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L a  meditazione critica su i valori stilistici d i espres
sione e d i poesia  q u a li si possono cogliere ca la ti nella  
vivezza dell’opera d ’arte, succeduta a lla  sag g ìst ic a  sulle  
b a s i dei canoni retorici e p o i a  quella dei moduli dell’este
tica, ha aperto un cam po di indagin i e d i sottili reperimenti 
pressoché inesauribile.

Infatti, mentre le notazioni o i s a g g i  condotti p e r  
canoni e m oduli non potevano che ridursi, fondam ental
mente, che a d  una sorta d i variazion i tematiche, la  sensi
bilità, il discernimento e la  m essa in evidenza degli atteg
giam enti d ’una poetica d ’arte come espressione dei tratti 
della fa n ta s ia  creatrice e del sentimento delle cose, del
l ’uomo e degli eventi proprio d ’un poeta, stilisticam ente -  
o ssia  semanticamente e sintatticamente determ inati -  con
sentono, invece, un rinnovarsi continuo e indefinito delle 
scoperte dei valori d ’un testo o dell’opera intera d ’uno 
scrittore, in un rinascere e conferm arsi dell’interesse e della  
suggestione, ta li d a  dare a l  discorso critico una nota d ì 
freschezza e d i novità per loro natura inesauste.

Anche il Tasso ha potuto godere del contributo in
novatore del nuovo indirizzo, e Studi Tassiani testimoniano, 
da alcuni anni a  questa parte, su  b a s i d ì restituzione p re
c isa  d i alcuni testi e d i s a g g i  analitici, sensibilissim i a i  
valori d i termini e dì struttura, quanto s ia  vìgile e feconda  
la  nuova generazione d i crìtici anche nei r ig u ard i delle 
sue opere, più che nei confronti d i quello che s i so leva  
chiam are il suo ’ ’ mondo poetico ,,.



E, così, anche questo diciassettesim o fasc ico lo  a p 
porta, in m ateria, alcuni a ltr i scritti d i discopritori e pun- 
tualizzatori, condotti con attitudine d i fine a n a lis i e con 
sensibilità sottile, capace d i cogliere nella p aro la  e nel 
costrutto le intime vibrazioni dell'ispirazione e della con
figurazione poetica.

D a segn alare  ci sem bra, inoltre, il sag g io  recensivo 
e valutativo su lla  traduzione m anoscritta e figu rata  della  
’ ’ Gerusalemme L ib e ra ta ,, in lingua inglese, esistente ine
dita nella Raccolta T assian a  della Biblioteca Civica d i 
Bergam o, che s i  agg iun ge a l  sag g io , pubblicato nel numero 
precedente, dedicato d a lla  medesim a autrice a l l ’a ltra  tra
duzione inglese, inedita, quella d i Charles Lloyd, anch 'essa  
presso  la  Civica d i Bergam o.

Le consuete rassegne dei recenti studi ta ssian i e la  
continuazione della B ib liografìa  T assian a  d i L. L ocate llì  
completano il fascico lo  n. 17.

Ancora una volta il Centro d i S tu d i T assian i, con
fortato nella continuità delle sue iniziative, rivolge il suo  
ringraziam ento a  quanti - autori e sostenitori - la  rendono, 
generosamente, possibile.



A N N E T T E  D O Y LE E  LA  SUA TRA D U ZIO N E IN G L E SE

D E L LA  G ER U SA LEM M E L IR E R A T A

Una giovane donna inglese, sconosciuta oltre M anica, è l ’ au
trice della traduzione inedita in prosa della Gerusalem m e Liberata 
esposta nella Vetrina Tassiana 1,13, della R iblioteca Civica di B er
gamo. Il suo nome è Annette Doyle. Esso non figura sulle pagine 
dei vari cataloghi degli autori inglesi (c fr : British  Museum Cata- 
logue, D ictionary of National B iography, W ho’ s W ho?), bensì nella 
Raccolta T assiana sotto la voce M anoscritti della Gerusalem m e in 
Inglese.

F ra  i tre m anoscritti elencati (una traduzione in versi di Char
les L loyd, inedita, il V I libro edito di John  W iffen e la sopra citata) 
il più singolare è proprio quello di Annette Doyle scritto nel 1840.

Il grosso elegante volume, scritto con mano ferm a e calligrafia 
ordinatissim a e ravvivato da finissim i disegni a punta di penna, 
lascia per se stesso trasparire il fresco e giovane entusiasm o che 
dovette ispirare Annette Doyle a com piere la sua traduzione. Che 
questa versione si inserisca nell’ epoca rom antica della  fortuna del 
Tasso in Inghilterra non v ’è dubbio. Ma ciò che romantico a tal 
proposito si può chiam are è il modo stesso libero e soggettivo con 
il quale l’ opera è stata interpretata.

Non abbiam o notizie della Doyle, m a della sua fam iglia, cioè 
dell’ ambiente in cui e lla  visse. Il padre John e i fratelli Jam es e 
R ichard erano noti disegnatori e caricaturisti. E  fu Jam es che illu
strò, rendendolo più pregevole, il m anoscritto della sorella Annette 
e fu lo stesso ambiente fam igliare a far loro concepire un’opera 
così singolare.

Jam es Doyle, nato nel 1882, aveva appena diciotto anni quando 
illustrò la traduzione. Più tardi nel 1851 disegnò la stam pa (incisa 
poi da D. G. Thompson) « A Literary  Party  » e nel 1864 pubblicò 
«Chronicle of England B. C. 55 - A. D. 1485». Jam es aveva appreso 
l ’arte del disegno dal padre John che, nato a Duplino nel 1797, 
aveva studiato disegno sotto la guida del paesaggista italiano G a-
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brielli e nella Royal Society’s School. Nel 1825 si era stabilito a 
Londra dove incominciò una serie di caricature con la siglia H. B . 
e che riguardavano le più note personalità del tempo quali Cum- 
berland, D israeli, Russel e M elbourne. /

L ’ altro fratello di Annette, R ichard, divenne il mem bro più 
fam oso della fam iglia Doyle. Egli fornì disegni e caricature per il 
Punch  e per il Cornhill M agagine e illustrò racconti e romanzi 
dell’epoca.

Annette Doyle apparteneva quindi ad una fam iglia  di origine 
irlandese e cattolica per tradizione e dotata idi particolare genio 
artistico. Secondo la m oda del tempo e le velleità letterarie del
l ’ambiente in cui e lla  visse, Annette conosceva l ’ italiano. E lla  do
vette scegliere il testo del poema tassiano perchè attratta, oltre 
che da una viva sim patia per la figura di poeta vittim a ed eroe 
che si era venuta costituendo tram ite la leggenda sorta attorno alla 
vita del Tasso, anche dal contenuto della Gerusalem m e L iberata.
Gli argomenti fantastici, le situazioni delicate, il tono raffinato 
potevano trovare una particolare rispondenza nell’animo sensibile 
di una donna rom antica, m entre il contenuto religioso soddisfaceva 
il suo proposito educativo.

L a sua traduzione in prosa della Gerusalem m e, anim ata dai 
numerosi disegni che da soli raccontano la storia della conquista 
del santo sepolcro, non ha precedenti tra le versioni in inglese 
del poema.

Il titolo « Jerusalem  D elivered a Poem  in twenty Cantos tran- 
lated jrom  thè Italioti by Annette Doyle. Illustrader by her Brother  
Jam es, 1840 » è scritto in caratteri gotici e incorniciato da una 
greca colorata, sul cui fondo verde, rosa e giallo spiccano gli scudi 
dei guerrieri crociati. La presentazione stessa del titolo rende l ’ idea 
d e ll’ im portanza che la traduttrice e il disegnatore diedero a ll’e le 
mento storico e religioso che sono qui sim boleggiati negli emblemi 
colorati ad acquarello.

Ma l ’ elemento che inserisce questo m anoscritto entro un lim ite 
umano e, direi, sentim entale e che, al tempo stesso, lo proietta 
sullo sfondo universale e senza lim iti di rapporti sp irituali, è il 
resoconto della vita del Tasso che la traduttrice prepone alla sua 
versione. L a  traduzione viene così ad assum ere una propria fisio
nomia, anzi la fisionom ia stessa dell’ autrice che espone le vicende 
del poeta italiano sim patizzando con lui e ritenendolo vittim a del
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destino. L ’esposizione è tuttavia som m aria e talvolta inesatta. Dopo 
la data di nascita, la Doyle presenta i nomi dei genitori del T asso 
« Bernard Tasso of Bergam o and Porzia Rossi of P isto ia» e accenna 
allo studio al quale si applicò il poeta per conseguire la laurea 

in legge, secondo il desiderio del paldre, e alla sua composizione 
del R inaldo, intrapresa a diciott’ anni, e della Gerusalem m e e del- 
l ’Am inta quando egli aveva tren tan n i. Le quali opere, dice la 
traduttrice, « raised  him to an equality with the gratest poets » (1)..

L ’ inesattezza con la quale la traduttrice espone la vita e l ’ at
tività letteraria del Tasso è evidente nella frase che segue: « H is 
genius had already begun to decline although still in the prim e o f  
life when he wrote the Jerusalem  Conquered  and the W orld Created, 
Which is generalliy attributed to the unhappy state of mind » (2). 

L a  Doyle attribuisce il declino del poeta (declino di cui non speci
fica la natura), soprattutto alla  sfortuna, senza porsi alcun problem a 
di ordine psicologico o critico. E ssa  infatti asserisce « It is sa id  
that poets despise fortune and fortune revenges herself by m aking 
them feel her power bitterly » (3). Ponendo l’ accento sul carattere 
avventuroso della vita del Tasso, che ella vede nella veste d ’ eroe 
che lotta contro la sorte e che alfine vince, Annette scrive: « Tasso 
was still very young when he was separated from his father and 
condemned to an unjust exile. After many adventures he arrived 
at the court of F errara  where (a s it is believed he describes in his 
fourth stanza) he experienced great m isfortunes. Again he set forth 
a wanderer through and at length trium phing over his enemies and 
the critics, he began to enjoy the glory he so well deserved, and 
lived to receive in common with Petrarch the poets’ crown in the 
Capitol at Rom e. He died on the 25th A pril, 1595. The epitaph 
wich was chose for him amongst an infinite number, may be read 
on his tombstone in the curchh of St. Onofrio at R om e: H ere lie- 
the bones of Torquato Tasso, which gives us to understand that

(1) «L o  innalzarono al pari dei più grandi poeti ».
(2) « Il suo genio aveva incomincialo a declinare fin nel fiore degli anni 

quando egli scrisse la Gerusalemme Conquistata e il Mondo Crealo che è gene
ralmente attribuito ad un infelice stato mentale ».

(3) «S i dice che i poeti disprezzino la fortuna e che la fortuna si vendichi 
influendo malignamente su di essi ».



his name alone was better that (sic) any eulogy that could be 
bestowed on him » (4).

Se queste frasi lasciano intravedere un ’evidente im preparazione 
letteraria da parte della traduttrice che espone la vita del Tasso 
senza basarsi su di una scrupolosa documentazione, esse rendono 
tuttavia palese l ’ am m irazione che essa nutre per il poeta italiano- 
e la commiserazione per le suo sfortune.

Con la frase« And now to say a few words of the poem  » An* 
nette inizia ad esporre piuttosto disordinatam ente il contenuto 
della Gerusalem me che essa considera come un dram m a a due 
tem pi. Tra il prim o alto e il secondo (il prim o in cui fervono i 
preparativi per la lotta ed il secondo che rappresenta l ’ assalto alla 
città) « he (Tasso) represents the passion of am bition, the snares 
of dangers, troubles and deligths of love, the advenutures of a most 
extraordinary voyage, the solemn cerem onies of the Christian re li
gion. He transpots us from  the war like a tumult of that im m ense 
army to the delicious tranquillity of pastoral life, from the horrid 
kingdom of Eberus (sic) to the gardens of A rm ida » (5).

N ell’elenco degli svariati elem enti che confluiscono nel poem a, 
Annette Doyle pone al prim o posto la rappresentazione delle p as
sioni umane mettendo pertanto in rilievo il fine educativo della 
Gerusalem m e Liberata. Inoltre, con l ’espressione « He transports 
us... E gli ci trasporta... » essa pone l ’ accento sulla suggestione che 
il poema sa creare nell’ animo di chi lo legge. Il lettore si sente 
trasportato in un mondo fantastico in cui le situazioni dram m ati
che, i paesaggi foschi vengono di volta in volta blanditi d a ll’ atmo- 
sfera elegiaca. Pur toccando i suoi vertici, la d ialettica della vita 
umana, anziché esasperarsi, ritrova nel poem a il suo equilibrio.

(4) « Torquato era ancor mollo giovane quando fu separalo da suo padre 
e condannato ad un esilio ingiusto. Dopo molte avventure arrivò alla corte di 
Ferrara dove (come si crede egli descriva nella sua quarta stanza) esperimento 
grandi sfortune. Condusse poi ancora una vita errabonda e alfine, riportando 
vittoria sui nemici e sui critici potè provare quella gloria che ben si meritava 
e visse per ricevere, come già Petrarca, la corona dei poeti al Campidoglio a 
Roma. Il Tasso morì il 25 aprile del 1595. L ’epitaffio che per lui si scelse tra 
tanti altri si può leggere sulla sua pietra sepolcrale nella chiesa di sant’Onofrio- 
a Roma: «Qui giacciono le spoglie di Torquato Tasso ». il che ci fa capire che 
il suo solo nome era il migliore elogio che potesse essergli attribuito ».

(5) « Egli rappresenta la passione dell’ambizione, le trappole dei pericoli, 
le pene e le delizie dell’amore, l ’avventura del più straordinario viaggio, le 
cerimonie solenni della religione cristiana. Ci trasporla dalla lotta di quell’im
menso esercito alla deliziosa calma della vita pastorale, dall’orribile regno di 
Èrebo ai giardini di Armida.
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Presentazione del Canto I

854. DAL CATALOGO DELLA RACCOLTA TASSIANA DI BERGAMO

Jerusalem Delivered. A Poem in twenty Cantos : translated from the 
italian by Annette Doyle. Illustrated by Jam es Doyle, 1840.
[Precedono alcune notizie biografiche su T. T.; segue la traduzione in prosa inglese 
(finora affatto inedita) della L ib e r a t a  a cura di Annette Doyle. Quello però che rende 
prezioso questo Codice, meglio della traduzione, sono le magnifiche, finissime illustra
zioni a punta di penna disegnate direttamente sul Codice da James Doyle (anche 
queste assolutamente inedite), colorate quelle che ornano la prima facciata della tradu
zione e per tutti i venti Canti, in nero le altre; sono così oltre a trecento illustrazioni 
che sono qui raccolte. Il Codice fu acquistato a Londra ad un'asta della Ditta Anti
quaria Sotheby (Locatelli)].

3 — Studi Tassiani
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L a  pagina del prim o canto è bordata da due colonne d ipinte 
ad acquarello e sorm ontate da un frontone recante il titolo « Jeru- 
salem  Delivered ». In mezzo alla pagina sotto la scritta « Canto I » 
risalta in caratteri rossi l ’ argomento del Canto. L a  lettera m aiu
scola caratteristica dei codici m iniati inizia la versione in prosa di 
ogni canto, m entre la scrittura, di una precisione costante e sor
prendente, contribuisce, assiem e a ll ’ assenza quasi totale di corre
zioni, a conferire al m anoscritto un particolare ordine ed una estre
ma accuratezza. Ad eccezione di pochi, i fogli sono tutti illustrati 
da uno o due disegni. E ssi fanno spicco per la precisione dei p arti
colari con la quale il disegnatore dipinge le bardature dei cavalli,, 
le corazze dei guerrieri, i costum i orientali, i cam pi attendati e gli 
assalti alle m ura di Gerusalem m e. Ogni pagina, nella quale inizia 
la versione di un nuovo canto, è decorata in modo diverso. L a  
traduzione in prosa è interrotta soltanto due volte da due brani 
in versi: uno è la traduzione in ottave del fam oso invito a ll ’ amore 
« cogliam la rosa » ;  l ’ altro è la traduzione di un passo del canto 
X V III, e precisam ente st. 28, 7-8 e 29, 1-6.

L ’intera versione è conclusa da tre pagine dedicate a ll ’ elenco 
dei disegni « L ist of Illustrations », che ne enum era trecento con 
accanto l ’ argomento di ciò che essi rappresentano. Il secondo foglio  
di questo indice si fregia di una riproduzione a penna dell’effigie 
del Duca Alfonso d ’Este.

L ’elenco dei disegni, che conclude la versione di Annette Doyle, 
è un elemento indicativo d e ll’ im portanza che la stessa traduttrice 
attribuì alle illustrazioni del suo m anoscritto, le quali costituiscono 
anche per noi il motivo m aggiore della sua preziosità ed originalità.

CARATTERISTICHE DELLA VERSIONE DI ANNETTE DOYLE

Abbiam o già visto che, contrariam ente alle altre versioni della 
Gerusalemme  che furono scritte nell’ Ottocento in Inghilterra, il 
manoscritto di Annette Doyle ci presenta il testo tassiano in prosa. 
Sotto questo nuovo modo di trasporre la Gerusalem me nella lingua 
inglese, si cela la m entalità di questa donna la quale tolse al poema 
il rigido schema m etrico, rendendolo facilm ente accessibile a tutti; 
ne sottrasse inoltre pudicam ente qualsiasi accenno scabroso che 
potesse turbare l ’ animo del lettore più im preparato e, infine, lo 
rese attraente e piacevole usufruendo delle capacità artistiche del 
fratello.
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L a disinvoltura con cui la Doyle concepì la sua traduzione, 
senza tenere in alcun conto il problem a della fedeltà a ll ’ originale 
e alla sua intima vitalità di im m agini e di suoni, è da mettere in 
stretto rapporto con la sua scarsa preparazione a gustare l’ intima 
essenza poetica della poesia tassiana. Da questo atteggiamento inso-

Canto XV - I giardini incantati

lito derivò tuttavia un’opera che se, da una parte, come lavoro 
letterario, nega ogni possibilità ad una critica ptositiva, d a ll’ altra 
ba il pregio non comune dell’originalità.

G ià nella traduzione del proem io:

« My theme is of that pious army and the glorious general who 
commanded it, and delivered Jerusalem from the power of 
the infidel king. Great were the deeds which he affected by hand 
and his wisdom. Much he suffered in the glorious achievement, 
in vain did hell and the united armies of Asia and Africa opposed 
his progress: favoured by heaven he overcame the enemy of God 
and subdued the rebellious countries ». (6).

si avverte il proposito della traduttrice di trasform are il poema in

(6) «  Il mio argomento tratta di quel pio esercito e del glorioso generale 
che lo comandava, e che liberò Gerusalemme dal potere dell’infedele sovrano. 
Grandi furono le imprese che egli effettuò con la sua mano e il suo ingegno. 
Molto soffri nella gloriosa impresa, invano 1’ inferno e gli eserciti d’Asia e 
d’Africa si opposero alla sua marcia; favorito dal cielo egli sconfìsse i nemici 
di Dio e soggiogò i paesi ribelli ».
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racconto composto di frasi sem plici e per lo più coordinate fra loro 
e intessuto di im m agini che non sem pre corrispondono a quelle  
originali.

Così il paragone dell’ « egro fanciullo » viene trasform ato dalla  
m entalità pratica della Doyle in una scenetta fam igliare nella quale 
la m adre, preoccupata per la salute del suo bam bino, m aschera 
l ’ am ara m edicina con lo zucchero;

« Thus the tender mother disguises the bitter but healing draught 
which she prepares for her drooping babe, who drinks eagerly 
and receives life and health unconsciously». (7)

Spesso un ’ottava viene riassunta da due sem plici righe, come 
succede per l ’ottava della dedica al duca Alfonso che viene con
densata nella frase ;

« Magnanimous Alphonso, who hast guided my sinking bark safely 
through the rocks by which it was sorrounded ». (8)

In essa è completamente scom parsa la suggestiva im m agine dei 
pellegrino e del naufrago che davano un particolare valore autobio
grafico alla strofe. G ià dalla lettura di queste poche righe si nota 
che, più che di una traduzione, si può parlare  di una in terpreta
zione particolare della Gerusalem m e considerata da un punto di 
vista pratico per cui, più che la poesia del testa originale, r isa l
tano i fatti.

Leggendo la versione di Annette Doyle, ci accorgiam o che essa 
non è riuscita a riprodurre alcunché di analogo a ll ’ originale, sia  
per il contenuto che per la forma. In essa infatti Lo spirito della  
poesia tassiana si dissolve e scom pare per lasciar posto ad una sem 
plice esposizione d i concetti e di eventi. D ’ altra parte la scelta 
stessa dell’uso della prosa sottintende già il dissolvim ento di quel 
valore form ale caratteristico d e ll’ cnpera poetica; e non c’è da m e
ravigliarsi se la traduttrice, rinunciando alla form a in versi, s ia  
stata di conseguenza portata a non sentir l ’ afflato poetico del testo' 
italiano.

(7) « Cosi la dolce mamma maschera la medicina amara ma salutare che 
essa prepara per il suo bambino ammalato (’ ’drooping”  vuol dire letteralmente 
che langue, che deperisce; il verbo rende la preoccupazione della madre che 
vede deperire il suo bimbo) il quale beve avidamente e riceve vita e salute 
senza accorgersi ».

(8) « Magnanimo Alfonso, che hai guidato in salvo la mia barca attraverso* 
le roccie dalle quali era circondata ».
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Che la Doyle abbia voluto, forse un po ’ ingenuamente, trasfor
m are la Gerusalem m e in un piacevole racconto, adattandolo alla 
m entalità dei lettori a lei contemporanei risulta, talvolta, da alcuni 
term ini che rispecchiano il secolo in cui ella  visse. Ne è esempio 
la parola « Rom antic » « romantico » più volte usata, come nel 
C . 1, 3:

« Know that those who would be disgusted with the truth, if 
told it in harsh terms are charmed with its beauty when the poet 
relates it in light and romantic verses ». (9)

Cosi nel C. 1, 37, 4-8 la traduttrice, presentando i vari eserciti 
stran ieri che partecipano a ll’ im presa, si lascia facilm ente tentare

(9) « Sai che coloro che sarebbero disgustati dalla verità, quando questa 
è  esposta in duri termini, sono affascinati dalla sua bellezza quando il poeta 
la espone in versi romantici e lievi ».
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a porre in gran risalto i guerrieri che vengono d a ll’ Isola Britannica, 
superando l ’elogio contenuto nel testo tassiano. Anzi là dove il 
Tasso diceva:

« Maggior alquanto è Io squadron britannico »

essa traduce « britannico » con « English  » (inglese), non soltanto 
perchè essa stessa e il lettore in tal modo si sarebbero sentiti più 
vicini al racconto, ma soprattutto perchè i fatti storici avvenuti dal 
cinquecento a ll ’ottocento, avevano praticam ente identificato o m e
glio risolto il termine « britannico » in « inglese ». Basti pensare al 
ruolo egemonico raggiunto d a ll’ Inghilterra nell’ottocento.

L ’episodio stesso idi Erm inia del canto V II offre un chiaro 
esem pio della inadeguatezza dello stile e delle im m agini del testo 
inglese a riprodurre il tono e il contenuto lirico di quello originale:

« In a short time Herminia was seen among the shady trees, her 
trembling hand seemed no longer able to guide the animal which 
carried her swiftly along the gloomy paths of the forest until she 
was, lost to the sight of those who pursued her. After this long 
and melancholy chace, the panting hunters returned having lost 
trace of the fair fugitive- their gloomy countenance expressive of 
shame, fatigue and disappointment ».

Le espressioni del testo tassiano vengono sfrondate, « in fra 
l ’om brose piante d ’ antica selva » viene risolto nella frase « fra gli 
alberi om brosi » (Amog the shady trees); l ’aggettivo « gloomy » 
(cupo) viene usato per due vocaboli tanto differenti come « paths » 
(sentieri) e « countenance » (aspetto); la «faticosa caccia» si 
tram uta in « m alinconim o inseguimento » ( ’ ’m elancholy chace” ) 
m entre il quadro suggestivo dei cani « che la fera perduta abbian 
di traccia, nascosa in selva da gli aperti piani » viene compieta- 
mente saltato.

«T he timid Herminia dared not relax her speed and without 
companion or guide (hearing only her sighs, seeing only her tears) 
she continued her weary flight until the evening of the next 
day » (10).

(10) «L a  timida Erminia non osò arrestare la sua velocità e senza compagno 
o guida (udendo soltanto i suoi sospiri, vedendo soltanto le sue lacrime) ella 
continuò la sua faticosa fuga fino alla sera del giorno seguente ».
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Quando, come nelle righe seguenti, la traduzione è più vicina 
a l l ’originale, allora si nota uno stile m igliore; il tono si fa m usicale;

« But when the sun unloosed his fiery courses from his car, and 
sunk to repose in the hosom of tine sea, she perceived at a short 
distance the clear waters of Jordan and descending from her steed 
she lay on the banks. But sleep which alone can cause forgetfulness 
of misfortunes to miserable mortals spread its friendly wings over 
the miserable maiden » (11).

(11) « Ma quando il sole sciolse i suoi fieri destrieri dal carro, e tramontò 
per riposare in grembo al mare, essa scorse vicino le chiare acque del Giordano 
e scendendo dal cavallo si sdraiò sulla riva. Ma il sonno che solo può far 
dimenticare le sfortune ai miseri mortali stese le sue amiche ali sopra l ’infelice 
fanciulla ».

Canto IX - I demoni sorvegliano la lotta

Talvolta, come nella rappresentazione della selva di Saron, 
canto X III, che è m anifestazione di quell’ elemento magico che tanta 
parte ha nel poem a, la Doyle tralascia proprio quei particolari 
descrittivi che danno vita a ll ’ elemento m isterioso;

« Not far from the Christian camp in a deep valley was a thick 
forest ». 11
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L e « solitarie valli » del testo tassiano diventano « una profonda 
valle » («  a deep valley »). « A thick forest » « una folta foresta » 
riassum e l ’ espressione tassian a :

alta foresta,
foltissima di piante antiche, orrende, 
che spargon d’ogni intorno ombra funesta.

cosicché la suggestività del testo italiano si perde e scom pare nel 
comunissimo aggettivo « folta » («  thick »).

N ella frase :

« Where even when thè sun was highest there was little light » 
(anche quando il sole era alto c’era poca luce)

la  banale espressione « little light » (poca luce) vorrebbe essere 
la traduzione di « luce incerta scolorita e mesta ». Gli aggettivi 
« little » (poca) attribuito a luce e « thick » (folta) preposto a 
foresta, indicano da soli quella povertà di espressioni e di vocaboli 
che è uno dei difetti più evidenti della versione di Annette.

« And when thè atmosphere was gloomy, thè change from day 
to night could not be discovered, but like thè darkness of thè 
infemal regions it filled thè heart with fear and deprived thè 
eyes of sight » (E quando l’atmosfera era cupa, il cambiamento 
dal giorno alla notte era invisibile, ma come l’oscurità delle re
gioni infernali essa riempiva l ’animo di paura e privava gli occhi 
della vista »).

M entre l ’espressione tassiana « Notte, nube, caligine ed orrore » 
dipinge con pennellate nere un quadro apocalittico, il « darkness » 
( l ’oscurità) della versione, che vuol riassum ere tutto il concetto, 
non ci rappresenta che il buio assoluto e vuoto.

Sem bra che la traduttrice si sia preoccupata di attenuare il 
senso di orrore che l ’ aspetto funesto della selva suscita, al fine di 
non intim orire la mente del lettore (giovane). Inoltre i verbi che 
nel testo italiano sono usati al presente e pertanto più efficaci nel- 
l ’attrarre la fantasia di chi legge nella sfera del m agico, sono inve
ce al « perfect past » (passato remoto) nella versione inglese, qua
si che la traduttrice abbia deliberatam ente voluto rappresentare 
una scena remota ed estranea a ll ’ attenzione del lettore. Il gesto 
del viandante che « lunge passa, e la dim ostra a dito, » in cui cul- 
n rn a  la rappresentazione del superstizioso orrore che la selva su-
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scita nell’ animo di chi la guarda, scom pare nella versione che d i
pinge solam ente l ’ im m agine del pastore e del pellegrino:

« Never did the shepherd guide his flocks to those gloomy pastures. 
Nor did travellers pass through it unless by misfortune they lost 
their way ». (Mai il pastore guidò il suo gregge verso questi 
cupi pascoli, nè i pellegrini vi passarono a meno che avessero 
perduto il cammino).

L a  presenza costante della personalità della traduttrice nella 
sua versione è il motivo più rilevante che concorre al dissolvimen-

Canto IX - San Michele disperde gli spirili infernali

to dell’opera originale. Confrontando la traduzione con il testo 
italiano, si avverte di continuo che i vari argomenti vengono trat
tati soggettivam ente, deform ati secondo i pregiudizi di chi traduce, 
oppure sono com pletam ente trascurati. L a  personalità di Annette 
Doyle può così essere ricostruita attraverso quelle che sono le 
caratteristiche della sua versione, cioè una tendenza a velare nelle 
scene il minimo indizio di violenza e a stendere un alone di grazia 
e di compostezza attorno ai caratteri fem m inili e una costante 
preoccupazione volta ad elim inare qualsiasi espressione o im m a
gine ritenute sconvenienti.



N ella versione del fam oso episodio di Olindo e Sofronia, con
tenuto nel canto II, si nota un continuo inserirsi ‘della traduttrice, 
che ingenera pertanto un senso di disagio e di contraddizinoe.

Ad esem pio là dove il Tasso dice:

« Non pensò, non ardì, nè far potea, 
donna sola e inesperta, opra cotanla ».

la  Doyle attribuisce alla donna i due aggettivi « lovely » (bella) e 
« gentle » (gentile), lasciando perdere il significato vero di quelli 
del testo italiano e ritenendo quelli da lei usati più adatti a de- 
.scrivere un carattere fem m inile:

« How could this lovely and gentle female steal » (come potè 
rubare questa deliziosa e gentile donna).

Il tono dram m atico contenuto nei due versi:

«Sono ambo stretti al palo stesso; e volto 
è il tergo se tergo e il volto ascoso al volto »

non soltanto non si ritrova, m a degenera nella frase inglese:

« For a few moments they stood composedly at the side of the 
funeral pile » (per alcuni momenti stettero compostamente a lato 
del rogo mortale).

L a  presentazione di A rm ida del canto IV , più che dipingere 
un simbolo di seduzione, sem bra presentarci un m odello di m ode
stia. Infatti la traduzione dei versi in cui è descritta la seducente 
bellezza fisica di A rm ida viene tralasciata per essere sostituita da 
n itri particolari aggiunti dalla  traduttrice, come il paragone con 
i l  sole e l ’ accenno al candore dei denti:

« Her thin white veil hardly concealed her golden hair which fell 
luxuriantly on her shoulders, and seemed like the glorious sun 
shining through light clouds after a tempest. Her natural curls 
seemed only improved by the wind, her eyes were cast down as 
if she wished to conceal her beauty .Her cheeks were of the 
palest tint of the rose, her lips of the deepest and her teeth of 
dazzling whiteness. Her neck was uncovered, and her loose robe 
flowing in graceful folds left to imagination the elegance of her 
figure ». (Il suo leggero bianco velo appena nascondeva i suoi 
capelli d’oro che cadevano sulle sue spalle, e assomigliavano al 
radioso sole che splende attraverso leggere nubi dopo il tempo
rale. I suoi riccioli naturali sembravano acquistare bellezza dal ven
to, i suoi occhi erano abbassati come se volesse nascondere la sua 
bellezza. Le sue guance avevano la tinta più pallida della rosa, le 
sue labbra il colore più vivo e i denti il bianco più abbagliante. 
Il suo collo era scoperto, e il vestito ondeggiava in molli pieghe 
che dicevano alla fantasia l ’eleganza della sua figura).
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Se confrontiaimo la versione inglese con il testo italiano:

Mostra il bel petto le sue nevi ignude 
onde il foco d ’amor si nutre e desta; 
parte appar de le mamme acerbe e crude, 
parte altrui ne ricopre invida vesta; 
invida, ma s’a gli occhi il varco chiude, 
l ’amoroso pensier già non arresta, 
che non ben pago di bellezza esterna, 
ne gli occulti segreti anco s’interna.

(IV, 31)

vediam o che la castigata m entalità della traduttrice ha trasform ato 
la figura sensuale dell’A rm ida tassiana in un im m agine di donna, 
il cui m aggior attrihuto rim ane la bellezza, descritta secondo i 
canoni tradizionali o, meglio, convenzionali, e perciò non disgiunta 
dalla  modestia.

Quando interpreta i passi del poema nei quali ha larga parte 
l ’elemento amoroso, la traduttrice assum e atteggiam enti com ple
tamente differenti ; mentre indulge nel tono languido e indiscuti
bilm ente retorico quando l ’ espressione am orosa dipinge uno stato 
infelice, coirne l ’ am ore fra Tancredi e Clorinda, scarnifica invece 
le im m agini, togliendo ad esse il loro potere di seduzione, quando 
l ’ amore è di natura erotica, come negli episodi riguardanti Arm ida.

Nel lam ento di Tancredi contenuto nel canto X II la tradut
trice sostituisce con i term ini « m isery, unhappy, wretch » (in fe
licità, infelice, misero) i più dram m atici vocaboli del testo italiano 
« furie, forsennato, errante », così come le espressioni tassiane dei 
due versi della stanza 77 :

« temerò me medesmo, e, da me stesso 
sempre fuggendo, avrò me sempre a presso ».

non conservano lo stesso contenuto ossessivo nella traduzione:

« I will fear myself, and always accompanied by my own thoughts 
will seek to fly from them ». (Avrò paura di me stesso, e sempre 
accompagnato dai miei pensieri cercherò di sfuggirli.

Ma l ’ espressione che più di tutte ci aiuta a capire l ’atteggia
mento di Annette Doyle di fronte a tale aspetto del sentimento
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amoroso, è quella che essa aggiunge di sua iniziativa, quasi a r ia s
sumere il contenuto essenziale dell’episodio :

« I loved when first I saw, I loved her always and I will love 
her until I die ». (L ’amai la prima volta che la vidi, l ’ho sempre 
amata e l ’amerò fino alla morte ».

E  una frase che ci richiam a alla  mente lo stile dei grandi ro
manzi d ’ amore dell’ottocento. E ssa  è contenuta nel brano che tra
duce il lamento di Tancredi che piange sulla tom ba dell’ am ata 
nel canto X II :

« When he arrived at the tomb the dull prison which heaven 
prescribes for the dead, he stood pale, cold, silent and motionless; 
his eyes fixed on the marble. At length giving vent to his affliction 
in tears he spoke thus. O honored stone which contains my love, 
and are moistened by my tears, you do not seem to me the abode 
of death, but as a dwelling in which love reposes ». (Quando ar
rivò alla tomba, l ’oscura prigione che il cielo prescrive ai morti, 
egli rimase pallido, freddo, silenzioso e immobile, con gli occhi 
fissi al marmo. Alla fine sfogando il suo dolore così parlò: o 
tomba onorala che contiene il mio amore e che sei bagnata dal 
mio pianto, non mi sembri dimora dei morti, ma rifugio dove il 
mio amore riposa).

L a traduzione inglese è priva di quella voluta insistenza sulla 
passione che Tancredi sente tuttora ardere in sè:

e ben sento io da te l’usate faci,
men dolci sì, ma non men calde al cuore.
« Take my sighs my kisses bathed in tear and present them (since 
I cannot) to her who reposes within you. Give them to her, and 
if she dains to cast her beautiful eyes towards them she will not 
feel anger against my anger and your pity, for hatred and anger 
( « ir a »  là dove il Tasso usa « ira  odio, sdegno») are never felt 
in heaven. She pardoned my fault (« Perdona ella il mio fallo » 
è esortativo, ma la Doyle traduce al passato « pardoned » =  
« perdonò ») and that remembrance alone gives comfort to my 
heart in its misery. She knows that unconsciously my hand com
mitted the impious deed that I loved when I first saw, I loved 
her alawys and I will love her until I die ». (Prendi i miei sospiri 
bagnati di lacrime e presentali, poiché non io posso, a colei che 
riposa dentro di te. E se si degna di volgere ad esse i suoi begli 
occhi, essa non sentirà ira contro la mia ira e la tua pietà, perchè 
odio e ira non si trovano in cielo. Essa ha perdonato il mio errore, 
e questo ricordo conforta da solo il mio cuore infelice. Essa sa 
che la mia mano commise inconsciamente quell’atto empio, che 
l’amai la prima volta che la vidi, l ’ho sempre amala e l’amerò 
fino alla morte).
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Che la Doyle fraintenda o cam bi di proposito le espressioni 
del testo originale, ne è esem pio la traduzione che descrive l ’ inna
moramento di A rm ida nel canto XIY . L a  stanza 57 del testo italian o ’ 
ci presenta la m aga che « qual cauta cacciatrice » attende Rinaldo- 

al varco :
...Ei su l ’Oronte giunge,
ove un rio si dirama e, un’isolella
formando, tosto a lui si ricongiunge:
e ’n su la riva una colonna eretta
vede, e un picciol battello indi non lunge.

Annette traduce:
« Armida waited for his approach upon the Oronle where she had” 
formed a little island, on the shores of which she erected a column 
and placed a boat near it ». (Armida aspettava il suo arrivo sul- 
l ’Oronte dove essa aveva formato un’isoletta, sulle cui rive aveva 
eretto una colonna e posto vicino ad essa una barca).

N ella traduzione scom pare l ’ immagine suggestiva di A rm ida 
che viene paragonata ad un cacciatore in attesa della sua pred a ; 
nè vi ritroviam o il ruscelletto che si diram a formando un isola, 
perchè è invece A rm ida che crea con le sue arti magiche tutto il 
paesaggio, il quale viene pertanto a perdere quella spontaneità e- 
naturalezza che aveva nel testo italiano.
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L ’apparizione della sirena che emerge d a ll’onda e a cui il 
Tasso dedica un’ intera ottava, è contenuta in poco più di due righe:

« At that moment he heard an unusual sound in the river and 
saw in the middle of it a white wave rolling round and round. 
And from it appeared the form of a beautiful lady ». (In quel 
momento egli udì uno strano suono in mezzo al fiume e vide 
una bianca onda che spumeggiava tutt’attorno. E ne uscì la forma 
di una bella donna ».

Non si ode più il « gorgogliar » del fium e, nè si assiste più al 
graduale em ergere della sirena che scopre a poco a poco il suo- 
bel corpo. E ssa  si è trasform ata in « a beautiful lady » (lett. « una 
bella signora »), cioè in una figura fem m inile che stona in questa 
che vuole essere una scena naturalistica che prelude ad un invito 
al soddisfacim ento dei sensi. L a  sim ilitudine della dea o ninfa che 
sorge « dal palco di notturna scena » non ha più il suo effetto 
teatrale nella frase inglese:

«She seemed like a nymph or Goddess slowly rising from darkness».. 
(Sembrava una ninfa o una dea che sorga dall’oscurità).

mentre la specificazione « a la tirrena piaggia », presso la quale,, 
secondo la tradizione m itica, abitavano le sirene, diventa un posto 
vago :

« the sea near the shore » (il mare vicino alla spiaggia).

E ’ questo uno dei punti in cui la Doyle non traduce il termine- 
geografico. Il T irreno le doveva essere ignoto così come la L iguria, 
se nel tradurre la profezia di Colombo contenuta nel canto XV, 
sostituisce con dei puntini di sospensione il nome proprio L igu ria :

« The time will come when the works of Hercules will be looked 
upon as fables by industrious navigator. And this Ocean without 
name and its unknwon countries will become great amongst the 
other nations of the earth, when ships will boldly sail round the 
world and measure it and the high mountains which seem to rise
to sun. A man of th e .......... will first have the boldness to expose
himself to the unknwon waves. Nor the threalenig winds inhospi
table sea, nor doubtful climate not even more formidable danger 
will prevent his returning to high Abyla. Thou wilt spread thy 
fortunate sails Columbus to a new and distant land. Nor can a 
hundred eyes see the distance to which thy fame will fly nor can 
a hundred pens relate it. Fame sings the praise of Alcides and 
Bacchus but with praise alone shall posterity be excited. And long 
will the great deeds give worthy themes to the historian and the 
poet». (Il tempo verrà che le fatiche di Ercole saranno considerai»
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come favole del navigante industre. E questo oceano senza nome 
e i suoi paesi sconosciuti diventeranno famosi fra le altre nazioni 
della terra quando le navi salperanno arditamente attorno al mondo 
e lo misureranno assieme alle alte montagne che sembrano inal
zarsi fino al sole. Un uomo della... avrà persino il coraggio di 
affrontare le ignote onde. Nè i minacciosi venti o l ’inospitale 
mare, nè il dubbio clima e nemmeno pericoli più spaventosi im
pediranno che ritorni albalto Abila. Tu spiegherai le tue fortunate 
vele o Colombo verso una nuova e lontana terra. Nè possono cen
tinaia d’occhi vedere la distanza fin dove volerà la tua fama nè 
centinaia di penne possono raccontarla. La Fama canta le lodi di 
Alcide e di Bacco e i posteri saranno eccitati dalla tua sola fama. 
E le grandi imprese a lungo forniranno degni argomenti allo sto
rico e al poeta »).

Questo passo basterebbe da solo a riassum ere i difetti che r i
corrono più di frequente n ell’ intera versione. U n’ analisi minuziosa 
di esso indica chiaram ente che Annette Doyle non fu sem pre al
l ’ altezza di com prendere il significato profetico del brano e di r i
produrne il tono. « The time will coirne » travisa quel senso d’ inde
term inatezza tanto appropriato alla profezia e contenuto nell’ e~ 
spressione italian a :

«Tempo verrà che fian d’Èrcole i segni 
favola vile ai naviganti industri »;

E  neppure si capisce la sostituzione delle ben note Colonne di 
Ercole con « thè works of H ercules » (le fatiche di Ercole), e l ’uso 
di « navigator » (navigatore) al singolare invece che al plurale.

« T his Ocean without a name and its unknown countries » (que
sto Oceano senza nome e i suoi paesi sconosciuti) nella loro deter
m inatezza (v. l ’uso del dimostrativo e del possessivo) m al corri
spondono ai due term ini « m ari riposti e regni ignoti » che ci aspet
teremmo nella versione al plurale e senza articolo; così come il 
loro attributo « great » (grande, im portante) sostituisce più gene
ricamente l ’ aggettivo « illustri ».

« When ships will boklly sail... » dim ostra che la traduttrice 
non afferrando che si tratta della nave di M agellano, che per primo- 
compì la circum navigazione del globo, traduce « legno » al plurale.. 
V edasi l ’ italiano:

« Fia ch’il più ardito allor di tutti i legni, 
quanto circonda il mar, circondi e lustri, 
e la terra misuri, immensa mole, 
vittorioso ed emulo del sole ».

(Canto XV. 30 4-8)
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Il paragone della nave che nel suo giro attorno al globo asso
m iglia al sole, viene frainteso e sostituito con l ’ im m agine iperbolica 
delle montagne che sem brano toccare il sole. Dopo avere tralasciato 
il nome della regione dove Colombo nacque, la traduttrice conserva 
le im m agini degli elementi che si oppongono a ll ’ ardito viaggio, tra 
i quali « danger » (pericolo) andrebbbe meglio al plurale.

« Tu spiegherai, Colombo, a un nuovo polo 
lontane sì le fortunate antenne, 
ch’a pena seguirà con gli occhi il volo 
la fama c’ha mille occhi e mille penne ».

(C. XV, st, 32, vv. 1-4)

Più che « spread » (stendere) ci sarem m o aspettati « unfold »  
(spiegare) più appropriato al d ispiegarsi delle vele al vento. L a  
raffigurazione m itologica della fam a doveva essere certam ente sco
nosciuta alla Doyle, perchè ella confonde i m ille occhi della fam a 
con gli occhi um ani e le sue pium e con le penne degli scrittori. Il 
piccolo accenno che da solo basterà a trasm ettere la fam a di Co
lombo, non viene compreso a causa della parola « alquanto » usata 
col suo significato originario di « poco ». L a  versione term ina con 
un’allusione troppo vaga a Colom bbo e alla  sua im presa chiam ata 
« great deeds » (grandi im prese, azioni).

Gli esem pi del dissolversi della poesia tassiana nella versione 
di Annette Doyle sono così frequenti e num erosi da indurci, senza 
esitazione, a dare su di essa un giudizio negativo, se la consideria
mo da un punto di vista letterario. Questa traduzione in prosa 
della Gerusalem m e non perm ette al lettore di com prendere l ’o ri
ginale nella sua peculiarità e com plessità e, neppure, di intrave
derne la fisionom ia interna. L a  traduttrice si discosta dal testo 
italiano non soltanto nell’ uso di una diversa form a stilistica, ma 
anche e soprattutto n ell’ incapacità di riprodurre oggettivamente le 
im m agini poetiche d e ll’opera originale.

Non si deve tuttavia dim enticare che la versione della Doyle,. 
oltre che rispecchiare la m entalità personale della traduttrice, rifle t
te anche quella più vasta dell’ epoca in cui essa visse: l ’ epoca cioè 
della prosa, ovvero del romanzo a cui corrispose una determ inata 
società borghese con tutte le sue idee. A questa società in evolu
zione, e pertanto non ancora raffinata, poteva risultare gradito 
questo attraente volume, in cui la Gerusalem me L iberata  si pre».
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sentava scritta in una prosa facile  ed elem entare, accom pagnata da 
suggestivi disegni e ripulita delle immagini più scabrose.

Nel trasporre nella sua lingua la morte di Clorinda, la tra
duttrice, ritenendo azzardata ed inutile la descrizione della veste:

.....che d’or vago trapunta
le mammelle stringea tenera e leve, 
l ’empie d’un caldo fiume. Ella già sente 
morirsi, e ’1 piè le manca egro e languente.

la tralascia così traducendo:

(X I I ,  64)

« But behold the fatal hour had arrived in which it us deemed 
that Clorinda should die. Tancred by one great effort buried his 
sword in her gentle bosom. Her feet refused to support her. She 
felt that she was dying ». (Ma ecco l ’ora fatale è arrivata nella 
quale era destino che Clorinda morisse. Tancredi con un grande 
sforzo immerse la spada nel suo gentil petto. I suoi piedi si rifiu
tarono di sorreggerla. Essa si sentì morire).

I due versi seguenti :

Segue egli la vittoria, e la trafitta 
vergine minacciando incalza e preme.

(XII, 65)

avrebbero potuto forse suggerire al lettore una scena troppo vio
lenta, e allora Annette traduce sem plicem ente:

« Tancred gained the victory ». (Tancredi conseguì la vittoria).

Più vicina al testo italiano è invece la Doyle nel riportare le 
parole estreme di C lorinda, e ne accentua però il senso di co lp a :

« She fell then in a touching voice spoke thus. Her words were 
dictated by a new spirit of faith, of charily and of hope. Virtues 
which God inspired so that although her li'e was passed in 
offending Him, she died her servant ». (Essa cadde e con una 
voce commovente così parlò. Le sue parole furono dettale da un 
nuovo spirito di fede, carità e speranza. Dio le ispirò le virtù 
cosicché, quantunque la sua vita fu spesa nelI’offenderLo, ella 
morì sua ancella).

Non a caso il Tasso nella stanza 67 dedica l ’ im m agine del ru
scelletto al momento suprem o di C lorinda: essa serve a sgom brare 
la scena delle tracce della lotta cruenta e a preparare quella pacata 
e mesta della morte :

Poco quindi lontan dal sen del monte 
scaturia mormorando un picciol rio.

(XII, 67)
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Annette Doyle ne accenna appena con la frase :

« Al a shorl disLance therc was a rivulet ». (A poca distanza c’era 
un ruscelletto).

Nei versi :

Colei di gioia trasmutossi, e rise;
ed in alto d’amor lieto e vivace,
dir parea: — S’apre il cielo; io vado in pace —.

(XII, 68, 6-8)

la poesia cerca di carpire quel momento ineffabile del trapasso che 
viene tradotto invece con un’espressione banale applicab ile  a qu al
siasi momento della vita:

« She was transported wiLh joy, and appear to say heaven opens 
for me I go in peace ». (Essa fu trasportata dalla gioia, e sembrò 
dire: il cielo si apre per me, vado in pace).

Come si nota nella sopracitata frase, è abitudine della Doyle 
introdurre il discorso diretto senza l ’uso dei due punti e delle 
virgolette.

Non afferrando il significato di « converso », che esprim e il 
riflettersi del cielo, cioè della grazia divina, nel volto della  donna 
m orente :

« e gli occhi al cielo affissa; e in lei converso 
sembra per la pietade il cielo e ’1 sole ».

(X II , 69, 3-4)

la Doyle traduce :

« She turned her eyes towards heaven as though she conversed 
with God». (Volse gli occhi verso il cielo come se conversasse 
con Dio).

dando a « converso » il significato di « conversare ».

« Thus died thè beautiful lady gentlv as though she siepi ». (Così 
mori la bella signora, dolcemente, come se dormisse).

è la frase che conclude il brano, nel quale non manca l ’ avverbio 
« gently » (gentilm ente, dolcemente) che colora di una penellata 
rosa il quadro grigio della morte.

L ’ argomento religioso, già sfiorato nell’ episodio precedente, ap 
pare nel suo più im pegnativo aspetto m orale nel canto X V II nel
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quale la Doyle si attiene fedelm ente al tono esortativo del b ran o :

« Not beneath the shade of luxurious trees, surrounded by nymphs 
and Syrens, fountains and flowers; but on the top of the steep 
and difficult paths of virtue will we find happiness ». (Non sotto 
l ’ombra di lussureggianti alberi, circondali da ninfe e sirene, 
fontane e fiori; ma in in cima ai ripidi e difficoltosi sentieri della- 
virtù raggiungeremo la felicità).

N ella traduzione dell’ ottava;

Signor, non sotto l ’ombra in piaggia molle 
tra fonti e fior, tra Ninfe e tra Sirene, 
ma in cima a l’erto e faticoso colle 
de la virtù riposto è il nostro bene.
Chi non gela, e non suda, e non s’estolle 
da le vie del piacer, là non perviene.
Or vorrai tu lunge da l ’alle cime 
giacer quasi tra valli augel sublime?

(XVII, 61)

è mantenuta la  stessa antitesi tassiana del piacere contrapposto al 
dovere, mentre l ’accenno amm onitorio è messo in m aggior risalto  
d a ll’uso del pronome personale di prim a persona « we » (noi). 
N ella versione dei versi 4-8 della sopra citata stan za;

« Whoever does not labor and bear fatigue will not be rewarded. 
Would you wish to repose from the field of honor? Nature has 
given you a high and generous spirit, and for great works has 
bestowed on you a great reward ». (Chiunque non lavori e non 
sopporti fatica non sarà ricompensalo. Vorresti riposare lontano 
dal campo dell’onore? La natura ti ha dato uno spirito alto e 
generoso, e in cambio di grandi opere ti concede un grande 
premio.

la traduttrice insiste su ll’ idea della ricom pensa più dello stesso- 
Tasso, dando prova di voler riuscire più persuasiva.

Annette Doyle non doveva avere una conoscenza profonda 
della lingua italiana perchè troppo spesso frintende il testo origi
nale. Ad esempio nel canto X III, st. 39, vv. 1-2 là dove il Tasso- 
dice:

« Fra i segni ignoti alcune note ha scorto 
del sermon di Soria ch’ei ben possedè ».

la traduttrice non comprende il significato del verbo « possedè » , 
e, poiché la scrittura egiziana è definita ignota, ella riassum e;

« The words unknown to him were how to enter this abode of 
death ». (Quelle parole a lui ignote dicevano come entrare quel
l’abitazione di morte).
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Il verso 8 della stessa ottava:

« Non dee guerra eoi morti aver ehi vive »

.acquista un significato completamente diverso nella traduzione:

« Nor give with dealh to those who live » (non date morte a 
coloro che vivono)

dando a « dee » il significato di dare.
« Ivi n ’accolse » (X , 62, 7) assum e un significato negativo nella 

■ versione inglese:

« Here neverthless we did not stop » (Qui tuttavia non ci fer
mammo)

perchè la traduttrice ha dato il significato di « non » al pronome 
« ne ».

Anche la traduzione, così contraddittoria con l ’ originale, degli 
u ltim i quattro versi della stanza 61, C. X ci lascia perplessi.

Fu già terra feconda, almo paese; 
or acque son bituminose e calde 
e steril lago; e, quanto ei torce e gira, 
compressa è l ’aria, e grave il puzzo spira.

L a  Doyle, non dando peso alla variazione del tempo dei verbi 
nel testo italiano, traduce:

« The earth seemed fruitful thè water bituminous and warm, a 
stagnant lake, but thè air was thick and oppressive and no 
agreeable perfume scented it ». (La terra sembrava feconda, l ’acqua 
bituminosa e calda, come uno stagnante lago, ma l’aria era densa 
e opprimente e nessun gradito profumo la pervadeva).

L a  versione contiene l ’evidente inconciliabile contrasto tra gli 
aggettivi « fruitful » (feconda) « bituminous » (bitum inosa) «warm» 
(calda) e « stagnant » (stagnante): nè si spiega logicamente il senso 
della congiunzione avversativa « but » (m a), perchè ciò che avver
sativam ente viene contrapposto non può essere che il com pleta
mento della im m agine precedente.

L a  traduzione della stanza 63 del canto X, che contiene la 
descrizione del castello sul m ar Morto, ci offre un altro esem pio 
della inadeguatezza nella scelta degli aggettivi, i quali si ripetono
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troppo spesso, risultando pertanto vaghi e banali rispetto a quelli 
p iù  pregnanti di significato nel testo originale:

« I know not by what art, but the inside was beautiful. The air 
was delightful, the sky serene, the trees and inedows fresh and 
lovely. Here on a delicious grove a fountain played, a clear stream 
flowed. We heard in this beautiful retreat the sweet murmuring 
of the breeze agitating the leaves and the singing of the birds ». 
(Non so per qual arte, l ’interno era bello. L ’aria era deliziosa, 
il cielo sereno, gli alberi e i prati freschi e belli. Su un delizioso 
boschetto sgorgava una fontana, un chiaro fiume scorreva. In que
sto bel luogo unimmo il dolce mormorio della brezza che agitava 
le foglie e il canto degli uccelli).

B asta  confrontare « vaga è là dentro e ride ogni sua parte » 
•con « the inside was beautiful » («  I'interno era bello ») della tra
duzione; « v ’è l ’ aura m olle » con « the air was delightful » ( l ’ aria 
era deliziosa), e prendere nota che il verso « piovon in grembo a 
l ’ erbe i sonni lieti » è completamente saltato per rendersi conto 
del dissolversi della poesia tassiana.

iLe im m agini m itologiche per lo più scom paiono nella versione. 
I l  verso « nelle spelonche sue Zefiro tace », che richiam a il mito 
di Eolo che teneva i venti incatenati in una caverna, ha per cor
rispondente:

(«The refreshing breezes were no longer felt » (le fresche brezzi 
non furono più sentite).

N eppure vi si ritrovano le personificazioni di cui fa largo uso 
il Tasso nel suo poem a. L ’um anizzazione della terra, alla quale 
sono dedicate le stanze 78 e 79 del canto X I II :

ma la terra, che dianzi afflitta ed egra 
•di fessure le membra avea ripiene, 
la pioggia in sè raccoglie, e si rintegra, 
e le comparte a le più interne vene: 
e largamente i nutritivi umori 
a le piante ministra, a l ’erbe, a i fiori:

ed inferma somiglia, a cui vitale 
succo le interne parti arse rinfresca, 
e disgombrando la cagion del male, 
a cui le membra sue fur cibo ed esca, 
la rinfranca e ristora, e rende quale 
fu ne la sua stagion più verde e fresca; 
tal ch’obliando i suoi passati affanni, 
le ghirlande ripiglia e i lieti panni.
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è riassunta in sole tre righe nelle quali svanisce la bellezza della 
poetica sim ilitudine:

« The rain penetrateci thè ground and revived the grass and the 
flowers. Nature seemed to forget her recent misfortunes and soon 
clothed the earth with her choicest gifts ». (La pioggia penetrò il 
terreno e rianimò i fiori e l ’erba, la natura sembrò dimenticare le 
sue recenti sfortune e subito rivestì la terra con i suoi migliori 
doni).

N ella versione del canto X Y I incontriamo uno dei passi in versi 
e, precisam ente, il canto dell’uccello variopinto nel giardino di 
Arm ida. Il tema della rosa deve avere tanto affascinato la tradu t
trice che ella ha pensato che un tema tanto poetico, o meglio ro
m antico, non poteva essere riprodotto che in poesia. Sono due otta
ve delle quali la prim a conserva il sistem a di rim a alternata, la 
seconda è scritta a rim a baciata.

« Behold, said he, how from her verdure grows 
In virgin modesty, the lovely rose.
Half of her charms conceal, and half she shows 
Which the more lovely seem, ihe less exposed ».

« Grows » (cresce) del prim o verso non indica esattam ente lo 
« spuntar » che abbiam o nel testo italiano, mentre l ’ aggettivo 
« lovely » (bello , delizioso) viene ripetuto nel secondo e nel quarto 
verso, quasi che la traduttrice non ne avesse trovato un altro meno 
convenzionale.

« But when grown bolder, off the mantles throws,
Her beauties wither, soon as they’re disclosed.
No more the same flower she seems as when before 
A thousand maids, a thousand youths adore ».

Nei prim i due versi, l ’um anizzazione del fiore va al di là delle 
intenzioni del testo originale: « bolder » (p iù  audace), « m antles » 
(m antello), « throws » (butta indietro) non possono non far pen
sare ad una persona, tanto più che l ’aggettivo im plica un atteggia
mento m orale e il verbo un gesto voluto. Inoltre ci sarem mo aspet
tati « adore » « adorano » al passato nell’ultimo verso.

« Thus passing day by day is seen
o: mortal life the flowers, and verdure green.
And though again we feel the summer day,
The flowers return no more so bright, so gay,
Gather the rose, which morning bright adorns.
Soon will her charms be lost in evening storms,
Gather the rose of love, while still will burn:
Another faithful heart your love will return ».
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Nel primo verso di questa seconda ottava, « green » (verde) 
appare un aggettivo superfluo di fronte a « verdure » (verdura); 
« bright » (chiaro, luminoso) è ripetuto al verso 5 e 6 ; « faithful 
heart » (cuore fedele), con l ’ im plicito ammonimento della fedeltà in 
am ore, viene a travisare l ’ invito alla felicità d’ amore e al « carpe  
diem  » contenuti nei versi tassiani (Cogli la rosa d ’ am ore, men- 
tr ’essa arde /  un altro fedele cuore risponderà al tuo amore).

Canto X - Solimano cura le sue ferite

Anche usando una diversa form a, quella in versi, la Doyle non 
riesce a farci sentire la poesia insita nella Gerusalem m e L iberata. 
E lla  si preoccupa invece di raccontare chiaram ente i fatti de ll’epica 
tassiana, circondando di rom anticismo e compostezza i caratteri fem 
m inili, pensando più al lettore che leggerà la sua versione che non 
a i problem i di fedeltà a ll’ originale.

E  proprio a completamento di questo suo intento divulgativo 
d e ll’opera tassiana, a coronamento della sua concezione originale 
e soggettiva tesa a creare « an illustrated novel » (un romanzo illu 
strato) secondo i canoni del romanzo inglese ottocentesco, non p o
tevano mancare i numerosi disegni che illustrano la traduzione di
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Annette Doyle. E ssi costituiscono una parte inscindibile di que
st’opera e le conferiscono interesse e valore. L a  prosa, monotona e 
scolorita, di questa Gerusalem m e in inglese viene così ad acquistare 
colore e vivacità per m erito di questi finissim i disegni, i quali danno 
un volto agli eroi e alle eroine del racconto, uno sfondo agli eventi 
narrati ed un profilo suggestivo alla  città santa.

Graziella Degli E sposti R asica
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