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ARMIDA: DA PERSONAGGIO TASSIANO A MOTIVO SCENICO 

PER I TEATRI VENEZIANI TRA SEI E SETTECENTO

Oggetto di studio è l’ipotetico orizzonte di attesa per un’opera scenica 

intitolata alla maga tassiana Armida tra la fine del Sei e il pieno Settecento a 
Venezia. Il tentativo è quello di leggere la vitalità di questo tema in relazione 

alla specifica prassi spettacolare dell’ambiente cui era destinata.
Per Giovanni Morelli ed Elvidio Surian, nel saggio I contagi d’Armida, 

l’orizzonte delle opere composte tra il XVIII e XIX secolo è leggibile con 

grande chiarezza: «un rapido sguardo a un catalogo provvisorio di titoli e 

date-luoghi di rappresentazione ci mostrerà, subito, la grande dimensione 

del fenomeno (la ispirazione al Tasso, la tirannia dell’argomento tassesco)». 

Recenti studi, come quello di Thomas Stein1 rivolto alla composizione 

drammaturgica seicentesca ispirata al poema tassiano, confermano ed 

estendono la felice formula critica di «tirannia dell’argomento tassesco» 

anche al secolo XVII. 

Tra tutti i possibili sviluppi della fabula tassiana, le vicende di Armida 

e Rinaldo sembrano essere state quelle più frequentate sulle scene. Per questo 

motivo ho rintracciato e consultato direttamente un campione di ventitrè testi2, 

1 Per una panoramica complessiva dei due secoli i due lavori citati sono un riferimento 

imprescindibile. Per il Seicento th. Stein, Nel nome del gran Torquato, Berna, Peter Lang A.G., 

2012; per il Settecento G. morelli e e. Surian, Contagi d’Armida, in Tasso, la musica, i musicisti, 

a cura di m. a. BalSano, th. walker, Firenze, L.S. Olschki, 1988. pp. 153-155. Per quanto 

riguarda la riflessione critica qui tentata basterà considerare che tra il 1700 e il 1795 su 130 testi 
dell’elenco di morelli - Surian, solo 14 non sono stati composti esplicitamente sull’episodio di 

Armida e Rinaldo.
2 Ho ritenuto valide per il confronto anche diverse edizioni del medesimo testo considerando 

che ognuna potrebbe essere espressione di una differente messa in scena e che era prassi comune 

variare trama e versi per assicurare novità che potessero attrarre il pubblico. Ecco il repertorio 

studiato: Armida delusa, dramma per musica, Venezia, Marino Rossetti, 1720, rappresentato 

nel teatro di S. Angelo il carnevale del 1720; G. BraCCioli, Armida in Damasco, dramma per 

musica, Venezia, Marino Rossetti, 1711, rappresentato nel teatro di S. Angelo l’autunno del 

1711; G. Collatelli, Girolamo, Gli amori di Rinaldo con Armida, dramma per musica, Brescia, 

Rizardi, 1697, rappresentato nel teatro dell’Accademia degli Erranti di Brescia l’anno 1697; G. 
Collatelli, Armida, dramma per musica, Venezia, Domenico Lovisa, 1698, rappresentato nel 

teatro Mantica in Udine nel 1698; G. Collatelli, L’Honor al cimento, opera musicale, Venezia, 

Francesco Valcasense, 1703, rappresentato nel teatro di S. Fantino nel 1703; G. Collatelli, Il 

Trionfo d’Armida, dramma per musica, Venezia, Marino Rossetti, 1733, rappresentato nel teatro 

Dolfin di Treviso nel 1733; B. ferrari, Benedetto, L’Armida, opera [...] rappresentata in musica, 

Venezia, Antonio Bariletti, 1639; G. a. miGliaVaCCa, Armida, dramma per musica, Venezia, s.n., 

1777, rappresentato nel teatro Giustiniani di San Moisè durante fiera dell’Ascensione nel 1777; 
G. palazzi, Armida al campo d’Egitto, Venezia, Carlo Buonarrigo, 1730; ph. quinault, Armida 

tragedia per musica, Venezia, tipografia Pepoliana, 1794; Rinaldo, dramma per musica, Venezia, 
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editi tra il 1639 e 1777, composti sviluppando la vicenda presa in considerazione.

Mi è sembrato utile, per cercare di comprendere le ragioni specifiche 
che hanno consentito una così lunga prassi scenica a questo episodio tassiano, 

individuare alcuni punti essenziali in grado di definire e rendere riconoscibile 
la storia d’amore tra la maga e il cavaliere cristiano. Individuati questi passi 

nella Liberata, ho ricercato la loro presenza nelle edizioni recuperate3. Qui 

di seguito si riporta l’elenco degli episodi con l’indicazione del canto e delle 

ottave a cui si fa riferimento

1. Seduzione del campo crociato. G.L., IV, 33-64.

2. Il castello di Armida. G.L., X, 61-65.

3. Trasformazione dei crociati, loro liberazione. G.L., X, 66-67.

4. Armida imprigiona Rinaldo nel Giardino. G.L., XIV, 51-65.

5. Innamoramento per Rinaldo. G.L., XIV, 66-71.

6.  Il Giardino di Armida. G.L., XVI, 1-17.

7.  Permanenza di Armida con Rinaldo nel Giardino. G.L., XVI, 17-25.

8.  Arrivo di Carlo e Ubaldo sull’isola di Armida. G.L., XVI, 27-35.

9.  Abbandono di Armida. G.L., XVI, 36-56.

10.  Ira di Armida. G.L., XVI, 57-67.

11.  Incantesimi di Armida e distruzione del Palazzo. G.L., XVI, 68-75.

12.  Armida alla guerra. G.L., XVII, 33-34.

13.  Armida tenta di uccidere Rinaldo. G.L., XX, 61-67.

G.B. Casali, 1775, rappresentato nel teatro Vendramin di S. Salvatore a Venezia, durante la fiera 
dell’Ascensione 1775; f. m. Santinelli, L’Armida nemica, amante e sposa, Venezia, Francesco 

Salerni, e Giovanni Cagnolini, 1669; f. SilVani, Abbandonata, dramma per musica, Venezia, 

Zuccato, 1707; f. SilVani, Armida al campo, dramma per musica,Venezia, Spadaria per il Zuccato, 

1707; f. SilVani, Abbandonata, dramma per musica, Udine, Gallici alla Fontana, 1710; f. SilVani, 

Abbandonata, dramma per musica, Verona, Merli, 1710; f. SilVani, Armida in Campo, dramma per 

musica, Verona, 1712; f. SilVani, Abbandonata, dramma per musica, Venezia, Carlo Buonarrigo, 

1723; f. SilVani, Abbandonata, dramma per musica, Venezia, Bonifacio Viezzeri, 1746; f. SilVani, 

Armida al Campo, dramma per musica, Venezia, G.B. Sartori, 1746; f. SilVani, Abbandonata, 

dramma per musica, Forlì, Antonio Barbiani, 1747; f. SilVani, Armida Maga Abbandonata, 

dramma per musica, Milano, G.B. Bianchi, 1767.
3 Le drammaturgie qui selezionate non saranno studiate né come epifenomeno di un 

complesso rapporto di intertestualità e traduzione legante il poema epico tassiano alle riscritture 

per la recitazione né si seguiranno le tracce di un così ridotto numero di testi (tematicamente affini) 
per ricomporre l’irrudicibile eterogenità dello spettacolo sei-settecentesco ad una teleologica 

prospettiva tematica. All’ineludibile volume di G. Genette si rinvia per introdurre la prima 

questione, relativa alle «transmodalizzazioni intermodali» e alle conseguenze che accompagnano 

una qualunque trasposizione (sia essa diegetica o pragmatica), Palinsesti, la letteratura di secondo 

grado, Torino, Einaudi, 1997, specialmente alle pp.334-341. La traduzione della Liberata, infatti, 

non riguarda solo il grado di performatività finale cui il nuovo testo è destinato ma, in quanto 
ri-scrittura, è da catalogarsi come composizione di secondo grado. Al volume di Genette sarà, 

perciò, utilissimo accostare, specialmente nei saggi esplicitamente teatrali, le riflessioni di CeSare 
SeGre in Teatro e Romanzo, Torino, Einaudi, 1984, pp. 3-26, 103-118. A parziale aggiornamento e 

sviluppo di queste si può consultare anche il recente saggio Fra teatro e romanzo: la lunghezza del 

testo contenuto in C. SeGre, Critica e critici, Torino, Einaudi, 2012, pp. 131-143.
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14.  Armida tenta il suicidio. G.L., XX, 127-130.

15.  Pace e promesse di matrimonio tra Rinaldo e Armida. G.L., XX, 130-136.

Il fulcro delle drammaturgie analizzate sembra essere incentrato sulle 

sezioni 9-11: l’abbandono di Armida (G.L., XVI, 36-56), lo sfogo della donna 

abbandonata (G.L., 57-67) e la scena in cui la maga giura vendetta e, traspor-

tata dalle furie, si getta all’inseguimento di Rinaldo solo dopo aver distrutto il 

proprio palazzo incantato (G.L., XVI, 68-75). 

Segue, per frequenza d’uso, l’altro nucleo drammaturgico 5-8: Armida si 

innamora di Rinaldo addormentato (G.L., XIV, 66-71), il giardino del palazzo 

incantato di Armida (G.L., XVI, 1-17) e la permanenza della maga con Rinaldo 

nelle delizie del bosco (G.L., XVI, 17-25) fino all’arrivo di Carlo e Ubaldo per 
liberare Rinaldo (G.L., XVI, 27-35). 

Altrettanto significativo è lo studio degli episodi meno battuti: sono quasi 
eccezioni la messa in scena della seduzione dei crociati o la loro liberazione da 

parte di Rinaldo, così come l’arrivo della maga abbandonata alla battaglia per 

Gerusalemme, nel finale nel XX canto della Liberata, e il suo tentativo, prima 

della pace e delle promesse amorose, di far uccidere Rinaldo e di colpirlo lei 

stessa con una freccia.

Intrecciando queste due serie si può riconoscere con approssimazione 

quello che doveva essere il motivo principale che dava sostanza alla diffusione 

della vicenda d’Armida nei teatri. La scelta dei traduttori scenici, pur con 

variabile fedeltà nella scrittura e nell’adattamento dei versi del Tasso, non 

sembrerebbe essere stata attirata dall’intreccio della storia d’amore tra Armida 

e Rinaldo. Altrimenti non si spiegherebbe lo scarso uso della vicenda dei 

crociati imprigionati da Armida e, soprattutto, la rarità del trattamento del lieto 

fine e della resa al cavaliere. La forza drammatica dell’episodio sembrerebbe 
essere stata riconosciuta, invece, nella meraviglia delle magie (il giardino 

incantato e la distruzione spaventosa del palazzo) e nel primato scenico della 

figura di Armida (la seduzione consapevole e irresistibile e il grande spazio 
patetico riservato ai monologhi).

Il prevalere del meraviglioso e della parte adatta ad una prima donna non 

è, ovviamente, una situazione generalizzabile al contesto teatrale del periodo 

preso in esame. Sarà invece da leggere correttamente notando la provenienza 

dei testi recuperati da una precisa area geografica: un forte legame connette 
dinamiche impresariali e produzione testuale nel sistema teatrale veneziano.

La domanda di spettacoli, risposta e conferma di un preciso local taste» 

influenza attivamente la produzione testuale. La struttura del dramma deve 
confrontarsi con un definito orizzonte di attesa portando i poeti scenici, talvolta, 
a modificare il testo (o almeno a dichiarare di averlo fatto) in occasione di una 
nuova rappresentazione in una località specifica.

Lorenzo Bianconi e Thomas Walker circoscrivono con chiarezza la 
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questione del local taste veneziano in uno studio apparso in «Early Music 

History»:

A hint of orientation of the public might be found in “local taste”. That is one of the most 

usual justifications adopted by librettists in their prefaces, whether for possible ‘basenesses’ or 
‘irregularities’ in their dramas, or for the changes that a drama produced in one city underwent for 

a performance in another4.

Nel caso di Venezia, continuando ancora a seguire il saggio citato, tutto 

questo poteva significare il rifiuto di una maniera molto specifica di comporre 
o di cantare: «the rejection of Roman operatic style by the Venetian public, for 

example, seems to have been fairly consistent»5.

La comprensione del rifiuto di una «maniera forestiera» sarà sempre da 
ampliare e mediare tenendo anche conto del fatto che 

probably the rejection of an unfamiliar musical style is a matter of self-conditioning of a 

theatre-going public (the more so in a repertory formed by continual replacement: a public of this 

sort necessarily displays a certain traditional viscosity, even while demanding “novelty”)6.

La questione è, quindi, ancora una volta strettamente legata al luogo 

specifico in cui il «local taste» produce domanda e favorisce una prassi scenica. 
Impegnarsi in una produzione veneziana significa, perciò, tenere conto non 
solo di costanti specifiche a cui rispondere con il libretto o con la musica. La 
preziosa analisi di Lorenzo Bianconi e Thomas Walker, infatti, aggiunge un 

altro tassello fondamentale per lo studio qui condotto:

it is, however, rather more likely that ‘local taste’ concerns the choice of theme. [...] The 

dramatic structure of the action is itself standardized to a considerable degree: initial obstacles 

that oppose the proper matching of protagonists, secondary characters and possibly characters of 

low estate, with disclosure/dissolution of the obstacles at the end; the model is sixteenth-century 

literary comedy, sometimes cross-bred with pastoral drama. But given the basic structure of the 

plot, its motivation can respond to ‘local taste’: the same kinds of action can be set in motion by

crossed pastoral loves, or by a (real or imagined) reason of state, or by a state of war, or a pretext 

of legend (whether mythological or chivalric) or a romantic adventure7.

«Given the basic structure of the plot, its motivation can respond to ‘local 

4 l. BianConi, th. walker, Production, Consumption and Political Function of Seventeenth-

Century Opera, in «Early Music History»,IV, 1984, p. 247. Con la precauzione dovuta trattandosi, 

però, non di semplici opere teatrali, ma di drammi per musica: «it is hard to say whether ‘local 

taste’ does not rather refer to musical style» (Ibidem).
5 l. BianConi, th. walker, Production, Consumption..., cit., p. 247.
6 l. BianConi, th. walker, Production, Consumption..., cit., p. 248.
7 l. BianConi, th. walker, Production, Consumption..., cit., p.248.
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taste’», questa è l’ipotesi da approfondire: quanto, cioè, l’ambiente spettacolare 

veneziano, nelle sue specifiche caratteristiche impresariali e strutturali, sia 
stato determinante nel richiamare sulle scene la maga Armida.

A questo proposito è decisivo un articolo di Daniel E. Freeman per 

«The Musical Quarterly», in cui si rintracciano le ragioni del successo e della 

diffusione, sulle scene veneziane barocche, del tema de «la guerriera amante» 

cioè delle amazzoni e delle regine guerriere, soggetto entro cui le opere su 

Armida rientrano a pieno titolo.

Nel saggio citato si individuano, tra gli autori più frequentati dai 

drammaturghi veneziani, Ariosto e Tasso. I librettisti supportano l’invenzione 

scenica delle amazzoni guerriere attingendo da poche fonti classiche 

(generalmente Ovidio), ma soprattutto dai due autori che hanno trattato di 

eroine, che potessero essere considerati auctoritates per la scrittura poetica e 

che, allo stesso tempo, potessero favorire il successo presso il pubblico8:

The only sources for representations of the warrior female were the two great epic poems 

from the sixteenth century so familiar to Italian literati during the baroque period: Lodovico 

Ariosto’s Orlando furioso, which features the female warrior Bradamante, and Torquato Tasso’s 

Gerusalemme liberata, which features the Saracen warrior Clorinda and the warrior queen 

Armida.9

Il periodo cronologico che è occupato dal nascente interesse dei poeti 

scenici veneti per i due poemi epici è esattamente quello entro cui racchiudere 

le edizioni delle Armida qui raccolte. Freeman componendo il repertorio di 

drammi sulle «regine guerriere» ha, di fatto, periodizzato la stagione delle 

scene venete in cui il tema aveva la massima diffusione e notorietà: 

The appendix to this essay records such productions from the time when they first became 
fashionable (i.e., discounting the isolated production of Benedetto Ferrari’s Armida in the teatro 

SS. Giovanni e Paolo in 1639) until the approximate end of the baroque period in music in Italy. 

The entries include works in which warrior females were the main focus of the drama, featured 

in significant subplots, or evoked in the naming of characters. About 120 productions of this type 
are recorded from Venice between ca. 1650 and 1730, roughly 15 percent of the total number of 

production10.

Le motivazioni usate per spiegare quel quindici percento di 

rappresentazioni di eroine sulle scene sono, in buona parte, utili per comprendere 

8 Si legga a questo proposito anche l’interessante confronto tra ambiente veneziano, 

romano e reggiano in l. BianConi, th. walker, Production, Consumption and Political Function 

of Seventeenth-Century Opera, in «Early Music History», IV, 1984, pp. 209-296.
9 l. BianConi, th. walker, Production, Consumption..., cit., p. 210. 
10 d. e. freeman, “La guerriera amante:” Representations of Amazons and Warrior 

Queens in Venezian Baroque Opera, in «The Musical Quarterly», LXXX, 3, 1996, p. 432.
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anche la sopravvivenza del nucleo drammaturgico tassiano di Armida.

Dallo studio dei nuclei drammaturgici più utilizzati nella messa in 

scena della vicenda di Armida è emersa, ad esempio, la costante presenza dei 

monologhi della maga. Questa caratteristica, sostanziata già nella scrittura 

del personaggio tassiano, incontrava le necessità della nascente figura 
professionale della diva. Il periodo di grande presenza della maga tassiana 

sulle scene, perciò, è stato certamente favorito dalla disponibiltà della struttura 

drammaturgica dell’episodio di Armida ad assecondare le velleità di prime 

donne in ascesa. Tuttavia, anche alla specificità della trama è da attribuire 
un’attenzione particolare:

whatever factors may explain the original attraction for the Amazon/warrior queen librettos, 

their endurance in the opera theaters surely derives to a large extent from the excellent situations 

they provided for love intrigue, which was after all the principal dramatic focus of the baroque 

dramma per music11.

Nel caso della vicenda tassiana, lo sviluppo dell’amore, prima corrisposto 

e poi drammaticamente interrotto, tra Armida e Rinaldo forniva, in effetti, la 

materia più adatta a riempire questi libretti di sospiri amorosi e di inattese 

apparizioni magiche.

Freeman aggiunge, in conclusione, anche una breve considerazione 

sull’ascesa, successo e progressivo abbandono di Armida sulle scene teatrali:

The first decade of the eighteenth century saw the production of very few Armida operas, 
but there was a great revival during the second decade. Beginning in the 1720s, the number of 

Armida operas fell off again with the beginnings of Metastasio’s ascendancy. At the height of his 

prestige in the 1740s and 1750s, there were only six years in which any Armida operas are known 

to have been performed in any location in Europe. Their numbers began to increase again in the 

1760s as younger librettists began to assert themselves, and the 1770s saw more than two dozen 

Armida productions. It was not only Tasso’s Armida, but a host of other warrior females who 

came once again to the fore in the wake of a fresh scouring of historical and literary sources that 

continued well into the nine- teenth century12.

Questo è, con una buona approssimazione, il rapporto tra la scrittura 

tassiana dell’episodio di Armida e le traduzioni sceniche nel periodo veneziano 

preso in esame. La composizione del repertorio dei testi qui studiati ci obbliga, 

però, a non ignorare alcune edizioni in cui le varianti e gli imprevisti scarti 

rispetto alla norma appena stabilita non permettono una generalizzazione che 

li descriva.

11 Ivi, p. 434.
12 d. e. freeman, “La guerriera amante:” Representations of Amazons and Warrior 

Queens in Venezian Baroque Opera, in «The Musical Quarterly», LXXX, 3, 1996, p. 447.
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L’Armida dell’abate Silvani13 che è, tra tutte le Armida, una delle più 

rappresentate sulle scene (diciotto edizioni tra il 1707 e il 1768), presenta scarti 

notevoli nello sviluppo della fabula tassiana e lezioni testuali differenti tra le 

diverse edizioni. Nella Lettera ai lettori del 1707 si riassume così la vicenda 

trattata e allo stesso tempo si proclama la fedeltà e lo stretto rapporto con 

l’originale:

L’azione principale è la fuga magnanima di Rinaldo dagl’amori di Armida. Il luogo, 

attendendosi, come si converrebbe al massimo Poema, dovrebbe essere una dell’Isole Fortunate, 

ma convenendo valersi d’altri personaggi, oltre a quelli, che aggirono colà, si è fatto lecito l’Autore 

del dramma il figurarsi un Palazzo incantato in poca distanza dal campo di Goffredo, posto su la 
riva del mare. Anzi credendosi conceduto l’introdurre a parte di quest’azione Tancredi, Erminia 

e Rambaldo, che il Tasso non fa mai apparire sull’isola, fa credere vicino al Palazzo suddetto 

anche il Castello d’Armida, in cui restò prigioniero Tancredi nel combattere con Rambaldo. Vedesi 

diversificata la prigionia di questo principe; ma se in questa azione egli si dilunga dal proprio 
valore, si tiene attaccato a quell’inganno, che il trasse alla stessa prigionia, credendo andar in 

traccia di Clorinda, quando egli segue Erminia vestita dell’armi di quell’Amazone da lui amata. Il 

viaggio di Ubaldo per ritrovare Rinaldo è intrapreso nell’Opera con lo stesso ammaestramento, e 

per la stessa via additatagli dal Mago, che qui si chiama Filomaco. Vedrai ricamato il drama in più 

luoghi co’ versi medesimi del glorioso Poeta. Anzi nell’ultima scena, in cui termina l’azione, egli 

si è tenuto al più possibile religiosamente, a ciò che si legge nell’ammirabile Libro14.

Per illustrare il rapporto tra Liberata e Armida sarà sufficiente riportare 
l’ultima scena dell’ultimo atto citata nell’avvertimento ai lettori come esempio 

di «religioso» rispetto del testo originale. In realtà la scrittura del Silvani 

intrattiene con la Liberata un rapporto di intertestualità più complesso della 

semplice citazione. L’attraversamento del testo tassiano porta con sé una 

inerziale memoria che si riverbera nella stesura delle battute e origina un 

complicato intreccio tra nuova scrittura poetica e citazione dai canti della 

Gerusalemme liberata.

arm. Rinaldo, ah, che dunque, ha potuto 

Me lasciar della mia vita in forse

13 Scarse notizie biografiche (è semplicemente definito come «veneto e abate») sono 
registrate nella voce su Francesco Silvani della monumentale opera di f. S. quadrio, Della 

Storia e della Ragione d’ogni Poesia: volumi quattro, Volume 3, Milano, Agnelli, 1739, pp. 

479-480. Ben 45 opere tra il 1682 e il 1716 vengono attribuite alla sua responsabilità. Questo 

numero sorprendente è confermato anche nel capitolo dedicato ai librettisti in e. SelfridGe-field, 
A new chronology of Venetian opera and related genres, 1660-1760, Stanford, Calif. Stanford 

University Press, 2007, p. 47: «Prior to the appearance of Metastasio, the most prolific librettists 
were Venetians. The decades most strongly associated with “Zeno reform” of the libretto were in 

fact dominated statistically by the works of Francesco Silvani, who was significantly less than a 
reformer». È possibile trovare un rapido riferimento all’autore anche nel lavoro di J. a. Sadie, 

Companion to Baroque Music, University of California Press, 1998, p. 24.
14 f. SilVani, Armida abbandonata, Venezia, Zuccato, 1707, pp. 8-9.
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Né un brevissimo aiuto

Nel caso estremo il traditor mi porse?

Oh dèi che veggio! O vista

Crudele, miserabile, infelice.

Vola per l’alto mar la vela infame,

Che lo sleal mi toglie. O vènti, o scogli,

O voragini, o mostri, o rie procelle;

Voi punite il fellon; a voi consegna

Contro quell’alma infida
Tutto l’onor di sue vendette Armida.

Ah son contro il mio core

Il cielo, il mare e le tempeste in lega;

Non però mi si niega

Una parte d’Inferno, ond’io munisca

Il mio furor. Scuota il bidente atroce

Il dio dell’Ombre, e quelle mura infauste

In cui tradito il mio Cupido alberga,

Dentro all’infido mar tutte sommerga.
Io di reo sangue ingorda

Volerò là, dove il fellon sen fugge. 

Già il giongo, il prendo, il cor gli svello, e 

Le membra appendo ai dispietati esempio.

Ministri del mio sdegno

Avrò meco un essercito d’amanti:

Questa bellezza mia sarà mercede

Al troncator dell’esecrabil testa,

Chi la spoglia funesta

Mi gettarà tinta di sangue al piede

Trarrà sovra il mio seno i suoi trionfi.
La mia gloria ne frema,

Ma del mio amor si vendichi l’oltraggio;

E se sdegna Idraote

Vedermi impresso orme lascive in volto,

S’egli spronò l’anima audace ad opra

Perigliosa soverchio al fragil sesso,

Tutto si rechi a lui, quanto d’indegno

Fei per amore, o che farò per sdegno.

Su via, voi di Cocito

Fuliginosi miei ratti corsieri,

Sorgete al cenno ancor temuto a Dite.

Qui sorge da terra un carro tirato da draghi colle tre furie, e tre parche.

Mi precedan le furie,

Mi sieguano le Parche, Ecate spieghi

Sanguinoso il vessillo, e da sotterra

Spopolato l’averno,

Tragga con me tutti i suoi mostri in guerra.
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Armida siede sopra il carro

Mi tormenta, mi cruccia, m’affanna

Il rimorso, lo sdegno, il furor:

Mi tradisce, mi lascia, m’inganna

E la speme, e l’amante, e l’amor.

Mi, etc.

Vola preceduta dalle tra Furie, e seguita dalle tre Parche.

Il fIne15

Si confronti con il canto sedicesimo della Liberata all’ott. 63:

 Poi ch’ella in sé tornò, deserto e muto

quanto mirar poté d’intorno scorse.

«Ito se n’è pur», disse «ed ha potuto

me qui lasciar de la mia vita in forse?

Né un momento indugiò, né un breve aiuto

nel caso estremo il traditor mi porse?

Ed io pur ancor l’amo, e in questo lido

invendicata ancor piango e m’assido?»16

E con l’ott. 66:

 Questa bellezza mia sarà mercede

del troncator de l’essecrabil testa.

O miei famosi amanti, ecco si chiede

difficil sí da voi ma impresa onesta.
Io che sarò d’ampie ricchezze erede,

d’una vendetta in guiderdon son presta.

S’esser compra a tal prezzo indegna sono,

beltà, sei di natura inutil dono17.

Come si vede la traccia della scrittura tassiana residua consiste di singoli 

versi o ricordi di atmosfere. Il rapporto di intertestualità è ulteriormente 

complicato dalle virgolette18 poste a tagliare il monologo: il secondo taglio, 

15 f. SilVani, Armida abbandonata, Venezia, Zuccato, 1707, pp. 59-60.
16 t. taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di Lanfranco Caretti, Torino, Einaudi, 1971, 

p.157.
17 t. taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di Lanfranco Caretti, Torino, Einaudi, 1971.
18 È l’espediente editoriale definito da laura riCCò «sistema espuntivo dei “versi virgolati”: 

si tratta di un complesso di virgolette abbinate a parentesi quadre che limita l’esuberanza di ampi 

monologhi, facendo approdare alla stampa [...] il sistema dei “tagli” e dei “segni” ad essi relativi 

in uso nelle fasi preliminari degli allestimenti teatrali». Laura Riccò fissa la prima attestazione 
di questa tecnica tipografica con l’edizione dei drammi del rinuCCini della Dafne per Giorgio 
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da «Le membra» a «per sdegno», riguarda proprio buona parte dei versi 

dell’ott. 66 dal XVI canto della Liberata,riservando così la fedeltà testuale 

esclusivamente al lettore e non allo spettatore.

La premessa e l’argomento rimangono costanti nelle edizioni stampate a 

Venezia e Udine nel 1710; purtroppo, non è stato possibile recuperare quella 

padovana del 1716, ma in quella stampata per l’editore Buonarrigo a Venezia 

nel 1723 cambia la Lettera. Si legge un diverso rapporto con l’originale e 

un nuovo trattamento della vicenda: scompare il riferimento ai versi citati 

direttamente dal Tasso, e, sfruttando la presenza di Tancredi, si aggiunge 

l’impresa del «Bosco Incantato»:

L’azione principale è la fuga magnanima di Rinaldo dagl’amori di Armida. Il luogo, 

attendendosi, come si converrebbe al massimo Poema, dovrebbe essere una dell’Isole Fortunate, 

ma convenendo valersi d’altri personaggi, oltre a quelli, che aggirono colà, si è fatto lecito l’Autore 

del dramma il figurarsi un Palazzo incantato in poca distanza dal campo di Goffredo, posto su la 
riva del mare. Anzi credendosi conceduto l’introdurre a parte di quest’azione Tancredi, Erminia 

e Rambaldo, che il Tasso non fa mai apparire sull’isola, fa credere vicino al Palazzo suddetto 

anche il Castello d’Armida, in cui restò prigioniero Tancredi nel combattere con Rambaldo. Vedesi 

diversificata la prigionia di questo principe; ma se in questa azione egli si dilunga dal proprio valore, 
si tiene attaccato a quell’inganno, che il trasse alla stessa prigionia, credendo andar in traccia di 

Clorinda, quando egli segue Erminia vestita dell’armi di quell’Amazone da lui amata. Il viaggio 

di Ubaldo per ritrovare Rinaldo è intrapreso nell’Opera con lo stesso ammaestramento, e per la 

stessa via additatagli dal Mago, che qui si chiama Filomaco. Ad oggetto di dare con la decorazione 

maggior merito al teatro, e all’uditorio maggior diletto, vi s’introduce l’impresa del Bosco Icantato, 

ma come qui n’è diverso il motivo, così vario è l’erore che la conduce a fine, cioè Tancredi e non 
Rinaldo, come l’Incanto, che quell’eroica penna attribuisse ad Ismeno, qui s’ascrive ad Armida19.

È chiaro che l’introduzione di nuovi personaggi e lo spostamento del 

luogo rispetto alla vicenda originale di Armida determina conseguenze e 

innovazioni a cascata sull’intreccio. Sarà Tancredi assieme ad Ubaldo, ad 

esempio, a risvegliare Rinaldo dall’incanto di Armida:

tanC. Anch’io, Rinaldo, anch’io 

Di sovrana beltà porto nel cuore

L’eccelsa imago immortalmente impressa,

E seguendo l’Orme 

Ne’ lacci dell’infedele Armida;

Nella magion infida.
Vivo però qual deve uomo forte, e ’l piede

Sprigionerò pien di virtù, e di fede.

uBal. Su, su, Rinaldo, spezza

Marescotti e dell’Euridice per Cosimo Giunti, entrambe del 1600. l. riCCò, «Su le carte e fra le 

scene» teatro in forma di libro nel Cinquecento italiano, Roma, Bulzoni, 2008, p. 211.
19 f. SilVani, Armida abbandonata, Venezia, Carlo Buonarrigo, 1723, pp. 3-4.
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La catena sleal del rio servaggio.

tanC. Vieni fatal guerriero,

Te il nostro campo, te Goffredo invita,

Te pronto al lido attende

La fatal Nave, a cui la gloria è guida;

Te la Fortuna, e la Vittoria aspetta.

rin. Rinaldo io son? Io son colui, che in campo

Un che crollò la barbara fortuna?

Della cui spada il lampo

Emolò la sua luce al sole in cuna?

Tale in Asia trionfo?

De profumi Sabei sparse le chiome,

E fra lascive spoglie

L’abattuta Sion così m’accoglie?

No. Già mi spezzo in petto

Lo stral d’amor. Itene a terra, o vili

Divise di servaggio,

Vani fregi del senso, empie profane

Spoglie della lascivia abbiette, indegna

Pompe, di servitù misere insegne.

Amici, ho vinto. Ecco Rinaldo, ed ecco

Il cuore, il piede al gran viaggio accinto.

Su via, voliamo al Campo. Amici, ho vinto.

 Entro a vortici di sangue

 L’error mio si perderà.

 E de’ miei profani amori

 Sotto l’ombra degl’Allori

 La memoria perirà.

 Entro etc.20

Anche in questo caso i versi della Liberata rimangono come memoria 

dell’episodio, citati parzialmente o semplicemente evocati da parole chiave.

 Ubaldo incominciò parlando allora:

«Va l’Asia tutta e va l’Europa in guerra:

chiunque e pregio brama e Cristo adora

travaglia in arme or ne la siria terra.

Te solo, o figlio di Bertoldo, fuora
del mondo, in ozio, un breve angolo serra;

te sol de l’universo il moto nulla

move, egregio campion d’una fanciulla.

 Qual sonno o qual letargo ha sí sopita

la tua virtute? o qual viltà l’alletta?

Su su; te il campo e te Goffredo invita,

20 f. SilVani, Armida abbandonata, Venezia, Carlo Buonarrigo, 1723, pp. 30-31.
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te la fortuna e la vittoria aspetta.

Vieni, o fatal guerriero, e sia fornita

la ben comincia impresa; e l’empia setta,

che già crollasti, a terra estinta cada

sotto l’inevitabile tua spada»21.

Tra tutte le modifiche apportate allo svolgimento della vicenda o alla 
scrittura scenica nelle diverse edizioni è interessante confrontare l’incipit della 

scena IV del primo Atto dell’edizione stampata a Venezia nel 1746, portatrice 

di innovazioni specifiche, con quello costante in tutte le altre edizioni.

SCena IV
Armida co’ Soldati, e detti.

ar. La contumace spada

Guerriero abbassa, e al tuo destin la cedi

rin. Questo, Armida, è Tancredi

Il braccio più robusto

Del Franco Marte22

SCena IV
Armida, Erminia, e Rambaldo

[arm.] Tu Amazzone, cui tanto

Cal di Tancredi, or dì chi sei. Le insegne

Dell’invitta Clorinda

Queste pur sono, e l’armi.

erm. È vero.

arm. Or come? ...

erm. Donna real, Erminia io son cui spinse   (a)

D’Antiochia dal trono

La strana fortuna [...]

(a) alzandosi la visiera23

Potremmo, forse, leggere l’esplicito appellativo di «amazzone» con cui 

Armida si riferisce a Erminia alla luce delle ipotesi sulla vitalità del tema delle 

regine guerriere sulle scene veneziane della metà del Settecento. La variante 

è presente soltanto nell’edizione 1746 e le ragioni di questo cambiamento 

potrebbero essere da ricercarsi nella prassi scenica ricostruita poco sopra. 

21 t. taSSo, Gerusalemme Liberata, cit., XVI, 32-33.
22 f. SilVani, Armida abbandonata, Venezia, Zuccato, 1707, p. 18.
23 f. SilVani, Armida abbandonata, Venezia, Bonifacio Vizzieri, 1746, p 14.
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Il cambiamento sarebbe testimonianza del tentativo di sfruttare il successo 

scenico delle donne guerriere trasformando, in nuovo repertorio, le vicende 

delle principesse tassiane. 

Per concludere la breve ricognizione condotta tra le «Armide» dell’abate 

Silvani è da citare un’ultima opera: l’Armida al campo. Le vicende presentate 

in questo testo sono il dichiarato seguito dell’Armida abbandonata: 

Si rimette l’Auttore alla protesta che nell’Armida abbandonata già fece in ciò che 

riguarda al rispetto dovuto al non mai abbastanza encomiato Poeta da cui s’è pigliata l’idea 

d’ambedue questi drammi. La generosa tua compiacenza del primo nel teatro a S. Moisè il 

Carnovale decorso, m’ha ispirato il ragionevol coraggio di rappresentarti quest’altro nel teatro 

S. Angelo, sperando che (sempre eguale a te stesso) non disapproverai quella vivanda medesimo, 

che ti allettò poco prima, ora che la mia, quantunque insufficiente attenzione te la presenta sopra 
d’una mensa più ampia, e più adorna, condita con dose assai più adatta a solleticare la discrezion 

del tuo gusto24.

La messa in scena si concentra sui fatti che si svolgono al campo crociato 

dopo il ritorno di Rinaldo e l’arrivo dell’abbandonata Armida. La fedeltà 

all’originale tassiano è progressivamente diminuita rispetto all’altra opera 

del Silvani. Già nell’Armida abbandonata erano stati operati cambi di luogo 

e introduzione di nuovi personaggi, ma qui si arriva a stravolgere la trama 

di uno degli episodi più famosi della Liberata: il combattimento di Tancredi 

e Clorinda. Lo scontro manca nel dramma e, nell’ultima scena dell’opera, 

Clorinda, convertita e amante corrisposta, sceglierà di combattere al fianco 
di Tancredi contro la schiera degli infedeli di cui fa parte un’indomabile 

Armida.

SCena X 
Goffredo, e Clorinda; Rinaldo, Gernando, ed Armida, che resta in 

disparte all’arrivo delli predetti.

Se manca al Marte assiro

Il tuo braccio guerrier, o donna invitta,

Ho già sicuro il glorioso acquisto.

Clor. Signor, alle tue insegne

Appendo il core in voto, e m’allontano

Dal culto di Macone, empio, e profano.

arm. (Così vile Clorinda!)  (c)

24 f. SilVani, Armida al campo, Venezia, G.B. Sartori, 1746, p.3. La messa in scena a cui 

si fa riferimento è proprio quella collegata all’edizione Bonifacio Vizzeri del 1746: il cui titolo 

completo di sottotitolo recita: «Armida abbandonata. Drama per musica da rappresentarsi nel 

teatro Giustiniano a S. Moisè il Carnovale dell’anno 1746».
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Goff. Elà mi vegga   (d)

Il messagiero Argante.

Gern. Ecco, o gran duce, Armida ...  (e)

arm. Taci

rin. Oh dèi!   (f)

[...]

(c) fra se con stupore; (d) alle guardie, andando ad occupare la sua sedia; (e) 

presentandogliela, con di lei dispiacere; (f) e di Rinaldo,

SCena XI

Qui si vedono a sfilare li carri, cammelli, ed elefanti dell’equipaggio a traverso d’un colle. 
Argante che comparisce in disparte e li sudetti.

Gof. Sorgi. Si Accosti Argante. Ad Aladino

Ritorna a tuo piacer. Con noi rimane

Volontaria Clorinda

arG. Ah, vile! Io fremo.

Dal sangue di Senapo

Non si potea sperare altro da noi.

tanCr. Che sento!

Goffr. Di Senapo?

Clor. Figlia son io di que reali Eroi.

Goffr. Al tuo barbaro Re, dì che ne attenda

Poiché del vinto Egitto

Raccolte avrem le spoglie.

[…]

arm. Argante, attendi: se Clorinda infida
Manca alla patria, non vi manca Armida. 

Sì, Goffredo, io son quella,

Che ingombrerò la Terra

Di mostri a’ danni tuoi, di furie il cielo.

Contro te poi, co’ vezzi, empio Rinaldo,

Armerò tutte l’Ire

Del Marte egizio, e a chi ti svena in dono

Offrirò questo seno, ed il mio Trono.

Io stessa, armata in campo

Ti cercherò per lacerarti. Or vado,

Ed a guerra mortale, o mostro infido, 
Sin da questo momento, ecco ti sfido.  (a)

(a) li getta un guanto a’piedi, e poi subito monta a cavallo25

25 f. SilVani, Armida al campo, Venezia, G.B. Sartori, 1746, pp. 57-60.
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Nell’Armida abbandonata ad un uso spregiudicato dei contenuti 

corrisponde un progressivo scollamento anche dal concreto materiale poetico 

tassiano: l’intreccio della Liberata è stravolto e la memoria poetica delle ottave, 

spesso, è solo poco più del ricordo di atmosfere o di parole chiave. 

Il rapporto intertestuale degli epigoni con il Tasso non è però così 

meccanico: le due piste, ordine della fabula e memoria poetica, non corrono 

sempre parallelamente nelle traduzioni sceniche. Se ne veda, ad esempio, 

architettura e dinamica ne l’Armida delusa. Il testo adespoto si legge 

nell’edizione stampata, a Venezia, in occasione della sua rappresentazione, per 

il carnevale del 1720. È introdotto da due paratesti: un «Argomento» e una 

lettera indirizzata al «Cortese lettore» entrambe senza firma. La presentazione 
dell’argomento della messa in scena descrive con chiarezza il grado di 

trasformazione applicato all’originaria struttura narrativa tassiana: dopo un 

sintetico riassunto, fedele alla Liberata nel racconto della vicenda di Armida 

dall’allontanamento di Rinaldo dal campo crociato fino alla sua fuga dall’Isola 
della Fortuna, con la conseguente disperazione della maga, si introducono i 

cambiamenti apportati e i personaggi inventati.

Da questo s’è ricavato il presente dramma intitolato Armida Delusa con parte degl’episodi, 

che in esso si legono, aggiungendovisi qualche verisimile per adempiere la parte dovuta a tal 

composizione. Che Rinaldo inamorato di Cleoanta principessa nell’andar esule l’avesse 

abbandonata risoluta questa seguirlo per averlo a sue nozze. Che Adrasto principe danese fosse 

innamorato di Cleoanta, ma da lei non corrisposto. Che Telesia principessa Danese fosse promessa 

in sposa ad Adrasto e fosse trattenuta nel palazzo d’Armida sotto nome di Circea; e con molte 

altre invenzioni, quali per lasciar con maggior curiosità non si descrivono, s’anderà intrecciando, 

e riducendo al fine il drama26.

Gli scarti apportati allo svolgimento della trama sono sostanziali, 

numerosi e introdotti principalmente, così si legge esplicitamente, per 

rinnovare la sorpresa e assicurare la curiosità del lettore assieme al successo 

dell’opera. Nonostante questo, l’autore del testo compone un’opera 

fortemente debitrice della scrittura tassiana: le battute sono un continuo 

intarsio di citazioni dalla Liberata. La logica compositiva, fortemente 

intertestuale, è anche sottolineata nella scelta editoriale di usare il corsivo 

per evidenziare i versi citati. Gli excerpta tassiani sono utilizzati e inseriti 

con una grande varietà di estensione e libertà di adattamento. Possono essere 

versi singoli che chiudono una battuta:

Guel. Adrasto senti

Con giuramento ogn’arte

26 Armida delusa, Venezia, Marino Rossetti, 1720, pp. 2-3.
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Userò per servirti.

uBal. Ed io per compiacerti

Vivi di me sicuro

Per questo Ciel, per questo sol tel giuro.27

Il discorso diretto dell’ottava citata dalla Liberata era originariamente 

pronunciato da Erminia a Vafrino; nell’Armida delusa, invece, è utilizzato in 

una battuta di Ubaldo.

In altri passi del testo i distici finali delle ottave tassiane (in corsivo) sono 
utilizzati per chiudere, sentenziosamente, la risposta a un dialogo:

ar. Molto al tuo amor debb’io; ma Cirea sappi

Che con magici accenti

Turberò il ciel, sconvolgerò l’inferno

Così lui, che la selva

Annoderò d’incanti fieri, e forti
Che a suo mal grado resterammi in seno,

E dal piacer del labro mio crudele

Ne berrà a sorso a sorso il suo veleno.

Cir. Di bella Donna in sen poveri amanti

Siete voi qual Rinaldo in fra gl’incanti

Gode amor ch’è presente, e tra sé ride

Come all’or, che già avvolse in gona Alcide28.

Il ricamo delle battute dell’Armida delusa con i versi della Liberata non 

è riservato solo alla chiusa ad effetto; la presenza della memoria intertestuale 

tassiana è costante dalla prima all’ultima scena, variabile, semmai, è la quantità 

e la densità con cui i versi citati sono utilizzati nel testo. 

Singoli versi, non necessariamente della stessa ottava, possono essere 

inseriti in una sola battuta anche a distanza l’uno dall’altro: 

Guel. Qui lungi o poco o mia Signora vidi

Giacerne un guerrier morto in riva all’onde

Da un non so che nel sen molto agitato

27 Ivi, p. 16. Da confrontare con l’ottava 82 del canto diciannovesimo della Liberata: 

«“[...] Ne la dolce prigion due lieti mesi/ pietoso prigionier m’avesti in guarda,/ e mi servisti 

in bei modi cortesi./ Ben dessa i’ son, ben dessa i’ son; riguarda.”/ Lo scudier, come pria v’ha 

gli occhi intesi,/ la bella faccia a ravvisar non tarda. “Vivi” ella soggiungea “da me securo:/ 

per questo ciel, per questo sol te ’l giuro». t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., IXX, 82.
28 Armida delusa, Venezia, Marino Rossetti, 1720, p. 17. La citazione è da t. taSSo, 

Gerusalemme liberata, cit., VI, 92: «Co ’l durissimo acciar preme ed offende/ il delicato collo e 

l’aurea chioma,/ e la tenera man lo scudo prende,/ pur troppo grave e insopportabil soma./ Cosí 

tutta di ferro intorno splende,/ e in atto militar se stessa doma./ Gode Amor ch’è presente, e tra sé 

ride,/ come allor già ch’avolse in gonna Alcide».
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Io m’appressai per discoprirli il viso

Ma trovai, ch’era il capo indi reciso

Quell’armi, quelle vesti, quell’insegne

Disperse al suol, di sangue ancor fumanti

Parlavano ad ogn’un, ch’era Rinaldo.

Le portai meco, e ne lasciai la cura

Ch’avesse ei degno onor di sepoltura29.

La quantità di versi citati può crescere e servire a dare riconoscibilità 

alla battuta e risvegliare la memoria poetica degli spettatori, come nel caso del 

lamento dell’abbandonata Armida:

Rinaldo ove tu sei?

Ito se n’è il crudele

Ne un breve agiuto

Nel caso estremo il traditor mi porse,

Ah barbaro; ah spietato

Vattene pur crudel con quella pace

Che a me lasciasti: vatene iniquo omai,

E sappi, che al tuo fianco
Sempre m’avrai: qual infernal meggera

Giuro a’numi superni

Giuro a deità d’Averno

Là tra il sangue, e le morti egro, e giacente

Mi pagherai le pene empio guerriero.

Fra tanto di Cocito

Spietati abitator la vostra forza

Distrugga questa reggia

Sciogli l’incanto o Averno,

E resti nel mio cor tormento eterno.

Dispersa, confusa, agitata

Tutta duol, tutta orror, tutta smanie

Vado, volo, mi getto nel Mare

Nell’Abisso precipito, e vò.

Sparisce il Palazzo, e la scena tramutasi in una campagna con gran Mirto30

29 Ivi, p.19. I versi sono presi dalle ottave cinquantadue e cinquantacinque del canto ottavo della 

Liberata: «Qui greggia alcuna cercavam che fosse/ venuta a i paschi de l’erbose sponde,/ e in su l’erbe miriam 

di sangue rosse/ giacerne un guerrier morto in riva a l’onde./ A l’arme ed a l’insegne ogn’uom si mosse, 

che furon conosciute ancor che immonde./ Io m’appressai per discoprirgli il viso,/ ma trovai ch’era 

il capo indi reciso». «E che ’l medesmo poco poi l’avolse/ in un zendado da l’arcion pendente./ 

Soggiunse ancor ch’a l’abito raccolse/ ch’erano i cavalier di nostra gente./ Io spogliar feci il corpo, 

e sí me ’n dolse/ che piansi nel sospetto amaramente,/ e portai meco l’arme e lasciai cura/ ch’avesse 

degno onor di sepoltura». t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., VIII, 52; 55.
30 Armida delusa, Venezia, Marino Rossetti, 1720, pp. 54-55.



186

Si confrontino i versi del dramma, riportati in corsivo, con le ott. 59-60 e 

63 del canto XVI della Gerusalemme liberata:

63

 Poi ch’ella in sé tornò, deserto e muto

quanto mirar poté d’intorno scorse.

«Ito se n’è pur», disse «ed ha potuto

me qui lasciar de la mia vita in forse?

Né un momento indugiò, né un breve aiuto

nel caso estremo il traditor mi porse?

Ed io pur ancor l’amo, e in questo lido

invendicata ancor piango e m’assido?31

59

 Vattene pur, crudel, con quella pace

che lasci a me; vattene, iniquo, omai.

Me tosto ignudo spirto, ombra seguace

indivisibilmente a tergo avrai.

Nova furia, co’ serpi e con la face

tanto t’agiterò quanto t’amai.

E s’è destin ch’esca del mar, che schivi

gli scogli e l’onde e che a la pugna arrivi,

60

 là tra ‘l sangue e le morti egro giacente

mi pagherai le pene, empio guerriero.

Per nome Armida chiamerai sovente

ne gli ultimi singulti: udir ciò spero».

Or qui mancò lo spirto a la dolente,

né quest’ultimo suono espresse intero;

e cadde tramortita e si diffuse

di gelato sudore, e i lumi chiuse32.

Nel trascrivere le ottave del Tasso ho rispettato l’ordine con cui compaiono 

nell’Armida delusa per meglio mostrare il procedimento che l’autore ha adottato 

per comporre la scena: trascrivendo l’ott. 63 prima della coppia 59-60. Il taglio e 

nuovo posizionamento dei versi tassiani è usato dal drammaturgo anche altrove. 

Nella scena IV del I atto arriva addirittura a costruire l’intera battuta di Armida 

come una nuova ottava, composta da un collage di versi tassiani.

Scena IV

Campagna con il palazzo d’Armida in prospetto.

Rinaldo poi Armida sentesi una Sinfonia

31 t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., XVI, 63.
32 t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., XVI, 59-60.
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Fra melodia sì tenera, e fra tante

Vaghezze allettatrici, e lusinghiere

Il cuore di Rinaldo

Senza la sua Cleoante

Sé stesso indura ai vezzi del piacere

Odesi da un albero una voce che così canta

Cogliam la rosa in sul mattin adorna

Di questo dì, che tutto il seren perde

Cogliam d’amor la rosa amiamo or quando

Esser si puote riamato amando33

La battuta (forse musicata come si legge nella didascalia) nasce 

dall’unione delle ott. 17 e 15 del sedicesimo canto della Liberata, ancora una 

volta invertite rispetto all’ordine compositivo originale.

15

 Così trapassa al trapassar d’un giorno

de la vita mortale il fiore e ‘l verde;
né perché faccia indietro april ritorno,

si rinfiora ella mai, né si rinverde.
Cogliam la rosa in su ‘l mattino adorno

di questo dí, che tosto il seren perde;

cogliam d’amor la rosa: amiamo or quando

esser si puote riamato amando».

17

 Fra melodia sì tenera, fra tante

vaghezze allettatrici e lusinghiere,

va quella coppia, e rigida e costante

se stessa indura a i vezzi del piacere.

Ecco tra fronde e fronde il guardo inante

penetra e vede, o pargli di vedere,

vede pur certo il vago e la diletta,

ch’egli è in grembo a la donna, essa a l’erbetta.34

L’ampiezza e la frequenza dei versi della Liberata, che popolano il testo 

dell’Armida delusa, sembrerebbero aumentare in corrispondenza delle scene 

più note dell’episodio tassiano (il canto nel giardino incantato, il lamento di 

Armida abbandonata). Si potrebbe quasi ipotizzare la ricerca, da parte del 

33 Armida delusa, Venezia, Marino Rossetti, 1720, p. 12.
34 t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., XVI, 15-17.
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librettista, di un surplus di «evocazione emotiva» negli spettatori, ottenuto 

sollecitando la loro memoria poetica (il local taste del destinatario ideale), 

con la citazione di un maggior numero di versi tassiani in corrispondenza di 

momenti scenici particolarmente partecipati.

Considerando l’analisi qui condotta sui testi recuperati e l’emergere di 

alcuni passi privilegiati dai traduttori scenici nel confronto tra le edizioni, 

sembra plausibile poter leggere il movimento intertestuale che lega l’originale 

tassiano al proliferare delle «Armide» sul territorio veneziano, tra la fine del 
Sei e l’inizio del Settecento, come strettamente correlato alla creazione di un 

canone condiviso tra il pubblico e gli autori. Alcuni motivi35 sembrerebbero 

essersi consolidati progressivamente in un nucleo topico minimo esigibile da 

qualunque messa in scena su Armida: l’abbandono (G.L., XVI 36-56), lo sfogo 

della maga abbandonata (G.L., XVI 57-67) e, infine, la scena in cui Armida, 
dopo aver mandato in rovina il palazzo incantato (G.L., XVI 68-75), vola sul 

carro trascinato da mostri infernali verso la vendetta contro Rinaldo.

filippo tanSini

35 Si veda la preziosa raccolta di situazioni sceniche ricorrenti nei libretti veneziani del 

Seicento composta da Paolo Fabbri nel capitolo Le	tendenze	veneziane	di	fine	secolo (spc. pagg. 

286-293). In p. faBBri, Il secolo cantante: per una storia del libretto d’opera nel Seicento, 

Bologna, il Mulino, 1990.


