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Introduzione

1. Chiabrera poeta epico 

I quindici canti delle Guerre dei Goti di Gabriello Chiabrera prendono libera-
mente spunto dalle fasi conclusive di quel conflitto che, tra il 535 e il 553 d. C., 
vide contrapporsi, lungo tutta la penisola italiana, l’Impero romano d’Oriente 
e gli Ostrogoti. L’esordio letterario del poeta savonese si pone dunque sotto il 
segno dell’epica e, in particolare, sotto l’egida di due poemi tanto differenti 
quanto accomunati dalla medesima ricerca dell’ideale forma del moderno po-
ema volgare: la sfortunata ma non del tutto dimenticata Italia liberata di Tris-
sino e la tormentata ma già famosa – all’altezza della princeps delle Guerre – 
Gerusalemme liberata di Tasso. Le Guerre rappresentano, tuttavia, un esordio 
in sordina, soprattutto se messo a confronto con i grandi cantieri epici del Fi-
renze e dell’Amedeida. 1 Un libro, insomma, su cui si di cui non si hanno molte 
notizie, dal momento che la princeps pare sprovvista di paratesti e Chiabre-
ra ne fa cenno solo in qualche rara occasione. 2 Anche la discreta fortuna edi-

1. L’Amedeida fu il cantiere epico che occupò il poeta per trent’anni, dal 1590, anno 
dell’inizio della stesura, sino al 1620, anno della prima stampa, con quattro redazioni in-
termedie. Il Firenze ebbe un’edizione in nove canti nel 1615, una in quindici canti nel 1628 
e infine una da dieci nel 1637 (cfr. Cerisola 1990).

2. Il primo di questi è presente nella lettera prefatoria della tragedia Ippodamia, di 
poco successiva alle Guerre e dedicata anch’essa a Carlo Emanuele I: «Da questo famoso 
grido io, tuttochè umilissimo, e tuttochè sconosciuto, presi ardimento di venirle davan-
ti, e le rappresentai un piccolo libretto, nel quale io favoleggiava intorno alle guerre fatte 
tra i popoli Goti, e tra l’Impero Romano» (Alcune poesie: 9-10). Altre cursorie comparse 
del poema si rintracciano in qualche altro luogo della produzione poetica di Chiabrera 
(come nel caso della canzone Cetra, de’ canti amica, vv. 32-33: «Quando temprava alle 
stagion più liete / dell’alta Roma i danni, / e i gotici tiranni / dieder le braccia e ’l collo al 
gran Narsete») e nelle Annotazioni sopra la Gierusalemme liberata di Bonifacio Martinelli, 
stampate nel 1587 (per cui si rimanda a Di Iasio 2019) dove il poema compare, all’inter-
no del commento, ben quattro volte (I, 75; XII, 79; XIV, 6; XVIII, 18). Per altre note sulla 
poco conosciuta tragedia chiabreresca cfr. Corrieri 2014: 190-191. Carlo Emanuele I è, 
non a caso, l’interlocutore a cui Chiabrera si rivolge con maggiore costanza, e non senza 
qualche complicazione, nell’arco della sua carriera. Al Duca, che lo stipendierà dal 1601, 
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toriale di cui il poema sembra godere a qualche distanza dalla princeps non 
permette di ipotizzare un nuovo interesse d’autore per l’opera: le tre ristampe, 
che vedono la luce tra il 1604 e il 1608, hanno infatti il retrogusto del rinveni-
mento letterario di carattere commerciale e dell’intelligente operazione edi-
toriale portata avanti da editori e curatori intenzionati a sfruttare la crescente 
fortuna del nome del savonese. La prima di queste – la napoletana del 1604, 
curata da Enrico Bacco e dedicata al nobile Flavio Cotogno – esibisce il tito-
lo collage di Italia liberata, ovvero delle guerre de’ Goti, che vorrebbe suonare, 
molto probabilmente, come accattivante rinvio più alla Gerusalemme tassiana 
che all’Italia di Trissino. Il ricco apparato paratestuale che correda il volume 
rivela senza reticenze la genesi della stampa, del tutto indipendente dalla vo-
lontà dell’autore. La seconda, che introduce il titolo Gotiade, è un volume mi-
scellaneo allestito da Gentile Ricci e stampato a Venezia, nel 1605, da Giovan 
Battista Ciotti. La terza, infine, non è altro che una nuova ristampa del volume 
precedente, tanto che, nonostante il titolo venga nuovamente variato sul fron-
tespizio – passando da Gotiade a Guerra de’ Goti – l’allestimento interno risulta 
identico. 3

Nonostante il sostanziale disinvestimento di cui sono oggetto, le Guerre te-
stimoniano almeno per due ragioni la presa di posizione del loro autore all’in-
terno del dibattito coevo sulle forme del poema. La prima riguarda la tratta-
zione della materia storica che, condotta, almeno su un piano di principio, 
secondo i precetti aristotelici codificati nell’arco del secolo, colloca in modo 
programmatico l’epica di Chiabrera sulla scia delle maggiori prove ‘eroiche’ 
del secolo. La seconda, invece, è relativa alla stretta osservanza del principio 
dell’unità d’azione, interpretato in modo scrupoloso, forse sulla scorta del-
la lezione di Sperone Speroni, che il poeta aveva avuto modo di frequentare 
– probabilmente negli stessi ambienti legati alla revisione della Liberata – in 
quei suoi anni romani immediatamente precedenti alla pubblicazione delle 
Guerre. 4 È questo il dato che qualifica il primo poema di Chiabrera – ma an-

è infatti dedicato anche il poema maggiore, l’Amedeida, sulla cui composizione il suo in-
tervento peserà non poco (Cerisola 2000).

3. L’intestazione dei singoli canti, ad esempio, presenta ancora, il titolo Gotiade. 
Chiabrera sembra lamentarsi dell’operato di Gentile Ricci, pur senza riferimenti specifici 
al poema, nella lettera indirizzata a Giacomo Doria che fa da prefazione al volume d’au-
tore Delle poesie 1605-1606 (Varaldo 1886-1891: 21-24). Come già segnalato da Fabrizio 
Fiaschini, la natura dei rapporti tra i due risulta ancora ad oggi poco chiara anche se, se-
condo le parole dello studioso, la loro collaborazione «non diede mai buoni frutti», senza 
contare che «dei suoi editori il Chiabrera non ebbe mai a parlare con toni troppo lusin-
ghieri» (Fiaschini 2000: 69 n. 26).

4. Si rimanda, a tal proposito, alla precisa ricostruzione proposta da Emilio Russo: 
«Non vi sono testimonianze dirette sui tempi di stesura della Gotiade, ma qualcosa credo 
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che gli altri – come proposta originale sul piano della prassi epica, rivendicata 
come tale dal poeta stesso, sia nel contesto del privato confronto epistolare 
che in quello più tardo, dal valore volutamente testamentario, della Vita. 5 

2. I rapporti con Trissino

Il rapporto tra le Guerre dei Goti e il contesto letterario in cui prendono forma 
si gioca, oltre che sul piano teorico, anche su quello pratico dei debiti concreti 
contratti con i testi che meglio rappresentano le istanze ‘eroiche’ sottoscritte 
dallo stesso Chiabrera. 

Il primo di questi è, senz’altro, la parentela tematica con l’Italia liberata di 
Trissino che si concretizza, oltre che nella generica continuità narrativa – de-
clinata in senso più strettamente omerico rispetto al modello, con la circoscri-
zione del narrato all’ultimissima fase della guerra – nel calco fedele di alcune 
zone testuali, come i cataloghi degli armati, e nel recupero di numerosi perso-

lecito evincere dalla vantata prossimità del suo autore, oltre che a due eruditi del cali-
bro di Paolo Manuzio e Mureto, all’ultrasettantenne Speroni negli anni 1571-76 trascorsi a 
Roma. […] Chiabrera fu dunque in contatto con il filosofo padovano anche nella stagione 
nevralgica in cui questi prese parte significativa (e spinosa) alla revisione romana della 
Liberata; e appunto nella “privata camera” speroniana nel dicembre 1575 Chiabrera co-
nobbe Tasso, sceso a Roma a difendere sul filo di tese discussioni di poetica le soluzioni 
adottate nel suo poema» (Russo 2002: 209). 

5. Cfr. Lettere 278, indirizzata a Giovanni de’ Medici: «[…] né altro ho avuto in animo 
poetando, se non rapresentare una attione grande spedita da un homo solo; la quale uni-
tà, se da Omero fino a noi fosse stata cara ad alcun poeta, io non havrei havuto cagione di 
scrivere; ma emmi paruto, che la lingua nostra possa havere non vile la poesia di una at-
tione di uno, sì come ella a gran ragione tiene in pregio la poesia di molte attioni di molti, 
e di una attione pure di molti»; Lettere 284, a Bernardo Castello: «Il poema non è come 
dee stare, essendo manco de’ cinque canti; ma tra l’altre cagioni ho voluto così farlo ve-
dere, perché tentando io cosa non usata da Omero in qua, temo non il nostro secolo rifiuti 
sì fatte favole strette e singolari; che se ciò fia vero, che occorre più travagliarci in questa 
stagione? Finalmente quel poema è buono, che piace a’ dotti e indotti e gli altri non son 
buoni. Starò dunque vedendo; che veramente per iscrivere, come altri hanno scritto, io 
non avrei presa la penna, stimando prova disperata volersi uguagliare a’ già stampati poe-
mi; ma siccome la lingua ha poemi di molte azioni di molti uomini, e d’un’azione di molti 
uomini, chi sa che non possa aver gusto il nostro secolo vedendo rappresentata un’azio-
ne di un uomo solo? Ed io so che non ho senno di compire una sì fatta scrittura, ma ho 
volentieri dato a vederla, acciò i valorosi e grandi prendano a considerare fisamente su 
quest’articolo, e poi sentenzino»; e il passo della Vita: «Similmente ne’ poemi narrativi, 
vedendo ch’era questione intorno alla favola, et intorno al verseggiare, egli si travagliò di 
dare esempio a giudicare. Intorno alla favola, stimavasi non possibile spiegare un’azione, 
e ch’un sol’huomo la conducesse a fine verisimilmente; ed egli si travagliò di mostrare, 
che ciò fare non era impossibile». 
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naggi, sino alla ripresa e alla prosecuzione di alcune loro vicende biografiche. 6 
Il caso più eclatante è, naturalmente, quello di Vitellio, personaggio esempla-
to sulla figura storica di Giovanni nipote di Vitaliano e già così ribattezzato 
nell’Italia liberata, 7 che nel poema di Chiabrera assurge a protagonista prin-
cipale a scapito di Narsete, vincitore storico dei Goti. Tale sostituzione, che 
rappresenta una sorta di infrazione delle regole epiche, è motivata da ragioni 
ulteriori a quelle dell’omaggio o della citazione letteraria. La figura di Giovan-
ni-Vitellio, più malleabile rispetto a quella di Narsete perché meno determina-
ta dal punto di vista storico, agevola di non poco il lavoro del poeta almeno sul 
piano della verosimiglianza narrativa, incarnando più facilmente le doti stra-
ordinarie di invincibilità che gli devono essere attribuite. Dal punto di vista 
degli equilibri narrativi, però, tutto ciò va motivato, ed è proprio tra le pagine 
di Trissino che la delegittimazione di Narsete trova il suo antefatto letterario 
ancor prima che storico. Quei ‘falli’ che, sin dalle prime battute delle Guerre, 
negano all’anziano eunuco il favore divino – l’invio, da parte di Narsete stesso, 
dei Longobardi in Italia per ripicca nei confronti dell’Imperatrice Sofia, alme-
no secondo quanto riportato da Paolo Diacono nella sua Storia dei Longobar-
di – sono infatti conoscibili, sia dal personaggio che dal pubblico, sulla scorta 
di quanto già narrato nel libro XXIV dell’Italia liberata, dove Narsete incontra 
la Sibilla e viene a conoscenza dei fatti futuri che lo riguardano direttamente. 

Se è vero, quindi, che i rapporti con Trissino si assestano sul piano di una 
certa continuità narrativa, rimane da spiegare perché il Chiabrera esordiente 
si sia volutamente messo, almeno per certi versi, sulla scia di uno tra i mag-
giori flop letterari del secolo. Le ragioni sono da ricercare, in questo caso, più 
che sul piano teorico – dove non a molto varrebbe l’ipotesi di un Chiabrera 
‘trissiniano’ per via della molta teoria intercorsa tra il primo aristotelismo del 
vicentino e gli approdi pratici successivi, soprattutto tassiani, oltre alla fon-
damentale lezione di Speroni – su quello del confronto, seppur per interpo-
sta persona, con il comune modello della letteratura omerica. L’ammirazio-
ne di Chiabrera per la letteratura greca in generale e Omero in particolare è 
cosa nota e ampiamente testimoniata, e Trissino figurava ancora, all’altezza 
degli anni ’80, non solo tra i massimi estimatori ma, forse, anche tra i massimi 
esperti del cantore greco. Il savonese non gioca, però, nei confronti dell’epica 
greca, la carta dell’imitazione, se non trascrizione, diretta – come aveva fatto 
in modo molto evidente Alamanni, nella sua Avarchide – ma preferisce filtrare 
il suo rapporto con Omero attraverso l’esempio di Trissino, dalla cui esperien-

6. È il caso, ad esempio, di Armodio, erede dell’Achille trissiniano (II, 7-8).
7. It. lib. XIX, 522-523.
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za di studio e di rielaborazione del modello iliadico recupera alcune specifiche 
strategie espressive e, quindi, la loro funzione all’interno del testo letterario. 
Tra queste la più importante è senz’altro la ricerca dell’energia rappresentati-
va, precetto di derivazione demetriana che rappresenta il cardine centrale del 
sistema formale dell’Italia liberata, da cui deriva, per esempio, l’uso estensivo 
della similitudine che pur attestandosi molto spesso, nelle Guerre, all’interno 
di un perimetro ormai comune alle forme espressive del poema cinquecente-
sco lascia volentieri intuire la sua derivazione omerico-trissiniana. Un discor-
so simile vale anche per l’impiego del topos letterario dell’ecfrasi. In questo 
frangente, però, l’esercizio di Chiabrera risulta per certi versi quasi più ade-
rente al modello greco di quello di Trissino, anche se non privo di una rifor-
mulazione propria che ne dichiara il carattere tutt’altro che conservativo. Nel 
poema del vicentino la più rilevante prova ecfrastica corrisponde, infatti, non 
tanto alla breve descrizione degli scudi di Totila, nel libro XV, e di Aquilino, 
nel libro XVII, ma piuttosto a quella, ben più ampia ed articolata, delle sale 
affrescate che la Sibilla illustra a Narsete nel libro XXIV che prende a model-
lo quello delle pitture profetiche di Merlino nell’episodio della rocca di Tri-
stano, nel canto XXXIII del Furioso. 8 Nelle Guerre, invece, il poeta si attesta 
su posizioni omeriche, attenendosi al caso della descrizione ‘gemellare’ del-
le armi di Vitellio e del suo antagonista Getulio. Ciononostante, l’ortodossia 
chiabreresca è, come già anticipato, solo parziale, perché i due passaggi de-
scrittivi, pur rispettando il perimetro tematico del modello, sono sottoposti ad 
un tale sviluppo, sia in termini di misura che, in parte, di stile, da farsi carico, 
più o meno volutamente, di istanze decorative ipertrofiche che risultano quin-
di ben diverse, nel loro risultato finale, da quelle proprie degli esempi classici. 
Tuttavia, nel bilancio complessivo, oltre alle diverse declinazioni del principio 
dell’ἐνάργεια, rientra nell’influenza trissiniana anche il governo piuttosto ri-
goroso della lingua poetica, che viene mantenuta, anche nei casi di sua mas-
sima tensione, entro i confini dello stile medio e quindi piuttosto lontana da 
esasperate ricerche stilistiche, pur senza risultare del tutto disadorna. 

Le scelte che Chiabrera mette in pratica nel suo primo poema non sono in 
grado, nel loro insieme, di coagularsi in una vera e propria proposta teorica or-
ganica, ma tracciano comunque i margini di una certa ‘aria di famiglia’ tra la 
sua sperimentazione epica e quella dell’erudito vicentino destinata, pur nella 
diversità, a riaffiorare nel tempo non solo per l’inquietudine metrica che con-
traddistingue i cantieri epici di Chiabrera – le cui oscillazioni segnalano una 
scarsa tolleranza nei confronti della forma dominante dell’ottava, consacrata 

8. Cfr., a tal proposito, Pecci 2016: 193.
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definitivamente a metro epico dominante dal successo tassiano – ma anche 
per la tarda sedimentazione teorica del dialogo del Vecchietti. 9 

3. I rapporti con Tasso

L’ipotesi secondo cui le Guerre non solo uscirono a stampa sulla scorta della 
fortuna della Liberata ma presero forma proprio a ridosso del poema geroso-
limitano, o almeno della sua revisione romana, 10 è confermata più da fattori 
testuali che cronologici. Le sovrapponibilità tra il poema di Chiabrera e il ca-
polavoro tassiano sono infatti tanto estese quanto evidenti e ben si accordano 
all’ammirazione che il primo nutre per il secondo. È vero anche, tuttavia, che 
questi debiti sistematici, di cui si rende conto nel commento, esulano quasi 
sempre da fattori stilistici e rimangono circoscritti al campo dell’inventio. Se, 
infatti, i vincoli dell’azione dell’eroe unico condizionano in modo piuttosto ri-
goroso lo sviluppo della favola, è vero anche che gli elementi che la arricchi-
scono e che determinano la sostanza dei personaggi che la popolano dichia-
rano apertamente la posizione subalterna del primo Chiabrera epico rispetto 
a Tasso, lasciando presumere che, sul piano della proposta al pubblico cui le 
Guerre erano probabilmente indirizzate (per cui cfr. nota 2), questo elemen-
to rappresenti il miglior viatico non tanto per il riconoscimento letterario ma, 
piuttosto, per il gradimento encomiastico. 

Per parlare dell’influenza tassiana sulla prima opera chiabreresca è op-
portuno partire proprio dalla più importante differenza tra le due architetture 
narrative, che riguarda sostanzialmente gli stretti vincoli che l’azione ‘una di 
uno’ impone allo sviluppo dei personaggi e della narrazione. La prima macro-
scopica conseguenza è, in tal senso, la struttura fortemente ‘gerarchica’ dell’a-
zione, all’interno della quale lo spazio concesso al libero arbitrio – vero cuore 
pulsante della progressione narrativa della Liberata – si riduce pressoché allo 

9. Dove viene discussa la dibattuta questione dell’uso della rima nel poema narrati-
vo. Si cita, a titolo di esempio, un passaggio significativo della posizione espressa nel dia-
logo: «Non avverso alla rima per verità, per ciò che il nostro volgare senza rima parmi che 
non s’acconci al poetare eccellentemente; ma un poema narrativo non posso mirarlo tra 
legami di terza o di ottava rima; per ciò che egli dovrebbe essere franco a volontà del poe-
ta, e potersi posare su tre, e su quattro versi, e su cinque, e su tre e mezzo, e comunque al 
maestro più fosse a grado; oltra che il verso, così fattamente rimato, sforza a commettere 
errori, e non è possibile a non errare col perpetuo obbligo della rima». L’argomentazio-
ne si articola dunque, oltre che nella rassegna delle sperimentazioni medio-cinquecente-
sche (tra cui quelle di Trissino e di Bernardo Tasso), nella discussione di una nutrita serie 
di luoghi danteschi, ariosteschi e tassiani in cui la rima, a causa del vincolo che impone 
alla versificazione, avrebbe portato a degli errori di composizione; Dialoghi: 23-55. 

10. Si rimanda nuovamente a Russo 2002: 209.
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zero a causa dell’ingombrante intervento divino che, concretizzandosi per 
mezzo dell’invincibile mano di Vitellio, si fa al contempo unico principio e as-
soluto garante della vittoria romano-bizantina. In un tale impianto narrativo, 
che, pur connaturato al poema epico, diventa qui tanto cogente da annulla-
re qualsiasi possibile spinta centrifuga, le ampie zone del testo dedicate agli 
‘episodi’ – tutti di tema amoroso – si declinano sempre come emanazioni più 
o meno dirette del piano divino, che si espande e si contrae su uno scacchiere 
degli eventi di fatto decisamente semplificato. È proprio sul piano della con-
catenazione tra episodi e azione principale, dunque, che la prova di Chiabrera 
manifesta forse i suoi limiti più evidenti, dal momento che le soluzioni messe 
in campo nelle Guerre, che si appiattiscono sui prevedibili esiti dovuti al bi-
nomio Dio-Vitellio, si traducono in una successione di apparenti progressioni 
diegetiche tanto meccaniche da risultare indefinitamente ripetibili e sempre 
uguali nella loro sostanziale ininfluenza. 11

4. La materia amorosa delle «Guerre»

La materia amorosa delle Guerre è dunque o tratta direttamente o significa-
tivamente filtrata attraverso quella della Liberata. La sproporzionata azione 
della garanzia divina sulla vittoria romana – che comporta, tra l’altro, anche la 
completa neutralizzazione del meraviglioso ‘infernale’ – determina il travaso 
quasi totale delle questioni amorose nel campo goto, dove l’amore diventa la 
forza che, parallelamente a quella fisica di Vitellio, contribuisce ad annienta-
re, uno dopo l’altro, i campioni barbari. 

Da un lato, l’iniziale triangolo di morti amorose – quello dei canti III e IV 
dove muoiono suicidi il forte Sereno, potenziale antagonista di Vitellio, e la 
valorosa Arpalice – penalizza il campo goto addirittura in netto anticipo sull’i-
nizio dell’azione principale. La gelosia di Getulio e la sfortunata impresa di 
Irene, che consegue alla morte del cavaliere, determinano poi l’irrimediabi-
le debolezza dei Goti che, su chiara ispirazione tassiana, affidano la loro re-
sidua speranza di vittoria alle forze della seduzione erotica piuttosto che alla 
virtù militare. Gli amori barbarici – dove il singolo campione, oltre a godere 
di un surplus di caratterizzazione rispetto a quelli romani, quasi del tutto privi 
di identità, è sempre presentato con i crismi del perfetto cavaliere – non rap-
presentano, quindi, digressioni episodiche di matrice cavalleresca né asso-

11. Questo aspetto particolare del metodo narrativo di Chiabrera è, del resto, espres-
samente dichiarato nelle ottave 38-42 del canto VIII, nel passaggio in cui Narsete ricon-
duce esplicitamente le sciagure amorose dei Goti al più ampio alveo del provvidenziale 
aiuto celeste.
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migliano alla parabola morale – esemplare nella sua connotazione negativa 
– del Corsamonte trissiniano. La loro funzione, anzi, vorrebbe essere quella 
dell’ingranaggio ben legato e necessario allo sviluppo dell’azione principale, 
sulla scorta, naturalmente, dell’esempio gerosolimitano. Per questo motivo il 
personaggio chiave di Irene condensa, in sé, la funzione narrativa sia di Armi-
da che di Erminia. Se, però, nella Liberata, con la figura di Erminia, gli amori 
raggiungono il più alto grado di necessità funzionale – solo grazie ad Erminia 
e al suo amore, infatti, viene sventato il complotto contro Goffredo – la me-
lodrammatica vicenda di Irene si risolve, al di là delle sue ambizioni, in un 
sostanziale auto-gol in cui la salvezza che Vitellio ottiene dalla donna – che, 
vinta dall’amore, svela al cavaliere l’inganno mortifero di cui doveva essere 
vittima – non è davvero tale perché, di fatto, era l’opera di seduzione, e quindi 
di morte che la donna stessa doveva portare a termine a non essere andata, 
sin dal suo principio, a buon fine. 

4. Storia e fonti storiche

Pur nella loro sostanziale brevità, le Guerre tentano di condensare e coordi-
nare una discreta varietà di istanze che oscillano, talvolta bruscamente, tra il 
polo dell’originalità e quello della citazione. In questo quadro, l’elezione della 
materia storica come oggetto dell’epica è una scelta che si attesta su posizioni 
già garantite dai due, ormai soliti, Trissino e Tasso. 12 Su tale fronte, tuttavia, 
Chiabrera aderisce al precetto aristotelico della distinzione tra storia e poesia 
in misura largamente maggiore rispetto ai modelli, al punto che le tangenze 
con i fatti storici risultano in sostanza molto ridotte. Non così tanto ridotte, 
tuttavia, da non poter identificare nelle Guerre gotiche di Procopio di Cesarea 
la fonte storica di riferimento. 13 Poco importa, a tal proposito, quale fosse la 
reale competenza linguistica di Chiabrera perché, a quell’altezza cronologi-
ca, circolano da tempo versioni del testo greco sia latine che volgari, alcune 
delle quali abbastanza accurate da contenere tutti i riferimenti storici di cui il 

12. Si può ricordare, a tal proposito, che la materia gotica era stata presa in conside-
razione dallo stesso giovane Tasso, come testimonia una lettera del 1565-66 al Conte Fer-
rante Estense Tassone: «Io ho scritto questa mattina a Vostra Signoria, ch’io desidero di 
far due poemi a mio gusto […] per sodisfar il signor principe, gli do l’elezione di tutti que-
sti soggetti, i quali mi paiono sovra gli altri, atti a ricever la forma eroica. Espedizion di 
Goffredo, e de gli altri principi contra gl’infedeli […] Espedizion di Bellesario contra’ Goti. 
Di Narsete contra’ Goti […] E se ben alcuni di questi soggetti sono stati presi, non im-
porta: perch’io cercherei di trattarli meglio, ed a giudicio d’Aristotele», (Tasso, Lettere 
V, 1551).

13. Ad esclusione di un caso, in cui il riferimento va a Paolo Diacono (I, 12); la guerra 
di Narsete è narrata, da Procopio, nella seconda metà del libro IV.
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poema fa uso. In particolare, la versione latina di Cristoforo Persona e quella 
volgare di Benedetto Egio da Spoleto rappresentano, assieme all’originale, te-
sti cui Chiabrera ha potuto guardare indistintamente, a differenza, ad esem-
pio, della versione latina di Leonardo Bruni, volgarizzata da Ludovico Petroni, 
troppo succinta e rimaneggiata per rientrare nel novero delle possibili fon-
ti. 14 Nell’ambito del rapporto con la storia antica Chiabrera oscilla quindi tra 
la consapevole ripresa di alcune semplici ma inequivocabili coordinate, suffi-
cienti ad attestare il grado minimo di ‘storicità’ che si richiede ad un poema 
che vuole essere epico, e la libera invenzione, che gli permette di innestare, 
nel substrato bellico di matrice storica, l’opportuno ‘diletto’ dato, almeno nel-
le intenzioni, dalla materia amorosa, pur declinata secondo le necessità impo-
ste dall’orientamento strettamente finalistico della narrazione. 

Se il rapporto con la storia antica si pone sotto il segno della libertà, quello 
con la storia contemporanea si gioca sul diverso piano degli equilibri tra lette-
ratura e ideologia. Sono infatti diversi i segnali che permettono di rintracciare, 
nella contrapposizione tra Goti e Romani, un riferimento, se non stringente 
per lo meno più che suggerito, a quella tra Cattolici e Protestanti. È difficile, 
soprattutto all’altezza del 1582, valutare il grado e la qualità di adesione all’i-
deologia controriformista, rintracciabile, del resto, in diversi altri luoghi del-
la sua produzione e coerente, in sostanza, sia con la formazione gesuitica del 
poeta che con la sua più ampia politica di promozione personale, generalmen-
te aperta al compiacimento degli interlocutori cui intende rivolgersi. Che gli 
accenni ideologici presenti nel poema rimangano solo fattori di forma o rap-
presentino anche un dato di sostanza non ha, quindi, particolare rilevanza, al-
meno nel caso delle Guerre, dove la celebrazione del Chiesa e del Papa – re-
legata alle zone liminari del testo – appare, se valutata da un punto di vista 
strettamente testuale, più un esoscheletro celebrativo, ben connesso a quel-
lo più ampio e sviluppato relativo all’encomio savoiardo, che un manifesto di 
adesione militante. 15

14. Uno degli elementi dirimenti è, a tal proposito, la citazione, nel poema, dell’am-
basciata romana presso i Franchi ad opera di Leonzio, presente nei testi latino e volgare 
di Cristoforo Persona e Benedetto Egio da Spoleto e mancante, invece, in quelli di Bruni e 
Petroni (I, 6-10). Si è scelto, nel commento, di rendere conto degli elementi storici facen-
do riferimento all’opera dello storico greco e, solo dove necessario perché probante, ag-
giungendo il riferimento alla versione latina di Persona, equipollente, in tal senso, a quel-
la volgare di Benedetto Egio da Spoleto. Sembra ancora in via di definizione la questione 
che riguarda la dimestichezza di Chiabrera con le lingue classiche, per cui si rimanda al-
meno a Bianchi 1993, Corrieri 2013, Castagna 1993 e a Lettere 54, 60, 64. 

15. Per tale questione ideologica si ricordino, comunque,le canzoni di invettiva con-
tro Lutero (I, II), Calvino (IV, V) e Beza (VI) contenute nel libro V del secondo volume 
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5. Note per la lettura: struttura e stile

La rigorosa assenza di entrelacement romanzesco e la riduzione dell’intreccio 
ad una giustapposizione di vicende che, senza differimenti spazio-tempora-
li, si formano, si sviluppano e si esauriscono consecutivamente, fanno sì che 
la struttura del poema sia, nel suo complesso, piuttosto semplice. I due primi 
canti sono occupati dalla narrazione dell’antefatto, ovvero la chiamata al cam-
po di Vitellio che riceve il pieno mandato divino; un ampio episodio lirico-pa-
tetico occupa i canti III-IV, con l’uscita notturna del goto Sereno che uccide 
accidentalmente Marzia, romana da lui amata, e i conseguenti suicidi suo e 
di Arpalice, eroina gota innamorata a sua volta di Sereno. Segue un blocco de-
dicato alla prima battaglia, che occupa i canti V-VII e che vede Vitellio fare 
strage di nemici; a partire dallo stesso canto VII, sino al X, si sviluppa una nuo-
va deviazione ‘episodica’ di carattere privato, con la vicenda del goto Getulio, 
folle di gelosia per la resa di Edalia, la sua donna, che, dopo aver assistito alla 
morte dell’eroina Flavia, si offre come schiava a Vitellio per avere salva la vita. 
La morte di Getulio per mano di Vitellio scatena a sua volta la vendetta di Ori-
sgonte, padrino dell’eroe goto, che invia la bella Irene al campo romano con lo 
scopo di sedurre e uccidere Vitellio. Irene, il cui nodo occupa i canti XI-XIII, 
finisce però per innamorarsi di Vitellio, a cui essa stessa, nell’ultimo tentativo 
di seduzione, svela il suo piano. Il poema si conclude con l’ira di Vitellio che, 
dopo essere venuto a conoscenza dell’inganno di Irene, trascina i romani alla 
vittoria, negli ultimi due canti di battaglia, di cui egli è il protagonista assoluto. 
La linearità dell’impianto diegetico, esasperata dal solido intervento divino 
che annulla ogni possibile incertezza riguardo alla risoluzione dei fatti si riflet-
te, per così dire, anche sul piano dello stile, che si caratterizza soprattutto per 
l’ampio e vario uso delle figure della ripetizione – dalla ripetizione degli agget-
tivi all’anafora tra versi e interna al verso, con le serie di tre o quattro membri, 
ripetizioni alcuni brevi sintagmi tipo infinite genti – e di coppie dittologiche. 

delle Poesie del 1627 (Opera lirica [III]: 145-153), oltre a quanto già osservato da Ceriso-
la («Scorgere nei barbari Goti, invasori dell’Italia e distruttori di Firenze, i progenitori 
dell’attuale nazione tedesca, culla della riforma protestante, come anche individuare nei 
Turchi assalitori di Rodi, da un lato i discendenti dei Musulmani, gli antichi acerrimi av-
versari dei Crociati, dall’altro gli antenati non troppo remoti di quell’Impero Ottomano 
che pur dopo la sconfitta di Lepanto del 1571 non cesserà per oltre un secolo di minacciare 
l’Occidente, non è impresa ermeneutica malagevole», Cerisola 1990: 88) e da Vazzoler 
(«In realtà è proprio l’adesione all’ideologia cattolico-controriformistica [adesione che 
sembra non venir mai meno (…)] a far sì che in molte zone della produzione chiabreresca 
affiori […] l’ideologia cattolico-controriformistica: più sottilmente nel teatro, senz’altro 
nell’epica, ma soprattutto nella prodzione eroico-encomiastica», Poemetti sacri: 13-14). 
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Anche dal punto di vista ritmico prevale la facilità, garantita dal favore accor-
dato alle parole lunghe, come superlativi assoluti e avverbi. Sul piano sintatti-
co, prevale nettamente l’ordine naturale, complice l’uso estensivo del discor-
so diretto, salvo rari casi in cui qualche anastrofe, disturba, anche se solo in 
superficie, la solida natura ‘media’ dell’ottava o, alternativamente, qualche 
accumulo di interrogative retoriche, nelle zone a più alto tasso patetico, alter-
no il complessivo tono medio del linguaggio del primo Chiabrera epico.
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Nota al testo 

La tradizione del testo è costituita da quattro testimoni a stampa e due mano-
scritti. La presente edizione si basa sull’unico testimone attribuibile con sicu-
rezza alla volontà dell’autore, la editio princeps del 1582.

a. Edizioni a stampa

L’editio princeps è la stampa veneziana del 1582 (Delle guerre de’ Goti canti quin-
dici, del Signor Gabriele Chiabrera (Venezia, Giovachino Brognolo, 1582). 

La seconda è la napoletana del 1604 (Italia liberata. Overo delle guerre de’ 
Goti. Poema heroico del sig. Gabriele Chiabrera (Napoli, alla libraria di Henrico 
Bacco, al segno dell’Alicorno, 1604). 

A queste seguono due ristampe incluse in volumi miscellanei allestiti da 
Gentile Ricci: Delle poesie nuoue del sig. Gabriello Chiabrera raccolte da Piergi-
rolamo Gentile (Venezia, Gio. Batt. Ciotti, 1605) e Delle poesie nuoue del sig. Ga-
briello Chiabrera raccolte da Pier Gierolamo Gentile (Venetia, Bernardo Giunti, 
Gio. Batt. Ciotti e compagni,1608).

La stampa del 1604 è un’edizione indipendente dalla volontà autoria-
le, sulla base di quanto dichiarato dai paratesti. La seconda, del 1605, che in-
troduce nel frontespizio il titolo variato in Gotiade, dipende dalla volontà del 
curatore, Gentile Ricci, molto attivo in quegli anni nell’allestimento di volu-
mi chiabrereschi (oltre a questi citato, si pensi, ad esempio alle Rime sacre del 
1604). La terza, infine, è una nuova emissione del volume del 1605, da cui si 
differenzia solo per la revisione del frontespizio, dove il titolo del poema com-
pare nuovamente variato in Guerra de’ Goti, anche se l’intestazione dei singoli 
canti riporta, ancora, il titolo Gotiade. 

Nonostante non sia possibile ricostruire con esattezza la natura del pro-
getto editoriale riservato dall’autore al suo poema d’esordio, per la carenza di 
materiale documentario, è lecito presumere, anche in mancanza di prove con-
trarie, che le ristampe curate da Gentile Ricci eludano non solo la volontà ma 
anche il controllo di Chiabrera, se è vero che il poeta si lamenta, nella lettera 
prefatoria al suo volume Poesie 1605-1606, delle edizioni non autorizzate che 
uscivano a Venezia ad opera del conterraneo.
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Delle guerre de’ goti canti quindici, del signor Gabriele Chiabrera. In Venetia : 
appresso Giouachino Brognolo, 1582.

Sul frontespizio: DELLE GVERRE / DE’ GOTI / CANTI QVINDICI, / DEL / Si-
gnor Gabriele Chiabrera. / AL /SERENISSIMO / CARLO EMANVEL / DVCA DI 
SAVOIA. / CON PRIVILEGIO. / IN VENETIA, / Appresso Giovachino Brognolo. 
/ M D LXXXII. 

La consistenza del volume è di 108 cc., in 12º, la fascicolazione è la seguente: 
A-H12, I-H6. 

Le carte 1v-2v sono bianche; da 3r a 108v è contenuto il testo del poema.
Esemplari della stampa sono presenti nelle seguenti biblioteche: Biblioteca ci-

vica, Biella; Biblioteca di Casa Carducci, Bologna; Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Stato della Città del Vaticano; Biblioteca comunale Federiciana, Fano; Biblioteca 
comunale Aurelio Saffi, Forlì, Biblioteca della Società economica, Chiavari; Biblio-
teca universitaria, Genova; Fondation Barbier-Mueller c/o Université de Genève 
Faculté des lettres, Ginevra; Biblioteca centrale della Facoltà di lettere e filosofia 
dell’Università degli studi di Macerata, Macerata; Biblioteca comunale centrale, 
Milano; Biblioteca Estense Universitaria, Modena; Biblioteca Palatina, Parma; Bi-
blioteca comunale Forteguerriana, Pistoia; Biblioteca Alesandrina, Roma; Biblio-
teca comunale degli Intronati , Siena; Fondazione Biblioteca S. Bernardino, Trento; 
Biblioteca comunale, Treviso; Biblioteca d’arte del Museo civico Correr, Venezia. 

Delle poesie nuoue del sig. Gabriello Chiabrera raccolte da Piergirolamo Gentile. 
In Venetia : presso Gio. Batt. Ciotti. 1605.

Sul frontespizio si legge: DELLE / POESIE / NVOVE / Del Sig. / GABRIELLO / 
CHIABRERA / Raccolte da Piergirolamo / Gentile. / Della Gotiade / I quindici Can-
ti / Canzon. varie. / Sonetti vari. / Fragmento de’ Tetraschi alla Gierusalemme li 
/ berata del Tasso. / CON PRIVILEGIO. / IN VENETIA / Presso Gio. Batt. Ciotti 
M.D.C.V.

La consistenza del volume è di 264 pp. in 12º, la fascicolazione è la seguente: 
A-L12.

La p. 2 è bianca; le pp. 3-4 contengono la lettera dedicatoria di Piergirolamo 
Gentile Ricci, le pp. 5-218 il testo del poema, le pp. 219-259 gli altri testi descritti nel 
frontespizio, la 260, non numerata, la tavola degli errori; la 261, non numerata, la 
copia della licenza di stampa; le 262-264, non numerate, sono bianche. 

Esemplari della stampa sono presenti nelle seguenti biblioteche: Biblioteca 
nazionale Sagarriga Visconti-Volpi, Bari; Biblioteca di Casa Carducci, Bologna; 
Biblioteca di Casa Carducci, Fondo Spongano, Bologna; Biblioteca nazionale cen-
trale, Firenze; Biblioteca nazionale centrale, Roma.
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Delle poesie nuoue del sig. Gabriello Chiabrera raccolte da Pier Geirolamo Genti-
le. In Venetia : presso Bernardo Giunti. Gio. Batt. Ciotti et compagni. 1608.

Sul frontespizio si legge: DELLE / POESIE NVOVE / del Sig. Gabriello / Chiabre-
ra / RACCOLTE / Da Pier Gierolamo / Gentile. / Rime varie. / Guerra de Goti. / 
Fragmento de’- / Tetraschi al- / la Gierusalemme liberata / del Tasso. / Con Priui-
legio. / IN VENETIA / Presso Bernardo Giunti. Gio. Batt. Ciotti / et compagni. 
1608.

La consistenza del volume è di 264 pp. in 12º, la fascicolazione è la seguente: 
A-L12.

La p. 2 è bianca; le pp. 3-4 contengono la lettera dedicatoria di Piergirolamo 
Gentile Ricci, le pp. 5-218 il testo del poema, le pp. 219-259 gli altri testi descritti nel 
frontespizio, la 260, non numerata, la tavola degli errori; la 261, non numerata, la 
copia della licenza di stampa; le 262-264, non numerate, sono bianche. 

Esemplari della stampa sono presenti nelle seguenti biblioteche: Biblioteca 
del Seminario vescovile, Asti; Biblioteca di Casa Carducci, Bologna; Biblioteca 
Universitaria, Genova; Biblioteca nazionale Braidense, Milano. Biblioteca Pala-
tina, Parma. 

b. Codici manoscritti

Il codice E. IV. 35, posseduto dalla Biblioteca Universitaria di Genova, non 
è autografo e, sulla base dell’analisi degli errori introdotti, è descritto del-
la stampa. La sua datazione è incerta ma, sulla base dell’analisi della grafia e 
della filigrana, è possibile ipotizzare che risalga al XVII secolo. 

Allo stesso modo, la datazione bassa (XVII sec.) attribuita al codice Rossi 
250, appartenente al fondo Rossi della Biblioteca dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei e Corsiniana, è confermata dall’analisi della grafia, non autografa, e 
dagli errori introdotti, che ne attestano la natura descritta.

Codice. E. IV. 35

Il manoscritto si trova a Genova, presso il fondo Manoscritti della Biblioteca Uni-
versitaria.

Cartaceo. Fascicoli legati. Sec. XVII.
Il codice è composto da 103 carte più due di guardia anteriori e una di guardia 

posteriore. Le dimensioni sono mm. 190×140. La cartulazione, a matita, è moder-
na. Le carte di guardia sono presumibilmente posteriori, così come la colorazione 
verde dei tagli delle cc. La legatura è in pergamena (XVII sec.) con tassello sul dor-
so e scritta: ‘Chia. Rime’.
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Sul recto della seconda guardia anteriore si legge la seguente dicitura, di altra 
mano rispetto a quella del testo del poema: ‘Poema non mai stato stampato di Ga-
briello Chiabrera da lui donato a Fran.co Lomellini seniore’. A 1r, di altra mano, in 
alto: ‘La Gotheide di G. C.’; è di questa stessa mano la dicitura in basso sulla sini-
stra ‘t. 2’. 

Il manoscritto, nonostante sia stato restaurato, è in cattivo stato di conserva-
zione per l’azione di umidità o microrganismi, a cui la velatura non ha posto rime-
dio. 

Le carte 1r-103v contengono il testo del poema (incipit: ‘Musa dimmi ’l valor 
del cavalliero’; explicit: ‘né pe ’l tempo avenir feron ritorno. Il Fine della Goteide’)

Codice Rossi 250

Il manoscritto si trova a Roma, presso il fondo Rossi della Biblioteca dell’Accade-
mia Nazionale dei Lincei e Corsiniana.

Cartaceo. Fascicoli legati. Sec. XVII.
Il codice è composto da 204 carte più quattro di guardia anteriori e una poste-

riore. Le dimensioni sono di mm. 210×150. La cartulazione (antica, della stessa 
mano del corpo del testo, ma realizzata con un inchiostro diverso, lo stesso dell’in-
testazione dei canti) salta il verso della c. 1, che è segnato come 2, etc.; Ogni carta 
presenta quindi due numeri diversi su recto e verso. Le carte di guardia anteriori 
sono cartulate in rosso (cartulazione moderna); la carta 204 (verso) presenta una 
doppia cartulazione, antica e moderna. Quella moderna (209, in rosso) riprende 
quella delle carte di guardia. I piatti sono in cartone e il dorso in pelle; il dorso ri-
porta, in alto, la dicitura ‘249’ cancellata (errore di attribuzione) e sotto ‘250’, in 
riferimento alla segnatura del fondo Rossi. In basso, invece, la collocazione topo-
grafica odierna (‘Col=43=B=37’). 

Il codice risulta segnato anche come Corsini 1566 e la prima carta di guardia 
riporta sul verso, a matita, l’indicazione dei fondi di appartenenza: ‘1566 = Ros-
si 250’. La quarta carta di guardia riporta sul recto: ‘Delle guerre de Goti / Canti 
quindeci / del s.or G. C. / Al / Seren.mo. Carlo Emanuel Duca di / Savoya’. Sul 
taglio del piede è riportata la seguente dicitura coeva: ‘Guerre de Goti Chiabrera’.

Le carte 1r-240 contengono il testo del poema (incipit: ‘Musa dimmi ’l valor 
del cavalliero’; explicit: ‘né pe ’l tempo avenir feron ritorno. Il Fine.’)

c. Emendazioni introdotte nella presente edizione 

I 27, 5 scieglie scioglie
I 56, 8 ceni cenni
II 47, 2 ti si
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III 19, 3 peto petto
III 37, 1 del dal
III 47, 7 ci sì
IV 8, 1 sparse sparve
IV 23, 1 amarà amara
V 1, 5 E i Ei
VI 16, 8 spiegiando spiegando
VII 27 1 Trireni Tirreni
VIII 4, 4 e c’hai c’hai
VIII 12, 7 atri arti
VIII 13, 1 tua sua
IX 51, 7 Nereide Nereidi
X 16, 8 in vita invitta
X 23, 3 verrano verranno
X 27, 2 questo pensier doglioso questi pensier dogliosi* 
XII 25, 6 solevatici selvatici
XIII 22, 4 vedetta vendetta
XIII 55, 8 stinistra sinistra
XIV 49, 2 da la arcion da l’arcion
XV 20, 6 levreiro levriero
XV 35, 6 la tende le tende
XV 41, 8 tostimonio testimonio
XV 43,6 soleva solleva

* la correzione è necessaria in quanto, altrimenti, non sarebbe rispettato lo schema delle 
rime dell’ottava.

d. Nota al commento

Da un punto di vista metodologico, il commento rende conto sia del contesto 
storico-culturale in cui si colloca il testo sia dei rapporti intertestuali che lo 
caratterizzano. A tal proposito, sono stati privilegiati i contatti testuali più rap-
presentativi del rapporto volontario ed intenzionale del testo con le sue fonti, 
sia dal punto di vista tematico-narratologico che da quello formale. 

Relativamente al rapporto con le fonti storiche, si precisa che la Guerra go-
tica di Procopio di Cesarea rappresentano la principale fonte storica di rife-
rimento. Non è tuttavia definibile in che misura Chiabrera abbia guardato al 
testo greco o a sue versioni latine o volgari equipollenti, come quella latina di 
Cristoforo Persona (De bello Gottorum) e quella volgare di Benedetto Egio da 
Spoleto (De la longa et aspera guerra de Gothi). 
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Criteri di trascrizione

Forme etimologiche: ammodernamento dell’h etimologica (ed eliminazione 
dell’h paretimologica); adeguamento della grafia del pronome relativo in se-
guito alla caduta dell’h etimologica; normalizzazione di et in ed e e; distinzio-
ne tra u e v secondo l’uso moderno; ammodernamento dei nessi -ti e -dv.

Altri usi ortografici, fonetici e morfologici: per le consonanti scempie e ge-
minate, e le relative oscillazioni, si rispetta l’uso stampa, così come per i plura-
li di -cia e -gia e altre grafie con -ie (messaggier, etc.); si normalizzano secondo 
la grafia moderna i plurali in -ij; si ammodernano gli usi ortografici della stam-
pa a scopo distintivo ( poi 〉 puoi, voi 〉 vuoi etc.); il plurale di -io è reso in -i.

Maiuscole: normalizzate secondo l’uso moderno (sempre abbassata maiu-
scola poetica a inizio verso); abolite tra due o più interrogative o esclamative 
retoriche consecutive nella misura di un verso; è seguito l’uso della stampa 
per le entità astratte personificate.

Accenti: ricondotti all’uso moderno; ove necessario, aggiunti con funzio-
ne distintiva in caso di omografia, (tòrre - torre, dée - dee, fère - fere, fòra - fora, 
etc.) e nei sostantivi tronchi che terminano in vocale ( pie fe di merce die etc.).

Apostrofi: troncamento, elisione e aferesi ricondotti ad uso moderno (vo’ 
per voglio, non vò / vo, mentre vo per vado).

Abbreviazioni e segni tachigrafici: sempre sciolti.
Parole composte: le congiunzioni ( poi che 〉 poiché, etc.) sono trascritte con 

grafia sintetica per distinguere temporale da causale; per gli avverbi (in van, in 
ver, etc.) è mantenuto uso stampa anche quando oscilla.

Interpunzione: cauto ammodernamento per migliorare leggibilità del te-
sto; per quanto concerne il discorso diretto si sono adottate le virgolette capo-
rali per il primo grado, il trattino per il secondo grado.
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CANTO I

Dopo alcuni passaggi di rito, a cui sono dedicate le prime ottave (la dichiara-
zione della materia, l’invocazione alla musa, l’apostrofe al dedicatario, etc.), 
la narrazione si avvia con il consiglio di guerra di Narsete, in cui si alternano 
le voci di diversi cavalieri: dopo il riepilogo che Leonzio fa della sua sfortuna-
ta ambasciata presso il re Franco (6-12), Giovanni di Faga suggerisce di ab-
bandonare la guerra per lasciare l’Italia ai Goti, che diventerebbero tributari 
dell’impero, mentre il persiano Cosmondo, indignato per la proposta, ribadi-
sce la necessità di continuare a combattere (23-26). Scende la notte e Narse-
te, che comprende l’insufficienza delle forze umane a fronte delle difficoltà 
in cui i romani si trovano, si ritira a pregare (28). La preghiera di Narsete sor-
tisce gli effetti sperati: mosso a pietà, Dio invia l’arcangelo Gabriele nel Nord 
Italia, dove sono stanziate alcune truppe. Qui, il messo divino affida ad un 
eremita il compito di mettere a parte Vitellio, fortissimo campione romano, 
del piano divino che lo riguarda e che lo vede sicuro vincitore dei Goti (36-
46). Il cavaliere fatale, avvolto da una prodigiosa nuvoletta, viene trasportato 
presso Narsete, che raduna quindi il resto dei suoi cavalieri. In chiusura del 
primo canto l’allineamento tra azione divina e umana è dunque pienamente 
realizzato.

Aspetti narrativi

Il tipo rapporto che Chiabrera instaura con le fonti storiche rappresenta l’a-
spetto più rilevante del canto. Da questo punto di vista, il poeta rimaneggia 
con grande libertà gli elementi storici e inserisce solo i riferimenti strettamen-
te necessari per fornire alcune basilari coordinate storico-geografiche. 

Il protagonista Vitellio (1, 1) corrisponde alla figura storica di Giovanni, co-
mandante militare dell’Impero Romano d’Oriente sotto l’imperatore Giusti-
niano, che prese parte sia alla campagna del generale Belisario che a quella 
del dignitario e generale eunuco Narsete (v. 3), a cui la tradizione lo vuole for-
temente legato (Procopio, La guerra gotica II, xvii). In questo caso la traspo-
sizione del personaggio dalla storia alla letteratura era già avvenuta nell’Italia 
liberata di Trissino (It. lib. XIX, 522-523: «ed a Giovanni, che Vitellio ancora / 
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si solea nominar da tutto il stuolo») e la sua elevazione a protagonista princi-
pale del poema è frutto della fantasia chiabreresca. 

Marcate libertà vengono prese nei riguardi della ricostruzione storico-ge-
ografica del contesto in cui si colloca l’azione che sta per essere narrata. Il bre-
ve sommario storico dell’ottava 5, che ricapitola le prime fasi della campagna 
di Narsete contro i re ostrogoti Totila e Teia, contiene, ad esempio, uno dei 
pochi riferimenti geografici presenti (5-6: «or novamente ne la Puglia arma-
to / a Teia incontra si veniva a meno») che, se si considera la disponibilità di 
indicazioni più precise, facilmente reperibili nelle fonti (Procopio, La guerra 
gotica IV, xxxiv-xxxv e De bello Gottorum X x, iii, r, secondo cui, come è noto, 
lo scontro avviene in Campania, nei territori tra il fiume Sarno e i monti Lat-
tari) risulta del tutto e quindi volutamente generico. Le difficoltà stesse in cui 
versano i romani non trovano riscontro nelle fonti e rappresentano dunque un 
mero espediente narrativo. Un altro blando riferimento geo-storico si rintrac-
cia nell’ottava 34 (1-2, per cui cfr. La guerra gotica, IV, xxxiv e De bello Gotto-
rum X x, ii, v e xii, r).

La sequenza riservata al consiglio di guerra di Narsete, che prede avvio 
proprio dall’ottava 5, intreccia il ricorso a diversi luoghi della fonte storica. 
L’ambasciata di Leonzio (6) presso il re franco Teodobaldo, figlio di Teodo-
berto I, qui denominato Tebaldo (7, 4), è attestata nella cronaca di Procopio 
(La guerra gotica, IV, xxiv e De bello Gottorum t, iv, r e sgg.). Chiabrera, tut-
tavia, non ricorre ad una sua fedele riscrittura ma prende spunto, per strut-
turarne l’argomentazione del re barbaro (ottava 10), da un altro episodio sto-
rico-diplomatico intercorso tra le due parti (Procopio, La guerra gotica IV, 
xxvi e De bello Gottorum u, vi, r e x, i, r) e, più ampiamente, dall’argomento 
della legittimità del regno goto (ottava 11), attribuito di frequente da Procopio 
ai Goti, a partire almeno da I, vi. 

Chiabrera ricorre anche ad altre fonti per dare corpo alla ricostruzione 
della prospettiva storica entro cui si muove. Nell’ottava 12, ad esempio, i vv. 
3-4 (ed io poi trassi…andranno) si riferiscono, probabilmente, alle fasi succes-
sive della guerra che, dopo la morte di Teia, vedono Narsete ancora impegna-
to in Italia, alle prese con l’invasione fanco-alemanna (cfr. Paolo Diacono, 
Storia dei Longobardi II, 2).

L’ottava 15 rappresenta una sorta di giro di boa nel contesto della rico-
struzione storica degli antefatti e dunque dell’uso delle fonti. Al resoconto 
di Leonzio Narsete risponde proponendo una sua personale rilettura della si-
tuazione, il cui fine è quello di spostare il discorso dal dato storico a quello ide-
ologico. La riconquista dell’impero diventa infatti, nelle parole dell’anziano 
generale, un tutt’uno con la difesa di Roma – elemento già citato nell’ottava 
4 e ripreso poi nella 28 – e, per conseguente estensione, del Papa. La suggeri-
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ta sovrapposizione tra Goti e protestanti diventa piuttosto esplicita all’altezza 
dell’ottava 29 (per altre accenti controriformistici nella poesia di C. si rimanda 
a Cerisola 1990: 40) e richiede, per essere coerente all’interno dell’econo-
mia narrativa del poema, la manipolazione del dato storico-geografico, con 
una Roma che, contrariamente a quanto narrato dalle fonti storiche, risulta in 
mano ai barbari ancora all’altezza delle ultime battute della guerra. 

Il tema degli errori di Narsete (17, 7-8, 28, 49-51), che negano al generale 
il favore divino, è determinante per lo sviluppo della narrazione e la strate-
gia con la quale viene introdotto è singolare. La fonte storica di riferimento è, 
in questo caso, ancora Paolo Diacono (Storia dei Longobardi II) e riguarda, in 
particolare, l’aneddoto, in realtà infondato, degli screzi tra il generale e l’im-
peratrice Sofia, che avrebbero portato l’anziano eunuco a spingere i Longo-
bardi in Italia. L’episodio storico, però, non viene se non cursoriamente citato 
all’ottava 50 ed è dato anzi come cosa da subito ben nota al personaggio (17). 
Considerata l’assenza, nel testo, di una ricostruzione precisa di questo fonda-
mentale antefatto, c’è da chiedersi se Chiabrera abbia dato per scontata la co-
noscenza dell’opera di Diacono o, piuttosto, di quel precedente letterario che, 
sul piano della finzione narrativa, aveva già messo al corrente dei fatti stori-
ci cui si fa riferimento sia il personaggio che, conseguentemente, il pubblico. 
Tale precedente è, naturalmente, l’incontro tra la Sibilla e Narsete che si legge 
nel ventiquattresimo libro dell’ Italia liberata (XXIV, 754-757: «Questi vorrà 
d’Italia rivocarvi, / e quella donna con parole indegne / de la vostra virtù farà 
sdegnarvi, / e chiamar ne l’Italia i Longobardi»). È probabile che Chiabrera 
abbia tenuto conto di entrambe le cose, naturalmente, ma ciò non toglie che 
l’esistenza del passo trissiniano gli permetta di giocare più in modo più libero 
con un presupposto narrativo tanto importante quanto da lui stesso trattato 
volutamente solo di scorcio. 

Davanti alla necessità di costruire e dare un assetto stabile alle coordinate 
storico-narrative del suo poema Chiabrera guarda sia alla storia che alla let-
teratura, preferendo forse, in fin dei conti, quest’ultima. Ne sono testimoni i 
debiti contratti con la Liberata trissiniana nella stesura del consiglio di guer-
ra (5-26). Si veda, ad esempio, ad esempio, la scansione dei modi e dei tempi 
della scena narrativa nell’ottava 18, 5-8, che si ispira a It. lib. I, 353-359 («come 
ebbe detto questo, alzò le ciglia / e volse gli occhi al viso di ciascuno, / poi ri-
sedeo ne l’onorato seggio / attendendo il parlar di quei signori; / ma ciascun 
d’essi tacito si stava, / ed aspettava che parlasse prima / il consule roman, 
com’era usanza») o, ancora, l’inserimento di un primo parere contrario alla 
guerra nell’ottava 19, cfr. It. lib. I, 361-440) affidato, nelle Guerre, alla bocca di 
un personaggio storico, Giovanni di Faga (cfr. Procopio, La guerra gotica II, 
xxiii) e, infine, il recupero diretto di alcuni personaggi di invenzione, come 
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Cosmondo (23, 4), re dei Gepidi, presentato nel secondo libro dell’Italia libe-
rata (II, 279-280).

Aspetti testuali 

Come è noto, le ottave incipitarie sono la sede privilegiata in cui viene voluta-
mente dichiarato il rapporto che il testo stabilisce con la tradizione letteraria 
all’interno della quale esso stesso si colloca. In questo caso Chiabrera orche-
stra con grande equilibrio, in questa fase di avvio, la disposizione canonica de-
gli argomenti incipitari (invocazione alle Muse, excusatio topica, dedica) e il 
rimando misurato a quei modelli cui guarderà lungo tutto l’arco di sviluppo 
della narrazione. 

L’immediata invocazione della Musa (1) segna un parziale distanziamento 
rispetto agli incipit dei maggiori poemi cinquecenteschi (Gerusalemme libera-
ta, Orlando furioso, Ercole) che prediligono una maggiore fedeltà al modello 
dell’Eneide (Aen. I, 1-7). La memoria del poema latino è comunque in primo 
piano, dal momento che il v. 1 ricalca Aen. I, 8 («Musa, mihi causas memora»). 
È presente, in questo attacco, anche il ricordo della Liberata trissiniana (I, 1-4: 
«Divino Apollo, e voi celesti Muse, / ch’avete in guardia i gloriosi fatti / e i bei 
pensier de le terrene menti, / piacciavi di cantar per la mia lingua») che ri-
sente a sua volta dell’incipit omerico dell’Iliade (Il. I, 1). La prima ottava delle 
Guerre non è esente neppure da richiami al modello tassiano, che rimane in 
filigrana dal punto di vista sintattico, nei primi due versi (Lib. I, 1, 1-2: «Canto 
l’arme pietose e ’l capitano / che ’l gran Sepolcro liberò di Cristo»). 

Come anticipato, la seconda ottava ospita l’excusatio del poeta, che si di-
chiara non ancora pronto a celebrare le imprese dei Savoia; la celebrazione 
della casata (5-8) viene affidata alla rievocazione della battaglia di San Quinti-
no (1557), in cui il ruolo giocato da Emanuele Filiberto di Savoia fu fondamen-
tale per la vittoria spagnola. Questo evento rappresenta, del resto, per Chia-
brera un vero e proprio topos encomiastico, dal momento che viene utilizzato 
anche nella canzone Per Emanule Filiberto di Savoia. Con Filippo d’Austria vinse 
a San Quintino contra Francesi: di che seguì pace universale et egli racquistò lo sta-
to (la terza del libro primo delle Canzoni del 1586, Opera lirica [I]: 14). 

L’apostrofe al dedicatario contenuta nella terza ottava segnala un certo av-
vicinamento alla struttura tassiana (ottave 2-3: invocazione alla musa, ottava 
4: apostrofe al dedicatario). Sono del resto evidenti le tracce lasciate proprio 
da Lib. I, 4 (1: «Tu, magnanimo Alfonso […] »; 7-8: «Forse un dì fia che la pre-
saga penna / osi scriver di te quel ch’or n’accenna» e, infine, 5, 7-8: «Emulo di 
Goffredo, i nostri carmi / intanto ascolta, e t’apparecchia a l’armi»). Da non 
tralasciare invece, per quanto concerne il suono, il ricordo di Orl. fur. I, 4, 1-7 
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(«Voi sentirete fra i più degni eroi / che nominar con laude m’apparecchio, / 
ricordar quel Ruggier, che fu di voi / e de’ vostri avi illustri il ceppo vecchio. / 
L’alto valore e’ chiari gesti suoi / vi farò udir, se voi mi date orecchio»).

In queste ottave l’autore sembra voler mantenere un rapporto neutro con 
gli esempi della tradizione, e gioca ad intessere una trama pulviscolare di ri-
mandi ed echi la cui gerarchia è, per adesso, ancora non stabilita. La matri-
ce divina dell’azione principale è, non a caso, un topos comune tanto all’epica 
classica (cfr. Il. I, 8 e sgg. e Aen I, 8-10) quanto a quella volgare (It. lib. I, 13-14; 
Lib. I, 7). Dal punto di vista più strettamente testuale, poi, alcuni versi ricor-
dano più da vicino l’esempio di It. lib. I, 13-14 («Ma dite la cagion che ’l mosse 
prima / a far sì bella e gloriosa impresa») che filtra quello di Il. I, 8, ma altre 
spie lessicali chiamano nuovamente in causa la Gerusalemme, non solo per la 
discendenza diretta del volse del v. 7 da Lib. I, 7 («gli occhi giù volse») ma an-
che per l’inequivocabile matrice tassiana dell’epiteto pio (v. 8). In questo caso, 
davanti alla possibilità di scegliere tra due soluzioni equipollenti – la scelta del 
messo celeste, Onerio in Trissino e Gabriele in Tasso, ottava 31 nelle Guerre – 
Chiabrera accorda la sua preferenza al modello tassiano (It. lib. I, 44-46: «e 
discorrendo al fin gli parve meglio / mandare in sogno al correttor del mondo 
/ l’angelo Onerio, e subito chiamollo»; Lib. I, 11, 1-4: «Ma poi ch’ebbe di questi 
e d’altri cori / scòrti gl’intimi sensi il Re del mondo, / chiama a sé da gli ange-
lici splendori / Gabriel, che ne’ primi era secondo»). Tuttavia, il dialogo con 
la Liberata trissiniana è, in questa sezione, molto stretto. Il fatto che Gabriele 
assuma le sembianze di Belisario per apparire nel sonno a Narsete (47) è, in-
fatti, un escamotage che riprende uno schema già classico – per cui cfr. il sogno 
di Agamennone, Il. II, 16 e sgg. – molto usato dal vicentino, dove gli angeli ap-
paiono abitualmente nelle vesti di diversi personaggi ‘umani’. Valgano, come 
esempi, il caso dell’angelo Onerio che appare a Giustiniano (I, 76-77: «fatto 
simile al Papa, in tai parole / sciolse la grave sua cangiata voce») ma soprattut-
to quello, frequentissimo, di Palladio che appare a Belisario (II, 20-25: «Allor 
l’angel Palladio, che a la cura / di lui fu posto dal voler superno / il primo dì 
che fu prodotto al mondo, / discese giù dal ciel per darli aiuto; / e sotto forma 
del canuto Paulo / gli apparve, e disse a lui queste parole»). 

Dal poema trissiniano Chiabrera preleva molto spesso anche specifiche 
formule lessicali. Valgono, come esempio: 1, 4 (cfr. It. lib. I, 55: «da por la bella 
Ausonia in libertade», formula ricorrente nel poema del vicentino); 15, 1 (che 
recupera la formula correttor del mondo, diffusa in Trissino, per cui si rimanda 
a titolo di esempio a I, 44-46: «e discorrendo al fin gli parve meglio / mandare 
in sogno al correttor del mondo / l’angelo Onerio […]»); 25, 6 (Italia oppressa, 
cfr. It. lib.; cfr., ad esempio, II 138: «ch’ andaro a liberar l’Italia oppressa»); 35, 
3-4 (cfr. It. lib. II, 52-53: «con un odor celeste, onde conobbe / ch’egli era un 
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messaggier del paradiso»; IV, 734-735: «sì leggiermente che ciascun conobbe 
/ ch’egli era un messaggier del paradiso»; V, 283: «perché lo vider messaggier 
del cielo», ed altri casi, segnalati a testo); 42, 3 (infinita gente, che è formula 
fissa in It. lib. per cui cfr., a titolo di esempio, I, 827: «s’era ridotta un’infinita 
gente»).

Solo nelle ottave 36 e 37 (soprattutto nel v. 1 di quest’ultima) si rintraccia 
qualche movenza cavalleresca. Questa commistione, del resto solo suggerita, 
non ha tuttavia grande seguito nel poema che risulta purgato dall’elemento 
della ventura romanzesca.
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I

 1 Musa dimmi ’l valor del cavalliero
che vinse i Goti, e le lor schiere armate,
quando Narsete, a pro de l’alto Impero
tornò la bella Italia in libertate;
come egli ormai de la vittoria altiero
avesse incontra feminil beltate, 
e ’l re spegnesse e i maggior duci; errando
gli altri, lasciasse de l’Italia in bando. 

 2 Tanto dimmi di lui, mentre non osa
mia lingua risonar sovrani onori,
né cantar le vittorie, onde gioiosa
s’orna la Dora d’immortali allori;
che le battaglie, per cui lieta or posa
Italia tolta a i marziali ardori,
i Vermandi, la Somma opre non sono
da poco noto ed ancor debil suono. 

 3 Tu, di cui tante meraviglie ha sparte
fama in su ’l fior de i più verdi anni tuoi,
Carlo, che Febo in questa etate e Marte
richiami glorioso a gli onor suoi,
mentre co i nomi de le antiche carte
tempro la cetra pe’ i tuoi chiari eroi, 
di cui secondi e già pareggi ’l vanto,
l’impresa ascolta di Vitellio intanto. 

 4 Or donde mosse a disgombrar l’orrore,
che d’ogn’intorno avea Roma dolente?
E chi tanta gli diè forza e valore,
che sol spegnesse la nimica gente?
Questi fu Dio, che volse al gran dolore
del pio Narsete la pietosa mente,
e di sue fide ed umili preghiere
raccolse il suon da le beate sfere.
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 5 Ei chiamando l’Italia a miglior stato
di Roma il giogo avea disciolto a pieno
che mal fu forte Totila spietato
su ’l bel principio a ritenerlo a freno;
or novamente ne la Puglia armato
a Teia incontra si veniva a meno,
onde scampo cercando al gran periglio
chedeva spesso a i cavallier consiglio.

 6 Ed ecco il bon Leonzio, il quale in pria
fu per aita del romano Impero,
per molto lunga e perigliosa via,
al tiranno de i Franchi messaggiero.
Lui chiama il duce disioso e spia
l’opra de la richiesta e del sentiero,
e con sembianze di dolore asperse
le labbia accorte in queste voci aperse:

 7 «Dopo trascorse region nemiche
fra spaventi di strazi e di rapine,
superati i perigli e le fatiche,
fummo davanti al fier Tebaldo al fine.
Ei nel paese, ch’a sue terre antiche 
giunse dianzi d’Italia in su ’l confine,
molti suoi stuoli e di stranieri molti
a fiero uso di guerra avea raccolti.

 8 Qui mentre affanna, e con pensier provede,
non breve spazio il mio desire affrena;
pur dopo alquanto a sé mi chiama e chiede
che tenor di fortuna a lui mi mena:
allor io di tuo stato e di tua fede
fo verso lui chiara notizia e piena,
e di soccorso il priego e rendol certo
ch’andran di pari il guiderdone e ’l merto.

 9 Ed ei rispose: – S’a pregarmi or prende
il bon Narsete, e mio favor procura,
strano non dèe parer ch’a ciò discende
chi sorte incontra disdegnosa e dura,
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ma quei che giova, o l’altrui stato offende
deve diritto a la ragion por cura,
or meco pensa tu s’a i vostri prieghi
giusto è che porga o che soccorso i’ nieghi.

 10 L’armi vostre e le genti, onde bramate
omai tratti a l’estremo alcun sostegno,
sono da i Longobardi accompagnate
ver cui nudrisco ’nimicizia e sdegno;
così vuoi dunque le mie forze armate
a pro de i miei nemici e del mio regno,
e vinti ricorrete al valor mio
di cui vincendo v’ha pigliato oblio. 

 11 Poi se Zenone per lo tempo antico
contra Odoacro, che duo regi ancise,
sospinse nell’Italia Teodorico
ed ivi i Goti guerreggiar permise,
perché l’Imperio a lor fatto nemico
oggi contende ciò che già commise?
Io per me là non son per mover l’armi
ove non oda la ragion chiamarmi. –

 12 Tal diè risposta a i caldi preghi toi
con finta scusa il barbaro tiranno,
ed io poi trassi da la bocca a’ suoi
ch’a pro de i Goti le lor armi andranno;
or quinci nostro stato intender puoi,
signor, co ’l rischio del futuro affanno»;
qui tacque, e gli occhi in terra il duce fisse,
indi a’ suoi volto altieramente disse:

 13 «Troppo era pur se la malvagia gente
al sacro Impero allontanava aita,
senza schernir, senza recarci a mente
occulta froda di pietà vestita,
or poi ch’in duro tempo indegnamente
nostra speranza è per costor tradita,
che schermo puossi ritrovar, che scampo,
dite o compagni, a l’affannato campo?
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 14 Né l’alta voglia a l’alma Esperia amica
men ne i cor vostri, o coraggiosi, vegna, 
perché l’infido vaneggiando or dica,
ch’in legitimo giogo altri la tegna;
egli in mentir la veritate antica,
pietosa scusa a i falli suoi dissegna,
ma chi non sa quando d’Italia sia
fatto il Goto tiranno, e per qual via?

 15 Non mente già, che ’l correttor del mondo
su ’l Tebro i Goti a guerreggiar spingesse,
ma ’l consigliò disir che dal profondo
Roma d’angoscia e di viltà sorgesse,
non ch’ella sotto a giogo vil secondo
barbara fatta in servitù cadesse, 
e nimica al pastor, ch’in lei s’annida
fosse a la fé de la salute infida.

 16 Di qual error non n’ha recato essempi
la turba vil, d’origine mal nota?
D’empia dottrina ha fatto scola i tempi
a rubellar la nazion devota,
calcati i buoni, e sollevati ha gli empi
dal bel sentier de la virtù remota,
e schiva di dannar l’appreso stile
i gran messaggi ha de l’Imperio a vile.

 17 Contra furor sì barbaro e sì strano
che più diritto, o più ragion s’aspetta?
Ma se fin qui fu nostra forza in vano
a racquistar la region diletta,
forse è però che la celeste mano
move assai lentamente a la vendetta,
o verso me de i falli miei sdegnato
a tanta gloria non mi chiama il fato.

 18 Ma se pur tu, che i nostri error correggi,
il commun danno per me sol consenti,
novo rettor, novo ministro eleggi,
e n’aggian pace le romane genti».
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A quel parlar ne gli onorati seggi
ster queti alquanto i cavallier prudenti,
quasi tenuti da cordoglio a freno,
indi dier voce dal profondo seno.

 19 Surse Giovanni, ch’ha di Faga il nome,
nobile e glorioso cavaliero,
a cui più volte le più gravi some
furon commesse del romano Impero,
ma con l’etate e con le bianche chiome
fatto era mansueto il suo pensiero,
e schivo de l’imprese perigliose,
questa sua mente in queste voci espose:

 20 «Il vostro stato, e la fortuna estrema
ove, o Narsete, ci troviam sospinti
e de l’ultimo danno ultima tema
mi fa parlar di noi come di vinti.
La nostra gente in molta parte è scema,
e noi con torri, da i nimici cinti,
possiamo mal fuor de i ripari uscire
né per battaglia far, né per fuggire.

 21 La gente presso a noi non ha possanza
tal che deggia a la guerra avventurarsi,
se soccorso aspettiam di lontananza,
non so come da noi possa aspettarsi. 
In sì misero stato, or qual avanza
consiglio, che per uom debbia pigliarsi,
salvo che de le cose omai perdute
parte salvarci e procurar salute?

 22 Or ciò la somma è di consigli miei:
vorrei di pace ritrovar qualch’arte,
né l’Italia donar schivo sarei
a l’inimico tributario in parte;
forse ch’ei stanco de i travagli rei,
fia sazio de i pericoli di Marte,
e quinci sottrarrai con picciol danno,
da morte noi, l’Imperador d’affanno».
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 23 Così diceva, e ’n così fatti accenti
egli porgea consiglio al capitano, 
ma ’n sé mirando i cavalier intenti
mosse a parlar Cosmondo il persiano;
questi pur vecchio ma di spirti ardenti,
e già feroce in gioventù di mano,
avea grave dolor che si seguisse
la sentenzia del primo, e così disse:

 24 «Io non vo’ misurarti ogni ragione, 
né farti lungo giro di parole,
a mostrar che l’intesa opinione
da te, Narsete, rifiutar si vuole
tra quelle che stimar si devon bone;
io ti vo’ ricordar queste due sole,
ch’ella seco non ha se non vil cosa,
e ch’a l’Imperador sarà noiosa.

 25 Io so ben ch’a la tua gran potestate
e la pace e la guerra egli ha comessa,
e c’ha commessa a la tua gran bontate
l’Imperador la sua possanza istessa;
pur s’ei ti manda con le genti armate
a liberar la bella Italia oppressa,
stima s’egli udirà senza alcun sdegno,
ch’al inimico n’abbia dato il regno.

 26 E s’or per molti casi acerbi e strani
è nostra sorte in guerreggiar peggiore,
cosa non è da cavalier romani
consigliarsi ne i rischi co ’l timore.
Io per me loderei che con le mani
parimente ciascuno armasse il core,
e potrem forse rimaner felici
ad onta de la sorte e de i nemici».

 27 Qui tacque, indi ciascun de i cavallieri
secondo l’orme di costor favella,
ma Narsete distratto in gran pensieri,
né questa opinion ferma, né quella.
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Scioglie il consiglio, e de i miglior guerrieri
le guardie per la notte ei rinovella,
e poi ch’è ritornato al padiglione,
manda a i notturni alberghi ogni barone.

 28 Ed ei, frale avisando ogni valore
de le terrene forze al caso rio,
pieno di viva fede inalza il core,
e piega le ginocchia inanzi a Dio,
e gli dice: «Signor, nel tuo furore
non voler giudicar su ’l fallir mio,
ma volgi i rai de la pietà infinita
a Roma tua, che ti domanda aita. 

 29 Ella pur dianzi de l’iniqua gente
in parte ha racquistati i pregi soi,
ora di novo misera e dolente
è per languir, è per perir con noi.
Deh torniti Signor, torniti a mente
ch’è fatta stanza de i vicari toi»:
così co ’l corpo e con la mente inchino
pregava aita dal favor divino.

 30 Ancor dicea, che numerosa schiera
d’angeli pietosissimi e di santi,
forza crescendo a la mortal preghiera,
al Re del ciel se ne volaro avanti.
Egli a punir la gente iniqua e fiera,
commosso fu da quei devoti pianti
e sopra il Vatican rivolse il viso,
e si fe’ tutto lieto il paradiso. 

 31 Ed indi fra l’angelica famiglia,
ch’in lui mai sempre tien lo sguardo intento,
in verso Gabriel gira le ciglia
e gli fa manifesto il suo talento.
L’angelo ubidiente il volo piglia
con l’ali, onde trascorre in un momento,
e se ne viene in terra a far palese
ciò che nel volto del Signor comprese.
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 32 Su ’l confin de i Tirreni, aspre montagne 
alzan giogo durissimo e spedito,
il qual, perché si vestan le campagne,
non mai si vede verdeggiar fiorito,
quivi devoto ed umile si piagne
le mortali miserie omo romito
e prende a scherno in quelle dure asprezze
le mondane delizie e le dolcezze.

 33 A costui cala dibattendo i vanni
l’angelo, e parla con sembiante umano:
«A te fia scorto il cavallier Giovanni
detto dal genitor Vitelliano.
Dio vuol ch’ei scenda a ristorar i danni
di Roma, e de l’essercito romano,
tu ragionando infiamma il tuo disio
a porre in opra il gran voler di Dio.

 34 Ei qui su l’alpi l’inimico aspetta,
per farsi incontra, e traversar la strada.
Ma ne la Puglia ei trapassato affretta,
perché Narsete abbandonato cada;
digli tu ch’ei s’accinga a la vendetta
che dal cielo è commessa a la sua spada,
e vada a governar l’armato stuolo,
là per questa ombra ei sia condotto a volo». 

 35 Ciò detto spare, e ’l volo suo riprende
e batte in ver l’essercito latino,
e bene il santo vecchiarel comprende,
al disparir, ch’è messaggier divino;
ei con la faccia a terra si distende
ed a Dio prega umilemente inchino,
che de l’alta sua grazia or gli provegga,
e nel fornir sua volontate il regga. 

 36 Febo nel mar avea tuffati i raggi
e gran notte adombrava l’emisfero,
e per campi durissimi e selvaggi
Vitellio se ne gìa fuor di sentiero;
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ei, turbando a le fere i lor viaggi,
avea speso cacciando il giorno intiero,
e per l’alta foresta a l’aer bruno
si ritrovò senza compagno alcuno.

 37 Molto di qua, molto di là si gira,
e con lo sguardo la campagna spia;
e sol dal nido de l’uom santo ei mira
che poca luce sfavillando uscia;
colà dietro il destin, che seco ’l tira
con lunghi passi ad alloggiar s’invia,
ed arrivato a la devota sede
chiama l’uom santo, e di riposo il chiede.

 38 Tosto apre l’uscio il vecchio benedetto,
fatto presago a pien de l’avventura,
e con giocondo e con benigno aspetto,
quanto può gli agi del guerrier procura;
poscia comincia: «O cavallier eletto,
tu vai solingo per la selva oscura,
cercando chi t’accolga e chi t’annidi,
e non intendi come il ciel ti guidi. 

 39 Or perché Roma e ’l nobile paese
omai risorga di suo stato afflitto,
io veramente ti farò palese
ciò che ne l’alto s’è di te prescritto,
e sì come si mostra il ciel cortese
a voler farti ne la guerra invitto,
tu verso ’l gran destin pieghi la mente:
o quanta gioia a la romana gente!

 40 Odi figliuol: l’imperiali schiere
che vorran por l’Italia in libertate
là ne la Puglia omai presso a cadere,
sì sono del nimico in potestate;
Narsete disperando il suo potere
ha pregato di Dio l’alta bontate,
ch’a la giusta opra voglia dar la mano
e soccorrer l’essercito romano. 
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 41 Il Creator a la preghiera pia
grazia vuol far de l’alto suo favore,
ma vuol ch’in terra la vittoria sia
pur co ’l tuo impero e co ’l tuo gran valore;
tu ciò che suona la parola mia,
ferma, ferma, o Vitellio, in mezo ’l core
e pien di viva e di sicura fede
al campo de’ Latini affretta il piede.

 42 Né teco discorrendo umanamente
alcun timor, o cavalier, t’assaglia,
né pensar come un’infinita gente
la tua destra soletta a spegner vaglia,
ma pensa che ’l Dio nostro onnipotente
come d’altro, è signor de la battaglia,
e vedi che dov’egli a ferir prende,
la vostra umanitate in van contende.

 43 E se di tanto spazio ora distante
stassi da te l’essercito latino,
non sbigottir, figliuol, ch’ali a le piante
aggiungeratti il gran voler divino. 
Vattene pur, ch’al gran Narsete avante 
potrai rappresentarti in su ’l mattino.
Né condur gente a guerregiar ti caglia:
basta solo tua destra a la battaglia». 

 44 Qui tacque il vecchio, e così fattamente
la rivelata volontate espose.
E ’l sacro cavalliero umilemente
in sé pensoso indi così rispose:
«Padre io m’affido, che ’l tuo dir non mente
a mio favor su le narrate cose,
però se così vuolsi là di sopra,
so ch’ogni detto metterassi in opra.

 45 Ed io per Dio, ch’a così far mi invita,
e per tor Roma da’ nemici rei,
là tra la guerra a consumar la vita
non che trionfo a riportarne andrei.
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Ma tuttavia pregando alcuna aita
dal cielo impetra a i desideri miei,
sì che miei falli, o padre, or mi perdoni,
né de l’alta sua grazia ei m’abbandoni». 

 46 Così dice egli, e poco spazio attende
d’alcun’altre parole a l’udienza,
e poscia lieto s’accommiata e prende
dal vecchio sacro l’ultima licenza;
ed ecco nuviletta si distende,
e fascia del baron l’alta presenza,
e verso ’l campo in tal furor s’invia
che seco tardo il fulmine saria.

 47 Fra tanto in mezo l’ombre, appresso ’l letto,
ove prendea Narsete alcun riposo,
si rappresenta ne l’altiero aspetto
di Bellisario l’angelo nascoso, 
e così gli ragiona: «O mio diletto,
e compagno ne l’armi glorioso,
porgi, porgi l’orecchia a mie parole, 
che quel ch’io dico su nel ciel si vuole.

 48 La tua preghiera è su ne l’alto udita,
tu di questa promessa il cor conforta.
E vincerà tua gente or sbigottita,
ma non però sotto tua nobil scorta:
quegli ne la cui destra è vostra aita
è già da presso, ed angelo se ’l porta,
e dentro questo albergo il mirerai,
come apri gli occhi del bel sole a i rai.

 49 A te sovegna che ’l romano Impero
sofferse di Vitellio aspri furori. 
Or di lui sia condotto il germe altiero
per far ammenda de i paterni errori;
né perciò ti riponga in rio pensiero
mirarti privo de gli usati onori,
quando la bella Italia un’altra volta
sarà per poco di tua man sepolta. 
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 50 Narsete, poco tempo a volgersi hanno
le preste rote del celeste regno,
che l’italiche schiere a scherno avranno,
libere, il nome d’ogni imperio indegno;
ma tu, crudel, rinoverai l’affanno
sospinto sol da feminil disdegno,
e quinci l’odio e i barbari disiri
Italia appagherà co i suoi martiri. 

 51 Però giusto voler qui non consente
a la tua mano, onde sarà infelice,
che de l’Italia e del suo mal presente
ella si deggia dir liberatrice;
tu devoto di Dio volgi la mente,
a ciò che di sua voglia or ti si dice:
siedi fra gli steccati e lascia in mano
a quel guerrier l’essercito romano.

 52 Che, dov’egli del campo avrà l’impero,
anzi che mova i piè fuor de i ripari,
di dolore e d’orrore accerbo e fiero
l’alme s’ingombran de gli avversari:
fia che pe ’l sangue di più d’un guerriero
a paventar il rio tiranno impari
e che ne’ casi di quei suoi diletti
gli ultimi danni paventoso aspetti». 

 53 Così dicendo, folgorogli il volto
d’un chiaro lampo, e verso il ciel sen gia.
Narsete, il sonno subito disciolto,
cerca con gli occhi onde la voce uscia.
Ma ’n vece di colui che gli s’è tolto
rimira solo il cavallier di Dio
ch’a lui giungendo, e senza nube intorno
mostrava il viso altieramente adorno.

 54 E grida: «O nobilissima pietate,
o man di Dio prontissima e cortese,
o certa e stabilita liberatate
di Roma, e de l’italico paese!
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Ma tu, ch’in mezo de le schiere armate
sei destinato a l’onorate imprese,
liberator de’ cavallieri oppressi
ché non sciogli la lingua e non t’appressi?

 55 O bon Vitellio, o su ne l’alto eletto
a far macello de’ nemici orrendi,
non giungi ignoto, io tua venuta aspetto;
se ben fra noi sì repetin discendi,
tu pur a l’armi n’apparecchia il petto,
e tua virtute, e tuo valore accendi,
che son mie voglie ed infiammate e preste
ad ubidir il gran voler celeste.

 56 Vitellio allora, umile e riverente,
fa sentir sua favella al capitano:
«I’ mi so che tu sai chi fu ’l possente
a voi condurmi di così lontano,
però di me parlar più lungamente,
signor, sarebbe adoperar in vano:
tanto sol ti vo’ dir, che creder poi
d’ubidiente avermi a’ cenni toi». 

 57 E ’l pio Narsete: «Il gran voler eterno
fatto m’è conto e l’alta tua ventura,
e di darti l’essercito a governo
com’è voler di Dio prenderò cura».
E già tornando al suo camin superno
sgombrava il sol l’aria notturna e scura,
e ’l capitan senza dimora alcuna
chiama il consiglio e i cavallieri aduna.
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CANTO II

Narsete ragguaglia i cavalieri sui fatti della notte e presenta così Vitellio, che 
viene tuttavia accolto con qualche esitazione, almeno sino all’intervento di 
Armodio, che parla a suo favore (1-13). Segue la rassegna dell’esercito, chiu-
sa dalla delicata figura femminile di Marzia, fanciulla che si è mescolata alle 
truppe per ritrovare Sereno, il cavaliere goto di cui è innamorata (14-25). Suc-
cessivamente Vitellio riceve in dono armatura, armi e cavallo (26-36) e, ormai 
del tutto riconosciuto nel suo ruolo, parla brevemente infondendo nelle trup-
pe nuovo fervore guerriero (38-40).

La seconda parte del canto ci porta per la prima volta nel campo goto (41). 
I barbari hanno osservato dall’alto i movimenti dei romani e l’impressione che 
ne hanno ricavato è quella di un esercito prodigiosamente aumentato nel nu-
mero e nel vigore. Teia, incredulo e preoccupato, decide di inviare delle spie e 
il forte Sereno si offre volontario per l’impresa notturna (45). Anche il campo 
goto viene passato in rassegna (47-63) e, qui ancor più che tra i Romani, spic-
cano le figure degli innamorati: Settimio, di cui viene anticipata la sventura, e 
Arpalice, su cui il canto si chiude. 

Aspetti narrativi

Già a partire da questo canto C. prende decisamente le distanze dai fatti e dal-
le fonti storici. Entrando nel campo della pura finzione assumono quindi più 
rilevanza gli aspetti relativi alla tecnica narrativa. 

Per quanto concerne la materia bellica è spesso previsto il ricorso a modu-
li fissi che vengono riproposti con frequenza. Nell’ottava 13, 4-8 (Già…incre-
sca), ad esempio, si può osservare il tipico effetto che i brevi discorsi di Vitellio 
producono sugli astanti, da cui si deducono facilmente il carattere sostanzial-
mente stereotipato del personaggio e delle sue interazioni e la sua assoluta 
centralità nell’azione puramente ‘eroica’, confermata dall’insistenza sulla 
scarsità delle truppe (26, 3: con così scarsa, o così poca aita, già anticipata nella 
rassegna dei dei diversi drappelli), particolare che rafforza l’importanza sin-
golare del cavaliere che è destinato, secondo il disegno divino, a sconfiggere 
anche da solo i nemici (cfr. I, 42).



guerre dei goti

52

Diverso è il discorso che riguarda le ottave dedicate ai personaggi femmi-
nili o, più ampiamente, al tema amoroso, dove si rileva spesso l’intervento del 
narratore, elemento molto significativo dal punto di vista della tecnica nar-
rativa, che si rivela estremamente malleabile a seconda delle oscillazioni te-
matiche che ospita. La tecnica dell’apostrofe diretta (23, 1-4) caratterizza per 
esempio sia le ottave dedicate alla figura femminile di Marzia che quella de-
dicata a Settimio (59, 1-4: Eri Settimio tu…seccherà da la radice), in cui il taglio 
prolettico lascia presagire la prossima sventura del cavaliere, imprimendo una 
torsione più marcatamente patetica alla narrazione. 

Più in generale, sul piano delle geometrie narrative interne al canto, la 
rassegna dei Goti, che prende avvio all’ottava 47, si presenta come evidente-
mente parallela a quella romana (15-25) e si svolge secondo modalità analoghe 
(cfr., a tal proposito, l’invocazione alle muse dell’ottava successiva, 5-8).

Aspetti testuali 

In questo canto i rapporti con l’Italia liberata sono stretti. Il poema del vicenti-
no funziona talvolta come termine di mediazione dell’esempio classico. Suc-
cede così, ad esempio, nell’ottava 4, dove viene recuperato, come già succede 
nel primo canto (I, 47), lo schema che Trissino aveva a sua volta ripreso da 
Omero (1-4. Io chiamo il ciel…messaggiero: cfr. It. lib. I, 173-174: «or questa not-
te l’angelo m’apparve / in sogno» e Il. II, 55 e sgg.). Molto più spesso, però, il 
poema rappresenta una vera e propria fonte autonoma per la costruzione dei 
personaggi. Questo succede a partire dall’ottava 8 dove il cavaliere Armodio 
diventa, secondo l’invenzione chiabreresca, l’erede di Achille (cfr. It. lib. II, 
362-373) evidente inoltre anche il rimando alla vicenda trissiniana di Corsa-
monte (8, 5-6: Achille … e de l’amore: cfr. It. lib. I, 652-662; 7-8: che già…Argalto: 
per l’episodio si rimanda a It. lib. XX). 

Lo schema generale a cui C. si rifà per impostare la rassegna dell’esercito 
romano (14) non è però, quello di Trissino (It. lib. II, 130-271, in cui la rivista 
non avviene sul campo ma ‘su carta’, in uno scambio privato tra Giustiniano e 
Belisario), ma piuttosto quello di Tasso (cfr. Lib. I, 36-64). Se l’invocazione alle 
muse (14, 7), comune anche a Trissino, segnala in modo generale la genealo-
gia epica del passo (per cui cfr. almeno Il. II, 484 e sgg. e Aen. VII, 641 e sgg. 
e X 163 e sgg., e per cui si distinguono i precedenti rimaneggiamenti cavalle-
reschi: Inn. Orl. I, x, 8-16 e II, xxii, 5-33; Orl. fur. X, 75-89; XIV, 11-31) il tratto 
che sancisce in modo netto il legame con il luogo tassiano è l’evidente rallen-
tamento che la descrizione subisce in coincidenza dei personaggi innamorati 
(Tancredi, 45-49; Marzia, 23-25).

La sostanza complessiva rimane, però, trissiniana. La sequenza 17-19, in-
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fatti, riadatta liberamente It. lib. II, 279-283 («Cosmondo re de’ Gepidi porta-
va / un bel castel percosso da saetta; / e Gordio re de gli Unni, che fur detti / 
Ongari poi, portava un fanciullino / che risaldava una corona rotta»). La de-
rivazione trissiniana diventa ancora più evidente nella sezione dedicata alla 
rassegna dell’esercito goto (ottave 47-63). Si vedano a tal proposito le seguenti 
ottave:

– 48, cfr. It. lib. X, a partire dall’invocazione alle muse, per cui cfr. 408-415 
(«Ma voi ch’avete in ciel divino albergo, / vergini Muse, or mi donate aiu-
to: / […] / Diteci adunque primamente il nome / di tutti quanti e’ capitan 
de’ Gotti», sino alla disposizione dei cavalieri, per cui cfr. ottave seguenti); 

– 49, 1 (Pisandro Duca d’Istria), cfr. It. lib. X, 425-439, in particolare ai versi 
che descrivono il carattere del personaggio e che testimoniano il prelievo 
diretto, seppur decisamente succinto, che ne fa C. (425-428 e 437: «Il duca 
d’Istria valoroso in arme, / d’animo invitto e di fortezza immensa, / nomi-
nato Bisandro, fu il primiero / che venne avanti al re, con tutti e’ Gotti / […] 
/ ed abitan fra l’Arsia e fra ’l Cesano»); 

– 50, 1-2, dove a Pisandro segue Pacoro, ‘erede’ del regno di Turrismondo 
– che nell’Italia liberata, muore per mano di Corsamonte nel libro XXI – 
per cui cfr. It. lib. X, 440-456, e, in particolare, 452-453 («con tutti quei che 
l’onde del Timavo / rigano e del Lisoncio e Tagliamento»); ai vv. 5-8 pro-
segue lo stretto parallelismo tra le due rassegne con Aminta, ‘sostituto’ di 
Totila, cfr. It. lib. X, 457-472; 

– 51, 1, dove Oreste prende il posto di Argalto, cfr. It. lib. X, 473 e sgg.; 4-5: 
ancora nel rispetto della sequenza originaria, Archita regna su Vicenza al 
posto di Berimondo, cfr. It. lib. X, 512-513); 

– 52 (Aldibaldo il duca di Verona) cfr. ancora It. lib. X, 533-534; 3 (Canduccio), 
cfr. It. lib. X, 552 e sgg.; 5, dove Linacro regge Cremona dopo Danastro, 
cfr. It. lib. X, 564 e sgg. (per es. la caratterizzazione fisica di 565: «ch’avea 
membra di gigante», e la morte, per cui cfr. It. lib. XII, 189-224). 

In generale C. abbandona l’esasperata minuziosità geografica di Trissino 
preferendo concedere qualche attenzione in più alla caratterizzazione dei ca-
valieri barbari, spesso più accurata rispetto a quella riservata ai romani (cfr., 
ad esempio, 53, 1-4, per cui si rimanda a It. lib. X, 580 e sgg.). Sempre nel ri-
spetto della sequenza trissiniana, a 54, 1 (Segue Galeso, ed ha seco Milano) Ga-
leso sostituisce Teia, ormai re (It. lib. X, 612 e sgg.) e a 54, 2 l’aggettivo montoso 
replica l’uso che ne viene fatto in It. lib. XIII, 361 («ch’avea il governo del mon-
toso Urbino») e XV, 363-364 («Fabalto, andate con la vostra gente / che dal 
montoso Bergamo discese»). I vv. 3-8 ( dove Clenarco regna su Pavia al posto 
di Tuncasso), poi, dialogano con It. lib. X, 629 e sgg. 
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Prosegue la serie di contatti tra i due testi a 55, 1-2, per cui si rimanda a It. 
lib. X, 342 e sgg. e 56 (1: cfr. It. lib. X, 693 e sgg.; 2: cfr. It. lib. X, 715 e sgg.; 3, Ar-
gante: in questo caso un soldato di questo nome è solo nominato, e non altri-
menti caratterizzato, in It. lib. XXV, 830; 5-6: cfr. It. lib. X, 725 e sgg.; 7-8: cfr. 
It. lib. X, 741 e sgg.). A partire da quest’ultima la descrizione di C., più veloce 
e sintetica, diluisce progressivamente l’adesione al testo dell’Italia liberata, di 
cui si ha però ancora traccia nelle ottave 57 (1, cfr. It. lib. X, 751 e sgg., 3-8, cfr. 
It. lib. X, 772-787), 58 (1-4, cfr. It. lib. X, 788 e sgg.; 5-8, cfr. It. lib. X, 808 e sgg.) 
e 59 ( 5-8, cfr. It. lib. X, 822 e sgg.). All’altezza dell’ottava 58, poi, quasi nulla so-
pravvive, ormai, del modello di Trissino, se non la successione delle città e al-
cuni nomi di capitani. La figura di Settimio, infatti, si allinea con quelle, altret-
tanto liriche, degli altri innamorati del canto, Marzia (23-25) e Sereno (45-46), 
e si contraddistingue dunque per i suoi tratti indipendenti da quelli puramen-
te marziali dell’esempio del vicentino. 

Nella caratterizzazione delle donne guerriere affiora più marcatamente, a 
fianco di quello trissiniano, il modello tassiano. Si veda ad esempio il caso di 
Arpalice (60, 3-8), personaggio femminile che fa coppia, nel poema, con Fla-
via (cfr. VII, 7-13), nella cui caratterizzazione si intrecciano in modo evidente 
debiti figurativi che vengono da entrambi i modelli di riferimento, così come 
dimostrano i versi 4-8, che rimandano ad un tempo a Nicandra (per cui It. lib. 
II, 287-288: «questa non fece mai tele o ricami, / ma fu nutrita tra cavalli ed 
armi») e Clorinda (cfr. Lib. II, 39, 1-2: «Costei gl’ingegni feminili e gli usi / tut-
ti sprezzò sin da l’età più acerba»; si deve rimandare, però, anche a Aen. VII, 
806-807: «sed proelia virgo / dura pati»). La celebrazione del valore milita-
re dell’eroina (ottava 62) è un tratto che accomuna Nicandra (It. lib. II, 289-
291) e Clorinda (Lib. II, 41, 1-4), ma il v. 8, che risente della suggestione di Lib. 
III, 22, 1 («Lampeggiar gli occhi e folgorar gli sguardi») dimostra l’aumento del 
peso specifico delle memorie tassiane con l’avanzamento della caratterizza-
zione ‘lirica’ del personaggio. All’evidente richiamo della figura di Clorinda 
(63, 1-2) segue, seppur solo per spunti ‘scenici’, quello dell’Armida ‘marziale’ 
del canto XVII (34, 3-4: «Cento donzelle e cento paggi intorno / pur di fare-
tra gli omeri van cinti»). In questa ottava entrano in gioco, però, anche altre 
movenze tassiane, come quelle che, ai vv. 4-8, profilano la figura patetica del 
cavaliere forte ma innamorato, esemplata, in questo caso, su tratti psicologici 
che ricordano il Tancredi tassiano e, specificamente, l’assetto psicologico che 
lo contraddistingue, relativa alla corrispondenza tra stato interiore e aspetto 
esteriore (cfr. Lib. I, 48-49). Questo mosaico di memorie risulta nel suo com-
plesso giocato non strettamente su fattori formali, di stile o di lessico, ma più 
ampiamente su suggestioni e spunti narrativi che animano i personaggi e le 
dinamiche in cui essi si trovano collocati e che li mettono in relazione.
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Dal punto di vista del rapporto con la tradizione letteraria e, più in genera-
le, delle fonti è poi rilevante la sezione che contiene la descrizione dell’arma-
tura di Vitellio (27-34). Il dono dell’armatura e delle armi al cavaliere offre in-
fatti l’occasione per un articolato esercizio di ecfrasi, interamente giocato su 
scene bibliche. Per il primo episodio (27-29) è suggerita chiaramente la corri-
spondenza tra Davide (cfr. Libro di Samuele) e Vitellio. La materia delle ottave 
30-31 è tratta invece dal Libro di Giosuè, mentre quella delle ottave 32-34, dedi-
cate a Sansone, dal Libro dei Giudici. L’invenzione di C., che si discosta di mol-
to poco dai modelli maggiori (per cui cfr. almeno Il. XVIII, 478-608, Aen. VII, 
789-792 e VIII, 626-731) per la descrizione diffratta tra armatura e scudo, ha 
la funzione di collocare Vitellio nella schiera dei grandi eroi dell’èpos classico. 
L’archetipo della descrizione ecfrastica delle armi si rintraccia in Omero (Il. 
XVIII, 478-608) ed è ben presente in tutta la tradizione successiva, da quel-
la classica (Aen. VIII, 626-731) sino a quella cinquecentesca che si pone pro-
grammaticamente sulla scia dell’esempio omerico (cfr. Alamanni, Avarchide 
XXI, 54 sgg. e Trissino, It. lib. XV, 685-689 e XVII, 281-286).

Si rinvengono anche alcuni sporadici contatti intertestuali che guardano 
ad altri luoghi della tradizione volgare. Vale, ad esempio il sintagma di 11 (7: 
l’accoglienze oneste e liete), di matrice dantesca (Purg. VII, 1), che era comun-
que già stato ripreso sia da Trissino (It. lib. V, 820 e XVII, 792) che da Tasso 
(Lib. VI, 110, 3) e il passaggio di 13, vv. 1-2, che conserva una memoria boiar-
desca (per cui cfr. Boiardo, Inn. Orl. II, xxiv, 56, 1-2: «Così dicendo in dietro 
si rivolta, / torcendo gli occhi de disdegno e de ira». Nonostante il sintagma  
petrarchesco (Rvf  XLIV, 14) sia ampiamente accolto nella tradizione, la forte 
consonanza tra i due passi dovuta alla simile impostazione sintattica depone a 
favore di un recupero volontario della tessera boiardesca.
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II

 1 Poi che mirossi i cavallier da lato,
disse Narsete a la romana gente:
«Al nostro duro e periglioso stato
Dio comparte giustizia assai clemente,
perché sì come alcun mio rio peccato
mi fea, compagni, in guerreggiar dolente,
ei dando pena a’ miei nascosti errori
non vuol frodarvi de i dovuti onori.

 2 In questi campi altiera palma avrete
estinguendo de i Goti ogni memoria,
ma non consente il ciel ch’abbia Narsete
di questa guerra memorabil gloria:
questo, che meco da vicin scorgete,
Romani, è ’l cavallier de la vittoria,
e ben avran di voi molti raccolto
del buon Vitellio le fattezze e ’l volto.

 3 Egli di mio voler fermato s’era
su l’alpe là, fra i popoli toscani,
per far di quella gente iniqua e fiera
a di qua tragittarsi i pensier vani.
Poscia avuta di voi novella intiera
venuto è da que’ monti in questi piani,
alto volando per voler divino
e porta ne la destra alto destino.

 4 Io chiamo il ciel, chiamo il Dio nostro, e giuro
la sua virtute in testimon del vero,
ch’a me pur dianzi dentro l’aere oscuro
se ne venne celeste un messaggiero:
ed ei parlando fe’ ’l mio cor sicuro,
che qui sarebbe vincitor l’Impero,
quando a questo guerrier lasciassi in mano
il freno de l’essercito romano.
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 5 Dicea ch’a pena com’è in ciel da Dio
sarebbe in terra capitano eletto,
che di macello entro quel popol rio
anco senza armi si vedrebbe effetto.
Così disse egli, ed indi al ciel sen gio:
ora, o romani, ad ubidir v’affretto,
e donando credenza al mio sermone
dovete far sì come Dio v’impone.

 6 Io poi, ch’a me pugnar non si concede,
non moverò de gli steccati fuore;
costui Dio manda, questi a me succede,
io commetto la guerra al suo valore.
Voi, lodati fin qui di nobil fede,
non vi macchiate di novello errore:
questi da l’alto ne si scorge, e voi
vincer dovete con gli imperi suoi». 

 7 Così diceva, e su quel dir pensoso
si taceva ciascun de i cavallieri;
chi la mente inchinava, e chi dubbioso
il freno raccoglieva a’ suoi pensieri.
E chi superbo si facea ritroso
ad accettar altri novelli imperi.
Or mentre era silenzio Armodio solo
così parlò nel adunato stuolo:

 8 Questi tra l’armi di valor primiero
era nel campo di supremo onore.
E di suoi merti, e di sua gloria altiero
si pregiava d’Achille il genitore.
Achille, giunto a Corsamonte il fiero
co i legami del sangue e de l’amore,
che già senza arme in singolar assalto
uccise armato il padovan Argalto.

 9 «Non tarda ubidienza, alto stupore
Narsete è quel ch’ora a tacer consiglia.
Ma voi scacciate, o cavallier, dal core
il peso di cotanta meraviglia!
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Questo è di Dio mirabile favore,
ma noi siamo di lui fedel famiglia,
e ne la nostra aita hanno diffesa
il sacro Imperio e la romana Chiesa. 

 10 Dio, cavallier, nostra ragion diffende,
e par che ’l nostro rischio il cielo annoi,
ned ei questa arte novamente apprende,
di far difesa, e d’aiutar i suoi.
Or te, ne la cui destra egli discende,
o destinato infra i più chiari eroi,
come sarà ch’alcun timor n’assaglia,
di seguir capitan ne la battaglia?».

 11 Così dicendo riverentemente
al cavallier celeste ei s’avicina,
e dietro l’orme sue seguentemente
co ’l grand’essempio ogni baron l’inchina.
Vitellio umile, rivolgendo in mente
l’altiero fato e l’opera divina,
dopo queste accoglienze oneste e liete
così disse a’ compagni ed a Narsete:

 12 «Ben vince i merti miei la dignitate
de l’opra altiera, onde son duce eletto;
pur s’Italia n’avrà sua libertate
strano non sia se volontier l’accetto.
Certo, compagni, infra le schiere armate
correre i primi risch’io v’imprometto,
ed a l’alta vittoria aprir la via
su quella gente scelerata e ria».

 13 Così dicendo sfavillò dal volto
aperto incendio di disdegno e d’ire.
E lo stuol de i guerrier quivi raccolto
sentì nel petto di pugnar disire.
Già da’ lor cori ogni timor è tolto, 
e ne’ sembianti appar nobile ardire,
e disiosi ch’a battaglia s’esca
mostran ch’ogni momento a loro incresca. 
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 14 Ma mentre ch’essi a i bellici desiri
svegliano l’alme coraggiose e fiere,
Narsete impon ch’ogni guerrier ritiri
i soldati minori a le bandiere.
Vuol ei che l’alto cavallier rimiri
ad una ad una trapassar le schiere:
or apri il fonte d’Elicona, o diva,
aciò le squadre e i duci lor descriva.

 15 Primiero Armodio a dimostrarsi viene 
a gli occhi di Vitellio in su quei piani:
è duca nobilissimo d’Atene,
eguale in arme a’ cavallier sovrani, 
egli duomila e cinquecento tiene
a suo governo d’uomini romani,
ne la cui fede e ne la cui possanza
è di vittoria la maggior speranza.

 16 Ha per insegna il sol, che si nasconda
da gli occhi de’ mortali in grembo a Teti,
e sarà ver ch’in tenebra profonda
chiuderà presto i dì suavi e lieti.
Arcadio poscia il giovine seconda
in giovinetta età duca di Creti,
e conduce ne l’armi rilucente
numero egual de la medesma gente.

 17 Nave che d’alto se ne vien veloce
entro la gran bandiera egli dipinge:
ma su l’entrar de la sicura foce
impetuoso vento la rispinge.
Vien poi Cosmondo il persian feroce,
che di gran neve la gran barba tinge,
e sotto il lungo numero de gli anni,
può sostener i militari affanni.

 18 Aquila ei spiega, ch’in su le possenti 
piume volando porta i pargoletti,
e su per l’alto cielo incontra i venti
fa forti con sua forza i suoi diletti.
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È duomila la somma de le genti,
e fatte son di feritori eletti, 
ne le battaglie e ne gli assalti arditi,
e di spoglie e di ferri assai guerniti.

 19  Gordio succede altissimo gigante,
che degli Unni feroci aveva il regno;
ei co ’l valor così trascorse inante,
che de l’altiero titolo fu degno.
Dispiega ne l’insegna il grand’Atlante,
che del ciel con le spalle era sostegno,
e guida quattromila, picciol parte
de i suoi campata al gran furor di Marte.

 20 Meonio poscia in graziosi modi
vien con la guancia colorita e bella:
è giovinetto, è principe di Rodi,
ha mille cinquecento Eruli in sella.
Porta la man, che tanti occhi custodi
ammorza per la nobil vaccarella. 
Asueto poscia di duomila a pena
or cinquecento cavallier qui mena.

 21 Duca era de i Gepidi, e fu ’l disire
de le battaglie nel suo cor sì forte,
che lasciò perigliosa di morire
la bella e fidelissima consorte;
ella su l’ora del suo dipartire
ebbe l’anima accesa in su le porte,
ed egli, or disioso del ritorno,
dispiega un cervo di grand’ali adorno.

 22 Vien dietro il Faga tra i guerrier primieri:
da principio ei guardò schiera maggiore,
or soli ha mille greci cavallieri, 
chiarissimi di fede e di valore.
Porta la stella ch’a’ signori altieri
è presagio di morte e di dolore, 
e ben con la sua mente alta ruina
al principe de’ Goti egli destina. 



guerre dei goti

62

 23 Fusti fra tanti con dimesse ciglia,
quantunque sconosciuta verginetta,
Marzia, che ’l corso di cotante miglia
osasti in arme trapassar soletta:
Amor, ch’opre mirabili consiglia
tosto ch’impiaga de la sua saetta, 
costei per periglioso e rio sentiero
qui trasse ricercando un cavalliero.

 24 Ella in riva del Tebro, allor che prese 
Roma vittoriosa il popol rio,
de la beltà d’un cavallier s’accede,
che in lei sola finiva il suo disio,
ma poi ch’a liberar l’almo paese
venne Narsete, e ’l barbaro sen gio,
fra le morti e fra l’armi in varie guise
le dolci fiamme lor furon divise. 

 25 Quinci sospinta da la fiamma ardente
volle cercar del cavallier amato,
e si fermò fra la romana gente,
sotto fiere arme, come fier soldato.
Ma ben che ne le pugne intensamente
spiato avesse tutto ’l campo armato,
non però venne a’ suoi begli occhi avanti
l’insegna che ricopre i bei sembianti.

 26 Dopo la nobil mostra in campo uscita
così parla Narsete al cavalliero:
«Con così scarsa, o così poca aita
signor, difender tu ne dei l’Impero,
ben che sol per tua man sarà fornita
qui la battaglia, s’ho sentito il vero».
Poscia d’acciaio fa recar, e d’oro
un’armatura di sottil lavoro.

 27 Qui ne gli usberghi altissimo gigante
ritratto in mezzo al popol infinito,
a gli atti de la mano e del sembiante
facea di guerra singular invito,



canto ii

63

e de i fieri nimici a lui davante
si vedeva ogni volto sbigottito;
sol disarmato con la fromba e i sassi
un garzon contra gli moveva i passi. 

 28 Vedeasi il mostro con sembianza oscura
il gran fanciullo minacciar in vano,
e contra lui, che ’l suo gridar non cura,
l’asta vibrar con smisurata mano.
Al fin vedeasi da la selce dura
accolto in fronte traboccar su ’l piano,
e co ’l gran busto e con l’immense spalle,
e scuoter tutta ed ingombrar la valle.

 29 L’alto garzon, da l’inimico fianco
corre la spada a scior con la man presta,
ed a quel fier, che di dolor vien manco
parte il gran corpo da l’orribil testa;
pareva il teschio impallidito e bianco
del gran sangue inondar l’ampia foresta,
e d’ogn’intorno i vincitori e i vinti
stavano in viso di stupor dipinti.

 30 Ne l’altra parte de l’acciar lucente,
scolpito si vedea nembo celeste,
sopra lo stuol di fuggitiva gente,
di sassi grandinar nove tempeste;
l’alto Israelle a la vittoria ardente
partia le membra, le nemiche teste;
ma più vedeansi quei sentier sanguigni
per la gran pioggia de i crudel macigni.

 31  V’era il gran cavallier, ch’ogni soccorso
toglie a’ nimici suoi con le parole, 
e divoto di Dio mirabil morso
pone a la luna ed al fuggir del sole;
il sol, ch’al nido declinando il corso
per li campi del ciel par che sen vole,
rompe il viaggio e ratto ferma il piede,
per la virtù di così nobil fede.
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 32 Ma ne lo scudo si potea fra gli ori
e fra gli ostri veder l’ebreo Sansone
essercitar sue forze e suoi furori
con nimici, e con fere al paragone;
v’era ch’uscito de la patria fuori
disarmato sbranava empio leone,
vedeasi espor fra la campagna poi
incatenato a gli aversari suoi. 

 33 Ma sciolto, e pur con la mascella in mano
vedeasi incominciar l’orribil arte,
e di mille nimici in su quel piano
lasciar le membra lacerate e sparte;
v’era da poi come d’amor non sano
da se medesmo ogni virtù disparte,
come il nimico a cui pervenne in forza
ambe le luci di sua man gli ammorza.

 34 Altrove si mirava orbo e negletto
pascer la vista de i nimici a mensa,
ma quivi è tal, che ne l’altiero aspetto
si può veder come gran cose ei pensa. 
Al fin crolla le mura e scote il tetto
e tutto involve di ruina immensa.
Indi l’altre armi, e non di minor pregio
porge Narsete al cavalliero egregio. 

 35 Purpuree piume, e riccamente adorno
elmo indorato, ed indorata vesta,
che distinta di perle intorno intorno
era di fine porpore contesta;
l’ebbe fra i ricchi arnesi di quel giorno
che fu la pugna a Totila funesta,
poscia gli porge rilucente spada
onde a l’alta vittoria apra la strada. 

 36 Armodio d’un corsier gli fa presente,
co ’l quale il vento si verrebbe a meno, 
tutto guernito di fin or lucente,
d’oro le staffe e d’oro aveva il freno,
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tendea l’orecchie ed annitriva ardente
e co ’l piè spesso percotea ’l terreno,
in ogni parte brun, ma nel piè manco
e ne la fronte era macchiato in bianco.

 37 Né pur lo stuol de i cavallier l’onora,
che dianzi a consiglio eran venuti,
ma fuori uscendo lo raccoglie ancora
la spessa turba de i guerrier minuti,
e così va crescendo ad ora ad ora
la voce de le lodi e de i saluti, 
ch’intorno s’odon rimbombar lontani, 
come di tuoni le montagne e i piani. 

 38 Allor Vitellio a i cavallier rivolto
l’altiero sguardo e l’onorato aspetto,
dice: «Il gridar, che su per l’aria ascolto
in testimon di vostra fede accetto,
ma cotesto valor, ch’avete accolto,
Romani amici, ben fermate in petto,
e sia ciascuno e coraggioso e forte
nel dì de la vittoria o de la morte.

 39 Allor, tolto ogni requie, ogni riposo, 
non vi fia dato respirar in vano;
a pena il sol ne l’oceano ascoso
forse vi leverà l’armi di mano:
ma perché ’l duro affanno e sanguinoso
possiate armati ben durar su ’l piano,
su l’affannate membra ora attendete, 
e fermatele d’esca e di quiete. 

 40 Ciascun, mentre che può, l’arme riguardi, 
e le pompe de gli elmi e de i cimieri;
tenga gli scudi e ben aguzzi i dardi,
e rivolga la mente in su i destrieri».
Così diceva, e i cavallier gagliardi
diero risposta a suon di gridi altieri,
e lodato il guerrier con l’alte voci,
andaro l’armi ad apprestar veloci. 
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 41 Già guardando da loco alto e sospeso,
e da le torri i barbari di fuori,
fin dal primo tumulto aveano atteso
a la mostra de l’armi ed a i rumori,
e mirando l’essercito disteso
estimarono i numeri maggiori,
o fosse inganno, o pur voler di Dio
e la fama veloce al re sen gio. 

 42 Egli ne l’ascoltar alza le ciglia,
e fa di tutto riparlar sovente, 
di cotante novelle ha meraviglia
né sa ben che fermar ne la sua mente;
al fin di più saper si riconsiglia, 
ed a sé chiama la più nobil gente:
«Udita avrete il suon de la novella»
dice, «onde in campo or ciascun om favella.

 43 Parlasi qui ch’a le nimiche schiere,
sia nuova gente nuovamente unita;
io se ben guardo non però vedere
so come giunta o donde sia partita;
pur se per vero se ne dèe sapere,
ci fa bisogno di persona ardita,
ch’in mezzo ’l tempo de la notte ombrosa,
trapassi al campo de i nemici ascosa. 

 44 Dunque di scaltro ingegno e di sottile,
chi può fornire, e di fortezza il petto?
Io sopra il vanto guiderdon non vile
al suo tornar su la mia fé prometto;
or per miei prieghi a l’opera gentile
omai s’accinga alcun nostro diletto, 
e ne sappia contar gli accrescimenti,
ed il pensier de le nemiche genti».

 45 Quivi Sereno, giovine signore
del laco ameno e del gentil Bracciano,
disse: «Per la mia forza e pel valore,
io mostrerò che non commandi in vano»;
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Questi garzon con Orso ’l genitore
già guerreggiò tra ’l popolo romano,
poscia di sdegno contra lui s’accese,
e co ’l signor de i Goti il ferro prese. 

 46 Ei forte ne la guerra, e mai non stanco
fu primier ne gli assalti aspri e mortali
sì ch’onorato a par d’ogni altro e franco
giva il suo nome dibattendo l’ali;
non fu forte però sì che dal fianco
lunge tenesse gli amorosi strali,
anzi dentro una fiamma, e dolce e rea
chiuso ne l’armi volentier ardea.

 47 Ma Teio poi che di fedele spia
proveduto si mira a suo volere, 
vuol che la gente rassegnata sia
sotto suoi duci e sotto sue bandiere,
perché se vera la novella fia,
che sian cresciute le romane schiere,
come par che s’affermi, egli non stima
la vittoria sì facil come prima. 

 48 Or così imposto assai speditamente
manda i primi guerrieri ad ordinarla.
Ed ei sopra la sede altieramente
con suoi pochi s’adagia a riguardarla.
Ma chi potria de l’infinita gente
donar certa notizia, o pur contarla?
Musa, di tanti numerosi stuoli
ti piaccia dirmi i capitani soli. 

 49 Pisandro duca d’Istria, aspro guerriero,
valoroso d’ingegno, e pro’ di mano, 
d’oro lucente trapassò primiero
al tiranno davanti in su quel piano:
ei traeva di Goti il popol fiero,
ch’abitava fra l’Arsia e fra ’l Cesano,
da che la bella Italia era in balia,
de la lor empia e dura signoria.
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 50 Spiegava il duca di Aquilegia appresso,
detto Pacoro, la bandiera al vento,
a cui tutto ’l paese era commesso,
che trascorre il Timavo e ’l Tagliamento;
seguiva Aminta, nel cui volto espresso
li rimirava orribile ardimento, 
e tutte in arme dietro i suoi vestigi
moveano le schiere di Trevigi.

 51 Vien quarto Oreste, che novellamente
avea di Padua a suo governo il freno.
Quindi egli armata conducea la gente,
che pasce il fertilissimo terreno.
Archita, poi che tra le schiere spente
venne in battaglia Beremondo a meno,
duca fu di Vicenza ed or traea
quindi sua gente a la battaglia rea.

 52 Con le sue squadre mosse poscia il piede
quivi Aldibaldo il duca di Verona.
Canduccio poi, che dentro Mantua siede,
Mantua che si gran fonte ha d’Elicona,
Linacro terzo a questi due succede,
e governò la gente di Cremona,
poi che morio Danastro, il gran gigante,
su Ponte Molle al fier Traiano avante. 

 53 Appresso questi un’infinita schiera
d’arme e di gente Palamede guida,
e son tutti di quei ch’a la riviera
Bressa de l’Idri, de la Mela annida;
egli non era di prosapia altiera,
ma l’alma aveva ed amorosa e fida,
e fu co ’l re ne le stagion minori:
or n’ha raccolti i meritati onori. 

 54 Segue Galeso, ed ha seco Milano,
con longa schiera, e Bergamo montoso;
ma quei che stanno ove rigando il piano
corre il Tesino ameno e dilettoso,
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van minacciando al popolo romano
sotto Clenarco duca doglioso;
ei con sembianza di dolor dipinta
piangendo vien la cara moglie estinta. 

 55 Poscia conduce il principe Ademaro
la gente sua, che raccogliea Vercelli.
Guida Gismondo il Monferato, ei chiaro
e per sembianti giovenili e belli.
Gli occhi di lui van con le stelle a paro,
risplendendo com’oro i suoi capelli,
la guancia è come rosa in su ’l matino, 
ma sua beltà fu di crudel destino.

 56 Van poscia i Goti di Liguria avante,
indi quei di Piacenza a mano a mano.
Quei di Liguria conduceva Argante,
quei di Piacenza conducea Montano.
Sotto Boardo indi movea le piante
Bologna da costor poco lontano;
poi vengon quei che fanno loro albergo
dentro Ferrara, e li conduce Ulmergo.

 57 Seguia Ravenna, e quei ch’ivi han ricetto,
di Pilade ammiravano il valore.
Poi che fu re di tutti i Goti eletto,
Teio di quella parte il fe’ signore;
Timarco v’ha, che col canuto aspetto
ne gli occhi di ciascun acquista onore. 
Ei ne l’altiera costa d’Appennino
reggeva l’aspro e dilettoso Urbino.

 58 Ridolfo poscia il gran vecchio seconda
da numerose schiere accompagnato.
Avea la terra che ’l grand’Arno inonda,
Arno da Febo e da le muse amato.
Dopo tanti venia con chioma bionda,
con occhi ardenti e vagamente ornato,
un che reggeva i bei colli di Siena,
che dovunque si move Amore il mena. 
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 59 Eri Settimio tu, s’altrui vaghezza
non s’attraversa, o giovine felice.
Ma poca fede, e feminil bellezza
il tuo ben seccherà da la radice.
La gente poscia a le battaglie avezza,
di cui Pisa soleva esser nutrice,
servian in quella guerra Rodorico
lor capitano, e cavallier antico.

 60 Fur sì fatti i guerrier, che la gran gente
parte scorgean pedona e parte in sella;
ma ne l’ultimo spazio altieramente
apparse quivi Arpalice donzella;
questa a i duri mestier volse la mente, 
e trattò l’armi in su l’età novella,
ed occupò ne la milizia dura
sua dolce, vaga, angelica figura.

 61 Ebbe madre Altamonda, e Serpentano
ne l’Italia di lei fu genitore,
e Totila il crudel le fu germano, 
dianzi caduto dal real onore.
Udio ch’a pro del popolo romano
già mostrava Nicandra alto valore,
allor che ’l grande Bellisario in guerra
sparse de’ Goti tanta gente a terra.

 62 Quinci da l’alta e nobile memoria
di quella altiera giovinetta accesa,
si diede a l’armi e disiò la gloria, 
ch’adorna altrui di perigliosa impresa.
Sì fu cara di Marte, or la vittoria
da lei non parte, ov’ella fa contesa.
Sasselo Roma, che tra l’armi ardente,
l’ha rimirata folgorar sovente.

 63 Sono al bel fianco vergini compagne
d’arco maestre, e di crudel ferire;
ella fra lor le tende e le campagne
raggirando i begli occhi empì di ardire,
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pur dentro il cor se ne sospira e piagne
e d’amor punto è in rischio di morire;
e ben indizio de la ria ferita
porge la bella guancia impallidita. 
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CANTO III

Il canto inizia con il dialogo tra Sereno e i compagni Ircano e Ismaro, che in-
sistono per accompagnarlo nell’impresa affidatagli da Teia, temendone la pe-
ricolosità (1-10). Ai tre si unisce Arpalice (11), innamorata proprio di Sereno, 
che, mescolando ragioni private e pubbliche, vorrebbe anch’essa unirsi alla 
spedizione. Sereno rifiuta l’aiuto dei compagni e, scesa la notte, esce dal cam-
po da solo. Inizia così un’impresa notturna (17) di cui si coglie sin da subito la 
natura funesta. Con l’ottava 19 la scena si sposta su Marzia che, non avendo 
ancora scorto Sereno tra le schiere armate, decide di vestire le armi e di uscire 
in cerca dell’amato. I due si incontrano ma non si riconoscono (30) e il giova-
ne, che ingaggia il duello, presto colpisce a morte Marzia. La donna morente, 
ignara dell’identità del cavaliere che l’ha colpita, chiede che la notizia della 
sua morte sia portata all’amato (37-38). Al doloroso riconoscimento segue un 
lungo scambio di disperate effusioni d’addio, sino alla morte di Marzia (43). 
Sereno, ormai accecato dalla disperazione, esacerbata dalla luce lunare che 
rivela lo scempio fatto sul corpo della donna, si suicida (50). 

Aspetti narrativi

Nel terzo canto l’assetto narrativo cambia in modo evidente. Assumono un 
ruolo strutturale fondamentale i dialoghi e i monologhi, che diventano le stra-
tegie prevalenti di organizzazione e di avanzamento di un narrato in cui gli 
eventi si riducono al minimo (ottave 3-16, 36-43, 20-26, 45-50). 

Si fa poi più evidente la preferenza che C. accorda alla prolessi (per es. 18, 
5-8 per Sereno e 27, 4 per Marzia). Questo tipo di anticipazioni, di natura pate-
tico-drammatica, si accordano bene al passaggio dai luoghi prettamente epici 
e marziali dei primi due canti alla narrazione di eventi la cui funzione ‘pub-
blica’ evapora velocemente a favore della netta emersione del tema amoro-
so. Questa contrapposizione è ben evidente anche sul piano delle simmetrie 
narrative, dal momento che il secondo notturno del poema (17), di carattere 
amoroso e tragico, si contrappone in modo volutamente speculare al primo 
(I, 27-57), di carattere religioso.

Le conseguenze della metamorfosi tematica sono diverse. Dal punto di vi-
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sta formale e lessicale avviene la fusione, ben consolidata nella tradizione, tra 
il lessico e la semantica della guerra e quelli dell’amore (per cui cfr., in questo 
caso, la sezione 12-14, in cui l’argomentazione di Arpalice si gioca prima sul 
doppio registro dell’interesse privato e di quello pubblico, per poi arrivare alla 
completa commistione dei due piani). 

Dal punto di vista dell’inventio, si avverte in modo più evidente l’influenza 
esercitata dal modello della Gerusalemme liberata.

Chiabrera prende esempio da Tasso quando inserisce all’interno del tes-
suto narrativo la voce del narratore e commenta ciò che sta accadendo o ciò 
che sta accadere con toni patetici del tutto simili a quelli del ‘narratore pas-
sionato’ individuato e descritto da Raimondi (per cui cfr. Raimondi 1994: 
331-48). Questi, già presenti in (II, 59), sono ben più evidenti nell’ottava 10 e 
nella 18. In quest’ultima l’inizio dell’impresa notturna di Sereno è segnato da 
una nuova anticipazione della prossima sventura che, facendo eco a quella già 
presente nella quarta ottava (vv. 5-6), ne rivela, per la prima volta, il carattere 
amoroso, e inaugura la torsione stilistica e tematica che contraddistinguerà 
l’intero canto. 

Al di là di questo specifico aspetto retorico il debito con la Liberata si am-
plia all’insieme complessivo delle architetture narrative, anche se la comples-
sità tassiana non trova, di fatto, corrispondenza nella più modesta costruzione 
delle Guerre dei Goti. In particolare, attorno all’episodio di Marzia (cfr. I, 23-25) 
e Sereno, su cui si regge l’intero canto, si addensano elementi provenienti dal 
triangolo narrativo rappresentato, nella Liberata, da Erminia (per cui cfr., per 
esempio, la struttura psicologica del soliloquio notturno, in cui la varietà delle 
fantasie, anche luttuose, porta la donna alla decisione di vestire le armi e diri-
gersi verso il campo nemico, ott. 27 e sgg.), Tancredi e Clorinda (ott. 31 e sgg.; 
36 e seguenti). 

Aspetti testuali 

Sempre presenti, seppur diluiti, i contatti con l’epica classica, molto spesso 
collocati nelle zone liminari dei canti. Corrieri (Corrieri: 2013: 247) rintrac-
cia nel dialogo d’apertura tra i cavalieri (3) la ripresa delle sortite notturne di 
Aen. IX, 195-200 e 210-213 (ma, nonostante le differenze, si può guardare più 
ampiamente all’intero passaggio che va dal v. 176 al 220) e della Tebaide di 
Stazio (Theb. X, 350 e sgg.).

I debiti con il testo della Liberata sono, come già detto, estesi. Al di là del 
prelievo di alcune tessere lessicali (come, ad es., 17, 2, cfr. Lib. I, 73, 1-2: «In-
tanto il sol, che de’ celesti campi / va più sempre avanzando e in alto ascen-
de») risultano particolarmente ampi contratti nelle zone amorose. All’ottava 
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21 il breve riepilogo retrospettivo – collocato, in questo caso, all’interno del so-
liloquio – riprende quanto già più ampiamente raccontato nel secondo can-
to (23-25) e conferma le tangenze con l’Erminia tassiana per cui, similmente, 
sussistono due distinti racconti retrospettivi: il primo, quello del canto VI (56-
59) è affidato alla voce narrante mentre il secondo, la ben più articolata sezio-
ne 91-100 del canto XIX, è affidato alla viva voce della donna. I contatti tra 
Erminia e Marzia proseguono nelle seguenti ottave:

– 27, 2-5, cfr. Lib. VI, 92, 1-2: «Co ’l durissimo acciar preme ed offende / il de-
licato collo e l’aurea chioma»;

– 28, 5-6, in cui anche l’apostrofe ad Amore ricalca, almeno dal punto di vista 
della struttura e della funzione narrativa, un passaggio del canto VI della 
Liberata (93, 5-6: «Ma rinforzan gli spirti Amore e spene / e ministran vi-
gore a i membri lassi»); 

– 34, cfr. Lib. XII, 64: «Ma ecco omai l’ora fatale è giunta / che ’l viver di 
Clorinda al suo fin deve. / Spinge egli il ferro nel bel sen di punta / che vi 
s’immerge e ’l sangue avido beve; / e la veste, che d’or vago trapunta / le 
mammelle stringea tenera e leve, / l’empie d’un caldo fiume. Ella già sente 
/ morirsi, e ’l piè e manca egro e languente»;

– 35, dove si ha la fusione sincretica tra due luoghi della Liberata, entrambi 
relativi a due personaggi femminili ma molto differenti tra loro, come Lib. 
XX, 128, 3-4 («Ella cadea, quasi fior mezzo inciso, / piegando il collo[…]») e 
XX, 65, 3-4 («Ella, mentre cadea, la voce afflita / movendo, disse le parole 
estreme»).

– 41, dove la chiusura dell’ottava echeggia Lib. XIX, 105, 8: «e trovando ti 
perdo eternamente».

Nell’ottava 42, pur mancando il carattere finalistico e cristiano che caratte-
rizza la conclusione della parabola di Tancredi e Clorinda, le parole e l’atteg-
giamento complessivo di Marzia ricordano in qualche modo quelle dell’eroina 
tassiana che compare in sogno a Tancredi (XII, 93, 1-4: «Se tu medesmo non 
t’invidii il Cielo / e non travii co ’l vaneggiar de’ sensi / vivi e sappi ch’io t’amo, 
e non te ’l celo, / quanto più creatura amar conviensi»).

Nell’ottava 44, 1-4, è invece Sereno a vestire per un attimo i panni dell’Er-
minia tassiana del canto XIX, 107 (5-8: «da le pallide labra i freddi baci, / che 
più caldi sperai, vuo’ pur rapire; / parte torrò di sue ragioni a morte, / bacian-
do queste labraessangui e smorte». La seconda parte di questa ottava (5-8) ri-
corda, almeno per lo spunto narrativo, la disperazione di Tancredi (Lib., XII, 
83) che diventa tuttavia più chiaro motivo di ispirazione nell’ottava successiva.

Per l’ottava 45, v. 5, si rimanda ancora a Lib. XII, 76, 5 («Dunque i’ vivrò tra 
memorandi essempi») e 71, 1 («Vivrò fra i miei tormenti e le mie cure») oltre 
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che, per il resto dell’ottava, a Lib. XII, 75, 5-8 («Ahi! man timida e lenta, or ché 
non osi, / tu che sai tutte del ferir le vie, / tu, ministra di morte empia ed infa-
me,/ di questa vita rea troncar lo stame?»). I vv. 5-6 dell’ottava 46, poi, costitu-
iscono una sorta di rabbiosa rilettura delle precedenti parole di Marzia (42, 1-2) 
e lasciano trasparire, almeno in filigrana, una struttura simile a quella del la-
mento di Tancredi, per cui si rimanda al già sopra citato verso di Lib. XII, 76, 5.

La comparsa della luna, nell’ottava 48, dà nuovo impulso al lamento di Se-
reno, che prosegue assorbendo ulteriori spunti dall’ipotesto tassiano. La visio-
ne che il cavaliere ha, grazie alla luce lunare, della donna morta corrisponde 
di fatto a quella di Tancredi nelle ottave 81-83 del canto XII; si assiste, quindi, 
non solo alla ripresa dello spunto narrativo che sdoppia la disperazione dell’a-
mante omicida (un primo riconoscimento dopo l’uccisione e una seconda vi-
sione del corpo morto dell’amata) ma anche del fattore strutturale costituito 
dall’apostrofe agli occhi (Lib. XII, 82, 7-8: «Oh di par con la man luci spietate: 
/ essa le piaghe fe’, voi le mirate») che segue, sempre rispettando la geometria 
tassiana, il dato delle mani (45, 7-8). Il sintagma pallido e tremante, v. 6, è, inve-
ce, ariostesco (Orl. fur. XXXIV, 25, 2: «mi viene incontra pallido e tremante)». 

Infine, l’ottava 49, 5-8 conferma il carattere reticolare del dialogo che il te-
sto intrattiene con le diverse zone patetiche della Liberata, dal momento che 
si rimanda sia al canto XII (81, 7-8: «Poi disse: - Oh viso che puoi far la morte 
/ dolce, ma raddolcir non puoi mia sorte!»; 82, 3: «quali or, lasso!, vi trovo? 
e qual ne vegno?») che al XIX (106, 6-8: «ov’è la fiamma? ov’è il bel raggio 
ascoso? / de le fiorite guancie il bel vermiglio / ov’è fuggito? ov’è il seren del 
ciglio?»). 

Come nel canto precedente, sono presenti alcuni sporadici prelievi da fon-
ti differenti. In questo caso si rimanda all’ottava 10, vv. 3-4, che ricalca Orl. fur. 
XXXV, 39 (3-4: «[…] io m’offerisco / di far l’impresa dura e perigliosa»). 
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III

 1 Poi che la mostra de l’armata gente
anzi gli occhi del re pervenne al fine
ciascun de i cavallier volse la mente
a le nove battaglie omai vicine,
e chi l’usbergo di grand’or lucente,
e chi terge le spoglie pellegrine:
miransi l’aste, miransi i destrieri,
e son tutti de l’arme i lor pensieri. 

 2 Fra lor Sereno sol non si desvia
su nova cura, e sempre sta pensoso,
come possa tener secreta via 
a trapassar infra i nimici ascoso.
Seco passar vorrebbe in compagnia
Ircano forte ed Ismaro amoroso:
ambi insieme con lui da pargoletti
nudriti, ed ambi cavallier perfetti. 

 3 Diceva Ircan: «Se la promessa fede
potesse unqua negarsi al suo signore,
e per sé ritener ciò che richiede
la legge de la guerra e de l’onore,
già tu colà non moveresti il piede
solo affidato dal notturno orrore,
se ne l’imprese perigliose e rie
avesser peso le parole mie.

 4 Or se legge d’onore acerba e dura
senza rimedio ha ’l tuo voler costretto,
vanne felice, ma ne l’aria oscura
per mio conforto non andar soletto:
io di dolente e misera ventura
molto spavento già rivolgo in petto
né fia lontan da la tua dolce vista
l’anima mia se non turbata e trista.
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 5 Vuoi tu Sereno, che da te lontano
stia fra duri pensier de la tua vita?
E conti ogn’ora, ogni momento in vano
misurando il ritorno e la partita?
Se pur vai tu, non rifiutar Ircano,
né disprezzar la sua fedele aita,
ch’a molte cose entro quell’aria bruna
questa mia destra può chiamar fortuna».

 6 Così gli disse Ircano, e dolcemente
Sereno riguardandol gli rispose:
«Ove ti lasci traviar la mente,
disciogliendo la lingua in su tai cose?
Siamo noi forse infra l’armata gente
per rifiutar l’imprese perigliose?
O pur per far con rischio e con fatica
l’eterna fama a’ nostri nomi amica?

 7 Ircan qual pro? Che nostra fra l’etate
s’invecchi al mondo, e molto tempo dure
se poscia co ’l fornir de le giornate
nostre memorie rimarranno oscure?
Sgombra, sgombra per me quella pietate,
che ti germoglia in cor tante paure,
che passerommi scompagnato e solo
con men di rischio infra ’l nimico stuolo.

 8 Ma se dura fortuna a mio disire,
e a mia speme fia crudele e ria,
faccia erede, o fedeli, il mio morire
de l’amor vostro la diletta mia».
Quivi de l’amoroso suo martire
già fuore il pianto de’ begli occhi uscia.
Ismaro allora in verso lui si volse
e ’n questi detti le parole sciolse:

 9 «Tu trascorri colà, dove ti mena
disir di gloria, e non mi meraviglio
se ’l tuo cor generoso or non affrena,
né nostro pregio, né mortal periglio.
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Ma l’alma tua che d’ardimento è piena,
non raccolga stupor del mio consiglio,
né creder tu, che variando stile
tosto ritorni, e timoroso e vile.

 10 Che tu resti di gir per la paura
poi ch’in pegno è tua fé non direi mai:
ben dico, sì, che perigliosa e dura
è la notturna impresa, ove n’andrai:
però ti doma, e di passar procura,
se con lieve pericolo potrai;
ma se ti miri grave rischio intorno,
vergogna non t’assembri il far ritorno». 

 11 Mentre così ciascun l’amica vita
come può meglio co ’l saper difende,
ecco del rischio suo quasi smarrita,
ch’Arpalice ne vien in quelle tende:
ella quivi a temprar l’aspra ferita,
che già le diede Amor, spesso discende,
e poi ch’a pien tutte ha le cose intese 
così contra Sereno a parlar prese:

 12 «O non men che noi stessi a noi diletto,
se si riguarda a l’alto tuo valore,
indegnamente ne percote il petto
per pericolo d’arme alcun timore:
ma ciò ch’Ircan, ciò ch’Ismaro t’han detto,
ciò che dirò me lo consiglia Amore,
e tu devi sentir nostre parole,
come l’amante da l’amante suole.

 13 Certo il nostro signor non ben misura
l’opra commessa co’ tuoi merti altieri,
che provarsi dovria per l’aria oscura
alcun periglio de i minor guerrieri;
non tu, che sempre a la battaglia dura
precorri in arme i cavallier primieri,
e da cui prende ciascun altro essempio
a far de gli inimici acerbo scempio.
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 14 Io per me chiaramente il ver confesso,
ch’ove tra l’arme folgorarti miro,
sol d’esser teco e guerreggiarti appresso,
ed appagar il mio furor desiro:
ma se per lo gran vanto al re promesso
poco ti cal del nostro aspro martiro,
non far che disiosa io qui rimagna,
né sprezzar una vergine compagna».

 15 Ella con occhi di disir tremanti
infiammata d’amor così dicea,
ma su ’l dolce pregar di quegli amanti
l’ardito cavallier poco attendea:
«Questi prieghi novelli e questi pianti, 
chi vi tragge da l’anima?» dicea,
«Siano i pensieri e le speranze liete,
che lontano da me poco sarete.

 16 Già tante volte infra la guerra ardente
ho conteso fra ’l sangue e fra la morte,
e con gran danno de l’avversa gente
con la vittoria a ritornar fui forte;
or perché dunque il cor tanto dolente
avete voi di mia contraria sorte?».
Così con giocondissima presenza,
disgombrava da lor ogni temenza.

 17 Ma già con l’ombra al chiaro polo intorno,
la notte errava fra i celesti campi,
mentre ferrato in occidente il giorno
nel mar tien Febo i luminosi lampi.
Quivi uscendo il guerrier dal suo soggiorno
i passi move a gli avversari campi, 
lasciando i Goti, che dal sonno tranno
ristoro a i corpi del sofferto affanno.

 18 Né destrier sale, né scudier a lato
seco a l’impresa perigliosa accetta,
move solingo e lievemente armato,
l’imposta cura a terminar s’affretta: 
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ma s’opra in van, che tra viaggio il fato
a duro passo con amor l’aspetta,
e tra quel molto, che soffrirne ei deve,
piagarsi ’l cor sarà suave e lieve.

 19 Misero lui, che de l’angoscie estreme
fia largo essempio a la futura gente,
che mentre al petto del signor che ’l preme
egli pur tien tutte le cure intente,
la donna sua, ch’inamorata geme
volge a funesti e rei pensier la mente,
e fra sé tratta in che maniera e dove
cercar può sì ch’il caro amante trove.

 20 «Forse» dicea, «per allongarmi il duolo
in altra parte il mio destin l’ha volto,
che fra le squadre de l’armato stuolo,
e lui non veggio, e di lui nulla ascolto:
ben è tenor di mio destin ch’ei solo
non sia fra tanto essercito raccolto,
né fortuna il suo stil mette in oblio,
di contraria mostrarsi al disir mio. 

 21 Tra i sette colli, ove da prima anciso
mi vidi il cor da l’amoroso aspetto,
a pena gli occhi consolai del viso
e ’l foco a pena palesai del petto,
che da la vista mia fusti diviso,
o fuggitivo e caro mio diletto,
né pria gli accesi cor furon congiunti,
che i corpi, ohimè, da rio destin disgiunti.

 22 Ed or qui tratta, tu da me lontano,
di novo ancor peregrinando vai:
dunque fia sempre ch’io ti pianga in vano,
né sarà più ch’io ti riveggia mai».
Così sfoga dolente il cor non sano, 
e bagna in pianto de begli occhi i rai,
né sonno accoglie, né le membra posa,
fatta de’ soi pensier preda angosciosa.
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 23 Pur a l’afflitto cor porge sostegno
il reputar d’ogni credenza fuore
che tra quell’armi, onde contende il regno,
seco non abbia il re tanto valore:
«Com’esser può che cavallier sì degno
tragga» or dice ella, «in vil riposo l’ore?
Né ’l dubbio stato del signor suo pensi, 
se pur sovra la terra ancor mantiensi?

 24 Ma ch’or Sereno mio tu non abbassi
fra l’ombre eterne l’onorata testa,
sia certo indizio che sentir non fassi
alto cordoglio in sorte sì funesta,
ma se fu vero, e se ne’ regni bassi
memoria a l’alme de’ suoi cari resta,
come a la donna tua non sei tu stesso
almeno in sogno de’ tuoi casi il messo?

 25 Ma di tormenti sì spietati e rei
fo caduco presagio a la mia vita,
che tu pur vivi, e qui presente or sei,
ed al re porgi, ed a’ seguaci aita;
l’arme t’hanno involato a gli occhi miei,
tra la confusa turba ed infinita,
o non sei forse da le tende uscito,
a far co ’l ferro sanguinoso il lito.

 26 Ed io che piango? ché non corro e varco
a te nel seno? ed acquetarmi in parte?
Se ’l molle petto di metallo ho carco,
se per te vivo entro ’l furor di Marte,
come temo io di così picciol varco,
che te caro mio cor da me diparte
Se pur altrove ti dimori, almeno
mi farò saggia di tua sorte a pieno».

 27 Fra queste voci impetuosa spinge
da sé le piume, e le dure armi trova:
si copre il dosso, indi la spada cinge
già destinata a dolorosa prova;
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la chioma d’or sotto grav’elmo stringe,
e va, né pensa pur donde si mova,
né teme l’aer tenebroso e cieco
né i gravi rischi che le guerre han seco.

 28 Alto fanciul, ch’ora benigno or fiero
condisci il fele de gli altrui martiri,
che sotto il fren del tuo possente impero,
come ti aggrada l’universo aggiri,
tu le reggesti il poco san pensiero,
tu governasti gli egri soi disiri,
e i cheti passi, e i movimenti sui
furasti a gli occhi ed a l’orecchie altrui.

 29 Così move ella, e coraggiosa e presta
a i barbari steccati indrizza i lumi,
né dal gran spazio il molle piè s’arresta,
né più rimembra i feminil costumi,
sempre è più pronta e più veloce e presta, 
né sente offesa aspri cespugli e dumi,
e mormora i saluti e le parole,
ch’al caro amante replicar poi vuole.

 30 Cotal d’un rivo al ponticel pervenne
che gìa secando la campagna erbosa,
ove condotto il cavallier pur venne
da stella poco al suo dolor pietosa,
né lor scoprirsi da lontan sostenne
l’alto orror de la notte tenebrosa,
né la pesta sentir che ’l piè faceva
l’onda, che strepitosa al mar correva.

 31 Tal che repente l’uno a l’altro pria
che pensar possa appropinquar si vede,
e l’incontrarsi da nimica via
esser nimici ad ambo lor fa fede.
Sereno spinto da virtù natia
la spada impugna, e move inanzi ’l piede,
e vibra il ferro con la destra ardita
a spegnere il suo bene e la sua vita.
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 32 Che tentar quivi, e che schivar poteva
donna amorosa, e d’improviso colta?
Sé giunta a morte in guerreggiar vedeva,
né speranza ha di scampo in fuga volta,
indegno oltraggio procacciar temeva
fanciulla dirsi entro quell’arme involta,
sì che la pugna e ’l duro assalto accetta,
ove almen d’ogni mal può trar vendetta.

 33 E la man bella a più dolci opre avezza,
stanca dal ferro disperata aggira,
pur il tenero cor arma d’asprezza
il grave rischio, e la fa forte l’ira:
così mugghiando essercitar fierezza
se ’l molle parto assediato mira
vaccarella osa, ed abbassando intorno
a fier leon va coraggiosa il corno.

 34 Ma scarse escon tutte opre a sua difesa, 
sì fieramente il cavallier la batte. 
Già l’ha nel fianco di due punte offesa,
e feroce insta, e con furor combatte,
ed ecco il ferro a terminar l’impresa,
entra nel viso tra le rose e ’l latte,
e di tepido sangue inonda il petto,
e sì funesta l’amoroso aspetto. 

 35 Cade allor quasi un arboscel fiorito
che svella Borea da natio terreno,
o quasi augel ch’a sua pastura uscito
da stral percossa in su ’l volar vien meno. 
Gridò cadendo: «Ha pur il ciel fornito
l’ingiusto sdegno», e nominò Sereno;
egli la spada a quel suo dir sospende, 
e così piano a ragionar le prende:

 36 «Guerrier, non odio, ma n’ha tratti ’l fato
a l’arme, ed uso di milizia dura,
e cagion fu ch’io vincitor sia stato
non viltate di te, ma mia ventura.
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Come anzi acerbo mi provasti armato,
così amico provarmi or t’assicura,
passata è l’ira, io tuo qui sono, or vedi
ov’io m’adopri, e con fidanza chiedi».

 37 Trasse ella un gran sospir dal cor doglioso,
e spirto accolto a favellar fe’ prova:
«Tua bontà» disse, «e stimolo amoroso
fa che morendo a travagliarti io mova:
al re gradito, e di valor famoso,
Sereno detto un cavallier ritrova,
ch’a me fia di piacer, benché sepolta,
s’egli per te queste parole ascolta: 

 38 Sereno intento a sanguinoso orrore
Marzia lasciar poi sì da te divisa,
ed ella spinta da vivace amore,
a te qui corre, e vi rimane uccisa».
Cesse in questa la voce al gran dolore,
e ’l cavallier, che ’l suo destino avisa,
la cara donna lacrimando abbraccia,
e ’n alta angoscia dal dolor s’agghiaccia.

 39 E poi ch’al fin del gran martir raccoglie
i tormentati spirti, ond’era tolto,
grida: «O ministro a le mie lunghe doglie
tu pur m’hai, cielo, in tanto errore involto!».
E ’l sangue asciuga frettoloso e scioglie 
l’elmo, e le dice doloroso molto: 
«Deh ti sia mia notizia ancor gradita
su l’estremo confin de la tua vita!

 40 Sono io Sereno tuo, ch’allora estinto
foss’io, che nacqui sotto i fati avversi,
che ben da fera stella io fui sospinto
quando in te gli occhi innamorati apersi».
Qui cadde in grembo a la sua donna, e vinto
non ritrovò la voce a più dolersi.
Ella sostienlo, e si fa lieta e forte
sopra il dolor che la conduce a morte,
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 41 e gli dà lunghi baci, e men si pente
che la spietata piaga omai l’atterri.
Poi tra l’asprezza il fier destin consente
che gli occhi in morte il suo amator le serri,
indi così ragiona: «O lungamente
lunge bramato, e fra i nimici ferri,
che ’l cielo a torto a le mie angosce volto
m’ha conceduto in un momento e tolto.

 42 Son presso al fine, e chi di noi tien cura,
te su la terra lascia, e vuol ch’io mora:
so che la vita ti fia grave e dura
ma per miei prieghi vivi lieto ancora:
passeran gli anni che ti diè Natura,
allor nel ciel farem lunga dimora,
ma mentre il fin de i nostri voti avegna,
tiemmi viva nel cor, s’io ne son degna. 

 43 Che tu sempre fia meco, e se è concesso,
di me sovente apporterò novella,
or vivi» disse, ed un sospiro appresso,
seguì compagno a l’ultima favella,
e dietro ’l sospirar lo spirto istesso
girsene al cielo, ed a la par sua stella:
ma chi può dire a pien come rimanga
l’amante suo, come s’affligga e piagna?

 44 Sovra l’essangue corpo ei si distende
e le bramate e care membra preme, 
e dal bel viso impallidito prende
i freddi baci, e lungamente geme;
indi rivolto in sé lo sdegno offende
il petto e batte ambe le palme insieme,
morde le labbia e da la pena oppresso
ora le stelle accusa, ora se stesso.

 45 Or da più duolo essercitata e vinta
Niobe antica rimembrando ir suolsi,
che d’aspra selce d’ogn’intorno cinta
pur entro ’l sasso si querela e duolsi;
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«Ed io vivrò, te cara Marzia estinta,
io ch’a la vita di mia man ti tolsi?
Né m’aprirà la strada a seguitarti
la scellerata man ch’osò piagarti?».

 46 Sì fra l’ira fremendo, e fra ’l dispetto
ricorse al ferro, e sospirando disse:
«O fortunato, a cui tra l’armi ’l petto
nimica forza in guerreggiar trafisse?
Dunque m’ha ’l ciel spazio più lungo eletto, 
perché mia donna per mia man perisse?
E te spingessi a dura morte e rea
io che morir per te campar dovea?

 47 Ma se tu quinci intorno anco dimori,
spirto amoroso, breve tempo aspetta,
fin che giungendo morte a i miei dolori,
di me stesso e di te faccia vendetta,
deh per gli abissi e per quei ciechi orrori,
compagno eterno il tuo Sereno accetta»,
e mentre ei sì dicea, svelossi intorno
Cinzia, e portò ne l’umide ombre il giorno,

 48 e l’empia vista, che l’orror contese
a i miseri occhi de l’afflitto amante,
fe’ con fiero spettacolo palese,
e l’aspre piaghe appresentogli avante:
allor con voci da cordoglio offese
«Occhi» diss’egli, pallido e tremante,
«ecco che la vittoria a voi si mostra,
che portar seppi da la donna nostra.

 49 Non è sazio il destin crudele e strano,
che de l’opra che fei meco m’adiri,
che quanto osò la scelerata mano
vuol che con gli occhi stessi anco rimiri;
questo è, misero me, quel viso umano
che temprò con l’aspetto i miei martiri?
Son questi gli occhi, che di dolce ardore
lunga stagion m’hanno nudrito il core?
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 50 Deh, chi m’abbonda il pianto, ond’io sia forte
a piangere il mio error quanto conviensi?
Ma che dico io? Per sì dolente sorte
troppo ogni indugio di morir sconviensi.
Sia pur mia scusa e sua vendetta morte,
me spenga il ferro ond’io sua vita spensi».
Così dicendo crudelmente immerse
la già sanguigna spada, e ’l cor s’aperse.
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CANTO IV

È mattina, e i cattivi presagi di Ircano trovano conferma nel sogno di Ismaro, 
in cui Sereno stesso preannuncia la sua morte (1-10). I due cavalieri, ormai 
certi della sventura del compagno, escono a cercarlo (11) e trovano presto il 
suo corpo (14) e, poco distante, quello di Marzia (17). Compresi gli eventi, de-
cidono, per fedeltà nei confronti dell’amico morto, di abbandonare la guerra 
(18-27). La sfortunata notizia giunge al campo goto, suscitando preoccupazio-
ne e cordoglio in Teia e nel resto delle truppe (30-37). Arpalice, innamorata di 
Sereno, si allontana dall’accampamento per togliersi la vita (37-44). Per il re è 
un susseguirsi di pessime notizie: messo a parte della morte di Arpalice (45), si 
consiglia con Nicandro che, pur consapevole della cattiva sorte che ha investi-
to l’esercito goto, conforta e incoraggia il suo sovrano (49-53). 

Aspetti narrativi

Il differimento dell’avvio dell’azione bellica, provocato dall’irruzione della 
materia amorosa, rivela, a fronte degli esiti luttuosi del terzo e del quarto can-
to, lo stretto intreccio strutturale tra amori e guerra. Ai primi, in particolare, è 
affidato il ruolo chiave di depotenziare lo schieramento goto in anticipo sull’i-
nizio degli scontri armati. Le deviazioni erotiche, sostanzialmente del tutto 
a carico dei barbari, sia qui che in seguito, contribuiscono a differenziare in 
modo evidente il carattere dei due schieramenti, secondo una simmetria in-
versa che vede, da un lato, la perfetta virtù dei romani e, dall’altro, la costituti-
va debolezza dei nemici che, tuttavia, concede loro uno spazio psicologico che 
è del tutto negato ai bizantini e al loro invincibile campione. 

La parte iniziale del canto (2-11) è occupata dal lungo dialogo tra Ircano e 
Ismaro, del tutto simile a quelli che caratterizzano gran parte dello sviluppo 
del canto precedente. 

Successivamente, Tasso è ancora una presenza strutturale importante, sia 
nelle ottave 17 e 18 (cfr. Lib. XII, 72, 1-4: «Però che ’l duce loro ancor discosto 
/ conosce a l’arme il principe cristiano, /onde v’accorre, e poi ravisa tosto / 
la vaga estinta, e duolsi al caso strano»), sia in altri luoghi come, ad esempio, 
a 22, 7-8, dove i due versi incrociano, attorno al motivo topico della mano di 
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matrice lirico-amorosa, diversi luoghi ancora provenienti dal canto XII della 
Liberata (cfr. 69, 5-8: «e la man nuda e fredda alzando verso / il cavaliero in 
vece di parole / gli dà pegno di pace[…]», ripreso in 82, 1: «Oh bella destra che 
’l soave pegno / d’amicizia e di pace», e 75, 5-8: «Ahi! man timida e lenta[…] / 
tu che sai tutte del ferir le vie, / tu, ministra di morte[…]»).

La struttura del canto muta all’altezza delle ottave 30-32, che fanno da 
ponte tra la sua prima e la sua seconda parte. La dinamicità delle tre ottave è 
resa attraverso l’uso di paragoni (ottava 31) e di espressioni tipicamente narra-
tive (32, 2) e contrasta con la marcata staticità precedente, giocata in prevalen-
za sull’alternanza ordinata e simmetrica delle voci di Ircano e Ismaro.

L’alternanza tra tecniche e toni narrativi diversi prosegue. Nell’ottava 37, 
vv. 5-8, riaffiora la tematica lirico-amorosa (legata al personaggio di Arpalice) 
e con essa torna un nuovo intervento del narratore, del tutto simile a quelli ri-
servati ad altri personaggi innamorati, come Marzia (II, 23, 1-4) e Settimio (II, 
54, 1-4). La sezione del canto dedicata al suicidio della donna (39-44) è, del re-
sto, fortemente intessuta, dal punto di vista topico e formale, di elementi pre-
levati dalla tradizione lirica (per cui si rimanda almeno alla chiusura dell’otta-
va 41, alle ottave 39-40, per le topiche recriminazioni e la successiva palinodia 
tra amante e amato delle ottave e alle ottave 42-43, per la speranza del ricono-
scimento post mortem). All’ottava 46 viene introdotto un nuovo personaggio, 
Nicandro (v. 7), consigliere di Teia cui fanno capo, più che a Teia stesso, molte 
delle iniziative strategiche gote (cfr., a tal proposito, la tregua del canto VIII). 
Dal punto di vista delle simmetrie narrative la sua funzione è parallela e in-
versa a quella di Vitellio: entrambi agiscono in vece dei loro superiori (Teia e 
Narsete), ma il primo si basa sulla frode e sul temporeggiamento, il secondo 
esclusivamente sul valore militare e sulla fede. 

Il quarto canto è dunque il luogo dove la varietà tematica riscontrata sino 
ad ora nel poema trova la sua unità. Torna, ad esempio, il tema dell’intervento 
divino a 46, 5-6, dove il nesso tra le sventure amorose dei cavalieri goti e il vo-
lere di Dio viene reso esplicito da Teia stesso. Torna anche l’uso di alcuni topoi 
comuni alla tradizione epica, come quello relativo al tema della fortuna (cfr., 
a titolo di esempio, Orl. fur. XVI, 68, 7-8: «Poi che Fortuna ebbe scherzato un 
pezzo, / dannosa ai Mori ritornò da sezzo»; XXXIII, 57, 5-8: «Ecco Fortuna 
come cangia voglie, / sin qui a’ Francesi sì propizia stata; / che di febbre gli uc-
cide, e non di lancia, / sì che di mille un non ne torna in Francia»; XL, 19, 7-8: 
«ma poi che ’l sole uscì del ricco albergo, / voltò Fortuna ai Saracini il tergo» e 
Lib. XX, 72, 7-8: «La vittoria e l’onor vien da ogni parte, / sta dubbia in mezzo 
la Fortuna e Marte»; XX, 108, 5-8: «e Fortuna, che varia e instabil erra, / più 
non osò por la vittoria in forse, / ma fermò i giri, e sotto i duci stessi / s’unì co’ 
Franchi e militò con essi». Per la resa di questo luogo topico, qui restituito sot-
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to forma di sentenza (49, 5-6), C. preferisce guardare, però, ai modi trissiniani 
(per cui cfr. It. lib. VII, 229-231: «Ma se ’l fin de le guerre è sempre incerto / e 
non si truova alcun sopra la terra / che conosca il voler de la fortuna») che me-
diano forse l’esempio della fonte storica (cfr. La guerra gotica I, xxiv; II, xxviii 
e xxix; III, xxv). 

Aspetti testuali

Alla vivacità tematica corrisponde una analoga varietà di rapporti intertestua-
li. All’inizio del canto sono collocati, come capita spesso, alcuni rimandi alla 
tradizione più illustre, in questo caso non esclusivamente epica. L’uso della 
perifrasi mitologica presente nell’ottava 1, ad esempio, è consolidato nella tra-
dizione almeno a partire da Dante (Purg. IX, 1-2: «La concubina di Titone an-
tico / già s’imbiancava al banco d’oriente / fuor de le braccia del suo dolce 
amico») e Petrarca (Tr. Cup. I, 4-6: «Già il Sole al Toro l’uno e l’altro corno / 
scaldava, e la fanciulla di Titone / correa gelata al suo usato soggiorno») ed è 
presente in modo ampio e vario nell’Orlando furioso e ripresa anche da Tris-
sino in posizione incipitaria (It. lib. IX, 1-3: «La bella Aurora da l’aurato letto / 
del suo caro titon si risurgea / per apportare a noi l’eterna luce»). 

Sono presenti i consueti contatti con l’epica classica. Secondo la nota di 
Corrieri, ad esempio, il sogno di Ismaro (ottava 5) riecheggia quello di Enea 
in Aen. II, 270 e sgg. (Corrieri 2013: 247). Le api dell’ottava 31, vv. 1-4, già 
presenti in Trissino (It. lib. I, 769-773: «Poi come al vago giovenir de l’anno, 
/ quando fioriscon le terrene piante, / l’api che state son ne i buchi loro / rin-
chiuse il verno liete se ne vanno / a coglier cibo su gli amati fiori», ma anche 
in XVI, 328-336 e XXVI, 1028-133) sono di origine omerica (cfr. di Il. II, 86-89, 
di cui forse C. si ricorda per il più ampio riferimento all’insieme delle truppe e 
per la contestuale azione perturbatrice della fama, Il. II, 93-94).

Ancora molto forte la presenza tassiana, sia dal punto di vista sintagmati-
co (3, 3: timido e confuso: cfr. Lib. XII, 31, 5: «Intanto io miro timido e confuso» 
ed Et. XIV, 6: «anzi a madonna timido e confuso»; 21.1: doglioso umore: cfr. Lib. 
XII, 97, 5-6: «[…] e questi baci / prendi ch’io bagno di doglioso umore») che 
da un punto di vista più sostanziale. Ad esempio, alla sequenza delle ottave 
17 e 18 sottende, almeno per linee generali e anche per qualche ricordo les-
sicale, la regia tassiana di Lib. XII, 72, 1-4 («Però che ’l duce loro ancor disco-
sto / conosce a l’arme il principe cristiano, / onde v’accorre, e poi ravisa tosto 
/ la vaga estinta, e duolsi al caso strano»). Nei vv. 7-8 dell’ottava 22 si incro-
ciano, attorno al motivo topico della mano, di matrice lirico-amorosa, diversi 
luoghi ancora provenienti dal canto XII della Liberata (cfr. 69, 5-8: «e la man 
nuda e fredda alzando verso / il cavaliero in vece di parole / gli dà pegno di 
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pace […]», ripreso in 82, 1: «Oh bella destra che ’l soave pegno / d’amicizia e di 
pace», e 75, 5-8: «Ahi! man timida e lenta […] / tu che sai tutte del ferir le vie, 
/ tu, ministra di morte […]»). In questo frangente anche il testo di Tasso assu-
me il ruolo di filtro della tradizione, come succede, ad esempio, nei versi 5-8 
dell’ottava 53, dove, nonostante il passo ripercorra un luogo topico della tradi-
zione, vale la lettura parallela di Lib. III, 71, 1-4: «Così diss’egli; e già la notte 
oscura / avea tutti del giorni i raggi spenti, / e con l’oblio d’ogni noiosa cura / 
ponea tregua a le lagrime, a i lamenti».

Più in generale qui, come in altri luoghi del poema (cfr. I, 13 o III, 10) si 
nota poi il recupero sporadico e non sistematico di alcune tessere lessicali del-
la tradizione volgare. Questo succede, ad esempio, nell’ottava 13, v. 8, in cui 
si sente, forse, la memoria, sia lessicale che sonora, di Orl. fur. II, 35, (7-8: «et 
avea gli occhi molli e ’l viso lasso / e si mostrava addolorato e lasso») o nell’ot-
tava 17, 7, dove vergine latina è sintagma petrarchesco (cfr. Tr. Fam. II, 100-
102: «Poi vidi quella che mal vide Troia / e, fra queste, una vergine latina / 
ch’in Italia a’ Troian fe’ molta noia»).
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IV

 1 A pena alzava in oriente il lume
la donna di Titon fra l’ombre oscure,
che tolto Ircano a le notturne piume,
si veste l’armi travagliose e dure,
e pur paventa oltra ogni suo costume
de l’amico Sereno aspre venture:
che de l’affanno e del vicin dolore
nel petto afflitto è già presago il core.

 2 Così in tema e ’n dolor move a le tende
d’Ismaro, e colà giunto indi favella:
«O tu, cui meco inver Sereno accende
e suo valore, ed amorosa stella,
me sovra lui strana temenza prende
e n’aspetto ad ognor dura novella,
né perché alletti e le speranze io desti
schermo ritrovo da pensier funesti.

 3 Sempre dei rischi, ond’avanzarsi egli è uso,
mio core il tenne vincitor espresso,
ed or partendo timido e confuso
d’orrore il piansi inusitato oppresso;
deh, sono io forse in mio temer deluso?
O me già preme il mal ch’abbiam d’appresso,
e ferendone il cor pria che l’orecchia
a gravi assalti il ciel l’alme apparecchia».

 4 Mentre così l’un cavallier ragiona
grida l’altro: «O de’ tuoi scampo e riparo,
tu colà gisti, ove valor ti sprona,
a far noi più sicuri, e te più chiaro,
ma l’alta tua virtù forse abbandona 
ora destin di nostri pianti avaro,
che scoprendo con larve i tuoi martiri
per strane guise a paventar ne tiri?».
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 5 Così dicendo fa d’amari pianti
gli occhi e le guance molli e rugiadose,
indi soggiunge: «Poco tempo inanti,
ch’erano in grand’orror tutte le cose,
ombra, che di Sereno avea sembianti,
con volto afflitto, e membra sanguinose,
apparse agli occhi miei nel sonno spenti,
e disciolse la lingua in tali accenti:

 6 – O de l’armi seguace e degli errori,
dolce a me tra più cari e più diletti,
tu pur il ciel per mia salute adori
ma lasso indarno il mio ritorno aspetti:
stelle di guai ministre e di dolori
hanno oggi i vostri e i voti miei negletti,
e qual mi scorgi in atro sangue tinto
tal ancor stillo indegnamente estinto.

 7 L’opra che dianzi il mio signor commise
sorte ha conteso ingiuriosa e ria,
e fian mia scusa le mie membra uccise,
ch’in pena del mio error tingon la via;
te, se in vita da me nulla divise,
né torrà Lete a la memoria mia,
ma s’ove io giaccio unqua tu fermi ’l piede,
adopra in me ciò che pietà richiede. – 

 8 Ciò detto sparve e dileguossi a volo
per l’atra notte, e me lasciò doglioso,
ch’in verso lui stesi le braccia, e solo
con esse strinsi l’aere cieco ombroso;
Or tolto al sonno in angoscioso duolo
vivo di lui sollicito e pensoso».
Così vien raccontando i timor suoi
Ismaro, Ircano si soggiunse poi:

 9 «Deh, se l’ombre notturne, e i rei spaventi
son pur messaggi di destin nimico,
ove noi chiama il ciel tristi e dolenti,
privi di dolce e sì fedele amico?
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Che fia del campo e de l’armate genti,
ch’avran perduto il lor sostegno antico?».
Ei così grida, e fa di tepide onde
umidi gli occhi, a cui l’altro risponde:

 10 «Di quanto oprasi in ciel temenza e speme,
per lieve sogno può turbarsi invano;
ma l’oscuro timor, ch’ambi noi preme,
il dì vicin farà palese e piano.
Che s’è giunto Sereno a l’ore estreme
ne sonerà il rumor presso e lontano, 
e di tanto guerrier tanta sventura
udrà il sol dove nasce e dove oscura».

 11 «Or fia mai non indarno», Ircan soggiunge,
«freno ad un cor, se pur ardente egli ama?
Se ’l ciel percosso n’ha quindi, e non lunge
suo colpo, usciamo ad incontrar la fama».
Sì vinti da l’amor, che gli arde e punge,
sen van là, ’ve destin gli spinge e chiama.
E fuor movendo de l’armate tende
pensoso Ircano a ragionar si prende:

 12 «Com’entro a piaggia or sì d’ogni om deserta
aura di fama investigar potrassi?
E dove in parte d’ogn’intorno aperta
se non in dubbio affretteremo i passi?».
Quivi per tanto, e con la mente incerta
la fedel coppia e taciturna stassi;
indi piglia il sentier per quella arena
ch’al doloroso ponticel la mena.

 13 Ma pur a rio pensier sempre volto hanno
l’oppresso cor da timido tormento,
e muti il corso raddoppiando vanno,
co ’l viso chin d’ogni letizia spento.
Come ’l pastor, cui sanguinoso danno
fiero leon fe’ ne l’amato armento,
ch’al caro albergo vien movendo il passo,
tutto ne gli atti addolorato e lasso. 
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 14 E poi che men lontan scorgono espresso
l’insegne in arme da l’amico oprate,
e poscia fatti pienamente appresso
l’ancor tumide piaghe insanguinate,
stette ciascun sì fortemente oppresso
di cordoglio, di orrore e di pietate
che quasi selce dentro uman sembianti
durò senza querele e senza pianti.

 15 Cotal percossa da destin perverso,
fedel esempio d’amorosa pena,
fosti a mirar il tuo signor sommerso,
orba Alcione in su la greca arena;
tal sotto il gelso or d’atro sangue asperso
stillar con empia e copiosa vena
e per misero error condursi a morte,
mirasti, o Tisbe, il tuo fedel consorte.

 16 Ma poi che da l’angoscia e dal martiro
ebbero al fine a favellar valore,
comincia Ircano: «E pur veraci usciro
sogni ed ombre a predir tanto dolore?
E con gli occhi, o Sereno io pur rimiro
quel che di te già paventava il core?».
E col compagno a rasciugarli è volto
l’aspra percossa ed a baciarli il volto. 

 17 E su ’l pensier come sinistra stella
l’altiera destra in lui conversa avea:
apparse al guardo suo morte novella, 
che ’n mezo ’l sangue di beltà splendea.
A ciascun tosto l’accusò donzella
il crin, che longo di fin or parea,
e ravisò la vergine latina
che fe’ già di Sereno alta rapina. 

 18 Subito allor de l’uno e l’altro amante,
come se stati al suo fallir presenti,
l’amorosa tragedia ebbero avante,
e gl’infelici suoi casi dolenti,
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e furo a doppio le lor piaghe piante
e sospirati i lor gravi tormenti;
al fin Ircano alzò le mani e fisse
in lui le luci, e sospirando disse:

 19 «Deh, perché uscendo a la bell’opra altiera
festi de i cari tuoi tanto rifiuto,
che s’allor teco in quelle tenebre era
contra il destin potea donarti aiuto?
Ma poi non piace a la mia sorte fiera
ch’abbia da me qualche soccorso avuto,
di pianto almen fonte amoroso avrai
cui nulla al mondo stagnerà già mai.

 20 E se raccolti in gloriosa sede
dei vostri ardori il guiderdon cogliete,
e ’l cor pascendo d’immortal mercede
de i sofferti martir lieti godete,
faccia del nostro amor laudabil fede
il duol, ch’in noi di colà su scorgete,
e rimembrando questa fragil vita
sia l’umana mestizia in ciel gradita».

 21 Qui larga pioggia di doglioso umore
pensando a l’aspro fin del suo diletto,
e pietosa procella di dolore,
chiuser le voci ne l’afflitto petto. 
Né con fiume di lacrime minore,
né men vinto di doglia ne l’aspetto,
sospirando le labbia Ismaro aperse,
e le voci trovò nel duol sommerse:

 22 «Qual» dicea «fra mortali a viver fia
alma sì vaga de l’altrui dolore,
che non ritorni mansueta e pia
s’a questo punto unqua rivolge il core?
Ahi che ventura lacrimosa e ria,
misera coppia, ti prescrisse amore,
s’indegna morte quella man vi diede
ch’esser dovea tra voi pegno di fede?
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 23 Ma s’egli è fisso in ciel, ch’amara sorte
ne dian queste armi, ed ogni strazio indegno,
vo’ che l’empio dolor di tanta morte
sia de l’alte minaccie ultimo segno.
Forse quinci lontan sarà men forte
ver noi l’asprezza del celeste sdegno,
e tolti a’ rischi de l’armate genti
piagner potremo i nostri rei tormenti».

 24 Risponde Ircan: «Solo il morir possente
sarebbe a consolar tanta sventura,
ma da questo pensier volge la mente
verace amor, ch’oltra la morte dura,
che da la nostra man sue membra spente
chiamano altiera e degna sepoltura,
sotto la mole che rinchiude e serra 
l’ossa de’ suoi già gloriosi in terra.

 25 Sì che la patria a cui sue glorie sparte
a i venti han stelle sanguinose e fiere,
consoli il danno, e la sua doglia in parte
co ’l mesto pregio de le spoglie altiere,
e chi lo scorse al gran mestier di Marte 
mover invitto le seguaci schiere,
di sua man propria ora percosso ’l miri
ed a lui dia suoi baci e suoi sospiri.

 26 Ben mi dice il pensier ch’un tal ritorno
porria scemar di nostra fede il merto,
dapoi che ’l re, c’ha tanti rischi intorno
lasciamo in dubbio e di suo stato incerto,
ma santo amor d’alta virtute adorno,
per cui teco ogni affanno abbiam sofferto,
Sereno, omai l’armi apparecchi e prenda
e la nostra pietà copra e diffenda».

 27 E mentre a superar del cielo i rai
fanno di frondi opaca loggia adorna,
Ircano, volto a’ suoi scudieri: «Andrai
Seleuco» disse «ove il signor soggiorna,
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e dì che morte d’amorosi guai
è caggion che Sereno a lui non torna
e che da l’armi noi facciam partita,
fedeli in morte a lui, cui fummo in vita.

 28 Fiero destin, ch’ogni piacer ne tolse
or qui più dimorar non ne concede».
Ciò detto il guardo a gli steccati ei volse,
e suon di doglia sospirando diede.
Seleuco i freni al corridor disciolse
e ’n fuga pon l’essercitato piede,
movono gli altri per diversa via
tra quali alcun così lagnarsi udia:

 29 «Dunque ad un cor, che al suo voler si rende
sorte prescrive amor tanto crudele,
e cotal premio da sua man s’attende,
e sì si piega per altrui querele?
Che tormenti riserba a chi l’offende,
se gradisce con morte un suo fedele?
Né sazio de l’umor che stillan gli occhi,
vuol che di sangue l’amator trabocchi?».

 30 Cotal sen van dolenti, e tranno appresso
la cara soma del commun dolore,
e di che duol sia per cadere oppresso
l’antico padre loro annunzia il core.
E già la fama oscuramente espresso
avea d’incerti guai longo rumore,
ed indistinti minacciando i mali
intorno al campo gìa battendo l’ali.

 31 Tal che la turba numerosa e folta,
qual api in bando de gli amati nidi,
s’avolge, e mentre parla e mentre ascolta,
confonde l’aria di continui gridi,
con quel rumor che risonar talvolta
fa l’aspro mar l’onde superbe e i lidi
s’a venti il fiero dio, che gli governa,
apre le porte de la gran caverna.
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 32 Ma l’alto suon che di discordie estreme
usciva sparso in questa parte e ’n quella,
tutto in un loco si raccoglie insieme,
tosto c’han visto il messaggiero in sella,
e l’un con l’altro si rispinge e preme
a lui traendo per udir novella:
ma quegli poco a lor vaghezza attende
e pur s’affretta a le regali tende.

 33 E poi c’ha vinti de le turbe impronte
i lunghi indugi al gran signor vicino,
con suono umile e riverente fronte
ragiona lasso infino a terra inchino,
e gli fa note pienamente e conte
l’aspre percosse del crudel destino,
e tutto ciò che ’l cavalliero impose
con mesti accenti lacrimando espose.

 34 Qual suol per l’ombre divenir sovente
tra duri sogni l’anima smarrita,
tal il re stette a ripesar dolente
sovra il tenor de la sventura udita;
indi rivolta l’affannata mente
de i tre perduti a la famosa aita
ed a i sospetti ch’ei nudriva in core,
disse in voce d’affanno e di dolore:

 35 «Amore ond’io per morte il cor non scioglio,
piagne ecco, amici, i vostri gran martiri,
ma fia lieve la pena ond’or mi doglio,
s’avvien ch’in più dolor non vi sospiri».
Quivi ei chiuse le lacrime e ’l cordoglio
entro la tenda perché alcun no ’l miri,
ma l’ampio stuol, ch’al messaggier doglioso
diede l’orecchia, si riman pensoso.

 36 E come avvien che su le placide onde
allor che ’l cielo e l’aure amiche ei gode,
legno sen vola, e nel volar confonde
di varie voci le sonanti prode,
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ma se l’irato mar batte le sponde
null’altro allor, ch’alto silenzio s’ode,
ed a la vista del mortal periglio
solo s’attende dal nocchier consiglio,

 37 non men la turba strepitosa e vaga
subito cessa ogni rumor primiero,
e cercando rimedio a l’alta piaga
consola nel tiranno il suo pensiero.
Ma chi dolente Arpalice t’appaga,
il caso udendo sventurato e fiero?
E disperato il fin d’ogni diletto,
che senso ebbe ei l’inamorato petto?

 38 Ella nel cor nato guerriero e forte
mette un pensier di terminar sua vita,
e per andar senza contrasto a morte,
cerca riva più chiusa e più romita.
Quivi pensando a l’infelice sorte
de l’amorosa sua crudel ferita,
interrotta da pianti e da sospiri
sciolse tai voci sovra i suoi martiri:

 39 «Qual meraviglia s’ad ognor costante
fusti di ghiaccio a le mie fiamme ardenti, 
e se ’l tuo cor d’altra bellezza amante
dava miei prieghi e mie querele a i venti?
Quinci sdegnoso il tuo gentil sembiante,
Sereno, e scuri i begli occhi lucenti,
quinci tua voglia ognor più cruda e ria
negò pietate a l’alta pena mia.

 40 Ed io lassa con ira ognor chiedea
de la vendetta umilemente amore,
e mentre afflitto ei duramente ardea
qualche favilla io ti pregava al core;
ahi di che longa infamia a te son rea,
se pur n’ha macchia il tuo leggiadro onore,
e come ingrato i’ ti chiamava a torto
se per soverchio amor te stesso hai morto.
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 41 Che se donna d’un cor doppia bellezza
esser non può ne l’amoroso regno,
fu sventura di me, non tua durezza,
l’alta virtù ch’io nominai disdegno.
E pur allor, ch’a le querele avezza
piansi di strazio, e ’l mio martire indegno,
fiamma d’amor ne’ tuoi begli occhi apparse
che dolcemente mi distrusse ed arse.

 42 Ma lassa or di che loco a’ miei martiri
alcuna parte di conforto aspetto,
e dove il guardo converrà ch’io giri,
per aver come in te pace e diletto?
Ahi, ch’allora ogni ben de i miei disiri
sen gio con l’alma che t’uscì dal petto,
e sol martir mi s’apparecchia e duolo,
se teco al ciel non mi sospingo a volo,

 43 ove, se ’l ben de la celeste sede
cessa il venen de la gelosa cura,
lei che con alta e memorabil fede
aperse il varco a nostra ria ventura
non fia rubella a contrastar mercede,
mossa a pietà de la mia pena dura,
ond’io senza attristar le fiamme sue
mi faccia un sol de le bellezze tue.

 44 E tu nel sangue, che a tutti altri ascondo
prova vedrai d’ogni mio mal sofferto,
e se di lui già non ti calse al mondo,
in ciel fia premio a l’amoroso merto».
Qui strinse il ferro, e giù dal cor profondo
l’alma volò fuor del bel fianco aperto,
e vinta da cordoglio acerbo ed empio
fuggio le membra e l’amoroso scempio.

 45 A pena avea la vergine amorosa
chiusi in eterno i begli occhi infelici,
che voce udendo risonar dogliosa,
v’accorse stuol di cavallieri amici,



canto iv

103

usati allor, che da gli assalti han posa,
turbar le fere a le natie pendici,
questi levaro la gentil donzella,
e diero mesti al re l’empia novella.

 46 Ei che Sereno, e la compagna eletta,
e de gli affanni suoi teme e sospira,
in piagner or l’amazona diletta,
sente novo dolor che lo martira,
ché scempio sì crudel stima vendetta
del ciel, che prenda sue vittorie in ira;
al fin chiama Nicandro, e seco insieme
apre il pensier che lo sgomenta e preme.

 47 Nicandro in fin da la più verde etate
seguito avea tra l’armi il popol goto,
e ne l’imprese or meste or fortunate,
fu di cor sempre a’ suoi signor devoto;
per alto senno ne le guerre andate,
e per fierezza a Totila fu noto,
or già canuto a Teia era diletto.
A costui parla, e sì disfoga il petto:

 48 «Che sorte il varco a mie vittorie or serra»
dice ei «con semi di dolor indegni?
E turba il fin di fortunata guerra
con grave orror di sfortunati segni?
Ecco funesta omai suda la terra
pe ’l sangue ohimè de’ cavallier più degni,
che da l’altrui valor già mai non vinti,
or di proprio voler giacciono estinti.

 49 Deh, che più tento a mia diffesa, o spero,
s’incontra ho forza di crudel pianeta?»
«Spera» ei risponde, «e nel real pensiero
ogni temenza, ogni sospetto acqueta:
fortuna in guerra, ov’ha ’l maggior impero
volge sua vista ora turbata or lieta,
ma dove arde virtute ha per costume
al fin posar l’instabili sue piume.
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 50 Se ’l rio nimico a fabricar inganno
omai destrutto il vile ingegno adopra,
onde noi prema ed egli schifi ’l danno,
non fia che fama longo tempo ’l copra;
son chiusi intanto i suoi steccai, e stanno
l’arme temendo, che moviam lor sopra,
e mal suo grado ci apriremo al fine
ampio sentier entro le lor ruine.

 51 E se gli amici, onde ti piagne il core,
ha spenti acerbamente empia ventura,
non dèe sì come ad arrecar dolore
esser ciò forte ad arrecar paura,
splende fra tanti tuoi tanto valore,
che può tua speme rimaner sicura,
poiché sta teco d’ogni rischio a parte
gente non vile al gran mestier di Marte.

 52 E perché ’l duol, che t’ha percosso e vinto,
quasi empio augurio a paventar ti guida,
dimmi, è sì stran, ch’altri rimanga estinto
fra l’armi, o ch’altro per amor s’ancida?
Strano a me par che di dure arme cinto
sotto l’arbitrio di fortuna infida,
pensi guerrier fuor che le pugne e i ferri
non ch’ei preso d’amor vaneggi ed erri».

 53 Tal con sembianza e con favella ardita
spegnea la tema de i futuri mali,
ben che nel cor a sospettar l’invita
tuo stil, fortuna, onde i felici assali.
E già la notte a l’alto ciel salita
chiamava al sonno i miseri mortali,
e gìa scotendo da le penne oscure
giocondo oblio su le noiose cure.
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CANTO V

Il canto si apre su Vitellio che, dopo aver perlustrato il territorio in vista della 
battaglia ormai prossima, pianifica la distruzione delle torri che hanno sino ad 
ora ostacolato le azioni dell’esercito romano (1-4). Terminata la ricognizione, 
il cavaliere si reca a colloquio con Narsete, a cui promette di distruggere notte-
tempo le macchine da guerra dei nemici (5-13), e organizza le truppe per l’as-
salto, dividendole in due parti (14-16), una sottoposta al suo comando e l’altra 
a quello di Armodio. All’ottava 17 la battaglia prende repentinamente il via: 
Vitellio, che sin dalla sua prima apparizione sul campo di battaglia dà prova 
della sua iperbolica forza fisica, abbatte una delle torri e mette facilmente in 
fuga le schiere barbare, uccidendo con altrettanta facilità chi tenta di resister-
gli (24-28). Nel tentativo di vendicare il duce Pisandro, i due arcieri goti Gar-
garo e Fileno colpiscono e uccidono il romano Leonzio, la cui morte scatena 
un contrattacco ancora più violento e letale da parte di Vitellio, che compie 
una nuova strage di nemici (35-39). Nel frattempo Armodio attacca e distrug-
ge con successo l’altra torre nemica, rimanendo però ucciso sotto il crollo che 
lui stesso aveva provocato (43). Nonostante la perdita di Armodio, il bilancio 
finale è a favore dei Romani. Per Vitellio, tuttavia, il dolore per la morte del 
compagno è troppo intenso e il campione vincitore si ritira addolorato nel suo 
padiglione. 

Aspetti narrativi

Il canto quinto inaugura un blocco interamente dedicato alla guerra e alle bat-
taglie. Le coordinate entro cui si muove la materia bellica sono tuttavia sin da 
subito scoperte e le geometrie narrative che si incontrano – e che vertono prin-
cipalmente sull’incontenibile forza di Vitellio, capace di vincere ogni nemico 
gli si pari davanti senza alcuna esitazione – saranno in larga parte comuni ai 
successivi canti.

La frequenza delle similitudini si intensifica in coincidenza degli scontri 
armati (cfr. per es. ott. 17-18), in ossequio ad una pratica di matrice classica or-
mai stabilizzata nella tradizione cavalleresca così come in quella epica, anche 
al di là dell’esempio di emulazione omerica offerto dall’Italia liberata di Tris-
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sino. Nelle Guerre C. ricorre, nella maggior parte dei casi, ad un immaginario 
comune a tutta la tradizione volgare che, a questa altezza cronologica, ha già 
svolto più volte il ruolo di filtro di modelli e suggestioni classici. All’interno 
del denso insieme di similitudini cui C. ricorre, in gran parte comune a tutta 
la tradizione epico-cavalleresca, si distingue la predilezione dell’autore per gli 
inserti di matrice mitologica, per cui cfr. non solo le ottave 17, 19 e 46 di que-
sto canto ma anche, ad esempio III, 45.

Sul piano del ritmo del racconto, qui prevalentemente scandito dalla re-
golare comparsa delle similitudini, le figure due fratelli arcieri Gargaro e Fi-
leno (33), così come la descrizione di Pisandro (24), costituiscono una sorta 
sospensione dell’azione bellica che permette alla narrazione della battaglia di 
svilupparsi per espansioni parallele, anche se pur sempre circoscritte all’inter-
no del più ampio perimetro dell’azione di Vitellio (18-39). È singolare notare 
che, di fatto, tali sospensioni diano prevalentemente spazio a figure di Goti, 
nei riguardi delle quali C. sembra concedersi un’invenzione maggiormente li-
bera ed articolata. 

Infine, il canto si chiude sotto il segno della circolarità, dal momento che 
le ottave 47-48 concludono l’azione bellica con un passo che, ricordando le 
ottave 9-11, incornicia l’azione di Vitellio tra le lodi iniziali e finali di Narsete. 

Aspetti testuali

Il ritorno al tema bellico porta con sé, naturalmente, un nuovo avvicinamento 
ai modelli letterari già visto nel primo canto, primi tra tutti Trissino e Ome-
ro. Il rifiuto del riposo, ad esempio, è un tratto che accomuna Vitellio (1, 1-4) 
ai grandi condottieri epici, da Agamennone (Il. X, 1-24) sino al Belisario tris-
siniano (It. lib. II, 1-9: «La notte già col suo stellato manto / copria l’adorna 
faccia de la terra, / e tutti gli animali avean ristauro / dal sonno, e tregua al 
travagliar del giorno, / posando in lei le risolute membra; / sol Belisario da’ 
pensieri involto / non dava luogo al lusingar del sonno, / ma rivolgea più cose 
entr’a la mente / che a la vittoria sua facean mestieri»). 

Anche il modulo dell’ottava 24, 1-4, è di matrice omerica (Il. XI, 218-220), 
ed è già ripreso da Trissino nell’Italia liberata, cui di sicuro C. guarda (cfr. al-
meno XII, 257-260: «Ma voi, figliuole de l’eterno Giove, / vergini Muse, or mi 
donate aiuto: / ditemi chi fu il primo e chi ’l secondo / che venner contra Beli-
sario armati»; XII, 810-811: «Ma chi fu, Muse, il primo e chi ’l secondo / ch’a-
lor Fileno saettando uccise?», XV, 932-933: «Aiutatemi Muse a dir chi foro / 
i primi ch’egli uccise e chi i postremi» e XVIII, 778-779: «Ma chi fu, Muse, il 
primo e chi il postremo, / che morti fur da Turrismondo alora?») ma anche da 
Tasso (Lib. XX, 40, 5-6: «Or chi narrar potria quanti Altamoro / n’abbatte, e 
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fragne il suo destrier co ’l pondo?»). Il paragone dell’ottava 36, 5-8, è, invece, 
di matrice virgiliana (Aen IX, 728-230: «[…]qui rutulum in medio non agmine 
regem / viderit inrumpentem ultroque incluserit urbi, / inmanem veluti pe-
cora inter intertia tigrim») già filtrato almeno da Ariosto (Orl. fur. XVI, 31, 1-5: 
«Quel che la tigre de l’armento imbelle / ne’ campi ircani o là vicino al Gange, 
/ […] / quivi il crudel pagan facea di quelle»).

In alcuni casi C. accorda una preferenza diretta a degli spunti narrativi che 
provengono più direttamente da Trissino. Si può citare, in questo senso, l’im-
magine di 37, 4, che ricalca It. lib. XII, 311-312 («[…] e la spietata punta / giunse 
a la bocca […]»). Più significativa, però, la concatenazione di vendette e rap-
presaglie che prende avvio dall’ottava 30, che ricorda da vicino la regia di al-
cune scene di battaglia trissiniane (cfr., ad esempio, It. lib. XII, 161 e sgg.), cui 
si aggiunge, però, l’espansione tutta patetica e dunque chiabreresca delle ot-
tave 31-32. 

La presenza tassiana è ridotta invece al minimo. Si può citare per esempio 
27, 1, che ricorda probabilmente Lib. XII, 10, 2 («quella machina eccelsa arder 
promette») e XIII, 5, 4 («somministrava lor machine eccelse»), e 3 (dove una 
certa sovrapponibilità lessicale permette di ipotizzare la presenza di un’altra 
memoria tassiana, questa volta proveniente dalle Et. XLII, 66-67: «incenerite 
ed arse / morian le genti […]»). Il sintagma di 30, 1 (a Dio rubella), poi, è varia-
mente presente nella lirica cinquecentesca ma è utilizzato più volte anche da 
Tasso nella Liberata per indicare i musulmani (IV, 18, 1; IX, 3, 4; XII, 87, 4) ed 
è qui usato in riferimento ai Goti, non solo, forse, perché storicamente ariani 
ma, piuttosto, perché ideali progenitori di quei riformisti d’oltralpe a cui C. 
sembra più volte volersi riferire. (cfr. I, 29).

Per gli spunti relativi all’impostazione generale del setting della battaglia, 
come le torri e le macchine da guerra (1, 7), C. guarda ancora, ad un tempo, sia 
alla tradizione che, seppur blandamente, alla fonte storica Procopio (La guer-
ra gotica IV, xxxv). Per animare i personaggi che fanno da contorno a Vitellio 
– e che per questo si riducono quasi sempre a mere comparse – C. fa ancora ri-
corso a Trissino, come nel caso di Fileno (33, 1), arciere bizantino in It. lib. XII, 
801 e sgg.

I contatti con il resto della tradizione volgare sono prevalentemente sin-
tagmatici. Si veda, a tal proposito, 7, 4 (barbaresche e strane: cfr. Petrarca, Tr. 
Mort. I, 43: «e popoli altri barbareschi e strani») e 8 (combattuti e vinti: cfr. Rvf 
XXVI, 2: «nave da l’onde combattuta e vinta»). La chiusura gnomica di 20, 8 
è presa di peso da Petrarca (Tr. Mort. I, 133-135: «L’ora prima era, il dí sesto 
d’aprile, / che già mi strinse, et or, lasso, mi sciolse: / come Fortuna va can-
giando stile!»). Compaiono anche una forte consonanza con l’Amadigi di Ber-
nardo Tasso a 19, 3-4 (cfr. Amadigi VII, 26, 3-4: «ma non lo mosser più, che 
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’l freddo e chiaro / Aquilon faccia alpestre, orrido monte») e il recupero di 
un aggettivo dantesco (Purg. XV, 135: «quando disanimato il corpo giace») in 
36, 1. Per 36, 5-8 Emilio Russo rimanda al sonetto dellacasiano Curi le paci sue 
chi vede Marte (Rime L, 3-4: «e chi sdrucita navicella invano / vede talor mover 
governo e sarte», Russo 2002: 212).
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V

 1 Ma non Vitellio riposar consente
l’alma d’indugio disdegnosa e schiva,
anzi in vari pensier volge la mente,
vago di trar l’alto destino a riva.
Ei di metallo e d’or forte e lucente
su per gli oppressi campi errando giva,
e le moli nimiche affisa e mira
con occhio altier, pien di minaccia e d’ira.

 2 Va seco Armodio, il cui bel nome onora
l’antica Atene; a lui si volge e dice:
«Ecco fin oggi in così vil dimora
quasi già domo il popolo infelice.
Ma s’io non erro, omai vicina è l’ora
de gli oltraggi e del duol vendicatrice,
ove non torri, o più sottil inganno,
ma l’armi invitte il vincitor faranno.

 3 Io, perché longo tempo al chiuso stuolo
non sia l’uscita al guerreggiar contesa,
trarrò quel forte di muraglia al suolo
che sta su ’l varco minacciando offesa:
tu dove l’ombra più ricopra il polo
moverai meco a l’onorata impresa;
fornisci intanto i cavallieri toi
d’aste e di fiamme, io chiamerotti poi».

 4 «Oh» risponde ei, «come de l’alto invito
son fatto altier sol per virtù d’amore,
sia cotanto nel cielo anco gradito,
che tuoi pregi non macchi il mio valore,
ma se guerrier ne’ duri assalti ardito
può tra ’l sangue trovar merto d’onore,
m’onoreran pria che risorga il die,
o l’altrui certo, o le percosse mie».
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 5 Parte ciò detto, ed a le squadre ei riede,
perché sian preste a secondar sue voglie;
ma l’altro move in quella parte il piede,
ove allor molti il sommo duce accoglie.
Al suo venir leva da l’aurea sede
e ’l fatal cavallier lieto raccoglie
Narsete, ed ogni lume in lui si volse,
Vitellio umil così la lingua sciolse:

 6 «Signor, che Roma a strane man ritolta,
sorgere hai fatto il Vaticano altiero,
e da l’onde barbariche sepolta
or traggi Ausonia al suo valor primiero,
dammi l’orecchia e grazioso ascolta
a qual opre è rivolto il mio pensiero,
e s’abbracciare o se schivar si denno
sia poi sentenzia del divin tuo senno.

 7 Poi son l’amiche genti peregrine
poste al nostro chiamar troppo lontane,
e le superbe region vicine
son per noi fatte barbaresche e strane,
forse fia ben trar la vittoria al fine
con la gente che ’n arme ti rimane,
non più di fossa e di muraglia cinti
sembianza far di combattuti e vinti.

 8 E se pur sembra audacia oltra misura
mia mente, e voglia giovinetta in guerra,
or che la turba ostil fatta sicura
con torri il passo ne traversa e serra,
io qui prometto, né la notte oscura
pria torrà l’ombra al volto de la terra,
che ’l rischio, onde il tuo cor s’affretta e teme,
e l’erte moli caderanno insieme».

 9 Narsete in viso alta letizia tigne,
le note udendo coraggiose e pronte,
e tra le braccia il cavalliero strigne,
e fige baci a l’onorata fronte, 
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e dice: «Infino a qui stelle maligne
han potuto versarne oltraggi ed onte,
e noi se ben con alma ardita e forte
ceduto abbiamo a l’inimica sorte

 10 Ma come or fia, ch’ogni timor repente
non fugga al tuo valor rapido e lieve,
e che l’altiera destra a cui consente
il ciel secondo superar non deve?
O viva fiamma di virtute ardente,
che la speme di Roma alta solleve,
dal qual a i duri oltraggi aspra vendetta
Italia, e ’n don sua libertate aspetta!

 11 Va, gloria, va chiaro de’ tuoi splendore
e par ventura a tuo favor ti guidi,
e tuona omai de l’immortal furore
folgore invitto su quei cori infidi.
Possa tanto tua man, che da queste ore
cominci istoria di mirabil gridi
l’eterna fama, ch’apparecchia e tesse
corona a te di tue bell’opre istesse».

 12 «E se ben largo lodator mi sei» 
giunge Vitellio con umil sembianza,
«pur entro i casi fortunosi e rei
prenda per me vigor vostra speranza
né cresca gloria a’ coraggiosi miei
pensier, ma cresca a l’immortal possanza
che giugne a Roma trar fuori di periglio
mia pronta destra al tuo divin consiglio.

 13 Ma s’averrà che ’l rio nimico al piano
spinga sue genti a contrastar l’impresa,
sia commessa lor morte a nostra mano;
s’avran picciole forze a la diffesa,
tu frena i cor feroci, e da lontano
fatti vagheggiator de la contesa
né ti caglia provar per l’aria bruna
giudicio estremo di crudel fortuna». 
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 14 Al fin de le parole il passo move
Narsete appresso, e quella turba ardita,
e fra brev’ora colà vengon dove 
vegghia la guardia a custodir l’uscita;
«Gente, che meco a coraggiose prove
alto valore e chiara gloria invita»
dice Vitellio, «odi in che modo or parmi
che oprar dobbiate la virtute e l’armi.

 15 Sì come doppia mole in doppia parte
a nostri danni il barbaro sostiene,
a noi seguendo del nimico l’arte
anco due squadre numerar conviene.
Però ne l’ombra e nel furor di Marte 
altri me segua, altri il guerrier d’Atene;
ma chi trae dardi abbia da lunge il loco
e sia dapresso chi ministra il foco.

 16 Sì giungendo le forze a i cauti avisi,
schiera compagna a’ miei disiri amica,
farai co ’l sangue di nimici uccisi
fregio novello a la tua gloria antica,
e fian gli occhi a mirar poco divisi,
e le voci a lodar l’alta fatica;
o ben seconda al tuo voler fortuna,
ch’ora tante alme ad estimarlo aduna».

 17 Allora a i ferri ed a le fiamme danno
le destre involti d’atro nembo oscuro.
Qual già versando a navicanti affanno
grandini spande il procelloso Arturo,
cotal per l’aria minacciosi vanno
colpi di morte a l’inimico muro,
e da le torri a l’improvisa guerra
cascono spenti i difensori a terra.

 18 Vibra Vitellio da la destra altiera,
ove il ciel pon tanta vittoria in sorte,
ferrata trave, a cui la mole intiera
crolla già frale al ripercoter forte. 
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Non assalio più fier l’aspra chimera
Ercole allor, che la costrinse a morte,
né spinse a terra nel selvaggio albergo
l’orribil mostro, onde coperse il tergo.

 19 Ei lo scudo co ’l braccio alto a la testa
oppone incontra i ferri, e ’ncontra i sassi,
e quasi orrido monte a la tempesta,
che tragge empio Aquilone immobil stassi;
né la man sempre vincitrice arresta,
né move a parte più sicura i passi,
fin che l’odiosa machina non veda
a mille fiamme ruinosa in preda.

 20 Così l’alte opre, onde già rei spaventi
Italia afflitta e suoi guerrier sofferse,
or in vil nebbia co ’l soffiar de i venti
fatte ombra e polve se ne van converse,
e fanno a morte risonar lamenti
ne gli arsi argini lor l’alme sommerse,
ch’anzi tenean l’armi nimiche a vile:
come fortuna va cangiando stile.

 21 Già non ben certo ove in quel dì volgesse
Marte ne la battaglia il suo favore,
da prima il Goto ampio soccorso elesse,
chiarissimo di forza e di valore:
questi correano a liberar l’oppresse
schiere compagne dal nimico ardore,
ma giunsero cadendo a l’altrui gloria,
lassi co ’l sangue lor doppia vittoria.

 22 Che dove il guardo a quella parte ei stende,
onde arme ascolta al novo assalto uscire,
ratto qual tuon se nuvola scoscende
corse Vitellio a vendicar l’ardire,
e contra in van a quel furor contende
la turba e ’n van prova le forze e l’ire,
che vinti i primi opposti entro si spinge,
ivi altri occide, altri a fuggir costringe.
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 23 Così il gran fiume, che la negra arena
solca di Egitto, a cui sue fonti asconde,
se da canuti monti aura serena
di chiarissimo sol gli empie le sponde,
minaccia a’ campi alto diluvio e mena
orribile a veder, rapide l’onde,
e vinti i flutti e le prime acque amare
segna un lungo sentier per entro ’l mare. 

 24 Ma chi fu, dee, che le memorie antiche
togliete al tempo che le copre e fura,
tra le genti barbariche nimiche
primera preda de la morte oscura?
Il duce fu, che le campagne apriche
avea de l’Istria, e la Cittate in cura,
e che di lui che ’l gran soccorso or guida,
donna produsse adultera ed infida.

 25 Questi con varie piume in varie guise
d’ostro e di gemme alteramente adorno,
viste sue genti in fiero modo ancise
tinger la terra al vincitor d’intorno,
sospinto da disdegno oltra si mise
audace troppo a vendicar lo scorno,
e mal presago di sua sorte rea,
l’aria d’oltraggi e di minaccie empiea. 

 26 «Chi vi sgomenta? chi sì stran vi porge
timor?» dicea, «Chi v’ha d’orror confusi?
Qual dio, qual Marte fra costor risorge,
che steron dianzi per viltà rinchiusi?
Or su lasciate il campo a chi vi scorge, 
itene in fuga, o sempre a vincer usi,
che vostre infamie se n’antran men certe
da le notturne tenebre coperte.

 27 Han le machine eccelse a terra sparse
(vostre longhe fatiche) in picciol ora,
e vostre genti incenerite ed arse
ch’entro a difesa ivi facean dimora:
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ed or, lasso, non pur tepide e scarse
son le vendette, ma fuggiamo ancora?
O che illustre corona? o che mercede
v’appresta il re, che se ’l rimira e vede?».

 28 Ma ’l bon Vitellio quelle penne altiere
scote da l’elmo, e l’ingemmate spoglie,
indi nel fianco il ripercote e fère
il core a dentro, e l’anima discioglie.
Lui sanguinoso de le amiche schiere 
turba seguace ne le braccia accoglie:
l’altra da sdegno e da pietate accesa
sua forza aduna a consolar l’offesa.

 29 E chi longa asta, e chi fa strider sasso
alpestre, e chi saetta venenosa,
ma nullo move a lui vicino il passo
che sostener tanto furor non osa. 
Ei rotando lo scudo or alto or basso
dileggia il vile assalto, e mai non posa,
né se ben di lei trema e da lui fugge
men l’alta destra il suo nimico strugge. 

 30 Mentre così la gente a Dio rubella
spegne Vitellio dal destin sospinto,
vola al duce sovran l’empia novella,
miser Boardo, del figliol estinto;
allor cruccioso ei bestemmiò sua stella
dura ed avversa da l’angoscia vinto,
e con occhi di lacrime dolenti,
l’aria percosse d’odiosi accenti. 

 31 «Tu» dicea, «che da giri alti e superni
stabile legge a l’universo imponi,
scorgi tu questo? o pur qua giù non scerni?
E preda al caso gli omini abbandoni?
O quanto indarno quei tuoi lampi eterni,
trema la gente, e i tuoi folgori e i toni,
e come folle al tuo valor sospira,
ch’a sue basse fortune unqua non mira!
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 32 Dunque dovea su la più verde etate
trovar sì dura e sì crudel mercede,
un che tra ’l rischio de le genti armate
il suo valor fea conto e la sua fede?».
Così colmo di rabbia e di pietate
verso il nemico vien movendo il piede,
e con lui squadra altieramente move,
famosa in arme per antiche prove.

 33 Splende fra gli altri Gargaro e Fileno,
coppia ch’amor di sua virtute imprime;
essa in riva al Benaco almo e sereno
trasse i vagiti e le querele prime,
e quivi a i monti ed a le selve in seno
crebbe predando le più alpestre cime,
né da l’acuto stral di sua faretra
piaga non aspra unqua animal impetra.

 34 Questa in sì dura forma anco da lunge
scorto perir l’essercito infelice,
scelto quadrel che più feroce punge
piega il grand’arco disdegnosa e dice:
«Oh se colà vittorioso aggiunge,
ove si manda questo stral felice:
a te sia gloria l’avversario morto
Fortuna, e solo a noi porga conforto».

 35 Fra queste voci doppio stral discioglie,
che l’aria nel volar stridulo fende.
Uno Vitellio a le mammelle coglie,
ma finissima tempra ivi il difende;
l’altro no già come chiedea le voglie
del crudo arcier ne l’aversario offende,
anzi Vitellio oltra ogni rischio lassa
e te trova Leonzio, e ’l cor ti passa. 

 36 Sopra il baron disanimato a terra
duolsi Vitellio di pietate e piagne,
indi con tal furor doppia la guerra,
che l’alto Egeo men adirato fragne:
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rabbiosa tigre, che famelica erra,
ed empie di furor l’arse campagne,
tal è mirar ne gli affricani armenti,
qual ei co ’l ferro intra l’armate genti.

 37 Spegne tra i primi, onde sen dolse il Varo
sua patria, Ulmergo, e tra le labbia il tocca,
e ’l minacciar, ch’indi spargeva amaro
l’acuta punta gli rimette in bocca.
Scanna Pacoro, ei nel lucente acciaro
languido a terra e gelido trabocca,
e l’alma afflitta, che volava a morte
sospirò sua famiglia e sua consorte.

 38 Urta fra molti al fin Boardo, ch’empie
sparge minaccie, e sì consola il figlio
e di dura percossa ambe le tempie
gli fère, e parte l’uno e l’altro ciglio,
a lui cadendo il petto inonda ed empie
l’elmo ruscello tepido e vermiglio,
e dentro il ghiaccio del mortal orrore
spense l’ardir del disdegnoso core.

 39 Lui già di giel lascia Vitellio, e caccia
gl’altri sì come di disdegno avampi,
che da l’aspro furor de le sue braccia
la fuga e ’l corso l’inimico scampi.
Fra tanto incendi e duro fin minaccia,
con longo assalto di saette e lampi
sua torre Armodio, che d’intorno accesa
fumava oscura al ciel senza difesa. 

 40 La gente ch’ivi a la custodia eletta
dianzi tentò schifar l’alta ruina,
sprezzate l’armi or quella strage aspetta
che rimira certissima e vicina.
Così nocchier, se già sdruscita accetta
sua navicella in sen l’onda marina,
senza più por vele e timone in opra
attende il mar che tra le spume il copra. 
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 41 «O nati al gel, cui fredda notte oscura
tien» dice Armodio, «eternamente involti,
i vostri dì, che ’l chiaro sol non cura,
ecco vedrete in tenebre sepolti.
Dunque, o duci, o guerrier de la ventura,
ch’al tempo avverso non mostrate i volti,
credeste voi ch’a così vil furori
donasse Italia i suoi superbi onori?

 42 Dunque il Tarpeo, che religate al tergo
vide le braccia, e ’ncatenato il piede,
a tanti regi dovea farsi albergo
gente vota di onor, vota di fede?
A che la dura piastra, a che l’usbergo
non s’apra ad acquistar tanta mercede?
Ammorzate l’ardor che vi sgomenta
e Roma ancella a vostre man diventa».

 43 Qui tra l’ardor, che ne le travi spesse
pascendo il muro divorò co ’l legno,
e tra ’l gran pondo de le genti istesse,
che fiaccava co ’l moto il lor sostegno,
cadde la mole, e ’ndegnamente oppresse 
d’alta ruina il giovinetto degno
ch’intento a minacciar le genti infide
per l’aria cieca i rischi suoi non vide. 

 44 Al caso rio con dolorosi accenti
fidi messaggi dell’interno affanno,
le genti sue dando le strida a i venti
sovra ’l gran busto sospirando stanno.
Or qui tornando da i nimici spenti
Vitellio intende il grave duolo e ’l danno,
e ripercosso da mestizia atroce,
sfoga l’afflitto cor con simil voce.

 45 «O dura angoscia di tua patria altiera,
e di lei pregio e gloria unica e sola,
acerba morte a la staggion primiera, 
che ti diede a la guerra anco t’invola.
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Pur l’alma tua de l’avversaria schiera
fatta vittoriosa al ciel se ’n vola».
Sì riede al campo sanguinoso e molle
che d’alta loda in fin al ciel l’estolle.

 46 Non altrimenti, a la staggione antica
ora di Lerna, or d’Erimanto vide
dopo il sudor de l’immortal fatica
Tebe gioiosa ritornar Alcide,
né con più gloria a la contrada amica
venner di Colco, e da le rive infide,
con la spoglia di Frisso e co ’l tesoro
gli Argivi erranti e ’l capitano loro.

 47 «Non fu» dicea Narsete «allor ch’espresso
ebbi per l’ombre a rimirar tua lode,
non fu da sogno o da fallace messo
larva composta vanamente, e frode.
O dal ciel alto cavallier promesso
ch’in te del suo valor s’allegra e gode.
O versi altrove i soi veleni amari
o d’esser doma la malizia impari.

 48 Caschi l’orgoglio, e ’l fiero ardir s’asconda,
che ’l bel volto d’Italia empiea d’orrore.
E te colà dove fremendo inonda,
e più ribolle il mar d’alto furore,
te triemi dove notte atra e profonda
non chiama il sol da l’ocean mai fuore,
ed in quei lidi sconosciuti e scuri
la sua viltate e ’l tuo valor misuri». 

 49 Ei che trafitto d’amorose pene
confondeva il parlar d’amaro pianto,
«A che» risponde, «sollevar conviene,
o padre, al ciel de la vittoria il vanto?
A che gioir se ’l cavallier d’Atene
mentre io trionfo, colà giace intanto?».
Tal con singulti e con sospir rispose,
indi nel padiglion mesto s’ascose.
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CANTO VI

Il canto si apre sul calare della notte con uno sguardo d’insieme sul campo 
sconvolto dei Goti sconfitti (1) e su quello a riposo dei Romani vincitori (2). Tra 
questi, solo Vitellio veglia, ancora in lutto per la morte di Armodio (2-4). È qua-
si mattina e, dopo un breve colloquio con Narsete (5-7), il cavaliere pianifica la 
nuova battaglia, ripartendo l’esercito, similmente a quanto già visto nel quin-
to canto, in due sezioni: una al suo comando, l’altra affidata ad Arcadio (8-12). 
Teia, dal canto suo, guarda con ira ai preparativi dei romani ma, seguendo il 
suggerimento di Nicandro, decide di non combattere in prima persona e affida 
il comando dell’esercito al generale Ridolfo (13-19). Dopo la breve preghiera di 
Vitellio, la battaglia ha inizio con l’immediato vantaggio dei Romani: Cosmon-
do, che pure trova la morte, e Vitellio fanno strage di nemici, fin tanto che i 
Goti sono volti in fuga (20-41). Diversa è la situazione dove combattono Arca-
dio e Ridolfo: qui sono i barbari ad avere la meglio (42-51) e a ben poco vale lo 
sforzo di alcuni valorosi guerrieri romani, tra cui lo stesso Arcadio, che tentano 
di resistere. Il canto si chiude con Vitellio che, avvertito da Almonio (anziano 
servo di Arcadio) della morte del cavaliere e delle difficoltà dei Romani, volta 
velocemente il cavallo per portare soccorso all’esercito in rotta (52-54). 

Aspetti narrativi

A narrazione ormai avviata il susseguirsi di forme e schemi narrativi diversi 
rallenta. L’inizio del canto, sino all’ottava 11, è, non a caso, ampiamente so-
vrapponibile all’avvio del canto precedente (cfr., a titolo di esempio, 5, 7-8 con 
V, 9), che presenta elementi strutturali molto simili, dallo scambio iniziale tra 
Vitellio e Narsete (VI, 5-7, V, 5-13) all’organizzazione, ancora bipartita, dello 
schieramento (VI, 7-11, V, 14-16). 

Similmente a quanto succede in V, 18, l’inizio dello scontro armato (21, 1-2) 
è repentino e catapulta il lettore nel mezzo di un’azione già avanzata e priva di 
mediazioni che ne mitighino lo svolgersi turbinoso e veloce. 

Le ottave 35-38, che ospitano l’esortazione del cavaliere goto Argante, 
sono del tutto sovrapponibili alla sequenza presente in V, 25-28, relative all’in-
tervento di un altro duce goto, Pisandro. 
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Anche in questo canto C. fa largo uso di paragoni e similitudini, spesso 
ispirate a modelli della tradizione classica e volgare (cfr. almeno 12, 18, 27, 
31, 46).

Alle riprese del canto precedente si aggiungono numerose simmetrie in-
terne. Il paragone di 18, 1-6, è speculare a quello dell’ottava 12 (che era, però, 
riferito ai Romani). L’ottava 40 propone una cruenta visione d’insieme simi-
le a quella dell’ottava 21, in apertura della battaglia e il paragone presente ai 
versi 5-8 assomiglia a quello presente nell’ottava 19. La sequenza delle ottave 
45-46, infine, ricorda poi quelle già viste per i cavalieri goti Pisandro (V, 25-27) 
e Argante (35-37).

Il canto si pone dunque sotto il segno dell’omogeneità, sia dal punto di vi-
sta della forma data alla narrazione, sia dal punto di vista del principio che la 
muove. Nell’ottava 42, 1-4, viene infatti ribadita l’assoluta necessità di Vitel-
lio per la vittoria in quanto, senza di lui, l’esercito bizantino non è in grado di 
sostenere e contrastare i nemici e il procedere della sua irrefrenabile azione 
comporta anche, ad esempio l’introduzione di due cavalieri minori di inven-
zione chiabreresca, Andiloco e Cilindro (23, 1-5), non presenti nella rassegna 
del canto II.

Aspetti testuali

Sul piano dei rapporti intertestuali si assiste a due fenomeni. Il primo riguar-
da il consueto mantenimento dei contatti con la tradizione classica, soprat-
tutto per quanto concerne la messa a punto dei paragoni e delle similitudini, 
magari filtrata attraverso i soliti modelli volgari. La similitudine di 31, 1-4 è, 
ad esempio, una rilettura di Il. XV, 618-620, passo memore di Virgilio (Aen. 
X, 693-696: «Ille, velut rupes, vastum quae prodit in aequor, / obvia vento-
rum furiis expostaque ponto, / vim cunctam atque minas perfert caelique 
marisque, / ipsa immota manens […]») e, nella modernità, almeno da Tas-
so (Lib. IX, 31, 1-4: «Ma come a le procelle esposto monte / che percosso da 
i flutti al mar sovraste, / sostien fermo in se stesso i tuoni e l’onte / del ciel 
irato e i venti e l’onde vaste»). Quella dell’ottava 46, poi, è debitrice di Aen. X 
(707-711: «Ac velut ille canum morsu demontibus altis / actus aper […] post-
quam inter retia ventum / substitit infremuitque ferox et inhorruit armos»). 
Un discorso simile vale per l’ottava 27 dove, al di là della suggerita sovrappo-
nibilità tra il giovane grazioso Sebeto e alcune figure topiche della tradizione 
classica e volgare (dall’Eurialo di Virgilio e al Lesbino di Tasso), il paragone 
con l’olmo è debitore di It. lib. XII, 151-152 («tal che quel giovinetto andò per 
terra / come un olmo novel che ’l vento sbarbi») e dei versi omerici di Il. XIII, 
178, 389-391 e 482.
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Il secondo riguarda il rapporto con la tradizione epico-cavalleresca, che 
diventa più diretto grazie alla presenza sparsa di immagini topiche prelevate 
dal tradizionale immaginario della ‘macelleria’ cavalleresca, (per cui si osser-
vi, ad esempio, nell’ottava 39, il tricolon dei vv. 3-4, il chiasmo del v. 5, le ana-
fore dei vv. 6-8).

Sul piano della ripresa di specifici pattern espressivi vale il caso di 21, 1-4, 
che trae ampiamente spunto dai principali modelli epico-cavallereschi, per i 
quali si rimanda, a titolo di esempio, al Furioso (XVIII, 162, 3-4: «ondeggiò il 
sangue per campagna, e corse / come un gran fiume, e dilagò le strade») e alla 
Liberata (IX, 93, 3-4: «vincitrice la Morte errar per tutto / vedresti ed ondeg-
giar di sangue un lago» e XX, 92, 1-2: «Giunge in campagna tepida e vermiglia 
/ che d’ora in ora più di sangue ondeggia»).

Sul piano sintagmatico i rapporti con Tasso appaiono, in questo frangen-
te, decisamente smussati. Tra questi si può ricordare la ripresa del sintagma 
turba fuggitiva, presente in un contesto simile in Lib. VII, 112, 7-8: «e cerca ri-
tener con ogni prova / la fuggitiva turba, e nulla giova». Viceversa, i debiti con 
il testo del Furioso, sino ad ora del tutto sporadici (per cui si rimanda, a titolo 
di esempio, all'ariostesco macello di XVIII, 39, 5 e 62, 3, ma anche XXVII 22, 
5), diventano improvvisamente uno degli elementi caratterizzanti delle ottave 
di battaglia. Si può citare ad esempio il caso di 2, dove il taciturna notte del v. 6 
rappresenta una nuova ripresa cavalleresca di un luogo epico classico (Aen. II, 
255: «tacitae per amica silentia lunae»), già mediato da Orl. fur. XLIII, 166 (3-
4: «mostrando lor la taciturna diva / la dritta via […]») e, poi, i casi di 8, 6 (cfr. 
Orl. fur. XXX, 44, 1-2: «[…] tosto ch’al Sole / la vaga Aurora fe’ l’usata scorta») 
e 46, v. 6 (per cui si rimanda a Orl. fur. XII, 77, 1-2: «Con qual rumor la setolosa 
frotta / correr da monti suole o da campagne») per l’uso dell’aggettivo setoloso. 

Dal punto di vista strettamente lessicale lo spettro dei contatti si amplia 
ulteriormente. Sono da notare, infatti, due presenze dantesche. La prima a 23, 
8 (minuggia, cfr. Inf. XXVIII, 25-26: «Tra le gambe pendevan le minugia; / la 
corata pareva e ’l tristo sacco») già presente in ambito latamente cavalleresco 
in Pulci (Morgante XXVII, 85, 6: «tanto che falsa sarà la minugia»), la seconda 
nell’ottava 39, dove per il dolente e sbigottita del v. 1 è d’obbligo il rimando a 
Rime 47, 9 («Ciascuna par dolente e sbigottita»).
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VI

 1 Oppressi intanto da gravoso affanno,
che di vil tema loro agghiaccia il core,
gli infidi Goti stan, che veduto hanno
contra sé l’armi e l’inimico ardore,
e con la mente ricercando vanno
il cavallier de l’immortal valore
e ripercossi da pensier non ponno
dar gli occhi stanchi al disiato sonno.

 2 Non già così dentro l’armate tende
stansi di Italia i cavallier pensosi,
che lieti del valor che gli diffende
godon l’ore de gli agi e de i riposi;
sol quivi per Vitellio in van distende
la taciturna notte i veli ombrosi,
né sonno ora brevissima accompagna 
gli occhi, ch’amaro pianto inonda e bagna.

 3 Ei pur con l’armi travagliose intorno
cosparse ancor de gli inimici estinti,
vegghia con rei pensier, ch’empio soggiorno
fangli nel cor, donde non fian mai spinti.
Tu che di fede e di fortezza adorno
caddesti sotto a gli avversari vinti
il chiami, e teco ei si querela e duole
e porge a l’ombra tua pianti e parole.

 4 E mentre a l’aria sparge i mesti accenti,
e di lacrime bagna il petto e ’l viso,
le turbe al padiglion meste e dolenti
recano in braccio il cavallier ucciso,
che da le fiamme e da le travi ardenti
era miseramente arso e diviso,
e le guaste fattezze e ’l rio sembiante
rinovaro dolor nel core amante.
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 5 Al fin nel petto il duol rinchiude e serra
e volge irato al sommo duce il piede,
e dice: «Ecco colà fumanti a terra
le moli ov’io già ti ubligai mia fede;
ma ’l mio destino e la commessa guerra,
più dal mio cor e da la destra chiede».
Narsete allor, tinto di gioia in faccia,
l’alto baron meravigliando abbraccia,

 6 e dice: «O gloria, o vero alto sostegno
del campo dianzi a ruinar vicino,
già da tua destra ha manifesto pegno
nostra speranza de l’altier destino,
discendi omai, struggi il nimico indegno,
e mena a riva il gran voler divino».
Ei già venuto sordo a tante lodi
così soggiunge in reverenti modi:

 7 «Quando il tenor de le celesti sfere
ad altri esponi, e per te prima intendi,
sì che vincendo le tue voglie altiere,
me tuo ministro a la tua gloria prendi,
mentre io là movo a guerreggiar le schiere
qui la vittoria, o gran Narsete, attendi».
Indi rivela a i cavallier sua mente
e parte in squadre l’animosa gente.

 8 Ciò ch’era in campo de la gente fida
al rischio estremo de la guerra ei vole,
e tutto ’l campo di vittoria affida
e sveglia a guerreggiar con sue parole,
e già la dea ch’in oriente annida
facea la scorta in su ’l mattino al sole,
e vaga usciva dal celeste albergo,
sprezzando il vecchio, che le piagne a tergo. 

 9 Allor Vitellio in sé medesmo avisa
le forze a lui soggette e le nimiche,
e seco pensa l’ordine e la guisa
di partire i perigli e le fatiche.
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La gente strana in due parti divisa
chiudea le genti de l’Esperia amiche,
e Gordio ne la destra era primiero,
co i feroci Unni, ond’egli avea l’impero.

 10 Cosmondo poscia i Persian stendea
da sinistra a guardar gli altri confini:
lor dietro alquanto di furor fremea
il doppio stuol de’ popoli latini.
Quinci di Grecia i cavallieri avea
partiti a lato a’ fanti peregrini,
ma gli altri strani per aita eletti
dietro la destra parte eran ristretti.

 11 Sotto cotal impero e con tal arte
sue brevi squadre a la campagna ei stende.
Gli Unni al duca di Creti indi comparte,
e i Persiani a suo governo ei prende.
Ed altamente a l’opera di Marte
suono di trombe i coraggiosi accende,
e van per gli occhi ad infiammar le menti
altiere insegne tremolando a i venti.

 12 Come ne’ dì che sua gentil corona
giugne Arianna a le superne stelle,
Borea che i lumi soi non abbandona
scende nel mar a risvegliar procelle,
allor fremendo l’ocean risuona
d’alto rumore, in queste parti e ’n quelle:
così spargeva il popolo feroce
strepito d’arme e coraggiosa voce.

 13 Ma dove il Goto apparecchiarsi mira
battaglia aperta al rilucente giorno,
il barbarico ingegno infiamma d’ira
ed a soi grida, ch’a lui stanno intorno:
«Forse virtute il disperato or tira
a cercar modo di morir adorno,
o co ’l vigor che dal digiun gli avanza
vincere il vincitor prende speranza».
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 14 A quel parlar Nicandro il guardo porge,
e disarmato in placida quiete,
sopra il confin de gli steccati scorge
starsene rimirando il gran Narsete
e dice: «Or chi può dirti a che lo scorge
il fin de le speranze lor secrete.
Ma qual pensiero a guerreggiar se ’l meni
dritto non par, che la tua gente affreni.

 15 E poi che ’l duce nel sovran periglio
sue genti o cauto o timido abbandona,
segui la maestà del mio consiglio,
né pregiar l’arme lor di tua persona».
A ciò ’l tiranno con turbato ciglio
gli occhi rivolge, indi così ragiona:
«Dunque oggi sieno l’armi e ’l loro impero,
o Ridolfo, commese al tuo pensiero.

 16 Discendi al piano e i chiusi lor disegni
pur con la spada e con la lancia spia,
ed oggi Marte de gli esperi regni,
con largo sangue la sentenzia dia».
Ei con l’aita de i guerrier più degni
e stima e pensa del pugnar la via,
ed indi a minor duci ed a guerrieri
va spiegando il tenor de’ soi pensieri.

 17 Al fine abbatte i varchi e si disserra
il gran furor de l’infinite genti.
Ardere assembra, e fiammeggiar la terra,
a i chiari lampi del metallo ardenti.
Esse a fornir la già molesta guerra
se ’n van co ’l piede, e più co ’l cor correnti,
e tra rischi di guerra acerbi e gravi,
pascono l’alme di pensier suavi.

 18 Qual se da l’antro, ove la doma e strigne,
Eolo scioglie a sua famiglia il freno,
il mar, ch’alternamente si rispigne,
ribolle, ed empie di tempesta il seno,
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ma pur mai sempre co ’l furor sospigne
l’un’onda l’altra al margine terreno,
tal ondeggiando su ’l gran pian si stanno
i Goti in arme, e pur inanzi vanno.

 19 Mugghia la terra dal gran peso, ed anco
mugghia da l’armi ripercosse insieme:
così Tifeo se dal gran monte è stanco,
che in pena eterna duramente il preme,
dibatte indarno il folminato fianco,
e scote ad Etna le radici estreme,
e di sue prove al disiderio vane
senton rumor le region lontane.

 20 Allor al ciel porse preghiera umile
Vitellio, aprendo ambe le braccia armate:
«Signor, non duce cavallier sì vile,
ma scorge il campo umil tua volontate.
Tu ver lui di pietà serba tuo stile,
rammenta teco la tua gran bontate».
Indi gli arditi soi guerruer sospinge,
e l’armi altiero a la vittoria stringe.

 21 Ed ecco in forma spaventosa e dura
d’armi già tronche la campagna è piena,
alito e polve il chiaro giorno oscura
e sangue inonda la calcata arena.
Lacrima il vinto sua crudel ventura,
minaccia il vincitor, ch’a morte il mena,
e perché il ferro non languisca intanto
doppian le trombe sanguinose il canto.

 22 Come pe ’l tempo che l’orribil fronte
de le dure alpi orrido gelo asconde,
s’aspri torrenti da contrario fonte
van ne la stessa valle a romper l’onde,
rimbomba sì, che su lontano monte
alto sospetto il villanel confonde,
così spargea rumor, che da quel suolo
a ciel se ’n giva l’uno e l’altro stuolo.



guerre dei goti

130

 23 Primier Cosmondo Andiloco percote
colà dove l’assalto era più forte,
ch’al signor di Verona altier nipote
godea le grazie de l’amica sorte,
e diparte a Cilindro ambe le gote,
e di doppia ferita il mena a morte
ch’a sommo ’l ventre il duro ferro immerge
e le minuggia ivi a la terra asperge. 

 24 Indi Sebeto, cui vaghezze ardenti
trasser da gli agi a le più dure cose,
quando più gli occhi ei rivolgea lucenti,
e le guancie leggiadre ed amorose:
costui la madre, che reggeva armenti
in su la riva del Sebeto espose,
e dal bel nome de le limpide acque
nomò ’l garzon ch’a la rivera nacque.

 25 Ma da ria stella a guerreggiar sospinto,
a lei non rese gli amorosi uffici,
che dal furor de la battaglia vinto,
incontrò morte a le staggion felici.
Ei d’ostro e d’oro e di dure arme cinto
chiedea l’assalto de i maggior nimici.
Al fin tinto di molti aspro destino
al furor di Cosmondo il fe’ vicino,

 26 ed ei co ’l ferro nel sinistro fianco,
la dove il core ed ha la vita albergo,
fiero percosse il giovinetto franco
e ruppe il petto dopo ’l duro usbergo.
Allor gelato de la morte e bianco
giù ruinando traboccò su ’l tergo
e fra soi steso di sanguigna vena
stette bagnando la nimica arena.

 27 Così bell’olmo, che crescea superba
in su le piaggie d’Apenin remote,
al fin recisa da secure acerba,
la natia riva con rumor percote,
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lei così tronca il vilanello serba,
a farne aratri e rusticane rote,
e perché ’sciughe il ceppo verde intanto
distesa giace al vicin fiume a canto.

 28 Ove Fileno, che lontan contende,
ucciso mira il giovinetto a terra,
la destra e l’arco oltra l’orecchia tende
pur a Cosmondo minacciando guerra.
Lo stral ben l’aure minaccioso fende,
ma ’l sagittario nel percoter erra
e là dove la coscia al ventre aggiunge
quivi Alforisio amaramente punge.

 29 Questi di sangue e di virtù straniero
vide nascendo il puro ciel romano,
e gìa predando ne l’assalto fiero
l’oro a le membra che cadean su ’l piano.
Ma con lo stral l’insidioso arciero
punì da lunge la rapace mano,
indi non pago de l’umil vendetta
arma la corda di miglior saetta.

 30 Parte sospinge e parte indietro tira
fin che avicina ambe le punte avverse,
e pur con l’occhio destro intento mira
il signor vecchio de le genti perse.
Ei mentre combattendo si raggira
la gola alquanto disarmata aperse
e colà tosto la saetta è giunta
e dentro bagna la nimica punta. 

 31 Qual alta cima di deserto scoglio
che spesso indarno la tempesta ha roso,
al fin partita dal marino orgoglio
fa rimbombare il pelago spumoso,
cotal lasciando a soi guerrier cordoglio
cadde il Perso trafitto e sanguinoso,
e con l’armi dorate, ond’era adorno
fe’ la campagna risonar d’intorno. 
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 32 Come s’avvien che a ricercar pastura
per l’alte selve l’orrida orsa mova,
ch’in su ’l ritorno la spelonca oscura,
dal cacciator poi depredata trova,
se ben si rode e l’acuta unghia indura,
pur guarda il nido e vanamente il cova
e per alquanto men acerba e ria,
sicura lascia al peregrin la via,

 33 così non men pe ’l cavallier già spento,
giusta pietate il bon Vitellio affrena,
ma partendo da l’anima il tormento,
segue il furor, ch’a la vendetta il mena.
Qual in seno di mar forza di vento
conturba l’onda e la minuta arena,
tal ei scote co ’l ferro e co’ sembianti
armati ed arme, cavallieri e fanti. 

 34 Tra la morte di lor cui non raviva
eterna fama, e cieca notte imbruna,
ei co ’l ferro alto a la bandiera arriva,
che la gran turba di Liguria aduna.
Gente cresciuta a la marina riva
usa fra l’onde a sostener fortuna:
quivi d’Ibero ambe le man diparte,
callose in maneggiar ancore e sarte.

 35 Indi su ’l braccio, che per l’aria stende
l’insegna eletta a la vittoria in vano,
rivolge il ferro, e sanguinoso il fende
e seco manda la bandiera al piano;
allor la turba fuggitiva prende
strada a lo scampo del guerrier lontano,
ma ’l forte Argante, che la regge e guida,
a lei s’oppone duramente e grida:

 36 «Che più verrà, ch’ella da voi si speri
la patria lassa a cui fuggendo andrete?
Dunque o non mai di vostri pregi altieri
a le minacie d’una man cedete?
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Non già così tra feminil pensieri,
entro le risse e l’amor solete:
omai l’arme virili altrui lasciate,
che son da voi così vilmente oprate.

 37 Da voi non sono i bellicosi canti,
non son le trombe degnamente intese.
Gitene, gite lascivetti amanti 
a cercar fama in più sicure imprese:
o guerrieri d’amor, gli almi sembianti
guardate ben da le nimiche offese,
che se la donna vostra unqua vi mira
la beltà guasta ella non aggia in ira».

 38 Mentre ei così ne’ fuggitivi tenta
tornar di Marte il dispregiato onore,
l’invitto cavallier gli si rappresenta,
e con la punta gli ritrova il core,
subito il freno al corridore allenta
e gli occhi ei vela di mortal orrore;
perciò Vitellio di ferir non cessa
contra la turba fuggitiva oppressa.

 39 Ella dolente e sbigottita stride,
la ’ve la spada folgorando abbassa
ed ei molti percote e molti ancide,
molti trabocca e sovra lor sen passa,
disperde i busti e i capi indi divide,
e dentro a gli elmi le querele lassa
e per lor fuga di ferir non resta
e vivi e morti vincitor calpesta.

 40 Tal che d’intorno omai l’ampia campagna
sì par che fiume sanguinoso inonde,
e ’l corridor, ch’ivi s’immerge e bagna
l’elmo e l’usbergo al cavalliero infonde. 
Etna non mai s’ Encellado si lagna
e d’arsa nebbia il chiaro polo asconde,
tanto spavento a riguardanti porge,
quanto ne l’arme e nel guerrier si scorge.
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 41 E da l’altiero e glorioso essempio
fatta feroce oltra l’usato e franca,
suda sua gente in raddoppiar lo scempio
sovra lo stuol che si dilegua e manca.
Chi svena i forti, chi sanguigno ed empio
caccia la turba che nel corso è stanca,
e de la vita il don contende e niega
e tronca le man giunte onde ella il priega.

 42 Ma nel feroce assalto, onde lontano
era il valor del cavallier divino,
incontra Goti era caduco e vano
l’antico ardir del popolo latino;
già l’alte insegne eran cadute al piano,
ed a la fuga ogni guerrier vicino:
sol contra le minaccie de la morte,
era l’alta de’ duci altiera e forte. 

 43 S’affanna Arcadio, e le disperse genti
di ridur prova al suo valor primiero
e con dolce parole e con pungenti
s’adopra indarno, e con essempio altiero;
al fin su i monti de i seguaci spenti
abbandona le reddini al destriero
e pien di voglia disdegnosa e rea
le piaghe incontra, onde ciascun temea.

 44 Parte per l’aria se ne vola ed erra
parte la dura piastra gli diffende,
parte veracemente a lui fa guerra
se ben in gioco il fiero cor se ’l prende,
al fin più d’una il corridor gli atterra
che seco al piano il cavallier distende,
ove oppresso dal peso e senza aita
altrui concesse l’onorata vita. 

 45 Né con pena minor poco in disparte
i suoi reggeva il principe di Rodi,
parte pugnando ne rivolge e parte
ne va sgridando in coragiosi modi:
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«Ove fia giunta, o popolo di Marte,
l’alta memoria de l’antiche lodi?
S’Italia vostra in questo dì vi vede
mostrar il tergo e rivoltar il piede?».

 46 Con queste voci infellonito gira
contra l’arme nimiche il volto e ’l corso:
così cinghial, se ’l cacciator rimira,
e i cani incontra, che minaccian morso,
infiamma gli occhi di veneno e d’ira,
e tutto inaspra il setoloso dorso,
e i can da lunge con le zanne scote,
e dentro i ferri con furor percote.

 47 Allora il Faga e ’l fido Assueto insieme
e Gordio fier rapidamente move
per dar conforto a le speranze estreme
o perir chiari d’onorate prove:
e quattro spade e quattro cori han speme
che la vinta battaglia si rinove
e sen van contra guerreggiando arditi
a vincitori popoli infiniti.

 48 Ben tosto i ferri infra i nimici volti
e l’alte destre a la vittoria pronte,
tra molti estinti e tra piagati molti,
di membra e d’arme alzan orribil monte,
ma pur non v’ha chi le preghiere ascolti,
né chi pur osi rivoltar la fronte
e per loro salute e per vendetta
soccorso in van tanta virtute aspetta.

 49 E son da i piombi e dai volanti sassi
e dal le armi nimiche omai coperti
e per ritrarsi al capitano i passi
dietro a fatica si vedeano aperti,
così piagati da nimici e lassi
dal duro assalto e de la sorte incerti,
pur con sembianza minacciosa stanno
altrui porgendo e sostenendo affanno.
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 50 Quivi Ridolfo, ch’in sovrano onore
il fren reggea de l’infinite genti,
acceso da disdegno e da furore,
pungeva il campo di cotali accenti:
«O Goti, ov’è la forza, ov’è il valore
che poco dianzi ha gl’inimici spenti?
Mirate l’avversario, che dimostra
con la sua fuga la virtute vostra».

 51 Da queste voci a rinovar l’offesa
apparecchiano lancie i cavallieri,
mettono dardi in su la corda tesa,
pur da lontan gl’insidiosi arcieri
e contra breve e picciola diffesa
fremono innumerabili guerrieri,
con rimbombo di gridi e di rumori
che folgori nel ciel gl’han via minori.

 52 Ma dove il campo avverso Almonio vede,
tutto ver quattro in tal furor sospinto,
rapido move al bon Vitellio il piede,
la ’ve ei distrugge l’inimico vinto.
Servo di longa età, di longa fede,
stato era Almonio in ver Arcadio estinto,
ed in quel duro assalto il tenea cura,
di condur le sue membra in sepoltura.

 53 Questi a Vitellio sospirando grida,
turbato di dolore a la sembianza:
«O tu, nel cui valore ella s’annida,
ora adempi, signor, nostra speranza:
qui fugge il Goto, e perché pur s’ancida,
sì par soverchia omai la tua possanza,
ma d’altra parte nostra gente è gita,
se da tua destra non le viene aita.

 54 Sé solo Arcadio a gl’inimici offerse,
poi che vide sua gente in fuga volta,
or quattro stan contra le turbe avverse,
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ma le lor voci nessuno altro ascolta».
Vitellio a quel suo dir da le disperse
turbe de’ Goti il corridor rivolta,
colà correndo disdegnoso e fiero,
infiammato nel volto e nel pensiero.
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CANTO VII 

Il canto riprende da dove si era interrotto il precedente, con Vitellio che risol-
leva le sorti dei Romani in difficoltà e uccide Ridolfo, cui era stato affidato il 
comando dell’esercito goto (1-6). La morte del comandante provoca l’inarre-
stabile fuga delle schiere barbare, con l’eccezione della forte guerriera Flavia 
che, pur duellando con valore, è comunque destinata a soccombere (13). Allo 
scontro assiste un’altra giovane guerriera – compagna d’armi di Arpalice – che, 
resasi conto del pericolo in cui si trova, si rende prigioniera per avere in salvo 
la vita (14-17). Questo scatena la gelosia del goto Getulio (18-22), innamorato 
della giovane, e dà così il via ad una digressione che, pur prendendo le mosse 
dalle istanze private di un singolo cavaliere, è destinata, a lungo termine, ad 
intrecciarsi saldamente con l’azione principale. Getulio, dopo aver cercato va-
namente di ritrovare la sua donna nel mezzo della battaglia, lascia il campo e 
si ritira nella selva dove incontra un giovane cavaliere romano ferito. Il cava-
liere, su invito del goto, narra la sua storia. I due, che condividono lo status di 
innamorati infelici, si scambiano volentieri alcuni favori: il latino mette a par-
te Getulio dell’identità del cavaliere che tiene prigioniera la donna, accettan-
do di farsi suo messaggero presso lei; il barbaro, dal canto suo, dona il cavallo 
al ferito per permettergli di tornare alle tende (22-48). Nel frattempo, cala la 
notte e solo così Vitellio arresta la sua avanzata (49-52). 

Aspetti narrativi

La breve sequenza delle ottave 4-5 ricorda quanto succede in V, 25-27 e VI, 35-
37. La riproposizione di scene simili funziona, dunque, come una sorta di re-
frain che lega i tre canti di battaglia, dal momento che Ridolfo (per cui cfr. VI, 
15) è, con Pisandro e Argante, il terzo cavaliere goto ad emergere dalle schiere 
barbare per contrapporsi a Vitellio. 

Il canto settimo, tuttavia, presenta una struttura interna più varia e movi-
mentata. Lo spazio riservato a Flavia (ottava 7), infatti, si distingue da quello 
dei cavalieri che, nell’arco dei tre canti di guerra (V, VI, VII), si oppongono a Vi-
tellio. L’apostrofe, solitamente riservata ai personaggi innamorati, e la caratte-
rizzazione, dislocata rispetto alla sede canonica della rivista dell’esercito (per 
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cui cfr. II), a lei riservate rallentano il vorticoso susseguirsi delle gesta di Vitel-
lio sino a sospenderlo, dal momento che la sua azione, per cui cfr. l’ottava 12, 
appare di incredibile efficacia se messa a confronto con i precedenti esempi di 
Pisandro, Argante e Ridolfo (V, 25-27, VI, 35-37 e 4-5) , tanto che modifica il rit-
mo della progressione narrativa. La rappresentazione della donna in armi (8, 
3-8) e della sua morte contrae debiti evidenti con la Clorinda tassiana, mentre 
la sua anima è destinata, secondo il modello dantesco, al cielo di Marte (13). 

Dopo la morte di Flavia il focus della narrazione si sposta sulla figura di 
Idalia (14-16), una delle fanciulle al seguito di Arpalice. La torsione stilistica 
già accennata nelle ottave precedenti si fa qui più evidente, con la chiara as-
sunzione di toni di matrice lirica riservati alla descrizione della donna. Il com-
pleto disinteresse di Vitellio per l’elemento femminile (17, 7-8) disattende 
però le aspettative di matrice lirico-amorosa, inoculate in modo chiaro dall’e-
scursione stilistica delle ottave precedenti. 

Se tale perturbazione non ha avuto effetti sul campione cristiano ne ha, 
tuttavia, su Getulio, il cavaliere goto innamorato di Idalia. Sulle note quasi 
macabre che contrassegnano, come già visto (cfr., ad esempio, VI, 21, 1-4 e 40, 
1-2), la visione d’insieme del campo (18, 1-2), la narrazione della battaglia vie-
ne sospesa per lasciare spazio ad una nuova deviazione di carattere amoroso, 
a carico del cavaliere Getulio e quindi ancora dello schieramento goto. Diver-
samente dal caso di Sereno e Arpalice (III-IV), la vicenda di Getulio, pur aven-
do come conseguenza l’abbandono del dovere in favore della questione priva-
ta (46), si innesta profondamente sull’azione militare e vi rimane intrecciata, 
nei suoi esiti più estremi, sino alla conclusione del poema. 

All’ottava 22 prende avvio una sequenza che ricalca, seppur per un breve 
tratto, alcune movenze della tradizione cavalleresca, dove la selva-locus amo-
enus diventa il setting canonico delle venture ma, anche, del lamento amoroso 
e, più ampiamente, dell’incontro fortuito tra cavalieri e, conseguentemente, 
dell’espansione (più o meno contenuta, a seconda del grado di parentela del 
testo con il paradigma più strettamente romanzesco) dell’intreccio narrati-
vo (cfr., a tal proposito, almeno Orl. fur. II, 33 e sgg.). L’anonimo cavaliere in-
contrato da Getulio non è altro che il travestimento epico dell’autore, come 
confermano alcuni particolari del suo racconto (27, 5) e le analogie tra questo 
e quanto si sa, anche dalla stessa Vita, sulle vicende giovanili di Chiabrera. 
Tale inserto è, secondo Russo, una chiara infrazione del codice epico (Rus-
so 2002: 213-124). In questo frangente, a fronte di un interesse comune, posto 
non a caso sotto il segno dell’amore (48), la necessità ‘epica’ della guerra di-
venta una contingenza secondaria e, tra i due cavalieri, prevale il codice ca-
valleresco dell’alleanza, il cui più celebre modello si ritrova, naturalmente, in 
Orl. fur. I, 22.
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La chiusura del canto (49), infine, torna su lugubri toni della battaglia, 
complice l’ambientazione notturna (non a caso il cieca notte di 52, 5, già pre-
sente in 49, 3, apre e chiude il breve ma intenso focus sulle gesta finali di Vitel-
lio) e stringe, qui più che in altri luoghi, una certa parentela con l’immaginario 
della strage notturna di Solimano nel canto IX della Liberata (soprattutto 22-
54), sia per l’oscura visione di distruzione e morte (vv. 5-8, per cui cfr. quanto 
osservato per 18 e VI, 39) sia per il profilo dei due protagonisti che, pur opposti 
sull’ideale scacchiere delle forze morali, condividono un simile furore singo-
lare, quasi cieco e a tratti impietoso.

Rimane da notare l’indicazione temporale dell’ottava 42, che permette di 
tenere sott’occhio l’arco cronologico entro cui si svolgono i fatti. Tale partico-
lare, che si ritrova in XII, 45 (collocato in un contesto simile, ovvero il raggua-
glio tra due personaggi), è una scelta programmatica, su presumibile scorta 
aristotelica, atta a segnalare il contenuto sviluppo cronologico della favola.

Aspetti testuali

Il canto settimo somiglia al precedente per la varietà e il complessivo equili-
brio dei sui rapporti intertestuali, che spaziano tra gli ormai consueti poli della 
tradizione classica e volgare, anche se le ottave relative a Flavia stabiliscono 
naturalmente un rapporto più stretto con il testo della Liberata.

Per quanto concerne il rapporto con i classici, i particolari dell’ottava 3-4 e 
dell’ottava 9 ricordano Aen. IX, 576-577 («Pro crinali auro, pro longae tegmi-
ne pallae, / tigridis exuviae per dorsum a vertice pendent»), mentre la scena 
cruenta di 51, 3 rinvia almeno a Il. XX, 494, Aen XII, 337 e It. lib. XX, 573-574. 
Anche la similitudine dell’ottava 50 tra la forza del guerriero e l’impeto del 
fiume è classica (Aen. XII, 523-25) ma la versione di C., debitamente corredata 
con il dettaglio mitologico, è forse in debito con le riletture moderne (in primo 
luogo Orl. fur. XL, 31: «Con quel furor che ’l re de’ fiumi altiero, / quando rom-
pe talvolta argini e sponde, / e che nei campi Ocnei s’apre il sentiero, / e i gras-
si solchi e le biade feconde, / e con le sue capanne il gregge intero, / e coi cani 
i pastor porta ne l’onde; / guizzano i pesci agli olmi in su la cima, / ove solean 
volar gli augelli prima» e, poi, Lib. IX, 46).

L’aspetto più importante è rappresentato dai contatti espliciti stabiliti con 
il testo della Liberata e, in particolare, con le ottave che riguardano Clorinda, 
in coincidenza con la caratterizzazione di Flavia. Evidenti i debiti contratti 
con l’eroina tassiana nell’ottava 8 (3-8, per cui cfr. II, 39 e soprattutto 40, 3-8) 
non solo per alcuni echi lessicali e rimici ma più ampiamente per gli aspetti 
topici («trattò l’asta e la spada, ed in palestra /indurò i membri ed allenogli al 
corso. / Poscia o per via montana o per silvestra / l’orme seguì di fer leone e 
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d’orso; / seguì le guerre, e ’n esse e fra le selve / fèra a gli uomini parve, uomo 
a le belve»). Altrettanto significativa, poi, la consonanza tra 13, 3-4, e la cele-
bre ottava 64 del canto XII della Liberata (1-2: «Spinge egli il ferro nel bel sen 
di punta / che vi s’immerge e ’l sangue avido beve»), a cui si aggiungono, nel 
testo chiabreresco, più ampie memorie di tasselli topici della descrizione liri-
ca della donna. 

In questo canto compaiono poi tessere prelevate dal Rinaldo, come 2, 1 (cfr 
T. Tasso, Rin. XI, 53 5: «Dovunque volge i torbidi occhi ei vede») e 51, 2 (cfr. 
Rin. II, 44 1-2: «Sì come il mar che dianzi alto fremendo / orribil si mostrava 
e minaccioso»), che si accompagnano ad altre riletture tassiane, come quella 
delle ottave 6, 1-4, per cui cfr. Lib. IX, 77, 1-4 («Non regger voi de gli elmi e de 
gli scudi / sète atti il peso, o ’l petto armarvi e il dorso, / ma commettete pa-
ventosi e nudi / i colpi al vento e la salute al corso») che, a sua volta, ricorda 
Rvf 28, 58-60 (Tomasi 2009: 611); 7, 5 (cfr. Lib. II, 39, 1: «Costei gl’ingegni fe-
minili e gli usi») e 23, 2 che ricalca il sintagma ermo ricetto e il suo uso da Lib. 
XVI, 72, 5-6: «Qui giunta, i servi e le donzelle priva / di sua presenza e sceglie 
ermo ricetto»).

Nelle ottave 51, vv. 5-8, e 52, vv. 3-4, si nota l’insistita sequenza di coppie di 
versi ripartite in tricola, fortemente anaforici e disposti in serrata successio-
ne, che ha seguito anche nell’ottava successiva (vv. 3-4) e che assume la chiara 
funzione di elevare il tono del dettato per adeguarlo allo spessore epico dell’a-
zione rappresentata. Per un uno simile cfr. Lib. XX, 16, 5-6: «Le spade omai 
tremar, tremar gli scudi, / tremar veggio l’insegne in quella parte».

Rintracciabile anche qualche lascito ariostesco come, ancora, a 7, 1 (cfr. 
Orl. fur. XIV, 3, 8: «l’else indorate e gli indorati sproni») e 14, 6, dove sembra 
attivo il ricordo sintattico e sonoro di Orl. fur. XXXVI, 9, 6: «la beltà e gli anni 
suoi trovar pietade».

Piuttosto canonici alcuni altri contatti con luoghi non strettamente epi-
co-cavallereschi ma già ampiamente riassorbiti e praticati nella tradizione. 
Valgono, come esempio, il recupero di una tessera petrarchesca in 45, 2 (cfr. 
Rvf CLXIX, 10: «scorgo fra ’l nubiloso, altero ciglio») più volte rimaneggiata 
dalla tradizione successiva sia lirica che epica, e l’uso astronomico del topo-
nimo Ibero (52, 5-8) per cui si rimanda in primo luogo a Purg. XXVII, 1-3 («Sì 
come quando i primi raggi vibra / là dove il suo fattor lo sangue sparse, / ca-
dendo Ibero sotto l’alta Libra») e, poi, alla ripresa che ne fa Trissino in It. lib. 
XX, 995-996 («Tòrnati adunque a la città di Roma, / ché ’l sole è per corcarsi 
entr’a l’Ibero») e XXV, 1-6 («Febo ascendea sopra l’aurato carro / per muove-
re i veloci suoi corsieri / e levar via dal volto de la terra / l’umida benda de l’o-
scura notte, / la qual se ne fuggia dinanzi a l’alba / ratta, per attuffarsi entr’a 
l’Ibero»).
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VII

 1 Qual il mostro, ch’aver mirò Tessaglia
l’umane membra a le ferine inneste,
pria che d’apresso l’inimico assaglia,
fa co ’l corso tremar monti e foreste,
cotal a rifrescar l’aspra battaglia
venia correndo il cavallier celeste
e volgiendo la vista a i fier sembianti
stavan da lunge i barbari tremanti.

 2 Ed ei dovunque i torbidi occhi gira
vede il campo d’Italia in fuga e vinto,
e pur d’appresso e sotto i piè si mira
del sangue amico ogni sentier dipinto,
allor s’affretta dal dolor, da l’ira
a la vendetta, a la vittoria spinto,
né prima il corso a gli inimici appressa,
che la primiera gente in fuga è messa.

 3 Né spinto in mezo poi forze nimiche 
men caduche ritrova a’ suoi furori,
che qual fendendo le campagne apriche
parte l’aratro languidetti i fiori,
o qual troncar le biancheggianti spiche
suol metitor sotto gli estivi ardori
egli in vendetta de gli amici offesi
partia l’umane membra e i duri arnesi.

 4 Il duce allor che l’infinita gente
imperioso a la battaglia guida,
tutto di sdegno e di vergogna ardente
crolla le tempie, alza le mani e grida: 
«O pur or vincitor, come repente,
e ch’un sol vi disperda? un sol v’uccida?
Deh qual altra vittoria unqua sperate
s’a i colpi d’una destra in fuga andate?».
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 5 Ciò detto il tergo segna al cavalliero,
per averlo al ferir fuor di sospetto.
Ma fatto accorto del villan pensiero,
volge Vitellio, e gli appresenta il petto,
e ’l ferro alzando al sommo del cimiero
fende il capo e la gola entro l’elmetto,
che con l’intiere tempie e con le gote
su ciascun fianco gelido percote.

 6 Or come al gran guerrier l’alma disciolta
vede fredda lasciar l’arme e la vita,
sua salute la gente in fuga volta
commette al corso pallida e smarrita,
né più la voce de le trombe ascolta
ch’alto sonando a la battaglia invita,
né v’ha chi prenda scorno o si disdegne
senza diffese rimirar l’insegne.

 7 Gli elmi indorati e gli indorati scudi
temprati già con sommo studio e cura
gettansi a’ piedi e se ne vanno ignudi
da viltate sospinti e da paura:
sol tu ritolta a’ feminili studi
ed usa a l’arte di milizia dura,
provasti, Flavia, in guerreggiar diletto,
vergine orrenda, e rivolgesti il petto. 

 8 Costei là fra Sanniti aspro paese
nacque del Tronto a la gelida riva,
e gli anni molli in rigide opre spese, 
d’agi suavi, e di delizie schiva;
spiegò le reti e i lacci, e l’arco tese
né senza gloria cacciatrice ardiva,
ch’entro le selve spaventosa a l’orso
lieve cervetta faticava in corso.

 9 Quivi assetata ed arsa il fiume bebbe
e posò stanca in su la dura terra
e l’alterezza de le spoglie ell’ebbe
sol da le fere, che tra monti atterra.
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Ma poi che ’l mondo odiò la pace e crebbe 
l’ira, ed Italia surse armata in guerra,
volta a più chiare imprese il suo pensiero,
l’arme vestì contra il romano Impero.

 10 Né fra i guerrier che ’l barbaro raccoglie
destra più certa o più crudel feria, 
né fra cotante sanguinose voglie
ardeva voglia più superba e ria,
ed or che ’n fuga il piede ogn’om discioglie
ella non già l’alta virtute oblia,
ma disdegnosa il cavallier disfida,
e con orribil suon contra gli grida:

 11 «A che vil turba a la vil fuga avezza
cacci, che vita e non la gloria brama,
dunque nel sangue di chi l’odia e sprezza
speri il merto trovar d’immortal fama?
Se cerchi vero onor di tua fierezza
rivolgi l’armi a chi t’attende e chiama».
Così dicendo al fiero assalto mosse
e con alto furor l’elmo percosse.

 12 Quel come ferro entro la fiamma ardente
mille chiare faville al cielo ha sparte.
Ella i colpi radoppia e fieramente 
batte l’aurato scudo e glie ’l diparte;
ei che dianzi le voci e pur or sente
l’opere altiere nel mestier di Marte,
sdegnoso che su ’l fine altri contende
la sua vittoria, di furor s’accende,

 13 e là ’ve cerchio di metallo cigne
la gola e preme l’amorosa neve
la vincitrice spada immerge e spigne,
ch’entro ’l bel latte il puro sangue beve.
L’alma cui dura angoscia assale e strigne
vassene al quinto ciel rapida e lieve,
e morte rea la bella guancia oscura,
che con tant’arte già formò Natura.
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 14 Presso ’l cader de la guerriera forte
una v’avea de le donzelle armate,
che seguita d’Arpalice la sorte
spendeano in arme la fiorita etate;
costei scorgendo da vicin la morte
ebbe de gli anni suoi giusta pietate,
e ratta discendendo dal destriero
umilmente inchinossi al cavalliero. 

 15 Vincea la neve il leggiadretto volto,
vincea la rosa di gentil colore,
e l’oro de la chioma iva disciolto
e gli occhi fiammeggiavano d’amore:
«Mira il campo» dice ella, «in fuga volto,
o nobil cavallier, dal tuo valore,
omai poco di gloria aggiunger poi
co ’l sangue d’una donna a gli onor tuoi.

 16 Per la tua destra gloriosa ardita,
pe ’l tuo valor, per la tua nobil fede,
per la vittoria, ch’a pugnar ti invita,
comparti ad una vergine mercede,
sospendi ’l braccio, e mia giovenil vita
riponi, o cavallier, fra le tue prede
e per umil tua serva mi destina
o chiedi gran tesor da mia regina».

 17 Così pregava, e i begli occhi tremanti
volgea pieni d’affanno e di tormento,
sì ch’ai detti suavi ed ai sembianti,
che a lei dettava l’ultimo spavento,
l’ira del cavallier non corse avanti,
benché a le piaghe ed a le morti intento,
ma sotto nobil guardia ei la commise,
indi spronò sopra le schiere ancise.

 18 Benché di tanti popoli confuso
fumasse il campo d’ogni orror funesto,
il caso di costei non però chiuso
fu colà, dove esser dovea molesto,
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che pronto amor sì come ei tien per uso
il fece ad un suo servo manifesto:
Getulio, che da lei gli occhi non torse,
tutto rimira, di sua vita in forse.

 19 Ei ben lieto riman di sua salute,
ma pur si duol che le bellezze amate
a’ suoi martiri, a’ suoi disir dovute,
cieca fortuna in strana forza ha dato,
né potendo sperar tanta virtute
e ne l’uccision tanta pietate,
sopra l’altiera cortesia pensoso
a passo a passo ei ne divien geloso. 

 20 E così quel mortifero veneno
amaramente gli circonda il core,
ch’in proffondo pensiero ei venia meno,
vinto d’insoportabile dolore,
pur al fin sprona, ed abbandona il freno,
e volge in quella parte il corridore,
per onde ei rimirò che menata era
la bella e disiata prigionera.

 21 Ma il moto di quei popoli infinito,
che discorreano in così spessi giri,
ed ora un feritore, ora un ferito,
diede tanto d’indugio a’ suoi disiri,
ch’ei nulla scorge da la pugna uscito,
come che si rivolga e che rimiri,
e ben loco non v’ha dove ei non spii,
ove no ’l guardo ove non l’occhio invii.

 22 Adunque ove destin non gli consente,
la donna ritrovar del suo dolore,
più non gli cal, più non gli torna a mente
l’arme, la guerra o ’l barbaro signore;
solo si vol, solo disia dolente
loco segreto a disfogar il core
così sen va poco da lunge dove
tra l’ombre il fiume a lento corso move. 
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 23 Quivi discende, e mentre gira il piede
a cercar solitario ermo ricetto,
tutto pensoso e disarmato vede
giovine d’anni un cavallier soletto:
egli su l’erba in riva al fiume siede
grave d’una percossa a mezo ’l petto,
e con la man va procurando aita
e con l’onda corrente a la ferita:

 24 «O cavallier, che sia vaghezza o sia
destin qui» dice, «a guerreggiar sei giunto,
e c’or, s’io guardo, empia fortuna e ria
t’ave pur meco nel dolor congiunto.
Io se l’opera mia grave non fia
la ti prometto, in fin da questo punto:
ma tu se ’l favellar non t’è tormento,
di tua condizion fammi contento». 

 25 E quei le luci al cavallier converse,
tinto di passion ne’ soi sembainti:
tenne le labbia, e fin che non l’aperse,
sparse fuore sospiri e sparse pianti.
Indi rispose: «Om di fortune avverse,
fortuna avversa t’ha condotto avanti,
e mal richiedi se piacer non hai
d’udir, guerrier, aspre miserie e guai.

 26 Ma se costume natural ti sprona,
per diletto a spiar de l’altrui pene,
io pur dirò che quanto ne ragiona,
tanto ne gode il cor che le sostiene.
Così l’alta beltà, che le caggiona,
volgesse qui le luci alme serene,
e mirasse la pena che m’avanza,
da l’empia e sempre dura lontananza

 27 La dove il mar che da Tirreni prende
il nome Italia in su l’estremo inonda,
sotto l’altiero monte che diffende
il freddo Borea a l’arenosa sponda,
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Savona a l’acque angusta falda stende,
Savona sempre di beltà feconda:
in quelle piagge, in quei bei liti adorni,
ebb’io, signor, nascendo i primi giorni.

 28 A pena nato a’ duri miei tormenti
sorte volle adroprar di sua fierezza:
mi negò le lusinghe de i parenti,
mi pose in risse, m’involò ricchezza.
Amore al fin con le sue fiamme ardenti
servo mi fe’ d’una crudel bellezza
per modo che né forza né desio
ebbi poscia già mai d’esser più mio. 

 29 Così dolente mi distrussi ed arsi
tutto lo spazio de la verde etate,
gridi, sospiri dal profondo sparsi,
ebbi le guancie pallide e bagnate,
e pur quegli occhi avaramente scarsi,
mi negarono un sguardo di pietate,
né su la bella fronte altro mai lessi
che duri strazi e che tormenti espressi. 

 30 Tanto peso di affanno e di martire,
tante sì longhe feritati estreme,
non ben poteansi con ragion soffrire,
senza alcun refrigerio e senza speme.
Però la mia miseria e ’l mio disire
venne palese, e la cagion insieme
e tutto il mondo a riguardar si diede
la sua dura alterezza e la mia fede.

 31 Ed ella, vergognando al suo bel volto
farsi palese un amator sì vile,
nel domestico albergo ebbe sepolto
l’almo splendor de la beltà gentile,
né pel tempo a venir poco né molto
si fu pentita del appreso stile,
né già mai poscia io rimirar potei
pur disdegnoso il sol de gli occhi miei.
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 32 Allor feci pensier, benché dolente,
d’abbandonar quelle dilette arene
pensando sol ch’al ritornar la gente 
gli occhi non avria volti a le mie pene;
così mi mossi entro la fiamma ardente,
traendo dietro pur ceppi e catene,
e con angoscia e con pensier di morte
in Tracia venni a la romana corte.

 33 Quivi è soverchio il dir del mio dolore
se per prova d’amor conosciuto hai,
ma se de le sue piaghe hai sano ’l core,
che giova il dir? no ’l crederai già mai.
L’estrema passion d’un che si more,
quei rei sospir, quei rei martir, quei guai,
e quella pena tormentosa e ria, 
m’erano al cor, che volentier soffria.

 34 Marte feroce indi discordia accese,
vago de l’opre sanguinose e crude:
ciascun destossi a perigliose imprese,
per trarne gloria e per mostrar virtude:
io lieto me ne corsi al bel paese,
ov’è la patria che ’l mio ben rinchiude,
sperando men da lunge al su bel ciglio
passar men grave il doloroso esiglio. 

 35 Ma dura sorte, che di trarre è vaga
a fin acerbo la mia vita rea,
vol che di Marte ancor senta la piaga
il cor, che pur quella d’amor piangea,
ma se ben di suo cibo or non l’appaga
la speme, che da presso mi pascea,
non però nel pensiero altro mai viene,
fuor che Liguria e le paterne arene.

 36 Tal mi son peregrin, ed al ritorno
veggio che morte omai la via mi serra.
Ma tu chi se’? che pur con l’armi intorno
spendi in riposo l’ore de la guerra?».
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Getulio il guardo di pietate adorno
sospirando versò verso la terra,
e poi di novo nel guerriero il fisse
ed a lui rispondendo così disse:

 37 «Perché tu sappia che con cor pietoso
sono stati raccolti i dolor tuoi,
saprai ch’i’ son nel carcere amoroso,
e provo duri i reggimenti suoi.
Ma perché nel mio stato aspro e noioso
alquanto di quiete arrecar puoi,
prego ch’a consolar l’empia mia doglia 
pietosamente adoperarti voglia.

 38 Dianzi pugnando ambe le genti armate,
prigioniera n’andò la donna mia,
né ebbi di disciorla potestate,
sì trovai nel venir chiusa la via:
or s’io posso riporla in libertate,
chi più felice e fortunato fia?
Ma porla in libertate indarno io spero
se contezza non ho del cavalliero.

 39 Ei con moro destriero in guerra venne,
che sol la fronte ha colorita in bianco.
Sopra il cimiero ha tre purpuree penne,
e d’ostro fascia l’un e l’altro fianco.
Di cotanto valor, che sol sostenne
le schiere avverse coraggioso e franco,
né d’alcun’altra destra anco vedute
sono opre in arme di sì gran virtute. 

 40 Tu che nel campo de’ latin fai nido
e con lor passi de l’essilio gli anni,
e saper devi i cavallier di grido
e ’l nome loro rinvenir a i panni,
deh mi noma costui, che s’io ’l diffido
troverò il fin de gli amorosi affanni,
che vincitor la donna mia disciolta,
vinto mia pena co ’l morir fia tolta».
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 41 E quel latin, che ’l cavallier sovrano
avea raccolto a manifesto segno
grida: «O che forte, o che feroce mano
t’invola, amico, il caro tuo sostegno:
non ha ’l campo stranier, non ha ’l romano
di lui pugnando cavallier più degno;
ed esser può che l’armi e la battaglia
seco vien men, che ’l ripregar ti vaglia.

 42 Pur oggi al mondo il terzo dì risplende
ch’ei n’apparse solingo in su ’l mattino,
ch’il mandasse fra noi nulla s’intende,
ma da l’Etruria ei mosse peregrino.
Solo Narsete nel suo dir contende,
ch’a noi discenda messaggier divino,
e quinci a lui commesso ha finalmente
il governo de l’armi e de la gente. 

 43 Egli a fermar nostra fortuna avversa
promette alto destin di sua persona,
e che vostra possanza andrà dispersa,
come di cosa certa altrui ragiona:
e certo se destin non s’attraversa
il bel regno d’Italia or v’abbandona,
e Roma nostra in che fermaste albergo
vinti vedravvi, e con le braccia al tergo.

 44 E se ’l mio detto e la credenza è vera
sian testimonio i toi medesmi lumi:
veduto hai folgorar la destra altiera,
n’ hai rimirati i sanguinosi fiumi.
Questi si tien l’amata tua guerriera,
amico, per cui piagni e ti consumi,
e porti di martir sì gravi some
se ’l nome chiedi, ei di Vitellio ha ’l nome».

 45 Ei così gli rispose, e tenne alquanto
Getulio a terra nubiloso il ciglio.
Indi soggiune: «E verità sia quanto
del mio ragioni, e del commun periglio;
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pensi il re nostro a sue fortune, intanto
d’amore io solo prenderò consiglio.
Ma la preghiera mia non ti sia greve
per la pietà ch’agli amator si deve.

 46 Sì tosto, come se’ tornato in campo,
se pace, se conforto amor ti dia,
trova la donna, del cui viso avampo,
se ben in sorte dispietata e ria,
e dille tu per me come al suo scampo
la fedel opra di Getulio fia,
e che la servitù non le rincresca
fin che co ’l novo dì l’alba se n’esca».

 47 Così detto riprende il suo destriero
rivolgendo la mente a la partita,
e ne porge la briglia al cavalliero,
cui grato esser dovea, per la ferita
e dice: «Omai vien notte a l’emisfero,
e ’l sol partito a dipartir n’invita.
Monta in arcion, che sì piagato e lasso,
difficilmente moveresti il passo».

 48 Ed egli al fin dopo ch’in van contese
con bel parlar di gentilezza adorno,
pigliò ’l destrier del cavallier cortese
ed al campo d’Italia fe’ ritorno.
Getulio poi, che da le stelle accese
mirò del mondo omai bandirsi il giorno,
nulla co ’l ferro ei più curò provarsi
a pro de i Goti fuggitivi e sparsi.

 49 Ma non Vitellio il gran furore affrena
se ben lo stuol avverso in fuga è volto,
e se ben cieca notte in giro mena
omai suo carro, e ’l più vedere è tolto.
Già di gran tronchi la foresta è piena
e d’atro sangue è tutto ’l campo involto,
ed ei pur su gli estinti e su i mal vivi
batte con l’arme il tergo a i fuggitivi.
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 50 Qual gran fiume, dove ancor sospira
Febo su ’l caso di Fetonte indegno,
se per nevi disciolte unqua s’adira,
e ’l freno usato ha de le rive a sdegno
ondeggia altiero in gran diluvio e tira
seco a basso ogni sponda, ogni ritegno,
e selve e paschi e ciò che trova intorno
ne porta al mar sopra l’orribil corno,

 51 tal su lo stuol, che gli fuggiva inanti
alto fremendo il gran guerrier correa,
e calpestando or cavallieri or fanti
spegnea la gente scelerata e rea.
Sotto il fier ciglio, e sotto i fier sembianti
il fiero sguardo minaccioso ardea,
e dal gran scudo e dal grand’elmo e fuore
da i grandi usberghi sfavillava orrore.

 52 Per entro ’l sangue che ne giva errando
eran soi fregi d’atre macchie offesi:
sangue gli spron, sangue vedeasi il brando,
e sangue tutti distillar gli arnesi.
Se cieca notte dal Ibero alzando
non ingombrava allor tutti i paesi
franca era Italia, ma pei ciechi orrori
interruppe Vitellio i soi furori.



155

CANTO VIII

Il canto si apre con il consiglio di guerra di Teia. A prendere la parola in modo 
risolutivo è il consigliere Nicandro (4-7) che, constatata l’inferiorità dei Goti, 
propone di chiedere una tregua, con il pretesto di seppellire i morti, al fine di 
trovare un modo alternativo per avere la meglio sui Romani. Per volere del re 
sarà Nicandro stesso a farsi carico dell’ambasciata (8-10). Nel frattempo Ge-
tulio, insonne e in preda alla gelosia, si lamenta della sua sorte, immaginando 
la sua donna già preda delle lusinghe amorose di Vitellio (11-19). Il mattino se-
guente Getulio si reca con Nicandro presso il campo romano. L’ambasciata ha 
un buon esito e Narsete, oltre ad accogliere le richieste, si informa sulle vicen-
de dei più illustri cavalieri goti e sulle loro morti (20-30). Getulio, nel frattem-
po, incontra il rivale Vitellio e lo sfida a duello (31-37). Conclusosi l’incontro, 
Narsete rivolge un articolato discorso al suo esercito (38-42) in cui, ripercor-
rendo gli eventi riferitigli da Nicandro, riflette sugli evidenti segni della be-
nevolenza divina che ormai accompagna i Romani verso la vittoria. L’ultima 
parte del canto (37-42) è occupata dall’avvio del recupero dei cadaveri; nella 
triste visione del campo ricoperto di corpi spicca il mesto ritrovamento di Ar-
cadio (43-50).

Aspetti narrativi

Dal punto di vista strutturale con la tregua, elemento presente anche in It. lib. 
XIX, 219 e sgg., oltre che in Il. VII, prende avvio una lunga sospensione delle 
azioni belliche, che riprenderanno solo dal canto XVI. 

Il personaggio centrale della prima parte del canto è Nicandro che, all’in-
terno delle geometrie e degli equilibri tra personaggi, non ha un vero omo-
logo nel campo bizantino. Ciononostante il consigliere svolge, dal punto di 
vista strutturale, una funzione parallela, sebbene opposta, a quella di Vitel-
lio, dal momento che è da loro, e non da chi nominalmente occupa il vertice 
della gerarchia – una sorta di ridimensionamento di Teia e di sua riduzione al 
pari di Narsete era già avvenuto, del resto, in VI, 14-15 – che prendono avvio 
gli snodi principali dell’azione. Tale simmetria inversa, giocata sulla contrap-
posizione tra l’integerrima virtù del romano e la più sottile e ambigua abilità 
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oratoria e persuasiva del goto, segnala, a questo punto dello sviluppo narrati-
vo, il palese scarto qualitativo delle azioni dei Goti che, se sino ad ora si erano 
contenute nel perimetro moralmente neutro dell’azione bellica, si spostano 
ora negli spazi apertamente condannabili della frode e degli inganni. A Ni-
candro viene affiancato Getulio, la cui psicologia amorosa (11-19) viene resa 
giocando su espliciti prelievi dalla tradizione e sviluppata in modo indipen-
dente dal modello tassiano grazie, ad esempio, alla piega scopertamente sen-
suale dei vv. 3-8 dell’ottava 14 che hanno, secondo Russo, matrice ariostesca 
(Russo 2002: 214).

Con l’aggiungersi di Narsete e Vitellio va formandosi una sorta di quar-
tetto (31) in cui ogni componente veicola specifiche caratteristiche morali: la 
pietosa sincerità di Narsete si contrappone alla subdola falsità di Nicandro 
mentre l’ardore privato di Getulio – che, in qualità di privato, si attiene al co-
dice comportamentale cavalleresco – si contrappone a quello tutto pubblico, 
e quindi propriamente epico, di Vitellio. Il confronto diretto tra i due cavalieri 
(31-37) permette un certo approfondimento della loro caratterizzazione. Del 
cavaliere goto viene dichiarata apertamente l’adesione alle leggi della caval-
leria (33), a scapito di quelle epiche (come, del resto, già visto in VII, 18-48). 
Del cavaliere cristiano, invece, viene offerto un raro spaccato psicologico. Nei 
vv. 3-6 dell’ottava 34, infatti, Vitellio dimostra di saper comprendere e consi-
derare i pensieri e la motivazione del suo rivale, con un tratto di finezza e pro-
fondità che non ci si aspetta facilmente dalla sua figura integerrima e a trat-
ti monolitica. Questo spazio di umanità, tuttavia, viene velocemente limitato 
dal ritorno alle ragioni pubbliche, che non possono convivere in nessun modo 
con quelle personali e private (34, 7-8). Sul piano del confronto tra i due cava-
lieri, la deviazione erotica di Getulio rimane dunque un’azione ‘in regola’ con 
l’autonomia etica che contraddistingue il codice cavalleresco. È proprio tale 
autonomia, però, ad essere qui riconosciuta (anche sul piano del lessico: 35, 1 
valoroso e 8 il tuo servir) e, ad un tempo, isolata come un corpo estraneo che, 
non potendo trovare cittadinanza nell’epica, deve essere espulso. L’incontro 
tra i quattro personaggi si riassume, infine, nella riflessione di Narsete (38) che 
rende esplicita l’importanza strutturale che la materia amorosa assume nella 
favola del poema.

Aspetti testuali

Il canto si apre come di consueto con un’ottava ricca di contatti con luoghi noti 
della tradizione. In questo caso viene inserita una formula classica (Aen. IV, 
522-524: «Nox erat et placidum carpebant fessa soporem / corpora per terras 
silvaque et saeva quierant / aequora […]» e VIII, 26-27: «Nox erat et terra ani-
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malia fessa per omnis / alituum pecudumque genus sopor altus habebat») la 
cui ripresa più celebre è senz’altro, a questa altezza, quella tassiana (cfr. Lib. 
II, 96: «Era la notte allor ch’alto riposo / han l’onde e i venti, e parea muto il 
mondo. / Gli animai lassi, e quei che ’l mar ondoso / o de’ liquidi laghi alberga 
il fondo, / e chi si giace in tana o in mandra ascoso, / e i pinti augelli, ne l’oblio 
profondo / sotto il silenzio de’ secreti orrori / sopian gli affanni e raddolciano i 
cori»). Per la più ampia diffusione del topos nella tradizione volgare si rimanda 
almeno a Orl. fur. VIII, 79, 1-4 («Già in ogni parte gli animali lassi / davan ripo-
so ai travagliati spirti / chi su le piume, e chi su i duri sassi, / e chi su l’erbe, e 
chi su faggi o mirti»; cfr. Tomasi 2009: 173 che rimanda a sua volta a Cabani 
2003: 30-32) e Rvf XXII, 1-6 («A qualunque animale alberga in terra, / se non 
se alquanti ch’ ànno in odio il sole, / tempo da travagliare è quanto è ’l giorno; 
/ ma poi che ’l ciel accende le sue stelle, / qual torna a casa et qual s’ anida in 
selva / per aver posa almeno infin a l’alba»).

A partire dall’ottava 11, sino alla 19, il ricorso alla topica amorosa proprio 
della più ampia e consolidata tradizione lirica volgare, cui anche il poema epi-
co-cavalleresco ha più volte attinto, al bisogno, appare tanto ampio quanto 
evidente. A titolo di esempio si rimanda, per i vv. 1-2, almeno a Rvf CCXXIII, 
9-11 («Il sonno è ’n bando, et del riposo è nulla; / ma sospiri et lamenti infin a l’ 
alba, / et lagrime che l’ alma a li occhi invia») e, per i vv. 3-4, a Orl. fur. XXXIII, 
59, 6-8 («Bradamante a corcar si va da sezzo / e si volta or su questo or su quel 
fianco, / né può dormir sul destro né sul manco»). 

Per il riadattamento cavalleresco del tema della gelosia (13) il rimando 
d’obbligo è, ancora, alla gelosia di Bradamante, per cui cfr. almeno Orl. fur. 
XXX, 88-89. Non sarà quindi casuale il prelievo lessicale e rimico da un’altra 
ottava ariostesca (XXXI, 6), sempre relativa allo stesso nucleo narrativo («Oh 
incurabil piaga che nel petto / d’un amator sì facile s’imprime, / non men per 
falso che per ver sospetto! / piaga che l’uom sì crudelmente opprime, / che la 
ragion gli offusca e l’intelletto, / e lo tra’ fuor de le sembianze prime! / Oh ini-
qua gelosia, che così a torto / levasti a Bradamante ogni conforto!»; sempre 
dal Furioso deriva il sintagma spron di gelosia (v. 6) per cui cfr. XLIII, 24, 5 («e 
con lo spron di gelosia malvagio»).

Per quanto concerne i contatti intertestuali più puntuali e meno sistemati-
ci si possono citare le seguenti ottave: 8, dove il sintagma gelata paura è petrar-
chesco (cfr. Rvf CLXXXII, 2: «di gelata paura il tén constretto»); 10, 6, dove si 
riscontra un probabile debito con una formula trissiniana, (cfr. almeno It. lib. 
VIII, 672-673: «Ma come apparve fuor la bella aurora / con le palme di rose e 
co i piè d’oro»); 14, dove l’attacco sintattico del v. 1 ricorda Lib. VI, 65, 5 («Par-
le veder l’amato cavaliero»); 37, dove ai vv. 7-8 sussiste un evidente il ricordo 
rimico e lessicale di Lib. X, 27, 7-8 («Così alquanto n’andaro, insin ch’a tergo 
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/ lasciar de’ franchi il militare albergo»); 44, 5-8 (cfr. Il. VII, 424-426); 46, 1-2 
(cfr. Lib. VIII, 33-34, Russo 2002: 214) e 47, 7-8 (cfr. Rin. X, 8, 7-8: «gli atti do-
lenti e ’l parlar rotto danno / segno non men del grave interno affanno»). 
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VIII

 1 Era la notte e ’l mondo e gli animali
in riposo aspettavano il mattino,
né su per l’alto ciel battevan l’ali
né gian guizzando per lo suol marino. 
Pur dentro l’arme i miseri mortali
vegghiano a l’opre del lor fier destino,
e chiama a dispiegare i lor pensieri
il tiranno de i Goti i soi guerrieri.

 2 Ei che ne la battaglia alta sembianza
di Marte avverso rimirato avea,
non pur lascia d’Ausonia la speranza, 
ma di ventura più crudel temea.
«Che più», dicea, «da dubitar n’avanza,
fedeli miei, de la novella rea?
Se v’ha novel nimico assai ve ’l mostra,
con dura prova la battaglia vostra. 

 3 Or poscia ch’a l’essercito latino
par che vegna da ciel tanto favore,
dobbiamo alzar la mano al fier destino,
o con l’armi provar nostro valore?».
A quel parlar umilemente inchino
ciascun dava consiglio al suo signore.
Al fin dopo molte ragioni intese,
così il vecchio Nicandro a parlar prese:

 4 «Non so, signor, se coraggioso e forte
parrà il pensier che m’è venuto in mente, 
ma me ’l consiglia l’infelice sorte
c’hai rimirato de la nostra gente,
e quello strazio de le schiere morte,
pur con le torri entro la fiamma ardente,
che miracol non fia s’alcun timore
al nostro campo avrà lasciato in core.
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 5 Signor, da la mia prima gioventute,
de la milizia mi commisi a l’arte,
e diverse battaglie indi vedute
ho quando in una, e quando in altra parte.
Non però tanto ardir, tanta virtute
giamai conobbi nel mestier di Marte,
quanto è nel petto del guerrier che solo
ha tolta la vittoria al nostro stuolo. 

 6 E se la nostra gente or paventosa
facciamo in campo novamente uscire,
non ha ‘l consiglio tuo seco altra cosa
fuor che rischio di fuga o di morire.
Ma s’ella in pace alquanto si riposa,
fin che riprenda lo smarrito ardire,
indi con arte l’inimico assaglia,
forse a nostro favor fia la battaglia.

 7 E perché a l’inimico il mio pensiero
potrebbe forse rassembrar viltate,
faremo froda, e copriremo il vero,
sotto mentita forma di pietate.
Spedirassi a’ Latini un messaggero,
come s’usa, a pregar qualche giornate,
sicure da l’offesa e da la guerra
per dar gli uccisi al foco ed a la terra».

 8 Così disse Nicandro, e piacque il detto
al suo signor, che gli rispose poi:
«O dignissimamente a me diletto, 
che tanto co ’l pensier conoscer puoi,
tu che consigli al disiato effetto,
recarci devi anco i consigli toi.
Però tosto che Febo inalzi i rai,
al campo avverso messaggiero andrai.

 9 E se giamai dopo sì longo spazio
ch’ella qui ne gradisce e ne disdegna,
rende il mio cor de la vittoria sazio
l’alta fortuna, che tra l’armi regna.
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O miei fedeli, acerbo e longo strazio
e crudeltate di nimico degna
vorrò ch’appaghe e che consoli l’ore
che traemo di affanno e di dolore».

 10 Sì minacciando al barbaro costume
più co’ soi cavallier non fa dimora:
e tutti van su le notturne piume,
con rio pensiero ad aspettar l’aurora.
Non men di loro il matutino lume,
e ’l sol, che i piè de la bella alba indora,
Getulio afflitto e sospiroso brama,
e contando i momenti indarno il chiama.

 11 Egli, co ’l sonno e co ’l riposo in bando
infelice tra pianti e tra sospiri,
quando gravoso in su ’l sinistro, e quando
sul destro va schermendo i soi martiri.
Così vegghia la notte lacrimando
i quasi disperati soi disiri:
e dietro la memoria de’ soi guai
scioglie il pensiero, e nol raccoglie mai.

 12 Ora biasma fortuna, or sé dolente
incolpa di soverchia tarditate.
Né si pò dar perdon, ch’a lui presente
gisse prigion la cara sua beltate:
or dubitando va, s’ei sia possente
a presto ritornarla in libertate,
e pensa schermi, ed arti di battaglia,
e quando e come l’inimico assaglia. 

 13 Talor pensa che fia de la sua vita
se trovasse al pugnar chiusa la via,
sì che donar non le potesse aita,
e rimanesse ne l’altrui balia.
Ma sopra tutto a disperar l’invita
acuto spron d’iniqua gelosia,
ch’in mille modi gli circonda il petto
di gelata paura e di sospetto.
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 14 Parli mirar che ’l cavallier romano
da quei begli occhi inamorato penda.
E ch’or s’appressi, e ch’or l’ardita mano,
entro la neve del bel sen distenda,
e che dal viso disdegnoso in vano
i cari baci a sé dovuti prenda. 
Indi con modi umili e mansueti,
la bella donna lacrimosa acqueti.

 15 In sì duro pensier non è più forte 
a rinchiuder nel petto il suo dolore,
ma palpitando, e con color di morte,
trova lamenti a disfogar il core:
«Ahi crude leggi» egli diceva «e torte,
onde governa i soi fedeli amore!
E con ciascun, e maggiormente meco,
giudice sempre e pargoletto e cieco!

 16 Ciascun amante dal mio strazio indegno
i giudìci amorosi a tempo impari.
Io sia l’essempio, che spregiato il regno
servire elessi a dui begli occhi avari.
Né per alcuna servitù fui degno,
mai rimirarli a me sereni e chiari,
che disiosi ogn’or del mio martire,
m’hanno sospinto al cor fogori d’ire.

 17 Misero, ch’ogni forza, ed ogni inganno
ho sostenuto a dimostrar mia fede.
Né dato mai l’alte bellezze m’hanno
o speranza di grazia o di mercede.
Ed or, senza tormento e senza affanno,
un barbaro crudel se le possiede.
E forse a riva sua vaghezza mena
di quel piacer, ch’io disiava a pena. 

 18 O vita mia, che di durezza armasti
l’alma a gran torto contra ‘l mio diletto.
Né mai pietosa d’ascoltar degnasti,
per scampo di mia vita alcun mio detto.
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Or sì, ch’a gran ragione i pensier casti
ti faran scudo, e t’armeranno il petto.
Ma lasso io temo ch’a mio sol dolore, 
di tanto smalto t’abbia cinto amore».

 19 Ei così piagne, ed indi a la paura,
che ’l cor gli strugge subito s’invola,
e da sé scaccia la gelosa cura
e con novo pensier si riconsola;
in tal modo ei paventa e s’asicura, 
pur come insegna amor ne la sua scola:
e già scorgendo l’alba in oriente
volgea notte il suo carro ad altra gente.

 20 Subito sorge, si pon l’arme intorno,
si cigne il brando, il corridor richiede,
e quasi nel uscir del suo soggiorno, 
Nicandro accinto a la partenza ei vede; 
a lui s’aggiunge, e co ’l novello giorno
al campo avverso van movendo il piede
e giunti verso ’l fin de i lor sentieri,
hanno incontra soldati e cavallieri. 

 21 Essi in mirar pacifica l’insegna,
rifiutano il pensier d’ogni temenza
e l’han raccolto, e ciascun om s’ingegna
d’usar modi cortesi e riverenza.
E spiato da lui perché ne vegna
il tranno di Narsete a la presenza;
quivi Nicandro con sembianze gravi,
sospinse dal suo cor detti suavi. 

 22 «Romani amici, e tu, signor, ch’altiero
risplendi di valore e di pietate,
io ne vegno tranquillo messaggiero,
a chieder cose ne la guerra usate. 
Così posasse questo antico Impero,
o si chiedesse senza schiere armate,
onde sperasse a l’alte sue ruine,
mirar Italia alcuna volta il fine. 
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 23 Ma poi che stelle a nostri danni accese,
e fato il varco a la quiete serra,
al men per modo nobile e cortese,
forniamo l’opre acerbe de la guerra;
ecco le genti, che pur dianzi han stese
i duri fati in su la dura terra, 
saranno cibo d’avoltori ed esca,
s’avvien che di lor sorte or non n’incresca. 

 24 Ma quei guerrier ch’a stabilire il regno
porsero invitti a le percosse i cori, 
mirate, o cavallier, come sia degno, 
che sian privati de gli estremi onori;
però messaggio a te Narsete io vegno,
tregua a pregar da i bellici furori,
fin che siano rinchiuse in picciol fossa
le loro fide e così nobili ossa». 

 25 Così dicea Nicandro, e ’l bon Narsete,
diverse cose rivolgeva in mente.
Al fin giocondo, e con sembianze liete,
dolce parlando al suo pregar consente.
Era bramoso di donar quiete
per breve spazio a la sua stanca gente,
e ’l pio Vitellio de gli estremi uffici
ornar voleva i trapassati amici. 

 26 Rispondeva Narsete: «O messaggiero,
vostra preghiera è di pietà fornita,
ed io verso color non sarò fiero,
che tra ferri ’l destin tolse la vita:
si scacciasse da l’alma il rio pensiero,
il signor vostro, ch’a pugnar l’invita,
onde per l’avenir si rimanesse
di più formar queste preghiere istesse.

 27 Ma vedi tu ch’ei sua pietà distende,
pur solamente in ver le genti morte,
e sopra i vivi a ripensar non prende,
benché già presso a la medesma sorte.
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Or fin ch’el chiaro sole in ciel non splende, 
e non riapre al sesto dì le porte
assalto di nimico alcun non tema,
e s’usi a morte la pietate estrema».

 28 Quivi con faccia in maestà serena
aggiunse seco il messaggiero a paro,
e dolcemente a ragionare il mena
de i guerrier che ne l’armi s’incontraro, 
se de gli estinti, onde la terra è piena,
alcuno ven avea nobile e chiaro,
e de la pugna, e se sapeano donde, 
venisse il grand’aiuto, ed ei risponde:

 29 «Signor, benché di quei ch’a la campagna
turbano sotto’l re vostro riposo,
non poca parte estinta ne rimagna,
e da morbo e da Marte sanguinoso,
non è però che si disiri e piagna
alcun tra loro di valor famoso,
però ch’a l’omo coraggioso e forte
perdona in guerra volentier la morte.

 30 Ma sorte ria, ch’a sue miserie trova
mai sempre il varco, e le fornisce a pieno,
come inteso averai, con arte nova
alcuni amanti n’ha condotti a meno»,
indi racconta la dolente prova
d’Arpalice, di Marzia e di Sereno, 
e come poscia ed Ismaro ed Ircano
traendo il morto se n’andò lontano.

 31 E ciò contando va cingendo ’l petto
a i bon romani di pensier dolenti.
Così con uno ed or con altro detto
eran su ’l varco de gli alloggiamenti,
quando Getulio, che ne l’alto aspetto
del bon Vitellio aveva i lumi intenti,
e traeva dolor ch’in lui fiorisse
cotanto lume di beltà, gli disse: 
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 32 «Or che fian poste per alquanto l’ire
commosse qui per general cagione,
io ti disfido a guerreggiando uscire
a privata e domestica tenzone, 
e certissimo son ch’al mio disire
non sarà cavallier che non perdone,
pur ch’ei volga la mente a molte cose
che nel fondo del cor mi stanno ascose.

 33 Ieri signor, la ’ve la pugna accesa
più s’avolgeva sanguinosa e fiera,
sorte co ’l tuo valor trasse a contesa
una bella e magnanima guerriera,
e qual fusse l’offesa e la diffesa
non so, ma tu la guardi prigioniera:
io con le leggi tra i guerrieri usate
ti chiedo di costei la libertate».

 34 Ei così ragionava, e dal sembiante
e da la fiamma d’un novel colore
Vitellio ebbe per fermo e per costante,
ch’egli sfidava, e ch’egli ardea d’amore,
e ripensando al titolo d’amante
ebbe qualche pietà del suo dolore;
pur pensò d’atterrar per ogni via
ogni guerrier di quella gente ria.

 35 «Vero è quanto ragioni, o valoroso»
dice ei, «de la magnanima guerriera,
né sol perch’era donna io fui pietoso,
ma perché mi si rese priggionera.
Ed io pensando al tuo pensiero ascoso
accetto la disfida e la preghiera,
sì perché invito d’arme io non rifiuto
sì perché ’l tuo servir sia conosciuto.

 36 Ma poi che in vostra gente or si ritrova
franco guerrier di feminil beltate,
e volontier vi conducete in prova
a racquistar vostre bellezze amate,
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com’è che parimente alcun non mova
de l’Italia a giostrar la libertate,
sì che ’l sangue d’un sol chiuda la guerra
né più si miri rosseggiar la terra?».

 37 Ei così disse, e raggirò d’intorno
gli occhi splendenti di focoso ardire,
e sì spargeva dal bel viso adorno
certa sembianza di minacce e d’ire;
ma rivolto Nicandro al suo ritorno
avea preso commiato al dipartire, 
e ’l bon Narsete rivolgendo il tergo
moveva i passi al militare albergo.

 38 E ripensando al dir del messaggiero
e su le gravi morti e sugli amori, 
conobbe il fato pienamente vero,
ch’ei rimirò su i matutini albori,
e disse: «O del’Italia e de l’Impero
amici gloriosi, e diffensori, 
date, date l’orecchia ed attendete,
quanto sia lunge dal mentir Narsete.

 39 Tornavi in mente che venuta a meno
la vostra gente, io pur vi promettea
ch’ove n’avesse il bon Vitellio il freno
fòra de i Goti la fortuna rea?
Ora membrate Arpalice e Sereno,
come pur dianzi il messaggier dicea:
quel suo dolor, ch’egli n’ha fatto espresso,
è ’l principio di quel che v’ho promesso.

 40 Anzi che ’l ferro ei si recasse in mano,
a far i campi sanguinosi e rossi,
ha gl’inimici empio destino e strano,
e di mestizia e di dolor percossi,
ma dove armato egli discese al piano
visti gli avete combattuti e scossi
voltarvi ’l tergo, e senza alcuna aita
ad una abbandonar l’arme e la vita. 
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 41 Dunque, o seguaci, non vi punga il core
de l’alta veritate alcun sospetto:
questi, fornito d’immortal valore,
è cavalliero al ciel caro e diletto,
e l’ha per trarne Italia al primo onore 
a noi per scorta in questa terra eletto;
e s’usiamo le grazie alte e divine,
non fia diverso dal principio il fine.

 42 Ma poscia che pietosi e bei disiri
frenan l’armi bramose di vittoria,
e sepoltura debita e sospiri
doniamo de gli amici a la memoria,
essi beati su ne gli alti giri
e di letizia abbondano e di gloria,
pur mireran da la celeste sede
nostro amor volentieri e nostra fede». 

 43 Così diceva, e ciascun om s’appresta
pieno di fede e d’amorosa cura
a gir per la campagna atra e funesta,
per trarne i suoi diletti a sepoltura:
co ’l guardo basso, e con la fronte mesta, 
con gli occhi molli e con la guancia oscura,
erravano tra ’l sangue gl’infelici,
dolenti a ricercar gli estinti amici.

 44 L’alte percosse, che si diero inanti,
sospinti da l’immensa feritate
or come meraviglia hanno davanti, 
e le guardan con occhio di pietate,
né ponno ravisar i lor sembianti, 
su le pallide membra ed impiagate,
fin che non hanno rasciugati e netti
gl’impolverati e sanguinosi aspetti.

 45 Allora si raddoppiano i lamenti,
e le gravi querele dolorose,
e su le piaghe de gli amici spenti,
allor piovono le lacrime amorose;
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quivi tra i monti de le chiare genti,
tra l’insegne de l’armi più famose,
la ’ve di guerra fu ’l più fiero ardore,
vide Almonio travolto il suo signore.

 46 Fermato anco in arcion sotto ’l destriero,
giacea disteso il giovinetto ardito,
né parte indosso avea d’arnese intiero,
da colpi innumerabili ferito.
Pur minaccioso ancor, del brando altiero,
il forte pugno egli tenea fornito,
e vive si vedean su ’l viso spento
imagini di sdegno e d’ardimento.

 47 Gl’arcioni in prima il vecchiarel discioglie,
e di sottrarlo al corridor s’adopra,
e ne le stanche braccia indi l’accoglie,
ed ad un nobil carro il mette sopra,
e fascio fa de l’inimiche spoglie,
onde la sepoltura adorni e copra;
in tanto il pianto ed i sospiri danno
aperto indizio de l’interno affanno.

 48 Dicea piangendo con umil sembianza:
«O signor, ch’ora indarno il cor disia,
io fui mendico, e ne la tua possanza
trovai rimedio a la fortuna ria,
e sempre con la voglia ebbi speranza,
segno mostrarti de la fede mia:
ma con soverchio peso di martiri
adempie il cielo avverso i miei desiri. 

 49 Ahi lacrimosa, Arcadio, mia ventura,
ch’in guiderdon de l’alta tua pietate,
sol posso far onor di sepoltura,
a le tue membra pallide e gelate:
ma voi ch’avete noi mortali in cura,
stelle, com’è che su nel ciel vogliate
Italia nostra per sì longo spazio,
tanto sangue costarne, e tanto strazio? 
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 50 Poi che di Tracia Bellisario mosse,
sospinto a liberar Roma dolente,
corsero i fiumi e le campagne rosse,
per lo gran sangue de la morta gente, 
ed ora o quanti rivi, o quante fosse
empie Narsete di sue schiere spente,
e quanti amici, e quanti servi amanti, 
non men ch’Almonio se ne vanno in pianti.

 51 Tempo fia che i bifolchi e gli aratori
per questi già felici almi paesi,
l’aratro udran fra i rustici lavori,
spesso sonar su militari arnesi
e le grand’ossa di sepolcro fuori
riguarderan da meraviglia presi»,
ei così dice, e per le gran campagne
da gli altri in tanto si sospira e piagne.

 52 Vanno predando le sanguigne rive,
con longo studio de le membra amiche
ciascun si carca, alcun non è che schive
il peso di sì nobili fatiche.
Similemente a le staggioni estive,
trasporta il villanel le bionde spiche,
ch’ei sparse a l’aia, e ch’ei tritò mature,
su gli asinelli e su le spalle dure. 
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CANTO IX

Mentre terminano le opere di sepoltura, Getulio, impaziente, attende il duel-
lo. Il vecchio servo Orisgonte lo prega di rinunciare all’impresa ma il giova-
ne ribadisce l’intenzione di liberare la donna con le proprie forze e non per 
mezzo di uno scambio di prigionieri o di oro (3-14). È così che Orisgonte, de-
ciso a salvare il suo protetto, chiede aiuto all’incantatore Rifosco, cui narra la 
vera storia del cavaliere (15-37). Il mago ottiene la protezione dei demoni ma 
apprende, al contempo, che loro stessi temono e riveriscono Vitellio, cui non 
possono quindi realmente nuocere (39-42). La seconda parte del canto, a par-
tire dall’ottava 44, è dedicata alla vestizione di Getulio: le armi del campio-
ne goto, decorate dalle più celebri storie di amanti della mitologia, sono nuo-
va occasione di ecfrasi, che, in netta contrapposizione con quella relativa alle 
armi di Vitellio, rafforza, anche dal punto di vista figurativo, la contrapposizio-
ne tra i due campioni. 

Aspetti narrativi

Il protagonista del canto è, senza dubbio, Getulio, attorno al quale si svilup-
pa un interessante insieme di elementi strutturali che presentano ampi debiti 
con il modello tassiano. 

Il binomio Orisgonte-Getulio (1) ricalca, ad esempio, quello tassiano di 
Clorinda e Arsete (Lib. XII, 18-40, oltre a mantenere, secondo Corrieri (Cor-
rieri 2013: 249), anche alcune tracce di quello ariostesco di Ruggero e Atlan-
te, probabilmente per il coinvolgimento di forze ultraterrene (quelle magiche 
in Ariosto, quelle infernali in Chiabrera). All’ottava 17 inizia il racconto retro-
spettivo sulle origini e la vita di Getulio che riprende molto da vicino alcuni 
passaggi della biografia di Clorinda. L’ispirazione tassiana è, tuttavia, tradita 
nella sua natura più intima perché la storia del personaggio si riduce, di fat-
to, ad un inganno in cui ad essere falsi sono proprio i prodigi che avrebbero 
dovuto nobilitarla. Se, questo, dal punto di vista narrativo, neutralizza ogni 
suggestione, dal punto di vista letterario segnala un assorbimento del model-
li che diventa, in questo caso, quasi parodistico. Il fatto che Getulio ignorasse 
la sua origine (2), tuttavia, conserva integra la sua immagine di nobiltà e va-
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lore, confermata, del resto, dalla qualità delle sue azioni che, pur tradendo la 
causa comune, rientrano, senza sgarri, nel perimetro di una esemplare con-
dotta cavalleresca. Per quanto concerne l’approfondimento della biografia del 
personaggio, la nota geografica dell’ottava 45, pur coerente con il più ampio 
disegno degli ‘errori’ di matrice cavalleresca di Getulio (cfr. i volontari errori 
del v. 6 e quanto riferito da Orisgonte stesso in 33, 1-2), suona come una pun-
tualizzazione non del tutto neutrale dei soggiorni di Getulio (che, in qualità 
di ‘cavaliere errante’, sembra partecipare alla guerra in modo meno schiera-
to rispetto ai cavalieri goti) se allineata agli altri riferimenti controriformisti 
che compaiono, pur in modo sparso e cursorio, nel poema (per cui cfr. I, 15-
16 e 29, oltre che l’accenno di V, 42, 4) e che concorrono a designare gli anti-
chi popoli germanici come i progenitori dei contemporanei Protestanti. Segue 
la descrizione delle armi di Getulio (46), che crea un indubbio parallelismo 
strutturale con quella relativa alle armi di Vitellio (II, 26 e sgg.). Tale paralle-
lismo dà al personaggio un rilievo narrativo centrale, presentandolo, a questo 
punto dell’arco narrativo, come vero e proprio contrappeso di Vitellio. Il fatto 
che sulle armi del cavaliere goto siano rappresentate immagini mitologiche 
a tema amoroso (a partire dalla 46: gli amori di Venere e Marte, la gelosia di 
Vulcano, il supplizio tartareo del gigante Tizio e la storia di Galatea e Polife-
mo) stabilisce e rende più esplicito, anche dal punto di vista figurativo, la si-
gnificativa opposizione etica tra i due cavalieri, suggellata dalla salamandra 
infuocata del suo cimiero (52, 4), usuale termine di paragone per l’uomo che 
brucia, senza morire, d’amore, secondo una tradizione di lungo corso che af-
fonda le proprie radici nella lirica siciliana. 

La figura dell’incantatore Rifosco (15), personaggio goto che non ha omo-
logo nello schieramento bizantino, risulta poi esemplata sull’Ismeno tassiano. 
Con la sua entrata in scena si profila un potenziale scontro tra le forze celesti 
e le forze infernali, che si attenua subito, però, dal momento che quest’ulti-
me temono esse stesse il cavaliere e possono dunque offrire solo protezione, e 
non concreto aiuto, al protetto di Orisgonte.

Sul piano della tecnica narrativa, torna l’uso dell’apostrofe del narratore al 
personaggio innamorato, qui presente nell’ottava 11, vv. 2-8, e vista in prece-
denza almeno in II, 23 e 45.

Aspetti testuali

I debiti contratti con il testo tassiano sono molto ampi. In ordine di lettura si 
trovano i contatti tra Rifosco e Ismeno nell’ottava 16, 1-4, per cui cfr. Lib. II, 
1, 3-8 («Ismen che trar di sotto a i chiusi marmi / può corpo estinto, e far che 
spiri e senta, / Ismen che al suon de’ mormoranti carmi / sin ne la reggia sua 
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Pluton spaventa, / e i suoi demon ne gli empi uffici impiega / pur come servi, 
e gli discioglie e lega») e 39, 5-6, per cui cfr. Lib. II, 5-6 («Ismen che al suon de’ 
mormoranti carmi / sin ne la reggia sua Pluton spaventa»).

Rilevante, poi, l’estesa sovrapponibilità tra le ottave dedicate a Getulio e 
quelle dedicate da Tasso a Clorinda. In particolare, a partire dall’ottava 26 si 
possono leggere in parallelo le ottave 29-31 di Lib. XII; nell’ottava 26, in parti-
colare, si nota la ricomposizione di una serie di tasselli (per il v. 1 cfr. 29, 2: «tra 
fiori e frondi ascosa»; per il v. 3 cfr. 30, 1-2: «Sovra un arbore i’ salsi e te su l’er-
ba / asciai» e 31, 2: «la pargoletta man secura stendi»; per i vv. 5-8 cfr. 29, 7-8: 
«vidi una tigre, che minaccie ed ire / avea ne gli occhi, incontr’a me venire» 
e 30, 3-4: «Giunse l’orribil fèra, e la superba / testa volgendo, in te lo sguardo 
intese») che incornicia la più ampia ripresa successiva. 

Per l’ottava 27, invece, si rimanda nello specifico a Lib. XII, 30, 1-31, 4 
(«Mansuefece e raddolcio l’acerba / vista con atto placido e cortese; / lenta 
poi s’avicina e ti fa vezzi / con la lingua, e tu ridi e l’accarezzi; // ed scherzando 
seco, al fero muso / la pargoletta man secura stendi. / Ti porge ella le mam-
me e, come è l’uso / di nutrice, s’adatta, e tu le prendi») e, per 28, 1-2, cfr. Lib. 
XII, 32, 1-2 («ed io giù scendo e ti ricolgo, e torno / la ’ve prima fur volti i passi 
miei»).

Anche la gestualità di Orisgonte (43, 3) ricorda, pur se anticipata sul piano 
della disposizione degli eventi, quella di Arsete (Lib. XII, 101, 5-6: «ma i bian-
chi crini suoi d’immonda polve / si sparge e brutta, e fiede il volto e ’l petto», 
la cui matrice classica si rintraccia in Aen. X, 844-845 e XII, 611, Tomasi 2009: 
802).

In questo frangente viene evocato anche il testo del Rinaldo. Un uso simile 
delle rime simile dell’ottava 44, vv. 2-4, si rintraccia, ad esempio, in Rin. XI, 
69, (1-4: «così al fero rimbombo appar focoso / Rinaldo in volto, e ’l cor move 
e raccende, / ch’avido di pugnar, l’ozio e ’l riposo / già lungo troppo a noia e 
sdegno prende») mentre il sintagma membra giovenili, al v. 8 della stesa otta-
va, proviene direttamente dalla figura del Rinaldo tassiano, che condivide con 
Getulio il profilo del cavaliere giovane alla conquista della gloria e dell’amore 
(cfr. Rin. II, 46, 5).

Il v. 4 dell’ottava 51, infine, è un calco evidente di Lib. IV, 34, 1-2 («Come al 
lume farfalla, ei si rivolse / a lo splendor de la beltà divina»). 

Oltre ai debiti con la Liberata, conseguenti all’evidente rilettura di alcune 
sua architetture narrative, si possono rilevare diversi contatti con la più ampia 
tradizione epico-cavalleresca. Vale in tal senso l’ottava 23, dove l’acuta stilet-
tata dei vv. 3-4 si pone sulla scia di una tradizione di sentenze ben riassunta, 
nella sua varietà, da alcuni passaggi del Furioso relativi alla delusione amoro-
sa di Rodomonte (cfr., per esempio, XXVII, 117, 5-8: «- Oh feminile ingegno 
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(egli dicea), / come ti volgi e muti facilmente, / contrario oggetto proprio de 
la fede! / Oh infelice, oh miser chi di crede!» e XXVIII, 75, 5-8: «- Io credo ben 
che de l’ascose / feminil frode sia copia infinita; / né si potria de la millesma 
parte / tener memoria con tutte le carte»). La descrizione presente a 45, 1-4, 
poi, è densa di prelievi lessicali: per ostil furori cfr., ad esempio, si può riman-
dare a Rin. XI, 81, 4 e XII, 38, 6 e Lib. IX, 34, 6 mentre per luminoso usbergo a 
Orl. fur. XIV, 31, 5.

Sul piano strettamente sintagmatico, si può citare il prelievo da Purg. 
XXVI, 136-138 («Io mi fei al mostrato innanzi un poco, / e dissi ch’al suo nome 
il mio disire / apparecchiava grazïoso loco») presente nel v. 8 di 12.

L’ottava di chiusura è, come di consueto, ricca di rimandi alla tradizione: 
dal sintagma notturni orrori, mutuato da Lib. VIII, 20, 3 ma già ampiamente 
utilizzo da Bernardo Tasso sia nella lirica che nell’Amadigi (cfr. II, 48, 1-2: «Già 
d’umid’ombre e di notturni orrori / coperto il giorno avea ’l suo lume spento») 
sino al petrarchesco umida e negra (Tr. Fam. 7-8: «Avea già il Sol la benda umi-
da e negra / tolta dal duro volto della Terra»), già travasato in un contesto nar-
rativo da Ariosto (Orl. fur. VIII, 86, 5-7: «Ma poi che ’l Sol con l’auree chiome 
sparte / del ricco albergo di Titone uscìo, / e fe’ l’ombra fugire umida e nera»).
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IX

 1 Mentre comparte la guerriera gente
la tregua e l’ozio a l’opere pietose,
Getulio acceso ne la fiamma ardente
chiude solo nel cor voglie amorose.
Avisa il corridor, volge la mente,
su per l’armi dorate e luminose;
prova la loro tempra e va guardando
ora l’asta gravosa ed ora il brando.

 2 E già vola il grido e si distende,
e pe ’l barbaro campo si raggira,
e ’n prova ogn’un la bella coppia attende,
e lei tra l’armi vagheggiar disira:
sol percosso da tema, ove l’intende
Orisgonte dolente ne sospira,
paventa quella pugna, e per vietarla
al giovinetto così priega e parla.

 3 «Omai per certo vanamente speri
che sian toi casi ad Orisgonte oscuri,
che parla il campo, e parlano i guerrieri
de la donzella, che campar procuri.
A che pur taci e i novi toi pensieri
a l’amorosa mia notizia furi?
E perché ne gli estremi toi perigli
paventi, o giovinetto, i miei consigli?

 4 È forse così strana mia sembianza
o così duro m’hai provato il core,
ch’aver non debbia, o giovine, fidanza,
di meco discoprir piaga d’amore?
E chi non sa ch’è giovenil usanza
il consumarsi in amoroso ardore,
e chi può far contrasto, e chi corregge,
le fiamme de gli amanti, o dar lor legge?
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 5 Già strano a me non par che tu non scioglia
il nodo, in che ti lega il gran disire.
Né ti riprendo l’amorosa doglia,
ma biasmo solo il periglioso ardire:
né posso ritrovar perché tu voglia
amando porti a rischio di morire,
quando per tanti modi ai dolor toi
porger conforto, e facilmente, puoi.

 6 Dimmi, se ’l re costei per grazia chiede,
pensi che fia la sua richiesta in vano?
Che fia dapoi, se per egual mercede
franco darà qualche prigion romano?
S’in ciò fallace tornerà mia fede
a la forza de l’oro io porrò mano,
tanto farò, che senza lance e spade
trarrò questa tua donna in libertade.

 7 Pensa figliuol come benigna sorte
teco de le sue grazie usò larghezza:
ella t’aperse a grand’onor le porte,
ella t’ha tratto a la reale altezza,
e tu mal cauto te ne corri a morte,
per desiderio d’una vil bellezza,
e per te stesso a perder sei vicino
la gran promessa de l’altier destino.

 8 Pensa che ne la giostra, ove ne vai,
e par che non t’incresca, e non t’annoi,
su ’l colpo d’una lancia tu porrai
tutto ’l conforto degli amici tuoi;
e come consolar potria già mai
la reina tua madre i dolor suoi,
se di tua vita per acerba stella
gisse a l’orecchie sue dura novella?

 9 Deh poi ch’in tempo sei fin da quest’ora
a gli affanni di lei volgi la mente
e per pietate la rivolgi ancora
a questo vecchio, che ti sta presente;
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non consentir che sì canuto io mora
di tanto affanno misero, dolente;
e tieni certo che ’l destino istesso
ch’a te fia giunto, a me sarà dapresso. 

 10 Questa battaglia di mortal orrore,
con rischio di te sol non fie fornita
che giustamente no ’l consente Amore,
e s’a te sparge indegna mano ardita
di sangue il volto, a me di morte il core,
s’a te dà piaga a me torrà la vita».
Così gli parla e ’l cerca far lontano
da la battaglia, ma gli parla invano,

 11 che qual su ’l dosso a l’Apenino ombroso
quercia di Giove dura contra i venti,
cotal durasti, o giovine amoroso,
contra soi prieghi e contra soi lamenti.
Amor a torto di mirar bramoso
gli anni tuoi freschi acerbamente spenti,
nel tuo petto fermò gli empi consigli,
ch’ebbero seco gli ultimi perigli. 

 12 Rispose il giovinetto: «Indarno prieghi
perché la bella impresa io non ardisca:
Amor non vol ch’al tuo pregar mi pieghi,
ma che sue dure leggi io riverisca.
Né perché sordo d’appagarti io nieghi
avvien che tua pietate io non gradisca:
anzi la tua molestia e ’l tuo dolore
hai grazioso loco entro ’l mio core.

 13 Ma tu contra tuo stil fuor di misura,
ed è forse argomento a sconsigliarmi,
o vecchio, nel tuo dir mostri paura,
di quei perigli che ne recan l’armi.
Io non mi fingo così ria ventura,
e volentieri movo a procacciarmi
co ’l duro ferro in man quella mercede
che s’è fin qui negata a la mia fede.
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 14 Vo’ che ’l mio rischio e le mie forze armate
non ricchezze del re, non cortesia,
traggan la bella donna in libertate,
e quinci a forza ella divenga mia».
Così con voglie dure ed ostinate,
a l’acerbo destin la strada apria,
e tanto più co ’l vecchio ei contendea
quanto più ripregando ei gli dicea.

 15 Al fin mirando uscir senza valore
e soi consigli, e sue preghiere ardenti,
a medicar il giovenil errore
cercò nova maniera di argomenti.
Vassene da Rifosco incantatore 
ivi chirurgo de l’armate genti,
e gli scopre l’interna sua ferita
indi lusinga e gliene chiede aita.

 16 Dice: «O ben nato, ch’i secreti ascosi
scorgi del tempo, ed ogni sua scurezza
e i rei demoni al mondo ispaventosi
commandi a l’opre d’ogni tua vaghezza,
se l’uso de’ toi studi alti e famosi
le dimesse preghiere non disprezza,
odi l’istoria dilettosa e breve
del cavallier ch’a la battaglia ir deve. 

 17 Sì potrebbe avenir che ’l bel tenore
de l’aventure sue mal conosciute
contra nimica sorte a suo favore
svegliasse tua pietate e tua virtute.
Già trapassato il giovenil vigore
su le staggioni sue gravi e canute,
al re de’ Mauritani iniqua sorte
spense i figli diletti e la consorte.

 18 Ed ei sperando de la real sede
che resse, a tutti soi dolce e gradito, 
lasciar del sangue suo qualch’uno erede,
carco di tempo si fe’ dir marito.
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Ma ’l disiato fin de la sua fede
o dal fato o da gli anni fu schernito:
sì ch’ei stava a la morte omai vicino,
lacrimando suo regno e suo destino

 19 Mentre il canuto re vinto d’affanni
sua stanca vita trappassava in pianti,
sua donna in mezo ’l fior de i più begli anni
uno s’ellesse d’infiniti amanti.
E seguendo la via di quegli inganni,
che dolce amor ne rappresenta avanti,
tra gioco e riso, e tra piacer suave
di sangue strano ella rimase grave.

 20 E del periglio ella s’accorse a pena,
in che la trasse il disiderio ardente,
che da la vita nostra alma e serena
uscio l’amante subitanamente. 
Ella premendo l’amorosa pena,
chiuse a gli altrui sospetti il cor dolente,
ed ogni accorgimento pose in opra
ond’il fallo amoroso asconda e copra.

 21 Sol meco prende a dir, meco consiglia
la colpa, di che amor fatta l’ha rea:
sì perché la cittate e la famiglia
a lei di me più fido om non avea.
Né men perché mia giovinetta figlia
nel gran secreto adoperar volea:
che dianzi a soi pensier cara e diletta
seco era a chiusa servitute eletta.

 22 Io che scorgeva memorabil danno,
proposi di aiutar la sua salute,
e mi pensai che liberar d’affanno
l’antico mio signor fosse virtute.
Ma vedendo impossibile l’inganno,
al re per sue staggion tanto canute,
feci pensiero di portar celato
quello amoroso e feminil peccato.
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 23 Ella a coprir la malizia amorosa
varia scusa trovò, varia cagione.
ben sai com’è veloce ed ingegnosa
la donna a far inganno a le persone.
Ma poscia ch’a depor la soma ascosa
fu venuta matura la staggione,
in una villa dilettosa ed erma
con poca compagnia si finse inferma.

 24 La mia fanciulla, perché ’l fea sovente,
sola potea servir senza sospetto,
ed ella traviò furtivamente,
e mandommi secreto un pargoletto.
Poscia da i servi e da l’amica gente
lasciò vedersi la reina in letto,
e se n’usciva a la primiera usanza
pur deboletta da la regia stanza.

 25 Io del fanciullo e de l’inferma vita
feci pigliar segretamente cura,
e con gran studio già porgendo aita
a le necessità de la natura.
Indi con voce e con sembianza ardita
mi diedi a raccontar strana ventura,
e per la corte gìa narrando cose
che mio pensier, non verità, compose.

 26 Dicea che fra le selve e fra le piante
mentre per tempo e solitario io giva,
vidi su l’erba un pargoletto infante,
che ai primi pianti i molli labri apriva.
E ch’empia tigre in orrido sembiante
dal suo chiuso covil rapida usciva, 
e che diritta raddoppiava il corso
al fanciulletto, che chiedea soccorso.

 27 E che non prima divenia vicina
a lui, che abbandonato si giacea,
che quasi tocca da virtù divina
lasciò l’usanza dispietata e rea,
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ma vezzeggiando, e con dolcezza inchina,
le dure poppe al miserel stendea,
e spargeva di latte l’infelice
in sembianza di madre e di nutrice.

 28 E che sì tosto come gio lontana,
io presi in braccio il sacro fanciulletto,
che scompagnato d’ogni aita umana
era e la fere, ed era al ciel diletto. 
Questa novella dilettosa e strana
a tutti empieo di meraviglia il petto,
e stette il re pensoso e volle poi
il fanciullo mirar con gli occhi soi. 

 29 Molta pietà da quella vista ei prese
e sempre caro e custodito il tenne.
E lui nel qual il ciel fu sì cortese,
lasciar nudo e mendico ei non sostenne.
La fama poscia per lontan paese 
di ciò cantando dispiegò le penne,
e la gente in sentir meravigliosa,
stimò il bambin come mirabil cosa.

 30 Dal suo destin, da così nobil fede,
da la moglier, da nostre voci spesse,
il re percosso a la real sua sede,
questo fanciullo successore elesse.
Pensò che ’l ciel di così fatto erede
a lui privato, proveduto avesse:
però il garzon da lui sempre gradito, 
fu come figlio, e come re nudrito. 

 31 Mal a parole io qui contar porria
quanta s’accrebbe in lui garzon bellezza:
e quanta poscia a mano a man fioria
ne la staggion sua giovenil fortezza:
tigre, leon che da le selve uscia
era sua destra d’atterrar avezza,
e ne l’opra de l’arme e dei guerrieri,
ornossi in breve de gli onor primieri.
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 32 Ma poi ch’ei giunse in giovenil etate
di gentilezza cupido e d’onore,
di gir errando per l’altrui contrade
nobile voglia gli si mise in core.
Né gran preghiera, né de’ soi pietade
già mai di ritenerlo ebber valore;
al fin spedito egli si mise in via
ed io fui destinato in compagnia.

 33 Molto per noi s’errò, molta vaghezza,
molto per molte parti ne ravolse.
Al fin già stanchi l’immortal bellezza 
de gli italici lidi ne raccolse.
In tanto morte, e l’ultima vecchiezza
dal nostro mondo il nostro re disciolse,
e tornar volevamo in nostra terra,
ma ne ritenne la presente guerra.

 34 La vaghezza de l’armi e de gli affanni
che seco han gloria ne l’armate imprese,
subitamente in quei giovenil anni,
alto disio di guerreggiar accese.
E fin qui da la morte e dai soi danni
ha le nostre speranze il ciel diffese.
Ma sia vano il timor che mi sgomenta,
ora parmi veder ch’ei se ne penta.

 35 Sai quel guerrier che l’alte torri al piano
trasse l’altro ier sì facilmente ed arse,
a cui pur dianzi ha contrastato in vano
il nostro stuol, ch’ei sotto i piè si sparse? 
Seco soletto con la lancia in mano
move lo sfortunato ad incontrarse.
Vedi omai quanto tempo e quanto spazio,
lasso, gli avanza da l’estremo strazio.

 36 Io l’ho pregato, ma si sparge a i venti
poco apprezzata la preghiera mia,
e seco le mie lacrime e i lamenti
lasso sen van per la medesma via.
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Tu che sopra gli spiriti possenti 
hai per tuo senno altiera signoria,
a lo scampo del giovine comparti
qualche consiglio di tue nobil arti.

 37 Suscita qualche intrico, ond’a fornire
questo suo disiderio egli non vaglia.
O che almen senza rischio di morire
oggi fornisca la crudel battaglia.
E sì darai conforto al gran martire
che l’anima già stanca mi travaglia, 
e porgerai soccorso a la mia vita
che s’egli casca se ne va fornita».

 38 Ei così disse, e molto lacrimoso
a piè del mago ripregando stette.
E lui lusinga co ’l modo amoroso,
che ne la bocca il gran martir gli mette.
Da la sua passion fatto pietoso,
sicura aita il fisico promette,
e se ne torna al loco ascoso e chiuso,
la ’ve incantar lo scelerato era uso.

 39 Quivi egli pien de l’infernal furore
volge la mente a soi riposti ingegni.
E tra’ l’iniquo i sacri arnesi fuore,
e forma in terra empie figure e segni.
Mormora indegne note, il cui valore
è giù temuto ne’ tartarei regni.
E poi che ’l suo disir fornito vede,
e i soi bisogni, ad Orisgonte riede.

 40 Dice: «Secondo il tuo gentil disio
e mia fatica e mia dottrina ho spesa;
cessa il timor, che nel assalto rio
non fia l’alto garzon senza diffesa:
ma ben sarebbe il disiderio mio
ch’ei si pentisse de l’ardita impresa,
e ritornasse nel suo regno antico
o si provasse con minor nimico.
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 41 Questi, che giunto a l’inimica gente
ne sbigottisce de la sua presenza,
se sua propria risposta a me non mente,
da l’inferno è tenuto in riverenza.
Spirto non è la giù tanto possente
che non paventi de la sua potenza,
non ch’a miei preghi tant’audacia prenda,
che dentro l’armi in qualche via l’offenda.

 42 Pur ciò ch’a loro è d’operar concesso,
vinti da preghi e da la mia virtute,
saranno in campo al giovinetto appresso,
e cura prenderan di sua salute;
fin qui ti posso dir. Tu per te stesso
volgi il pensier su le risposte avute,
ed in bilancia le speranze poni,
co ’l rischio omai vicin di lor tenzoni». 

 43 Così diceva il mago, ed Orisgonte,
che mirava da presso i gran perigli,
stracciava i crini e percotea la fronte
e gli occhi avea di lacrimar vermigli:
«Onde parole troverò sì pronte,
che da l’assalto il giovine sconsigli,
ed a qual parte stenderò la mano
s’anco l’inferno ho ripregato in vano?».

 44 Così dicea il vecchiarel pietoso
per l’invitta pietà che lo distrigne.
Getulio intanto cui disio focoso
per se mal cauto a guerreggiar sospigne,
rifiuta ogni momento di riposo,
e prende l’arme ed a giostrar s’accigne:
pria di vesti più molli e più gentili
fascia le belle membra giovenili.

 45 Indi a coprire il forte petto e ’l tergo
da le percosse, e da gli ostil furori
piglia d’acciaio il luminoso usbergo,
tutto fregiato de i più bei lavori.
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Dianzi ch’ei feo ne la Germania albergo,
interrompendo i volontari errori,
fece temprar la nobile armatura,
con gran tesoro e con mirabil cura.

 46 Quivi dentro distinta a parte a parte
era la reggia dei celesti chiostri,
ed ivi dentro poi, Venere e Marte,
scolpiti erano i furti e gli amor vostri.
E lo scultor con tanto studio ed arte
aveva gli ori variato e gli ostri,
che potea di leggieri il guardo istesso
creder l’inganno, che scorgeva espresso.

 47 Eravi il dio de la milizia cruda,
in cui gli orgogli alta dolcezza affrena,
e seco avea la bella diva ignuda,
vinta da l’invisibile catena.
Eravi il fabro, che n’agghiaccia e suda,
che gli altri divi a riguardarli mena: 
e nel sembiante dimostrava segno
de l’interna sua pena e del disdegno.

 48 Apollo, Giove e tutto ’l ciel si stava
con gli occhi intenti a l’amoroso viso,
e per virtù de lo scultor mostrava
di fuori invidia non minor che riso.
Amore intorno dibattendo andava
additando il fortissimo conquiso,
e contra l’armi, ond’egli suole ir carco
tendea per scherno le quadrella e l’arco. 

 49 Ne l’altra parte del pregiato arnese
che l’una e l’altra spalla fea sicura,
dipinto avea de l’infernal paese
la regione orribile ed oscura.
Quivi l’immense membra avea distese
Tizio su ’l volto de la terra dura:
e con ferrigni chiodi avea nel piano
confitto i piedi, e l’una e l’altra mano.
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 50 Sovra il gran corpo orribilmente sparse
grande avoltor sta dibattendo l’ali,
ministro destinato a sanguinarse
gli artigli ne le viscere immortali.
Il miser peccator sembra lagnarse,
e lacrimar de gli infiniti mali. 
Di sì grand’opre il bello usbergo adorno
il cavallier s’accomodava intorno.

 51 Prende poi scudo, ove di puro argento
trascorre Galatea l’onda marina.
Stava la terra, stava il cielo intento
a lo splendor de la beltà divina.
Piagnea sovra Etna Polifemo, e ’l vento
facea de’ pianti soi larga rapina,
e le Nereidi co ’l gentil sembiante
schernian su ’l mar lo smisurato amante.

 52 Indi la spada che d’acciar perfetto
si formò con mirabil magistero,
si cigne al fianco, e prende il bono elmetto,
che salamandra in foco ha per cimiero.
Al fin cavalca il corridore eletto
tra molti il più possente e ’l più leggero,
che con fregi infiniti e con ricchezza
molto crescea la natural bellezza. 

 53 Così va dentro l’armi, e dentro gli ori,
a la battaglia altieramente adorno.
Tal su ’l principio de i notturni orrori,
Espero riede a discacciare il giorno:
ei dianzi terso ne i marini umori
va rugiadoso risplendendo intorno,
e sfavillando co i bei raggi allegra
il volto de la notte umida e negra.
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CANTO X

La visione aerea dei due schieramenti che assistono all’incontro tra Vitellio e 
Getulio (1-4) prelude alla centralità dello stesso nel canto e, più ampiamente, 
nelle geometrie del poema. Il duello, che prende avvio all’ottava 5, si carat-
terizza, almeno nelle sue fasi iniziali, per la sostanziale parità tra i due con-
tendenti (9). Tuttavia, dopo l’intervento delle forze demoniache, che riesco-
no momentaneamente a mettere in salvo Getulio (10-13), e dopo il clamoroso 
ferimento del romano (18), il cavaliere goto soccombe alla forza del suo av-
versario (19-21). Vitellio, solo in parte impietosito dalla giovinezza del vinto e 
dalla sua condizione di amante, parla allo sconfitto e, più ampiamente, a tut-
ti i Goti, invitandoli a prendere esempio dall’accaduto (22-23). Il canto prose-
gue con il lamento luttuoso di Orisgonte, che recupera il corpo di Getulio e lo 
prepara per il rito funebre, cui egli stesso provvede (25-38). Il vecchio matura 
intenzioni di vendetta (39-43) e, assieme a Rifosco, espone al re la frode con 
cui, a parer loro, le sorti della guerra potrebbero finalmente volgere a favore 
dei Goti (44-51): dovrà essere la giovane e bellissima Irene ad entrare, sotto 
mentite spoglie, nel campo romano per sedurre Vitellio e, successivamente, 
ucciderlo nel sonno. Il canto si chiude con Rifosco che, confermando l’impo-
tenza delle forze infernali e degli sforzi militari, ribadisce implicitamente la 
necessità dell’inganno. 

Aspetti narrativi

Il canto è bipartito. La prima parte è occupata dal duello, che è regolato dal 
pieno rispetto delle regole cavalleresche (cfr. ottava 13, 5-8). Sullo sfondo dello 
scontro tra i due cavalieri agiscono, anche se in sordina, le forze infernali evo-
cate nel canto precedente che, dopo aver esaurito velocemente la loro blanda 
funzione difensiva, risultano in breve completamente neutralizzate. Tutto ciò 
ha come conseguenza un ulteriore livellamento dello sviluppo della favola sul 
dato solido e certo della vittoria romana. 

La seconda si avvia con la morte di Getulio, da cui prende forma la ven-
detta di Orisgonte (39, 4-8) che darà avvio agli eventi successivi, di cui sarà 
protagonista Irene (47 e sgg.), personaggio chiave sino al canto XIV. Il profilo 
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di Irene ricorda, dal punto di vista della funzione narrativa, quello dell’Armi-
da tassiana, nonostante siano chiare sin da subito alcune differenze come, ad 
esempio, l’assenza di qualsiasi facoltà magica, ma l’escamotage su cui fa perno 
la sua azione – ovvero la richiesta, in questo caso falsa, di aiuto – è un fattore 
comune a tutta la tradizione narrativa (cfr. Inn. Orl. I, 1, 29 e sgg.; Am. XVI, 43 
e sgg., e It. lib. IV, 445 e sgg.; cfr. a tal proposito Tomasi 2009: 249). 

Alla luce dell’uccisione di Getulio, antagonista designato, sino ad ora, di 
Vitellio, i Goti assumono un profilo morale più nettamente sbilanciato sul ver-
sante delle frodi e degli inganni, ormai uniche loro speranze. Si vedrà con il 
progredire della favola come alla loro azione si opporranno tanto la forza di 
Vitellio che quella di Amore, unite strettamente sotto il segno della volontà di-
vina (sotto il cui segno gli amori erano già stati ricondotti in VIII, 38-42)

Aspetti testuali

Sul piano dei rapporti intertestuali la similitudine che occupa l’ottava 4 è trat-
ta da Aen. XII, 716-720 («cum duo conversis inimica in proelia tauri / fronti 
bus incurrunt; pavidi cessere magistri, / stat pecus omne metu mutum mus-
santque iuvencae / quis nemori imperitet, quem tota armenta sequantur; / illi 
inter sese multa vi volnera miscent») mentre per quella presente nell’ottava 
20 Corrieri rimanda a Il. II, 459-463 (Corrieri 2013: 255). I contatti con i clas-
sici non si limitano però alle similitudini. La sequenza presente nell’ottava 26, 
ad esempio, conserva sottotraccia il ricordo, per sommi capi, delle esequie di 
Pallante (Aen. XI, 39 e sgg., come del resto già suggerito da Corrieri per le otta-
ve 27 e 35 e i vv. 40-42 e 158-159; Corrieri 2013: 248).

Anche i rapporti con la tradizione epico-cavalleresca sono stretti e com-
prendono sia riprese puntuali che ampie. 

Per quanto riguarda i contatti con i testi tassiani si può rimandare, ad 
esempio, a due sequenze. La prima riguarda le ottave 14 e 15, dove sono pre-
senti alcuni ricordi del duello tra Tancredi e Argante (cfr. Lib. VI, 40, 7-8: «e 
volar mille / tronconi e scheggie e lucide faville», e 41, 1-2: «Sol de i colpi il 
rimbombo intorno mosse / l’immobil terra»). La seconda riguarda le ottave 
18-19, che ricorda alcuni tratti del ferimento di Solimano in Lib. IX, 37, 5-8 e 38, 
1-2: «Tace, e percossa tira aspra e mortale / che le piastre e le maglie insieme 
spezza, / e su ’l fianco gli cala e vi fa grande / piaga onde il sangue tepido si 
spande. // A quel grido, a quel colpo, in lui converse / il barbaro crudel la spa-
da e l’ira». 

Sul piano del puro calco lessicale l’aggettivo infelloniti (7, 4), è di matrice 
tassiana (Lib. IX, 88, 5 e XII, 56, 7), il sintagma barbaro omicida (40, 4) che vie-
ne a sua volta da Lib. III, 50, 1 e XVII, 49, 4. Anche il sintagma adamantine e 
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dure (8, 3) è di conio espressamente tassiano, per cui cfr. Rin. I, 22, 3: «che par 
di tempra adamantina e dura», e VI, 69, 3: «ch’era di tempra adamantina e 
dura», che prende, a sua volta, dall’Amadigi paterno, dove l’espressione ricor-
re più volte (VIII, 29, 4, XV, 55, 7 e XXIX, 28, 7; Navone 2012: 355).

Anche il testo del Furioso è, a tratti, presente. A 2, 5-8 è presente un rima-
neggiamento di Orl. fur. XXXIX, 10, 1-2: «Come levrier che la fugace fera / 
correre intorno et aggirarsi mira». 14, 5-6, ha invece come modello sintattico 
Lib. VI, 42, che è però a sua volta debitrice di Orl. fur. II, 9 (Tomasi 2009: 382). 
6, 6 risente invece di Orl. fur. XXXI, 14, 1-2: «L’uno e l’altro cavallo in guisa ur-
tosse, che gli fu forza in terra a por le groppe», e XLVI, 117, 8: «posero in terra 
ambi i destrier le groppe»; mentre per i vv. 7-8 della stessa si rimanda a Orl. 
fur. XLV, 74, 1-2: «Quando di taglio la donzella, quando / mena di punta».
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X

 1 Sì tosto come il bon Vitellio vede
Getulio uscir de gli steccati fuore,
seco rammenta la già data fede
e la disfida gli ritorna in core,
né punto bada a riguardar, ma chiede
subito l’armatura e ’l corridore
e tranquillo l’essercito abbandona
e fuor del campo a la battaglia sprona.

 2 L’altro, che ’l disiato cavalliero
vede uscito già fuor su la foresta,
si rallegra ne l’occhio e nel pensiero
e per disio già pon la lancia in resta.
Tal si fa lieto il cacciator levriero,
e tutto ardente ad affrontar s’appresta,
se dal frondoso varco, ov’ei l’aspetta
mira la fera a sé venirne in fretta.

 3 Così da lunge in su l’erboso smalto 
venian frenando i corridori ardenti, 
che con spessi nitriti a salto a salto
mostravano ira de i viaggi lenti, 
e già d’intorno a rimirar l’assalto
stannosi ferme l’infinite genti,
ne v’ha fra lor chi volga gli occhi in giro,
né chi mova la bocca a trar sospiro.

 4 Similemente se due tori amanti
compagni già nel pastoral soggiorno,
geloso sdegno così tira avanti
ch’escano incontra ad abbassar il corno,
non pur da lunge tacite e tremanti
guardan le mandre, che lor stanno intorno,
ma non so come da vaghezza tocchi
anco i bifolci non rimovon gli occhi.
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 5 Così a giostrar de l’uno e l’altro regno
vengono a la presenza i cavallieri,
non per propria vendetta o per disdegno,
ma per virtute incrudeliti e fieri;
a pena giunti al destinato segno
cacciano a tutto corso i bon destrieri,
e con lo stil di giostrator perfetto
segnano i duri colpi ambi a l’elmetto.

 6 A l’alto nembo polveroso e scuro,
al suono, al corso de l’orribil guerra,
sembrò gran vento ch’a l’uscir d’Arturo
il cielo involve e le boscaglie atterra;
ambi i cavalli ne l’incontro duro
poser le groppe, ripercossi in terra,
e i gran tronchi de l’aste, come gelo
rotti su gli elmi se n’andaro al cielo.

 7 Tosto i guerrier ne’ destri pugni ignudi
le dure spade si recaro arditi,
e su le fine piastre e su gli scudi
rinnovellano assalto infelloniti.
Tal fòra a rimirar duo leon crudi,
che con graffi, con morsi e con muggiti
per le scure foreste in strana guisa
pugnan la preda c’han dinanzi uccisa.

 8 Getulio a terminar l’aspre aventure
sopra lo scudo avverso alza la mano,
e de le piastre adamantine e dure
gran parte in pezzi egli scagliò lontano;
cotal a’ colpi de la ria secure
manda le schegge e la corteccia al piano
quercia, ch’in mezo a i rustici lavori
poliscono i bifolci e gli aratori. 

 9 Getta Vitellio del reciso acciaro
l’inutil parte, che su ’l braccio avanza,
e ’n volto oscuro, e giù nel cor amaro
sveglia ne l’arme sua maggior possanza:
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l’altro il bel viso amorosetto e caro
al cor dipinge, e la gentil sembianza,
e nel pensier di quei begli occhi prende
vigor ne la battaglia, e si diffende. 

 10 Pur già l’invitto cavallier spingea
la dura spada a trapassarli il petto
e i fili estremi già raccor volea
l’acerbissima Parca al giovinetto:
ma tu de la famiglia iniqua e rea,
empio ministro a sua diffesa eletto,
per maggior danno, che volgevi in core,
provasti a sua salute il tuo valore.

 11 Il demon rio, di lontanar bramoso
a la vicina morte il cavalliero,
rompe la briglia, e di rumor ascoso
introvana l’orecchie al suo destriero;
ei se ne va qual cervo paventoso
a la vista del veltro e de l’arciero;
e porta il suo signor per la campagna,
che de la fuga si contrista e lagna.

 12 Ei sì come guerriero e come amante
era d’affanno e di vergogna pieno,
e volgeva la man, volgea il sembiante
a l’inimico che teneasi a freno;
così mira da lunge il navigante
la dolce stanza del natio terreno,
se talora sforzato in suo governo
in alto è spinto da l’orribil verno. 

 13 Poi che né gridi né percosse ascolta,
ma più trascorre l’animale ed erra,
e ch’ei freno non ave, onde dar volta,
lascia le staffe, e si traggita in terra;
e con lo scudo in braccio un’altra volta
rivolge i passi a cominciar la guerra.
Il bon Vitellio, che venir il vede,
smonta di sella, e vagli incontra a piede.
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 14 Quanto egli avea di forza e di fierezza
Getulio in arme, e d’arte e di valore,
tutto per acquistar l’alta bellezza
a parte a parte gli rammenta amore.
Ora la violenza, or la destrezza,
ora adopra l’ingegno, or il furore;
quando mena di taglio in su l’elmetto,
quando tira di punta in mezo ’l petto. 

 15 Da i brandi e da le piastre combattute
perpetuo vampo di faville ascende, 
e da le botte di sì gran virtute 
il campo intorno rimbombar s’intende.
Vitellio diligente a sua salute,
con poco sforzo l’aversario offende,
e modo cerca onde in un punto vaglia
spegnere l’inimico e la battaglia. 

 16 Indugia ribattendo, in fin che stanco
l’aspro furor intepidito cada;
ed or da lato destro, ora dal manco
schifa ogni colpo, e fa ch’a voto ei vada.
Ma pur mai sempre a l’inimico fianco
mostra la punta de l’acuta spada,
e minaccia ferita, onde l’estrema
percossa e invitta il giovinetto tema.

 17 Le turbe, ch’ivi a la battaglia intente
pugnar videro dianzi in su i destrieri,
e che pur or non men ferocemente
pugnar veggiono a piedi i cavallieri,
meraviglia han come sì lungamente
durino a le percosse i brandi intieri, 
e che sangue non corra in su ’l terreno,
o lor non vinca la stanchezza almeno. 

 18 Ed ecco spigne il Mauritano allora
la dura spada, e sì feroce ei punge,
che fora piastra adamantina, e fora
ogni diffesa, e fino al fianco aggiunge;
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il chiaro sangue non veduto ancora
venne co ’l ferro, e sì sgorgò da lunge
ed indi giù per lo ferrigno arnese
con stretta riga in fin al pian discese. 

 19 Or dove sente il bon Vitellio e mira
le membra e l’arme ivi smagliate e rotte,
s’aventa quasi turbine da l’ira
ch’ingombra il ciel di tenebrosa notte,
e se nel corso impetuoso aggira,
allor dal mar anco i navigli inghiotte,
pria percote nel fianco, ond’ei fu colto,
indi raddoppia e gli recide il volto.

 20 Qual dove a consolar suoi giorni spenti
il puro cigno in su ’l morir si lagna,
o del Meandro a i vaghi avolgimenti,
o dove in Asia il bel Caistro stagna, 
s’interrompendo i suoi dolci lamenti
sopra gli batte l’aquila griffagna,
poco schermirsi da quei duri artigli,
poco indugiar può gli ultimi perigli,

 21 cotal, da le dure armi e dal furore
del sempre invitto cavallier romano,
cercava in su ’l morir dal suo valore
indugio e schermo il giovinetto in vano;
mentre sanguigno e dibattendo ei more
misero amante e gelido su ’l piano,
il vincitore in lui le luci fisse
con altiera sembianza, e così disse:

 22 «Ecco, t’adduce a l’ultimo martire,
infelice amator, voglia amorosa,
e pur del così fresco tuo morire
morte ne la battaglia era pietosa;
ma così chiuda il temerario ardire
chi la nobile Italia offender osa,
e caschi anciso a vendicar la terra,
cui facea vivo ingiuriosa guerra.
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 23 Dunque tante montagne e tanti mari
non potran Roma mantener sicura,
e ne verrano i Mauritani avari, 
Italia a depredar senza paura?
Or tu qui giaci, e ciascun altro impari
i suoi perigli ne la tua ventura».
Così dicendo egli rimonta e sprona
e steso a dietro il giovane abbandona.

 24 Allor al ciel de l’acquistato vanto
le grida alzò tutta sua gente armata.
Solo agghiacciò, solo smarrissi alquanto
là tra i Latin la prigioniera amata:
ella, quantunque a l’amoroso pianto
sempre sdegnosa fu, sempre gelata,
non può far sì però ch’or non l’annoi
l’acerbo fin de i diffensori suoi.

 25 E già trascorse de l’amiche genti
molte erano a raccorre il cavalliero,
e tra le più veloci e più dolenti
il canuto Orisgonte era primiero;
il misero, in mirar l’arme lucenti,
e d’intorno sanguigno ogni sentiero,
fu per venir de la sua vita a meno,
di passione e di pietà ripieno.

 26 Poi dove l’elmo egli discioglie e mira
i leggiadri sembianti impalliditi,
e può veder, che dibattendo tira
presso al finir gli spiriti smarriti,
allor di cor proffondo egli sospira
sospiri che rassembrano muggiti
e la rugosa faccia e ’l petto inonda
tepido pianto, che da gli occhi abbonda.

 27 Ben lacrimando egli dicea: «Da pria
ebbi io nel cor questi pensier dogliosi,
e ne feci sentir la voce mia,
e doloroso al suo voler m’opposi,
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e per sottrarlo a la ventura ria,
anco a l’inferno mia preghiera esposi:
ma i duri fati e la mia stella avversa
a i venti ogni fatica hanno dispersa.

 28 O carissime membra, a cui dolente
amore, affanno ed ogni cosa deggio,
come cadute subitanamente
de l’antiche speranze io vi riveggio:
tu dipartendo rivolgevi in mente
il patrio regno e l’acquistato seggio,
ed or di sangue ribagnato e tinto
in strana terra ti rimiro estinto.

 29 O fossi allor ch’a dipartir movesti
tra le materne braccia al fin venuto,
che colà morto, e grave doglia avresti
e sepoltura altieramente avuto.
Qui tra ’l furor di popoli funesti
abbandonato giaci e sconosciuto,
ed infelice su la vil campagna
a pena v’ha chi ti sospiri e piagna. 

 30 O mie longhe fatiche a tuo sostegno,
o mie vigilie ora caduche e vane, 
e contra i miei pensier fermo disdegno
di stelle a torto ingiuriose e strane;
figlio, a camparti io faticai l’ingegno,
anzi ch’uscissi a le miserie umane,
sperando qualche ben del la tua vita,
ma inanzi tempo ella se n’è sparita. 

 31 Deh, perché lasso in tenebre sospinti
non rinchiusi i miei lumi egri e dolenti,
pria che mirarvi in questa forma estinti,
occhi tra ’l sangue ancor chiari e lucenti?
O per angoscia sostenuti e vinti
anni canuti, e lor gravi tormenti!».
Così mesto piangeva, e ’n mezo ’l pianto
l’alma diletta era fuggita in tanto.
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 32 Ed ei le fredde membra e sanguinose,
così gravate dal ferrigno arnese,
in su le fide braccia ed amorose,
pur co ’l favor de gli scudier sospese;
e là dove le fiamme strepitose
sol per gli uccisi avea la gente accese,
tra la turba de i popoli recolle,
e di sua propria mani quivi ei spogliolle.

 33 Prima lo scudo e l’armature elette,
con tutto ciò che di lor fregi avanza,
a parte a parte in su l’incendio mette,
seguendo l’orme de l’antica usanza;
al fin l’altere membra giovinette
concede de le fiamme a la possanza,
e lacrimoso e con angoscia al core,
disse queste parole di dolore:

 34 «O nostra frale e non mai certa speme,
che di bugiardo bene empie e diletta,
te gelo eterno ecco circonda e preme
in su l’età fiorita e giovinetta,
e le sue glorie e ’l tuo ritorno insieme
tra pensier dolci vaneggiando aspetta
Libia infelice, che gli onor perduti
gìa consolando ne le tue virtuti.

 35 O dolorosa, o misera reina,
cui tanta speme in lacrime abbandona,
ella di suo destin falsa indovina,
forse apparecchia la real corona;
e forse finge la staggion vicina,
a dover rimirar la tua persona,
e sol ne mirerà quel poco o molto,
che da queste empie fiamme avrò raccolto».

 36 Così diceva, e i gran singhiozzi e ’l pianto
interrompeva i duri suoi lamenti,
e le leggiadre e belle membra in tanto
eran distrutte da le fiamme ardenti,
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e la gran gente che gli stava a canto
accompagnava i suoi giusti tormenti;
ei con percosse da lontano udire
faceva il suon de l’aspro suo martire. 

 37 Come nel tempo che l’augel d’Atene
suoi cari nidi a l’Oceano affida,
s’in quelle estati tepide e serene
turbine vien che dentro ’l mar gli ancida
a di sfogar il duol ch’ei ne sostiene
con roca voce si lamenta e grida
e sorga il sole, o pur declini in mare
empie le rive di querele amare, 

 38 così disfoga l’amorose doglie
piangendo il suo signor giunto a l’occaso, 
e da le fiamme di sua man raccoglie
le nobili ossa, e ’l cenere rimaso;
indi un vel sotilissimo discioglie,
ed apre d’oro un prezioso vaso,
e con arabe fronde ed odorate,
ivi rinchiude le reliquie amate.

 39 Né giamai sgorga da quegli occhi fuore
men pianto, o quella bocca men sospira,
né men s’affligge dibattendo il core,
o men l’anima dentro si martira.
Pur qualche volta in mezo ’l gran dolore
nel petto avampa di disdegno e d’ira,
e piagne quella morte, e vendicarla
procura, e brama, e così seco parla:

 40 «Misero me, che mi distruggo e pero
e spargo al ciel solo querele e strida,
ma d’altra parte ne gioisce altiero
quasi in trionfo il barbaro omicida,
e te forse la su prende pensiero
di tua vendetta alma diletta e fida,
e certa che sepolto ancora io t’ami,
per mia virtute la disiri e brami.
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 41 Lasso, o sì come e le sventure e i danni 
posso portar su queste membra antiche,
potessi ancor ne i militari affanni
l’armi portar di gioventute amiche;
o tornassi nel fior de i primieri anni
a rinovar le giovenil fatiche:
che poco a vendicar lento sarei
l’acerbe tue ferite e i dolor miei.

 42 Ma lasso, or che verrà perché m’adiri,
e di nobile sdegno il petto accenda?
Che fia? Benché a sfogar nostri martiri,
a l’asta il braccio debile io distenda?
Omai soverchio è che destriero aggiri,
e ’l peso indosso de gli usberghi io prenda,
ch’altrui gioco farò sol con l’armarme
e danno solo a me recheran l’arme.

 43 Ma se duro destin non mi concede
provare in guerra questa debil mano,
non però chiederai da la mia fede,
anima bella, tua vendetta in vano,
e forse poco d’allegrezza erede
fia per tua morte quel ladron romano».
Ciò detto volge dal disdegno ardente
in molte parti l’affannata mente.

 44 Al fin fermato in un pensiero il core,
la pietate e le lacrime disvia,
e seco giunge il vecchio incantatore,
e vanno dal tiranno in compagnia:
«O re» comincia, «scioglie il gran dolore
al tuo cospetto la favella mia, 
ma non t’incresca, ch’io dirò di cosa
che può la mente tua render gioiosa:

 45 ch’abbia il tuo campo il cavalliero stesso,
onde è caduto il mio signore estinto
ieri a terra disperso e in fuga messo,
e te per poco de l’Italia spinto,
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fu chiaramente a te medesmo espresso,
che quinci afflitto il rimirasti, e vinto,
e mal ritorni nel tuo stato antico
se pria non spegni un così fier nimico.

 46 Di lui gran cose può costui narrarti
donando a i venti le da te vedute,
costui dianzi con sue nobili arti,
l’ha per gran strada ed infernal sapute,
e se duri con l’arme a riprovarti,
nulla fia certo de la tua salute,
or tu volgi l’orecchia al mio consiglio,
e da noi lunge caderà il periglio. 

 47 Il signor che ti regge e ti diffende
colà di Siena le gentil contrade,
ha seco damigella, in cui risplende
alta bellezza in giovenil etade
tal che se l’occhio a rimirarla prende,
subito l’alma inamorata cade
poi versa nel suo dir tanta dolcezza
che rompe a i cori intorno ogni durezza.

 48 Cotei s’al rio guerrier si fa vicina
fingendo di lontan sua dipartita,
dubbio non è che la beltà divina
per la gioia d’amor sarà gradita;
a lui corrà solente e peregrina,
e simulando ne richieggia aita:
s’a lui dolce ragiona e dolce guarda
sarà sì fier che non s’avampi ed arda?

 49 Ma dove Amor di dolce fiamma acceso
gli abbia trascorso depredando il petto,
ella da speme lusingato e preso
in forza avrallo a suo voler costretto;
quale scampo averà, mentre disteso
nudo, dormendo giacer assi in letto?
Allor lo sveni e gli trafigga il core,
e torni altiera di sovrano onore.
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 50 Ciò che seguir, ciò che schifar conviensi
per tirar l’opra al disiato segno,
non gir pensando tu, lascia ch’el pensi
l’arte e l’ardir del feminile ingegno;
pur ch’ella il suo valor quivi dispensi,
a morte è giunto l’inimico indegno, 
né fia che l’opra ti contenda e nieghi,
quando ella senta di tua bocca i prieghi. 

 51 Or perché tanto disiderio segua,
volgi nel cor se lusingar tu dei.
Certo ’l farai, se la giurata tregua
non ti rubella da’ consigli miei.
Ma sì fatta ragion non punto adegua
l’alta prudenza, onde fornito sei,
e vanamente di regnar ti affidi
se ti cal de la fede e non te ’n ridi».

 52 Così sponea l’iniquo suo pensiero
d’alta vendetta cupido Orisgonte.
Indi rivela il mago cavalliero
cose a lui dianzi manifeste e conte.
Come temuto era il roman guerriero
fin ne gli oscuri regni d’Acheronte,
e come incontra lui per venir meno
era in battaglia ogni valor terreno. 
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CANTO XI

Il re barbaro mette subito in atto il piano ordito da Orisgonte e convoca Irene 
e Settimio, il suo amante, per comunicare loro la sua decisione (1-5). Le rea-
zioni dei due sono molto diverse: Irene, in prima battuta, viene presa da sgo-
mento e timore ma, poi, preso coraggio e soppesate le parole del re, si dispone 
ad eseguire il volere del suo sovrano (6-8); Settimio, invece, cade in uno stato 
di angosciosa gelosia e cerca, per mezzo di una articolata argomentazione, di 
dissuadere il re, prima esponendo i punti critici del piano, poi esprimendo i 
suoi dubbi su Irene stessa, da lui ritenuta incapace di uccidere, infine ricor-
dando il diverso valore della vittoria armata rispetto a quella procurata con 
l’inganno (9-16). Il re non presta ascolto alle rimostranze del giovane, di cui 
coglie la vera natura, e anche Irene si dimostra decisa ad intraprendere l’im-
presa, in cui si sente ormai completamente coinvolta (21-24). La seconda parte 
del canto (26) è tutta occupata dal colloquio privato tra i due amanti: Settimio, 
alternando disperazione e rabbia, accusa Irene di crudeltà e la allontana da sé 
(32-34); Irene, da parte sua, conforta il suo amante, ribadendo con forza il suo 
amore (28-38), e riflette lucidamente sull’effettiva impossibilità di disatten-
dere il volere sovrano (39-41). Settimio, che non trova consolazione, si arren-
de all’evidenza e, calata la notte, accompagna la donna fuori dal campo goto, 
senza smettere di alternare preghiere e lamenti (44-51). 

Aspetti narrativi

Il canto, che risulta bipartito, è centrato sulle figure dei due amanti, Irene e 
Settimio. In questa circostanza si assiste ad una sorta di duello tra le ragioni 
private ma rette dell’amore, che nel poema sono sempre riconosciute come 
legittime (anche da Vitellio stesso, per cui cfr. VIII, 34, 3-6), e le ragioni della 
strategia fraudolenta dei Goti. Questo sottile contrasto emerge, ad esempio, 
dall’espressione barbarica forza (9, 7) dove non è chiaro se l’aggettivo si riferi-
sca ai Romani o allo stesso re goto, come se l’incrinatura prodotta dall’ingan-
no sul codice epico e cavalleresco renda indistinguibili tipologie differenti, ma 
altrettanto letali, di nemici.

Simbolo di questo ambivalente conflitto tra codici di comportamento e, 
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conseguentemente narrativi, è il personaggio di Irene. Quando le lusinghe del 
sovrano sortiscono su di lei l’effetto desiderato, anche la resa stessa della sua 
immagine cambia (20), con articolate descrizioni che ricordano spesso le mo-
venze dell’Armida tassiana ed attingono, dal punto di vista stilistico, alla lin-
gua e ai modi del petrarchismo. Il cambio di prospettiva della donna viene se-
gnalato anche sul piano del lessico, se si pensa che la sua opera opra dispietata 
e rea (6, 8) diventa, in 25, 5, nobile.

Uno slittamento più deciso verso il non-codice delle frodi viene compiuto 
anche dal personaggio del re (25, 1-2) che era sino ad ora rimasto in posizio-
ne defilata dietro a Nicandro, e che si accompagna con decisione, qui, ad Ori-
sgonte e Rifosco, definendo con maggiore precisione il perimetro e la qualità 
della sua azione all’interno del poema. 

Con il cambio di scena dell’ottava 26, che da pubblica diventa privata, 
cambia anche il registro stilistico, che vira in modo marcato verso i toni del 
patetico, e a questa torsione corrisponde un ricorso piuttosto intensivo, quasi 
centonario, a diversi luoghi della tradizione. Anche in questa sezione il profilo 
di Irene si definisce ulteriormente e alla sua immagine prima timorosa e poi 
ambiziosa e seducente si aggiunge un marcato connotato razionale, esibito dal 
suo articolato e persuasivo discorso all’amante (39 e sgg.), che dovrebbe rap-
presentare la condizione senza la quale l’azione dei Goti non può proseguire. 

Aspetti testuali

Il canto undicesimo si contraddistingue per la presenza di contatti lessicali 
che provengono dalla tradizione lirica o dalla mediazione che di questa si è 
fatta nei poemi epico-cavallereschi. 

Un caso significativo è, a tal proposito, il sintagma leggiadro e pellegrino di 
24, 4, di origine petrarchesca (cfr.Tr. Et. 85: «E tra l’altre leggiadre e pellegri-
ne»), ma già ripreso in ambito epico da Tasso (Lib. VI, 26, 3: «quando in leggia-
dro aspetto e pellegrino») e che Natali lega, non a torto, a Rvf CCXIII, 5 («leg-
giadra, singulare e pellegrina», Natali 1996: 32). 

Valgono poi il sintagma di 6, 8 (dispietata e rea, cfr. Petrarca, Tr. fam. I, 4), 
i vv. 1-2 di 28 (cfr. Petrarca, Rvf CLXVII, 12-14: «Cosí mi vivo, et cosí avolge et 
spiega / lo stame de la vita che m’ è data, / questa sola fra noi del ciel sirena») 
e di 29 (cfr. Petrarca, Rvf CLXVII, 12-14: «Cosí mi vivo, et cosí avolge et spiega 
/ lo stame de la vita che m’ è data, / questa sola fra noi del ciel sirena»). Allo 
stesso modo l’antitesi di 32, 1, O dolce ed acerbissima sirena) è petrarchesca (cfr. 
almeno Rvf XXIII, 69: «de la dolce et acerba mia nemica»). I versi 6-8 dell’ot-
tava 46, poi, rimaneggiano forse Rvf 33 (1-2: «Già fiammeggiava l’amorosa ste-
la / per l’oriente […]».
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48, 8. voci estreme: è sintagma usato più volte da Tasso (Lib. III, 20, 7 e XII, 
105, 2) e che filtra a sua volta Rvf CXXVI, 13 (Natali 1996: 42).

È presente poi un piccolo contingente di prelievi danteschi tra cui, ad 
esempio, l’espressione non so che divino di 6, 4 (cfr. Par. III, 58-59: «[…] -Ne’ 
mirabili aspetti / vostri risplende non so che divino») e il sintagma vattene 
omai di 34, 1 (cfr. Rime, 20, 51: «Vanne, misera, fuor, vattene omai» e Purg. 
XIX, 139: «Vattene omai : non vo’ che più t’arresti») già declinato più volte 
in senso lirico-amoroso all’interno della Liberata (XVI, 59, 1-2: «Vattene pur, 
crudel, con quella pace / che lasci a me; vattene, iniquo, omai»; XIX, 91, 3-4: 
«Mal guardata vergogna intempestiva / vattene omai […]»). 

Presenti in modo vario alcuni contatti immediati con la tradizione epico 
cavalleresca, come i sintagmi: barbaro tiranno (17, 2), usato di frequente nel-
la Gerusalemme liberata (VII, 83, 2; IX, 10, 6 e 96, 4); amore antico (39, 4, cfr. 
Lib. VI, 103, 7); animosa donzella 34, v. 2 (Orl. fur. XXII, 75, 3) o i più ampi cal-
chi di 36, 2 (cfr. Inn. Orl. I, xxiv, 34, 2: «Facea del suo dolore aspra vendetta»), 
di 37, 3-4, che echeggia il lessico di Lib. XIX, 97, 2 («chiesta allor medicina al 
gran martìre») e di 51, 2, che riscrive Orl. fur. XXXV, 33, 2-3: («[…] s’incontrò in 
una donzella, / ancor che fosse lacrimosa e afflitta»). 
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XI

 1 L’afflitto campo e la dispersa gente
dianzi per la campagna in sua presenza
operò, ch’al suo dire agevolmente
nel re trovò l’incantator credenza.
Né più ritroso il barbaro consente
d’Orisgonte a la perfida sentenza,
che per uso non scerne, e non ritrova
biasmo nel tradimento allor ch’ei giova.

 2 Mira il fellon, ch’una gentil donzella
i rischi in sé del suo disir sostiene,
e che se sorte non le vien rubella
non sarà più chi sua vittoria affrene.
Però gioioso immantinente appella
il bon Settimio e la sua bella Irene,
e dolcissimamente ambo raccoglie,
e in questi prieghi la favella scioglie:

 3 «Porria forse ad alcun mostrarsi errore
ch’io spenda prieghi a ricercarti aita,
quando ne la battaglia a mio favore
tiene obligata ogni guerrier la vita:
ma la tua dignitate e ’l tuo valore
teco pur sempre a ripregar m’invita,
né consente ch’io tenga alcuna via
se non se quella de la cortesia.

 4 Che sia per scampo del romano Impero,
che de l’Italia già prendeva essiglio,
apparito un fortissimo guerriero
dianzi fu visto nel commun periglio.
Costui, così nimico e così fiero,
abbiamo di troncar preso consiglio,
non però con quell’armi e con quell’arte
che ne le guerre ne ministra Marte». 
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 5 Quinci distingue il suo pensato inganno,
e lor soccorso novamente chiede,
ed additando va lo strazio e’l danno
ch’omai supremo e da vicin si vede;
promette del periglio e de l’affanno
a la loro vaghezza egual mercede,
e d’altra parte egli dimostra segno
come ritrosi incontreran disdegno.

 6 Sentendo raccontar la dura impresa,
che sotto faccia di leggiadro amore
occultamente rinchiudeva offesa,
di coltello, di sangue e di dolore,
fu da timor la giovinetta presa,
e ne diè segno palpitando il core
e già sua scusa ripensar volea
per torsi a l’opra dispietata e rea.

 7 Pur estimando la real preghiera,
e la minaccia e la mercé promessa,
e che sua forma n’anderebbe altiera,
sì come scampo de la gente oppressa,
fu lo spavento e la viltà primiera
da secondi pensieri in fuga messa,
e si dispone in quelle genti armate
far alta prova de la sua beltate.

 8 E già pensando va come deggia ire,
senza temer de gli inimici oltraggio,
e la menzogna ha già nel cor, che dire
ella dovrà del feminil viaggio.
Già pensa le parole, onde ferire
si può d’amore un animo selvaggio,
e studia i modi, le lusinghe e i guardi,
ond’egli aventa le fiammelle e i dardi.

 9 Da l’altra parte miserabilmente
l’interna fiamma il cavallier saetta.
Dunque del regno e de la morta gente
sol con sua pena si dèe far vendetta?
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Misero, di campar non è possente, 
lontano un punto da la sua diletta,
e barbarica forza gliel’invola
né può dolente far udir parola.

 10 Ma pur l’interno ed amoroso male
meglio ch’ei può da la sembianza ei svia,
e cerca di provar caduca e frale
ogni speranza de l’impresa ria:
«O di quanto ella può, di quanto vale
signore» incominciò, «la vita mia:
a te mi chiami, e sì mi porgi i prieghi,
e poscia in nulla mia persona impieghi. 

 11 Io dianzi udendo in modo tal pregarmi,
m’apparecchiava ad opera gentile.
Ma, noi sprezzando, tu riponi l’armi
nel valor d’una destra feminile,
e se ben questo chiaro indizio parmi,
che tu ti rechi nostra aita a vile,
pur volentieri io loderei l’inganno
se quinci uscissi del tuo grave affanno.

 12 Ma per grazia, signor, volgi la mente, 
e pensa l’arte, onde procuri aita,
come può gir fra la nimica gente
né dar indizio de la dipartita?
E se pur n’anderà celatamente,
senza sospetto non sarà sentita:
che può condurre infra le schiere armate
giovine sola, e di fiorita etate?

 13 Ma passi chiusa, e la secondi a pieno
ne i gran principi la seconda sorte,
fia tal fierezza nel femineo seno
che possa trarre un cavalliero a morte?
Non si verrà tutta l’audacia a meno,
sì saldo cor? Sarà la man sì forte?
Né le cadran di tema e di spavento
i duri ferri in su quel gran momento? 
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 14 Costei qualora ai soliti riposi
torna ciascun dal marzial furore,
gli occhi rivolge da i guerrier dogliosi
né su le piaghe ha di mirar valore,
e de repente vuoi che cotanto osi,
che sparga il sangue e non ne senta orrore?
Se tanto ha di fidanza ella te ’l dica.
Io duramente il credo, ed a fatica.

 15 Ma perché tu, che sostener l’impero
solevi con valor ne i tempi duri,
or obliando lo tuo stil primiero 
sol ne le frodi l’animo assicuri?
Come anderai de la vittoria altiero
se pur con arte di viltà la furi?
Dunque sì poco di virtù n’avanza
che sì deggia cader la tua speranza?

 16 Io né di tanta forza, né di tanto 
favor celeste ho ’l fiero cor fornito,
che debbia trapassando il commun vanto,
in tua presenza dimostrarmi ardito;
pur fa che s’oda de le trombe il canto,
io qui tutto altri a la battaglia invito
e s’alcun più di me non sarà vile
sì spregerai soccorso femminile».

 17 Egli così ragiona, e ben discerne
il barbaro tiranno de le genti
che da la forza de le fiamme interne
eran dettati i così fatti accenti.
E dice: «Il pregio de le glorie eterne
vaglion le tue promesse e gli ardimenti;
né fin che ’l ciel mantenirammi in vita,
da la memoria mia faran partita.

 18 Pur te gravezza, o mio fedel, non pigli,
né l’animoso cor punga disdegno,
se qui disira il re co’ suoi consigli
alcuna volta governare il regno.
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Ma tutti quegli affanni e quei perigli
ove narrando ei faticò l’ingegno
par che sì come fregio amor dimostre,
o giovinetta, a le bellezze vostre.

 19 E certo la beltà meravigliosa
che ’l cielo in voi sì largamente accese
dovea per opra altiera e gloriosa
a tutto ’l mondo divenir palese.
Voi moverete forte e coraggiosa
a vendicar tante communi offese,
e chiameravvi la futura etate
trionfatrice de le schiere armate».

 20 Così per trarre a fin l’empie sue frodi,
vanti e lusinghe il barbaro tessea.
Ma la fanciulla a le superbe lodi
la bella guancia di rossor tingea.
Indi gli occhi girando in vari modi
sparse la fiamma dilettosa e rea,
e da le belle perle e da le rose
sciolse la bella voce e gli rispose: 

 21 «Io non so già se mia bellezza è tale
che senza alcun error le si commetta,
e de l’affanno e del sofferto male
la disiata general vendetta:
ma poi che dignitate alta e reale
l’ha per se stessa a tanto ufficio eletta,
qual fia caggion ch’io più discorra o pensi?
Ubidirò sì come a me conviensi. 

 22 Trapasserommi a i barbari soggiorni,
adoprerò sì come tu m’imponi;
voglia Dio poi che degna io mi ritorni,
o re, di quella gloria onde ragioni. 
Certo né copia di artifici adorni,
né di lusinghe fia che m’abbandoni,
né quegli effetti oblierò, ch’uscire
sogliono da l’ingegno o da l’ardire. 
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 23 Io pur qui bramerei dove s’avezza
schiera di donne a l’opera di Marte,
armarmi d’ardimento e di fierezza,
e travagliarmi ne la guerra in parte.
Ma che potrò far io? Se vil bellezza
dileggierà la mia speranza e l’arte,
e se mia forma, che vi sembra ardente
parrà di ghiaccio a la nimica gente?»

 24 Così spiegava i chiusi soi pensieri,
e dal volto leggiadro e pellegrino
e da i begli occhi, e da i sembianti altieri
spargeva fiamma e non so che divino.
Ben già nel core avisano i guerrieri
un grave ardor nel cavallier latino,
e l’han ne gli occhi di costei soggetto,
tra mille nodi incatenato e stretto. 

 25 Né cessa intanto il duro re, né cessa
Orisgonte, né ’l vecchio incantatore,
seco di ciò parlar che per se stessa
astutamente ha già raccolto in core.
Come la nobile opra a lei commessa
possa trattar d’ogni sospetto fuore:
e qual sia l’inimico, e come trarlo
deggia ne la sua forza, e superarlo.

 26 Ma poi che con la lingua e con l’ingegno,
a soi pensieri hanno recato aita,
abbandonando i consiglier del regno,
ella pe ’l padiglion fa dipartita.
Or qui l’amante al suo cordoglio indegno,
per gli occhi e per la bocca apre l’uscita,
e versa il duol da l’affannato seno
ch’al re dinanzi avea tenuto a freno. 

 27 A l’abbondante umor non par ch’ei piagna,
ma che riversi tepidi torrenti,
e con tal forza si querela e lagna
ch’interrotti se n’escono i lamenti.
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La bella e pietosissima compagna,
ch’ascolta e vede i così gran tormenti,
sta d’intorno piangendo a l’infelice,
e dolcemente il riconforta, e dice: 

 28 «O tu, cui di mia vita e di mia morte
lo stame sottilissimo s’attiene,
com’è che lacrimoso apri le porte
sì repentinamente a tante pene?
Che ti tormenta, che ti duol sì forte,
Settimio, in braccio a la tua cara Irene?
T’adduce forse in dubbio de la vita
questa mia breve e picciola partita? 

 29 Se per questa cagion trabocchi e spandi
sì largo pianto e ti consumi il core,
deh perché, vita mia, non mi commandi, 
che teco mi soggiorni e mi dimore?
Son forse così forti o così grandi
le preghiere fra noi d’alcuno signore,
ch’i’ le deggia sentir, non che fornire
con tuo sì grande e così fier martire?

 30 Non sai com’io m’appago e mi consolo,
o dolce anima mia, ne’ piacer tuoi.
non sai come mi reggi e come solo
tanto posso voler quanto tu vuoi?
Or tu dà bando a l’angoscioso duolo,
e rendi a’ toi begli occhi i raggi suoi.
Fornisci questi pianti e questo affanno,
e questi guai, che fin al cor mi vanno». 

 31 Così parlava, ed amorosa e pia,
tutto gli rasciugava il viso e ’l petto.
E da le chiare stelle in tanto apria
di liquidi cristalli un ruscelletto: 
l’amante in mezo de la pena ria,
vinto da suavissimo diletto,
già tolto fuor di se medesmo fisse
gli occhi ne’ soi begli occhi, e poscia disse:
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 32 «O dolce ed acerbissima sirena,
a le cui note omai tardi m’involo.
deh, manda in bando l’angosciosa pena,
non sai ch’in te m’acqueto e mi consolo?
E pur il re n’ha ragionato a pena, 
ch’abbiam promesso, e ce n’andiamo a volo. 
e presi a l’esca di caduco onore
non ci prende pietà di chi si muore.

 33 O per mio mal sotto sembiante umano,
alma di duro scoglio, alma di fera:
se non fosse il tuo cor da me lontano,
o pur se fé mi si serbasse intiera,
ben sai ch’uscita ne sarebbe in vano
e la minaccia e la real preghiera.
Ma prender a ragion non si dovea
alcun pensier de la mia vita rea. 

 34 Or su non indugiar, vattene omai,
animosa donzella infra i nimici.
E de le morti e de i sofferti guai
sien le bellezze tue vendicatrici.
Là del bel viso e de’ begli occhi a i rai
farai di Roma i popoli felici.
Ed io da lunge entro la fiamma ardente,
sospirerommi, e piagnerò dolente».

 35 Così dice, e quasi disdegnoso
procura uscir da le dilette braccia.
Né da la donna vuole atto amoroso,
ma da sé la rispinge e la discaccia.
Ella del duol ch’avea ne l’alma ascoso
nuvoli sparge in su la bella faccia,
e suo mal grado racquetare il vuole
ed alternando va baci e parole:

 36 «Se pur» dice ella, «che ti sazi a pieno, 
e fai vendetta d’ogni tuo dolore,
così disciogli de l’ingiurie il freno,
e così macchi il mio leggiadro onore.
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Io son ch’ascondo i duri scogli in seno?
Che non prendo pietà di chi si more?
Tanto poco Settimio ti ramenti
che spargi a l’aria così fatti accenti?

 37 Comincia a ricontar qual tuo disire
qua’ tue vaghezze fur da me sprezzate?
Io pur a l’amoroso tuo martire
fei medicina de la mia beltate.
E proveduta di soverchio ardire
t’ho pur seguita in tra le schiere armate, 
e sì tutta mi diedi in tua balia,
che non posso a ragion dirmi più mia.

 38 E pur chiamata son poco amorosa
e son l’ingiurie e le querele pronte.
Ma non vo’, come tu, precipitosa
tratta da sdegni toi correre a l’onte.
Fatti da presso, alza la faccia ascosa,
volgimi gli occhi, e la serena fronte».
E così lacrimosi ed abbracciati,
si stemprano di vezzi inamorati.

 39 Or poscia che con atti lusinghieri
il cor di lui s’ha ritornato amico,
e che da i sospettosi soi pensieri
l’ha ben sommerso ne l’amore antico,
dice: «Tu che ti struggi e ti disperi,
porgi un poco l’orecchia a quel ch’io dico,
e sì vedrai come al commun periglio
esposta non mi son senza consiglio.

 40 Ove eri tu quando il signore istesso
dianzi di mia persona ambi richiese?
A me tu certamente eri dapresso,
e sue parole ha la tua orecchia intese.
Egli ne fece suo bisogno espresso,
assai per modo nobile e cortese,
pur così ci fe’ noto il suo volere
che di negar non ci lasciò potere. 
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 41 Ben sai che farmi sorda avrei potuto
e solo udire il mio pensiero interno.
Ma s’egli in ira subito venuto
ti togliea de le terre il suo governo,
lassa, non eri de repente avuto
da la fortuna e da tutto omo a scherno?
Ora timor quinci non è che stringa
anzi altiera spernaza ne lusinga.

 42 Dimmi di che t’affliggi e ti martiri?
Temi che longo tempo a te sia tolta.
O di Settimio i publici disiri
o ’l ciel disperde, o pur benigno ascolta.
S’avvien ch’egli secondo a noi si giri
fia la vita di lui presto sepolta:
e s’egli a miei pensier fa qualche scorno
velocissimamente a te ritorno.

 43 Ma per mercé d’amore e di natura
sì poca grazia non mi sento in viso,
che con miei sguardi aver deggia paura, 
di non lasciare un cavallier conquiso:
ben sì porollo in amorosa arsura,
e da tutto altro il mi terrò diviso,
e vorrò che si caschi a terra morto,
né che d’un bacio possa aver conforto».

 44 Così parlava de la sua possanza
la maestra bellissima d’amore,
ma non dentro la fragile speranza,
il cavallier si racquetava il core,
che: «Più» diceva, «da parlar m’avanza,
s’io rimiro da presso il mio dolore,
e provo indarno e v’apparecchio schermi,
né mi posso scusar, non che dolermi?

 45 Io non m’oppongo più, più non contendo,
ben è che vada per la mia salute,
se rifiutavi apertamente intendo,
che le fortune mie sarian cadute;
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va’ pur, e tronca l’inimico orrendo,
sia Dio custode de la tua virtute,
e ’n ogni loco ti sovegna, Irene,
che qui Settimio s’è rimaso in pene».

 46 Mentre fra pianti e fra pensier dolenti
ciascuno amante sua ragion dicea,
tempo correva, e i suoi lumi lucenti
dietro l’oscura notte il ciel volgea:
ma poi che solo co i bei raggi ardenti
la bella stella de l’amor splendea,
s’appresta la donzella a far partita,
pria che sia l’alba in oriente uscita.

 47 Allora affatto il cavallier s’agghiaccia,
da l’alta angoscia impallidito e bianco,
e vien sudor su la smarrita faccia,
e forte batte il cor dal lato manco,
misero, e pur ne le tremanti braccia,
cinge a la donna e l’uno e l’altro fianco,
e suoi dolor con la beltà consola,
ch’altrui vaghezza e rio destin gl’invola.

 48 Ma poscia che da i gravi empi martiri
ebbe la voce, e da i dirotti pianti,
interrotto da fervidi sospiri,
levava al cielo i miseri sembianti:
«O stelle, o tu Signor, che le raggiri
se v’ha mercè per dolorosi amanti
cui dura sorte indegnamente preme
date udienza a le mie voci estreme.

 49 Se fermato è la su che conservarmi
si deggia Irene mia la vostra aita,
e se da gl’inimici e se da l’armi
senza periglio ella dèe far partita,
se mai più seco io deggio accompagnarmi,
io vi ripriego di più longa vita,
che mi sarò con questa speme in mente 
qualunque sorte a sostener possente.
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 50 Ma di mie pene per amor sofferte
s’empia fortuna non ti sazi a pieno
or trovi l’alma sue priggioni aperte
ed or si venga la mia vita a meno,
or ch’ho le cure, or c’ho le pene incerte, 
or che mio core io ti raccolgo in seno,
e non più vivo ad impiagarmi vegna
crudel percossa di novella indegna».

 51 Ei così priega, e ’n tanto il camin prende
con la donzella afflitta e lacrimosa
là ’ve da presso a le nemiche tende
era di spini una gran macchia ombrosa;
quivi dolente il cavallier discende,
e quivi lascia la sua donna ascosa,
ed egli pria che si rischiari il giorno
al campo fa con gran dolor ritorno. 
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CANTO XII

Le cerimonie funebri dei Romani si stanno concludendo e le salme dei guer-
rieri più illustri vengono inviate a Montecassino per la sepoltura (1-6). Sulla 
via del ritorno verso le tende Vitellio e i cavalieri che lo accompagnano pas-
sano, senza saperlo, davanti a Irene che coglie l’occasione per uscire dal suo 
nascondiglio (7). La donna – che, vestita di nero, appare in tutta la sua bellez-
za – si china, piangente, ai piedi di Vitellio, che la prega di raccontare la pro-
pria storia (15-16). In un lungo monologo (17-29) Irene narra dell’uccisione 
del padre, cui Belisario aveva affidato il governo di Otranto, e del fratello e, 
conseguentemente, della sua fuga verso il campo romano, dove spera di tro-
vare riparo e salvezza. Vitellio, dopo averla ascoltata e confortata, ma senza 
aver mai mostrato segni di turbamento per la sua bellezza, le offre protezione 
all’interno del campo, dove potrà trovare già un’altra donna (Idalia, la giovane 
amata da Getulio) con cui potrà intrattenersi. 

Aspetti narrativi 

Il questo canto, più che in altri, le scelte formali assumono valenza narrativa. 
La sinistra caratterizzazione del luogo dell’incontro tra Irene e Vitellio (7, 1-3) 
simboleggia, ad esempio, la minaccia che pende su Vitellio e la cupa descri-
zione della natura crea un evidente effetto chiaroscurale con la bellezza della 
donna (7-12), condotta secondo modi che lambiscono spesso da vicino mo-
delli ormai canonici della lirica amorosa.

È poi rilevante la frequenza con cui vengono riprese forme ed espressioni 
provenienti dai canti precedenti. Nelle prime ottave sono presenti numerosi 
contatti con la chiusura del canto XI (1, 1-4 riprende 46, 3-6; 4, 4 riprende 51, 
4; 7, 4 riprende 5, 4) che suggeriscono quindi una volontaria continuità narra-
tiva tra le diverse scene. Il riverbero di immagini tra canti si ritrova nell’ottava 
30, 3-4 (cfr. 31, 3-4: «E da le chiare stelle in tanto apria / di liquidi cristalli un 
ruscelletto») e prosegue nelle ottave 34-35 (per cui si rimanda, ad esempio, a 
34, 4, cfr. 24, 5 e 35, 4, cfr. 20, 6) e segnala, proprio per mezzo di volute costanti 
formali, la progressiva e veloce evoluzione morale del personaggio.

Le ottave 32-33, infine, sono dedicate alla descrizione fisica di Vitellio, di 
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cui era già stata anticipata la bellezza (VIII, 31). Il passaggio sembra rappre-
sentare una sorta di palinodia della celebrazione della bellezza di Irene. Non 
a caso, quindi, sono talvolta usati simili stilemi (cfr. 33, 5 che riprende 7, 7-8), 
anch’essi molto spesso riconducibili al medesimo substrato linguistico della 
poesia amorosa rinascimentale. Per 32, 7, ad esempio, il rimando d’obbligo è, 
ancora, Tasso (Lib. XII, 93, 6 e Et. V, 2), mentre per la struttura dei vv. 6 e 8 si 
rimanda a Lib. IV, 30, 5-8. 

Dal punto di vista della struttura narrativa è evidente, in questo canto, il 
recupero delle geometrie relative all’azione di Armida nei riguardi di Goffredo 
(cfr. Lib. IV, 38). Tuttavia, la completa mancanza in Vitellio degli elementi del 
dubbio e della riflessione (35, 5-8) frappone una certa distanza tra il giovane 
eroe e quello che potrebbe essere, nel rispetto del suggerito parallelismo tra 
Irene e Armida, il suo omologo tassiano che, al contrario del personaggio chia-
breresco, sfoggia un approccio decisamente più complesso e sfaccettato alla 
questione (cfr. Lib. IV, 65-67, e in particolare 65, 5: «Teme i barbari inganni»).

Si potrebbe dire che la metamorfosi completa di Irene, iniziata nel canto 
XI, si sviluppa pienamente in questo sino ai suoi esiti estremi che, come si in-
tuisce sin dall’ottava 31, ha come termine ultimo la trasformazione da nemica 
ad amante, il cui spunto narrativo si reperisce senza sforzo in Lib. XIV, 66-67.

Al modello di Armida si aggiunge, tra la fine del canto XII e l’inizio del 
XIII, anche l’archetipo virgiliano di Didone (cfr. a tal proposito, Russo 2002: 
216), come dimostrano le tangenze tra 50, 2-4, e Aen. IV, 66-67 («Est mollis 
flamma medullas / interea et tacitum vivit sub pectore vulnus») passaggio del 
resto già filtrato dalla tradizione volgare, cfr. almeno Petrarca, Tr. cup. III 181-
182: «come nell’ossa il suo foco si pasce, / e ne le vene vive occulta piaga, / 
onde morte e palese incendio nasce». 

Il canto, infine, si conclude in modo circolare con la ripresa del sintagma 
notte ombrosa (51, 8) in un contesto opposto a quello della sua prima appari-
zione (il falso discorso di Irene, 25, 6); tale ripresa sigilla l’inversione di segno 
dello status della donna, ormai completamente succube dell’innamoramento.

Aspetti testuali

Come nel canto precedente, anche qui sono rilevanti i prelievi dalla tradizione 
lirica (ed eminentemente petrarchesca come, ad esempio, le amorose frodi di 
31, 6 che riprende Rvf CCLIII, 7), che si mescolano variamente, però, con sin-
tagmi provenienti dalla più ampia e consolidata tradizione cavalleresca. È il 
caso, ad esempio, dell’ottava 6, dove ad un sintagma di matrice petrarchesca 
(v. 5, di pietate adorno, cfr. Petrarca, Rvf CLVII, 5, 8) se ne affianca uno arioste-
sco (v. 8, addolorato e lasso, cfr. Orl. fur. II, 35, 8). 
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I vv. 6-8 dell’ottava 9 concentrano numerosi riferimenti alla canonica 
descriptio mulieris lirica, da Petrarca (cfr. Rvf CCXLVI, 5: «Candida rosa nata 
in dure spine», e XC, 1-3: «Erano i capei d’ oro a l’aura sparsi / che ’n mille dol-
ci nodi gli avolgea, / e ’l vago lume oltra misura ardea») a Della Casa (Rime, 
XXVIII, 3), Guidiccioni (Rime, 83, 51-52) e Bernardo Tasso (Rime III, 67, 113 e V, 
80, 5); per la rima baciata, invece, si può fare un confronto con Lib. IV, 27, 7-8.

Al di là dei debiti contratti con la lirica amorosa, il testo guarda senza dub-
bio all’invenzione tassiana relativa ad Armida, sia sul piano della struttura, 
come ricordato prima, sia sul piano formale. Si può rimandare, in tal senso, a 
diversi luoghi come, ad esempio, l’ottava 10, che si può leggere in parallelo a 
Lib. IV (almeno 30 e 31), la 17 (dove i vv. 1-2 riprendono Lib. IV, 86 1-4: «Quinci 
vedendo che fortuna arriso / al gran principio di sue frodi avea» mentre l’ag-
gettivo ingannatrice del v. 4 è, per ben due volte, aggettivo di Armida in Lib. IV, 
93, 4 e V, 60, 2). Anche nei vv. 7-8 dell’ottava 12 si intrecciano i ricordi forma-
li di alcune soluzioni già ampiamente sperimentate in ambito narrativo (cfr. 
Orl. fur. X, 95) e adottate, e dunque validate, anche dall’uso tassiano (cfr. Lib. 
XVI, 23 7-8: «e nel bel sen le peregrine rose / giunse a i nativi gigli , e ’l vel 
compose», che vale come traccia oltre che per il lessico anche per la dispo-
sizione delle rime). A 27, 5-6, infine, si ritrova un calco sostanziale, ancor più 
che formale, delle movenze di Armida (cfr. Lib. IV, 73, 1-2: «Ché, poi che legge 
d’onestate e zelo / non vuol che qui sì lungamente indugi»,  evocate anche dal 
sintagma finte doglie (35, 5) che ricalca il finto dolor di Lib. IV, 77, 1.

La presenza tassiana, inequivocabile e dominante, coinvolge anche luo-
ghi non strettamente armidiani, come succede nell’ottava 7, dove il selvaggio 
orrore dell’ottava 2 evoca chiaramente la tassiana foresta di Saron (per cui cfr. 
Lib. XIII, 20, 2). A maggior ragione, dunque, spicca in modo singolare la ri-
presa trissiniana presente nell’ottava 8, dove il tratto coloristico del v. 5 (era 
sua veste tenebrosa e scura) evoca, come già notato da Russo, It. lib. VI, 314-315 
(«apparve una bellissima donzella, / ch’avea la veste di colore oscuro», Russo 
2002: 216).
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XII

 1 Era del sol co’ suoi bei raggi ardenti
la nova luce a l’orizonte uscita,
e dietro i lumi de la notte spenti
il pianeta d’amor facea partita;
e già dato Narsete a le sue genti
avea l’ultimo onor dopo la vita,
ed al digiun de gli animal ascose
avea le membra amiche e sanguinose.

 2 Ma i gran guerrier, ch’a morte acerba e ria
sospinse guerreggiando aspro destino,
altieramente in ver la chiesa invia
che ci fa sacro il monte di Cassino,
vuol che sia loco, ove la gente pia
per loro prieghi al gran favor divino,
ed ove l’om peregrinando possa
mirar le tombe e riverir quell’ossa.

 3 I duci de le squadre e i cavallieri, 
già lor compagni in più felice sorte,
deposti i fregi e gli ornamenti altieri, 
escono appresso ad onorarli in morte,
e l’amico Vitellio infra i primieri
apre per gli occhi al suo martir le porte,
e dimostra ne gli atti il gran dolore,
e la pietate, ond’ha ripieno il core.

 4 Così movea con doloroso pianto
la mansueta compagnia pietosa,
e per la via già trapassati alquanto
eran quei vepri e quella macchia ombrosa,
ove a fornir lo scelerato vanto
stava l’alta bellezza insidiosa,
or qui Vitellio, che tornar volea,
co’ duci al capitan così dicea:
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 5 «Diletto Armodio, e voi, che ’l mio cor ama
seco disciolte in cielo alme compagne,
che pur sì ricche de l’eterna fama
Italia qui debitamente piagne,
me la guerra medesma indietro chiama
di novo a funestar l’ampie campagne
né vuol ch’a gli onor vostri io sia presente
l’empio furor de la nimica gente.

 6 Or mentre lasso a liberar io torno
la nobil Roma da le forze strane,
voi, ch’appresso di Dio fate soggiorno,
pregate aita a le possanze umane».
Così licenzia, di pietate adorno,
la schiera, ed ei co i duci si rimane,
ed indi move a gli steccati il passo,
di passione addolorato e lasso.

 7 E già venia da presso al vil confine,
ove era chiusa di selvaggio orrore,
quando tra i duri sterpi e da le spine
apparse Irene, e dimostrassi fuore,
e tal di sue bellezze alme e divine
ivi repente fiammeggiò splendore,
e tal sua forma folgorò d’intorno,
che fece a i rai del sol vergogna e scorno.

 8 Oltra l’altiero don de la natura,
onde a tutte bellezze andava inanti,
ella di più valer tenta e procura,
con l’arte de le grazie e coi sembianti;
era sua vesta tenebrosa e scura,
pur come afflitta si vivesse in pianti
né volle aver, salvo che vile e bruna
intorno cosa da fregiarsi alcuna.

 9 Ma qual appar co’ suoi be’ rai lucenti
candida luna entro i notturni orrori,
tal vibrava ne i veli atri e dolenti, 
il bellissimo viso i suoi splendori,
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e su per quei più de l’usato ardenti,
le bionde chiome inanellavan gli ori,
ch’in mille nodi avean disciolte e sparte
le dure spine in quei cespugli, e l’arte.

 10 E ’l giovinetto seno, in cui celate
eran bianchezze non vedute in pria,
a mostrar le bellezze disiate,
picciolo spazio infra le vesti apria,
e su quella amorosa oscuritate
la bianchissima man spesso apparia
e gli occhi armati di celesti rai
spargevan fiamma da non spegner mai. 

 11 Al tempo forse de le gran contese
simil bellezza in Venere splendea,
allor che colta giù dal ciel discese,
a la sentenzia de la valle Idea. 
Così fatta la donna a i piè si stese
del cavallier, che straziar volea, 
né pria disciolse a le parole il freno,
ch’ella bagnasse lacrimando il seno.

 12 In rimirar Vitellio e i cavallieri
stupidi stan de la beltà infinita;
han meraviglia de i sembianti altieri,
e meraviglia ond’hanno fatto uscita.
Ella come fra l’armi e fra i guerrieri,
chinò lo sguardo quasi sbigottita,
e ’n su la guancia le vermiglie rose
fiorirono ostro, che i be’ gigli ascose.

 13 Poi dove scorto ella ha che riguardando
nel pianto stanno, che nel sen le piove,
alza la voce, e grida sospirando:
«Fia mai che pace a la mia vita io trove?
O pur sì come de la patria in bando
contrade io corro peregrine e nove,
così provar non men acerbi e rei
debbo gli altrui che i cittadini miei? 
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 14 O cavallier, che la più verde etate
pietosamente in guerreggiare spendete,
e che tra ’l rischio de le schiere armate
pur solamente per onor vivete,
se di gloria vi cal, se di pietate,
l’anima altiera a prieghi miei volgete,
né consentite che di suoi martiri,
vergine indarno a vostri piè sospiri».

 15 A sì mentite lacrime pietose
Vitellio in verso lei porse la mano,
e mansuetamente le rispose,
fattala prima sollevar dal piano:
«Vadano omai le voci dolorose,
vergine bella, dal tuo cor lontano,
né pianto più ti bagne il viso adorno,
né più teco timor faccia soggiorno. 

 16 Cessi Dio che la fama unqua dispieghi
mia tanta colpa infra i guerrier gentili,
ch’appresso me di verginetta i prieghi
stati sian vani, e le miserie vili,
ma tu fa perché tosto ivi m’impieghi
palese il fin de le querele umili,
e queta lascia, che comparta poi,
mia spada il premio a gli inimici toi». 

 17 Da la risposta, che benigna intende
scorto principio a’ suoi disir felice,
più d’ardimento e di baldanza prende
la bella e giovinetta ingannatrice
e per letizia le bellezze accende
più vivamente, indi soggiunge, e dice,
e coprir cerca ne i mentiti accenti
esca, onde tragga alte faville ardenti:

 18 «A spiegare il mio duol da tutte bande
saria soverchia e troppo longa istoria,
ma dicendo di quel che mi domande
succintamente io ne farò memoria.
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Poi ch’ebbe avuto Bellisario il grande
signor de i Goti l’ultima vittoria,
il dominio d’Idrunto per mercede
al bon Macario genitor mio diede.

 19 Ma poco di goder gli fu concesso
il dolce frutto de le sue fatiche
però che i vinti poco tempo appresso
rinovellaro le discordie antiche,
e l’alto regno de l’Italia oppresso
divenne preda de le man nemiche,
senza forze rimaso e senza aita,
da poi che Bellisario fe’ partita. 

 20 Allora e poca fede, e gran spavento
tutte fe’ ribellar queste contrade,
e gettarono a terra in un momento 
la dianzi racquistata libertade;
solo il mio genitor prese ardimento
contra il furor de le nemiche spade,
e per l’Imperio conservar volea,
il don ch’avuto da l’Imperio avea. 

 21 Ma lo stuol cittadin poco fedele,
e poco incontra a le minacce forte,
prima contra il signor fece querele,
ed indi aprio de la città le porte;
dentro venuto il barbaro crudele,
subito trasse il nostro padre a morte,
ed aspramente a ricercar si diede
per così far di ciascun altro erede.

 22 Di lui dui solamente eramo in vita,
Afranio giovinetto, ed io donzella:
Afranio poi ch’ebbe del padre udita,
e dei nostri pericoli, novella,
me celata ripose, e custodita
con sacre donne in solitaria cella,
ed ei co ’l suo valore in vari modi
schernì l’insidie e le nemiche frodi.
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 23 Così fu ciaschedun tristo e dolente,
io chiusa priggionera, ei peregrino,
ma poi ch’a pro de la meschina gente
trascorse qui vostri valor divino,
ei risvegliò la generosa mente,
cercando in arme alcun miglior destino,
e sen venne a la patria e fece ogni opra,
per torle il giogo barbaro di sopra. 

 24 I cittadin non gli prestaro aiuto,
presero i Goti le dure arme in mano,
a tal ch’abbandonato e combattuto
tinse la patria, ch’ei diffese in vano; 
io visto ucciso il genitor canuto,
ed indi appresso il giovine germano,
mi presi fuga da la patria ingrata,
ch’era del sangue mio tutta bagnata.

 25 E tratta a pena da quei muri infidi,
m’avean dui fedelissimi scudieri;
che dietro udì le voci, e correr vidi,
a ritenermi gli aversari fieri;
allor senza aspettar ch’altrui mi guidi,
batto per gli selvatici sentieri,
e qui trascorsa con la notte ombrosa
fra queste spine mi son stata ascosa.

 26 Fu mio pensiero a questo campo trarmi,
ch’andar famoso di pietate udia,
e quivi abbandonata procacciarmi
qualche contrasto a la fortuna ria:
or io non so, guerrier, se le vostre armi
sì verran manco a la speranza mia,
e se i cortesi vostri cori avranno,
qualche pietate di cotanto affanno.

 27 Io più non veggio se di ciò son priva,
di che far scampo a la mia verde etate: 
del sangue mio nulla persona è viva,
la patria serva d’altrui potestate;
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andar peregrinando fuggitivia,
no ’l mi consente legge di onestate,
e s’io men fuggo, che sentier, che via,
rimane aperta a la salute mia?

 28 Oggi l’Italia, e tutto ’l bel paese
fatto è selvaggio da la guerra ardente;
e tutto è pien de l’inimiche offese,
né priego o voce di pietà si sente,
e poi s’io non ritrovo alma cortese,
qui dove è ’l fior de la romana gente,
misera, con qual modo e con qual arte
ricercando l’andrò per altra parte?

 29 Deh, signor mio, se ’l tuo valor discioglia
Roma da l’empia e dura servitute,
e ’n lei s’appenda gloriosa spoglia,
in testimonio de la tua virtute,
me cotesta tua destra anco raccoglia,
onde raccoglie Italia sua salute,
e ti sovegna che dei cor gentili
proprio costume è sollevar gli umili». 

 30 Così parla, e col fin de le parole
di novo a i piè del cavallier s’inchina,
e sparge, mentre ivi si lagna e duole,
un fiumicel di pioggia cristallina;
ma più rischiara de’ begli occhi il sole,
entro quel pianto, e sue bellezze affina
e ’n mezo de l’affanno e del dolore
dispensi i guardi a penetrarli il core.

 31 Ma quantunque a scaldar gli altrui disiri
spiega l’alte sue grazie in vari modi;
non è però che volontier non miri
e seco stessa il cavallier non lodi; 
e se bene ad estremi empi martiri
tirarlo vuol con l’amorose frodi
confessa pur che men crudele e ria
donna a tanta beltate esser dovria.



guerre dei goti

230

 32 Non pur a la fatica, a la fortezza
le membra di Vitellio il ciel compose,
che tutto ’l fior de l’immortal bellezza,
la benigna natura in lui ripose;
quel che più ch’altro in vagheggiar s’apprezza
fra noi qua giù latte, alabastro e rose,
alteramente e fuor del mortal uso,
in su la bella guancia era confuso.

 33 e su l’estremo di quell’ostro adorno,
e de la neve amorosetta e viva,
s’accampava leggiadra intorno intorno
un’ombra d’oro, che serpendo usciva;
e ’l crin, ch’a i rai del sol potea far scorno,
scendea su ’l collo, e ’n parte il ricopriva
e chiudeva tra spessi avolgimenti
l’altiera fronte, con le fila ardenti. 

 34 Ed or se ben da la pietate offeso,
stava in sembiante grazioso e lieto,
e sfavillava dal bel guardo acceso,
non so che di guerriero e mansueto;
certo di lui quanto ha nel campo inteso,
ora afferma la donna in suo secreto
e nel profondo core altro le sembra
quella sembianza che terrene membra.

 35 Né giamai gli occhi disiosi toglie
da quel bel viso, ch’impiagar doveva,
e de le voci, che da lui raccoglie,
si fa conserva dilettosa e rea.
A consolar quelle sue finte doglie
molte cose Vitellio le dicea,
e del fratello, e del parente morto,
prometteva vendetta a suo conforto:

 36 «O quanto accorto fue vostro pensiero,
affaticata e nobil giovinetta,
ch’inverso noi vi fe’ pigliar sentiero,
non volendo a’ nimici esser suggetta:
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fra noi de i Goti, e de l’ingiusto impero
si va tessendo general vendetta,
e s’è la mente mia certa indovina,
ella velocemente or s’avvicina.

 37 Allor sopra la vostra dignitate,
e sopra il sangue de la vostra gente,
e sopra il fior di così verde etate,
in gran Narsete volgerà la mente;
in questo mezo tra le schiere armate
potrete dimorar sicuramente:
nobil donna è priggion, ella vi fia
onesta e graziosa compagnia».

 38 Irene rasciugando i freschi pianti,
umilissimamente lui ringrazia.
Ma pur con gli occhi timidi e tremanti,
su per le membra giovinette spazia.
Né del bel viso, né de’ bei sembianti,
né de’ begli atti rimirar si sazia.
Ma non però rifiuta il rio pensiero
di trarre a dura morte il gran guerriero. 

 39 Or con procella di pensier sì ria,
che dal cor le disgombra ogni quiete,
giungono al campo, e ’l cavallier s’invia
co gli altri a rivederne il gran Narsete:
ma lei manda a trovar sua compagnia
a le parti del campo più secrete,
ove si stia fin ch’al soprano duca
dopo gli altri negozi ei la conduca.

 40 Tosto che là fra la compagna gente
a quella prigionera alza la faccia,
quanto è possibil più celatamente
segno le fa che la secondi e taccia,
e poscia con amor leggiadramente
porge i primi saluti, indi l’abbraccia.
E con modi dolcissimi e gentili,
forniscon l’accoglienze feminili.
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 41 Poi che da tutti scompagnate e sole,
d’aperto ragionarsi hanno potere;
dice la prigionera: «Or che si vola
da te sì giovinetta in queste schiere?
Comincia a favellar ciò che ti duole,
ciò che ti è di piacer no ’l mi tacere:
nove disaventure, ed infelici
ti conducono forse infra i nimici?».

 42 Irene le risponde: «Idalia mia,
la Dio mercé nullo martir m’offende,
nulla fortuna ingiuriosa o ria
ardita mi trasporta in queste tende.
Il re mi vi sospigne, egli m’invia,
che nova strada a la vittoria prende,
ed io per adempir l’alta vaghezza
arrischio volentier mia giovinezza».

 43 Quinci le frodi e le mentite imprese
tutte rivela, e le speranze ascose;
Idalia, poi ch’ebbe le voci intese
lieta sovra esso lor così rispose:
«O magnanima giovine cortese
de la tua vita in perigliose cose,
o quanto a riprovar le nobili arti
a tempo il re ti manda in queste parti!

 44 Certo amico destin per qualche via
gli ha fatto in parte manifesto e piano
ciò che veracemente o per bugia
si sente qui del cavallier sovrano.
Né creder tu ch’unque possibil sia
di superar l’essercito romano,
mentre ch’in sua diffesa e ’n sua salute
questi vorrà provar l’alta virtute.

 45 Ei colà da’ Toscan quinci remoto
l’altro ier venne in su l’ora matutina,
canta la fama, conceduto in voto
a liberar la region latina,
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talmente che l’essercito devoto
il reputa qua giù cosa divina, 
e poco reputar puossi altramente,
s’a i gran fatti di lui volgiam la mente.

 46 Ciò ch’ei sa farsi infra le schiere armate,
a nostra vista in questi campi stessi:
il sangue de le genti sfortunate
con eterna memoria se ’l confessi.
Ma come di virtute e di bontate
di sé ci lasci alti vestigi impressi,
io quantunque durissima nimica
esser però non può che no ’l ridica. 

 47 Io ne la pugna sanguinosa e fiera
ebbi dianzi mestier di sua mercede,
né l’ebbi indarno, ch’a la mia preghiera
benigna orecchia e graziosa ei diede.
Ed or qui di lui vinta e priggionera 
in van nulla per me gli si richiede,
e gir mi lascia e dimorarmi sola,
sol custodita da la mia parola.

 48 A qualche amico, ch’è fra noi distretto,
vol ei far prezzo de la mia persona.
Però contrariando al suo diletto,
se tosto in libertà non m’abbandona.
Né lontana o diversa dal mio detto,
alcuna voce di mortal qui suona,
né v’ha cor che no ’l pregi e non l’onori,
e in lui non spenda i soi più caldi amori.

 49 Certo tanto valor, tanta fortezza,
tanta bontà sì poche volte udita,
e tanto lume d’immortal bellezza,
degno sarebbe di più longa vita
Ma poiché per scampar da sua fierezza,
altra il re nostro non ritrova aita,
Irene in procurar nostra salute,
poco ne caglia de l’altrui virtute».
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 50 Sì dice Idalia, ed ascoltando Irene
pur in quei vanti volentier s’appaga,
e ne l’ossa nudrisce e ne le vene,
non s’accorgendo, l’amorosa piaga.
Già con molta fatica ella sostiene
di lui tacer, sì di sentirne è vaga:
or incomincia, ora di dir pentita,
rinchiude le parole in su l’uscita.

 51 Talor fa forza, e ricercarne vole
e vien spiando or questa cosa, or quella:
sì che pur solo è ne le lor parole,
Vitellio, e di Vitellio è lor favella;
ma poi ch’in cielo è disparito il sole,
ed Espero v’accende ogni fiammella,
cercano su le piume alcuna posa
per lo silenzio de la notte ombrosa.
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CANTO XIII

Il canto inizia con il tormento notturno di Irene (1-15) che, prima di cedere 
completamente all’innamoramento, porta avanti una sorta di dibattito inte-
riore in cui, per mezzo di articolate argomentazioni e confutazioni, le ragioni 
dell’amore prevalgono su quelle dell’onore e della fedeltà dovuti tanto a Set-
timio quanto al re. Con l’arrivo del giorno (16) la donna, spinta dal desiderio, 
si reca impaziente da Vitellio che, secondo un’evidente contrapposizione ge-
ometrica, è colto in un momento di devota preghiera. Il cavaliere, ignaro, cre-
de che l’irrequietezza della donna sia dovuta alla tregua che, ancora in atto, 
ritarda la ripresa della guerra, e la rassicura (17-21). La giovane, che non può 
tradirsi ma non riesce nemmeno a contenersi del tutto, si propone, con un di-
scorso al limite del capzioso, come sua consorte e termina la sua perorazio-
ne chiedendo di essere accolta se non come sposa almeno come ancella (22-
29). A fronte del diniego di Vitellio Irene, ormai senza speranza, ricorre alla 
sua ultima risorsa e, con un clamoroso colpo di scena, svela il piano omicida 
di cui lei stessa è parte, nell’intenzione di presentarsi agli occhi del cavaliere 
in una pretesa veste di salvatrice e offrendosi volontariamente, se necessario, 
alla sua spada (35-42). Udite le inaspettate novità, Vitellio muta rapidamente 
il proprio atteggiamento conciliante e, furente d’ira, congeda in modo sbri-
gativo la donna, consigliandole di allontanarsi quanto prima (43-44). Irene, 
ormai sola, si abbandona ad un ultimo, patetico, soliloquio (45-50). In breve 
la notizia della frode ordita dai nemici si diffonde e così, nel campo, iniziano i 
preparativi per la nuova ed imminente battaglia. Nel frattempo Idalia scappa 
e avvisa il Goti del fallimento di Irene e del pericolo che incombe. Tra i bar-
bari, che riprendono le armi pur presentendo l’ineluttabilità del loro destino, 
ritroviamo, disperato, Settimio che, apprese la notizia del doppio tradimento 
della sua amata, si prepara a morire in guerra (60-65).

Aspetti narrativi

La messa a punto del personaggio di Irene portata avanti nel canto XI trova il 
suo seguito nella prima parte del XIII. Sono ancora esibite, in queste ottave, le 
capacità ragionative ed analitiche del personaggio, che funzionano poi bene 



guerre dei goti

236

come elemento di contrasto con il travolgente innamoramento di cui la donna 
è vittima. Irene passa infatti dalle articolate ragioni del dovere, esposte nel-
la prima parte del soliloquio delle ottave 6-15, a quelle irresistibili, e dunque 
dominanti, dell’amore, che trionfano secondo un movimento narrativo che 
ricorda, almeno in filigrana, la ‘psicomachia’ notturna dell’Erminia tassiana 
(Lib. VI, 70 e sgg.). Alla lunga argomentazione interiore, che termina all’otta-
va 16, segue dunque, nell’ottava 18, la stridente contrapposizione tra la donna 
ormai sconvolta dalla passione amorosa e il cavaliere assorto nella preghiera. 

L’introduzione del tema matrimoniale (25, 7-8) da parte di Vitellio gioca 
ora a favore di Irene, che può così manifestare parzialmente il suo pensiero 
senza la necessità di velare tutta la verità. Dal punto delle geometrie narra-
tive e dei contatti con i modelli della tradizione diventa scoperto, nell’ottava 
29, vv. 7-8, il rapporto, già presente a partire dall’ottava 23, tra Irene e le figure 
femminili tassiane della Liberata (cfr. XVI, 48-49 e XIX, 101). L’azione narra-
tiva di Irene continua ad essere esemplata su quella Armida (34, cfr. Lib. XVI, 
43, 5-8: «così costei, che ne la doglia amara / già tutte non oblia l’arti e le fro-
di, / fa di sospir breve concento in prima / per dispor l’alma in cui le voci im-
prima») e viene ritmata da immagini ricorrenti, come quella del pianto (cfr. 
43, 1-2, già presente in XI, 31, 3-4 e XII, 30, 3-4) che segnalano, in una sorta di 
climax morale, l’ultima fase della sua trasformazione. La ripresa del modello 
tassiano si fa via via più evidente con la riscrittura, nelle ottave 47-48, delle 
‘omologhe’ 64-65 del canto XVI della Liberata che, a loro volta, filtrano diversi 
luoghi volgari e latini (cfr. Tomasi 2009: 1001-1002).

Per quanto concerne Vitellio, invece, la sua comprensione dei moti inte-
riori dettati dall’amore (da cui lui è, del resto, del tutto immune, cfr. 30) rap-
presenta una delle sue poche ma ricorrenti sfaccettature psicologiche (cfr., a 
tal proposito, VIII, 34), cui segue, però, il puntuale richiamo al dovere morale 
(31), dove è presente, inoltre, uno sfumato riferimento controriformistico (cfr. 
I, 15-16 e 29).

Come già visto, con il progredire della narrazione si fanno sempre più fre-
quenti e significativi, anche sul piano narrativo, i contatti intertestuali interni 
al canto stesso o tra canto e canto. È il caso, ad esempio, del topos presente a 
63, 1-4, che era già stato utilizzato all’interno dei discorsi di Irene (12, 7-8; 38, 
7-8) e che viene qui ripreso, con evidente parallelismo, nelle parole di Setti-
mio. Se alcune eco funzionano come compendio finale dei passaggi preceden-
ti altre, come il contatto tra 57, 1-4, e IV, 46 (che riguarda il tema dell’inelutta-
bilità del piano divino, chiara anche allo schieramento barbaro) servono per 
richiamare e dare circolarità ad alcuni motivi fondanti della narrazione. 
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Aspetti sintagmatici

Il notturno con cui inizia il canto concentra in sé un alto tasso di topoi e di les-
sico propri della poesia, sia lirica che narrativa, di tema amoroso. Per il contra-
sto tra la pace notturna degli altri viventi e il tormento del singolo, già usato in 
VIII, 1, si può rimandare, a titolo di esempio, ad una serie di luoghi della tradi-
zione sia volgare (per esempio Rvf 50, 164 e 216 e Inf. II, 1-6) che latina (Aen. 
II, 268-269; III, 147, IX, 224-225; Santagata 1996: 256). Per quanto concerne 
2, 5-8, si rimanda invece a Orl. fur. VIII, 71, 1-4: «La notte Orlando alle noio-
se piume / del veloce pensier fa parte assai. / Or quinci or quindi il volta, or lo 
rassume / tutto in un loco, e non l’afferma mai», e XXXII 13, 1-2: «Di qua di là 
va le noiose piume / tutte premendo, e mai non si riposa».

Se dal punto di vista strutturale il modello tassiano è dominante, sul pia-
no formale i contatti con la tradizione sono piuttosto vari e non definiscono 
un perimetro privilegiato di provenienza. Ci sono tasselli di matrice classica 
(12, 7-8, cfr. ad esempio, Catullo, Carm. LXIV), già mediati dalla tradizione 
cavalleresca (cfr. Orl. fur. X, 5, 7-8: «aviluppa promesse e giuramenti, / che 
tutti spargon poi per l’aria i venti»). Ci sono anche contatti danteschi (13, 4, cfr. 
Inf. II, 98 e Purg. XXXI, 134), anch’essi già presenti nella tradizione narrativa 
(cfr. Lib. VI, 74, 6; Tomasi 2009: 404; XIX, 90, 8). Quella di Amore armato e 
vittorioso (15, 1-4) è, poi, una topica di lungo corso, ancora vitale all’altezza di 
Tasso (cfr. Et. XLVV, 45 e Lib. I, 47, 7-8). La tessera dispietata e rea (37, 2) è poi 
di evidente derivazione petrarchesca (cfr. Tr. Fam. I, 4: «partissi quella dispie-
tata e rea»).

Comunque nutrito l’insieme di elementi provenienti dalla Liberata: 21, 6 
rimaneggia Lib. VI, 16, 5-6 («Quinci, versando da’ begli occhi fora / umor di 
doglia cristallino e vago»); il sintagma finto dolor (26, 2) ricalca fedelmente 
Lib. IV, 77, 1; a 46, 5-8 affiora il ricordo dell’Armida abbandonata del canto XVI 
(almeno 59, 1: «Vattene pur, crudel» e 60, 1-2: «là tra ’l sangue e le morti egro 
giacente / mi pagherai le pene, empio guerriero»); 51, 5 è forse debitore, nel 
lessico, di Lib. VI, 2 («che dée l’aspra tenzon rinovellarsi»).

Il canto si chiude sulla doppia nota nei preparativi bellici (60, 1-4) e del la-
mento amoroso (vv. 5-8). Il rilancio della tematica bellica si gioca su evidenti 
richiami alla tradizione (cfr. almeno Orl. fur. XXVII, 29, 1-4: «Corni, bussoni, 
timpani moreschi /empieno il ciel di formidabil suoni: / ne l’aria tremolare ai 
venti freschi / si veggon le bandiere e i gonfaloni» e Lib. XVII, 95, 7-8: «e su 
le tende già potean vedere / da lunge il tremolar de le bandiere»), mentre il 
repentino cambiamento di focus della seconda metà dell’ottava, che dà for-
ma alle successive, impone il passaggio improvviso da un registro linguistico 
‘guerresco’ ad uno specificatamente lirico-patetico.
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XIII

 1 Non perché notte in questi alberghi e ’n quelli,
a i peregrin più travagliar divieti,
e i pesci in mar e su nel ciel gli augelli
e ne’ loro antri gli anima’ secreti
aspettando del sole i rai novelli,
alto silenzio dolcemente acqueti,
la bella giovinetta si consiglia
né di posar né di chinar le ciglia.

 2 Sente nel cor profondo i soi martiri
più di ora in ora divenir pungenti.
E sente, lassa, i fervidi sospiri,
dal fianco uscir, come di fiamma ardenti.
Parte di qua di là di là con spesi giri,
su le noiose piume i soi tormenti.
E rivolge i pensier tutti ad un loco,
là donde colto ha l’amoroso foco. 

 3 Sempre ha ne gli occhi il cavallier diletto,
e del viso leggiadro i bei splendori,
e sempre volge ne l’acceso petto
la longa istoria de’ soi chiari onori,
in dubbio vien, quando abbracciato in letto
l’abbia sommerso ne’ suavi amori,
se dèe tra gli atti e tra i sembianti amici
fornire i crudi e sanguinosi uffici.

 4 Del suo signore e de le schiere armate
così presso a perir le vien mercede,
ed amerebbe a la futura etate
gir gloriosa di cotanta fede.
Ma trarre a morte così gran beltate
sembianza di pietà non le concede
e tra questi pensier non sa, dolente,
ov’inchinar la combattuta mente.
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 5 Alcuna forma ritrovar vorria,
e lungamente vi fatica il core,
da trar sua gente da la sorte ria
senza ch’avesse il cavallier dolore:
ma poich’ella non può come disia
fede servare, e seguitare amore,
i pensieri impossibili abbandona
e quasi querelandosi ragiona:

 6 «Oimè, di questo avverso cavalliero
qual sì gran cosa ho rimirar potuto,
che da parte lasciando ogni pensiero,
ho così tosto ogni valor perduto? 
Dunque dove il mio re, dove il suo impero
ricercano da me l’ultimo aiuto,
non mi sarò così costante e forte
ch’a tutti altri pensier chiuda le porte?

 7 Ben è leggiadro a meraviglia e bello,
né può mortale trapassar quel segno,
né fu veduto in questo loco o ’n quello
per alcun tempo cavallier sì degno.
Ma che? S’è guerreggiando a noi rubello
ed è distruggitor del nostro regno?
E se da l’armi e da la sua virtute
ne si apparecchia morte e servitute?

 8 Il re non mi sospinse in queste schiere,
né mi pregò così soavemente
perché venuta qui le sue maniere
e i merti soi mi rivolgesi in mente.
Vuol ei che con bellezze lusinghiere,
procuri scampo a l’infinita gente,
e fia vendetta di cotanti uccisi,
e perciò venni, e questo sol promisi».

 9 Così ragiona, e ne l’acceso petto
i sospiri e le lacrime rinova.
E di quel tutto, ch’a parlato e detto,
nessuna parte come bono approva:
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e contra vi ripensa a bel diletto
e diversi argomenti vi ritrova;
e così passo passo l’infelice
vien consentendo a soi disiri e dice:

 10 «Quali argomenti, o quai ragion remote
vo ripensando ad ingannare il core.
Questi, che mi combatte e mi percote
con tanta forza è solamente Amore.
Ben le sue rie quadrella a me son note,
e la sembianza del suo fiero ardore,
e conosco la piaga, al cui veneno
ogni possanza, ogni valor vien meno.

 11 Amor sovra ogni cor tien signoria,
e sì trionfa di qualunque impresa.
Or perché dunque dispettosa e ria
vo’ far contrasto, ove non ha diffesa?
Al re promisi allor, quando era mia,
ora che posso incatenata e presa:
ben i pensieri miei sarian gl’istessi
se di me stesa ora dispor potessi».

 12 Fra queste voci indi le viene inante
de l’afflitto amator la rimembranza.
Pensa com’è di sue bellezze amante,
pensa che fuor di lei nulla gli avanza:
«Dunque» diceva, «o cor poco costante,
contra un strano amator non hai possanza?
E lasci così tosto in preda a i venti
le promesse amorose e i giuramenti?».

 13 Tu volgi, Irene, i toi pensieri a segno
non conosciuto ancor, donna crudele.
Ma donde averà vita, onde sostegno,
onde averà conforto il tuo fedele?
Vuoi tu ch’acceso d’ira e di disdegno,
empia il cielo di gridi e di querele,
e faccia udir per la futura etate,
le tue bellezze e le tue voglie ingrate?
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 14 Cor mio, che ’l mio cor vago e giovinetto
ne la rete d’amor prima involgesti,
e poscia di lusinghe e di diletto
e di suave ardor sempre il pascesti,
in vano esponi a le paure il petto,
invan la lingua a le querele appresti,
che s’amor novo a disiarmi prende,
tributo in van da mia bellezza attende».

 15 Ma d’altra parte, ov’a la mente riede
quel viso armato di celeste ardore,
rivolge in fuga ogni pensiero il piede,
e sol riman vittorioso amore.
«Dunque» dicea, «vano timor di fede
da piacer tanto affrenerammi il core?
Oh non così volubili e ’ncostanti
vanno cangiando il cor gli omini amanti».

 16 Or per tal modo il suo novel piacere
prova parlando, e gli si dà per vinta.
E colà se ne va di suo volere,
ove alto incendio già l’avea sospinta.
L’alba gentil per le celesti sfere
la porta d’oriente avea dipinta,
ed ella inanzi il mattutino lume
surge dal letto e da le dure piume.

 17 Arsa da voglie fervide e moleste,
e da tormenti impetuosi e strani,
ella non può dal cavallier celeste
gli occhi bramosi più tener lontani.
Dunque gli oscuri manti si riveste,
e su v’adopra l’ingegnose mani,
e fassi per drittissimo sentiero
a le tende condur del cavalliero. 

 18 Ei scorta la bell’alba in su ’l mattino,
i riposi e le piume avea lasciate,
e Dio pregava umilemente inchino,
a por la bella Italia in libertate:
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ancor non eran de lo stuol latino
seco le squadre de gli amici usate.
Sol dimoravan gli scudier di fuore:
questi trasser la donna al suo signore.

 19 Come Vitellio in su quell’ora oscura
a sé venir la giovinetta mira,
sopra il tenor de la sua ria ventura
tutto pietoso la memoria gira;
ella, presa da ardire e da paura,
pur quasi vergognandosi sospira,
e ’l cortese guerrier per confortarla
le move incontra, e così seco parla:

 20 «Nobile giovinetta, il fiero Marte
e gli ordini de l’arme strepitosi
forse vi fanno ora imparar nostr’arte
e per tempo lasciar vostri riposi?
Io ben già mi sapea ch’in questa parte
tutti gl’indugi vi sarian noiosi,
ma per picciolo spazio sostenete:
tosto vittoria arrecherà quiete.

 21 Or non si portan le dure armi intorno,
per dare a i morti i lor dovuti onori,
ma poco lunge è ’l desiato giorno,
che rinovellerà gli aspri furori».
Irene intanto giù dal viso adorno
stava spargendo cristallini umori
e cercava parole infra i sospiri
per bene manifestarli i suoi disiri:

 22 «Voglia, deh voglia alta pietà di Dio»
ella gli dice, «o cavallier cortese,
che com’è vostro e desiderio mio
vegna vendetta di cotante offese,
ma voi domato l’aversario rio,
pur andrete a domar novo paese,
ed io lassa, dolente e verginetta,
abbandonata rimarrò soletta.
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 23 Questo è ’l duro pensier che mi tormenta,
e che ferocemente il cor mi preme;
io mi credea fra voi lieta e contenta,
fermar la mia fortuna e la mia speme;
o pur almen dopo la guerra spenta
con voi potessi accompagnarmi insieme,
e sì mi fosse per pietà concesso
di seguitarvi, e di venirvi appresso».

 24 «No» le risponde, «non aver paura
di casi somiglianti a i tuoi primieri,
per Dio renditi, o vergine, sicura,
e da l’anima scaccia i rei pensieri;
non attendono qui con leggier cura
a i rischi de le donne i cavallieri, 
di ciò, che può venir da nostra mano,
nulla per te richiederassi in vano. 

 25 Qui per Italia noi moviam le spade
contra la gente scelerata e ria,
acciò che poscia per le sue contrade,
nobiltate fiorisca e cortesia;
di tua fortuna e di tua dignitate
si farà quel che più tuo cor disia:
sarai fermata in gloriosa sorte,
ti si darà, se ciò vorrai, consorte».

 26 Così parlava il bon guerrier pietoso
per lo finto dolor de la donzella,
ed ella alzando il bel viso amoroso
gli risponde in dolcissima favella:
«Che può, dov’oda ragionar di sposo,
rispondere un’afflitta verginella?
Io lassa di mia vita e di mio stato, 
in vostra man tutto ’l dominio ho dato.

 27 Forse averrà che fra la vostra gente
si trovi adorno e nobil giovinetto,
che stanco di penar più longamente
di meco riposarsi aggia diletto:
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io se troppo alto non mi va la mente
già con ragion l’ho nel mio cor eletto.
Ed ei non sdegnerà mia compagnia, 
se ’l colmo de i soi merti un poco oblia.

 28 Che se pur deve di sua vita al danno
nobile cavallier già mai por fine,
né sempre andando di un in altro affanno,
cercar nimiche terre peregrine,
dove a ragion più riposar potranno
e tue bellezze, e tue virtù divine,
che presso a Roma, in quella nobil terra
che lieta hai fatta dopo tanta guerra?

 29 Ma se di gloria ad infiniti segni,
con morte a i fianchi, o generoso, aspiri,
ed a nove province e novi regni
porre alto giogo di tua mani disiri,
conosco il fallo de i miei prieghi indegni,
né ti vo’ ritardar co’ miei sospiri.
Sol verrò teco in questa parte o ’n quella,
non tua consorte, ma devota ancella».

 30 Quivi co ’l pianto, che nel sen le scende,
rivolge a terra de’ begli occhi il sole.
D’altra parte Vitellio a pensar prende
sopra il tenor si quelle sue parole.
E ben l’accorto apertamente intende
ciò che nel dir la giovinetta vuole:
ma nel profondo del suo cor l’asconde,
e così sorridendo le risponde: 

 31 «O damigella, al tuo disire avversi
gli altieri fati son de la mia vita,
e ’n vano il pianto e le preghiere versi,
benché per altro a me sarai gradita,
io per paesi barbari diversi
assai presto di qui farò partita,
e sempre in parte affretterò il mio corso,
la ’ve la vera fé chieda soccorso.
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 32 Ma non si dèe la tua gentil bellezza
condannare a fatiche ad a disagi,
né devi consumar tua giovinezza
trascorrendo paesi aspri e malvagi.
Devi tu con riposo e con dolcezza
goder consorte intra delizie ed agi,
lontana da la guerra e dal furore,
ch’a nobil donna oscureria l’onore.

 33 Né però l’alte tue bellezze io schivo,
quasi meno leggiadre o men gentili,
ma qual mi vedi io volentier mi vivo
lunge da le lusinghe feminili
ed ogni amor, ogni pensier lascivo
è nel mio cor fra i disideri vili.
Tanto di me ti basti e creder poi;
or tu, va consigliando i pensier tuoi». 

 34 A questo dir la bella donna bagna
e versa sovra ’l sen lacrime nove,
e i sospiri co ’l piagnere accompagna,
e de le grazie tutta l’arte move;
cosa quivi non vuol che si rimagna,
ma s’apparecchia a far l’ultime prove,
e ricerca quei prieghi e quei lamenti
ch’ella stima più dolci e più potenti:

 35 «O cavallier, ch’infra le schiere armate
sol t’invogli d’affanni e di furori,
e le leggi d’amore e di pietate,
perché non so, ma così poco onori,
se pur fierezza ed empia crudeltate
l’anima ti fa sorta a’ miei dolori,
almeno apri l’orecchie, e udrai cosa
de le bellezze tua meravigliosa.

 36 Io dissi dianzi che da gente amica
veduta uccisa ogni persona mia
a voi fuggiva da la patria antica,
ma ciò dissi per arte e per bugia:
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io mi son de la gente a voi nimica
e qui de’ Goti il principe m’invia
perché con arte e con leggiadri modi
tessessi inganni a tua salute e frodi.

 37 Io se pur dianzi a la crudel tua vita
esser voleva dispietata e rea,
famosa in campo ed al signor gradita,
ogni fortuna disiar potea,
o quanto per mercé d’una ferita,
il re promesso guiderdon avea,
e con quanto disire il campo aspetta
ne la tua morte general vendetta.

 38 E se ben si conosce assai palese
che molto crudo ti formò natura,
pur s’io durava in su l’insidie tese,
diverse cose potea far ventura;
ma de la vita tua pietà mi prese,
tosto ch’io vidi tua gentil figura,
e la promessa fede e i giuramenti
tutti dispersi volontieri a i venti. 

 39 Or se mie voci, o cavallier, tu credi,
veracemente come creder dèi,
e se rivolti apertamente vedi
verso la tua salute i pensier miei,
perché la vita mia duro depredi?
Perché sì sordo a’ mie querele sei?
Son forse gloriosi ed onorati
fra voi Romani i cavallier ingrati?

 40 Ma se stai sordo a gli amorosi prieghi, 
e sprezzi ’l vago fior de la beltate,
e guiderdone a le bell’opre nieghi,
né t’allontani da le voglie ingrate,
almen t’intenerisca, almen ti pieghi
un poco di clemenza e di pietate,
e pensa ove da te poco gradita
potrò dolente più menar mia vita.
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 41 Fra Goti a me loco nessuno avanza,
né far io posso colà giù ritorno,
che ’l re, di cui tradita ho la possanza, 
non mi perdonerebbe oltraggio e scorno;
di con voi dimorar non è speranza,
che tu crudele non mi vuoi d’intorno,
potrei peregrinar di regno in regno,
ma donde averò cibo, onde sostegno?

 42 Deh perché vuoi che ricontando vada
tanta fierezza a le straniere genti?
Meglio è per te ch’in questa parte io cada,
e sian co ’l mio morir tuoi biasmi spenti.
Or se così ti par, alza la spada,
e rinchiudi la strada a i miei lamenti,
e pregio accresci a la tua gloria antica,
co ’l sangue sparso di sì gran nimica».

 43 Così gli dice, il pianto a guisa d’onde
in fin a terra discorrendo vanno,
ed al bel viso ed a le chiome bionde
ed al bel petto fa sentir l’affanno.
Il cavallier la guarda e non risponde,
tutto pensoso in su l’occulto inganno.
E disioso al fin di rimandarla 
a la sua gente, brevemente parla:

 44 «Attendi o giovinetta, in questa parte
poco poi dimorar senza periglio,
da tal loco movesti e con tal arte
ch’a partir prestamente io ti consiglio».
Indi le volge il tergo e si diparte
nel viso d’ira e di furor vermiglio,
e vago d’alta e subita vendetta,
al gran Narsete ed a i guerrier s’affretta.

 45 Ed ella dietro in lagrimevol suono 
grida e ’n accenti dolorosi e mesti:
«Così lassi, crudele, in abbandono
la giovinetta, onde salute avesti?»,
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Ma sparse al vento le querele sono,
che non pon far che ’l cavallier s’arresti.
Or quando in tutto disprezzarsi mira,
grida infiammata di disdegno e d’ira:

 46 «Dunque d’un cor, che sue bellezze adora
tanto è lo strazio da costui negletto?
E può mirar che mi distrugge e mora,
e non formare a mio conforto un detto?
Vada pur lieto, e verrà tempo ancora,
ch’ei vorrà forse intenerirmi il petto,
e sorda a i prieghi mirerammi, e forte
ne l’opre di suo sangue e di sua morte.

 47 Che parlo? dove sono? o qual disire,
la mente vaneggiando or mi disvia?
Io pur minaccio a quel crudel martire,
minaccio morte dispietata e ria,
ma come adempirò gli sdegni? e l’ire?
Onde avrò forza a la minaccia mia?
Se ’l pensier volgo in su la mia fortuna,
né de a vita ho più speranza alcuna.

 48 Dovevi, o folle, mantener costante,
dovevi Irene, a la bell’opra il core,
e non piegarti, e non venirne amante,
e non andarne in subitano ardore.
Ma pur com’è, che sì gentil sembiante
tanto rinchiuda in seno odio d’amore?
Forse ch’al mio pregar non fu cortese?
E che mio stato a consolar non prese?

 49 Ai perché dianzi al mio signor rubella
non temprai co ’l suo strazio i nostri danni?
E non feci sicura ogni donzella
da la nequizia de’ soi dolci inganni?
Se poi de l’opra ingiuriosa stella
volea punirmi co i più gravi affanni,
se poscia io n’era straziata e spenta,
potea languir, potea morir contenta.
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 50 O signor, o guerrier, ch’a la mia fede
incauti commetteste i vostri onori,
o qui venite, o qui movete il piede
a consolarvi dei miei gran dolori;
e tu, lassa, a mirar l’aspra mercede
vieni, o Settimio, dei traditi amori».
Così dicea, e si struggeva in pianti;
Vitellio in tanto era a Narsete avanti,

 51 e poscia ch’ivi a quel signor palese
fece la froda de l’inique genti,
dice: «O compagni pienamente spese
abbiam noi l’ore per gli amici spenti.
Ora a rinovellar l’aspre contese
il barbaro ha disciolti i giuramenti;
io voglio dir che ragionevol parmi
che non s’indugi e che si vestan l’armi. 

 52 E benché infermo ogni guerriero elletto
far non potesse in quello assalto uscita,
e sentisse ei ne l’onorato petto
non salda ancor la picciola ferita, 
pur con la voce e con l’altiero aspetto
tutta la gente a la battaglia invita;
indi ogni capitan le proprie schiere
richiama con la tromba a le bandiere.

 53 Dal gran bisbiglio e da quel gran rumore
che d’una in altra tenda si discioglie,
Idalia con disdegno e con dolore,
il fallo de la giovane raccoglie,
ed a recar notizia al suo signore
del grave sconcio ella dispon le voglie,
sì che celatamente a lui se ’n riede
e per pietate dispregiò sua fede.

 54 Ella fra le compagne e fra i guerrieri
venuta del tiranno a la presenza
dice: «Signor de i chiusi toi pensieri
ben sai che l’inimico ha conoscenza.



canto xiii

251

E rotti i patti e gli ordini primieri
essi de l’arme prendono licenza.
E se qui ti trattieni ancora un poco
ti corran sproveduto in questo loco».

 55 Indi ragiona a le gran turbe intente
sopra lo strano amor de la donzella.
Vie molto in viso si conturba e ’n mente
il gran stuolo in sentir l’aspra novella,
e ’n vari modi e ’n varie vie la gente
dubbiosa ne risponde e ne favella.
Ed in ciascun siede pensier nel core
di sinistra ventura e di timore.

 56 «Ben con alta ragione» alcun dicea,
«ne sparse il mago di paura il seno:
ciò che de l’inimico ei promettea
sorte infelice ha confermato a pieno.
Ita è la donna ingannatrice e rea
ed ogni inganno s’è venuto a meno,
né più che l’armi nostre a quella morte
la sua bellezza e ’l suo pensier fu forte.

 57 Certo è voler di Dio, certo è destino
a’ nostri danni la costui virtute,
e gir contra l’essercito latino
altro non è che disprezzar salute»;
a cotanto bisbiglio il re vicino
cercando va come pensier gli mute
e con sermone e con giocondo aspetto
tornarli cerca l’ardimento in petto:

 58 «Quel c’ha tentato d’acquistar l’inganno
pur dianzi indarno con lascivo amore,
popolo fido ora in mercé daranno
aventurose stelle al tuo valore.
Forse pugnando avrem più grave affanno
ma ne verrà la gloria anco maggiore.
E s’altri premio e guiderdon disia
l’aspetti vincitor da la man mia». 
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 59 Ei così dice, e i capitan ripriega
che lor del regno e de la gloria caglia.
Indi con esso lor pensa e dispiega
come ei vol che si pugni e che s’assaglia.
E già nel campo ciascun om s’impiega
in opera di guerra e di battaglia:
chi ’l brando, ch ’l destrier, chi l’armatura,
e chi le spoglie e gli ornamenti cura. 

 60 Già per le piazze ogni guerrier discioglie
le sue bandiere tremolando a i venti,
e con gran studio a gli ordini raccoglie
suono di tromba le disperse genti.
Settimio sol tra l’amorose doglie
misero versa gemiti e lamenti,
ed è sì volto a l’angoscioso pianto
che poco intende de le trombe il canto:

 61 «O bellissima donna, onde vivea
questo core dolente e sconsolato,
qual hai sì grave fallo» egli dicea,
«or subitanamente in me trovato?
Che dopo averti ne la fiamma rea
con ogni forza ed ogni fede amato
tu rivolgendo altrove il tuo disio
m’hai così posto, o perfida, in oblio?

 62 Pur dianzi lacrimando mi giuravi:
o fede al mondo come se’ schernita?
ch’in me vivevi e che me solo amavi, 
e ch’era il tuo conforto e la tua vita;
ora quei pianti e quei detti suavi
e la memoria tua dove n’è gita?
M’ami tu forse e mi conservi in core
così perduta di novello amore?

 63 O lacrimar, che tanto altrui diletta,
o lusinghe, o promesse, o giuramenti,
o parole di donna giovinetta
tutte formate per usanza a i venti;
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s’amor facesse de la fé negletta
a femina giamai provar tormenti, 
dimmi quanti tormenti e quante pene
aspetterebbe tua bellezza, Irene?

 64 Ma tu pur con gli angelici sembianti
va’ trascorrendo ove piacer ti guida,
che de le vostre colpe e de gli amanti,
parmi veder ch’ei si trastulli e rida;
solo io son quel cui converrà tra i pianti
far penitenza di tua fede infida,
ch’in un momento abbandonato e cieco
tutto ’l ben ch’era in me perduto ho teco».

 65 Così sfoga piagnendo il suo martire
ed ogni parte lacrimando bagna
e giù nel cor sempre raddoppia l’ire
e della donna si querela e lagna;
al fin cruccioso e vago di morire
si veste l’armi ed esce a la campagna,
e ’n mezo a gli altri cavallieri ei move, 
quantunque per dolor non sappia dove.
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CANTO XIV

Irene si allontana dal campo dei romani e, in cerca di un luogo appartato da 
cui assistere alla battaglia, si apposta sul modesto rilievo voluto da Narsete 
come sepoltura dei soldati morti in battaglia. Da qui la donna osserva i due 
schieramenti, cercando con lo sguardo Vitellio (1-8). La battaglia ha inizio e 
il giovane, compiendo un’ininterrotta strage di nemici, arriva a minacciare lo 
stesso re goto (9-22). La turba in fuga, inseguita da Vitellio, raggiunge un cor-
so d’acqua entro cui si getta, in preda al panico. A questo punto il goto Aminta 
consiglia all’arciere Fileno di colpire il cavallo del romano, affinché la bestia, 
trascinata dal fiume, porti con sé il cavaliere. Vitellio, però, riesce a saltare in 
acqua – ormai densa di membra e di armi – prima che sia troppo tardi (23-39). 
Narsete, che osserva la battaglia, teme per la vita del cavaliere e prega devota-
mente (41-44). Non appena il campione riesce a riemergere dall’acqua i Goti, 
che si erano fatti avanti per attaccarlo nel momento di difficoltà, si danno nuo-
vamente alla fuga (44-48). Il canto si conclude su Settimio che, rimasto indie-
tro tra i soldati dispersi, scorge Irene e la raggiunge. Lei, oppressa dalla ver-
gogna, parla brevemente e, senza preavviso, si getta nel fiume, uccidendosi. 

Aspetti narrativi

La parabola del tema amoroso all’interno del poema è ormai quasi giunta alla 
sua conclusione. Rimane in sospeso il destino ultimo di Irene, il cui sguardo 
stesso guida il punto di vista narrativo (6) che dalla visione d’insieme dei due 
eserciti schierati arriva a Vitellio, su cui si sposta, quasi con un movimento di 
avvicinamento aereo, il focus del primo piano.

Dal punto di vista delle strategie narrative, con la ripresa dello scontro ar-
mato tornano ad addensarsi paragoni e similitudini (a partire dall’ottava 8) e 
si riaffaccia, seppur in modo sporadico, la presenza della Guerra gotica di Pro-
copio (36, 3-4, cfr. La guerra gotica I, xviii). 

Il canto si chiude circolarmente sulla figura di Irene. A tal proposito, come 
già osservato nel canto precedente, vengono inserite precise riprese interne al 
poema stesso. Le più rilevanti sono due. La prima (51, 4) riguarda il sintagma 
ingannatrice e rea, che collega in modo immediato questo luogo con il canto 
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precedente (cfr. XIII, 56, 5), mentre la seconda, l’antico amore di 56, 6, riman-
da al XI, 39, 4, canto dove viene introdotta e sviluppata nella sua prima par-
te la storia dei due amanti. Questi calchi interni rappresentano veri e propri 
collegamenti intratestuali e hanno evidentemente la funzione di richiamare 
alla memoria del lettore gli estremi di quella vicenda narrativa che qui sta per 
concludersi. 

Aspetti testuali

L’aspetto più rilevante del canto riguarda l’uso massiccio di paragoni, tratto 
tipico del testo epico-cavalleresco che Chiabrera utilizza senza riserve nelle 
zone testuali riservate alla materia bellica. 

In questo frangente il poeta attinge a piene mani dai due modelli maggio-
ri, la Gerusalemme liberata e l’Italia liberata, che spesso filtrano la tradizione 
classica, ma non solo.

Si riporta di seguito un elenco dei casi più rilevanti. 

– 9, 5-8, che echeggia It. lib. XII, 686-691: «e come il villanel ch’è posto in 
via, / quando ritruova per camino un fiume / che murmurando turbido e 
veloce / conduce l’acque sue schiumose al mare, / tutto smarrito si ritorna 
in dietro / verso l’albergo, e lascia il suo viaggio»;

– 8, 7-8, che contiene un paragone di matrice classica che ha una certa diffu-
sione nella tradizione epico-cavalleresca, per cui cfr. Boiardo, Inn. Orl. II, 
24, 4, 3-5: «Sì come fuor del bosco duo leoni / che abbian scorto lo armen-
to e la pastura, / così venian spronando e lor ronzoni»; e Giraldi, Ercole, 
XXVI, 80, 1-2: «Così face il leon se ne l’armento, / da fame spinto, entra 
per la pastura».

– 16, 1-6, per cui si rimanda a It. lib. VII, 771-774: «Costui parve un asperri-
mo leone / che si riscontre in un smarrito armento / e gli entra in mezzo, e 
con l’ungia e col morso / sazia la fame sua de le lor membra»; 

– 19, 5-8, che presenta una similitudine ampiamente diffusa nella tradizione 
classica (a titolo di esempio Aen. IX, 551-552) e volgare (cfr. almeno Orl. fur. 
IX, 6-8 e 1-4: «[…] come il cacciatore al loco, / coi cani armati e con lo spie-
do, attende / il fier cingial che ruinoso scende; / che spezza i rami e fa ca-
dere i sassi, / e ovunque drizzi l’orgogliosa fronte, / sembra a tanto rumor 
che si fracassi / la selva intorno, e che si svella il monte»).

– 20, 3-6, per cui si rimanda ad Anguillara, Met. III, 18 («Sì come un fiume, 
ch’esce del suo letto / Per troppe piogge rapido , et errante, / À ciò, che 
l’ impedisce, dà di petto, / E schianta, e rompe le più grosse piante, / Tal 
quel dragon pien d’ ira, e dispetto») e Lib. IX, 22 («Corre inanzi il Solda-
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no, e giunge a quella / confusa ancora e inordinata guarda / rapido sì che 
torbida procella / da’ cavernosi monti esce più tarda. / Fiume ch’arbori 
insieme e case svella, / folgore che le torri abbatta ed arda, / terremoto 
che ’l mondo empia d’orrore, / son picciole sembianze al suo furore»).

– 23, vv. 3-6, che riprende una similitudine omerica (Il. XX, 490) qui filtrata 
attraverso It. lib. XX, 138-141: «Non altrimente in una selva folta / l’acceso 
foco dal furor de’ venti / ratto si sparge in questa parte e in quella, / ed ove 
arriva fa cader le piante».

– 27, 1-4, che guarda almeno a It. lib. XV, 482-486: «Quando la gente sua par-
tir lo vide / si sbigottì sì fieramente, ch’ella / saltò nel Tebro, che parean 
ranocchi / quando usciti per caso a la pastura / dimoran cheti su l’erbo-
se rive»; ma anche Ariosto, Cinque canti V, 62: «Come da verde margine di 
fossa / dove trovato avean lieta pastura, / le rane soglion far sùbita mossa 
/ e ne l’acqua saltar fangosa e scura / se da vestigio uman l’erba percossa / 
o strepito vicin lor fa paura».

– 28 e 29, cfr. Il. XXI, 15-24, passo già ripreso da Trissino in It. lib. XXI, 662-
676: «Poi quell’alto baron discese a piedi; / e senza lancia con la spada in 
mano / gli seguitava ognor per entro l’acque, / e tanti n’uccidea, ch’ivano 
al cielo / i gemiti e i suspiri, e l’onde vaghe / divenian tutte turbide e san-
guigne. / E come i pesci in mar ’nanzi al delfino / fuggono dentro a le ca-
verne e i porti / con gran timor, che san che fian presi / divorati saran sen-
za dimora / da sì veloce e sì spietata fiera; / così quei Gotti s’ascondeano 
tutti / per le ripe del fiume e dentr’ai gorghi, / che sapean ben che quanti 
fosser colti / da Corsamonte, tutti arian la morte». 

– 40, 1-6, cfr. It. lib. XXII, 416-417: «Ahi, falso traditor, tu m’hai pur colto 
/ come si colge il lupo entr’a la fossa»; e soprattutto XXV, 635-642: «che 
parean i pastor, quando per caso / vedon caduto un lupo entro a la fossa / 
fabricata da lor per tale effetto, / si stanno intorno a l’impaniata fiera / con 
sassi e dardi e con bastoni e lancie / e cercan tutti di ferirlo a pruova, / né 
cessan mai fin che non l’hanno estinto: / così facean quei dispietati Gotti».

Anche se i paragoni rappresentano la principale cifra formale del canto, 
non mancano tuttavia i consueti attraversamenti della tradizione. Si pensi, ad 
esempio, a 46, 1-6, che riprende Il. XXI, 240-248 o, ancora, 25, 1-4 ripropone 
un luogo tradizionale qui filtrato attraverso It. lib. XII, 395-398: «e già si inco-
minciava a far davanti / quasi un riparo di persone estinte, / e molti eccellen-
tissimi corsieri / givano a torno con le selle vote / che i lor signori eran caduti a 
terra / da le percosse di quel gran guerriero».

Dal punto di vista sintagmatico viene riservata particolare attenzione alle 
zone cavalleresche. È evidente, quindi, che questo tipo di recuperi, pur pre-
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sentando una varietà costante, rispecchiano generalmente l’andamento te-
matico del poema. Per i prelievi dalla tradizione cavalleresca si rimanda, ad 
esempio, a 1, 2, dove il sintagma sospesa e sbigottita è debitore di Tasso, Rin. IV, 
31, 2-3: «[…] sospese e sbigottite stanno / le belle donne, e ne le faccie smor-
te»; ma anche a 11, 8, che conserva forse memoria del sintagma di Orl. fur. 
XLI, 98, 1-2: «Ma nel voltar degli occhi, il re Agramante / vide condotto all’ul-
timo periglio» in rima, al v. 6, con consiglio; 23, 8, che recupera un sintagma del 
Petrarca civile (Rvf LIII, 63: «Et la povera gente sbigottita»), già ampiamente 
ripreso dalla poesia epico-cavalleresca (Inn. Orl. II, xxviii, 14, 7; Orl. fur. XX, 
88, 5-7; Lib. XX, 55, 5) e 24, 5, che è un prelievo diretto da Orl. fur. XXVII, 21, 3: 
«nel proprio sangue orribilmente involti». 

Da notare, infine, i due contatti danteschi, ‘extravaganti’ ma significativi, 
di 5, 6, in debito con Inf. XXXIII, 97 («ché le lagrime prime fanno groppo») e 
29, 2 (suol marino, cfr. Purg, II, 15).



259

XIV

 1 Irene intanto con la fiamma al core
sta tra l’arme sospesa e sbigottita,
e vinta da disire e da timore
non sa, lassa, che far de la sua vita:
È discacciata, e non consente amore
che pur volga la mente a la partita,
che troppo aventuroso è quel terreno
ove il guerrier potrà mirar almeno.

 2 E nel cor le ragiona, ed ella il crede,
speranza, e sì l’affida e l’assicura
ch’ella di suo cordoglio e di sua fede
godrà co ’l tempo anco miglior ventura,
ma sia, che può, di questa parte il piede
levar non vol fin che l’assalto dura,
e ferma è di mirar chi su quel piano
oggi d’Italia avrà l’Imperio in mano. 

 3 Così conchiuso, ragionando porge
l’umido sguardo intorno a la campagna
e loco acconcio a sua dimora scorge
la dove il fiume discorrendo bagna;
colà ved’ella che la terra sorge
a guisa d’una picciola montagna:
Narsete dianzi l’opera commise
a coprir l’ossa de le turbe ancise. 

 4 Adunque move infra sospir dolente,
e ’n verso quella parte il piede invia
e molte cose ne la trista mente
sveglia quel loco di sua sorte ria;
dice ella: «O morta, o qui sepolta gente
non vi sia grave la ventura mia,
non mirate di fuor, che dentro poi
io pur son morta, e somigliante a voi.
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 5 Partita come voi mi son dal mondo
mentre co ’l ferro in man volea far guerra;
se voi chiedete chi m’ha tratta al fondo
è ’l più bel cavallier ch’oggi sia in terra».
Così dicendo giù del cor profondo
un groppo di sospiri ella disserra
e poscia travagliando a poco a poco
si tira in cima del funesto loco.

 6 Quinci mirar potea le squadre altiere
onde già tutto era coperto il piano,
ed ella pur con gli occhi a le bandiere
si volgea de l’essercito romano,
e fra tante armi e fra cotante schiere
sol un ricerca, e no ’l ricerca in vano,
ch’anzi tutti altri, e con l’usato arnese
a tutti occhi Vitellio era palese. 

 7 A soi rivolto egli diceva: «O forti
compagni d’armi, o popolo diletto,
la bella Italia e i soi dispregi e i torti
v’infiammi d’ira e di virtute il petto;
io ben là, tra le piaghe e tra le morti
macello memorabile imprometto,
ma di spegnere io sol non son possente
sì largo campo di inimica gente.

 8 Dunque le destre a la vittoria usate
crescan l’essempio del primier valore,
e meco per giustizia e per pietate
d’alta vendetta fate vago il core».
Così dicendo infra le schiere armate
sprona di tutta forza il corridore
qual feroce leon, ch’a la pianura
vegna digiuno a ritrovar pastura.

 9 L’essercito dei Goti e i cavallieri
ch’impetuoso a guerreggiar venia,
visto l’orror di quei sembianti altieri
stette presago di sua sorte ria:
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fe’ come per salvatici sentieri
lo sproveduto peregrin fra via,
che giunto a fiume rapido e spumoso
rompe il viaggio, e si riman pensoso. 

 10 Non così tiensi da temenza a freno,
né dal gran corso il cavallier s’arresta;
sen vien come talor da ciel sereno
di procellosi venti alta tempesta;
sparge ella su pe ’l mar, su pe ’l terreno
le selve, c’ha divelte a la foresta,
e seco tragge i mansueti armenti,
ch’eran tra i paschi a le belle erbe intenti. 

 11 O muse, voi che giù di Lete al fondo
gite involando ogni memoria ascosa,
ditemi chi fu il primo, o ch’il secondo
 a far l’altiera spada sanguinosa?
Anzi ciascun fu ’l giovine Gismondo,
ma la morte a costui non fu noiosa,
che disperato e con crudel consiglio
volle offeririsi a l’ultimo periglio. 

 12 Egli leggiadro in su l’età fiorita,
già combattendo in grave assalto e fiero,
ebbe sovra esso ’l viso empia ferita
onde fu spento ogni splendor primiero.
Però sdegnoso de l’acerba vita
venne contra ’l ferir del cavalliero,
ed ei co ’l brando l’ha percosso a pena
che gli sbalza la testa in su l’arena.

 13 Poi da la vita il fier Montan disgiunge
sì fieramente ne la gola il coglie,
e Canduccio nel cor sì dentro aggiunge
che dal nodo vital l’anima scioglie.
E lor fra tanti da la patria lunge
straniera riva sanguinosi accoglie,
ch’a le consorti pur quel giorno istesso
il bramato ritorno avean promesso. 
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 14 Indi contra duo duci il corso sprona,
ch’avean già per ferirlo il ferro stretto.
Di loro il primo correggea Cremona,
e muor ferito d’una punta il petto;
era duca il secondo di Verona,
e ’l percote Vitellio in su l’elmetto,
e sì gliel parte e ’l fronte gli divide
che senza colpo rinovar l’ancide.

 15 L’anima esce con pianti e con sospiri
dal corpo che sì poco avea goduto
e lascia in longhe lacrime e ’n martiri
là su ’l Benaco il genitor canuto:
egli da l’arme i giovenil disiri
non ha con prieghi raffrenar potuto;
ora l’oro e lo stato ch’ei possiede
lascerà sfortunato a strano erede.

 16 Come leon, che dopo longo spazio
entro gli armenti a la campagna è corso,
tosto fa longo e sanguinoso strazio
su quegli infermi che non han soccorso,
indi quantunque ripasciuto e sazio
non però cessa i duri graffi e ’l morso,
così fère Vitellio, e ’n simil guisa
ei non s’appaga de la gente uccisa.

 17 E mentre per sua destra in su quel prato
in fuga tanti e tanti a morte vanno,
vede fra molti cavallieri armato
starsi in battaglia il barbaro tiranno. 
«Ecco» egli grida allor, «Ecco l’ingrato,
che tiene Italia in così longo affanno,
ma già venuta è la staggione io spero
ch’ei dia la pena de l’ingiusto impero.

 18 Or fia che ’l regno» egli diceva, «Or fia
che ’l rege estinto eternamente cada».
Così dicendo a lui ferir s’invia
ed a meglio impiagar stringe la spada:
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mirando come orribile ei venia
schiera di cavallier taglia la strada,
che con poca speranza al gran furore
vedeva opporsi il barbaro signore.

 19 Questi sì chiari d’amorosa fede
fuste o Galeso, o giovinetto Oreste.
E voi germani, Archita e Palamede
che dal re novo novi onori aveste.
Qual cacciator che ruinar giù vede
il cinghial da l’altissime foreste
sen corre al varco, ove spumoso ei passa
e quivi il ferro e le dure aste abbassa,

 20 Cotal quei cavallier se ’n vengon pronti
là ’ve l’altiera destra era conversa;
ma come allor che da nevosi monti
rapidissimo ’l fiume si riversa,
seco tira correndo argini e ponti,
capanne armenti e ciò che s’attraversa,
così Vitellio in su la terra stende
ogni guerrier ch’al suo furor contende. 

 21 Trabocca Palamede, e poi disteso
seco calpesta il corridore Archita,
e di due punte ambe mortali offeso
Oreste in su l’arcion perde la vita.
Fère nel fianco a l’ultimo Galeso
e l’anima glien va per la ferita:
indi al tiranno egli dirizza il volto
ma da le turbe il più vederlo è tolto.

 22 «Ah così» dice, «se ne va lontano
questo signor, che ne l’Italia regna?
E sì disprezza la real sua mano
che sol si fida ne la fuga indegna?
Or voi cadete a sanguinar il piano
fin che ’l re vostro a liberarvi vegna».
Così fra sé dicendo orribilmente
volge la spada infra la bassa gente.



guerre dei goti

264

 23 Poco di qua, poco di là dimora,
ma in ogni parte folgorando ei sprona,
qual fiamma per le selve in picciol ora
s’ivi entro Borea od Aquilon risona,
l’antiche piante rapida divora,
e ’n nulla parte il fiero ardor perdona:
tal ei disperde in su quei campi e strugge
la gente rea che sbigottita fugge.

 24 Non più rivolge a la battaglia i volti,
né più tien fermi a le percosse i petti.
Ma tutti sparti gli ordini e disciolti
guerrier non ha che l’inimico aspetti.
E son nel sangue orribilmente involti
i ricchi usberghi, e gl’indorati elmetti.
E gli ori e i fregi de le spoglie altiere
e le trombe e i tamburi e le bandiere.

 25 Già pei campi funesti e sanguinosi
vedeansi a selle vote i corridori,
errar come dolenti e disiosi
di ritrovar gli antichi lor signori.
Ma quei ne l’arme e ne la strage ascosi
o si giacciono estinti o fra dolori
e porgeranno a l’empie fere morti
il piacer che doveano a le consorti. 

 26 Così parte cadea, parte fuggiva
la gente oppressa da la vil paura.
E fuggendo ne vien sopra la riva
la ’ve ’l fiume sen va per la pianura.
Né qui del rischio si dimostra schiva
sperando in acqua via miglior ventura,
sì che ristretti in su la verde sponda
ciascun, chi qua chi là, salta ne l’onda. 

 27 Così di cima ’l fosso hanno per uso
s’erra ’l villan su per la riva erbosa,
saltar le rane gracidando in giuso
e tuffarsi ne l’acqua paludosa:
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e già di tanto popolo rinchiuso
rivolge il fiume l’onda strepitosa,
e seco l’armi e i cavalier ne mena
giù travolti ne i gorghi e ne l’arena.

 28 Vitellio da gli estinti un’asta afferra
e ne caccia sommersi e ne distrugge
e dentro ’l fiume fa novella guerra
a la sembianza di leon che rugge.
Di lor chi guazza e chi s’approda a terra
chi di là sorto ivi s’appiata o fugge, 
e ’n mezo l’acqua e su per ambo i lidi
altro non suona che lamenti e gridi.

 29 Qual ne gli antri e ne l’alga si ritira
il pesce sparso pe ’l gran suol marino,
s’a salto a salto incontra sé rimira
venirne il velocissimo delfino,
tal quella turba si fuggia da l’ira
e dal furor del cavallier latino
ed ei co ’l sangue d’infinita gente
faceva rosseggiar l’aspro torrente.

 30 In questa Aminta al bon arcier Fileno
rapido s’appresenta, indi favella:
«Or chi tien l’arco» egli diceva, «a freno
ove son le certissime quadrella?
Tu con cui posto ogni valor vien meno
che strali aventi in questa gente e ’n quella,
così lasci posar l’arco e la corda
 e del rischio de’ toi non ti ricorda?

 31 Deh prega il ciel che su la gente estinta
di far consenta a lo tuo stral vendetta,
e ’n quel ladron che di sua man l’ha vinta
adopra l’arco e la miglior saetta».
Così dice un, l’altro risponde: «Aminta,
soccorso indarno da mio stral s’aspetta,
che su ’l dosso a colui come di vetro
e si rintuzza e si ritorna indietro.
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 32 Io non so se ’l ricopre e se ’l difende
nova tempra de l’armi, onde si veste,
o pur se per salvarlo or qui discende
celatamente alcun favor celeste:
io l’armi onde da presso si contende
ho disprezzate, e m’ho fidato in queste:
e con queste pugnando ebbi speranza
far qualche prova de la mia possanza.

 33 Ma venuto fallace è ’l mio pensiero
e tutta indarno la faretra io vòto,
che sempre lascio il duro usbergo intiero
se ben con ogni forza il ripercoto. 
e l’altra notte ne l’assalto fiero
più volte tesi, e tesi sempre a voto,
ed in costui furono i colpi frali:
che maledetti sian l’arco e gli strali. 

 34 Ma se da questo assalto io fo ritorno
e vaglio a riveder gli alloggiamenti,
possa lasciar con longa pena e scorno
la testa qui fra le nimiche genti.
Se non mi levo ogni quadrel d’intorno,
e se no ’l rompo in su le fiamme ardenti,
e seco l’arco in su ’l medesmo ardore
sì poco hanno di forza e di valore».

 35 Sì dice il sagittario disdegnoso;
Aminta lusingando il riconsola,
dice: «O compagno, o cavallier famoso
vadane a’ venti la crudel parola.
Se pur la tempra, e se l’aiuto ascoso
fa che fallace ogni quadrel se ’n vola
e che piaga non fai su l’inimico
pensa di saettar come ti dico.

 36 Or che ne l’acqua lo trasporta l’ira
e quella rabbia che gli bolle in core
lascia la dura sua persona e tira
un quadrello di morte al corridore.
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Vedi tu come sorge e come gira
l’onda per la gran gente che vi more?
S’entro con l’armi egli vi va disteso
vorrò veder come sarà difeso».

 37 A questi detti tra le man riprende
l’orrido corno il disdegnoso arciero,
e nel turcasso, che dal tergo pende,
sceglie lo stral più venenoso e fiero,
e ’l dirizza su l’arco, e mentre il tende
guarda solo la fronte del destriero,
e quando con la manca il ferro tocca
e ’l petto con la corda egli discocca.

 38 Lo stral volando al corridor perviene,
e stridendo la fronte gli trapassa;
ei per lo gran dolor che ne sostiene
ora la testa ora le groppe abbassa:
Vitellio alquanto in su l’arcion si tiene,
ma sentendol morir tosto gli lassa
e pria che ve ’l trabocchi sottosopra
salta nel fiume e con le man s’adopra.

 39 Quivi molta armatura e molto arnese,
molti cavalli e molte membra spente
in gran confusione avean sospese
le basse arene di quel gran torrente:
sì che al men sorto da le spesse offese
potea schermirsi de l’iniqua gente,
ma non senza periglio o senza affanno,
che l’onde al petto con furor gli vanno.

 40 Come con alto fremito giocondo
adopra i pali e i sassi a far percossa
rustica turba se caduto in fondo
mira il fier lupo de l’oscura fossa,
sì da la ripa con gridar profondo
la gente vinta a saettar fu mossa,
e tosto in su le sponde e ’n mezo a l’acque
nova battaglia e novo assalto nacque.
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 41 Narsete, che mirò da i gran steccati
per longo spazio quella turba avversa,
su la riva del fiume e ’n mezzo i prati
fuggir davanti al cavallier dispersa,
or sentendo quei gridi disusati
e lei vedendo a guerreggiar conversa
grave pensier gli ripercote il petto
grave timor del cavallier diletto.

 42 «Deh com’or si rallegra» egli dicea,
«deh come in arme se ne va superba
la turba infida che pur or cadea
tingendo il fiume di suo sangue e l’erba.
Forse di piaga insidiosa e rea
lasso, è caduta la tua vita acerba,
o bon Vitellio, in su quei duri lidi
che lieti al ciel sì se ne vanno i gridi?

 43 Ma sia falso il timor, che m’indovino
e sia bugiardo il così rio pensiero.
e tu Signor, del tuo favor divino
soccorri d’alto il tuo guerriero altiero.
Diffendi Roma, il popolo latino,
diffendi il sacro tuo devoto Impero».
Sì con ambe le palme al ciel levate
dicea pieno di fede e di pietate.

 44 Né quei sospir, né quelle voci ardenti
per lo tuo scampo e per la tua diffesa,
o bon Vitellio se n’andaro a’ venti,
ma su nel ciel fu la preghiera intesa. 
Mentre l’inique e scellerate genti
oprano l’arme in disugual contesa
Orisgonte durissimo e feroce
vago di sua vendetta alza la voce:

 45 «O gente fedelissima compagna»
egli gridava, «Or chi mi porge aiuto?
Quei cotanto feroce or che si bagna
senza periglio il vi vo’ dar perduto;
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lasciate l’armi, il saettar rimagna
venite appresso al cavallier canuto:
questi olmi, questi abeti alti e frondosi
de la sua morte ne faran gioiosi».

 46 Così dicendo fra le stanche braccia
un di quegli olmi infellonito ei serra.
Ma molti cavallier seguon la traccia,
sì che si svelle e si dibatte in terra. 
Tosto Orisgonte in mezo l’onde il caccia
per far al gran guerrier l’ultima guerra.
Il tronco largo il fiume si distende
e violento e rapido discende. 

 47 Il cavallier da quel gran tronco istesso
avisa di lontan l’arti maligne,
e consigliato, com’egli è dapresso
ripone l’armi, e con le man si stringe.
Così da pietre e da saette oppresso
pur co ’l tronco a la riva si sospigne;
la gente a pena in su l’asciutto ’l vede
ch’in nova fuga ella rivolge il piede.

 48 In su la riva è pervenuto a pena,
che ’l sanguinoso brando in man ritoglie.
E tra quei fuggitivi in cerchio il mena
né ferro scampa, ove ferendo ei coglie;
a chi trapassa il fianco, a chi la schena,
a chi dà piaga, a chi la vita toglie.
E su la già dispersa in strana guisa
trabocca a terra nova gente uccisa.

 49 Giugne ferendo al giovine Pelore,
e lo trabocca da l’arcion ferito;
questi cresciuto infra ’l paese moro
di color negro a’ negro era vestito.
E di gran gioie preziose e d’oro
aveva un negro corridor guernito,
il qual tra molto a longa prova elletto
era sopra ogni cosa a lui diletto. 
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 50 Lascia quel brun, che dibattendo more,
e si lancia Vitellio in su gli arcioni,
ed a l’oscuro e ricco corridore
allenta il freno, e fa sentir gli sproni;
vassene in su quel pian con quel furore
che da ciel vengon le saette e i tuoni.
E spegner vol gli sfortunati avanzi
de l’empia turba che gli fugge inanzi.

 51 Infra lo stuol de la dispersa gente,
che dietro il cavallier si rimanea,
un fu Settimio, misero e dolente
per la fanciulla ingannatrice e rea.
Egli cercando le sue squadre spente
or qua la vista, ed ora là volgea,
tanto che de la donna egli s’accorse
ed a lei mesto e rapido sen corse.

 52 Come con la sembianza disdegnosa
a sé mira venir quell’infelice,
ella rivolge a terra vergognosa
la vista, che di lui già fu beatrice.
Ed indi con la guancia rugiadosa
di vive perle, alza la voce e dice: 
«Taci, o Settimio, le querele e l’onte,
ch’io le leggo in su gli occhi e ’n su la fronte.

 53 Son colà giù fra voi chiari e palesi,
ben sai gli errori, e tutti i miei peccati.
Ma colà giù fra voi non sono intesi
gli argomenti de i cori inamorati.
Irene v’ha di grave colpa offesi,
e v’ha contra la fede abbandonati,
ma non si pensa poi con quanto ardore
a queste colpe la tirasse Amore.

 54 Se ciò non valmi, or che sarebbe assai
a pienamente disfogar vostre ire?
Vorreste voi che d’angosciosi guai
mi languissi tra pena e tra martire.
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Or su godete: ecco adempiuto omai
ed appagato a pien vostro disire.
Pena non è così crudele e ria
che posta co’l mio duol gioco non sia.

 55 Io del mio re nimica, e del suo regno
nulla da voi posso sperar mercede.
E nel mio novo amor presa a disdegno
ho disperato il fin de la mia fede.
E sì grave e ’l martir ch’io ne sostegno
che mi costrigne a far come si vede».
Così dicendo d’alto si sospinse
e dentro ’l fiume sua bellezza estinse.

 56 Avegna che dal fresco tradimento
tutto di sdegno gli avampasse il core, 
pur de’ begli occhi e del bel viso spento
fu traffitto Settimio da dolore.
E longo spazio co ’l pensiero intento
stette su ’l corso de l’antico amore:
al fin da l’onda ria fa dipartita
gridando: «O vita mia, dove sei gita?». 
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CANTO XV

Settimio, dopo aver assistito al suicidio di Irene, torna al combattimento pron-
to a morire e sfida Vitellio, da cui viene rapidamente ucciso (1-8). Di fronte 
alla rotta del suo esercito, Teia decide, dopo qualche esitazione, di affrontare 
il cavaliere, pur accompagnato da una scorta di cavalieri che, tuttavia, viene 
neutralizzata senza difficoltà dal campione romano. Vitellio deve quindi rin-
correre il pavido re barbaro che, vista la malparata, si era dato alla fuga. L’inse-
guimento dura poco e, complice una caduta da cavallo, il tiranno trova presto 
la morte (9-24). La battaglia volge al termine e, all’imbrunire, Vitellio torna, 
vincitore, da Narsete. Il dialogo tra i due, posto quasi a suggello finale del po-
ema, ribadisce non solo il ruolo chiave giocato dal favore divino ma anche, e 
forse soprattutto, il carattere religioso della guerra appena portata a termine 
(25-36). Nel frattempo, arriva Nicandro che, in qualità di ambasciatore, chiede 
pietà per i Goti sopravvissuti (37-42). Narsete acconsente, purché promettano 
di non tornare mai più (37-42). 

Aspetti narrativi

Nel canto finale diventano molto fitti i rapporti testuali interni al poema e il 
loro addensamento è tale segnalare l’approssimarsi dell’acme e quindi del-
la chiusura dell’azione. La scena d’insieme della prima ottava, vv. 5-8, è, ad 
esempio, sovrapponibile a quelle che si incontrano in VI, 21 e 40. Dal punto di 
vista narrativo, i primi due versi dell’ottava 9 sviluppano e concludono quanto 
rimasto in sospeso in XIV, 17-21. Per l’atteggiamento di Narsete nei confronti 
di Vitellio che si trova a 26, 1-6, si rimanda invece a V, 9 e 47 e VI, 5. Infine, la 
prima quartina dell’ottava 32 si lega invece a I, 5 e sgg.

Oltre alle riprese formali con valore narrativo, vengono ripresi nel testo al-
cuni nodi tematici che, posti alle estremità della narrazione, contribuiscono a 
definirne il perimetro. È Vitellio stesso, ad esempio, a confermare, a 24, 3-4, la 
natura divina del suo operato, già chiara a partire dal primo canto ma ora del 
tutto conclamata. Si ritrovano poi quegli accenni latamente controriformisti-
ci, sempre presenti nel canto I (15-16 e 29), e qui posti a suggello finale dell’a-
zione epica. Si veda, ad esempio, 28, 2-8, dove è chiaro il riferimento al papa 
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e alla dottrina cattolica, ripreso a breve e con maggiore forza nell’ottava 33. In 
questa ottava (vv. 7-8) l’accento controriformista è decisamente scoperto, e 
conclude circolarmente la serie di riferimenti (in maggioranza piuttosto velati 
e non sistematici, sempre segnalati nelle introduzioni ai canti) che aveva pre-
so avvio proprio all’inizio del poema. (I, 15-16 e 29).

Ricompaiono anche le tangenze con la fonte storica, già blandamente ri-
confluite nel testo nel canto precedente (XIV, 36, 3-4). Anch’esse, chiaramen-
te, contribuiscono a dare circolarità alla materia narrativa. Si veda, ad esem-
pio, l’ottava 37, v. 3, relativa all’ambasciata dei Goti presso Narsete dopo la 
battaglia (cfr. Procopio, La guerra gotica IV, xxxv e De bello Gottorum X, iv); 
38, 4-8 che, oltre a legarsi con IV, 49, guarda ad alcuni passaggi presenti nei 
paragrafi finali del libro IV, in particolare xxxii e xxxiii (che, al solito, trovano 
riscontro nella traduzione di Persona, per cui cfr., ad esempio, X, i, v, oltre che 
nel suo volgarizzamento), cui Chiabrera più ampiamente guarda per la con-
clusione del poema.

Aspetti testuali

In questo canto non risultano particolarmente articolati i contatti testuali con 
i modelli di riferimento. Presenti come al solito alcuni calchi dalla tradizione 
classica (come, per esempio, la similitudine dell’ottava 7, di matrice omerica, 
Il. XVII, 53-58), così come del testo trissiniano, cui Chiabrera guarda forse con 
maggiore frequenza. In tal senso i vv. 5-8 dell’ottava 13 contengono un’altra 
delle molte similitudini di matrice classica, spesso riprese nell’Italia liberata 
(cfr., almeno, XIII, 615-619). La stessa cosa succede nell’ottava 15, per la quale 
si rimanda a titolo di esempio a Il. XII, 298 e a It. lib. VII, 771-774, XII, 382-389; 
XV, 692-700. Anche il sintagma lanosi armenti (al v. 8 della stessa ottava) è ri-
preso da It. lib. (cfr. almeno V, 350 e XV, 67).

Risulta assente Tasso e sparsi i contatti con il resto della tradizione. Il v. 
7 dell’ottava 2 ricorda Pulci (Morgante III, 73, 5-6: «Rinaldo tanti quel dì n’af-
fettava / che in ogni luogo pel sangue si guazza», e XXVII, 57, 5: «per tutto, 
in modo nel sangue si guazza »). Nell’ottava 5, 5, è presente un ricordo di Orl. 
fur. XIV, 47, 7 mentre i vv. 5-8 della 21 guardano a Boiardo e, in particolare, a 
Inn. Orl. III, viii, 22, 5-8 («E non prendendo al lungo corso sosta, / il suo de-
striero afflitto ed affannato, / sendo già in piano, al transito d’un fosso, / non 
potendo più andar gli cade adosso»). Infine, in 36, 3-4, vi è forse traccia di Orl. 
fur. XXII, 116, 3-4 («altri il disarma, altri gli sproni d’oro / gli leva, altri a forbir 
va l’armatura»). 
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XV

 1 Così dicendo co i sospiri in bocca
e con tepidi pianti intorno i lumi,
di gir a morte disiderio il tocca
pria che di duol si strugga e si consumi;
e vassene colà, dove trabocca
la gente gota sanguinosi fiumi,
ov’arme e membra il cavallier diparte
e mostra di battaglia orribil arte.

 2 Vede ei che la vittoria omai s’appressa,
e che son del destin l’ore vicine
ove Dio vol la bella Italia oppressa
liberar de l’antiche alte ruine:
quinci feroce e rapido non cessa
di strugger l’empie genti peregrine,
e guazzando pe ’l sangue si raggira,
e nel volto e ne gli occhi avampa d’ira.

 3 Qual s’a punir le scellerate genti
trabocca irato il ciel pioggie profonde
allor fremendo scendono i torrenti
allor vincono i fiumi argini e sponde
e i lieti solchi e i numerosi armenti
sommersi e guasti se ne portan l’onde
e ’l mesto villanel, che le campagne 
mira perir se ne sospira e piagne.

 4 A cotale sembianza in su quel piano
scorrea del cavallier l’alto furore
e sotto l’alta e vincitrice mano
cadean le schiere in sanguinoso orrore;
così l’Italia e ’l bel nome romano
traea con l’armi al suo primiero onore;
e mentre irato gli inimici ancide
Settimio afflitto da lontano il vide.
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 5 E ’l destrier punge, e verso lui s’invia,
e grida lasso, ma con voce ardita:
«Ecco l’om nato per mia sorte ria
e per cui spero ella sarà fornita.
Ei la diletta e cara donna mia
dianzi m’ha tolto, or mi torrà la vita»,
indi alza il braccio, e coraggioso e franco
aventa un dardo e gli percote il fianco.

 6 Il ferro su le piastre sen trascorse
né dentro il sangue del guerrier si tinse;
tosto Settimio a lui da presso corse
e con la man la dura spada strinse.
Il cavallier, che di costui s’accorse
contra la fiera punta gli sospinse,
e trovò ’l core, e riversollo in terra;
ei corse avanti a terminar la guerra.

 7 Come talora in mezo i campi erbosi
un verde tronco di leggiadra oliva,
ch’a i trascorsi de l’aure rugiadosi,
al mormorar del rio lieto fioriva,
se tempesta di venti impetuosi
mai la dibatte in su la dura riva
lascia le frondi, e sì dispoglia i fiori,
e par che pianga i suoi perduti onori,

 8 così cadd’egli, e fra l’amica gente
morte di nebbia eterna il ricoperse,
ed ei la chioma di fin or lucente,
e le spoglie di sangue in terra asperse;
le spoglie, che conteste altieramente
per la memoria del suo amor gli offerse
la bella Irene, allor ch’a poco a poco
seco struggea ne l’amoroso foco.

 9 Fra tanto mira da guerrier suoi cinto
in mezo l’armi il barbaro tiranno
come gli avanzi del gran campo estinto
pur a la fuga ed a la morte vanno.
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E dal cordoglio e dal disdegno vinto
e dal timore in parte e da l’affanno
venuto segno di nimica sorte
consiglia di sua vita e di sua morte:

 10 «Deh che mi deggio far?» seco favella
«per viver anco, e per guardarmi il regno?
Stringo io la spada e mi riprovo in sella?
E faccio star l’empio nimico a segno?
Ma che voglio io provar? Sorte rubella
è per condurmi a qualche caso indegno,
che questo tempo e questo giorno parmi
troppo duro ed avverso a le nostre armi.

 11 Or adunque cedendo al fier destino
mitigherò fuggendo il suo furore,
e per contrade ignote peregrino
riserberommi a la staggion migliore:
ma come andrò fra ’l popolo latino
e l’ira schernirò del vincitore?
 non con ogni forza e con ogni arte
perseguendo m’andran per ogni parte?

 12 Deh che rivolgo in cor? deh che dico io?
Onde mi vien l’insolito spavento?
Or così adunque mia fortuna oblio?
E ’l titolo real non mi rammento?
Tutto altro è indarno, oggi l’Imperio mio
terrò con l’armi o morirò contento».
Così dicendo disdegnoso e fiero
spinge verso Vitellio il bon destriero.

 13 Con l’istesso furor spingono a paro
pur precorrendo il suo signor Timarco
e Pilade fremendo ed Ademaro
e ’l giovinetto e vedovel Clenarco;
così vanno i pastor, che rimiraro
da l’alto il lupo che gli attende al varco
 e di pali e di sassi arman le mani,
e contra lui vanno infiammando i cani.
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 14 Mentre costor se ne venian armati,
e parte con l’essempio e con la voce
traean di quella gente, che su i prati
isbigotita se ne gìa veloce,
Vitellio il re scorgendo a i segni usati
ratto a lui contra se ne vien feroce
e con lo scudo si ricopre il dosso
da la rabbia de i dardi, ond’è percosso. 

 15 Come leon che dal digiun costretto
mira giù tra i villan grassa pastura,
pieno di feritate e di diletto
sen vola alto ruggendo a la pianura,
e tra bifolci, a chi disbrana il petto
a chi dà morte sanguinosa e dura
né cessa fin che i duri artigli e i denti
ei non incarne nei lanosi armenti,

 16 così Vitellio, a cui fatal disire
l’anima avea contra il tiranno accesa,
a percoter comincia ed a ferire
contra la schiera, ond’egli avea diffesa,
ed al furor di quell’orribili ire
tosto per terra se ne va distesa:
primo è Timarco, a cui la vita invola
empia percossa in mezo de la gola. 

 17 Indi fremendo a Pilade s’aventa,
e ’l fianco gli trapassa, e pria l’acciaro, 
e la punta durissima rappresenta,
e l’immerge nel petto ad Ademaro,
subito in viso pallido diventa,
e gli occhi per la morte si gelaro,
e lascia del destrieri libero il freno
che fuggendo lo scote in sul terreno. 

 18 Mentre cadeano, il barbaro che mira
di quei suoi più fedeli il pian vermiglio,
per pietate di lor parte sospira, 
e parte pensa al suo vicin periglio,
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e giù nel cor diverse cose aggira,
al fin si pente del primier consiglio,
volta il cavallo, e per l’aperto campo
cerca fuggendo procurar suo scampo. 

 19 Il cavallier che si credea fornita
già la battaglia, e via fuggir si vede
fuggirsene via quel ne la cui vita
tutta la guerra e la vittoria séde,
lascia la turba vinta e sbigottita,
e dietro il fuggitivo affretta il piede,
e sì lo strano corridore ei spigne
ch’in breve spazio l’inimico strigne.

 20 Qual paventando insidiosi oltraggi
in riva al fiume dal nimico arciero 
vassene a’ suoi ricetti ermi e selvaggi
il cervo velocissimo e leggero,
e qual premendo i lievi suoi viaggi
dietro s’affretta il cacciator levriero,
e già l’appressa e già de’ fianchi il tocca
e ’n van talor fa risonar la bocca,

 21 così temendo il barbaro fuggia,
così Vitellio gli seguiva al fianco,
e si vedea la polverosa via
fra lor ad or ad or venir a manco,
quando fu quei che rapido sen gìa
abbandonato dal destrier suo stanco,
che ben spronato al traversar d’un fosso
cadde nel salto, e gli rimase addosso. 

 22 Allor di sella il cavallier discende
e con la spada l’inimico assale;
così il cielo talor aquila fende
e vien su l’angue dibattendo l’ale, 
che s’una volta negli artigli il prende
oltra suo tosco e suo strisciar non vale,
e ’ndarno egli si scote e s’affatica
e con suoi nodi le dure unghie intrica.
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 23 S’affanna il rio tiranno e si riprova
pur per uscire al cavallier di mano, 
ma nulla forza e nulla astuzia giova
e si distorce e si dibatte in vano.
Quegli per trarre a fin l’ultima prova
e liberar l’essercito romano
la vincitrice spada immerge e spigne
e nel rio petto e nel rio cor la tigne,

 24 e gl’intona di sopra: «Ecco fellone
ove t’adduce di regnar disio?
Tu non credevi, o barbaro ladrone,
cader giamai sotto le man di Dio?»;
così lieto rimonta in su l’arcione
e lascia in terra l’inimico rio
a bagnar de la piaga acerba e rea
l’almo paese, in che regnar volea. 

 25 E già nel mondo venia manco il giorno
che tuffava ne l’onde il suo splendore
e l’alto ciel de l’alme stelle adorno
già dispiegava il tenebroso orrore,
quando il guerrier con le sue genti intorno
lieto se ne tornava e vincitore,
e poi ch’appresso il gran Narsete ei vede
gli move incontra e reverente a piede. 

 26 Il gran Narsete, rinfrescando il volto
di lacrime che stilla alta allegrezza,
abbraccia molto il cavalliero e molto
il bacia e strigne, e con onor l’apprezza,
indi dice altamente a’ suoi rivolto:
«Questo dì, che disperde ogni tristezza,
provi a Roma in eterno, o popol mio,
quanto sia cara a la pietà di Dio.

 27 A noi, guerrier de la sua liberate
ministri, e servi del romano Impero
sotto queste armi crude e scellerate
paventosi di caso acerbo e fiero,
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ha per sua providenza e per pietate
mandato il così nobil cavalliero,
e lui fra noi di tal valor fornito
che de i nimici ha ricoperto il lito. 

 28 Né fian di Dio per la romana gente
le forze, o cavallieri, unqua minori,
ei là fra sette colli eternamente
ha stabilito albergo a’ suoi pastori;
vuol che da tutte parti umilemente 
si riverisca il loco e che s’adori,
e ciò ch’ivi risuona il mondo intenda,
e ch’indi il modo del regnar s’apprenda.

 29 Ma qual a i merti di sì nobil mano
di così chiara e così longa fede
potrebbe mai l’Imperator romano
dar se non scarsa e disugual mercede?
O de gli alti guerrier sommo e sovrano
fra quanti ragirando il sol ne vede
cui faran fé d’una possanza invitta
le tante piaghe, ond’era Italia afflitta. 

 30 Parmi veder si n’è presago il core
ch’ogni barbara gente in ogni parte
già venuta di ghiaccio al tuo valore
il modo apprenda del servire, e l’arte;
né fia che pianga de l’antico onore
i suoi gran pregi il popolo di Marte,
che fatto altier de la presente gloria
ei può tuffarne in Lete ogni memoria».

 31 Così il gran duce al cavallier dicea
e dicendo di lacrime gioiose
tutta la guancia e tutto ’l seno empiea,
e lieto il bon Vitellio indi rispose:
«Vero è signor questa battaglia rea
e queste gran campagne or sanguinose
fian testimonio come Dio gradisca
che Roma si sublimi e riverisca.
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 32 Certo è stato di Dio chiuso consiglio
il tempo che pugnavi afflitto e mesto,
ed ei chiuse le luci al tuo periglio
per fare il suo favor più manifesto,
ora se ’l campo rimiriam vermiglio
e di cotanti popoli funesto
indarno la vittoria o la vendetta
da la mia mano o da l’altrui s’accetta.

 33 Or padre il guiderdon, che tu riprieghi
a’ miei perigli ed a le mie fatiche,
sarà per me che ’l mio signor m’impieghi
a guerreggiar le region nimiche:
a me par disonor che non si pieghi
il sacro Imperio oltra le mete antiche,
e che ’l sol miri in questa parte e ’n quella
a l’alto Vatican gente rubella.

 34 Tu che per merto di tua nobil fede
sovra tutti i guerrier t’alzi d’onore,
accendi a pro de la romana sede
del nostro Augusto il generoso core;
a me s’io guardo ben non si concede
consigliar per ufficio il mio signore
ma con l’opre de l’armi e de la spada
non fia ch’a me dinanzi alcun se ’n vada».

 35 Così diceva il cavalliero altiero
e parte da’ begli occhi e da le ciglia
si traluceva il nobile pensiero,
ch’era a vederlo gaudio e meraviglia;
indi presso Narsete il suo sentiero
con tutto ’l campo in ver le tende piglia
quivi ogni destra de la gente amica
a lui servir s’ingegna e si affatica.

 36 Narsete istesso di stupor conquiso
lieto d’intorno al cavallier travaglia
chi li spron scioglie, chi disarma il viso
chi le membra affannate gli dismaglia
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e tutti nel bel volto miran fiso
che dianzi folgorò ne la battaglia,
ed ora tranquillato ogni furore
par che sfavilli sol foco d’amore.

 37 Mentre che si disarma e si riposa
accolto in mezo i cavallieri amanti,
ecco che con sembianza dolorosa
Nicandro il vecchio a lor si fa davanti,
e prima ch’ei ragioni alcuna cosa
versa da gli occhi fuor fiumi di pianti
ed a lor piedi in terra si distende
ed umilmente a favellar poi prende:

 38 «O bon Narsete, o cavallier romani
umil vi porgo» egli dicea, «preghiera
che non vi faccia i cor superbi e strani
verso i meschini la vittoria altiera, 
a voi sovegnan gli accidenti umani,
e la fortuna ora benigna or fiera
e sì nel suo favor non vi fidate
che siate pigri in adoprar pietate.

 39 Mentre che ’l campo numeroso e forte
il regno de l’Italia contendea
fu per dritta raggion la nostra morte
che legge di milizia il richiedea,
adesso vinti ne l’estrema sorte,
perché dannarci a la sentenzia rea?
Perché continuar l’aspro disdegno
se fornita è la guerra, e vostro è ’l regno?

 40 Il re caduto d’ogni sua possanza
giace là su la terra sanguinosa
e poca parte in questi campi avanza
di sua gente già tanto numerosa;
questa cercando peregrina stanza
andrassi in terra al vostro Imperio ascosa
ed io vegno a pregar ch’a la partita
perdoni il vostro ferro a la lor vita.
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 41 Basti Narsete a te, basti la gloria
d’aver destrutte nostre genti armate,
e conti il tempo così gran vittoria
partita affatto da la crudeltate;
lascia ch’al mondo possan far memoria
queste reliquie de la tua pietate
e che ’l suo scampo e che la sua salute
sia testimonio de la tua virtute».

 42 Così pregava il bon vecchio dolente
spargendo gli occhi lacrimoso umore
a salute impetrar per la sua gente
da la sanguigna man del vincitore;
Narsete in tanto rivolgeva in mente
de la fortuna il mobile tenore,
e quanto in prova son caduche e frali
le speranze de gli omini mortali.

 43 E vinto da pietosa cortesia
dispone di quei lassi aver mercede
pur che veloci e per lontana via
si sappiano trovar novella sede;
e con sembianza mansueta e pia
da terra il vecchio egli solleva in piede
e gli porge la destra e gli si accosta,
indi in questo tenor gli fa risposta:

 44 «Ora, o bon vecchio, ci bagniamo il seno
e riversiamo lacrime e sospiri
ed ogni cosa ramentiamo a pieno
che può schivarne il peso de i martiri;
ma quando era mestier tener a freno
l’ambiziose voglie e i rei disiri
a le prede correste, a le rapine,
senza pensar di quella ingiuria il fine.

 45 Dite qual voglia se non cruda e rea,
qual legitima scusa, o qual ragione
al dominio d’Italia vi traea?
Che i regni ne cercaste e le corone?
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I’ mi vo’ poi tacer se si dovea
a quel modo assalir la regione,
e distrugger i templi, arder le mura,
e cosa alcuna non lasciar sicura. 

 46 Quante fiate la gran Roma istessa
è rimasta diserta e senza genti?
E da vostre armi, e vostre fiamme oppressa
al cielo ha rivoltati i fondamenti?
Se ’l fato in forza ve l’avea concessa,
non vi dovea provar men violenti?
E s’allor obliaste la pietate
perché addesso con noi la ricercate?

 47 Veracemente il vostro empio furore
che non sa raffrenarsi ad alcun segno,
saria possente ad infiammar il core,
di lontana vendetta e di disdegno,
ma sia punito l’infinito errore
pur con la morte del tiranno indegno,
e la nostra vittoria ora non nieghi
copiosa pietate a i vostri prieghi.

 48 Vivete, ma lontani e peregrini
da queste ora per voi sanguingne rive
né di vostre arme a i populi latini
per alcun tempo più memoria arrive.
E de mai de l’Italia a i bei confini
tornan le vostre genti or fuggitive
lassino la speranza in abbandono
di mai più ritrovar pace o perdono».

 49 Così disse Narsete, e ’l messaggiero
ritornò de’ suoi pochi a la presenza
e fece piana dal romano Impero
la conceduta al dipartir licenza;
Poi dove sorse il sole a l’emisfero
s’affrettarono mesti a la partenza,
piangendo il danno e ’l lor sofferto scorno
né pe ’l tempo avenir feron ritorno.
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Si pone sotto il segno dell’epica il poco conosciuto esordio let-
terario di Gabriello Chiabrera, le Guerre dei Goti (1582), qui 
per la prima volta stampate in edizione critica e commentata. 
Nonostante siano oggetto, da parte del loro autore (ma non da 
parte degli editori, che le ristampano più volte), di un sostan-
ziale disinvestimento, le Guerre rappresentano bene la posi-
zione assunta dal poeta nel contesto del dibattito coevo sulle 
forme del poema, all’interno del quale la predilezione per 
materia storica e per l’unità d’azione rappresentano una vera 
e propria scelta di campo. Se a ciò si aggiungono la parentela 
con l’Italia liberata di Trissino (attraverso cui viene spesso �l-
trato il dialogo con l’epica omerica), gli evidenti debiti narra-
tivi con la Gerusalemme tassiana e la sperimentazione di un si-
stema stilistico personale si otterrà il pro�lo di un testo che, 
misurandosi con aspetti talvolta molto di�erenti della tradi-
zione, può essere letto, oltre che come opera autonoma, 
anche come vero e proprio esercizio preliminare ai ben più 
ponderosi e rilevanti cantieri epici del Firenze e dell’Amedeida 
e, dunque, come momento chiave della lunga e complessa pa-
rabola epica del proli�co e talvolta irrequieto savonese.
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