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PREMIO TASSO 1998
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e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.
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"Centro di Studi Tassiani" 
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I saggi premiati saranno pubblicati in "Studi Tassiani"
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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

Molte le novità di questo numero di «Studi Tassiani», destinate a 
rendere più funzionale rimpianto e la fruizione della nostra rivista. 
Riacquistano spazio e dignità autonoma le recensioni, secondo una 
tradizione interrottasi purtroppo parecchi anni fa; anche la rubrica delle 
Segnalazioni, dal canto suo, pur mantenendo un’impostazione di caratte
re prevalentemente espositivo, guadagna in ampiezza, mentre al Notiziario 
è d ’ora in poi affidata la funzione - oltre che di fornire come di consueto 
ragguagli su manifestazioni ed eventi, articoli giornalistici, occorrenze 
dei Tasso in studi e libri di altra impostazione generale - di dar conto in 
breve di contributi anche specificamente tassiani di minore estensione. 
Dal canto suo, la consueta Rassegna bibliografica, stante anche la 
disponibilità di nuovi strumenti di lavoro nel campo delTitalianistica, si 
fa più essenziale, rinunciando a ogni indugio descrittivo, pur mantenendo 
per quanto possibile la massima completezza informativa. Infine, alla 
rubrica dei Convegni e incontri di studio messa in essere a partire 
dall’annata scorsa, e fitta anche stavolta di dettagliate rassegne di 
importanti eventi tassiani in occasione del centenario, se ne accompagna 
una nuova, destinata ad accogliere contributi puntuali su questioni magari 
minime, ma non trascurabili; che vorrebbe, al rigore documentario, 
accostare il vantaggio di una stringatezza espositiva che mantenga questi 
interventi al di sotto della soglia minima considerata comunemente 
necessaria, in termini anche puramente quantitativi, per poter concorrere 
alla dignità di «saggio», e persino di «nota». Da segnalare infine (ma si 
tratta in questo caso di un aggiornamento periodico) l ’indice delle annate 
1985-1995.

La più ampia sezione dei Saggi e studi è questa volta dedicata per 
intero, con coerenza significativa, alla prosa tassiana. I contributi di 
minore estensione della Miscellanea esplorano invece settori diversi, e 
tutti caratteristici comunque dell'attuale stagione della ricerca, dalle 
Rime ai «postillati» ai fenomeni complessi della ricezione del Tasso nel 
corso dei secoli.



IL «BOEMONDO» DI G. L. SEMPRONIO

Come già ebbe a osservare il Belloni, la poesia epica fu uno dei generi 
letterari più intensamente praticati nel Seicento, e dai letterati più 
disparati: il Chiabrera, poeti eroicomici, lirici, cortigiani, e altri ancora. Il 
fenomeno, spesso trascurato1, a causa anche della mediocrità generale della 
produzione, è indubbiamente legato alle problematiche politiche e 
religiose dell'epoca, alla condizione dei letterati, ancora vincolati alla 
Signoria, all’Accademia e alla corte, nonché agli entusiasmi e alle 
polemiche suscitate dalla nuova poesia marinista uniti alla volontà di 
affermazione dei «moderni» rispetto agli «antichi». Fra coloro che si 
cimentarono nell'impresa del poema epico, com'è noto, ci fu il Sempronio, 
più celebre come autore di liriche2, il cui Boemondo3 (uscito postumo e per 
cura del fratello, senza che l’autore avesse potuto dargli l’ultima mano) 
riscosse, come notò il Varese, un discreto successo ai suoi tempi, tanto da 
essere salutato «nei sonetti di presentazione come "impresso nel dire" del-

1 La bibliografia risulta ancora oggi tutt'altro che ricca. Cfr. comunque, per un 
inquadramento generale: A. Belloni, Gli epigoni della «Gerusalemme Liberata», Padova, 
Draghi, 1893; C. Jannaco, Insorgenza eroicomica e trasformazioni dell'epopea, in II 
Seicento, con la collaborazione di M. C apucci, Milano, Vallardi, 1963 [con notizie 
bibliografiche]; C. Varese, Poesia. Il poema eroico, in Letteratura italiana, a cura di E. 
Cecchi e N. Sapegno, V (// Seicento), Milano, Garzanti, 1967; P. Di Nepi, Dal «romanzo» 
al poema eroico. I, in «Il Veltro», XXI (1977), pp. 353-358; Id., Dal «Romanzo» al poema 
eroico. II, in «Il Veltro», XXII (1978), pp. 95-99; Id., Regole e invenzione nell'epica del 
Seicento, in «La rassegna della letteratura italiana», LXXXII (1978), pp. 110-126; G. 
Baldassarri, Poema eroico o «romanzo»? Riscritture della «Liberata» dal Camilli al 
Gentili, in Scritture di scritture. Testi, generi, modelli nel Rinascimento, a cura di G. 
Mazzacurati e M. Plaisance, Roma, Bulzoni, 1987, pp. 439-459.

2 Dato il taglio specifico di questo saggio, per quanto riguarda la produzione lirica del 
Sempronio mi limito a rinviare alla scelta operata da Getto in Opere scelte di Giovan Battista 
Marino e dei Marinisti, a cura di G. G., Torino, U.T.E.T., 1954, II, pp. 205-215, e alle notizie 
biografiche ivi contenute a p. 77; per ulteriori informazioni e rinvìi bibliografici si veda pure 
A. Asor Rosa, La lirica del Seicento, in Letteratura Italiana Laterza, XXVIIII, Roma-Bari, 
Laterza, 1975 (in particolare la nota bibliografica alle pp. 109110).

3 IL / BOEMONDO / OVERO / ANTIOCHIA DIFESA / POEMA HEROICO / DI GIO. 
LEONE SEMPRONII /  URBINATE / Nella Notte di Bologna il Vigilante, e ne / gli Assorditi 
d’Urbino il Fuggitivo. / CON GLI ARGOMENTI / Del Signor Vincenzo Nolfì da Fano, / E 
LA TROPOLOGIA / Del Signor Carlo Sempronij Decano della /  cattedrale d ’Urbino. / AL 
SERENISS. SIG. / RANVCCIO / FARNESE / Duca di Parma, Piacenza, &c / [...] / IN 
BOLOGNA, MDCLI. / Per Carlo Zenero. Con licenza de' Superiori. Si avverte che nelle 
citazioni sono state sciolte le abbreviazioni, eliminate le h etimologiche e le grafie 
latineggiami in genere, ritoccato l’uso della punteggiatura, delle maiuscole e la divisione 
delle parole; infine sono stati corretti i refusi di stampa.
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1' "armonia" del Goffredo e terzo e pari poema accanto alla Gerusalemme 
e al Conquisto di Granata»4.

In verità i sonetti in questione stabiliscono un rapporto non solo fra 
il Boemondo e i due esempi italiani cronologicamente anteriori, ma anche 
con i modelli classici di Virgilio e Omero5: fatto che rivela, oltre 
all’intenzione dell’autore di porsi in gara con essi, quali fossero allora le 
modalità di ricezione del poema epico e le attese o i parametri di giudizio 
del pubblico. Si deduce quindi che il genere epico per eccellenza rimaneva 
definito all’interno di un percorso avente le sue punte esemplari in Omero, 
Virgilio, Tasso, e che è appunto sulla base degli elementi caratterizzanti 
l'Iliade, l'Eneide e la Gerusalemme Liberata che il poeta secentesco può e 
deve muoversi per raggiungere risultati apprezzabili e conformi alle 
aspettative. È quanto fa il Sempronio, accogliendo da questi modelli 
suggerimenti talvolta espliciti ed evidenti: un occhio di riguardo, ovvia
mente, va al Tasso, e non solo perché scrittore in volgare e cronologicamen
te più vicino, ma soprattutto in quanto interprete di inquietudini e 
problematiche ancora vivamente sentite, mentre, da un punto di vista esclu
sivamente letterario, non si erano ancora spenti gli echi delle discussioni 
che la Liberata aveva suscitato.

L’intenzione dell’autore è quella di narrare una vicenda cronologica
mente antecedente a quella del poema tassiano, nella quale sono coinvolti 
alcuni dei personaggi della Liberata, con la volontà di dar risalto o di 
caratterizzare meglio alcuni di essi. L’intento non è sicuramente nuovo, 
visto che già all’indomani della pubblicazione della Liberata ci fu chi, 
come Camillo Camilli, ritenne opportuno proseguirne la narrazione, 
affinché non rimanessero in sospeso alcuni episodi, come quello di Erminia 
e Tancredi e di Armida e Rinaldo, che sembravano essere rimasti senza 
scioglimento; e di fatto i Cinque Canti furono spesso pubblicati insieme 
alla Gerusalemme, mentre nel Seicento le vicende di Tancredi furono 
riprese nel poema omonimo di Ascanio Grandi. Tutto ciò manifesta l’in
tenzione di creare una sorta di «ciclo», proprio come era già avvenuto in 
età umanistica per VEneide (ad esempio con il tentativo di Maffeo Vegio) 
o nell’antichità con l’elaborazione dei Nóstoi per completare le vicende 
dell’epos omerico.

Non è da escludere che il Sempronio abbia voluto in qualche modo 
colmare dei buchi o, più semplicemente, appropriarsi di spazi lasciati liberi 
dal Tasso, cantando una vicenda non ancora degnamente celebrata, il cui 
protagonista è un personaggio che nella Liberata figura in secondo piano.

4 C. Varese, Poesia, cit., p. 852. Per quanto riguarda il Conquisto di Granata, di G. 
Graziani, precisiamo che si tratta di un poema epico secentesco che riscosse notevole 
successo più o meno contemporaneo al Boemondo: fu infatti stampato a Modena nel 1650.

5 I componimenti di elogio premessi al Boemondo sono sette, sei sonetti e un madri
gale; in quasi tutti i testi si ha, in maniera più o meno estesa, uir riferimento ai poemi epici 
precedenti.
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Boemondo si propone, per la sua pietà religiosa, la sua fede incrollabile e 
la sua indefessa adesione al dovere6, per la sua serenità e per il carisma con 
cui riesce a tener in qualche modo a bada i suoi uomini, come un nuovo 
Goffredo (e quindi, per certi aspetti, come un novello Enea): il che dimostra 
come il personaggio del Buglione, tutt'altro che esente da riserve presso i 
lettori dei secoli successivi, fosse in realtà all’epoca divenuto un «tipo». 
Come Goffredo, egli svolge tutte le mansioni del comandante supremo: fa 
la rassegna delle truppe, parla ai soldati, cerca di mantenere l’ordine, si 
preoccupa per i suoi7; ma lo vediamo anche spesso pregare, premere nel 
cuore il proprio timore e le proprie angosce8, proprio come fa Goffredo e, 
ancor prima, il pius Aeneas. Attorno a lui si muovono figure più o meno 
note, ma è interessante osservare che spesso epiteti, definizioni o semplici 
situazioni confermano il ritratto già delineato dal Tasso. Incontriamo 
infatti, oltre a Goffredo, i suoi due fratelli, Eustazio e Baldovino; Rinaldo, 
animato da stimoli di gloria; il saggio Raimondo di Tolosa9, l’immancabile 
Pietro l’Eremita, Tancredi, di cui si narra nell’ultimo canto il suo incontro 
e innamoramento per Clorinda, in una situazione che unisce al gusto ro
manzesco il ricordo del III canto della Liberata.

A tale proposito anzi direi che la prima parte del XX canto (ott. 1-46, 
sulle totali 79) sembra proprio voler riconfermare il legame con la 
Gerusalemme anticipando una delle sue vicende più importanti. L’autore 
immagina che Tancredi, gettatosi all’inseguimento dei nemici, si sia 
allontanato dal campo cristiano, sino a giungere nei pressi di una fontana

6 Si veda il ritratto che l’autore ne fa subito dopo la sua elezione a capitano supremo: 
«Ei tutti accoglie, e santamente umile / di tanto onor dà giuste lodi al cielo, / e con volto 
giulivo, atto gentile / in prò de’ suoi fedeli arde di zelo» (I, 61, vv. 1-4).

7 Si legga ad es. quest’ottava che descrive lo stato d’animo di Boemondo, preoccupa
to per il mancato arrivo dei rifornimenti di viveri: «Se n’ange il capitano e ’1 cor gli preme, 
/ figlia di giusto zel, cura mordace; / ch’a lor non manchi il nutrimento ei teme, / e non li 
espugni al fin fame vorace; / quinci ondeggiando in fra timore e speme, / non ha co’ suoi 
pensier triegua, né pace; / ma la copia de’ cibi, onde si vive, / e le bocche de’ suoi nota e 
descrive» (IX, 2; si noti, fra l’altro, l’uso della parola capitano).

8 Di fronte ai cristiani disperati, timorosi di morire di fame, «[...] il capitan le publiche 
sciagure / ben vede anch’esso, e ne sospira e geme, / pur militar prudenza a lui men dure / rende 
l’angosce, e nel suo cor le preme» (IX, 74, vv. 3-6).

9 Si veda quanto l’autore dice di essi nella rassegna del I canto: Goffredo è «[...] il 
generoso Duce, / che di Lorena al bel paese impera; / fortezza militare in lui riluce / di mille 
palme e mille spoglie altera» (I, 23, vv. 1-4); Tancredi, «[...] il domator guerriero / cui fan
ciullo allattar l’onde Thirene» (I, 25, vv. 1-2); Rinaldo, «il giovinetto altero» (I, 25, v. 3); dei 
due fratelli del Buglione si legge: «Eustazio e Baldovin, coppia guerriera, / ma l’un coglie 
talor d’amore i mirti, / l’altro ha troppo d’onor fervidi spirti» (I, 23, vv. 6-8); mentre il 
«Tolosan Raimondo» (I, 21, v. 2) è definito come colui che «fresco vigore ha con canuta 
chioma / e con omeri curvi, animo biondo: / de’ suoi molt’anni a la sì grave soma / giunge 
de Telmo e de l’usbergo il pondo; / civil prudenza a marzial valore / porta congiunta, e a gran 
saper gran core» (I, 21, vv. 3-8).
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dove egli, «sitibondo e stanco», si concede un po’ di refrigerio e di ristoro10 *. 
Si tratta del fonte di Dafne, descritto dall’autore con un'ecphrasis degna di 
nota. Dopo che il guerriero si è qui addormentato, gli appare in sogno «il 
fraudolente Apostata romano» (cioè l’imperatore Giuliano)11 che, «in 
sermon insidioso e rio», lo invita «lunge da l’armi, a men penosa vita» (XX, 
10, vv. 5-8), usando argomenti simili a quelli esposti dalla donzella in GL 
XIV, 62-64: gli ricorda infatti che «Gl’incommodi cercar non persuade / 
natura a noi, né ce li detta l’arte; / ma pria che giunga aspro di rughe il senio, 
/ai diletti, ai piacer ne chiama il genio» (XX, 11, vv. 5-8). Quindi «[...] qual 
maggior follia, ch’ir tra le schiere / con poco ferro a stuzzicar la morte?»: 
dal momento che «son del fasto mondan vane chimere / gloria di vincitor, 
titol di forte; / né le ricche talor spoglie guerriere / parte ha fra noi più, ch’el 
valor, la sorte; / caggion le palme, e de gli umani orgogli / son larve 
adulatrici i Campidogli» (XX, 12). Il suo discorso risulta tanto più 
convincente, ed in questo senso è anche innovativo rispetto al Tasso, 
perché non è pronunciato da «magiche larve» o da figure fantastiche, bensì 
da un personaggio storico. Di conseguenza il suo rimpianto per non aver 
seguito uno stile di vita più libero e “molle” risulta tanto più efficace e tanto 
più credibile:

Oh se potessi a nova vita anch’io far da l’ombre, ove giaccio, al Ciel ritorno, e lunge dal sepolto oscuro oblio, respirar, redivivo, i rai del giorno, a le guerre darei l’ultimo a Dio, senza più gir peregrinando intorno, e mi godrei sotto i miei patrii tetti tenere gioie e morbidi diletti.
Amarei spiritoso alma gentile nel chiaro vel di belle membra avvolta, e la rosa d’Amor su ’1 verde aprile de gli anni miei, fora da me raccolta;

10 L’intero episodio è ripresa e ampliamento del luogo tassiano in cui, durante la 
rassegna del primo canto, si accenna retrospettivamente all’innamoramento di Tancredi (GL 
I, 45-49).

" I motivi per cui è proprio l’immagine di Giuliano a parlare in sogno a Tancredi sono 
due: il primo, evidente, dipende dal fatto che tale personaggio è raffigurato sul fonte («qui 
Giuliano, l’Imperator latino, / che già da Cristo apostatato avea, / e lunge dal fedel culto 
divino, / incensi e voti a gl’idoli porgea; / dal fatidico suo nume indovino / i menzognieri 
oracoli chiedea, / e in ciò seguendo i suoi natii talenti, / vedea ne l’altrui fibre i propri eventi» 
XX, 9); il secondo, meno evidente, è invece di tipo simbolico: il richiamo all’amore, 
all’abbandono alla Natura, ai piaceri, è una delle principali, se non la principale tentazione, 
che può indurre l’uomo ad «apostatare», cioè ad abbadonare i dettami di Cristo.
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frutto, che invecchia in su la pianta, è vile et in polve se ’n va messe non colta; lasci ogn’uom il cipresso e colga il mirto: cavalier senz’amor, cor senza spirto12.
[XX, 14-15]

Infine Giuliano gli anticipa in sogno la presenza di Clorinda, e 
prosegue con un richiamo dantesco; «Dunque le rose anche a le palme 
innesta, / celebre tra gli amanti e i vincitori: / amor, che ratto in nobil cor 
si desta, / esca ti faccia a suoi sublimi ardori; / de’ tuoi primi piacer la notte 
è questa; / o di prodigo Ciel larghi favori: / al fianco hai tu la più famosa 
dama, / che vesta acciar: svegliati: mira: ed ama» (XX, 19)13. Poco lontano 
da lui si è assopita infatti anche Clorinda, che viene visitata in sogno 
dall’immagine di Dafne, la quale, unitamente alla propria esperienza di 
vergine cacciatrice che preferì essere trasformata in albero piuttosto che 
perdere la propria onestà, le rammenta la sua indole di virgo militans, con 
parole che si ricollegano al II canto della GL:

Regia fanciulla, a cui dal Ciel fu data alma virile in feminil sembiante, conceputa a le guerre, a l’armi nata, acclamata a le glorie, ancor lattante, se d’arco cinta, o se di ferro armata, sempre vittoriosa e trionfante; foss’egli elezione, o pur destino, io le tue brame ed i tuoi geni inchino.
È di donna plebea studio vulgare trattar in pace un picciol fuso, un filo; a le dame più nobili e più chiare è conocchia una spada, ago uno stilo; a l’ancelle men degne in terra appare ogni vii cella un glorioso asilo: ma le principesse e le reine ai lor vasti desir non han confine14.

[XX, 23-24]
e la invita a resistere alle tentazioni amorose e a conservare «in mezzo a 
Farmi» il «virginal» suo «fiore» (XX, 29, vv. 1-2) avvertendola che proprio

12 Si noti in particolare come l’ott. 15 si ponga sulla scia non solo del Tasso (si pensi 
al canto del pappagallo in GL XVI 14-15) ma di tutta una tradizione umanistica, Poliziano 
compreso, che invitava a cogliere la rosa nel momento della sua fioritura.

13 La pointe della conclusione (svegliati: mira: ed ama) corrisponde bene a taluni 
canoni del «laconismo» secentesco.

14 Cfr. GL II, 39-40.
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lì vicino si nasconde una «serpe mortale», un «leggiadro cavaliere» dal 
quale è opportuno che essa si allontani (XX, 30). E Tancredi, in effetti, si 
accorge della dormiente, che giace «tutta cinta d’acciar, fuor che la 
fronte»15 (XX, 31,5) mentre

Sparso costei di ruggiadose stille scioglie il bel crine in una pioggia d’oro, e spira da le nari aure tranquille in un soave anelito sonoro: sembran l’occulte sue chiuse pupille un sepolto sotterra, alto tesoro, e par l’immobil sua bocca amorosa, ricca di perle, una miniera ascosa16.
[XX, 32]

Egli la «mira» più volte, quindi «impallidisce prima, e poi sospira, / 
indi la loda, e finalmente Tama» (XX, 33).

Clorinda si risveglia e, accortasi della presenza del crociato, rapida
mente si riscuote:

L’elmo che pria spogliò poscia riprende, e con gemmate fibbie al crin l’allaccia, indi il destrier, ch’ivi ha vicino, ascende, e T brando impugna e l’ampio scudo imbraccia: più volte ingiuriosa al fin l’offende, e l’incalza, e lo sfida, e lo minaccia
mentre Tancredi, immobile e come impietrito,

e addirittura

[...] immerso in quel fatai pensiero non si ricorda più d’esser guerriero
[XX, 37]

[...] si reca a sua gloria avere in sorte da così care e belle man la morte.17
[XX, 39, vv. 7-8]

Clorinda lo sfida ma s’avvede del suo comportamento, e, «veggendol 
languir, vien che si penta» (XX, 40, v. 8); «l'alta donzella», che non

15 Cfr. GL I, 47, vv. 1-2.
16 Si osservi la vena lirica e un po’ concettistica di questa descrizione.
17 Cfr. a tale proposito la situazione che si crea in GL III, 25-28, e in particolare III, 27, 

vv. 5-8: «Il mio cor, non più mio, s’ a te dispiace / eh’ egli più viva, volontario more: / è tuo 
gran tempo, e tempo è ben che trarlo / ornai tu debbia, e non debb’ io vietarlo».
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attribuisce ciò a viltà ma a «stupidezze d’amor», «si raffrena», «né più con 
Farmi sue vien che l’annoi» (XX, 41). Ma ecco che

Sovraggiunge fra tanto armata schiera, che in campo già capitanò Tancredi: la turba ostil la vergine guerriera tosto ravisa a gli abiti, a gli arredi; schermirsi contra tanti indarno spera, e del destriero impenna l’ali ai piedi.Fugge, e fuggendo, a ripararsi altrove necessità, non codardia la move.
[XX, 42]

Come si può notare, i punti di contatto con la Gerusalemme non sono 
pochi; ma al di là di queste esplicite riprese di luoghi famosi il Sempronio 
dedica attenzione anche ad alcuni personaggi che nella Liberata erano poco 
più che di secondo piano. È quanto avviene per Gildippe e Odoardo, ai 
quali, anche per motivi encomiastici (da loro vien fatta discendere la stirpe 
dei Farnesi), vengono riservati spazi particolarmente estesi: il Sempronio 
ha accolto la suggestione racchiusa nel tassiano «amanti e sposi», e ne ha 
ricavato l’occasione per narrare la loro storia d’amore e il loro matrimonio, 
come vedremo meglio in seguito; ma, intanto, occorre osservare che, a 
livello microtestuale, il ritratto di Gildippe assorbe alcuni elementi della 
Clorinda tassesca18, benché le due figure rimangano nettamente diverse su 
un piano contestuale più ampio.

18 Rivolgendosi a Boemondo ella stessa dice di sé: «Fanciulla ancor vie più che Vago 
e 7 fuso  / è mia vaghezza di trattare il ferro, / né impugno già, come dell’altre è l’uso, / 
conocchia vii, ma glorioso cerro; / e col vigor, ch’a in me natura infuso, / in lotta vinco ogni 
garzone e atterro. / Sembro alata nel corso, ogni destriero / frenar mi vanto, e genio ho sol 
guerriero» (III, 20). È un’educazione tipica della virgo militans, che assorbe, anche ad 
verbum, alcuni elementi riferiti alla Clorinda tassesca e alcune caratteristiche più tradizionali, 
come la velocità nella corsa e nell’inseguire le fiere, proprie ad esempio della mitica Atalanta. 
A lei, inoltre, vengono trasferite pure alcune situazioni contestuali proprie di Clorinda, come 
una ferita alla mammella sinistra occorsale durante una lotta volta a liberare il suo Odoardo 
che è stato preso in ostaggio dai nemici; si noti poi come i versi seguenti alludano inevi
tabilmente a GL XII, 64 : «Quand’una al fin de le pagane spade / la manca mamma a la fanciulla 
impiaga, / sì ch’ella pria di tepide rugiade / il molle petto e ’1 duro usbergo allaga» (IV, 46, 
vv. 1-4). Ma la Gildippe del Sempronio, in quanto innamorata e amante, non è la figura di colei 
che «fèra a gli uomini parve, uomo a le belve», ma una «Venere» che ha «in sen spirti di Marte» 
(III, 1, v. 8) creata dalla natura sulla base dell’«Idea del Bello» (III, 2, v. 5), la quale, benché 
generalmente sia «il suo studio minor l’ornar se stessa» (III, 3, v. 1 ) talvolta però si compiace 
femminilmente di curare la propria bellezza, come il poeta ci dice in un’ottava che indulge 
al lirismo e a un moderato gusto barocco: «Con man d’avorio e con eburneo rastro / fende 
talvolta il biondo crin lucente, / e spargendol così di qualche nastro, / in su ferro l’increspa 
aspro e rovente, / poi de la fronte il tenero alabastro / d’odoroso licor spruzza sovente, / e tanti 
fregi al bianco sen concede, / sol quanti onore ed onestà richiede» (III, 4). Vi è una differenza 
abissale rispetto alla Clorinda che si odierà nel vestirsi da donna (cfr. Boemondo, X, 93 ss).
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Fra i pagani troviamo invece la dolce e malinconica Erminia, 
tormentata dal suo segreto amore per Tancredi, di cui è divenuta 
prigioniera insieme alla madre, e che si affligge ancora di più quando il 
principe cristiano decide di liberarla. La sua figura di adolescente 
innamorata è tracciata anche qui con finezza psicologica, in piena adesione 
al suggerimento tassiano, sin dalle prime ottave in cui ci viene presentata 
(II, 3-6): principessa orfana (qui di padre), bella, giovane e innamorata, e 
per di più oggetto di un’ambiziosa contesa fra Baldovino e Tancredi, 
nonché nelle mire di parecchi pagani, come Solimano, che sperano, otte
nendo la sua mano, di ereditare il perduto regno di Antiochia. Sono, questi, 
alcuni dei tratti che anche qui contribuiscono ad esaltare la sua sventura e 
la sua fragilità di creatura infelice e malinconica19; essa vive nel suo animo 
di adolescente il tormento di dover tener segreta la sua passione20 (perché 
così esige l’onore e la sua stessa posizione sociale21), trovandosi costretta 
a mentire per giustificare alcune sue reazioni esteriori, quali lo svenimento 
che la coglie quando Tancredi le annuncia la liberazione; anche qui la 
prigionia le appare preferibile alla libertà, e i suoi pensieri riecheggiano 
non di rado il testo tassiano22. In relazione con lei compare anche il 
cristiano Vafrino, lo scaltro scudiero di Tancredi che è riuscito a penetrare 
nei sentimenti della giovane e ne sorride; e le schermaglie verbali fra il 
servo e la ragazza, che vengono indirettamente accennate, sembrano 
introdurre nella tragicità elegiaca e melanconica di questa storia il tocco, 
in questo caso benevolo e malizioso, del pettegolezzo cortigiano23.

Come si è sopra accennato, incontriamo anche Clorinda, la «guerriera 
ardita» (così viene chiamata dal Tasso in GL XII, 2, v. 5 e dal Sempronio 
in II, 73, v. 4), che indossa ovviamente i panni di una fiera e combattiva 
virgo militans, proprio come nella Liberata; e accanto a lei la figura 
dell’ eunuco Arsete, che inizia a nutrire tristi presentimenti per la sorte della 
giovane e che è intimamente preoccupato sia per il fatto di non aver

19 11 Boemondo, II, 4-6.
20 Si noti la frequenza delle riprese tassiane nella descrizione dell’incipiente sentimento 

d’amore e dei contrasti (i desideri e le paure) che esso porta con sé: Erminia, che teme di essere 
sottratta a Tancredi per essere concessa a Baldovino , «Tra fortuna ed Amor dubbia e sospesa 
/ in pianti scioglie ed in sospir se stessa, / e quinci il sen d’un bel desire accesa, / e quindi 
l’alma da gran cure oppressa, / nutre la piaga entro le vene, e sente / struggersi ogn’or da cieco 
foco ardente» (/v/, II, 45, vv. 3-8); e si veda anche II, 46-47.

21 Ivi, IV, 15, vv. 7-8: «pur tra i confin de l’onestà si stringe, / l’onor raffrena, ov’il 
desio la spinge».

22 Nella Liberata Erminia, dopo aver fantasticato sulle sue possibili nozze con Tancredi 
(VI, 77), si dichiara felice di aver anche solo il ruolo di serva, pur di essere vicino al suo amato; 
ed è proprio questo pensiero che il Sempronio sviluppa ampiamente per quattro ottave (IV, 
25-28).

23 Ivi, II, 48-52; indubbia è la corrispondenza con i luoghi della Liberata di cui i versi 
del Sempronio vorrebbero costituire il diretto antecedente analogico (GL, XIX, 90-97).
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obbedito a pieno all’etiopica regina madre di Clorinda, sia per l’immagine 
di un guerriero (San Giorgio) che, oltre a ricomparirgli in sogno, lo guarda 
minacciosamente in un momento in cui (in ottemperanza ai principi di un 
meraviglioso cristiano) viene ad avere addirittura parte attiva nel poema24.

In parte psicologicamente deformato rispetto al suo corrispondente 
tassesco è invece il personaggio di Solimano. Il poeta, oltre ad informarci 
della sua sventurata perdita del regno, lo fa anche protagonista di una 
macabra e dolorosa vicenda che indulge molto al romanzesco: il valoroso 
re di Nicea, nel dar fuoco ad un’armata giunta in aiuto dei cristiani, uccide 
inconsapevolmente anche la moglie e i figli. Ma, al di là di questo, viene 
intaccata notevolmente quella nobiltà d’animo che era un suo tratto distin
tivo nella Liberata: nonostante il suo valore guerriero Solimano accetta di 
utilizzare metodi alternativi alla battaglia, come l’uso degli specchi ustori, 
per combattere i cristiani; aspira in modo subdolo alla mano di Erminia, 
sperando così di ricrearsi un regno, e, a tale scopo, si ostina a non 
riconoscere il fratello di lei, Alceo, mettendo in dubbio anche le prove più 
evidenti, e persino la parola di Clorinda. Probabilmente questo ridimensio
namento non è casuale, e corrisponde a una volontà esplicita di segnalare 
con un maggior rilievo, rispetto al poema tassiano, la drastica condanna 
dello schieramento pagano e dei suoi eroi anche sul piano del «costume»: 
tale forse è pure lo scopo di un’allusione, velatamente polemica, alla 
vicenda di Armida che fa innamorare i soldati cristiani, cui qui corrisponde 
la situazione di Erminia che, giunta presso Corbano, suscita del tutto 
involontariamente desideri amorosi nei petti dei guerrieri infedeli, tanto da 
costringere il sovrano ad inviarla lontano presso Aladino, a Gerusalemme 
(Vili, 11 ss.)25. Non i cristiani, quindi, ma i pagani si lasciano fuorviare 
dalla bellezza femminile, ed è sintomatico che ad essa sia sensibile persino 
il rude Idraspe, che in ciò differisce da quello che può essere considerato 
il suo parziale corrispondente nella Liberata, Argante.

Gli infedeli del resto vengono sempre caratterizzati in maniera 
fortemente negativa: il loro modo di combattere è spesso vile e senz’arte26;

24 Si tratta di un episodio in cui il santo interviene a riportare nel campo cristiano la sacra 
lancia sottratta da Clorinda.

25 Si veda la seguente ottava, non priva di inflessioni tassiane: «Arser d’Erminia i più 
gran duci, e n’arse/Idraspe anch'egli, uom sì feroce avante: / mirolla a l’or, eh’a questo campo 
apparse, / e ne restò (chi ’1 crederebbe?) amante. / Sovente ad essi ella s’asconde, o scarse / 
volge le luci, e rigido il sembiante: / e nulla anche le cal, s’altri la guata; / ch’amata è sì, non 
riamante amata» (Vili, 12).

26 Cfr. Il Boemondo, VII, 77: «Pugnan confusi i Persi, et han di Marte / tutti posti in 
non cal gli usi e gli studi, / e nova esercitando arte senz’arte, / cozzan con gli elmi et urtan 
con gli scudi»: secondo una connotazione antropologica non estranea neppure alla Liberata 
e che pone i pagani, anche nel loro modo di guerreggiare, in netta contrapposizione con i 
cristiani. Si noti, in quest’ottava, il gioco di parole e il concettismo del v. 3, e l’intrusione 
tassiana nel v. 4 (cfr. GL XII, 56, v. 8: «cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi»).
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essi ricorrono senza molti scrupoli ad espedienti bassi come l’aiuto della 
magia e delle forze del male, non osservano neppure le più elementari 
regole di civiltà, come il rispetto dovuto agli ambasciatori, tanto da 
sgozzare un sacerdote inviato loro come legato e da rimandare in una coppa 
la sua lingua ai cristiani; fra loro stessi regnano basse invidie, al punto che 
il re Corbano, nel momento in cui si avvicina una possibile vittoria, viene 
avvelenato da alcuni dei suoi; i loro riti religiosi si fondano essenzialmente 
su sacrifici. Superiore a tutto ciò è forse solo il personaggio di Idraspe (che, 
come si è accennato, assorbe parzialmente la figura di Argante), l’unico 
forse a non accettare mai compromessi, e desideroso di risolvere tutto solo 
con la forza della sua spada.

Ma particolarmente interessante è notare come, all’ interno del poema, 
vengano assorbiti e riadattati anche episodi ed elementi inerenti ad una 
tradizione letteraria più antica, e in particolare virgiliana: l’incendio delle 
navi (IX)27, la tempesta marina, la narrazione delle proprie sventure che la 
madre di Erminia fa a Corbano, chiaramente sulla linea del II àe\Y Eneide™ 
(e derivato da Virgilio è pure il canto dell’aedo durante il pranzo29); non

27 Episodio qui complicato dal fatto che non si descrive l’incendio appiccato a una flotta 
ferma sul lido, bensì a un’armata di navi che si sta avvicinando alla costa e che viene 
incendiata da scudi lucidissimi svolgenti la funzione di specchi ustorii; il tutto è poi condito 
dal gusto macabro nella descrizione del panico e della morte che colpisce le persone a bordo.

28 Va sottolineato che l’intero passo presenta numerosi punti di contatto con il brano 
virgiliano sin dall’atmosfera di silenzio iniziale: «Conticuere omnes intentique ora tenebant» 
(Aen. II, 1 ): «Tacquero tutti ad ascoltarla intenti, / né fur tra loro anche i respiri uditi». Nel 
racconto della regina la spia cristiana Pirro, che tutti credono pagano, svolge una funzione 
analoga a quella dell’acheo Sinone, mentre il «palestin Solone», «chiaro per senno» (VI, 13), 
l’unico che riesca a capire le intenzioni fraudolente di Pirro, è strettamente apparentato con 
il troiano Laocoonte (significativo è nel suo discorso il riferimento alla guerra decennale di 
Troia, VI, 17) e come lui è vittima di un prodigio che servirà a far cadere tutti gli altri 
nell’inganno: se Laocoonte viene miseramente ucciso da due serpenti (Aen. II 209-231), 
Solone rimane l’unica vittima di un fulmine durante una violenta ed improvvisa tempesta 
pomeridiana. La descrizione della strage mescola ricordi virgiliani a riprese tassiane; si 
confronti l'espressione «O che gran monti al ciel d’uomini estinti» di VI, 45, v. 1, con quanto 
si dice in GL. XIX, 30, e in GL IX, 12; ancor più significativo al riguardo è il nesso «per gli 
amici silenzi, onde la luna» (VI, 53, v. 1), dove la lezione tassiana di «per 1’ amico / silenzio 
de le stelle» (GL II, 95, vv. 5-6) è parzialmente abbandonata per una maggior fedeltà 
all’archetipo virgiliano di «tacitae per amica silentia lunae» (Aen. II, 255). Tassiana inoltre 
è l’ascendenza di VI, 61, vv. 2-5: «L’ultimo giorno è giunto, / a te stesso, al tuo regno, a la 
tua gente: / questo è di morte inevitabil punto. / Fummo già regi, regi [...]» (cfr. GL XIX, 40, 
vv. 3-8).

29 L’aedo, il «biondo Cretideo», che si presenta «trecciato il crin di sempre verde 
alloro», «con voce d’argento e cetra d’oro» (V, 80), difatti «Canta quai sian l’intelligenze 
elette / del primo cielo a raggirar la mole, / canta le vie, ch’obliquamente rette / rendon chiara 
la luna, oscuro il sole, / come nascan la su lampi e saette, / come il mar cresca e come il vento 
vole,/come la notte or sia veloce, or tarda, / e come il giorno ora s’agghiacci, or arda. //Siegue 
cantando a disvelar gli oscuri, / e gran principi, onde ciascun deriva, / con qual virtù rigidi 
ferri e duri / pietra a sé trae, che d’ogni senso è priva, / qual forza a un punto e doni vita, e
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mancano però spunti omerici, come la richiesta che Corbano fa a 
Boemondo per avere la restituzione del cadavere di Idraspe, e il rogo 
innalzato per la cerimonia funebre di costui (XIV, 44 ss), luoghi che, pur 
con tutte le diversità, richiamano alla memoria le vicende relative alla 
restituzione del cadavere di Ettore e la pira innalzata per lui; o come la 
disputa fra Baldovino e Tancredi per ottenere la custodia di Erminia con 
il conseguente allontanamento di uno dei due eroi (benché il ruolo di 
Baldovino non abbia sicuramente l’importanza di quella di Achille). La 
vicenda ha il suo fulcro in un diverbio stimolato unicamente dall’ambizio
ne, e non dal sentimento d’amore: ciascuno dei due, Baldovino per primo, 
rivendica il diritto di possedere Erminia per il fatto di aver compiuto azioni 
più valorose, analogamente a quanto avveniva nel «giudizio delle armi» 
della tradizione postomerica: Baldovino elenca le città da lui conquistate 
e si propone come un campione di forza rispetto a Tancredi, qui detto 
«novello Ulisse», che brillerebbe solo per la facondia.

Del resto la volontà del Sempronio di riallacciarsi, oltre il Tasso, ai 
poemi antichi sembra confermata anche dalla frequenza dei riferimenti 
classici, che spaziano dai richiami storici (Serse che «incatenò» il mare con 
un ponte di barche, I, 73; la lealtà di parola degli imperatori persiani Ciro 
e Dario, XII, 20; le imprese di Alessandro Magno nel XVI) o leggendari 
(l’episodio di Edipo e della Sfinge, VII, 12), alla semplice allusione, 
suggerita da un nome o dal richiamo trasversale a una vicenda. Riferimenti 
classici si hanno pure in similitudini o paragoni: a proposito dei 
festeggiamenti per la vittoria si dice: «Sieguono poi giostre superbe e liete, 
/ giochi festivi e placidi tornei; / più d’un lieve destrier corre a le mete, / 
qual ne gli argivi già circoli Elei» (XX, 78, vv. 1-4). I rinvìi più espliciti 
sono però ai poemi omerici, rispetto ai quali vengono stabilite frequenti 
assimilazioni di personaggi e persino di luoghi: Odoardo definisce se 
stesso «novo Achille» che si è diretto in Asia per raggiungere un «novo 
Licomede» (II, 82, v. 7); il «Tolosan» Raimondo viene detto «Nestore 
glorioso» (XVIII, 24); la lotta di Tancredi col pagano Gostavo sulle rive 
dell’Oronte viene così introdotta: «Su Tassino Scamandro ecco a cimento 
/ l’Ettor pagan co T cristiano Achille» (XIX, 27, vv. 1-2). Si osservi che 
i due eroi greci costituiscono una coppia onomastica ricorrente anche 
altrove, come, ad es., nella rassegna dei Farnesi, dove, neH'alludere a un 
Ranuccio, si dice che «guelfo Achille in riva a l’Arno ei corre / a trionfar

furi / a regio augel, sì che morendo ei viva, / e qual vaglia a salvar gelido nembo / squamoso 
serpe a vaste fiamme in grembo. // Conchiude poi quanto sia largo il mondo, / e lungo il giro 
in cui se stesso ei serra, / quant’abbian Tacque il letto lor profondo, / e quanto cupo il centro 
suo la terra, / e ciò che più di mesto o di giocondo / natura fè, che nel crear non erra, / tutto 
dispiega; e così dolce canta, / ch’affascinando i cor, Tanime incanta» (V, 81-83; e cfr. Aen. 
I 740-746).
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del Ghibellino Etorre» (XIII, 15); e Idraspe, partendo dopo la sua 
ambasceria, promette come «novo Achille, un alto prezzo imporre / su ’1 
corpo esangue a un cristiano Etorre», mentre Boemondo gli risponderà: 
«l’Oronte vedrai vario dal Xanto, / morto l’Achille, e l’Ettor vincitore» (I, 
58-59). È curioso notare che i riferimenti alle vicende omeriche si ritrovano 
talvolta in bocca agli stessi personaggi: così Solone (VI) allude alla guerra 
di Troia, mentre Clorinda, intenzionata a rapire la sacra lancia, ricorda a 
Corbano l'episodio del Palladio30.

Nel poema, ad ogni modo, riecheggiano anche altri autori classici; mi 
limito qui ad accennare a Sallustio: non escluderei infatti che la caratteriz
zazione di Idraspe in XIII, 78, vv. 1-2 («s’inalza Idraspe a l’or quel 
coraggioso, / c’ha sempre vasto il cor, vaste le brame») risenta di quanto 
lo storico latino scrive di Catilina: «vastus animus, immoderata, 
incredibilia nimis alta semper cupiebat» (Catilinae Coniuratio, 4, 5 5).

Ad ogni modo la struttura stessa dell’opera, in venti canti, oscillanti 
fra le 65 e le 124 ottave, con una media di 89,6 ottave per canto su un totale 
di 1792, è palesemente modellata sulla Liberata, alla quale del resto si 
allude costantemente con la ripresa di stilemi, rime e nessi verbali. Il poema 
inizia, al solito, con la protasi, di stampo tassiano sia nell’intonazione (si 
noti l'accento di prima nel primo verso, che contribuisce fortemente 
all'impostazione epica dello stile, insieme ad alcuni enjambements) sia 
nelle scelte terminologiche (volte, fra l'altro, a definire l'impresa all'inse
gna della grandiosità e della sacralità); manca tuttavia quella drammaticità 
che permea la prima ottava della Gerusalemme: si tratta infatti di una 
proposizione puramente argomentativa ed enunciativa, imperniata unica
mente sull'azione principale, ove spariscono gli accenni allo scontro 
apocalittico terra-cielo e l'allusione ai «compagni erranti»:

L ’armi di Cristo, e la città difesa 
da pio guerriero incontra i Persi io canto, 
grande non men che gloriosa impresa 
tra quante in Asia ebber di sacre il vanto.
Senza di cui né conquistata, e presa 
Gerusalem, né liberato il Santo 
Sepolcro fora, e tanta gente in vano 
raccolto avrebbe in Chiaramente Urbano.

[I, G

30 « - Fin che M Palladio entro il suo sen ritenne / fu sicuro Ilion, Priamo già visse: / 
ma poi che trarlo da le mura ottenne / l’astuta man de l’ingegnoso Ulisse, / con chiare e 
memorabili ruine / vinti cadero e trionfanti al fine. // Se dunque non me ’1 vieti, io Faite frodi 
/ rinovarò de l’ittaco guerriero [...]» (X, 81-82).
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Si prosegue poi con l'invocazione e la dedica, mentre l'inizio 
dell'azione si colloca, come nel Tasso, all'ott. 6.

La ripresa di schemi tassiani continua poi nel primo canto con una 
sorta di rassegna degli eroi cristiani (I, 19-31), radunati da Boemondo in 
assemblea. Ci vengono presentati appunto, fra gli altri, anche molti 
personaggi della Gerusalemme che conservano le caratteristiche a noi note 
(si vedano ad es. le citazioni alla nota 9); ma interessante, soprattutto per 
documentare quanto fosse tenace la memoria della Liberata anche in luoghi 
di minor rilievo poetico, è osservare che persino nomi fungenti da semplice 
riempitivo vengono spesso associati nella medesima ottava sulla base di 
quanto aveva già fatto il Tasso. Si legga per esempio l’ott. I, 26 del 
Boemondo:

Muovono insiem con un sol nome in sorte 
duo Stefani, un d ’Ambuosa, un di Carnuti, 
Gernando appar, cui la Norvegia corte 
porge onor, rende ossequi, offre tributi; 
seco è Ruggier di Balnavilla, il forte, 
Ruggier, ch’anch’ei temuto è fra i temuti, 
e Godescalco, a cui con fiere guise 
l ’ungaro sdegno i suoi tedeschi uccise,

e la si confronti con GL I, 54:
Eustazio è poi fra i primi; e i propri pregi 

illustre il fanno, e più il fratei Buglione.
Gernando v’ è, nato di re norvegi, 
che scettri vanta e titoli e corone.
Ruggier di Balnavilla infra gli egregi 
la vecchia fama ed Engerlan ripone; 
e celebrati son fra’ più gagliardi 
un Gentonio, un Rambaldo e duo Gherardi.

Vi troviamo accoppiati i nomi di Gernando e di Ruggiero di 
Balnavilla; mentre i nomi di Gentonio ed Engerlano, ricordati insieme dal 
Tasso in questa medesima ottava, verranno dal Sempronio accostati 
nell’ott. I, 29; Il

Il Conte Isvardo, di Dien nomato, 
Ubaldo il lusinghier, Carlo il sagace, 
Rosmondo, che in retaggio ebbe il ducato 
già di Lincastro e il tien reggendo in pace; 
e con Riccardo poi dal principato 
Ramuso il suo fratei, Gallo l ’audace, 
Camil, Gentonio ed Engerlan son visti 
traggersi uniti a un punto istesso, e misti.
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Si noti che la definizione data di Rosmondo ricalca da vicino GL I, 55, 
vv. 1-2: «[...] Rosmondo / del gran ducato di Lincastro erede». Nella 
successiva ottava del Boemondo (I, 30) vengono ricordati quattro eroi:

Giungono ultimi poi ma coraggiosi 
Guasco anch’essi, Gerniero, ed Eberardo, 
e nemico de gli agi, e de’ riposi 
va baldanzoso il prencipe Odoardo 
con sembianti soavi, e maestosi 
mostra feroce il cor, dolce lo sguardo, 
e spirando d’onor lampi, e faville 
ha volto di Patroclo, alma d ’Achille.

Ebbene, i nomi di Guasco, Gerniero, Eberardo e Odoardo si trovavano 
già tutti insieme in GL I, 56, dove essi non erano legati dalla necessità della 
rima:

Né Guasco né Ridolfo a dietro lasso, 
né l ’un né l’altro Guido, ambo famosi, 
non Eberardo e non Gernier trapasso 
sotto silenzio ingratamente ascosi.
Ove voi me, di numerar già lasso,
Gildippe ed Odoardo, amanti e sposi, 
rapite? o ne la guerra anco consorti, 
non sarete disgiunti ancor che morti!

Nel corso di questa rassegna, che nomina ovviamente anche eroi 
nuovi, ricorre inoltre un anacronismo già presente nella Gerusalemme: in 
I, 25, v. 4 viene nominato «Guelfo il gran duce estense», citato a più riprese 
dal Tasso, benché in realtà Guelfo d’Este non abbia preso parte alla 
crociata, essendo giunto in Terra Santa solo quattro anni dopo la presa di 
Gerusalemme31. Subito dopo la rassegna, inoltre, vi è l’ambasceria al 
campo cristiano di Idraspe32, che in questo frangente raduna in sé tratti di 
Alete, per l’eloquenza forbita, e di Argante, per l’irruenza con cui reagisce 
alla risposta di Boemondo33. Il canto si conclude poi con una rassegna delle 
truppe pagane svolta, proprio come nella Liberata, all’insegna della 
«varietà» e della «disunità».

31 Devo questa precisazione a M. Guolielminetti in T. T asso, Gerusalemme Liberata, 
a cura di M. G., Milano, Garzanti, 1982, p. 724.

32 II suo nome deriva dal fatto che porta sul cimiero un’idra e un’aspe (V, 49, v. 6).
33 In particolare si noti la scena nella quale ad Idraspe viene dato, secondo «l’uso gentil» 

che i Cristiani adottano nei confronti dei messaggeri, «un cinto d’oro» (I, 57), proprio come 
nella Liberata vengono dati in dono ad Alete e Argante un elmo e una spada (GL II, 92-93). 
La reazione d’Idraspe, inoltre, è per molti aspetti analoga a quella di Argante: «Se ’1 prende 
Idraspe, e dispettoso in volto / già già se n’ha l’altero fianco avvolto. // - Parto - poi dice - 
e lieto a i Re ritorno, / che se non altro io con quest’aureo cinto / spero condur dietro al mio 
carro un giorno / un vostro eroe trionfalmente avvinto» (I, 57-58).
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Ritroviamo dunque anche nel Boemondo i tópoi caratteristici della 
tradizione epica e tassiana: rassegne, battaglie condotte con notevole gusto 
descrittivo, spesso vicino a quello del Tasso, e arricchite da similitudini 
(scarseggiano invece i duelli, se non occasionali); vi è il tópos dell’ascesa 
al cielo (X, 52), che qui coinvolge Pietro l’Eremita, ed ha il risvolto pratico 
di rivelare il luogo ove si trova la sacra lancia; l’intermezzo encomiastico 
che illustra la discendenza dei Farnesi34; le riunioni e i concilii dei 
demoni35, che, come nella Liberata, sono contrassegnati da una carat
teristica gravitas; la carestia di viveri e la fame, descritte con una certa 
compiacenza per il macabro36, estranea, questa, al XIII della Liberata, e 
che, semmai, si può talvolta ravvisare in alcune delle liriche del Sempronio 
stesso; e troviamo pure l’uso frequente dell’ekphrasis. Anche questo 
espediente viene sentito come un tópos epico e tassiano, tanto che l'autore 
riprende quanto il Tasso dice in GL XVI, 2, vv. 5-8 («Fermàr ne le figure 
il guardo intento, / ché vinta la materia è dal lavoro: / manca il parlar, di 
vivo altro non chiedi / né manca questo ancor, s’a gli occhi credi») nella 
descrizione del padiglione di Corbano, ma anziché dare a questo medesimo 
concetto uno sviluppo «dantesco» (cfr. Pg. XII, 67-69), egli lo svolge in 
maniera concettistica e barocca (XIX, 73, vv. 5-8):

q u i  l a  m a t e r i a  c o  T  l a v o r  c o n t e n d e ,  
e  v i n t o  a  l ’ a l t r o  a l c u n  d i  l o r  n o n  c e d e ,  
m a  d i  s t u d i o  s ì  n o b i l e  e  s ì  v a g o ,  
è  g e o g r a f o  u n  f i l ,  c r o n i s t a  u n  a g o .

Decisamente tassiano, ad ogni modo, è rimpianto generale dell’ope
ra, con un’azione principale, la difesa di Antiochia assediata, attorno alla 
quale ruotano rigidamente tutte le altre vicende; non abbiamo quella

34 lì Boemondo, XIII, 13-34; un fine encomiastico ha tuttavia pure l’illustrazione della 
propria origine e dei propri antenati che Odoardo fa a Corbano dopo essere stato preso 
prigioniero (II, 76 ss.).

35 Si leggano ad esempio i seguenti versi, che arieggiano palesemente il concilio dei 
demoni nel IV della Liberata: «Due nemici del Ciel, spirti infernali, / fan ne l’atra magion 
fiera assemblea, / e là dove d’eterne ombre mortali / notte esser suol caliginosa e rea, / in quei 
sepolti e tenebrosi esigli / questi volgon fra lor fieri consigli» (IV, 52, vv. 3-8; e si vedano 
pure le ott. 53-54). I due demoni poi si travestono; l’uno prende il sembiante di un vecchio 
pescator «pallido e rugoso, / paralitico il capo e vacillante», l’altro quello di un’«antica 
vecchiarella, a cui cento / anni aggravano il cor» (IV, 57-58). Tassiana suona, inoltre, 
l’espressione «tartarei chiostri», che incontriamo in IV, 59, v. 1 (cfr. GL IV,9, v. 1, e IX, 64, 
v. 7).

16 Basti leggere l’ott. IX, 5: «Inutil fatto a gli oblighi di Marte / presso il corsier langue 
il guerriero ancora, / e le membra di lui lacere e sparte / (orrido a dirlo) e Tossa sue divora, 
/ semivivo e spirante in ogni parte / chi cibo invoca, e chi mercede implora, / né far ricorso 
altrui (così infelici / tutti egualmente son) ponno i mendici».
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dispersione ariostesca che invece s’incontra, ad esempio, nel Conquisto di 
Granata. Gli «episodi» per la verità non sono molti, e consistono essenzial
mente nelle avventure di Gildippe e di Odoardo, nelle vicende di Baldovino 
e del Conte di Carnuti, momentaneamente disertori, nonché nella parte 
finale, dedicata all’innamoramento di Tancredi (la vicenda di Erminia è 
invece qui, com'è ovvio, calata all’interno della storia, fatta eccezione per 
il racconto della madre). Quanto accade a Gildippe e Odoardo, in 
particolare, si rivela interessante sia per la diposizione parallela delle 
vicende, sia per la capacità dell’autore di riprendere e riadattare liberamen
te alcuni tópoi tassiani, come quello del viaggio (GL XV) e della 
momentanea sosta in un’isola distante dal mondo.

I due amanti, che sono rimasti gravemente feriti sul campo di 
battaglia, vengono raggiunti da due demoni, che si spacciano per un 
vecchio pescatore e per sua moglie, i quali fingono di voler offrire loro 
soccorso, ma in realtà con l’intenzione di trasportarli «in più remoti liti / 
[...] / l’un dov’ha tomba il sol, l’altra ov’ha cuna» (IV, 54). Li caricano 
quindi su due barchette che tengono ugual percorso fino all’«indico 
ocean». Già in questa parte, durante l’inventario dei luoghi attraversati, si 
può notare un certa suggestione tassiana; si leggano ad esempio i versi 
seguenti (IV, 77, vv. 5-8):

lasciati han già i deserti, e già son giunte là, ove preda del tempo e de l’etate, gran stupori del mondo, or tra le spine giaccion le babiloniche mine37.
Ma si evince pure un gusto nomenclatario che confina non di rado con 

il compiacimento di dimostrare la propria erudizione geografica, compia
cimento che spicca ancora di più data la difficoltà di descrivere un viaggio 
doppio e volto in direzioni opposte38.

Giunti a destinazione, i due amanti incorrono in un’avventura 
parzialmente analoga: Odoardo arriva in una delle «picciole isolette, / cui 
ride eterna calma, e che Giardini / da i moderni cosmografi son dette» (XI, 
22-24), ove si adora Flora, e la cui imperatrice, Alisa, lentamente si 
innamora di lui, secondo modalità che ricordano quelle di Didone39, tanto

37 Vi si coglie la suggestione dei versi che il Tasso dedica alle rovine di Cartagine (GL 
XV, 20), una cui eco è rintracciabile anche in alcuni versi dedicati alle rovine della Grecia: 
«O reliquie de gli anni, alte ruine / che il sol nome di Grecia oggi tenete, / e tra Toniche involte, 
e tra le spine, / pietade insieme e maestà rendete» (X, 9, vv. 1-4).

38 II Boemondo, IV, 80 ss.
39 Si noti in particolare come la vecchia nutrice Tisbe, esortando l'imperatrice al 

matrimonio, svolga presso Alisa una funzione analoga a quella della sorella Anna presso 
Didone (Il Boemondo, XI, 46-48; Aen. IV 33 ss.); ma con la variante molto interessante che, 
a differenza di Anna, la nutrice ignora la passione di Alisa per Odoardo, e quando ne viene 
a conoscenza si dimostra inizialmente scandalizzata in nome della ragion di stato (XI, 51).
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che la bella regina alla fine si ucciderà dopo aver violato uno dei divieti del 
suo popolo, quello di cogliere i fiori sacri per darne uno in dono 
all’amante40. Ella tuttavia non scaglia contro l'eroe le maledizioni che 
Didone lancia ad Enea, probabilmente perché non si vuole mettere in 
cattiva luce il campione cristiano.

Gildippe, invece, giunta nell’isola del sole, verrà curata dal giovane 
sovrano Alidoro, che pure si innamorerà di lei; ella, pur serbando fedeltà 
al suo promesso, non è però del tutto al riparo dal fascino del giovane, tanto 
da provare una profonda pietà per il fatto che il cielo abbia «innestato» in 
un corpo così bello un’anima infedele (XII, 30). Anche Alidoro violerà una 
delle leggi stabilite per il suo popolo, concedendo a Gildippe di entrare nel 
tempio sacro; la sua punizione consisterebbe nell’uccidere personalmente 
la donna, ma, data la sua esitazione, l’incarico viene assunto da un 
sacerdote; tuttavia, nel momento in cui deve essere svolto il sacrificio, per 
miracolo divino al posto di Gildippe si trova un’aquila reale. Comunque 
sia, al di là delle analogie, bisogna notare che, mentre nel canto XI (quello 
di Odoardo) viene dato un particolare risalto alla descrizione dell’innamo
ramento, nel XII (quello di Gildippe) spiccano invece discussioni di 
carattere scientifico di cui avremo modo di parlare in seguito.

Un altro episodio rilevante è quello del Conte di Carnuti, che è 
sostanzialmente la storia di un ammutinamento provocato in parte dalla di
sperazione per la fame crescente, e può forse avere a monte, benché solo 
come spunto, la sedizione provocata da Argillano nel VII della Liberata. 
In verità questa storia fornisce al Sempronio l’opportunità di dimostrare 
una qualche capacità di introspezione psicologica nel descrivere i tenten
namenti del Conte fra la paura di una punizione da parte di Boemondo, il 
desiderio di sfuggire alla difficile situazione e il pentimento per il fallo 
commesso. Egli, direttosi verso il campo persiano e ottenuta la libertà, si 
reca poi in Grecia, convincendo l’imperatore Alessio che i cristiani sono 
stati già definitivamente battuti e che Boemondo è morto, così da impedire 
l’invio di ulteriori aiuti, ma alla fine si pentirà e ritornerà ad Antiochia, 
facendo prima tappa all’isola dei Lotofagi, che gli procurerà una nuova e 
originale avventura.

Particolarmente originale, anche rispetto ad altri coevi epigoni del 
Tasso, il Sempronio si dimostra nella capacità di riadattare situazioni della 
Liberata in contesti completamente nuovi. Si pensi al celebre contrasto fra 
Amore e Onore, Natura e Storia, che strazia l’animo di Erminia e che

40 A questo proposito è da osservare come tutt’altro che corretto e leale sia il 
comportamento di Odoardo nei confronti della regina: egli infatti le fa intuire che le concederà 
il suo amore in cambio del dono, per poi disilluderla immediatamente dopo il compimento 
dell’atto sacrilego. Molto più corretto e pietoso sarà invece il comportamento di Gildippe nei 
confronti di Alidoro.
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comunque troviamo sempre riferito a contesti amorosi o erotici (il 
Graziani, ad esempio, lo moltiplica a dismisura ma sempre riferendolo alla 
medesima condizione). Nel Boemondo, invece, esso è connesso anche con 
l’affetto paterno: quello di Ruggiero, il cui unico figlioletto, Orlandino, 
appena dodicenne, è caduto nelle mani dei nemici, i quali ricattano il 
povero padre dicendosi disposti a liberare il ragazzo a patto che egli 
consegni loro le chiavi della porta occidentale di cui è custode: in caso 
contrario il giovinetto verrà ucciso. Ruggiero si trova così ad essere 
tormentato e diviso fra il naturale amore paterno, che istintivamente lo por
terebbe a soccorrere «le viscere sue», e il suo «debito di guerrier», la 
«cavalleresca fé», che, con argomenti razionali e ricordi scritturali, gli 
impone il rispetto dei suoi doveri di crociato41. Ruggiero si risolverà per 
quest’ultimo, dichiarando le proprie intenzioni a Boemondo, il quale, pur 
apprezzandolo e incoraggiandolo, da buon conoscitore della natura umana 
non si fa illusioni sul fatto che la volontà razionale del guerriero possa 
cedere sotto l’assalto dell’impulso naturale42.

Interessante è anche l’episodio della morte di Orlandino, che fonde 
l’immagine della vittima sacrificale e del martire con alcune esplicite 
rievocazioni della morte di Clorinda. Un «bruttissimo» ed «empio» 
guerriero persiano lo trascina difatti nei pressi di Antiochia mentre egli

quasi presago di sua morte il core, non bene inteso un non so che prevede, e par torel, che non comprende il rio colpo del maglio, e pur vi va restio.
[VII, 40, vv. 5-8]

Ferito a morte, il piccolo viene raccolto dal genitore che lo trasporta 
all’interno della città; ma qui, mentre tutti piangono e gemono:

41 Informato da un messo, Ruggiero, «[...] che già trafitto e punto / perciò si sente, e 
n’ha tormento e scorno, / nutrendo va duo fieri veltri al core, / cavalleresca fé, paterno amore» 
(VII, 11, vv. 5-8; ma si vedano per intero le ott. 12-21). A sciogliere le sue indecisioni giunge 
provvida una voce dall’alto: «Spirto celeste al fin rinfiamma e ’1 guida / a generosamente 
esser fedele, / sì che in tai voci egli prorompe e grida: «Lungi, lungi o sospir: lungi o querele. 
/ Servasi a Cristo, e’1 mio figiuol s’uccida / per l’empie man del barbaro crudele: / restarò 
senza prole e senza erede / ma non senza l’onor, senza la fede» (VII, 22 ss.).

42 Perciò mentre Ruggiero, confortato dalle parole del suo capitano, inizia a sperare che 
tutto possa andare per il meglio, Boemondo invece, «[...] che con occhiuta cura / di se stesso 
e de’ suoi siede al governo, / e che ben sa quanto poter natura / diede a tenero affetto in cor 
paterno, / del voler di Ruggier non s’assicura, / che troppo impenetrabile è l’interno, / e 
l’umano pensier, sempre ondeggiante, / ne l’incostanze sue solo è costante» (VII, 33). 
L 'agudeza posta a fine ottava, lungi dall’essere un mero compiacimento retorico, rinvia a temi 
tutt'altro che inconsueti nella riflessione anche politica seicentesca.
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Solo il fanciui con gli occhi in Dio s’affisa, e, in lui fidando, il suo morir non teme.E queste fur de l’anima recisa gli estremi sensi, e le parole estreme; parole, che sì pie Giesù gli detta, quai converriansi a vecchia età perfetta.
- Padre, io me ’n vo, mi s’apre il Ciel. Tu resta, resta e tempra quel duol che T sen t’accora.L’ultima grazia, che ti chieggio, è questa, benediscimi almen pria ch’i’ mi mora.Né fia tua destra a l’uccisor molesta;10 gli perdon43, tu gli perdona ancora.Nemico ei m’era. E in che fallisce ed erra nemico, che ’1 nemico uccida in guerra? -
Così se ’n passa in un soave riso11 bambinello al genitore in braccio, e rider sembra anch’esso il Paradiso,che sciolto or l’ha dal suo terreno impaccio, rest’egli a l’or, quasi bel fior succiso, cui tronchi il ferro, o pur aduggi il ghiaccio; fa il duol maggior la tenerella etade, e spira, morto ancor, grazia e beltade.

[VII, 48-50]

Originale è pure il modo con cui certe situazioni tassiane sono qui 
riproposte «a rovescio». La scena in cui la guerriera Clorinda, allo scopo 
di penetrare nel campo cristiano per portar via l’asta sacra, si veste da 
donna, utilizzando una delle vesti che Erminia aveva lasciato allorché era 
stata costretta da Corbano a recarsi presso Aladino44, ci riporta e contrario 
a quell’episodio della Gerusalemme in cui la fragile e malinconica Erminia 
indossa le armi della «fortissima donzella» (GL, VI, 82, v. 2) sua amica45. 
Al rilievo assegnato al titubare di Clorinda, alla sua riluttanza a lasciare 
momentaneamente i suoi paramenti di battaglia e al suo aborrimento per gli 
ornamenti e le vesti femminili46, il Sempronio unisce descrizioni 
compiaciute, nelle quali ha piena occasione di manifestarsi un certo gusto 
barocco e sensuale per il fasto e per il preziosismo. Si veda ad esempio la 
descrizione dell’interno della tenda che fu già di Erminia (X, 91):

43 Si noti la ripresa, nel Boemondo, di questo assai discusso troncamento.
44 «Quando Ermina partì, ne le sue tende, / rigida d’or, più d’una ricca vesta / lasciata 

in cura a la guerriera avea, / che poi mandarle entro Sion devea» (Il Boemondo, X, 90).
45 (GL VI, 92-93).
46 « - Ah Clorinda, Clorinda, e pur fia vero, / ch’oggi tu voglia effeminar te stessa? / 

dov’è quel tuo viril spirto guerriero? / Dove la gloria a la tua man concessa? / Dunque, invece 
d’usbergo e di cimiero,/porpora ed or fia che perte s’intessa? /Ah no, fuggi le pompe, e quelle 
indegne/ spoglie di vanità, misere insegne -» (Il Boemondo, X, 93 ss.).
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Olezzano colà d’arabi unguenti, per l’ossequio d’un sen, puri alabastri: s’armano di minuti indici denti, per l’ordine d’un crin, candidi rastri; balenano fra lor gli ostri, e gli argenti, disciolti in fiocchi, imprigionati in nastri; e vi lampeggian d’ogn’intorno appesi, aspri di gemme e preziosi arnesi.
Anche il meraviglioso è di timbro schiettamente tassiano: un 

meraviglioso che pone a fronte Cielo e Inferno, con l’intervento nell'azione 
di demoni, angeli e santi. Molto frequenti anzi, e direi ancor più che nella 
Liberata, sono qui gli interventi diretti di Dio e i miracoli; in alcuni casi, 
proprio a causa della loro frequenza, si giunge ad una banalizzazione della 
funzione del «meraviglioso» rispetto alla Liberata.

In maniera analoga a quanto avviene in GL IX, ad esempio, un esercito 
celeste è inviato in soccorso dei cristiani a seguito della preghiera di 
Boemondo, l’unico eroe che, proprio come il Goffredo del Tasso, è dotato 
di una virtù tale da rimanere immune dagli incantesimi e dalle tentazioni 
maligne47. Dio interviene, senza esserne richiesto, anche a liberare il Conte 
di Carnuti dalla pigrizia obliosa in cui è caduto nell’isola dell’Accidia dopo 
aver gustato il frutto del loto48; ma non basta: l’intera vicenda avrà poi un 
risvolto positivo su un piano più universale: assieme al conte si ridesterà 
anche l’intero popolo dei lotofagi, il quale, «già di luce miglior sparsa la 
mente» (XV, 70, v. 5), chiederà al conte «albergo insieme e vestimento e 
vitto». Costui, impetosito, li accoglie; «poi fra sé pensa un glorioso 
acquisto, / un sacro don far di quell’alme a Cristo» (XV, 72, vv. 7-8), e 
presiederà quindi al battesimo di tutta quella gente49. Non è questo però 
l’unico caso in cui Dio interviene in soccorso delle sue «pecorelle 
smarrite». Un fatto analogo ha luogo anche nel canto successivo, il XVI, 
un canto in cui l’elemento fantasioso e meraviglioso si mescola al gusto

47 Era accaduto infatti che di notte, sotto la forza di un incantesimo, i crociati si erano 
svegliati credendo che stessero giungendo i nemici e invece avevano iniziato a massacrarsi 
reciprocamente. Il capitano, l’unico appunto a non essere vittima di quei fantasmi, aveva 
implorato il soccorso del Cielo, e «il gran Dio de gli eserciti» (si noti l’epiteto biblico) «che 
vuoti / gir mai non fè di pio guerriero i prieghi, / e che provido schermo a i suoi devoti / ne 
i perigli maggior non è che nieghi» (Vili, 53, vv. 1-4), viene immediatamente incontro alle 
richieste di Boemondo inviando dal cielo una «squadriglia alata [...] d’ardenti spade armata», 
sotto la guida di Orlandino.

48 «Ma il giusto Dio, che liberare il conte / desia da l’oziosa empia magione, / e che sottar 
del paganesmo a Tonte / quel popolo infelice al fin dispone, / che perda il verde, e con 
schiomata fronte / l’isola tutta inaridisca impone, / e in purpuree ruine arsi e distrutti, / per 
più non rosseggiar, caggiano i frutti» (XV, 66).

45 Interessante, anche per farsi un’idea di come i precetti della religione cristiana 
entrino a far parte del poema, il discorso che il conte tiene per istruire e convertire i lotofagi 
(XV, 72-76). Seguirà quindi il battesimo collettivo.
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scientifico ed erudito. Baldovino, che si era allontanato dal campo cristiano 
dopo che Erminia era stata affidata al suo rivale Tancredi, avendo giurato 
di non farvi ritorno prima che «l’arido legno» della sua «nobil asta» rin
verdisse «di germogli adorno» (II, 44), se ne sta ora ritirato in Edessa, ove 
«di superbe Idee l’anima impressa, / d’alti trofei chimerizzava il vanto» 
(XVI, 57, vv. 3-4), studiando le carte geografiche ed ascoltando le 
spiegazioni erudite del suo maestro Pancrazio50. Quand’ecco che ad un 
tratto da le carte prende pian piano forma la figura di un guerriero che 
dichiara di essere «lo spirto real, la nobil’ alma» del Magno Alessandro 
(XVI, 73) e che lo esorta ad assoggettare Alessandria d’Egitto senza pre
occuparsi di Antiochia e di Gerusalemme. Il discorso del fantasma ha 
un’indubbia efficacia, dal momento che l’esortazione a nuove conquiste, 
la nobiltà di un animo che aspira a sempre nuove imprese e la «pocchezza» 
dei guerrieri di oggi è misurata sull'esperienza personale di un personaggio 
storico di straordinaria grandezza51. Baldovino ne rimane affascinato, e 
invano il maestro Pancrazio tenterà di dissuaderlo, dicendogli che quel
l’ombra è in realtà un empio demone ed illustrandogli il suo oroscopo52: 
sarà soltanto un portento divino a far ritornare Baldovino sui suoi passi. Ad 
un tratto infatti «l’arida del campion dura zagaglia» verdeggia «in un subito

so L’intero passo è particolarmente interessante, sia per l’efficacia descrittiva e la 
capacità di suggestione con cui l’autore riesce a far vivere i sogni di Baldovino, sia per il 
compiacimento dimostrato dall’autore per le argomentazioni di tipo scientifico-erudito: «Qui 
del gran Tolomeo talor solea / prender con gli occhi a passeggiar le carte, / e senza mover piè, 
spesso scorrea / del mondo tutto ogni remota parte» [possibile, pur nella diversità del contesto, 
un’eco di Ariosto, Sat., Ili, 61-63: «[...] il resto de la terra, / senza mai pagar l’oste, andrò 
cercando/con Ptolomeo, sia il mondo in pace o in guerra»]; «mille provincie in poco lin vedea 
/ con brevi punti epilogate ad arte, / e pugnando col genio, e col pensiero, / cosmografo parea 
più che guerriero» (XVI, 58). Si noti qui l’efficacia dell’accumulo nell’ottava successiva: 
«Monarchie vagheggiar, regni ed imperi, / popolate città, deserti ignudi, / montuosi camin, 
piani sentieri, / fonti e fiumi mirar, stagni e paludi, / scorrere i mari e gli oceani interi, / del 
suo bellico ingegno eran gli studi: / e in un mentale e volontario esiglio / fra lor godea 
peregrinar co T ciglio» (XVI, 59). Il maestro Pancrazio gli dà quindi alcune spiegazioni di 
geografia circa la conformazione della terra e la distribuzione dei continenti, attenendosi, si 
badi bene, a quelle che erano le conoscenze geografiche all’epoca delle crociate: è singolare 
infatti che neppure in questo contesto il Sempronio accenni al continente americano, a 
differenza di quanto avviene, in maniera più o meno forzata, in moltissimi altri poemi coevi 
(XVI, 63-68).

51 II Boemondo, XVI, 74-77.
52 Luogo anche questo interessante per documentare un certo gusto scientifico o 

pseudo-scientifico ed erudito che permea il poema; Pancrazio si dichiara capace di 
interpretare gli influssi stellari e dice a Baldovino: «Oroscopo real segno maschile / ne 
l’Ariete al tuo natal già diede; / ove occupar con union gentile / Venere e Giove un angolo 
si vede; / ne la decima casa alto e virile / ferma in mezzo del Ciel Marte il suo piede; / Mercurio 
è ne la sesta: e la fortuna / favorevole ha il sol, fausta la luna. // Ne la tua servitù placida e 
bella / la Vergin poi s’accoglie e si ricetta: / e la real Gerusalemme anch’ella / stassi a l’istessa 
Vergine soggetta; / quinci al tuo piè quella cittade ancella / sì felice figura è che prometta: 
/e Mercurio il conferma, il qual dà legge / a l’ascendente, e T signoreggia, e ’1 regge. // Regnar 
dove già visse il Re del mondo, / qual maggior gloria? e questa a te prevedo» (XVI, 90-92).
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Aprii»; memore allora del suo giuramento, e ravvisato nel miracolo un 
segno della volontà divina, egli si dirige immediatamente con le sue truppe 
verso Antiochia.

Un carattere portentoso ha pure l’intervento di San Giorgio nel 
recupero della sacra lancia verso la fine del canto X53, e una miracolosa 
guarigione di Gildippe verso la fine del canto XIII.

I miracoli divini si infittiscono, forse non a caso, proprio nei canti 
finali. Nel XVII avviene che la lingua del sacerdotte Godescalco (come si 
è detto barbaramente ucciso dai pagani) si animi e parli, invitando 
Boemondo a vendicare l’offesa subita54. Altri miracoli, sebbene di minor 
portata, si verificano pure nel canto XVIII, dove il Cielo dapprima fa 
piovere sui guerrieri cristiani una rugiada ristoratrice (23), quindi, per la 
virtù della sacra lancia, interviene a contrastare i «magici portenti» [...] 
«oprade l’Averno», chiudendo, fra l’altro, un’immensa voragine che si era 
improvvisamente aperta suscitando sconcerto e timore fra i crociati (47-
50). Uno degli esempi maggiori di questo gusto per il meraviglioso divino 
si ha però nel canto XIX, dove, sull’onda del celebre «fermati o sole» di 
Giosuè, in seguito alla preghiera del «santo vecchio» (Pietro l’Eremita) si 
verifica addirittura la retrocessione del sole nel suo cammino, descritta, per 
accrescere la meraviglia, in tutti i suoi effetti sul mondo degli uomini55. La 
vicenda ha anche lo scopo di mettere in risalto la piccolezza della scienza 
e dei suoi tentativi di spiegazione dell’universo di fronte all’onnipotenza 
e all’imperscrutabilità del volere divino, con aperto rinvio, dunque, a una 
serie di discussioni all’epoca molto attuali e scottanti56.

53 Pur con tutte le variazioni del caso, non escluderei che l’idea del furto di un ogget
to sacro derivi dal II della Liberata.

54 Si noti il tono misterioso con cui viene descritto il verificarsi del portento: «Miracolo 
da lor scorgesi intanto, / ch’atterrisce ogni core, ogni pupilla: / pria con dubbiosi e rari moti 
alquanto, / che sembran di tremor, palpita e brilla, / poi come viva, e che serpeggi a canto / 
ai cari labbri, a cui natura unilla: / articolati accenti è che distingua / in alto e chiaro suon la 
tronca lingua» (XVII. 34).

55 II Boemondo, XIX, 49-53.
56 «Veggiono errar gli astrologi più saggi / de i gran calcoli lor l’ordine eterno, l e  a 

contemplar di sregolati raggi / l’ombra di Tolomeo vien da l’Inferno: / diversi moti, insoliti 
viaggi / mira la sù, sovra il non proprio perno, / e poiché nulla i novi giri intende / l’astrolabio 
per duol lacera e fende. // Molti pensar che in un contrario corso / se stesso il primo Mobile 
movesse, / e rivolgendo in ver l’occaso il dorso, / ogni sfera minor seco traesse: / sì che rapito 
anch’ei fosse trascorso / indietro il sol per le vestigia istesse, / né dal segno partisse, o da 
quell’arco, / ond’ei salì de l’oriente al varco. // Altri stimar che stabile ed immoto / per breve 
spazio ogn’orbe alor restasse, / e in ver l’Eoo co T naturai suo moto / per l’Eclittica sua Febo 
tornasse, / né prendesse il sentiero a lui già noto / del globo dementar d’intorno a l’asse, / 
ma per li segni suoi se ’n gisse solo / del gran zodiaco a raggirarsi al polo. // Ahi cieco ingegno 
uman, che in ciel le sfere / moltiplicate a voglia tua figuri; / imaginarie idee, vane chimere 
/ son gli equatori, i tropici, i coluri: / quel braccio eterno e quel divin potere / ch’architettò 
pria de l’empireo i muri, / le stelle ei gira, il sole ei regge: e dove / gli aggrada più, di propria 
mano il move» (XIX, 54-57).
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Spesso il Sempronio indulge al romanzesco e alla stranezza, secondo 
un gusto tipico del secolo. E un aspetto che contraddistingue ad esempio 
la nascita di Orlandino, che il padre avrebbe portato alla luce «squarcian
do» la ferita che aveva colpito mortalmente nel ventre la «bella sposa 
Irene», una donna «ch’era a gli amor, vie più ch’a Tarmi nata», ma audace 
tanto da cimentarsi contro i nemici pur essendo «gravida il seno»57. O si 
veda la narrazione che Gildippe fa dello strano caso a lei occorso quando, 
ammalatasi gravemente in seguito alla partenza del promesso sposo, viene 
sepolta ancora viva e, non riuscendo a far sentire i suoi lamenti, pronuncia 
il voto di visitare genuflessa il Santo Sepolcro: solo allora la nutrice e il 
padre giungono a liberarla. Partita quindi con quest’ultimo per la Terra 
Santa, le capitò però la triste ventura di trovare l’amante e perdere il 
genitore58.

Un peso notevole ha anche, come nella Gerusalemme, l’elemento 
religioso e rituale: viene descritta una messa59, si riportano in vari luoghi 
preghiere, nonché canti di lode a Dio60; di stampo religioso è pure la 
cerimonia dell’incoronazione di Boemondo a sovrano di Antiochia con cui 
si conclude il poema (XX, 51 ss.)61; si descrive un battesimo collettivo, con 
una trascrizione assai precisa delle formule rituali62; è pure presente il sa-

57 II Boemondo, V, 40-42.
58 Ivi, III, 22-30.
59 Si noti come la cerimonia venga descritta nei suoi vari momenti: «Con braccia aperte 

e con le piante immote / su ’1 primiero scaglion, l’umile ingresso / intuona in basse voci il 
sacerdote, / indi a l’ara immortai porta se stesso; / giunto colà, in più sublimi note, / e con 
tenor più altamente espresso, / in atto pria religioso e pio / porge preghiere al cielo e gloria 
a Dio. // Poi dettato da saggi, alti intelletti / d’epistola devota il tema ei legge, / e de la santa 
istoria i gran concetti / spiega, ch’a ogni fedel son norma e legge; / professa e narra e sol con 
lor si regge, le  da gli affetti e dai piacer mondani / con purissimo umor terge le mani. / / Quinci, 
riposto anch’ei fra gl’innocenti, / offre vittima a Dio candida e monda; / poscia forma 
sovr’essa arcani accenti, / e gli ubbidisce il cielo, e li seconda; / sotto quelli di pan frali 
accidenti / una triade eterna è che s’asconda; /  l’ostia e ’1 calice inalza; e i circostanti / 
sciolgonsi in preci e si disfanno in pianti. // Recita poi quel che ’1 divino ingegno / priego 
dominical fra noi compose; / indi si ciba (e se’n protesta indegno) / di vivande celesti e 
preziose; / al fin dispensa il venerabil segno, / in cui l’altrui salute il ciel ripose, / e dando 
a gli uditor lieto commiato, / contempla l’immortal verbo umanato» (XIV, 3-6). Subito dopo 
la descrizione del rito cristiano segue un’illustrazione dei riti pagani, che qui consistono nel 
sacrificio di un destriero.

60 II Boemondo, XIX, 90-93.
61 Mi preme qui soltanto far rilevare che tra le solenni promesse dì Boemondo spicca 

quella di difendere la dignità pontificia: «Giuro a gli angeli e a Dio, giuro a la chiesa / pietà, 
religion, giustizia e pace; / la pontificia dignità difesa / sarà da me contra ogni moto audace 
! [•■ .]» (XX, 62, vv. 1-4)

62 Si tratta del battesimo collettivo del popolo dei lotofagi, «padreggiati» dal Conte 
di Carnuti. Il sacerdote si accinge all’opera «cinto il candido sen di sacre stole [...] qual di 
tant’opra è il rito» (XV ,77); e si verifica poi il consueto scambio di domande e risposte, che 
qui sembra vagamente arieggiare le professioni di Dante nel Paradiso (XV, 78-83).
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cramento della confessione63 64, e vi è persino un matrimonio, quello appunto 
di Gildippe e Odoardo, che promettono però di mantenersi casti fino alla 
conclusione della guerra. Tutto ciò ha un indubbio sapore controriformi
stico. In tale ottica, del resto, è da interpretare la tropologia premessa al 
poema e l’avvertimento Al lettore.

In quest'ultimo leggiamo infatti, e in termini tutt'altro che insoliti, che 
la Musa dell’autore «professò sempre di proferir parole adeguate al nome 
di Cristiano, senza pregiudizio della nostra Santa Fede Cattolica; che però 
le solite voci, Fato, Destino, Paradiso, Deità, e cose somiglianti, vengono 
intese dall’autore per le seconde cagioni, ubbidienti alla Sovrana Universal 
cagione, e l’altre similmente usate con stile poetico, più per render vaga, 
e spiritosa la poesia, che per seminare in quella scandalo alcuno. Che così 
appunto si deono interpretare con sentimento non discordante dalla 
Cattolica verità». La tropologia, invece, è giustificata alla luce del fatto 
che, se «solamente le Sacre Istorie sono capaci di molte mistiche 
esposizioni», «non pare disconvenevole, che gli altri racconti Istorici, e le 
nobili invenzioni poetiche non possano talora per nostra instruzione 
ricevere sensi di moralità», come del resto è già avvenuto per l'Odissea di 
Omero, l’Eneide di Virgilio e il Goffredo del Tasso; nulla vieta pertanto di 
interpretare tropologicamente pure l’Antiochia difesaM. Viene quindi 
assegnato un significato simbolico ai vari personaggi ed eventi: Antiochia 
difesa, per esempio, è l’anima fedele e cristiana insidiata dal nemico 
infernale e dai sette vizi capitali, figurati in Corbano e nei sette Re che lo 
seguono; l’eroe Boemondo il libero arbitrio; personificate sarebbero pure 
le tre virtù teologali: la fede in Tancredi, la speranza e la carità «che devono 
sempre andar congiunte» in Gildippe e Odoardo; Goffredo sarebbe invece 
l’intelletto speculativo, e così via. Come si è detto, l’interpretazone 
allegorica viene data anche a singoli eventi ed episodi: nella fame e negli 
altri patimenti dei cristiani durante l’assedio sono da ravvisare «le 
tribolazioni con le quali Dio ci essercita, e ci prova che sono segni d’essere 
noi in grazia di lui, e sofferti con pazienza aiutano a salvar l’anima, 
ancorché distruggano il corpo, cioè l’esercito»; il personaggio di Gildippe, 
che nel contesto generale del poema incarnerebbe la carità, in un 
particolare episodio acquista un significato diverso, e privo di ogni legame

63 Si veda per esempio XV, 16, allorché il Conte di Carnuti, che si è recato presso 
l’imperatore Alessio distogliendolo dal proposito di inviare aiuti ai crociati, si ravvede del 
proprio tradimento: «[...] e ripensando / a i propri falli, in se medesmo riede, / poi, per mandar 
l’antiche colpe in bando, / volge veloce a i sacri piedi il piede: / e l’empio tradimento a lui 
narrando, / che tien vece di Dio, perdon gli chiede. / Pietoso in volto il gran misfatto intende 
/ il sacerdote, e placido il riprende» (XV, 16); «Quinci la sacra mano assolutrice / gli alza su 
’1 capo a la grand’opra accinto / - E in nome del gran Dio, tutti - gli dice /  - ti disciolgo i 
legami, ond’eri avvinto: / vanne in pace - soggiunge, e ’1 benedice» (XV, 18, vv. 1-5).

64 II Boemondo, prima pagina non numerata della Tropologia.
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con il precedente: «Gildippe spinta dalla troppa curiosità d’entrare nel 
tempio ci palesa come chi vuole troppo curiosamente penetrare i secreti del 
Cielo s’espone a pericolo di perdere l’Anima, s’egli da divino aiuto non 
viene sottratto»65.

Per quanto riguarda l’aspetto stilistico-espressivo, il Sempronio si 
pone in atteggiamento di palese imitazione-emulazione nei confronti del 
Tasso; frequenti sono talune figure retoriche, come anastrofi e iperbati, che 
ingenerano una certa «oscurità»66, o accusativi di relazione, che hanno qui 
accoglienza anche più ampia che nella Liberata; tassiano è pure l’impiego 
dell’enjambement, di certe ripetizioni, di commenti ed esclamazioni 
patetiche che testimoniano la partecipazione diretta dell’autore alla 
vicenda67, e prevalentemente tassiani sono anche la patina lessicale e l'uso 
ripetuto di espressioni, stilemi, rime trasportate di peso dalla Gerusalemme 
(frequentissime, ad esempio, risultano le rime Cristo: acquisto)68.

65 Ivi, cit., sesta e ultima pagina della Tropologia
66 Un solo esempio ('nel suo stato di servitù d'amore'): «ne l’amoroso suo stato servile» 

(II, 47, v. 2).
67 «Come, oh come son forti, o con che core / pugnano invitti i cristiani in campo» (II, 

64, vv. 1-2); «Oh che duri spettacoli e funesti / s’offrono agli occhi, ed oh che fieri oggetti: 
/ colà tronche le braccia, e qui vedresti / schiantati i capi e lacerati i petti, / altri languenti, 
altri sanguigni e pesti, / altri a spirar l’ultimo stato astretti, / e, orribile a ridirlo, in ogni parte 
/ sciolte cervella, ossa spezzate e sparte» (III, 53).

68 Riportare una documentazione esaustiva di questi aspetti stilistici ci porterebbe via 
troppo spazio; si veda comunque, a titolo puramente esemplificativo II, 22, v. 3, «e con la 
spada in campo e con la mano», modellato su GL I, 1, v. 3. («Molto egli oprò co ’1 senno e 
con la mano»), che viene riadattato anche poco dopo in II, 31, v. 8 : «molto oprai col consiglio 
e con la mano»; II, 38, vv. 5-6: «[...] Pugno e guerreggio/ne l’Asia io, non vi sospiro, o v’amo» 
(GL XX, 142, v. 8: «guerreggio in Asia, e non vi cambio o merco»); II, 57, vv. 2-4: «ambe 
le donne il cavaliero abbraccia, / che con più stretti e più tenaci nodi / l’una d’amor, d’obligo 
l’altra allaccia» (GL XII, 57, vv. 1-3: «Tre volte il cavalier la donna stringe / con le robuste 
braccia, ed altrettante / da que’ nodi tenaci ella si scinge»); «s’avverrà pur che colà morta io 
cada» (detto da Gildippe), che condensa le parole di Clorinda in GL XII, 6, vv. 1-2 («Ma s’egli 
averrà pur che mia ventura / nel mio ritorno mi rinchiuda il passo» [si noti quante espressioni 
derivino dal canto XII]; III, 26, v. 4 «[...] un mar di pianto» (GL XII, 59, v. 4); V, 4, v. 8: 
«sprezzator di morte», espressione che consuona con «sprezzator de’ mortali e de la morte» 
(GL XIII, 24, v. 4 e XVII, 30, v. 4); V, 11,5: «quinci e quindi scorrendo erranti e sparti» (GL 
I, 50, v. 8: «e combatton fuggendo erranti e sparsi»). In V, 20, v. 3 l’espressione: «ho destra 
anch’io nata a le spade [...]» Riecheggia: «Ho core anch’ io che morte sprezza e crede [...]» 
(GL XII, 8, v. 1); Vili, 42, 5: «cinquanta spade impugna ed altrettante [...]» (GL VII, 110, 
v. 7 : «cinquanta scudi insieme ed altrettante [...]»); in X, 33, v. 7 il nesso «famelico e 
digiuno» è ripreso da GL XII, 2, v. 6; e così «concepe e figlia» di XI, 4 da GL VII, 76, v. 8; 
l’espressione «idolo mio» con cui Gildippe pensa al suo Odoardo, deriva dalle parole di 
Armida in GL XVI, 47, v. 8 («idolo mio crudele»; ma si veda anche 1 ’«idol mio terreno» di 
IV, 22 posto in bocca ad Erminia); il nesso «largo piano» che indica uno dei luoghi dove deve 
svolgersi una tenzone fra i guerrieri dei due avversi schieramenti rievoca il «largo pian» di 
GL VI, 26, v. 1; e ancora «l’inevitabil punto» (XVI, 1, v. 8: cfr. GL XIX, 40, v. 8); «riman
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Ricorrenti sono pure certe forme di correctio enfatizzante che hanno a 
monte il tassiano «non scese no, precipitò di sella» di GL XIX, 104, v. 869; 
frequente è l’uso dell’aggettivo gran, fortemente aborrito da Galileo, qui 
effettivamente spesso usato come semplice riempitivo (per esempio 
dinanzi a nomi di persona: «la gran Clorinda», XIV, 23, v. 2, XVIII, 104; 
v. 4, XX, 30; v. 8, «il grande Alessio», XV, 17, v. 1; il «gran Tolomeo», 
XVI, 58, v. 1; ma anche «la gran proposta», III, 72, v. 2; o l’iterazione 
dell’aggettivo in XII, 39, v. 3: «sul gran tergo il gran tempio a un gran 
gigante / appoggia»). La lezione della Liberata è dunque tangibile, e sin dal 
primo canto, tanto sul piano verbale quanto, più in generale, su quello 
stilistico, cioè ritmico, fonico e retorico. Si noti, fra l’altro, che trovano 
accoglienza nel Boemondo anche alcune parole o espressioni che erano 
state fortemente avversate già dai primi lettori della Liberata: ad esempio 
la voce capitano (usata, ovviamente, anche nella forma tronca capitan, 
Vili, 50, v. 2, II, 2, v. 2), largamente impiegata sia in riferimento a 
Boemondo che a Corbano. E interessante notare che forse, accanto all’eco 
della Liberata, ha agito pure la lezione della Conquistata, «cavalier 
sovrano». In certi casi, infatti, le due definizioni si intrecciano, come in 
«capitan sovrano» di XVII, 78, v. 1 (probabilmente favorita anche dalla 
rima: Corbano), o in III, 14, dove addirittura «capitan sovrano» è in rima 
con «cavalier cristiano».

Si incontrano tuttavia anche espressioni dantesche o autentici calchi 
del Canzoniere petrarchesco; a differenza delle riprese tassiane, però, i 
ricordi petrarcheschi hanno in genere un valore puramente letterario70, al

sospeso» (XVI, 22, v. 1), nesso che si’incontra ben tre volte nella Gerusalemme: II, 22, v. 5, 
III, 31, v. 3, VII, 94, v. 6; «che fatto di Tancredi emulo antico» (XVI, 57, v. 8), detto qui di 
Baldovino (cfr. GL VI, 12, v. 2: «eh’ era di Solimano emulo antico»); le prime parole di 
Corbano al termine del discorso di Godescalco: «Senti il sacro oratore: odi il pietoso / 
Demostene europeo come ragiona» (XVII, 26, vv. 3-4) sono ricalcate sull'amara ironia delle 
parole di Armida a Rinaldo (GL XVI, 58, vv. 5-6: «Odi come consiglia! odi il pudico / 
Senocrate d’amor come ragiona!»); «Deh, spira al petto mio forza e coraggio» (XVIII, 83, v. 
6; GL I, 2, v. 5: «tu spira al petto mio celesti ardori»: e, tratto dalla stessa ottava della GL, 
v. 4, il nesso «aurea corona» in XX, 63, v. 4); «lo stridor di denti», XVIII, 42 (GL VII, 42, 
v. 8: «e fuor de la visiera escono ardenti / gli sguardi, e insieme lo stridor de’ denti»).

69 Ne dò soltanto alcuni esempi, tratti da vari canti: II, 34, v. 3: «Non son già, no, sì 
povero di vanti»; III, 18, v. 1 «Donna son io, no T niego, no; ma donna [...]»; in particolare: 
«non esce no, precipita dal muro» VII, 42; Del resto il verso che sta alla base di queste forme 
è parzialmente presente in «lascia l’arcion, precipita di sella» (V, 29, v. 4), ecc.

70 Si tratta a volte di riprese quasi ne varietur di un intero verso, generalmente molto 
celebre, indipendentemente da analogie di contesto: VII, 13, v. 5: «A qualunque animai, 
ch’alberga in terra» (RVF XXII, 1); XI, 66, v. 6: «Spera trovar pietà, non che perdono» (RFV 
I, 8); Vili, 21,4: «pensilo, chi per prova intende amore» (RFV I, 7); il nesso «a passo tardo 
e lento» di XVIII, 77, v. 7, che allude a RVF XXXV, 2: «solo e pensoso i più deserti campi 
/ vo mesurando a passi tardi e lenti». In altri casi ci troviamo di fronte a riprese analogiche 
come il «terreno impaccio» (VII, 50, v. 4), sulla falsariga del «terreno incarco» (RVF, XXXII,



pari della palese eco due-trecentesca di «Amor guerrier, che qual figliuol 
di Marte, / in generoso cor spesso s’accende» (Vili, 11, vv. 1-2).

Altrettanto potrebbe dirsi per i ricordi danteschi, che però meritano 
un’attenzione più circostanziata. La presenza di Dante punteggia qua e là 
il poema, ma si fa più tangibile, con esplicita scelta di gusto, nelle perifrasi 
astronomiche71, ed è confermata da scelte lessicali di rilievo.

Citerei a tale proposito i frequenti verbi in -eggiare che risentono, ad 
esempio, del dantesco pargoleggia (cfr. Pg. XVI 87): XII, 19, v. 2: 
scioccheggia («e negli error così scioccheggia il core»); XIV, 1 v. 4: 
porporeggia', più comune l’albeggiar di XIII, 33, v. 5, e più neutro il 
padrineggia di XV, 78, v. 2. Usato in precedenza anche da Dante è il verbo 
favoleggiare (cfr. Pd, II 51 e XV 25) che Sempronio ripropone nel verso 
«che men d'Artù favoleggiar le carte» (IV, 48, v. 8); si noti del resto che 
qui carte è posto in rima con arte, come avviene in un altro celebre luogo 
della Commedia (Pg. XI 80, 82), dove il contesto fonico è per molti aspetti 
assonante con quello del Boemondo («[...] e l'onor di quell'arte / 
ch'alluminar chiamata è in Parisi? / Frate, diss'elli, più ridon le carte / che 
pennellegg/a Franco bolognese [...]»).

Di timbro dantesco è inoltre il verbo internarsi72 di X, 52, v. 2, riferito 
all’ascesa al cielo di Pietro l’Eremita: «Apre le braccia, ed in un dolce ratto 
/ se stesso interna, estatico e devoto»; e di XIII, 1, v. 2: «tra le viscere sue 
se stessa interna». Altrettanto dicasi per il s ’inalba di III, 77, v. 5: 
«quand’ecco il ciel s ’inalba», e per il s ’indonna ('si rende signore') di IV,

7); il verso «lontananza per me piaga non sana» (XII, 32, v. 4), non privo di somiglianze con 
«piaga per allentar d’arco non sana», (RVF XC, 14); o ancora: «Era ne la stagion che più 
cocenti / ardono Tore, e ’1 dì più lungo appare» (VI, 21, vv. 1-2, cfr. RVF L, 1). In altre 
occasioni, invece, emergono allusioni foniche e ritmiche, come nella triade «sia caso, sia 
natura, o sia destino» (VI, 43, v. 7) che ricorda «qual grazia, qual amore, o qual destino» (RVF 
LXXXI, 12). A volte la lezione petrarchesca si fonde con quella tassiana (è quanto avviene 
con il nesso «notturno e piano», I, 100, già utilizzato dal Tasso in GL XIII, 43, v. 1, e variato 
in X, 99, v. 3 con «taciti e piani», desunto dal Trionfo della Fama, I, 46), a cui si somma 
talvolta la più antica ascendenza virgiliana, come nell 'incipit di questo notturno: «Era il 
tempo, ch’a i lassi, egri mortali / de la prima quiete il dolce oblio / fugando già co T ventilar 
de l’ali / ogni pensier caliginoso e rio, / quando tragico stuol d’ombre fatali [...]» (VI, 55, vv. 
1-5); o in quest’altro: «E de la notte il tenebroso ammanto / ozio e riposo a ogni animai già 
porge» (Vili, 30, vv. 3-4).

71 In tali casi infatti, sebbene non si possa parlare di riprese ad verbum, la lezione 
dantesca è abbastanza tangibile, e l’autore dimostra di essersene appropriato con personale 
originalità: si legga come viene indicato il mezzogiorno in V, 9: «Quella parte del ciel già il 
sole ingombra, / che fra l’orto e l’occaso alta s’estolle, / e già raccolta in se medesma è 
l’ombra, / che lunga al pian si diffondea dal colle: / l’arbore solo il proprio tronco adombra, 
/ ma non le sue vicine aride zolle: / che fatto adulto, e d’egual luce adorno, / se stesso libra 
in su le sfere il giorno»; o il modo in cui viene indicato il passaggio dalla primavera all’estate: 
«da la sfera di Fòsso a la Nemea / era già scorso il portator del giorno, / e Cinzia in ciel già 
quattro volte avea / voto di luce e riempito il corno [...]» (IX, 1).

72 Cfr. Pd. XIX 60; XXVIII 120; XXXIII 85.
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10, vv. 3-4, con riferimento al sentimento amoroso di Erminia: «Ride 
Vafrin, che chiaro effetto il crede / di quell’amor, che del suo cor 
s ’indonna» (cfr. Pd. VII 13-14: «ma quella reverenza che s ’indonna / di 
tutto me [...]»). Indubbiamente dantesco è pure l'accostamento delle voci 
fattor e fattura13, adoperate dal Sempronio in una definizione concettistica 
dell'aurora, detta «del suo proprio fattor [il sole] fabbra e fattura» (XVIII, 
2, v. 6); e un'eco dantesca si ha forse nel sostantivo seren di XVII, 36, v.
4, dove la lingua di Godescalco dice: «ne chiamo in testimon quel sol, quel 
cielo, / di cui godo il seren, vagheggio i rai»74.

In altri casi invece la lezione dantesca si fa sentire nella scelta di voci 
«forti» come trangugian, IX, 8, v. 2 (Inf. XXVIII 27); minugia, VII, 88, v. 
7 {Inf. XXVIII, 25); o di nessi, a volte anche analogici: «provan se stessi 
al caldo insieme e al gelo», I, 98, v. 7 {Pd. XXI 116: «lievemente passava 
caldi e geli»); l’espresione (già sopra citata) «favoleggiar le carte» formata 
su «ridon le carte» {Pg. XI 80-82); «coronata d’allor, cinta d’oliva» IV, 
74, v. 4, eco, anche ritmica, di Pg. XXX, 31: («sovra candido vel cinta 
d’uliva»); «né sì, né no nel cor gli sona intiero» (XII, 37, v. 8), sulla 
falsariga di Inf Vili 111 («che no e sì nel capo mi tenciona»).

Palesemente dantesca è pure la scelta di alcune rime (ad esempio 
calle: spalle, XVIII, 80, vv.7-8; e poco dopo calle: valle, XVIII, 85, vv. 3-
5, per le quali basti rinviare a Inf. I 14-18); o l’incrociarsi di rime «aspre» 
in -accia e in -icchia, come nell’ott. XVIII, 122: rintraccia: braccia: 
caccia;picchia: incrocicchia: rannicchia, (qui forse non senza suggestioni 
intermedie del Morgante del Pulci, ove frequenti sono le rime braccia: 
caccia - per es. in VI, 32; Vili, 84; X, 142; etc... - e dove, in XI, 92, troviamo 
in rima picchia: rannicchia: cavicchia).

La Commedia è presente anche nel ricordo di alcune situazioni: si 
veda «ma com’aquila affissa i rai del sole, / l’occhio così ne la sua donna 
ha fermo» di XX, 39, che rinvia a «quando Beatrice in sul sinistro fianco 
/ vidi rivolta a riguardar nel sole: / aquila sì non li s’affisse unquanco» di 
Pd., I 46-48; possibile è un'allusione all’episodio del conte Ugolino nella 
descrizione dei cristiani straziati dalla fame, dove qualcuno «per farne 
alimento a la sua vita, / si morde e svelle (ahi crudeltà) le dita» (IX, 7, vv. 
7-8).

Il dettato, inoltre, viene nobilitato anche dalle riprese virgiliane, 
talora, come si è visto, in contesti analoghi a quelli dell 'Eneide (oltre alle 
riprese più o meno lunghe che abbiamo già illustrato si consideri pure 
l’espressione: «Entro il gran padiglion torchi e lumiere / vincon la notte», 
V, 74, vv. 5-6, posta poco prima del racconto della madre di Erminia, che 
riecheggia palesemente il virgiliano «[...] dependent lychni laquearibus 
aureis / incensi et noctem flammis funalia vincunt» di Aen. I 726-727). A

13 Cfr. Pd. XXXIII 4-6. 
74 Cfr. Pd. XV, 13.



volte, invece, le lezioni virgiliane (e non solo de\VEneide) si fanno sentire 
anche per semplice suggestione fonica o verbale; si pensi a «il tutto vince 
amore» di VII, 16, v. 4, palese allusione al celebre Omnia vincit Amor, et 
nos cedamus Amori (Eel. X 69); o alla suggestione virgiliana dell’espres
sione «dare le vele ai venti» (VI, 35, v. 8, variata in X, 2, v. 2 con «dar le 
vele al vento»: cfr. in particolare Aen. Vili, 707-708: Ipsa videbatur ventis 
regina vocatis / vela dare, ma anche I 35, XII 264, dove in luogo di ventis 
troviamo rispettivamente in altum e profundo, e III 191, II 136, dove il 
nesso vela dare è usato in maniera assoluta); o «s’alzan festive risa indi a 
le stelle»: cfr. Aen X 262: Clamorem ad sidera tollunt, e XI 878: femineum 
clamorem ad caeli sidera tollunt, mentre le prime parole che Alidoro 
rivolge a Gildippe («Donna, se donna pur chiamar si deve, / chi nulla ha 
di terreno e di mortale», XII, 12, vv. 1 -2) assomigliano a quelle di Enea alla 
madre che gli appare nella veste di una cacciatrice in Aen. I, 327-329 (quam 
te memore, virgo? namque haut tibi voltus / mortalis nec vox hominem 
sonat; o dea certe, / an Phoebi soror? an nympharum sanguinis una?»), 
benché, stavolta, attraverso la mediazione tassiana di GL IV, 35, vv. 1-2. 
Classica, più in generale, può dirsi la metonimia consistente nel nominare 
le navi abeti e pini (I, 67). L’espressione «quasi bel fior succiso», riferita 
al povero Orlandino (VII, 50, v. 5), pur ricalcando Tasso (GL IX, 85, v. 8), 
allude anche a Aen. 1X435. Un sapore virgiliano e petrarchesco si ha invece 
nell’evocazione della notte in Vili, 30, vv. 1-4: «Morta nel mar cade la luce 
intanto, / e rediviva in ciel l’ombra risorge, / e de la notte il tenebroso 
ammanto / ozio e riposo a ogni animai già porge».

In generale si può dire che l’autore ha consistentemente appreso la 
lezione dello stile epico, al quale egli imprime una nota personale, 
guardando ai maestri che lo hanno preceduto; si ravvisa però in parecchi 
punti anche la sua dimestichezza con lo stile lirico e con una vena 
concettistica da lui non di rado praticata nelle Rime.

Un elemento, a cui si è già accennato, di cui l’autore si serve anche 
come tratto distintivo dello stile epico è l’impiego delle similitudini, 
alcune delle quali arieggiano Omero, altre Virgilio, altre Tasso. Esse si 
ritovano diffuse un po’ dovunque ma si infittiscono soprattutto in contesti 
guerreschi. Si veda a tale proposito il cumulo di similitudini che 
caratterizza, nel canto secondo, la rappresentazione del primo scontro fra 
pagani e cristiani. I guerrieri, che nell’attesa «ardono [...] sitibondi di 
sangue» (II, 58, v. 1), suggeriscono al poeta tale paragone (II, 59):

Scaltro atleta così, nudo le braccia, or alto, or basso, ora s’inoltra, or cede né il sen già mai del suo nemico abbraccia, se i cenni pria dei colpi suoi non vede; e così ancor buon schermidor procaccia cauto l’occhio girar, guardingo il piede, per poi meglio eseguir l’opre di Marte, e pugnando beffar l’arte con l’arte.
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Poco dopo, ott. 61, il corsiero di Odoardo viene assimilato al leone 
Nemeo, mentre si accumulano i paragoni relativi al cavaliere, che viene 
assimilato successivamente a Giove tonante, a Marte, a Briareo, a Gerione.

Come si è già accennato, un tratto particolarmente interessante e 
peculiare del poema è poi il compiacimento dell’autore nel dimostrare la 
propria erudizione scientifica; vi sono infatti alcune ottave dedicate alla 
geografia della terra, altre in cui ci si dilunga nel citare teoremi di 
geometria75 o nello spiegare il funzionamento degli specchi ustori (IX, 39-
45). In un episodio trova posto persino il dibattito fra geocentrismo ed elio- 
centrismo nonché un tentativo di spiegazione delle macchie solari: 
Gildippe è approdata all’isola del Sole, i cui abitanti venerano appunto 
l’astro omonimo, ritenuto da loro immortale, increato, immobilmente 
eterno, posto al centro di un universo dove, precisa Alidoro, sovrano 
dell’isola, «più ch’egli a noi, noi tramontiamo a lui» (XII, 16, v. 8). La 
cristiana Gildippe confuta però tale posizione, ricordando le Sacre 
Scritture e l’episodio di Giosuè (XII, 20). In tal modo entrano nel poema 
anche questioni cronologicamente più vicine all’autore76.

75 Si noti ad es. come l’autore si compiaccia di far sfoggio delle sue conoscenze 
geometriche nel descrivere i segni tracciati da un mago pagano al fine di richiamare gli spiriti 
infernali: «Un gran circolo al fin nel suol disegna, / e dentro un gran pentagolo v’incide, / a 
punto qual ne gli elementi insegna / a noi formarlo il megarese Euclide; / un triangolo intier 
prima vi segna, / indi gli angoli suoi sega e divide, / e, ricorrendo a gli entimemi usati, / indi 
ne trae l’egualità de’ lati» (Vili, 32); o come ami anche semplicemente citare i nomi di illustri 
scienziati del passato riferendosi alle conoscenze di un «saggio ingegniero» che lavora al 
servizio dei Persiani: «Lesse costui là su le greche carte / gli arcani di natura, al mondo ignoti, 
/ e con qual forza Erone e con qual arte / gli spiritali suoi fabbrichi e ruoti; / specolo studioso 
in ogni parte / del gran ciel d’Archimede i giri e i moti, / e del famoso e megarese Euclide 
/ i libri tutti e gli elementi ei vide» (VII, 65).

76 Presentandosi a Gildippe, Alidoro dice, portandoci direttamente nel cuore delle 
controversie astronomiche del tempo: «su quale incude e dentro qual fucina / e da che man 
fosse formato il sole, / con varia e dialettica dottrina / duellan fra di lor dubbie le scole; / chi 
diafana palla, e cristallina, / chi nube accesa o ardente sasso il vuole, / e chi de la celeste 
intelligenza / un puro astratto ed una quinta essenza. // Nel torto cerchio suo, molti gli danno 
/ duo moti, un naturale, un violento; / principe de le stelle alcuni il fanno, / e facella maggior 
d’ogni elemento; / altri norma del dì, legge de l’anno/il credon poscia, or ravvivato or spento; 
/ ma di novella opinion più vaga / la nostra mente e ‘1 nostro cor s’appaga. // Immortale in 
se stesso, ed increato / quel vasto luminar da noi si crede; / feconda è la sua luce, e generato, 
/ pria dal sol, poi da l’uom, l’uomo si vede; / né già, romito intorno, e sbandeggiato, / volge 
pe ’1 ciel, com’altri pensa, il piede; / ma tien là su la bionda fronte immota, / e qui la terra 
intorno a lui si rota. // Il centro lucidissimo del Polo / ei qui si stima, immobilmente eterno, 
/ intorno a cui lieve s’aggira il suolo, / qual s’aggira talor machina a perno, / né a l’occaso 
se ’n va ramingo, e solo / lento l’estate e frettoloso il verno: / ma in fra gli orror più tenebrosi 
e bui / più ch’egli a noi, noi tramontiamo a lui. // Che se ’1 guardo n’adula e se ci pare, / che 
sia mobile il sol, vano è ’1 pensiero; / così moversi il lido, e sovra il mare / star fermo il lieve 
pin sembra al nocchiero, / e gir correndo al viandante appare / il sentiero così più che ’1 
destriero: / ma queirocculta e strana meraviglia / è un inganno de gli occhi e de le ciglia» (XII, 
13-17). Ma Gildippe controbatte, sostenendo le tesi tradizionali, che si tratta di una «fallace



Per quanto dunque si ponga sulla scia degli epigoni del Tasso, il Sem
pronio epico non può essere riduttivamente valutato o liquidato con tale 
etichetta, data la non sottovalutabile portata innovativa del Boemondo, che 
qui abbiamo cercato di evidenziare mettendo in luce alcuni dei suoi 
caratteri essenziali.

D aniela  F oltran

deità», di un «nume mortale», «poiché nel dì novissimo e fatale / cadrà con l’altre stelle il sole 
ancora» (XII, 18); e sosterrà che «il mosso è il sole, il suo motore è Dio» (XII, 19, v. 8), 
osservando «Non sarà dunque stabile e costante / globo che dal suo pondo è in sé librato? / 
Né si dirà da noi pianeta errante / quel che fu già da Giosuè fermato?» (XII, 20, vv. 1-4). Ad 
un tratto accade che il sole si mostra agli abitanti dell’ isola «con cento macchie e cento» (XII, 
44), sicché essi pensano che il nume sia adirato con loro, e l’autore commenta: «Ignoranza 
pagana, in quanti errori / co ’1 cieco ingegno a traboccar te ’n vai: / non sol Dio non intendi, 
e non onori / ma di natura i termini non sai: / da rosse pietre fervidi vapori / a se stessi del 
sol traggon i rai, / che la faccia di lui turbano, e sembra / sparso nel ciel sangue d’umane 
membra» (XII, 45).




