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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

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

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

da assegnarsi ad uno studio critico o storico, 

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

sulle opere del Tasso. 

I l  contributo , che deve avere carattere 

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

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

e non superiore alle c inquanta  cartelle dattiloscritte. 

1 dattiloscritti dei saggi, in  trip lice  copia,

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

vanno inv ia ti al 

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

entro il 15 giugno 1995.

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

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

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

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al prem io 

non verranno restituite. 

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

anche mediante avviso a parte). 

Ind ir izzo  per l'inv io  dei dattiloscritti: 

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

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



II

NOTA REDAZIONALE

A partire dal prossimo numero si accetteranno solo contributi 

su dischetto con le seguenti caratteristiche:

APPLE MACINTOSH - PAGE MAKER 3.5.



P R E M E S S A

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

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

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

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

Liberata, si offrono qui importanti acquisizioni, sul doppio versante 

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

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

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

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

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

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

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

(1909-1994)

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

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

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

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

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

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

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

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

saranno decisivi nella formazione dello studioso. Entrato nei ruoli 

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

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

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

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

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

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

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

perfetto umanista, capace di una commozione contenuta e senza 

retorica.

Il conseguimento della libera docenza aprì finalmente al valoroso 

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

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

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

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

quello della Filologia italiana nella Facoltà di Lettere deH'Università 

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

all'insegnamento della Letteratura italiana, prima nel Magistero di 

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

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

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

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

carriera eccellente non coronata dall'accessione ai ruoli di professore 

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

studi Sozzi avrebbe pienamente meritato. Non vuol esserci polemica

o amarezza in questa constatazione postuma. Solo è doveroso 

registrare questo fatto impreteribile nel destino accademico di uno 

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



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

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

docente universitario, regolato di fatto da un rigido sistema di 

cooptazione interna, e insegnanti delle scuole secondarie ancora attivi 

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

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

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

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

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

e deprime validissimi insegnanti e ricercatori specialmente nelle 

discipline umanistiche.

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

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

pertinenza tutta orobica. Giovane studente, ricordo di aver ascoltato 

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

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

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

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

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

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

moderatamente crociana che però non smentiva, per cultura e impegno 

formale, la prevalente tradizione di bello stile ed eloquenza 

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

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

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

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

era raccomandata anche dalla Storia della letteratura latina di 

Concetto Marchesi. Una Storia bellissima, forse oggi illeggibile per 

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

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

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

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

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

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

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

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

onorevoli del critico bergamasco, ancora alcuni decenni dopo la sua 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dibile di partenza, che Donadoni dava troppo sbrigativamente per 

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

insomma il clima affettuosamente municipale della circostanza 

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

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

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

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

Donadoni, alla disciplina esigente e nuova della filologia, specialmen

te di suggestione barbiana.

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

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

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

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

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

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

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

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

si mise con franco entusiasmo, sottoponendosi a una disciplina 

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

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

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

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

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

e nel 1949 aveva collaborato al "Giornale Storico della Letteratura 

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

particolarmente impegnato proprio sul terreno della filologia testuale.



Lo stimato professore del liceo "Sarpi" voleva insomma guadagnarsi 

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

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

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

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

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

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

contentati della vulgata ottocentesca, che in quegli anni Garetti, 

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

un sapere nuovi.

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

del compianto maestro, approntata da Adelaide Casanova, è disponi

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

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

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

Importa notare, scorrendo quella lista, come precocemente, prima 

ancora che operassero in Sozzi quei decisivi incontri del dopoguerra, 

gli interessi dello studioso si orientassero per naturale inclinazione 

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

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

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

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

Manzoni, difatti puntualmente recensito da Sozzi nell'annata seguente 

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

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

riguardo verso quel vecchio maestro superstite della scuola storica: 

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

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

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

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

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

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

italiana dalla latinità medievale a Giovanni Boccaccio, la cui prima 

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

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

teorici e nelle sue vicende di lingua della tradizione letteraria.

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

di rilevanza nazionale il culto e il meraviglioso collezionismo 

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

quale il nome dell'avvocato Luigi Locatelli è memorabile e 

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

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



bergamasca deH'immediato dopoguerra, la fase militante più impe

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

Convegno di aggiornamento letterario che raccolse voci di grande 

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

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

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

L'operosità in àmbito tassiano si tradusse specialmente in molte 

accurate recensioni, pubblicate sulla rivista eponima; nei citati Studi 

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

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

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

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

altro verso, nel volume Aspetti e momenti della questione linguistica 

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

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

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

di canti della Commedia completano il quadro dell'attività pubblica 

dello studioso, che non si saprebbe però allontanare troppo dalle 

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

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

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

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

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

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

capitoli di storia letteraria, sono i saggi raccolti in Esplorazioni 

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

critica del Discorso o Dialogo intorno alla nostra lingua di Niccolò 

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

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

cinquecentesche sulla lingua.

Nell'anno accademico 1964-1965, Bortolo Tommaso Sozzi 

teneva per incarico l'insegnamento deliba Filologia italiana presso 

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

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

per concludersi infine sul caso concreto del Torrismondo, illustrato 

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

prese con il tormentato autografo del British Museum. Una filologia 

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

documentato in Ungaretti da De Robertis (ad ogni effetto un 

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

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

dagli interessi precipui di Sozzi, in quanto prosatore francamente



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

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

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

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

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

e commentata della tragedia tassiana per la Fondazione Bembo 

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

pionieristici contributi di Sozzi, nati anch'essi nella penombra 

accogliente e illustre della Sala tassiana, vanto della Biblioteca 

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

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

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

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

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

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

una nuova edizione del Monte Oliveto, avanzata nel primo numero 

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

dei primissimi lemmi della mia bibliografia. È questa una riconoscen

za di novizio che mi preme dichiarare.

Il foglietto editoriale dei primi Studi sul Tasso, che ancora 

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

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

"assertore nella scuola e nelle pubblicazioni di uno storicismo aperto 

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

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

credenziale necessaria: tanto più per un filologo professo, sospettato 

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

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

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

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

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

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

Tommaso Sozzi, non vorrei lasciar cadere quel messaggio insomma 

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

autopresentazione divulgativa. Perché ci fu in Sozzi un ardore di 

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

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

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

e di uomo.

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



SULLE ORME DI VIRGILIO 
IL «TOPOS» EPICO DELLO SCUDO ISTORIATO 

E LA BATTAGLIA DI AZIO

Lo scudo di Rinaldo e lo scudo di Enea

Quello dello scudo istoriato è un motivo ricorrente nell'epica classica 

che il Tasso certo non disdegna di inserire all'interno di un'opera, la 

Gerusalemme Liberata, che intende proporsi come il poema epico della 

cristianità. Limitarsi però a dire che l'adozione di questo espediente gli 

consente di allacciarsi ad una tradizione antica ed illustre avente le radici 

ntWTliade di Omero significa risolvere la questione in modo piuttosto 

frettoloso e semplicistico: ci si preclude così la possibilità di intendere la 

reale portata del luogo tassiano in rapporto alla struttura narrativa e 

ideologica dell'intero poema. Si rivela perciò utile un esame preliminare 

volto da un lato a comprendere la funzione che il topos riveste nella trama 

della Gerusalemme e, dall'altro, ad accertare le relazioni di somiglianza e 

di differenza che intercorrono fra il Tasso e la tradizione letteraria 

precedente.

I commentatori, anche recenti, e gli studiosi positivisti che si sono 

dedicati al reperimento delle fonti del poema tassiano sono concordi nel 

sostenere che per la descrizione dello scudo che il mago di Ascalona 

consegna a Rinaldo non appena questi ritorna dal mondo di Armida il Tasso 

si sia ispirato allo scudo di Achille (cfr. Iliade XV III 478-607) e a quello 

di Enea (cfr. Aen. V ili 625-732)'. Ad ogni modo, in uno dei suoi primi 

lavori il Vivaldi ci avvisa che «di scudi istoriati si legge pure in qualche 

poema cavalleresco» (e rinvia a titolo di esempio a quel luogo àeWAmadigi 
dove Floridante trova uno scudo sul quale è dipinta la gloria^). Ma lungo 

l'asse dei poemi quattrocinquecenteschi il motivo obbedisce a parametri

' Cfr. rispettivamente: V . V iv a l d i, La «Gerusalemme Liberata» studiata nelle sue 

fonti. (Episodi), Trani, Vecchi, 1907, p. 216; S. M u l t in e d d u , Le fonti della «Gerusalemme 

Liberata», Torino, Clausen, 1895, p. 186; E. D e M a l d é , Le fonti della «Gerusalemme 

Liberata», Parma, Cooper, 1910, p. 292.

 ̂ Cfr. V. V iv a l d i, Sulle fonti della «Gerusalemme Liberata», Catanzaro, tipografia di 

G. Caliò, 1893, II, p. 212; si tratta di uno studio volto principalmente a rintracciare i legami 

che uniscono \a. Liberata ai poemi eroici e cavallereschi del Cinquecento e ai romanzi anteriori 

a quell'epoca. Per il luogo dell'Amadigi cfr. B. T a s s o , Amadigi di Gaula, in «Parnaso 

italiano», III, Venezia, Antonelli, 1835, LXXXV , 19 ss.: all'alba, svegliandosi, Floridante ad 

un tratto «vede arme nove, e nova sopravesta» (LXXXV 19). Delle due ottave successive la 

prima contiene la descrizione dello scudo, la seconda quella della sopravesta; riportiamo 

quella che maggiormente c'interessa per il nostro discorso (Amadigi, LXXXV 20):



che divergono dalla tradizione omerico-virgiliana e che indulgono 

piuttosto al gusto cortigiano per le insegne, le raffigurazioni araldiche e le 

«imprese». La conseguenza più immediata è che questi scudi non offrono 

più una serie di quadri, un ciclo figurativo (come avviene negli scudi di 

Achille e di Enea)^, bensì un'unica scena. A tale gusto si conformano, oltre 

al luogo già citato à&W'Amadigi, anche le frequenti descrizioni di scudi che 

troviamo disseminate lungo l'intera trama del Rinaldo"'.
Esempi di questo genere, così frequenti nel poema giovanile, 

subiscono una drastica riduzione e vengono contenuti entro limiti estrema-

La gloria nello scudo era dipinta, 

che di pura Angioletta avea sembiante: 

ch'una corona di bei raggi cinta 

ponea su l'aureo crine a Floridante; 

del qual la faccia avea così ben finta 

pittore, al qual altri non passa avante, 

che se gli avesse dato e spirto e membra,

Floridante saria, tanto il rassembra.

Il topos epico dello scudo istoriato si ritrova pure neW'Amor di Marfisa di Danese 

Cataneo, scultore, letterato, poeta che fu in strettissimi rapporti col Tasso e che anzi caldeggiò 

i suoi primi esperimenti poetici (per i rappòrti fra Danese Cataneo e Torquato si veda G. 

Mazzoni, Un maestro di Torquato Tasso, in Tra libri e carte. Studi letterarii, Roma, Loreto 

Pasqualucci editore, 1887, pp. 89-113; R. Aones, La «Gerusalemme Liberata» e il poema del 

secondo Cinquecento, in «Lettere Italiane», XVI (1964), 2, pp. 117-123; E. Raimondi, Un 

episodio del «Gierusalemme», ora in Rinascimento inquieto, Palermo, Manfredi, 1965, pp. 

177-194. Di recente, i rapporti fra Cataneo e Tasso sono stati presi in considerazione anche 

in una tesi di specializzazione sulle arti figurative discussa dal dr. Massimiliano Rossi presso 

la Scuola Nomade di Pisa, relatore Paola Barocchi. Mi permetto inoltre di rinviare al mio 

Dalla «Liberata» alla «Conquistata». Intertestualità virgiliana e omerica nel personaggio di 

Argante, in «Studi tassiani» 40-41, p. 91 n. 6). Il IV Canto di questo incompiuto poema si 

conclude infatti con la profezia delle gloriose imprese di Carlo V, preceduta però dalla lunga 

descrizione dello «scudo d'oro» sul quale sono state scolpite alcune figure allegoriche relative 

alla storia di Roma e della cristianità (cfr. DELL'AMOR / DI MARFISA / TREDICI CANTI 

/ DEL DANESE CATANEO / DA CARRARA // CON PRIVILEGII. / IN VENETIA, / Appresso 

Francesco de Franceschi Senese. / M DLXII, c. IV, stanze 53-80, pp. 27-30).

’ Veri e propri cicli figurativi si trovano d'altronde in altri luoghi di questi poemi (per 

questo argomento si vedano le pagine di G. B a l d a s s a r r i, Ut poesis pictura, in La corte e lo 

spazio: Ferrara estense, a cura di G. P a g a n o  e A. Q u o n d a m , Roma, Bulzoni, 1982, pp. 605- 

635).

■' Il primo di questi reca l’insegna del casato a cui Rinaldo appartiene («Oltra che de lo 

scudo il campo aurato / da sbarrata pantera adorno scorge, / che con guardo crudel, con 

rabbuffato / pelo, terror a i rimiranti porge; / ha la bocca e l'unghion tinto e macchiato / di 

sangue, e su duo piedi in aria sorge. / Già tal insegna acquistò l'avo, e poi / la portar molti 

de' nepoti suoi», Rinaldo I 25, in T . T a s s o , Opere, a cura di B . M a ie r , v . II, Milano, Rizzoli, 

1964. In un altro è dipinto Amore («il faretrato arciero») che preme sotto i piedi «il crudo 

Marte» (ivi, II 48). Nell'ultimo Canto vengono descritte le «imprese» che ornano le armi di 

Mambrino e del suo seguito, alcune delle quali corredate da «motto» (ivi, X II 21-35; per il 

«motto» si vedano le ott. 22, 27, 35). Di altri scudi effigiati si parla in Rinaldo, cit.. I l i 2, IV 

52, X  76-77.



mente sobri all'altezza della Liberata, mentre il topos epico dello scudo 

istoriato gode di una trattazione che si ricollega alle sue più celebri matrici 

classiche. Benché non siano esclusi in tato riferimenti a scudi ornati di 

insegne e/o imprese^ va osservato che neU'Iliade, ntW'Eneide e, infine, 

neWa Liberata, uno solo è lo scudo sul quale il poeta indugia significativa

mente per un numero protratto di versi, e che non si tratta di un'arma 

qualsiasi, bensì di quello scudo che verrà imbracciato dall'eroe a cui solo 

compete lo scioglimento della vicenda®. L'intermezzo ecfrastico si giusti- 

fica quindi con l'importanza che l'arma assume nell'economia del poema, 

ed introduce semmai per il lettore un attimo di sospensione narrativa 

collocato però ad un punto di svolta.

Ma, com'è stato rilevato da alcuni commentori, al suo Rinaldo, che nel 

corso della narrazione svolge una funzione per certi aspetti analoga a quella 

del greco Achille, il Tasso non porge uno scudo istoriato alla maniera 

omerica, bensì uno scudo concepito sullo stampo virgiliano’ .

E in effetti alcune indubbie somiglianze con VEneide sono riscontra

bili già nei versi che introducono in scena queste armi. In entrambi i poemi 

esse sono collocate nei pressi di un albero: sotto una quercia nelVEneide, 
appese a un grosso tronco nella Gerusalemme. Rispetto a Virgilio 

{[Cytherea] arma sub adversa posuit radiantia quercu, Aen. VIII 616*) 

Tasso, conformemente alla sua predilezione per le sfumature e per le 

gradazioni cromatiche, indugia più a lungo sugli effetti luministici prodotti 

dal metallo:

’ Si veda in proposito G.L. I 55: «[...] lo scudo / in cui da l'angue esce il fanciullo 

ignudo». Esempi analoghi si possono ravvisare anche nelVIliade e nell'Eneide (cfr. l’egida di 

Atena in Iliade V 13S-142, e lo scudo di Agamennone, X I 32-37; per VEneide, lo scudo di 

Aventino e lo scudo di Turno nel corso della rassegna degli eroi italici [cfr. rispettivamente 

Aen. VII 657-658 e 789-792]). Ma tali luoghi non differiscono poi sensibilmente dalle 

descrizioni di altri oggetti militari (cimieri, elmi...).

‘  A  q u e s t a  l i n e a ,  e  a n t e r i o r m e n t e  a l  T a s s o ,  a d e r i s c e  p u r e  l ' A l a m a n n i  c o n  l ' i d e a z i o n e  

d e l l o  s c u d o  d i  L a n c i l l o t t o  ( c f r .  L .  A l a m a n n i , Avarchide, i n  « P a r n a s o  i t a l i a n o » ,  V I ,  V e n e z i a ,  

A n t o n e l l i ,  1 8 4 1 ,  X X I 5 4 - 1 1 4 ) .  I l  f a t t o  n o n  è  c a s u a l e ,  d a l  m o m e n t o  c h e  i l  p p e m a  d e l l ' A l a m a n n i  

s e g u e  l'Iliade a i  l i m i t i  d e l l a  t r a d u z i o n e .  E  c o m e  o p e r a  d i  « t r a d u z i o n e »  p i u t t o s t o  c h e  « n u o v o  

p o e m a »  YAvarchide e r a  g i u d i c a t a  g i à  d a i  c o n t e m p o r a n e i  ( c f r .  n e l l a  f a t t i s p e c i e  T .  T a s s o , 

Lettere, a  c u r a  d i  C .  G u a s t i , v. I ,  F i r e n z e ,  L e  M o n n i e r ,  1 8 5 3 ,  n .  8 2 ,  p .  2 0 0 ) .  A l l a  s o m i g l i a n z a  

t r a  l a  « f a v o l a »  âsWAvarchide e  q u e l l a  àe:\\'Iliade i l  T a s s o  a c c e n n a  n e i  Discorsi del poema 

eroico, i n  T .  T a s s o , Discorsi dell'arte poetica e Discorsi del poema eroico, a  c u r a  d i  L .  P o m a , 

B a r i ,  L a t e r z a ,  1 9 6 4 ,  p .  9 2 .

’ Il Multineddu, per esempio, dopo aver ricordato che l'invenzione del Tasso «ha la 

barba lunga mezzo miglio» ed aver citato gli esempi àeW'Iliade e àtWEneide, afferma che 

«all'imitazione virgiliana di Omero si deve quella del Tasso» (S. M u lt in e d d u , op. cit., pp. 

186-187). Ma si veda anche V . V iv a l d i, La Gerusalemme..., 1907, cit., p. 216.

* Per le citazioni si segue il testo curato da E. P a ra t o re  in V ir g il io , Eneide, con 

apparato critico e note a cura del medesimo e traduzione a fronte di L. C a n a l i, 6 voli., Milano, 

Mondadori, 1978-1983.



Ed ecco di lontano a gli occhi loro 

un non so che di luminoso appare, 

che con raggi d'argento e lampi d'oro 

la notte illustra e fa l'ombre più rare.

Essi ne vanno allor contra la luce, 

e già veggion che sia quel che sì luce’ .

[G.L. X V II 57]

SuH'intensa e indefinita luminosità come caratteristica prevalente di 

queste armi si insiste anche nei versi immediatamente seguenti, dove si 

delinea addirittura un contrasto, un gioco di luci, fra il chiarore della luna 

e quello riflesso dello scudo, e tra la luminosità dello scudo e quella delle 

stelle:

Veggiono a un grosso tronco armi novelle 

incontra i raggi de la luna appese, 

e fiammeggiar, più che nel ciel le stelle, 

gemme ne l'elmo aurato e ne rarnese'°;

[G.L. X V II 58]

]VIa al di là di queste somiglianze, tutto sommato occasionali, l'affinità 

sostanziale con Virgilio risiede nel modo in cui il topos è sviluppato. Come 

ntW'Eneide, nella Liberata non assistiamo ad una costruzione in fieri, ad 

una hoplopoita, ma ci troviamo di fronte ad armi già compiute e ne 

contempliamo la manifattura assieme al personaggio. ]VIa con Virgilio, e 

contro Omero, il Tasso si orienta pure nella scelta dell'argomento con cui 

illustrare il suo capolavoro: un soggetto di tipo storico. A differenza dello 

scudo omerico che propone - quasi una sorta di microcosmo - un'immagine 

dei mondo onnicomprensiva e neutrale, gli scudi di Enea e di Rinaldo 

diventano il luogo privilegiato per un discorso storico e «di parte»''. 

Quest'opzione non è priva di risvolti sulle modalità di sviluppo del dettato: 

in entrambi i casi, infatti, la narrazione si sostituisce alla rappresentazio-

’ Per il testo si segue la lezione stabilita da L. G aretti in T . T a sso , Gerusalemme 

Liberata, a cura di L. C., Milano, Mondadori, «I Meridiani», 1979.

U amplificatio del suggerimento virgiliano si attua non senza la ripresa incrociata di 

due luoghi del Rinaldo, cit.: poco dopo l'inizio il protagonista si imbatte infatti in una «antica 

noce» (I 21) al cui tronco è attaccata «un'armatura / [...] di gemme e d'or chiara e lucente»', 

mentre nell'ultimo Canto Rinaldo drizza lo sguardo a un «abete» (X II 15) ove è «sospesa» una 

«verde armatura», «e vede lei con doppia aurata lista / lucida lampeggiar qndXfiamma accesa». 

(X II 16). Non escluderei che già allora l'idea di porre le armi nei pressi di un albero fosse un 

retaggio virgiliano.

" Sono le conclusioni di G. B a l d a s s a r r i, op. cit., pp. 229-232.



ne' .̂ Mentre lo scudo di Achille «ha una distribuzione puramente spaziale, 

una serie di riquadri incorniciati dal^Oceano»'^ nello scudo di Enea e, 

aggiungiamo noi, di Rinaldo, «la successione degli episodi è cronologica, 

come se si svolgessero su un nastro cinematografico»''*. Le descrizioni di 

Virgilio e di Tasso poggiano dunque su una visione essenzialmente lineare 

del tempo storico, caratterizzata da un prima e da un poi. In tal caso, 

dunque, la penna del poeta tende a sottrarre gli eventi all'azione corrosiva 

del tempo, grazie anche alla finzione figurativa che presenta questi eventi 

come già eternati da un'arte sovrumana in materiali preziosi e di per sé 

eterni'^.
Per quanto concerne, invece, la descrizione delle scene raffigurate 

nello scudo, si intuisce a priori che le differenze implicite nei personaggi 

e negli eventi da illustrare comportano un'inevitabile divaricazione. Non 

è ozioso però riflettere sulla diversa impostazione dell'argomento nonché 

sulla diversa qualità della narrazione. Chiappelli ha rilevato che, «mentre

lo scudo di Enea descritto da Virgilio è profetico» in quanto «descrive i 

discendenti», «quello di Rinaldo è genealogico» e «va letto come un 

compendio storico-leggendario»'®. Nello scudo di Rinaldo, infatti, sono

A tale proposito si veda A. T r a in a , Riflessioni sulla storia delta lingua latina, saggio 

introduttivo a F. S t o lz  - A. D e b r u n n er  - W. P. S c h m id , Storia della lingua latina, trad. it.. 

Bologna, Patron, 1968, p. X; per la contrapposizione fra la theoria greca e la «temporalità» 

latina si vedano in particolare le pp. VIII-XV.

Il poeta stesso premette che lo scudo è diviso in cinque zone (cfr. Iliade, XVIII 481) 

mentre non dà alcuna informazione di carattere contenutistico. Diversamente si comportano 

Virgilio e Tasso, che segnalano preventivamente al lettore il soggetto delle raffigurazioni: in 

V ili 626-629 Virgilio ci dice che illic (cioè nello scudo) sono effigiati res Italas 

Romanorumque triumphos e genus omne futurae / stirpis ab Ascanio pugnataque in ordine 

bella-, e nella Liberata il mago di Ascalona, rivolgendosi a Rinaldo, anticipa appunto che ivi 

si possono vedere le opre e il divulgato onore degli avi (cfr. G.L. XV II 64-65)..

'* A. T r a in a , op. cit., p. IX. Soggetto storico e successione cronologica delle scene 

improntano anche Vékphrasis del già citato scudo di Lancillotto deli'Avarchide, che si traduce 

in una lunga elencazione delle dinastie regnanti di Francia (cfr. G. B a l d a s s a r r i, op. cit., p. 

632). È interessante anzi notare come nell'omericizzante Alamanni questo esito di impianto 

sostanzialmente virgiliano si innesti su una situazione palesemente desunta dalVIliade: lo 

sconforto dell'eroe per la morte di un amico (Patroclo da un lato e Galealto dall'altro) e la 

riabilitazione del medesimo grazie alla consegna delle nuove armi. Tale caso ci pare 

un'eloquente cartina di tornasole per dimostrare come la soluzione omerica risultasse ormai 

improponibile e «inattuale» per gli autori del Cinquecento.

Sulla preziosità e «durabilità» dei materiali, intesa come caratteristica non solo dello 

scudo ma, più in generale, di molti altri cicli figurativi, si veda G. B a l d a s s a r r i, op. cit., p. 

622-623, nonché i luoghi qui sopra citati del Rinaldo.

Gerusalemme Liberata, a cura di F. C h ia ppe ll i, Milano, Rusconi, 1982, nota a G.L. 

XVII 64.



scolpite le imprese degli antenati e, dunque, degli Estensi” , sulle quali il 

Tasso ci ragguaglia in un rapido elenco dal tono abbastanza piatto, senza 

riuscire a sollevare l'istanza encomiastica di fondo ad un più alto e 

personale livello di poesia.

Andamento mosso e variato, condotto secondo il gusto à&W'ékphrasis, 
ha invece la celebre descrizione virgiliana, che a buon diritto si può definire 

una pagina di intensa poesia epica e storica. In essa trova una sua 

concretizzazione il disegno del Fato, preannunciato sin dai primi versi 

dell'opera. Per la sua stretta pertinenza con la materia del poema, 

l'intenzione celebrativa viene quindi inverata nel tono epico del dettato, e 

si realizza in un quadro (anzi, in una serie di quadri) di notevole felicità 

pittorica.

Dal confronto con VEneide traspare ancor più la «freddezza 

convenzionale»'® e l'indubbia inferiorità delle ottave tassiane. Il succedersi 

delle vicende storiche ivi raffigurate ha come filo conduttore l'alternarsi di 

personaggi appartenenti al casato degli Este; raramente emerge dallo 

sfondo un panorama storico di più ampie dimensioni'®. Non vi è 

assolutamente nulla di paragonabile alla grandiosità dell'affresco virgilia

no, in cui tutte le tappe della storia di Roma si affermano come necessarie 

per la costituzione di un impero universale. D'altronde, a giustificazione

L'intento encomiastico è, ovviamente, palese; e non è un caso che, mutati i rapporti 

con gli Estensi, l'episodio dello scudo cada senza compensi nella Gerusalemme Conquistata. 

Il Vivaldi ricorda che di elogi rivolti alle grandi famiglie principesche «sono pieni soprattutto

i poemi cavallereschi del 1500» (V. V iv a l d i , Sulle fonti..., cit., pp. 212-213, ivi i relativi 

rinvii). È interessante osservare che molti di essi sono demandati proprio a segmenti di tipo 

figurativo (forse perché in tal modo l'elogio viene ad avere un suo fondamento «oggettivo» 

e, al contempo, l'intento adulatorio diventa meno evidente).

'* G . G etto , nel Capitolo critico al Canto XVII, in La Gerusalemme Liberata, con 

capitoli critici a cura di G . G etto , testo e note a cura di E . S a n g u in e t i, Brescia, La Scuola, 

\91V, p. 762.

” Cfr. ad es. le ott. 68, 69 e, un po' meno, 70 in cui si allude all'invasione da parte degli 

Unni. Si noti poi che il ritratto del loro re barbarico e sanguinario è tracciato con tocchi 

altamente espressivi («[...] Attila il fello, / che con occhi di drago par che guati, / ed ha faccia 

di cane, ed a vedello / dirai che ringhi e udir credi i latrati» [G.L. XV II 69]), tanto che nella 

fitta selva di nomi che si succedono in queste ottave il suo è forse l'unico che riesce ad 

assumere un volto. Per dirla con Getto, nel «tono di grande squallore» che domina la pagina 

tassiana (G. G etto , nel Capitolo critico al Canto XVII, in Gerusalemme Liberata, ed. cit., 

p. 763) accenti più commossi hanno semmai i versi dedicati all'«estense Epaminonda» 

(Bonifacio d'Este), che «par lieto morir, poscia che '1 crudo / Totila è vinto e salvo il caro 

scudo» (G.L. XV II 72) e a suo figlio Valeriano, che «fanciulletto / premea [...] Torme del 

padre: / già di destra viril, viril di petto / cento no '1 sostenean gotiche squadre» (G.L. XV II 

73). A Virgilio, invece, bastano poche parole per attribuire un'individualità a ciascun 

personaggio: si pensi a Orazio Coclite, che osa pontem /[...]/ vellere {Aen. V ili 650); a Clelia, 

che ardisce passare a nuoto il fiume vinclis [...] ruptis (v. 651); a Catone (l'Uticense), che dà 

leggi ai pii (cfr. v. 670)...



del Tasso, è opportuno rilevare che l'ottica particolaristica gli era in 

qualche modo imposta dall'intenzione di glorificare una ben definita 

famiglia e non una nazione (fra l'altro inesistente)^“. Comunque sia, è 

innegabile che all'interno di questo passo, composto da un lato per 

ottemperare a un intento celebrativo, dall'altro per il desiderio di adeguarsi 

ai canoni della tradizione epica, non hanno modo di svilupparsi quei temi 

che rispondono invece ad una più intima ispirazione^'. È possibile semmai, 

mutatis mutandis, constatare un'affinità nella funzione assunta dalle nuove 

armi nell'economia generale dell'opera, dal momento che la loro comparsa 

sulla scena determina una svolta nell'azione di entrambi i poemi.

Attollens umero famamque et fata nepotum {Aen. V ili 731) è il 

celeberrimo esametro con cui si chiude, assieme all'ottavo libro, l'episodio 

dello scudo di Enea: sollevando quell'arma il figlio di Venere prende 

dunque sulle sue spalle il destino di un'intera nazione; si è quindi 

giustamente osservato che «dal momento in cui imbraccerà lo scudo Enea 

si mostrerà pronto ad assumere il ruolo di condottiero assegnatogli dai 

fati»^ .̂ Da questo momento non ci saranno più dubbi sulla vittoria e sulla 

realizzazione dei disegni futuri: lo scudo infatti «non è tanto l'arma che, 

rimpiazzandone un'altra (come lo scudo di Achille), rende possibile il 

proseguimento dell'azione, quanto il segno dell'accettazione del desti-

no»^ .̂

In maniera analoga, nella Gerusalemme il momento in cui il mago di 

Ascalona affida lo scudo a Rinaldo segna il rientro in azione di quell'eroe, 

che risulta indispensabile per la felice conclusione dell'impresa. Non 

importa se sullo scudo è effigiato il passato anziché il futuro; importa 

piuttosto che, imbracciandolo, Rinaldo torni nel mondo della Storia, di cui 

quest'arma è simbolo palese. Un'anticipazione di questo fatto si era già 

verificata nel C. XVI, allorché, specchiandosi nel terso, adamantino, 
lucido scudo che gli sottopongono Carlo e Ubaldo, Rinaldo si riscuote dal 

lungo torpore e ritrova la sua personalità di guerriero (cfr. G.L. X V I29-32). 

Ora, nel C. XVII, di fronte a questo secondo scudo, che porta impresse le 

gesta gloriose dei suoi antenati, il richiamo al dovere si fa ancora più forte

“  E anche questo è un fattore che pesa nel determinare la maggior angustia della pagina 

tassiana.

Tuttavia, come vedremo meglio in seguito, elementi desunti dalla descrizione dello 

scudo di Enea ritornano in un altro luogo del poema: nella descrizione delle porte «d'effigiato 

argento» attraverso le quali si accede al regno di Armida. Su questo spunto virgiliano 

riadattato al nuovo contesto l'eloquio del Tasso s'innalzerà a vette di pathos autentico ed 

originale.

G. R a v e n n a , «voce» Scudo di Enea, in Enciclopedia virgiliana, IV, Roma, Istituto 

dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 1990, p. 734.

“  Ibid. È questa la tesi sostenuta da C. B e c k e r , Der Schild des Aeneas, in «Wiener 

Studien», LXXV II (1964), p. 125.



e persino lusinghiero, unendosi ad un desiderio di emulare le imprese degli 

avi che trova facilmente posto nell'animo del giovane assetato di gloria:

R ina ldo , sveglia, in rim irando, m ille  

spirti d'onor da le natie faville ,

e d'emula virtù l'an im o altèro 

commosso avampa, [...]

[...]
e s'arma frettoloso, e con la spene 

già la vittoria usurpa e la previene.

[G.L. X V I I  81-82]

A prescindere dal livello poetico conseguito da queste ottave, è 

innegabile però che la parentesi dello scudo s'inserisce coerentemente nel 

contesto. In quest'ottica la scelta tassiana, innovativa rispetto a Virgilio, di 

affidare allo scudo un compendio storico-genealogico anziché un 

messaggio profetico è tutt'altro che irrilevante: nel suo graduale ritorno 

entro la sfera dell'azione principale Rinaldo deve passare atrraverso il 

recupero della sua identità e della sua personalità di guerriero: quale mezzo 

più atto a tale scopo che ricordargli l'antica e memorabile grandezza della 

sua stirpe? Quale via più rapida ed efficace per ridestare in lui quello spirito 

di emulazione, alimentato da un'ambiziosa sete di gloria, che il poeta aveva 

sin dall'inizio indicato come uno dei tratti salienti del suo carattere?^“. Solo 

a questa condizione egli potrà diventare il progenitore di una discendenza 

altrettanto gloriosa.

Questo «vecchio, anzi stravecchio»^^ topos classico approda dunque 

nella Liberata a una soluzione che solo apparentemente può sembrare 

scontata, ma che in realtà unisce all'intento elativo ed epicizzante 

(implicito già nella voluta allusione alla tradizione più antica) una sempre 

vigile attenzione nei riguardi delle proprie scelte strutturali. Del resto, il 

margine di autonomia che il Tasso si arroga nei confronti del modello è ben 

testimoniato dal fatto che la celebre ékphrasis virgiliana fungerà da 

canovaccio per alcune ottave che ricorrono in un altro luogo del poema e, 

eccezion fatta per la comune situazione «figurativa», in un contesto che è 

di fatto strutturalmente molto diverso. Mi riferisco alle decorazioni con cui 

sono istoriate le porte dell'«entrata maggior» del labirintico palazzo di 

Armida all'inizio del C. XVI.

“  Cfr. la presentazione dell'eroe in G.L. I 58-60. 

L'espressione è di E. D e M a l d é , op. cit., p. 292.



La battaglia di Azio e il palazzo di Annida

Il Tasso presta particolare attenzione a queste «porte» «d'effigiato 

argento» che «su i cardini stridean di lucid'oro» (G.L. XVI 2) in ottave che 

si sostanziano di numerose reminiscenze letterarie, fra le quali risaltano 

quelle delle Stanze del Polizano e dcìl’Eneide di Virgilio. Sulla prima è 

raffigurata la mitica vicenda di Ercole (Alcide) caduto in schiavitù presso 

Iole^^ sulla seconda la battaglia di Azio, un soggetto storico che il poeta 

deriva appunto dalla rappresentazione fattane da Virgilio nella descrizione 

dello scudo di Enea. Il Multineddu e il Vivaldi^'' (e anche studiosi più 

recenti) hanno infatti riconosciuto una parentela fra i due passi, sostenendo 

che, in tale frangente, non ci troviamo di fronte a una generica derivazione 

ma a una vera e propria traduzione. Dopo aver effettivamente preso atto dei 

numerosi e puntuali richiami ad verbum, occorre però osservare che il 

nostro poeta effettua, nei confronti del modello, una considerevole 

«semplificazione»^®, secondo un processo eliminatorio che non è affatto 

casuale e che non risponde a criteri di preferenza puramente estetica. Il 

Tasso, difatti, guardava con notevole ammirazione all'intera raffigurazione 

della battaglia di Azio, tanto da citarla nei Discorsi del poema eroico fra 

gli esempi più «belli» e «maggiori» di rappresentazione bellica^®.

La selezione da lui operata agisce a due livelli: a livello contenutistico 
per quanto riguarda l'esclusione di certi elementi ai quali Virgilio dava 

invece un rilievo primario; a livello figurativo per quanto concerne invece 

l'assunzione e la lieve rielaborazione di alcune immagini presenti nel 

modello. Solo tenendo conto simultaneamente di questa duplice azione è 

possibile capire come anche in questo caso l'imitazione, benché si 

manifesti al limite della traduzione, sia stata non un atto passivo ma una 

scelta consapevole, che unisce allo scopo elativo la capacità di 

reinterpretare un fatto lettario (e storico) all'interno del proprio contesto e 

senza derogare alla propria ispirazione.
Come accennavo, il Tasso ha infatti tralasciato alcuni elementi sui 

quali si era appuntato lo sguardo di Virgilio: il ritratto di Cesare Ottaviano 

e di Agrippa, il racconto piuttosto particolareggiato della fuga di Cleopatra

“  Cfr. A. P o l iz ia n o , Stanze per la giostra, a cura di V. P e r n ic o n e , Torino, Loescher- 

Chiantore, 1954, I 114.

Cfr. S. M u lt in e d d u , op. cit., p. 175; V . V iv a l d i, La Gerusalemme..., 1907, cit., pp. 

199-200.
È  quanto si premura di rilevare anche R. S c r iv a n o  (Letteratura e immagini nel Tasso, 

in La norma e lo scarto. Proposte perii Cinquecento letterario italiano, Roma, Bonacci, 1980, 

p. 261) parlando di una «sostanziale concentrazione che il Tasso impone alla scena riducendo 

a 24 i 42 versi di Virgilio». A dire il vero, però, l'intera scena della battaglia di Azio e della 

fuga di Antonio occupa 28 versi {G.L. XV I 4-7).

“  Cfr. T . T a sso , Discorsi del poema eroico, cit., pp. 193-194; l'autore riporta i vv. 671- 

695 di Aen. V ili. Di questi, però, solo alcuni erano stati trasfusi nella Liberata.



(alla quale dedica soltanto un rapidissimo accenno), il cozzo fra le divinità 

romane ed orientali (anche perché ciò lo avrebbe costretto ad introdurre, 

in un poema cristiano, il meraviglioso pagano). La mancanza di questo dato 

dalle ottave della Liberata risulta ancor più significativa se si pensa che il 

Tasso medesimo attribuiva allo scontro, specie nella descrizione fattane da 

Virgilio, una portata religiosa; leggiamo infatti nel Cutaneo overo de gli 
idoli: «Vergilio [...] ne la battaglia fra Cesare e Marcantonio [...] pone gli 

dei romani incontra quelli d'Egitto»^®. Ma questo risvolto religioso, che 

sarà messo in luce nel corso di una discussione sul meraviglioso pagano, 

non aveva alcuna ragion d'essere nel poema cristiano. Tasso, perciò, 

sorvola su una serie di particolari che danno vita e significato al quadro 

virgiliano, ove gli Actia bella (cfr. Aen. V ili 675; si osservi che tale 

designazione manca nella Gerusalemme) sono concepiti «come vittoria 

dell'Italia contro l'Oriente, degli dèi contro i mostri divini orientali»^'. 

Come tale, infatti, la battaglia fu sentita nel mondo antico, e il suo carattere 

di svolta storica giustifica il fatto che essa occupi lo scomparto centrale 

dello scudo, e che ad essa il poeta latino destini un numero di versi (42, o 

38 se si esclude la raffigurazione del mare immediatamente precendente, 

cioè Aen. 671X675-713) pari a circa un terzo dell'intera descrizione 

(compresa nei versi 625-731). Per Virgilio e per i suoi contemporanei la 

vittoria di Azio era infatti un evento attuale, per giunta fortemente impresso 

«dans la mémoire collective du peuple romain»^^, e la propaganda ufficiale

lo sfruttava per l’esaltazione di Ottaviano. Era dunque doveroso che ad essa 

fosse concesso adeguato spazio in un poema che intendeva proporsi come 

epos nazionale. Per il Tasso, invece, tale evento apparteneva a un passato 

ormai remoto; era venuta meno la sua attualità storica e, soprattutto, 

l'esigenza di esaltare alcuni dei suoi protagonisti: perciò si sente 

autorizzato a porlo sullo stesso piano di una vicenda mitica.

Da Virgilio, invece, egli riprese quasi pedissequamente l’ambienta- 

zione e alcune raffigurazioni della battaglia stessa.

L'ott. 4 si apre con due versi

(D'incontra è un mare, e di canuto flutto
vedi spumanti i suoi cerulei campi)

che ritraggono la distesa del mare e che, sia dal punto di vista figurativo 

sia dal punto di vista verbale, testimoniano l'innegabile ascendenza 

virgiliana:

™ T. T a sso , Dialoghi, a cura di E. R a im o n d i, Firenze, Sansoni, 1958, II, II, p. 709. 

K. B ü c h n e r , Virgilio. Il poeta dei romani, trad. it., Paideia, Brescia, 1986\ p. 500. 

A. N o v a r a , Poésie virgilienne de la mémoire: questions sur l'histoire dans l'Enéide 

8, Clermont-Ferrand, Adosa, 1986, p. 110.



Haec inter tumidi late maris ibat imago 

aurea, sed fluctu spumabant caerula cano^^.

{Aen. V III 671-672]

Tuttavia, mentre nel poema latino l'immagine ha un valore introdut

tivo e costituisce lo sfondo della vicenda narrata, nella Liberata al 

contrario essa s'accampa con una propria autonomia (e l'anafora di vedi, 
usato prima in riferimento al mare e poi alla battaglia, G.L. XVI 4 vv. 2- 

3, dimostra appunto che il poeta intende conferire uguale rilievo all'azione 

bellica e allo sfondo naturalistico); essa perciò si arricchisce di sfumature 

e di aspetti estranei alla fonte. Così, mentre Virgilio comunica subito al 

lettore che egli sta osservando un'imago ricavata nell'aurea materia dello 

scudo^“, impreziosita dall'incisione di lucenti delfini d'argento (vv. 673- 

674), il Tasso, sopprimendo da parte sua il nesso imago aurea e il 

particolare dei delfini^^ e inserendo il plurale campi (termine che evoca 

un'infinita successione di distese piane e che, nell'àmbito del verso, 

acquista particolare rilievo in virtù dell'assonanza che lo lega a spumanti, 
creando quasi una rima interna), riesce a suscitare un'impressione di 

immensità. Egli cura inoltre con maggior attenzione e delicatezza l'aspetto 

cromatico dell'immagine: il mare del Tasso ci appare come una distesa 

azzurra sfumata a tratti dalla schiuma biancheggiante dei flutti. Certo, 

l'immagine si ritrova identica anche ne\l'Eneide, ma il v. 672, che si chiude 

con l'accostamento diretto dei due colori {caerula cano), formanti, per 

giunta, un nesso allitterante, crea una situazione di visivo contrasto in cui 

il bianco si contrappone all'azzurro. A questi due colori, poi, si mescolano 

la lucentezza argentea dei delfini e la tonalità aurea dello sfondo, assenti 

dalla Gerusalemme. Ma, per dirla con Paratore, ntlVEneide «il confluire di 

vari aggettivi di carattere cromatico genera confusione» e inoltre ha 

provocato incertezze interpretative: pare infatti contraddittorio che il mare 

venga definito prima aureo e poi cerulo. Per risolvere tale crux si è costretti 

ad ammettere che aurea sia la materia, e che caerula e fluctu cano siano 

«un richiamo a ciò che normalmente scorgiamo in natura»^®. Nella sua 

maggiore semplicità, dunque, l'immagine tassiana risulta decisamente più 

chiara.

”  Si può addirittura asserire che il Tasso ha riprodotto Virgilio con una fedeltà 

superiore a quella del Caro, che traduce «Gonfiava in mezzo una marina d'oro / con la spuma 

d'argento [...]» (cfr. A. C a r o , Versione dell'Eneide, a cura di A. Po m pea t i, Torino, U.T.E.T., 

1965^ V ili 1049-1050). Il gonfiava forse risponde alla volontà di rendere il senso 

deU'aggettivo tumidus, assente nella Gerusalemme.
”  E. P a r a t o r e , in Eneide, cit., nota a V ili 672, sostiene infatti che imago aurea mdica 

«l'aspetto scultorio della distesa marina come l'aveva effigiata Vulcano».

Questi animali che solcano in cerchio le onde interrompono in qualche modo il libero 

spaziare dello sguardo.

E P a r a t o r e , in  Eneide, c it ., n o ta  a V ili 672.



L'ottava prosegue inequivocabilmente sulla scia àeWEneide:

Vedi nel mezzo un doppio ordine instrutto 

di navi e d'arme, e uscir da l'arme i lampi.

D'oro fiammeggia l'onda, e par che tutto 

d'incendio marzial Leucate avampi.

[G.L. X V I 4 vv. 3-6]

Poche sono in questi versi le modifiche rispetto aAen. V ili 615-611 \

In medio classis aeratas, Actia bella, 

cernere erat totumque instructo Marte videres 

fervere Leucaten auroque effulgere fluctus.

Esse tuttavia sono sufficienti a far sì che nei versi della Gerusalemme 
la battaglia risalti soprattutto nel suo vivido contrasto di luci e di colori (il 

luccichio delle armi, l'onda che splende di un colore dorato”  sotto i raggi 

del sole, la pennellata rosso-arancio suggerita dalla voce incendio). A 
rafforzare tale impressione concorre pure l'inversione operata dal Tasso ai 

vv. 5-6 rispetto al latino fervere Leucaten e auroque effulgere fluctus. 
L'onda che d'oro fiammeggia sembra infatti rispondere ai lampi uscenti 

dalle armi; nell'endecasillabo successivo, inoltre, l'aggiunta di marzial 
(aggettivo suggerito dal latino Marte del verso 676?) segna in qualche 

modo il passaggio dalla descrizione dell'ambiente a quella della battaglia. 

Di fronte a questo spettacolo l'apparato bellico, a cui Virgilio conferisce 

invece un rilievo primario, passa in secondo piano.

Di notevole evidenza figurativa è pure l'immagine che apre l'ott. 5:

Svelte notar le Cicladi diresti 

per Tonde, e i monti co i gran monti urtarsi; 

l'impeto è tanto, onde quei vanno e questi 

co' legni torreggianti ad incontrarsi.

La filiazione da Aen. V ili 691-693 è indiscutibile:

[...] pelago credas innare revolsas 

Cycladas aut montis concurrere montibus altos, 

tanta mole viri turritis puppibus instant.

Chiappelli afferma che «l'elegante pittoricità di svelte» è del Tasso^*. 

Francamente mi pare che svelte riproduca il revolsas latino, e che in

”  Il latino auro, invece, si riferisce, come sopra, alla materia dello scudo.

F. C h ia ppe ll i, in Gerusalemme Liberata, ed. cit., nota ad loc.



entrambi i luoghi tali voci si carichino di notevole forza impressiva. E non 

mi sembra affatto che «la comparazione delle Cicladi», verso la quale il 

Galilei dichiarava di avere «un poco di non so che», sia nella Liberata 
«pedantesca e gonfia, rispetto a quei monti e i gran monti e quel 

torreggianti»^'^. A  mio avviso la differenza tra i due luoghi deriva piuttosto 

dal fatto che mentre Virgilio ci dice subito che tale spettacolo corrisponde 

a un'illusione ottica, il Tasso invece, spostando a fine verso il diresti 
equivalente al credas della fonte, lascia che intanto l'immagine grandeggi 

in tutta la sua apocalittica evidenza. Non si smentisce, quindi, l'abilità con 

cui anche in altri luoghi egli ritrae gli elementi paesaggistici, e la sua 

capacità di creare scenari grandiosi ed inquietanti“*“. A ciò contribuisce 

pure quella connessione fra il comparante e il comparato di cui parla 

Galileo e che, secondo lui, andava a scapito della chiarezza“'. Secondo lui, 

infatti, «in navi finte e prive di moto [come quelle rappresentate dal Tasso], 

non si può intendere quel percuotersi e urtarsi», mentre «in Vergilio [...], 

il quale si serve di questa comparazione per esprimere l'agitazione di vere 

navi mobili e insieme percosse, tutto torna benissimo»'^^. È un'affermazio

ne inamissibile dal momento che entrambi i brani si collocano entro il 

registro ecfrastico!

Alla realtà politica che ha provocato il conflitto il Tasso accenna 

succintamente in due versi, intarsiati di espressioni ricavate da differenti 

esametri virgiliani'*^ {G.L. XVI 4):

Quinci Augusto i Romani, Antonio quindi

trae l'Oriente: Egizi, Arabi ed Indi.

La contrapposizione fra due mondi culturalmente ed etnicamente 

diversi, su cui aveva insistito Virgilio, emerge quindi anche nel poema 

cristiano; anzi la maggior concisione del dettato“*“* e la disposizione 

chiastica che racchiude i nomi dei due antagonisti in una cornice 

rappresentata, a inizio e fine verso, dalle congiunzioni quindi e quinci, le

”  A. G a l il e i, Considerazioni al Tasso, in Scritti letterari, a cura di A. C h ia r i, Firenze, 

Le Monnier, 1970, p. 620. La perplessità circa l'uso di questa similitudine vale, ovviamente, 

solo nei riguardi del testo italiano, non di quello latino ove essa torna bene. Il riferimento a 

Virgilio fatto dallo scienziato nell'analisi di tale passo è l'unico esplicito in cui ci imbattiamo 

durante la lettura delle sue Considerazioni al Tasso.

Basti qui ricordare soltanto G.L. IX 15.

Al posto di L'impeto è tanto Galileo avrebbe preferito leggere Tale o Tanto, è 'I furore.

G. G a l il e i, op. cit., p. 620.

"  In particolare: hinc...hinc, vv. 678, 685; viresque Orientis...vehit, vv. 687-688; 

Aegyptos et Indi / omnis Arabs, vv. 705-706.

"  ìisW'Eneide, infatti, la figura di Augustus - v. 678 - e quella di Antonius - v. 

685 -, fra le quali è intercalata quella di Agrippa, sono separate da ben sette versi.



conferiscono un rilievo più immediato. Sergio Zatti osserva che qui «il 

confronto, proprio come avviene nell'àmbito più vasto del poema, oppone 

Occidente e Oriente» e precisa che «i termini in cui si esprime si ispirano 

a quei medesimi canoni formali dell'UNO e del VARIO che rispettivamente 

designano i codici in conflitto [...]. Da una parte stanno i Romani, 

nazionalità unica e compatta, dall'altra l'Oriente, entità generica e non 

individuata, diversificata nella pluralità delle sue molteplici componen

ti»“̂ . Quella contrapposizione che agli occhi di Virgilio e dei suoi 

contemporanei assumeva un significato concreto ben preciso, nella 

Gerusalemme rientra in un sistema di contrapposizioni più ampio che 

percorre, sin dall'ottava inaugurale, tutta la trama del poema. In particolare 

è utile rilevare che nella Liberata il conflitto si traduce molto spesso in 

lacerazione interiore. È quanto possiamo vedere nella figura di Antonio, 

che assume nel poema italiano un rilievo ed un significato diverso rispetto 

dlVEneide. Occorre dire infatti che, se nel trasferire la rappresentazione 

della battaglia all'interno del suo poema il Tasso sottopone il modello ad 

alcuni mutamenti che gli permettono di dar risalto più all'aspetto 

spettacolare che a quello storico dello scontro, le innovazioni rispetto al 

modello latino diventano ancora più cospicue quando il Tasso sposta la sua 

attenzione sulla figura di Antonio. Questo personaggio ha nel poema 

tassiano uno sviluppo ignoto aWEneide: Virgilio gli dedica infatti soltanto 

4 esametri (685-688), il Tasso 12 endecasillabi. L'importanza storica del 

personaggio passa in secondo piano, mentre spicca il drammatico conflitto 

tra l'amore e l'onore che ha luogo nel suo animo. Tasso, infatti, ha voluto 

fare di Antonio non già il protagonista di una vicenda storica particolare, 

ma il rappresentante di un dramma più universale, benché strettamente 

personale: il dramma di un individuo dimentico della Storia e di se stesso 

a causa della passione amorosa.

Innanzitutto è molto interessante osservare che il Tasso ha proceduto 

a un rovesciamento del modello: al contrario di Virgilio, egli non si 

sofferma sulla figura di Cleopatra, ma si dilunga su quella di Antonio, 

riferendo a costui alcune espressioni che nell'Eneide riguardano invece la 
donna''*.

Questa inversione dei ruoli è la riprova di quella «degradazione 

dell'eroe» e della «sua totale sottomissione alla volontà femminile» che, 

secondo Zatti, costituisce il denominatore comune dei due soggetti artistici

S. Z atti, Geografia fisica e geografia morale nel XVI della Liberata, ora in 

L'uniforme cristiano e il multiforme pagano, Milano, Il Saggiatore, 1983, p. 53.

“  Se ntW'Eneide si dice che la Aegyptia coniunx (Aen. V ili 688) segue il marito in 

battaglia, nella Liberata si parla di Antonio che segue lei che fugge\ e mentre lì Cleopatra 

appariva/?a//enfem morte futura (v. 709) qui è Antonio che pare attendere la morte.



scolpiti sulle porte del palazzo di Armida“*’ . Causa di questa degradazione 

è in entrambi i casi l'amore. Giustamente il Donadoni osserva che Antonio 

è «una vittima d'amore», di un amore che invano lo ha già reso «grande ed 

eroe» e che ora sancisce la sua rovina“**. Nell'ott. 6, di ispirazione 

tipicamente tassiana, prende corpo il drammatico contrasto fra l'onore e 

l'amore, tra il duro Fato (le necessità della Storia) e le aspirazioni 

individuali. Dopo un attimo di esitazione però Antonio decide di inseguire 

l'unico bene che gli resti, il suo amore che ora gli sta quasi sfuggendo‘'^ pur 

nella consapevolezza di andare incontro alla morte. Così, alla fine, lo 
vediamo mentre

Ne le latebre poi del Nilo accolto 

attender par in grembo a lei la morte, 

e nel piacer d'un bel leggiadro volto 

sembra che '1 duro fato egli conforte.

[G.L. XV I 7]

Anche questi versi hanno un precedente nel poema virgiliano^®, ma il 

rimaneggiamento è stato abbastanza consistente. All'immagine del Nilo 

che apre la sua veste per accogliere i vinti nel suo grembo il Tasso ha 

sostituito quella di Antonio che, reclinato sul grembo dell'amata, lontano 

dai rumori della Storia e dal mondo reale, nascosto in un recesso illuminato

"  Cfr. S. Z atti, op. cit., p. 51. Nell'ottava del Poliziano corrispondente a G.L. XVI 3, 

l'asservimento alla donna provocato dall'amore è dichiarato senza mezzi termini: «[...] e veste 

di femminea gonna / colui che 'I mondo da greve cordoglio / avea scampato, et or serve una 

donna» (Stanze, cit., I 114).

E. D o n a d o n i, op. cit., pp. 211-212.

Si osservi, a tale proposito, la trasformazione che subisce un altro luogo deU'Eneide: 

il quadro di Cleopatra che ci accinge a dare le vele ai venti (Ipsa videbatur ventis regina 

vocatis ! vela dare et laxos iam iamque immittere funis, Aen. V ili 708-709) considerato in sé, 

nella sua compiutezza, manca nella Liberata, ove la fuga di Cleopatra si riduce ad una rapida, 

per quanto drammatica annotazione: «Ecco (né punto ancor la pugna inchina) / ecco fuggir 

la barbara reina» (G.L. XVI 5). Ma il motivo della fuga si rivela fertile di ulteriori sviluppi 

in relazione alla figura di Antonio, come emerge dall'ottava seguente: «E fugge Antonio, e 

lasciar può la speme / de l'imperio del mondo ov'egli aspira. / Non fugge no, non teme il fier, 

non teme, / ma segue lei che fugge e seco il tira. / Vedresti lui, simile ad uom che freme / 

d'amore a un tempo e di vergogna e d'ira, / mirar alternamente or la crudele / pugna ch'è in 

dubbio, or le fuggenti vele» (G.L. XVI 6). È molto probabile che anche il nesso con cui si 

chiude l'ottava sia stato suggerito dati’Eneide, ma a fronte del descrittivo ventis [...] vocatis 

/ vela dare il particolare AtWe. fuggenti vele si riveste qui di una carica affettiva nuova, e si 

vena di una struggente malinconia.

contra autem magno maerentem corpore Nilum 

pandentemque sinus et tota veste vocantem 

caeruleum in gremium latebrosaque flumina victos.

[Aen. VIII 711-713]

(Versi stupendi, che documentano la virgiliana pietà per i «vinti»).



soltanto da un «bel leggiadro volto», trova nel godimento amoroso il suo 

ultimo conforto. A livello di significato, nulla di tutto questo si trova 

nsWEneide. Anzi, come è stato giustamente notato, nel racconto virgiliano 

Antonio «conserva tutta la sua dignità di romano: egli, che sta per esser 

vinto da Ottaviano, viene detto victor ab Aurorae populis et litore rubro 
[cfr. Aen. V ili 686] né si afferma che della Aegyptia coniunx Antonio sia 

schiavo»^'. Ma il Tasso ha qui voluto sostituire a un dato storico 

contingente la rappresentazione di una realtà universale: il totale 

estraniamento da se stesso e dal mondo, che può colpire l'individuo in preda 

alla passione amorosa. E al Tasso, in fondo, non interessava far risaltare 

l'importanza della battaglia di Azio, ma appunto esaltare la potenza 

dell'amore.

Non bisogna pensare, ad ogni modo, che quest'immagine costituisca 

un quadro a sé, privo di relazione con le ottave precedenti relative alla 

descrizione delle operazioni belliche, anzi: considerate nel loro insieme, 

queste ottave ritraggono il contrasto fra due momenti, e due luoghi, della 

vita di Antonio. Da un lato, infatti, ci viene presentato l'aperto, grandioso 

e luminoso teatro della battaglia navale, dall'altro il recesso oscuro, 

appartato, nascosto (indicato con il bellissimo latinismo latebre) e la vita 

obliosa a cui il personaggio si è ridotto a causa dell'amore.

Se il tessuto verbale è virgiliano, l'immagine e la concezione 

drammatica dell'amore che da essa emerge sono piuttosto di tipo 

lucreziano: basta pensare alla figura di Marte reclino nel gremium di 

Venere, preda anch'egli della passione amorosa^ .̂ Non bisogna dimentica

re, però, che attraverso queste porte si accede al regno di Armida; e i 

bassorilievi incisi su di esse non vanno considerati alla stregua di raffinati 

esercizi letterari, per mezzo dei quali il Tasso abbia inteso porsi in un 

rapporto di emulazione nei confronti dei suoi modelli: certo, non è da 

escludere una certa dose di compiacimento nella rielaborazione di alcune 

immagini, ma le figure effigiate sulle porte sono anche «prefigurazioni» di 

vicende e atteggiamenti che il lettore incontrerà nel seguito del Canto. La 

posa di Antonio anticipa quella di Rinaldo in G.L. XVI 18, e Zatti ha 

precisato che per buona parte del poema Rinaldo, che «dovrebbe 

identificarsi col trionfatore dell'Oriente, Ottaviano, di fatto contravviene 

in modo clamoroso a questa norma, identificandosi» appunto con 

Antonio^^ Anche in questo caso, dunque, la ricognizione delle fonti non 

deve sostituire l'attenzione ai legami infratestuali, bensì procedere 

parallelamente ad essi.

D a n ie l a  F olt ran

R . F. R o s s i, «voce» Antonio, Enciclopedia virgiliana, cit., I, p. 207. 

”  Cfr. L u c r e z io , De rerum natura, I 32-40.

”  S. Z atti, op. cit., p. 53.


