che la vicenda fosse così proteiforme, e già esistesse in 
varianti diverse, poneva problemi di selezione e scelta; d'altro canto la 
rielaborazione non poteva intervenire sugli elementi archetipici caratterizzanti il 
racconto. Appartenendo poi la vicenda a un passato lontano, i redattori dovevano 
ricucire gli strappi che il passare del tempo e le mutazioni culturali avevano 
necessariamente aperto nel tessuto della storia. Un ulteriore problema scaturiva 
dal fatto che le fonti, seppur proposte come storia vera, non erano altro che una 
ricostruzione letteraria del passato . I novelli narratori dovevano quindi affrontare i 
problemi inerenti all'interpretazione di una fiction e la loro posizione non 
differiva da quella del lettore contemporaneo alle prese con una opera letteraria 
appartenente a un passato lontano. C'è chi dunque accetta la sfida ostentando 
onniscienza ed estrema sicurezza riguardo alla veridicità della propria versione, e 
c'è chi, come Thomas Malory, dà prova di una sicurezza solo apparente. La scelta 
narratologica è diretta conseguenza delle modalità di fruizione ipotizzate o 
desiderate, poiché le finalità della riscrittura mutano in relazione al periodo e 
sono diretta conseguenza del pubblico cui essa è rivolta . 

Tristan en prose sta alla radice del processo di popolarizzazione e 
volgarizzamento del racconto, in quanto opera non elitaria e cortese, ma destinata 
a un pubblico più vasto e poliedrico . Proprio al fine di soddisfare un gusto meno 
sofisticato, il carattere dell'opera è soprattutto cavalleresco, poiché le avventure 
ruotano in massima parte attorno alla corte arturiana. Sono presenti quasi tutti i 
cavalieri della Tavola Rotonda, incluso Lancillotto, già noto in versione 
popolare dal Lancelot en prose, il quale rappresenta per Tristano il massimo 
esempio di virtù cavalleresca. Ed è proprio nel tentativo di conformarsi a tale 
modello che Tristano si trasforma gradatamente da amante ossessivo a cavaliere 
deciso ad acquisire gloria e fama a durissimo prezzo. Egli è preso da una tale sete 
di avventure ed è talmente impegnato in tornei e prove di forza, che rischia di 
dimenticare i suoi doveri di amante cortese nei confronti di Isotta. Queste 
variazioni nella materia del racconto fanno sì che ne cambi radicalmente anche il 
significato, poiché la contaminazione implica un processo di acculturatio, o 
riconcettualizzazione delle fonti, per cui elementi di una cultura estranea vengono 



132 Cecilia Pietropoli 

riscritti in modo da essere percepiti come propri. La materia tradizionale diviene 
in tal modo metafora di una contingenza storica, dei suoi rapporti di potere e 
della sua ideologia. Tale processo è tipico delle trascrizioni in prosa dei romanzi 
in versi, poiché, a seguito della arturizzazione di Tristano, il conflitto che lo 
opponeva a Marco viene inscritto nel più ampio rapporto di potere che scaturisce 
dal confronto tra la corte di Artù e quella di Cornovaglia . Se quindi, sostiene 
Maureen Fries (1985: 87), nelle versioni cortesi della vicenda il tema ruota 
intorno a "two opposing loyalties" in quanto "Tristan violates clan and comites 
loyalty in trying to wrest her [Isolt] from him [Mark]", nel Tristan en prose 
Marco è figura di sovrano e di marito talmente negativa da liberare di ogni 
responsabilità morale i due amanti. Privato del peso della colpa, Tristano si 
orienta verso altri oggetti del desiderio: l'avventura cavalleresca lo allontana eh 
Isotta dandogli nuove e più grandi responsabilità nei confronti di un'intera 
società. Al centro del Tristan en prose è infatti la corte arturiana e in tale 
contesto la caratterizzazione di Tristano è modellata su quella di Lancillotto, il 
che comporta variazioni anche alla primigenia versione della sua morte. Colpito 
a tradimento da Marco, Tristano chiama a sé Isotta, ma prima di stringerla in un 
abbraccio mortale, bacia la sua spada e si congeda dalla società arturiana. E 
Lancillotto gli rende l'onore delle armi lamentando che con lui è morta tutta la 
cavalleria. Un simile lamento ricorre nelle diverse riscritture, ma è attribuito a 
personaggi diversi, a seconda della portata che tale morte assume nell'economia 
del racconto. 

La narrativa popolare prevede l'identificazione con l'eroe della vicenda, effetto 
tanto più raggiungibile quanto più Io stile rende la storia reale e credibile. Questo 
tipo di popolarizzazione sfrutta quindi in maniera specifica la prassi 
dell'attualizzazione delle storie, della riconversione della vicenda, anche tramite 
gli anacronismi più audaci, in termini prossimi al pubblico contemporaneo. 
Cercando di attribuire a ogni personaggio una sua psicologia e sue peculiarità 
comportamentali, il Tristan en prose tende ad attribuire la caduta della società 
arturiana ai singoli individui; di questa caduta Tristano è in larga parte 
responsabile. L'ottica della fine della società arturiana e del ruolo che Tristano 
gioca all'interno di essa costituisce dunque una prospettiva privilegiata da cui 
esaminare la trasformazione tardomedievale del personaggio. Il narratore del 
Tristan en prose amalgama le disparate componenti tramite uno stile unificante e 
soprattutto mostrando estrema sicurezza riguardo alla precisione e alla veridicità 
del proprio racconto. Così le cose sono andate e solo così possono essere riferite. 
Quando egli fa uso della paratassi, come nell'appassionato discorso con cui 
Tristano cerca di convincere Isotta a seguirlo nella foresta del Morrois, intende 
trasmettere l'idea della consequenzialità degli eventi e della inevitabilità del loro 
procedere secondo certe modalità. Il realismo descrittivo e la precisa attribuzione 
dei dialoghi, che il narratore sa modellare, nella sintassi e nei toni del parlato, a 
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seconda delle circostanze, nonché l'uso della paratassi verranno ripresi da Malory, 
ma al fine di raggiungere effetti del tutto diversi. 

Anche nel caso di Tavola Ritonda, la contaminazione diviene il segno 
dell'elaborazione della materia e della sua adattabilità a gusti nuovi e a tradizioni 
storico-culturali diverse. Anche Tavola Ritonda mescola la vicenda tristaniana 
con le avventure degli altri cavalieri; tuttavia Tristano è sempre in primo piano, 
tanto da venire definito "fontana e fondamento di cavalleria" (1950: 285). 
Collocando il suo protagonista su un ideale piedistallo, e riportando a lui gran 
parte dell'azione e delle tematiche del racconto, il narratore cerca di riempire gli 
spazi vuoti e di nascondere le divergenze tra fonti disparate. Egli vuole proporre 
alla società comunale un cavaliere perfetto e al contempo umano, e quindi di una 
perfezione raggiungibile. Idealizzando il carattere e le imprese dell'eroe e 
proiettandolo in un mondo avulso dal reale e privo delle contaminazioni della 
quotidianità, l'opera aspira a creare un'armonia strutturale, mediante la quale 
unificare i due ruoli di amante e di cavaliere, amalgamando le tradizioni narrative 
primigenie. Risulta anzi evidente che solo a Tristano è consentito concentrare in 
sé entrambe le caratteristiche, proprio in quanto cavaliere che viene da un 
emisfero lontano, diverso da quello di tutti gli altri cavalieri che sono sempre 
appartenuti per tradizione alla società della Tavola Rotonda. 

Tavola Ritonda attribuisce molta importanza alla scena del filtro, che ha la 
funzione di scagionare moralmente e socialmente i due adulteri. Il processo di 
arturizzazione toglie tuttavia molto spazio all'amore e quindi alla figura di Isotta: 
Tristano è innanzi tutto il rappresentante sommo della cortesia e della cavalleria 
ed è soprattutto nei confronti di queste componenti che il filtro assume 
responsabilità notevoli. Sul letto di morte dell'eroe il narratore constata che con 
lui muoiono cavalleria e cortesia poiché (1950: 421) "E anche Tristano fu fiore 
di bellezze e onore di cortesia e pregio di cavalleria. E anche, per la morte di 
messer Tristano, venne meno la Tavola Ritonda", e solo come quinta ragione di 
cordoglio ricorda che 

E anche, per la morte di Tristano, morì la bella e la gentile e la piacente 
reina Isotta, la quale passava tutte !'altre del mondo di bellezze. E la 
quinta ragione per che di messer Tristano fu grande danno, sì fue 
perch'egli fue verace amante, perch'egli usò l'amore lealmente e 
saviamente lo mantenea. 

Il successivo crollo della società arturiana non è altro che l'inevitabile 
conseguenza di questa morte. Tavola Ritonda porta quindi all'estremo limite il 
processo di individualizzazione dei personaggi e di attribuzione a un singolo di 
tutta la responsabilità. Ai conflitti che lacerano la società dei Comuni esso 
oppone un idealistico mondo armonico e unificato, in cui un uomo può ancora 
raccogliere in sé tutte le virtù e tutte le potenzialità e porle in gioco per cercare di 
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rimanere aggrappato a tradizioni storiche, morali e culturali, che soltanto la 
rivalità dei cortigiani, da sempre intenti a mettere l'innocuo re Marco contro il 
nipote, riuscirà definitivamente a minare . Marco stesso, che della morte è 
artefice, finisce per piangere e lamentare la scomparsa di tanto cavaliere, e 
soprattutto quello che da tale morte consegue. 

Di fronte alle ostentate sicurezze dei narratori precedenti, l'opera di Thomas 
Malory appare ambigua e i frequenti accenni del narratore alle proprie incertezze 
suonano, più che come espedienti narratologici, come vere e proprie ammissioni 
della difficoltà di ricostruire la relazione di causa-effetto che lega tra loro 
determinati eventi storici. E questa consapevolezza egli sembra avere 
progressivamente acquisito nel corso del lavoro; commenta Andrea Clough 
(1986: 139): 

My research leads me to suspect that a process that began as a simple 
creative editing of the origina! texts, [ ... ] evo!ved, through a growing 
selectivity, into the freedom of invention and artistic contro! of the 
last two books. 

Quanto al conseguente processo di acculturazione della materia, Clough (1986 : 
139) nota che la trasformazione ideologica si basa in questo caso su "Malory's 
fasci nati on with the concepts of wholeness and fragmentation". È evidente, man 
mano che la narrazione procede, come Malory abbia usato una duplice struttura a 
significare la dicotomia presente nei contenuti del racconto da lui narrato e nel 
mondo da esso descritto . La posizione del narratore maloriano è di fatto alquanto 
complessa: la scelta di utilizzare numerose fonti, e per di più di fondere 
definitivamente in un'unica opera la vicenda di Tristano e Isotta con quella 
arturiana, modifica i ruoli e le funzioni di tutti i personaggi e crea problematiche 
nuove che Malory affronta in maniera diversa rispetto all'autore di Tavola 
Ritonda. Già in alcune delle fonti maloriane, in particolare in Mort Artu, è 
possibile riscontrare numerose incongruenze tra il livello letterale e il livello 
metaforico, tant'è che spesso i personaggi stessi si mostrano sconcertati di fronte 
a eventi inspiegabili. Malory è tuttavia il primo a mostrarsi consapevole del 
fatto che la nostra conoscenza del passato dipende strettamente dal modo in cui 
questo è stato trasmesso e che quanto non è stato linguisticamente documentato è 
andato irrimediabilmente perduto. La sua incertezza suona quindi come 
un'ammissione della consapevolezza che la sua ricostruzione dei fatti è 
inevitabilmente parziale e incompleta, per cui, come logica conseguenza, egli 
enfatizza il ruolo del lettore nel ricostruire significati e nel suggerire 
interpretazioni. E ogni interpretazione, lungi dall'essere un procedimento 
obbiettivo, è soggettiva e arbitraria . 

R.S . Sturges nel suo Medieval Interpretation osserva (1991: 1) come 
l'attività dell'interpretazione letteraria sia molto simile alla quest del cavaliere 
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medievale e come la sensazione che il significato sia elusivo sia connaturata al 
romance come genere e sia già percepibile nel Conte del Graal di Chrétien re 
Troyes, nel quale la rinuncia a intervenire sul significato si scontra con modi di 
controllo più rigorosi. Malory è tuttavia il primo che sembra coscientemente 
sfruttare questo espediente. Se infatti la dinamica del ruolo del lettore era già stata 
presa in considerazione - Chaucer stesso ammette che la sua opera è passibile di 
correzione da parte dei lettori -, Malory si rende conto che il compito del fruitore 
consiste non solo nel leggere quanto è nel testo, ma anche nell'aggiungere quello 
che in esso manca. Mentre il compilatore di Tavola Ritonda aveva cercato di 
celare la labilità del significato imponendo alla materia, e quindi al lettore, un 
significato nuovo, Malory, frutto di una cultura meno monolitica di quanto non 
si sia generalmente ritenuto, è consapevole dell'impossibilità di farlo. Man mano 
che procede, il narratore trasmette le proprie personali insicurezze al racconto 
stesso, rendendo la realtà del suo romanzo mutevole e ambigua, tant'è che i 
personaggi, sempre meno integrati nella società cavalleresca e sempre più isolati 
e individualisti, finiscono per andare in cerca, più che di gloria e avventure, di un 
ruolo e di un'identità. A sua volta ogni singolo lettore deve muovere alla ricerca 
di un significato personale della storia, in una quest che richiama quella del 
cavaliere maloriano. 

La figura di Tristano è anche in questo caso esemplare della peculiare 
ricezione maloriana delle proprie fonti. La provenienza del personaggio da due 
tradizioni diverse dava già di per sé al nostro cavaliere una buona dose di 
ambiguità, ambiguità che Malory decide di esporre piuttosto che risolvere. Se cb 
un canto vengono riproposte le tematiche dell'amore cortese con l'assunzione del 
filtro fatale e lo struggimento per l'amata fino alla follia, dall'altro il desiderio di 
avventura tipico della condizione cavalleresca fa sì che Tristano lamenti che gli 
impegni amorosi gli impediscono di unirsi a Lancillotto e che spesso si 
allontani dall'amata per seguire quests di ben più eroica natura. La prassi del 
cavaliere errante spinge inoltre Tristano a corteggiare altre donne oltre a Isotta, e 
questo toglie al loro amore l'aura di unicità e irripetibilità che caratterizzava 
originariamente la loro vicenda. Unendo le sue imprese a quelle degli altri 
cavalieri della Tavola Rotonda, Tristano vede dal raffronto con essi modificato il 
suo ruolo e il suo personaggio, e a sua volta interviene sul significato globale 
della storia. Personaggio alieno, che proviene da un mondo altro, egli è un eroe 
iconoclasta: per primo avverte che i presupposti della cavalleria e della Tavola 
Rotonda sono ormai un ideale, bello ma irraggiungibile, e che l'evoluzione e la 
frattura sono fattori inevitabili. Pur nell'assenza di precisi riferimenti ai rapporti 
di potere caratterizzanti il Quattrocento inglese, evidente è il processo di 
contemporaneizzazione; rileva Dhira B. Mahoney (1979: 178): 

The position of Malory's Arthur in relation to his followers is closer 
in spirit to that of the 'seigneur' of chanson de geste or the 'wine-
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dryhten' of the Anglo-Saxon poetry than the more formal, technical, 
feudal relationship of the French. 

Le trasformazioni del contenuto comportano che anche la retorica maloriana sia 
diversa da quella delle sue fonti. Le allusioni al "Freynshe book", di cui Malory 
fa paradossalmente ampio utilizzo, non si propongono come citazioni esatte ma 
come rinvii a un testo altro, metodo questo che, facendo appello al ricordo di 
versioni diverse della storia, finisce per sottolineare le differenze più che le 
somiglianze ed evidenzia come Malory stia abbandonando il mondo del romance. 
Nel narrare la storia di Tristano egli applica la tecnica dell'abbreviazione, 
sopprimendo o riassumendo molti degli episodi relativi al tema dell'amore, come 
tutti gli stratagemmi che i due amanti usano per incontrarsi e che i cortigiani 
inventano per scoprirli. E di conseguenza, mentre nelle fonti la cavalleria era 
sempre coniugata con la cortesia, a sua volta una componente della problematica 
amorosa, questo tema risulta secondario nell'opera inglese, per cui mentre la 
Suite de Merlin, testo fonte facente parte della Vulgata, paragonava Lancillotto e 
Tristano come amanti cortesi, Le Morte Darthur ne mette a confronto le doti 
cavalleresche, poiché questo è il tema che a Malory interessa. Non solo, ma pur 
insistendo sul confronto tra i due eroi fino a farne in alcune sequenze il centro 
tematico del racconto, del Tristan en prose e del Lancelot en prose egli fa utilizzi 
diversi, il che implica che considerano i due personaggi differenti tra di loro. E se 
dunque T.C . Rumble (1964: 182) insiste sulla evidente coincidenza tra le storie 
di Tristano e Lancillotto, entrambi amanti fedifraghi, D.G. Schueler (1968: 55) 
sottolinea più opportunamente come il continuo accostamento serva piuttosto a 
sottolineare l'indipendenza di Tristano dalla corte di Artù: 

[ ... ] the whole point of Malory's comparison is that all the qualities 
which the two men have in common are less important than the one 
matter in which they differ - that is their importance to Arthur's 
comitatus. [ ... ] Lancelot's individuai destiny, the destiny of Arthur, 
and the communal destiny of that whole chivalric civilization which 
the Round Table represents are inextricably related to each other. 
Lancelot, in a word, is indispensable to Arthur's fellowship; [ ... ] 
Tristram, the free agent, is not. 

È convinzione di Schueler che Malory voglia dare al suo racconto un tema unico 
che ruota intorno al motivo della ascesa e caduta del mondo arturiano, per cui il 
dramma personale di un singolo cavaliere viene sostituito da quello di una 
società. Quindi arthe la vicenda di Tristano è complementare a questo tema e 
riceve significato da esso. Proprio in quanto libero dalle convenzioni, Tristano si 
fa portatore di un'etica sociale e morale opposta a quella arturiana, tant'è che, 
scrive Maureen Fries (1975: 613), "Malory had opposed Tristram's code of 
conduct to Arthurian culture's emphasis upon justice, mercy, and 'jantylnes"'. 
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Secondo R.J. Blanch (1969: 135), tuttavia, la decadenza e il degrado sono 
retaggio inevitabile del trascorrere del tempo e del transitare delle epoche: 
"Tristan of the woods has been molded into a beautiful but appalling symbol of 
the decay of order and honor, a sign ofthe tragic end of an age of nobility''. Più 
che il senso del dramma implicito nell'esaurirsi del mondo della cavalleria, 
Malory trasmette la sua consapevolezza dell'inevitabilità storica della 
trasformazione e dell'evoluzione, che lasciano spazio anche all'intervento umano, 
al senso della scelta individuale e del possibile errore. 

Egli mostra dunque consapevolezza della differenza tra il proprio contesto 
storico e quello delle sue fonti e sostituisce via via il personaggio principale, 
nella tradizione il re, con l'intera compagnia dei cavalieri, per cui tema principale 
non è più la personale tragedia di un sovrano, ma la caduta di un'intera società . Il 
ruolo di Artù diviene via via sempre più insignificante fino a che egli assume 
una rilevanza marginale. Malory attribuisce ambiguità ai personaggi che sono 
all'apparenza gli eroi del suo racconto, un'ambiguità che obbliga i cavalieri a 
trasformismi e mascheramenti, così che "Much of the Tristram is a book of 
concealed identities and mistaken purposes" (Cooper 1996: 196). I cavalieri sono 
costretti a vagare in cerca di significato in un mondo privo del suo tradizionale 
centro di riferimento, mentre il lettore si ingegna nel cercare di interpretare 
un'opera che non risponde più ai riferimenti metaforici che erano validi per le sue 
fonti. Da quest'ottica, l'inserimento del libro dedicato a Tristano in Le Morte 
Darthur assume una rilevanza fondamentale. A una lettura tradizionale, infatti, 
l'avvento di Tristano a corte sembrava precedere la fase della decadenza di re Artù; 
si diceva anzi che coincidesse con il momento di massima gloria e potere. Il fatto 
poi che Malory macchi fino al parossismo il carattere di re Marco, facendo di lui 
l'epitome del pessimo sovrano oltre che del cattivo marito, è stato letto come un 
tentativo di far risaltare ancor più nel confronto la nobiltà di Artù, marito 
amoroso e fedele oltre che governante generoso e imparziale. Una lettura 
apologetica sembrava suggerire anche il fatto che Malory abbia tralasciato di 
narrare il terzo volume della vicenda, quello dedicato alla morte, e che abbia 
preferito lasciare Tristano, a questo punto cavaliere di fama pari a quella di 
Lancillotto, a godersi onore e amore accanto a Isotta nel castello di Joyous 
Guard, cosa che fa sostenere a Larry Benson (1976: 115) che Malory legge le sue 
fonti alla luce di uno spirito eroico: "That is why Sir Tristram ends with the 
hero at the summit of his career, happily in possession of the fair Isode and 
proved the equa] of Lancelot". Ma a una lettura più approfondita, nelle pieghe del 
racconto gioioso e celebrativo, è già possibile cogliere i segni della crisi di un 
sovrano e con lui della sua corte. Spesse volte Artù si mostra debole e titubante 
e con preoccupante ostinazione tende a prendere decisioni sbagliate, tant'è che è 
legittimo domandarsi con Ginger Thornton (1992: 9): "What are we to make of 
this Arthur, this hero of Malory's story, who appears at certain points in the 
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Tristram book vacillating, powerless and self-deceiving?". Un esempio per tutti: 
egli compie un errore clamoroso nel valutare i motivi per cui re Marco desidera 
riavere il nipote con sé e, nonostante che Tristano sia a questo punto uno dei 
fiori della sua compagnia, lo rispedisce in Cornovaglia, con i nefasti effetti che 
sappiamo. 

A sua volta Tristano, ricevendo segnali ambigui quando non erronei, trova 
difficoltà nel decidere quale ruolo coprire e quale atteggiamento tenere. Questo fu 
di lui un personaggio duplice e ambiguo, tant'è che il suo perenne oscillare tra le 
due corti viene letto da Felicity Riddy (1987: 108) non più come l'effetto 
dell'attrazione e ripulsa dell'oggetto amato, ma come esempio di un esistenziale 
"permanent shifting between separateness and belonging, differentiation and 
anonymity, hierarchy and fellowship". È evidente come un ruolo del genere sia 
più facilmente attribuibile a Tristano, cavaliere proveniente dall'esterno, che a 
Lancillotto o a uno qualsiasi dei cavalieri da sempre appartenenti alla società 
arturiana. E in effetti nella cultura della Tavola Rotonda, nonostante tutti i suoi 
sforzi cavallereschi, Tristano di fatto non entra mai per via della sua tendenza a 
rifugiarsi sempre nel privato. Giustapponendo fonti diverse e diverse versioni, 
Malory fa di Tristano un personaggio fortemente ambiguo, e il lettore deve 
trovare la propria chiave di lettura nella foresta del romanzo arturiano facendo 
appello alla propria conoscenza precedente della storia e alla propria precedente 
opinione del personaggio. Il libro è infatti costruito secondo il metodo del 
montaggio e questo tipo di composizione, che può a volte creare effetti di 
confusione e di approssimazione, è l'elemento che caratterizza questa versione 
specifica. 

Portando alle sue estreme potenzialità una ambiguità che era già nelle fonti, 
Malory traccia un epitaffio della società arturiana e di conseguenza anche del 
genere del romance. La caduta della Tavola Rotonda non può essere imputata a 
niente e a nessuno, essendo essa il risultato del passare del tempo e della 
transizione dal Medioevo all'età moderna. Un cavaliere come Tristano può essere 
indifferentemente leale e infedele, buono e cattivo, debole e forte, generoso e 
crudele: il suo comportamento non può in alcun modo influire sullo stato delle 
cose e la caduta non può essere evitata. Questo spiega anche il motivo per cui il 
libro a lui dedicato ha, nonostante tutto, un tono tutt'altro che tragico: poiché la 
fine di un'epoca inevitabilmente prelude all'arrivo di una nuova era. L'approccio 
critico più recente vede di conseguenza Malory non tanto come un nostalgico di 
un glorioso passato, ma come un uomo moderno, attivamente impegnato nel 
tentativo di interpretare e rappresentare _il proprio tempo, il quale ha intuito che 
un testo composito e frammentato meglio corrisponde a un periodo di 
transizione. L'opera si pone di fronte alle instabilità contemporanee non con 
l'obbiettivo di trascenderle ma, piuttosto, di rappresentarle in modo da veicolare 
l'idea che il presente è molteplice e non può essere affidato a un'immagine 
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univoca. Ed è proprio nel libro di Tristano che l'anomalo cavaliere Dinadan, cui 
viene dato peraltro molto più spazio rispetto per esempio a Tavola Ritonda, 
esprime i primi dubbi sul fatto che l'ideale della cavalleria sia ancora valido. 

Man mano che la narrazione procede, il lettore concepisce l'idea che con la 
perdita di autorevolezza della cavalleria anche il racconto perda di autorevolezza. 
Quella che era vista come una vicenda storica viene qui decisamente e 
definitivamente proposta come fiction e la speculazione letteraria prende il posto 
dell'oggettività della storia. In questo contesto il cavaliere perde la funzione che 
aveva nel Medioevo: un buon cavaliere è ora colui che è in grado di venire a patti 
con la realtà e di prendere il controllo del proprio destino. Questo spiega allora 
come in Le Morte Darthur un personaggio come Tristano, da sempre estraneo, 
isolato e individualista, assuma un ruolo tanto rilevante da costituire la chiave di 
volta di tutta la vicenda: perché egli, meglio di ogni altro cavaliere, recepisce il 
nuovo approccio umanistico alla vita, meno idealizzato e più realistico e 
concreto. 

Ci sembra quindi inadeguato il voler cogliere un'unica chiave di lettura in un 
testo ricco di tonalità cromatiche, così come sterile è il voler identificare un 
nucleo tematico prioritario che necessariamente corrisponda alle intenzioni 
dell'autore. Più fruttuoso, oltre che più realistico, è riconoscere come in 
quest'opera convivano disparate tematiche e come l'opera stessa riconosca il 
paradosso implicito nel loro accostamento, poiché il mondo di Malory è, prima 
di ogni altra cosa, una esplicita e consapevole finzione letteraria. 
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