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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1995
I l  Centro d i S tud i Tassiani d i Bergamo 

bandisce per l'anno 1995 un prem io di lire due m ilio n i 

da assegnarsi ad uno studio critico o storico, 

0 ad un contributo lingu is tico  o filo log ico , 

sulle opere del Tasso. 

I l  contributo , che deve avere carattere 

di o rig ina lità  e d i rigore scientifico, ed essere inedito , 

deve avere un'estensione non inferiore alle qu ind ic i 

e non superiore alle c inquanta  cartelle dattiloscritte. 

1 dattiloscritti dei saggi, in  trip lice  copia,

e le eventuali fotografie dei docum enti (in  copia un ica) 

vanno inv ia ti al 

«Centro di Studi Tassiani» 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 

entro il 15 giugno 1995.

I l  saggio prem iato sarà pubb licato  in «S tud i Tassiani».

L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole Prose diverse dei 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle «fonti» tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo àtW'Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette Lettere 
poetiche presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al prem io 

non verranno restituite. 

( I l bando del Prem io Tasso viene d iffuso  come di consueto 

anche mediante avviso a parte). 

Ind ir izzo  per l'inv io  dei dattiloscritti: 

Centro di S tud i Tassiani, presso B ib lio teca  C iv ica  «A . M a i» , 

P iazza V ecchia 15, 24100 B E R G A M O



II

NOTA REDAZIONALE

A partire dal prossimo numero si accetteranno solo contributi 

su dischetto con le seguenti caratteristiche:

APPLE MACINTOSH - PAGE MAKER 3.5.



P R E M E S S A

Questo numero di «Studi Tassiani», e per ragioni che nulla hanno a 

che fare col nostro Centro, esce con ritardo assai grave: ce ne scusiamo 

con i lettori, a i quali preannunciamo del resto che il n. 43 apparirà  

regolarmente entro quest'anno. Intanto, oltre a due nuove «letture» della 

Liberata, si offrono qui importanti acquisizioni, sul doppio versante 

dell'interpretazione critica e della b ib liografia testuale, sull'intero 

itinerario del Tasso poeta «narrativo», da lla  Liberata, ancora, alle tarde 

prove della Conquistata e del Mondo creato. Completano il fascicolo la 

consueta rassegna bib liografica e le due rubriche del Notiziario e delle 

Recensioni e segnalazioni, che l'in izio dell'anno tassiano, commemorativo 

del quattrocentesimo anniversario della morte del poeta, rende qui (e 

presumibilmente nei prossim i numeri) particolarmente ricche.
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IN  M E M O R IA  D I B O R T O LO  T O M M A SO  S O Z Z I 

(1909-1994)

La morte di Bortolo Tommaso Sozzi, sopraggiunta a Milano, il 25 

maggio 1994, ha chiuso una carriera d'italianista e, come si diceva un 

tempo, d'intellettuale impegnato che risulta per tanti versi esemplare. 

Sozzi era bergamasco, d'origine e di formazione. Nato a Castione della 

Presolana il 13 agosto 1909, aveva studiato a Celana e poi 

all'Università Cattolica di Milano tra il 1928 e il 1932, laureandosi in 

lettere sotto la guida di Carlo Calcaterra. La sua tesi di laurea trattava 

del Torrismondo di Torquato Tasso, un argomento e un autore che 

saranno decisivi nella formazione dello studioso. Entrato nei ruoli 

delle scuole secondarie, Sozzi insegnò presso le magistrali di Taranto, 

nel liceo classico di Massa Carrara, al "Sarpi" di Bergamo per più anni 

e infine al "Berchet" di Milano, con efficacia didattica di cui i vecchi 

allievi serbano memoria ancor viva. L'amore della poesia si 

manifestava nel docente in una dizione scandita, assorta e sapiente: in 

un rispetto scrupoloso del testo, senza il contorno di parole facili o di 

formule corrive. La reverenza, insomma, tributata ai classici da un 

perfetto umanista, capace di una commozione contenuta e senza 

retorica.

Il conseguimento della libera docenza aprì finalmente al valoroso 

insegnante di liceo, in età non più giovane, le porte dell'insegnamento 

universitario. Dapprima Sozzi tenne l'incarico di storia della lingua 

italiana, presso l'Università Bocconi di Milano (1958-1959) e presso 

l'Ateneo pavese (1960-1962); poi, senza soluzione di continuità, 

quello della Filologia italiana nella Facoltà di Lettere deH'Università 

di Pavia (1962-1966), istituito apposta per lui; passò successivamente 

all'insegnamento della Letteratura italiana, prima nel Magistero di 

Parma (1966-1974) e infine nella Facoltà di Lettere della Statale di 

Milano (1974-1979). Oltre vent'anni di docenza universitaria, svolta 

in Atenei di primo piano e impartita con grande zelo e rigore, come sa 

chi ha avuto il privilegio di essere stato suo uditore o allievo. Una 

carriera eccellente non coronata dall'accessione ai ruoli di professore 

ordinario, che per la qualità dei titoli scientifici e dei servizi resi agli 

studi Sozzi avrebbe pienamente meritato. Non vuol esserci polemica

o amarezza in questa constatazione postuma. Solo è doveroso 

registrare questo fatto impreteribile nel destino accademico di uno 

studioso che, anche a questo riguardo, è un buon testimone del suo



tempo difficile, degli usi e costumi di un'epoca che sembra ormai 

lontana, ed è invece solo di ieri o ier l'altro. Ora che la frattura tra corpo 

docente universitario, regolato di fatto da un rigido sistema di 

cooptazione interna, e insegnanti delle scuole secondarie ancora attivi 

nella ricerca scientifica si fa sempre più ardua da colmare (aboliti, 

nella prassi corrente, anche i comandi, presso la Crusca o altre 

istituzioni), un caso come quello di Sozzi - favorevolmente risolto, 

almeno in parte, con la sua tarda ascrizione ai ranghi universitari - fa 

riflettere sull'assurdità di tale cesura, che spreca molte risorse umane 

e deprime validissimi insegnanti e ricercatori specialmente nelle 

discipline umanistiche.

A illustrare il carattere dell'uomo, fermo nei suoi convincimenti 

e alieno da compromessi, può valere un vecchio episodio, di 

pertinenza tutta orobica. Giovane studente, ricordo di aver ascoltato 

con il più grande interesse, dalla voce del compianto studioso, 

un'impegnativa commemorazione di Eugenio Donadoni (1870-1924) 

tenuta presso l'Ateneo di Bergamo, nella sede di via Tasso. Donadoni, 

bergamasco di Adrara San Martino, era stato professore nel liceo di 

Palermo per molti anni, e infine titolare di cattedra nelle università di 

Messina e di Pisa. Temperamento d'artista, critico di professione 

moderatamente crociana che però non smentiva, per cultura e impegno 

formale, la prevalente tradizione di bello stile ed eloquenza 

congeniale alle cattedre di letteratura italiana, tra Carducci e Graf (già 

prefatore di una sua raccolta di liriche nel 1909), Donadoni godeva di 

una certa fama postuma, tuttora ammirato per la sua prosa, adorna di 

un'eleganza un po' mistica e decadente. Una fama che, per me liceale, 

era raccomandata anche dalla Storia della letteratura latina di 

Concetto Marchesi. Una Storia bellissima, forse oggi illeggibile per 

enfasi, che educò molti della mia generazione ad amare il bello nei 

classici latini e nella letteratura in genere; Storia che chiudeva il 

capitolo su Virgilio con questa frase: "Virgilio ha spirato la sua anima 

nelle parole, nelle sillabe delle sue parole: la sua poesia veramente 

spirituale ha compimento nella musica 'che è la parola per eccellenza 

dell'infinito'. Parole che un grande critico contemporaneo, Eugenio 

Donadoni, scriveva a proposito della poesia leopardiana (// sentimen

to dell'infinito nella poesia leopardiana)''. Queste le referenze più che 

onorevoli del critico bergamasco, ancora alcuni decenni dopo la sua 

scomparsa.
Ora, Donadoni aveva concluso la sua opera maggiore di studioso 

con una monografia sul Tasso, uscita a Firenze nel 1920. La comune 

origine orobica, il lungo tirocinio di entrambi nelle scuole superiori, 

i condivisi studi tassiani, facevano di Donadoni un letterato per più



ragioni avvicinabile con simpatia da Sozzi, separato da lui da una 

generazione e oltre. E difatti, bibliografia alla mano, su questo tema 

Sozzi è tornato più volte. Sennonché si vide bene che solo le 

circostanze esterne li rendevano affini: perché poi la sostanza, la 

formazione, le ambizioni dei due erano tutt'altre. Donadoni rapito da 

una sua ascesi personalissima verso la poesia, da una sensibilità esosa 

e inquieta che mirava a individuare nei poeti i titolari, attraenti e 

formalmente perfetti, di una psicologia squisita. Mentre Sozzi, nei 

confronti di tutto ciò, si voleva agnostico; né si curò di nascondere in 

pubblico la sua diffidenza d'interprete dietro la debita stima di 

cortesia. Disse quel che a suo parere conveniva dire, con alquante 

restrizioni di merito e ponendo un chiaro limite tra quel che era vivo 

e quel che era irrimediabilmente morto in quel modo di leggere i testi. 

Fu, pur nella modestia dell'episodio, una bella lezione d'indipendenza 

e di fede nel proprio lavoro. Erudizione, filologia, accertamento dei 

dati e della tradizione erano per Sozzi il primum  e il punto imprescin

dibile di partenza, che Donadoni dava troppo sbrigativamente per 

scontati. Né l'occasione celebrativa, né la presenza dei congiunti, né 

insomma il clima affettuosamente municipale della circostanza 

misero a tacere le riserve di Sozzi: che, allievo fedele di Carlo 

Calcaterra (i suoi primi Studi sul Tasso, del 1954, son dedicati proprio 

al vecchio maestro, spentosi due anni prima), sottoponeva per parte 

sua la lezione di quel grande letterato, di gran lunga più attrezzato di 

Donadoni, alla disciplina esigente e nuova della filologia, specialmen

te di suggestione barbiana.

Il motto "filologia e critica" era stato portato a Pavia anzitutto da 

Garetti, fiorentino d'elezione in virtù del suo addestramento filologico 

in Crusca e specialmente, a questa stregua, allievo di Giuseppe De 

Robertis. E altre suggestioni operative e di metodo venivano a Sozzi, 

tra Milano e Pavia, dalla nuova generazione, anche più tecnica e 

smaliziata, dei filologi e storici della lingua in senso stretto, 

segnatamente Maria Corti e Cesare Segre, anch'essi docenti nell'Ate- 

neo ticinese. Per quella via e su quelle orme Sozzi, più anziano di loro, 

si mise con franco entusiasmo, sottoponendosi a una disciplina 

esigente. Aveva pubblicato i suoi rari contributi scientifici d'anteguer

ra, ritagliati nel tempo libero di una carriera scolastica non facile, 

specialmente su "Convivium", la rivista fondata e diretta dal suo 

maestro Calcaterra. Ma già nel 1950 Sozzi metteva la sua firma in 

calce a un articolo tassiano sui fiorentini "Studi di filologia italiana"; 

e nel 1949 aveva collaborato al "Giornale Storico della Letteratura 

italiana", condiretto sì dallo stesso Calcaterra, ma in quella stagione 

particolarmente impegnato proprio sul terreno della filologia testuale.



Lo stimato professore del liceo "Sarpi" voleva insomma guadagnarsi 

le sue patenti di nobiltà scientifica non già sulla via più facile della 

saggistica affabile o dell'erudizione provinciale, bensì sulla strada, 

ardua e tutta in salita, della nuova filologia. Particolarmente in 

servizio dell'opera di Torquato Tasso; un settore in cui, dopo la grande 

e certo inadeguata impresa editoriale di Angelo Solerti (1865-1907), 

anche lui uomo di scuola e da ultimo provveditore agli studi, ci si era 

contentati della vulgata ottocentesca, che in quegli anni Garetti, 

Raimondi e altri contribuivano a vagliare e a innovare con un rigore e 

un sapere nuovi.

Per nostra fortuna, una Bibliografia (pur incompleta) degli scritti 

del compianto maestro, approntata da Adelaide Casanova, è disponi

bile in appendice agli Studi in onore di Bortolo Tommaso Sozzi, 

pubblicati a giusto titolo dal Centro di Studi tassiani di Bergamo nel 

1991, a cura di Aldo Agazzi, coadiuvato da Guido Baldassarri. 

Importa notare, scorrendo quella lista, come precocemente, prima 

ancora che operassero in Sozzi quei decisivi incontri del dopoguerra, 

gli interessi dello studioso si orientassero per naturale inclinazione 

verso la filologia. Un titolo come quello apparso su un numero di 

"Convivium" del 1938, Dell'edizione critica del "Torrismondo", non 

si spiega senza l'uscita, in quell'anno, del capitale volume di Michele 

Barbi, La nuova filo logia e l'edizione dei nostri scrittori da Dante al 

Manzoni, difatti puntualmente recensito da Sozzi nell'annata seguente 

dello stesso periodico. Tra il 1931 e il 1940 si contano altresì tre 

recensioni a Vittorio Gian (1862-1951), che attestano un certo 

riguardo verso quel vecchio maestro superstite della scuola storica: 

uomo di fede nazionalista o anzi senz'altro ligio al fascismo, e dunque 

in sintonia con la nuova era; ma non più, come studioso, in sintonia con

i nuovi gusti, con metodi più aggiornati e di più consolidata seduzione. 

Sozzi, anche qui, opta per l'erudizione in quanto tale, per il metodo 

positivo nella ricerca. Una tarda recensione (nel 1940) al fortunato 

volume di Alfredo Schiaffini, Tradizione e poesia nella prosa d'arte 

italiana dalla latinità medievale a Giovanni Boccaccio, la cui prima 

edizione è del 1934, mostra anche come fosse congenita in Sozzi 

l'attenzione alla storia della lingua, specialmente nei suoi aspetti 

teorici e nelle sue vicende di lingua della tradizione letteraria.

La nascita, nel 1951, degli "Studi tassiani" promoveva a filologia 

di rilevanza nazionale il culto e il meraviglioso collezionismo 

municipale che a Bergamo fu sempre vivo in materia tassiana, e per il 

quale il nome dell'avvocato Luigi Locatelli è memorabile e 

benemerito su ogni altro. Della nuova rivista, Sozzi fu redattore 

principale e collaboratore solerte fin dal primo fascicolo. È, quella



bergamasca deH'immediato dopoguerra, la fase militante più impe

gnata nella carriera di Sozzi. Il quale organizzò nella sua città un 

Convegno di aggiornamento letterario che raccolse voci di grande 

autorità e prestigio; e poi animò, per almeno un triennio, un Circolo 

filologico che contribuì energicamente a creare, nell'austera "città dei 

Tassi", l'attesa del nuovo e l'ascolto del diverso e dell'inconsueto. 

L'operosità in àmbito tassiano si tradusse specialmente in molte 

accurate recensioni, pubblicate sulla rivista eponima; nei citati Studi 

sul Tasso (1954), usciti nei "Saggi di varia umanità" di Nistri e Lischi 

diretti da Francesco Flora; nei due ottimi volumi di Opere presso la 

Utet (1955 e 1956, più volte ristampati e aggiornati, nel 1964 e 1974); 

nell'edizione critica àtWAminta (Liviana, Padova 1957); nonché, per 

altro verso, nel volume Aspetti e momenti della questione linguistica 

(Liviana, Padova 1955). Altri contributi su Bernardo Tasso, Giuseppe 

Baretti, Carlo e Gaspare Gozzi (dei quali, nel 1943, Sozzi aveva curato 

per la SEI di Torino due volumi di Pagine scelte), e alcune "lecturae" 

di canti della Commedia completano il quadro dell'attività pubblica 

dello studioso, che non si saprebbe però allontanare troppo dalle 

preminenti cure tassiane. E difatti, nel 1963, appaiono Nuovi studi sul 

Tasso, editi dal Centro di Bergamo. Meno estesi di quelli sono i 

riaffioranti studi petrarcheschi, dal volume su Petrarca per la "Storia 

della critica diretta da Giuseppe Petronio" (Palumbo, Palermo 1963) 

al contributo sul Bucolicum carmen (Studium Parmense, Parma 1968). 

Di varia natura, inclusi anche i profili di critici novecenteschi e 

capitoli di storia letteraria, sono i saggi raccolti in Esplorazioni 

culturali (Renon, Milano 1963). Un libro prezioso è infine l'edizione 

critica del Discorso o Dialogo intorno alla nostra lingua di Niccolò 

Machiavelli (Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 1976), con ampia 

introduzione e note, e un'appendice sul De vulgari e altre polemiche 

cinquecentesche sulla lingua.

Nell'anno accademico 1964-1965, Bortolo Tommaso Sozzi 

teneva per incarico l'insegnamento deliba Filologia italiana presso 

l'Università di Pavia. Il corso si articolava in una parte generale sulla 

disciplina, in un'accurata ricognizione storica della filologia tassiana, 

per concludersi infine sul caso concreto del Torrismondo, illustrato 

per la prima volta in modo adeguato proprio dallo stesso Sozzi, alle 

prese con il tormentato autografo del British Museum. Una filologia 

d'autore che si contentasse di Barbi o, al più, del variantismo 

documentato in Ungaretti da De Robertis (ad ogni effetto un 

precursore, ma non insomma il messia), e che non si fosse misurata con 

il decisivo magistero di Contini - un autore alieno dalle curiosità e 

dagli interessi precipui di Sozzi, in quanto prosatore francamente



ermetico, e troppo più di formazione europea che italiana - mal poteva 

conciliare le ragioni della tradizione con quelle àeW'opus in fieri: di 

fatto, un'aporia inconciliabile, prima che Dante Isella divulgasse in 

materia lucide norme d'uso. Sarà un altro bergamasco di scuola 

pavese, Vercingetorige Martignone, a fornire l'ultima edizione critica 

e commentata della tragedia tassiana per la Fondazione Bembo 

(Guanda, Parma 1993), come a segnare una bella continuità con i 

pionieristici contributi di Sozzi, nati anch'essi nella penombra 

accogliente e illustre della Sala tassiana, vanto della Biblioteca 

Civica. Tra gli allievi di quel corso pavese, unica matricola tra studenti 

soprattutto di quart'anno, c'era anche chi scrive, attirato nell'aula come 

da una complicità di luogo. Dopo l'esame, e dopo che Sozzi si era 

trasferito all'Università di Parma, non rividi più quell'espertissimo 

specialista del Tasso. Ma è certo che senza il suo magistero non avrei 

mai potuto cimentarmi, come feci appena laureato, nella proposta di 

una nuova edizione del Monte Oliveto, avanzata nel primo numero 

degli "Studi e problemi di critica testuale" dell'ottobre 1970, che è uno 

dei primissimi lemmi della mia bibliografia. È questa una riconoscen

za di novizio che mi preme dichiarare.

Il foglietto editoriale dei primi Studi sul Tasso, che ancora 

conservo tra le pagine del libro, asseriva che l'autore, oltre ai meriti di 

filologo e di critico che è costume rivendicare in quelle sedi, era 

"assertore nella scuola e nelle pubblicazioni di uno storicismo aperto 

al problema sociale". Per noi oggi, quarant'anni dopo, è una formula 

che risulta ormai poco perspicua. Ma forse nel 1954 era una 

credenziale necessaria: tanto più per un filologo professo, sospettato 

di evadere, in grazia del suo modo aristocratico di operare, dai conflitti 

reali, di schivare la dialettica di letteratura e vita nazionale, tanto per 

ricorrere a un titolo trasparente. Era anche un'affermazione di campo 

da parte di un intellettuale che aspirava a un progetto più vasto di 

sapere e di civiltà. G li idola tribus mutano in fretta, e con essi il gergo 

che di volta in volta li connota. Ma, commemorando Bortolo 

Tommaso Sozzi, non vorrei lasciar cadere quel messaggio insomma 

più generale e forte, anche se affidato a un labile foglio di 

autopresentazione divulgativa. Perché ci fu in Sozzi un ardore di 

conoscenza, una passione pedagogica, un assillo di vita culturale più 

libera e più ricca che non si lasciano ridurre né all'elenco pur 

ragguardevole dei suoi scritti, né alla sua vicenda pubblica di docente 

e di uomo.

G u g l i e l m o  G o r n i



LA PRIMA REDAZIONE 

DEL VIAGGIO DI CARLO E UBALDO NELLA «LIBERATA»^

Sia che fossero gli incanti di un mondo favoloso, situato oltre i confini 

delle terre conosciute a stimolare le grandi monarchie d’Europa, sia che 

quegli impulsi trovassero un’origine più concreta (e credibile) nelle 

esigenze di espansione economica, dal Cinquecento le flotte delle maggio

ri potenze investono uomini e mezzi nell’esplorazione dei nuovi territori 

d’oltreoceano. Tale fatto, oltre a generare uno sconvolgimento nelle 

conoscenze geografiche a livello mondiale, avrebbe condotto a un succes

sivo e inevitabile mutamento delle rotte commerciali, in particolare da e per 

rOriente. La letteratura di questo secolo si arricchisce in questo modo di 

nuove fonti di ispirazione e di ambientazioni, grazie al contributo fornito 

dalle relazioni di viaggio dei navigatori che andavano solcando i mari 

ignoti, sino a quel momento relegati nell’ambito del mito e del meraviglio

so.

E dunque lecito domandarsi quale legame sia intercorso tra la poesia 

tassiana e le suggestioni prodotte dai racconti di viaggio. Gli studiosi, in 

effetti, hanno condotto indagini approfondite riguardo alle numerose fonti

' Fornisco innanzi tutto l ’elenco dei testimoni utilizzati, le cui sigle fanno riferimento 

a l l ’ed izione Solerti, ad esclusione di quelle  precedute da asterisco, iv i non segnalate. 

M anoscritti:

A m : M ila n o , A m brosiana , Fondo P in e lli Q .120  sup. e R .99 sup., sec. X V I; canti IV , i 

V i l i ,  IX , X I I , X V  (i singoli fascicoli sono indicati con lettera a esponente, es. Am ").

B m : Londra, B rit ish  M useum , A d d itio n a l 29.312, sec. X V I; canti I-IV , IX , X V .

B r,: C ittà del Vaticano, Vaticana, Barb. lat. 4052 (g ià XV L .146 ), sec X V I; canti I-X, 

X I I ,  X IV - X V I.

Br^: C ittà del Vaticano, Vaticana, Barb. lat. 3696 (g ià X L IV , 57; g ià 1578); canti I-XX. 

*C v : M ilano , Braidense, A C .X .1 5 , sec. X V I; canti IV , IX , X I I ,  X V , X V I, I, V I, II- III,

V i l i .

ESj: M odena, Estense, It. 1035: a .K .5 .39 . (g ià V II.II .28 ). sec. X V I.

’*M c: V enezia , M arc iana , it. IX . 168, sec. X V I; canti I-VI, V III- IX , X I I ,  X V . 

F r: Ferrara, Ariostea, 11.474, sec. X V I.

N: N apo li, N az iona le , X II I .C .2 8 , secc. X V I  e X V II .

Stam pe:

B ,: Ferrara, B a ld in i, 24 giugno 1581.

B^: Ferrara, Eredi di Francesco de' Rossi, 20 lug lio  1581.

I,: Parma, V iotti, 1° marzo 1581.

Casalmaggiore, Canacci e V iotti, marzo 1581.

M ,: Venezia, Cavalcalupo, 7 agosto 1580; canti I-X, X I I , X IV -XV .



letterarie che costituirono il bagaglio culturale imprescindibile per la crea

zione tassiana. In particolare il canto XV, che il Tasso dedica al viaggio di 

Carlo e Ubaldo, dalla Palestina sino alle Isole Fortunate, al fine di liberare 

Rinaldo dal giogo amoroso di Armida, è fortemente caratterizzato dalla 

componente geografica, che realizza, tramite una fitta rete di riferimenti ad 

autori del passato, uno scenario estraneo ai luoghi mediorientali, ove si 

svolge la maggior parte dell’azione della Liberata. In questo canto, infatti, 

rivestono un ruolo essenziale la rapida, ma puntuale descrizione della costa 

settentrionale dell’Africa, il passaggio attraverso le Colonne d’Èrcole e 

infine il breve tratto oceanico, al termine del quale la nave fatata approda 

a un’isola dell’arcipelago delle Canarie.

Dato il rilievo che questa stessa struttura narrativa offre al tragitto 

mediterraneo, per posizione e peculiarità descrittive, la prima parte del 

viaggio è stata fatta oggetto di fruttuose ricerche, relative alle fonti 

letterarie cui il Tasso fece riferimento.

Se, grazie a tali indagini, le fonti classiche hanno trovato una precisa 

collocazione nel fitto mosaico delle conoscenze tassiane^ dal canto loro le 

ottave dedicate al tratto oceanico non consentono copiosi riferimenti agli 

stessi modelli^ in quanto, concedendo ampio spazio agli excursus 

riguardanti Ercole, Ulisse e Colombo, presentano di rimando una drastica 

riduzione di dovizia descrittiva, tale da attenuare i particolari topografici, 

che vengono sostituiti con indicazioni approssimative, tramutate, in più di 

un verso, in digressioni di tono profetico; tuttavia la netta opposizione che 

viene a crearsi fra la prima e la seconda parte del tragitto deriva da ragioni 

di poetica, motivate dal Tasso stesso a Scipione Gonzaga nella lettera 

deir 11 febbraio 1516'*:

La navigazione non credo sia possibile che resti tutta, poiché tra l ’andare e 

il ritorno vi correrebbe un mese di tempo; e questo mi pare pur troppo lungo spa

zio. Ne rimarrà almen parte, cioè sino a lo stretto: anzi uscirà pur la nave da lo 

stretto; ma costeggiando la riviera d ’Africa, che tende verso l ’equinoziale, farà 

pochissimo viaggio: non si perderà nondimeno l ’occasione di dire del Colombo e 

de gli altri quel che si dice. Con tutto ciò credo che '1 canto rimarrà troppo corto; 

né veggio che rimedio pigliarvi. Cominciarò bene la navigazione né de l ’Egitto ma 

de la Palestina; ed in questa mutazione vi son due vantaggi: l ’uno, che la

 ̂ Somm ariam ente è necessario qui ricordare la consultazione della G eografia  di 

Strabone, princ ipa le  fonte geografica, che il Tasso integra con riferim enti tratti dalle  opere 

di Lucano , P om ponio  M ela , P lin io , V irg ilio , Om ero, O razio , e altri.

 ̂A d  esclusione di P lin io , Pom ponio M ela e V irg ilio  per quanto riguarda la descrizione 

delle Isole Fortunate, e di Om ero e Dante per le peregrinazion i d i U lisse.

Cfr. la lettera 52 in  Le lettere di Torquato Tasso, a c. di C. G u a s t i ,  Firenze, Le 

M onnier, 1852, I , p. 127.



n a v ig a z io n e  s in ' a lo  s tre tto  si a l lu n g a ;  l ’ a lt r o , che  i l  te m p o  d e l la  p e re g r in a z io n e  

s ’ a c c o r ta , p e rc h é  i d u e  c a v a l ie r i  d a l c a m p o  a l f iu m e , c he  s g o rg a  in  m a re  p resso  

A s c a lo n a , a n d ra n n o  in  d u e  g io r n i  e in  d ie c i n o n  a r r iv a n o  a l N i lo .

Alla luce di tali affermazioni, espresse dal Tasso nel corso della prima 

revisione del poema, è evidente che il viaggio di Carlo e Ubaldo, 

diversamente da quanto risulta nell’attuale vulgata, all’incirca corrispon

dente all’ultima fase redazionale^, proseguiva, nella stesura di fase 

arcaica, oltre le Isole Canarie*.

In effetti, la redazione del canto XV Ai fase alfa, apparsa a stampa solo 

in Mj, l ’edizione veneziana del 1580 curata da Celio Malaspina, e 

trasmessa dai mss. Bm, Cv, BFj, Br^, Me’, risulta alquanto difforme dal 

testo dei testimoni delle successive/as/ beta e gamma, sia a stampa che 

manoscritti*.

Il canto di fase alfa si apre (ott. 4̂ )̂ con la descrizione della nave e 

della donna, personificazione della Fortuna, che la condurrà durante il 

viaggio; ella si rivolge a Carlo e Ubaldo invitandoli a bordo (ott. 6).

Inizia la navigazione (ott. 1^), assecondata dal volere divino, grazie 

alla chioma della Fortuna spiegata al vento come una vela.

Il mare è appena increspato e la nave procede senza alcuna difficoltà 

oltre Pelusio e il Nilo (ott. IO') costeggiando l ’Africa, di cui vengono 

descritte le coste magrebine.

 ̂ L ’ identificazione delle tre redazioni della Liberata  si deve a L. Pom a, che con il 

saggio II vero codice G onzaga (e p rim e  note su l testo  della  «L iberata»), apparso in  «S tud i 

d i f ilo lo g ia  ita liana» , X L  (1982), pp. 193-216, distingue convenzionalm ente \a fa se  a lfa  ( in 

d iv iduab ile  in  mss. e stampe anteriori a F r ) , la / a ie  beta  (riprodotta ne llo  stesso Fr, sue copie 

e a ffin i) , e in fine  \& fa se  gam m a  (reperib ile nei testim oni deH ’u ltim o  stadio del poema, 

successivi a F r).

‘  In proposito cfr. l ’apparato in calce al canto X V  ne ll’edizione della Liberata  curata 

da A . S o le r t i ,  Firenze, Barbèra, 1895-96, I IL  ^

’ È  necessario sottolineare che le differenze di struttura e lezione tra i vari testimoni 

non verranno qu i indagate in  m aniera specifica, ad esclusione d i due precisazioni o bb lig a 

te: in prim o luogo b isogna avvertire che il ms. Bm presenta u n ’ottava in  p iù  rispetto ag li altri 

testim oni ài fa s e  a lfa , e p iù  precisamente si tratta di una stanza celebrativa che segue l ’ott. 

41* del nostro testo di riferimento M j (cfr. l ’apparato Solerti); inoltre la struttura ài fa se  alfa 
del ms. BFj è stata contam inata con ottave di fa se  beta  e gamma', questa operazione condotta 

in m odo del tutto arbitrario non permette d i considerare tale codice come un testimone 

attendibile ai f in i della presente ricerca. In merito cfr. il m io saggio Stratigrafie del ms. Br^ 
della  «L iberata», apparso in  «S tud i T assian i» , X L - X L I (1992-1993), pp. 7-62. Per ulteriori 

precisazioni riguardo ai rapporti tra i diversi testim oni de lla  fa se  a lfa  si rinv ia  ag li studi in 

corso di E. S c o t t i ,  di prossima pubblicazione.

“ D i / a ie  beta le stampe ài fa se  gam m a  i mss. N ed Es ,̂ e le stampe B, riguardo 

al ms. F r  cfr. il saggio di L . Pom a, II vero codice G onzaga..., cit.



Al quarto giorno di viaggio (ott. 23), senza mai essere entrati in porto,

i tre oltrepassano le colonne d’Èrcole, intraprendendo la rotta oceanica. La 

Fortuna soddisfa la curiosità di Ubaldo (ott. 27-28) riguardo ai costumi dei 

popoli ancora sconosciuti e preannuncia la scoperta di Colombo (ott. 31- 

32).

Passata la zona equatoriale si scorge il Polo Sud (ott. 33̂ )̂; si ricono

scono le nubi di Magellano e la Croce del Sud, costellazione australe 

opposta airOrsa Maggiore (ott. 33®). Infine il volo di due uccelli marini 

rivela la prossimità della terra, alla quale i due guerrieri desiderano 

approdare (ott. 33̂ )̂ per esplorarla e rivelarne l ’esistenza al mondo; la loro 

aspirazione, però, risulta illecita, come avverte la Fortuna, essendo unico 

fine della missione la liberazione di Rinaldo (ott. 39-40); infatti ad altri 

saranno riservati il merito e gli onori della scoperta. La nave prosegue il 

suo corso e, dopo una tappa presso la terra degli Antropofagi, oltrepassa 

il Rio de la Piata, il golfo di San Giuliano e la Patagonia. A questo punto 

si inserisce il riferimento temporale e climatico: la navigazione viene 

effettuata in giugno (Sole in Gemelli), quindi durante l ’inverno australe. 

La descrizione dei pesci volanti precede il passaggio per lo stretto di Ma

gellano, attraverso il quale si accede all’Oceano Pacifico. Lasciato sulla 

destra il continente sudamericano, con Perù, Ecuador e Colombia, la nave 

continua, seguendo la direzione della terra nondum cognita, che si riteneva 

occupasse gran parte dell’emisfero meridionale, per inoltrarsi, a soli dieci 

giorni di viaggio dalla penisola iberica, tra arcipelaghi ancora inesplorati 

(ott. 41'̂  '). Con la descrizione del porto di approdo nelle isole Fortunate 

ha termine, alla stanza 43, la redazione di Mj.

Una rotta così ben tracciata e uno svolgimento della materia 

geografica tanto articolato sono assunti come oggetto del presente studio, 

che si propone di fornire un ampliamento delle attuali conoscenze in 

materia di fonti letterarie tassiane. A questo proposito giova citare 

l ’opinione del Cavedoni^, secondo il quale il Tasso poteva contare su una 

cognizione della disciplina geografica ben più estesa di quanto egli non ci 

prospetti nelle ottave relative alla prima parte del viaggio. Lo studioso 

riprende, infatti, un passo della Geografia universale del Pagnozzi, ove 

questi asserisce che la scoperta di Colombo era stata preceduta da diverse 

spedizioni precedenti:

’  V . C . C a ve don i, Giunta di osservazioni nell’edizione del poem a, in  G erusalem m e 
Libera ta  con le osservazion i e note d e l C olom bo e del C avedoni, L od i, Orcesi, 1825-26 vo li

3.



A' nostri giorni pare non si possa asserire che nessun popolo del continente 

antico, prima della scoperta fattasi da Colombo, avesse contezza dell’America; 

poiché il chiarissimo Pagnozzi così conchiude le sue notizie sulle prime scoperte 

degli Europei in America: «Così prima che Colombo cercando l ’india trovasse il 

nuovo mondo, lo trovarono Erico il Rosso, Biorn, Laif, Madoc, Nicola e Antonio 

Zeni, il Principe Zichmni, i sei pescatori frislandesi e Scolvo» (Geogr. univ., voi.

IV, p. 308). Anzi il Tasso, dottissimo qual era in geografia, potea sapere di queste 

scoperte e segnatamente dei due navigatori veneziani.

In realtà risultano inefficaci i tentativi di rapportare il tragitto 

atlantico verso Sud-Ovest, disegnato nel canto XV, alla rotta in direzione 

Nord-Ovest dei veneziani; tuttavia a sostenere la tesi di un'approfondita 

conoscenza del materiale geografico non solo classico intervengono 

innanzi tutto i ben più precisi riferimenti del Guastavini, il quale per primo 

riconosce nell’opera del Ramusio N av igaz ion i e v iagg i una fonte letteraria 

imprescindibile dall’azione creativa connessa alla componente geografi

ca'“; anzi il commentatore, chiosando la stanza 32, fa espresso accenno al 

da Mosto, a proposito delle Isole Felici".

Dunque anche la letteratura di viaggio di produzione quattro

cinquecentesca rientra nelle competenze dell’autore della L ibera ta , che, 

per ciò che concerne in particolare la prima redazione, attinge soprattutto 

ai resoconti riguardanti l ’impresa di Magellano, alla ricerca di un passag

gio dall’Atlantico al Pacifico, al fine di abbreviare il viaggio dalla penisola 

iberica alle Isole delle Spezie, navigando verso Ponente. Così la rotta 

dell’esploratore portoghese, peraltro citato nello stesso canto XV (ott. 41 ,̂

V . 2), è fantasticamente percorsa dai due valorosi crociati, inviati in 

missione per liberare Rinaldo dagli incanti di Armida.

L ’itinerario seguito dalla nave della Fortuna, infatti, viene forgiato 

con magistrale tecnica compositiva e copiosi prelievi s,\i\VEpistola d i 

M assim o T ransilvano e su l V iagg io  fa tto  da g li S pagn iuo li a torno a 7 

mondo, stesa da Antonio Pigafetta; si tratta in entrambi i casi di relazioni 

stampate in italiano a Venezia nel 1536, forse a cura del Ramusio, e riprese

R iporta  il Guastav in i: « D i tutti questi costum i, e usanze a lungo si ha nelle 

nav igazion i d i d iversi raccolte dal R am us io » , {D iscorsi e t annotazion i sopra la G erusalem m e  
Libera ta  di Torquato  Tasso, Pavia , B arto li, 1592).

"  Così recita il suo commento: «D i quest’ isole fe lic i, o fortunate, fecero menzione m ille 

poeti, ed altri scrittori antich i. M a  come che d e ll’am enità e de liz ie  di quelle  s ’accordassero 

tutti insiem e, del luogo però dove fossero poste furono d ifferenti, altri co là  n e ll’ u ltim a 

Spagna, altri in torno al g lobo de lla  luna, altri circa la Bretagna, ed altri altrove ponendole; 

ma i m oderni pure, che tuttodì v i nav igano , le co llocano fuori de llo  stretto di G ib ilterra  là 

ne irO ceano , nel c lim a  che passa per Siene, lontane da Cales di Spagna m ille  dugento m ig lia , 

de lla  natura delle qua li, come del sito, del nom e, e de' costum i deg li ab itanti ragiona a lungo 

A lv ig i Cadam osto nelle sue na^vigazioni».



poi dal medesimo nel primo dei tre volumi delle Navigazioni e viaggi 

(Venezia, 1550), trattazione in lingua volgare, corredata fra l ’altro da carte 

e illustrazioni del Gastaldi; tali fonti vanno però integrate con altre testi

monianze apparse nella medesima raccolta* .̂

UEpistola è la relazione stesa da Massimo di Transilvania, uno dei 

segretari di Carlo V, sulla base delle indicazioni fornite dai reduci della 

spedizione spagnola che egli incontrò nel 1522 a Valladolid, mentre il 

racconto del Pigafetta, navigatore vicentino, è la testimonianza diretta di 

uno tra i pochi superstiti della spedizione.

Nella prima redazione tassiana ecco come i resoconti di viaggio ven

gono plasmati in versi e stanze, a partire da una elementare indicazione di 

mutamento di rotta così segnalata dal Transilvano:

in pochi giorni vennero aH’Isole Fortunate, le quali adesso si chiamano Canarie, e 

da quelle a ll’Isole di Capo Verde, dalle quali pigliarono il lor cammino infra 

ponente e mezzodì verso la terra ferma [p. 847]

33\ vv. 1-2

Così parlava e le non corse strade 

Solca fra l ’Occidente e mezzo giorno.

D ’altro canto anche l ’avvistamento del Polo australe è precisamente 

riconducibile a un modello, in particolare alla descrizione stesa dal 

Pigafetta, il quale però ne riferisce a viaggio inoltrato, dopo aver 

oltrepassato lo stretto di Magellano;

I l polo antartico non ha stella alcuna della sorte del polo artico, ma si veggon 

molte stelle congregate insieme, che sono come due nebule, un poco separate l ’una 

da ll’altra, e un poco oscure nel mezzo. Tra queste ne sono due, non molto grandi 

né molto lucenti, che poco si movono: e quelle due sono il polo antartico, [p. 884]

33^ vv. 7-8

Vanno inanti scorrendo, e già lor sorge 

Il polo, cui l ’Europa unqua non scorge.

3 3 C, vv. 1-4

Miran quasi duo nuvoli di molte 

Luci in un congregate; e 'n mezzo a quelle 

Girar con angustissime rivolte 

Due pigre e brune e picciolette stelle [...]

Riguardo alle due relazioni citate cfr. il secondo volume de ll’edizione di G . B. 

R a m u s io , N avigazioni e viaggi, a cura di M . M i l a n e s i ,  Torino, E inaud i, 1978-88, vo li. 6. A  

tale ed iz ione  fanno riferim ento anche le ind icaz ion i delle pag ine ove è possib ile  rintracciare

i brani u tilizza ti nel prosieguo del saggio.



Proseguendo nella medesima ottava, però, l ’autore preferisce all’e

spressione del Pigafetta, che menziona la costellazione della Gru, il parti

colare astronomico tratto dalla Navigazione da Lisbona a San Tomé. Tale 

testimonianza è la relazione della spedizione portoghese di Pero de Sintra 

lungo la costa africana sino all’isola di San Tomé, narrata da Alvise da 

Mosto e diffusa a stampa a cura del Ramusio'^. In essa si fa riferimento alla 

Croce del Sud'“*: tralasciandone i dati più specificamente tecnici, in 

maniera tale da non creare incongruenze con la rotta seguita da Magella

no e puntualmente descritta nelle altre due relazioni, il poeta non si limita 

alla giustapposizione di fonti diverse, bensì riesce a produrre una vivida 

immagine con ininterrotto flusso poetico:

cominciamo a veder quattro stelle di m irabil grandezza e lucidità poste inform a 

d'una croce, quali sono gradi 30 lontane dal polo antartico, e le chiamiamo il 

Crusero. E sotto il detto tropico le vedemo molto basse, e drizziamo uno instru

mento detto la balestra ad una delle dette quattro stelle, che è il piede del Crusero, 

e come la si trova al mezzodì, sapemo esser per mezzo del polo antartico, [p. 576]

vv. 5-8

E sovra lor di croce in forma accolte 

Quattro più grandi e luminose e belle:

Eccovi i lumi opposti al freddo Plaustro,

Che qui segnano (disse) il polo d ’Austro.

Lungo le coste del Nuovo Mondo si susseguono luoghi e genti entrati 

in contatto con la civiltà europea solo in seguito alle esplorazioni avviate 

da Colombo; tuttavia l ’esito di queste relazioni non sempre è favorevole 

agli esploratori, come afferma il Transilvano, che disegna, espressamente 

per l ’imperatore Carlo V, il litorale sudamericano, costeggiato dalla 

magica nave della Fortuna:

E così in pochi giorni con prospera navigazione scopersero il capo detto di 

Santa Maria, dove Giovanni Solisio capitano, altre volte scorrendo con le navi per 

il lito di questo continente o terra ferma per comandamento del re catolico, fu 

mangiato con alquanti compagni da quelli che gl'indiani chiamano canihali. Da 

questo capo li nostri, continuando il lor viaggio, navigarono longo li liti di questa

Ora reperibile nel primo volume delle Navigazioni, ed. cit.

In effetti la citazione del Pigafetta sembra avvicinarsi all’altra Navigazione, se non 

fosse per la differenza nel numero delle stelle e per l’aggettivazione che le definisce: «Quando 

furono al mezzo del golfo, viddero una croce di cinque stelle chiarissime diritto per ponente, 

e sono egualmente lontane l ’una dall’altra» (p. 884).



terra ferma, li quali per longhissimo tratto si estendono verso mezzodì voltandosi 

alquanto verso ponente, [pp. 847-848]

41«

Così dicendo e trascorrendo il legno 

La fatai duce a un promontorio accosta;

G li inospitali antropofàgi il regno 

Han quivi e quindi stesa è la gran costa.

Per lunghissimo tratto incontra al segno 

A l quale è l'Orsa d'Aquilone opposta;

Benché tal' or si pieghi alquanto e torca 

Verso le parti dove il sol si corca.

L ’accenno agli antropofagi, qui, come del resto nel brano precedente, 

designati con il termine generico di «canibali», compare anche nella 

relazione del Pigafetta; l ’episodio riferito è ancora relativo alla disavven

tura del Capitano Solisio, mentre il profilo fisico risulta assai dissimile dai 

versi tassiani, poiché concerne l ’estuario del Rio della Piata:

Altre fiate li detti canibali mangiarono un capitano spagnuolo, detto Giovanni 

Solisio, con sessanta compagni, i quali andavano a discoprir la terra come noi. [p. 

876]

Poco prima, infatti, lo stesso resoconto si occupava della descrizione 

del fiume sudamericano, e veniva preso a modello per i versi qui citati poco 

oltre:

trovammo un gran fiume d ’acqua dolce, e certi uomini detti cannibali, che mangian 

carne umana: e dalla nave ne vedemmo uno grande come un gigante [...]. In su la 

bocca di questo fiume sono sette isole, e nella maggiore si trovano pietre preziose, 

e chiamasi il capo di Santa Maria, [p. 875]

41S vv. 1-2

Giungon poi dove un gran fiume al mar confina 

Che tante dal gran vaso acque diffonde [...].

41°, vv. 1-3

Sette isolette ha nella bocca e tiene 

Più suso una provincia in fra due corna 

Ricca di preziose argentee vene [...].

Ulteriore tappa della suggestiva panoramica poetica è il Golfo di San 

Giuliano, sosta obbligata del viaggio degli Spagnoli, così citato rispettiva

mente dal Transilvano e dal Pigafetta*’ :

II golfo, battezzato in occasione di questa spedizione, accolse gli equipaggi dal 31 

marzo al 24 agosto del 1520, a causa deirapprossimarsi della stagione invernale.



arrivarono al golfo chiamato da loro San Giuliano, [p. 848]

Stemmo circa mesi cinque in questo porto di San Giuliano, [p. 879]

41^ vv. 1-2

Venner dopo gran corso al sen che detto 

Ha di San G iulian  l'Ibero audace [...].

Di tale sito il poeta ci fornisce immediatamente le caratteristiche 

riguardanti tanto la navigabilità quanto gli abitanti del luogo, rifacendosi 

in questo caso alla relazione del segretario imperiale:

Dapoi duoi giorni fu riferito questo golfo esser pieno di secche, né potersi 

andar molto in dentro. L i nostri delle navi nel ritorno viddero alquanti Indiani, che 

alli liti ricoglievano cappe; Indiani dico, perché così chiamano tutti gli abitatori di 

quelle terre incognite. Erano uomini di grande altezza, cioè di dieci palmi, [p. 848]

41^ vv. 3-7

Luogo ai legni opportun, se non che '1 letto 

Pieno di sirti e innavigabil giace.

Si volser quivi a un improvviso obietto:

È di Tifei, d ’Enceladi ferace 

Quivi la terra [...].

Tuttavia l ’elemento di casualità nell’apparizione dei giganti al sopra 

citato v. 5, e la chiusa dell’ottava, a partire dal secondo emistichio del v. 

7, sono desunti dalla testimonianza diretta del navigatore vicentino:

per aventura un giorno un uomo di statura di gigante venne al porto ballando e 

cantando [...]. [p. 876] [...] Il capitan generale chiamò questi popoli Patagoni. [p.

879]

41^ vv. 7-8

orribili mugghiami,

Scopron su ì  lito i Patagon giganti.

La fitta rete di corrispondenze tra i racconti cinquecenteschi e il 

poema non si limita alla citazione dei luoghi, in quanto la. Liberata ricalca, 

in questa redazione, non solo la rotta di Magellano, ma anche la stagione 

durante la quale si svolge il viaggio, sebbene i tempi di spostamento nel 

poema siano molto ridotti rispetto a quelli delle imbarcazioni spagnole, 

data la priorità della componente magica rispetto alla realtà dei fatti, come 

a più riprese avverte l ’autore, con interventi atti a scandire la cronologia.



Facendo riferimento alla posizione del Sole nella costellazione dei Gemelli 

e al succedersi della notte e del dì, il Tasso rende conformi alle sue esigenze 

di poeta le seguenti affermazioni di Massimo di Transilvania:

E approssimandosi il mese di maggio, nel qual tempo comincia la vernata in 

quelli paesi a esser asprissima, fu  loro necessario che fermati invernassero per 

quel tempo che noi abbiam l ’estate, [p. 850]

4P , vv. 1-4

Era in Gemelli’  ̂ il sol quando più breve 

Qui l'ombra annotta, e i dì maggior alluma,

Ma là 've '1 suo valor men si riceve 

Verna stagion di tenebre e di bruma [...].

L ’ottava prosegue grazie alla connessione tra l ’accenno alla stagione 

invernale e il richiamo alle nevi perenni, di cui sono coperte le catene 

montuose prossime alla meta che aveva spinto il navigatore portoghese 

lungo le coste sudamericane, ovvero lo stretto che da lui stesso prenderà 

il nome. In questa circostanza la fonte relativa agli ultimi quattro versi si 

differenzia da quella dei primi quattro, poiché, con un accostamento che 

ricorda la tecnica musiva, il Tasso trae ispirazione dal racconto del 

Pigafetta:

I l quale stretto, circondato da montagne altissime cariche di nevi, scorre in 

altro mar, che fu chiamato mar Pacifico, ed è molto profondo in alcune parti, [p.

880]

4P , vv. 5-8

Scopron da lunga alfin monti di neve 

Carichi, ov'ella mai non si consuma 

Poi tra lor chiuso il varco angusto appare 

Che parte il mar del Sur'’ da l ’altro mare.

In merito alla denominazione «Mar del Sur», però, è necessario pun

tualizzare che l ’attestazione appare tanto nel resoconto di Pigafetta, quanto 

in quello del Transilvano. Il primo vi fa cenno a proposito dell ’estuario del 

Rio della Piata, esplorato dai navigatori, nella speranza di poter rinvenire 

in quella insenatura il passaggio verso ponente, meta della loro spedizione; 

con questo riferimento il Pigafetta vuole indicare il mare che sarà poi 

identificato come Oceano Pacifico; il secondo, invece, lo menziona in

Bisogna qui dare atto di una correzione autografa in Am, dove il Tasso sostituisce 
nel Cancro con in Gemelli.

"  L’ispanismo è attestato solo nei mss. Bm e Br̂ .̂



merito al tragitto percorso da una delle navi di ritorno dalla spedizione, al 

fine di designare il tratto di Oceano separato dal Mar dei Caraibi dalla 

stretta fascia di terra dell'America Centrale:

Li nostri pensavan di poter passare nel mar del Sur, cioè di mezzodì, ma non 

vi è passaggio alcuno se non il fiume, [p. 875-876]

e dove il mar del Sur, over di mezzodì, con piccolo spazio di terra è separato dal 

mare occidentale, nel qual sono l'isola Spagnuola, Cuba e altre di Castigliani. [p. 

866]

Il vicentino prosegue nel suo racconto con una serie di eventi incapaci 

di catturare l ’attenzione del nostro poeta, sino al momento in cui egli si 

sofferma a illustrare l ’episodio dei pesci volanti, peraltro assente nella 

relazione dell’inviato di Carlo V. La prosa del navigatore diventa così 

motivo di una intera stanza, tramite la quale l ’autore, procedendo per 

chiasmi e iterazioni, esibisce la propria perizia tecnica:

Si pensa che in tutto il mondo non sia il più bello stretto di questo. Fu veduta 

una piacevole caccia di pesci, delli quali ne eran tre sorti, lunghi un braccio, cioè 

orate, abacore e bonite, le quali seguitavano alcuni pesci che volavano, nominati 

colondrini, lunghi un palmo e più; e sono eccellenti a mangiare. E quando le tre 

predette sorti di pesci trovano alcun delli detti pesci volanti, subito quelli uscivan 

dell’acqua a volo, e andavanpiù d ’un tratto di balestra senza toccar acqua; gli altri 

veramente gli seguitavano correndo sotto l 'acqua dietro l 'ombra di quelli, e non 

così tosto cadevan nell’acqua, che da quelli non /ussero subitamente presi e 

mangiati, [p. 882]

41°, vv. 1-8

Spettacol quivi'® al nostro mondo ignoto 

Vider di strana ed incredibil caccia:

Volare un pesce, un altro girne a nuoto;

Fugge il volante, il nuotatore il caccia.

E ne l ’ombra, ch’è in acqua, osserva il moto 

Che quel fa in aria e segue ogn’or la traccia;

Sin che quel, che non regge a volo il peso 

Per lungo spazio, in mar cadendo, è preso.

L ’occasione decisiva in entrambi i resoconti è costituita dall’arrivo in 

mare aperto, in seguito al passaggio dallo stretto, che, come afferma 

Massimo di Transilvania, è breve e si apre su un mare profondo, e, come

'* Anche la nave fatata si trova ne llo  stretto, esattamente come le im barcazioni 

spagnole.



specifica il Pigafetta, può ben dirsi Pacifico, in quanto non funestato da 

tempeste:

si mise a navigar per questo stretto, per il qual, dopo ventidue due dì che l ’avevano 

cominciato a navigare, pervennero in un altro mare grande e profondo, [p. 854]

Sboccaron di questo stretto nel mar Pacifico alli 28 di novembre 1520, e 

navigarono tre mesi e venti giorni senza trovar mai terra [...]. E in questi tre mesi 

e venti giorni fecero quattromila leghe in un golfo per questo mar Pacifico, il qual 

ben si può chiamar Pacifico, perché in tutto questo tempo senza veder mai terra 

alcuna, non ebbero né fortuna di vento né di altra tempesta, [p. 883]

41“, vv. 1-4

Escon dal breve stretto ad oceano 

Vasto ed immenso il qual co' venti ha tregua.

Sì ch'onda pur non disaguaglia il piano 

Cui stabil calma e quasi eterna adegua [...]

Per concludere, l ’ultima ottava, tra quelle rifiutate nella prima 

revisione del poema, ripete le indicazioni fornite dal Transilvano in merito 

alla rotta seguita dal Portoghese, una volta attraversato il passaggio verso 

levante:

La terra che da man destra avevano, non è dubbio ch’ella è terra ferma delle 

Indie Occidentali, delle quali abbiamo detto. A lla sinistra banda pensano che non 

sia terra ferma, ma isole, perché da quel canto avevano sentito ripercuotere lo 

strepito delle onde del mare. Nella sopraddetta banda destra del lito, vedde 

Magaglianes che la terra ferma si drizzava verso la nostra tramontana, e per questo 

comandò che, lasciata quella, voltassero il cammino colle prue verso il vento di 

maestro, per quel grande e profondo mare, per il qual non so se mai o navi nostre 

o di altri abbia navigato. Voltò adunque le prue verso il vento di maestro, il qual 

tira fra  ponente e tramontana, [pp. 854-855]

41', vv. 1-6

A destra è lungo tratto et ivi è il Guito 

E col ricco Perù l ’aurea Castiglia,

Ma la nave seguendo il manco lito, 

ver la terra anco ignota il cammin piglia 

E trova un mar d ’isole fornito,

Che l ’Egeo pien di Cicladi somiglia [...].

Sebbene i versi, in questo caso, lascino spazio a precisi riferimenti 

cartografici da un lato, dall’altro essi introducono, grazie a una similitudi

ne ancora di ambito geografico, ma di gusto mitologico, il finale virgiliano



del canto ài fase alfa-, il viaggio di Carlo e Ubaldo si conclude, infatti, con 

due ottave direttamente riconducibili alla descrizione del porto Ae\VEneide 

(I 159 ss.); le ragioni della scelta di una fonte poetica tanto autorevole 

quanto conosciuta, da giustapporre alle testimonianze prosaiche tratte dal

l ’esperienza diretta degli esploratori, nonché la trasposizione di un lido 

mediterraneo, come ci prospetta il poeta latino, in una terra ancora ignota 

alla civiltà occidentale, sono motivate dal Tasso stesso, in una testimonian

za non direttamente riconducibile alle stanze in esame, ma comunque a esse 

riferita: sul finire del terzo libro dei suoi Discorsi del poema eroico'^, egli 

cita i versi virgiliani in merito alla descrizione dei luoghi, al fine di 

giustificare accostamenti di siti in realtà molto distanti, per fini estetici:

Est in secessu longo locus; insula portum 

efficit obiectu laterum, quibus omnis ab alto 

frangitur inque sinus scindit sese unda reductos.

Hinc atque hinc vastae rupes geminique minantur 

in coelum scopuli,

e quel ohe segue. Tutta volta alcun potrebbe dubitare perché Virgilio descrivesse 

un porto appresso Cartagine, il quale veramente non è in quella parte di Africa, ma, 

come Servio e alcuni altri hanno creduto, in Cartagine nuova, città di Spagna, ora 

detta Cartagena. Ma peraventura egli ebbe risguardo non al vero, ma alla bellezza, 

se non mi fosse lecito il dire a ll’idea del porto; e volendoci descrivere il più bel 

porto che potesse imaginarsi, fece la finta descrizione del luogo, e v ’aggiunse 

l ’antro delle ninfe e l ’altre cose, nelle quali volle imitare Omero.

Al di là di siffatte ragioni poetiche, applicabili esclusivamente al 

finale del canto ed eventualmente alla descrizione astronomica dell’ott. 

33*̂ , il viaggio di Carlo e Ubaldo è costruito, come abbiamo potuto osser

vare, su modelli che hanno un preciso referente nelle relazioni di viaggio 

esaminate, le quali vertono sui medesimi argomenti, trattati secondo punti 

di vista differenti; oltre a questo, però, la puntualità delle indicazioni ha 

consentito di risalire anche a un modello cartografico simile a quello che 

il Tasso deve aver utilizzato per la prima stèsura del poema“ . Tuttavia 

bisogna ricordare che non è possibile indicare con esattezza la fonte

”  Cfr. l ’edizione D iscorsi d e ll’arte poetica  e del poem a eroico, a c. d i L . P o m a , Bari, 

Laterza, 1964; in particolare P E , L ibro  I II , p. 170.

“  L ’epistolario tassiano conferma che il poeta approfondiva le proprie conoscenze 

tram ite la consu ltaz ione d i fon ti cartografiche, oltre che letterarie; cfr. in  proposito la lettera 

32, che il G uasti assegna al g iugno  '75:

In V enezia  non ha potuto trovare tavo la  a lcuna di Gerusalem m e, venale; né per altra 

v ia sì che m i m erav ig lio  che in  R o m a  ve ne siano de le stampate. Q ue lle  di tutta Palestina non 

fanno a proposito , perch'io vorrei il sito particolare de lla  c ittà , ch 'in  que lle  non si conosce.



Utilizzata, poiché la diffusione delle carte cinquecentesche e le numerose 

ipotesi degli stessi cartografi a proposito delle terre ancora sconosciute 

costituiscono una varietà impossibile da censire in modo compiuto. In ogni 

caso la carta allegata (TAV. I), di derivazione gastaldina, presenta molti 

punti in comune con il racconto tassiano, a cominciare dalla costa atlantica 

sudamericana inarcata verso occidente, con la successiva descrizione del 

Rio della Piata, che racchiude una provincia, e la citazione del golfo di San 

Giulian. Rispetto alle indicazioni topografiche, risulta determinante l ’ipo

tesi sulla terra incognita, qui rappresentata come un immenso continente, 

la cui costa occidentale, piegando a Nord-Ovest, giunge in prossimità degli 

arcipelaghi asiatici: i crociati, infatti, si dirigono, dopo aver attraversato lo 

stretto di Magellano, verso il continente sconosciuto, per giungere alla fine 

in un mare ricco di isole (ott. 41‘, vv. 4-6) proprio come è rappresentato 

nella carta.
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