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LA «GERUSALEMME» DI TASSO ATTRAVERSO I  POETI SPAGNOLI

1. La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso è costruita su un comples-
so sistema di simmetrie e di equilibri ideati dall’autore per legare fra loro i venti 
canti del poema. Questo sistema si basa su una struttura divisa in aree chiara-
mente definite, alle quali si contrappone un sentimento d’inquietudine.

Come si sa, Tasso è stato ripetutamente giudicato come un precursore 
dello stile barocco; tutta la sua opera, infatti, tende a rappresentare in modo 
chiaro la bipartizione, ossia a realizzare il punto di vista caratteristico di questa 
epoca. La crisi del sistema conoscitivo, centrale durante questo periodo, si può 
infatti individuare nella figura geometrica dell’ellisse, la quale tende alla costru-
zione di due fuochi, o punti di vista, piuttosto che ad un unico centro; ed è pro-
prio questa prospettiva che si pone anche alla base dell’opera di Tasso.

Alla luce di questa prospettiva l’obiettivo del presente studio si compone 
di due fasi principali: in primo luogo, tenta di analizzare i punti di contatto rin-
tracciabili in due canti specifici e chiaramente simmetrici della Gerusalemme', 
i canti II e XII, con particolare attenzione per il tema della retorica amorosa 
tanto cara al Tasso; in secondo luogo, propone di procedere a questa analisi 
attraverso un «filtro», ossia attraverso le traduzioni di quattro differenti poeti 
spagnoli, verificando se e come questi elementi furono colti e riprodotti nelle 
differenti versioni. Le traduzioni spagnole qui prese in considerazione sono 
rispettivamente quelle di Juan Sedeño, stampata a Madrid nel 1587 ad opera di 
Pedro Madrigal; di Antonio Sarmento de Mendoza, stampata a Madrid nel 1649 
ad opera di Diego Díaz de la Carrera; di Bartolomé Cairasco de Figueroa (1540- 
1610), databile alla fine del XVI secolo, e conservataci manoscritta presso la 
Biblioteca Nazionale di Madrid (ms. 4272); di Juan Antonio di Vera y Figueroa, 
stampata a Milano nel 1632.

Come si può facilmente notare, tra la prima e l’ultima versione prese in con-
siderazione sono trascorsi più di sessant’anni. In modo particolare, speciale atten-
zione va riservata alla versione di Vera y Figueroa: questa traduzione appare infat-
ti molto differente dalle altre opere analizzate, perlomeno in due suoi punti fon-
damentali. Primo, perché venne composta nel tipico metro spagnolo della redon-
dilla, caro al poeta autore della versione spagnola; in secondo luogo perché, seb-

' Edizione di riferimento: T. Ta s s o , Gerusalemme Liberata, a cura di L. C a r e t t i , Milano, 
Mondadori, 1992 e successive ristampe. Le citazioni dalle traduzioni spagnole sono desunte dalle 
edd. ricordate a testo.



bene ricalchi la medesima struttura dell’opera di Tasso e conti lo stesso numero 
di canti, essa è in realtà una «rivisitazione» del tema tassiano pensata per raccon-
tare una «storia spagnola», ossia la riconquista di Siviglia avvenuta nel 1248.

2. Sin dal principio questi due canti appaiono molto interessanti. Già dalla 
loro collocazione è possibile intuire una volontà specifica di Tasso di veicolare 
un significato profondo: essi sono infatti separati da dieci canti, ossia la metà 
precisa del numero complessivo di canti del poema, a segnalare un momento 
determinante, una svolta nelle vicende narrate.

Oltre alla loro collocazione, altro elemento fondamentale al fine di trac-
ciare una correlazione fra i due canti è il tema comune: entrambi narrano infat-
ti di amori contrastati dove la donna, per volontà o per destino, rifiuta il rispet-
tivo pretendente; nonostante il finale differente, ossia l’unione in matrimonio 
dei due protagonisti nel canto II e la morte della donna ad opera dell’ignaro 
innamorato nel canto XII, la simmetria appare chiara. I due canti si presentano 
in effetti come un esempio caratteristico della retorica amorosa di Tasso, di un 
amore che può essere compreso solo se concepito come una sorta di «male d’a-
more»: in entrambi ci è dato leggere di situazioni antieroiche nelle quali la 
donna si nega alTuomo, dimostrandosi più impavida e coraggiosa, oltre che più 
vicina a Dio e alla Sua volontà. Ancora più importante, questa situazione ci per-
mette di notare la paradossale vicinanza degli amanti solo in un momento tragi-
co, quando essi sono chiamati ad affrontare la morte, propria o dell’amata.

Si può così notare all’intemo della Gerusalemme la presenza di una ben 
determinata isotopia, la quale si riflette non solo nei temi, ma anche nel lessico 
e nella struttura.

3. Il problema della sintassi risulta ancora più interessante e denso di signi-
ficati se riferito alle traduzioni fatte del testo originale; in molti casi, infatti, è 
proprio questo elemento ad indicarci un possibile collegamento fra i due canti, 
dimostrandosi un elemento fondamentale per verificare come i traduttori si 
posero di fronte a questi rimandi, mantenendoli o ignorandone invece la pre-
senza. Tuttavia, al fine di rintracciare le varie simmetrie, rivolgere la propria 
attenzione solo alle parole utilizzate da Tasso non basta; i temi da lui utilizzati 
non possono infatti non richiamare alla memoria del lettore attento quegli 
stessi argomenti tanto cari ad un altro grande poeta italiano, ossia Petrarca. 
L’immagine del laccio d’amore, per esempio, è tipica del poeta di Arezzo; la 
stessa immagine la si può ritrovare nell’ott. 34 del canto II della Gerusalemme, 
sebbene con una variante importante: se in Petrarca questi lacci e nodi erano 
legami fittizi, solamente immaginari, nel Tasso essi «prendono forma» ed uni-
scono il giovane Olindo all’amata Sofronia nel momento più tragico. Questo 
modo di procedere qualifica in termini chiaramente «ingegnosi» la retorica
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amorosa che caratterizza il modo di scrivere, e prima ancora di sentire, di Tasso: 
«Altre fiamme, altri nodi Amor promise, / altri ce n’apparecchia iniqua sorte».

L’immagine del laccio si può riscontrare anche nell’ott. 56 del canto XII, 
presentata come metafora dell’amore impossibile: «Tre volte il cavalier la 
donna stringe / con le robuste braccia, ed altrettante / da que’ nodi tenaci ella 
si scinge, / nodi di fer nemico e non d’amante».

Come si nota, a parte gli evidenti echi di Petrarca, la simmetria tra i due 
canti risulta tanto chiara da non sfuggire neanche ai poeti spagnoli qui conside-
rati che tentarono, ognuno con modalità proprie, di conservarla nelle proprie ver-
sioni. Sedeño («Otro ñudos amor nos promettia, / y otro fuego dunque rezio, no 
tan fuerte», «Tre veces el varón los braços echa, / y estringela fortissimo, y con-
stante; / y ella del fuerte nudo le defecha, / nudo mas de enemigo, que de aman-
te») e Sarmiento («Otra llama, otros nudos prometidos / tuvo Amor, otros dà la 
iniquia suerte», «Tres veces con robustos braços ciñe / a la dama el Guerriero, y 
al instante / otra tres de sus nudos se desciñe; / nudos mas de enemigo, que de 
amante») rimangono infatti molto fedeli al testo originale; anche Cairasco opta 
per una traduzione fedele del testo («Tres veces el galán la dama enlaza / con los 
brazos de fuerza extravagante, / y la dama otras tantas desenlaza / los lazos de 
enemigo y no de amante»), nonostante la scelta da parte del traduttore della 
parola lazo per l’italiano nodo, cosa che ci permette di ipotizzare che già 
Cairasco avesse ben presente nella sua mente il ritorno di Tasso alla tradizione. 
Questa può considerarsi comunque solo un’ipotesi; in realtà lo stesso Tasso uti-
lizza più volte infatti la parola laccio, anche nello stesso canto II: «Quest’è dun-
que quel laccio ond’io sperai / teco accoppiarmi in compagnia di vita?».

La presenza di Petrarca si nota altresì nell’utilizzo delTimmagine metafo-
rica del fuoco in riferimento all’amore; importante è ricordare che questa imma-
gine è comunque molto frequente anche prima di Petrarca, e che di essa quasi si 
arriverà ad abusare anche in tutta la letteratura seguente.

In ultimo, degno di nota è il tema degli amanti guerrieri, sviluppato nella 
metafora degli amanti nemici, marca decisiva delle ascendenze petrarchesche del 
Tasso. Come per il tema del fuoco, ancora una volta è necessario sottolineare che 
anche per la figura degli amanti guerrieri non si può parlare di novità assoluta, 
dal momento che esso risulta infatti ampiamente attestato nella antecedente tra-
dizione lirica. Insomma, che Tasso avesse presente l’opera di Petrarca non è sicu-
ramente una novità, ma ciò che è interessante notare è il fatto che, almeno nella 
maggior parte dei casi, egli si appropria di queste figure liriche e le «trasferisce» 
alla Gerusalemme. Un esempio ne è la connessione fra la canz. CXIX, w . 36- 
38, del Canzoniere di Petrarca («Amico, or vedi / com’io son bella, et chiedi / 
quanto par si convenga agli anni tuoi») e le ott. 36 e 66 rispettivamente del canto 
Il e XII («Amico, altri pensieri, altri lamenti, / per più alta cagione il tempo chie-
de»; «Amico, hai vinto: io ti perdón.. .perdona / tu ancora, al corpo no, che nulla
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pave, / a l’alma sì»). La relazione risulta essere importante soprattutto dal 
momento che essa trova posto anche nei canti che stiamo analizzando, chiaro 
segnale di imponente simmetria; tuttavia questo rimando non fu notato, ad esem-
pio, da Sedeño, il quale utilizza la parola amigo nell’ott. 36 («Dexa, le dize; 
amigo tu lamento, / que mas alta ocasión te llama el tempo»), ma la ignora com-
pletamente nell’ott. 66 («Veniste, yo perdono, y te demando / perdón, al cuerpo 
no, que es baxo y grave»), senza riprenderla nemmeno più avanti nel testo. Al 
contrario, Sarmiento («¡Amigo! Otros lamentos, otro intento, / por mas alta 
razón el tempo inspira», e «Veniste, amigo, doy perdón, perdona / tu al cuerpo 
no, que miedo en él no cabe; / al alma sí, que en culpa se aprisiona»), Cairasco 
(«Amigo, otros lamentos y cuidados / por ocasión más alta el tiempo pide»; 
«Venciste, amigo. Yo perdono, y ruego / perdones tu también; no al cuerpo grave, 
/ al alma sí») e Figueroa («Amigo; otra saviamente, / otro lamento, y razón, / (y 
por más alta ocasión) / nos pide el tiempo presente»; «Venciste amigo, detente / 
yo te perdono, perdona / tu también, no a la persona, / que yá ni teme, ni siente 
/ ál alma sí») si rendono perfettamente conto dell’importanza della relazione che 
corre fra le due invocazioni, mantanendola nelle versioni spagnole.

Il gusto per la spettacolarità è un tratto tipico dell’opera di Tasso; nella 
Gerusalemme si possono contare lunghe e numerose descrizioni di scene di 
fasto e splendore, come quelle riguardanti i solenni cortei, la magnificenza della 
corte o la teatralità dello stendardo crociato che si eleva fra i guerrieri. Questa 
idea di spettacolarità e teatralità, che si svilupperà poi in epoca barocca, può 
essere rintracciata anche nelle ottave dei canti che stiamo analizzando. Un esem-
pio di questa «vita come teatro» è offerto infatti sia nelTott. 31 del canto II («Oh 
spettacolo grande, ove a tenzone / sono Amore e magnanima virtute!»), sia nel- 
l’ott. 54 del canto XII («Degne di un chiaro sol, degne d’un pieno / teatro, opre 
sarian sì memorande»), nella quale si può godere di una visione forse ancora 
più solenne e magnifica.

Si nota chiaramente che Tasso fa sfoggio di una tecnica di composizione 
del tutto nuova, costruita su nette contrapposizioni di luce ed ombra; sebbene sia 
innegabile il fatto che questi contrasti e questi giochi di luci sono più facilmen-
te rintracciabili in pittura, possiamo affermare che Tasso utilizza la sua penna 
come fosse un pennello. La medesima tecnica si ritrova soprattutto nella secon-
da parte dell’ottava, nella quale Tasso teorizza, in modo indiretto, sulTutilizzo 
che egli fa dei chiari di luce nell’oscurità: «Notte, che nel profondo oscuro seno 
/ chiudesti e ne l’oblio fatto sì grande, / piacciati ch’io ne ’1 tragga e ’n bel sere-
no / a le future età lo spieghi e mande. / Viva la fama loro; e tra lor gloria / splen-
da del fosco tuo l’alta memoria».

Le descrizioni si riempiono allora di nuova luce: Tasso ci propone una 
scena illuminata dall’esterno, come se su di essa una luce si accendesse ad illu-
minare i personaggi per farli risaltare sull’oscuro sfondo.
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Questo metodo non può che riportarci alla memoria la tecnica pittorica 
che si sviluppa più tardi in piena epoca barocca; basti infatti pensare al Ca-
ravaggio, e alle sue tele che ritraggono ambienti scuri e cupi in cui i personaggi 
vengono illuminati da una luce «esterna» alla tela.

Interessante è capire se questo nuovo modo di concepire l’arte, presente 
anche nelle descrizioni di entrambi i canti, sia stata compresa dai poeti spagno-
li e, soprattutto, importante diventa comprendere se ciò abbia poi subito varia-
zioni con ravvicinarsi del periodo barocco.

Sedeño, ad esempio, sembra non notarlo: nel canto II il traduttore sosti-
tuisce lo «spettacolo grande» con gran valor («O gran valor, y amor, pues que 
se opone / Amor contra el valor en competencia»), utilizzando sì un chiasmo fra 
le parole valor e amor ma perdendo completamente di vista l’idea veicolata 
dalla scelta lessicale realizzata da Tasso; anche se nel canto XII il poeta spa-
gnolo si attiene in modo più fedele al testo («Digna de un claro sol, digna de un 
lleno / teatro avia de ser proeza tan alta»), è chiaro che Sedeño non notò (o non 
volle considerare importante) la riflessione fatta da Tasso sulla teatralità della 
vita, e tanto meno capì il sottile gioco di luci che da essa deriva.

Al contrario questa idea viene compresa e rilevata da Sarmiento, che la esal-
ta in entrambe le ottave della sua versione. Anche dove effettua dei cambiamenti 
di lessico, ad esempio nelTott. 31 («¡Oh spectaculo grande! En que se opone / 
Amor contra un magnanimo ardimento») dove per la parola virtute il traduttore 
opta per ardimento, il significato profondo non cambia; e, meglio, questa scelta 
può essere vista anche come un riferimento ai sentimenti provati da Olindo, indi-
zio che ci rivela come il traduttore abbia capito e fatto proprio il desiderio di Tasso 
di esprimere attraverso le immagini lo stato interiore del suo personaggio. Anche 
nel canto XII, dove l’attenzione di Sarmiento sembra focalizzarsi soprattutto sul 
malinteso fra i due innamorati, l’idea della teatralità risulta avere tratti molto ben 
definiti, e il «teatro» si offre come luogo spirituale dove risolvere questo malin-
teso: «Digno de un claro sol, digno de un lleno / teatro, sería el caso esclarecido».

Cairasco, in questo caso, sembra essere il traduttore più fedele, notando la 
connessione fra i due canti. Nel canto II il poeta spagnolo accentua addirittura 
il contrasto fra Amore e Virtù come se si trattasse di un combattimento, uno 
scontro degno di essere rappresentato appunto in un teatro («¡O famoso espec-
táculo! Amor sale / contra virtud magnánima en batalla»), mentre nel canto XII, 
avendo ben presenti gli accadimenti del canto precedente e le possibili relazio-
ni con esso, sottolinea la necessità della presenza nel testo di un luogo magnifi-
co atto a commemorare tali gesta: «Dignas de un claro sol, dignas de un lleno / 
teatro fueran obras tan famosas».

Tuttavia a mio avviso il poeta che meglio comprende i sentimenti di Tasso 
è Figueroa; nella sua versione infatti esso giunge ad una descrizione talmente 
fastosa e magnificente da esaltare la presenza di questo teatro («O espectáculo
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glorioso, / competançia alta y estraña / de una magnanima haçaiia, / y un amor 
firme, y piadoso»). Specialmente nel canto XII questa immagine si carica di una 
spettacolarità ancora più esasperata rispetto alla descrizione fornita nell’ottava 
di Tasso, e questo proprio grazie alPutilizzo di quel metro che come abbiamo 
già ricordato si chiama redondilla, e che obbliga Figueroa ad ampliare le sue 
descrizioni nelTintento di mantenere la metrica del verso, nella quale la gran-
diosità del combattimento viene sottolineata da una abbondante aggettivazione: 
«Fuera digno de Sol claro / y de teatro numeroso / aqueste duelo famoso / me-
morando, fuerte, y raro».

4. Nella poetica di Tasso gli elementi della natura non rappresentano più 
oggetti concreti, bensì appaiono essere espressione dei sentimenti umani e dello 
stato d’animo dei personaggi; anche gli elementi naturali possono descrivere 
quei sentimenti, come il cielo e il sole nell’ott. II 36 e XII 69: «Mira ’1 ciel 
com’è bello, e mira il sole / ch’a sé par che n’inviti e ne console»; «e gli occhi 
al cielo affisa, e in lei converso / sembra per la pietate il cielo e ’1 sole», nelle 
quali l’animo delle due donne si riflette negli elementi naturali, rappresentazio-
ne dei loro sentimenti.

Ancora una volta, questa sfumatura poetica di Tasso viene ignorata da 
Sedeño; anche quando tenta di rimanere fedele al testo originale («Nota la luz 
del sol, el cielo mira, / que al parecer nos llama, y nos inspira»; «de gran con- 
tecimiento dando muestra, / notando la celeste hermosura»), egli dimostra di 
non aver notato la forte relazione che si sviluppa fra i due canti, ignorandola 
nel testo spagnolo.

Opposta risulta essere invece la traduzione di Sarmiento, il quale com-
prende la simmetria dimostrandosi attento a mantenerla all’interno della pro-
pria opera: «Mira al Cielo, y al Sol, como son bellos, / que a si nos llaman, y 
condividen ellos»; «Los ojos fija al Cielo, y ella el Cielo / y el Sol parece que 
de piedad mira». *Da notare qui è il fatto che l’importanza di questi elementi 
naturali non solo viene notata e riprodotta per ogni ottava da Sarmiento, ma 
anche che il traduttore si adopera per mantenere una continuità attraverso i due 
canti sottolineandone l’importanza in termini di significato profondo: ed è so-
prattutto nel canto XII che essi ci rivelano l’originale intenzione di Tasso, quan-
do addirittura è il Cielo stesso a riflettersi negli occhi di Clorinda, indizio che ci 
autorizza a sospettare una piena comprensione da parte del poeta spagnolo del-
l’operazione attuata da Tasso.

Anche Cairasco rileva e mantiene la sfumatura semantica che il Tasso con-
ferisce alla natura in entrambi i canti e, come in Tasso, presenta il cielo e il sole 
come fossero entità viventi, che si pongono a confronto con il personaggio 
(«mira el hermoso sol, y el claro cielo / que al parecer nos llama y da consue-
lo»; «los ojos en el cielo, el cielo en ellos, / al sol mirar parece, radiante»).
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Nella sua versione, Figueroa utilizza immagini forse ancora più liriche di 
quelle utilizzate da Tasso, come si può notare nel canto II: «Mira del Cielo la 
llama, / mas hermosa, que es costuma / que su veldad, y su lumbre / nos com-
bina alienta, y llama», riproponendo il medesimo ampliamento anche nel canto 
XII: «Fijos al çielo los ojos / tan piagosa yaze, y grata, / que parece que retrata 
/ del, y del Sol, los despojos», nella quale l’utilizzo del termine despojos (inte-
so come perdita, sottrazione) sottolinea in maniera ancora più marcata la gravi-
tà della situazione.

I personaggi della Gerusalemme condividono non solamente stati d’animo 
e sentimenti, ma anche connotazioni fisiche; e ancora, questa condivisione è 
presente non solamente a livello di coppie d’amanti (Olindo/Sofronia, Tancre- 
di/Clorinda), ma anche fra i personaggi dello stesso sesso. Si veda per esempio 
l’ott. 26 del canto II e la 69 del canto XII: «e smarrisce il bel volto in un colore 
/ che non è pallidezza, ma candore»; «D’un bel pallore ha il bianco volto asper-
so, / come a’ gigli sarian miste viole», nelle quali l’elemento di congiunzione fra 
le donne è l’attenzione rivolta da Tasso al volto femminile e al suo colore, dove 
il viso risulta essere lo specchio dell’animo delle due donne nell’ora della morte.

Anche i traduttori si resero conto della presenza di una connessione, di un 
filo sottile che lega fra loro le due differenti ottave. Seppure Sedeño non esalti in 
modo esplicito l’elemento del colore, tanto importante in Tasso, il traduttore spo-
sta comunque la sua attenzione su questo aspetto, riproponendolo nella sua tradu-
zione; si veda infatti: «Muda su bel aspecto / la viveza en un color, / que aumen-
ta su belleza»; «De palidez el bianco rostro muestra / de violeta, y lirio la mistu-
ra». Il valore che Tasso conferisce a tutto ciò sembra essere stato notato anche da 
Sarmiento, il quale si concentra a sua volta su questo aspetto: «Y en color el 
rostro se marchita / que más candor, que palidez imita»; «Pálido al blanco rostro 
cubre un velo, / que a lilios juntos con violetas tira», esaltandone i tratti e, di con-
seguenza, dimostrando di aver compreso il vero obiettivo di Tasso.

Cairasco e Figueroa, per conto loro, sono i traduttori che più prestano 
attenzione alla simmetria presente in queste ottave. Importante è infatti sottoli-
neare come essi cerchino un equilibrio fra l’elemento descrittivo dei volti e l’e-
lemento del colore; nella versione di Cairasco («y de un color se vuelve su figu-
ra, / que no es amarillez, sino blancura»; «De blanca amarillez, cual lirios bel-
los / mezclados con violetas, ha el semblante») e in quella di Figueroa («El brio, 
bien que conmovido / reconoçe un tanto el pecho. / Que cambió el bello color / 
de su dulcissima faz, / en uno, no de palidez / sino de agradable candura»; «De 
una hermosa palidez / el bulto se le tiño, / como ya el jardín mezcló / viola, a 
açuçena tal vez») questo equilibrio sembra essere perfettamente ritrovato, foca-
lizzando addirittura l’attenzione su un elemento aggiuntivo e degno di nota, 
ossia l’immagine dei fiori del canto XII («gigli e viole»), coppia floreale e cro-
matica ampiamente utilizzata dallo stesso Petrarca.
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5. Essenzialmente, i personaggi maschili dei canti che stiamo analizzando 
si differenziano molto fra loro: al timido Olindo si contrappone infatti il valoro-
so cavaliere Tancredi, gran guerriero ed eroe del poema. Ciononostante, entram-
bi reagiscono alla stessa maniera di fronte al destino, ossia piangendo. Se la cosa 
può stupire per Tancredi, in realtà va notato che questo modo di reagire da parte 
del cavaliere in realtà si inserisce perfettamente in una tradizione epico-lettera-
ria ampliamente attestata, la quale in numerosi casi si trova a raccogliere il pian-
to dell’eroe: «ch’ai cor gli scende ed ogni sdegno ammorza, / e gli occhi a lagri-
mar gli invoglia e sforza».

Cairasco e Sarmiento non possono fare a meno di notare la comune reazio-
ne dei due personaggi maschili, mantenendola nelle proprie versioni. Così, per 
Cairasco leggiamo nei rispettivi canti II e XII: «esto le decía / llorando Olindo», 
«volvió en piedad del joven los ojos, / y a  dulce lamentar movió sus ojos». Lo 
stesso modo di descrivere si riflette anche in Sarmiento: «así llorando dize», e 
«que cunde al coraçon, y apaga enojos, / y obliga, y fuerça a lágrimas los ojos».

La comune reazione dei due personaggi viene notata anche da Sedeño; ciò 
che è interessante notare nella sua versione è però soprattutto l’aggiunta di un 
elemento divino che di fatto manca nel testo di Tasso, almeno nell’ott. 66: «que 
el coraçon de dentro le enternece, / y a Dios con vivas lagrimas la ofrece», che 
può essere letta come indizio di una visione più soggettiva e personale del poeta, 
oltre che di un prevalere del sentimento religioso sull’intera vicenda.

Al contrario, i personaggi femminili di Tasso sono caratterizzati da una 
forte personalità. Di fronte alla morte esse non la temono e, anzi, 1’accolgono con 
animo sereno; nel canto II Sofronia esorta Olindo a ricercare la pace dell’animo 
che tanto gli manca («e lieto aspira a la superna sede»), mentre nel canto XII 
Clorinda ha il coraggio di fissare la morte negli occhi, senza rancore alcuno («e 
’n atto di morir lieto e vivace / dir parea: S’apre il cielo; io vado in pace»).

In questo caso la traduzione di Sedeño si situa abbastanza lontana dal testo 
originale, soprattutto per il suo significato. E questo perché, oltre ad ignorare la 
relazione fra i due canti («sufre en su nombre santo, y el tormento / será suave, 
y recibido a tiempo»; «Ella contenta mira el cielo abierto; / el qual parece ale-
gre que le diga: / Ven, ven en paz amada, y cara amiga»), nel canto XII l’ottava 
viene totalmente stravolta, facendo parlare il Cielo e non Clorinda.

Al contrario, Sarmiento coglie appieno la serenità interiore dei due perso-
naggi femminili in questo momento, mantenendola nella sua versione; nelTott. 
II 36 il traduttore sfrutta lo stesso stratagemma usato da Tasso della donna che 
dimostra la sua forza d’animo cercando di rincuorare l’impaurito Olindo («y a 
la superna patria alegra aspira»), sottolineando al contrario lo stato sereno di 
Clorinda nella XII 68 («y en acto de morir vivaz, el Cielo / se abre (dezir pare-
ce) allá en paz vuelo»); e tutto ciò viene inoltre veicolato attraverso l’utilizzo 
dell’ossimoro, esattamente come nel testo di Tasso. Anche nella versione di
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Cairasco, come in quella di Sarmiento, nonostante le apparenti differenze dal 
testo originale, si possono notare chiari elementi di parallelismo fra i due pas-
saggi: «Sufre por él, serán dulces tu hados, / aspira a la alta gloria do reside» e 
«y en acto de morir ledo, imagino / que dijo: El cielo se abre; en paz camino».

Attenzione particolare va infine rivolta ancora una volta alla versione di 
Figueroa; egli infatti, al contrario degli altri poeti, si spinge addirittura oltre, 
esaltando i sentimenti provati dalle donne in questa situazione: «y aspira a gozar 
contento / en su alcançar Silla eterna» e «Entre la muerte, consuelo, / respiraba 
tan vivaz, / como si dijese: en paz / parto, abierto tengo el Cielo».

6. Altro elemento importante che denota la connessione fra i due canti qui 
presi in considerazione all’interno del poema della Gerusalemme sono senza 
dubbio le scelte stilistiche del Tasso. Infatti, oltre all’utilizzo di un registro alto, 
aulico, una caratteristica intrinseca dell’autore italiano è l’abbondante ricorso 
all’aggettivazione nella descrizione degli eventi e dei tratti peculiari dei perso-
naggi. In particolare, come risulta in entrambi i canti, Tasso fa ricorso molto 
spesso alla figura dell’ossimoro; si vedano, per esempio, le ott. II 22 e XII 59: 
«magnanima menzogna, or quand’è il vero / sì bello che si possa a te preporre» 
e «Misero, di che godi? Oh quanto mesti / fiano i trionfi ed infelice il vanto!».

Questa tecnica adoperata da Tasso viene recepita anche dai suoi traduttori 
spagnoli e, specialmente nel caso di Sarmiento, viene utilizzata per enfatizzare 
ulteriormente le differenti situazioni narrative. Nel canto secondo della versio-
ne di Sarmiento («¡Magnanima mentira! ¡cuál tan bella / verdad se antepondrá 
a tu fingimiento!»), ad esempio, il traduttore fa in modo di racchiudere il verso 
fra le due parole verdad e fingimiento, allo scopo di sottolineare l’opposizione 
semantica; la medesima tecnica si può notare anche nella corrispondente ottava 
del canto XII: «Misero! Que te alegra? ¡o quan molestos / serán tus triunfos, y 
infelices cuanto!», nella quale l’attenzione viene focalizzata sulla miseria che 
accompagna il trionfo nel nostro cavaliere.

Anche Cairasco rileva l’importanza della struttura impiegata da Tasso, ten-
tando di mantenerla nella sua completezza nelle due ottave interessate. Si veda-
no, ad esempio, i seguenti versi: «Magnanima mentira! ¿cuándo ha sido / tan 
bella la verdad, que te prefiera?», e «Misero, ¿ de qué gozas? Que cautivo / será 
el triunfo; y la victoria, espanto», nelle quali il traduttore opta per una scelta les-
sicale differente rispetto a quella effettuata nella versione italiana, tuttavia con 
l’intento di mantenerne il significato.

Nonostante le difficoltà derivate dalla scelta di un metro differente, anche 
Figueroa si adopera per mantenere intatta la costruzione ideata dal Tasso: «O 
magnanimo fingir, / ¿cuándo por tu calidad / se pronuinçiarà verdad, / que te 
pueda preferir?» e «Misero, ¿de qué es la gloria? / ¡o cuán, o cuán triste veo, / 
que te a de ser el trofeo, / y enfelize la victoria!», dove la ripetizione dell’invo-
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metro, serve anche ad enfatizzare la gravità della situazione.

A sua volta, anche Sedeño coglie l’importanza della costruzione, anche se 
solo in una delle due ottave, la II 22: «Magnanima mentira, que al entero / cré-
dito passa, en licita discolpa»; nell’ott. XII 59 si nota infatti che il poeta spa-
gnolo non prestò la dovuta attenzione alla struttura del verso («¿De qué te ale-
gras, dime? Ay, triste, ay quánto / será tu gloria, y trionfo doloroso»), utilizzan-
do un unico aggettivo per denotare i due concetti di gloria e trionfo.

7. La complessità delle strutture che connettono i due canti risalta anche 
dalle ott. II 31 e XII 60 della Gerusalemme: «ove la morte al vincitor si pone / 
in premio, e ’1 mal del vinto è la salute!» e «acciò ch’io sappia, o vinto o vinci-
tore, / chi la mia morte o la vittoria onore», dove i motivi di vittoria e sconfitta, 
vita e morte vengono ad intrecciarsi insieme formando un’unica sostanza.

I traduttori spagnoli rispettano la simmetria fra le due ottave e, ancora una 
volta, Sarmiento risulta essere il poeta che meglio riesce in questo intento: «Do 
en premio muerte a vencedor se pone / y es del vencido la salud tormento» e 
«Porque sepa vencido, o victorioso / quánto en muerte o victoria ser honroso». 
Cionononostante, anche le versioni di Cairasco, Sedeño e Figueroa tentano a 
modo loro di mantenere questa simmetria; come per Sarmiento, anche per 
Cairasco («donde la muerte se pone al que más vale / por premio, y el que 
menos, vida halla» e «porque, vencido o vencedor, entienda, /quién mi victoria 
o muerte honrar pretenda») e per Sedeño («Donde la muerte al vencedor se pone 
/ en premio, y al vencido la clemencia» e «para que sepa yo per esta suerte, / 
vencido, o vencedor la vida, o muerte») l’intreccio viene mantenuto.

Ricorrendo ancora una volta all’amplificazione, Figueroa riesce a produr-
re una buona versione spagnola di queste ottave: «donde muerte encrudeçida / 
es premio del vencedor, / y del vençido el mayor / dano, conservar la vida» e 
«Porque sepa en toda su erte, / o vençido, o vençedor, / quién es el que da el 
honor / a mi victoria, o mi muerte».

Come abbiamo visto, per i poeti spagnoli risulta imprescindibile man-
tenere sia l’aspetto fonetico sia le strutture tipiche dello stile di Tasso, al fine 
di conferire autorità poetica alle proprie opere e per riprodurre sensazioni e 
sentimenti dei personaggi. Questa tecnica appare chiara, per esempio, nell’ott. 
17 del canto II, nella quale attraverso l’utilizzo della derivatio e della parono-
masia Tasso arriva ad esprimere lo stato d’animo dei suoi personaggi: «move 
fortezza il gran pensier, l’arresta / poi la vergogna e T verginal decoro; / vince 
fortezza, anzi s’accorda e face / sé vergognosa e la vergogna audace». Fra i tra-
duttori spagnoli, quello che in questo caso riesce meglio ad esprimere ed esal-
tare questa tecnica è senz’altro Cairasco: «la fortaleza incita, anima, apresta / 
mas virginal vergüenza lo resiste / la fortaleza vence, y porque venza / ver-
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gonzosa quedó, y audaz vergüenza», grazie anche all’ampio utilizzo dell’ag-
gettivazione.

Anche nelle versioni di Sarmiento e di Figueroa si nota uno sforzo nel-
l’intento di mantenere questa peculiarità: si vedano infatti sia i versi di Sar-
miento («Mueve el valor al gran intento desta / la virginal verguença la diverte; 
/ vence el valór, o se concuerda; la hace / ser vergonçosa, y la verguença auda-
ce») sia di Figueroa: «el valor, que la previene, / la vergüenza lo detiene, / y su 
virginal estrado. / Pero la verguença unida / con el valor glorioso, / a él le hiço 
vergonçoso / y ella se halló atrevida».

In Sedeño, al contrario, il quale è solitamente non molto attento alle sfu-
mature stilistiche adoperate da Tasso, si può notare che l’importanza maggiore 
è affidata all’assonanza, tanto rilevante in questi versi: «el ànimo favor viril le 
presta, / pero lo virginal no lo consente / al fin con lo viril vergüença unida, / 
hace la casta virgen atrevida».

8. Come ho tentato di dimostrare in questo studio, gli elementi utilizzati 
da Tasso per congiungere questi due canti della Gerusalemme, tanto distanti 
nella macrostruttura del poema ma così vicini per il loro significato, possono 
essere osservati a differenti livelli e da prospettive diverse.

Innanzitutto, i temi. Nei canti analizzati l’amore risulta essere il motivo 
attorno al quale ruotano tutti gli eventi, amore che si rivela però solo nel momen-
to più tragico, quello della morte. Senza dubbio, alla base di ciò si può rintrac-
ciare la forte retorica amorosa tipica del poeta italiano; anche i poeti spagnoli 
infatti, prima di passare alla traduzione dell’opera, capirono la necessità di «stu-
diare» la Gerusalemme nel suo complesso, prestando dovuta attenzione a quella 
molteplicità di elementi che nell’opera di Tasso si intrecciano per determinare un 
unico filo che attraversa tutta la vicenda narrata dal poeta. Inoltre, tutto ciò deve 
essere messo in relazione con un altro problema di non facile soluzione, ossia 
quello di mantenere questi elementi nelle versioni spagnole, di tradurli in un’al-
tra lingua conservandone la forza e il significato profondo. Su questo piano, dei 
quattro traduttori che abbiamo studiato Sedeño sembra essere quello meno inte-
ressato ad investigare tali connessioni; il suo lavoro si orienta piuttosto verso una 
traduzione «parola per parola» del testo italiano, probabilmente nel tentativo di 
mantenerne intatta l’autenticità, ma stravolgendola al contempo con l’introdu-
zione di numerosi cambiamenti. Al contrario, Sarmiento e Cairasco attuano un’a-
nalisi più dettagliata del testo, con l’obiettivo di realizzare una versione spagno-
la in grado di competere per bellezza e prestigio con l’opera italiana senza stra-
volgerne i significati; in questo caso, Sarmiento in particolare sembra essere il 
traduttore che più riuscì in questa sfida, trasferendo nella lingua, e di conse-
guenza nella cultura spagnola, le immagini poetiche tipiche dell’autore della 
Gerusalemme.
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Come abbiamo visto, un caso differente si presenta nella versione di Fi-
gueroa; il cambiamento di metro non sembra però aver ostacolato l’autore che, 
nonostante l’inevitabile amplificazione, si mantiene fedele al testo originale 
cogliendone sfumature stilistiche e semantiche.

Altro livello sul quale si è mossa la mia analisi è stato il livello del lessi-
co e della sintassi; in effetti, questi elementi ci sono particolarmente utili al fine 
di verificare se i traduttori compresero o meno il significato dei canti e, soprat-
tutto nel caso della scelta lessicale, se le differenti simmetrie e relazioni sono 
state comprese e mantenute. Un esempio è, come abbiamo visto, il caso del-
l’impiego della parola amico da parte di Tasso, utilizzo completamente ignora-
to da Sedeño.

Anche la forma stilistica scelta dal poeta italiano svolge un ruolo fonda- 
mentale al fine di questa analisi; grazie all’utilizzo dell’intreccio e delle diffe-
renti strutture metriche, Tasso riesce infatti a conferire un proprio ritmo ai diver-
si canti e, conseguentemente, all’opera intera.

Più di ogni altra cosa, però, il tentativo di compiere un’analisi di tipo com-
parativo fra la versione originale della Gerusalemme e le versioni spagnole del 
Cinque-Seicento, altro scopo non ha se non quello di aiutare a evidenziare ed a 
portare alla luce le varie relazioni fra i due canti qui individuate, contribuendo, 
si spera, a chiarire ulteriormente la complessa rete di significati e di strutture 
che dietro la Gerusalemme si cela.

Al be r t o  Cr e mo ne si


