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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1999
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 1999 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi a uno studio critico o storico
0 a un contributo linguistico e filologico

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.

1 contributi, che devono avere carattere
di originalità e di rigore scientifico, ed essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

e non superiore alle trenta cartelle dattiloscritte 
con battitura spazio due.

I dattiloscritti dei saggi, in quattro copie, 
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al

“Centro Studi Tassiani” 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo 

entro il 30 gennaio 1999

L’esito del premio sarà comunicato ai soli vincitori 
e pubblicato per esteso sulla rivista “Studi Tassiani”

* * *

Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica “A. Mai” 

Piazza Vecchia 15, 24129 BERGAMO 
Tel. 035-399.430/431





P R E M E S S A

Ancora un numero più fitto del consueto per la nostra rivista: effetto 
di trascinamento del centenario, ma anche risultato di una partecipazione 
consistente, in questi anni, al Premio Tasso, e dell'incremento, calcolato, 
delle rubriche. «Studi Tassiani» intende infatti, anche per il futuro, 
qualificarsi in primo luogo come strumento di lavoro per gli studi sul 
Tasso: ed è in questa prospettiva che si sta avviando l'allestimento di 
un'edizione elettronica, pur parziale, sfruttando le nuove possibilità 
offerte da Internet. Notizie più dettagliate sono in programma per il 
prossimo numero: a partire dal quale una nuova, sintetica rubrica tenterà 
un aggiornamento sui siti (e sui CD-Rom) d'interesse per i nostri lettori.

Intanto, il panorama dei Saggi e studi e della Miscellanea conferma 
la ricchezza delle prospettive critiche e filologiche di questi anni. Alle 
rubriche il compito consueto di informazione bibliografica e di aggiorna
mento su problemi anche puntuali degli studi tassiani.



UN INEDITO: IL CICLO FOUGNATE DI ERMINIA

Il ciclo pittorico folignate dedicato ai fatti di Erminia è pressoché 
sconosciuto1. Il suo valore, per quanto distante dai canoni di originalità e 
grandezza che individuano un capolavoro, risiede nella capacità di farsi 
testimonianza culturale di un'epoca e delle suggestioni che contribuirono 
a formare il nuovo gusto e la nuova sensibilità. In questo senso gli olii e 
le tempere di palazzo Brunetti Candiotti rappresentano l'ultima acquisizio
ne di una serie di contributi figurativi ispirati al Tasso dai quali, per la loro 
diversa interpretazione dei medesimi fatti, non si può più prescindere. 
L'osservazione, naturalmente, si applica con la stessa ragionevolezza 
anche ad opere che abbiano il proprio referente al di fuori della «poesia del 
testo»: mi riferisco, in particolar modo, alla ritrattistica che su Tasso 
imbastisce, di secolo in secolo, le sue interpretazioni e le sue letture, e

1 Si tratta di cinque dipinti ad olio su tela e quattro ovali a tempera su muro. Le opere 
si trovano in uno dei salotti di palazzo Brunetti Candiotti a Foligno. Nelle tele sono raffigurate 
le seguenti scene: Tancredi, dopo la conquista di Antiochia, onora Erminia (T avola I); arrivo 
di Erminia fra i pastori (tela della volta, T avola II); Erminia scopre Tancredi ferito (T avola 
III): Erminia cura Tancredi (T avola IV); trasporto di Tancredi ferito (T avola V). Nelle 
tempere: Erminia presso la rive del Giordano; il pastore conduce Erminia da sua moglie; 
Erminia guida il gregge ai pascoli; Erminia incide nella corteccia del faggio il nome di 
Tancredi. L'esecuzione del ciclo risale, con ogni probabilità, all'ultimo decennio del 
Settecento, mentre più difficile è individuarne l'autore (o gli autori). Vittorio Casale, unico 
storico dell'arte che finora si sia occupato dei cicli pittorici del palazzo, indica il pittore 
folignate Francesco Pizzoni (1762-1830), sul quale cfr. G. B ragazzi, Compendio della storia 
di Foligno, Bologna, Forni, 1973 (rist. an. dell'ed. del 1858-1859), p. 54; B. Lattanzi, La 
famiglia Pizzoni, in «Bollettino storico della città di Foligno», v. VI, (1982), pp. 229-237 e 
specie 233-234. Alcuni brevissimi cenni sul ciclo di Erminia sono nel Calendario 1990 della 
CARISFO, (In compagnia degli dèi e degli eroi. Pittura del Seicento e del Settecento nei 
palazzi di Foligno, a cura di V. C asale). A tale proposito, tuttavia, c'è da rilevare che non solo 
mancano foto, didascalie o annotazioni delle opere ispirate alla Gerusalemme Liberata, ma 
tutto il ciclo è erroneamente indicato come «i fatti di Armida»; imprecisione poi perpetuata 
nei dépliants stampati dal Comune in occasione dell'apertura al pubblico dei beni 
architettonici cittadini. Di altri più gravi abbagli tratto rapidamente più avanti. Perduto risulta, 
a quanto mi è stato riportato dai responsabili della medioteca folignate, un audiovisivo 
(Palazzo Candiotti) realizzato da V. C asale e J. G arms (per iniziativa del Consorzio 
Urbanistico per i Beni e le attività culturali Valle Umbria Sud, nell'ambito della rassegna 
«Segni Barocchi»),
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penso, soprattutto, a quel Torquato Tasso in Sant'Anna di Gaetano Turchi2 
che è una testimonianza essenziale della pittura romantica ferrarese. Può 
valere anche per il ciclo folignate di Erminia il giudizio di limitata qualità 
artistica espresso dal Ragghiami per il Tasso del Turchi, o la bocciatura ad 
esercizio retorico, a «diapositiva storica», come più di recente ha scritto 
Savonuzzi; eppure un esame più approfondito delle opere folignati può 
riservare elementi interessanti, non privi di una certa originalità. Il presente 
saggio si svilupperà percorrendo tre ambiti di ricerca fondamentali: 
l'interpretazione del testo tassesco da parte dell'artista folignate; le 
connessioni con l'esegesi pittorica impegnata, in epoche antecedenti, nella 
resa degli stessi soggetti; il possibile «commento musicale» che accompa
gna il ciclo, prospettando, accanto al «colore eloquente», come lo definisce 
Ezio Raimondi3, un «colore musicante», secondo quel concetto leopardiano 
di «convenienza» che lega ogni arte in un unico linguaggio4.

Motivi d'interesse offre la tela della volta (Tavola II), che illustra 
l'episodio di Liberata VII 7. La figura di Erminia, che saluta con accorta 
premura il pastore rassicurandolo, mi sembra subisca le suggestioni 
de\VErminia fra i pastori del Franceschini5. È vero che dal Passaggio con 
l'arrivo di Erminia tra ipastori di Albani6, bolognese come il Franceschini, 
alla Erminia fra i pastori di Claude Lorrain (Collezione Coke), fino al 
medesimo tema di Van Swaneve7, poteva essersi consolidata una certa 
accademia nel raffigurare la giovane innamorata che indossa l'armatura di 
Clorinda8, ma l'insieme sembrerebbe indirizzare le tela folignate verso la 
simmetria pastorale del Franceschini, più che verso il gusto paesistico 
dell'Albani o le atmosfere favolose di Lorrain. Senza contare che anche le

2 II dipinto, recentemente restaurato sotto l'autorevole direzione di Andrea Buzzoni, è 
stato esposto a Ferrara, Palazzo Massari, Salone d'Onore, dal 3 giugno ai 4 settembre 1995. 
Cfr. Il Tasso ritrovato. Mostra del ritratto di Gaetano Turchi restaurato, a cura di 
M .T offanello , Ferrara, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, 1995.

3 E. R aimondi, Il colore eloquente. Letteratura e arte barocca, Bologna, Il Mulino,
1995.

4 Cfr. Zibaldone, 3221-3222,20-21 agosto 1823. Mi valgo dell'ed. critica di G. P acella , 
Milano, Garzanti, 1991, alla quale rimando per ogni approfondimento circa i rapporti tra 
poesia, pittura e musica nella riflessione leopardiana.

5 Olio su tela, Torino, Accademia Albertina. Cfr. Torquato Tasso tra letteratura mu
sica teatro e arti figurative, a cura di A. B uzzoni, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1985, p. 
331.

6 Olio su tela, Roma, Galleria Colonna.
7 Olio su tela, Modena, Galleria Estense.
8 Senza dimenticare, s’intende, l'Erminia quasi «virgiliana» del Domenichino (un altro 

bolognese) nell'olio su tela Paesaggio con l'arrivo di Erminia tra i pastori, ora al Louvre.
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risoluzioni compositive esteriori avvalorano questa impressione: simile, 
nella resa di Erminia, la posizione delle gambe, come pure la gestualità del 
saluto; entrambe le figure sorreggono le briglie del cavallo, che appare ai 
limiti del dipinto, alle spalle di Erminia, con una zampa anteriore (la destra 
nella tela del Franceschini, la sinistra in quella dell'artista folignate) 
sollevata da terra. La ragazza, racchiusa in un certo sospeso nervosismo nel 
panneggio del pittore bolognese, appare invece, nella tela del Candiotti, 
appesantita dal mantello, il cui rosso (che torna, si noti, nella clamide del 
soldato nella scena dell'innamoramento di Erminia, nonché nel mantello di 
Tancredi ferito e in quello del militare del drappello) potrebbe non essere 
estraneo alle suggestioni delle tinte pompeiane. Per il resto lo «sbigottir» 
del pastore di fronte alle «insolite armi» si traduce, nel ciclo folignate, più 
in una dignitosa preoccupazione per la sorte dei tre figlioli, giudiziosamen
te indicati dal gesto della mano destra, secondo le direttive di Giovan 
Battista Agucchi9, che in un vero spavento, come nell'Erminia di 
Franceschini o in quella di Giovanni Lanfranco10 11.

Il riferimento alle «istruzioni» dell'Agucchi, che in ambiente 
emiliano continuano ad essere attive almeno fino all'ultimo scorcio del 
Seicento, quando con il bolognese Giovanni Antonio Burrini l'iconografia 
di Erminia recupera la tradizione risalendo alle Erminia-Minerva (A. 
Lugli) di stampo umanisticamente erudito11, è più di un semplice inciso: è 
la spia della presenza di una doppia anima, la cui costituzione essenziale 
si fonda sulla compresenza di classicismo e naturalismo verosimile. 
L'esame degli elementi esterni rivela una qualche libertà rispetto alle 
turgidezze agucchiane: innanzi tutto la tela non è un rettangolo, ma un

9 Impresa per dipingere l'historia di Erminia, ms. della British Library (Harleian ms. 
3463) pubblicato nel 1973 da C. W hitfield: A programme for Erminia and the Shepherds by 
Giovan Battista Agucchi, in «Storia dell'arte», XIX, (1973), pp. 217-229.

l0Mi riferisco aWArrivo di Erminia tra ipastori. Galleria Capitolina di Roma. Si noti, 
a tale proposito, un particolare notevolissimo: la corazza di Erminia. Non è soltanto la 
traduzione del verso tassiano («così tutta di ferro intorno splende»: Liberata VI 92), ma la 
metafora della vanità ed inutilità dei conflitti: Lanfranco blocca l'immagine mentre Erminia 
«gli occhi scopre e i bei crin d'oro», primo passo verso la spoliazione dalle allegorie 
guerresche e l'investitura con le «rozze spoglie», figurazione delle cose semplici, garanzia di 
serenità e pace. In questo senso la corazza di Erminia si appresta a diventare una natura morta, 
testimonianza di un dramma appena svolto. Come non pensare al Battesimo di Clorinda del 
veneziano Tintoretto, laddove l'arme, lo scudo, l'elmo brillano nella vivezza della luce 
indipendentemente dalla loro collocazione nella spazio e in funzione del loro essere «cose», 
specifiche «cose» che sopravvivono alla vita che si spegne (G. C. Argan).

11 Giovanni Antonio Burrini, Erminia tra i pastori, Bologna, Pinacoteca Nazionale.
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quadrato. Il pastore siede leggermente rialzato da terra, su una sorta di 
gradone, il primo di quelli che sembrano condurre alla casa, seminascosta 
dagli arbusti; le palme, ai piedi delle quali l'Agucchi voleva il pastore, 
divergono invece l'una dall'altra proiettandosi in profondità alla ricerca di 
spazio. A questo punto la soluzione proposta dall'artista folignate per 
suggerire lo sviluppo di una certa vastità, è molto interessante (sebbene non 
del tutto convincente), e trova i suoi antecedenti, e le sue propaggini, nella 
scultura. La profondità spaziale si inscrive in un triangolo che si disegna 
partendo dal basso, dall'estremo lembo del mantello di Erminia, e sale fino 
al vertice del ripiego sull'avambraccio; il lato discendente è ripreso dal 
braccio del pastorello, prosegue trascorrendo sulla mano dell'anziano 
pastore, percorre la cintola stretta in vita e si dilegua. All'interno, intanto, 
prende forma la triangolarità del monte, assorbito nell'azzurrognolo del 
cielo (alla maniera leonardesca che non fu estranea, a mio parere, ai «monti 
azzurri» de Le ricordanze leopardiane), e si produce lo spazio necessario 
allo scorrere del Giordano, alla sosta del gregge, al pendìo della piaggia 
che, sull'altra sponda, sale annuvolandosi di boschiglia dopo una breve 
radura. La triangolarità del monte, poi, si risolve in una piramide, grazie 
al crinale che viene a creare un'altra porzione di spazio. Resta da verificare 
quanto sia funzionale alla profondità il pastorello con il piffero, il quale, 
più che disteso, sembra sospeso in improbabili prospettive. La soluzione, 
come s'è detto, è di un certo interesse, anche perché tornerà, con ben diversa 
eleganza e più convincente resa, nella scultura su piccoli spazi. Penso 
soprattutto alla prodigiosa bravura del Beltrami, che nel suo Rinaldo e 
Armida12 riesce e rendere la profondità di un vasto orizzonte con una 
impressionante dovizia di intagli.

Si presti attenzione, ora, alla figura del pastore folignate, il quale 
stringe nella mano sinistra il materiale con il quale intrecciare le «fiscelle» 
(Liberata VI 7). In quasi tutte le Erminie seicentesche è rispettata 
l'indicazione di Agucchi, che vuole un cestello di vimini già pronto all'uso 
e un altro in fase di costruzione. Nel dipinto folignate questa attenzione alla 
«cultura materiale», che avrà i suoi esiti più alti nella pittura del Crespi13 
(di nuovo un bolognese!), è appena accennata in quella sorta di giunchi che 
il pastore tiene in mano, e che ricordano i rami di ginestra o salice con i 
quali, ancora oggi, nelle campagne folignati fabbricano le fiscelle per la 
preparazione della ricotta. Si noti che ai piedi del pastore non sono

12 Intaglio su giacinto guarnaccino, 1835, Cremona, Museo civico. Cfr. Antologia delle 
Belle Arti. Il Neoclassicismo, n. s., nn. 35-38, Torino, Allemandi e C., 1990, tavole.

'-’Autore di un Tancredi e Clorinda, Bologna, Cassa di Risparmio.
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raffigurati utensili, come nel caso del pastore del Guercino14, né ciotole per 
inumidire i vimini: tale particolare avalla l'ipotesi che l'autore delle tele del 
Candiotti avesse presente la procedura tramite la quale i pastori delle zone 
centrali dell'Umbria intrecciavano il materiale, il quale, essendo verde, non 
aveva bisogno dell'acqua che ne favorisse la pieghevolezza e gli incastri. 
Mi sembra che in questo caso l'equivalenza fra classicismo e verosimile 
naturalistico si giochi proprio sul corrispettivo incontro tra il «bel lavoro», 
metafora della vita semplice, e lo sfondo arcade che tornerà, ripetitivo, 
nelle tempere degli ovali. Non si dimentichi, tuttavia, che siamo di fronte 
all'unica parentesi idillica del poema (L. Trezzani): e l'artista folignate si 
adegua, stavolta, alle parole del Tasso sulla maestà dello stile eroico, a metà 
strada fra tragico e lirico: se al poeta tocca di dover descrivere pastori, 
caprari e porcari deve «mostrarli come si mostrano ne' palazzi reali e ne le 
solennità e ne le pompe»15. Del resto l'episodio di Erminia aveva già avuto 
una traduzione «popolare» e fortemente naturalistica con il Guercino, e la 
patetica eroina tassesca, dismessi i toni declamatori dei gesti16, seduta 
accanto al pastore, con il quale intrattiene un colloquio intimo e quasi 
affettuoso, è più una contadina che la decaduta principessa d'Antiochia: 
eppure, anche in questo caso, si riproponeva forse una chiave interpretativa 
particolare di quella «teorica degli affetti» proposta dall'Agucchi, che 
aveva trovato nell 'Erminia di Villa d'Este, di Michelangelo Cerquozzi, un 
paradigma d'incomparabile intensità. Nelle tele folignati la «teorica degli 
affetti» si arricchisce di connotazioni artificiose: dico si arricchisce, perché 
stiamo trattando di figure ispirate al Tasso. Alla bellezza-decoro deve poter 
corrispondere la bellezza-arte, e non è un caso che uno dei più grandi 
interpreti della poesia tassesca, Tintoretto, affidi l'immagine non all'evi
denza plastica ma al suggerimento pittorico. È la genesi del dramma che in 
Tasso si sviluppa indipendentemente dalla volontà degli uomini, come 
prodotto delle circostanze sulla cui falsariga gli uomini determinano la 
propria condotta. Si pensi alla vicenda di Sofronia: «generosa» e «onesta» 
esce «soletta»; «non coprì sue bellezze e non l'espose: / raccolse gli occhi»; 
le sue maniere sono «ischive»; altèra e sicura, «mirata da ciascun passa e 
non mira»; la sua «onesta baldanza» e le «bellezze altère e sante» 
confondono Aladino re di Gerusalemme; e si rammentino le parole 
fondamentali di Tasso: «Non sai ben dir se adorna, o se negletta, / se caso

14 Erminia e il pastore, Birmingham, City Art Gallery.
15 T . T asso , Discorsi del poema eroico (libro secondo), in T. T asso , Discorsi dell'arte 

poetica e del poema eroico, a cura di L. P om a , Bari, Laterza, 1964, p. 113.
16 Si vedano, ad es., le Erminie di Francesco Albani.



136

od arte il bel volto compose: / di natura, d'amore, de' cieli amici / le 
negligenze sue sono artifici» (Liberata II 18). Come a significare: il 
sentimento non è più un fatto di volontà, ma di sensibilità, e l'eroe è colui 
che ha in se stesso la forza morale di reagire alle circostanze con nobiltà 
e decoro (G. C. Argan). Mi sembra che nel ciclo folignate di Erminia questo 
concetto abbia traduzione in un antefatto: nella tela dell'innamoramento 
(.Liberata VI 57; T avola I), erroneamente indicata come uno sconcertante 
saluto di Tancredi guarito ad Armida (sic!)'1.

La scena è una vasta partitura classica: più che di un «prence» 
crociato, Tancredi ha l'aspetto di un console romano17 18, e la raffigurazione, 
prospetticamente studiata per una ricerca di profondità, fa venire in mente 
più l'Eneide che una tappa della conquista di Gerusalemme19. La stessa 
Erminia appare come una Didone, senza, è doveroso sottolinearlo, quelle 
melodrammatiche sfinitezze ed inenarrabili languori delle Didone incipria
te del Settecento. Il volto di Tancredi, novello Cesare o nuovo Enea, è 
sereno; fissa ammirato la dignitosa Erminia, la quale, si noti, non guarda 
negli occhi il vincitore del suo cuore. Questa psicologia, necessariamente 
soccorsa da tenui tratti pittorici, è forse la più notevole del ciclo, proprio 
perché non prorompe (come nella gestualità di Erminia che scopre 
Tancredi ferito, sulla quale indugerà, con le sue esternazioni, anche 
l'Ottocento di un Grigoletti), né si diluisce negli eccessi del patetismo.

17 L'errore è stato precipitosamente corretto nei dépliants messi a disposizione per le 
visite ai beni architettonici, ma compare ancora, nei fogli illustrativi, un preoccupante: 
«Erminia si congeda da Tancredi ormai guarito». Ora, lasciamo stare la lettura della Liberata, 
ma anche la logica suggerisce che sarebbe una stranezza trovarsi di fronte Valutante di un 
pastore con tanto di bracciali, una grossa goccia perlacea pendente dal centro della scollatura 
finemente ricamata ed orecchini che riprendono la forma del monile («E le furo da lui tutte 
lasciate / Le gemme e gli ori e ciò ch'avea di pregio»). In più si notino le vesti, elegantemente 
tripartite, che danno slancio alla figura, ed il mantello fra il blu d'oriente e il blu pavone (colore 
che torna nel laccio dell'acconciatura di Erminia, ma anche nell'abbigliamento della moglie 
del pastore ed in quello di Vafrino), che frena l'appiombo del grande drappo pendente 
dall'albero.

18 Già il Cerquozzi, intorno al 1640, aveva raffigurato il suo Goffredo di Buglione ferito 
(Besançon, Musée des Beaux Arts) come un guerriero romano, con una risoluzione stilistica 
(disposizione delle figure su un unico piano) abbastanza rara nella sua produzione (L. 
Lauretani).

19 E del resto è possibile che l'artista folignate avesse presenti i fregi di Francesco 
Allegrini a Palazzo Altemps, Roma, o le Scene di storia romana, dello stesso autore, a tempera 
su pergamena (Roma, collezione privata). Cfr. Arte e musica in Umbria tra Cinquecento e 
Seicento, «Atti» del XII Convegno di Studi umbri, a cura della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università degli Studi di Perugia, Spoleto, Panetto & Petrelli, 1982, figg. 225-230.
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Tancredi stringe il polso della ragazza, ma la mano di quest'ultima indica 
che il suo pensiero è già tutto concentrato sulla «servitute» d'amore. La 
bocca di Tancredi accenna al sorriso; le labbra di Erminia sono immobili; 
gli occhi delle ancelle s'incrociano in un sussurro sull'amore della loro 
signora, mentre i due soldati del «prence», che sono in realtà due 
pretoriani, guardano verso la ragazza (e si noti il soldato dello sfondo, gli 
occhi del quale sono rivolti al centro della scena, e che parla, o sembra 
mormorare qualcosa, al militare in primo piano). C'è una corrispondenza 
di sguardi e rumores alla quale la sola Erminia è sottratta, sospesa nella 
solitudine degli affetti e nel proprio dramma personale. Sono così tradotti 
i due versi finali dell'ott. 57 del c. VE «Restò presa d'amor, che mai non 
strinse / laccio di quel più fermo onde lei cinse». La scena è conclusa 
dall'apparire del bambino, un piccolo Ascanio, il quale, raffigurato quasi 
di spalle, s'inserisce nel moto ellittico che inizia con l'incedere deciso del 
soldato di destra. Resta difficile, di fronte alla nobiltà di questa versione 
pittorica dell'ottava tassesca, non pensare ad un suo possibile corrispettivo 
musicale individuabile nell 'Erminia di Giovanni Maria Bononcini (la cui 
prima fu a Roma nel 1719). Certo il giudizio di James Ralph, nel suo 
pamphlet The Thouchstone (1728)20, suona più o meno come una 
stroncatura, ma lo stile melodioso, tutto grazia e sentimento (all'opposto 
della gradiosità solenne di Hàndel), e la spontaneità dell'ispirazione del 
Bononcini mi sembra possano essere equivalenti a questi tratti pittorici 
forse oratori ma anzitutto tesi ad un ideale di decoro, simmetria e dignità. 
Senza considerare poi che la chiarezza del Bononcini deriva, in realtà, da 
una certa elaborazione sulla quale Ralph, non saprei dire quanto 
consapevolmente, glissa, e che invece serve sia per zittire i gorgheggi 
vezzosi del melodramma da un lato, sia, dall'altro, per formare l'immagine 
nell'ambito di una proporzione per la quale all'espressione corrisponde 
un'apparenza di spontaneità, tanto maggiore quanto più studiata è la 
costruzione del testo (poetico, pittorico, musicale). E studiatissima appare 
la gestualità eloquente della scena di Erminia che scopre Tancredi ferito  
(Tavola III), il cui più prossimo riferimento è in direzione del bozzetto di 
Michelangelo Grigoletti (Pordenone, Museo civico) e della sua riedizione

20 Bononcini, scrisse Ralph, avrebbe potuto rappresentare soltanto «pastori dolenti, 
pecore belanti, uccelli cinguettanti e fiumi impetuosi nel genere pastorale» (cfr. C h . 
H ogwood , George Friedrich Handel, trad. it. di L. S w ich , Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 
1991, p. 94). Non si accorgeva, Ralph, che la lezione di Giovan Battista Lully aveva reso 
eccelso anche il genere pastorale, nel quale il posto dei virtuosismi era stato preso 
dall'espressione dei sentimenti.
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fontaniana21. L'episodio è totalmente inscritto in un colloquio di mani: 
inizia con la destra di Vafrino, lo scudiero che toglierà l'elmo e poi la 
corazza, mentre il braccio sinistro, sollevato, traduce la sorpresa («Oimè! 
grida, è qui Tancredi ucciso»: Liberata XIX 103); continua con la 
gestualità ampia e manierata di Erminia (la quale ricorda taluni clichés di 
disperazione delle eroine del cinema muto), e termina con il braccio 
reclino di Argante, certo meno teatrale ma più reale, con la mano che 
nemmeno l'immobilità della morte distrae dal riflesso d'impugnare ancora 
la spada ( è qui la versione pittorica del verso: «e tal morìa qual visse», 
Liberata XIX 26). Rispetto al bozzetto del Grigoletti, nella tela folignate 
il motivo delle braccia aperte non dà all'evento né drammaticità né 
movimento, il quale, caso mai, è appena suggerito dal cavallo che con le 
zampe posteriori frena la corsa (niente a che vedere con la brusca e nervosa 
interruzione del galoppo che si vede nei lavori di Grigoletti e Fontana: la 
zampa anteriore destra s'infila nel terreno, il collo s'incurva all'indietro, la 
bocca si apre nella tirata del morso). Inoltre c'è da osservare che l'artista 
di Foligno ritrae Erminia un istante prima del noto verso tassesco («Non 
scese, no, precipitò di sella»: Liberata XIX 104), preannunciando le parole 
di Tasso nello sporgersi della ragazza alla sua destra. Per il resto vorrei far 
notare che la fedeltà al testo si ha in un particolare sul quale, forse, si tende 
a sorvolare: manca lo scudo di Tancredi, il quale, in Liberata XIX 9, vede 
«che il pagan difeso / non è di scudo, e '1 suo lontano ei gitta». L'arma appare 
invece nel Grigoletti, il cui Tancredi disteso somiglia ad un putto siciliano, 
nella rielaborazione del Fontana, nell 'Erminia che scopre Tancredi ferito  
di Gianantonio Guardi22, nonché nell'illustrazione di Giovan Battista 
Piazzetta, disegnatore dell'edizione veneziana della Gerusalemme del 
1745. La «gran faccia» di Argante è anche qui «volta al cielo» (Liberata 
XIX 102), come nel Guardi o nel Piazzetta (mentre non si scorge nel 
Grigoletti), ma la proporzione dell'Argante folignate pare francamente 
esagerata. Se non consideriamo l'imbarazzo di questo artista per la resa 
delle proporzioni, possiamo supporre che egli non abbia dimenticato 
l'accenno alla «grossezza di membra» di Argante (Liberata XIX 11): fatto 
sta che il circasso, la figura più distante del gruppo, è al contempo quella 
di più pesante corporeità. Sembrerebbe quasi che l'artista abbia voluto 
tradurre non solo le connotazioni di Liberata XIX 11, ma anche quelle di 
II 59: Argante è un Golia «impaziente, inesorabil, fero, / ne l'arme

21 Per entrambi cfr. Torquato Tasso tra letteratura musica teatro e arti figurative, cit., 
pp. 386-387.

22 Olio su tela, Firenze, Museo Siviera.
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infaticabile ed invitto; / d'ogni dio sprezzator». Tra i vari spunti che 
possono soccorrere ad un approfondimento23, il particolare dell'abbiglia
mento di Erminia mi sembra indicativo. L'atona immobilità del panneggio 
dell'Erminia folignate suggerisce, per contrasto, l'immagine dell'Erminia 
guerciniana24, laddove il genio riesce a darci, con quelle vesti smosse, la 
raffigurazione del «Non scese, no, precipitò di sella» mostrandoci l'istante 
successivo, quando Erminia è già scesa, in realtà, apre le braccia nella 
dolorosa contemplazione dell'amato creduto morto e preannuncia la 
querimonia dei versi seguenti. Il tutto in una sola figura: forse nessuno è 
riuscito a tradurre il verso in questione come il Guercino, che non lo 
raffigura affatto, ma lo richiama eternando il vento sul panneggio di 
Erminia. Riguardo all'immagine di Tancredi, è evidente che la livida fissità 
lunare sul volto del «prence» folignate non ha niente dei bagliori 
drammatici che ora celano, ora rivelano, l'anatomia del soggetto di 
Guercino. Se in questo caso l'agitazione drammatica ricorda il tremolo 
degli archi reinterpretato dalla fantasia di Monteverdi, nell'altro la 
suggestione è più metastasiana, con la favola che, in un certo senso, prevale 
sulla storia (vedremo nel Trasporto di Tancredi ferito lo sforzo dell'artista 
folignate in direzione della «storicizzazione» dell'evento), e pare non 
sapersi risolvere tra gravità e maniera. Ma soprattutto, nel volto esangue

23 Un discorso a parte meriterebbero i cavalli (cfr. anche la tela della volta, quella di 
Erminia che fascia le ferite a Tancredi -  Ta v o l a  IV -  e l'ovale di Erminia presso il Giordano). 
Non è escluso che nella mente dell'autore fossero i tratti densi di «simpatia» degli animali 
affrescati ad Assisi, quantunque l'andatura ad ambio del cavallo di Erminia ricordi - pur senza 
lontanamente ripeterne la profondità e il movimento - i cavalli di Ambroise Dubois (si pensi 
allVtjja/fo a Gerusalemme e al Combattimento di Clorinda e Tancredi, Musée National di 
Chateau de Fontainebleau), o quello dell' Erminia fra i pastori del Franceschini (e dunque un 
animale quieto, non in procinto di subire una brusca tirata di morso per arrestarne la corsa). 
Anche in questo caso vale, per contrasto, un raffronto con l'imponente cavallodel Cigoli nella 
Liberazione di Gerusalemme (Dublino, National Gallery of Ireland), raffigurato più o meno 
nella stessa posizione del destriero folignate. Ma la suggestione del cavallo del Cigoli è 
impressionante: per quella criniera spettinata, la pelle raggrinzata, l'occhio che pare guardare 
la propria fatica, la bocca che diluisce il colore nel suono di uno sbuffo. Qui veramente siamo 
di fronte alla leggenda araba (fedele a Genesi 1, 7), sulla creazione del cavallo; in questo 
animale che impennando frena la sua folata, si raccoglie di nuovo il vento del Sud al quale 
il Creatore ordinò di condensarsi in elemento, prima di ricevere il soffio vitale con cui dare 
luogo alla metamorfosi di quell'elemento in cavallo. E la pienezza del cavallo è la 
corrispondenza con la forza, con la rapidità che di sé impressiona le bardature e le frange del 
cavaliere, con la lontananza nella quale si staglia il profilo della testa dell'animale. Vento fatto 
corpo. Naturale che Nietzsche abbia voluto abbracciarlo (A. P rete).

24 Erminia ritrova Tancredi ferito, olio su tela, Roma, Galleria Doria Pamphilj.
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del Tancredi folignate vive la riedizione classicheggiante del Trionfo della 
Morte, con la rilettura del pallore che vince in bianchezza la stessa neve, 
e che tornerà, di lì a poco, in talune immagini foscoliane. Prende forma, 
intanto, il tema della sollecitudine amorosa, che ha, nella tela di Erminia 
che fascia le ferite a Tancredi, il suo momento più patetico. A parte 
scontate e ripetitive annotazioni psicologiche, vorrei far notare alcuni 
particolari e, primo fra tutti, il motivo dell'armatura sull'angolo destro del 
dipinto, in basso. Trattando lo stesso tema, Pietro da Cortona25 lascia 
ugualmente l'armatura su quel margine, con il cimiero in primo piano e poi 
lo scudo, mentre Nicolas Poussin colloca l'armatura sul lato opposto26. 
Tópos figurativo che l'artista folignate poteva aver notato nel Martirio di 
San Sebastiano di Virgilio Nucci, nella chiesa di San Pietro a Gubbio, e che 
comunque, negli anni centrali del Seicento, aveva svolto, da solo e con 
varie soluzioni, una funzione prospettica e drammatica: valga su tutti 
l'esempio del Trophée d'armes di Van Kessel (Dunkerque, Musée des 
Beaux Arts), in cui l'armatura, non più aggomitolata al margine del di
pinto, si spande e conquista l'intera scena. Nella tela folignate l'elemento 
che riscatta l'immobilità accademica della corazza è la spada27; da questa 
spada ha origine il tentativo di profondità spaziale che prosegue nel braccio 
destro di Vafrino, al quale spetta, con la torsione del corpo, il compito di 
distribuire lo spazio indicando il drappello sopraggiungente. In secondo 
luogo c'è da rammentare che questo particolare episodio della Gerusalem
me non è tra i preferiti dei pittori: e anche chi lo rappresenta lo tratta 
ritagliando ciascuno momenti diversi dello stesso racconto. L'artista 
folignate dedica tre tele ai fatti compresi tra l'ott. 103 e l'ott. 119 del c. XIX 
e, più di altri, si sofferma specificamente su eventi concatenati molto più 
di quello che non dica la loro dislocazione su sedici strofe. Inoltre, almeno 
in linea generale, delle vicende qui presentate come centrali (Erminia 
scopre Tancredi ferito; Erminia cura Tancredi; Tancredi è trasportato al 
sicuro) gli artisti dipingono un evento su tre, senza contare che di 
raffigurazioni di Tancredi tratto in salvo dal drappello io non ho notizia. 
La linea pittorica legge, in sostanza, quella del testo, sebbene ciò non 
sottintenda un'interpretazione priva di una certa genericità. La vicinanza

25 Erminia cura Tancredi ferito, olio su tela, Corsham Court, coll. Lord Methuen.
26 Erminia e Tancredi, olio su tela, Birmingham, Barber Institute of Fine Arts.
27 E non si dimentichi che proprio la spada assume a volte, nell'iconografia ispirata al 

Tasso, una valenza allegorica: non solo indicazione di spazio sottinteso, ma simbolo di 
redenzione. Si vedano il Battesimo di Clorinda del Tintoretto e quello del ferrarese Baruffaldi, 
nei quali la spada compare ai margini della tela e disegna una croce.
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alla scrittura è indubbia: le «inusitate fasce» che Erminia applica alle ferite; 
il suo viso che ha ripreso colore perché Tancredi ha parlato («tinse il bel 
volto di color di rose»); il «prence» malconcio che «già può le luci alzar 
mobili e vaghe» (all'ott. 111 quegli stessi occhi erano stati indicati come 
«torbidi e gravi»); e che, riconosciuto il suo scudiero, «la pietosa donna / 
sopra si mira in peregrina gonna» (ott. 113). «Sopra si mira»: Tancredi, 
infatti, è sorretto dalle ginocchia di Erminia. Certamente l'abbandono di 
Tancredi ripete il motivo del Corpo di Gesù nelle Pietà (iconografia 
comunque «mutuabile»28), ma non è questo il punto: il particolare notevole 
è la fedeltà dell'artista folignate al testo, laddove gli antecedenti, come 
quello di Pietro da Cortona, appoggiano Tancredi a Vafrino, oppure, come 
in Poussin, che comunque reinterpreta genialmente, affidano il ferito ad un 
soldato del manipolo anticipando le ottave seguenti29. L'indagine psicolo
gica dei personaggi,che stanno fermi tra declamazione e dolente melodia 
(mentre pochi anni prima Gluck aveva mostrato quale fosse l'energia 
dialettica della linfa melodica italiana e dei recitativi accompagnati 
accostando gli uni all'altra nella riforma della tragédie Urique), risulta più 
convincente nella tela del trasporto di Tancredi ferito. Parrebbe, in questo 
caso, che l'artista avesse presente, come ricordo, la Deposizione Baglioni 
di Raffaello30, se non altro, come ho già accennato, nel tentativo di 
storicizzare l’evento: lì il tema della Pietà è tradotto in un «trasporto al 
sepolcro», qui, nel faticoso trasporto del ferito (T avola V), si condensa 
l'umanità dei personaggi e l'angoscia di Erminia. E proprio Erminia resta 
esclusa dal gruppo centrale, il quale rimane compreso in assorta attenzione. 
Si noti il soldato che sorregge il «prence» per le gambe: nella figura 
incurvata dal peso, nella posizione che sembra ingabbiare la testa fra le 
spalle e nel passo affaticato si traduce il senso di appiombo che il corpo di 
Tancredi (comunque non bene proporzionato) suggerisce, in un'atmosfera 
da ouverture forse un po' stilizzata ma misteriosamente suggestiva. Il volto 
sofferente che inclina sulla spalla destra ricorda le Crocifissioni, sebbene

28 Così come, del resto, l'Erminia del Guercino ripete il tema del compianto sul Cristo 
morto (L. Trezzani: cfr. Torquato Tasso tra letteratura musica teatro e arti figurative, cit., 
p. 268). Ma si veda anche la Deposizione di Albrecht Dürer, Monaco, Pinacoteca.

29 Si potrà obiettare che nella tela di Poussin il soldato in questione è Vafrino: può 
essere, ma tali non sarebbero le intenzioni di Tasso, poiché, al momento del ritrovamento di 
Tancredi, lo scudiero indossa ancora il «lungo manto» e le «attorcigliate bende» di Liberata 
XVIII 59.

30 La posizione della testa ricorda La Pietà del bolognese Annibaie Carracci, Napoli, 
Galleria nazionale.



soltanto gli occhi e la bocca esprimano la vivezza di un dolore che nella 
compostezza delle forme classicheggianti non potrebbe avere altri spasimi. 
E comunque è vero che in Tasso, più dei lineamenti di un viso, noi vediamo 
il pallore o il rossore: così quell'Erminia raccolta nella solitudine dei propri 
pensieri (non l'estenuata finta guerriera o l'umile ragazza del gregge negli 
ovali) è qui una bellezza in senso veramente tassiano, poiché la qualità del 
sentimento che prova orna la sua figura e la pervade di un certo splendore. 
Il dramma trasporta la bellezza della donna da un originario stato di «causa 
di ammirazione» ad un nuovo approdo in cui la bellezza diventa causa 
d'emozione: come non pensare alle donne tassiane del Tintoretto31, per le 
quali l'aggettivazione pittorica dell'artista percorre la stessa traccia (fatta 
di gesti, sguardi e riflessi, più che di forme) che nella Liberata fa da 
schermo alla valutazione di natura morale sottesa ad ogni magnificenza 
della bellezza. Siamo tornati, come si vede, alla corrispondenza fra 
bellezza e decoro, arte ed artificio della quale ho poc'anzi trattato. Né 
importa poi molto che nell'artista folignate la vicenda di Erminia assuma 
connotazioni artificiose, anzi non importa affatto, se si considera che nella 
tela del trasporto di Tancredi il fine ultimo perseguito è il rapporto di 
comunicazione e, più ancora, di persuasione con chi guarda32. Partita dal 
concetto base di funzione del dramma, e cioè dalla verifica di quali 
sentimenti si producano negli animi a seguito di determinati avvenimenti, 
la figura dell'Erminia folignate ha percorso le strade generiche dei 
carracceschi, dal Rinascimento al Barocco, ed è giunta al modo ed alla 
maniera con la quale la poesia è libera dal dovere dell'invenzione. E mi pare 
che sia lo stesso approdo al quale tendeva Tasso, in un esercizio di 
uniformità ai canoni aristotelici della poetica dal quale comunque, ed è 
questo che separa il genio dai suoi epigoni, la poesia non fu incatenata. 
L'idea di artificio che viene guardando la preoccupazione di Erminia è una 
derivazione dell'artificio di Tasso il quale, dietro l'elaborazione della 
spontaneità, costruisce il suo messaggio di comunicazione e persuasione. 
Non è un caso, del resto, che la lettura paesistica dell'intero ciclo folignate 
giunga, infine, allo stesso approdo e si arricchisca di un elemento in più: 
mi riferisco alla rappresentabilità dei sentimenti, di gusto ottocentesco,

31 Approfondiva questo argomento G. C. A r g a n , Il Tasso e le arti figurative in Dal 
Bramante al Canova. Studi e note, Roma, Bulzoni, 1970, pp. 111-130.

32 Ed è un fine ricercato con grande preoccupazione, tanto che sembra passare in 
secondo piano la fedeltà alla scrittura. Non ci aspetteremmo, sullo sfondo, le tende crociate, 
sulla scorta di Liberata XIX 108: «A la città regale, / Non a le tende mie, vo' che si vada», 
ha infatti soggiunto Tancredi.
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che, dando vita a forme naturali tenere e patetiche, ma non eroiche e sublimi 
(S. Pinto), si allontanerà con sempre maggiore decisione dal bello ideale 
perseguito dal Canova. Considerando l'ambientazione boschereccia delle 
storie di Erminia, non vanno dimenticati due «antefatti» fondamentali, e 
cioè la divaricazione dell'Arcadia in un primo momento di prevalenza 
dell'antico con allegoria attuale (A. Griseri) e in un secondo tempo di 
affermazione del paesaggio ideale come elemento preso dalla natura (si 
veda Guercino, Poussin e Lorrain). Il Settecento muoverà proprio da questa 
base, andando anche oltre l'astrazione di quei paesaggi: né è un caso che 
Federico Zeri veda l'Arcadia finire con i Nazareni, i quali, nei loro soggetti 
ispirati al Tasso, prendono ancora in prestito figure e simboli del giovane 
Raffaello, del Pinturicchio, di Pietro Vannucci: Overbeck, in particolare, 
rivelerà, dall'unificazione di tante fonti, la sua esperienza neoclassica33.

Nell'artista di Foligno si attualizza un genere pastorale che aveva 
percorso tre tappe fondamentali: la scoperta di un pensiero antico (da 
Lucrezio a Virgilio ad Ovidio), di cui avrebbe fruito un'élite già nel primo 
Rinascimento; la sua «ricezione» nelle preziosità del Seicento e nel 
manierismo; la divulgazione, oltre sfere «accademiche», nel Settecento (A. 
Griseri), esattamente in linea con il rapporto di comunicazione-persuasione 
che, come si può notare, ritorna insistentemente negli scorci finali di questo 
contributo. Se questa ambientazione sia prossima o no alla Liberata è altra 
cosa. La continua ripetizione del motivo alberato, che torna ovunque tranne 
che nell'ovale della presentazione di Erminia alla moglie del pastore (nel 
quale, comunque, l'albero è sostituito da un edificio), la presenza di palme 
e, presumibilmente, di improbabili faggi, fanno pensare più che altro ad una 
funzionalità dell'albero come semplice luogo deputato. Gli ovali, soprattut
to, ricordano vagamente le egloghe pittoriche dello Schiavone, mentre la 
drammaticità degli sfondi della Liberata non è neppure accennata dalle 
vaporose boscaglie che pur s'intravedono sotto orizzonti annuvolati ma 
comunque sereni. Nella scena di Erminia che conduce al pascolo il gregge, 
e in quella nella quale la ragazza affida al silenzio delle «amiche piante» 
la sua «dolente storia», rivive la tenera malinconia e il ritenuto abbandono 
del lirismo del Lully, mentre la poco credibile guerriera che giace sformata, 
gonfia, quasi irriconoscibile presso «le chiare acque» del Giordano 
{Liberata VII 3) non mostra alcun progresso di stile, pur lontana dal suo 
antecedente musicale {quz\VErminia sul Giordano di Michelangelo Rossi

33Cfr. F. B e l l o n z i , Architettura, pittura, scultura dal Neoclassicismo al Liberty, Roma, 
Edizioni Quasar, 1978, p. 73.
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che non ha nulla delle ottave tassesche e che anzi stravolge il dramma e lo 
riscrive34).

Il tema fondamentale nel quale si sostanzia la «servitute» d'amore, e 
cioè la solitudine di Erminia, è immerso in una luce atona, nel senso che, 
non dando spazio a bagliori, chiaroscuri ed ombre, la resa luministica resta 
fissa, priva di accenti. Intanto il paesaggio si ripete negli azzurri che 
sfumano, nei verdi diversi, nelle opalescenze del cielo: non mi sembra che 
queste luci accompagnino la solitudine di Erminia, almeno non come 
accade, ad esempio, con i toni caldi deli'Erminia tra ipastori del Cerquozzi 
(senz'altro la rappresentazione più convincente di tutto il ciclo cerquozzia- 
no dedicato alla ragazza)35. Io penso che trattando dell'Erminia folignate il 
discorso debba essere spostato più sull'interesse per l'uomo come oggetto 
d'indagine che sull'interesse per la natura: qui l'artista si trova a dover 
studiare i sentimenti umani, come in precedenza aveva studiato i fenomeni 
naturali. Per studiarli deve prima individuarli, e poi dare ad essi 
l'espressione più persuasiva: nessuna meraviglia, allora, se il paesaggio 
sarà generico e vago, anzi «vaghissimo», come aveva predicato Agucchi. 
Di lì a poco l'Ottocento correrà dietro ai suoi miti, confondendo la poesia 
del Tasso con le sue vicende personali, forzerà ideologicamente il testo, 
ritroverà le chiavi classiciste con Francesco Scaramuzza o Gioacchino 
Toma, oppure rileggerà tutto in prospettiva veneta con Francesco Hayez. 
Ma nel ciclo folignate di Erminia ci troviamo al di fuori di queste premesse 
(e non solo per i limiti cronologici che abbiamo visto collocarsi negli ultimi 
dieci anni del Settecento). Qui siamo di fronte ad un bivio interpretativo del

34 Questa riscrittura prevedeva anche l'intervento di Apollo violinista (lo stesso Rossi); 
e del resto gli scenografi barocchi non avevano mancato di popolare l'immaginario con dèi 
ed eroi (due stanze oltre il ciclo di Erminia, ad es., veleggia Venere in un cocchio trainato da 
cigni, svolazzano gli amorini, si perpetuano le storie di Bacco e Arianna, Ercole e Onfale, 
Euridice ed Orfeo), né gli entusiasti del rococò saranno da meno con le loro snervanti 
decorazioni dalle quali occhieggiano fauni, geni alati, timpani e tirsi. Ma quando l'artista di 
Foligno dipinge la vicenda di Erminia, allo scadere del Settecento, non ci sono più dèi in grado 
di impressionare la memoria collettiva. La stessa esperienza di Aminta aveva dimostrato che 
la figura del pastore, con la sua malinconia moderna, restava neH'immaginario con maggiore 
convinzione che non Apollo e i suoi amici.

35 Qui davvero all'isolamento di Erminia concorre non solo lo sguardo perso nel vuoto, 
ma anche la campagna romana dello sfondo, la quale, anzi, dà rilievo alla figura della ragazza, 
e contiene il carosello di attività che intorno a lei si svolgono (le due donne che lavano, l'uomo 
seduto di spalle, il contadino che spinge innanzi il mulo carico di legna; e poi gli animali, fra 
i quali Cerquozzi fa in tempo persino a catturare l'accoppiamento di un montone con una 
pecora).
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testo poetico del Tasso: da un lato l'ideale dei bolognesi che facevano capo 
all'Accademia dei Carracci, dall'altro l'esegesi, notevolissima, della scuola 
napoletana36. Per tutto quello che ho cercato di illustrare (l'immagine vaga 
e generica, l'interesse che dalla natura si sposta sull'uomo, l'artificiosità del 
dramma, ma anche il fatto che, in sostanza, manchi, come nei carracceschi, 
quella dialettica fortemente spirituale che è parte essenziale della poesia 
tassesca), credo che il ricordo sia in direzione dei bolognesi più che dei 
napoletani37; lo è senz'altro nella costruzione della spontaneità, nell’elabo
razione nascosta per la quale «l’arte che tutto fa, nulla si scopre».

Guglielmo Tini

36Cfr. G. C. A r g a n , op. cit., p. 127, dov'è l'accenno ai caravaggeschi Preti e Cavallino 
come interpreti del più vero e sofferto significato della Liberala.

37 Giova ricordare che una certa impostazione neoseicentesca bolognese è rinvenibile 
anche in un contemporaneo dell'artista folignate; mi riferisco al romano Gaetano Lapis il 
quale, intorno al 1734, raffigurò Armida che trattiene Rinaldo e il Battesimo di Clorinda 
(Pesaro, Cassa di Risparmio).



Tavola I - Tancredi, dopo la conquista di Antiochia, onora Erminia (Liberala VI 57).



Tavola II - Arrivo di Erminia fra i pastori (Liberata VII 6 ss.).
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