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Three iconographic cycles accompany Gottfried von Strassburg’s Tristan in three 
manuscripts dating from the 13th to the 15th centuries. Informed by a comparative 
approach and focusing on the episode of Tristan’s combat against Morholt, this 
study seeks to elucidate the relationship between text and image, and to explore the 
evidence about audience and reception as presented by techniques, choice of scenes, 
placement of the illustrations within the manuscript, and variations from the text.

1. I tre cicli illustrativi

Gli studiosi in passato hanno analizzato i manoscritti illustrati quasi 
esclusivamente per mettere in luce corrispondenze ed eventuali variazio-
ni delle immagini rispetto al testo. Successivamente si è ritenuto di dover 
esaminare vari altri aspetti per poter delineare sia l’elaborazione che la 
funzione e la destinazione delle illustrazioni, per cui l’interesse si è spo-
stato sulla ricezione e sui destinatari di queste opere. Così Saurma-Jeltsch 
si è espressa a favore dell’analisi di questi aspetti:

Zum einen erlauben sie [illustrierte Werke] – oft leichter als die reinen 
Textüberlieferungen –, das soziale Netz zu rekonstruieren, das für die 
Herstellung der Objekte notwendig war. Meist allein anhand der Bilder 
sind Schlüsse über Auftraggeber und deren Verhältnis zu den Produzenten 
möglich. Zum anderen bieten wiederum vor allem die Bilder mit ihrer 
Gestaltung, Ikonographie, Erzählweise und ihrem Verhältnis zum Text 
Hinweise auf die Interpretation der literarischen Stoffe, bereiten sie ihn 
doch in einer bestimmten, dem Verständnis der Zeitgenossen, vor allem des 
Auftraggebers gemäßen Weise zur Rezeption vor1.
 

1 Saurma-Jeltsch (1992/1993: 307).
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La critica, quasi in modo unanime, ha inoltre sostenuto che i cicli il-
lustrativi presentano in genere una certa indipendenza, per cui rispetto al 
testo propongono interpretazioni diverse e svolgono funzioni particolari. 
Lo studio dell’apparato iconografico si presenta quindi assai complesso, 
come ha rilevato Curschmann:

The relationship between the literary and the pictorial is much more 
complicated […] and probably changes quite a bit from case to case. If we 
as literary historians wish to include this dimension of the medieval reading 
process in our own picture of the past, we ought to understand that at least 
in principle”2.

I tre cicli illustrativi del Tristan di Gottfried von Strassburg, oggetto 
della mia ricerca, risalgono ad epoche diverse (dal XIII al XV secolo), 
provengono da varie zone e si distinguono per la loro particolare realiz-
zazione e destinazione. Nella mia analisi considererò le caratteristiche 
dei manoscritti e la loro provenienza; la collocazione delle immagini ri-
spetto al testo, le tecniche e la qualità delle illustrazioni; i committenti e i 
destinatari e infine sarà importante considerare i diversi contesti culturali 
e le diverse epoche in cui gli apparati iconografici sono stati realizzati. 
Le scelte degli illustratori variano, ad esempio riguardo al numero e al 
tipo di scene illustrate: nel manoscritto di Monaco abbiamo fogli illu-
strati su più registri e con più scene rispetto al manoscritto di Colonia 
che presenta poche scene singole all’interno del testo. La funzione delle 
illustrazioni nel primo manoscritto è di carattere esplicativo, mentre nel 
secondo le illustrazioni hanno funzione decorativa e sono collocate alla 
fine di un episodio.

Lo studio dei manoscritti illustrati si presenta come uno studio interdi-
sciplinare, perché interessa sia la storia della letteratura che l’iconografia, 
ed è importante anche analizzare l’origine, la realizzazione e la funzione 
di queste opere per poter trarre delle conclusioni sulla loro destinazione 
e ricezione.

Mentre i copisti del Tristan si riferivano ad un preciso testo, gli illu-
stratori non attingevano ad una sola fonte, ma più in generale alla materia 
tristaniana o alla loro memoria. Nel realizzare le immagini potevano non 
riprendere da un ciclo illustrativo preesistente, ma si ispiravano anche a 

2 Curschmann (1990: 1).
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modelli iconografici di carattere topico o potevano introdurre richiami a 
scene illustrate in altre opere, come vedremo a proposito del manoscritto 
di Bruxelles. Particolarmente significative al riguardo risultano le osser-
vazioni di Cain Van D’Elden sul rapporto testo-immagini:

It must be kept in mind that “images derived from narrative materials 
are not, even when they illustrate books, direct translations of texts into 
pictures. Instead, they are generated by the interaction of narrative tradition, 
iconographic tradition, the unique problems of the visual medium, and the 
individual literary and functional context of each work”3.

1.1 Manoscritto M

Il ms. M conservato a Monaco (München, Bayerische Staatsbibliothek 
Cgm 51) contiene il Tristan di Gottfried von Strassburg (ff. 1-99) e la 
Fortsetzung di Ulrich von Türheim (ff. 100-109)4. È il più antico dei tre 
manoscritti illustrati, in quanto viene datato intorno al 1240 e il testo 
presenta riduzioni e variazioni che mirano a mettere in evidenza soprat-
tutto lo sviluppo dell’azione. I fogli sono 109 e le immagini occupano 
15 fogli illustrati sul retto e sul verso per un totale di 118 illustrazioni 
che si sviluppano all’inizio su due registri e poi su tre; su un registro, 
soprattutto quello finale, possono esserci anche due scene. Per quanto ri-
guarda la tecnica si tratta di lavierte Federzeichnungen su sfondi colorati: 
sono quindi dei disegni che presentano ombreggiature di colore per dare 
plasticità alle figure. Questa tecnica si ritrova in codici latini illustrati 
che tramandano opere religiose, ma anche profane di genere epico. Gli 
illustratori dovettero essere tre o quattro e facevano capo secondo alcuni 
studiosi all’officina dell’Ecclesia-Meister della cattedrale di Strasburgo5. 
Non si ha una omogeneità o un’interpretazione univoca nelle illustra-
zioni – questo per l’opera di più artisti – come pure non vi è un rapporto 
diretto tra le illustrazioni e il testo scritto; infatti i fogli illustrati sono stati 
inseriti in un secondo tempo, singolarmente o annessi ai fascicoli. Si nota 

3 Cain Van D’Elden (2012: 294).
4 Vari gli studi pubblicati relativi alle illustrazioni del ms. M e tra questi rimando a: 

Frühmorgen-Voss (1973: 645-663); Werner (1999: 13-59) (uno studio di tipo contrastivo con 
il I Tristan-Teppich del monastero di Wienhausen); Curschmann, (1990: 1-17). Uno studio del 
ciclo illustrativo e delle caratteristiche del ms. M è stato condotto da Cipolla (2014).

5 Per quanto riguarda la realizzazione del ciclo illustrativo, Cipolla (2014: 64-66).
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quindi una certa autonomia e di conseguenza il ciclo illustrativo poteva 
essere fruito anche in modo indipendente. La peculiarità del ms. M emer-
ge chiaramente dal confronto, per esempio, con il manoscritto illustrato 
dell’Eneit di Heinrich von Veldeke, conservato a Berlino (Berlin, SB, 
mgf 282), dove c’è una regolare corrispondenza tra testo e immagini. Un 
aspetto interessante è rappresentato dalle iscrizioni che in genere ripor-
tano i nomi dei personaggi, ma a volte anche brevi espressioni che non 
sono da attribuire al copista, ma agli illustratori o a interventi posteriori6; 
fino al XV secolo sono state inserite iscrizioni e aggiunte che dimostrano 
quanto il codice M fosse letto e annotato. Una conseguenza di questo uso 
protratto nel tempo si rileva nelle illustrazioni che si presentano a volte 
in cattive condizioni di conservazione. Sembra che gli illustratori non ab-
biano preso spunto da un ciclo illustrativo preesistente, ma abbiano scelto 
tra i vari episodi puntando nella prima parte a mettere in luce le vittorie 
e la superiorità di Tristano, mentre nella seconda parte si sono incentrati 
sugli incontri e sulle strategie messe in atto dai due amanti per sfuggire 
agli ostacoli e ai controlli di re Marke e dei loro avversari. Julia Walworth 
così commenta:

The concetration on those episodes which depict Tristan as the ideal knight 
and lover, and wich, by omission, play down the themes of adulterous love, 
broadens the significance of the narrative depicted in works such as the 
earliest Wienhausen embroidery7.

Norbert Ott osserva inoltre che le illustrazioni riprendono il plot della 
leggenda tristaniana per dare al destinatario dei modelli di comportamen-
to8. Il ciclo illustrativo presenta un’interpretazione particolare del testo e 
riprende anche vari modelli iconografici; così nella scena in cui Tristano 
e Isotta vengono scoperti da re Marke nel giardino (Baumgartenszene), 
sono evidenti i riferimenti religiosi alla scena della Tentazione di Adamo 
ed Eva nel paradiso terrestre, orientando l’osservatore nella comprensio-
ne delle conseguenze della vicenda narrata.

Il manoscritto, prodotto nella zona alemanna, fu promosso da nobili e 
destinato a un pubblico di corte interessato all’opera di Gottfried, ma anche 

6 Per i diversi tipi di didascalie, Cipolla (2014: 74-84).
7 Walworth (2012: 272).
8 Ott (1982: 207-208).
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più in generale alla materia tristaniana. La funzione delle illustrazioni, che 
sono numerose e accompagnano il testo, era quella di facilitare la compren-
sione della storia anche per coloro che non erano in grado di fruire diretta-
mente del testo scritto. Le illustrazioni sono di poco posteriori alla compo-
sizione del Tristan per cui riflettono l’ambiente e i gusti del destinatario. Su 
questo piano si rileva quindi una certa vicinanza e sintonia tra il testo e le 
illustrazioni, mentre riguardo alle modalità di ricezione Curschmann così 
si esprime: “[…] but it goes to show that, even in closest proximity to the 
text (a text) visual representation of the subject may reflect and articulate 
perceptions that are essentially non-textual, social perceptions”9.

1.2 Manoscritto B

Il secondo ciclo illustrativo è conservato nel ms. B di Colonia (Köln, 
Historisches Archiv der Stadt, W*kl.F°88). Vi sono illustrati il Tristan (ff. 
1a-234a) e la Fortsetzung di Ulrich von Türheim (ff. 234a-263b)10. Si co-
nosce l’anno di composizione, 1323, e il nome del copista Willekin riporta-
ti alla fine del manoscritto. Il codice fu in possesso della famiglia dei conti 
di Manderscheid-Blankenheim nella zona di confine tra il francone della 
Mosella e il ripuario, ancora fino alla fine del ‘40011. Si tratta di una zona 
periferica rispetto alla zona alemanna, dove il Tristan fu composto e dove 
ebbe inizialmente la sua diffusione, ma il ms. B riveste una certa importan-
za soprattutto per la presenza di un ciclo illustrativo. Non si sa con certezza 
quale fonte il copista abbia utilizzato, ma si ritiene che il ms. B presenti 
molte corrispondenze con il ms. M, in quanto entrambi i codici tramandano 
una versione ridotta dell’opera di Gottfried; i critici hanno però discusso se 
si tratti di una discendenza diretta o da un archetipo comune12.

Le illustrazioni sono solo nove: sette si riferiscono al Tristan e due 
alla Fortsetzung di Ulrich von Türheim. Si tratta di Federzeichnungen 
colorate inserite nelle due colonne in cui il testo è stato trascritto 
(Kolumnenbilder). Occupano lo spazio di dieci righe e hanno una cornice 

9 Curschmann (1990: 7).
10 Per un’analisi del ms. B si rimanda a: Brüggen, Ziegeler (2002: 23-74).
11 Brüggen, Ziegeler (2002: 25-27).
12 Brüggen, Ziegeler (2002: 27-31). I due studiosi concludono che Willekin potrebbe 

aver utilizzato come fonte il codice monacense o una trascrizione di un archetipo comune 
anche al ms. E.



Testo e immagine: tre cicli illustrativi del Tristan di Gottfried von Strassburg

234

che leggermente esce dalla colonna: sono caratterizzate da uno sfondo 
‘fiorito’ (fleuronée) su cui si collocano due o tre personaggi. Bisogna 
rilevare che al centro c’è sempre Tristano, di cui si mettono in risalto le 
imprese vittoriose, mentre il tema dell’amore e la figura di Isotta risultano 
in secondo piano; si deve però aggiungere che la scena in cui Tristano e 
Isotta assumono a loro insaputa la ‘pozione magica’ sta al centro del ciclo 
illustrativo13. Il rapporto tra il testo e le immagini è stretto e la collocazione 
delle illustrazioni all’interno delle colonne è sempre precisa, in quanto la 
loro posizione varia con riferimento a quanto viene presentato nel testo, 
come si vedrà nell’analisi dello scontro tra Tristano e Morolt (3.2).

La tecnica usata ci riporta a opere epiche francesi coerentemente con la 
provenienza geografica del codice e si differenzia nettamente dalle illustra-
zioni del ms. M che si sviluppano su più registri e occupano il retto e il ver-
so di un foglio. Pur essendo poche e di modesta fattura, le illustrazioni del 
ms. B compongono un ciclo illustrativo incentrato sulla vita di Tristano: la 
loro funzione è decorativa, ma il preciso inserimento nel testo contribuisce 
a segnalare i momenti culminanti o il passaggio a nuovi episodi.

I promotori del codice e del ciclo illustrativo devono essere stati dei 
nobili, forse da ricercarsi nella famiglia dei conti di Manderscheid-Blan-
kenheim; l’opera doveva essere destinata ad appartenenti ai ceti più ele-
vati che nelle illustrazioni volevano veder rappresentate le qualità e la 
superiorità dell’eroe Tristano, mentre il tema della passione sembra es-
sere stato in parte oscurato, quasi censurato, togliendo quindi visibilità e 
centralità alla figura di Isotta. Lo scopo era quello di presentare i valori 
della società cortese in una fase epigonale dell’epica medievale tedesca, 
così da riaffermare la superiorità di nobili e patrizi in una zona periferica 
della Germania nella prima metà del ‘300.

1.3 Manoscritto R 

Questo manoscritto cartaceo è conservato a Bruxelles (Bibliothèque 
Royale de Belgique, Ms. 14697) e risale alla metà del XV secolo. Saur-

13 Le illustrazioni si riferiscono ai seguenti episodi: 1. La nascita di Tristano; 2. 
Tristano suona l’arpa davanti a re Marke; 3. Lo scontro tra Tristano e Morolt; 4. Tristano 
uccide il drago; 5. Tristano e Isotta bevono la pozione magica; 6. Tristano riconquista 
Isotta sottratta da Gandino; 7. Scontro di Tristano con il gigante Urgan; 8. Tristano 
travestito da folle uccide con un bastone Pleherin; 9. Le tombe di Tristano e Isotta su cui 
crescono intrecciate una pianta di vite e una di rose.
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ma-Jeltsch che ha dedicato un ampio studio a questo codice14, lo data in-
torno al 1455-60 sulla base dei costumi, delle armature e dello stile delle 
illustrazioni. Il codice contiene il Tristan (ff. 9v-510v), Tristan als Mönch 
(ff. 511r-578v) e la Fortsetzung di Ulrich von Türheim (ff. 578v-597v 
dove sono riportati i vv. 2855-3730). L’opera fu prodotta nell’officina 
di Diebold Lauber che realizzò vari poemi epici, tra cui una copia del 
Parzival (Heidelberg UB: Cpg 339) illustrata dallo stesso illustratore del 
ms. R. Diebold Lauber operò dal 1430 al 1470 dando impulso alla sua 
produzione e cercando di modernizzare lo stile, di rendere più pregiati i 
suoi prodotti e di attualizzare le scene attraverso i costumi e le armature 
dell’epoca; inoltre un motivo ricorrente nelle illustrazioni sono gli scontri 
sempre descritti con grande precisione. Nella fase più tarda della produ-
zione di Diebold Lauber si nota una realizzazione più curata e ricercata 
anche con l’uso di materiali preziosi. Ad esempio all’inizio del codice di 
Bruxelles abbiamo un dittico (f. 9): a sinistra campeggia la figura di un 
cavaliere che tiene la spada sollevata sopra la testa secondo la Grande 
Parade15 e a destra è vergato il testo con un’iniziale a tutta pagina ricca-
mente decorata che può essere confrontata ad esempio con l’iniziale della 
Vulgata di Heidelberg, pure realizzata nella stessa officina.

Il codice si apre con un registro, mentre il testo è diviso in capitoli intro-
dotti da un titolo e da una illustrazione: i capitoli sono 182 e le illustrazioni 
91, per cui si ha una illustrazione ogni due capitoli circa. Le illustrazioni 
sono a tutta pagina, attualizzate secondo i costumi del tempo e spesso han-
no un carattere topico: accompagnano la lettura, hanno una funzione deco-
rativa e non sempre è possibile cogliere i criteri delle scelte, in quanto sono 
anche inserite scene che non trovano corrispondenza nel testo16. La finalità 
è senza dubbio quella di introdurre il capitolo e di illustrarlo, anche se si 

14 Saurma-Jeltsch (1999: 247-301).
15 Saurma-Jeltsch (1999: 288) sottolinea l’importanza di questa immagine che viene 

ripresa, ad esempio, nella scena che raffigura Tristano che affronta Morolt. Questo dimostra 
che gli scontri e i tornei sono temi importanti ripresi nel ciclo illustrativo e, grazie alla 
precisione dei particolari delle armature e delle tecniche in uso, rivelano gli interessi del 
pubblico per questi aspetti rappresentati anche nei Turnierbücher del tempo.

16 Saurma-Jeltsch (1999: 276) individua corrispondenze con altre opere realizza-
te nell’officina di Diebold Lauber, ad esempio Tristano, come Parzival, è legittimato in 
senso cristiano e rappresentato come dotato di virtù superiori. Si nota però in questo ciclo 
illustrativo la mancanza di drammatizzazione e l’omissione di alcuni episodi importanti, 
come pure non vengono delineati aspetti negativi delle esperienze dei protagonisti.
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nota una certa indipendenza e anonimità, per cui spesso si deve ricorrere 
al titolo per riconoscere l’episodio a cui l’illustrazione si riferisce. Saur-
ma-Jeltsch nel suo studio rileva che le illustrazioni formano delle sequenze 
spesso introdotte all’inizio e alla fine da una scena dello stesso tipo (ad 
esempio arrivo e partenza o scene di colloqui tra i personaggi)17.

Non si hanno notizie riguardo alla provenienza del codice, anche se 
pare fuori dubbio che fu un’opera su commissione che doveva soddi-
sfare le aspettative del committente; così pure non sappiamo a chi era 
destinato, ma possiamo trarre dalle illustrazioni alcuni indizi per formu-
lare una ipotesi. Tra le varie scene illustrate ne troviamo alcune che si 
riferiscono ad arti e mestieri: ad esempio le scene che mostrano l’abilità 
di Tristano nella musica o nella caccia, in particolare le sue abilità nello 
scalco del cervo abbattuto dai cacciatori irlandesi a cui lui stesso insegna 
quell’arte. Ma vorrei richiamare l’attenzione anche su un’illustrazione 
che si riferisce all’episodio dell’investitura di Tristano alla corte di re 
Marke: Tristano e il re sono a colloquio con il sarto che deve realizzare 
le vesti e che mette in mostra le insegne del suo mestiere, le forbici e il 
metro. Se consideriamo il testo di Gottfried, ai vv. 4555-4588, abbiamo 
le quattro allegorie dei sarti che devono equipaggiare Tristano con virtù e 
qualità interiori. Mentre nell’opera medievale le allegorie rappresentano 
delle virtù cortesi, nelle illustrazioni quattrocentesche si passa dall’astra-
zione alla rappresentazione realistica legata alla vita quotidiana. Di qui 
possiamo dedurre che non solo i nobili, ma anche gli appartenenti ai ceti 
più elevati in ambito cittadino erano interessati alla storia di Tristano e 
Isotta che doveva quindi essere attualizzata e illustrata in modo da darne 
un’interpretazione nuova e secondo le aspettative dei destinatari.

Lo studio di Saurma-Jeltsch sulle illustrazioni del codice di Bruxel-
les giunge ad alcune conclusioni. La funzione delle illustrazioni sarebbe 
quella di distinguere le parti della narrazione e al tempo stesso di creare 
delle sequenze che offrono una particolare interpretazione dell’opera di 
Gottfried. In particolare la studiosa sottolinea che vengono messe in luce 
le abilità e competenze di Tristano che non riguardano solo l’ambito cor-
tese, ma riportano alla vita quotidiana, a arti e mestieri. Saurma-Jeltsch 

17 Saurma-Jeltsch (1999: 263) definisce queste scene come turning points che 
segnalano la conclusione di un episodio e il passaggio al successivo. Così la prima 
sequenza che descrive la storia di Riwalin e Blanscheflur inizia con il protagonista che 
arriva ad un castello e si conclude con la sua partenza.
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propone di equiparare il Tristan ai Sach- und Hausbücher del tempo, ma 
a mio parere differenti sono questi generi di testi, anche se è possibile che 
l’illustratore abbia potuto trarre spunti da queste opere per soddisfare gli 
interessi del committente e del pubblico.

2.  Lo scontro con Morolt

Lo scontro tra Tristano e Morolt nell’opera di Gottfried rientra nella 
prima parte del poema, vv. 6048-708518, in cui, dopo l’investitura a ca-
valiere, Tristano affronta vari combattimenti dimostrando il suo valore e 
la sua superiorità sugli avversari. Nel combattimento con Morolt, zio di 
Isotta, che era venuto da re Marke per richiedere il tributo di 30 giovani, 
maschi e femmine, da parte del re Gurmun, Tristano riporta una ferita 
mortale che solo la regina Isotta potrà risanare. Seguiranno quindi due 
viaggi di Tristano in Irlanda, il primo per farsi curare e la seconda volta 
per uccidere il drago e ottenere in compenso la mano della giovane Isotta 
che sarà destinata a sposare re Marke. Dopo l’uccisione del drago Tri-
stano rischia di morire a causa della lingua avvelenata che aveva portato 
con sé quale prova della vittoria ottenuta, ma le due Isotte e l’ancella 
Brangane lo ritrovano e lo portano a corte per risanarlo.

Nell’analisi delle illustrazioni relative allo scontro con Morolt intendo 
anche fare riferimento all’episodio dell’uccisione del drago per via di 
collegamenti e di aspetti strutturali paralleli, come pure sarà interessante 
vedere come nei mss. M e R le illustrazioni riproducano non solo i due 
combattimenti, ma anche le cure prestate a Tristano dalle due Isotte.

2.1 Manoscritto M

Come abbiamo già osservato, il rapporto testo-immagini nel ms. M 
evidenzia secondo Curschmann una certa indipendenza del ciclo illustra-
tivo19, ma le scene relative allo scontro con Morolt (f. 46r) presentano 
strutture ed elementi che ricorrono anche nel successivo episodio dell’uc-

18 Edizione del Tristan: Krohn (1990-19915).
19 Curschmann (1990: 3): “These pictures do not accompany or punctuate the nar-

rative; they gather it together, contracting and reorganizing episodes from the surrouding 
text into a separate, quasi-autonomous picture sequence.”
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cisione del drago (f. 67r)20. Identica è infatti nei due scontri la posizione 
avanzata di Tristano sulla sinistra che indica un suo prevalere sull’av-
versario; analogamente in entrambi gli episodi Tristano si trasferisce per 
mare su una imbarcazione: nel primo episodio raggiunge l’isola dove si 
svolgerà lo scontro e nel secondo invece l’Irlanda. Dopo l’uccisione di 
Morolt Tristano ferito sarà guarito dalla regina Isotta, mentre dopo l’uc-
cisione del drago Tristano viene salvato e curato dalle due Isotte. Nell’o-
pera di Gottfried questi due episodi vedono collegati il tema dell’onore e 
della vittoria di Tristano con il tema della cura dell’eroe ferito che viene 
risanato e che alla fine conquista la giovane Isotta. L’illustratore ha vo-
luto riprodurre sul retto e sul verso dei due fogli questi episodi, così da 
presentare Tristano sia come combattente vittorioso che come vincitore 
in amore. Si notano però delle differenze tra le illustrazioni e il testo-fon-
te, perché chi osserva le immagini non ha le informazioni sui due diversi 
viaggi in Irlanda, sulle motivazioni e sulle loro conseguenze, ma vede 
rappresentati solo degli eventi che mostrano attraverso le strutture paral-
lele il collegamento tra i due episodi. Si può concludere che questo ciclo 
illustrativo, oltre ad accompagnare il testo, poteva essere fruito anche 
indipendentemente dando una particolare interpretazione della materia.

Passo ad analizzare le scene21. Nel secondo registro del f. 46r è rappre-
sentato lo scontro con Morolt che assume una importanza e una posizione 
centrale (Fig. 1). I due avversari combattono a cavallo con le lance e le 
zampe sollevate dei cavalli danno movimento alla scena; lo scontro è 
descritto nel suo momento culminante, quando Tristano sembra prevalere 
sull’avversario. La conclusione segue nel terzo registro, nella scena di 
destra: Tristano in piedi cala un fendente sulla testa di Morolt decapi-
tandolo e l’avversario cade a terra, mentre a sinistra abbiamo la partenza 
dell’eroe su una imbarcazione. Sul verso del f. 46 i primi due registri 
descrivono la partenza e l’arrivo di Tristano in Irlanda, mentre nell’ulti-
mo la regina Isotta guarisce Tristano ferito alla coscia e i particolari sono 
resi con precisione. A sinistra invece Tristano insegna alla giovane Isotta 
a suonare l’arpa e questo momento è l’inizio di una frequentazione che 

20 M: München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 51: https://daten.digitale-
sammlungen.de/0008/bsb00088332/images/index.html?id=00088332&groesser=
&fip=yztsewqsdaswqrsqrsxdsydeayayzts&no=3&seite=1 (ultimo accesso 18.3.2022).

21 Per un commento alle immagini si rimanda a Werner (1999: 30-42) e Cursch-
mann (1990: 4-7).
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li vedrà uniti per via della passione amorosa. In un paragrafo precedente 
(1.1) si è accennato anche alle iscrizioni presenti nelle illustrazioni del 
ms. M e qui possiamo vederne alcune. Nella scena della partenza per il 
primo viaggio in Irlanda intorno al capo di Tristano su uno Spruchband 
si legge “tristan ist wont siêch”; sopra a Morolt decapitato “morolt ist 
tot”; nel primo registro del f. 46v sulla chiglia dell’imbarcazione: “tri-
stran fuor gein yrlant”, mentre nel secondo registro: “tristan uf dem wage 
der swebet ane gnad’ ”; infine nel dialogo di Tristano con la regina Isotta 
costei dice: “tantrist du maht wol gnessen”. Per lo più le iscrizioni hanno 
carattere informativo, ma l’ultima contribuisce anche a creare pathos.

Passo ora a considerare la scena dell’uccisione del drago collocata 
nel primo registro del f. 67r (Fig. 2). Qui non è rappresentato uno scon-
tro, in quanto il drago è già morto e Tristano con la spada gli taglia la 
lingua. Anche in questo caso l’eroe è sulla sinistra e fronteggia il mostro 
che occupa buona parte della scena mostrando così la sua pericolosità. 
L’illustratore fornisce la prova veritiera della vittoria di Tristano dif-
ferenziandolo dal siniscalco, che negli altri due registri simula di aver 
ucciso il drago e porta a corte la testa del mostro per avanzare così la 
richiesta della mano di Isotta. Sia nel testo che nelle illustrazioni il tema 
evidenziato è il contrasto tra verità e menzogna, la quale alla fine verrà 
smascherata da Tristano e dalle due Isotte. Il tono parodistico usato da 
Gottfried nelle scene del siniscalco viene meno nelle immagini, che 
descrivono semplicemente degli eventi senza particolari connotazioni 
lasciando alla giustapposizione delle immagini il compito di chiarirne 
il senso. Sul verso del f. 67 sono presentate le cure prestate dalle due 
Isotte e dall’ancella Brangane: nel primo registro le tre donne scoprono 
il drago ormai morto (questa scena è in parallelo con la prima scena 
del f. 67r), mentre nel secondo registro Tristano viene estratto esanime 
dalle acque e portato a corte. Le cure proseguono anche nell’ultima 
scena che ritrae il protagonista mentre fa il bagno in una tinozza, ma 
la giovane Isotta avendo scoperto che lui è l’uccisore dello zio Morolt, 
lo vuole uccidere con la sua spada e solo l’intervento della regina e di 
Brangane scongiura la tragedia. Questa scena rappresenta il vero inizio 
della storia dei due amanti e rispetto agli scontri dove l’eroe vincitore 
prevale sugli avversari, qui per ottenere la vittoria in amore Tristano 
deve sottostare a Isotta.

Interessanti le conclusioni di Curschmann riguardo all’opera dell’il-
lustratore:
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[…] he has used those parallels to create two self-contained but interrelated 
expository demonstrations of what is typical and paradigmatic in Tristan’s 
life as knight and lover. He has not translated or even interpreted Gottfried’s 
text; he has related it to the legend, and, beyond that, to more general and 
typical patterns of romance22.

Al di là delle corrispondenze e delle variazioni rispetto al testo-fonte 
possiamo però vedere che nelle immagini l’ambientazione e le caratte-
ristiche dei personaggi si riferiscono all’ambiente cortese così da creare 
una continuità e omogeneità con la narrazione di Gottfried, a differenza 
invece delle illustrazioni del ms. R (2.3).

2.2 Manoscritto B

L’illustrazione dello scontro con Morolt, un’unica immagine, si trova 
sul f. 89a in alto a sinistra23. Brüggen, Ziegeler notano però che, a diffe-
renza di altre immagini che sono collocate in corrispondenza del passo a 
cui si riferiscono, la scena culminante dello scontro è inserita dopo che 
Tristano ha tagliato la testa a Morolt che giace al suolo. Questa scelta si 
giustifica col fatto che in questo caso l’illustratore ha voluto segnalare 
che l’episodio è concluso e che si passa ad una nuova narrazione col 
ritorno di Tristano in barca sulla terraferma24.

 L’illustratore segue la fonte con grande aderenza e riprende dei parti-
colari precisi, ad esempio Tristano porta sull’elmo la freccia dell’amore 
(vv. 6594-6598), mentre sullo scudo è raffigurato un cinghiale nero (vv. 
6614-6616); questi particolari nel testo di Gottfried sono descritti all’ini-
zio dell’episodio e caratterizzano Tristano sia come eroe che come aman-
te e nel ms. B hanno la funzione di far riconoscere il protagonista, mentre 
negli altri due cicli illustrativi questi dettagli non sono ripresi.

L’illustrazione dello scontro (Fig. 3) presenta Tristano a sinistra con 
il piede sinistro in avanti a indicare il suo incalzare, mentre con la mano 
destra impugna una grande spada con la quale sferra un colpo fatale sulla 
testa di Morolt. Di fronte a lui sullo sfondo è raffigurato un cavallo su 
cui Morolt cerca di montare brandendo la spada con la sinistra. In questa 

22 Curschmann (1990: 7).
23 Brüggen, Ziegeler analizzano l’illustrazione dello scontro tra Tristano e Morolt 

(2002: 36-40).
24 Brüggen, Ziegeler (2002: 37-38).
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scena si nota una condensazione di due diversi momenti: infatti Tristano 
sferra il colpo decisivo a Morolt conquistando la vittoria, ma in preceden-
za aveva già colpito e staccato la mano destra dell’avversario che nell’il-
lustrazione pende ancora dal polso. Come nella fonte Tristano è ritratto 
a piedi, perché il suo cavallo è stato in precedenza colpito e atterrato. Le 
scelte dell’illustratore mirano a rappresentare il momento culminante e la 
vittoria dell’eroe, come avviene in altri scontri, che presentano una analo-
ga struttura. Questo lo vediamo nella scena dell’uccisione del drago (Fig. 
4) a cui viene conficcata la spada nella gola: Tristano e il drago sono con-
trapposti e l’eroe è ritratto nell’atto culminante che decreta la sua vittoria. 
Anche in questo caso la scena congiunge due momenti distinti, perché il 
drago è presentato anche a terra, ormai morto.

Nel complesso le illustrazioni del ms. B hanno la funzione di accom-
pagnare la lettura riprendendo fedelmente particolari presenti nella fon-
te: si vuole così rappresentare la vita di Tristano esaltando le sue capacità 
guerriere, ma anche intellettuali (ad esempio nella seconda illustrazione 
Tristano suona l’arpa davanti a re Marke e nella sesta sottrae Isotta al rapi-
tore Gandino ricorrendo alla musica). Nello scontro con Morolt viene però 
omesso un particolare importante, e cioè che Tristano riporta una ferita alla 
coscia causata dalla spada avvelenata dell’avversario, per cui sarà costretto 
a recarsi in Irlanda per essere risanato dalla regina Isotta. Le conseguenze 
negative dei due scontri sono deliberatamente omesse, come pure le cure 
prestate dalla regina e dalla giovane Isotta, perché si vuole idealizzare la 
figura di Tristano e lasciare in secondo piano il tema della passione.

2.3 Manoscritto R

A differenza del manoscritto di Colonia, nel ms. R abbiamo varie 
scene a tutta pagina che accompagnano la lettura del testo. Per questo 
aspetto ci potrebbe essere una certa vicinanza con il ciclo di Monaco 
che illustra riccamente l’opera di Gottfried. Le scene però presentano 
i personaggi senza un contesto e con scarsi particolari, perché l’intento 
principale dell’illustratore era quello di attualizzare le immagini secondo 
gli usi e i costumi del tempo e secondo le aspettative dei destinatari (vedi 
l’abbigliamento, le armature, i tipi di scontri, le arti e i mestieri). Inoltre 
non è sempre facile individuare gli episodi a cui si riferiscono le illustra-
zioni per via dell’inserimento di scene topiche, per cui spesso si deve 
ricorrere al titolo del capitolo per individuare le scene.
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Lo scontro con Morolt è rappresentato in cinque illustrazioni di cui le 
prime tre si riferiscono ai preparativi25: si inizia con il colloquio dei due 
avversari prima dello scontro (f. 172), segue un’interessante immagine 
che ritrae Tristano mentre indossa l’armatura assistito da un servitore che 
lo aiuta a infilare gli schinieri (f. 174). Alla fine Tristano appare a cavallo 
nell’armatura a rappresentare il perfetto cavaliere (f. 179): questa illu-
strazione riprende quella iniziale del cavaliere nella Grande Parade così 
da offrire un’autorappresentazione del protagonista26. In queste illustra-
zioni si nota la descrizione accurata delle armature e il cavaliere viene 
raffigurato come nei Turnierbücher. Anche la scena dei due combattenti 
a cavallo che si scontrano con le lance (Fig. 5) mette in evidenza la supe-
riorità di Tristano che riesce a spezzare la lancia di Morolt conquistando 
così la vittoria. Lo scontro si conclude con l’avversario a terra decapitato 
dalla spada di Tristano, il quale lascia l’isola su una barca insieme con 
un rematore (f. 189). Un’altra serie di quattro scene descrive in modo 
sommario il viaggio e l’arrivo in Irlanda, dove all’ingresso della rocca 
Tristano viene accolto dalla regina Isotta (f. 207) e il titolo del capitolo 
specifica che la regina promette di risanarlo. Nell’immagine Tristano non 
mostra di essere ferito perché deve apparire come il perfetto cavaliere che 
non ha riportato alcun danno nello scontro.

Come nel manoscritto di Colonia, l’uccisione del drago vede Tristano 
che conficca la sua spada nella gola del mostro (Fig. 6). Saurma-Jeltsch 
ha rilevato che il modello tenuto presente dall’illustratore è quello di S. 
Giorgio e il drago, ma in genere si rappresenta lo scontro a cavallo e non 
a terra di fronte al drago; a giudizio della studiosa l’illustratore avrebbe 
ripreso una recente variante iconografica27. Nel ms. R vi sono molte sce-
ne che trovano corrispondenza con la fonte, ma ad esempio si tralascia 
il ritrovamento di Tristano da parte delle due Isotte e si rappresenta il 

25 R: Bruessel, Bibliothèque Royale de Belgique, Ms. 14697: https://belgica.kbr.
be/BELGICA/search.aspx?SC=GALERIE&QUERY=tristan&QUERY_LABEL=#/
Detail/(query:(Id:’1_OFFSET_0’,Index:2,NBResults:3,PageRange:3,SearchQuery:
(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:a268246f-b
84c458d-8e8b-f601ce413780,QueryString:tristan,ResultSize:100,ScenarioCode:GALERIE,
ScenarioDisplayMde:displayvignet,SearchLabel:’’,SearchTerms:tristan,SortField:!n,
SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:’’,Scope:BELGICA,Size:!n,Source:’’,Support:’’),
UseSpellChecking:!n))) (ultimo accesso 18.3.2022).

26 Saurma-Jeltsch (1999: 289).
27 Saurma-Jeltsch (1999: 277, 281).
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ritorno a cavallo di Tristano e Isotta alla rocca in una veste particolare. 
In questa immagine sorprende che l’eroe non presenti segni di sofferenza 
dopo che è stato ritrovato esanime; infatti la scena appare come l’in-
gresso trionfale nella rocca e sembra che sia Tristano a condurre Isotta e 
non viceversa. Anche qui l’illustratore voleva mettere in luce la prestanza 
e la superiorità del protagonista sorvolando sulle conseguenze riportate 
nello scontro. Saurma-Jeltsch ha individuato come modello la scena nel 
Parzival dove Gawan e Orgeluse entrano a cavallo nella rocca28. Bisogna 
infatti ricordare che l’illustratore del Parzival del manoscritto di Heidel-
berg è lo stesso del Tristan, per cui nel manoscritto di Bruxelles alcune 
scene corrispondono a modelli presenti in altre opere epiche. In conclu-
sione possiamo osservare che l’interpretazione data nel ciclo illustrativo 
risulta particolare e indipendente dal testo-fonte per via di varie riprese 
e riferimenti estranei alla fonte scritta. Ho presentato all’inizio (1.3) la 
produzione di Diebold Lauber e ho sottolineato la sua cura nel soddisfare 
le richieste dei committenti e le aspettative del pubblico; in questo senso 
si potrebbe cogliere una certa concordanza di intenti con i primi stampa-
tori che, per garantire un’ampia diffusione delle loro opere, puntavano 
soprattutto a conquistare il consenso e il favore dei destinatari. La pro-
duzione di manoscritti nella seconda metà del XV secolo in ambito citta-
dino obbedisce già ad esigenze di mercato, come per le prime edizioni a 
stampa, e rivela un ampliamento del pubblico che non comprendeva solo 
nobili, ma anche appartenenti ai ceti cittadini più elevati.

3.  Conclusioni

Dall’esame dei tre cicli iconografici si è potuto rilevare nei mss. M 
e R una certa indipendenza delle illustrazioni rispetto al testo-fonte, sia 
per l’inserimento di scene topiche e la ripresa di modelli iconografici, sia 
perché gli illustratori avevano spesso presente la leggenda di Tristano e 
Isotta più che l’opera di Gottfried. Diverse sono state le scelte dell’il-

28 Saurma-Jeltsch (1999: 281-283): “Ähnlich wie der Maler des Heidelberger 
Parzival das Gespräch zwischen Gawan und Orgeluse als Entführungszene oder zumindest 
gemeinsamen Ritt zu Pferd gedeutet hatte, wird auch hier eine gänzliche Neuinterpretation 
gestaltet: Nach den Handbewegungen ist der siegreicheTristan offensichtlich damit 
beschäftigt, die eher widerstrebende Isolde in eine Burg zu entführen”.
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lustratore del manoscritto di Colonia che, pur con lo scarso numero di 
illustrazioni, sembra essere il più fedele alla fonte offrendo al contempo 
un’interpretazione particolare della storia di Tristano incentrata sui valori 
della tradizione cortese-cavalleresca. Più indipendente risulta l’illustra-
tore del ms. R che attualizza la materia e tende a soddisfare i gusti e le 
aspettative del pubblico. È infatti attraverso la selezione delle scene, le 
accentuazioni, gli ampliamenti che nei tre cicli illustrativi si dà vita a 
nuove interpretazioni con riferimenti a volte anche di carattere religioso 
o morale.

Per quanto riguarda i tipi e la funzione delle illustrazioni, il ciclo illu-
strativo nel ms. M presenta una maggiore omogeneità tra il testo e le im-
magini, in quanto doveva accompagnare lo sviluppo della narrazione con 
una riproduzione abbastanza fedele delle scene; le illustrazioni dovevano 
offrire un aiuto a chi non era in grado di leggere il testo, ma lo ascoltava. 
Negli altri due manoscritti il testo è destinato alla lettura anche indivi-
duale; nel ms. B la selezione delle poche immagini che hanno carattere 
decorativo e sono inserite nei punti culminanti, ha lo scopo di dare una 
particolare interpretazione incentrata sulla figura di Tristano, cavaliere 
vittorioso, mentre il tema della passione amorosa e la figura di Isotta ri-
mangono in secondo piano. Nel ms. R abbiamo molte illustrazioni, come 
nel ms. M, che sono inserite nel testo in una successione che accompagna 
la lettura; la loro funzione non è di esplicitare la materia, ma di attualiz-
zarla e di mettere in rilievo la figura di Tristano e le sue abilità, anche 
pratiche. Della vicenda amorosa sono illustrate le scene che mostrano le 
astuzie e l’unione dei due protagonisti, senza però particolare pathos o 
coinvolgimento del pubblico.

Per concludere, l’analisi condotta sui tre cicli illustrativi ha messo 
in luce aspetti che permettono di delineare la ricezione dell’opera di 
Gottfried von Strassburg in tre momenti e in tre contesti culturali diversi, 
non solo alla luce della tradizione manoscritta, ma anche attraverso le 
illustrazioni che accompagnano il testo e che aiutano a far luce sulle 
aspettative del pubblico per cui sono state realizzate.
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Università di Pavia
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Fig. 1. Scontro con Morolt, München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 51 f. 46r.
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Fig. 2. Uccisione del drago, München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 51 f. 67r.
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Fig. 3. Lo scontro con Morolt, Köln, Historisches Archiv der Stadt, W*kl.F°88 f 89a.

Fig. 4. Uccisione del drago, Köln, Historisches Archiv der Stadt, W*kl.F°88 f. 112b.
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Fig. 5. Scontro con Morolt, Papierhandschrift, Ms. 14697, Brüsseler Bibliothéque 
Royale de Belgique, f. 184.
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Fig. 6. Uccisione del drago, Papierhandschrift, Ms. 14697, Brüsseler Bibliothéque 
Royale de Belgique, f. 238.




