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PREMIO TASSO 2008
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 2008 un premio di €  1.500,00 
da assegnarsi a uno studio critico o storico 
o a un contributo linguistico e filologico 

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.

I contributi, cui si richiede carattere 
di originalità e di rigore scientifico, e di essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

e non superiore alle trenta cartelle in corpo 12 
e spazio interlineare due.

I saggi, in cinque copie, ciascuna fascicolata 
e corredata dei dati anagrafici, nonché 

le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 
vanno inviati al

“Centro Studi Tassiani” 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo 

entro il 31 gennaio 2008.

L’esito del premio sarà comunicato 
a tutti i concorrenti a settembre 2008 

e pubblicato per esteso sulla rivista “Studi Tassiani”.

* * *

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

Piazza Vecchia, 15 - 24129 BERGAMO 
Tel. 035.399.430/431



P R E M E S S A

Ricco di contributi per lo più provenienti dall’esito del Premio Tasso (testi
monianza significativa dell’interesse dell’iniziativa e di questi ambiti di ricerca 
anche presso la generazione dei nuovi studiosi e ricercatori: dato importante, 
nelle condizioni ben note degli studi umanistici non solo in Italia), questo nume
ro della nostra rivista si apre con due studi pertinenti a vario titolo al versante 
«lirico» della produzione di Bernardo e di Torquato Tasso, centrale come si sa 
nell’economia poetica cinquecentesca. Seguono due contributi che guardano a 
un aspetto centrale della «fortuna» tassiana, quello delle traduzioni, e all’«ano- 
malia» (consapevole) della lingua poetica di Torquato, traguardata attraverso le 
«censure» di un addetto ai lavori oltre che corrispondente del Tasso, Diomede 
Borghesi. Correda il fascicolo la consueta serie delle rubriche, dalla «rassegna 
bibliografica» a una densa sezione di Addenda et corrigenda.



M I S C E L L A N E A

IL «COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA» 
NELLE PRIME TRADUZIONI FRANCESI DELLA «LIBERATA»

1. Le prime traduzioni francesi.

Il tema della fortuna del Tasso ha suscitato l’interesse della critica di tutti 
i tempi1, ed i contributi, soprattutto nel corso del Novecento, si sono moltiplica
ti nell’ottica di definire, in modo sempre più dettagliato, il quadro complesso 
delle relazioni culturali e delle ragioni storiche e sociali che favorirono i contat
ti fra l’Italia ed i Paesi limitrofi, soprattutto tra la fine del Cinquecento e la 
prima metà del Seicento, ovvero nel momento in cui il Tasso e le sue opere 
lasciarono un segno profondo nella letteratura europea.

La cartina di tornasole che può consentire ai posteri di valutare l’effetti
va popolarità del Tasso in Europa già a partire dagli ultimi due decenni del 
Cinquecento resta, tuttavia, la rapidità con cui apparvero, in numerose lingue, 
le traduzioni di quelle che verranno fino ai primi decenni del Novecento ri
conosciute come le opere più rappresentative del poeta: VAminta e la Ge
rusalemme Liberata.

Nel caso specifico del poema, le prime traduzioni in spagnolo2, francese,

' Fra gli studi recenti che offrono una sintesi sul problema della fortuna del Tasso in Europa 
segnaliamo i due volumi miscellanei Torquato Tasso e la sua fortuna, numero speciale di «Italia- 
nistica», a cura di B. Porcelli, XXIV (1995), 2-3, e Tasso e l'Europa. Atti del Convegno Interna
zionale (IV centenario della morte del Poeta), a cura di D. Rota, Viareggio, M. Baroni Editore, 
1996. In merito all’argomento di questo saggio si veda L'Arioste et le Tasse en France au XVT siè
cle, Cahiers V.L. Saulnier - Université de Paris-Sorbonne, Paris, Editions Rue D’UIm - Presses de 
l’Ecole normale supérieure, 2003.

: La traduzione della Liberata in spagnolo fu la prima in ordine di tempo: venne realizzata ad 
opera di Juan de Sedeño «castellano de la ciudadela de Alejandría de la Palla» ed apparve a 
Madrid nel 1587, con il titolo Ierusalem libertada. Negli stessi anni un altro letterato spagnolo 
tradusse il poema del Tasso: si tratta del canonico Bartolomé Cairasco de Figueroa (1540-1610), 
che intitolò la sua opera Gofredo famoso, «a diferencia de las Jerusalemes libertadas que han sali
do». L’opera non venne però pubblicata; la prima edizione risale al 1967. Ancora nel 1649 appar
ve in Spagna, ad opera di Antonio Sarmiento de Mendoza, una terza versione del poema del Tasso, 
che ripropone il titolo dell’originale italiano, La Gierusalemme liberata. Tutte queste traduzioni 
sono in ottava rima (cfr. J. Arce, Tasso y  la poesia española, Barcelona, Editorial Pianeta, 1973, 
pp. 34 ss.).
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inglese3, polacco4 e tedesco5, che si collocano tutte negli anni che vanno dal 
1587 al 1626, fanno fede di una penetrazione davvero tempestiva dell’opera nel
l’ambito di contesti geografici e culturali assolutamente disparati ed eterogenei.

Oggi che la traduzione viene vista in primis come «un processo di scam
bio culturale inteso in senso lato»6 l’aspetto interessante di queste opere, per il 
traduttologo, è costituito soprattutto dal fatto che esse riflettono ed evidenziano 
caratteri e peculiarità specifiche delle situazioni in cui vennero realizzate7. Ciò 
non toglie che i testi, in quanto tali, si propongano ed impongano ancora all’at
tenzione del lettore contemporaneo per numerosi altri aspetti (filologici, lingui
stici e stilistici) di cui di seguito più dettagliatamente discuteremo.

7 La traduzione di Edward Fairfax, in ottava rima, apparve a Londra nel 1600. È reperibile in 
moderna edizione critica: Godfrey o fBulloigne. A critical edition o f  Edward Fairfax 's translation o f  
Tasso s «Gerusalemme Liberata», together with Fairfax's Original Poems, ed. K. M. Lea and T. M. 
Gang, Oxford, Clarendon Press, 1981.

4 La traduzione di Piotr Kochanowski, in ottava rima, apparve a Cracovia nel 1618. È reperibi
le in moderna edizione critica: Gofred abo Jeruzalem wyzwolona. Opracowal S. Greszczuk. 
Przypisy R. Pollaka, Warszawa, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, 1968.

s La traduzione di Dietrich von dem Werder, in ottava rima, apparve a Francoforte nel 1626 con 
il titolo: Gottfried von Bulljon oder Das Erlòsete Jerusalem.

6 M. Guglielmi, La traduzione letteraria, nel vol. collettivo Letteratura comparata, a cura di A. 
Gnisci, Milano, Bruno Mondadori, 2002, p. 171.

1 Le tre traduzioni spagnole realizzate tra il 1586 il 1649 si inseriscono nell’ambito di un con
testo storico politico caratterizzato da un vivace e continuo «scambio culturale» tra i due paesi, per 
cui «l’apporto del Tasso al mondo spagnolo fu in certo senso una “restituzione” di valori [...] che il 
poeta italiano aveva assimilato negli anni della sua operosa giovinezza [...], soprattutto attraverso i 
romanzi cavallereschi che [dalla Spagna] provenivano» (G. M. Bertini, Torquato Tasso e il rina
scimento spagnolo, nel vol. collettivo Torquato Tasso, Milano, Marzorati, 1957, p. 669). Il Gottfried 
von Bulljon oder Das Erlòsete Jerusalem ebbe, invece, un ruolo importante nell’evoluzione della 
lingua tedesca e nel suo progressivo emanciparsi dagli influssi del latino, da una parte, e delle lin
gue romanze dall’altra; cfr. B. Ceresa, La prima traduzione tedesca della «Gerusalemme Liberata» 
ad opera di Dietrich von dem Werder (1626), in «Studi Tassiani», XXIV (1974), pp. 47-70. In meri
to alle altre traduzioni potremmo rilevare, sintetizzando, la particolare predilezione dei traduttori 
francesi per le storie d’amore, del traduttore inglese per la dimensione allegorica del poema, resti
tuita (per ciò che concerne episodi specifici) in un’atmosfera quasi fiabesca (cfr. G. Mannoni, 
Osservazioni intorno alla traduzione di Fairfax della «Gerusalemme Liberata», in «Annali della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena», V [1984], pp. 403-418), e del traduttore 
polacco per l’aspetto puramente epico ed eroico dell’opera (cfr. R. Pollar, «Goffred» Tassa- 
Kochanowskiego, Wrocfaw-Warszawa-Kraków-Gdahsk, Zakfad Narodowy Imienia Ossolinkich 
Wydawnictwo, 1973; 1 ed. 1922). Ho approfondito queste considerazioni nell’ambito di una tesi di 
dottorato in Lingue e Culture Moderne e Comparate, discussa nel 2007 presso la Facoltà di Lingue 
e Letterature Straniere dell’Università di Genova, dal titolo Tancredi e Clorinda «al paragone». 
Genesi, riformulazione, traduzioni e trasmutazione di un archetipo, da cui è stato tratto questo 
contributo.
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Nel quadro vasto e composito che abbiamo sommariamente tratteggiato il 
caso delle traduzioni francesi si rivela indubbiamente sui generis, tanto per il 
numero quanto per la rapidità con cui queste opere furono pubblicate. Tra il 1595 
e il 1596 apparvero, infatti, in Francia le seguenti traduzioni della Liberata:

1) Blaise de Vigenère pubblica, nel marzo 1595, una traduzione integra
le, in prosa, del poema8;

2) Jean Du Vignau pubblica, nel luglio 15 959, una versione integrale del 
poema, tradotto in rima10;

3) Pierre de Brach pubblica, nel 1596, una traduzione, in rima, dei canti 
XII, II, XVI e IV della Liberata". Limitatamente al XII canto, la traduzione di 
de Brach reca il testo originale a fronte.

Questi testi, e quello di Vigenère in particolar modo, sono già stati presi in 
considerazione dalla critica negli ultimi decenni, che è pervenuta ad importanti 
risultati soprattutto in una prospettiva traduttologica target oriented12; e se è vero 
che una valutazione complessiva di queste tre opere risulta oltremodo difficile 
(perché necessita di approfonditi e poderosi studi monografici) è altrettanto vero 
che si possono cogliere alcuni significativi aspetti, e molti degli elementi che le

' LA / HIERVSALEM / DV s.r TORQVATO / TASSO. / RENDVE FRANÇOISE / PAR / B. D. 
V. B. / A PARIS, / Chez ABEL L’ANGELIER, au premier pii- / lier de la grand'salle du Palláis. / 
MDXCV / AVEC PRIVILEGE DV ROY.

’ Per le date delle pubblicazioni cfr. J. Balsamo, L’Arioste et le Tasse. Des poètes italiens, leurs 
libraires et leurs lecteurs français, in L’Arioste et le Tasse en France au XVI’ siècle, cit., pp. 20-22.

'° LA DELIVRANCE / DE HIERVSALEM / Mise en vers François, de / l’Italien de Torquato 
Tasso / Par IEAN DV VIGNAV / Sr Vvarmont Bourdelois / A MONSEIGNEVR / le Prince de 
Conty. / Auec priuilege / du Roy / A Paris / Chez mathieu guillemot / au pallais en la gallerie / par 
ou l’on va a la Chancellerie (1595).

" QVATRE / CHANTS / DE LA HIERVSALEM DE / TORQVATO / TASSO. / PAR / PIERRE 
DE BRACH, Sieur de /  la Motte, Montuffan. IA  tousiours victorieux, & débonnaire; / HENRY IIII. 
ROY DE / FRANCE ET DE NAVARRE. / A PARIS, / Chez ABEL L’ANGELIER, au premier Pillier 
/ de la grand’salle du Pallais. / MDXCVI. / Auec Priuilege du Roy.

12 Fondamentali, in particolar modo, i contributi di R. Gorris («Concilii celesti e infernali»: 
Blaise de Vigenère traduttore della «Gerusalemme Liberata», in «Studi di letteratura francese», XIX 
[1992], pp. 385-409; «La Hierusalem rendue françoise»: Blaise de Vigenère entre traduction et écri
ture. Science, alchimie et roman à la cour de duc Louis de Gonzague-Nevers, in Gli autori tradut
tori tra Francia e Italia, numero monografico di «Franco-Italica», X [1996], pp. 11-37) e di J. 
Balsamo (Montaigne et le «saut» du Tasse, in «Rivista di letterature moderne e comparate», LIV 
[2001], pp. 389-407; L’Arioste et le Tasse, cit.); interessante, per più di un aspetto, il contributo di I. 
Gallinaro, Traduire les «affetti». La «Jérusalem délivrée» en France aux XVT et XVII’ siècles, nel 
vol. collettivo La «Jérusalem délivrée» du Tasse. Poésie, peinture, musique, ballet, Paris, 
Klincksieck, 1999, pp. 179-198. Ancora utili gli studi di J. Dawkins su de Brach (Quatre chants de 
la «Hierusalem» de Torquato Tasso par Pierre de Brach, in «Rivista di letterature moderne e com
parate», XXIV [1971], pp. 289-300), e di M. Javion (Les traductions françaises de la «Geru
salemme Liberata» au XVII’ siècle”, nel vol. collettivo L’italianisme en France au XVII’ siècle, sup
plemento a «Studi Francesi», XXXV [1968]).
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caratterizzano, anche dall’analisi di determinati frammenti, debitamente posti in 
relazione tra di loro e confrontati con l’originale.

Abbiamo scelto, a questo proposito, come paradigma, le ott. 48-70 del XII 
canto della Liberata, note anche come il Combattimento di Tancredi e Clorinda, 
ben consapevoli del fatto che, trattandosi di un episodio celeberrimo, con il 
quale la critica del Novecento si è a lungo cimentata13, c’erano più elementi a 
disposizione per tentare un’analisi approfondita e formulare una ragionata (e 
ragionevole) ipotesi di lettura.

Il primo problema, sul quale la critica, sino ad oggi, non sembra essersi 
ancora espressa in modo univoco e definitivo, è senza dubbio quello delle fonti: 
quale fu il testo su cui Vigenère, Du Vignau e de Brach basarono le loro tradu
zioni? L’analisi linguistica e strutturale delle ott. 48-70 del XII canto della 
Liberata ci ha gettato, a questo proposito, in un ginepraio filologico di non faci
le soluzione.

Confrontando le traduzioni di Vigenère, Du Vignau e de Brach fra di loro, 
e ponendole in relazione, ad una ad una, con il testo dell’attuale vulgata, è 
apparsa subito evidente una certa quantità di incongruenze che inducono a trar
re una sola conclusione: le tre traduzioni francesi pubblicate tra il 1595 e il 1596 
si rifanno a tre differenti testi «originali». Gli elementi discriminanti che avva
lorano fortemente questa tesi sono sostanzialmente tre:

I ) la ricorrenza, in alcuni di questi testi, di una situazione narrativa che si 
deve ricondurre alla fase alfa del XII canto14, dove Solimano partecipa alla sor
tita notturna di Clorinda e di Argante;

2) la presenza, o meno, del nome Arbilan che, sempre nella fase alfa, 
designa il saraceno che ferisce Clorinda, e per punire il quale ella si intrattiene 
fatalmente al di fuori delle mura della città (Lib. XII 49); dalle stampe Bonnà in 
poi questo personaggio verrà chiamato Arimon (per tornare Arbilan nella 
Conquistata)',

3) la presenza dell’ott. 57A15 che sostituisce (come avviene sempre nella 
fase alfa) l’attuale ott. 57 della vulgata, e che in un caso addirittura la affianca.

Ma vediamo la situazione nei dettagli.
II testo che è più facile ricondurre al relativo originale è, per ovvie ragio

ni, quello tradotto da de Brach: la presenza dell’italiano a fronte della traduzio-

13 Ho proposto una rassegna sintetica dei principali contributi critici del Novecento in un arti
colo intitolato «Peroratio in adfectibus»: il «Combattimento di Tancredi e Clorinda» nella 
«Gerusalemme Liberata», in «Campi immaginabili», XXXVI-XXXV11 (2007), pp. 105-135.

14 Cfr. L. Poma, La «quaestio philologica» della «Liberata», nel vol. collettivo Dal «Rinaldo» 
alla «Gerusalemme»: il testo, la favola, a cura di D. Della Terza, Città di Sorrento, 1997, pp. 93- 
112; cfr. pp. 101-102.

15 L. Poma, La formazione della stampa B, della «Liberata», in «Studi di Filologia Italiana», LII 
(1994), pp. 141-188; cfr. pp. 156-157.



ne francese consente non solo un richiamo immediato ai versi del Tasso, per un 
dettagliato confronto linguistico, ma permette anche di identificare, con mag
gior sicurezza, la stampa cinquecentesca su cui lavorò il traduttore.

Il testo della Liberata tradotto da de Brach prevede la situazione narrativa 
della fase gamma, la stessa che verrà accolta e consolidata nel testo della vul
gata: l’impresa notturna viene, cioè, affidata a Clorinda ed Argante, e Soli
mano, suo malgrado, rimane a difesa della città: è possibile desumerlo anche 
daft’incipit dell’episodio del Combattimento che abbiamo fissato all’altezza 
deU’ott. XII, 48, e che, in questa edizione, fa riferimento a due eroi: Saltano i 
duefu ’l limitare, e ratto l Diretro ad effi il Franco Jtuoi v ’inonda. Nell’ottava 
XII, 49 fa capolino Arimon, in linea, una volta di più, con la vulgata: E corfe 
ardente, e incrudelita fuora l A punir ’Arimon, che la percoffe.

Tuttavia, a differenza dalla vulgata, il testo tradotto da de Brach reca 
anche l’ottava 57A, che appare numerata come 57, mentre l’ott. 57 della vulga
ta diventa la 5815

Esiste una sola edizione, tra quelle pubblicate tra il 1580 e il 1584, che 
testimonia questa precisa situazione testuale, sin nei minimi dettagli17: si tratta 
de La Gierusalemme liberata overo il Goffredo del sig. Torquato Tasso, pub
blicata a Parma, nella stamperia di Erasmo Viotto, nel 1581. Secondo quanto 
leggiamo nel volume La raccolta tassiana della biblioteca civica «A. Mai» di 
Bergamo il «testo molto arbitrario» di questa edizione sarebbe stato procurato, 
probabilmente, da Pomponio Torelli (le annotazioni sono di Bonaventura 
Angeli).

16 57A Clorinda il Guerrier prefe, indi legollo 
Ben forte con le braccia à i fianchi, e ilrinfe 
E’i fé ne fcolfe, & con la delira il collo 
Le prete: e col filo piede il pie le fpinlè 
La fortissima Donna non die crollo 
Et mal grado di lui, da lui fi feinfe 
Pofcia il ripiglia: Et ei feconda, & cede.
Ch’atterrar lei col di lei sforzo crede

57 Tré volte ei poi la Donna afferra, e stringe 
Con le robufie braccia, & altrettante 
Da quei nodi tenaci ella fi fcinge 
Nodi di fier nemico, e non d’amante 
Tornano al ferro, e l’vno, e l’altro il tinge 
Con molte piaghe, e flanco, & anhelante 
E quelli: e quegli al fin pur fi ritira,
E dopo lungo faticar refpira.

Le guerrier par Clormde eft furprins, elle ceint 
Ses flancs auec fes bras, & fortemant restraint:
Il fen deffaicts, luy donne vne mide fecouffe.
Il la prend par le col, fon piè, de fon pié pouffe,
La Dame vigoureufe au branle ne plia,
Ains en defpit de luy, de luyfe dejlia:
Puis elle le reprend, il cede, & ne f  efforce,
En cuidant l ’atener par l'ejlans de fa  force:

La dame eftroitemant il ferra par trois fois 
De fes robuftes bras, par tivis fois toutefois 
De luyfe  fecouant de fes neuds fe  deflie,
Neuds d ’vn fier ennemy, non d ’amant a amie.
Ils retournent au fer, l ’vn & l'autre le teint 
Au fang de mainte plaie: En fin, comme contraint, 
L'vn icy, l ’autre la, arriéré fe  ritire,
Et aprez long ahan pantoif emant refpire.

17 I nostri rilievi sono da intendersi, infatti, in riferimento tanto alla macrostruttura del canto 
quanto alla microstruttura delle ottave: si confronti il testo dell’ott. 57A riprodotto qui sopra con 
quello dell’ott. 57A dell’edizione Marsilij, che riproponiamo più avanti, e si noteranno significati
ve incongruenze in numerosi sintagmi e nuclei semici.
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Ora, questa edizione non si deve confondere con la Gerusalemme liberata 
del sig. Torquato Tasso, pubblicata sempre a Parma, nella stamperia di Erasmo 
Viotti, nel 1581, e procurata da Angelo Ingegneri18 19; e questo per due fondamen
tali motivi:

1 ) il testo procurato da Angelo Ingegneri, contrariamente a quello allesti
to da Pomponio Torelli (che reca, come si è visto, versi in esubero rispetto all’at
tuale vulgata), testimonia, in alcuni canti, una collazione arbitraria basata su 
manoscritti risalenti alla fase alfa, al punto tale da riprodurre le lacune caratte
ristiche di una stesura arcaica dell’opera;

2) il testo procurato da Angelo Ingegneri verrà copiato e riproposto, no
nostante la sua approssimativa veste editoriale, in due altre edizioni:

- la Gerusalemme liberata del sig. Torquato Tasso, pubblicato a Casal
maggiore, nella stamperia di Antonio Canacci & Erasmo Viotti, sempre nel 
1581 e sempre a cura di Angelo Ingegneri;

- la Gerusalemme liberata del sig. Torquato Tasso, pubblicata a Lione 
presso Alessandro Marsilij, nella stamperia di Petro Roussin, sempre nel 1581.

Per avere un testo «integrale», dove non figurino, cioè, evidenti lacune 
tipografiche nel dettato dell’opera, bisognerà aspettare, com’è noto, la prima 
edizione di Bonnà (4 giugno 1581): il che induce a collocare approssimativa
mente tutte e tre queste edizioni nei primi sei mesi del 1581,9.

L’affinità delle edizioni curate da Angelo Ingegneri con l’edizione pubbli
cata a Lione presso Marsilij appare evidente anche da un confronto del XII 
canto del poema: tutte e tre queste edizioni riproducono, infatti, una versione 
basata su di un testimone della fase alfa, con la sortita notturna a tre (e la con
seguente mancanza delle ott. 13-16 della vulgata, dove, in seguito all’obiezione 
di Clorinda, Aladino trattiene Solimano, che si era offerto di partecipare all’im
presa), con la presenza di Arbilan in luogo di Arimon, e con l’ott. 57A che viene 
riproposta in una situazione testuale identica, in tutti e tre i casi, fin nei minimi 
dettagli (che si distingue, come si accennava, dalla versione proposta dal testo 
di Viotto).

18 Non pare sufficientemente chiaro, a questo proposito, un rimando di Balsamo (L’Arioste et le 
Tasse, cit., pp. 11-26; p. 20 nota 40) che scrive: «Dawkins [cfr. Quatre chants de la «Hierusalem», 
cit.] émet l’hypothèse que de Brach aurait suivi le texte de l’édition de la Gerusalemme publiée à 
Parme chez Viotti en 1581». In realtà Dawkins (ivi, pp. 290-291) fa un preciso riferimento all’edi
zione di Viotto, procurata, probabilmente, da Pomponio Torelli, e proprio sulla base di alcuni rilie
vi effettuati sul XII canto: «[L’édition] qui fut publiée à Parme en 1581 contient pour le XOe chant 
précisément les même strophes que nous trouvons dans la version de notre poète. [...] On peut donc 
hasarder l’hypothèse que de Brach se servait de l’édition de la Gerusalemme Liberata publiée à 
Parme par Erasmo Viotto en 1581».

19 Cff. anche M. Javion, Les traductions françaises de la «Gerusalemme Liberata» au XVIT siè
cle, cit., p. 81, nota 1.
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A questo proposito citeremo di seguito, come paradigma, il testo dell’edi
zione francese. Ecco Vincipit del Combattimento nell’edizione Marsilij: Saltano 
i tre fu i limitare: e ratto / Diretro ad efii il Franco /tuoi v 'incida; ed ecco i versi 
in cui viene nominato il saraceno: E corfe, ardente, e incrudelita fuora / A punir 
Arbilan, che la percoffe.

11 testo tradotto da Du Vignau testimonia questa precisa fase redazionale, 
come appare evidente soprattutto dalla traduzione dell’ott. 57A che di seguito 
proponiamo in riferimento al testo di Marsilij:

Clorinda il Guerrier pre/e: e rilegollo 
Con le robufte braccia à i fianchi, e Jtrinfe. 
Ei Je ne /coffe: e co la deftra il collo 
Le preffe: e co 7 fuo piede il piè le fpinfe. 
La Fortifiima Donna non diè crollo;
E mal grado di lui da lui fi fcinfe;
Pofcia il ripiglia: & ei feconda, e cede:
Ch ’atterrar lei, co 7 di lei sforzo, crede.

[sei linee di asterischi]
E quegli, e quefti alfin pur f i  ritira;
E dopo lungo faticar, refpira.

Elle prend le guerrier, & les deux flans luy ferre 
De fes robuftes bras, & le veut mettre à terre, 
Lors luy fe  fecout d ’elle, & auecque la main 
Luy a faifi le col, fon pied du pied foudain 
Repouffe, & l ’Amazonne adrete & vigoureufe 
Eft ferme, et maugré luy fe  défait de fa nife.
Puis elle le reprend, & il cede efperant 
Parfa propre vigueur de l ’aller aterrant,

Elle de l ’vne part, luy d ’autre fe  retirent,
Et aprez long trauail panthoifement refpirent.

Come i testi curati da Ingegneri l’edizione di Marsilij evidenzia con sei 
linee di asterischi la lacuna dei primi sei versi dell’ott. 57 della vulgata: e di 
fronte alla lacuna dell’ott. 57, dopo averne tradotto il distico finale, Du Vignau 
ritiene opportuno precisare, con nota a margine dei versi: «Il y a faute à l’Italie 
de fix vers»; appare evidente, pertanto, come questa traduzione sia stata realiz
zata sul testo di Marsilij, o, al massimo, su di una delle due edizioni curate da 
Ingegneri che sono la fonte diretta dell’edizione di Lione.

Se per de Brach e Du Vignau i dati di cui siamo in possesso consentono di 
risalire con una certa attendibilità all’«originale» italiano, i problemi si compli
cano quando si tratta di stabilire quale fu l’edizione della Liberata che servì a 
Vigenère da modello per la sua traduzione.

Leggendo il XII canto del poema salta subito all’occhio come Vigenère si 
sia basato, per la prima parte dello stesso, su di un’edizione che proponeva la 
fase più avanzata del testo: presenti le ott. 13-16 della vulgata, l’impresa not
turna viene compiuta, infatti, da Argante e Clorinda: Solimano resta a 
Gerusalemme.

Per di più, nella traduzione dell’ott. XII, 49 della vulgata Vigenère chiama 
il saraceno con il nome attestato sempre nella fase gamma: Arimon.

Sulla base di questi dati sembrerebbe di poter ipotizzare il ricorso ad un’e
dizione successiva alla pubblicazione delle Bonnà. Ma il confronto dell’ott. 57 
mette in crisi quest’ipotesi. Vigenère non traduce, infatti, l’ott. 57 della vulgata,
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bensì Pott. 57A, seguita dal distico finale della 57: in pratica il testo tradito da 
Marsilij:

Clorinda il Guerrier prefe: e rilegollo 
Con le robu/te braccia à i fianchi, e Jtrinfe. 
Ei fe ne fcoffe: e co la deftra il collo 
Le prefje: e co 'I Juo piede il piè le fpinfe. 
La Fortifiima Donna non diè crollo;
E mal grado di lui da lui fi Jcinfe;
Pofcia il ripiglia: & ei feconda, e cede:
Ch atterrar lei, co 7 di lei sforzo, crede. 
[...]
E quegli, e quefti afin pur fi ritira;
E dopo lungo faticar, refpira.

Clorinde vient de toute fa force faifir Tancred auec 
fes robuftes bras, & l’eftreint aux flancs; 
dont il tafche de fe demeiler, s’efforçant de luy 
donner vn tour de iambe pour la mettre à bas; 
mais elle tient ferme fans qu’il la puiffe 
defroquer, & malgré luy s’en defuelouppe;
Puis le reprend, & il obeift en cuiddant 
la porter par terre de fon effort mefme.

Ainfi fe continue ce premier aiïault, tant qu’ils font 
contraints de fe retirer pour reprendre haleine;

L’unica possibilità per spiegare questa situazione sui generis è ipotizzare 
che il traduttore abbia avuto a disposizione diverse edizioni dell’originale italia
no, e che le abbia personalmente integrate. Appare evidente, comunque, che, 
almeno per quanto riguarda il XII canto, non si può affermare in modo perento
rio che la traduzione di Vigenère sia stata «établie sur l’édition lyonnaise de 
1581 »20. Anzi, nell’ambito del testo del Combattimento l’unico elemento ricon
ducibile senza ombra di dubbio a questa edizione è proprio Pott. 57A, mentre il 
resto risulta tradotto, per più di un significativo particolare, da un esemplare ita
liano che doveva essere un testimone della fase più avanzata.

Relativamente ai tempi in cui Vigenère effettuò la contaminazione dell’ar
chetipo si possono formulare tre ipotesi:

1) Vigenère ha lavorato in un primo momento sul testo dell’edizione di 
Lione, integrando successivamente le lacune di un’edizione provvisoria, come 
doveva apparire, a tutti, la Marsilij, con un’edizione che, dal giugno 1581 in poi, 
per la sua «ineccepibile» veste formale doveva imporsi all’attenzione dei lette
rati italiani e francesi come finalmente «definitiva»; è l’ipotesi sostenuta da 
Rosanna Gorris21.

20 J. Balsamo, Montaigne et le «saut» du Tasse, cit., p. 403: «La traduction de Vigenère, établie 
sur l’édition lyonnaise de 1581, était en prose, et comme telle aurait déplu à Montaigne [...]». 
Balsamo basa la sua affermazione su di un contributo della Gorris {«Concilii celesti e infernali», 
cit.) cui rimanda e del quale discuteremo più avanti.

21 «La traduzione di Vigenère [...] segue con diligenza l’ordine delle ottave giungendo perfino, 
con l’abituale ambizione di totalità, ad integrare il testo dell’edizione base con le ottave che, nell’e
dizione Osanna e nelle edizioni ferraresi, avevano sostituito tali ottave “estravaganti”», in «Concilii 
celesti e infernali», cit., p. 391. E aggiunge in nota: «Da tutta una serie di raffronti tra il testo della 
Hierusalem vigeneriana e le edizioni cinquecentine della Gerusalemme abbiamo potuto appurare
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2) Vigenère ha lavorato simultaneamente su due testi italiani, confrontan
doli ed operando scelte personali nel caso di evidenti incongruenze e/o varian
ti: ipotesi che parrebbe suffragata, in parte, dal fatto che Vigenère non integrò la 
lacuna dei sei versi delFott. 57: o fu una svista (cosa che sembra, a dire il vero, 
alquanto improbabile, considerando il personaggio)22, oppure fu una scelta det
tata da ragioni di «gusto», che lo indusse a preferire l’ott. 57A aH’ott. 5723. Una 
ricognizione capillare sul testo della traduzione di Vigenère consente di eviden
ziare significativi elementi che, perlomeno in relazione al caso specifico del 
Combattimento, sembrerebbero avvalorare, con maggior verosimiglianza, que
sta seconda ipotesi.

3) Vigenère può aver acquisito un’edizione «completa» della Liberata 
(Bonnà od Osanna) in corso d’opera, quando, cioè, aveva già cominciato a lavo
rare alla traduzione del testo basandosi sull’edizione Marsilij: questo potrebbe 
dar ragione delle concordanze testuali con l’edizione di Lione segnalate dalla 
Gorris, e, al tempo stesso, della più evidente derivazione di altre porzioni di 
testo da un’edizione come le Bonnà o l’Osanna24.

Nelle analisi successive accosteremo le traduzioni francesi ai rispettivi ori
ginali italiani; per quanto riguarda la traduzione di Vigenère useremo come testo 
di riferimento la prima edizione Bonnà (B,), essendo indiscutibile, in seguito a 
quanto abbiamo argomentato in linea di massima ed a quanto dimostreremo 
ulteriormente in dettaglio, la conoscenza, da parte del traduttore, di quella fase

che il Vigenère non ha usato come testo base l’edizione mantovana, Osanna, 1584 (come suggeriva 
Metral [...]), né le edizioni ferraresi, ma ha usato, molto probabilmente, un’edizione italiana appar
sa a Lione nel 1581», da cui l’affermazione di Balsamo, precedentemente citata.

22 R. Gorris («La Hiemsalem rendue françoise», cit., p. 12) cita, a questo proposito, un passo 
deW’Epistre contenuta nella Vie d'Apollonius Thianéen di Filostrato (tradotta da Vigenère) che Abel 
L’Angelier, l’editore di Vigenère, rivolge idealmente au lecteur. «Je te diray une chose presque 
impossible, veritable pourtant, de tant d’oeuvres que tu as veu, et verras encore dessoubs son nom. 
Jamais il ne se voulust fier qu’à luy seul, pour les rescrire et mettre au nect en l’aage qu’il estoit, d’or
dinaire jusques à trois fois, et bien souvent jusques à quatre, tant il estoit amoureux du bien public».

21 Comunque siano andate le cose, per ironia della sorte, al di là di ogni consapevole intento filo
logico, il testo di Vigenère è, da questo punto di vista, quello che oggi si avvicina di più all’ipoteti
co originale che la filologia contemporanea sta, da anni, faticosamente allestendo. Si veda la posi
zione di Poma in relazione all’ott. 57A.

24 «Le concordanze testuali tra la Hierusalem e il testo della Gerusalemme Casalmaggiore- 
Lione sono numerose [...]. Qui ci limiteremo a qualche esempio significativo. In entrambe c’è un’ot
tava in più dopo V, 86; nel canto VI ritroviamo le ottave “estravaganti” tradotte dal Vigenère (risul
tano però assenti le ottave 23-31, 68-70, 79-90 che il Vigenère può aver “aggiunto” usando il testo 
dell’edizione Osanna o di una delle edizioni ferraresi); l'ottava VI, 95 è uguale in entrambe le ver
sioni; manca l’ottava VII, 46; l’ottava XI, 67 è uguale in entrambe le edizioni; nel canto XIII man
cano le ottave 13-15 e 44; dopo XVII, 36 c’è una stanza in più ma mancano le ottave 84 e 93-98, 
inoltre l’ottava 38 presenta la stessa variante; nel canto XX mancano le ottave 121-136” (R. Gorris, 
«Concilii celesti e infernali», cit., pp. 391-392, nota 29).
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avanzata del canto attestata da questa edizione in poi. È, chiaramente, una rico
struzione ipotetica, ma è anche quanto di più plausibile si possa, a nostro avvi
so, proporre allo stato attuale delle ricerche25.

2. Il «Combattimento» nella traduzione di Blaise de Vigenère.

[...] je me suis emancippé la plus part du temps à paraphraser, et faire des courses et sail
lies à pogge et à ourse, hors la droite routte, comme un nautonnier qui n’auroit le vent à 
propos: ou à guise de Musicien qui deschanteroit à voix desploiee par des contrepoincts 
sur le livre, au lieu de suivre le plainchant. [...] J’ay fort souvent varié, changé, retranché, 
adjousté plusieurs choses, sortant dehors du contexte [...].

B l a i s e  d e  V i g e n è r e , A u x  lecteurs, d a  La Hierusalem du Sr Torquato Tasso

Di seguito proporremo, estrapolandoli dal testo integrale del Combatti
mento (oggetto della nostra analisi sistematica in altra sede)26, alcuni frammen
ti della traduzione di Vigenère, che verranno ricondotti all’archetipo; la scelta, 
come accadrà per le altre traduzioni, è ricaduta su quei passi che ci sono sem
brati più significativi e rappresentativi della poetica del traduttore e delle pro
blematiche complessive che l’opera impone.

[Il commencèrent à fe retirer le petit pas vers le 
couftau; mais la foulle qui les va prelfant croift 
& s’augmëte, de la mefme forte qu’vn torrent 
qui s’enfle foudain d’vne graffe & tempeftueufe 
rauine d’eaux]; dôt ils font rechaflez vers la 
montaigne iufques à la porte doree; 
que le Roy y eftant arriué auec Solyman,
& vne bonne trouppe de gens pour les 
recueillir, leur auoit fait tenir ouuerte.
Ils ne furent pas pluftoft arriuez fur le fueil de 
l’huys, qu’ils fe trouuët enuironnez de toutes 
parts d’vn deluge de pourfuyans, que Solyman 
repoulfe fort vaillamment, & les rembarre vn 
bon iect d’arc, puis fe reiectent dans la porte 
luy & Argant, laquelle tout loudain fe referme 
[Lib. XII 48],

Aperta è l ’Aurea porta, e quini tratto 
E ’il Re, eh 'armato ilpopol fuo circonda: 
Per raccorre i Guerrier da sì gran fatto, 
Quando al tornar fortuna habbian Jecòda. 
Saltano i due fu 'I limitare, e ratto 
Diretro ad ejft il Francoftuol’inonda.
Mà l vrta, e fcaccia Solimano, e chiufa 
E'poi la porta, e fol Clorinda efclufa.

25 Per ciò che riguarda nello specifico il testo del Combattimento, le differenze fra l’edizione 
Bonnà e l’edizione Osanna (indicata dalla critica, in passato, come testo di riferimento per Vigenère) 
non sono certamente sostanziali; si riscontrano elementi di discontinuità in prevalenza nella pun
teggiatura (piuttosto disordinata quella della Bonnà, più curata quella di Osanna).

26 M. Croese, Tancredi e Clorinda «al paragone». Genesi, riformulazione, traduzioni e tra
smutazione di un archetipo, cit.
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L'incipit francese del Combattimento contiene già tutti gli elementi che 
consentono di individuare i principi che caratterizzano ed informano la tradu
zione di Vigenère; una traduzione che, come è stato sottolineato dalla critica e 
come riconosce l’autore stesso nel passo che abbiamo voluto citare in esergo a 
questo paragrafo, assume spesso i tratti di una parafrasi, piuttosto che quelli di 
una fedele versione del testo italiano.

Questa parafrasi viene orientata e perseguita, a seconda dei casi, secondo 
due direttive diametralmente opposte: 1) una semplificazione (volta anche ad 
espungere particolari che il traduttore non ritiene, evidentemente, determinanti 
nello svolgimento dei fatti) e 2) una amplificazione del testo originale (volta 
spesso ad offrire un chiarimento ulteriore rispetto all’italiano), che restituisce, 
con una certa frequenza, un sostantivo o un verbo con due termini, non neces
sariamente sinonimi. Ma vediamo il testo nei dettagli.

Traducendo il quinto e il sesto verso Vigenère riscrive, di fatto, l’origina
le attenuandone determinati elementi descrittivi (lo scatto e la rapidità di movi
mento che conferisce al testo italiano il verbo saltano, posto in rilievo all’inizio 
del verso, si perde nella traduzione francese) ed amplificandone altri (la folla 
degli inseguitori diventa, nel testo di Vigenère, un nugolo di soldati che incom
be, «de toutes parts», sui due eroi; questa sarà, in realtà, la situazione in cui 
verrà a trovarsi Clorinda, nell’ott. 50): sono varianti minime, ma assolutamente 
decisive nel mutare la sceneggiatura e la regia complessiva del momento.

L’intervento di Vigenère, però, si spinge fino al punto di 1) tralasciare 
determinati elementi del testo originale (la concessiva espressa nel verso 
Quando al tornar fortuna habbian fecòda non ha un corrispettivo nella tradu
zione francese), e 2) svilupparne altri secondo il proprio personalissimo gusto: il 
gesto di Solimano, che nell’italiano vrta, e Jcaccia i nemici che inseguono 
Argante e Clorinda, viene reso con due perifrasi che amplificano la risonanza dei 
versi del Tasso, che mirano, per contro, ad una sintesi icastica dei movimenti.

L’incipit del Combattimento fornisce, però, anche alcuni rilevanti indizi 
per stabilire l’originale italiano su cui lavorò Vigenère. Si noterà che Vigenère 
non fa un riferimento esplicito ai due eroi che, nei versi del Tasso, tornano del
l’impresa notturna; ma, per chi non avesse letto il testo integrale della traduzio
ne francese del XII canto, basterebbe a fugare ogni dubbio, in merito, l’inciso 
che descrive Solimano accanto al Re, sull’aurea porta, mentre attende il rientro 
di Argante e Clorinda: «que le Roy y eftant arriué auec Solyman».

Ancora più determinante la parte finale dell’ottava: abbiamo già segnala
to i caratteri peculiari della traduzione del sintagma l ’vrta, e /caccia; si rilegga, 
ora, la traduzione del verso finale dell’ottava.

Non insisteremo sull’ennesima e significativa variante che spinge 
Vigenère a visualizzare il rientro di Argante e Solimano, piuttosto che l’esclu
sione di Clorinda: sottolineeremo, piuttosto, la forma passiva «la porte [...] fe
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referme» che rende molto bene l’impersonale e chiufa / E ' poi la porta. 
Confrontando l’edizione Marsilij, là dove Solimano (che si era unito ad Argante 
e Clorinda) respinge i nemici, e Argante chiude, personalmente, le porte, si 
intuirà il peso di questi particolari apparentemente secondari, che inducono ad 
escludere, una volta di più, l’edizione di Lione come testo cui fece riferimento 
e affidamento il traduttore, almeno per ciò che riguarda il canto XII nella sua 
struttura complessiva e, nello specifico, l’episodio del Combattimento.

Vuol ne l ’armi piallarla; vn huom la Jtima, 
Degno, à cui fua virtù fi  paragone.
Và girando colei l'alpeftre cima 
Ver/o altra porta, oue d ’entrar dijpone. 
Segue egli impeluo/o, onde affai prima 
Che giitga, in guifa auië, che d ’armifuone; 
Ch ’ellafi volge, e grida; 0  ' tu che porte, 
Che corri sì? rifponde, e guerra, e morte.

l’eftimant eftre vn Cheualier dont il deGroit efprouuer 
ce qu’il fçauoit faire.
Et elle s’en va connillant le long d’vn coftau deuers 
l’autre porte oppofite où elle propofoit d’entrer. 
Luy la fuit de furie, & à grand'hafte, fi que deuant 
qu’il là peuft ioindre; il aduint qu’au refonnement 
de fes armes elle fe retome; & luy crie; qui es tu qui 
accours ainfi apres moy? Il refpond; vn qui t’apporte 
guerre & mort.
[Lib. XII 52]

In quest’ottava assistiamo ad una macroscopica variazione del testo origi
nale che, di questo particolare frangente e della vicenda intera del Combatti
mento di Tancredi e Clorinda, tocca un punto nevralgico. È il problema crucia
le della conoscenza dell’avversario a richiamare la nostra attenzione, perché, 
come attesta la traduzione francese, è precisamente in relazione a questo pro
blema che Vigenère riscrive, di sana pianta, il testo italiano, imponendone una 
sua personale «interpretazione».

Nei versi del Tasso, nel momento in cui sente Tancredi sopraggiungere ed 
incombere su di sé, Clorinda Ji volge, e gli grida, in modo alquanto inaspettato 
e significativo al tempo stesso: O ’tu che porte, / Che corri sì? Per quale ragio
ne Clorinda fa quest’insolita domanda, e non chiede, piuttosto, a Tancredi chi 
sia e cosa vada cercando?

La risposta pare una sola: più che conoscere l’identità delPavversario, 
preme, a Clorinda, sentire una conferma definitiva di ciò ch’ella già sa, in segui
to al racconto di Arsete, e, soprattutto, a quel sogno misterioso che l’ha profon
damente turbata (appena accennato nella Liberata, ma narrato nei dettagli nella 
Conquistata): non le importa, cioè, sapere chi sia il cavaliere che ha di fronte, 
perché, chiunque lui sia, incarna per certo quell’emissario della morte ch’ella è 
andata inconsciamente cercando fin dal momento in cui ha concepito l’idea 
della sortita notturna.

La risposta di Tancredi confermerà le sue aspettative, e porrà Clorinda di 
fronte all’ineluttabilità del suo destino: [io sono colui che ti porta] e guerra, e 
morte.
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Non sembri una ricostruzione arbitraria: il testo della Conquistata, con 
quella straordinaria amplificazione dove Clorinda si arresta in un punto Onde la 
via non l ’è  rinchiusa, ò tronca e dove, dice il poeta, al sopraggiungere di 
Tancredi di fua morte vdiua il meffo, metterà in luce, sviluppandola nei dettagli, 
questa precisa e complessa situazione psicologica (cfr. Conq., XV, 65-66).

Successivamente, però, forse verso il fare dell’alba o forse anche prima, 
Clorinda riconosce nel messo di sua morte il suo spasimante Tancredi: allora, 
per sventare il pericolo ch’egli cessi la lotta per ripetere le sue profferte amoro
se (com’era già avvenuto in precedenza; cfr. Lib. Ili 25-28) e per indurlo a com
piere il suo ufficio, lo provoca, rifiutandosi di svelare la propria identità ed isti
gandolo con quella dichiarazione in cui si attribuisce il merito, veritiero, di esse
re uno degli artefici della distruzione della torre.

Ora, sulla base di quanto s’è detto, traducendo il distico finale delPott. 52 
come segue: «& luy crie; qui es tu qui accours ainlì apres moy? Il refpond; vn 
qui t’apporte guerre & mort» Vigenère opera, di fatto, un intervento di assoluto 
rilievo, che modifica radicalmente il profilo psicologico della donna: che cosa 
può averlo indotto ad optare per questa soluzione? Forse il bisogno di restituire 
al testo una sorta di corrispondenza interna volta a sottolineare l’analogia del 
comportamento dei due guerrieri.

Rispondendo con quella fatale perifrasi («[ie fuis] vn qui t’apporte guerre 
& mort») a Clorinda che gli chiede «qui es tu qui accours ainfi apres moy», il 
Tancredi di Vigenère dimostra, infatti, agli occhi della donna, una sorta di invo
lontaria reticenza nel dichiarare la propria identità: quella stessa reticenza che, 
più avanti, Clorinda adopererà con coerenza nei suoi confronti, rifiutando a sua 
volta di svelare la propria identità e rispondendo alla richiesta di Tancredi, con 
analoga perifrasi, di essere «vn des deux qui ont mis le feu à cefie voftre iùper- 
be elìeuee tour». Da un punto di vista puramente narrativo la versione proposta 
da Vigenère sembrerebbe persino più plausibile e formalmente opportuna di 
quella del Tasso; essa implica, tuttavia, una variazione sostanziale della pro
spettiva di lettura: ad uno scavo in profondità nella psiche dei personaggi viene 
preferita una coerenza di superficie che regola e gestisce, specularmente, il loro 
comportamento27.

27 È un altro aspetto di quella forma mentis che, come nota R. Gorris («Concilii celesti e infer
nali», cit., p. 402), induce Vigenère ad optare «per il termine “vision” quando il Tasso manifestava 
una predilezione per le “larve” delle zone più torbide della coscienza».
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Il infìfte à là victoire afpre & bouillant, & preflè de 
plus pres encore ceñe pauure miferable tranfperfee 
d’outre en oultre; laquelle en tombant, de ce peu 
de voix foible & cañe qui luy reftoit, va pour fa 
demiere main proférer ces mots, qu’vn nouueau 
Efprit luy dicte; Efprit de foy, charité, efperance, 

Souueraine vertu qui du ciel m’eft tranfmife 
A la fin de mes iours,fi iufqu'icy i ’ay mife 
Ta Jaincte cognoi/Jance a trop de nonchaloir,
Fais au moins que ie puijje icy m’en preualoir,
Et l'emprains dans le cueur de ta deuote ancelle.
Si i ’ay durant ma vie efté à toy rebelle,
Et n ’ay remis en toy mon tout Jeul reconfort,
Voycy que ie te rends ce deuoir à ma mort.
[Lib. XII 65]

Questa è l’ottava dove, nell’ambito del Combattimento, è più facile coglie
re la suprema e creativa «sprezzatura» con cui Vigenère tratta il poema del 
Tasso. Il momento fatale in cui Clorinda, colpita a morte, pronuncia le parole 
estreme viene di fatto riscritto in una prospettiva nuovissima e suggestiva, tanto 
dal punto di vista del contenuto quanto della forma della traduzione.

Se il Tasso, con il sintagma che abbiamo appena citato, allude, infatti, alla 
preghiera che la Donna si accinge a rivolgere al Cavaliere (ott. 66), Vigenère 
impone a Clorinda un altro interlocutore, ed immagina che prima ancora di 
rivolgersi al suo nemico-amante, implorando il battesimo, ella si raccomandi a 
Dio, con una preghiera che il traduttore costruisce rielaborando ed ampliando il 
distico finale della stanza. L’aspetto interessante di questa manipolazione è che, 
così facendo, Vigenère interpreta il vissuto interiore di Clorinda, dando voce al 
suo io, là dove la Donna del Tasso appare fino all’ultimo momento impenetra
bile, essendo la sua vicenda restituita al lettore sostanzialmente dal punto di 
vista di Tancredi e del Narratore onnisciente.

Si dovrà tuttavia sottolineare, ancora, l’inserto degli otto versi (una stanza 
virtuale), che interrompono il flusso della prosa: un espediente cui Vigenère 
ricorre nei momenti in cui ritiene di dover porre in rilievo una situazione parti
colarmente commovente e/o patetica28.

Segue egli la vittoria, e la trajfitta 
Vergine minacciando incalza, e preme, 
Ella, mentre cadea la voce afflitta 
Mouendo, diffe le parole eftreme; 
Parole, eh ’à lei nouo vn fpirto ditta, 
Spirto di fè, di carita, di fpeme.
Virtù, c ’hor Dio le infonde, e fe rubella 
In vita fu, la vuole in morte ancella.

2! È già un rilievo di Joyce G. Simpson, ripreso e condiviso dalla Gorris (cit. «Concilii celesti e 
infernali», cit., p. 392: «Vigenère [...] traduce i momenti più lirici del testo in versi»); di parere 
diverso Javion (Les traductions françaises de la «Gerusalemme Liberata» au XVIIe siècle, cit., p. 
84), che, nell’ambito di un giudizio sostanzialmente negativo sulla traduzione di Vigenère, scrive: 
«il se borne avec prudence à insérer quelques courts morceaux versifiés - non point, comme Joyce



Amico hai vinto; io ti perdón; perdona

Tu ancora, al corpo nò, che nulla paue,

A ’l ’Alma sì, deh per lei prega, e dona 
Battefmo à me, eh ’ogni mia colpa laue:
In que/te voci languide rifuona 
Vn non sò che di flebile, e foaue,
Ch ’al cor gli Scende, & ogni Sdegno ammorza, 
E gli occhi à lagrimar gli inuoglia, e sforza

Mon amy, va elle lors dire au Prince Tancred, tu as 
la victoire, ie te la pardonne; Pardonne moy auffi; 
non que tu efpargnes ce cherif corps, qui n’eft 
doreiriauant plus que pouldre; mais ayes pitié de 
mon ame; prie pour elle, c’eft dont ie te veux 
requerir; & me donnes le fainct Baptefme, qui me 
laue toutes mes offenfes. En ces langoureufes 
parolles refonne ie ne fçay quoy de piteux & de 
lamentable, qui monte au cueur du Cheuallier,
& luy amortiffant toute fon animofité & courroux; 
l’induift voire contrainct de larmoyer, non toutefois 
qu’il fçeuft encore quel en eftoit le trifte 
& doloreux fubiect.
[Lib. XII 66]

La traduzione dell’emistichio che nulla paue con «qui n’eft dorefnauant 
plus que pouldre» si può ricondurre, per la connotazione religiosa che sottin
tende, allo spirito che anima la precedente preghiera: anche per un dettaglio 
apparentemente insignificante come questo la Clorinda di Vigenère sembra dav
vero molto più «mistica» di quanto non paia la Clorinda del Tasso. Lo sdegno 
diventa, quasi di prammatica, «animofité & courroux»; ma è interessante la pre
cisazione finale: «non toutefois qu’il fçeuft encore quel en efioit le trifte & dolo
reux fubiect», volta quasi a sottolineare Timminenza dell’agnizione.

Anche da una simile sommaria ricognizione appare evidente come la tra
duzione di Vigenère si segnali all’attenzione del lettore moderno per due aspet
ti che si rivelano interdipendenti: quello filologico e quello esegetico. Le opera
zioni di manipolazione ed integrazione del testo riflettono, infatti, la personale 
lettura di Vigenère dell’episodio che informa la sua traduzione.

In più di un’occasione Vigenère mira a sottolineare l’aspetto aspro e fero
ce del Combattimento, amplificando il furore e la rabbia dei contendenti29: se

G. Simpson le donne à penser, en des moments du poème dont la particulière qualité lyrique l’exal
te, mais par souci de diversité, pour ouvrir une brève éclaircie dans cette lente prose irrespirable». 
Javion appare, a questo proposito, una voce piuttosto atipica ed isolata nell’ambito degli studi più 
recenti sulla traduzione; ma il suo saggio si rivela ancora di una certa utilità per l’accurata ricostru
zione storica di cui è corredato. Interessante la prospettiva di lettura suggerita dalla Gallinaro 
(Traduire les «affetti», cit.), che vede nella tecnica di Vigenère un’anticipazione della dicotomia 
strutturale che caratterizza il melodramma barocco, con l’alternanza di recitativi e arie.

29 «[...] ces deux valeureux côbattants enflambez d’orgueil, de colere & férocité viennent aux 
mains l’vn contre l’autre [...]. D’vn trefclair Soleil en plein iour, & dedans vn champ de bataille à la 
veuë de tout le monde, feroit digne ce tant memorable duel: [...] femblent deux forgerons qui mar-
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per Vigenère il Combattimento è in primis una lotta cruenta e furibonda fra due 
contendenti spietati, e se fondamentale risulta per lui dare ampia risonanza ai 
particolari realistici dello scontro, non si farà fatica a capire il motivo per cui 
abbia prediletto Pott. 57A rispetto all’ott. 57: l’ott. 57A continua e perfeziona 
infatti, nei dettagli, la descrizione del duello abbozzata nell’ott. 55, una stanza 
dove, non a caso, è già possibile individuare una certa amplificazione nella tra
duzione francese rispetto all’originale italiano.

Ma anche il tropo della preghiera di Clorinda, inserito di sana pianta nel 
testo del Tasso, si colloca in un disegno complessivo che presuppone una pecu
liare interpretazione dell’opera, quale si delinea nella fattispecie neWEpistre 
dedicatoria alla tres illustre belle et vertvevse Princesse Mademoiselle de Gvise, 
Loyse de Lorraine, dove Vigenère scrive:

[...] ce n ’est en fin  qu ’vn Roman, contenant fort peu de l ’histoire dont il est icy 
question: & ce peu encore tout trauerfé de fictions poétiques entrans par vne oreille, 
& fortâspar l ’aulire; & par moy degraddé de ryme en profe. [...] Les Romans fe  pouuent 
accomparer à l ’arc triomphal d ’vn theatre, ou fe  ioueroiët quelques ieux de la vie noble: 
Dont les deux pilla/tres furquoy il poje, feroient d ’vn cofté les preux & courtois gentils
hommes; Et de l 'aulire les belles & gracieufes dames. La clef Juspendue au milieu de la 
voulte, qui ioint & refferre les couppes enfemble, & les garde de fe  defmentir & lafcher, 
eft l'amour honejte, qui apparie leurs volontez à un bon effect [...]30. Les paffionnez amou
reux defirs qui y  font baftis fu r vne concupifcence charnelle, reufciffent defaftreufement. 
Tancred pour s ’eftre follement laiffé tranfporter de cellui d ’vne Sarrazine Clorinde, Dieu 
permet que fans en auoir receu que toute peine & defplaifir, il la met à mort de fa  pro
pre main par mefgarde. [...] Brief que tout ce qui est icy exprimé de marnais exemple, fe 
renuerfe foudain les pieds contremont, affïn de nous retirer de le fuiure. Ce qui m ’a fait 
tant plus volontiers ingerer de vous l ’addreffer.

Anche se non possiamo che condividere il monito di Rosanna Gorris 
quando avverte che «sarebbe un grave errore pensare che l’interesse del 
Vigenère per la Gerusalemme si limiti ai suoi aspetti romanesque, alle “fades 
galanteries”, alle “mièvreries sentimentales et aux moralismes édifiants”»31,

tellent l’vn apres l’autre [...] & en s’appuyans fur les gardes de leurs efpees, s’entreregardent felon- 
neufement tous recreus & vuiddes de fang. [...] Ainiife taifans & s’entreguignans de trauers, ces deux 
acharnez côbattans fe repoferent quelque peu: [...]».

30 L’incisore che realizzò il frontespizio della traduzione di Du Vignau sembra essersi palese
mente ispirato a questa similitudine proposta da Vigenère. Si tratta di uno dei più curiosi e sublimi
nali elementi che accomunano queste traduzioni; l’unica differenza è che i due pilastri non sorreg
gono un arco trionfale, ma una trabeazione sulla quale è collocata quell’immagine del Tasso, soste
nuta da due putti, che ritroviamo sul frontespizio dell’opera di Vigenère, a sua volta desunta dalla 
Conquistata di Faccioni, 1593.

31 R. Gorris, «Concilii celesti e infernali», cit., p. 397. Si veda anche, a tal proposito, sempre 
della Gorris, «La Hierusalem rendue françoise», cit., p. 14 e passim, un contributo utilissimo anche 
per definire il contesto culturale e la contingenza storico-politica in cui Vigenère si accinse alla sua 
traduzione.
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tuttavia è fuor di dubbio che queste dichiarazioni contengono elementi impor
tanti che contribuiscono a chiarire uno dei principali punti di vista del tradutto
re sul poema del Tasso; e di fronte a queste affermazioni, dove il traduttore insi
ste sull’esemplarità del sentimento che considera il protagonista assoluto del 
romanzo, non si può fare a meno di pensare che se in quel fatidico 1575 fosse 
toccato al Tasso Vigenère come revisore e censore, al posto dell’Antoniano, la 
Liberata e lo stesso poeta avrebbero avuto, forse, una storia diversa.

Era a conoscenza, Vigenère, delle Lettere poetiche del Tasso, apparse 
verso la fine degli anni Ottanta del Cinquecento? La contingenza storica non lo 
escluderebbe; certo è che egli dimostra non solo di aver colto alla perfezione 
l’insegnamento morale «implicito» nelle vicende amorose della Liberata, ovve
ro quell’aspetto sul quale il Tasso insisteva, nella sua corrispondenza con 
Scipione Gonzaga, per ottenere l’approvazione dei rigidi censori romani, ma 
addirittura lo amplifica, nella sua traduzione, arrivando ad attribuire a Clorinda, 
nel momento supremo del trapasso, un trasporto mistico che l’induce a rivol
gersi direttamente a Dio.

Perché spingersi fino a tanto? La risposta ci pare legata essenzialmente ai 
delicatissimi ed instabili equilibri sui quali si regge il poema del Tasso32.

Vigenère interviene sul testo per mitigarne le contraddizioni di fondo: per
ché al di là delle dichiarazioni ragionevolissime ed argomentatissime dell’auto
re, espresse nelle Lettere poetiche, i revisori romani avevano, in fin dei conti, 
intuito d’istinto la palese verità, confermata, successivamente, dalla storia del
l’opera: generazioni di lettori hanno prediletto la Liberata non per il suo aspet
to morale ed edificante, ma per il fascino proprio di un testo che, concepito per 
risolvere, in virtù di un’audace ed ambiziosa sintesi, le dissonanze di universi 
poetici (epica e romanzo) e morali (mondo classico e mondo cristiano) in pale
se contrasto, in realtà riflette ed amplifica, in sé, tutte le ambiguità implicite in 
una simile spregiudicata operazione.

Per fare l’esempio più significativo, la distanza con cui si dovrebbe guar
dare al giardino di Armida come al luogo deputato della perdizione sembra dis
solversi dinanzi al fascino della sua ipotiposi poetica, che materializza di fatto, 
un’ultima volta, il mito favoloso dell’età dell’oro33. Persino i più autorevoli stu-

12 Cfr. B. Porcelli, Dalla «Liberata» alla «Conquistata», ovvero la fine  di un diffìcile equili
brio, in «Studi e problemi di critica testuale», 36 (aprile 1988), pp. 115-138.

” Potremmo rimandare, in tal senso, ad un saggio di Domenico Chiodo ( Torquato Tasso poeta 
gentile, Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 1998), che propone una rilettura «laica» del Tasso, visto 
come l’ultimo esponente della cultura classica di stampo rinascimentale, che subisce ma non con
divide nell’essenza la cultura religiosa-cristiana del suo tempo (cfr. p. 91). Per ciò che riguarda il 
giardino di Armida nella Hierusalem di Vigenère rimandiamo a R. Gorris, «La Hierusalem rendue 
françoise», cit., p. 20 e passim.



92

diosi stranieri hanno insistito su questo aspetto34; e anche Vigenère, da lettore 
sensibile e raffinato qual era, doveva averlo capito. Ecco perché si esprime in 
questi termini sull’amore, neWEpistre dedicatoria.

Ecco perché il Combattimento, nella sua traduzione, diventa un duello 
acerrimo e furioso, che, proprio in quanto tale, sembra perdere ogni connota
zione ed allusività erotica.

Ecco perché viene espunta l’ott. 57, con quel riferimento esplicito all’am
biguità della situazione paradossale in cui vengono a trovarsi i due amanti-con
tendenti: Tre volte il Caualier la Donna Jtringe l Con le robufte braccia, & altret
tante / Di que’ nodi tenaci ella f i  JcingeJ Nodi di fer nemico, e non d ’amante.

Ecco, infine, perché Clorinda, colpita a morte, si rivolge a Dio, pregando35.
Eppure, considerando la ricezione di cui verrà fatta oggetto la Liberata in 

Francia, di lì a pochi anni, non potremo fare a meno di notare come il «fascino 
ambiguo» dei versi del Tasso finisca per imporsi, al di là di ogni exemplum 
morale implicito e/o dichiarato, tanto dall’autore quanto dal traduttore, fino agli 
estremi di un «renversement paradoxal» che mortificherà le intenzioni edifi
canti dinanzi alle ragioni del puro edonismo:

Entre l’«epos de l’idéologie regnante» et le pathos du roman des passions, dont la 
dialectique fructueuse est encore présente chez Vigenère (notamment dans le paratexte) 
fut-elle déformée, les Français vont choisir, de façon prédominante, ce dernier et faire 
d’Armide, de ses «amori e incanti», de son Eden, par un renversement paradoxal, la nou
velle Jérusalem terrestre, le centre de leur univers [...]. «L’ange inique» est tombé de son 
paradis terrestre dans un «vergier» français36.

3. Il «Combattimento» nella traduzione di Jean Du Vignau.

[...] comme ces ignorants, lesquels ayant quelque oeuvre doubteux à mettre au 
vent, cerchent pour la deffence de leurs escrits, les uns le Roy, qui a tant d’autres choses 
à defendre, les autres quelques Princes non mesdisants, comme un des traducteurs du 
Tasso, qui a choisi pour son apologue le Prince de Conti37.

34 Ch. P. Brand, Torquato Tasso. A Study o f the Poet and o f  his Contribution to English 
Literature, Cambridge, University Press, 1965, pp. 234-235. Ma la più recente monografia sul poeta 
si deve a C. G igante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007.

35 Appare molto significativo, sempre in quest’ottica, che Vigenère abbia voluto escludere dalla 
sua traduzione anche le ottave della riconciliazione di Rinaldo ed Armida, nel XX canto del poema 
(si veda, a nota 24, il sunto delle varianti più significative proposto dalla Gorris -  si tratta di ottave 
di cui doveva essere a conoscenza, perché contenute tanto in Bonnà quanto in Osanna), dimostran
do, ancora una volta, di allinearsi, in modo sorprendente, con le ultime, o meglio con le «più avan
zate» intenzioni del Tasso (di poco precedenti l’interruzione del lavoro al poema, nel 1576), secon
do quanto attesta la più recente ed accreditata filologia.

36 R. Gorris, «La Hierusalem rendue françoise», cit., p. 37.
37 A. d ’Aubigné, Confession catholique du sieur de Sancy, in Oeuvres, éd. H. W eber, Paris, 

Gallimard, 1969, p. 575.
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La traduction en vers de Jean du Vignau est un ouvrage médiocre, sans notes et 
sans commentaire38.

Les vers de Vignau sont très médiocres [,..]39.
[...] l’ingrate versification d’un Du Vignau [...] avait sur son rival [Vigenère] l’a

vantage d’une appréciable brièveté [...] Hélas, brièvité n’est pas concision, mais simple 
accommodement avec le texte d’une part, et d’autre part avec les harassantes obligations 
d’une prosodie qui est visiblement le grand tracas de Du Vignau. Toute cheville lui est 
bonne; quant aux dissonances, aux coupes aberrantes, aux effets de boitillement, il n’en 
a cure dès lors qu’est réalisé ce haut dessein: payer à l’alexandrin implacable son tribut 
de douze pieds40!

Se c’è un testo, nella storia delle traduzioni della Liberata, che sembra 
aver attirato su di sé, con pochissime eccezioni41, gli strali di generazioni di cri
tici inflessibili, anche a distanza di secoli, questo dev’essere la La deliurance de 
Hierusalem mise en vers Francois de l ’italien de Torquato Tasso par lean du 
Vignau, pubblicato a Parigi da Mathieu Guillemot nel 1595 e dedicato per l’ap
punto (anche se per volontà dell’editore)42 A Monseigneur le Prince de Conty. 
Ma poiché tutto è relativo, e la storia è caratterizzata dai suoi topici ricorsi, 
anche quest’opera è stata recentemente oggetto di una revisione, che ha cercato 
di entrare nel merito del problema, al di là di qualche sentenza sommaria ed 
inappellabile.

È soprattutto Jean Balsamo che, in alcuni contributi importanti43, ha tenta
to di far luce su questa traduzione, riconsiderando il contesto culturale in cui è 
nata e le ragioni contingenti per cui venne allestita dal suo autore. In uno di que
sti saggi lo studioso scrive:

La Hiérusalem par Du Vignau, qu’il est assez tentant de rettacher sinon à l’initia
tive de Montaigne, du moins à une origine bordelaise commune, impliquant Montaigne 
et Millanges lors d’un concours poétique où Pierre de Brach avait aussi pris part, répon
dait à l’ambition de créer une épopée en français, à laquelle, dès 1584, Jean de Boyssières 
et Jérôme d’Avost avaient déjà apporté des contributions inabouties, imitées ou traduites 
du Tasse; elle doit être lue dans ce contexte limité, comme une autre expérience poéti
que. Cette traduction, riche en beaux vers et en réussites de détail, offrait une réponse très 
cohérente au problème de la traduction poétique et proposait une épopée française ache
vée. De ce point de vue, elle est injustement négligée44.

38 Ch. B. Beall, La fortune du Tasse en France, Eugene, University of Oregon Press, 1942, p. 29.
34 J. G. Simpson, Le Tasse et la littérature et l'art baroques en France, Paris, Nizet, 1962, p. 50.
4,1 M. Javion, Les traductions françaises de la «Gerusalemme Liberata», cit., pp. 84-85.
41 Balsamo (Montaigne et le «saut» du Tasse, cit., p. 407, nota 52) cita, a tal proposito, il giudi

zio dell’abbate Goujet, in Bibliothèque françoise, Paris, 1755, t. VIII, p. 23.
43 Questo, dopo aver citato in esergo l’ironia di d’Aubigné, è opportuno precisarlo, come ha fatto 

Balsamo (Montaigne et le «saut» du Tasse, cit., p. 403): «la dédicace [...] était destinée à faire pièce 
à celle de la Hierusalem de Vigenère».

43 Montaigne et le «saut» du Tasse, cit.; L’Arioste et le Tasse, cit.
44 J. Balsamo, L’Arioste et le Tasse, cit., pp. 23-24.
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L’idea del concorso poetico, ispirato da Montaigne, è stata sostenuta da 
Balsamo, con dovizia di argomenti, anche nell’altro studio che abbiamo citato: 
l’ipotesi implicherebbe la necessità di anticipare la stesura della traduzione 
rispetto alla data di pubblicazione, collocandola approssimativamente intorno al 
1583-1584, che è il periodo in cui anche de Brach, come vedremo, lavora ai suoi 
Quattro canti'.

Cette mystérieuse traduction, publiée à Paris comme celle de De Brach, se ratta
chait en fait aux mêmes origines que les Quatre chants de la Hierusalem. Dans son avis 
au lecteur, Pierre de Brach reconnaissait en effet qu’il publiait sa traduction partielle plu
sieurs années après qu’elle avait été composée, à la suite d’autres versions en vers («ce 
que d’autres t’ont desjà donné»), non pas celle de Vigenère par conséquent, mais peut- 
être celle D’Avost, et assurément celle de Du Vignau, que l’on peut ainsi dater, en partie 
du moins, des années 1583-1584. L’ami de Montaigne faisait même allusion à une sorte 
de concours de traduction sur le même sujet: «On se plaist de voir quelque fois un mesme 
tableau contre-tiré de diverces [sic] mains pour juger la différence»45.

Il «mistero» di questa traduzione, cui fa riferimento Balsamo, è quello 
relativo al suo autore, un personaggio sostanzialmente sconosciuto46, che, a dif
ferenza del poligrafo Vigenère e dell’avvocato-poeta de Brach non ha lasciato 
nessun’altra testimonianza della sua attività letteraria, nemmeno nella forma di 
quei versi encomiastici piuttosto diffusi, all’epoca, e caratteristici soprattutto 
degli scrittori di provincia.

Per la storia della letteratura francese, Du Vignau resta solo ed unicamen
te l’autore di questa traduzione integrale della Liberata, nella quale sembra 
essersi concentrata e compendiata tutta la sua attività poetica.

Si è visto che Balsamo si sbilancia anche in un giudizio estetico che ribal
ta la vulgata critica tradizionale. Ora, il gusto è soggetto alle varianti della sto
ria e della cultura personale, ed in quanto tale risulta sempre opinabile: deter
minate affermazioni, legate a questioni di ordine estetico, si possono condivide
re o non condividere, sulla base di elementi oggettivi ma anche, in gran parte, 
soggettivi.

Dove non possiamo assolutamente seguire lo studioso è in queste altre 
affermazioni, nelle quali si chiamano in causa invece elementi solo oggettivi, 
che consentono un riscontro univoco:

En apparence, rien de commun entre les versions de deux poètes bordelais [...]. 
On notera toutefois que la version du Vignau indique une lacune de six vers dans le

45 J. Balsamo, Montaigne et le «saut» du Tasse, cit., p. 404.
46 Ivi, p. 404: «de l’auteur lui-même, on ne sait presque rien, sinon qu’il acquit une maison, rue 

Carpenteyre, paroisse Saint-Michel, en décembre 1593, et qu’il était voisin de Montaigne».
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chant XII et la version De Brach propose un texte analogue, comme si les deux auteurs 
avaient travaillé sur le même original47.

Tutte le considerazioni e le argomentazioni che abbiamo svolto in prece
denza smentiscono, almeno per ciò che riguarda le ott. 48-70 del XII canto 
della Liberata, quest’affermazione di Balsamo: Du Vignau e de Brach non 
hanno usato lo stesso testo: come si è detto, Du Vignau si basò quasi sicura
mente sull’edizione pubblicata a Lione, mentre de Brach su quella pubblicata 
a Parma, da Viotto.

Entrando, di seguito, nei dettagli del testo di Du Vignau, al fine di indivi
duare i processi caratteristici della sua personale poetica ed estetica di tradutto
re, diremo che anche Du Vignau, come già Vigenère, traduce la Liberata «otta
va per ottava»; e ad una lettura sommaria la sua traduzione si direbbe (recupe
rando una terminologia che oggi pare sempre più desueta) sostanzialmente 
«fedele». Diremmo, anzi, che Du Vignau si rivela più fedele al dettato del Tasso 
(fino a rivelarsi persino «letterale», in più di un significativo momento) di quan
to non lo sia Vigenère: gli interventi che introducono delle «glosse» nel testo 
paiono ben più marginali e contenuti rispetto a quelli che caratterizzano la prosa 
di Vigenère.

Detto questo, in linea di massima, si tratterà ora di valutare gli elementi 
formali che caratterizzano questa traduzione tanto ad un livello «macroscopico» 
quanto «microscopico». Per quanto riguarda il livello che abbiamo definito 
«macroscopico» si impongono due considerazioni principali:

1) la prima è relativa alla scelta del metro. Se uno dei primi traduttori 
francesi delTAriosto, Jean Fornier, si era posto, a metà del Cinquecento, nel
l’ottica di recuperare, nella sua lingua, lo schema formale dell’ottava italiana48, 
i traduttori francesi di fine Cinquecento non paiono altrettanto sensibili al pro
blema della struttura della stanza di otto versi: Du Vignau rende le ottave del 
Tasso in couplets di alessandrini, ed altrettanto farà de Brach con il XII canto4’. 
Le ottave del Tasso si tramutano così in un flusso costante di versi a rima 
baciata;

2) la seconda è relativa alla corrispondenza effettiva del numero dei versi. 
Du Vignau non punta a rendere quantitativamente, verso per verso, il dettato 
della Liberata. Pur sforzandosi di riprodurre la concinnitas del Tasso, Du 
Vignau oscilla tra una riduzione ed un’amplificazione dell’ottava originale.

47 Ibidem.
41 Cfr J. Vignes, Traductions et imitations françaises de ¡’«Orlando furioso» (¡544-1580): étude 

comparative, in L’Arioste et le Tasse en France au XVT siècle, cit., p. 81.
44 Analoghe soluzioni erano state adottate, tra Fornier e Du Vignau, anche da altri traduttori 

delPAriosto: cfr. ivi.
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Per quanto riguarda i rilievi cosiddetti «microscopici» ci limiteremo, come 
abbiamo fatto con Vigenère, al richiamo di alcuni passi che ci sono parsi parti
colarmente significativi.

Là dove il francese pare «condensare» l’ottava italiana in sette versi sinte
tizza quasi sempre, in realtà, tutti gli elementi descrittivi impliciti nell’archeti
po. Si vedano, ad esempio, le seguenti ottave:

Ma poich ’intepidì la mente irata 
Ne l ’inimico /angue en sè riuenne;
Vide chiufe le porte: e ’ntorniata 
Sè da nimici, e morta alhor/i tenne.
Pur veggendo, eh ’alcuno in lei no guata, 
Noua arte difaluarfi lefouenne.

Tancredi Jolo auien che la conofca;
Egli quiui forgiunto è poco pria.
Vi giun/e alhor eh 'ella Arbilano vccife: 
Vide, efegnolla: e dietro à lei f i  mife.

Mais par le fang haineux fon courroux qfjouuy, 
Reuient, puis voit l'huis clos, entourneeJe vy; 
N’a plus d ’e/poir de vie, & toutesfois ru/ee 
Voyant que l ’ennemy ne l ’auoit auifee 
Pour Je Jauuer alors inuente vn nouuel art, 
[Lib. XII 50, 1-6]

TancredJeul la cogneut venu là deuant qu ’elle 
Ne tuajt Arbillan, & la Jeut remarquer,
Par derrière la fuit [...]
[Lib. XII 51, 5-8]

L’amplificazione invece, là dove appare evidente nel numero dei versi, 
oscilla tra un semplice sviluppo degli elementi figurativi che caratterizzano il 
testo del Tasso e l’inserzione di elementi nuovi ed estranei all’archetipo. Tra le 
variazioni e gli inserti e che si distanziano in modo sensibile dall’originale 
segnaliamo:

Mijero, di che godi? ò quanto mesti 
Fiano i trionfi, & infelice il vanto;
Gli occhi tuoi pagheran (s'in vita resti) 
Di quel sàgue ogniftilla vn mar di piato.

Miferable aueuglé de quoy t ’efiouis-tu?
O que trifles feront les faits de ta vertu,
Tes trofez malheureux, f i  ta vie te refte,
Que tes yeux payeront ta victoire funeste! 
Tes yeux infortunez d'vne goûte de fang 
Qu ’ils voyent, ietteront de larmes vn eftang. 
[Lib. XII 59, 1-4]

Qui la variatio  è tutta giocata sull’inserto del significativo aggettivo 
aueuglé, che mentre richiama all’attenzione del lettore la condizione reale in 
cui versa Tancredi, si lega, al tempo stesso, alla successiva enfatica ripetizione: 
Que tes yeux payeront [...] / Tes yeux  infortunez-, con quest’ultimo inserto, men
tre esaspera il tono patetico del monito, Du Vignau visualizza una situazione 
poetica costruita su di una sorta di ossimoro figurato: Miferable aueuglé... Que 
tes yeux payeront ta victoire funeste ! Tes yeux infortunez d ’vne goûte de fang  
Qu ’ils voyent.
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Un altro elemento di rilevo è rintracciabile nella descrizione del momento 
in cui l’arma di Tancredi penetra nel petto di Clorinda:

Spinge egli il ferro nel bel/en di punta, 
Che vi s 'immerge: e 'I fàgue auido beue. 
E la vefte, che d ’or vago trapunta:
Le mammelleftringea, tenera, e lieue, 
L’empie d ’vn caldo fiume.

Il elance vn estoc au milieu du beau fein,
Là fe plonge le fer, le fang boyt inhumain,
Et fa  robe que l ’or laboré rend plus belle 
Qui Jerroit de fon fein cette pomme jumelle 
Treíor de l ’Orient, s ’emplit d ’vn fleuue chaut. 
[Lib. XII 64, 3-7]

Qui il traduttore sembra cogliere, solo per un attimo, un riflesso del con
turbante erotismo implicito nel gesto di Tancredi, che affonda la spada nel petto 
di Clorinda. Lo sguardo di Du Vignau indugia sulle pom m e iumelle di Clorinda 
(si noti che il sintagma consente a Du Vignau anche un recupero degli elemen
ti fonici caratteristici dell’archetipo mammelle) con una trepidazione che l’in
serto Trefor de l ’Orient tradisce con evidenza, e connota, al tempo stesso, di un 
sapore esotico e favoloso.

Ma è solo un inciso: se è vero che qualcosa della vis abdita dell’originale, 
per citare il Chiappelli, «passa» nella traduzione francese, è altrettanto vero che 
l’erotismo rimosso dei versi del Tasso perde le sue caratteristiche intrinseche e 
peculiari per risolversi in un tratto quasi decorativo, di una galanteria roccocò 
ante-litteram. La conferma indiretta l’abbiamo nella traduzione del distico fina
le di quest’altra ottava:

Gli dà il pegno di pace, e ’n questa forma Sa veuë lors ternit, & par eftrange fort
PaJJa la bella Donna: e par che donna. La belle vierge meurt et femble qu 'elle dort.

[Lib. XII 69, 7-8]

In questo punto cruciale Du Vignau dimostra di non aver colto le implica
zioni del termine Donna che egli restituisce, in virtù di una significativa varia
tio, con la belle vierge. In realtà, Clorinda qui è Donna  più che mai perché, 
come ha detto benissimo il Chiappelli, ha, in primo luogo, dismesso definitiva
mente la corazza simbolica che l’opprimeva e, sia pur in morte, ha ritrovato la 
sua femminilità; in secondo luogo perché tutto il Combattimento è da intender
si come la terribile e tragica allegoria di un atto d’amore.

Ora, non si vuole certamente imputare a Du Vignau la mancanza di una 
prospettiva di lettura novecentesca: si vogliono, però, porre in rilievo gli ele
menti peculiari della sua lettura ed interpretazione dell’episodio; diremo, allora, 
che per Du Vignau Clorinda è, sostanzialmente, un’affascinante amazzone, 
com’egli stesso afferma alla lettera, utilizzando un termine che invano cerche
remmo nell’archetipo del Tasso:
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Le presse: e co 7 Juo piede il piè le Jpinfe. 
La Fortifiima Donna non diè cmllo;
E mal grado di lui da lui fi fcinfe;

Luy a faifi le col, fon pied du piedSoudain 
Repouffe, & l'Amazonne adrete & vigoureufe 
Eft ferme, et maugré luy fe défait de fa nife. 
[Lib. XII 57A, 4-6]

E da amazzone, e con le prerogative delle amazzoni (tra le quali si anno
vera canonicamente la verginità), ella deve appunto morire.

In più di un’occasione Du Vignau sembra prediligere le ridondanze inter
ne dei versi che, al di là della rima di ogni singolo couplet, creano una maglia 
di ripercussioni che percorre ed unifica significative porzioni di testo. Le prime 
due ottave del Combattimento sono particolarmente indicative, in tal senso.

La porte d'or eftoit ouuerte oùAladin 
En armes atourné du peuple Philiftin 
Eftoit, pour recueillir les trois que la fortune 
Auoit fauorisé en l ’emprife commune,
Ils fautent fur le fueil, et airfi que lyons 
Les François accourans leur preffoient les talons. 
Mais Solyman les poutTe. etArgant clojt la 
Laiiïant Clorinde hors, Clorinde, en cefte forte

Fut laiifee dehors: car ainfi qui 'il pouiïa 
Le portail, la guerriere au dehors s'auança,
Et trefardente court d ’vne afpre ire pouiïee 
Pour punir Arbilan qui l ’auoit ojfencee,
Le punit, mais lesfiens hors ne l ’auoient peu voir, 
Car le combat la preffe, & l ’air obfcur, & noir, 
Le trouble qui fe treuue en telle tourbe efmeuë 
Leur en ofta le foin, leur en ofta la veuë.
[Lib. XII 48-49]

Dal punto di vista della struttura del verso Du Vignau tenta spesso di man
tenere le peculiarità dell’archetipo:

Che la pugna, e la calca, e l ’aer denfo 
A i cor togliea la cura, à gli occhi il sèfo.

L’onta irrita lo ldegno à la vendetta:
Et la vendetta poi l ’onta rinoua:

Le trouble qui fe treuue en telle tourbe efmeuë 
Leur en ofta le Loin, leur en ofta la veuë.
[Lib. XII 49, 7-8]

La honte irrite l ’ire à la vengeancepromte,
Et la vengeance apres renouuelle la honte. 
[Lib. XII 56, 1-2]

Là dove l’operazione non riesce del tutto, da un punto di vista tecnico, ne 
permane almeno l’intenzione:

E premendo il fuo affanno, à dar fi volfe II hafte le Batefme, & veut donner la vie,
Vita, co l ’acqua, à chi, co’l ferro, vccife. Par Peau à celle à guipar fer il l ’a rauie.

[Lib. XII 68, 3-4]

In certi casi Du Vignau riesce a proporre anche soluzioni originali di un 
certo interesse, come queste due inarcature, a nostro avviso particolarmente 
riuscite:
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L’un l ’altro mira: e delfuo corpo effangue 
Su 'I pomo de la fpada appogia il pefo.

Pius l ’vn regarde l 'autre. Alors fur le pômeau 
De l 'efpee appuvâs leur corps comme vn fardeau 
Peiant. faible & fans fang.
[Lib. XII 58, 1-2]

Sulle ragioni che hanno indotto molti lettori a pronunciarsi in un verdetto 
tanto negativo, al di là di alcune sentenze lapidarie e tutto sommato generiche, 
parlando di «dissonances», «coupes aberrantes» ed «effets de boitillement» 
Maurice Javion entrava già nel merito di precise questioni tecniche e prosodi
che. È indubitabile che versi come i seguenti appaiano deboli anche all’orecchio 
ed all’occhio del lettore moderno:

Rifponde la feroce; indarno chiedi Elle fiere refpond, Ta demande eft trop vaine.
Quel, c ’hò per vfo di non far palefe; le ne me veux nommer, mais c ’eft chofe certaine,

[Lib. XII 61, 1-2]

Arfe di sdegno, à quel parlai; Tancredi; Tancrede s ’enflamma foudain de fa  parolle,
E in mal punto il dicefti (indi riprefe) Et refpond, tu as dit vne refponfe foie.

[Lib. XII 61, 5-6]

Un altro elemento sul quale varrebbe la pena di richiamare l’attenzione è 
la discrepanza tra il livello stilistico dell’archetipo e quello della traduzione, evi
dente in casi come questi:

Saltano i tré fui limitare: e ratto 
Diretro ad efii il Franco ftuol v ’inòda; 
Ma gli respinge Solimano: e chiude 
Le porte Argute, e fai Clorinda efclude.

Sola n 'efclude lei; perche in quell ’hora, 
Ch 'egli ferrò le porte, ella fi rnoffe:

Odi lefpade hoiribilmente vrtarfi

Ils fautent fur le fueil, et ain if que lyons 
Les François accourans leur preffoient les talons. 
Mais Solyman les pouffe, et Argani cloft la 
Laiffant Clorinde hors, Clorinde, en cefteforte 
[Lib. XII 48, 5-8]

Fut laiffee dehors: car ainfi qu 'il pouffa 
Le portail, la guerriere au dehors s'auança 
[Lib. XII 49, 1-2]

L’on oit s'entrehurtans leurs dures coutelaffes 
[Lib. Xll 55, 5]

Ma, come ha scritto Balsamo, in linea con gli orientamenti della moderna 
traduttologia, l’importanza ed il «valore» di questo testo si può cogliere meglio 
nell’ambito delle relazioni culturali e del contesto in cui deve essere inserito; il 
che ci riconduce alla traduzione di de Brach, di cui discuteremo di seguito.

4. Il «Combattimento» nella traduzione di Pierre de Brach.

[...] iugez [Monfieur] Pii vous plaift cefte piece, ou i’ay voulu montrer comme vn 
effort, en rendant vers a vers vn autheur fi fcabreus & Pi ferré qu’eft le Taffo, vous eftant 
quelquefois joué fur les vers françois, vous pourrez iuger ce trauail. MaisPi apres ce iuge-
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ment, vous iugez en ma bonne volonté, que ie vous donne ce que ie peux, vous iugerez 
ce que ie veux [...]

P i e r r e  d e  B r a c h , Dedica a Monsieur Forget 
della traduzione del XII canto della Liberata.

La traduzione in versi del Combattimento  realizzata da Pierre de Brach50e 
pubblicata nel 1596 risale, con ogni probabilità, ai primi anni del precedente 
decennio, così come è possibile ricavare da un’affermazione di Millanges che, 
pubblicando nel 1584 VAminta, tradotta da de Brach, nella prefazione Au 
Lecteur scriveva:

Amy Lecteur, désirant que Monsieur de Brach poursuive et mette à fin un haut et 
grand ouvrage, en nous faisant veoir Françoise la Gierusaleme liberata, de Torqua. Tasso, 
comme j ’en ay veu quelque eschantillon de luy, j ’ay prié ledict Sieur de me bailler ces 
deux imitations [,..]SI.

De Brach non portò mai a termine Y alto  e grande proposito, e gli eschan
tillon che Millanges vide confluirono verosimilmente nei Quatre chants de la 
Hierusalem, pubblicati a Parigi nel 1596 da l’Angelier.

I canti in questione, XVI, IV, XII e II, furono tradotti in alessandrini a parte 
l’ultimo, per il quale de Brach preferì il decasillabo, probabilmente per la volon
tà di «entreprendre un exercice différent»52.

Un’analisi della traduzione del XII canto rivela una grande perizia tecnica 
ed un’assoluta padronanza del mestiere da parte di de Brach. La poetica del tra
duttore mira programmaticamente a conciliare una fedeltà estrema al testo ori
ginale (che da un punto di vista macroscopico si manifesta nella corrisponden
za perfetta del numero dei versi dell’archetipo e della traduzione)53 con soluzio-

30 Pierre de Brach (1547-1605) studiò giurisprudenza all’università di Toulouse. Dedito fin da 
giovane alla lettura dei classici ed alla pratica della poesia, tradusse l’Ariosto ed il Tasso, ed ebbe 
conoscenze illustri (Ronsard, Jacques Pelletier e Pasquier), fra le quali spicca Michel de Montaigne. 
Scrisse la celebre Lettre sur la mort de Montaigne e, in collaborazione con Marie Le Jars, curò nel 
1595 la seconda edizione dei tre libri degli Essais.

31 Cfr. Ch. B. Beall, La fortune du Tasse en France, cit., p. 15, e J. Dawkins, Quatre chants de 
la «Hierusalem» de Torquato Tasso par Pierre de Brach, cit., p. 289. Insieme &\Y Aminta Millanges 
pubblicò L’Olympe, che de Brach aveva ricavato da\Y Orlando Furioso.

32 È questa, almeno, l’opinione della Dawkins, a p. 300 dell’importante contributo cui abbiamo 
fatto riferimento.

33 Varrà la pena sottolineare, sulla base di quanto ha osservato la critica in questi ultimi anni, 
che una tale esasperata «fedeltà» all’originale del Tasso resta una prerogativa unica della traduzio
ne del Xll canto della Liberata: nelle altre traduzioni de Brach non si dimostra altrettanto ligio alla 
riproduzione quasi iconica dell’archetipo, e non esita a proporre amplificazioni («dans le chant XVI 
les 600 vers de l’italien deviennet 920 vers, tandis que les 768 vers du chant IV sont rendus par 1132 
vers français. La traduction est donc la moitié plus longue»; cfr. J. Dawkins, Quatre chants de la 
«Hierusalem», cit., p. 298) e riduzioni che rispecchiano talvolta il suo personalissimo gusto. Signi-



ni di natura prettamente formale, e predilige l’impiego di figure retoriche carat
teristiche come la climax, il chiasmo o la disposizione dei termini, aH’interno 
del verso, in strutture rigorosamente simmetriche e speculari, talvolta nel tenta
tivo di «competere», per così dire, con l’originale stesso, nella realizzazione di 
costrutti particolarmente elaborati o significanti.

In situazioni come queste:

D’hor in hor piu fi mesce, e piu riftretta Plus fort croit la mejlee, & plus forts, & prefjéz,
Si fa la pugna, e fpada oprar non gioua, Sont les coups au combat: Iffefpee n eft affez,

[Lib. XII56, 5-6]

Tré volte ei poi la Donna afferra, e ftringe 
Con le robufte braccia, & altrettante

Cofi tacendo, e rimirando quefti 
Sanguinofi guerrier pofaro alquanto.

La dame eftroitemant il ferra par trois fois 
De fes robuftes bras, par trois fois toutefois 
[Lib. XII 57, 1-2]

Anfi fe regardons, fe  taifants, fe tenoient
Ces deux fanglants guerriers, & repos ils prenoient,
[Lib. XII 59, 5-6]

Segue egli la vittoria e la riaffitta Sa victoire il pourfuit, il charge, il va pref/ant
Vergine minacciando incalza, e preme Cette vierge bleffée, il la va menaffant:

[Lib. XII 65,1-2]

de Brach punta ad effetti di crescendo di ritmo e di intensità appena accennati 
nell’originale italiano.

In 57, 1-2 la forte ridondanza della traduzione (trois fois, bras, par trois 
fois toutefois) sembra voler visualizzare, nella ricercata iterazione sonora, in una 
sorta di audace sinestesia, l’insistenza dei gesti di Tancredi: un elemento allusi
vo, assente nei versi del Tasso, che piega il significante ai dettami del significa
to, con un forte intento descrittivo. In 65, 1 l’atteggiamento di Tancredi, ancora 
preso dal furore della lotta, colto anzi nel momento in cui, consapevole di aver 
recato la ferita mortale, assapora il gusto della vittoria e dà sfogo alla sua rab
bia, crea chiaramente un fortissimo contrasto con l’abbandono mortale di 
Clorinda, descritto nell’ottava precedente: de Brach calca intenzionalmente la 
mano su questo aspetto, ed i suoi versi, soprattutto il primo, segnato dall’acco
stamento dei tre verbi in un crescendo ritmico quasi forsennato, sono all’inse
gna di un accumulo volto ad esasperare la drammaticità e la pateticità del 
momento.

In altri casi i versi vengono disposti secondo ragioni di rigorosa simmetria 
strutturale:

ficativo, in tal senso, il caso della traduzione dell’Aminta, dove, come sottolinea D. Mauri (L'Aminta 
«habillé à la françoise», in L’Arioste et le Tasse en France, cit., pp. 219 e 223), «de Brach n’a ni su 
ni voulu s’en tenir à la merveilleuse efficacité de style et à la synthèse qui caractérisent la pastora
le du Tasse [...] le style du texte français est lourd et surchargé de rhétorique et de répétitions sou
vent inutiles».
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Stimol nouo s’aggiunge, e cagion noua:

Acciò ch’io fappia, o vinto, o vincitore 
Chi la mià morte, o la vittoria honore.

Touiours noiiueau moyen, nouueau de/ir les pouJSe: 
[Lib. XII 56,4]

Afin.foit que vaincu, ou vainqueur ie re/te ore, 
le Jache qui ma mort, ou ma victoire honore.
[Lib. XII 60, 7-8]

Il V. 56, 4 diventa una sorta di «negativo» dell’originale, portando all’inter
no del verso i membri che il Tasso colloca all’esterno. In 60, 7 i termini rilevan
ti vaincu, ou vainqueur, vengono collocati (rispetto all’originale che li dispone 
nel secondo emistichio) attorno all’asse centrale del verso; i due versi del distico 
60, 7-8 acquiscono, pertanto, una rigorosa simmetria interna. Nel caso seguente

L’onta irrita lo fdegno a la vendetta. La honte a la vengeance irrite le dédain,
E la vendetta poi l’onta rinoua: La vengeance la honte irrite tout Joubdain:

[Lib. XII 56, 1-2]

de Brach avvicina La honte a la vengeance «stringendo» il chiasmo con le prime 
due parole del verso successivo, là dove Tasso predilige una campata metrica ed 
un respiro musicale più ampi. In 52, 8- 53, 1

Ch’ellafi volge, e grida: o tù che porte, Qu 'elle tourne, & luy diet: 0  toy qui cours grand erre
Che corri fi? rifponde, e guerra, e morte. Dy moy que portes tu? il refpond, mort, & guerre.

[Lib. XII52, 7-8]

Guerra e morte haurai (diUè) io non rifiuto Guerre, <6 mort tu auras, diet elle, & combatant 
Darlati,fe la cerchi, e ferma attende. le te la donneray: & ferme elle l'attend:

[Lib. XII 53, 1-2]

de Brach interviene ancora sulla struttura del verso, in vista di una soluzione 
formale che tende ad un artificio elegante ed equilibrato nel suo insieme. 
L’inversione di mort, & guerre alla fine di 52, 8, sebbene capovolga la sequen
za logica degli eventi, ha ben due fondamentali ragioni d’essere: 1) crea una 
rima interna che ripropone la stessa consonanza che l’originale italiano aveva 
posto in finale di verso (porte / m orte: D y moy que portes tu? Il refpond, mort, 
& guerre) restituendo, nella traduzione in francese, un verso perfettamente 
bilanciato da ridondanze interne svolte, secondo un disegno squisitamente sim
metrico, attorno al centro segnato dal punto di domanda; 2) definisce un chia
smo perfetto con la successiva ripresa Guerre, & mort, là dove nell’originale la 
formula è iterata tale e quale.

Alcune rime rivelano un’allusività simbolica, che si impone quasi ad ica
stico commento della situazione:

Gli occhi tuoi pagheran (fe in vita refti) Tes yeux payeront bien, f i  vif tu rejte aia armes,
Di quel langue ogni ftilla vn mar di pianto. Pour goûte de ce fang, vue grand mer de larmes.

[Lib. XII 59, 3-4]



Mà ecco homai l’hora fatale è giunta, 
Che’l viuer di Clorinda al fuo fin deue

Mais voicy, ia venue est l ’heure du deftin 
Que Clorinde doit voir de fa vie la fin: 
[Lib. XII 64, 1-2]
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In certi casi il traduttore restituisce al Tasso uno dei suoi prediletti artifici 
retorici, come l’inarcatura, là dove manca nelToriginale italiano; in altri appare 
più interessato al recupero di elementi fonosimbolici:

Spinge egli il ferro nel bel fen di punta, 
Che vi s’immerge, e’1 fangue auido beue,

E vanfi à ritrouar non altrimenti,
Che duo’Tori gelofi, e d’ira ardenti

D’vne eftocade il ouure vne playe mortelle 
Dans le beau fein, le fer boit le fang qui ruiffelle. 
[Lib. XII 64, 3-4]

Et vont s'entreheurter, auec mefme furie 
Que feroient deux taureaux bruslans de ialouzie. 
[Lib. XII 53, 7-8]

Si noti come la traduzione restituisca Vira dell’originale con l’assonante 
furie, che ricostruisce e ripropone l’effetto del significante italiano (/i/, /r/). La 
posizione particolare che assumono in francese furie e ialouzie, in finale di 
verso, sembra voler sottolineare ulteriormente la complicazione sentimentale 
della vicenda. Notevole anche, nell’ultimo verso, l’iterazione ricercata delle /r/ 
che il testo francese ripropone sulla scorta deH’originale italiano, con chiaro 
intento descrittivo.

Interessanti i casi dove si profilano richiami subliminali a diversi momen
ti della vicenda:

Da quei nodi tenaci ella fi fcinge De luy fe  fecouant de fes neuds fe dejlie,
Nodi di fier nemico, e non d’amante Neuds d'vn fier ennemy, non d ’amant a amie.

[Lib. XII 57, 3-4]

Qui amie, in finale di verso, anticipa l’incipit, ben più famoso, della pre
ghiera estrema di Clorinda (66, 1-2):

Amico hai vinto: iò ti perdón: perdona Amy tu as vaincu, ie te pardonne, & toy
Tu ancora, al corpo no, che nulla paue Pardonne, non au corps, qui nefent nul effroy,

creando, per il lettore accorto, un richiamo interno al testo, abilmente giocato su 
una coincidenza di significati in un unico significante: Vamie di questo passo 
non è da intendersi, infatti, nell’accezione che il termine avrà in 66, 1, dove 
appare scevro di ogni implicazione erotica. I vv. 50, 3-4:

Vide chiufe le porte, e intorniata La porte elle vit clofe, & vne grand cohorte
Se da nemici: e morta al’hor fi tenne, D ’ennemis autour d'elle: elle fe  iugea morte.

presentano, invece, una soluzione formale molto interessante, che si pone come 
una sorta di meta-glossa, o glossa strutturale, del testo italiano: qui de Brach tra
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sforma il proprio testo in una rappresentazione icastica della situazione, in virtù 
della quale il significante viene modellato sul significato; elle, ovvero Clorinda, 
è letteralmente imprigionata all’interno del verso, così come la vera Clorinda si 
trova accerchiata dai nemici. L’iterazione del pronome, diviso dai due punti che 
visualizzano il centro del verso, suggerisce, in effetti, l’idea di chi, chiuso in 
trappola, si guardi affannosamente a destra e a sinistra in cerca di una via di 
scampo, e non trovandola, si veda all’improvviso perduto.

A questo punto si impone ancora qualche considerazione per ciò che 
riguarda la presenza dell’originale italiano a fianco della traduzione di de Brach.

Come è stato giustamente osservato, le traduzioni francesi di fine Cin
quecento si rivolgono ad un pubblico per lo più in grado di capire l’italiano54. 
Ora, è vero che la traduzione, in un ambito culturale caratterizzato da un sostan
ziale bilinguismo, può assumere l’aspetto di un esercizio di imitazione, in cui la 
fedeltà al testo non è richiesta e dove può dispiegarsi, per contro, una sorta di 
raffinata arte della variazione (cfr. Vigenère); ma è altrettanto vero che, sempre 
nello stesso ambito culturale, la traduzione può configurarsi anche nell’esatto 
contrario, ovvero proporsi al lettore come una sorta di cimento poetico in cui la 
fedeltà all’originale si impone in quanto obiettivo principale del traduttore, che 
aspira a dimostrare tutta la propria consumata abilità.

È proprio questo il caso di de Brach, come appare evidente, del resto, 
anche dalle sue stesse parole, tratte dalla lettera di dedica, che abbiamo posto in 
esergo, e dove è facile rilevare l’iterazione insistita di quel iugez, che sembra 
invocare, a tutti gli effetti, un giudizio sul proprio lavoro, sottolineando per di 
più le difficoltà imposte dalla traduzione di un autheur f i  fcabreus & f i  fe rré  
q u ’eft le Taffo. In questa prospettiva non ci sembra, pertanto, di poter condivi
dere l’ipotesi sostenuta dalla Gallinaro55: inoltre, se la presenza dell’originale a 
fianco della traduzione di de Brach del XII canto della Liberata deve consenti
re al lettore di valutare e di apprezzare tutta l’abilità del traduttore, sarà oppor
tuno ricordare che permette al tempo stesso un confronto con la precedente tra
duzione di Du Vignau, che se ha il merito indiscutibile di aver affrontato l’ope
ra nella sua totalità, dal punto di vista della fedeltà all’originale si dimostra, 
come abbiamo visto, molto più eclettica, mentre dal punto di vista strettamente 
poetico non sembra reggere il paragone con le studiate architetture sintattiche e 
con la raffinata musicalità di de Brach, molto più attento anche alla scelta del 
complessivo registro stilistico.

54 F. Graziani, Sur le chemin du Tasse: la fidélité du traducteur selon Vigenère, Baudoin et Vion 
Dalibray, in L’Arioste et le Tasse en France au XVI' siècle, cit., pp. 206-207.

55 «[L]a version italienne en face du texte française, uniquement pour le chant XII, me semble 
important et comme un aveu implicite d’humilté dans sa confrontation avec l’épisode le plus char
gé d’affects de tout le poème» (I. Gallinaro, Traduire les «affetti», cit., p. 182).
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Che ci sia stato o meno un concorso promosso da Montaigne, queste due 
traduzioni sembrano davvero intrinsecamente legate dalla stessa contingenza 
storica in cui apparvero; ed un ultimo rilievo ci consentirà di concludere il di
scorso sulle traduzioni francesi proprio all’insegna del personaggio che fu il 
nume tutelare della fortuna della Liberata in Francia.

Balsamo sottolinea come ancora oggi non sia stato possibile individuare 
l’esemplare della Liberata che Montaigne utilizzò come testo di riferimento per 
le sue citazioni56. Jasmine Dawkins, già nel 197157 *, avanzava l’ipotesi che fosse 
stato lo stesso Montaigne a fornire il testo della Liberata a de Brach. L’ipotesi è 
stata sostanzialmente accolta dalla critica successiva, che ha posto l’accento sul 
ruolo fondamentale di Montaigne nella diffusione dell’opera del Tasso in Fran
cia, e sulla sua amicizia con de Brach. Ma se le cose andarono veramente così, 
se Montaigne «passò» a de Brach il suo esemplare della Liberata per consenti
gli di approntarne una traduzione, allora potremmo avanzare l’ipotesi che il testo 
di riferimento di Montaigne fosse quella stessa edizione Viotto, Parma 1581, la 
cui indiscutibile utilizzazione da parte di de Brach appare documentata proprio 
dal testo italiano a fronte della traduzione del XII canto: e per più di un motivo.

Accennando, nel 1582, alla pubblicazione delle opere del Tasso, nel cele
berrimo passo degli Essais™, Montaigne dimostrava di essere perfettamente a 
conoscenza della situazione editoriale in cui versava il testo della Liberata, che 
era stato «dato alle stampe scorretto e informe». La cosa non ci stupisce consi
derando il fatto che egli soggiornò in Italia proprio nel momento in cui si compì 
la vicenda editoriale della Liberata. Ed è appunto la sua presenza in loco, e per 
di più nei centri di riferimento per lo sviluppo e la diffusione della cultura della 
penisola, che potrebbe avergli consentito di vedere e confrontare le diverse edi
zioni che andarono avvicendandosi nel corso del 1581, per sceglierne, infine, 
una che avesse una parvenza di completezza59.

56 Nell’edizione degli Essais del 1582 ci sono quattro citazioni tratte dalle opere del Tasso: tre 
dalla Liberata ed una daìVAminta. 1 versi citati dal poema sono, con qualche variante, i seguenti: 
Lib. XIV 63, 5-8, in Essais, I, XLI; Lib. Vili 26, 3-4 in Essais, II, VI; Lib. X 39, 6-8 in Essais, II, 
Vili. Nell’edizione del 1588 Montaigne inserisce tre nuove citazioni, tutte desunte, caso quantomai 
significativo, dal XII canto della Liberata: Lib. XII 55 in Essais, II, XXVII; Lib. XII, 63, 1-4 in 
Essais, III, V; Lib. XII 74, 5-8 in Essais, II, VI. Anche relativamente a quest’ultima citazione la ver
sione di Montaigne Perche, dubbiosa anchor del suo ritorno, si distanzia dalla vulgata che recita ma 
pur dubbiosa ancor del suo ritorno.

” Quatre chants de la «Hierusalem», cit., p. 291.
i! Cfr. M. De Montaigne, Essais, II, XII; in Oeuvres complètes, textes établis par A. Thibaudet 

et M. Rat, introduction et notes par M. Rat, Paris, Gallimard, 1962, pp. 471-472.
59 Si deve aggiungere, tuttavia, che un confronto dei versi del XII della Liberata citati da 

Montaigne negli Essais ha evidenziato l’unicità di questa versione rispetto alle stampe coeve che 
abbiamo consultato nel corso della nostra analisi: in particolare, il verso «Toglie l'ira e il furor l’uso 
de l'arte», Lib. XII 55, v. 5, con la variante ira rispetto ad ombra, non trova riscontro né in Ca-
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Dalla «libertà» della traduzione in prosa, programmaticamente dichiarata 
e ricercata da Vigenère persino nelh«allestimento» del testo archetipo, alla mag
giore aderenza all’originale perseguita da Du Vignau tanto nella forma quanto 
nella sostanza (che non prescinde, tuttavia, da qualche lieve «ritocco» volto ad 
«esaltare» determinate immagini o momenti, in linea col gusto e la sensibilità 
del traduttore), fino all’estremo rigore formale della versione di de Brach, che 
tenta una riproduzione aderente all’originale, di cui si sforza di cogliere le pre
rogative tecniche intrinseche, rendendole in virtù di una perizia che non di rado 
sembra quasi voler competere deliberatamente con la poesia del Tasso, le tre 
versioni del Combattimento apparse tra il 1595 e il 1596 riassumono altrettante 
significative poetiche del tradurre, rendendo perfettamente la misura del fasci
no che il poema esercitò sulla cultura francese negli anni in cui si compiva la 
parabola umana del suo autore.

M ic h e l e  C roese

POSTILLA

Alcuni contributi tratti dal mio Tancredi e Clorinda al paragone. Genesi, riformu
lazione, traduzioni e trasmutazione di un archetipo, cit., e pubblicati di recente, consen
tono specifici approfondimenti in relazione a determinati aspetti cui si è avuto modo di 
accennare nell’ambito di questo studio.

In merito all’elenco delle varianti delle ott. 48-70 del XII canto della Gerusalemme 
Liberata tra le edizioni B, e O (cfr. nota 25) si rimanda a II «Combattimento di Tancredi 
e Clorinda» nella traduzione della «Gerusalemme liberata» di Piotr Kochanowski, nel 
vol. collettivo La traduzione come strumento di interazione culturale e linguistica, a cura 
di in L. B u setto , Milano, Qu.A.S.A.R., 2008, pp. 71-90.

Per ciò che riguarda il problema della conoscenza dell’avversario (cfr. p. 86) si 
veda Peroratio in adfectibus: il «Combattimento di Tancredi e Clorinda» nella «Geru
salemme Liberata», in «Campi Immaginabili», XXXVI-XXXVII (2007), pp. 105-135, e 
Peroratio in rebus: il «Combattimento di Tancredi e Clorinda» nella «Gerusalemme 
Conquistata», in «Campi Immaginabili», XXXVIII-XXXIX (2008), pp. 36-79.

Sulla più celebre traduzione intersemiotica di questo episodio, il madrigale di 
Monteverdi Combattimento di Tancredi e Clorinda, si rimanda il lettore interessato a «E 
guerra e morte». Monteverdi traduttore del Tasso, Genova, ECIG, 2009.

valcalupo, né in Ingegneri, né in Marsilij, né in Viotto né in Bonnà, né in Osanna; parrebbe, pertan
to, una variatio dovuta allo stesso Montaigne, come ha ipotizzato Balsamo (Montaigne et le «saut» 
du Tasse, cit., p. 405), ponendo questo verso in relazione con la traduzione di Du Vignau. Forse un 
confronto sistematico dei versi della Liberata citati nelle edizioni originali degli Essais con tutte le 
stampe coeve del poema potrebbe offrire qualche ulteriore elemento utile.


