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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1993
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1993 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

sulle opere del Tasso.
Il contributo, che deve avere carattere 

di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un'estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

1 dattiloscritti dei saggi, in triplice copia,
e le eventuali fotografie dei docum enti (in copia unica) 

vanno inviati al 
«Centro di Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1993.

Il saggio prem iato sarà pubblicato in «Studi 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 P r o s e  d i v e r s e  del 
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 d e l l ' A m i n t a  e 
delle R i m e :  ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle R i m e  a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette L e t t e r e  
p o e t i c h e  presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle L e t t e r e .

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso B iblioteca Civica «A. Mai», 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

L'apprestamento nel corso del 1991 della miscellanea di studi in 
onore di B. T. Sozzi ha determinato un considerevole ritardo del volume 
«ordinario» di «Studi Tassiani» (n. 39). Ce ne scusiamo con i lettori e con 
gli autori, ma non senza avvertire che per il 1993 è già in preparazione un 
numero doppio, con il recupero dunque dell'annata 1992.

I saggi qui raccolti forniscono nel loro insieme un contributo di 
rilevante interesse sulla Liberata e sulla «fortuna» del Tasso in Italia e in 
Europa. La varietà degli approcci ai testi, di taglio di volta in volta 
filologico, esegetico e interpretativo, rappresenta bene l'attuale situazione 
degli studi tassiani, mentre gli argomenti affrontati corrispondono ad 
altrettante linee di ricerca che troveranno un loro punto naturale di 
riferimento nelle celebrazioni del '95 per il quarto centenario della morte. 
Tutto «tassiano» per la verità risulta il triennio prossimo, con il quinto 
centenario della nascita di Bernardo (1993), il quattrocentocinquantesi- 
mo della nascita di Torquato (1994) e appunto la scadenza «forte» del '95 
(e si aggiunga ancora il quinto centenario della morte, 1994, di Boiardo, 
il capostipite di una tradizione «ferrarese» di poema cavalleresco con cui 
per tanti versi fanno i loro conti i cantori rfeZ/'Amadigi, del Rinaldo e della 
Liberata). Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo e questa rivista, con il 
sostegno degli enti locali e l'attiva partecipazione e coinvolgimento della 
Biblioteca Civica «Angelo Mai», si preparano sin d'ora, nei limiti delle 
loro forze, a questa serie di appuntamenti.

Completano il numero, oltre ad altri interventi sulle Rime e sul Rogo 
di Corinna, la consueta rassegna bibliografica degli studi tassiani, il 
Notiziario e la rubrica delle Recensioni e segnalazioni. L'imponente 
aumento delle pubblicazioni di interesse tassiano, destinato a crescere 
ulteriormente nei prossimi anni, induce a ripetere l'invito al diretto invio 
alla redazione, e al nuovo indirizzo riportato nella pagina antecedente al 
sommario, dei saggi e dei contributi di cui dar conto sulla rivista.



—
■

¿n
at

al
a,

-.
 •

 
v

ll
H

á
fc

i;
»■
—

 J
,.
-i

.»



LA «DIVINA» CLORINDA

Il racconto con cui Arsete informa Clorinda della sua origine cristiana 
(G. L. XII, 21-40)' costituisce un unicum nel tessuto diegetico del poema: 
al passato di nessun altro personaggio, come è noto, è riservato uno spazio 
così esteso. L'espediente del flash-back esplicativo è naturalmente 
obbligatorio per l’autorità virgiliana; ma è possibile che, al di là della trama 
di derivazione eneadica, Tasso abbia inteso conferire a Clorinda una 
dimensione che non fosse meramente e soltanto narrativa e perfettamente 
integrabile al disegno architettonico (topico) del poema. La raccolta del 
materiale è molto sottile per taluni aspetti, e l'assemblaggio di materiali 
molteplici (attinenti alla macro- come alla micro-struttura) appare 
condotto con abilità talora addirittura ai limiti della circospezione. Ne 
risulta una stratificazione complessa, il cui esame può forse spiegare 
alcune delle coordinate mentali e psicologiche del lavoro di Tasso.

Ripercorrere oggi le storie principali su cui sono costruiti il racconto 
di Arsete (la Camilla di Virgilio e la Cariclea di Eliodoro)1 2 e, più in 
generale, la figura di Clorinda, difficilmente potrà aggiungere dati nuovi 
al materiale raccolto da tempo3: sarà tuttavia ancora utile, mi sembra, per

1 Vorrei qui prendere in esame in particolare G. L. XII 21-40 (e il suo rapporto con le 
fonti primarie), rimandando, per una valutazione complessiva del personaggio di Clorinda, 
ad un mio lavoro in corso di elaborazione. Saranno pertanto tralasciati in questa sede i «debiti» 
di Tasso nei confronti di tanta parte della letteratura antica, di Petrarca e dei poemi 
cavallereschi più o meno contemporanei. Per la centralità del canto XII - in base non solo a 
motivi strutturali, ma anche all’importanza che Tasso gli attribuiva come «saggio» del poema 
- si veda G. B aldassarri, II sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa del poema 
rinascimentale e tradizione omerica, Roma, Bulzoni, 1982, p. 262, n. 30.

2 L'individuazione di tali modelli risale ai commenti più antichi: p. es. La Gierusalemme 
liberata di Torquato Tasso, con le figure di B. C astello e le annotazioni di S. G entili e G. 
G uastavini, Genova, G. Bartoli, 1590, o la Dimostratione di luoghi tolti, et imitati in più 
autori dal sig. T. Tasso nel Gofredo overo Gierusalemme liberata, raccolti da G. P. 
D 'A lessandro, Napoli, Costantino Vitale, 1604.

1 Rammento i principali studi positivisti sulla Liberata-, V. V ivaldi, Sulle fonti della 
«Gerusalemme Liberata», II, Catanzaro, Off. tip. G. Calió, 1893 (sul canto XII, cfr. le pp. 1 
ss.); Id., La «Gerusalemme Liberata» studiata nelle sue fonti (episodi), Trani, V. Vecchi, 
1907 (particolarmente utili le pp. 18 ss. e 152 ss.); S. M ultineddu, Le fonti della 
«GerusalemmeLiberata», Torino, Carlo Clausen, 1895 (su Clorinda, cfr. lepp. 15,27 ss., 122, 
127 ss.); E. De M aldé, Le fonti della «Gerusalemme Liberata», Parma, Tip. Cooperativa, 
1910 (in particolare le pp. 93 ss., 116 ss., 238 ss.). Specificamente per la fortuna di Virgilio 
ancora utile V. Z abughin, Vergilio nel Rinascimento italiano da Dante a Torquato Tasso, II, 
Bologna, Zanichelli, 1923, pp. 294-306 (in particolare, per Clorinda, p. 296).
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chiarire come il personaggio, pur attraversando non senza conseguenze la 
galleria topica delle varie eroine dei poemi cavallereschi, sia prima di tutto 
il risultato del processo con cui Tasso acquisisce Virgilio ed Eliodoro, al 
di là dei pur macroscopici prelievi formali.

La guerriera musulmana che conclude la sua breve vicenda terrena 
convertendosi alla religione dei propri genitori, e che finisce così inglobata 
nel campo cristiano, esce dal canto XII, e contemporaneamente dalla scena 
del poema, come una donna tenuta sotto la protezione divina «giusta», 
costantemente e contro le apparenze, fin dal momento della nascita. Alla 
radice di questa operazione, la cui portata formale, estetica e ideologica è 
enorme, sta una lettura orientata dei classici, e soprattutto del senso ultimo 
d eWEneide: nella Liberata, come nell 'Eneide, vincitori e vinti rientrano 
sotto un unico segno provvidenziale. L'«identificazione emotiva dell'auto
re con i Pagani sconfitti» di cui ha parlato Zatti a proposito di Tasso4, e che 
ben esprime l'impressione di tanta parte della critica, può essere rivista e 
precisata alla luce deWEneide5. La vittoria crociata non offriva una 
conclusione a senso unico con l'uccisione dei principali capi pagani, ma 
lasciava aperta una diversa soluzione suggerendo l'inserimento di 
Clorinda, Armida ed Erminia nel campo cristiano6. E tuttavia, se la koiné 
virgiliana (cioè l'ipotesi di integrazione fra i Troiani vincitori e gli Italici, 
sconfitti ma destinati ad essere in futuro parte coerente della grandezza 
romana) risultava conforme all'ideologia augustea, le tre donne musulmane 
di Tasso, costantemente proiettate in campo avversario (ma soprattutto 
Clorinda, la cui militanza pagana è frutto di un puro accidente) propongono 
un'immagine fluttuante dei due campi in lotta7, e una soluzione del conflitto 
sotto il segno dell'amore, che si risolve di fatto quasi in una «sottovaluta
zione» della Crociata.

4 S. Z atti, L'uniforme cristiano e il multiforme pagano. Saggio sulla «Gerusalemme 
Liberata», Milano, Il Saggiatore, 1983, p. 32.

5 L'importanza dell 'Eneide nell'impianto della Liberata è sottolineata per es. da G. 
P etrocchi, l fantasmi di Tancredi, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1972, p. 86, e, in modo più 
articolato, da E. R aimondi, Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980, pp. 85 ss.

6 Per un recente esame delle figure femminili nella Liberata rimando a P. L arivaille, 
Poesia e ideologia. Letture della «Gerusalemme Liberata», Napoli, Liguori, 1987, pp. 167 
ss.

7 Mi sembra convincente F. E rspamer, Il pensiero debole di Torquato Tasso, in 
AA.VV., La menzogna, a c. di F. C ardini, Firenze, Ponte alle Grazie, 1989, pp. 120-136, in 
particolare pp. 132-133, secondo il quale inganno e ambiguità fanno parte di entrambe le 
ideologie, nessuna delle quali può trasmettere delle valide certezze, se non su base 
pregiudiziale. Ad analoghe conclusioni mi sembra di poter arrivare in «Nudo un piè». Motivi 
magici classici in Torquato Tasso, in «Euphrosyne» n.s. XIX (1991), pp. 355-372.
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A differenza dell'integrato Virgilio, Tasso paga così con le proprie 
ossessioni lo scarto inevitabile dal pensiero controriformistico: e col 
personaggio di Clorinda, come si vedrà, l'eresia era pericolosamente 
vicina.

1. La prima comparsa diretta di Clorinda (G. L. XII 37 ss.) riproduce, con 
variazioni, la presentazione di Camilla nel catalogo dei guerrieri italici 
( A e n . VII 803-817)8. Le citazioni in taluni casi sono a d  v e r b u m :  «gl'ingegni 
femminili» e «la man superba» (G. L. I I39) rappresentano una geminazione 
del f e m i n e a s . . . m a n u s  virgiliano ( A e n .  VII 806); «i lavori d'Aracne», 
«l'ago», «i fusi» ( i b i d . )  sono espressioni perifrastiche attinte da un arsenale 
classico, parallele ai c o l u s  e ai c a l a t h i  di A e n .  VII 805; «indurò i membri» 
( G .  L .  II 40) è variazione sul d u r a  di A e n .  VII 807, riferito a p r o e l i a  del 
verso precedente; d'altra parte p r o e l i a  d u r a  p a t i  ( A e n .  VII 806-807) e 
b e l l a t r i x  ( A e n .  VII 805) sono sintetizzati in «seguì le guerre» ( i b i d . ) \  

l'intero verso d u r a  p a t i  c u r s u q u e  p e d u m  p r a e v e r t e r e  v e n t o s  ( A e n .  VII 807) 
è riprodotto in «indurò i membri, ed allenògli al corso» ( i b i d . ) .  Tuttavia un 
elemento della presentazione di Clorinda che sembra non collimare 
perfettamente con Camilla è proprio la mancata insistenza sulla velocità 
nella corsa, che era tratto distintivo dell'eroina virgiliana9. Probabilmente 
la riduzione di tale elemento a cursorio dettaglio è uno degli indizi della 
riflessione tassiana sul modello. La velocità di Camilla è funzionale ad 
almeno un aspetto della successiva aristia (la folgorante rappresaglia di 
A e n .  XI 718-719). La velocità nella corsa, al contrario, non è funzionale al 
personaggio di Clorinda: anche quando rimane chiusa fuori dalle mura e 
viene poi sorpresa da Tancredi (G. L .  XII 48 ss.), nel momento in cui il suo 
ruolo più si avvicina a quello dell'Ettore in fuga di II. XXII 136 ss., 
Clorinda non fugge. Da principio, del resto, Tasso non si era fatto sfuggire 
l'occasione di usufruire anche in questo del modello virgiliano: tra XV 54 
e XV 55 dovrebbero infatti collocarsi dodici ottave estravaganti, tra cui XV 
d ' ° :  «Contra gli armati duo sol con sì fatte / difese vien, né Torme in terra 
imprime; / e correria sovra le spighe, intatte / lasciando lor le tremolanti 
cime, / e porteria per mezzo '1 mar le ratte / piante su Tonde tumide sublime,

8 Sterminata la bibliografia su Camilla: mi limito a ricordare G. P. Arrigoni, Camilla 
amazzone e sacerdotessa di Diana, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1982; N. Horsfall, 
Camilla, o i limiti dell’invenzione, in «Athenaeum», n. s., LXVI (1988), pp. 30-51; A. La 
Penna, Gli archetipi epici di Camilla, in «Maia», XL (1988), pp. 221-250.

9 Cfr. G. P. Arrigoni, op. cit., pp. 26 ss.
111 Cito da T. Tasso, Gerusalemme Liberata, a c. di L. C aretti, Milano, Mondadori, 

1979, p. 606.



/ senza punto bagnarle». Ma a parte ciò, e quanto si dirà i n f r a ,  sospetterei 
che un dettaglio della straordinaria «leggerezza» di Camilla sia comunque 
passato in modo più sottile nella biografia di Clorinda. L'iperbolica 
possibilità che Camilla attraversi il mare sospesa sull'onda tumida (A e n . 

VII 810-811 : ve/ m a r e  p e r  m e d i u m  f l u c t u  s u s p e n s a  t u m e n t i  I f e r r e t  i t e r )  può 
sfociare - combinata con una serie di diverse suggestioni - nel miracoloso 
salvataggio di Clorinda bambina durante il passaggio del torrente (G. L .  XII 
35: «Ti lascio allor: ma t'alza e ti seconda / l’acqua, e secondo a l'acqua il 
vento spira»)11.

Rispetto a Camilla, che sbalordisce i giovani e la folla delle madri con 
il mantello di porpora, la fibula d'oro, la faretra licia e il mirto pastorale 
{ A e n .  VII 812-817), Clorinda è piuttosto caratterizzata da un fascino (G. L .  

II 39: «armò d'orgoglio il volto, e si compiacque / rigido farlo; e pur rigido 
piacque») che, posto qui come dato oggettivo, spiega e «giustifica» 
l'innamoramento di Tancredi (G. L .  145-49). L'estatica ammirazione di cui 
è fatta oggetto Camilla viene però in qualche modo riprodotta da G. L .  II 
38 («La tigre che su l'elmo ha per cimiero, / tutti gli occhi a sé trae, famosa 
insegna»), e anche, forse intenzionalmente, da «Cedon le turbe» di G. L .  

II 42, corrispondente a t u r b a . . . m a t r u m  di A e n .  VII 813.
Il tratto distintivo più evidente tra le due eroine è che Camilla è 

espressamente detta Volsca e regina dei Volsci in A e n .  VII 803 e XI 801 
(anche se è razionalmente difficile comprendere le modalità con cui avesse 
potuto recuperare un'autorità che suo padre aveva perduto: cfr. A e n .  XI 
139-140); mentre Clorinda compare sulla scena epica da sola, senza che se 
ne precisi la g e n s  ( G . L .  II41 : «Viene or costei da le contrade Perse, / perché 
a i cristiani a suo poter resista»), secondo cioè il basilare modello dei 
cavalieri erranti12, e come era comparsa pure a Tancredi nell'evocazione di 
G. L .  I 46-48. Rimarrà, comunque, del tutto oscuro il modo in cui la 
fanciulla educata nelle selve arrivi ad acquistare l'autorità attribuitale da 
Arsete in G. L .  XII 38, con una sorta di preterizione assai funzionale 
(«Crescesti; e in arme valorosa e ardita / vincesti il sesso e la natura assai:

" Ricorderei le riflessioni di Tasso nella lettera a Luca Scalabrino del 2 giungo 1575 
(Lettere, a c. di C. G uasti, Firenze, Le Monnier, 1853-1855, I, n. 32, p. 85): «il poeta non è 
obbligato a corrispondere a le comparazioni ed a l'iperbole poetice co' fatti; perché, se bene 
si dice c'uno è più impetuoso d'un fulmine o d'un vento, non però è necessario che faccia a 
gran pezzo ciò che farla un fulmine o un vento. Dice Virgilio che Camilla poteva correre sovra 
l'acqua senza bagnar le piante: però se fosse occorso il caso di passare un fiume, l'avrebbe fatta 
notar, non correre o caminare su Tonde».

12 Basterà ricordare la prima apparizione di Marfisa in O. F. XVIII 99.
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/ fama e terra acquistasti; e qual tua vita / sia stata poscia, tu medesma il
sai»)13.

Fatto sta che, quando si mette a disposizione di Aladino in G. L. II 46 
(riproducendo così l'offerta di Camilla a Turno di Aen. XI 502-506), 
Clorinda è soffusa di un alone leggendario addirittura maggiore di quello 
di Camilla, e apertamente accreditato da Aladino in G. L. II 47, («Tacque; 
e rispose il re: - Qual sì disgiunta / terra è dall'Asia o dal camin del sole, 
/ vergine gloriosa, ove non giunta / sia la tua fama, e l'onor tuo non vole?»), 
con l'adozione addirittura delle parole con cui Didone aveva espresso 
ammirazione per Enea e i suoi in Aen. I 565-568. E tuttavia, se nel caso di 
Enea si trattava di un eroe ecista e fatato, dell'intera sua stirpe e di eventi 
di una lunga guerra così storicizzati da poter essere rappresentati nel 
tempio di Cartagine {Aen. I 459 ss.), nel caso di Clorinda la fama e l'onore 
universalmente riconosciutile (Aladino le si affida senza indugio in G. L. 
II 47-48) sono acquistati con modalità che rimangono quali veri e propri 
dati extratestuali: non ci è dato conoscere né quali siano state fin lì le 
imprese della guerriera, né se ella sia stata - e a che titolo- a capo di un 
esercito prima delle responsabilità di comando che le vengono assegnate 
da Aladino in G. L. I I4814. Si ha piuttosto l'impressione di una figura isolata 
fino al momento in cui giunge a Gerusalemme per mettersi a disposizione 
di Aladino (G. L. II 46): è una delle antinomie del poema, omologa 
d'altronde alle molte oggettivamente emergenti daW'Eneide. Sarà opportu
no supporre che l'avvento di Clorinda, tanto sradicato dal contesto generale 
della storia, sia funzione diretta della salvazione di Olindo e Sofronia15.

Per riprodurre in perfetta analogia la situazione della Camilla 
virgiliana, Clorinda, in teoria, avrebbe dovuto invece guidare un esercito 
proveniente dall'Etiopia, sua terra d'origine (gli Etiopi compariranno 
effettivamente in G. L. XVII 24, al seguito dei due re infedeli Canario e 
Assimiro, nel catalogo delle forze del re d'Egitto, in cui non rientra,

13 La genericità delle parole di Arsete contrasta, ad esempio, con la precisa indicazione 
dei feudi concessi da Carlo Magno a Bradamante in O. F. II 64.

14 G. G alilei, Considerazioni al Tasso (in Scritti letterari, a c. di A. C hiari, Firenze, 
Le Monnier, 19702, p. 515), nel commentare G. L. II 48 («Sovra i nostri guerrieri a te concedo 
/ Io scettro, e legge sia quel che comandi») accusa Aladino di essere «corrivo e inconsiderato» 
nell'affidare il comando dei suoi guerrieri non solo a una donna, ma per giunta a una 
sconosciuta.

15 Dopo le perplessità sull'episodio di Olindo e Sofronia - documentate per esempio 
dalla lettera a Scipione Gonzaga del 3 aprile 1576 (Lettere, cit., I, n. 61, p. 153) - e la sua 
definitiva soppressione, l'entrata in scena di Clorinda nella Conquistata (II 4-5) avviene ex 
abrupto, aggregata a quella del re di Damasco, Ducalto, di Argante e di Assagorre.



50

ovviamente, il terzo re dell'Etiopia, cristiano, e forse identificabile proprio 
col padre di Clorinda): ma, a differenza di Camilla, che è nata e cresciuta 
principessa consapevole del suo lignaggio, Clorinda ignora fino a poco 
prima della morte ogni dettaglio intorno alla sua nascita e al suo sangue 
reale.

Dunque, mentre della posizione di Argante e Solimano16 vengono 
fornite notizie precise (del primo si dice in G. L. II 59 la funzione di 
dignitario presso la corte egiziana, del secondo si ricorda in G. L. VI 10 non 
solo la dignità regale, ma anche la sistematica raccolta di schiere arabe per 
vendicare il regno perduto), di Clorinda si ignora tutto fino al canto XII, 
che peraltro non chiarisce, come dicevo, l'aporia tra l'infanzia di bambina 
«abbandonata» e l'attuale posizione di primo piano. La mancanza di un 
catalogo di forze pagane al servizio di Aladino (l'unico catalogo di un 
esercito infedele è quello, sopra ricordato, del canto XVII)17 impedisce la 
visione completa delle forze in campo, e contribuisce, forse, a non chiarire 
la posizione di Clorinda. A differenza di Camilla, ammirata nella sfilata 
delle forze alleate di Turno soprattutto per lo splendore che le deriva dal 
suo rango di regina, Clorinda non rientra esplicitamente in alcun catalogo. 
Tanto più andrà notata la sua concreta immissione nel catalogo crociato 
attraverso Tancredi, qualificato non dal ricordo delle sue passate imprese 
(cosa che notoriamente venne rimproverata a Tasso dai censori)18, ma dal 
marchio di un ardente amore, che combina il modello degli «occhi bassi» 
petrarcheschi (cfr. ad es. R.V.F. XV 8) con il malinconico passo di parata 
del Marcello virgiliano (Aen. VI 866). Si potrebbe addirittura affermare 
che non il solo Tancredi sfila nz\\'excursus di G. L. I 45-49, ma entrambi 
i protagonisti di questa vicenda di amore, morte e redenzione: Clorinda, in 
altri termini, risulterebbe inserita trasversalmente nel campo cristiano fin 
dall'inizio del poema, attraverso un elemento di struttura assai impegnativo 
ideologicamente quale il catalogo. Se le modalità degli incontri con 
Tancredi (non solo G. L. I 45-49, ma anche III 21-32 e VI 26-27) pongono 
Clorinda in una dimensione amorosa estranea all'epica classica - e alla 
teoria estetica che se ne ricavò ab antiquo - e che risente invece della 
tradizione petrarchesca e cavalleresca, sostanzialmente analogo a quello di

16 Per un esame di analogie e differenze tra questi due personaggi, rimando ancora a 
P. Larivaille, cit., pp. 211-231.

17 Un'analisi del motivo del catalogo nella Liberata, in rapporto ai modelli antichi, si 
deve a G. B aldassarri, op. cit., pp. 100-107.

18 Nella lettera allo Scalabrino del 24 aprile 1576 (Lettere, cit., I, n. 67, pp. 170-171) 
Tasso difende la legittimità delle digressioni nei cataloghi.
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Camilla è poi il comportamento di Clorinda sul campo di battaglia19. 
L'aristia di Camilla in Aen. XI 648 ss. culmina con la vera e propria 
enumerazione dei guerrieri da lei abbattuti: in essa importa soprattutto che 
ognuno dei suoi colpi - inferto con armi diverse, belliche e cinegetiche - 
vada puntualmente a segno {Aen. XI 676-677: quoique emissa manu 
contorsit spicula virgo / tot Phrygii cecidere viri). Anche Clorinda è 
formidabile in guerra (G. L. Ill 15: «e vai la destra sua per cento mani»). 
Per quanto il suo valore si manifesti tutte le volte che la guerriera compare 
sul campo, tuttavia è solo nel canto IX e poi nell'XI che si può parlare di 
una aristia di Clorinda. Nel canto IX Clorinda, in compagnia dell'insepa
rabile Argante (G. L. IX 43: «Questa è Clorinda che del re la gente / guida 
all'assalto, ed àve Argante a lato»), combatte da pura guerriera, con la 
spada, secondo i modelli archetipici delle aristie (G. L. IX 68-70), ed è 
esaltata dalla strage compiuta con Argante (G. L. IX 94: «La fera coppia 
d'eseguir ciò [la ritirata] nega, / ebra di sangue, e cieca d'ira e stolta»).

Nel canto XI, invece, Clorinda recupera di Camilla l'aspetto più 
propriamente di cacciatrice, giustificato quest'ultimo, nel contesto della 
vicenda, dal trovarsi l'eroina in cima ad una torre (G. L. XI 27-28 e XI 41). 
L'infallibilità di questa Clorinda saettatrice, assicurata dal paragone con 
Diana (G. L. X I28; ma cfr. anche Aen. X I562: aureus ex umero sonat arcus 
et arma Dianae), viene dunque ribadita con l'altrettanto preciso resoconto 
dei suoi colpi (G. L. XI 41: «curvò Clorinda sette volte, e sette / rallentò 
l'arco e n'avventò lo strale: / e quante in giù se ne volar saette, / tante 
s'insanguinaro il ferro e l'ale», che rinvia al cit. Aen. XI 676-677): in G. L. 
XI 42-45 cadono così, l'uno dopo l'altro, Guglielmo, Stefano, Clotareo, 
Roberto, Ademaro, Palamede.

Emblematico per la qualità del rapporto Liberata-Eneide è il culmine 
della aristia di Clorinda nell'XI canto, vale a dire il ferimento di Goffredo 
che, pur essendo avvolto in un alone di mistero, viene attribuito dalla 
«fama» alla guerriera (G. L. XI 54):

Così, mutato scudo, a pena disse, 
quando a lui venne una saetta a volo, 
e ne la gamba il colse, e la trafisse 
nel più nervoso, ove è più acuto il duolo.
Che di tua man, Clorinda, il colpo uscisse,

19 Ad Arrigoni (op. cit., pp. 127 ss.) si deve anche un excursus sui riflessi di Camilla 
nella cultura italiana; ai rapporti Clorinda-Camilla sono dedicate le pp. 149-155, che non 
sembrano portare alcuna novità interpretativa, ma sono un'utile ricapitolazione della vicenda 
di Clorinda.
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la fama il canta, e tuo l'onor n'è solo: 
se questo dì servaggio e morte schiva 
la tua gente pagana, a te s'ascriva.

L'episodio, come è noto, è ricalcato sul ferimento di Enea in Aen. XII 
318 ss.20: mentre Enea pretende di duellare con Turno, una freccia scagliata 
da un ignoto lo colpisce:

has inter voces, media inter talia verba 
ecce viro stridens alis adlapsa sagitta est, 
incertum qua pulsa manu, quo turbine adacta, 
quis tantam Rutulis laudem, casusne deusne, 
attulerit; pressa est insignis gloria facti, 
nec sese Aeneae iactavit volnere quisquam.

In realtà più avanti {Aen. XII 796-799), discutendo con Giunone e 
accusandola di aver protetto Turno, Giove sembra attribuire alle forze 
congiunte di Giunone e Giuturna non solo la restituzione della spada a 
Turno {Aen. XII 785), ma anche il ferimento di Enea:

Quid struis? aut qua spe gelidis in nubibus haeres? 
mortalin decuit violari volnere divom, 
aut ensem (quid enim sine te Iuturna valeret?) 
ereptum reddi Turno et vim crescere victis?

Giunone si difende dichiarando di non aver spinto Giuturna ad un 
intervento armato, ma soltanto ad un pronto aiuto {Aen. XII 813-815):

Iuturnam misero (fatèor) succurrere fratri 
suasi et pro vita maiora audere probavi, 
non ut tela tamen, non ut contenderet arcum.

Virgilio lascia dunque nell'ambiguità la responsabilità del ferimento 
di Enea. Servio, ad Aen. XII 320 (cfr. ad Aen. XII 815), cerca di risolvere 
il problema proponendo come feritore un incognito mortale istigato da 
Giuturna: le difficoltà esegetiche antiche nascevano evidentemente dal 
fatto che la divinità di Giuturna {Aen. XII 879) è difficilmente compatibile 
con il carattere «mortale» del vulnus di Aen. XII797. D'altra parte, un'altra 
nota della glossa serviana {ad Aen. XII 797) propone, tra le varie esegesi

20 Per l'attento esame del ferimento di Enea, si veda F. Stok, Percorsi dell'esegesi 
virgiliana. Due ricerche sull'«Eneide», Pisa, ETS, 1988, pp. 95-98.
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alternative, una lettura di mortalis come «del tipo cui vanno soggetti i 
mortali», che eliminerebbe ogni contraddizione tra il v. 797 e il v. 798.

Quello che qui più interessa è l'elaborazione tassiana della situazione 
eneadica: in G. L. XI 54 l'ambiguità di Virgilio viene risolta di netto con 
l'identificazione di Clorinda con Giuturna. La responsabilità solo 
presuntiva di una mano femminile nel ferimento di Enea si risolve in effetti 
nell'«onore» esplicitamente attribuito a Clorinda per il ferimento di 
Goffredo. Il che comporta come conseguenza inevitabile una collaterale 
connotazione di Clorinda come creatura dai poteri o dai requisiti 
«semidivini». Clorinda, s'intende, non è - come Giuturna - una «ninfa» già 
compensata da Giove con l'immortalità in cambio del suo amore: la sua vita 
eterna, il suo premio a venire dovrà necessariamente risolversi in una 
dimensione di redenzione battesimale, a cui era predisposta per le sue 
ascendenze cristiane e per l'esplicito voto della madre.

In tal modo entrambi gli episodi si colorano di aspetti misteriosi, 
giacché assistiti dalla provvidenza sono entrambi i pii eroi feriti, 
soprannaturale è il loro ferimento e infine soprannaturale ne è la 
guarigione: come Iapyx fallisce (Aen. XII 398 ss.), ed è necessaria 
l'iniziativa di Venere (Aen. XII411 ss.), così fallisce Erotimo (G. L. X I73- 
75), ed è necessaria l'iniziativa dell'«angiol custode» (G. L. X I72). Quanto 
all'insuccesso finale di entrambi i tentativi di eliminare l'eroe nemico 
(Giuturna non riesce a salvare il fratello, così come Clorinda non riesce a 
salvare i suoi), esso è reso necessario dal fatto che i due personaggi si 
muovono in direzione contraria rispetto a quanto stabilito in alto: ma a 
Clorinda, diversamente che a Giuturna, sarà offerto un futuro col passaggio 
alla sfera «giusta».

Come Clorinda abbia raggiunto questa eccezionale abilità nel 
maneggiare qualsiasi tipo di arma, rimane, nonostante il ragguaglio di G. 
L. II 39-40, un altro dei lati oscuri della biografia dell'eroina21 * *. Nel racconto 
di Arsete (G. L. XII 21-40) ogni accenno a specifiche modalità dell'educa
zione della bambina pare accuratamente messo da parte. Né, d'altra parte, 
si vede come l'eunuco, imbelle per sua natura, almeno nell'immaginario 
corrente (può bastare Ov., Am. II 3, vv. 7-9: non tu natus equo, non fortibus 
utilis armis, / bellica non dextrae convenit hasta tuae. / Ista mares tractent;

21 Rimando, per informazioni di base sull'educazione cinegetico-bellica delle eroine 
antiche, a G. P. A rrigoni, op. cit., p. 18. Più sfumate, o addirittura assenti, le informazioni
sull'addestramento alle armi per le eroine dei poemi cavallereschi: p. es. Marfisa, rapita da
predoni arabi, e quindi separata dal fratello Ruggiero dopo averne condiviso l'allattamento 
ferino descritto da Atlante (O. F. XXXVI 62-63), acquista la sua competenza bellica con 
modalità che Ariosto non chiarisce.
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tu spes depone viriles), potesse insegnare a Clorinda le arti belliche22. E 
d’altronde tutte le sue funzioni drammatiche sono quelle femminili tipiche 
della nutrix. Ben diversa è la struttura del racconto virgiliano, dove è il 
padre, re e guerriero, a segnare fin dall'infanzia il destino della figlia 
portandola, neonata, media inter proelia belli (Aen. XI 541). Anche le 
modalità della consacrazione a Diana determinano il futuro destino di 
Camilla (Aen. XI 552-563):

telum immane manu valida quod forte gerebat 
bellator, solidum nodis et robore cocto, 
huic natam libro et silvestri subere clausam 
implicat atque habilem mediae circumligat hastae; 
quam dextra ingenti librans ita ad aethera fatur:
- Alma, tibi hanc, nemorum cultrix, Latonia virgo, 
ipse pater famulam voveo; tua prima per auras 
tela tenens supplex hostem fugit; accipe, testor, 
diva tuam, quae nunc dubiis committitur auris -.
Dixit et adducto contortum hastile lacerto 
immittit: sonuere undae, rapidum super amnem 
infelix fugit in iaculo stridente Camilla.

Metabo, dunque, consacra la figlia alla nemorum cultrix, dea della 
caccia, affidandola, da bellator qual è, alla propria hasta, cioè a quella da 
lui stesso definita telum di Diana. Non c'è allora contraddizione tra il ruolo 
di cacciatrice e quello di Amazzone guerriera, come vorrebbe Arrigoni23: 
alla guerra, eredità paterna, Camilla arriverà attraverso un'educazione da 
cacciatrice. Quanto a Diana, l'ipotesi di Arrigoni, secondo cui si tratterebbe 
in Virgilio di una divinità non politica ed estranea alla funzione 
guerriera24, sembra smentita dal fatto che 1 'hasta, arma da offesa (e colpita 
dalVhasta Camilla morirà in Aen. XI794-804), rientra, secondo Metabo, tra 
le armi della dea.

Di certe contraddizioni tra la storia progettata per Clorinda e la storia 
di Camilla, d'altra parte, Tasso doveva rendersi perfettamente conto, se in 
certi casi, pur cercando di mantenersi fedele nelle linee generali al racconto 
virgiliano, introduce modifiche in vari dettagli. Per esempio G. L. XII 34 
ripete la situazione di Aen. XI 547-551: un fiume in piena da una parte, 
gente ostile dall'altra (soldati volsci nell 'Eneide, una banda di ladri nella

22 Diverso il caso di Narsete, combattente reale, da cui Arsete potrebbe aver ereditato 
il nome, ma certo non la dimestichezza con le armi.

25 Così G. P. Arrigoni, op. cit., pp. 56-63; conira, A. La P enna, art. cit., p. 229 e n.

24 G. P. A rrigoni, op. cit., pp. 20-21.
20.
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Liberata), e, insieme, la necessità di salvare la bambina. La decisione di 
Arsete è però diversa da quella di Metabo: mentre Metabo lega la figlia alla 
lancia e, dopo la consacrazione, ha la forza di scagliarla sull'altra riva25, 
l'eunuco invece si getta a nuoto sostenendo la piccola con la mano (secondo 
l'inopinata conversione del modello di Cesare al Faro: cfr. S uet., Caes. 64: 
cum desilisset in mare, nando per ducentos passus evasit ad proximam 
navem, elata laeva, ne libelli quos tenebat madefierent). La variante è resa 
obbligatoria dal fatto che l'eunuco non possiede armi, ma anche dall'età di 
Clorinda che, a differenza di Camilla, non è più neonata al momento del 
passaggio del fiume, ma ha almeno sedici mesi (è questa l'unica indicazione 
cronologica che si abbia in G. L. XII 32). A Clorinda viene così attribuita 
un'età inferiore ai due anni (termine non casuale, peraltro)26, all'incirca 
quella che dovrebbe avere Ascanio, il prototipo dell'esule bambino, al 
momento della fuga non passibus aequis (Aen. II 724), in tutto 
corrispondenti alle «incerte orme» di G. L. XII 3227: la struttura di Aen. XI 
573-574 (utque pedum primis infans vestigia plantis / institerat, iaculo 
palmas armavit acuto), adoperata da Virgilio per descrivere un periodo 
della vita di Camilla genericamente posteriore al momento del passaggio 
dell'Amaseno, viene recuperata da Tasso per individuare, con una 
precisione cronologica che è sicuro indizio di riflessione sul modello, il 
momento esatto in cui Clorinda ed Arsete abbandonano l’Etiopia per recarsi 
in Egitto in volontario esilio. Nella successiva rievocazione della propria 
infanzia errabonda, ai vv. 31-46 della Canzone al Metauro, Tasso recupera 
apertamente, dichiarandola, la fusione dei due modelli virgiliani di 
bambini esuli (vv. 39-40: «Lasso! e seguii con mal sicure piante, / qual 
Ascanio o Camilla, il padre errante»). Quello che Tasso non dice è però che 
la sua storia coincide prima di tutto con quella di Clorinda: né Camilla né 
Ascanio hanno infatti la ventura di separarsi dalla madre con quello strazio 
che Tasso attribuisce a se stesso, mentre è questo il destino di Clorinda

25 L'unica struttura narrativa concorrenziale con questa storia di Camilla bambina nota 
dall'antichità classica concerne Pirro (Plut. Pyrrh. 2): le convergenze con Virgilio sono 
effettivamente notevoli e meritano maggiore considerazione di quanto si usi fare; certamente 
la lettura di quelle pagine plutarchee può avere suggestionato Tasso in maniera decisiva. Ma 
qui basti solo questo provvisorio accenno.

26 II limite dei due anni è quello imposto da Erode per la strage degli innocenti: si veda 
pure infra, nota 28.

27 La volontà di ricondurre l'esilio di Clorinda a quello di Ascanio sembra confermata 
anche dalle parole della madre in G.L. XII27: «viva, e sol d'onestate ame somigli,/l'essempio 
di fortuna altronde pigli», un legato morale che è praticamente traduzione dell'augurio di Enea 
ferito ad Ascanio in Aen. XII 435-436: Disce puer, virtutem ex me verumque laborem, i 
fortunam ex aliis.
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prima di rimanere definitivamente sola con Arsete (si confrontino i vv. 31- 
38 della Canzone al Metauro con G. L. XII 26 e 28)28.

Date tali premesse, la soluzione di far sostenere la bambina dall'acqua 
e di salvarla miracolosamente (G. L. XII 35) da una parte risolve le 
inevitabili contraddizioni createsi rispetto al testo virgiliano, dall'altra 
costituisce uno dei tasselli che fanno di Clorinda un personaggio «fatato».

La salvazione ad opera delle acque rimanda inevitabilmente a Romolo 
e Remo (se non anche a Mosè). Il pensiero corre prima di tutto al racconto 
liviano (I 4) dell'esposizione, e quindi della morte scampata e del 
successivo allattamento ad opera di una lupa (14, 6: Vastae tum in his locis 
solitudines erant. Tenet fama cum fluitantem alveum, quo expositi erant 
pueri, tenuis in sicco aqua destituisset [...]). Tuttavia, per lo sviluppo 
narrativo della vicenda di Clorinda, sembra più opportuno recuperare Ov., 
Fast. II 383 ss.: l’Albula gonfio per le piogge (vv. 389-390: Albula [...] 
hibernis forte tumebat aquis), il diffuso sospetto che i gemelli abbiano 
origine divina (vv. 397-398: Si genus arguitur voltu, nisi fallit imago, / 
nescio quem in vobis suspicer esse deum), ma soprattutto la premessa che 
introduce la magica salvazione (vv. 339-340):

At si quis vestrae deus esset originis auctor, 
in tam praecipiti tempore ferret opem.

Il benevolo comportamento delle acque, appena poco prima descritte 
come minacciose, è l'immediata risposta della divinità paterna alle 
considerazioni dei servi incaricati dell'esposizione (vv. 407-410):

Sustinet impositos summa cavus alveus unda: 
heu quantum fati parva tabella tulit!

Alveus in limo silvis adpulsus opacis 
paulatim fluvio deficiente sedet.

28 G. B. M arino, nella Strage degli innocenti (II 116), fa rivolgere da Giuseppe al 
piccolo Gesù, prima della «vera» fuga in Egitto, le seguenti parole: «Deh, come intempestivo 
è questo esiglio! / Co' piedi in fasce e con non salde piante / gir ti convien peregrinando 
errante». I due dettagli dei «piedi in fasce» e delle «non salde piante» teoricamente si 
escludono a vicenda, giacché il bambino o è lattante o può usare i suoi piedini. Ma qui Marino 
sembra volutamente svelare una contraddizione non sua, ma della Canzone ai Metauro, la cui 
ripresa è evidente («intempestivo esiglio» corrisponde ad «aspro esiglio» [Canz. Met. 41] e 
a «intempestivo senso» [Canz. Met. 43], «non salde piante» corrisponde a «mal sicure piante» 
[Canz. Met. 39], «errante» corrisponde ad «errante» [Canz. Met. 40]): dichiararsi 
contemporaneamente Ascanio e Camilla non è possibile, come non è possibile avere 
contemporaneamente «piedi in fasce» e «non salde piante». Su questo argomento R. Scarcia 
ha tenuto un seminario a Lecce nell'aprile 1987.
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Nella realizzazione tassiana la cesta è sparita: questo si spiega ancora 
una volta col fatto che Clorinda è già grandicella; tanto è vero che la cesta, 
come mezzo di trasporto per neonati scomodi, era stata già usata da Arsete 
per far sparire dalla reggia Clorinda appena nata in G. L. XII29 (riedizione, 
tra l'altro, dell’espediente di Ov., Her. 11, vv. 66 ss., dove, analogamente, 
la nutrice nascondeva, coprendolo di fronde, il frutto dell'incesto di Canace 
e Macareo). L'elemento più sottile che Tasso sembra aver colto nel luogo 
dei Fasti, e che viene applicato nella Liberata con le consuete accorte 
varianti, è la connessione tra la salvezza dei bambini e l'intervento di una 
divinità, la quale sia, ben più che semplice protettrice, auctor della loro 
nascita (che lo si dica o si lasci congetturare). Immediatamente dopo il 
salvataggio di Clorinda dal torrente in piena San Giorgio29 rivendica i suoi 
diritti su Clorinda (G. L. XII 36-38):

ella è diletta
del Cielo; e la sua cura a me s'aspetta.
Io la guardo e difendo; io spirto diedi 
di pietate a le fere, e mente a Tacque.

Rientra nella stessa volontà di sottolineare gli aspetti prodigiosi della 
personalità di Clorinda la modifica tassiana alla descrizione dell'allatta
mento di Camilla (Aen. XI 570-572):

hic natam in dumis interque horrentia lustra 
armentalis equae mammis et lacte ferino 
nutribat, teneris immulgens ubera labris.

Qui Metabo stesso fa allattare la figlia da una cavalla brada, 
mettendola dunque consapevolmente sulla strada di diventare una donna 
guerriera30. Diversamente il semivir Arsete, spaventato alla vista di una

29 Per Tindentificazione con San Giorgio del «celeste guerrier» che, oltre a proteggere 
Clorinda, svolge una parte fondamentale nel suo concepimento e nella sua nascita, cfr. infra.

30 Per i modelli antichi deU'allattamento animalesco si veda G. P. Arrigoni, op. cit., 
p. 18. Rimando però anche ai luoghi analoghi dei poemi cavallereschi (soprattutto ì'Amadigi 
di B. Tasso), segnalati da V. V ivaldi, Sulle fonti della «Gerusalemme Liberata», cit., II, pp. 
8-12, e La «Gerusalemme Liberata» studiata nelle sue fonti..., cit., pp. 155-156.1 rapporti tra 
la Liberata e Ì'Amadigi sono più profondi di quanto non sia stato finora messo in luce, ed 
esigerebbero un'indagine approfondita. Mi limiterò ad una rapida osservazione: rispetto a O. 
F. XXXVI 62, dove l'allattamento di Marfisa e Ruggiero ad opera di una leonessa avviene per 
venti mesi sotto la supervisione di Atlante, l'episodio di Amadigi LXVI 57-66 (più di quello 
di LXVI 63-64, dove si racconta Tallattamento di una bambina ad opera di una cerva), si presta 
per confronti con Tallattamento di Clorinda: il figlio di Amadigi ed Oriana viene afferrato con 
i denti da una leonessa; un eremita assiste alla scena e teme che la belva voglia mangiarlo: 
al contrario il bambino viene deposto a terra senza danno. Il successivo allattamento da parte 
della leonessa avviene per esplicita richiesta dell'eremita ispirato da Dio.
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tigre, lascia a terra la bambina, salendo su un albero; inaspettatamente però 
la tigre si avvicina alla bambina e la allatta (G. L. XII 29-31). La differente 
natura di Arsete rispetto a quella di Metabo31 è solo uno dei motivi - e non 
il più cogente - per cui Tasso compie un simile scarto rispetto al modello 
virgiliano. Il fatto è che il comportamento della tigre, ben più di quello 
della cavalla virgiliana, è indizio della protezione divina di cui gode 
Clorinda. Per la seconda volta Arsete sottolinea nel suo racconto la natura 
prodigiosa della bambina (G.L. XII 31 : «In tanto io miro, timido e confuso, 
/ come uom faria novi prodigi orrendi»; cfr. XII 24, a proposito del 
turbamento della madre di Clorinda di fronte agli «insoliti colori» della 
figlia: «quasi d'un nuovo mostro ha meraviglia»), che viene adesso a 
coincidere con quella dei virgiliani Romolo e Remo (Aen. Vili 630-634)32:

Fecerat et viridi fetam Mavortis in antro 
procubuisse lupam, geminos huic ubera circum 
ludere pendentis pueros et lambere matrem 
impavidos, illam tereti cervice reflexa 
mulcere alternos et corpora fingere lingua.

La volontà di riprodurre il luogo virgiliano è provato da alcune riprese 
ad verbum: «ed ischerzando seco, al fero muso, / la pargoletta man secura 
stendi. / Ti porge ella le mamme, e come è l'uso / di nutrice, s'adatta e tu 
le prendi» (G. L. XII 31) corrisponde a ludere pendentis pueros et lambere 
matrem / impavidos (Aen. VIII 632-633); «la superba / testa volgendo» (G. 
L. XII 30) corrisponde a tereti cervice reflexa (Aen. VIII 633); «ti fa vezzi 
/ con la lingua» (G. L. XII 30) corrisponde a mulcere alternos et corpora 
fingere lingua (Aen. Vili 634)33. I particolari del racconto tassiano 
riportano all'episodio virgiliano più che allo scarno e meno patetico cenno 
di Livio (I 4, 6: eam [lupam] submissas infantibus adeo mitem praebuisse 
mammas ut lingua lambentem pueros magister regii pecoris invenerit). 
Ov., Fast. II 413-420, oltre a variare strutture virgiliane (cfr. fingit lingua

31 Lo stato di eunuco consente ad Arsete di svolgere contemporaneamente il ruolo 
maschile di Metabo e quello di nutrice, di madre e di confidente: la sua presenza al fianco di 
Clorinda (G. L. XII 38) ricorda quella della madre di Eurialo (cfr. Aen. IX 492) o quella di 
Caieta, nutrice di Enea (cfr. Aen. VII 1-4).

32 Si tratta, a mio avviso, dell'archetipo cui Tasso intende fare diretto riferimento; ma, 
come accennavo alla nota 30, il discorso è molto più complesso, e non può essere affrontato 
in questa sede.

33 La glossa serviana, ad toc., pone una complessa «quaestio» sul senso del procubuisse, 
se valga ¡acuisse o meglio, e in conformità ecfrastica con i gruppi statuari di culto, prima parte 
se inclinasse [...] ut inclinatione corporis ubera praeberet infantibus: mi pare che il tassiano 
«uso di nutrice» possa risentire di questo orientamento esegetico.
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di Fast. II 418 con corpora fingere lingua di Aen. Vili 634), connette 
esplicitamente l'atteggiamento sicuro dei gemelli con la paternità divina 
(Fast. II 419: Marte satos scires: timor afuit).

Sta di fatto che Arsete non può essere considerato in alcun modo 
responsabile né di un allattamento ferino di Clorinda (occasionale o 
continuativo), né della sua educazione cinegetica e bellica. Il risultato è che 
la Clorinda adulta descritta in campo di battaglia, e la cui misteriosa 
preparazione alle armi è tratteggiata in G. L. II 39-40, sembra più che altro 
un'evoluzione della Camilla bambina descritta da Virgilio in Aen. XI 573- 
577:

utque pedum primis infans vestigia plantis 
institerat, iaculo palmas armavit acuto 
spiculaque ex umero parvae suspendit et arcum; 
pro crinali auro, pro longae tegmine pallae 
tigridis exuviae per dorsum a vertice pendent.

La saettatrice di G. L. XI 28 è costruita su questa piccola Camilla 
armata di faretra, arco e frecce. Così pure «la tigre che su l'elmo ha per 
cimiero» (G. L. II 38) dovrebbe, in quanto insegna, rimandare alla 
virgiliana pelle di tigre piuttosto che alla tigre da cui Clorinda è stata 
allattata. E mi pare che persino le considerazioni di Erminia sull'amica 
guerriera (G. L. VI 82: «quant'io la invidio! e non le invidio il vanto / o '1 
feminile onor de Tesser bella. / A lei non tarda i passi il lungo manto»), con 
la successiva opzione di G. L. VI 91 («Erminia intanto la pomposa veste 
/ si spoglia, che le scende insino al piede») che la porta ad indossare la 
«famosa insegna», possano derivare dalla contrapposizione tra Aen. X I576 
e Aen. XI577: pro crinali auro, pro longae tegmine pallae I tigridis exuviae 
per dorsum a vertice pendent. D'altra parte Erminia in G. L. VI 77, 
sognando le proprie nozze con Tancredi, attribuisce a se stessa la 
realizzazione di un primato che Camilla invece ricusava: «Poi mostra a dito 
ed onorata andresti / fra le madri latine e fra le spose» (cfr. Aen. VII 813: 
turbaque miratur matrum et prospectat euntem, e XI 581-582: multae illam 
frustra Tyrrhena per oppida matres / optavere nurum).

Si è accennato sopra a come la lettura di Virgilio sia imprescindibile 
anche per comprendere le modalità con cui la biografia di Clorinda è 
inserita nella narrazione: a G. L. XII 18-20 Arsete, alla vista delle male 
ominose armi nere indossate da Clorinda per la sortita notturna, fa il 
disperato tentativo di trattenerla mettendola al corrente della sua origine 
cristiana. Il lettore capisce ormai che Clorinda deve morire: il cambio delle 
armi, comune nei poemi cavallereschi, viene infatti commentato dal 
narratore esterno, secondo un procedimento tipicamente virgiliano e
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rivelatore, con le parole «infausto annunzio!» (G. L. X II18), perfettamente 
corrispondenti all'infausto... ornine di Aen. XI 589, che non lasciano adito 
a dubbi. Vale a dire, nella Liberata l'intervento del narratore e i 
presentimenti di Arsete (del resto condivisi dalla stessa Clorinda, come si 
vedrà in G. L. XII40) svolgono la stessa funzione della prescienza di Diana 
ne\\'Eneide: calare le due eroine in un destino di morte34. È proprio a questo 
punto che Tasso informa delle vicende di Clorinda bambina, analogamente 
a quanto fa Virgilio con Camilla: in Aen. XI 532 ss. Diana si duole con Opi, 
vergine del suo seguito, della sorte che attende Camilla e rievoca i motivi 
per cui la fanciulla le è cara ante alias (v. 537). I motivi dell'uso del flash
back in Virgilio sono stati molto discussi, ma almeno nell 'Eneide c'era la 
logica dell'informazione fornita da Diana a un'«estranea», cioè ad una delle 
sue ninfe35. In Tasso non vi è alcun motivo razionale perché Arsete riveli 
solo ora a Clorinda le vicende della sua nascita e della sua educazione. 
Cogente si rivela dunque la struttura virgiliana. Tuttavia nel piano 
complessivo che presiede alla costruzione del personaggio di Clorinda 
l'inserzione del flash-back può aver avuto lo scopo di porre a distanza 
ravvicinata i due momenti essenziali - nascita e morte - della vita di 
Clorinda: la sua esistenza di militante pagana è annullata nell'arco di un 
canto.

L'elemento più qualificante della vicenda di Camilla, connesso con 
Yaition del suo nome36, era la sua consacrazione come famula (in Servio 
administra) in Aen. XI 557-560):

alma, tibi hanc, nemorum cultrix, Latonia virgo, 
ipse pater famulam voveo; tua prima per auras 
tela tenens supplex hostem fugit; accipe, testor, 
diva tuam, quae nunc dubiis committitur auris.

La connessione tra nome e storia è una chiave interpretativa per la 
glossa serviana (ad Aen. XI 558): Camilla è chiamata così in quanto 
camilla, cioè ministra, della dea. Quello che Servio non riesce, 
contestualmente, a risolvere è l'apparente contraddizione tra tale spiega
zione e quanto Virgilio aveva affermato al v. 542, cioè che Camilla aveva

34 Per considerazioni sul destino di morte che grava sui personaggi della Liberata, si 
veda E. Raimondi, Vitalità del Tasso, in «Convivium», n. s., XXVIII (1960), 5, pp. 579-590 
(p. 589).

35 Rimando per semplicità alla «voce» Camilla dell'«Enciclopedia virgiliana» (I, Roma, 
1st. Enc. It., 1984), curata da G. P. A rrigoni.

36 Dedicato all'argomento è il cap. V di G. P. Arrigoni, op. cit., pp. 65-115 (intitolato 
Mito «volsco», versione «romana», «aition» e rito).
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ereditato il nome da sua madre: da cui la conclusione che illud poetice 
dictum est. La migliore soluzione al dubbio di Servio mi pare che venga da 
una proposta di La Penna37: dopo aver ricordato la trafila erudita riguardo 
al nome Camilla (da casmillus a camillus), La Penna conclude che il 
passaggio era noto a Virgilio, dal momento che «il nome Camilla è quello, 
leggermente mutato, della madre Casmilla». Probabilmente siamo autoriz
zati ad essere ancora più espliciti: Virgilio avrebbe trasformato una 
derivazione etimologica in una derivazione genealogica. Dunque, se in 
Varrone {Ling. VII 34) è documentata la forma Casmilus, evidentemente 
anteriore a camillus, Virgilio inventa una madre Casmilla che scompare 
dalla vicenda della figlia subito dopo averle lasciato il nome rinnovato e 
modernizzato.

Tasso ha perfettamente inteso la centralità dell'episodio della 
consacrazione di Camilla a Diana che determina il destino dell'eroina anche 
post mortem. In G. L. XII 28 recupera così la dedica virgiliana adattandola 
alla storia di Clorinda:

Tu, celeste guerrier, che la donzella 
togliesti del serpente a gli empi morsi, 
s'accesi ne' tuoi altari umil facella, 
s'auro o incenso odorato unqua ti porsi, 
tu per lei prega, sì che fida ancella 
possa in ogni fortuna a te raccorsi. - 
Qui tacque; e '1 cor le si rinchiuse e strinse, 
e di pallida morte si dipinse.

La preghiera della madre di Clorinda (di ovvia derivazione classica, 
secondo il modello dello scambio) non corrisponde esattamente a quella 
virgiliana per la collocazione cronologica: in Virgilio la bambina è 
dedicata prima dell'attraversamento del fiume, in Tasso apparentemente 
subito dopo la nascita. Il fatto è che San Giorgio, il «celeste guerrier» di 
G. L. XII 28 (lo stesso di G. L. XII 23) è connesso, come si vedrà, prima 
di tutto col concepimento, e solo in seconda istanza con la protezione 
accordata alla bambina nel superamento del fiume (G. L. XII 35-37). Altro 
dettaglio per cui Tasso sembra discostarsi da Virgilio è l'attribuzione della 
consacrazione alla madre di Clorinda anziché ad Arsete, il quale per il resto 
svolge in gran parte la funzione di Metabo: evidentemente l'infedele 
Arsete, un «egiziano« dal nome «persiano», non potrebbe votare la 
bambina a un santo cristiano. Elemento di diretta derivazione virgiliana

37 A. La P enna, art. cit., p. 232.



62

sembra invece l'immediata eliminazione dalla scena della madre di 
Clorinda, in coincidenza con l'assenza di Casmilla n&WEneide. Virgiliano 
è comunque sicuramente il legame che si crea, a partire dalla consacrazio
ne, tra Clorinda e San Giorgio: Clorinda sarà «ancilla» del «celeste 
guerrier», così come Camilla era famula di Diana (Aen. XI 558-560: ipse 
pater famulam voveo [...] accipe, testor, / diva tuam). Non importa se in 
entrambi i casi la «divinità» non sia in grado di salvare l'eroina dalla morte: 
la garanzia celeste accordata a Clorinda sarà evidente, come per Camilla, 
solo post mortem.

Lo scarto dal modello virgiliano più impegnativo ideologicamente è 
il «coinvolgimento» di San Giorgio nel concepimento di Clorinda: questo 
ne rende quindi la funzione di «patrono» molto più qualificante di quella 
svolta da Diana nei confronti di Camilla. La linea genetica, nel suo schema 
essenziale, sembra partire dall'identificazione del Perseo eliodoreo con 
San Giorgio, ossia, come nella tradizione agiografica38, di un eroe nato 
dalla clandestinità di sua madre fecondata dalla pioggia di Zeus con un 
santo quale San Giorgio è, liberatore ed evergete, che «penetra» - o è già 
presente in effigie - nel recinto claustrale della madre di Clorinda39. 
Tuttavia è fortemente suggestivo che alla riutilizzazione e alla rielabora
zione del testo eliodoreo Tasso sia arrivato attraverso la maturata 
convinzione di una natura semidivina di Camilla: ve lo potevano 
autorizzare, infatti, l'assenza di Casmilla nell'educazione della figlia, il 
fatto che mai Virgilio ne lasci sottintendere la causa della eventuale morte, 
la possibilità che tra gli archetipi seguiti da Virgilio nella costruzione di 
Camilla ci fosse anche quello di Achille40, l'eroe invincibile figlio di una 
Nereide e di padre mortale (le ninfe sono le divinità più a portata di mano 
per questo tipo di plot: è la soluzione più economica). E proprio in questa 
direzione andava ad esempio Silio Italico - il grande «glossatore» 
dell 'Eneide - nella costruzione della sua guerriera Asbyte, palesemente 
esemplata, almeno in parte, sulla Camilla virgiliana41: Asbyte, come 
Camilla, ignora l'amore (II 68), ha trascorso i suoi primi anni nei boschi (II 
69), ha tralasciato completamente le occupazioni femminili (II 70), sa

38 Nonostante le riserve espresse da H. D elehaye, Le leggende agiografiche, senza il 
nome del traduttore, Firenze, s.e., 1910, p. 275.

39 Cfr. P. B rachieri, li lesto come soluzione rituale. «Gerusalemme Liberata», 
Bologna, Pàtron, 1978, p. 195, n. 148.

40 Secondo l'ipotesi di A. La P enna, art. cit., pp. 240 ss.
41 Alcune osservazioni sui rapporti tra Asbyte e Camilla in G. P. A rrigoni, op. cit., p. 

81. Asbyte era chiamata in causa come modello di Clorinda già dal D'Alessandro, nel 
commento a G. L. II 40 (cfr. la nota 2).



63

andare a cavallo (II 71-72), ama la caccia (II 72), è paragonata alle 
Amazzoni (II73-75), è devota a Diana ( II190-191 ss.). La natura di Asbyte, 
a differenza di quella di Camilla, è però pienamente rivelata (II 58-67):

venerat Asbyte, proles Garamantis Hiarbae.
Ammone hic genitus [...] 
atque is fundarat thalamos Tritonide nympha, 
unde genus proavumque Iovem regina ferebat 
et sua fatidico repetebat nomina luco.

Secondo il modello virgiliano, Asbyte è figlia di un re. La madre ne 
è invece esplicitamente additata in una ninfa del lago Tritonide. È anche 
per questi dettagli che l'elaborazione siliana dell’epica di Virgilio può 
giudicarsi teste indiziario dei presumibili standards dell'esegesi dz\YEnei
de del I see. d.C., altrimenti non documentati. Per di più Silio collega 
esplicitamente il nome e la figura di Asbyte ad un aition, quello dell'antro 
oracolare di Ammone.

Forse nella stessa direzione interpretativa della figura di Camilla 
poteva Tasso avviarsi sulla base di una lettura analogica dell'altra e unica 
storia presente nell'Eneide come «invenzione» virgiliana, e concernente il 
mistero di una procreazione inter nemora et lucos: la storia di Virbio II 
(fugace apparizione solo all'interno del catalogo in Aen. VII 761-782, dove 
tra l'altro appare come personaggio isolato, dettaglio forse non marginale 
per comprendere l'assenza di un esercito guidato da Clorinda al momento 
della sua prima apparizione nella Liberata), figlio di Ippolito-Virbio e di 
una madre misteriosa (Egeria? Aricia? una ninfa comunque?)42.

La difficoltà maggiore nell’interpretazione di Aen. VII 761-782 (di 
cui si fa interprete anche Servio ad Aen. VII 761 ss.) nasceva dalla 
contraddittorietà tra la notissima castità di Ippolito e la generazione di 
questo figlio, tanto che Servio - appoggiandosi allo stesso Virgilio il quale, 
al V. 776, dice che Ippolito-Virbio è solus - conclude polemicamente che 
omnia ista fabulosa sunt.

Tra l'episodio di Virbio e quello di Camilla esistono analogie di 
carattere formale e strutturale - anche se non rifinite nel dettaglio - che 
assimilano i due personaggi e la loro stessa origine e che possono, appunto 
per questo, essere state osservate anche da Tasso. L'elemento più evidente 
che avvicina i due personaggi è il loro legame con Diana43. Ancora più

42 Rimando, per informazioni di base sul personaggio, alla «voce» Virbio 
deir«Enciclopedia virgiliana» (in corso di pubblicazione) curata da F. C aviglia.

43 Qualche cenno in G. P. A rrigoni, op. cit., p. 100.
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significativa mi sembra però la maniera con cui vengono introdotti i loro 
nomi; di Ippolito si dice: versoque ubi nomine Virbius esset {Aen. VII 777: 
da Virbio I eredita il nome il Virbio del catalogo), di Camilla: matrisque 
vocavit / nomine Casmillae mutata parte Camillam {Aen. XI 542-543)44. Le 
espressioni verso nomine e mutata parte, concettualmente omologhe, si 
riferiscono a due guerrieri italici che ereditano il nome da un genitore, 
Virbio dal padre {Hippolytus verso nomine), Camilla dalla madre 
{Casmilla mutata parte). In entrambi i casi, inoltre, nome, sviluppo 
narrativo e individuazione di un aition (esplicito nel caso di Virbio, 
implicito per Camilla, ma comunque esplicitato attraverso la notizia 
erudita del termine casmillus)45 risultano strettamente connessi. La presa 
d'atto di una interrelazione tra nome e storia nei due episodi virgiliani, resa 
esplicita da Servio {ad Aen. VII 761: Virbium, quasi bis virum; ad Aen. XI 
558: nam 'Camilla' quasi ministra dieta est; cfr. Serv. Dan., Aen. XI 543: 
Vergilius bene ait Metabum Camillam appellasse filiam, scilicet Dianae 
ministram), è coerente con il metodo tassiano di riflessione non 
superficiale sui modelli: la scelta del nome Clorinda rivela che Tasso ha 
pienamente compreso il legame istituito da Virgilio - ed evidenziato dai 
commenti antichi - tra il nome Camilla e lo svolgimento della sua vicenda, 
che ne fa una «camilla» di Diana. È strano che sull'etimologia, e comunque 
sulla provenienza dei nomi propri nella Liberata, non siano stati fatti studi 
approfonditi. Qualche osservazione si deve a Pignoria, che colloca tra i 
nomi «finti» quello di Clorinda, ma senza ipotesi di derivazione46. Una 
proposta è in Braghieri («Verde come Diana Nemorense o la fiorente 
Demeter-Chor-Clorinda»), che connette quindi il nome con il ciclo 
vegetale47. È tuttavia ipotesi più lineare che Clorinda si debba ritenere 
piuttosto creato su chlorós: 'pallido'48: il nome, cioè, sarebbe strettamente 
collegato con quello che, nella vicenda complessiva di Clorinda,

44 Segnalazione non approfondita in N. Horsfall, art. cit., p. 38, n. 55.
45 Cfr. Varro ling. VII 34; F est. 38, 8; 55, 22; 82, 16 L.; S erv. D an. Aen. XI 543; Serv. 

Aen. XI 558; M acr. Sat. Ili 8, 6-7.
46 L. P ignoria, Notizie ¡storiche sui principali personaggi della «Gerusalemme 

Liberata», in T. Tasso, Gerusalemme Liberata, Venezia, N. Miserini, 1624, ristampato in T. 
T asso, Opere, XXII, Pisa, Capurro, 1828, pp. 304-317 (pp. 304-305).

47 P. Braghieri, op. cit., p. 133. In questo caso bisognerebbe ricordare Ov„ Fast. V 195- 
196: Chloris eram quae Flora vocor, corrupta latino / nominis est nostri littera Graeca sono, 
dove non sfuggirà ancora l'applicazione dei classico modello etimologico (per i latini 
divulgato da Varrone) della derivazione per mutationem.

4* C'è almeno una storia di donna antica, quella di doride, la «pallida» sposa di Neleo, 
in cui precisamente il motivo del nome assunto ex eventu può risultare di notevole e preziosa 
suggestione poetica. Per il livello omerico del mito, cfr. p. es. M. G. Bonanno, L'allusione 
necessaria. Ricerche intertestuali sulla poesia greca e latina, Roma, Ed. dell'Ateneo, 1990, 
p. 150.
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rappresenta uno dei due punti focali (l'altro è la morte), la nascita 
prodigiosa come bianca da genitori neri. Se è vera, come dice Horsfall a 
proposito di Camilla, «la capacità di un nome [...] di generare uno sviluppo 
narrativo»49, è senz'altro possibile anche il contrario, vale a dire che il 
progetto di una storia suggerisca l'attribuzione del nome.

È in tale prospettiva, dunque, che Tasso potrebbe aver immaginato la 
figura di Clorinda non solo come conforme all'archetipo della donna 
guerriera protetta da una speciale assistenza divina, ma addirittura come 
quella di una creatura di origine parzialmente divina50. Clorinda doveva 
rientrare dunque, nel progetto di Tasso, non tanto tra le varie Bradamante, 
Marfisa, Mirinda della tradizione cavalleresca, la cui natura pienamente 
«umana» non si può porre in dubbio, quanto nella linea «classica» in cui 
è più facilmente possibile o accettato che uomini e dei abbiano rapporti di 
qualsiasi tipo.

In questo senso Tasso era agevolato dal modello narrativo di 
Eliodoro: qui egli trovava lo spunto ideale per passare dal semplice 
romanzesco di una nascita al romanzesco sovrannaturale di una nascita.

2. La derivazione da Eliodoro (Aeth. IV 8) della prima parte del racconto 
di Arsete (G. L. XII 21-28), che rievoca in flash-back concepimento e 
nascita di Clorinda, era, come si è accennato, ben chiara agli antichi 
critici51.

Lo svolgimento dei fatti in H eliod. IV 8 è effettivamente quello che 
segue (pp. 139-141 )52:

I primi nostri padri furono de gli Dij, il Sole e Bacco; degli Heroi, Perseo e 
Andromeda, e dopo loro Memnone. Costoro dunque, havendo commodamente 
edificato il Regai palagio, l'adornarono anchora di bellissime dipinture. Ne le sale 
e ne gli anditi haveano scolpite e descritte l'imagini e' fatti de gli altri nostri 
maggiori. Ma ne le camere haveano ritratti gli amori di Andromeda e di Perseo. 
Hora avenne un giorno, costringendo ne l'estivo sonno a riposare, che quivi di 
meriggio ci ponemmo a giacere (egli era già il decimo anno, poi che Hidaspe mi 
prese per sua moglie, né havevamo anchora havuto figliuoli) e allhora tuo padre si

49 N. Horsfall, art. cit., p. 39.
50 Si rammenterà che anche Pentesilea, altro archetipo concorrenziale per Clorinda, era 

stata generata da Marte con un'amazzone.
51 La lettura tassiana di Eliodoro è nota anche da richiami di Tasso stesso (cfr. Discorsi 

del poema eroico, in T. T asso, Discorso dell'arte poetica e del poema eroico, a c. di L. Poma, 
Bari, Laterza, 1964, p. 108, e la lettera indirizzata a Scipione Gonzaga il 20 maggio 1575 [Let
tere, cit. I, n. 30, p. 78]).

52 Tutte le citazioni di Eliodoro sono tratte da Historia di Heliodoro Delle cose 
Ethiopiche, tr. di L. G hini, Venezia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1556.
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congiunse meco, giurandomi che '1 sogno lo gli havea comandato; onde io 
incontanente sentì i principij de la gravidezza [...]. Ma dopo ch'io t'ebbi partorita 
bianca, e risplendente di colore diverso a quello degli Ethiopi; io quanto a me, 
conobbi che fusse di ciò stato cagione, percioche questo avvenne per essermi io 
quivi con mio marito giaciuta; conciosia cosa che parandomisi in quella dipintura 
davanti Andromeda, e mostrandomisi altresì benissimo l'armato Perseo (poco 
inanzi l'havea egli da lo scoglio liberata) e' .non avvenne che io in quel punto 
prendessi forma simile a lei [...].

Nel racconto di Arsete (G. L. XII 21-28) fisserei alcuni punti 
fondamentali:

1) Senapo, la moglie e il popolo etiope che essi governano, sono 
cristiani, mentre il servo Arsete, «ministro fatto de la regia moglie», è 
pagano (G. L. XII 21);

2) Senapo è così geloso che chiude la moglie in una torre (il motivo 
è anche novellistico); e tuttavia la donna è definita «saggia ed umil» (G. 
L. XII 22 e XII 25);

3) le pareti della torre sono decorate con l'immagine di una fanciulla 
bianca e vermiglia, legata vicino a un drago, ma destinata ad essere poi 
liberata da un cavaliere che sta uccidendo il drago (G. L. XII 23);

4) la madre confessa qui davanti le sue «tacite colpe, e piange e prega» 
(G. L. XII 23)53;

5) alquanto misteriosamente la donna rimane incinta (sinteticissima, 
forse troppo, è la formula «ingravida frattanto» di G. L. XII 24) e, quel che 
è peggio, la bambina che nasce è bianca (G. L. XII 24);

6) la regina, temendo l'ira del marito, affida la figlia ad Arsete (la 
bambina, stando alla prassi del cristianesimo etiopico, non può ricevere 
subito il battesimo)54; secondo le regole della simmetria fiabesca, la figlia 
è sostituita da un'altra bambina, regolarmente nera (G. L. XII 24-25);

7) la madre affida la bambina ad Arsete (G. L. XII 26) perché la 
conduca lontano e svolga la funzione di «nutrice» che a lei è dalle 
circostanze negata;

53 La stessa espressione ritorna (e non sarà un concetto casualmente ripetuto) nell'invito 
rivolto da Piero l'Eremita a Rinaldo in G. L. XVIII 8 perché espii i propri peccati, compreso 
quello di lussuria, prima di vincere gli incantesimi della selva.

54 Cfr. F. Alvarez, Historia de las cosas de Etiopia, nuova trad, dal portoghese di Th. 
de Padilla, Anvers, Juan Steelsio, 1557, p. 27.
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8) nel separarsi dalla figlia, la regina, disperata, rivendica la propria 
onestà e la fedeltà al marito (G. L. XII 26-27);

9) prima di sparire definitivamente dalla scena, la madre raccomanda 
la neonata al «celeste guerrier» (G. L. XII 28).

Non può sfuggire che Aeth. IV 8, è notevolmente più esplicito rispetto 
a G. L. XII 21-28: Persinna, rivolgendosi nella lettera alla figlia che ancora 
non ha nome (di lei, tuttavia, si dirà come riceva il nome di Cariclea55: ma 
chi impone all'eroina tassiana l'evocativo Clorinda?), le racconta di non 
aver commesso alcuna colpa: era stato proprio il marito Idaspe a unirsi a 
lei concependo la piccola. È vero che la bambina è bianca, ma la 
spiegazione non fa torto alla regina: la vista del dipinto di Andromeda, 
bianca e nuda, ha potuto influenzare il seme. Nel testo tassiano è tutto più 
oscuro, a partire dalle «tacite colpe» di cui la regina si accusa ancora prima 
del concepimento di Clorinda (ma è azzardato metterle in relazione con il 
torto della decennale sterilità di cui parla Persinna?). Mentre in Eliodoro, 
nonostante il colore della piccola, è evidente che Cariclea è figlia di 
Persinna e di Idaspe, nella Liberata Arsete, e Tasso con lui, «dimenticano» 
non solo di esplicitare che Senapo si unisce alla moglie, ma persino che 
entra nella torre. Per giunta Tasso non insinua neanche che il colore di 
Clorinda possa essere stato influenzato dalla vista della pittura sulla 
parete56.

La ricostruzione dello svolgimento dei fatti deve essere quindi 
necessariamente erudita. P lut, de sera num. vind. 563 A - che racconta la 
storia paradossale di una donna greca accusata di adulterio per aver 
partorito un figlio nero - si inserisce in una tradizione di mirabilia che risale 
ad A ristot. hist. anim. VII 6 (586 a 2-4) e gen. anim. I 18 (722 a 8-11), e 
si consolida attraverso il prestigio della cultura peripatetica (cfr. P lin . nat. 
VII 51): che in circostanze appunto paradossali da bianchi possano nascere

55 Da notare come il nome sia riutilizzato nella Liberata (G. L. IV 43), e attribuito da 
Armida a sua madre.

56 Un esame del racconto di Arsete, che arriva, in base a presupposti antropologici, a 
concusioni analoghe a quelle che qui sostengo, è in P. B raghieri, op. cit., pp. 120 ss. e 195- 
196, n. 148, che ha però il limite di citare semplicemente Eliodoro e Virgilio, senza indagare 
- cosa del resto non prevista dal metodo seguito - le differenze strutturali e ideologiche di 
Tasso rispetto ai modelli. D'altra parte già Galilei, nelle sue Considerazioni al Tasso, a 
proposito di G. L. XII 23-24 (veramente 23, 7-8 è citato, ma non glossato direttamente) non 
perdeva l'occasione per un commento azzeccato, malgrado la malignità: «Non crediate, che 
la s'ingravidi mentre dice le sue orazioni. Questa narrazione di Arsete è un po' troppo laconica, 
Sig. Tasso. Voi afferrate tanto la brevità che lasciate delle cose, che saria ben dirle, come v.g. 
dichiarare un po' più apertamente, che questa figlia nacque candida per l'impressione fatta 
dalla madre nel rimirar la Vergine dipinta» (ed. cit., p. 596).
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negri, e viceversa, è convincimento acquisito (cfr. A ntig. hist. mir. 112 
[122], da leggere nell'ediz. greco-latina a c. di G. X ilandro, dove la 
narrazione dell'episodio è più dettagliata che in Aristotele). E infatti 
l'ignoranza di questi fenomeni che spiega le esitazioni di Idaspe (Aeth. X 
13) ad accogliere Cariclea ritrovata, proprio poco prima del lieto fine (p. 
368): il re teme di essere schernito da uomini e demoni, che approfittereb
bero del suo desiderio di avere un figliolo per introdurre nella famiglia 
reale un impostore (cfr. il sarcasmo, espressivo di un'opinione vulgata, di 
Iuv. 6, vv. 600-601!).

Se il modello eliodoreo forniva l'impalcatura generale per 
l'«invenzione» del concepimento di Clorinda, Tasso doveva comunque 
subire la forte suggestione anche di un tipo di storia in cui la donna 
concepisce, non semplicemente con l'«impressione» delle immagini, ma 
per diretto intervento divino. La compressione tassiana del modello 
eliodoreo, che finisce con 1'avvolgere la nascita di Clorinda nel mistero, 
può per esempio essersi giovata di uno spunto quale quello fornito da un 
passo qualificante dalla vita plutarchea di Numa (4, 4)57:

Ma è difficil molto da credere, che Iddio o il dimonio si congiunga col corpo 
humano per bellezza o per gratia. Anchor che gli Egitij par che facciano una certa 
divisione, che non ha punto del goffo, i quali dicono, che lo spirito di Dio si può 
appressare alla donna, e ingenerare in lei certi principij di figliuoli: ma che 1' huomo 
non ha con Dio nessuna pratica corporale. Et non sanno, che il misto rende uguale 
et scambievole communione a quello a cui s'unisce.

D'altra parte il problema preliminare da affrontare per la riutilizzazio
ne dell'episodio eliodoreo era quello della «cristianizzazione» delle figure 
dipinte sulle pareti, chiave di volta di tutto l'intrigo (che da meramente 
novellistico - si pensi alla energica operatività del meccanismo dell 'ana
gnorisis entro diversi generi letterari - doveva passare al livello del 
romanzesco eroico, essendo la premessa ab aeterno del destino terreno e 
ultraterreno di Clorinda): già questo implicava l'obbligo di un intervento 
ben caratterizzante sull 'auctor. Tasso aveva ben riflettuto sulle modalità 
con cui strutture antiche, ed in particolare la presenza del divino tra gli 
uomini, potessero essere recuperate nel poema cinquecentesco:

ma nell'epopeia spesso scendono dal cielo gli iddìi e gli angeli, e s'interpongono 
nell'operazioni de gli uomini dando consiglio e aiuto, come fanno Apollo e Minerva 
n e l l ' I l i a d e  e n e l l ' O d i s s e a  d'Omero e n e l l ' È r c o l e  del Giraldi, e Venere n e l l ' E m i d e  

di Virgilio e nel Bolognetto, e tanti altri iddii in questi e in altri poemi. In questo

57 Qui cito da La prima parte delle «Vite» di Plutarco, trad, di L. Domenichi, Venezia, 
Gabriel Giolito de Ferrari, 1555, pp. 79-80.
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medesimo modo scende l'angel Michele nel F u r i o s o ,  e l'angel Palladio e l'angel 
Nettunio nell'Italia l i b e r a t a 5*.

La sostituzione di Perseo con il «celeste guerrier» risponde dunque a 
un programma preciso, alla ricerca di corrispondenze con la classicità che 
ritornino economicamente vantaggiose ed esteticamente persuasive. Non 
ci sono dubbi, attualmente, sul fatto che questo guerriero-santo, da una 
parte (quella «oggettiva» della storia della cultura) sostituto di Perseo, e 
dall'altra (quella «soggettiva» delle esigenze di Tasso), in quanto prescelto 
protettore di Clorinda, sostituto della Diana virgiliana, si debba identifica
re con San Giorgio58 59.

La storia di Perseo, d'altra parte, rimandava anche ad altra fabula di 
affascinante vagabondaggio tra mitologia pagana e ristrutturazioni 
agiografiche cristiane, quella di sua madre Danae, che forniva di suo la 
struttura basilare della donna rinchiusa a forza nella torre e del suo parto 
clandestino (realmente «proibito», e mirabile per intervento sovrannatura
le). A parte quanto di essa esposto nei repertori mitologici di ordinaria 
validità, antichi e moderni (ma basterà ricordare alcune testimonianze della 
poesia erotica latina: Prop. II 32, vv. 59-60; Ov. Am. II 19, vv. 27-28; Ov. 
Am. Ili 4, vv. 21-22), un dettaglio, poetico e meritamente pregiato, della 
vicenda era leggibile in prima istanza nel frammento di Simonide citato, 
tra l'altro, nel De compositione verborum di Dionigi di Alicarnasso, un 
testo a Tasso familiare fino ai suoi ultimi anni60.

L'ipotesi di un intervento sovrannaturale anche nella Liberata 
potrebbe forse spiegare il rapidissimo passaggio in XII 23-24 dal prostrarsi 
della regina di fronte all'immagine del santo al misterioso concepimento e 
alla nascita di una figlia bianca. San Giorgio, in definitiva, svolgerebbe una 
parte molto simile, ma anche molto meno esplicita, di quella svolta da 
Giove nella leggenda di Danae, e che tanto era stata bersagliata dagli 
apologisti cristiani: secondo le indicazioni plutarchee, sarebbe adombrata

58 Discorsi dei poema eroico, cit. p. 73.
59 Secondo Plin. nat. 5, 31 il luogo della vicenda di Perseo e Andromeda era da 

identificarsi con un’isoletta in faccia a loppa, in Giudea. Nei diario di viaggio di Ludovico 
Rpmano (Ludovici Romani patritij navigationum Aethiopiae, Aegypti utriusque Arabiae, 
Persidis, Syriae, Indiae, intra et extra Gangem, libri VII, A rchangelo M adrignano 
interprete, Basilea, Jo. Hervagius, 1532, cap. Ili [De Berynto [sic], Tripoli et Antiochia], p. 
189) la collocazione della vicenda di San Giorgio in un'area geografica assai prossima a quella 
indicata da Plinio per Perseo (Beiruth) dà implicitamente come ben radicata da tempo 
l'identificazione tra le due figure.

60 Meglio leggibile per Tasso in una versione latina (p. es. di H. Stephanus, Pindari 
Olympica, Pythia, Nemea, Isthmica ceterorum octo lyricorum carmina, Antverpiae, Chr. 
Plantini, 1567, pp. 126-127, più volte ristampata).
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la possibilità che l'elemento divino (la «concretezza» dell'immagine del 
santo guerriero, in questo caso) si unisca all'umano, benché senza contatto 
carnale. La creazione poetica corre sul filo sottile (e pericoloso) non di 
un'astratta irrealtà paradossografica, ma di una vera eresia o almeno di una 
fantasia previamente tinta di ombre blasfeme.

La soluzione del nodo dell'intervento del divino nelle vicende umane 
era comunque praticamente obbligata per chi, come Tasso, progettasse il 
recupero sistematico di strutture omerico-virgiliane e il raccordo quanto 
più possibile armonico tra «antico» e «nuovo». Ora, la quaestio 
dell'interrelazione cielo-terra è certo presente nell'intelaiatura ideologica 
di Eliodoro. Nelle Etiopiche la divinità viene nominata molto spesso, e 
molto spesso vengono nominati i demoni, intesi ora come esseri intermedi 
tra gli dei e gli uomini, in conformità con la psicologia collettiva 
condizionata dalle religioni di massa di genere misterico: al di sopra di tutti 
è il dio supremo Apollo-Helios, determinante per lo svolgimento dell’intera 
vicenda romanzesca. Spesso sono gli stessi personaggi - come è buona 
norma nella letteratura di consumo - a riflettere sulla presenza di dei e 
demoni nella vita umana (e a comunicare la sostanza di tali riflessioni al 
lettore)61.

Così a III 14 il sacerdote Calasiris racconta un esempio di generazione 
misteriosa, anzi, in questo caso, esplicitamente semidivina: si tratta della 
nascita di Omero, secondo Calasiris figlio della moglie di un sacerdote e 
di Hermes, unitosi alla donna mentre dormiva nel suo tempio. Tasso non 
si sentiva evidentemente autorizzato ad applicare crudamente il rito 
dell'incubatio nel racconto del concepimento di Clorinda: il modello della 
nascita di Cariclea forniva tuttavia uno schema che, utilizzato con abilità, 
poteva al tempo stesso essere sufficientemente rassicurante, e suggerire 
comunque la «diversità» di Clorinda rispetto a tutti i personaggi della 
Liberata. Non solo perché nascita e morte cristiane la fanno rientrare nel 
campo giusto, e la salvano in modo ben più chiaro delle ipotizzabili 
conversioni di Armida ed Erminia (che rimangono fuori dal narrato), ma 
soprattutto perché la presenza di un santo cristiano nell'arco di una vita 
esteriormente - e soprattutto innaturalmente - pagana, fa di questa figura 
l'elemento di conciliazione tra due mondi apparentemente irriducibili a 
concordia, e l'uno anzi negazione dell'altro.

Altri elementi desunti dal romanzo di Eliodoro non fanno che 
arricchire la storia «anomala» di Clorinda, a cominciare dai luoghi tra cui

61 Può bastare sull'argomento E. Rohde, Der griechische Roman und seine Vorlàufer, 
Leipzig, Breitkopf u. Hartel, 1914, pp. 460-498, riprodotte ora nella traduzione di Tosti-Croce 
in II romanzo greco. Guida storica e critica, a c. di P. Janni, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. 
3-26.



si divide la sua breve esistenza. Eliodoro aveva scelto bene l'ambientazione 
del suo romanzo, facendo muovere i protagonisti dalla cornice ellenica dei 
giochi pitici al misterioso Egitto, e poi ancora fino alla terra degli Etiopi, 
risalendo il corso del Nilo. L'altro polo possibile della vicenda, dove però 
Teagene e Cariclea non arriveranno mai, è la Persia, cui i due giovani erano 
stati destinati come doni per il Gran Re (Vili 1, p. 315): una Persia, 
comunque, costantemente presente 'nell'ultima parte del romanzo, a causa 
della guerra scoppiata per il controllo della città di File (ivi, pp. 283-284). 
I luoghi tra cui si divide la storia di Clorinda sono appunto l'Etiopia della 
sua nascita, l'Egitto di cui viene fatto originario Arsete che, vecchio e 
stanco, vi porta la bambina (G. L. XII 33-34), e la Persia da cui, alquanto 
inopinatamente, Clorinda giunge in G. L. II 41.

Anche la presenza di Arsete rientra nell'ambientazione orientale delle 
Etiopiche: quella dell'eunuco è una figura fondamentale (esoticamente 
topica, da sempre) all'interno delle corti orientali, dove è chiamata a 
vigilare sui prigionieri, ma, soprattutto sulle donne (prigioniere più o meno 
ufficialmente). Nelle Etiopiche questa funzione è enunciata due volte: la 
prima alla corte di Arsace (Vili, p. 292); la seconda alla corte d'Etiopia, 
dove un eunuco è incaricato di sorvegliare Cariclea (IX, p. 350). L'idealità 
cui si conforma il personaggio di Cariclea, la sua fedeltà e la sua 
assennatezza rendono del tutto superflua la presenza di un eunuco a guardia 
di quella verginità che si riesce infatti a preservare sino alla fine del 
romanzo: ma la collocazione di Arsete nella torre insieme con la madre di 
Clorinda in G. L. XII 25 è ulteriore garanzia del comportamento corretto 
della regina, di cui si hanno notizie soltanto nel giro di poche ottave.

Dicevo ora della leggibilità del personaggio di Cariclea come 
esemplare di perfezione: il primo dato, il più evidente, è l'eccezionale 
bellezza, che la colloca persino un gradino più su del pur avvenente 
Teagene. L'atteggiamento di venerazione e di stupore che i più diversi 
personaggi assumono fin dall'inizio del romanzo di fronte a Cariclea (I, p. 
3) non risparmia neanche Caride (II, p. 89), che sino alla fine la considererà 
sua figlia. Elemento dominante nel sentimento di Tancredi verso Clorinda 
è proprio lo sgomento ricorrente da cui è colto il guerriero in presenza 
dell'amata (così, ad es., in G. L. Ili 22 ss.). In G. L. VI 26 tale turbamento 
è accresciuto proprio dall'impressione della grandezza di Clorinda, messa 
bene in luce da Chiappelli e da Getto62. In G. L. XI 27 l'elevarsi di questa

62 F. C hiappelli, Glosse ad alcuni stilemi del Tasso maggiore, in «Studi tassiani», V 
(1955), pp. 59-67 (p. 61), e G. G etto, Nel mondo della «Gerusalemme», Firenze, Vallecchi, 
1968, pp. 129 ss. (in particolare le pp. 141 ss.).
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figura su quelle, già gigantesche, di Solimano e Argante è anche più 
evidente, in quanto presentata da un punto di vista oggettivo.

L'abilità di saettatrice di Cariclea è, come quella di Camilla e di altri 
analoghi modelli antichi, un retaggio dell'educazione ricevuta (in questo 
caso, apparentemente, scelta da lei stessa) come devota di Diana (II, p. 93). 
La conoscenza della tecnica venatoria, pur non diventando per Cariclea, 
come per Camilla, premessa di un impegno bellico, si rivelerà ugualmente 
utile nel corso delle peripezie dei due amanti, quando si tratterà di sfuggire 
all'ennesima incursione di corsari (V, p. 204). Forse non è stato sottolineato 
abbastanza che l'infallibilità di Clorinda come arciera deve necessariamen
te essere riportata alla galleria di donne antiche seguaci di Diana: le eroine 
dei poemi cavallereschi, infatti, non combattono con arco e frecce, ma sono 
specializzate in giostre e duelli. È in questo, dunque, che Clorinda risulta 
una sintesi deì modello amazzonico di cacciatrice-guerriera e di quello del 
«cavaliere errante», che la portava, ad esempio, ad arrivare al momento 
giusto per salvare Olindo e Sofronia.

Ma ci sono altri aspetti, ben altrimenti suggestivi, anche se più sottili, 
che Tasso poteva aver recepito nell'eroina delle Etiopiche. Si tratta di 
elementi sfruttati da studiosi del romanzo greco per dimostrare la presunta 
cristianità di Eliodoro: secondo Rhode si tratta di tracce ingannevoli, che 
non provano affatto l'ipotesi della fede cristiana dell'autore63, ma non è 
questo che qui interessa. Il dato rilevante è invece che alcuni episodi del 
romanzo sembrano essere derivati dai martirologi (e, d'altra parte, il genere 
che sostituirà la storia d'amore idealizzata e quella di avventure sarà, a 
paganesimo tramontato, proprio l'agiografia64, compresa la versione 
extravagante di Rosvita): la vicenda di Cariclea, ingiustamente accusata di 
veneficio dalla malvagia Arsace, condannata al rogo, e miracolosamente 
risparmiata dalle fiamme, sarebbe perfettamente al suo posto negli Acta 
martyrum, a partire dall'atteggiamento irridente della vittima, che 
conosciamo bene, ad esempio, dal Peristephanon di Prudenzio (Aeth. Vili, 
p. 297): «Fu Charichia uno spettacolo a' risguardanti non più veduto; perciò 
che non mesta e pensosa, né timida, anzi ridente si dimostrava; facendosi 
beffe di tai cose». Anche il coraggio di Cariclea e la commozione del 
pubblico rientrano, genericamente, nei tópoi del sacrificio di innocenti e, 
più particolarmente, delle condanne dei martiri (Vili, p. 300 ss.).

63 In II romanzo greco. Guida storica e critica, cit., p. 6.
64 Cfr. E. B. P erry, The Ancient Romances - A Literary-historical Account of their 

Origins, Berkeley-Los Angeles, California University Press, 1967, pp. 96-148 (riprodotte in 
Il romanzo greco. Guida storica e critica, cit., pp. 117-178 (in particolare le pp. 125 ss.).
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Il modello del martirologio, a mio avviso, entra due volte - in aspetti 
complementari - nella storia di Clorinda: la prima, nell'episodio di Olindo 
e Sofronia, in cui Clorinda svolge la funzione di salvatrice dei due cristiani 
condannati alle fiamme65; la seconda, al momento della morte, che essa è 
disposta ad affrontare con quel sorriso sulle labbra che è connotazione 
appunto imprescindibile delle martiri (G. L. XII 68: «colei di gioia 
trasmutossi e rise»). Questa connotazione risulterà poi ancora più 
accentuata, prima della morte di Clorinda, nella Conquistata (col resoconto 
del suo sogno in XV 41 ss.).

Un discorso a parte pretende la trattazione o la riapplicazione della 
struttura agnitiva in Tasso rispetto al modello eliodoreo. Tasso sembra 
essere stato costretto ad un exploit singolare, che definirei della «agnizione 
chiusa». Come è noto, il motivo dello happy end è norma sia nella 
commedia sia nella narrativa d'amore e d'avventura di matrice ellenistica, 
e di esso quello dell'anagnòrisis è meccanismo decisivo: una versione 
laica, in un certo modo, della soluzione del deus ex machina propria della 
tragedia, fondamentalmente euripidea, che di certe soluzioni estetiche care 
all'audience ellenistica è accertata anticipazione.

Il riconoscimento di Cariclea da parte dei suoi veri genitori, che 
occupa il libro X ed è qui rimandato per le complicazioni più strane fino 
alle ultime pagine del romanzo, è accortamente preparato da Eliodoro fin 
dal libro II, in cui viene narrato il moc(p in cui la bambina è stata affidata 
a Caricle (p. 90):

Havea costei al collo il collare de le pietre ch'io t'ho mostrate; et era involta 
in una fascia di fila di seta tessuta; et eranvi intessute lettere che usano in quel paese, 
che raccontavano come stesse il fatto de la fanciulla. Erano questi (sì come io credo) 
segni et inditij, co' quali la madre havea voluto provedere a' pericoli de la figliuola.

Informazioni ulteriori sulle modalità di esposizione di Cariclea 
vengono acquisite dal lettore attraverso la fascia scritta in lettere etiopiche 
in cui Persinna avvolge la bambina prima di affidarla alla sorte, per evitare 
di essere accusata di adulterio (IV, p. 140):

La onde, havendo finto con mio marito che tu eri subitamente morta, 
occultamente e senza farne parola ti gettai a la fortuna; e gettai teco insieme quanto 
più di tesoro potei in premio di chi ti salvava; e ti adornai di altri ricchi doni; e ti 
revolsi in questa fascia, dove si narrano i tuoi e miei miserabili accidenti, i quali 
io con le lagrime, che per tua cagione ho sparte e col sangue ho disegnati.

65 Per le fonti dell'episodio di Olindo e Sofronia rimando a C. Parlagreco, Studii sul 
Tasso, I, Napoli, Orfeo, 1890, pp. 80 ss.
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La variazione tassiana rispetto a questo schema, che è poi quello 
abituale delle esposizioni di infanti non graditi o comunque non accettabili, 
è di non poco rilievo: mentre Persinna fa credere morta la bambina appena 
partorita, la moglie di Senapo sostituisce - si era detto - la figlia con una 
bambina negra, che presumibilmente verrà accettata da Senapo come sua 
e ne diverrà erede: questo occlude uno dei canali dell'agnizione fruttifera 
di Clorinda e rafforza vieppiù l’idea che sua madre sia morta e non svenuta, 
subito dopo il parto (la necessità narrativa, in altri termini, prevale su ogni 
altra opzione sentimentale). Persinna è figura centrale nel X libro: il 
meccanismo del riconoscimento si apre proprio con un suo sogno, 
interpretato inizialmente in maniera errata, come connesso con vicende di 
guerra (X, p. 353); è lei ad essere fissata con intensità da Cariclea condotta 
al sacrificio, e a provarne commozione (X, p. 359); è lei ad insinuare per 
prima in Idaspe l'idea che la figlia perduta sarebbe coetanea della straniera 
(X, p. 360). Il processo di comprensione (non si può certo parlare di 
intuizione) di Idaspe è molto più lento: tuttavia, nella sua ottica rivolta alla 
ragion di stato, Idaspe riesce almeno a cogliere quella caratteristica che 
Cariclea condivide con la Camilla di Virgilio e con la Clorinda di Tasso, 
solo più sfortunate di lei, almeno nella loro storia terrena (Aeth. X, p. 363):

Et egli; indarno ti affliggi e piangi per colei, che non si può salvare, anzi pare 
che insino da le fasce per la eccellenza de la natura sua, sia stata a gli Dij riserbata.

La predilezione accordata dagli dei a Cariclea, come pure a Teagene, 
viene riconosciuta anche da Sisimitre, uno dei Gimnosofisti, che la 
interpreta però in modo nettamente favorevole per i due giovani (X, p. 364): 
«[...] il chiaro splendore di questi forastieri mi dimostra, che alcuno de gli 
Dij sia a la difesa loro».

Teoricamente la presenza di Sisimitre potrebbe risolvere immediata
mente l’intrico (era stato proprio lui, infatti, il primo a raccogliere la 
piccola), ma il gusto dell'intreccio fa andare avanti ancora per un bel po' 
la vicenda. Il mistero è sciolto alla fine da Sisimitre con l'aiuto della fascia 
di Persinna (X, p. 370):

Tuttavia del dubbio, che tu hai del colore, lo ti dichiara la fascia, che Persina 
nel congiungersi teco ne la stanza dove è Andromeda, ha risguardando attratte e 
ricevute in se alcune forme, et imaginate fantasie. E se pure tu ne cerchi piu certa 
fede, ne havemo lo essempio inanzi a gli occhi mirando Andromeda, la quale e ne 
la scoltura e ne la giovane una medesima si dimostra. [...] con molta allegrezza si 
maravigliavano d'una tanto naturale similitudine.
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Se Cariclea è talmente simile ad Andromeda da riuscire finalmente a 
convincere Idaspe, è implicito che nel rifacimento tassiano Clorinda abbia 
gli stessi tratti della «vergine, bianca il bel volto e le gote / vermiglia» di 
G. L. XII 23. La parabola dei suoi chiari colori si concluderà in G. L. XII 
69 con un ultimo «pallore» di gigli misti a viole. Ma nessuno riconoscerà 
Clorinda, né da viva né da morta (persino Arsete non potrà vederla dopo 
la sua uccisione, e potrà solo piangerla da lontano in G. L. XII 101): l'oro 
che la regina ha consegnato all'eunuco insieme con la bambina (G. L. XII 
33: «ricco e sazio de l'ór che la regina / nel partir diemmi con regale 
ampiezza») ha l'esclusivo scopo di sovvenzionare il mantenimento dei due 
fuggiaschi, ma dal testo non gli viene attribuita nessuna valenza funzionale 
al riconoscimento66. È previsto, dunque, sin dalla nascita di Clorinda, che 
né lei né Arsete tornino mai alla corte d'Etiopia. Si tratta di una situazione 
esattamente opposta a quella di Aeth. X, p. 397:

Primieramente e’ [gli dei] t'hanno di su gli stessi altari consegnata la 
felicissima Charichia per figliuola, et hannoti come a la sproveduta mandato il balio 
di lei fin del mezzo de la Grecia.

Teagene e Cariclea verranno temporaneamente uniti in matrimonio e 
consacrati sacerdoti rispettivamente del Sole e della Luna. Teoricamente, 
Tasso avrebbe potuto concepire per Clorinda un analogo lieto fine, o 
almeno lasciarne aperta la possibilità, come credo avvenga per le vicende 
di Armida ed Erminia. Il fatto è che Cariclea forniva il modello di una 
nascita anomala e di una figura recepibile come «divina», ma non i 
connotati della donna guerriera che sono, fondamentalmente, quelli di 
Camilla e, per limitarsi ai referenti antichi, quello di Pentesilea, un'altra 
eroina destinata alla morte67: in entrambi questi casi la donna viene insieme 
sconfitta ed uccisa. Ecco perché, ancora, era necessaria la morte della 
madre di Clorinda: viene così tagliata alla radice la possibilità di una 
provvidenziale, ma quanto più limitativa, agnizione sul modello del lieto 
fine eliodoreo. Clorinda, in realtà, non può essere riconosciuta dal re e dalla 
regina d'Etiopia perché, più che loro creatura, è creatura di San Giorgio, e

66 In questo senso apparirà evidente anche la distanza tra la struttura deH'affidamento 
di Clorinda nella Liberata e episodi apparentemente analoghi di poemi cavallereschi 
precedenti: p. es. in Amadigi VI 35 l'esposizione dell'eroe avviene previa assicurazione del 
suo futuro recupero attraverso i segni di riconoscimento.

67 Per la presenza del modello pentesileico in Tasso, rimando, oltre che ad utili 
osservazioni di C. Parlagreco, op. cit., p. 131 a G. B. Pellizzaro, Tra le «fonti» della 
«Gerusalemme Liberata». L'episodio di Clorinda, in «Fanfulla della Domenica», XXV, 16 
(Roma, 19 aprile 1903), pp. 2-3.
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perché ben altro è il lieto fine previsto per lei dalla Provvidenza Divina: 
l'assunzione nel cielo dei beati, senza ulteriori passaggi terreni e senza 
recupero di vani fasti regali. Una anagnorisis che è «chiusa» all'uomo, e 
che è direttamente spalancata sull'eternità del Paradiso.

Il silenzio complessivo di Tasso sulla costruzione del personaggio di 
Clorinda, sia nelle lettere superstiti sia nelle opere teoriche, e d'altra parte 
la sua volontà di mantenerne invariate le linee portanti nella Conquistata, 
nonostante le evidenti smagliature della biografia tracciatane da Arsete, mi 
sembrano indizio dello speciale primato attribuito al personaggio, e della 
profondità delle convinzioni con cui Tasso l'ha progettato. La donna 
doppiamente pericolosa per il campo cristiano (come temibile guerriera e 
come «seduttrice» di Tancredi) si rivela alla vigilia della morte non solo 
pagana in via del tutto accidentale, ma anche - come forse Camilla - di 
origine «clandestinamente» celeste. Le carte si confondono: San Giorgio 
si riprende Clorinda alla conclusione della sua vicenda terrena, e ne fa ora 
lo strumento del ravvedimento di Tancredi (G. L. XII91 ss., con il recupero 
dei Trionfi petrarcheschi). La vendetta della «divinità» paterna e 
protettrice non può attuarsi, nella direzione eneadica, con l'eliminazione 
dell'uccisore (cfr. Aen. XI 855 ss.); anzi, perde proprio il suo carattere di 
vendetta per assumere quello di ristabilimento dell'ordine, di giustizia. 
Giusta è, cioè, la morte di Clorinda, se comporta contemporaneamente 
l'assunzione in cielo di lei e il recupero della funzione «crociata» di 
Tancredi. L'apparizione notturna di Clorinda a Tancredi non è l'inutile 
aggiunta a una storia già conclusa, come si è spesso creduto, ma la sola 
conclusione possibile di una biografia eccezionale: ed è, sul piano 
narrativo, un grosso punto a favore del campo crociato, sul piano 
ideologico la dimostrazione che il campo giusto è uno solo, sul piano della 
realizzazione poetica la prova di una rivisitazione tassiana delle «fonti» 
che va molto al di là della giustapposizione meccanica. Cristianizzare le 
storie di Camilla e di Cariclea significa non solo cambiare il nome ai 
personaggi, non solo mettere San Giorgio al posto di Perseo o di Diana, ma 
anche reinterpretarle nelle loro conclusioni.

A ntonella P erelli


