
MARIA DI FRANCIA (GIOVANNA ANGELI)

INTRODUZIONE AI LAIS 
0. Cronologia 
1160-1170: Lais 
1167-1189: Fables (tratte da una raccolta anglosassone di Pseudo Alfredo)  
dal 1189: Espurgatoire Saint Patrice 

1. L’Identità 
Di Maria di Francia (Fauchet, XVI sec.) conosciamo solo il nome e tre opere, assimilabili per concordanza di firma, vicinanza di 
data e di elementi stilistici. Nell’epilogo delle Fables aggiunge una postilla relativa al suo luogo d’origine, dicendo appunto di 
venire dalla Francia: questo elemento, laconico ma importante per il panorama letterario medievale in lingua volgare, statuisce una 
diversità geografica. L’attività di Maria va infatti sotto il segno dell’Anglonormanno: la materia dei Lais, le citazioni di località 
della Bretagna insulare, la lingua, la conoscenza dell’inglese e altri dettagli rivelano la frequentazione della cerchia letteraria della 
corte di Enrico II Plantageneto. Maria opera in Inghilterra ed è quindi portata a dire di esser nata in Francia.  
 
Maria è quindi contemporanea di Enrico II Plantageneto, citato probabilmente nel Prologo ai Lais, e a Guglielmo di Essex, citato (?) 
nelle Fables. Potrebbe pertanto essere identificata con:  
a) Maria contessa di Champagne; 
b) Maria sorellastra di Enrico II e poi badessa di Shaftesbury; 
c) Maria di Compiègne; 
d) Maria badessa di Reading; 
e) Maria normanna moglie di Ugo Talbot.  
 
Oppure, secondo alcune teorie, tra cui le ipotesi di Baum: 
a) Potrebbe non avere identità femminile; 
b) Potrebbe proprio non avere un’identità: i Lais sarebbero stati realizzati a più mani e Maria è un simbolo, una sigla di più autori. 
Si fa perno sia sulla convenzionalità del nome che su presunte diversità stilistiche-strutturali dei singoli Lais.  
 
Enrico II Plantageneto  
Dopo il matrimonio con Eleonora d’Aquitania, nipote di Guglielmo IX e già moglie di Luigi VII, aggiunse alla Normandia e all’Angiò 
l’interno sud-ovest della Francia e diviene Re d’Inghilterra nel 1154.  
Adotta un’ammirevole organizzazione giuridica e amministrativa e, sul versante culturale-mondano, un’ottima strategia 
“promozionale” resa possibile da una grande cerchia di studiosi, poeti e trovatori (tra cui Pietro di Blois, Giovanni di Salisbury, 
Wace, Walter Map, Benoit de Sainte-Maure). Pietro di Blois ricorda nelle sue opere le versatili propensioni del sovrano: ardito, 
giusto, eloquente, liberale, colto, e insiste sulla saggezza, ottenuta attraverso istruzione e studio. Era inoltre inquieto e per questo 
mondano.  
 
Quest’atmosfera cosmopolita e poliglotta, spesso mistura disinvolta di sacro e profano, diviene bersaglio della trattatistica in 
latino ma si confà perfettamente a chi, come la stessa Maria di Francia, sperimenta nelle sue opere la difficile fusione tra il 
messaggio cristiano e l’amor cortese. 
Non è un caso che il nome della poetessa sia in qualche modo segno di questa compenetrazione: il divino (Maria) unito al terreno 
(Francia), come già secondo alcuni accade per la denominazione di Chrétien de Troyes.  
Maria scrive opere di ispirazione religiosa (Espurgatoire) e mondane (Fables, Lais). Inoltre, il compito sacrale che si assume nel 
presentare i Lais riflette, oltre ad una norma poetica, il tentativo di conciliare una materia terrena e frivola con un messaggio 
educativo che superi la pura e semplice etica dell’amore. 

2. I Lais come Nuovo Genere Letterario Medievale  
I Lais sono un genere nuovo, moderno e contrapposto al ciclo epico-storico e antico medievale. Non sorprende quindi trovare, nel 
Prologo ai Lais, una vera e propria dichiarazione di fede in chiave di querelle tra anciens et modernes. Maria elogia l’operato dei 
predecessori ma annuncia l’intenzione di dedicarsi ad argomenti moderni, ovvero i Lais, racconti brevi diffusi per tradizione orale e 
destinati a perire nella memoria collettiva.  
Nel Prologo è pertanto evidente il topos del puer-senex e della lungimiranza dei giovani rispetto agli anziani (“siamo come nani 
sulle spalle dei giganti e per questo il nostro sguardo va oltre il loro”). Tuttavia questo motivo nasconde un’allusione precisa e 
datata in direzione dei moderni più vicini e meno audaci in fatto di scelte (Roman d’Alexandre, Roman de Thèbes, Eneas, Roman 
de Brut) e che ossequiano sempre la sapienza dei classici.  
I Lais non parlano più di personaggi epici-eroici, ma di cavalieri patinati di magia bretone e appena sfiorati dal tocco della 
regalità arturiana, ancora dubbia, del resto, viste le non poche perplessità che circolavano attorno alla veridicità della figura di 
Artù.  
Ciò non toglie ovviamente che Maria si rifaccia anche alla cronaca latina Historia Regum Britanniae e all’opera di Wace, 
traduzione della prima. Wace tra l’altro menziona “novellieri” e “favolisti” alle prese con i prodigiosi fatti di Bretagna, secondo una 
moda celtica sviluppatasi già nella prima metà del XII secolo.  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La stessa parola lai deriva da laid in antico irlandese ed è di radice celtica. Designa non tanto un racconto, cioé una forma 
narrativa, quanto più una melodia, una canzone. Si è infatti discusso al lungo sul se tali canzoni fossero prive o accompagnate, 
prima o dopo, da una storia. La seconda ipotesi è più plausibile.  
 
Ruolo primario nei Lai lo hanno, invece, i titoli, spesso forniti in più lingue e specificati con estrema minuzia, nuclei capaci di 
generare la materia narrativa per la loro intrinseca forza evocatrice. Il racconto è in qualche modo conseguenza del nome e gli 
studi sul titolo sono volti quasi magicamente e misteriosamente a scoprirne i giochi complessi.  
 
- Chievrefoil riporta un episodio marginale della leggenda tristaniana. Ormai separato dalla regina, Tristano cerca di mettersi in 
contatto con lei ed escogita uno stratagemma: taglia un ramo di nocciòlo, vi incide sopra il suo nome e lo lascia nella foresta che 
Isotta dovrà attraversa per recarsi ad una festa. La regina vede il bastone intagliato, coglie il senso del messaggio in maniera 
immediata e lo raggiunge. Il senso del messaggio è che lui non può vivere senza di lei, né lei senza di lui, come il caprifoglio e il 
nocciòlo avvinghiati muoiono quando si cerca di dividerli. Questa metafora dell’unione-scissione, indicata apertamente dal 
testo, rispecchia quella della scrittura che evoca amore e dolore perché l’atto dell’incisione è marca di violenza e 
testimonianza di infelicità.  
Le lettere del nome Tristan, o meglio - secondo una tradizione attestata - Tristram (triste ramo), sono una esplicitazione dello 
stato dilemmatico in cui vivono i due innamorati e in cui si risolve, senza niente concludere, il racconto stesso. Tristram sarebbe 
infatti un plausibile titolo alternativo a Chievrefoil, che appunta rappresenta e riassume l’essenza di tutto l’episodio.  
 
Gli auctores di un lai sono quindi tre: i protagonisti-fondatori della storia, l’ideatore-giullare della composizione lirica ad 
memorandum, il ricostruttore-Maria che trascrive l’avventura a partire dal soggetto lirico.  
Questo gioco speculare è ben visibile sia in Chievrefoil che in Chaitivel. 
 
- Chaitivel racconta di una dama che ha quattro pretendenti e non sa decidere a quali di essi concedere il proprio amore. Per 
acquistare gloria ai suoi occhi, i cavalieri si impegnano in un torneo rischioso che costerà la vita a tre di loro: al superstite, però, 
non tocca alcun privilegio. La dama, onde non fare ingiustizie, sceglie un titolo che le pare meglio riassumere la vicenda, e che è 
Quatre Dols (quattro dolori). Tuttavia il racconto suscita nell’epilogo ulteriori riflessioni sulla centralità del titolo: il cavaliere-
superstite supplica la dama di trasformare Quatre Dols in Chaitivel, con un duplice scopo, ottenere imperitura memoria e avere il 
riconoscimento di un oggettivo surplus di dolore, egli infatti è il più chaitis (meschino) perché è sì in vita ma appunto è l’unico che 
soffre, non potendo godere di alcun favore presso la dama, pur vivendo di fianco a lei.  
 
- Eliduc, altro esempio, aveva come nome originario Guilliadon e Guildeleuc, che racchiudeva l’anagramma di Eliduc, che viene da 
Eleus Deus, “uomo dalle due mogli”.   
 
Questo processo rituale indica nettamente che al nome, detentore dell’essenza lirica originaria, è legata la ricostruzione 
dell’avventura e del suo senso.  

3. La Modernità dell’Opera 
I Lais - nel panorama della Letteratura Francese Medievale - sono prima opera breve, prima opera femminile e - assieme ai 
romanzi di Chrétien de Troyes - prima opera moderna.  
La questione della modernità è ben legata a quella della presunta specificità femminile: Maria, infatti, adotta della materia di 
Bretagna esclusivamente l’aspetto d’amore d’avventura variamente integrato a coloriture fantastiche. Inoltre, come dalle 
testimonianze di Denis Piramus, è possibile che l’uditorio dei Lais fosse al femminile.  
Secondo alcuni studi sulla scia della destinazione salottiera dei Lais, sarebbe possibile estrarre dal narrato un contenuto unitario 
di marca femminista, come l’elogio incondizionato dell’amore o l’apologia del sesso debole. Ma in realtà i singoli casi dei Lais 
sembrano presentare un’imparzialità di giudizio e non avere specifici scopi morali, a differenza dei fabliaux.  
Solo in Equitan, dove un’adultera e un re vengono puniti e gettati in un calderone d’acqua bollente, Maria suggella la punizione 
degli amanti colpevoli con un proverbio. Tuttavia il motivo del marito geloso e della moglie vittima è trattato con estremi varietà nei 
diversi Lais (Laustic, Yonec, Guigemar). Altrove, legami puri e degni di coronamento si concludono con una tragedia (Deus Amanz) 
e rapporti illeciti con un lieto fine (Eliduc).  
 
Allora, più che un’etica, andrà ricercato semmai un orientamento psicologico dell’autrice verso la piega che di volta in volta 
prendono gli eventi. Il comportamento di Maria non va però al di là di un contenuto e prevedibile interventismo da interpretarsi 
meno come una presa di posizione morale che come un sottofondo ritmico, una colonna sonora, una musica che nelle sequenze 
filmiche avverte e sottolinea. A turno troviamo cenni di approvazione, disapprovazione, compianto, profetico sgomento.  
Più in generale, il senso dei Lais non supera una generica esaltazione dell’amore sincero.  
 
Dai Lais di Maria si ricava un’impressione di prospettiva frammentaria e cangiante, che è anche conseguenza della scelta della 
brevitas, opzione che cela un notevole grado di sperimentalismo e di innovazione. Maria, a differenza dei romanzi medievali di 
tematica epica, si rifugia nelle misure piccole e sembrerebbe una miniaturista discreta, amante di toni pacati e mezze tinti. Ma 
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agli alberi della letteratura cortese, un po' tutto ha il gusto della microscopia: dalla descrizione della tomba di Camilla nell’Eneas ai 
dettagli della saga troiana di Benoit de Sainte-Maure.  
Fra tutti i maestri della miniatura, Maria è quella che tiene di più all’equilibrio tra sfondo e soggetti: a differenza dei romanzi antichi, 
Maria propone, sulle tracce della favolistica classica, una dimensione esterna contenuta e un tocco narrativo sobrio.  
Dai romanzi antichi Maria riprende alcune tematiche, soprattutto dall’Eneas: Guigemar e la dama sono novelli Enea e Lavinia, 
Lanval sembra essere omosessuale come Enea e la sua amica assomiglia a Camilla. L’amore, a tratti, ricorda il Furor di Didone.  
 
Per quanto riguarda la moda ovidiana - ripresa dall’Eneas e altri riadattamenti - Maria utilizza un preciso disegno concorrenziale 
e alternativo.  
 
- Guigemar presenta sì l’innamoramento-fiume tipico dell’Eneide e la fenomenologia d’amore ovidiana, ma i travagli e le 
incertezze durano poco e i personaggi mostrano una forte volontà di voler concludere, uno spirito pratico ai limiti della “scortesia”. 
Questo elemento non è innocente ma piuttosto una risposta ai modelli classici a cui Maria sottrae incastri preziosi restituendoli 
stravolti.  
 
- Eliduc, storia di un cavaliere emigrato, ripropone nella figura della dama innamorata del protagonista le vicissitudini di Didone 
nell’Eneas. Il protagonista, che come Enea è costretto a ripartire, porta con sé la fanciulla aprendo la strada al dilemma del marito 
con due mogli.  

Maria applica chiaramente al modello una violenza non immediatamente percepibile, tanto da essere spesso confusa col plagio. In 
realtà il registro più vicino è semmai quello della parodia. Vediamo quindi che la materia di Bretagna soppianta sia l’epopea 
nazionale sia il riadattamento classico, per cui ogni citazione di generi concorrenti deve essere sottoposta a cauzione.  
 
4. Tecniche di Scrittura 
La brevitas dei Lai garantisce uno stile conciso e, di conseguenza, pur restando l’adesione al gusto ovidiano, al centralismo 
dell’intreccio erotico e allo splendore descrittivo orientale, le sequenze presenti negli archetipi vengono tagliate.  
La tecnica di Maria è quella del découpage: ci sono scene brevissime laddove ci aspetteremmo un maggiore respiro, scene 
dilatate con funzione rappresentativa più che descrittiva. Ad esempio in Yonec uno spazio di anni è coperto da due versi, mentre 
il pellegrinaggio notturno della fanciulla è raccontato in tutti i suoi particolari, facendo leva soprattutto sulla tematica del colore.  
 
La gestualità molto frequente (motivo del mantello) potrebbe far pensare ad un inutile spreco, ma in realtà è volto ad amplificare 
la storia, suggerendo con insistenza un impianto visivo, una sorta di proiezione in immagini del testo scritto.  
 
Tale concezione di spazio e di tempo, lontana dalle regole dell’Ars Poetica, sembra rispondere a delle scelte espressive 
sorprendenti: Maria confonde le carte dell’ordo artificialis classico e dell’amplificatio (interpretatio, comparatio, descriptio). 
Sceglie un ordine naturale con un’amplificatio artificiale: i rallentamenti seguono spesso principi non codificati e le accelerazioni 
sembrano anomale. Digressio o Descriptio non funzionano più da parametri perché il racconto si impone con un ritmo proprio in 
cui si fondono componenti psicologiche e di resa espressiva (si veda la parte centrale di Yonec). Maria tende, con la dilazione, a 
mettere in rilievo una ricerca che è strutturalmente fondamentale, e la lunga peregrinazione della dama di Yonec è proporzionale al 
suo amore, colpevole di desmesure.  

Maria fa anche uso di sottolineature simboliche che preparano all’evento straordinario: ad esempio il cavallo di Lanval si mette a 
tremare quando l’eroe arriva sul prato dove incontra la fata. Questi elementi sono i segni premonitori dell’ aventure.  
 
 
5. L’Aventure 
Nei Lais l’aventure non ha ancora il senso enigmatico che ha in Chrétien de Troyes, ma è piuttosto sinonimo di storia, della 
vicenda che è ritenuta degna di essere tramandata. In genere l’aventure prende la tipica forma di una partenza verso mete 
sconosciute, come avviene in Guigemar, Lanval, Yonec. Il motivo del distacco è visibile anche in Fresne. Bisclavret è, invece, 
costretto a errabondare per la foresta, mentre i protagonisti di Deus Amanz muoiono al termine di una corsa-allontanamento.  

Nei Lais l’errance é, tuttavia, più che un fine come nei romanzi arturiani (una modalità di autoaffermazione in Chrétien de 
Troyes), il mezzo di gran lunga più frequente per l’espletamento dei singoli destini.  
Solo nel caso di Guigemar si può avanzare l’ipotesi di un’avventura esterna che coincide con un approfondimento interiore, la 
presa di coscienza dell’esperienza amorosa e del dolore ad essa collegato.  
 
Altro elemento importante, che ben si lega all’aventure, è l’evento meraviglioso, tratto tipico della materia di Bretagna. Lanval 
trova nella foresta una fata, in Yonec c’è un palazzo incantato, Bisclavret diviene lupo mannaro, Guilliadon risuscita grazie ad un 
fiore magico. La funzione di questi elementi non presenta una strategia della conoscenza, quanto piuttosto soddisfa - come nelle 
fiabe - l’esigenza utopistica dell’uomo di vedere trionfare giustizia e verità e, alla fine, di essere felici.  
Maghi e fate, trasformazioni e facoltà divine, abolizione del tempo e permutabilità degli spazi, sono miracoli, esteriorizzazioni dei 
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desideri e dei conflitti propri della condizione umana.  
 
Inoltre, tutti i personaggi su cui incombe l’avventura sono in uno stato di mancanza cosciente o inconsciente: Guigemar , novello 1

Ippolito, ad esempio non conosce l’amore. In altri Lais la lacuna è cosciente e l’assenza o l’attesa di una piena realizzazione porta 
un segno inconfondibile: è marcata, cioé, da lemmi costanti che indicano preoccupazione o tristezza. Pensierosi sono, ad 
esempio, Lanval ed Eliduc, ma in particolare la madre di Yonec, tipica figura di malmaritata, che in un monologo lamenta la sua 
prigionia e sogna per se un’avventura, rimedio ideale per chi soffre, les pensis.  
 
Magici incontri, amanti che scompaiono, incantesimi e strumenti magici sono al centro dei Lais ma verranno successivamente 
adombrati dal principio di realtà. Non sempre: la Madame Bovary di Flaubert si rifugia nel mondo dei sogni, mondo che riesce a 
rendere vincente, per poi comunque essere sconfessata dalle forme complesse del quotidiano.  

Del tutto inverosimili, i Lais sono veri perché vere sono le fonti, come anche la storia dell’uomo-uccello di Yonec, basata su 
testimonianze credute. Maria sta alla sua opera come i personaggi stanno all’avventura: questo si vede in particolare nel 
simbolismo favolistico che sta al centro di Yonec. Il racconto si avvale, in via eccezionale, del processo di “storia nella storia”, di 
mise en abime: le parole della fanciulla proiettano in formato ridotto la situazione generale del Lai.  
Il quadro di Maria è stilizzato, l'organizzazione spaziale stereotipata ma non per questo poco incisiva. Nella lugubre torre che in 
genere ospita la malmaritata, una fanciulla si lamenta guardando il cielo aperto. Arriva sul davanzale della finestra un uccello, 
l'uccello è un principe, il principe l'ama da sempre, starà sempre con lei.  
Sullo sfondo, in piccolo, nelle stesse architetture, si muovono gli stessi personaggi. E la scena del desiderio che presiede a quella 
della sua attuazione e che ne garantisce l'autenticità. Ma l'autenticità di Yonec si iscrive nell'insieme dei dodici Lais, sottratti alla 
morte da un difficile lavoro testuale e interamente attraversati dal paradosso del fantastico ma vero.  
La mise en abîme primaria è dunque l'immagine di Maria che scrive, all'inizio di Guigemar “Les contes que jo sai verrais, [...] Vos 
conterai assez briefment”. E in primo piano spiccano questi racconti veri sulla materia di Bretagna. 

 l’autoferimento, motivo celtico-mitologico-biblico-folclorico, è la trasposizione figurata dell’essere che mette in discussione se stesso e che poi può trarre 1

impulso da questa violenza per un’effettiva estroversione. 
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COMMENTO AI TESTI CHIEVREFOIL, LAUSTIC, DEUS AMANZ e FRESNE 
Prologo 
Probabilmente è stato scritto dopo i Lais ed è una sorta di elogio della modernità. 
1-8: chi ha delle doti deve sfoggiarle e non tenerle segrete;  
9-22: gli autori antichi adottavano quel giusto grado di oscurità che permetteva arricchimenti interpretativi e quindi garantire loro 
fama imperitura; 
23-27: l’impegno nello studio e nella scrittura è rimedio al vizio; 
28-40: Maria vuole intraprendere un’opera importante, scarta i rifacimenti di testi latini perché già troppo sfruttati e opta per la 
trascrizione di racconti orali, i Lais, che vuole strappare all’oblio.  

Prisciano (Costantinopoli, Vi secolo) è autore di una Institutio de arte grammatica, ritenuta nel medioevo, fino alla fine del XIII 
secolo, modello perfetto di grammatica approfondita.  
Il re citato è, molto probabilmente, Enrico II Plantageneto.  
 
Chievrefoil 
Sono stati diversi gli studi sulle fonti dell’evento riportato, che non è presente in nessuna versione tristaniana conosciuta. Si può 
quindi pensare o che la versione primitiva di Tristan sia alla base del racconto, oppure che Caprifoglio sia semplicemente una 
trasposizione di un lai udito da Maria, come ella stessa scrive al v.5 .  
 
Tristano torna in Cornovaglia per vedere la regina e ricorre ad uno stratagemma già utilizzato in precedenza (vv. 57-58): lascia nella 
foresta dove passerà Isotta un ramo di nocciolo squadrato e con inciso sopra il proprio nome. Tuttavia il messaggio è troppo 
laconico per giustificare i vv.61-62 (Ceo fu la summe de l’escrit…) e quindi si pensa che:  
a) Isotta ha uno choc dovuto all’entusiasmo amoroso e quindi immagina di più di quanto vi sia scritto; 
b) Tristano ha mandato in precedenza un messaggio a Isotta; 
c) Il messaggio è in scrittura oigamica; 
d) Tristano prima firma - come in Milun - e poi fa seguire un testo vero e proprio; 
e) Isotta comprende direttamente sulla base del solo nome: è infatti abituata (vv. 57-58) a questo mezzo di comunicazione e 
coglie subito l’essenza del messaggio (Angeli, Frappier).  
 
Laustic 
L’evento verrà ripreso nelle Gesta Romanorum (CXXI) e in Renard le Contrefait con varianti che presumono l’esistenza di una 
matrice più arcaica. Il canto dell’usignolo è proiezione di un amore tenace e contrastato, ovvero dell’amor purus: la versione 
delle Gesta è più violenta (il marito strappa il cuore all’uccellino e lo mostra alla moglie, ricordando il motivo del cuore mangiato). 
Questa versione è più poetica.  
 
I versi 95-100 vengono letti da Hoepffner come comici in quanto la mobilitazione generale, se si pensa alla natura della vittima, 
sembra essere esagerata.  

Il v. 118 sottolinea la presenza del sangue che nei Lais di Maria viene menzionato solo in questo e in relazione al personnaggio di 
Muldumarec, sull’uomo-uccello. 

Deus Amanz 
Esistono diverse informazioni sulle fonti: esisteva ed esiste ancora a Pitres una leggenda sui Deux Amants, di contenuto mistico 
e non amoroso. Sulla collina detta ancora oggi dei Due Innamorati sarebbe stato costruito, nel XII secolo, un priorato per ricordare 
i due asceti Iniurosus e Scholastica. Come tale leggenda sia diventata il lai di Maria non è chiaro ma si può ipotizzare una 
mediazione dei giullari bretoni o un incrocio fra l’impianto lirico di un lai cantato dei Deux Amants e la leggenda dal medesimo 
titolo. Esiste anche una versione melodica del racconto in Guiron les Courtois, Flamenca e Jaufré.  
 
Segre sottolinea l’importanza di una fonte ovidiana, la storia di Piramo e Tisbe, mentre altri autori sostengono derivi dal Piramus 
et Tisbé francese .  
 
Più in generale il motivo del Lai è tipico della favolistica: abbiamo infatti l’attaccamento eccessivo di un padre che ostacola 
l’amore della figlia, imponendo ai pretendenti prove impossibili. Ma, nonostante intervenga un elemento magico, ovvero il filtro, 
l’epilogo è tragico: il giovane, infatti, rifiuta di bere la pozione miracolosa, non regge allo sforzo e quindi muore. La fanciulla, 
stroncata dal dolore, decede subito dopo, come Tisbe sul corpo di Piramo.  
 
L’epilogo è anticipato al v. 189 in cui viene introdotto il tema della mezura che non rinvia ad un’infrazione del codice cortese, 
quanto piuttosto alla follia d’amore eccessivo, nucleo narrativo di tutto il lai (Spitzer).  
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Fresne 
Gli elementi di questo Lais, quali l’esposizione del figlio, l’agnizione e i parti gemellari, rinviano alla commedia nuova di 
Menandro e poi a Terenzio. Inoltre, la nascita scandalosa, l’allontanamento del bambino, il distacco e la prova del ritrovamento 
accomunano Fresne a Milun, dando luogo al raggruppamento binario che, secondo Damon, è il vero filo conduttore della raccolta. 
Tuttavia, Hoepffner, che pure accoppia i due testi, mette in luce l’importanza della sottomissione di Frassino, personaggio ricco 
di echi e reminescenze (Griselda del Boccaccio, personaggi biblici, eroici-greci, indiani, folclorici).  
 
Credenze arcaiche sono alla base del motivo favolistico della nascita di gemelli come un segno di infedeltà della donna. Un 
rifacimento romanzato in chiave ancor più realista è il Galeran de Bretagne di Jean Renart.  
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