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«E ’L VERO A TE CELAI». ARSETE, CLORINDA
OVVERO LA NEGAZIONE DELLE ORIGINI

La storia di un bambino comincia prima della sua nascita e prima ancora del suo 
concepimento. Il bambino immaginato dai futuri genitori si permea della loro storia individuale, 
delle loro dinamiche di copia, della loro personale storia familiare e del proprio mondo mentale 
popolato di figure del passato e del presente, in una miscellanea di speranze, aspettative, timori, 
mancanze. […] Nella vita di un bambino che ha già vissuto la separazione in modo traumatico, 
anche l’adozione è un cambiamento e rappresenta ad un tempo una perdita ed una acquisizione, 
una separazione e un attaccamento. Proprio in questo passaggio evolutivo, che mira a dare una 
famiglia ad un bambino che ne è privo, possono allora rinforzarsi meccanismi di difesa quali 
la scissione, la negazione e l’identificazione con l’aggressore, a cui il bambino ha già dovuto 
ricorrere per tenere lontano il proprio dolore.1

Sono parole queste scritte in tempi moderni, per descrivere ciò che signi-
fica la nascita di un bambino, per tracciare poi il profilo di ciò che accade con 
l’atto dell’abbandono e della successiva procedura dell’adozione. Quanto an-
dremo a vedere qui ha a che fare con la finzione letteraria e riguarda un tempo 
lontano, comunque lo si guardi. Ciò che sorprende tuttavia è osservare che, se 
andiamo a rileggere una vicenda specifica della Gerusalemme liberata, quella 
relativa all’eroina “pagana” Clorinda, esse risultino del tutto pertinenti anche a 
quel contesto così, in tutti i sensi, “altro” rispetto al presente. 

Il canto xii della Liberata è uno dei canti nodali del poema. Se solo 
parzialmente magari sul piano narrativo, in quanto precede il canto culminante, 
il xiii, lo è per molti dei temi cruciali: amore e morte, mondo musulmano e 
mondo cristiano, maschile e femminile. Non a caso si tratta di uno dei canti sui 
quali maggiore attenzione ha riservato la critica. Ed è un canto che ha come 
indiscussa protagonista Clorinda, la cui vicenda umana si conclude qui tragi-
camente, e dove insieme si consuma il dramma di Tancredi. 

Figura ammantata di tragico fin dal suo primo apparire nel poema (in 
due momenti successivi: i, 47 e ii, 4),2 la sua complessa vicenda si presta a 
vari livelli di lettura. Quella che qui proponiamo non ci sembra sia stata com-

1 iVana de Bono, Dal trauma all’esperienza adottiva, «Trasformazioni», 1, 2006, pp. 
39-55: 41 e 44.

2 Su questa doppia prima presentazione cfr. Claudio VareSe, Torquato Tasso. Epos, 
parola, scena, Messina-Firenze, D’Anna, 1976, p. 53.

G I O R N A T A  T A S S I A N A
2 0 1 9
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158 lorenzo carpanè

piutamente esperita e riguarda il processo che l’ha portata ad essere di fatto 
“ripudiata” dalla madre e affidata a un nuovo genitore. È un processo che per 
comodità chiameremo di “adozione”, anche se non coerente con la nomencla-
tura odierna. In realtà non abbiamo un termine preciso per descrivere ciò che 
qui avviene: Tasso non ne usa alcuno, non è possibile di certo cercare nel con-
testo storico degli eventi della Prima Crociata e nemmeno in quello di secon-
do Cinquecento, rispetto al quale tuttavia, come vedremo più avanti, il tema 
dell’adozione comunque definita non è affatto secondario sul piano storico e 
nemmeno su quello letterario.

Prima di procedere nella lettura in questa chiave va tuttavia considerato 
il più largo segmento narrativo, che va dall’ottava xViii all’inizio dell’ottava 
xlii. Questa scena ha una sua unità narrativa ben chiara, segnata all’inizio dalla 
determinazione di Clorinda di andare nel campo pagano («stima … andar», 
xViii, 5-6) e alla fine dalla effettiva partenza («Parte…», xlii, 3). Questo corpo 
delimitato del testo contiene la narrazione della vicenda umana di Clorinda, 
dalla sua nascita fino appunto alle ore che precedono la morte. È uno dei vari 
incisi narrativi in analessi che Tasso dispone lungo il poema ma che qui, oltre 
che per le ragioni ben note, assume un ulteriore valore. Si tratta, inoltre, della 
digressione, cioè dell’“episodio” che più si allontana nel tempo rispetto alle 
vicende narrate3  e che è fondamentale per capire il successivo evolvere della 
sua vicenda.

Ma c’è anche altro, che lega le ottave di apertura e chiusura di questo 
episodio. Nell’ottava xViii entra in scena Arsete, di cui più avanti vedremo an-
cor meglio il ruolo; nell’ottava xlii ritorna in campo Ismeno.4 Cioè, apre chi ha 
silentemente fatto rinnegare la fede musulmana a Clorinda, mentre chiude chi 
quella fede ha rinnegato per se stesso. Che è quanto alla fine fa Clorinda, quando, 
venuta a sapere della sua vera religione, si rifiuta di riconoscerla come propria.

Ancora, nell’ottava xViii Tasso richiama l’atto di nutrire Clorinda da par-
te di Arsete («la nudrì da le fasce e da la culla»), così come la stessa Clorinda 
riconosce nell’ottava xlii («che tu co ’l latte già de la nutrice sugger mi festi»).

Val la pena qui individuare la successione degli eventi esposti. Eviden-
ziamo in neretto quelli che riguardano direttamente il processo adottivo:

- Clorinda decide di non usare la sua solita armatura, ma si accinge a 
uscire con una nera senza insegne per potersi più facilmente insinuare tra le 
truppe nemiche;

3 Cfr. franCeSCo ferretti, Epica inclusiva. Intersezioni di genere nella «Liberata», in 
D’otto in otto versi. Il poema in ottave come ricettore di generi, a cura di Guglielmo Barucci, Sandra 
Carapezza, Michele Comelli, Cristina Zampese, Firenze, Franco Cesati, 2019, pp. 73-89: 82.

4 Su Ismeno cfr. quanto scrive niCola lonGo, Canto ii, in Lettura della «Gerusalemme 
liberata», a cura di Franco Tomasi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005, pp. 25-46.
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159«e ’l vero a te celai». arsete, clorinda ovvero la negazione delle origini

- Arsete se ne avvede e ne ha un presentimento negativo. Prova quindi a 
convincerla con preghiere, ma senza successo;

- Allora, come extrema ratio decide di svelarle la sua origine e le racconta 
la sua storia;

- Tuttavia Clorinda nasce bianca da genitori neri, perché lei era solita 
pregare, mentre era incinta, davanti a una immagine di San Giorgio che libera 
una vergine, bianca il bel volto;5 preghiera che sortisce effetto perché è San 
Giorgio che protegge Clorinda dalla tigre (30-31), dal vortice del fiume (35);

- Per sfuggire le ire del marito, la regina scambia la propria figlia con una 
nera e affida Clorinda al suo eunuco Arsete;

- Arsete la porta con sé, sfuggendo a facendola sfuggire a numerosi pe-
ricoli mortali;

- Quando Clorinda non ha ancora un anno decide di portarla con sé in 
Egitto, dove era nato; in viaggio, scampato ancora a un pericolo, in sogno ha 
una visione in cui un guerriero, San Giorgio, gli comanda di battezzare la bam-
bina, cosa che egli non fa;

- Arsete quindi confessa a Clorinda di essere figlia di cristiani e di aver 
avuto ancora una visione in cui lo stesso guerriero gli dice che Clorinda deve 
cambiare “vita e sorte”;

- Ma Clorinda mantiene la sua fede pagana e quindi parte.

Si distinguono quindi alcuni passaggi chiave che qui sotto vediamo di 
comprendere più a fondo. Per farlo in qualche caso andremo a considerare 
altri testi letterari che tra Ottocento e Novecento hanno toccato il tema dell’a-
dozione. Scopo non è proporre confronti improbabili, ma semmai suggerire la 
presenza di fiumi carsici, che scorrono sotto la superficie testuale e che toccano 
inevitabilmente vissuti che alla fine sono riconducibili a comportamenti umani 
sedimentati nella storia.

1. L’abbandono della madre naturale

Se provassimo a rendere con parole moderne l’accaduto, diremmo che la 
regina aveva un marito molto geloso e che la nascita di una bambina “diversa” 
la rendeva un “mostro” (xxiV, 4), capace di ingenerare dei dubbi da parte del 
marito sulla sua fedeltà.

Il gesto dell’abbandono è dunque motivato da una impossibilità insieme 

5 Cfr. ranieri VareSe, Clorinda nata dalla ‘imaginatione’, in Torquato Tasso e la 
cultura estense, a cura di Gianni Venturi; indice dei nomi e bibliografia generale a cura di Angela 
Ghinato e Roberta Ziosi, Firenze, Olschki, 1999, pp. 801-814. Com’è noto, Tasso qui si ispira alle 
Etiopiche di Eliodoro.
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soggettiva ed emotiva da un lato, che oggettiva, cioè argomentata, dall’altro. 
Nell’ottava xxiV infatti anzitutto si insiste sui dati emotivi: la regina «si turba», 
«ha meraviglia» e conosce «i furori» di suo marito. Ma d’altro canto il narra-
tore, qui dunque Arsete, nel distico finale sottolinea che il re avrebbe “argo-
mentato” la «non bianca fede» della moglie. La scelta dunque è tutta a difesa 
propria, non della neonata e ha indubbiamente la radice in un rapporto non 
paritario tra coniugi, o meglio di sottomissione della donna rispetto all’uomo; 
tra l’altro esplicitata nell’ottava precedente, dove la gelosia del re è tale che 
tiene la moglie segregata.

Un caso simile di abbandono volontario, all’insegna della sottomissione 
della moglie al marito, è rinvenibile anche nel Decameron di Boccaccio (x, 
10), dove pure la vicenda è ben più complessa e ha a che fare con la volontà 
di un uomo, Gualtieri, di mettere alla prova la “pazienza” di lei.6 Più in gene-
rale, nella letteratura pre tassiana il tema dell’abbandono è legato in molti casi 
alla nascita illegittima:7 ma se appunto in genere di ciò realmente si tratta, qui 
per Clorinda è il timore che tale sia creduta. Se dunque si volesse risalire alla 
causa prima, dovremmo andare a riprendere il candore miracoloso della pelle. 
La pelle candida non è razionalmente giustificabile, ma solo come evento mi-
racoloso, dovuto all’immagine di una Vergine bianca sotto la quale era solita 
pregare (ottava xiii).

Va ricordato che il legame tra la Vergine e l’adozione (e prima l’abbando-
no) dei figli gode di una lunga tradizione, che risale al Medioevo e giunge fino 
all’Ottocento. Al di là delle analisi storiche, è Matilde Serao con Il ventre di 
Napoli a raccontarci che i figli adottati, nella Napoli del xix secolo erano i “figli 
della Madonna” e che non a caso venivano accolti nell’Annunziata. 

Nel capitolo ix del libro, intitolato La pietà, così scrive:

Una mattina di domenica ella, si avvia, con suo marito, all’Annunziata, dove sono riunite 
le trovatelle, e fra le bimbe e i bimbi, allora svezzati o grandicelli, ella ne sceglie uno con cui ha 
più simpatizzato, e, fatta la dichiarazione al governatore della pia opera, porta con sé, trionfante, 
la piccola figlia della Madonna.

Questa creaturina, non sua, ella l’ama come se l’avesse messa al mondo; ella soffre di 
vederla soffrire, per malattia o per miseria, come se fossero viscere sue; nella piccola umanità 
infantile napoletana, i più battuti sono certamente i figli legittimi; di battere una figlia della 
Madonna, ognuno ha un certo ritegno; una certa pietà gentilissima fa esclamare alla madre 
adottiva: puverella, non aggio core de la vattere, è figlia della Madonna.

6 Cfr. Graziella paGliano, Il motivo dell’infante abbandonato in letteratura: 
considerazioni su alcuni testi italiani, in Enfance abandonnée et société en Europe, xive-xxe siècle. 
Actes du colloque international de Rome (30 et 31 janvier 1987), Rome, École Française de Rome, 
1991, pp. 879-895: 882.

7 Ivi, p. 883.
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L’autrice con i corsivi non solo sottolinea, come nell’ultimo caso, l’e-
spressione dialettale, ma fa emergere più volte la definizione della bambina 
così accolta come «figlia della Madonna». Non si tratta di un’espressione attri-
buibile a quella sola madre adottiva, né di una generica devozione verso Maria, 
ma almeno fino al 1874 molti bambini venivano «fatti registrare all’ufficio di 
stato civile come figli di Ave Gratia Plena (che a Napoli era in pratica sinonimo 
di stato civile come figli d’ignoti),8 giacché «la superstizione popolare riteneva 
che i bambini accolti attraverso la ruota divenissero “figli della Madonna”, 
formando così la casta dei “figli di Ave Gratia Plena”. Che i figli abbandonati 
fossero “figli della Madonna” è inoltre un dato che ha una lunga tradizione, 
che risale certamente indietro nei secoli e che caratterizza un po’ tutto il mondo 
cattolico.9 Ciò vale dunque anche per il xVi secolo e quindi non è un azzardo 
sostenere che anche Clorinda sia una “figlia della Madonna”.

2. L’adozione di Arsete: un caso anomalo?

Arsete, il “padre” adottivo di Clorinda, è eunuco, quindi Clorinda dove-
va in qualche modo sapere che non gli era effettivamente padre; egli la alleva 
secondo la propria fede e i propri costumi, ignorando tutti i segnali, impliciti 
ed espliciti, che gli suggerivano di darle il battesimo (e quindi di farla entrare 
nella famiglia cristiana).

Qui va segnalato come nella Liberata Tasso giustifichi il fatto che Clorin-
da non sia stata battezzata immediatamente:

né già poteva allor battesmo darti,
ché l’uso no ’l sostien di quelle parti (xxv, 7-8)

spiegata dai commentatori sulla base di una vecchia nota del Guastavini 
come appunto la consuetudine in Etiopia di dare battesimo ai maschi dopo 40 
giorni e alle femmine dopo 60.

Tutto ciò conduce Clorinda alla morte, come Arsete paventa; e solo in fin 
di vita, “novo a lei un spirto ditta” (xii, lxiV, 5) la richiesta di essere battezzata.

8 Cfr. mariaGrazia Gorni, Il problema degli «esposti» in Italia dal 1861 al 1900, in 
mariaGrazia Gorni - laura pelleGrini, Un problema di storia sociale. L’infanzia abbandonata 
in Italia nel secolo xix, Firenze, La Nuova Italia, 1974, pp. 1-107: 96. In particolare si legga 
tutto il capitolo Viii, dedicato a Un caso particolare: la Real Santa Casa dell’Annunziata di 
Napoli. Più recente il notevole volume di GioVanna da molin, I figli della Madonna. Gli esposti 
dell’Annunziata di Napoli, secc. xvii-xix, Roma, Carocci, 2001.

9 Per uno sguardo complessivo sulla storia dell’adozione si veda Figli d’elezione. 
Adozione e affidamento dall’età antica all’età moderna, a cura di Maria Clara Rossi, Marina 
Garbellotti, Michele Pellegrini, Roma, Carocci, 2014.

4_2020_ST.indd   161 20/09/21   15:37



162 lorenzo carpanè

Arsete dunque si comporta come un padre affettuoso, che con sincero af-
fetto alleva la bambina; ma, non eseguendo la volontà materna né quella divina, 
pone le condizioni per la fine tragica di Clorinda.

Egli di fatto rinnega tanto il volere genitoriale quanto quello celeste, disco-
nosce le origini della donna. Ed è per questa ragione che San Giorgio interviene 
per salvare la vita alla neonata: la bambina è ancora letteralmente ingenua, 
dovrà crescere, rinnegare la sua vera fede, redimersi in punto di morte e solo 
allora morire ed espiare, rispondendo così all’ordine divino.

Ciò ha un riflesso inevitabile anche sull’identità di Clorinda, che, di fron-
te alla scoperta delle sue origini, coscientemente e razionalmente le rinnega, a 
favore dell’identità adottata, che viene superata in limine mortis, come abbia-
mo visto, solo grazie a un ulteriore intervento miracoloso. Clorinda insomma è 
inevitabilmente vinta proprio perché non le è stata data la possibilità, fin dalla 
sua infanzia, di conoscere la verità delle sue origini.

Di fronte alla rivelazione della sua vera identità agisce come è di fatto 
normale che accada, cioè con il rifiuto. Questa negazione non è solo funzionale 
all’esito finale di un disegno molto più complesso di cui Clorinda è parte, ma è 
anche il dato psicologico più vero, che si attua quando, in età non più infantile, 
viene svelata la genitorialità naturale. Anche per questo motivo già da anni, 
nella nostra età contemporanea, i genitori adottivi sono stimolati a raccontare 
da subito la verità della propria origine al figlio adottato. Si sono cioè osservati 
i pericoli di un’agnizione tardiva.

Il rifiuto della nuova identità si potrebbe anche definire come un non ri-
conoscersi.

Il tema del non riconoscimento è d’altronde centrale nell’episodio e riguar-
da la necessità che Tancredi non riconosca Clorinda sotto le non vere spoglie 
dell’armatura non sua. Non sua è l’armatura, indossata appunto per non essere 
riconosciuta (xii, xViii) e nell’equivoco cade anche colui che non dovrebbe farlo 
(non lo dovrebbe fare, secondo il lettore innamorato) non tanto perché sia questa 
una convenzione del genere cavalleresco ma perché non devono riconoscersi,10 
per una evidente necessità di coerenza profonda del personaggio Clorinda.

Clorinda quindi deve morire perché possa dispiegarsi l’azione provviden-
ziale su di lei, che riguarda la relazione con il nemico/amico Tancredi, che riguar-
da la relazione con la sua fede vera/reale, che riguarda il rapporto con un padre/eu-
nuco, che riguarda, in principio l’abbandono/affidamento: anche in questo dunque 
la Liberata si rivela poema dal carattere «misto», fondamentalmente antitetico.

I rischi dell’agnizione in età avanzata sono anche quelli che sono stati 
considerati per spingere in tempi recenti a una precoce rivelazione delle vere 

10 Cfr. di Benedetto, Canto xii, in Lettura della «Gerusalemme liberata», cit. pp. 
297-313: 305.
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origini del bambino adottato. E tali rischi emergono in molta narrativa, specie 
ottocentesca, come, per esempio, nella Maddalena ovvero la figlia adottiva di 
Francesco Mastriani. Il romanzo fu pubblicato per la prima volta a puntate sul 
«Roma» di Napoli tra il 28 giugno e il 9 settembre 1882, poi in volume nel 
1905. 

La storia narrata ha come protagonista primo Aspreno Selva, giovane 
«pilotino» della Marina borbonica, che adotta, insieme alla madre, la figlia di 
nome Maddalena, che la sorella defunta aveva avuto da una relazione con un 
nobile. Alla bambina non viene detto nulla della sua origine.

La bambina crescendo viene ad avere un rapporto difficile con la moglie 
di Aspreno, che non sa non essere sua madre, e con la sorellina; da qui una 
serie di episodi che spingono il padre adottivo a mandarla in collegio. Al suo 
ritorno, la sorella Albina è fidanzata con un giovane guardia marina, Eugenio 
Montlion, che però mette presto gli occhi su Maddalena. Tra i due nasce una 
relazione, che Aspreno si rifiuta di accettare. I due quindi fuggono, ma Madda-
lena viene abbandonata dal giovane. Lei trova rifugio in casa di donna Cristina, 
che in realtà la spinge alla prostituzione; e in primo luogo vorrebbe farla cadere 
tra le braccia del cavalier Costantino Galluzzi, che si scopre essere il padre na-
turale di Maddalena, colui che aveva sedotta la madre Martina. Alla fine, Mad-
dalena, incinta, viene imprigionata e qui, per sfuggire al suo destino, si suicida.

Un ulteriore accenno va al fatto che il genitore adottivo non rientri nei 
canoni su cui tanto si dibatte nel presente. A questo proposito va notato, con 
Marina Garbellotti11 come storicamente le relazioni di cura dei bambini ab-
bandonati rispondessero ai canoni più diversi. L’analisi che la studiosa compie 
sull’istituto adottivo nella prima età moderna la porta a concludere che «la 
presa in carico di un bambino da parte di coppie di coniugi, di coppie di fami-
liari, di vedove e di vedovi, di nubili e celibi (laici ed ecclesiastici) realizza-
no l’immagine di una genitorialità allargata, dai contorni fluidi, non centrata 
esclusivamente su elementi biologici e giuridici».12

E così per molti aspetti è rimasto fino a tempi recenti. Si consideri, a 
questo proposito, il romanzo I fratelli Cuccoli di Aldo Palazzeschi, pubblicato 
nel 1948.13 Il romanzo ha come protagonista l’ormai cinquantenne Celestino 
Cuccoli che, dopo la morte della fidanzata e della madre, si chiude al mondo, 
nella sua casa borghese, insieme alla fedele serva Minerva. Ciò finché non 
sembra uscire da questo torpore e, chiamata Minerva, in un capitolo dal signi-
ficativo titolo di Vetro rotto, le propone una serie di considerazioni, dei pensieri 

11 marina GarBellotti, In cerca di un figlio. Genitori affidatari e adottivi in età moderna, 
in Figli d’elezione. Adozione e affidamento dall’età antica all’età moderna, cit., pp. 99-119.

12 Ivi, p. 119.
13 Citiamo da Tutti i romanzi, a cura e con introduzione di Gino Tellini, Milano, 

Mondadori, 2005 “I Meridiani”, ii, pp. 1-432.
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ad alta voce, proposti con una foga mai vista prima e che lo conducono alla 
risoluzione di adottare un figlio. Un uomo solo dunque va all’orfanotrofio e lì 
adotta un’intera squadra di quattro fratelli.

3. Aspettative paterne disilluse?

Torniamo di nuovo sul concepimento e la nascita di Clorinda. A determi-
narne le caratteristiche peculiari fisiche e temperamentali è l’immagine della 
Vergine e di San Giorgio: dalla prima dunque prende il biancore della pelle, 
dall’altro l’indole guerresca. In entrambi i casi certamente assume caratteri 
opposti a quelli desiderati e voluti dal padre, che, come si legge all’ottava xii, 
assume comportamenti tipici non solo della cultura “etiopica” antica ma anche 
in fondo della cultura cristiana e cattolica contemporanea al Tasso.14 Come non 
è bianca, quindi, Clorinda non accetta nemmeno la sua condizione di passività 
in quanto donna.  

Il rifiuto alla conversione dopo aver ascoltato il racconto di Arsete (otta-
va xli) può quindi essere letto come un coerente rifiuto del padre naturale. Pa-
ternità del corpo e paternità dell’anima si sovrappongono: solo con l’intervento 
miracoloso del padre celeste non solo Clorinda chiede il battesimo, ma accetta 
la sua condizione ancillare, cioè sottoposta (lxV, 7-8): 

… e se rubella 
in vita fu, la vuole in morte ancella.

Da un altro punto di vista possiamo anche rivedere un noto passo freudia-
no, in cui chiama in causa Tancredi (e quindi anche Clorinda):

In un duello, l’eroe Tancredi uccide senza saperlo la sua adorata Clorinda, che si batteva 
contro di lui indossando la corazza di un cavaliere nemico. Dopo averla sepolta egli si inoltra in 
una strana foresta incantata, che agghiaccia di terrore la schiera dei Crociati. Tancredi estrae la 
spada e trafigge un alto albero: ma dal taglio incomincia a scorrere sangue, mentre si ode la voce 
di Clorinda, il cui spirito è imprigionato nell’albero, dolersi di essere stata ancora ferita dal suo 
amore. Se teniamo conto di queste osservazioni, che si basano sul comportamento dei nevrotici 
nel corso del transfert, sia sulle storie di vita vissuta di uomini e donne, troveremo ben l’ardire di 
affermare che esiste realmente nella psiche una coazione a ripetere che oltrepassa il principio di 
piacere.15

14 Cfr. Valeria finuCCi, The manly Masquerade. Masculinity, Paternity, and Castration 
in the Italian Renaissance, Durham, Duke University Press, 2003.

15 SiGmund freud, Al di là del principio del piacere, Milano, Newton Compton, 1993, p. 41.
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Se dunque dal lato di Tancredi, seguendo Freud, si può parlare di coazione 
a ripetere, per Clorinda la sua “ostinazione” di non abbandonare la fede islamica 
per tornare ad abbracciare quella dei genitori va piuttosto vista come la più radi-
cale perseveranza del modello paterno dell’incrollabilità delle proprie convinzio-
ni: certo, ribaltate nel risultato ma non nella matrice. Anche per lei tuttavia, poco 
più avanti, come tra breve vedremo, si manifesta la stessa spinta di coazione.

L’episodio descritto da Freud serve, come è noto, a definire la ripetizione 
di dolorose esperienze dell’infanzia, vivendole come presenti. Che è quanto in 
sostanza accade anche a Clorinda, non solo come oggetto delle azioni di Tan-
credi, ma anche di quelle che lei stessa vive: lei subisce ripetutamente il trauma 
dell’abbandono, da parte della madre, ma anche di Arsete che, in difficoltà, la 
lascia prima in preda alle fiere e poi tra le onde.

Poco più avanti nel testo, alle ottave xlViii-xlix, Clorinda si trova nuova-
mente “abbandonata”:

xlViii

Aperta è l’Aurea porta, e quivi tratto
è il re, ch’armato il popol suo circonda,
per raccòrre i guerrier da sì gran fatto,
quando al tornar fortuna abbian seconda.
Saltano i due su ’l limitare, e ratto
diretro ad essi il franco stuol v’inonda,
ma l’urta e scaccia Solimano; e chiusa
è poi la porta, e sol Clorinda esclusa.

xlix

Sola esclusa ne fu perché in quell’ora
ch’altri serrò le porte ella si mosse,
e corse ardente e incrudelita fora
a punir Arimon che la percosse
[…]

L’anadiplosi di “esclusa” sottolinea il concetto di abbandono di cui diceva-
mo; una esclusione, un abbandono, che tuttavia questa volta, sì, è frutto della spinta 
psichica a ripetere l’azione, sottolineata da i due aggettivi “ardente” e “incrudelita”. 
Si crea così la condizione per il precipitare degli eventi che porta alla sua morte.

D’altro canto, come Clorinda esclude se stessa dal battesimo della vera 
fede, se non in punto di morte, allo stesso modo Arsete aveva escluso dal bat-
tesimo Clorinda e da questo pensiero è “ossessionato”16 nella successione di 
sogni che egli fa, fortemente caratterizzati dalla natura predittoria degli eventi 
successivi.

16 Così anna CerBo, Ombre e abissi interiori: modernità tassiana, pubblicato on-line sul 
sito www.italianisti.it (ultima consultazione: 25 agosto 2020).
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Anche in questo caso può essere utile ricordare un altro caso di rifiuto 
della propria identità, pur se collocato in un contesto affatto diverso.

Marianno di Italo Svevo è certo un testo di particolare interesse sul piano 
filologico:17 del racconto, rimasto inedito fino alla morte di Svevo, esistono 
due stesure e una serie di frammenti, ora disponibili grazie all’edizione dei 
Racconti e scritti autobiografici curata da Clotilde Bertoni.18

Entrambe le stesure sono allo stato di abbozzo, di cui leggiamo la 
seconda,19 che fin dal principio ci fa entrare in una dimensione psicologica di 
grande spessore:

La mente di Marianno s’aperse il giorno in cui abbandonò l’ospizio. Da quel giorno 
ricordò. Non il caso aveva portato a maturità il fanciullo proprio in quell’istante tanto importante; 
ma l’avvenimento che sconvolgeva la sua giovine esistenza lo aveva spinto violentemente alla 
consapevolezza. Aveva aperto gli occhi dal sonno dell’infanzia come li apre il dormente se viene 
strappato dal suo giaciglio. E quel giorno restò nel ricordo come una muraglia. Al di là non un 
bagliore: La cieca vita della pianta. (p. 329)

L’adozione, l’uscita dall’orfanotrofio è un avvenimento che, violente-
mente, lo conduce alla consapevolezza. Per dare dell’evento ancora più chiaro 
senso, Svevo utilizza di seguito due similitudini e una metafora, che hanno 
soprattutto lo scopo di far capire come l’adozione crei appunto una “muraglia”, 
oltre la quale, nel passato, c’è solo il buio, una vita puramente vegetativa.

Al di qua di questo muro, ad attenderlo, trova il padre adottivo Ales-
sandro, di mestiere bottaio, non la madre Berta. Questa scelta trova coerente 
sviluppo in un sogno che fa Marianno:

vogava solo su un sandolo popparino di quelli che esigono dal vogatore tanta forza e 
destrezza. Usciva da un rio stretto e arrivava al Canalazzo inondato da luce e calore. Troppa 
luce, troppo calore! Il suo sandolo tagliava l’acqua come se fosse stato spinto da una forza 
sovrumana. E pescava troppo! Egli sciava, ma i suoi sforzi non servivano ed egli sapeva che 
l’acqua irruente gli avrebbe strappato di mano il remo e l’avrebbe ribaltato. Un vaporino 

17 Cfr. per ultimo Caterina VerBaro, Il paradigma della memoria: la riscrittura di 
«Marianno» e la sua datazione, in Italo Svevo and his Legacy for the Third Millennium, vol. 
i, Philology and Interpretation, edited by Giuseppe Stellardi and Emanuela Tandello, Leicester, 
Troubador, 2014, pp. 239-251. 

18 italo SVeVo, Racconti e scritti autobiografici, edizione critica con apparato genetico 
e commento di Clotilde Bertoni, Saggio introduttivo e Cronologia di Mario Lavagetto, Milano, 
Mondadori, 2004 (“I Meridiani”), pp. 329-363, 1049-1077.

19 Naturalmente, come ha per altri fini dimostrato Verbaro, un confronto tra le diverse 
redazioni del testo sarebbe molto interessante, ma esula qui dai nostri intenti, per cui abbiamo 
scelto la redazione che a nostro avviso meglio permette di affrontare il tema dell’adozione. 
Ricordiamo inoltre che la stesura delle due redazioni, secondo Clotilde Bertoni, è da ascrivere agli 
anni 1913-14, dopo una gestazione già iniziata nel 1911. Per Verbaro invece la seconda redazione 
di Marianno è seriore, forse attorno al 1925.
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s’avanzava proprio verso di lui e, accanto al suo sandolo, un gondoliere eretto e calmo sul 
suo remo diceva: - El voga inveze de tetar -. Marianno si mise ad urlare dallo spavento e dalla 
vergogna. (p. 332)

Secondo Verbaro i due eventi stanno a rappresentare una ben precisa ri-
cerca da parte di Svevo di moduli freudiani: Marianno di fatto viene adottato 
dal padre e non dalla madre (significativo in questo senso il richiamo al tetar, 
cioè al nutrirsi al seno), tema che emerge anche in Una vita e nella Coscien-
za di Zeno,20 a rappresentare peraltro «uno scenario psichico che è quello del 
soggetto modernista: il soggetto estraneo, esiliato, che ha abiurato le proprie 
radici, irrimediabilmente straniero alla propria origine».21

Marianno viene colto continuamente nel suo atto di ricordare, ma spetta 
al padre Alessandro ricordargli qual è stato il motivo della sua adozione:

Anche Alessandro cessò di lavorare per tenergli una predica che non voleva finire più. 
Marianno era stato accolto in casa per pietà. Chi sa in che mani avrebbe finito se loro non lo 
avessero adottato. (p. 333)

Marianno è stato accolto “per pietà”, una pietà soprattutto paterna, come 
abbiamo visto, cui fa da contraltare la consapevolezza della ineluttabilità del 
giudizio paterno:

Marianno ricordava d’aver voluto bene ad Alessandro e di averne accettate le ammonizioni 
sempre senz’alcun rancore. I figliuoli devono accettarle dai genitori anche quando questi ti 
dichiarano in ogni occasione di non essere tuoi genitori. La sua debolezza infantile si sentiva bene 
accanto alla debolezza senile di Alessandro”. (ibidem)

4. Dalla Liberata alla Conquistata

Qualche ulteriore riflessione sul poema “riformato”. Nel passaggio dalla 
prima alla seconda Gerusalemme, Clorinda è il personaggio che meno subisce 
cambiamenti,22 che sono legati ai più radicali interventi che Tasso fa su altri 
personaggi, ma vanno comunque a modificare il “romanzo di Clorinda”: se, 
nella Liberata Tasso parlava di un’Etiopia divisa in tre regni e che in quello 
di Sanapo vigeva il Cristianesimo (xii, 21), nella Conquistata sono quelli che 
seguono “la legge di Tommaso” (xV, 21, 3-4).23

20 VerBaro, Il paradigma della memoria, p. 7.
21 Ibidem.
22 Cfr. in particolare Giuliana piCCo, «Or s’indora ed or verdeggia». Il ritratto 

femminile dalla «Liberata» alla «Conquistata», Firenze, Le Lettere, 1996. Alle pp. 27-55 la 
parte dedicata a Clorinda.

23  Queste osservazioni sono di di Benedetto, Canto xii, cit., p. 310.
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La sua condizione femminile

Nella Conquistata, a differenza che nella Liberata, fin dal canto II, Tasso 
rende evidente la sua indole non femminile (ii, iV):

Venne Clorinda, che l’ingegno e l’uso
Femineo disprezzò, d’etate acerba:
a’ lavori d’Aracne, a l’ago, al fuso
inchinar non degnò la man superba;
lasciò gli abiti molli e ’l luogo chiuso,
ché ne’ campi onestate ancor si serba.
Armò d’orgoglio il volto e si compiacque
Rigido farlo; e pur rigido ei piacque.

Allo stesso modo, nel canto xV (xii della Liberata), Clorinda appare 
fin dal principio del canto «non come guerriera né come forma da contempla-
re, bensì come donna che riflette sulla propria condizione e ne considera le 
difficoltà»;24 Clorinda qui avverte la contraddizione tra essere donna e guerrie-
ra e quindi anche la sortita fuori dalle mura che ella compie viene ora ad essere 
dovuta non a cause esterne ma a spinte interiori.25

Qui nella Conquistata dunque emergono forse ancora più evidenti le 
contraddizioni di Clorinda: da un lato ella ancora vive l’influenza materna che 
l’ha desiderata diversa dallo stereotipo (quindi, bianca e non sottomessa), ma 
nel vivere questa sua condizione di diversità, Clorinda si sente sempre come 
estranea; si sente sempre preda di una contraddizione. Non solo tra l’essere 
donna e l’essere guerriera, ma anche tra aspettative materne e paterne, di cui 
però non sa, se non poco prima della tragedia finale, le ragioni.

Il sogno

Qui è anche interessante notare come nella Conquistata il sogno, che 
nella Liberata è solo alluso («Qui tace e piagne; ed ella pensa e teme, / ché un 
altro simil sogno il cor le preme», xl, 7-8), viene invece raccontato per esteso 
(xV, xli-xlViii).

Questa mutazione nel poema riformato è di particolare rilievo perché è 
l’unica sostanziale variazione introdotta nell’impianto narrativo, accanto ad 
altre, comunque mai irrilevanti, modifiche al dettato testuale.

Ricordiamo infatti che nella Liberata, come abbiamo visto, ciò che è nar-

24 piCCo, «Or s’indora ed or verdeggia». Il ritratto femminile dalla «Liberata» alla 
«Conquistata», cit., p. 37.

25 Ivi, p. 38.
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rato in 24 ottave (xViii-xli), nella Conquistata, si estende fino all’ottava xlViii, 
cioè per altre 7 ottave, tutte dedicate al sogno di Clorinda. Tutto ciò in coerenza 
con la tendenza più allegorica del poema riformato, oltre che al maggior grado 
di “storicità” e di esplicitazione dei contenuti psicologici.26

La narrazione del sogno determina un ulteriore cambiamento: nella Li-
berata, tra la dichiarazione del sogno (xl, 8) e l’annuncio della decisione di 
continuare a seguire la fede musulmana (xli, 2) è un verso descrittivo: «Rasse-
renando il volto, al fin gli dice», che nella Conquistata diviene «Or l’alto sogno 
a lui rivela e dice».

Nella Conquistata questa notazione scompare:

a me, servo fedel, d’alma sincera,
ti diè, temendo di fortuna irata,
prima che ti segnasse il foco sacro,
o di fonte immergesse ampio lavacro. (XV, xxv, 5-8)

Il maggior rilievo che nella Conquistata viene ad avere il sogno potrebbe 
essere letto secondo il bisogno che Tasso persegue di mettere in luce più il 
“vero” che il “finto”. Ricordiamo, con Zatti,27 che il sogno nel mondo epico è 
lo strumento privilegiato di comunicazione tra il divino e l’umano ma anche 
che nella descrizione di San Giorgio già nella Liberata Tasso fa ricorso alla sua 
immagine così come raffigurata nella letteratura cattolica.28

Le origini disconosciute

Una delle acquisizioni più recenti sul tema dell’adozione è quello 
dell’importanza delle origini del bambino.

A questo proposito vale la pena ricordare ciò che scrive Marco Chistolini:

conoscere la propria storia, essere informati sugli eventi significativi che l’hanno 
caratterizzata, capirne le conseguenze, costituisce un ingrediente assai importante per garantire 
un’adeguata crescita psicologica del soggetto […]. In altre parole possiamo dire che, se conosciamo 
gli eventi salienti della nostra vita, se abbiamo potuto attribuire a questi un significato realistico 
e coerente, se essi sono tra loro connessi in una logica di continuità, se ci è stato possibile capire 
quale influenza hanno avuto sulla nostra esistenza e sul nostro modo di affrontare gli eventi e di 
relazionarci con gli altri, allora siamo consapevoli di noi, di quali sono le nostre caratteristiche di 

26 Cfr. di Benedetto, Canto xii, cit., p. 311.
27 SerGio zatti, «I levi sogni erranti». L’epica moderna fra profezia politica ed evasione 

romanzesca, in Le metamorfosi del sogno nei generi letterari, a cura di Silvia Volterrani, Firenze, 
Le Monnier, 2003, pp. 30-40: 30.

28 Cfr. GiuSeppe SCaVizzi, «Gerusalemme liberata» e Controriforma, «Quaderni 
d’Italianistica», ix, 1988, 2, pp. 199-227: 207.
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personalità e i punti di forza e di debolezza che ci caratterizzano, di qual ruolo hanno avuto nella 
mia storia le persone che ho conosciuto. Tutto questo è quello che chiamiamo coscienza e che 
determina il nostro funzionamento psichico. Quando una persona ha vissuto esperienze che “non 
conosce” consapevolmente, perché era troppo piccola per ricordarle o perché sono state rimosse 
dalla coscienza, avrà pensieri ed emozioni di cui non gli sarà possibile riconoscere l’origine e, 
nei casi più seri, tali pensieri e tali emozioni gli risulteranno estranei o, addirittura, minacciosi.29

Che Clorinda sia toccata dal tema delle proprie origini, come abbiamo 
visto, è fuori discussione. Da valutare quali possono essere i «pensieri estranei 
o minacciosi» che l’eroina avverte, ma di cui non conosce la natura.

La spiegazione, a nostro avviso va cercata nei versi 7-8 dell’ottava xl. 
Dopo aver sentito il racconto di Arsete e per ultimo quello del suo sogno, 
infatti, Clorinda «pensa e teme; / ché un altro simil sogno il cor le preme», 
quel sogno che, come si è detto, viene poi esplicitato nella Conquistata. Qui 
però nella Liberata molto più significativo è che di questo sogno non si narri 
nulla: Clorinda avverte indistintamente, percepisce tanto la “estraneità” quanto 
la “minacciosità” di qualcosa che non sa spiegare ma che è legato a ciò che 
ha appena sentito da Arsete. Nei versi precedenti della stessa ottava ciò che lo 
spirito comparso ad Arsete invita è:

- meditare sul fatto di combattere contro la fede dei propri genitori, la 
vera fede («fé dei suoi parenti», v. 5; «vera fede», v. 6)

- deporre quindi le armi e lo spirito guerriero.
Si tratta cioè di fare ciò che Clorinda compierà più avanti solo in punto 

di morte, cioè accettare la fede cristiana chiedendo il battesimo e deporre lo 
spirito bellicoso per dichiararsi ancella.

Questi due atti sono sì indotti da un «novo» «spirto di fè, di carità, di 
speme» (xii; lxV, 5-6) ma sono anche il riemergere prepotente di un dettato 
psichico profondo: rimosso dalla propria coscienza, in quel frangente tutto ciò 
che è originario (essere cristiana e donna) può finalmente esprimersi e mani-
festarsi.

lorenzo Carpanè

29 marCo ChiStolini, La famiglia adottiva. Come accompagnarla e sostenerla, Milano, 
Franco Angeli, 2010, pp. 87-88.
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GiaComo VaGni, Scritti in «forma d’orazione». Retorica e filosofia nelle prime 
prose del Tasso recluso

aBStraCt: The essay deals with the proses that Tasso composed during 
the first two years of his imprisonment (1579-1580). The comparison between 
dialogues, treatises and letters composed in the same period and on the basis 
of common needs highlights the dual nature of these writings: on the one 
hand, Tasso shapes them by trying to conform to the ideological views of 
the interlocutors he addresses, and this sometimes leads him to consciously 
support contradictory positions; on the other hand, however, there are themes 
treated in a much more serious and substantial way, which are rooted in Tasso’s 
reflection and open to the later outcomes of his thought.

keywordS: Torquato Tasso; Dialogues; Treatises; Letters; Prose

Guido BaldaSSarri, “Incongruenze” nella «Gerusalemme liberata»

aBStraCt: This essay aims to show some incongruities in the vulgate text 
of the Tasso’s poem; incongruities which can offer several clues for a better 
understanding of interference between the progressive drafts of the Liberata.

keywordS: Torquato Tasso; Gerusalemme liberata; Italian Philology; 
Italian Literature; Renaissance

daVide ColuSSi, «Quelli ch’eran parte de la comedia»: ipotesi su Nerina e 
Dafne, appunti su Mopso

aBStraCt: Under their pastoral disguise, some characters of Aminta, 
Tasso’s «favola pastorale», allude to real people living in the Court of Ferrara. 
This essay suggests new identifications for Nerina and Dafne and points out 
hidden relationships between the character of Mopso and a letter to the Duke 
of Urbino.

keywordS: Torquato Tasso; Aminta; Nerina; Mopso; pastoral disguise

federiCa alziati, Per una lettura del «Malpiglio secondo»

aBStraCt: The Essay aims to provide a quite innovative interpretation 
of Il Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine (1585, first published 
in 1666), a dialogue traditionally considered among the less fortunate and 
more complex works within Torquato Tasso’s copious dialogic production. 

A B S T R A C T  E  K E Y W O R D S
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A punctual recollection of the fundamental philosophical sources hidden 
beneath the interlocutors’ exchanges and argumentations, in particular, permits 
to underline the strictly-Aristotelian and surprisingly coherent structure of the 
dialogue, and consequently to redefine its profound links both to the millennial 
Peripatetic tradition and the xVith Century predominant culture, which its author 
owed his education and a great part of his intellectual journey to.

keywordS: Torquato Tasso; Dialogues; Aristotelian Tradition; Scientific 
Debate; Contemplation and Action

anna SCattola, «Alle Signore Principesse di Ferrara»: un canzoniere 
encomiastico di Torquato Tasso

aBStraCt: Torquato Tasso’s manuscript F
1
, an autograph dedicated 

«alle Signore Principesse di Ferrara», testifies the author’s will to organise 
some of his lyrical texts into a cohesive book. This article argues that the 
poems collected in this manuscript can in fact be interpreted as a canzoniere, 
focused not on the topic of love, but rather on praising the Este family. Thus, 
it represents a unique case since it constantly refers to the environment of the 
court of Ferrara and to the relationship between Tasso and the duke Alfonso 
ii d’Este. This article first examines the disposition of the poems, which are 
arranged around a group of overtly encomiastic sonnets. The precise order of 
the texts contributes to create the structure of a canzoniere, with the support 
of other relevant elements, such as the dedicatory letter and various secondary 
topics. The analysis then focuses on the poems themselves, to highlight the use 
of particular rhetoric tropes and the multiple thematic recalls between the texts 
of the collection.

keywordS: canzoniere; praise poetry; court; Este family

aleSSio paniChi, Il giudizio su Torquato Tasso nella «Poetica» di Tommaso 

Campanella

aBStraCt: this paper focuses on Tommaso Campanella’s judgement on 
Torquato Tasso in his Poetica. More specifically, the paper aims to accomplish 
two different but related goals. The first goal is to show that this judgement, 
contrary to what scholars have pointed out, is anything but exclusively negative. 
Indeed, Campanella acknowledges both the merits and the demerits of Tasso’s 
poetry, particularly of his Gerusalemme liberata. The second goal is to put 
Campanella’s wiew of Tasso into a wider theoretical context by examining 
its conceptual assumptions, which relate to key themes in Campanella’s 
philosophy. 

keywordS: Tommaso Campanella, Torquato Tasso, Omero, Heroic 
Poem, Counter-Reformation 
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lorenzo Carpanè, Il tema dell’adozione in Tasso?
aBStraCt: Clorinda is one of the pivotal characters of Gerusalemme 

liberata; this article focuses on the Clorinda’s character trying to find out how 
her life can be considered a story of loss and adoption. This essay thus puts, 
Clorinda’s story in comparison with other Italian novels. In this way we can 
shed new lights on Clorinda’s story and on all that complex world we call 
“adoption”.

keywordS: Clorinda; adoption; Gerusalemme liberata; Gerusalemme 

conquistata
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