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PREMESSA

Assai ricco di contributi, il presente numero doppio di «Studi Tassiani» 
offre un consistente gruppo di lavori sulla Liberata, indagata sia sul versante 
filologico che critico-interpretativo, con significativa disamina anche delle 
componenti più propriamente di natura retorico-stilistica degli equilibri 
complessi del poema. Ma assai interessanti sono le proposte pertinenti 
al cantiere delle Rime e della Conquistata, e la rinnovata attenzione per i 
«postillati» tassiani e per la ricezione del Tasso, traguardata stavolta attraverso 
la mole davvero cospicua di testi teatrali ispirati alla figura di Armida. 
Completano il numero le consuete rubriche e la rassegna bibliografica tassiana 
relativa agli anni 2010-2011.
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S A G G I  E  S T U D I

LE POSTILLE DEL TASSO ALLA «COMMEDIA». 
IL «DANTE» DELL’ANGELICA

Se per «mito» s’intende una «trasfigurazione» ideale del personaggio o dell’impresa 
da lui compiuta, che assume contorni e dimensioni quasi leggendari, con forte potere di 
suggestione sulla fantasia e sul sentimento di chi ad essa guardi, anche a prescindere da 
un’effettiva conoscenza dei dati storici e, nel caso di un poeta, dei testi, bisogna dire che il 
«mito» di Dante, e con esso (o per esso) il suo fascino, il potere di attrazione e di seduzione 
esercitato non solo dalla poesia, ma dalla figura stessa del poeta su schiere di ammiratori in 
tutti i tempi e a tutte le latitudini, ha del «miracoloso»: non solo e non tanto per il «mito» 
in sé, quanto per la sua continuità attraverso il tempo e lo spazio; per cui a quasi settecento 
anni dalla sua morte non solo esso si mantiene vivo – come in sostanza è sempre stato, tranne 
periodi relativamente brevi di appannamento –, ma è in crescita costante, con la conquista 
di nuovi spazi anche nell’ambito di culture che scarso o nessun contatto hanno avuto in 
precedenza con quella di cui Dante è portatore1.

Consapevole che il «mito» di Dante comincia a delinearsi già dal 
giorno stesso della sua morte, Enrico Malato ripercorre nei secoli la fortuna 
dell’opera dantesca, a testimonianza del fatto che il poeta fiorentino, 
massimo interprete e ultimo testimone della sua epoca, ha sconfitto i limiti 
del tempo e che, per dirla con Ernst Robert Curtius, «sovrasta con la sua 
statura i secoli»2. Sebbene questo intervento non si proponga di trattare la 
fortuna riservata al poema dantesco nel corso del Cinquecento, lo studio 
da me intrapreso delle postille tassiane alla Commedia di Dante conservata 
presso la Biblioteca Angelica di Roma, di cui parlerò più avanti, impone di 
soffermarsi, almeno per sommi capi, sulla sorte che ebbe il poema dantesco 
nel secolo in cui visse il Tasso.

Nel corso del XVI secolo il «mito» di Dante procede tra grandi attestati 
di stima e di ossequio, tanto che anche chi lo critica sul piano ideologico 
non può prescindere dall’ammetterne la grandezza poetica, e sostanziali 
riserve nei confronti della lingua da lui adottata, ritenuta troppo libera 

1 E. malato, Il mito di Dante dal Tre al Novecento, in “Per correr miglior acque...”: 
bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie del nuovo millennio, Roma, Salerno Editrice, 
2001, pp. 4-5.

2 E.R. CurtiuS, Letteratura europea e Medio Evo latino, a cura di R. antonelli, Firenze, 
La Nuova Italia, 1992, p. 406.
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rispetto a quell’ideale di ordine e decoro che si andò affermando nel corso 
della querelle linguistica del secolo. Come ben sappiamo, Pietro Bembo 
non accolse la Commedia tra le opere proposte a modello di quella nuova 
lingua, di cui egli andava delineando il profilo: nelle Prose della volgar 
lingua lodò Dante come «grande e magnifico poeta, il quale di grandissimo 
spazio tutti adietro gli si lasciò»3, biasimandolo però per lo stile volgare, 
giudicato inadatto all’alta poesia. Nel suo significativo saggio4 Andrea 
Battistini ricorda la celebre similitudine con cui Bembo, «anticipando 
l’analogia genetica sui cui si fonderà l’Accademia della Crusca»5 (che, 
ricordiamolo, escluse il Tasso dalla prima edizione del Vocabolario del 
16126), paragonava la Commedia «ad un bello e spazioso campo di grano, 
che sia tutto d’avene e di logli e d’erbe sterili e dannose mescolato, o 
ad alcuna non potata vite al suo tempo, la quale si vede essere poscia la 
state sì di foglie e di pampini e di viticci ripiena, che se ne offendono 
le belle uve»7. E tuttavia il Bembo fu attento lettore di tutta l’opera del 
sommo poeta, di cui si colgono ampi echi nelle stesse Prose e altrove: 
non dimentichiamoci, tra l’altro, che nel 1502 curò una famosa edizione 
aldina della Commedia, destinata a larga fortuna in quanto edizione 
di riferimento per tutto il Cinquecento. Sulla scia dell’interpretazione 
dantesca offerta dal Bembo, si colloca il Galateo di Giovanni Della Casa, 
le cui teorie non solo fiancheggiano quelle delle Prose della volgar lingua, 
ma «danno l’impressione di non potersi reggere senza quel sostegno o quei 
precedenti»8. Anch’egli esclude che Dante possa essere innalzato a maestro 
di poesia, poiché non ne condivide lo stile:

E comeché Dante, sommo poeta, altresì poco a così fatti ammaestramenti ponesse 
mente, io non mi sento per ciò che di lui si dica per questa cagione bene alcuno. E certo io non 
ti consiglierei che tu lo volessi fare tuo maestro in questa arte dello esser gratioso, conciosia 
cosa che egli stesso non fu, anzi in alcuna cronica trovo così scritto di lui: «Questo Dante 
per suo sapere fu alquanto presuntoso e schifo e sdegnoso, e quasi, a guisa di filosofo mal 
grazioso, non ben sapeva conversare co’ laici»9. Ma, tornando alla nostra materia, dico chelle 
parole vogliono essere chiare; il che averrà se tu saprai scegliere quelle che sono originali di 

3 P. BemBo, Prose e Rime, a cura di C. dioniSotti, Torino, UTET, 1966 (2ª ed. accresciuta), 
libro II, cap. 2.

4 A. BattiStini, Il modello e le suggestioni letterarie: Dante nella tradizione della letteratura 
e nella cultura popolare, in “Per correr miglior acque...”: bilanci..., cit.

5 Ivi, p. 444.
6 Cfr. S. zatti, Tasso, in G. BarBeri Squarotti - S. zatti, Ariosto e Tasso, Milano, 

Marzorati, 2000, p. 252.
7 P. BemBo, op. cit., libro II, cap. 20.
8 A. Vallone, L’interpretazione di Dante nel Cinquecento. Studi e ricerche, Firenze, 

Olschki, 1969 (2ª ed.), pp. 77-78.
9 G. Villani, Cronica, a miglior lezione ridotta coll’aiuto de’ testi a penna, Roma, 

Multigrafica Editrice, 1980, tomo IV, libro IX, 136, p. 130.
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tua terra, che non siano per ciò antiche tanto che elle siano divenute rance e viete, e, come 
logori vestimenti, disposte o tralasciate, sì come spaldo ed epa ed uopo e sezzaio e primaio10.

 Della Casa ritiene quindi che Dante non sappia «esser grazioso», 
il che, come spiega Vallone, «commenta e parafrasa il concetto di assenza 
del “piacevole”11 come lo ha già definito il Bembo»12.

 In contrapposizione a questi e ad altri illustri rappresentanti di una 
critica cinquecentesca «schifiltosa e inappetente, stucchevole nel denunciare 
i difetti dei modi espressivi danteschi»13, Battistini individua una nutrita 
schiera di non letterati, quali giuristi e predicatori, che sul piano propriamente 
letterario trova «non solo estensori di encomi appartenenti al genere epidittico 
(tale l’elogio per Dante di Paolo Giovio), ma anche apologeti che, inserendo 
i loro componimenti entro la retorica giudiziaria, respingono le accuse dei 
detrattori, quasi sempre in nome di un vanto campanilistico fiorentino da 
difendere»14. Tra questi il Lasca, ad esempio, che oltre a indicare sotto la 
voce «bemberie»15 anche le pedanti censure stilistiche mosse a Dante, scrive 
un pungente sonetto contro coloro che sono incapaci di intendere il poeta 
fiorentino, la cui poesia è rosa tra le spine: 

Gente non santa, iniqua e dolorosa 
Popolo, volgo e plebaccia ignorante, 
Se letto non hai mai Virgilio o Dante, 
Che ha a farne una persona virtuosa? 
Ride la gente grossa, se qualcosa 
Vede da ciurmatore o da pedante. 

10 G. della CaSa, Galateo, a cura di S. prandi, Torino, Einaudi, 1994, pp. 56-57.
11 Cfr. P. BemBo, op. cit., libro II, cap. IX: «Perciò che egli può molto bene alcuna 

composizione essere piacevole e non grave, e allo ‘ncontro alcuna altra potrà grave essere, senza 
piacevolezza; sì come aviene delle composizioni di messer Cino e di Dante, ché tra quelle di 
Dante molte son gravi, senza piacevolezza, e tra quelle di messer Cino molte sono piacevoli, senza 
gravità. Non dico già tuttavolta, che in quelle medesime che io gravi chiamo, non vi sia qualche 
voce ancora piacevole, e in quelle che dico essere piacevoli, alcun’altra non se ne legga scritta 
gravemente, ma dico per la gran parte. Sì come se io dicessi eziandio che in alcune parti delle 
composizioni loro né gravità né piacevolezza vi si vede alcuna, direi ciò avenire per lo più, e non 
perché in quelle medesime parti niuna voce o grave o piacevole non si leggesse. Dove il Petrarca 
l’una e l’altra di queste parti empié maravigliosamente, in maniera che scegliere non si può, in 
quale delle due egli fosse maggior maestro».

12 A. Vallone, op. cit., p. 78.
13 A. BattiStini, op. cit., p. 445.
14 Ivi, p. 446.
15 A. Grazzini, detto il laSCa, Lettera a Lorenzo Scala, in Opere di Francesco Berni 

nuovamente rivedute e illustrate, Milano, G. Daelli e C. Editori, 1864, I, xlv: «avendo le 
petrarcherie, le squisitezze e le bemberie, anzi che no, mezzo ristucco e ‘nfastidito il mondo, 
perciocché ogni cosa è quasi ripiena di Fior, frond’, erbe, ombr’, antr’, onde, aure soavi». Si 
riferisce qui al v. 5 del son. 303 del Canzoniere di Petrarca Amor, che meco al buon tempo ti stavi.
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Non sai tu, plebe e volgaccio arrogante, 
Che sempre tra le spine sta la rosa?»16. 

Battistini nota come nel Cinquecento, secolo in cui gli intellettuali 
diffidano del plurilinguismo della Commedia, le riprese dantesche si 
ritrovano prevalentemente nei generi meno elevati, specialmente nella 
letteratura burlesca, tra Pulci e Folengo, il quale «non solo concede a 
Dante il primato, allora tutt’altro che condiviso, su Petrarca («parmi che 
Dante alto e divino / si lascia po’ le spalle gli altrui canti, / ché quanto 
più de l’opre val la fede, / a Beatrice tanto Laura cede»17) ma è anche tra 
i più solleciti nell’uguagliarlo a Omero18, molto prima che l’equazione 
venga codificata da Vico e diventi consunto luogo comune per tutto il 
Romanticismo»19.

Tra i letterati del tempo, però, domina una critica prudente e sospettosa 
nei confronti di una poesia, quella di Dante appunto, ritenuta eversiva per 
la sua scarsa disciplina, specie sotto il profilo linguistico. Un posto a sé 
occupa Machiavelli, grande ammiratore di Dante, che dichiara nella famosa 
lettera al Vettori del 10 dicembre 1513 di portarsi sempre appresso «un 
libro sotto, o Dante o Petrarca, o un di questi poeti minori, come Tibullo, 
Ovvidio et simili»20, e tuttavia polemizza con la sua teoria linguistica (in 
realtà con la posizione del Trissino, fondata sulla sua riproposizione del De 
vulgari eloquentia). Nel Dialogo intorno alla nostra lingua Machiavelli, 
rimarcando l’avversione di Dante per la sua patria che lo aveva relegato in 
esilio (proprio come, in qualche misura, era accaduto a lui stesso), esprime 
un’opinione chiaramente “politica” sulla lingua di Dante: 

Non è, pertanto, maraviglia se costui, che in ogni cosa accrebbe infamia alla sua patria, 
volse ancora nella lingua torle quella riputazione la quale pareva a lui d’averle data ne’ suoi 
scritti; e per non l’onorare in alcun modo, compose quell’opera, per mostrar quella lingua 
nella quale egli aveva scritto non esser fiorentina21.

16 A. Grazzini, detto il laSCa, Le rime burlesche edite e inedite, a cura di C. Verzone, 
Firenze, Sansoni, 1882, son. CXL, vv. 1-8.

17 T. folenGo, Orlandino per Limerno Pitocco da Mantoa composto, in id., Opere, a cura 
di C. Cordié, Milano-Napoli, Ricciardi, 1977, III 19, p. 672.

18 Si riferisce a T. folenGo, op. cit., III 17, p. 671: «Quel Dante, sai? Lo qual Omer toscano 
/ appellar deggio sempre, come ancora / Virgilio è detto Omero mantovano, / per cui la patria mia 
tanto s’onora».

19 A. BattiStini, Op. Cit., p. 447.
20 N. maChiaVelli, Lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513, in id., Tutte le opere, 

a cura di M. martelli, Firenze, Sansoni, 1992 (1ª ed. 1971), p. 1159.
21 N. maChiaVelli, Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua, in id., Tutte le opere,cit., 

pp. 925-926. Sulla questione si veda l’intervento di C. dioniSotti, Machiavelli	e	la	lingua	fiorentina, 
in id., Machiavellerie. Storia e fortuna di Machiavelli, Torino, Einaudi, 1980, pp. 266-363.
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Pur rimanendo fedele ai dettami stilistici del Bembo (in ossequio 
ai quali, com’è noto, revisiona e pubblica per la terza volta il Furioso), 
Ludovico Ariosto infarcisce invece il suo poema di molti echi danteschi, 
«specie nelle tante similitudini, che di solito vengono arricchite da 
un’emulazione consistente nell’amplificarle»22. Accanto a queste, vari 
critici hanno rintracciato i richiami danteschi lessicali, metrici e ideologici 
presenti negli episodi del poema ariostesco23; d’altronde, come asserisce Di 
Poppa Volture, «il Cinquecento [...] fu essenzialmente epico ed eroico: il 
secolo delle fiere guerre tra Spagna e Francia, dell’espansione dell’Europa 
nel continente nuovo, delle grandi lotte religiose, della grande battaglia di 
Lepanto, dell’ultima fiammata della cavalleria»24; e l’autore di un poema 
come il Furioso non poteva esimersi dal guardare alla Commedia come a un 
testo a cui ispirarsi. Il dantismo ariostesco è tuttavia inserito in un contesto 
distante dalle intenzioni del poema di Dante, perché privo di quelle tinte 
tragiche e profonde insite nel testo dantesco. Ariosto tende ad alleggerire, a 
sfumare ironicamente e talvolta a tradurre in divertimento anche gli episodi 
più drammatici suggeritigli dalla Commedia25.

Negli anni seguenti sarà importante, per la rivalutazione del poema 
dantesco, anche il contributo di Jacopo Mazzoni26, il quale, nell’opera Della 
difesa di Dante, rifiuta il concetto di anti-aristotelismo della Commedia, che 
è al contrario «un vero e proprio poema narrativo e drammatico e nulla v’è 
in esso di sconveniente alla morale e alla dignità»27, e rigetta decisamente 
la diffusa riserva sulla lingua adottata dal poeta fiorentino.

Nel corso del Cinquecento la chiave di volta nell’approccio al testo 
dantesco si avrà con l’esperienza letteraria di Torquato Tasso, sulla scorta 

22 A. BattiStini, op. cit., pp. 451-452.
23 Cfr. G. maruffi, La «Divina Commedia» considerata come fonte dell’«Orlando Furioso» 

e della «Gerusalemme Liberata», Napoli, Pierro, 1903; C. SeGre, Un repertorio linguistico e 
stilistico dell’Ariosto: la «Commedia», in id., Esperienze ariostesche, Pisa, Nistri-Lischi, 1966, 
pp. 51-83; L. BlaSuCCi, La «Commedia» come fonte linguistica e stilistica del «Furioso», in 
id., Studi su Dante e Ariosto, Milano-Napoli, Ricciardi, 1969, pp. 121-62; C. oSSola, Dantismi 
metrici nel «Furioso», in Ludovico Ariosto: lingua, stile e tradizione, a cura di C. SeGre, Milano, 
Feltrinelli, 1976, pp. 65-94; M.C. CaBani, L’occhio di Polifemo. Studi su Pulci, Tasso e Marino, 
Pisa, Edizioni ETS, 2005.

24 E. Di poppa Volture, Il	padre	e	i	figli:	Dante	nei	maggiori	poeti	italiani	dal	Petrarca	a	
d’Annunzio, Napoli, Morano Editore, 1970, pp. 12-13.

25 Significativo in questo senso il contributo sul dantismo ariostesco, confrontato con quello 
tassiano, di M.C. CaBani, op. cit., pp. 108-121.

26 Jacopo Mazzoni (1548-1598) compose un Discorso in difesa della Comedia del divino 
poeta Dante e lo stampò prima con lo pseudonimo di Donato Roffia a Bologna nel 1572, e l’anno 
successivo con il proprio nome, a Cesena, presso Raverio. Alcuni anni più tardi pubblicò la più 
ampia Della difesa di Dante, in sette libri. L’incontro tra Mazzoni e Tasso avvenne alla presenza 
del duca Guidobaldo II Della Rovere e del figlio Francesco Maria, alla corte di Urbino.

27 A. Vallone, op. cit., p. 195.
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non tanto delle antecedenti discussioni in materia di lingua e di stile, ma 
dell’esigenza di confrontarsi, per un poema epico di argomento «tolto 
dall’istorie», e di «religione […] che vera crediamo» (e che doveva pur fare 
i conti con le vicende contemporanee culminate nella battaglia di Lepanto), 
con il «poema sacro» della Commedia, così impregnato di spiritualità e 
valori cristiani. In questo quadro complessivo è opportuno ricordare 
il ruolo spettante ai padri Gesuiti nella formazione del giovane Tasso, 
decisivo per la sua costituzione di uomo di lettere e di fede28; e soprattutto 
merita particolare attenzione la posizione assunta dal cardinale Roberto 
Bellarmino, coevo del Tasso e noto censore del Sant’Uffizio, nell’ambito 
della storia della critica dantesca29. L’occasione che induce Bellarmino a 
prendere in considerazione, apparentemente in modo del tutto marginale, il 
poeta fiorentino si presenta con la pubblicazione di un libello di propaganda 
riformata, ossia l’Aviso piacevole dato alla bella Italia da un nobile giovane 
francese30: il contenuto del pamphlet, anti-cattolico e rivolto soprattutto 
contro l’autorità del pontefice romano, vuole dimostrare che il papa è 
l’Anticristo di cui da secoli si va parlando, e l’autore procura argomenti 
a sostegno delle sue teorie attingendo anche a testi letterari volgari, in 
particolar modo alla Commedia di Dante, al Canzoniere petrarchesco e al 
Decameron di Boccaccio. La replica di Bellarmino non tarda ad arrivare: 
nell’Appendix	ad	Libros	de	Summo	Pontifice31 l’obiettivo più importante 
e dichiarato dal cardinale è quello di difendere il sommo pontefice dalle 
accuse del giovane francese, il che significa anche confutare gli argomenti 
di quest’ultimo sulla base dei testi e della loro interpretazione. Ciò che qui 
più ci interessa è l’intervento volto a respingere «l’attribuzione a Dante di 
opinioni contrarie alla Chiesa di Roma e al suo pontefice, se non addirittura 
tali da poter essere giudicate come pre-riformate»32; Bellarmino non intende 

28 Cfr. T. taSSo, Lettere, a cura di C. GuaSti, II, Firenze, Le Monnier, 1854, n. 133, p. 90: 
«E particolarmente voglio io in questo proposito lamentarmi che la comunione mi sia negata; 
percioché i padri Gesuiti, sotto la disciplina de’ quali io fui allevato, mi fecero comunicare quand’io 
non aveva anco forse i nov’anni, sebben tanto era cresciuto di corpo, e d’ingegno mostrava tai 
segni di maturità, che di dodici poteva esser giudicato».

29 Per il ruolo della Compagnia dei Gesuiti nella storia della critica dantesca cfr. L. Curti, 
Dante e il canone letterario da Bellarmino a Bettinelli, in I Gesuiti e la Ratio studiorum. Modelli 
culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento, a cura di D. zardin, m. 
hinz, r. riGhi, Roma, Bulzoni, 2004, pp. 357-378.

30 L. Curti, op. cit., p. 360, n. 6: «Il libello fu pubblicato in Olanda, naturalmente con false 
notizie tipografiche, nel 1585».

31	Appendix	ad	Libros	de	Summo	Pontifice	quae	continet	responsionem	ad	librum	quaendam	
anonymum, cuius titulus est, Aviso piacevole dato alla bella Italia, eodem Roberto Bellarmino 
Autore, in R. Bellarmino, Opuscula quae Disputationibus Roberti Bellarmini Politiani ex 
Societate Iesu, in Editione Veneta ab eodem auctore adiuncta fuerunt, Venetiis, Apud Ioannem 
Malachinum, sub signo S. Ignatii 1721, Operum Tomus secundus.

32 L. Curti, op. cit., p. 360.
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infatti lasciare su Dante il sospetto di eterodossia poiché è consapevole della 
sua grandezza umana e poetica che gli vieta di concederlo agli antagonisti 
religiosi. Il cardinale esprime giudizi riduttivi su Petrarca e Boccaccio che, 
d’altronde, potevano essere tacciati il primo di idolatria amorosa, l’altro 
di oscenità; dedica al contrario a Dante otto colonne e mezzo di stampa 
(contro le quattro e mezzo per Petrarca e una e mezzo per Boccaccio), 
citando centocinquanta versi della Commedia: il poeta fiorentino è infatti 
«attaccabile solo sul piano dottrinale e le sconcezze della Commedia 
sono troppo apertamente funzionali a un discorso ‘serio’: tanto varrebbe 
accusare di oscenità la Bibbia»33. Se è vero che Tasso poteva ritrovare in 
Dante, seppure in forme diverse dalle sue, momenti di profondità riflessiva, 
di partecipata intensità emotiva e immagini poetiche vertiginose e ardite, 
appare chiaro ora che l’attualizzazione del testo dantesco operata da Tasso 
nel suo poema maggiore non può prescindere dal clima culturale nel quale 
maturò l’intervento di Bellarmino.

Sebbene il poeta della Liberata abbia espresso a sua volta qualche 
riserva sulla lingua fiorentina di Dante, ritenuta assai meno nobile di quella 
di Petrarca34, rimane comunque indubbia la stima che egli nutrì per l’autore 
della Commedia, avidamente letto e imitato, reso oggetto come vedremo 
di postille notevoli. Che Tasso avesse preso le dovute distanze dai precetti 
del Bembo risulta evidente per la via di un confronto tra l’enunciato delle 
Prose («due parti son quelle che fanno bella ogni scrittura,  la gravità 
e la piacevolezza; [...] il Petrarca l’una e l’altra di queste parti empié 
maravigliosamente, in maniera che scegliere non si può, in quale delle due 
egli fosse maggior maestro»35) e ciò che egli afferma nel quinto libro dei 
Discorsi del poema eroico: «Virgilio superò tutti i poeti eroici di gravità, 
il Petrarca tutti gli antichi lirici di vaghezza»36. La distinzione è evidente, 
e, benché non si possa davvero parlare di «una lettura anti-petrarchista» 
da parte di Tasso, emerge una pregnante «rilettura ‘contro’ una lettura 
dominante»37 di quegli anni. L’allontanamento dalle teorie bembiane è 

33 Ivi, pp. 364-365.
34 Cfr. T. taSSo, Apologia in difesa della «Gerusalemme Liberata», in id., Prose, a cura di 

E. mazzali, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, pp. 472 e 474: «E peraventura di quella che s’usa a 
questi tempi, non di quella la qual era usata a’ tempi del Boccaccio, o pur di Dante che scrisse più 
fiorentinamente del Petrarca, ma non ebbe elocuzione così poetica e così pellegrina» e, più avanti, 
«Io non so quanta cognizione abbia di ciò; ma chi sottilmente considera questo nome, ha quasi 
mutato natura; là onde mi piacerebbe che si lasciasse da parte, e che si scrivesse in nobil lingua 
fiorentina, com’è quella del Petrarca: perciò che Dante alcuna volta ha più del volgare che non 
bisognerebbe a divino scrittore».

35 P. BemBo, op. cit., libro II, cap.9.
36 T. taSSo, Discorsi del poema eroico, in id., Prose, cit., pp. 687-688.
37 A. afriBo, Gravità e piacevolezza dal Bembo al Tasso, in Torquato Tasso e la cultura 

estense, a cura di G. Venturi, Firenze, Olschki, 1999, II, p. 429.
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anche più chiaro quando l’argomento si sposta proprio su Dante, escluso 
dai modelli proposti dall’autore delle Prose; uno degli esempi più eloquenti 
è riportato da Vallone e coincide con l’episodio del conte Ugolino di cui 
Tasso parla nei Discorsi dell’arte poetica:

Stando che lo stile sia un instrumento co ‘l quale imita il poeta quelle cose che d’imitare 
si ha proposte, necessaria è in lui l’energia: la quale sì con parole pone inanzi a gli occhi la 
cosa che pare altrui non di udirla, ma di vederla. E tanto più nell’epopeia è necessaria questa 
virtù che nella tragedia, quanto che quella è priva dell’aiuto e degli istrioni e della scena. 
Nasce questa virtù da una accurata diligenza di descrivere la cosa minutamente, a la quale 
però è quasi inetta la nostra lingua: benché in ciò Dante pare che avanzi quasi se stesso, in 
ciò degno forse d’esser agguagliato ad Omero, principalissimo in ciò in quanto comporta la 
lingua. Leggasi nel Purgatorio:

Come le pecorelle escon del chiuso
ad una, a due, a tre; e l’altre stanno
timidette atterrando l’occhio e ‘l muso;
e ciò che fa la prima, e l’altre fanno,
addossandosi a lei, s’ella s’arresta,
semplici e quete, e lo perché non sanno.

Nasce questa virtù quando, introdotto alcuno a parlare, gli si fa fare quei gesti che sono 
suoi propri, come:

mi guardò un poco, e poi quasi sdegnoso.

È necessaria questa diligente narrazione nelle parti patetiche, però che è principalissimo 
instrumento di mover l’affetto: e di questo sia esempio tutto il ragionamento del conte Ugolino 
nell’Inferno. Nasce questa virtù ancora se, descrivendosi alcuno effetto, si descrive ancora 
quelle circostanze che l’accompagnano, come, descrivendo il corso della nave, si dirà che 
l’onda rotta le mormora intorno. Queste translazioni, che mettono la cosa in atto, portano seco 
questa espressione, massime quando è da le animate a le inanimate. Come:

  insin che ‘l ramo
rende alla terra tutte le sue spoglie38.

L’attenzione di Tasso per la Commedia esprime la sua esigenza 
profonda e interiore «di guardare dapprima alla sostanza e alla psicologia 
dei personaggi, ai temi del compianto e del patetico, del dolor tragico e del 
sentimento elegiaco. Dopo [...] si guarda al particolare dello stile e della 
lingua»39. E su quest’ultimo punto non passi inosservato il paragone con 
Omero, degno di essergli «agguagliato».

38 T. taSSo, Discorsi dell’arte poetica, in id., Prose, cit., pp. 401-402.
39 A. Vallone, op. cit., p. 250.
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Sarebbe impossibile stendere qui un resoconto minuzioso della vasta 
presenza di Dante nell’opera tassiana, e non è questa la sede per analizzare 
l’influenza delle opere dantesche su quelle dell’autore della Gerusalemme 
Liberata40, ma offriremo alcuni esempi del continuo apprezzamento del poeta 
fiorentino da parte di Tasso, che va ben oltre i limiti di una generica celebrazione, 
e dimostra un’affinità spirituale fra i due scrittori41. L’importanza di Dante come 
poeta e maestro di vita è infatti confermata, come rileva Maria Cristina Cabani42, 
dalle innumerevoli citazioni di versi della Commedia nei Dialoghi e nelle Lettere 
e dai significativi rimandi testuali nella Liberata, tanto che se «considerata 
globalmente, l’opera di Dante appare senza dubbio rivestire un ruolo maggiore 
di quella dello stesso Petrarca all’interno della poetica e del pensiero tassiano, 
proprio perché la Commedia è “imagine dell’universo”43 [...] e “figura” “della 
vita dell’uomo contemplante”44». Nei Discorsi del poema eroico Tasso stila una 
sorta di graduatoria tra i grandi auctores della letteratura, e in essa Dante si trova 
subito dopo Omero e Virgilio, considerato «quasi terzo fra costoro»:

Dante è quasi terzo fra costoro, come dice egli stesso, fra cotanto senno; ed è più simile ad 
Omero ne l’ardire e ne la licenza e nel mescolamento de le parole antiche e barbare ch’a Virgilio; 
ed il somiglia ancora in quella che da’ Latini è stata detta evidenzia; ma egli dice d’esser imitatore 
e discepolo di Virgilio, e peraventura il somigliò ne la brevità; ma, paragonando le virtù de’ duo 
maestri insieme, si può dubitare qual sia maggiore45.

40 Si vedano sull’argomento, tanto per citare alcuni importanti contributi: N. de’ ClariCini 
dornpaCher, Lo studio di Torquato Tasso in Dante Alighieri, Padova, Tipografia del Seminario, 
1889; G. maruffi, La «Divina Commedia» considerata come fonte..., cit.; A. Vallone, Tasso, in 
id., L’interpretazione di Dante nel Cinquecento. Studi e ricerche, cit., pp. 247-265; E. di poppa 
Volture, Dante e Tasso, in id., Il	padre	e	i	figli..., cit.; D. della terza, Dante e Tasso, in id., 
Forma e memoria. Saggi e ricerche sulla tradizione letteraria da Dante a Vico, Roma, Bulzoni, 
1979; C. SCarpati, Il ritorno di Dante. Note su Castiglione, Della Casa e Tasso, in id., Dire la 
verità al Principe. Ricerche sulla letteratura del Rinascimento, Milano, Vita e Pensiero, 1987; id., 
Tasso, i classici e i moderni, Padova, Editrice Antenore, 1995; A. di Benedetto, Con e intorno a 
Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 1999; S. zatti, Tasso, in G. BarBeri Squarotti - S. zatti, Ariosto 
e Tasso, cit.; M.C. Cabani, L’ariostismo mediato della «Gerusalemme Liberata», in ead., L’occhio 
di Polifemo..., cit.; F. ferretti, Narratore notturno. Aspetti del racconto nella «Gerusalemme 
Liberata», Pisa, Pacini Editore, 2010.

41 Calzanti, a questo proposito, le impressioni suscitate in Leopardi dalle tombe di Dante 
e Tasso, che testimoniano l’affinità della sorte che accomuna i due poeti anche dopo la morte: 
«Dei nostri sommi poeti, due sono stati sfortunatissimi, Dante e il Tasso. Di ambedue abbiamo 
e visitiamo i sepolcri: fuori delle patrie loro ambedue» (G. leopardi, Zibaldone, in id., Tutte le 
opere, a cura di W. Binni con la collaborazione di E. Ghidetti, Firenze, Sansoni, 1969, II, 4255).

42 M.C. CaBani, op. cit., p. 108, n. 47.
43 Cfr. T. taSSo, Apologia..., cit., p. 453: «Ed imagine dell’universo è il poema di Dante, che 

l’oppositore chiama divino, ed io volontieri gliele concedo».
44 Cfr. T. taSSo, Allegoria della «Gerusalemme Liberata», in id., Tutte le opere [Risorsa 

elettronica], a cura di A. quondam, Roma, Lexis Progetti Editoriali, 1997: «Or della vita dell’uomo 
contemplante è figura la Comedia di Dante».

45 T. taSSo, Discorsi del poema eroico, ed. cit., p. 715.
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In questo senso merita un cenno anche il dialogo tassiano La 
Cavaletta overo de la poesia toscana che propone, all’interno di un 
repertorio ragionato di citazioni di poeti delle origini, un campionario 
di definizioni del De vulgari eloquentia, snocciolate da Ercole Cavaletti 
ma «rintuzzate e relativizzate» dal Forestiero Napolitano46. Ed è proprio 
quest’ultimo, presente in altri dialoghi tassiani e in cui è stato facile per 
la critica identificare lo stesso Torquato, che si fa portavoce di un’idea 
notevole:

E ne la nostra lingua Dante, il quale fu non solamente poeta ma cittadino illustre, poco 
osservò alcuna di quelle regole ch’egli medesimo avea date47.

Se è indubbio cioè che i poeti conoscono e applicano le regole 
formali, quelli di prima grandezza, come lo stesso Dante, sono capaci di 
piegarle «assecondando il proprio talento (la cui essenza resta indefinibile 
e misteriosa) e con l’utilizzo di retorica e dialettica»48.

 Tasso nutre insomma per Dante una stima profonda che investe 
tanto il piano ideologico quanto quello linguistico e dell’immaginario. Se 
è vero che da Dante il Tasso trae la «nomenclatura icastica»49, la «felice 
trovata della allegoria del suo poema»50, il gusto per le parole «disusate»51, 
allora l’esperienza tassiana condurrà a un punto di non ritorno e non 
dovremo sorprenderci se la Commedia filtrerà nella cultura seicentesca 
proprio attraverso la mediazione della Liberata.

Soltanto per citare pochi ma probanti casi che testimoniano 
l’assimilazione da parte di Tasso degli exempla danteschi, ci soffermeremo 
su alcuni passi del poema tassiano, come quelli che si collocano tra il 
canto XIV e il XVI, in cui «le sollecitazioni dantesche s’impadroniscono 
del poema»52. Scarpati sottolinea, ad esempio, come da Dante discenda 
l’idea generatrice del sogno di Goffredo, «ove Ugone parla il linguaggio 
commisto di Brunetto e di Piccarda e replica l’abbraccio di Dante a 
Casella, rigorizzato classicamente col ricordo omerico dell’abbraccio 

46 C. GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007, pp. 248-249.
47 Cfr. T. taSSo, La Cavaletta overo de la poesia toscana, in id., Dialoghi, a cura di E. 

raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, vol. II, tomo II, p. 658.
48 C. GiGante, op. cit., p. 249.
49 C. SCarpati, Tasso, i classici e i moderni, cit., p. 9.
50 N. de’ ClariCini dornpaCher, Lo studio di Torquato Tasso in Dante Alighieri, cit., p. 27.
51 A. Vallone, op. cit., p. 253. Si riferisce a T. taSSo, Discorsi del poema eroico, ed. cit., pp. 

642-643: «e particolarmente le parole disusate la fanno più venerabile, perché sono come forestieri 
tra’ cittadini: laonde paiono peregrine e producono meraviglia; ma la meraviglia sempre apporta 
seco diletto, perché il dilettevole è meraviglioso».

52 C. SCarpati, op. cit., pp. 44-45.
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di Ulisse a Anticlea»53. Nel sogno dell’eroe cristiano, infatti, la visione 
celeste della terra ricalca quella che si apre a Dante nella costellazione 
dei Gemelli54, dove «la nobile intessitura di materiali della terza cantica 
non trascura l’associazione tra il “ch’io ne sorrisi del suo vil sembiante” 
e il “tutta m’apparve da’ colli alle foci” di Par. XXII 134 e 153»55. Tasso 
crea poi la figura del mago d’Ascalona, anch’egli carico di segni danteschi, 
«vecchio onesto» come Catone56, risalente il fiume a piedi asciutti come il 
messo celeste di Inf. IX, 79-81 («vid’ io più di mille anime distrutte / fuggir 
così dinanzi ad un ch’al passo / passava Stige con le piante asciutte»), 
nelle cui parole, come nota Scarpati, trovano posto i temi di ragione e fede 
(«Conobbi allor ch’augel notturno al sole / è nostra mente ai rai del primo 
vero», XIV 46), indicatori delle potenzialità sapienziali che il poeta vuole 
conservare al suo progetto narrativo e anche segni della freschezza che 
il linguaggio di un certo Dante dottrinale conservava agli occhi di uno 
scrittore così sensibile ai sintomi di invecchiamento del materiale verbale57. 
La presenza di dantismi nella poesia tassiana è richiamata, ad esempio, 
anche nel recente studio di Ferretti che, riferendosi all’episodio di Rinaldo 
che esce dalla selva in XVIII 38, spiega:

La stessa esclamazione di Rinaldo asceta che nella selva si guarda indietro e tira 
un sospiro di sollievo è un concentrato di dantismi, non solo per la pregnanza spirituale 
dell’aggettivo «folle» (che rinvia a brani come Inf. II 35 e XXVI 125), ma anche per il 
disprezzo attribuito alle «vane sembianze» che seducono il mondo («imagini di ben seguendo 
false», Purg. XXX 131) e per la situazione che ricorda quella di Dante pellegrino uscito dalla 
selva (Inf. I 22-27). Si pensi allora, in questa chiave, alla fittissima trama di memoria dal 
Purgatorio che disegna, fra il canto XVII e il canto XVIII, la parabola penitenziale di Rinaldo 
‘condendola’, stavolta, di apparenze [..] allegoriche prese a prestito da Dante58.

A prescindere dai canti propriamente «danteschi», dunque, è in gioco la 
concezione di fondo del poema, la possibilità di trasformare l’epica classica 
in un’epica cristiana: progetto per cui la Commedia costituisce un modello 
a cui guardare. Soprattutto, per dirla con Di Benedetto, essa dà stimolo 
all’immissione della «verità della religione», una delle componenti essenziali 

53 Ivi, p. 45.
54 Cfr. T. taSSo, La Gerusalemme Liberata, a cura di L. Caretti, Torino, Einaudi 1971, XIV 

11: «Così l’un disse; e l’altro in giuso i lumi / volse quasi sdegnando e ne sorrise: / ché vide un 
punto sol, mar, terre e fiumi, / che qui paion distinti in tante guise».

55 C. SCarpati, op. cit., pp. 45-46.
56 Gerusalemme Liberata, ed. cit., XIV 33: «Mentre essi stan sospesi, a lor d’aspetto / 

venerabile appare un vecchio onesto, / coronato di faggio, in lungo e schietto / vestir che di lin 
candido è contesto. / Scote questi una verga, e ‘l fiume calca / co’ piedi asciutti e contra il corso 
il valca».

57 C. SCarpati, op. cit., p. 46.
58 F. ferretti, op. cit, pp. 162-163.
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del poema eroico per il Tasso, nel tessuto della favola inventata, per fare 
di questa, almeno episodicamente, un’allegoria di quella verità59. Proprio 
per questo l’interesse di Tasso per Dante, partendo dal piano linguistico e 
stilistico, finisce per coinvolgere tutti i livelli del testo e i suoi significati.

Che la storia di salvezza che Dante personaggio-poeta inscena 
costituisca per Tasso un esempio cruciale di poesia cristiana, è testimoniato 
dallo studio da lui condotto su quattro esemplari della Divina Commedia, 
corredati di postille. Nel corso della sua vita Tasso appose infatti numerose 
chiose a margine di quattro edizioni cinquecentesche della Commedia: due 
edizioni Giolito del 1555, conservate una presso la Biblioteca Angelica di 
Roma, l’altra nella Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze; un’edizione 
Sessa, del 1564, e una Da Fino, del 1568, presenti nel fondo Barberiniano 
della Biblioteca Apostolica Vaticana.

La portata di un fatto tanto sorprendente sembra veramente difficile 
da sottovalutare, così come l’importanza di certe considerazioni tassiane 
di cui si sarebbe dovuto tener conto per un profilo storico più esaustivo 
del poeta della Liberata. Le postille tassiane alla Commedia sono invece 
passate per lo più sotto silenzio o, nelle rare occasioni in cui sono state 
prese in considerazione, esaminate in maniera rapsodica o in forme poco 
aderenti alla realtà. Lo studio di tali chiose risulta invece fondamentale per 
una più profonda conoscenza della poetica tassiana, tanto quanto i Discorsi, 
i Dialoghi o le Lettere; e lo è ancora di più nell’ottica di una rilettura 
in chiave dantesca dell’opera del Tasso60. Ricordo qui che Gigante, nel 
capitolo sui Dialoghi tassiani, sottolinea la distinzione operata dal Tasso fra 
la pietà e la compassione (o misericordia), inserita nel terzo paragrafo del 
dialogo De la pietà; mentre la prima è un sentimento «intimamente legato 
al senso di giustizia, dunque indirizzato a chi lo meriti, la seconda “può 
partecipare e non partecipare di giustizia”61 [...] ed essere provata anche 
nei confronti di chi sia dannato da Dio»62. In nota Gigante evidenzia come 
Tasso faccia espressamente riferimento a Inf. XX 29-30; ma il Tasso, prima 
ancora di citare esplicitamente Dante nel suo dialogo, si era soffermato 

59 A. di Benedetto, op. cit., p. 237.
60 Appassionato ma pregnante il commento di N. de’ ClariCini dornpaCher, op. cit., p. 47: 

«Torquato Tasso, a meglio rendersi padrone del pensiero dantesco, e per convertirselo in succo e 
in sangue, veniva annotando o segnando, man mano che leggeva il sacrato poema, tutti quei passi, 
tutte quelle frasi, tutte quelle parole, che più gli ferivano la fantasia o più facevano d’uopo nelle 
sue scritture».

61 T. taSSo, Il N. overo de la pietà, in id., Dialoghi, ed. cit., II, I, pp. 150-151: «Quella 
dunque ch’è per sé giusta o che più tosto è una parte de la giustizia medesima, percioché dimora 
in quella parte de l’animo la qual non è soggetta a le passioni, non chiamaremo compassione, ma 
pietà; l’altra, la qual alberga ne l’appetito del senso, dove sono tutti gli affetti, e può participare e 
non participare di giustizia, chiameremo compassione o misericordia».

62 C. GiGante, Tasso, cit., pp. 235-236.
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sull’intero episodio, tanto da lasciare i suoi rilievi sia nel postillato Sessa 
che in quello dell’Angelica.

L’importanza che assume lo studio dei postillati si ricava anche dallo 
studio di Maria Cristina Cabani, che nel confronto fra il dantismo ariostesco 
e quello tassiano si sofferma sulle chiose alla Commedia in cui Tasso rileva 
i «furti» (per citare il termine adoperato dal poeta stesso nelle sue postille) 
di Ariosto al testo dantesco63. Una spia importante, questa, che costituisce 
«un evidente segnale del controllo vigile e costante che Tasso mantiene nei 
riguardi dell’operato ariostesco»64. Sempre nell’ottica di un rinvenimento 
della fonte dantesca nella Liberata, Ferretti, trattando in particolare della 
finzione allegorica del poema tassiano, allude alle postille del Tasso sopra 
il poema dantesco:

Questo anomalo «parlare in modo ch’altri possa raccogliere che vi sia allegoria»65 si 
specifica nel ricorso a un’intertestualità dantesca, dal momento che per Tasso la Commedia, 
come si evince anche dalle sue postille al poema sacro, è supremo modello sia di evidenza 
mimetica sia di finzione allegorica66. 

Le annotazioni del poeta sorrentino al poema dantesco vanno quindi 
viste in funzione della rielaborazione nella produzione poetica di Tasso 
non solo delle forme, ma anche dei contenuti dell’opera di Dante67; 

63 M.C. CaBani, L’occhio di Polifemo, cit., p. 108.
64 Ivi, pp. 108-109.
65 Cfr. T. taSSo, Lettera a Scipione Gonzaga (4 ottobre 1575), in id., Lettere, ed. cit., I, pp. 

117-118: «E per questo, ancora ch’io non giudichi l’allegoria necessaria nel poema, come quella 
di cui mai Aristotele in questo senso non fa motto; e ben ch’io stimi che ‘l far professione che vi 
sia, non si convenga al poeta; nondimeno volsi durar fatica per introdurvela, ed a bello studio, se 
ben non dissi, come fe’ Dante: Aguzza ben, lettor, qui gli occhi al vero; / Però che ‘l velo è qui 
tanto	sottile,	/	Che	dentro	trapassarvi	fia	leggiero. Non mi spiacque però di parlar in modo, c’altri 
potesse raccogliere ch’ella vi fosse; rimettendo al vostro giudizio se questo parlar fosse vizioso 
secondo l’arte, o no [...]».

66 F. ferretti, Narratore notturno..., cit, pp. 162-163. Sulla riflessione tassiana intorno 
all’allegoria cfr. anche G. Granata, Le postille del Tasso alla «Divina Commedia», in Torquato 
Tasso e l’Università, a cura di W. moretti e L. pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 333-341.

67 A mio avviso risultano riduttive, in questo senso, le considerazioni dell’Oldcorn che, 
alludendo allo studio del Tasso sul testo dantesco, coglie soltanto un interesse prettamente 
linguistico: «Furthermore, a close study of, say, his annotations to the Divina Commedia reveals 
that what he sought quite deliberately in his studies was the grammatically unusual, the exceptional 
form, in a word, the “pellegrino”. But (and this is the important point) the eccentric form must 
be backed by the authority of a “classical” author. Thus, paradoxically, as he rebels against the 
growing rigidity of the traditional linguistic canons, he appeals at the same time to the authority 
vested in that same tradition to justify him in his rebellion. A further point. Many of the turns of 
phrase of Tasso’s stylistic choices echo earlier writers. One suspects that his memory stored up 
such fragments, and that his recollection of them was frequently visual, a possibility that would 
account to some extent for the variations in spelling one encounters». Cfr. A. oldCorn, The textual 
problems of Tasso’s «GerusalemmeConquistata», Ravenna, Longo Editore, 1976, p. 105.
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l’autore della Liberata, d’altronde, non pone in scena un’umanità già 
giudicata, «bensì una umanità di combattenti, una chiesa militante che 
vive nel tempo lo spazio della sua libertà e della sua fallibilità, a cui 
sono aperte possibilità di decadimento e di riscatto, di perversione e di 
conversione»68. E forse nessuna opera letteraria quanto la Commedia 
poteva aiutare Tasso a indagare negli abissi del peccato e nelle possibilità 
di perdono o conversione.

Nel corso della stesura della mia tesi di dottorato ho cercato 
di ricostruire, sulla base di documenti già noti, la storia dei quattro 
postillati così come sono a noi pervenuti, indicando, dove possibile, le 
probabili datazioni della stesura delle chiose e i dubbi talvolta emersi 
sull’autenticità di alcuni postillati. Nel quadro di questo impegno 
complessivo l’attenzione si è soffermata in particolare sulla Commedia 
edita a Venezia da Gabriel Giolito de’ Ferrari del 1555, conservata a 
Roma presso la Biblioteca Angelica e postillata dal Tasso per i primi 
ventiquattro canti dell’Inferno. Mettendo a confronto tale autografo, di 
cui è stata acquisita una riproduzione digitale, con l’edizione a stampa che 
ne è stata ricavata nel 1895, a cura di Enrico Celani, si è riscontrato come 
la trascrizione dell’editore non sia stata sempre inappuntabile: numerose 
ad esempio sono le sottolineature tassiane di vocaboli, forme verbali o 
interi versi non registrate dal Celani69. Manca altresì la segnalazione di 
svariati dei tratti verticali con cui Tasso raggruppa ed evidenzia alcune 
terzine. È stato pertanto indispensabile trascrivere nuovamente le chiose 
tassiane, riportando correttamente tutti gli interventi del nostro poeta sul 
testo dantesco: sono state introdotte le sottolineature trascurate dal Celani, 
sono state attribuite le glosse tassiane ai versi danteschi corrispondenti, 
laddove l’editore le aveva riferite a versi sbagliati, sono state riportate 
le eventuali cassature del Tasso alle proprie postille e sono state inserite 
le terzine dantesche che il poeta aveva riunito con segni di richiamo. In 
assenza di un approccio sistematico da parte del Celani alle annotazioni 
tassiane sulla Commedia dell’Angelica, si è ritenuto opportuno procurare 
un commento alle postille stesse (che si trova in appendice di ogni canto), 
per fornire indicazioni del tipo di lettura, della varietà degli interessi del 
postillatore e della profondità dell’impegno col quale Torquato leggeva 
Dante.

Durante la stesura di questo lavoro, per il quale si è dimostrata 

68 C. SCarpati, Il ritorno di Dante..., cit., p. 155.
69 Mi pare rilevante notare che proprio su questa edizione si siano basati i riferimenti alle 

postille dell’Angelica di autori quali Vallone, Della Terza o Scotti, e che tale edizione sia pubblicata 
sul sito www.bibliotecaitaliana.it Cfr. A. Vallone, op. cit., p. 260, n. 1; D. della terza, Tasso e 
Dante, cit., p. 156, n. 14; L. SCotti, Note sul Tasso, poeta e studioso, di fronte alla «Commedia» 
di Dante, in “Studi tassiani”, XXXV (1987), p. 102, n. 2.
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indispensabile la collazione tra la Commedia dell’Angelica e quella 
dell’edizione Sessa, è sorta una forte perplessità circa la cronologia 
relativa di questi due postillati. Se da un lato infatti la critica ottocentesca 
dichiara l’anteriorità del postillato dell’Angelica rispetto a quello 
Sessa, dall’altro, nel secolo scorso, Dante Della Terza ha espresso 
alcuni dubbi sulla questione, affermando l’anteriorità delle annotazioni 
della Commedia Sessa rispetto a quelle del Dante dell’Angelica per il 
carattere derivativo delle note giolitine (riferendo un’opinione informale 
di Anthony Oldcorn), senza fornire però precisi riscontri a conferma di 
tale tesi70. In tempi non troppo lontani, però, Laura Scotti e Natascia 
Bianchi sono tornate sulla questione, sostenendo che le postille alla 
Commedia Sessa sviluppano osservazioni già sommariamente presenti 
nell’esemplare dell’Angelica.

A nostro avviso sembra più plausibile il contrario, e cioè che il poeta, 
dopo aver riflettuto con maggior respiro sulla Commedia Sessa, ritorni su 
tali concetti in un secondo momento, nel postillato dell’Angelica appunto, 
appuntando a volte anche solo una parola che richiama alla memoria gli 
interventi precedenti. Una prova convincente a sostegno della nostra 
opinione, e cioè che il postillato dell’Angelica sia posteriore a quello Sessa, 
mi sembra costituita dall’esempio seguente. A fianco dei vv. 121-123 del 
canto V dell’Inferno71 Tasso appone sul Dante Sessa la postilla «essaminar 
l’opinion di Epicuro» (Tav.1): Francesca da Rimini sta pronunciando infatti 
una massima di eco boeziana (De consolazione philosophiae, II, iV, 2: 
«in omni adversitate fortunae infelicissimum est genus infortunii fuisse 
felicem»), e il poeta sorrentino deve essersi ricordato che il tema della felicità 
era ben presente anche in Epicuro. Tasso lascia perciò un’annotazione che 
possa fungergli da promemoria, per una rilettura del testo epicureo (con 
ogni probabilità la Lettera a Meneceo o Lettera sulla felicità). Nel tempo 
intercorso fra le postille alla Commedia Sessa e le postille dell’Angelica, 
Tasso ha sicuramente consultato lo scritto di Epicuro72, che contrasta con 
la sentenza stoica di Boezio, tanto che nelle annotazioni giolitine l’autore 
della Liberata afferma «contro Epicuro» (Tav.2), rimarcando dunque che le 

70 D. della terza, Tasso e Dante, cit., p. 156, n. 14: «È opinione dell’Oldcorn, convalidata 
dal carattere derivativo delle annotazioni all’edizione del Giolito, che i postillati all’edizione Sessa 
precedano gli altri e rappresentino il massimo sforzo da parte del Tasso per impadronirsi del testo 
dantesco».

71 Inf. V 121-123: «E quella a me: Nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice 
/ ne la miseria; e ciò sa ‘l tuo dottore».

72 epiCuro, Lettera sulla felicità (a Meneceo), a cura di A.M. pelleGrino, Roma, Stampa 
alternativa, 1992, p. 5: «Ecco che da giovani come da vecchi è giusto che noi ci dedichiamo a 
conoscere la felicità. Per sentirci sempre giovani quando saremo avanti con gli anni in virtù del 
grato ricordo della felicità avuta in passato, e da giovani, irrobustiti in essa, per prepararci a non 
temere l’avvenire».
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parole di Francesca assumono una posizione contraria rispetto a quella del 
filosofo greco.

A dimostrazione della nostra ipotesi circa la cronologia dei due 
postillati, pare altrettanto persuasivo anche quest’altro esempio, relativo 
al precedente canto III dell’Inferno, al v. 1173. Nel postillato dell’Angelica 
Tasso commenta questo luogo della Commedia con l’annotazione «vid’io 
non io vidi sì come nel Par. fui io» (Tav.3): il poeta riflette evidentemente 
sull’enclisi di pronome a inizio verso e cita a ulteriore prova della 
consuetudine linguistica Paradiso I, v. 5: «fu’ io, e vidi cose che ridire». 
Questa anticipazione indica dunque che Tasso ha già studiato l’opera 
dantesca, tanto da ricordare un esempio analogo di enclisi di pronome e da 
citarlo a memoria. Niente ci porta a escludere che il testo della Commedia 
su cui il poeta ha già riflettuto sia proprio quello dell’esemplare Sessa da 
lui postillato: in quest’ultimo, infatti, il verso di cui sopra porta il segno 
dell’attenzione del poeta della Liberata, che sottolinea proprio il sintagma 
«Fu’ io». È pur vero che un’attenta collazione dei due postillati rivela che 
Tasso aveva già presente il passo del Paradiso anche durante l’apposizione 
della nota a Inferno III 11 sulla Commedia Sessa; il poeta commenta infatti 
il verso con «io vidi concia anzi guasta il Ruscelli, per che questa particella 
posposta ha maggior forza che preposta così nel paradiso ancora nel cielo 
etc fui io» (Tav.4), palesando come già in atto la sua conoscenza dell’intero 
poema. Se, tuttavia, non abbiamo la certezza che il lavoro sulla Commedia 
Sessa sia il primo studio sistematico di Tasso sul testo dantesco, il carattere 
derivativo della chiosa del Dante dell’Angelica rispetto a quella del 
postillato Sessa induce a confermare l’anteriorità del secondo sul primo.

Il poeta sorrentino appare manifestamente intento a penetrare la 
forma dell’auctoritas dantesca: la lettura di Dante si pone come un 
dialogo intimo a due voci, in cui non è al momento prevista la presenza 
di un pubblico. La tipologia e la qualità delle chiose tassiane sono dunque 
l’espressione chiara di una lettura privata, esclusiva e autoreferenziale 
che interagisce essenzialmente con l’enciclopedia esistenziale del poeta. 
Accanto alle annotazioni di carattere esplicativo, stilistico e linguistico non 
sono rari, infatti, i riferimenti ai classici come Virgilio, Orazio, Omero o 
ai contemporanei Ariosto e Bembo, che ci forniscono preziose aperture 
d’orizzonte sulla sua cultura. Frequenti sono poi i suoi segni di N., ossia 
Nota, in margine a quelle terzine che costituiscono per lui oggetto di 
interesse, e non mancano dimostrazioni di approvazione per il poetare 
dantesco rese a noi note con l’annotazione B., cioè Bello.

Alla luce di questi aggiornamenti pare chiaro che le chiose apposte dal 
Tasso all’edizione giolitina della Commedia, trascurate o sommariamente 

73 Inf. III 11: «vid’io scritte al sommo d’una porta».
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utilizzate per troppo tempo, meritano di essere rivedute con attenzione, 
in quanto portatrici di informazioni di sicuro valore per una migliore 
comprensione e un maggiore approfondimento dell’opera tassiana.

      EliSa SquiCCiarini
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taVola 1. Dante con l’espositione di Christoforo Landino, et di Alessandro Vellutello, sopra la sua 
Comedia dell’Inferno, del Purgatorio, e del Paradiso, Venezia, Sessa, 1564, V, 121-123.
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taVola 2. La Divina Commedia di Dante, Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1555, V, 121-123.
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taVola 3. La Divina Commedia di Dante, Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1555, III, 11.
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taVola 4. Dante con l’espositione di Christoforo Landino, et di Alessandro Vellutello, sopra la sua 
Comedia dell’Inferno, del Purgatorio, e del Paradiso, Venezia, Sessa, 1564, III, 11.
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LA STASI E IL MOTO: 
IL CERCHIO IMPRIGIONANTE E IL NÓSTOS ETICO.

Movimenti, viaggi, pellegrinaggi e anti-pellegrinaggi 
nel canto decimosesto della «Liberata»*

Introduzione. 

Il mio studio è finalizzato a indagare in maniera sistematica i numerosi 
vettori di movimento presenti nel canto decimosesto della Gerusalemme 
Liberata. Ora, anticipando qui alcuni dei risultati finali, si può ben dire che i 
moti, i viaggi, i pellegrinaggi e gli anti-pellegrinaggi di cui è costellato il canto 
(e i movimenti sono talora anche fortemente oppositivi), si compongono in 
definitiva, nell’economia del poema, nel pellegrinaggio verso la Gerusalemme 
terrena, pellegrinaggio che consiste essenzialmente in un cammino dell’anima 
verso Dio, un itinerarium mentis in Deum, una parabola di Redenzione e di 
Resurrezione umana ‘a partire da’ e ‘attraverso’ la Perdizione, e tale parabola 
si realizza perfettamente nel percorso di Rinaldo, in quel percorso che dal 
giardino di Armida lo conduce, attraverso un vero e proprio Bildungsroman, 
alla città santa di Gerusalemme. 

Nell’indagare i vettori di moto presenti nel canto, si verificherà anche 
come questa dimensione di ‘movimento’ sia insidiata dalla legge della ‘stasi’, 
dell’immobilità di cui si fa portatrice Armida con la sua dimensione di 
‘circolarità’ magica e imprigionante. 

I. Caratteri generali del ‘moto’ nel XVI canto della «Liberata»: l’anti-
pellegrinaggio e il pellegrinaggio. 

Di scena, si direbbe, innanzitutto è un ‘pellegrinaggio alla rovescia’: 
mi sto riferendo, ovviamente, al percorso effettuato da Carlo e Ubaldo per 
giungere ai territori d’Armida e soprattutto al loro avventurarsi in essi. Questi 
territori sono opposti – evidentemente – al ‘sacro’ o, meglio, al ‘sacro’ di tipo

* Il saggio deriva dalla rielaborazione di un seminario da me condotto qualche anno fa 
(2012) presso la Scuola Normale Superiore (Pisa) nell’ambito di un corso di Letteratura italiana 
tenuto dalla visiting professor Jane Tylus (New York University). Ringrazio sentitamente il 
Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani per l’attenzione mostrata nei confronti del mio 
lavoro e per l’accoglienza in rivista.
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 cristiano in quanto ad un altro tipo di ‘sacro’ sono connessi: Ezio Raimondi in 
Poesia come retorica nota appunto che 

il labirinto che deve rendere inviolabile la montagna-giardino di Armida […], per la maga 
e il suo compagno immemore rappresenta […] la struttura rituale di uno spazio sacro, il simbolo 
dell’accesso alla felicità di una ierogamia edenica […]. Senonché il santuario dell’incantatrice 
non può che essere un tempio a rovescio in quanto la sua sacralità deriva dalla contaminazione del 
sacro in virtù di un cerimoniale profano.1 

In prima istanza, quindi, è evidente che il viaggio cui sono stati chiamati i 
due crociati Carlo e Ubaldo può essere considerato una sorta di pellegrinaggio 
verso il luogo del sacro pagano o, per meglio dire, del ‘sacro’ sui generis di 
quell’umanesimo laico che, come sostiene Sergio Zatti nel saggio L’uniforme 
cristiano e il multiforme pagano2, i pagani incarnano: un ‘anti-pellegrinaggio’ 
dunque, un ‘pellegrinaggio alla rovescia’, anche intendendo questa nozione 
nel senso forte del termine, ossia nel suo senso oppositivo al pellegrinaggio 
propriamente detto, perché se pellegrinaggio è andare verso Gerusalemme, i 
due crociati da Gerusalemme si allontanano. Carlo e Ubaldo, dunque, possono 
essere considerati a tutti gli effetti pellegrini nel mondo di Armida, ne scoprono 
pian piano la struttura, i meccanismi, osservano le delizie del suo giardino, ma 
ad esse restano insensibili (17, 1-4: «Fra melodia sì tenera, fra tante / vaghezze 
allettatrici e lusinghiere, / va quella coppia, e rigida e costante / se stessa indura a 
i vezzi del piacere»3). Il percorso, il ‘romanzo’, il viaggio di formazione, quindi, 
sembra essere non solo quello che, come vedremo, caratterizza in modo specifico 
Rinaldo, ma anche quello dei commilitoni che lo recuperano alla causa cristiana: 
prova di iniziazione non al falso mondo sacro di Armida, ma al vero senso del 
sacro all’interno di una dialettica di tentazioni inscritta in quel fallace universo. 

Il peculiare ‘pellegrinaggio’ di Carlo e Ubaldo, però, non è l’unico ad 
essere presente all’interno del canto XVI: ad esso un altro pellegrinaggio si 
intreccia ed è da esso provocato; anzi, si può dire che i due pellegrinaggi siano 
in un certo senso conseguenti l’uno all’altro in quanto l’anti-pellegrinaggio di 
Carlo e Ubaldo provoca il pellegrinaggio di Rinaldo che ritorna a Gerusalemme, 
ma allo stesso tempo è proprio questo pellegrinaggio a costituire il fine 

1 E. raimondi, Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980, pp. 172-173, corsivi miei.
2 S. zatti, L’uniforme cristiano e il multiforme pagano. Saggio sulla «Gerusalemme 

Liberata», Milano, Il Saggiatore, 1983. Il critico spiega che nella Liberata, al di là e al di sotto del 
conflitto interreligioso (cristiani versus pagani), risulta vibrante un’opposizione, tutta interna alla 
cultura cristiano-occidentale, tra le coordinate valoriali umanistico-rinascimentali, ‘interpretate’ 
dai pagani, e quelle controriformistiche, cui danno voce i cristiani. 

3 Tutte le citazioni dal poema tassiano si intendono tratte da T. taSSo, Gerusalemme 
Liberata, a cura di F. tomaSi, Milano, Rizzoli, 20102 (il testo di riferimento – si legge nella Nota 
al testo, p. 27 – è quello stabilito da Lanfranco Caretti nel 1957: T. TaSSo, Gerusalemme Liberata, 
a cura di L. Caretti, Milano, Mondadori, 1957).
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precipuo dell’anti-pellegrinaggio, per cui quest’ultimo, essendo finalizzato al 
rinsavimento e al pellegrinaggio di Rinaldo verso la Terra Santa, è in un certo 
qual modo da esso scaturito. 

Pellegrinaggio e anti-pellegrinaggio sono dunque le due facce di una 
stessa medaglia, originano dalla stessa necessità narrativa e non si comprendono 
se non visti unitariamente. L’anti-pellegrinaggio nasce dal progetto che è di 
Goffredo, ma prima ancora è divino, di far realizzare a Rinaldo un percorso di 
pellegrinaggio, di ri-avvicinamento a Gerusalemme, e questo pellegrinaggio 
evidentemente nasce in virtù di un rinsavimento che non potrebbe esserci se non 
con l’intervento dei due crociati realizzatosi attraverso l’anti-pellegrinaggio 
stesso. L’uno dunque nasce dall’altro, quasi circolarmente. Il pellegrinaggio 
alla rovescia dei due crociati, evidentemente centrifugo rispetto al centro, al 
cuore del cronotopo del poema, Gerusalemme, è realizzato appositamente per 
far sì che si compia il pellegrinaggio vero di Rinaldo, la sua maturazione, il 
suo percorso di crescita, il suo ‘romanzo di formazione’. Ecco dunque che a un 
moto centrifugo corrisponde un moto centripeto, ed è così che essi si annullano 
a vicenda, o forse è soprattutto il primo ad annullarsi: la deviazione dei due 
crociati, il loro ‘errare’ si annulla, non è valido ai fini di una loro valutazione, 
poniamo, escatologica, perché finalizzato al compimento di un altro viaggio, 
questa volta di un pellegrinaggio vero che per così dire quel moto centrifugo 
iniziale pienamente giustifica. 

Si consideri, infine, anche il fatto che se il moto centrifugo dell’anti-
pellegrinaggio di Carlo e Ubaldo vede per l’appunto protagonisti solo due 
crociati, il moto opposto e conseguente (in realtà, come abbiamo visto, causa 
ed effetto del primo) del pellegrinaggio vero e proprio coinvolge tre individui 
(Carlo, Ubaldo e Rinaldo, riacquistato al ‘partito’ cristiano: una superiorità 
numerica che nella dinamica narrativa non è priva di significato in quanto 
il nóstos evidentemente acquista una sua superiorità anche per quell’unità 
ritrovata dopo la spinta di disgregazione, unità che è preludio allo scioglimento 
dell’intero meccanismo narrativo. 

II. ‘Attraversando’ il canto: movimenti, viaggi, pellegrinaggi. 

Ora, all’interno di questa macro-categoria del doppio pellegrinaggio 
(centrifugo e centripeto, di allontanamento e di avvicinamento rispetto 
all’omphalós cristiano della città di Gerusalemme) sono molto evidenti 
nella tessitura del canto vari movimenti, moti, percorsi, ed è su di essi che, 
per così dire, ci si può ‘mettere in cammino’, tenendo ben presente tra l’altro 
che la categoria di ‘moto’ qui sembra essere strettamente legata, ma non in 
coincidentia oppositorum, con il suo opposto, ossia la stasi, l’immobilità. 
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II.1.	La	circolarità	e	il	suo	significato:	la	prima	ottava.	

La prima ottava introduce quella dimensione della circolarità che, 
a mio avviso, è alla base dell’intera strutturazione semiotica del canto: 

Tondo è il ricco edificio, e nel più chiuso 
grembo di lui, ch’è quasi centro al giro, 
un giardin v’ha ch’adorno è sovra l’uso 
di quanti più famosi unqua fioriro. 
D’intorno inosservabile e confuso 
ordin di loggie i demon fabri ordiro, 
e tra le oblique vie di quel fallace 
ravolgimento impenetrabil giace.

Si veda in particolare quel «giace» finale, riferito al giardino, che ha in sé 
l’idea della fissità, dell’immobilità e anche – com’è stato notato4 – propriamente 
della morte. È il cerchio della maga Armida quello preannunciato nella prima 
ottava che è ouverture alla sinfonia del canto, è il cerchio dell’insicurezza 
del possesso, della fragilità, della chiusura al mondo esterno, del sogno di 
isolamento, è il cerchio-prigione per Rinaldo, il cerchio-ripetizione, il cerchio-
fissità, il cerchio-immobilità. Com’è possibile che una tale fissità conviva 
con l’affastellarsi di numerosi movimenti, percorsi, viaggi che costellano 
la scrittura, la tessitura dell’organismo testuale del canto? Moto e stasi non 
coincidono di certo in coincidentia oppositorum, anzi restano ben distinti ed 
opposti, ed è forse proprio la fissità del cerchio (del cerchio del palazzo di 
Armida, del suo cinto, del pavone e dello specchio) ad esaltare maggiormente 
la condizione del viaggio, del movimento, della scelta finale di Rinaldo di 
adempiere alla sua missione, al suo pellegrinaggio verso Gerusalemme. 

II.2. Il primo movimento: l’entrata attraverso la porta; la Porta come Ingresso 
e Legge del ‘nuovo mondo’ (ott. 2-7). 

Subito dopo l’inquietante e claustrofobica chiusura e immobilità del 
palazzo di Armida, nella seconda ottava c’è improvvisamente un’idea di 
movimento:

Per l’entrata maggior (però che cento 
l’ampio albergo n’avea) passàr costoro. 
Le porte qui d’effigiato argento 
su i cardini stridean di lucid’oro. 
Fermàr ne le figure il guardo intento (2, 1-5). 

4 Cfr. F. Chiappelli, Il conoscitore del caos. Una «vis abdita» nel linguaggio tassesco, 
Roma, Bulzoni, 1981, pp. 192-194.
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Si osservi qui l’entrata dei due crociati attraverso la porta principale, e 
la porta è l’ingresso nel nuovo mondo, è la soglia, il limen che separa universi 
diversi, separati, distinti e distanti. È la porta attraverso cui entrano due 
crociati, quindi due cristiani, che si avventurano, nel loro anti-pellegrinaggio 
salvifico, nei territori dell’inesplorato, dell’Oltre rispetto alla regola cristiana: 
non è la porta di Gerusalemme, ma è l’ingresso in nuove coordinate spaziali e 
soprattutto valoriali (in generale Sergio Zatti insiste molto sulla correlazione 
tra dato geografico e dato etico-psicologico in questo canto5); e non è un caso 
che questa porta celebri il trionfo della seduzione e dell’amore attraverso la 
rappresentazione di celebri storie di eroi e condottieri (Ercole ed Antonio) che 
hanno abbandonato la guerra per seguire i loro amori (Onfale e Cleopatra). 
Si noti anche che i due crociati, pellegrini in questo nuovo mondo totalmente 
difforme dal loro, mondo in cui l’Eros vince sull’impegno della Guerra (che 
per loro è Santa: ricordiamo che il pellegrinaggio nell’opera tassiana coincide 
ideologicamente, ma anche, si direbbe, ‘morfologicamente’ con l’idea e le 
modalità della crociata6), soffermano a lungo il loro sguardo su questa porta 
e sulle immagini su di essa effigiate. La porta è la spiegazione a chiare lettere 
delle regole che governano quegli spazi, è essa stessa la regola che modella quel 
falso Eden; per i due crociati essa è una sorta di ‘codice’ quasi giuridico della 
civitas in cui stanno penetrando, da leggere con cautela prima di addentrarsi 
nello sconosciuto territorio, connotato dal fascino ambiguo di Armida, situato 
al di là delle colonne d’Ercole7. Non è un caso pertanto che Tasso si soffermi 
per ben cinque ottave (3-7) sulla descrizione degli episodi effigiati: la Porta 

5 Scrive S. zatti che nel canto è presente «un intreccio profondo tra rappresentazione 
ambientale e atmosfera psicologica, tra i dati oggettivi di una descrizione geografica e quelli 
soggettivi di una condizione morale» (op. cit., p. 46). 

6 Cfr. E. ardiSSino, «L’aspra tragedia». Poesia e sacro in Torquato Tasso, Firenze, 
Olschki, 1996, p. 72: «Il rito processionale [Gerusalemme Liberata, canto XI] si presenta come 
un pellegrinaggio e si costituisce quindi come mise en abîme di quell’altro pellegrinaggio che è la 
crociata stessa». Sul macro-tema, cfr. A. dupront, Il sacro. Crociate e pellegrinaggi, linguaggi e 
immagini, Torino, Bollati Boringheri, 1993.

7 S. zatti nota che «[l]e colonne d’Ercole segnano […] un termine che è al contempo 
separazione e accesso, esclusione e comunicazione, oltre il quale sta una zona sottratta all’istanza 
colonizzatrice della ragione» (op. cit., p. 56); si tratta di un angolo di mondo immune da guerre 
ed eroiche imprese in cui un personaggio così carico di responsabilità e proiettato verso il futuro 
e la discendenza come Rinaldo si confina spogliandosi delle armi e facendosi sedurre dal piacere: 
«La natura di luogo segregato (situato oltre i confini del mondo civile, le colonne d’Ercole) e 
impenetrabile (protetto e nascosto dall’accesso labirintico) conferisce di per sé un carattere di 
eccezione e devianza dalla norma alla clamorosa trasgressione dell’eroe cristiano: l’eccentricità 
spaziale diventa significante […] di eccezionalità morale» (op. cit., p. 47). Tra l’altro, A. CaSadei 
ne La	 fine	 degli	 incanti.	 Vicende	 del	 poema	 epico-cavalleresco	 nel	 Rinascimento, Milano, 
FrancoAngeli, 1997, pp. 70-72, soffermandosi sulla scelta tassiana di confinare i ludi amorosi 
di Rinaldo in un luogo come le Isole Fortunate, sottolinea che esse, benché ormai ben note al 
pubblico delle corti di fine Cinquecento, conservavano un’aura di extratemporalità mitico-
fantastica in ragione del loro ascendente classico (es. orazio, Epodo XVI).
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d’ingresso di un nuovo spazio è essa stessa la regola che lo domina, modella 
e finanche precisa. È la porta di un nuovo mondo che si apre alla visione dei 
due ‘pellegrini alla rovescia’ costretti loro malgrado a compiere il viaggio in 
teoria degradante, ma per loro fortificante (rafforzativo della fede) nei territori 
di Armida8. 

II.3. Alla scoperta del nuovo spazio: il Libro del mago d’Ascalona come Guida 
per il Pellegrinaggio; l’Entrata nel Labirinto (ott. 7-8). 

Dopo l’osservazione della porta, i due crociati si mettono alla scoperta 
del nuovo spazio: 

Di cotai segni variato e scolto 
era il metallo de le regie porte. 
I due guerrier, poi che dal vago obietto 
rivolser gli occhi, entràr nel dubbio tetto (7, 5-8). 

Dopo essere passati, dunque, attraverso l’«entrata maggior» del palazzo 
e essersi fermati, evidentemente per lungo tempo, a scrutare le immagini 
effigiate, ecco che entrano finalmente nel palazzo vero e proprio. Ora, la 
conclusione dell’ott. 8, incentrata sulla similitudine del Labirinto-Meandro a 
significare l’inestricabilità dei percorsi labirintici del palazzo armideo («Qual 
Meandro fra rive oblique e incerte / scherza […] / tali e più inestricabili 
conserte / son queste vie», 8, 1-6)9, fornisce un elemento che potrebbe essere 

8 È ben noto quanto la porta di una città fosse importante – soprattutto in età medievale e 
rinascimentale, ma non solo – nel collocare, anche sul piano dell’immaginario, i confini dei territori, 
per l’appunto l’ingresso, il limen, la soglia di apertura e di chiusura; ancor più importante era la porta 
di una città sacra meta di pellegrinaggio, perlomeno nell’ambito del cammino dei pellegrini; qui la 
porta, non che Tasso voglia esplicitamente riferirsi a questo tipo di connessioni e di significazioni, 
ha quasi lo stesso valore ‘sacro’ in quanto per l’appunto antitetico al ‘sacro’ propriamente detto: è il 
‘sacro alla rovescia’ di Armida, si direbbe, degna meta dell’‘anti-pellegrinaggio’ di Carlo e Ubaldo. 
In quanto ingresso del palazzo in cui si celebra il peculiare esclusivo culto di Armida (un culto che 
ella vuole tutto per sé e a cui anch’ella stessa si dedica: si veda la famosa scena dello specchio, 
in cui la donna si guarda ed è guardata: «Dal fianco de l’amante (estranio arnese) / un cristallo 
pendea lucido e netto. / Sorse, e quel fra le mani a lui sospese / a i misteri d’Amor ministro eletto. 
/ Con luci ella ridenti, ei con accese, / mirano in vari oggetti un solo oggetto: / ella del vetro a sé fa 
specchio, ed egli / gli occhi di lei sereni a sé fa spegli», ott. 20), la porta attraverso cui entrano e che 
poi attentamente osservano i due crociati è per sua natura destinata ad avere un ruolo centrale, di 
avvicinamento al nuovo mondo, di rivelazione della legge che lo regola, di preludio di tipo ‘grafico-
visivo’ alle dialettiche reali che si manifesteranno nel giardino di Armida. 

9 Sul motivo del labirinto si veda quanto scrive A. daniele in Nuovi capitoli tassiani, 
Padova, Antenore, 1998: «Motivo per sua natura eminentemente manieristico, il labirinto vale a 
significare lo smarrimento dell’eroe, la perdita della sua identità entro uno spazio che è insieme 
reale e fantastico, esteriore ed intimo, inverando quel concetto che coglie specie nell’arte tardo-
cinquecentesca un’immagine di “mondo come labirinto”, secondo il titolo di un libro fortunato 
[...] di Gustav René Hocke [G.R. hoCke, Il mondo come labirinto, Roma, Theoria, 1989]» 



37

considerato come un’ulteriore spia di assimilazione del viaggio dei due crociati 
ad un vero e proprio pellegrinaggio (seppure rovesciato, ovviamente, come s’è 
detto): si legge infatti sì «tali e più inestricabili conserte / son queste vie», ma 
subito dopo si specifica «ma il libro in sé le impronta / (il libro, don del mago) 
e d’esse in modo / parla che le risolve, e spiega il nodo» (8, 6-8). Di quale 
libro si sta parlando? È, com’è noto, la mappa, dono del mago d’Ascalona, 
che illustra la conformazione del labirinto tanto dettagliatamente da sciogliere 
ogni difficoltà di percorso10. Ora, questo libro è a tutti gli effetti una guida, e 
potrebbe addirittura essere connesso alle ‘guide dei pellegrini’11, così usuali 

(p. 154); «Il mito dell’eroe prigioniero della maga è tipico di molti poemi cavallereschi [nello stesso 
Rinaldo tassiano si incontra la divagazione erotica di Rinaldo e Floriana (c. IX), preludente al rapporto 
Rinaldo-Armida della Liberata]: qui c’è [in più] la complicazione del labirinto, una notazione 
additiva che riproduce anche fisicamente il viluppo e smarrimento psicologico del personaggio. C’è 
qui […] un’interazione tra situazione esteriore e condizione umana che rende moderno e attuale il 
mondo della Liberata per questa intrusione di elementi ambientali e loro riflessi intimistici» (p. 157 
e nota 15). Si legga, sempre sul labirinto, inoltre, quanto scrive S. zatti: «La costruzione labirintica 
è immediatamente designata come opera di magia realizzata da quelle potenze infernali che nella GL 
[scil. Gerusalemme Liberata] contrastano i progressi della cristianità; ci troviamo così di colpo nel 
cuore stesso dello spazio pagano, alle porte di quel giardino delle delizie che costituisce il centro di 
emanazione sensuale per una serie di valori altri rispetto a quelli, nel poema dominanti, della razionalità 
cristiana repressiva e civilizzatrice: ed è proprio la materiale conformazione architettonica dell’edificio 
a esprimere allusivamente il disorientamento conoscitivo, le difficoltà di un controllo razionale eluso 
e sconfitto dalla dimensione labirintica del reale» (op. cit., p. 47). Molto interessanti le osservazioni 
di F. Chiappelli (op. cit., p. 182), secondo cui il «Labirinto-Giardino» è l’«anti-oggetto»: «all’oggetto 
precipuo che domina il poema (il “Sepolcro”), [s’oppone] un oggetto simbolicamente inverso: […] al 
momento associativo dell’azione corrisponde il suo anti-momento segregale»; Chiappelli sostiene (p. 
184) che all’«Involucro “che contiene”» si contrappone «l’involucro “che non contiene”»: «il labirinto 
contiene» infatti «il nulla», «[è] una tomba che [Armida] stessa dovrà distruggere per procedere verso 
la deposizione della crisalide e la liberazione della natura di donna. Falso sepolcro con falso contenuto, 
diabolica parodia dello scrigno della resurrezione; di esso Armida è il campione, e in questo senso, in 
effetti, [...] è la propria antagonista di Rinaldo» (pp. 191-192).

10 Il libro che Carlo e Ubaldo avevano ricevuto in dono dal mago di Ascalona porta impressa 
la precisa descrizione topografica del labirinto (cfr. XIV, 76, 1-4: «Dentro è di muri inestricabil cinto 
/ che mille torce in sé confusi giri, / ma in breve foglio io ve ’l darò distinto, / sì che nessun error fia 
che v’aggiri» e XV, 1, 1-4: «Già richiamava il bel nascente raggio / a l’opre ogni animal ch’in terra 
alberga, / quando venendo a i due guerrieri il saggio / portò il foglio e lo scudo e l’aurea verga»). A 
proposito di questo libro, S. zatti scrive: «Soltanto il libro magico (dono del mago cristiano […]), 
interprete di una razionalità illuminata dalla fede, è in grado di assicurare la certezza della giusta 
direzione e del retto operare a chi si muove nella situazione labirintica. Soltanto i rappresentanti del 
codice cristiano detengono gli strumenti atti a “spiegare il nodo”: e l’espressione mira a sottolineare 
l’operazione […] di scioglimento del viluppo labirintico» (op. cit., p. 62). 

11 Si pensi ad esempio alla cosiddetta Guida del pellegrino di Santiago (cfr. Guida del 
pellegrino di Santiago. Libro quinto del Codex Calixtinus, secolo XII, a cura di P. CauCCi Von 
SauCken, Milano, Jaka Book, 1989) e ai Mirabilia urbis Romae, la cui «più antica redazione 
[…], databile agli anni 1140-43, ci è tramandata in un’opera della curia romana di carattere 
amministrativo-liturgico, il cosiddetto Liber Polypticus composto da Benedetto canonico di 
San Pietro» (M. aCCame, Introduzione a I ‘Mirabilia Urbis Romae’, a cura di M. aCCame e E. 
dell’oro, Roma, Tored, 2004, p. 15).
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in età medievale e umanistica: anche senza ipotizzare riferimenti stringenti, è 
evidente come il libro-guida del mago d’Ascalona possieda una funzione affine 
a quella rivestita dalle ‘guide dei pellegrini’ che indicavano a chi intraprendeva 
il percorso non solo le strade, ma anche i principali luoghi e monumenti delle 
città sacre. Dunque, è un pellegrinaggio quello di Carlo e Ubaldo, un cammino 
che adesso diventa labirintico e che solo grazie alla guida, alla guida di una 
mappa, di un libro che è dono salvifico, può essere completato. 

II.4. Dal Labirinto al Giardino (ott. 9). 

L’ott. 9, preludio e incipit della descrizione del giardino locus amoenus, 
nel suo inizio presenta l’uscita dal labirinto dei due crociati e la loro entrata nel 
giardino (si noti, sulla scorta di quanto osservato da Antonio Daniele12, che le 
precisazioni sul cammino di Carlo e Ubaldo sono sempre affidate a coppie di 
versi isolate rispetto alle sezioni descrittive: ‘ponticelli’ narrativi per così dire 
esigui, eppure fondamentali nell’economia del canto e della sua significazione): 
«Poi che lasciàr gli aviluppati calli, / in lieto aspetto il bel giardin s’aperse» 
(9, 1-2). Segue la lunga descrizione del giardino13, che si estende per ben otto 
ottave (9-16), con al suo interno il famoso invito del pappagallo al carpe diem 
(14-15).

12 Cfr. A. daniele, op. cit., p. 163: «Nella parte iniziale del canto […] [gli] avanzamenti [di 
Carlo e Ubaldo] sono sottolineati da semplici cenni (mai più di due versi, in buona parte occupati 
da un inciso), tutti introdotti da passati remoti [seguono le citazioni di 2, 1-2; 7, 7-8; 9, 1-2; 27, 
7-8]».

13 Sul tema del giardino si tenga presente quanto nota L. Benedetti nel saggio Giardini 
di piacere e di pericolo. Alcina, Armida e i loro incanti a confronto, in Dal «Rinaldo» alla 
«Gerusalemme»: il testo, la favola. Atti del Convegno Internazionale di Studi «Torquato Tasso 
quattro secoli dopo», Sorrento, 17-19 novembre 1994, a cura di D. della terza, Sorrento, 
Eurograf, 1997. La Benedetti (p. 215) osserva che il «tema del giardino» costituisce un «tòpos» di 
lunghissima durata, «a cominciare dall’Eden, il paradiso perduto, simbolo di un sogno d’armonia 
con la natura, di un mondo libero da malattie, decadimento, morte»; «[p]ersino in quel primo, 
mitico giardino, si annida[va] tuttavia un pericolo»: è vero, dunque, a mio avviso, che Tasso 
trasforma il «giardino di piacere» in «giardino di pericolo» (e di «perdita d’identità», p. 222), 
ma è anche vero che il «giardino di piacere» è da sempre stato in qualche modo anche «giardino 
di pericolo». «Già De Sanctis – scrive la Benedetti (p. 222) – osservava la debolezza della forza 
centripeta nel Furioso, “mondo della libertà e dell’iniziativa individuale”. Quella stessa forza, 
unificante e accentratrice, diventa [invece] fondamentale nella Liberata, dove trova una potente 
incarnazione in Goffredo […]. La meta del cammino è la Gerusalemme terrena, immagine della 
Gerusalemme celeste, la felicità civile non essendo altro che preludio e presagio di quella, eterna, 
della città di Dio. Il giardino di Armida si configura allora come la dimensione antagonistica a 
quella, salvifica, rappresentata dalla città: “all the ways in which the earthly paradise is false 
stem ultimately from its structural and dramatic opposition to the City”, sintetizza efficacemente 
Giamatti [A.B. Giamatti, The Earthly Paradise and the Renaissance Epic, New York e Londra, 
W.W. Norton & Company, Inc., 1989, p. 208]». 
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II.5. Il	viaggio	di	 formazione	di	Carlo	e	Ubaldo	 (ott.	17):	 la	 sconfitta	delle	
tentazioni. 

Dopo questa lunga assenza dei due crociati sul piano dell’esplicitamente 
narrato, ecco che all’ott. 17 Carlo e Ubaldo ricompaiono, intenti al loro 
cammino di formazione: 

Fra melodia sì tenera, fra tante 
vaghezze allettatrici e lusinghiere, 
va quella coppia, e rigida e costante 
se stessa indura a i vezzi del piacere (17, 1-4). 

Si tratta, come ad esempio nota F. Tomasi, di un «vero e proprio viaggio 
allegorico tra le tentazioni dell’animo umano», per cui «il cammino dei due 
cavalieri diventa anche un processo di maturazione e crescita (benché […] i 
due cavalieri conoscano già i prodigi grazie al mago d’Ascalona)»14. Si noti 
quindi l’importanza di questo movimento, di questo ‘andare’ («va quella 
coppia», dice Tasso): è uno dei micro-movimenti che compongono il canto, 
uno dei percorsi che si inscrivono all’interno di quest’episodio del doppio 
pellegrinaggio, episodio del doppio viaggio, d’andata a due e di ritorno a tre, 
centrifugo e centripeto.

 
II.6. Il moto ‘immobile’ di Armida e Rinaldo (ott. 17-26); l’anima «peregrina» 
(ott. 19). 

Poi, l’incontro ‘visivo’ con Rinaldo e Armida (17, 5-8): 

Ecco tra fronde e fronde il guardo inante 
penetra e vede, o pargli di vedere, 
vede pur certo il vago e la diletta, 
ch’egli è in grembo a la donna, essa a l’erbetta.

Di qui in avanti fino all’ott. 27, quindi per ben nove ottave, Carlo e 
Ubaldo s’eclissano nuovamente nella struttura visibile del racconto, sebbene 
vivano in quella invisibile come tacita presenza che osserva il convegno 
amoroso di Rinaldo e Armida, anche perché in questo silenzio narrativo 
un’improvvisa notazione alla fine dell’ott. 19 ci rammenta la loro presenza 
(«Ascosi / mirano i duo guerrier gli atti amorosi»); ma la scena adesso è 
essenzialmente tutta occupata da Rinaldo e Armida, dai loro movimenti 
che però non producono nei fatti azione, moti immobili in quanto sempre 
eguali a se stessi (è lo spargere incomposto dei crini al vento estivo, il 

14 F. tomaSi, in T. taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di F. tomaSi, cit., p. 971.
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tremolio del riso negli occhi, il pendere di lei su di lui, il sollevare il volto 
da parte di Rinaldo verso il volto di lei: ott. 18). La maga pagana si abbassa 
(«[s]’inchina») e assapora i baci ora dagli occhi ora dalle labbra (19, 3-4): 
sono dunque i movimenti del celebre convegno amoroso che tanta fortuna 
ha avuto nell’iconografia, soprattutto nella pittura, attraverso i secoli. C’è 
anche, tra l’altro, un movimento dell’anima almeno immaginato perché in 
questi contatti con Armida «in quel punto ei sospirar si sente / profondo sì 
che pensi: “Or l’alma fugge / e ’n lei trapassa peregrina”» (ott. 19), cioè 
si sente Rinaldo sospirare così profondamente che verrebbe da pensare 
che la sua anima fugge via e passa tutta, ospite, in Armida. Ai movimenti 
del corpo potrebbe corrispondere quindi un movimento dell’anima (per 
l’appunto «peregrina») che è poi annullamento dell’individualità di Rinaldo 
e affermazione del potere della magia amorosa di Armida15.

II.7. L’allontanamento usuale di Armida (ott. 26); movimento di Armida versus 
permanenza di Rinaldo: uno spazio circolare e imprigionante. 

 

 Tralasciando di enumerare gli altri momenti caratterizzanti il convegno 
amoroso di Rinaldo e Armida, si può giungere all’ott. 26, in cui è descritto per 
così dire un movimento molto forte in sé (si tratta di un allontanamento), oltre 
che essenziale nell’economia del canto e addirittura, si direbbe, del poema:

[Armida] [f]ine alfin posto al vagheggiar, richiede 
a lui commiato, e ’l bacia e si diparte. 
Ella per uso il dì n’esce e rivede 
gli affari suoi, le sue magiche carte. 
Egli riman, ch’a lui non si concede 
por orma o trar momento in altra parte, 
e tra le fère spazia e tra le piante, 
se non quanto è con lei, romito amante. 

Dunque, secondo un movimento che è descritto come usuale e quotidiano 
(«per uso»), la maga durante il giorno esce dal giardino per ritornare alle sue 
occupazioni, alle sue arti magiche; al contrario – sempre in uno scenario 
iterativo: si direbbe che è la legge del cerchio di Armida, del sempre uguale, 
della prigione incatenante – Rinaldo resta nel giardino in quanto gli è negato il 
permesso di camminare o comunque trascorrere dei momenti da un’altra parte 
e si aggira tra le bestie e le piante come amante solitario. È, come è stato notato, 
un paradiso terrestre laico, da cui Rinaldo non può uscire: lo spazio magico del 
palazzo di Armida è connotato sì da una dimensione evidentemente diversa da 

15 Sull’intreccio tra magia e amore nella Liberata si veda almeno B.T. Sozzi, Il magismo nel 
Tasso, in idem, Studi sul Tasso, Pisa, Nistri-Lischi, 1954, pp. 303-336.
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quella cristiana, ma comunque, come si accennava prima, ‘sacra’ lato sensu. 
Al movimento di lei s’oppone quindi con straordinaria forza oppositiva la 
permanenza di lui, e con essa la connotazione dello spazio di Armida come 
spazio, ancora una volta circolare, della prigione16. 

16 Per quanto concerne il carattere circolare dello spazio, si tenga presente quanto scrive S. 
zatti: «Il primo dato emergente relativo al costituirsi di uno stretto intreccio tra geografia fisica e 
geografia morale è rappresentato dalla struttura stessa del luogo, circolare e labirintica, che inaugura 
una serie di immagini omologhe. L’elemento circolare si articola materialmente in una triplice struttura 
concentrica, di cui il labirinto costituisce il termine medio, elemento separatore e porta d’accesso al 
contempo» (op. cit., pp. 46-47); l’elemento della ‘circolarità’ ritorna in «oggetti, luoghi, situazioni 
che occupano un ruolo privilegiato nell’esperienza dell’eroe cristiano [Rinaldo]: […] il labirinto, lo 
specchio, lo scudo. La forma chiusa e circolare […] [assume] una costante funzione connotatrice 
della paganità […] [ed è] geometrico contrassegno della sua presenza» (p. 60); anche «la posizione 
dei due amanti [ott. 18], uno in grembo all’altra ed entrambi in grembo “a l’erbetta”, echeggi[a] a 
distanza l’immagine circolare concentrica secondo cui si conforma la struttura del palazzo» (p. 68); 
ancora, nel paragone col pavone [ott. 24], animale-simbolo del narcisismo (così come il pappagallo 
lo è dell’iterazione), «ciò che emerge evidente è […] una serie omogenea di forme circolari: la ruota 
del pavone, il curvo grembo formato dall’arcobaleno […] e […] il magico cinto» (p. 73). Un’acuta 
descrizione della connessione tra la psicologia del personaggio di Armida e la circolarità del suo 
regno è offerta da P. CaSale in Tasso e la femminilità moderna: Armida, in Moderno e modernità: la 
letteratura italiana. Atti del XII Congresso dell’Associazione degli Italianisti (Roma, 17-20 settembre 
2008), a cura di C. Gurreri, a.m. JaCopino, a. quondam, redazione elettronica: E. Bartoli, Sapienza 
Università di Roma, Roma, 2009: «Una solitudine profonda si nasconde dietro il personaggio [di 
Armida] che nel racconto non appare, invece, quasi mai solo; generalmente accompagnata sulla 
scena dalla presenza di uno o più personaggi maschili, Armida non sembra condannata a vivere la 
dimensione di profonda solitudine che avvolge le altre eroine tassiane; […] all’isolamento fisico che 
contraddistingue le storie di Erminia, Clorinda e Sofronia, si sostituisce una solitudine “emotiva” 
che relega il personaggio nei confini di una sofferenza soffocata da un apparente ed illusorio 
autocompiacimento. La parabola di Armida disegna il profilo di una donna fragile che nasconde il suo 
vero volto persino a se stessa, vivendo nell’illusione dell’autarchia affettiva e giungendo, poi, a doversi 
necessariamente confrontare con l’abissale solitudine che la avvolge. […] Il primo […] segno della 
complessità che caratterizza Armida è dato dal labirinto; l’intricata struttura che circonda il perimetro 
del giardino dove la donna tiene prigioniero Rinaldo, oltre a rappresentare il groviglio interiore che 
avviluppa l’anima della stessa, costituisce, come ha sottolineato raimondi [Poesia come retorica, cit., 
pp. 172-173], un reticolo protettivo; il paradiso edenico che Armida ha costruito trova, in sostanza, nella 
struttura dedalica la certezza dell’inviolabilità da parte dell’invadenza altrui. Armida, dunque, vive 
l’illusione dell’autarchia affettiva attraverso l’esercizio del dominio sull’altro compiuto in uno spazio 
circoscritto, il giardino, reso “sicuro” proprio dal labirinto. A ben guardare, tuttavia, esso diventa, nella 
parabola del personaggio, anche il simbolo di una “chiusura” verso l’esterno, palesando il bisogno di 
una fuga dalla realtà che tradisce una profonda insicurezza. […] [Altro] dato significativo rivelatore 
della complessità psicologica del personaggio è […] [la] libertà di movimento e [l’]autonomia delle 
quali Armida gode all’interno del suo regno; Rinaldo, infatti, subisce una vera e propria prigionia di 
tipo psichico e fisico mentre la donna […] è libera di muoversi [ott. 26]. Pur trattandosi di una libertà 
di movimento “limitata”, in quanto vissuta solo all’interno dell’hortus conclusus, in essa è possibile 
trovare traccia di uno dei segni che Margaret King ha individuato nel profilo del prototipo femminile 
che prelude alla modernità: quello di una donna che “porta con sé il pesante fardello della solitudine 
dell’amazzone e non ha ancora conquistato la sua piena libertà” [M. kinG, La donna nel Rinascimento, 
in L’uomo nel Rinascimento, a cura di E. Garin, Bari, Laterza, 2005, pp. 273-328]. […] [Ma] Armida 
non si rende conto della solitudine in cui è immersa fino a quando il poeta non la costringe a provare il 
dolore dell’abbandono [da cui scaturiscono le celebri ottave della vendetta]». 
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II.8. L’irruzione ‘lineare’ nell’universo ‘circolare’ di Armida (ott. 27); inizio 
della metamorfosi di Rinaldo e suo cammino di formazione. 

È proprio in questo momento, durante il consueto allontanamento 
volontario di Armida, che irrompono sulla scena i due crociati: 

Ma poi che vòlta a più severi uffici 
lasciò Armida il giardino e i suoi diporti, 
i duo, che tra i cespugli eran celati, 
scoprìrsi a lui pomposamente armati (27, 5-8). 

Si tratta, a mio avviso, di un’irruzione lineare nell’universo tutto circolare 
di Armida: quest’irruzione nell’eden erotico di Armida produce una frattura in 
Rinaldo, un vero e proprio choc: è il momento della metànoia, dell’inizio di 
una nuova metamorfosi che conduce il crociato a un percorso di redenzione 
a partire ‘da’ e soprattutto grazie ‘alla’ perdizione nel regno di Armida che 
ad un tempo attraversa e supera17. Il percorso di formazione di Rinaldo è già 
stato ben analizzato da Paola Casale in Tasso tra classico e moderno: Rinaldo 
e il romanzo di formazione del «miles Christi»18: «Ogni crociato – scrive 
la Casale citando E. Raimondi19 – è un Ulisse cristiano»; ecco, aggiungo 
io, ogni cristiano è un Ulisse dell’anima che deve compiere un cammino di 
formazione; e una sezione fondamentale nel cammino di Rinaldo è proprio 
il soggiorno presso il giardino di Armida, tappa essenziale nel suo peculiare 

17 A proposito dell’interruzione della circolarità, S. zatti nota che «[l]’ingresso sulla scena 
dei due liberatori introduce l’azione drammatica in questo regno dell’eterna ripetizione» (op. cit., 
p. 73); «Il discorso di Ubaldo, portavoce di una razionalità cristiana duramente repressiva, innesca 
il definitivo processo di rifiuto della identificazione alienante da parte di Rinaldo, che determina 
il proposito di fuga […]. L’ingresso sulla scena dei rappresentanti del codice cristiano comporta 
un immediato ribaltamento di prospettive: quella vicenda che, vissuta dal lettore nell’ottica di 
Rinaldo, appariva come esclusiva e totalizzante, è svuotata di qualsiasi valore, ridotta al rango di 
esperienza meschina e degradante dal punto di vista morale, angusta e eccentrica dal punto di vista 
geografico» (pp. 79-80). Si tenga presente anche quanto osserva F. Chiappelli: «Quando Armida 
assiste alla riaggregazione dell’amato nel flusso dell’impresa associativa, una crisi di “apertura” 
si scatena in lei, spingendo di un importante passo avanti l’evoluzione della sua metamorfosi. 
Il brusco rientrare di Rinaldo nell’ordine […] [provoca] una “rottura del cerchio” sia magico 
che metaforico» (op. cit., pp. 148, corsivo mio); «chiari segni» della “rottura del cerchio”, 
spiega Chiappelli (pp. 148-149), sono il fatto che Armida «[l]ascia gli incanti» (37, 7) e l’auto-
consapevolezza della maga pagana relativa alla «frantumazione nel nucleo della sua persona», 
figurata attraverso una sorta di «dismembramento interno»: («O tu che porte / parte teco di me, 
parte ne lassi», 40, 1-2).

18 P. CaSale, Tasso tra classico e moderno: Rinaldo e il romanzo di formazione del 
«miles Christi», in Gli Scrittori d’Italia. Il patrimonio e la memoria della tradizione letteraria 
come risorsa primaria. Atti dell’XI Congresso dell’Associazione degli Italianisti (Napoli, 26-
29 settembre 2007), versione elettronica, a cura di C. A. addeSSo, V. Caputo, O. petraroli, 
Grottammare, Graduus, 2008.

19 E. raimondi, Poesia come retorica, cit., p. 86.
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pellegrinaggio, nel “viaggio” spirituale della sua anima che attraversando la 
Perdizione si libera dal peccato20. Rinaldo, dunque, è per sua natura specifica e 
funzionale destinato a realizzare uno straordinario percorso di formazione, un 
suo peculiare percorso di pellegrinaggio, forse il più ‘forte’ di tutto il poema (e 
non è un caso che addirittura, per la realizzazione di esso, sia mobilitato un anti-
pellegrinaggio). Ora, è noto che l’allontanamento di Rinaldo da Gerusalemme 
è modellato sull’allontanamento di Achille dalla battaglia nell’Iliade: come 
ricorda la Casale, Rinaldo porta su di sé il peso di una grande responsabilità; 
se, come Achille, si allontana dalla guerra e quindi dal dovere perché ferito nel 
suo orgoglio, nel momento in cui rientra in azione si trova a vestire i panni del 
pius Aeneas cui spetta il compito di guida spirituale del suo popolo, nonché 
di fondatore di un nuovo regno. È Tasso stesso a sottolineare l’importanza 
dell’allontanamento di Achille nell’intreccio dell’Iliade. Secondo il poeta, 
infatti, il vero nodo narrativo del poema omerico consiste proprio nell’assenza 
dell’eroe: 

e se Omero stesso è buon testimonio della propria intenzione, non la guerra di Troia, ma 
l’ira d’Achille si canta nell’Iliade […]. E tutto ciò che della guerra di Troia si dice, propone di dirlo 
come annesso e dependente dall’ira d’Achille, e in somma come episodii che la gloria d’Achille e 
la grandezza della favola accrescano21. 

Dunque, visti in questa prospettiva, i movimenti centrifugo e centripeto 
di Rinaldo sono assolutamente fondamentali nell’economia del poema e lo 
modellano consapevolmente su illustri archetipi antichi la cui riscrittura/
trasfigurazione risponde all’esigenza tutta tassiana, idiosincratica, di 
rappresentare la lotta tra dispersione e unità o – come direbbe Zatti – tra 
Umanesimo e Controriforma. 

20 P. CaSale nota che Rinaldo, l’eroe principale della Liberata, è il protagonista di un 
romanzo di formazione; questo tipo di romanzo «si configura come l’unico prototipo di “romanzo”, 
che, prevedendo un percorso spirituale ed emotivo del personaggio, offra al Tasso la possibilità di 
arricchire la figura dello stesso e, al contempo, di spiegare, in modo affascinante, l’esemplificativo 
cammino esistenziale che egli si trova a vivere nel poema. Eroe indispensabile all’azione, colui 
che nell’Allegoria [per l’Allegoria si veda T. taSSo, Prose diverse, a cura di C. GuaSti, Firenze, 
Le Monnier, 1875, pp. 301-308: 306-307] viene indicato come “mano” di Goffredo (che del corpo 
ideale tramite il quale il Tasso designa l’intero esercito è mente), Rinaldo è figura che addensa 
su di sé una complessa serie di significati ideologici e strutturali. Personaggio che assolve al fine 
encomiastico, figurando quale nobile progenitore degli Estensi, il giovane viene investito di un 
importante valore simbolico, dal momento che la sua parabola incarna un percorso esistenziale che 
dalla selva del peccato, lungo un intricato sentiero di dolore e sofferenza, conduce l’individuo alla 
redenzione e alla conquista della grazia di Dio».

21 T. taSSo, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 
1964, p. 20.
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II.9. La dialettica ‘stasi’ / ‘movimento’: «te sol de l’universo il moto nulla / 
move» (32, 7-8); la Legge della Stasi nel «breve angolo» «fuora / del mondo» 
(32, 6-7). 

L’irruzione dei due crociati, si diceva, con la sua assoluta linearità, 
produce una frattura nell’universo circolare di Armida e soprattutto in Rinaldo 
che in quell’universo s’era lasciato irretire. È l’inizio della metamorfosi di 
Rinaldo: è soprattutto lo scudo, com’è noto, simbolo simmetrico e oppositivo 
rispetto allo specchio, che produce il cambiamento, cambiamento reso 
possibile anche dal discorso di Ubaldo che sintetizza e ad un tempo esprime 
con straordinaria chiarezza il tema dell’opposizione ‘moto / immobilità’ che 
caratterizza, a parer mio, come tema principale l’intero canto. Dice infatti 
Ubaldo (ott. 32, 2-8): 

Va l’Asia tutta e va l’Europa in guerra: 
chiunque e pregio brama e Cristo adora 
travaglia in arme or ne la siria terra. 
Te solo, o figlio di Bertoldo, fuora 
del mondo, in ozio, un breve angolo serra; 
te sol de l’universo il moto nulla 
move, egregio campion d’una fanciulla.

Al movimento dell’‘andare’ in guerra («Va l’Asia tutta e va l’Europa 
in guerra») che coinvolge l’umanità intera, al movimento del «travaglia[re] 
in arme» dei cristiani valorosi, del combattere e del soffrire in Palestina, 
si contrappone l’assoluta immobilità di Rinaldo, immobilità peraltro 
assolutamente esclusiva («te sol de l’universo il moto nulla / move»): 
soltanto lui non è turbato da questa battaglia che scuote il mondo. Questa 
legge dell’assoluta stasi è, mi pare, la legge di Armida, la legge del cerchio, 
dell’‘ozio’, la legge di questo spazio fuori del mondo, di quello che Ubaldo 
definisce «un breve angolo» «fuora del mondo», all’esterno del mondo allora 
conosciuto: un «angolo» che «serra», cioè chiude, imprigiona Rinaldo e lo 
esclude dalle dialettiche, cioè dal movimento, del mondo, soprattutto dal 
movimento sacro, legittimo e legittimato da Dio che è quel pellegrinaggio che 
per Tasso s’identifica con la crociata. 

II.10. Uscita dal Labirinto (35, 1-2). 

Ma questa legge, grazie all’irruzione lineare dei due crociati, si spezza 
e Rinaldo esce dal labirinto, e si noti che la descrizione di questo movimento, 
come nel caso dei movimenti di entrata e penetrazione nel palazzo di Armida 
da parte di Carlo e Ubaldo, è affidata a soli due versi: «ed affrettò il partire, 
e de la torta / confusione uscì del labirinto» (è l’inizio dell’ott. 35); versi, 
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questi, che si oppongono specularmente all’entrata dei due crociati nel 
labirinto (ott. 7-9)22. 

II.11. Lo spettro dell’Abbandono; volontà di Armida di ‘trattenere’ Rinaldo: la 
legge della Stasi in pericolo (ott. 35-37). 

A questo punto Armida inizia a sospettare che Rinaldo si appresti 
a partire (ott. 35, 5-6: «Sospettò prima, e si fu poscia accorta / ch’era il suo 
caro al dipartirsi accinto») e quindi a vedere con i suoi propri occhi la fuga 
del cavaliere (ott. 35, 7-8: «e ’l vide (ahi fera vista!) al dolce albergo / dar, 
frettoloso, fuggitivo il tergo»). È il momento dell’abbandono che si protrae per 
lungo tempo, sino all’ott. 62. La maga vorrebbe gridare (ma non può, perché 
sopraffatta e paralizzata dal dolore): «Dove, o crudel, me sola / lasci?» (36, 1-2): 
ecco, iniziano a comparire vari lemmi verbali relativi al movimento imminente 
e fatale della partenza di Rinaldo: dipartirsi, lasciare, etc.; eppure Armida 
continua a pensare che possa «ritenerlo» (36, 8), ossia trattenerlo, con le sue arti 
magiche. La sua legge, si ricordi, è quella del cerchio, dell’immobilità, della 
stasi: è una legge che non tollera movimenti, soprattutto non tollera partenze.

 
II.12. La	 corsa	 di	 Armida:	 verso	 la	 definitiva	 vittoria	 del	 Movimento/
Pellegrinaggio (38, 1; 39, 7-8). 

Ma l’arte magica di Armida questa volta non riesce ad affermare questa 
legge; ed allora è lei che è costretta ad adattarsi alla legge eteronoma del 
moto; infatti nel primo verso dell’ott. 38 si legge: «Corre, e non ha d’onor 
cura o ritegno» (38, 1) perde il suo onore, la sua dignitas (si ricordi il Virgilio 
dantesco: cfr. Purg. III, 10-11) e – più profondamente – perde il dominio della 
sua legge della stasi. Armida, il cui proprio culto ella voleva che fosse esclusivo 
e anche auto-glorificante («sé gradì sola» [38, 7]: è la legge della circolarità 
insita anche nell’episodio dello specchio) corre per seguire il fuggitivo: «segue 
pur chi fugge e sprezza», «Vassene», «e invia per messaggieri inanzi i gridi, 
/ né giunge lui pria ch’ei sia giunto a i lidi» (39, 2; 5; 7-8): è ovvio, ora, che 
nel movimento Armida sia sconfitta, sia per così dire battuta sul campo, da 
Rinaldo, ed è per questo che non riesce a raggiungerlo prima che sia arrivato 
alla spiaggia: se nell’ambito della legge della stasi e della circolarità Armida 
era la dominatrice incontrastata, nell’ambito di un’altra legge che è quella del 

22 A. Daniele nota che, «ritrova[ta]» «nello specchio dello scudo di Ubaldo» «la sua 
identità» (ott. 28-31), «acco[lto] il rimprovero di Ubaldo» (ott. 32-33) ed «[uscito] “de la torta / 
confusione” del labirinto» (ott. 34-35), Rinaldo compie la sua «metamorfosi positiva»: «La sua 
liberazione segue i moduli della liberazione del protagonista dell’Achilleide di Stazio (II, 167-
211). Con l’uscita dal cerchio magico del labirinto si compie definitivamente la metamorfosi 
positiva dell’eroe» (op. cit., p. 172).
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movimento, di un movimento che si configura ad un tempo come fuga dal 
peccato e pellegrinaggio fisico verso Gerusalemme, è naturale sia sconfitta da 
Rinaldo che quest’ultima legge ora recupera e riabbraccia dopo il traviamento. 

II.13. L’ossessione della Permanenza (ott. 40); l’ascolto e la negazione della 
Legge della Fissità (ott. 41): un pellegrinaggio dai sensi alla ragione. 

Eppure Armida sembra inizialmente non aver perso la fiducia e, cercando 
quasi meccanicamente di «ritenerlo», «[f]orsennata grid[a]» (ott. 40): 

[...] “O tu che porte 
parte teco di me, parte ne lassi, 
o prendi l’una o rendi l’altra, o morte 
dà insieme ad ambe: arresta, arresta i passi,
[...] Che temi, empio, se resti? 
Potrai negar, poi che fuggir potesti” (corsivi miei). 

Ecco, l’ossessione di Armida è la fissità e la permanenza: «arresta i passi», 
dice rivolgendosi a Rinaldo e invitandolo a ‘restare’ almeno per ascoltare 
le sue ultime parole, e la ‘fuga’ del crociato è avvertita dalla maga come 
un gravissimo oltraggio («poi che fuggir potesti»)23. Ubaldo invita Rinaldo 
a ri-ascoltare questa legge della fissità ma solo per attraversarla e negarla 
con maggior forza e convinzione, stimola cioè il crociato a intraprendere un 
pellegrinaggio spirituale che definitivamente conduca alla superiorità della 
ragione sui sensi (ott. 41): 

Dissegli Ubaldo allor: “Già non conviene 
che d’aspettar costei, signor, ricusi; 
di beltà armata e de’ suoi prieghi or viene, 
dolcemente nel pianto amaro infusi. 
Qual più forte di te, se le sirene 
vedendo ed ascoltando a vincer t’usi? 
così ragion pacifica reina 
de’ sensi fassi, e se medesma affina”.

23 Sebbene il discorso sulle fonti esuli dal mio intento d’analisi, è necessario rammentare 
come la scena del disperato lamento della maga pagana sia evidentemente modellata sulla scena, 
narrata nel quarto libro dell’Eneide (si vedano soprattutto i vv. 305-392), del disperato tentativo di 
Didone di trattenere l’eroe troiano; per l’analisi intertestuale, cfr. almeno C. SCarpati, Geometrie 
petrarchesche nella «Gerusalemme Liberata», in idem, Tasso, i classici e i moderni, Padova, 
Antenore, 1995, pp. 1-74 (in particolare lo studio sinottico è alle pp. 48-61) e R. RuGGiero, Magia 
dell’arte e etica del perdono: la parabola di Armida, in idem, «Il	ricco	edificio».	Arte	allusiva	
nella «Gerusalemme Liberata», Firenze, Olschki, 2005, pp. 77-115.
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II.14. Viaggi solo ‘verbali’ 1: il viaggio proposto (ott. 48-50). 

A questo invito da parte di Ubaldo, Rinaldo si ferma («Allor ristette il 
cavaliero, ed ella / sovragiunse anelante e lagrimosa», 42, 1-2) ed Armida inizia 
il suo discorso, in cui è ribadita la natura estremamente marginale e più che 
periferica del suo ‘regno’ erotico: «te lontano / da l’arme trassi in loco ignoto 
e strano» (45, 7-8). In un crescendo drammatico, in quella che Franco Pool 
definisce la «grande scena dell’abbandono», in cui si avverte continuamente «la 
presenza della vastità sconfinata di mare e di cielo intorno all’isola solitaria»24, 
Armida invita amaramente il crociato ad allontanarsi («Vattene, passa il mar, 
pugna, travaglia, / struggi la fede nostra: anch’io t’affretto», 47, 5-6), ma a 
lasciare che lei possa accompagnarlo: 

Solo ch’io segua te mi si conceda: 
picciola fra nemici anco richiesta. 
Non lascia indietro il predator la preda; 
va il trionfante, il prigionier non resta (48, 1-4). 

Si tratta dunque qui di un viaggio proposto, di un movimento che – si 
badi – è prospettato come esattamente opposto a quello iniziale di Armida 
nell’economia del poema, perché è Armida ora che richiede di essere preda ed 
è lei, che si era allontanata portando trionfante dietro di sé «[l]a folle turba de 
gli amanti» (V, 71, 5), a supplicare ora il suo trionfatore affinché le conceda di 
poterlo seguire («Te seguirò», 49, 5). 

II.15. Viaggi solo ‘verbali’ 2: il viaggio negato (ott. 56).

Ma questo viaggio proposto è negato da Rinaldo che, dopo aver ricordato, 
tra l’altro, anche lui – ed è l’ennesimo riferimento di questo tipo all’interno 
del canto – la natura liminare, assolutamente solitaria dello spazio magico di 
Armida («del mondo ermo confine», 55, 3), e dopo aver «insist[ito]», come 
nota Raffaele Ruggiero25, «sull’idea di un errore che ha travolto entrambi 
gli amanti [55, 1-2]» e «richiama[to] l’opportunità di un nóstos etico (“del 
fallir nostro or qui sia il fine” [55, 1]) non disgiunto da un ritorno materiale, 
da un concreto riprendere la retta via della crociata (e – in chiave retorica, 
con riferimento allo statuto del poema tassiano – riprendere la linea della 
narrazione epica principale)», dice: «Rimanti in pace, i’ vado; a te non lice / 
meco venir, chi mi conduce il vieta. / Rimanti, o va’ per altra via felice» (56, 

24 F. pool, Desiderio e realtà nella poesia del Tasso, Padova, Liviana, 1960, p. 128, in cui si 
legge anche: «Di fronte alla realtà tragica delle “nude solitudini” scompare il “fasto” e la illusoria 
intimità del “piccolo cerchio”; e crolla con esso tutta la menzogna di Armida» (corsivo mio).

25 R. ruGGiero, op. cit., p. 100.
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1-3). Rinaldo è dunque caratterizzato ora da un rinnovato spirito di fede, è 
pentito e pronto alla redenzione dopo essere scivolato nell’errore amoroso, è 
pronto al suo pellegrinaggio e nega con forza il viaggio proposto da Armida. 

II.16. Viaggi solo ‘verbali’ 3: l’‘augurio’ di un viaggio infausto (ott. 59-60). 

 Di qui l’augurio da parte della maga di un viaggio per mare difficoltoso 
e tormentato (59-60): «Vattene pur, crudel, con quella pace / che lasci a me; 
vattene, iniquo, omai» (59, 1-2); «E s’è destin ch’esca del mar che schivi / gli 
scogli e l’onde e che a la pugna arrivi // là tra ’l sangue e le morti egro giacente 
/ mi pagherai le pene, empio guerriero» (59, 7-8; 60, 1-2). 

II.17. Il ‘vero’ viaggio: la partenza di Rinaldo (ott. 62).

Ma ecco che dopo il viaggio espresso solo nelle parole, nei desideri, nelle 
immaginazioni: un viaggio prima proposto, poi negato, poi prospettato come 
difficoltoso, inizia il viaggio vero, l’unico vero pellegrinaggio per cui l’intero 
canto e l’intero poema è stato scritto: il ravvedimento, il nóstos etico di Rinaldo. 
Armida sviene e Rinaldo – sebbene la maga non possa accorgersene – le dà 
l’addio: il poeta si rivolge direttamente al personaggio femminile (61, 3-8): 

Apri, misera, gli occhi; il pianto amaro 
ne gli occhi al tuo nemico or ché non miri? 
Oh s’udir tu ’l potessi, oh come caro 
t’addolcirebbe il suon de’ suoi sospiri! 
Dà quanto ei pote, e prende (e tu no ’l credi!) 
pietoso in vista gli ultimi congedi. 

È l’addio struggente prima del definitivo viaggio epico di Rinaldo verso 
Gerusalemme; ed ecco la lotta tra la legge della permanenza e la legge del 
movimento che ben si esprime in due versi (62, 3-4) che dicono del tormento di 
Rinaldo: «Cortesia lo ritien, pietà l’affrena, / dura necessità seco ne ’l porta»; 
segue la partenza vera e propria (62, 5-8): «Parte, e di lievi zefiri è ripiena / la 
chioma di colei che gli fa scorta» (si tratta, come si sa, della Fortuna); «Vola 
per l’alto mar l’aurata vela: / ei guarda il lido, e ’l lido ecco si cela» (62, 7-8). 
È il momento definitivo del distacco con Rinaldo che con sguardo ‘elegiaco’ 
ancora appunta la sua attenzione sulla spiaggia dell’isola di Armida che presto 
diventa solo un punto lontano all’orizzonte26.

26 F. pool, op. cit., p. 131, nota: «Efficacissima […] è la descrizione della partenza dell’eroe, 
del doloroso distacco da una trascorsa stagione felice legata a un lido che inesorabilmente si 
allontana […] l’isola si allontana e si nasconde agli occhi dell’eroe bramoso e triste coll’inesorabilità 
del trascorrere del tempo». 
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II.18. Il progetto del viaggio vendicativo (ott. 64). 

Dopo la partenza di Rinaldo, Armida rinviene e osserva il deserto 
silenzioso che la circonda e le sue prime parole sono relative al viaggio, al 
movimento, allo strappo della legge della fissità e della permanenza che lei 
tutelava: «“Ito se n’è pur,” disse, “ed ha potuto / me qui lasciar de la mia vita 
in forse? [...]”(63, 3-4)». Ma sullo scenario del lido27, ecco matura l’idea di 
un altro viaggio, un viaggio adesso minacciato e terribile, vendicativo: «Ahi! 
seguirò pur l’empio, / né l’abisso per lui riposta parte, / né il ciel sarà per 
lui securo tempio» (64, 2-4), un viaggio disturbante e dominato dalla cifra 
dell’onnipervasità ai limiti dell’impossibile. 

II.19. Dal lido al palazzo (ott. 68) e dal palazzo al lido: rapporti numerici. 

Da questo progetto nasce il furioso ritorno della maga al palazzo che 
ovviamente è in opposizione alla fuga dal palazzo stesso da parte di Rinaldo 
e all’inseguimento di Armida sino al lido, per cui il movimento dal palazzo al 
lido ora si tramuta in un movimento dal lido al palazzo, ma questa volta – al 
contrario dei due movimenti dell’anti-pellegrinaggio e del pellegrinaggio, in 
cui era il secondo movimento ad avere una maggioranza numerica in termini di 
individui coinvolti: tre invece che due, a conferma della superiorità dello statuto 
assiologico e ontologico superiore del movimento centripeto rispetto a quello 
centrifugo – a compiere il percorso è soltanto la maga (il ritorno al palazzo è 
solo suo), di contro al movimento precedente ed opposto dal palazzo al lido 
che aveva visto coinvolti quattro individui, a dimostrazione dell’inferiorità 
valoriale del percorso che conduce al palazzo, cioè alla Perdizione, per cui 
– detto in altri termini – la Resurrezione predomina sulla Perdizione e il 
Pellegrinaggio sull’Anti-Pellegrinaggio. 

 
II.20. Il viaggio ‘aereo’ di Armida sul carro (ott. 70-72). 

Armida dunque torna al palazzo: «torce il piè da la deserta riva» (67, 
5) e «giun[ge] a gli alberghi suoi» (68, 1). Il palazzo scompare, ossia il 
luogo della Perdizione viene annullato da Armida stessa (Armida, com’è 
noto, fa sparire la dimora incantata, dissolve nel vento il palazzo magico), 

27 Cfr. ivi, pp. 131-132: «un senso di abbandono più sconsolato si abbatte sul lido deserto 
dove Armida, sola, rinviene […] l’ira violenta della maga, che […] trova espressione sensibile nella 
tremenda bufera popolata da sinistri suoni infernali e nella distruzione del palazzo incantato, è un 
disperato tentativo di sfuggire al silenzio spaventoso dell’immenso spazio deserto. Come prima 
il “piccolo cerchio” del giardino incantato era sospeso nelle “nude solitudini” che circondano le 
Isole Fortunate, così ora l’imperversare della bufera scatenata dalla maga è sospeso nella quiete 
altissima dell’infinito».
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ma la maga si appresta a compiere il suo viaggio vendicativo: «Ella su ’l 
carro suo, che presto aveva, / s’assise, e come ha in uso al ciel si leva» (70, 
7-8). Questo viaggio della maga pagana ha una sua straordinaria potenza 
evocativo-descrittiva28: 

Calca le nubi e tratta l’aure a volo, 
cinta di nembi e turbini sonori, 
passa i lidi soggetti a l’altro polo 
e le terre d’ignoti abitatori; 
passa d’Alcide i termini, né ’l suolo 
appressa de gli Espèri o quel de’ Mori, 
ma su i mari sospeso il corso tiene 
insin che a i lidi di Soria perviene. 

Quinci a Damasco non s’invia, ma schiva 
il già sì caro de la patria aspetto, 
e drizza il carro a l’infeconda riva 
ove è tra l’onde il suo castello eretto (71 e 72, 1-4)29. 

Armida giunge dunque a seguito di questo notevolissimo viaggio aereo 
nel suo castello sul Mar Morto, dove replica la condizione del cerchio, questa 
volta solitaria, che aveva creato nel suo giardino («i servi e le donzelle priva / 
di sua presenza e sceglie ermo ricetto», 72, 5-6, corsivo mio).30  

II.21. Armida «donna vagante» (74, 5).

Forte, poi, ritorna l’estrinsecazione del desiderio del viaggio punitivo, 
vendicativo: «“Io n’andrò pur,” dice ella “anzi che l’armi / de l’Oriente il re 

28 Crf. ivi, p. 132: «La fuga di Armida offesa e bramosa di vendetta attraverso i cieli, 
sopra “i lidi soggetti a l’altro polo / e le terre d’ignoti abitatori”, chiude degnamente, con quelle 
ignote vastità di paesaggi visti di scorcio, il grande episodio di amore e di disperazione dell’Isola 
Fortunata».

29 Il viaggio di Armida così potentemente orizzontale sembra indicare l’orizzontalità 
pagana, di cui parla D. della terza in Tasso e Dante, in idem, Forma e memoria. Saggi e ricerche 
sulla tradizione da Dante a Vico, Roma, Bulzoni, 1979, p. 148-176: orizzontalità che ingenera 
dilatazione di spazi e confusione labirintica in opposizione alla verticalità cristiana che comporta 
riduzione e sintesi chiarificatrice.

30 Si noti, tra l’altro, con S. zatti, op. cit., pp. 88-89, che «[l]a collocazione ambientale 
del castello [sul mar Morto] non appare sostanzialmente diversa da quella del palazzo magico, 
così come del resto le implicazioni etico-ideologiche a quella connesse: l’edificio sorge su 
un’“infeconda riva”, su di un’isoletta circondata dalle acque paludose dello “steril lago”. […] 
l’immagine che predomina è ancora quella di una triplice inclusione concentrica, strutturalmente 
simmetrica rispetto alla corrispondente dimora della donna situata oltre le colonne d’Ercole. 
Là avevamo la “deserta riva” dell’isola, il “tondo edificio” labirintico e il giardino “quasi centro 
al giro”; qui abbiamo un mare chiuso, il mar Morto, l’isola dall’“infeconda riva” e il castello» 
(corsivo mio). 
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d’Egitto mova [...]”» (73, 1-2), ma ancor più rilevante è il fatto che la maga si 
autodefinisca «donna vagante»: 

Non accusi già me, biasmi se stesso 
il mio custode e zio che così volse. 
Ei l’alma baldanzosa e ’l fragil sesso 
a i non debiti uffici in prima volse; 
esso mi fe’ donna vagante (74, 1-5).  

Armida si sta riferendo a Idraote suo zio e tutore: era stato Idraote re di 
Damasco – come si legge nel quarto canto – a spingere Armida a recarsi al 
cospetto di Goffredo e a implorare, fingendosi ingiustamente spodestata dallo 
zio e minacciata di morte, che le fosse concessa la scorta di dieci valorosi 
guerrieri perché la riaccompagnassero in patria e le restituissero il trono. 
Era stato insomma lo zio a introdurre, si direbbe, la legge del movimento, 
e di un movimento ingannatore e malefico, nella dimensione di Armida, che 
originariamente è quella della stasi e dell’immobilità del cerchio magico. 
Per volontà non sua, dunque, Armida è divenuta «donna vagante», donna 
pellegrinante, in cammino. 

 

II.22. Il	viaggio	di	Armida	verso	Gaza	(ottava	finale).	

Ed è su un’ultima potente immagine di viaggio che si chiude il canto: è il 
viaggio di Armida verso Gaza per unirsi alle forze del re d’Egitto; un viaggio 
questa volta non aereo, ma terrestre, con i suoi veloci preparativi: 

[...] cavalieri e donne, 
paggi e sergenti frettolosa aduna; 
e ne’ superbi arnesi e ne le gonne 
l’arte dispiega e la regal fortuna, 
e in via si pone; e non è mai ch’assonne 
o che si posi al sole od a la luna, 
sin che non giunge ove le schiere amiche 
coprian di Gaza le campagne apriche (75, corsivo mio). 

È su questa potente immagine di viaggio, dicevo, di una donna 
abbandonata, di una maga furiosa, che si chiude il canto; immagine di una 
meta raggiunta (Gaza) in opposizione e simmetria rispetto all’incipitaria 
meta raggiunta (il giardino di Armida) dai due crociati: il canto si apre 
e si chiude con una meta raggiunta; è – in questo – fortemente circolare  
(Ringkomposition); ma se il viaggio iniziale era quello di un anti-
pellegrinaggio diretto verso la realizzazione di un pellegrinaggio reale, il 
viaggio finale è l’anti-pellegrinaggio pagano, furioso ma già sconfitto in 
partenza, finalizzato alla persecuzione di Rinaldo e in generale alla lotta 
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contro i cristiani, che in Armida si ispessisce del sentimento provocato dalla 
ferita e dall’abbandono dell’amante. 

Conclusioni. 

Movimenti, viaggi, pellegrinaggi si inscrivono, però, in questo canto, 
e siamo alle conclusioni, anche se in opposizione o forse proprio perché in 
opposizione, in un unico totalizzante disegno, che è quello della riaffermazione 
della potenza centripeta della città santa di Gerusalemme (e il giardino di 
Armida è agli antipodi di Gerusalemme): anche i rapporti numerici dei moti 
centrifughi e centripeti sono a favore di questa potenza accentratrice. La 
dimensione del moto, del movimento, del pellegrinaggio è insidiata dalla 
legge della stasi e dell’immobilità di cui è custode Armida; la maga vorrebbe 
trattenere, ma non può, il cavaliere cristiano: la sua legge di immobilità è 
sconfitta, ed è sconfitta dal momento in cui irrompono con la loro linearità di 
percorso i due crociati impegnati nel recupero di Rinaldo al campo cristiano: 
sono loro che, irrompendo, rompono la circolarità imprigionante del regno 
di Armida e introducono la dimensione del viaggio santo nell’Eden pagano 
dell’eterna ripetizione. Il cerchio, la circolarità che così spesso è rappresentata 
nella descrizione del giardino armidiano a partire dall’incipitaria notazione 
sulla circolarità architettonica del palazzo («Tondo è il ricco edificio», 1, 1), 
passando attraverso i simboli dello specchio, del pavone, del cinto, attraverso 
l’atteggiamento corporeo dei due amanti e numerosi altri elementi, viene 
sconfitta: se prima era la sola Armida a poter uscire volontariamente dal 
cerchio per praticare le sue arti magiche («Ella per uso il dì n’esce e rivede 
/ gli affari suoi, le sue magiche carte», 26, 3-4), mentre Rinaldo era costretto 
a girare oziosamente, a vagare attraverso il giardino («Egli riman, ch’a lui 
non si concede / por orma o trar momento in altre parte, / e tra le fère spazia 
e tra le piante», 26, 5-7), adesso è Armida che è costretta a tornare solitaria al 
cerchio da lei stessa creato per poi distruggerlo ed è al contrario Rinaldo che 
esce, finalmente libero, dalla prigione delle false delizie per compiere il suo 
pellegrinaggio verso Gerusalemme (i ruoli, come si vede, di chiusura nella 
prigione – seppure solo momentanea per Armida – e di uscita dal cerchio, 
con le polarità di volontà e costrizione, sono assolutamente e perfettamente 
invertiti). La linearità del pellegrinaggio, del viaggio santo, della crociata 
irrompe nella circolarità fittizia e imprigionante del falso giardino edenico, 
e per questa via il giardino armideo diventa l’immagine maggiormente 
oppositiva rispetto alla Gerusalemme terrestre verso cui quel pellegrinaggio 
lineare ora è diretto, a partire proprio da quella circolarità spezzata. In 
definitiva, eliminato il pericolo della circolarità, viaggi del male, viaggi del 
bene, anti-pellegrinaggi e pellegrinaggi sono inscritti nella medesima logica di 
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vittoria della Resurrezione sulla Perdizione. Della vittoria cioè dell’unico vero 
pellegrinaggio. Che è però sempre simultaneamente doppio. Pellegrinaggio del 
corpo verso Gerusalemme. Ma anche e soprattutto pellegrinaggio dell’anima. 
Verso Dio. 

        

maSSimo Colella
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IL TRAMONTO DELLA LUNA.
COMMENTO ALLA CANZONE TASSIANA 
«CHI DI MOLESTE INGIURIOSE VOCI»*

(Chigiano L VIII 302, CXXII)1

1. Premesse.

L’impresa di un commento approfondito al corpus lirico tassiano, sino ad oggi, 
non è riuscita a nessuno, nemmeno a Maier e a Basile, che hanno tuttavia avvicinato le 
rime con un tipo di apparato assai stringato, prevalentemente parafrastico e raramente 
colorito da note inter e intratestuali. Io stesso, durante la mia tesi di laurea2, decisi di 
approntare un commento mirato (ma completo) alle cinque canzoni contenute nella 
raccolta tassiana pubblicata dall’editore Francesco Osanna nel 1591. La cosiddetta 
“stampa Osanna” gode di grande prestigio poiché rappresenta, con la pubblicazione 
eterea del 1567, una delle due soli sillogi licenziate personalmente dall’autore: 
delle oltre 1700 poesie menzionate, difatti, circa 1500 vennero stampate senza il 
consenso o la supervisione del Tasso in raccolte lacunose e non prive di errori3, 
mentre l’edizione osanniana raccoglie 180 componimenti (146 sonetti, 5 canzoni, 
8 madrigali, 12 stanze, 2 sestine e 7 ballate) secondo le intenzioni del poeta. Com’è 
noto, l’Osanna vanta anche un manoscritto preparatorio, il Chigiano L VIII 302, 
composto attorno al 1583-84: essendo un codice autorevole, lo analizzai a fondo in 
vista di una collazione macro e microtestuale con l’Osanna, e venni così a contatto 
con la canzone Chi di moleste ingiuriose voci (in C4 al CCXXII posto), subito in 

* Vista la particolarità dei documenti presi in esame nel saggio del sig. Loris Trotti, 
all’autore è stato concesso di usare per le note norme redazionali differenti da quelle normalmente 
prescritte (n.d.r.). 

1 Per gli autori e i testi convocati qui di seguito e nel commento, si rinvia alla bibliografia 
finale e alle rispettive sigle.

2 Due amori per una poesia. Commento alle cinque canzoni tassiane della stampa Osanna, 
promossa a pieni voti dalla commissione formata dai Professori Alessandro Martini e Christian 
Genetelli e depositata presso l’Università svizzera di Friburgo nel gennaio 2011. Un estratto 
intitolato Torquato Tasso: tra gioventù, maturità e parvenze anacreontiche. Commento alla 
canzone «Amor, tu vedi, e non hai duolo o sdegno» è stato pubblicato sul n° 58.2 di «Versants. 
Rivista svizzera delle letterature romanze», anno 2011.

3 Per le vicende editoriali si vd. l’intr. di de VendittiS 1965 e de maldé 1984, mentre per 
la quaestio filologica (con implicazioni legate all’editoria) l’ineludibile Caretti 1950 e l’intr. di 
GaVazzeni 1993, più precisa nella trattazione e nella datazione dei testimoni. Anche iSella 1987, 
39-89 e BaGliani 2003, 85-106.

4 Qui e nelle chiose siglo il ms. chigiano con la maiuscola C e la stampa Osanna con le 
iniziali Os. Indico in numeri romani i componimenti di C e in cifre quelli dell’Osanna. La stampa 
Baldini del 1582 sarà indicata con B. 
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grado di affascinarmi per la particolare tematica veicolata che la distingueva dalle 
altre rime. Quel suo tono caustico, poi, contribuì forse a generare un momentaneo 
eccesso di zelo (o un errore metodologico), che mi indusse a commentarla tout de 
suite, nonostante non confluisse mai nell’Osanna. Invero, come vedremo, Tasso 
tentò di stemperarne l’espressività probabilmente per inglobarla nella splendida 
silloge del ‘91, anche se il carattere marcatamente singolare e l’assenza di valenza 
strutturale ai fini dell’Osanna ne preclusero poi l’accesso. Ad eccezione di Qual più 
rara e gentile (Os. 103), Tasso inserisce nell’Osanna soltanto le canzoni altamente 
strutturanti (demarcanti l’inizio o la fine di un ciclo se non di un’intera sezione) e con 
ampi risvolti macrotestuali. Ad ogni modo, proprio la mancanza di tali prerogative 
sono sintomo della forte unicità di Chi di moleste, per questo interessantissima agli 
occhi della critica.

2. Tasso e la lirica antilunare.

L’enigmatica natura della luna pose sin dall’alba dei tempi alti 
interrogativi alla curiosità umana, e stimolò non pochi fervidi intelletti, da 
Platone e Aristotele a tanti altri eminenti pensatori ellenici. Plutarco ne raccolse 
una parte ingente nel libello De facie quae in orbe lunae apparet e, a rigor 
di logica, le confuta o le riconferma, soffermandosi con elucubrata dovizia 
a dipanare il mistero delle macchie lunari che stimò, con esattezza, risultanti 
dall’ombra stesa da montagne e avvallamenti. Tale conclusione, sensazionale 
per l’epoca e per il mondo filosofico-scientifico in cui era piombata, supera le 
antiquate concezioni filosofiche cui farà capo Dante nel secondo del Paradiso5; 
ma, ad ogni modo, la fortunata argomentazione dovette attendere all’incirca 
millecinquecento anni prima di venir tecnicamente autenticata da Galileo 
che, puntando il suo cannocchiale sul satellite, seppe interpretare giustamente 
le immagini carpite proprio in virtù dello scritto plutarchiano, conosciuto 
praticamente a memoria. In letteratura, oltre ai versi danteschi e al Sidereus 
nuncius galileiano, restano scolpiti nell’immaginario collettivo i già evocati 
canti 34-35 del Furioso, in cui Astolfo sale sulla luna per recuperare il senno 
di Orlando e finisce per ritrovarsi in un mondo dall’apparenza terrestre ma 
assurdamente stravolto e simbolico. In parallelo a questo splendido filone 
letterario, ampiamente indagato dalla critica (anche per via delle successive 
implicazioni leopardiane), ne scorre uno esattamente contrario, bellicoso, 
licambeo e, si potrebbe ben dire, lunatico nei confronti del piccolo astro. 
Si tratta di un settore circoscritto e poco frequentato, eppure abbordato dai 

5 Dante, legato alle teorie neoplatoniche e di Avicenna, sosteneva che le macchie lunari 
fossero causate dal diverso «modo con cui si manifesta la virtù delle intelligenze motrici» (Bosco-
Reggio).
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più grandi poeti del Cinquecento e di inizio Seicento, a partire dallo stesso 
Ariosto con il capitolo O nei miei danni più che ’l giorno chiara (Rime, 676) 
per passare al Tasso di questa canzone e terminare con i sonetti 50-51 del 
Marino (contenuti nelle Rime amorose) e quello O del fraterno lume a torto 
adorna dello Stigliani7. La tematica venne inaugurata dal poeta e musicista 
Serafino Aquilano con il capitolo Inuida luna, instabile et proterua, una prova 
creativa con cui si gettano le basi del caratteristico linguaggio antilunare, 
colorito, graffiante e denigratorio, più tardi rifinito da Ariosto, Tasso e Marino 
e, dal Marino, con un tocco meramente barocco che propone un’aspra matassa 
aggettivale “in negativo” (cfr. son. 51, 1-2).

La poesia antilunare, oltre alla comune tonalità espressiva, ha sviluppato 
una serie di stereotipi imprescindibili e onnipresenti: anzitutto il motivo che 
scatena lo sprezzo dei poeti, da ravvisare nel repentino bagliore lunare che 
rischiara la notte impedendo i famosi furtivi amores tra io e amata. L’Ariosto, 
il solo a chiarire il fatto per esteso, spiega che a causa della luce diffusa dalla 
luna molti curiosi potrebbero scorgerlo mentre si dirige dalla sua adorata, ciò 
che tradotto nella sua poesia suona a questo modo8: 

O incivile e barbaro costume! 
ire a quest’ora il popolo per via, 
ch’è da ritrarsi alle quiete piume. 
Questa licenzia sol esser devria 
alli amanti concessa, e proibita 
a qualunque d’Amor servo non sia. 
O dolce Sonno, i miei desiri aita! 
Questi Lincei, questi Argi c’ho d’intorno, 
a chiuder li occhi ed a posar invita. 

La luminosità è dunque la causa principale che l’io si trova a dover 
combattere, elemento ostico da fronteggiare ma astutamente sciolto con 
provocante facilità rammentando alla Luna che lo splendore di cui si fregia 
orgogliosamente è reso possibile in grazia del sole. E, dal momento che lei si 

6 Il capitolo è speculare a quello precedente O più che ’l giorno a me lucida e chiara, 
Rime 66.

7 Il son. dello Stigliani ha una prima versione del 1601, Stella crudele, e indegnamente 
adorna, mentre questa è del 1605: la versione iniziale viene rielaborata nell’esordio, dove si 
recupera l’attacco ariostesco sull’interiezione sospirata, e nelle terzine che ora fanno il verso al 
sonetto del Marino, stampato nel frattempo tra le Rime amorose del 1602. Solerti (Vita, 786), 
racconta un aneddoto contenuto nel dialogo manoscritto Le statue parlanti, secondo cui Tasso 
personaggio si sarebbe lamentato contro lo Stigliani per il furto della sua canzone contro la luna 
(cfr. GiGliuCCi 2001, 27).

8 In Tasso tale considerazione è meno dettagliata e avviene quando l’io lirico è già in 
cammino (str. III). Marino, in 50, 5-8, si pronuncia a questo modo: «questi importuni tuoi chiari 
splendori, … deh copri omai di nubiloso velo / tanto ch’io passi a’ miei furtivi amori».
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adopera a preservare con importuni raggi la dote di castità di cui rappresenta 
l’estrema paladina, l’io non esita ad attaccarla anche in questo frangente, 
inficiando maliziosamente la veridicità della sua declamata illibatezza. 
Grazie all’espediente dell’ipostasi lunare nei corrispettivi miti di Artemide (o 
Selene, Cinzia e, alla latina, Diana), il filone misoselenico ha perfezionato il 
modo di confutare la verginità ostentata dalla Luna, sciorinando una serie di 
episodi mitologici che ne rivelano la speciosità e che, oltretutto, ne espongono 
impudichi pendants. L’Ariosto, il primo ad utilizzare il mito in questa funzione, 
si appoggia sul racconto del bellissimo Endimione, amato dalla Luna sul 
monte Latmo. La vicenda di Endimione è però stranamente contaminata con il 
dono della lana che Pan fece a Diana per sedurla; nonostante le due avventure 
si trovassero mescolate a questo modo, finirono comunque per imporsi nella 
tradizione del dileggio antilunare senza mai essere soppiantate o affiancate 
da altri miti, eccezion fatta per il Tasso. Torquato, difatti, si àncora al canone 
ariostesco Endimione-Pan ma, oltre a riportare chiarezza tra i due episodi, 
approfitta per andare ben al di là del capitolo di Ludovico, immergendosi nelle 
profondità di un classicismo antico da cui fa riaffiorare una peculiare versione 
del mito di Orione, inedita tra i volgari9. Nella lirica del Tasso l’impiego della 
mitologia si rivela dunque essere qualità necessaria al superamento delle 
fonti, l’ingrediente che gli vale, di fatto, una prova di dotta ricercatezza di 
gran lunga superiore agli altri cantori italiani. D’altronde l’artista, in eterno 
agone con i suoi immediati predecessori, cerca la soluzione impeccabile sin 
dalla scelta dal metro adottato, prediligendo la nobile forma della canzone 
piuttosto che il versatile capitolo o il consueto sonetto ancora utilizzato, pochi 
anni dopo, dallo Stigliani e dal Marino. Questi ultimi, peraltro stabili sui soliti 
Endimione-Pan, non raggiungeranno più i vertici del Tasso ma, ad ogni modo, 
aggiungeranno un ultimo elemento alla saga desunto proprio dai versi finali 
di questa canzone (vv. 97-98: «E reggere i cavalli / Celesti il fato a te vieti 
in eterno, / Concedendone altrui l’alto governo»). I due poeti secenteschi 
augurano infatti alla dea bicuspide di scendere al più presto nel luogo che le si 
addice maggiormente, quello dei cornuti per eccellenza, ossia l’inferno: e che 
trascini con sé anche il suo «lubrico carro»10!

9 Tra i volgari era citato in qualità di costellazione ma mai, secondo i dati Liz, in questa 
particolare versione.

10 L’espressione è del Marino, 51, 10. Il Marino trasla il tema misoselenico anche nelle ottave 
dell’Adone, VI 71-72, dove Endimione si rivolge irato contro la «perfida luna» pregandola di celare il 
suo «lume indegno». Anche in III 64 si affronta il tema della pudicizia di Diana, per cui Giovan Pietro 
D’Alessandro, apologetico ed erudito commentatore dell’Adone, ricorda la canzone del T.: «Non lascio 
però dire che il Tasso, nella canzone che comincia: “Chi di mordaci ingiuriose voci,” ch’è della 1a parte 
delle sue Rime (e la compose il poeta sdegnato contro la Luna), così parla di Diana [cita i vv. 78-88 del 
T.]. Ecco la povera Diana, secondo il Tasso poco casta. Ma non voglio che si pensasse alcuno il Tasso 
havere tutto ciò detto di Diana da sé stesso, perché prima di lui il Petrarca accennato anco l’havea nel 
fine del primo capitolo del Trionfo d’Amore, dicendo: “Tutti son qui in prigion gli dei di Varro.” Né 
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3. Chi di moleste ingiuriose voci, alta prova esclusa dall’Osanna.

Chi di moleste ingiuriose voci, nonostante l’impegno variantistico 
profuso dall’autore, non entra negli elisi della stampa Osanna. La linea di 
elaborazione generale mostrata sin dall’incipit, dove «mordace» è rimpiazzato 
dall’epiteto «moleste», va in direzione del livellamento della canzone al tono 
dei componimenti circostanti, mediante una rastremazione dell’espressività. 
L’operazione di levigazione, invero, è più complessa di quanto possa sembrare 
in apparenza poiché il verseggiatore, laddove attenua la salacità, approfitta 
per infittire i rapporti con la tradizione, modellando un prodotto adeguato 
in vista di una futura stampa. Eppure, ripensamenti e titubanze dovettero 
presto sorprenderlo, come documentano sintomaticamente la terza strofa e i 
vv 41-42 rimasti incompiuti. Il fatto che avrà indotto il Tasso a interrompere 
il lavorìo correttorio sarà da individuare soprattutto nella mancata valenza 
strutturante della canzone, che si presenta come un pamphlet improvviso e 
abbondantemente avulso dalle trame amorose delle rime per Laura Peperara. 
Come noto, nell’Osanna (a parte l’eccezione della citata Qual più rara 
e gentile) ogni canzone possiede un suo preciso ruolo nell’economia del 
canzoniere, ciò che manca evidentemente a Chi di moleste ingiuriose voci. 
Tuttavia risulta affrettato e poco corretto affermare che Chi di moleste non 
detenga alcun legame con altri testi del florilegio: punti di contatto esistono ma, 
generalmente, distanti e in palese disaccordo con il dettato del componimento, 
a partire dall’unico riscontro ravvicinato leggibile nell’attacco del son. CXIX: 
«Cinthia giamai sotto ’l notturno velo / non si mostrò così lucente e pura» 

11. Anche nel lontano son. XX (poi Os. 27), l’io lirico, quasi nuovo Leandro, 
«Caminando di notte, prega le stelle che guidino il suo corso», manifestando 
dunque un desiderio di chiarore notturno inverso all’oscurità richiesta nella 
canzone; e l’affabilità dell’io verso i lumi della volta celeste si protrae anche 
nel seguente Fuggite, egre mie cure, aspri martiri (Os. 28). Nella stampa Os., 
inoltre, entra il son. XXXI Non fra parole e baci invido muro che si sarebbe 
trovato in posizione antinomica con la canzone, qualora questa fosse stata 
accettata nella raccolta: nello scritto, difatti, si rimprovera alla luna di oscurare 
il sole e di porsi come un intralcio tra l’io e madonna: «Non fra parole e baci 
invido muro / più s’interpose o fra sospiri e pianti, / […] O luna che ne faccia il 
sole oscuro» (vv. 1-2, 8)12. Insomma, l’esile funzionalità all’interno del sistema 

Pallade né Diana ne trasse d’essere state superate da Cupidine secondo il Castelvetro nel detto luogo, 
a conformità di quello che detto havea d’esse Pallade e Diana, Lattantio nel I libro capitolo XVII così: 
“Sed ne ille quidem Virgines illibatam casu / tartem saviare potuerunt, e quel che segue...” Ho voluto 
dire tutto ciò per mostrare quanto sub	luna	nihil	est	firmum, e furno l’opinioni dell’antiche favole».

11 Pure questo son. non passa alla stampa Os.
12 Nell’Os., infine, si possono citare almeno altri due luoghi favorevoli alla luna e opposti 

alla canz., laddove nei sonn. 76,12 e 80, 2 ricorre il sintagma vaga luna.
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canzoniere e i tratti antitetici con altri componimenti della collezione finiscono 
per avere il sopravvento sull’erudita e antica filigrana che investe i versi della 
canzone, non sufficiente a garantirne il proseguimento a stampa.

È da notare, in breve, che questa esperienza lunatica risulta essere 
un unicum anche all’interno dell’enorme produzione rimica tassiana. Ma, 
nonostante il dato di fatto, Chi di moleste ingiuriose voci è in strettissima 
relazione con il son. Parmi ne’ sogni di veder Diana (Rime, 656), non confluito 
nel Chigiano né nell’Osanna, ma composto verosimilmente nel torno di tempo 
in cui veniva alla luce la canzone, o poco dopo13. Nel sonetto in questione Tasso 
traccia un profilo esattamente opposto a quello di Chi di moleste, rielaborando 
gli stessi stilemi, stereotipi e miti in un contesto ribaltato: Atteone, ad esempio, 
viene riletto in chiave squisitamente voluttuosa e personale, mentre i miti di 
Pan e di Endimione fungono da abituali topici requisiti. Sul filo della palinodia 
i versi del sonetto non tentennano nel lodare la brillantezza della nivea luna, più 
cortese di quella solare, e ad esaltare i cavalli nutriti d’ambrosia che trainano 
il carro lunare. L’esistenza di questo breve testo, insomma, dichiara quanto 
l’elaborazione della canzone riecheggiasse nella memoria del Tasso una serie 
di concetti per nulla esauriti, bensì nuovamente fruibili14.

4. Struttura e procedimento poetico.

La canzone è divisibile in due parti strutturalmente speculari tra loro: 
I, II-IV / V-VIII, IX. La classica invocazione alla musa che apre la poesia è 
tutt’altro che classica, dal momento che il poeta fa appello all’ira, uno dei 
sette vizi capitali condannati da Dante; ma qui è detta «di virtù ministra» e 
«nobile», trattandosi, presumibilmente, di un’ira raziocinante, avveduta, 
ideale per armare il poeta di una lingua incisiva e sonante al punto da essere 
intesa anche dall’«iniqua luna», lontanissima destinataria intenta a crogiolarsi 
beatamente nell’alto dei cieli. La causa del risentimento del poeta, basata sul 
suddetto motivo della luce indiscreta improvvisamente balenata dalla luna, è 
narrata in retrospettiva dalle tre strofe seguenti (II-IV): la seconda strofa, che 
descrive una notte di tenebre e di quiete assolute, imposta lo sfondo ideale sul 

13 Compare la prima volta nella stampa Baldini del 1582, mentre la canz. aveva già fatto la 
sua entrata in scena l’anno precedente, nella stampa Manuzio.

14 «Parmi ne’ sogni di veder Diana / che mi minacci: io non la vidi in fonte, / né mi spruzzò 
con l’acque sue la fronte, / né posi in vergin sua la man profana. / O dea, non fosti tu da bianca lana 
/ vinta, né trasse te da l’orizzonte / vago pastor, perch’altri orni e racconte / sue fole, e fama illustri 
incerta e vana. / Ne le serene notti emula bella / splendi del sol, ma più di lui cortese / ché senza 
offesa vagheggiar ti lasci: / l’ore e ’l ciel con lui parti, e reggi il mese; / hai l’Iri e la corona e le 
quadrella / e l’arco, e i tuoi destrier d’ambrosia pasci». Anche il trio di madrigali 275-277 (Rime) 
rielabora alcuni di questi concetti.
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quale far risaltare per contrasto il lampo di luce lanciato da Cinzia nella stanza 
successiva. Con la quarta strofa, che concentra topiche riflessioni dell’io, ci si 
avvia verso la seconda parte della poesia, aperta dai versi centrali 45-47 che 
fungono da chiave di volta del componimento. L’affilatissima supposizione 
che veicolano, precipuamente ironica, tocca la vergogna di Diana, ampiamente 
ribadita nel gruppo formato dalle strofe V-VIII in cui, per rimanere entro 
familiari termini petrarcheschi, si canterà il trionfo dell’impudicizia della dea. 
Il suo virgineo riserbo sarà infatti oggetto d’inclemente contestazione e verrà 
severamente demolito tramite l’ausilio dei mitici exempla, proposti lungo 
un carosello alquanto interessante: i noti Endimione e Pan, concentrati nella 
quinta strofa, forniscono una prima deludente immagine di Diana, propensa 
a scendere sulla superficie terrestre e concedersi in una impudica nudità per 
un nonnulla (per «pregio vil di bianca lana», v. 54). Il seguito, più acre e 
veemente, presenta i miti di Orione e Atteone, due cacciatori che, a causa di 
Diana, finirono per essere cacciati (cfr. v. 64). Tasso, evidentemente, gioca di 
riflusso sul motivo della caccia di cui la dea era nume protettore, presentando 
in questa canzone i tragici risultati delle sue attitudini venatorie: Orione, da 
lei stessa inconsapevolmente trafitto, e Atteone da lei trasformato in cervo e 
fatto sbranare dalla muta dei suoi cani. I due, insomma, sono accomunati da 
un destino avverso, per certi versi bestiale, come non mancano di sottolineare 
puntualmente alcune ripetizioni lessicali, ovverosia «fera» del v. 57 e «errar» 
del v. 58, relativi ad Orione, cui corrisponde il «ferino» del v. 79 e l’«errante 
fera» del v. 81 riferiti ad Atteone. Al di là di queste parentele, Orione, come 
detto, si presenta in una versione peregrina e pertanto gode il lusso di occupare 
ben due stanze, la VI e la VII, due stanze attraversate da un patetismo crescente 
e culminante nell’addolorato monologo di Diana che conchiude la settima 
strofa: l’effetto tragico è ottenuto grazie alla magistrale personificazione dei 
personaggi, umanissimi nei loro gesti, soprattutto nel ritratto di Diana ripresa 
mentre asciuga col suo velo il viso madido dell’amato Orione o mentre gli 
allenta l’arco (vv. 59-60) e, con particolari suggestioni drammatiche, quando 
travagliosamente straziata inonda di lacrime il corpo esanime di Orione. Il 
suo accorato discorso finale, pregnante e antitetico, altro non è che l’estrema 
e commovente manifestazione ipostatica. L’allestimento del celebre mito 
di Diana e Atteone, nella penultima strofa, è invece frutto di un ardito 
rimaneggiamento, se Diana è praticamente presentata come una donzella 
qualsiasi mossa, si direbbe, da pulsioni ninfomani, ciò che ne compromette 
definitivamente la sua purezza. Questa iniziativa del Tasso nei confronti del 
modello ovidiano appare ancora più osée se confrontata con quanto accaduto 
pochi lustri prima, nel tempo in cui l’episodio era stato rispettosamente 
rivisitato da Ludovico Dolce nel sesto canto de Le Trasformazioni, stampate 
a Venezia nel 1553 e, dieci anni più tardi, da Le Metamorfosi d’Ovidio ridotte 
da Giovanni Andrea dell’Anguillara in ottava rima. La visione del Tasso 
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sembra non avere precedenti, e nemmeno il Boccaccio, che nelle pagine del 
Filocolo (V, 21) si era avventurato a schernire l’inclita Diana, era giunto a 
simili effrazioni: egli si limita a commentare: 

Diana non dico, però che è a presumere che se stata fosse bella non avria consentito che 
Atteon, per averla veduta, fosse tornato cervio, ma che avesse parlato e narrato la sua bellezza 
agl’ignoranti avria consentito. E più possiamo ancora di lei dire che, per che ella conobbe più la 
sua rustichezza essere atta alle cacce che ad amare, però quello uficio si prese.

La chiusa della canzone (str. IX) dice l’efficacia dell’impresa poetica 
tassiana, giunta a buon esito dal momento che la luna, dopo aver sentito la 
sequela dei suoi vergognosi errori esposti al pubblico ludibrio, nasconde la 
sua luce ammantandosi tra le tenebre; errori ritenuti dal poeta forzatamente 
«veri», come ribadiscono le tipiche espressioni della letteratura mitologica 
qui reinvestite di forte carica ironica (cfr. vv. 55, 84 e 91). Dal punto di vista 
organizzativo l’ultima strofa va invece indagata per la tendenza al compendio 
dimostrata dalla ripresa di alcune voci e di taluni aspetti della canzone in 
modo, forse, da supplire alla mancanza del congedo immeritato dalla malevola 
luna15. I vv. 95-96 riprendono il tema della luce derivante dal sole, mentre a 
livello sintagmatico l’introduzione di «iniqua Diva» al v. 94 di C testimonia 
una ricerca di circolarità e di relazione con gli assunti iniziali richiamando 
l’«iniqua luna» del v. 11: muovono in senso analogo i sostantivi «tenebre» del 
v. 90 (già al v. 16), «riva» del v. 91 (prima ai vv. 30 e 68), «stelle» del v. 94 
(già al v. 19), e la ripresa ravvicinata del verbo fuggire (v. 89, ma già al v. 77). 
Nel manoscritto si instaura inoltre una trilogia aggettivale assente nella stampa 
Baldini, per cui «dolente» al v. 70, «doloroso» al v. 72 e di nuovo «dolente» 
al v. 95 creano una mesta venatura. Ciò nonostante, una certa compattezza 
nominale e aggettivale è generalmente osservabile nell’intera poesia, dalle 
variazioni attorno l’asse luce-tenebre ai verbi asciugare, lavare, spargere 
(spruzzare in Baldini) ed aspergere, che toccano il campo semantico dell’acqua, 
elemento che attiene da vicino alle vicende mitologiche di Orione e Atteone. 
Sul piano espressivo è infine da notare l’uso eminente della interrogatio, con 
cui viene staffilata la Luna: sistemata nella fronte delle stanze I, IV, V, VIII 
viene rincalzata dagli esempi esperiti dal poeta atti a rinnovarle la memoria 
dei falli commessi, ben enfatizzati dalle esclamazioni «Deh non sovvienti» (v. 
48) e «Ben ti dee rimembrar» (v. 67), quest’ultimo davvero velenoso poiché le 
rievoca il dramma inferto all’amato Orione.

15 Il congedo poteva inoltre sembrare inutile e controindicato se, tradizionalmente, 
equivaleva al luogo in cui si indirizzava la canzone all’amata; essendo l’amata assente, non c’è 
ragione di chiudere in congedo.
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Edizioni e riferimenti
A testo la lezione dell’ed. Gavazzeni. I riferimenti alle rime della stampa Osanna seguono 

l’ordine della raccolta stessa; le rime esulanti dall’Os., invece, seguono la numerazione dell’ed. 
Basile. 

Schema metrico
Nove stanze senza congedo a schema ABC ABC cAbDD. Tutte le stanze, a parte la II e la 

VII, presentano una pausa forte tra fronte e sirma. Toglieste, al v. 74, non è in rima perfetta con 
gli altri rimanti.

Commento
Il commento è focalizzato sulla lezione di C ed è arricchito, all’occasione, da un confronto 

variantistico con la precedente versione contenuta in Baldini ‘82 (B). 

Contra la luna la quale haveva interrotto un suo viaggio notturno.

Baldini ’82    Chigiano

I
Chi di mordaci ingiurïose voci
M’arma la lingua come armato ho ’l petto
Di sdegno? e chi concetti aspri m’inspira? 3
Tu, che sì fera il cor m’ancidi e coci,
Snoda la lingua e movi l’intelletto
O nata di dolor giustissim’ira.               6
Vada or lunge la lira,
Conviensi altro istrumento a sì feroci
Voglie, in sì grave effetto:               9
Tal che fin di lassù n’intenda il suono
L’iniqua Luna, in cui disnor ragiono.

Chi di moleste ingiuriose voci
M’arma la lingua come armato ho ’l petto
Di sdegno, e chi concetti aspri m’inspira?     3
Tu che sì fero il cor m’accendi e coci,
Tu sia la musa, o mio possente affetto
O di virtù ministra, o nobile ira.                           6
E qual vento che gira 
L’arene e l’onde rapide e veloci,
Ne porti ogni mio detto,                   9
Talché fin di là su n’intenda il suono
L’iniqua luna incontra cui ragiono.

Dieresi elativa su ingiurïose, interrogativa e raddoppio del verbo armare 
(v. 2), simmetria tra i clitici pronominali (Tu in anafora riflesso da m’accendi 
e mio possente affetto) sommati alla triplicazione della congiunzione o (vv. 
5-6), conferiscono ritmo deciso e solenne all’attacco. Nella sirma segue 
la proposizione del poeta che s’appresta a inveire (ragiono) contro la luna 
avvalendosi di un linguaggio altamente efficace.

2-3. M’arma la lingua…di sdegno: sollecitare lo sdegno ha forte impatto incipitario nella 
poesia del Tasso, per cui cfr. canz. Os. 104, 1-2. Armare la lingua è invece prodotto petrarchesco, 
Tr. Fame 3, 53: «che contra quel d’Arpin armar le lingue». 

3-4. concetti aspri…coci: la variante ancidi e coci di B (usata da T. soltanto in quel luogo) 
appartenente alla terminologia petrosa (dante, Rime, 46), viene attenuata dal meno incisivo 
accendi di C, utile ad anticipare tematicamente il verbo coci. Lo stesso cocere riferito all’ira è 
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quasi certamente derivato delle Rime dantesche, 2a, 3: «d’ira mi coco». Il richiamo alle petrose 
supporta il linguaggio che T. desidera attuare. 

4. il cor m’accendi: accendersi d’ira è motivo tradizionale. 
5. Tu sia la musa: T. richiama il classicismo, soppiantando il precedente snoda la lingua e 

movi l’intelletto afferente alle zone proemiali della tradizione volgare: snodare la lingua è consueto 
dal Petrarca di Rvf 125, 40-42 in poi, mentre muovere l’intelletto ha origine nella memorabile 
terzina d’apertura del Purgatorio dantesco. In C l’ira assume esplicitamente il ruolo di musa! 

6. O di virtù... o nobile ira: altro luogo in cui T. si stacca dal canoni petrarcheschi di B: 
giustissim’ira, infatti, deriva dal giusta ira del Petrarca (Extravaganti 4, 1), poi passato in molte 
pagine del Boccaccio e all’Ariosto di Of 28.45 («che con degna vendetta e crudeltate / questa 
giustissima ira io non satolli?»). 

10-11. suono… ragiono: viene espresso programmaticamente l’intento di poesia mordace. 
Risuonano i termini incipitari petrarcheschi per eccellenza, da Rvf 1, 1-5: «Voi, ch’ascoltate in 
rime sparse il suono / [...] del vario stile in ch’io piango et ragiono». Il motivo della versificazione 
squillante era già presente nell’Aquilano, ma sul ciglio finale del capitolo: «So che nel cielo el 
mio clamor si sente» (v. 67). La versione di C risulta meglio impostata: ciò che motiva la canzone, 
infatti, non è tanto il disnor della luna, quanto il suo bagliore improvviso. Il disonore è un fattore 
che il poeta dibatte di conseguenza. 

11. iniqua luna: coppia modellata sull’attacco Inuida luna dell’Aquilano.

II
Già spiegava nel ciel l’umide ombrose     12
Ali la figlia de la Terra oscura
Col Silenzio e col Sonno in compagnia,
Ed involvea de le più liete cose                 15
Ne le tenebre sue quella figura
Per cui tra lor eran distinte pria:
Diana ricopria                                           18
Il volto suo tra folte nubi acquose
Sparse per l’aria pura,
Per mostrarsi (ahi crudele!) in tempo poi  21
Che fosser più dannosi i raggi suoi. 

Già dispiegava l’ale humide ombrose          12
La figlia de la terra algente e scura
Co ’l dolce sonno e co’ silentj amici,
Et involvea de le più liete cose                  15
Ne le tenebre folte ogni figura,
E ricopria le piagge e le pendici
E gli aspetti infelici,             18
E le nemiche stelle erano ascose;
Né mai l’alma Natura
Vide l’ombra più fosca e più secreta       21
Né l’aura più sentì placida e queta.

Tasso elimina l’anticipazione del bagliore lunare di B in favore di un 
notturno dal sapore squisitamente virgiliano («Nox erat et placidum carpebant 
fessa soporem / corpora per terras, silvaque et saeva quierant / aequora, cum 
medio volvuntur sidera lapsu, / cum tacet omnis ager, […] somno positae sub 
nocte silenti», Aen. IV, 522-527). Al brano latino si sovrappone la traduzione 
del Caro (IV, 810-820) che offre al T. il capriccio del polisindeto: «Era la notte; 
e già di mezzo il corso / cadean le stelle; onde la terra e ’l mare, / le selve, i 
monti e le campagne tutte, / e tutti gli animali, i bruti e i pesci / e i volanti e i 
serpenti, e ciò che vive / avea da ciò che la lor vita affanna / tregua, silenzio, 
oblio, sonno e riposo». Interviene, infine, il linguaggio del famoso sonetto 
dellacasiano dedicato al sonno (Rime, 54).
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12. dispiegava l’ale: cfr. della CaSa, Rime, 54, 7-8: «a me ten vola, o Sonno, e l’ali / 
tue brune sovra me distendi e posa»; ma qui è la notte a spiegare le proprie ali anziché il sonno. 
T., inoltre, usa il poetismo ale, «plurale etimologico di ala, oggi definitivamente sostituito dal 
metaplastico ali» (Serianni, 157), e varia il distendere casiano in dispiegare. In Liberata VII 
4, 6, laddove ricorre l’eco dell’invocazione casiana al sonno mitigante le sofferenze umane, si 
ripresenta la medesima variazione del verbo. humide ombrose: altra giuntura casiana, Rime, 54, 1: 
«O sonno, o de la queta, umida, ombrosa / notte…». (nella stampa il contatto con Della Casa era 
intensificato dall’uso dell’inarcatura ombrose / ali). La coppia aggettivale giunge da VirGilio, Aen. 
II, 8-9, V, 835-837 e XI, 201-202, poi ripresa anche da Bernardo Tasso, Amori I, 23, 9-10: «scuoti 
a tua voglia da l’ombrosa terra / l’umida notte». La lezione del Casa era già stata apprezzata dal 
giovane T. del Rin.: «ai rai de la vermiglia aurora / si dileguaro l’umid’ombre algenti» (XI 55). Cfr. 
anche di Benedetto 1970, 163. 

13. figlia	de	la	terra: il rapporto di figliolanza della notte alla terra è forse desunto da un 
passo scientifico del De facie di Plutarco (p. 80): «nel senso che la notte è l’ombra de la terra…». Il 
commentatore dell’opera plutarchiana Dario Del Corno rinvia opportunamente agli insegnamenti 
di Aristotele esposti nei Topici VI 8, 146 b: «Oppure, ancora, quando si definisce la notte ombra 
della terra…» e nel trattato Meteorologia I 8, 345b: «il cono formato dalla convergenza dei raggi 
del sole non dovrebbe spingersi molto distante dalla terra, e l’ombra della terra (la cosiddetta notte) 
non potrebbe giungere fino agli astri». Tale legame con i greci, sinora mai rilevato dall’esegesi 
tassiana, sarebbe giunto al poeta senza intermezzi volgari (Liz). algente e scura: il linguaggio del 
Casa è nuovamente perfezionato, dal momento che l’agg. gelide di Rime 54, 13 viene sostituito 
dal T. con il latinismo algente. L’agg. è riferito alla notte anche nelle Rime tassiane 156, 9; 912, 10 
e più volte nel Mondo creato. Sebbene l’epiteto appaia già nella petrosa 45 di Dante («per algente 
freddo») e passi al Petrarca dei Fragmenta (185, 8), resta tuttavia raro sino al T. che ne offre un 
copioso riutilizzo, spesso legato all’ambientazione notturna. 

13-20. scura:figura:Natura: la rima cupa e notturna richiama quella in -ure presente nelle 
terzine del cit. son. dellacasiano (Rime, 54). 

14. dolce sonno: abbinamento frequente che T. leggeva sia in della CaSa, Rime 54, 1-3: 
«O Sonno… oblio dolce de’ mali», sia nel capitolo ariostesco, Rime, 67, 40: «O dolce Sonno, i 
miei desiri aita!» silentj amici: T. varia il proprio stilema silenzio amico, che ricorre in àmbito 
notturno ad es. In Liberata II 95, VI 103, VIII 16, XVI 27 e, ancora, ne Le sette giornate del 
mondo creato, 3° Giorno, 295. Il latinismo silenti, divelto dal cit. passo di Aen. IV, 527, determina 
con l’agg. algente una patina latineggiante che ossequia Virgilio. L’agg. silente, oltretutto, era 
all’epoca molto raro. 

15. involvea: ‘avvolgeva, inviluppava’. «il verbo era di verso e di prosa» (Vitale 2007, 
359), ma la vc. dotta resta piuttosto isolata sino al Tasso. Debutta in campo notturno con il Caro 
dell’Eneide, II 421: «Scende de l’Oceàn la notte intanto, / e col suo fosco velo involve e cuopre / 
la terra e ’l cielo…», poi seguito dal T. nel Rin., II 22, nella Conquistata XV 2, XIX 138, XXII 73 
e nel Re Torr., At. 2, sc. 2.13. Si noti, con ricopria di v. 17, l’uso dell’imperfetto nella descrizione 
della notte pacata e tranquilla, quando il resto della canzone è prevalentemente all’insegna del 
passato remoto. 

16. tenebre folte: tessera dei Fragmenta, 349, 12: «et da sì folte tenebre mi parta», seppur 
riferita dal Petrarca alla propria vita terrena non illuminata da Laura. 

19. nemiche stelle: forse ricordo capovolto di Ariosto, Rime 66, 4-6: «Stelle a furti d’amor 
soccorrer dotte, / che minuisti il lume, né per vui / mi fur l’amiche tenebre interrotte!». ascose: 
i participi passati ascose e nascose «sono forme largamente diffuse nella tradizione letteraria (la 
prima è, anzi, pressoché esclusiva rispetto alla variante in -sto)» (Serianni, 222). 

20-22. Né... Nè: il polisindeto in anafora si stempera con la doppia negazione iniziale né… 
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né… dei vv. 20 e 22 e si conclude in assoluta tranquillità sulla dittologia sinonimica placida e queta. 
21. ombra… secreta: tratto di Sannazaro, Sonetti e canz. 46, 6: «fresche erbe, lieti fiori, 

ombre secrete», imitato dal Bandello in Rime 94, 6: «del schietto piede all’ombre più secrete». 
Ombra si lega con ombrose del v. 12. La forma con cons. sorda secreto è «di ininterrotte fortune 
fino al Novecento […]. Ma circola abbastanza anche nella prosa, almeno fino alla metà del XIX 
secolo» (Serianni, 85). 

22. placida e queta: il sintagma ha un antecedente importante nel son. 27 di Lorenzo de 
Medici in cui il poeta si rivolge al sonno: «Più dolce sonno o placida quiete» (vi era pure l’agg 
secrete al v. 5 e si osservi l’ulteriore attestazione del sintagma dolce sonno); cfr. inoltre Liberata 
VII 4 e Rime 1221, 31. L’agg. placido, anche in Casa Rime 54, 2, è di ascendenza ovidiana, Met. 
XI, 623: «Somne, quies rerum, placidissime, Somne, deorum, pax animi…», e senecana, Herc. 
Fur. 1066-1078: «Tuque, o domitor, Somne, malorum […] placidus fessum lenisque fove»; «ma 
era attributo comune» (Carrai 2003, 182). Dannosi raggi di B non deteneva alcun precedente in 
tradizione.

III
In C manca questa strofa; si riproduce la stanza secondo la stampa 

Baldini. Nell’ed. critica di Gavazzeni, qui accolta, il v. 32 legge: «Così seccò 
nel suo fiorir la speme»; l’ed. Solerti: «Così seccò nel suo fiorir mia speme».

Allhor, moss’io d’Amor, tacito mossi
I passi per la cieca horrida notte 24
Ver’ quella parte ov’ha il cor gioia e pace;
Ma gl’altri veli suoi da sé rimossi
Folgorò Cinthia, e ne le oscure grotte  27
L’ombra scacciò con risplendente face.
Così al pensier fallace,
Quando a la riva più vicin trovossi, 30
Fur le vie tronche e rotte;
Così seccò nel suo fiorir la speme
E dura man dal cor ne svelse il seme. 33

Il tentativo di spedizione notturna verso l’amata (che ricorda, in 
controcanto, i sonn. C 19-20) è rintuzzato dall’improvviso baluginìo di Cinzia 
(fronte); nella sirma le intenzioni dell’io vengono meno.

23-24. Allhor... notte: similmente al capitolo antilunare dell’Ariosto: «Tutto nel manto 
ascoso, a capo basso, vo per entrar», Rime 67, 46-47. 

23. moss’io d’Amor: Petrarca, Rvf 127, 1: «In quella parte ove Amor mi sprona». 
24. cieca horrida notte: collage tra l’orrida notte indotto dall’inc. del son. di Tansillo 

(Canz. V, 108: «Orrida notte, che, rinchiusa il negro / crin…») e l’agg. cieca abbinato alla notte 
da Lorenzo de’ Medici nelle Rime in forma di ballata, Lauda 6, 23, e dall’Ariosto nel Furioso, XI 
35 e XXXII 69. 

25. Ver’ quella parte…: verso l’amata. 
27. folgorò: «rifulse in tutta la sua luce» (maier, 446). L’emistichio coinciso, fortemente 
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accentuato e isolato tra una inarcatura e una breve pausa, spicca con grande forza nel buio della 
notte appena descritto. oscure grotte: sintagma boccacciano di larga diffusione (Caccia di Diana 
VI 36 e Filoc. 3.24, 3.27 e 5.11); T. non recupera il ricercato cimerie grotte che leggeva nel 
modello ariostesco di Rime 67, 4 (agg. invece ripreso da Galeazzo di Tarsia, Rime 54, 46 e dal 
Marino nel primo son. al sonno, Rime amorose, 60, 8). 

29-32. Così... speme: variazione della chiusa del capitolo dell’Ariosto, 67, 51-52: «O 
aspettato in vano almo contento, / o disegni fallaci, o speme incerte!»

30. Quando a la riva: con la parola riva si fa più forte il ricordo del mito di Leandro, 
esplicitamente sfruttato nel son. chigiano XX, 9-10: «Cortesi luci, se Leandro in mare / O travïato 
peregrin foss’io». Il poeta correva allora dall’amata Lucrezia Bendidio dopo aver ricevuto la 
notizia delle sue nozze. 

32. seccò... speme: viene riassestata un’immagine riferita dal Bembo alla vecchiaia: «ancor 
nuda radice, / se ’l tronco, in cui fioriva la mia speme, / è secco e gelo eterno il cigne e preme?», 
Rime 142, 119.

IV
Or che dirò di te, Luna rubella
D’ogni pietà, di quel piacer ch’infonde
Amor nei lieti amanti invidïosa?             36
Ahi! come adopri mal la luce bella
Che non è tua, ma in te deriva altronde,
Benché vada di lei lieta e fastosa.             39
Tu per te tenebrosa 
E via men vaga sei d’ogni altra stella
Ch’in ciel scopra le bionde             42
Chiome; e quel bel che i rai solar ti danno
Tutto impieghi spietata in altrui danno.

> Hor che dirò di te, luna rubella
D’ogni pietà, e del piacer ch’infonde
Amor ne’ più felici e lieti amanti? 36
Ahi, come adopri mal luce sì bella
Che non è tua ma in te deriva altronde,
Benché di lei così ti glorii e vanti.                     39
Tu come gli altri erranti 
La alleghi, e [come ogni men chiara] stella;
[…]                           42
E ne fai vaghe corna over corona,
E male adopri ciò ch’a te si dona. <

L’energica interrogatio è seguita da un imperativo attacco alla luna; la 
sirma, incompleta, ribatte il topico motivo della luce che la luna riceve dal sole.

34. Hor che dirò di te: l’espressione risentita e ironizzante è simile a quella dell’Aquilano: 
«Ma a che più dir di te lingua mïa?». luna rubella: ‘ribelle’ < lat. REBELLARE ‘ricominciare (re-) 
a guerreggiare (bellare, den. di bellu(m))’ [DELI]; T. è l’unico a classificare la luna come ribelle 
(Liz). L’agg. è stato forse adottato anche per la somiglianza fonica con il latino RUBER ‘rosso’, 
impiegato da Ovidio in Met. IV 332 («rubenti… lunae»), nell’Ars am. III 83 («Luna, rubori») 
e negli Amores I.13, 47 («Luna… rubebat») ad indicare la luna rosseggiante. «La forma con la 
labializzazione della e protonica etimologica in u era un volgarismo tosco-fiorentino ormai assunto 
nella lingua letteraria e poetica con l’esempio del Petrarca; essa si alternava con la pur corrente 
forma tosco-fiorentina (e dantesca) “ribelle” che non compare nella Liberata. La formula ru-, che 
è del Petr. (29.18) e delle Rime del Bembo, è minoritaria nel Furioso (4 casi contro 14 di ri-), 
prevalente nel canzoniere del Tansillo e nel Tasso delle Rime e del Mondo creato. [...] Il T. sceglie 
il cultismo poetico meno ricorrente» (Vitale, 568). 

36. Amor... amanti?: in C cade il motivo dell’invidia lunare (che T. desumeva dall’attacco 
dell’Aquilano: «Invida Luna…») in favore dell’epanadiplosi Amor... amanti.
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37-39. Ahi... vanti: che la luna non brilli di luce propria ma in virtù del sole era conoscenza 
già acquisita dagli studiosi greci, cfr. ad es. plutarCo, De facie, pp. 73-74. Nei latini si ripresenta 
in VirGilio, Geor. I, 396-397: «nec fratris radiis obnoxia surgere Luna» e in Seneca, Medea At. 
I, 97 (vd. GiGliuCCi, 22): «cum Phoebe solidum lumine non suo» mentre nei volgari, in funzione 
denigratoria, diventa un topos grazie al capitolo dell’Aquilano (vv. 4-5: «Luce non hai, se non 
quanto che ’l sole / Talhor per sua virtù degna mirarte», poi perpetuato dall’Ariosto, 67, 32: «non 
avrà forza il tuo bastardo lume», e destinato ad inoltrarsi sino al Marino e allo Stigliani. Il son. del 
T. di Rime 656, 9-11, per contro, loda questa caratteristica della luna: «Ne le serene notti emula 
bella / splendi del sol, ma più di lui cortese / ché senza offesa vagheggiar ti lasci». 

37. come adopri corrisposto e rincalzato dal v. 44. 
39. glorii e vanti: l’idea dell’Aquilano «Ingrata al sol, per cui vai tanto altera» (v. 22) è 

registrata anche dall’Ariosto, Rime 67, 7: «Tu che di sì gran luce altiera vai». Il sintagma lieta e 
fastosa di B, puramente tassesco e senza precedenti, in C devia verso un fortunato accostamento 
petrarchesco (Rvf 297, 6: «l’una è nel ciel, che se ne gloria et vanta»), vivacemente ripreso dalla 
tradizione. 

40. Tu come gli altri erranti: il sost. errante è associato di frequente a pianeti o stelle; la 
luna è detta errante dal Poliziano, Rime 126, 109-110: «Due volte ha già raccese le suo corna / 
co’ raggi del fratel l’errante luna», e da Tansillo, Canz. II, 10, 14-16: «Forse al mondo ti fura, / 
per trastullo del cielo, / la vaga errante luna?». Smussata l’allitterazione sul tu lunare di B (Tu per 
te tenebrosa). 

41-43. la alleghi…: la luna attrae a sé e si accaparra (si allega) la luce del sole, così da 
mostrare le sue belle falci (corna) che sono anche la sua corona; anche in questo caso T. predilige 
un linguaggio consolidato, trascrivendo il classico motivo delle corna lunari in paronomasia con 
corona sì da creare uno sfregamento ironico; viene così evitata la rima equivoca danno:danno. Nel 
ms. alleghi è «soprascritto a prendi non cassato» (GaVazzeni, 140). 

44. e male adopri: cade il mordace agg. spietata.

V
Forse ciò fai perché i lascivi amori           45
Pudica aborri e di servar desiri
In altri il fior di castità pregiato?
Deh! non sovvienti che tra l’erbe e i fiori 48
Scendesti in terra da i superni giri
A dimorar col pastorello amato?
E che ti fu già grato              51
Temprar di Pane i non onesti ardori
Quetando i suoi sospiri,
Vinta da pregio vil di bianca lana,            54
Di pietà no, ché sei cruda e inumana?

Forse ciò fai perch’i lascivi amori               45
Pudica abhorri e di servar t’ingegni
In altri il fior di castità pregiato:
Deh, non sovienti che tra l’herbe e i fiori  48
Scendesti in terra da’ superni Regni
A dimorar co ’l pastorello amato?
Né fu da te negato                 51
Al Signor degli armenti e de’ pastori
D’amor l’ultimo pegno
Vinta da pregio vil di bianca lana,              54
Se la fama non è fallace e vana.

La insultante supposizione dei vv. 45-47 inaugura la seconda parte 
della canzone, caratterizzata dalla rassegna mitologica. Il cursorio esempio 
di Endimione (secondo piede) e quello di Pan (sirma) rappresentano gli 
“obbligati” punti di contatto con la tradizione. 
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45-47. Forse... pregiato: ripresi ai vv. 78-79. 
46. Pudica... t’ingegni cfr. Aquilano, v. 10: «Frigida sei, però de amor nemica». 
48-50. Deh... amato?: il fatto che la luna scenda dai superni Regni per concedersi ad 

un semplice pastorello (notare il diminutivo) è sintomatico del suo carattere lascivo, oltretutto 
impudico nell’amoreggiamento a cielo aperto come illustra il v. 48 (poi rincalzato dal v. 67). 

50. pastorello amato: Endimione: l’episodio, già molto diffuso tra gli antichi greci, 
è trasmesso con ricchezza di dettagli (rispetto ad altre fonti elleniche) da Apollodoro, 
Biblioteca I 7, 5: «Da Calice e da Etlio nasce Endimione che portò via gli Eoli dalla Tessaglia 
e fondò Elide. Dicono alcuni che fosse figlio di Zeus. Della sua bellezza straordinaria si 
innamorò Selene. Zeus gli concede di ottenere quello che desidera: lui sceglie di dormire 
per sempre, senza morire, senza invecchiare». Lo scorcio di Teocrito mette invece in risalto 
l’amore furtivo tra la dea e il semplice guardiano di buoi: «Endimione, chi era? Non era 
bifolco? E Selene / lo amò, mentre egli i buoi pasceva: discese d’Olimpo, / venne di furto 
allo speco, dormì col diletto fanciullo», Carmi 20. 37-39, mentre quello di Pausania, 
Periegesi V, 1, 4, ne dice l’intensità, dato che misero al mondo ben cinquanta figlie. La 
favola, «centrale nel […] canzoniere del Cariteo, nonché già nelle elegie di Properzio», è 
«spesso evocata anche da altri poeti come Ariosto [Rime 67, 8-15], Bembo Rime 91, 13-14 
e Tasso» (BeSomi-martini 1987, 136). Tasso, stavolta, tralascia sfoggi di colto classicismo 
appoggiandosi direttamente all’Ariosto da cui deriva il medesimo attacco in non (67, 13), 
il mnemonico sovvienti (in Ariosto rimembrati, 67, 10) e il fatto che Endimione fosse un 
semplice pastor (67, 8). 

51-55. Né... vana: il mito di Pan, nel capitolo dell’Ariosto Rime 67, 16-17 contaminato 
con quello di Endimione, è distinto con chiarezza dal Tasso. L’avventura di Luna e Pan è 
menzionata da Virgilio nelle Geor. III, 391-393: «munere sic niveo lanae, si credere dignum 
est, / Pan deus Arcadiae captam te, Luna, fefellit / in nemora alta vocans; nec tu aspernata 
vocantem», cui T. si ricongiunge con particolare affinità nella redazione manoscritta, 
modificando il v. 51 di B verso Geor. III, 393 «nec tu aspernata vocantem», e riformulando 
il v. 55 in modo da richiamare il «si credere dignum est» di Geor. III, 391, espressione che 
rientrava negli stereotipi della letteratura mitologica. All’incremento di punti di contatto 
con la fonte latina corrisponde una diminuzione della mordacità, osservabile nello stralcio 
dei sospiri scabrosi di Pan e dei suoi non onesti ardori (tra l’altro sintagma forgiato dal T. 
unico in tradizione). L’antico racconto della Luna che per guadagno di poca lana scende tra 
le braccia di Pan e viene da lui sedotta, è riportato anche da Macrobio nei Saturnalia, 5, 22, 
9. Pan, in funzione denigratoria contro la luna, tornerà nello Stigliani e nel Marino, tacciato 
rispettivamente quale «dio selvaggio» e «torto Dio». 

52-55. Al... vana: i versi sono esattamente l’opposto di quanto si dice nella seconda 
quartina del son. 656 delle Rime tassiane: «O dea, non fosti tu da bianca lana / vinta, né 
trasse te da l’orizzonte / vago pastor, perch’altri orni e racconte / sue fole, e fama illustri 
incerta e vana». Il dono della lana è riproposto dal T. anche nel madrigale 277, 9-13. 

54. Vinta... lana: cfr. arioSto, Rime 67, 16-18: «ché non amor, ma la mercé d’un 
vello, / che di candida lana egli t’offerse / lo fe’ parer alli occhi tuoi sì bello». Tasso, che già 
aveva ridotto il pastor ariostesco a pastorello, peggiora pure il vello in vil bianca lana che, 
tuttavia, agli occhi della lussuriosa Luna appare pregiata. 

55. Se... vana: espressione simile al v. 84 e alla canz. Os. 103, 46-47: «Se non è 
vana in tutto / L’antica fama che pur dura e suona». Già l’Ariosto aveva ironizzato in modo 
analogo, vd. Rime 67, 20: «e non brutta avarizia, come è fama».
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VI
Oh quante volte ad Orion, che carco
Di preda e di sudor fea da la caccia,         57
Stanco dal lungo errare, a te ritorno,
Sciugasti col tuo vel l’umida faccia,
E di tua propria man lentasti l’arco          60
E lasciva con lui festi soggiorno!
Ma ’l vergognoso scorno
Non soffrì Apollo e l’oltraggioso incarco,63
Anzi seguì la traccia 
Del tuo amatore, e fé ch’a lui la vita
Togliesti incauta con crudel ferita.           66

E spesso ad Orion, ch’ingombro e carco
Di preda e di sudor da fera caccia                57
Stanco del lungo errar facea ritorno,
Asciugasti la vaga humida faccia,
E di tua propria man lentasti l’arco              60
E facesti con lui dolce soggiorno.
Ma ’l vergognoso scorno
Apollo non sofferse e ’l grave incarco;        63
Anzi seguì la traccia 
Del folle amante, [e] fe’ del suo disdegno
Ministra la tua mano e ’l curvo legno.          66

VI-VII
La vicenda di Orione è caratterizzata da un alto dispiego verbale 

patetico, interamente centrato sugli atti del tu lunare. La sesta strofa è bipartita 
sull’intimità tra Orione e Diana (fronte) e la reazione di Apollo (sirma).

56. Orion: nelle antiche e numerose versioni circolanti appare maggioritaria la fama 
di Orione quale cacciatore borioso e attanagliato da forti appetiti sensuali: è così descritto da 
Apollodoro, Bibl. I 4, 3-5 («Alcuni dicono che Orione morì per aver sfidato Artemide in una gara 
di lancio del disco; altri invece dicono che osò violenza a Opi, una delle fanciulle venute nel paese 
degli Iperborei, e Artemide lo uccise con le sue frecce»), da Arato, Phen. 636-646 e da Servio 
nello scolio a Virgilio di Aen. I, 535. Secondo Apollodoro, Orione tentò violenza carnale su Opi, 
una fanciulla al seguito di Diana, e venne pertanto ucciso dalle frecce di quest’ultima; Orione si 
spinge nel racconto di Arato sino a desiderare Diana stessa, ma la pudica dea ribatte l’affronto 
aizzandogli contro uno scorpione letale. Analogamente in Servio (che si poggia su orazio, Odi 
III 4, 70-72: «notus et integrae / temptator Orion Dianae, / virginea domitus sagitta»), Orione 
«vellet cum Diana concumbere» e questa lo uccise a colpi di saette o mediante lo scorpione. 
A questo punto risulta chiara la scelta del T., meditata e contrastante, che trascura qualunque 
accenno all’alterigia di Orione e al suo desiderio di possedere Diana. Il poeta opta per una 
versione minoritaria in cui il personaggio prevaricante e inverecondo non è il mitico cacciatore, 
bensì Diana stessa: la vicenda più congeniale alla poetica della riprensione lunare viene tratta dal 
cap. II 34 del De astronomia di Igino (rif. fornito da GiGliuCCi, 2): «Istrus autem dicit Oriona a 
Diana esse dilectum et paene factum ut ei nupsisse existimaretur. Quod cum Apollo aegre ferret 
et saepe eam obiurgans nihil egisset, natantis Orionis longe caput solum uideri conspicatus, 
contendit cum Diana eam non posse sagittam mittere ad id quod nigrum in mari uideretur. Quae 
se cum uellet in eo studio maxime artificem dici, sagitta missa caput Orionis traiecit. Itaque eum 
cum fluctus interfectum ad litus eiecisset et se eum Diana percussisse plurimum doleret, multis 
eius obitum prosecuta lacrimis, inter sidera statuisse extistimatur». T. drammatizza e umanizza 
la scena, inserendo particolari dapprima assenti, come il rientro a casa di Orione dopo la caccia 
e, soprattutto, l’affettuoso gesto di Diana che gli asciuga il viso col velo. Tra i poeti volgari, 
T. è probabilmente il solo a recuperare questa rara versione del mito di Orione (che altrimenti 
figura come semplice costellazione). carco: poetismo «di fortuna ininterrotta, largamente attestata 
ancora nell’Ottocento» (Serianni, 109). 
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57. fera: rispetto al fea di B, fera statuisce consentaneità ferina tra la vicenda di Orione e 
quella di Atteone (cfr. intr.). di preda e di sudor: isocolon coniato dal Tasso. 

57, 64. caccia:traccia: l’attributo di Orione, evidenziato in clausola, è ribattuto dal v. 64 
seguì la traccia, che ben illustra, con tanto di rima venatoria, la trasformazione di Orione da 
cacciatore a predato. 

60, 66. man... mano: per drammatica coincidenza la mano affabile e carezzevole di Diana 
sarà la stessa a scoccare il colpo di freccia esiziale, seppur inconsapevolmente. Il tutto rincalzato 
da ah man di v. 73. 

60. lentasti l’arco: «Liberasti dalla corda (che lo conserva teso) l’arco; prassi comune per 
mantenere l’arma efficiente dopo l’uso» (BaSile, 347). La locuzione calca il latino laxare arcum; 
cfr. fedro, Favole III.14: «Cito rumpes arcum, semper si tensum habueris; at si laxaris, cum voles 
erit utilis». Il verbo ha «corso nella tradizione in versi e in prosa sin dall’antico ma», rispetto ad 
allentare, «è di uso più limitato e prevalentemente in poesia» (Vitale, 437). 

61. E facesti dolce soggiorno: abbandonata l’esclamazione tagliente di B, priva di riscontri 
con la tradizione, per la dizione petrarchesca, più consona al clima di umanità tratteggiato nella 
strofa. L’archetipo petrarchesco, Rvf 180, 14: «torna volando al suo dolce soggiorno», diventa 
una marca abituale del petrarchismo cinquecentesco, per cui si veda ad es. BemBo, Rime 111, 2 e 
152, 6; Colonna, Rime 85, 13 e 102, 8; GamBara, Rime 35, 4 e, infine, di CoStanzo, Rime 13, 7. 

62. vergognoso scorno: perché, come dice Igino, Diana aveva amoreggiato con Orione 
prima di sposarsi. 

63. grave: sostituisce l’oltraggioso di B: ulteriore diminuzione dell’aspetto offensivo. 
65. suo disdegno: il disdegno di Apollo, che architettò il modo di uccidere Orione per mano 

della sorella Diana. 
66. Ministra: voc. già al v. 6: in entrambi i casi suggerisce un senso di ineluttabilità, 

qualcosa di irreparabile, che viaggia a senso unico. curvo legno: l’arco. Perifrasi di Lorenzo de’ 
Medici, Corinto 96.

VII
Ben ti dee rimembrar che poi scorgesti
Estinto il caro corpo in riva al mare
Che del tuo stral trafitta avea la fronte,     69
Onde tu sovra quel mesta spargesti,
Lavando la sua piaga in stille amare,
Da l’egre luci un doloroso fonte,              72
Dicendo: “Ah man, voi pronte
A l’altrui morte, vita a me toglieste!
Ché non si può chiamare             75
Vita or la mia: se non vogliam dir viva
Chi de l’alma e del cor il fato ha priva”. 

Ben ti dee rimembrar che poi scorgesti
Il sanguinoso corpo in riva al Mare
Che del tuo stral piagata havea la fronte,    69
Talché dolente sovra lui spargesti,
Lavando il sangue con le stille amare,
Da l’egre luci un doloroso fonte             72
Dicendo: - Ah man, voi pronte
A l’altrui morte, vita a me toglieste,
Ché non si può chiamare               75
Vita la mia: già fortunata vissi,
Poi da me l’alma al tuo partir fuggissi. – 

La mancata ripartizione tra fronte e sirma spinge il dettato poetico al 
breve monologo di Diana dove il pathos raggiunge l’acme. L’accorato dialogo 
è di smagliante originalità tassiana, dal momento che il discorso diretto non era 
contemplato dalle fonti antiche. La crescita drammatica è ritmata dai gerundi 
a inizio verso e, soprattutto, dai passati remoti disposti in rima, gli ultimi dei 
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quali, sonanti in chiusa, sgorgano direttamente dall’intimità di Diana (in una 
rima, oltretutto, non facile). Le varianti apportate s’addensano semanticamente 
attorno al campo dell’afflizione, meno spiccato in B: ora, quasi dantescamente, 
escono insieme lacrime e sangue (v. 71).

67. dee rimembrar: le forme bee ‘beve’ e dee ‘deve’ «fino all’Ottocento sono state avvertite 
dai grammatici come caratteristiche della prosa, non del verso» (Serianni, 134). Rimembrar: già 
nel capitolo ariostesco, Rime 67, 10. 

68. sanguinoso corpo: l’agg. caro di B lascia spazio a sanguinoso, che si lega con sangue 
di v. 71, parimenti entrato nella redazione manoscritta. 

70. dolente: rimpolpa il campo semantico del dolore, a dispetto del precedente mesta (cfr. 
cap.). 

71. stille amare: stilema tassiano (Rin. X 16, Rime 123, 7) che si differenzia splendidamente 
dai comunissimi amaro pianto, amare lacrime, e via dicendo. 

72. luci... fonte: l’immagine è topica a partire da petrarCa, Rvf 161, 4: «Oi occhi miei, 
occhi non già, ma fonti!»; si veda ancora T., Os., canz. 50, 11-12 e Aminta, 1948-50. 

74. toglieste: GaVazzeni, 140 specifica che «In C il T. scrive togliesti, che sarebbe lezione 
valida per la rima, ma risulta incongruente rispetto al soggetto plurale». 

73-77. Ah... fuggissi: il monologo di Diana ha qualcosa di madrigalesco, nell’accostamento 
ravvicinato di termini ad alto valore significativo, quali vita, in poliptoto, e morte. Qui la vita è, 
per così dire, negata, tragicamente depotenziata, rotta (anche sintatticamente dall’enjambement tra 
il v. 75 e il v. 76) alla luce dell’imperdonabile atto commesso.

VIII
Pur forse, o dea, te ’n vai del pregio altera 78
Di castità, perché ferino volto 
Vestir festi Atteon, spruzzando l’acque?
Or dimmi, lui rendesti errante fera             81
Perché ti vide il bel corpo occolto
O perché a le tue voglie ei non compiacque?
Ver è, se ben si tacque,               84
Ch’egli a forza e con voglia aspra e severa
Da le tue braccia sciolto
Se ’n gisse, mentre tu d’ardor ripiena         87
Al collo gli facei stretta catena.

Ma forse, o Dea, te ’n vai del pregio altera 78
Di castità perch’in ferino volto
Trasmutasti Atteon spargendo l’acque:
Hor dimmi, lui rendesti errante fera           81
Perché nuda ti vide o perché stolto
A le tue voglie ardenti ei non compiacque?
Vera è, se ben si tacque,                                   84      
La tua vergogna e la sua pena è vera,
Perché da te disciolto
Se ’n giva mentre tu d’ardor ripiena           87
Facevi de le braccia a lui catena.

Mediante l’ultimo esempio mitologico, l’autore infligge il colpo finale al 
pudore di Diana. Il tu lunare, mai così presente come in questi versi, è bistrattato 
in modo incalzante. Ai vv. 82-83 s’innestano persino un paio di varianti in 
controtendenza al generale livellamento linguistico, invece normalmente 
perseguito nella sirma.

79. ferino volto: sintagma tassiano, che passa al Marino ne La Sampogna, Idillio 2.756. 
80 sgg. Atteon…: come nel caso di Orione, la versione scelta dal T. è ponderata e 



73

rimaneggiata. Il poeta scarta le fonti in cui Atteone è messo in cattiva luce, ossia Le Baccanti di 
Euripide (337-340) e la Biblioteca di Diodoro Siculo (IV, 81, 3-5), dove il giovane finì sbranato 
dai propri cani per essersi vantato di aver superato Artemide nella caccia e, secondo l’ipotesi 
dubitativamente avanzata da Diodoro, anche per la probabile audacia che mostrò nel chiedere la 
dea in sposa. Stralciato, ovviamente, il racconto forzato di Igino secondo cui Atteone volle far 
violenza a Diana. La scelta del T. cade dunque sul modello più celebre in circolazione, quello 
ovidiano di Met. III, 173-255. Ovidio, come dimostra anche nei Tristia, II 105 («Inscius Actaeon 
vidit sine veste Dianam…»), sembra propendere verso la causa di Atteone, giunto casualmente 
alla sorgente dove si bagnava Diana; la donna è inoltre ritratta stracolma d’ira ma, nonostante 
tutto, nella conclusione l’autore mantiene una posizione imparziale riguardo agli eventi. Tasso 
stravolge i versi ovidiani su coordinate faziose, inventando una propria versione del mito che bolla 
la castità di Diana e che, ancor più sorprendentemente, la rappresenta come una sorta di impudica 
ninfomane: l’ironia taglientissima della domanda ai vv. 82-83 e gli accaniti abbracci di Diana per 
trattenere Atteone intento a svincolarsi faticosamente, sono i tratti originali con cui il poeta scredita 
velenosamente la dea. Da notare, infine, l’accorta rima acquatica acque:compiacque:tacque. 

80. Trasmutasti: con il dantismo trasmutare, che sostituisce la bella perifrasi vestir festi, T. 
omaggia l’autore delle Metamorfosi da cui ha mutuato l’episodio di Diana e Atteone. spargendo: 
il latinismo spargere combacia con la fonte ovidiana or ora citata («vultumque virilem / perfudit 
spargensque» e «dat sparso capiti», Met. III, 173-255), nonché con la ripresa del mito di Atteone 
e Diana operata da Petrarca nella “canzone delle metamorfosi”, Rvf 23, 155: «l’acqua nel viso co 
le man mi sparse». Spruzzare (B) apparteneva per contro ad un registro tendenzialmente prosaico 
e, non di rado, sconveniente: si veda ad es. il Dialogo dell’Aretino: «e il sudore che ci spruzzava 
la fatica», Giorn. 2.318, oppure «le parole che essi affogano ne lo sputaccio col quale spruzzano 
il viso di chi gli è presso», Giorn.1.187, ritrovato similmente nel Della Casa, Galateo: «quelli 
che in simili atti, poco discretamente usandoli, spruzzano nel viso a’ circonstanti», Cap. 3, e altre 
frequenze in taluni autori che conviene passare sotto silenzio. Ma la poesia del T. (e del Marino in 
seguito) non disdegna tale verbo, che compare anche nel son. apparentato di Rime 656, 3: «né mi 
spruzzò con l’acque sue la fronte». 

81. or dimmi: cfr. v. 34. errante fera: sintagma di Giusto De’ Conti, Canz., 61, 12: «Dico 
l’errante fera, che ognior caccio»; impiegato dal T. solo nelle Rime (93, 12; 437, 4 e 930, 7). 
L’intero v. è caratterizzato da una graffiante allitterazione della consonante liquida r. 

82. nuda ti vide: il bel corpo di B (forse ironico) viene soppiantato dallo schietto nuda. 
stolto: T. parla dal punto di vista della luna, per la quale Atteone è stato stolto a non accomodarsi 
alle sue smancerie. 

83. a le tue ardenti voglie: con l’opzione per ardenti viene approfondita la lussuriosa brama 
di Diana. Nell’edizione a stampa era invece da rimarcare l’opposizione tra la voglia di fuggire di 
Atteone (v. 85) e le voglie licenziose della dea (v. 83). 

85-88. La tua vergogna…: in C l’autore smorza l’impatto vizioso che caratterizzava Diana. 
Il v. 85 di B, che illustrava lo sforzo di Atteone per liberarsi dagli stringenti abbracci di Diana, 
viene spianato in un verso che si lega concettosamente con il precedente. L’accanimento di Diana 
è pure levigato dal passaggio di facei stretta catena alla dizione priva di aggettivazione (si noti 
che facei di B era una rarissima forma dell’imperfetto, attestata solo in dante, Par. 19.69; Cino, 
Poesie, 164, 23; dal T. di quella circostanza e di Rime 691, 4; 1553, 8. Serianni, 204 conferma 
l’attestazione della forma anche in Erasmo di Valvasone e adduce prove di trattatisti cinque- e 
seicenteschi che ne sconsigliavano l’uso in poesia). 

85. vergogna: ribatte sul medesimo concetto del v. 62. 
87. d’ardor ripiena: incisivo sintagma foggiato dal Tasso.
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IX
Ma tu t’ascondi, ed a gli accesi rai
Tenebre intorno aspergi or de’ tuoi falli    90
Udendo di quaggiù vere novelle.
Chiuditi pur, né ti mostrar più mai,
Perché non merti in ciel vezzosi balli       93
Guidar in compagnia de l’altre stelle.
Così de le fiammelle
Sue chiare il sol più non t’indori omai;    96
E reggere i cavalli
Notturni il Fato a te vieti in eterno,
Donando altrui di lor l’alto governo.        99

Ma tu mi fuggi et a gli accesi rai 
Tenebre intorno aspergi, hor de’ tuoi falli   90
Vere novelle udendo in questa riva.
Chiuditi pur, né ti mostrar più mai,
Perché non merti in ciel notturni balli          93
Guidar con l’altre stelle, iniqua Diva;
Così dolente e priva
De la luce del sol rimanghi homai,            96
E reggere i cavalli
Celesti il fato a te vieti in eterno,
Concedendone altrui l’alto governo.         99

Le prove schiaccianti addotte dal poeta hanno il loro effetto sulla luna 
che, finalmente, si oscura: sostanzioso, dopo un’intera poesia ruotata attorno al 
concetto di luce, il gioco chiaroscurale (vd. rai, tenebre, notturni, stelle, luce 
del sol). La strofa viene chiusa da un solenne divieto eterno, concentrato di 
termini significativi (fato, eterno e alto governo). Il registro tendenzialmente 
euforico della redazione a stampa cede ad un clima più austero; cadono così 
l’aggettivo vezzosi, la compagnia de l’altre stelle, il vibrante fiammelle, il 
piacevole uso di indorare e parte della rimerìa in -alli ed -elle. 

89. fuggi: cfr. aquilano, v. 58: «Hor fuggi dunque, et nel tuo albergo torna!», e Galeazzo 
di tarSia, 54, 177, sempre in riferimento alla luna: «E pur s’asconde e fugge / quel raggio che 
talor benigno è apparso». 

90-91. aspergi…: ‘spargi, cospargi’. La luna, dal momento che gli uomini hanno udito i 
suoi errori, si oscura cospargendo di tenebre gli accesi rai. 

91. questa riva: la riva del Po, laddove scrive il poeta. In senso lato indica la terra. 
93-94. Perché... stelle: Stigliani e Marino la indirizzeranno addirittura all’inferno (cfr. Intr.). 
93. notturni balli: sia questo sintagma che il vezzosi balli di B non detengono precedenti 

in tradizione. 
96. De... homai: ripresa dei vv. 37-38. Il prego al sole sarà trascritto anche dallo Stigliani, 

v. 9: «lasciar ti possa il Sol per sempre oscura».
97. i cavalli: l’ultimo verso del son. tassiano di Rime, 656 funge da controcanto a questo 

passo della canzone: «…e i tuoi destrier d’ambrosia pasci». Il motivo dei cavalli che tirano il carro 
della luna è pressoché inesistente tra i volgari pretasseschi (Liz); ne accenna Ovidio in Met. II, 
208-209: «inferiusque suis fraternos currere Luna / admiratur equos…» e XV, 790: «sparsi lunares 
sanguine currus».

loriS trotti
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«AFFATICARSI ALQUANTO PER LA MIA GLORIA»:
SU ALCUNE VARIANTI TASSIANE

Le campagne correttorie applicate alla Liberata, o discusse in qualità 
di ipotesi nelle Lettere poetiche, rappresentano, come è noto, la progressiva 
e tormentata ‘approssimazione a un valore’1 che contraddistingue l’intricata 
vicenda filologica del testo del poema, destinata, da un lato, a trovare un esito 
definitivo, sia pure ben distinto, solo nella Conquistata e, dall’altro, a sancire 
fatalmente, per il poema ‘vulgato’, lo status, assai contraddittorio, di testo di 
fatto ‘fantasma’ ma universalmente accettato2. Tale contraddizione può essere 
forse in parte lenita, alla luce dei dati filologici messi a disposizione dall’equipe 
pavese3 e in attesa del prossimo lavoro di edizione critica curato da Guido 
Baldassarri, con un più deciso approccio critico alle ‘stratigrafie redazionali’ 
del più fortunato poema gerosolimitano4.

Se è vero che l’analisi della massa critica costituita dal materiale 
‘genetico’ della Liberata deve sempre rimanere legata all’aspetto ‘teorico’ del 
fare tassiano5, è vero anche che è possibile, se non necessario, guadagnare 
un punto di vista altro e ulteriore sulla natura delle operazioni autoriali – 
che, non sempre rispondendo strettamente alle ragioni del principio poetico, 
reagiscono molto spesso ad esigenze scrittorie non necessariamente dichiarate 
e dichiarabili – senza tuttavia leggere le varianti in modo eccessivamente 
‘chirurgico’, esponendosi così al rischio di dover rendere conto di possibilità 
testuali pressoché infinite.

Per questo motivo si è scelto di trattare, in questa sede, alcune varianti 
che assumono una posizione di mezzo tra le ragioni del macrotesto, a cui 

1 Il riferimento va naturalmente a G. Contini, Come lavorata l’Ariosto, in Esercizi di 
lettura, Torino, Einaudi, 1982, pp. 233-234.

2 Per ulteriori considerazioni sul testo della Liberata rimando in prima battuta alle parole 
di Poma: «1) Il Tasso non ha mai curato personalmente alcuna edizione della Liberata. 2) Il Tasso 
non ha mai autorizzato alcuna edizione del proprio poema. 3) Il Tasso non ha mai avallato alcuna 
delle edizioni uscite lui vivo. 4) Salvo pochi fogli sparsi, non abbiamo manoscritti autografi 
della Liberata; o meglio, ci è pervenuto un ms. autografo, che riflette però non lo stadio ultimo 
di elaborazione, bensì una fase intermedia (beta)», (l. poma, La quaestio philologica della 
«Liberata», in Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: il testo, la favola, a cura di D. della terza, 
Sorrento, Città di Sorrento - Eurograf, 1997, p. 71).

3 In particolare si rimanda a e. SCotti, I testimoni della fase alfa della «Gerusalemme 
Liberata», Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001 e bibliografia relativa.

4 A tal proposito, rimando a G. BaldaSSarri, V. SalmaSo, Sulla fase alfa della «Liberata», 
in «Filologia e critica», XXXIX (2014), 2, pp. 161-206. 

5 Si veda il recente volume di l. BoCCa, Le «lettere poetiche» e la revisione romana della 
«Gerusalemme liberata», Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2014.
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rispondono invece più ampi mutamenti a queste stesse ottave spesso limitrofi, 
e quelle della variante più strettamente in sé e per sé intesa6. Ciascuna delle 
ottave qui considerate rappresenta infatti un organismo in cui il lavoro 
dell’autore è rivolto contemporaneamente, e in modo evidentemente correlato, 
tanto a fattori di carattere retorico-stilistico quanto a fattori di natura lessicale, 
tematica o semantica, secondo una strategia formale governata dalle esigenze 
narrative del macrotesto. Pur nella sua parzialità, il presente lavoro intende 
quindi attraversare alcuni tra quei luoghi in cui ad agire, spesso in modo 
sotterraneo e silenzioso, sono esigenze testuali non sempre esplicite ma che, 
se calate nel contesto adeguato, trovano una ragione di essere auto-evidente, 
legata di volta in volta ad istanze differenti ma sempre intimamente connessa 
alle più concrete, e spesso implicite, necessità narrative7.

Il punto ideale da cui partire è rappresentato naturalmente dal canto IV 
che, come è noto, rimane per lungo tempo al centro di accesi dibattiti poetici 
e rimaneggiamenti testuali8. In particolare, l’ott. 23 – contigua ad una zona 
radicalmente rivista dal punto di vista strutturale, in cui viene inserito il 
discorso diretto di Idraote al fine di restituire più chiaramente la vera natura 
dell’intervento di Armida nel poema9 – è oggetto di un’ampia riscrittura che 
va dal v. 2 al v. 7. Dal punto di vista linguistico e stilistico, si consideri la 
correzione del v. 2 (Onde l’impresa agevolar si pote] Co’ quali il suo desir - i 
suoi desiri adempir puote)10 in cui la riduzione dei monosillabi (co’, suo, quali) 

6 Si precisa che nel presente lavoro si fa ancora riferimento all’apparato critico di Solerti (t. 
taSSo, Gerusalemme liberata, poema eroico, a cura di A. Solerti e cooperatori, Firenze, Sansoni, 
1895-1896) messo a confronto, ma mai contaminato, con le trascrizioni di Caretti in appendice alla 
sua edizione (T. taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di L. Caretti, Milano, Mondadori, 1979) e, 
per la selezione dei testimoni, con le indicazioni desumibili dal lavoro di Scotti; per il testo vulgato 
si fa invece riferimento all’edizione curata da Franco Tomasi (T. taSSo, Gerusalemme liberata, a 
cura di F. tomaSi, Milano, BUR, 2009).

7 In questa sede si trattano solo alcuni tra i dati studiati sistematicamente nella tesi dottorale 
della sottoscritta, «Già grande vola, e già trionfa armato»: aspetti della poesia tassiana tra epos 
e lirica, Università degli Studi di Padova, 2015.

8 Per il dibattito teorico sulla revisione del poema, che qui, per ragioni contingenti e di 
principio, non verrà preso in considerazione, rimando in toto alle Lettere poetiche e al relativo 
commento curato da Carla Molinari (T. taSSo, Lettere poetiche, a cura di C. molinari, Milano-
Parma, Fondazione Pietro Bembo - U. Guanda Editore, 2008). Nonostante molte correzioni al 
testo trovino il proprio esatto corrispettivo ‘teorico’ nella corrispondenza relativa alla revisione 
romana, risultando così più agevolmente avvicinabili da un punto di vista ‘critico’, in questa 
sede si cercherà di mettere a sistema le varianti che si considerano direttamente con l’insieme 
del testo (del canto o del poema), riferendosi solo se necessario alle Lettere. Queste, infatti, pur 
rappresentando un punto di osservazione privilegiato sul testo, si legano molto spesso a ragioni 
altre rispetto al testo stesso, che come tali andrebbero quindi trattate a parte.

9 Questo rimaneggiamento è di natura squisitamente narratologica: descrivendo infatti il 
piano d’azione che Armida deve seguire rende chiaramente esplicita la connessione tra l’azione di 
disturbo e quella principale. 

10 Si separano con il trattino le varianti che Solerti dispone sovrapposte. Nella presente 
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nella prima metà del verso comporta, da un lato, la creazione del concorso 
vocalico tra impresa e agevolar e, dall’altro, la caduta di alcune allitterazioni, 
come quelle dell’occlusiva velare sorda, della d e della p (desir - desiri e 
adempir e adempir e puote). Per quanto concerne il lessico, la correzione 
impresa] desir - desiri si spiega facilmente con l’intenzione di contrapporre, 
secondo un fine ribaltamento semantico, la nobile impresa dei crociati, 
insistentemente evocata nel primo canto (I 6, 2: «passò il campo cristiano, a 
l’alta impresa»; 10, 2: «ch’altra impresa non par che più rammenti»; 12, 5-6: 
«[…] e i tardi mova / a l’alta impresa […]»; 28, 4: «il tempo de l’impresa è 
già maturo»; 64, 5: «lieto ch’a tanta impresa il Ciel sortillo») a quella ‘empia’ 
dei musulmani, precedentemente annunciata da Plutone – schernito dal 
commento del narratore in 2, 5 e poi parlante in prima persona in 9, 6 – e qui 
in procinto di attuarsi per mezzo dell’azione di Armida. Questo passaggio di 
consegne, confermato al v. 3 dell’ott. 27 («l’impresa prende […]») prosegue 
poi trasferendosi, anche dal punto di vista lessicale, se si pensa alle parole di 
Eustazio dell’ott. 80 (5: «Quando dunque a l’impresa […]»), alla percezione 
distorta che ne hanno i cavalieri cristiani infiammati dalla passione amorosa. 
La correzione rafforza quindi, attraverso la selezione linguistica, la pregnanza 
semantica delle diverse occorrenze che agiscono significativamente secondo 
sfumature differenziate in base ai diversi punti di vista coinvolti: Goffredo, a 
cui spetta la vera e propria impresa santa della liberazione di Gerusalemme, 
le forze infernali di Plutone, che a questa si contrappongono in modo diretto, 
le spinte romanzesche incarnate in Eustazio che, pur sollecitate da Armida, 
rappresentano in questo caso tutte le spinte ‘private’ che disturbano l’azione 
principale. Si comprende bene, quindi, la diversa connotazione semantica, tutta 
legata alla divergenza profonda tra impulsività del desiderio e pianificazione 
dell’impresa, che la correzione imprime al testo: è così che l’iniziativa di 
Idraote e Armida si allinea più esplicitamente ai principali vettori, cristiani 
e demoniaci, dell’azione, legandosi causalmente alla reazione dei cavalieri 
innamorati che, seppur passiva e subordinata a forze altre, si definisce anch’essa 
come ‘impresa’ nel momento in cui incarna il moto centrifugo di carattere 
romanzesco («dubbia impresa» secondo la definizione di Goffredo, V 1, 6, e 
poi secondo Eustazio «onorata impresa», V 7, 4). Anche la correzione dei vv. 
3-4 (Donna a cui di beltà le prime lodi / concedea l’Oriente, è sua nepote] Una 
donzella, a cui le prime lodi / Di bellezza si danno, è al re nipote) produce in 
primo luogo la riduzione dei monosillabi e l’eliminazione della concatenazione 
fonica ridondante data da donzella-bellezza-danno. All’alleggerimento sonoro 
reagisce però l’ordo verborum che, pur mantenendo la medesima struttura di 

disposizione lineare la prima corrisponde alla superiore, la seconda a quella inferiore, in modo da 
rispettare anche l’ordine lineare dei testimoni indicati in apparato. Il criterio di trascrizione delle 
varianti al di fuori dell’ottava nel corpo dell’argomentazione è di tipo genetico.
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base, si complica con l’aggiunta di un’ulteriore anastrofe all’interno dell’inciso 
che, posto a cavallo dei due versi e governato dall’iperbato, già suggeriva una 
forte dilatazione sintattica. Ancora, ai vv. 5-6 (gli accorgimenti e le più occulte 
frodi / ch’usi o femina o maga a lei son note.] Gli accorgimenti e delle occulte 
frodi / Tutte le vie più chiuse a lei son - fa note.) viene mutata la struttura 
sintattica che, pur mantenendo lo zeugma, dettato da esigenze di rima più che da 
un preciso intento stilistico, si semplifica, con la caduta dell’anastrofe tra «tutte 
le vie più chiuse» e «delle occulte frodi», a cui consegue il raddoppiamento 
delle immagini contenute nel verso (femina - maga). Per comprendere questo 
movimento, apparentemente di segno opposto rispetto al precedente, non 
si deve solo dar conto delle intenzioni che riguardano l’ordine delle parole 
ma piuttosto, e ancora, della ‘semantica’ della variante che, dichiarando 
apertamente la doppia natura delle «frodi» di Armida, di maga e di donna, 
preannuncia al meglio gli eventi che di lì a poco avranno luogo nel campo 
crociato. Se è stato già possibile intuire la portata ‘macrotestuale’ delle varianti 
appena citate – radicate, si ricordi, in un contesto molto sensibile alla taratura 
semantica sia degli aspetti stilistici che lessicali – non sarà strano considerare 
la risistemazione lessicale dei primi quattro versi dell’ott. 28: 

Dopo non molti dì vien la donzella
dove spiegate i Franchi avean le tende.
A l’apparir de la beltà novella
nasce un bisbiglio e ’l guardo ognun v’intende

Dopo non molti dì perviene in quella
Parte ove s’ergon le francesche tende;
All’apparir di così nova e bella
Donna ciascun in lei le luci intende,

come diretta conseguenza delle correzioni dell’ott. 23. Dal v. 3 della 23, 
secondo la redazione arcaica, viene infatti recuperato, al v. 1, donzella, mentre 
beltà del v. 3 vulgato si inserisce come ripetizione al v. 4. La parentela lessicale 
tra le due ottave e le reciproche redazioni è confermata dall’inversione di cui 
è fatto oggetto il nome donna (in rapporto a donzella) che, inserito nella 23, 
scompare nella 28. Oltre a questo aspetto, che ben mette in luce il grado di 
fusione tra il processo variantistico e la concezione del testo come sistema 
interdipendente, si devono anche tenere in considerazione altri elementi 
che aggiungono, alle ragioni del luogo poetico in discussione, sollecitazioni 
provenienti direttamente dall’elaborazione teorica, come ad esempio la 
correzione del verbo (vien] perviene) al v. 1, che oltre che riguardare la 
‘composizione’ della parola riguarda anche il necessario troncamento del 
verbo11 e l’inserimento del concorso vocalico guardo - ognun, assente nella 
redazione arcaica. Nonostante entrambe le correzioni rispondano ad esigenze 
di ‘conformità’ ai precetti teorici e stilistici tassiani, l’incremento del concorso 
vocalico, riconosciuto stilema ‘grave’, incuriosisce, se non altro per il suo 
impiego in un contesto eminentemente ‘fiorito’, già propenso, come dimostra 

11 Si rimanda a questo proposito alla lettera XXIX (T. taSSo, Lettere poetiche, cit.).
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la caduta delle allitterazioni consonantiche sopra citata, all’alleggerimento 
sonoro. Non è sempre agevole ipotizzare la logica interna a movimenti testuali 
tanto minuti se non ricorrendo ancora alle parole stesse del poeta che, già 
all’altezza dei primi Discorsi, raccomandava un certo significativo scarto tra 
l’applicazione degli stili retorici nel contesto degli stili di genere:

Il magnifico, il temperato e l’umile dell’eroico non è il magnifico, temperato e umile de 
gli altri poemi12.

A questa raccomandazione seguirebbe la necessità di modulare lo 
stile ‘fiorito’ in contesto ‘magnifico’ secondo esigenze retoriche diverse da 
quelle proprie della poesia lirica, vero alveo naturale di quello stesso stile. 
Coerentemente con questa esigenza, quindi, le correzioni di Tasso, portando 
all’alleggerimento del dettato, con la caduta di allitterazioni consonantiche 
meglio utilizzabili in altri contesti a più alto grado ‘guerresco’, temprano 
l’escursione retorica verso il fiorito ‘installando’ veri e propri tasselli 
‘magnifici’, come il concorso vocalico, pur in un contesto generalmente 
‘liricizzante’. A questo stesso principio potrebbe rispondere la caduta, nella 
vulgata, delle inarcature tra vv. 1-2 e vv. 3-4, controbilanciata, nei primi due 
versi, dalla complicazione dell’ordine sintattico che vede la presenza di un 
forte iperbato a fronte della semplice anastrofe della redazione arcaica, in 
modo che il ritmo regolare, minato dalla sconnessione dovuta alle inarcature, 
si ristabilisca risolvendo la perturbazione relativa alla seconda metà dei 
versi. Analogamente a quanto visto in precedenza, il lavoro sulla materia 
linguistica riguarda la distribuzione di aggettivi e sostantivi: a partire dalla 
caduta della dittologia aggettivale del v. 3, a cui si sostituisce il sostantivo 
aggettivato (correzione che, legata a quella del v. 4, comporta l’anticipazione 
dell’allitterazione della l, presente al v. 4 nella redazione arcaica, al v. 3) al v. 4 
si registra, invece, una maggiore densità di sostantivi: donzella, beltà, bisbiglio 
e guardo (nella redazione arcaica solo donna e luci, mentre sono più numerosi 
gli aggettivi: nova e bella donna diventa beltà novella); l’aggettivo novella 
sarà poi ripreso nell’ott. 91 (2: «e novella speranza in lei si deste»). Dell’ottava 

12 Cfr. T. taSSo, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, 
Laterza, 1964. p. 41; di questa stessa pagina si ricordi anche un altro passaggio: «Lo stile eroico 
è in mezzo quasi fra la semplice gravità del tragico e la fiorita vaghezza del lirico […]; ma la 
maestà sua di questa è meno ornata», che bene si completa con alcune affermazioni poste in 
chiusura del discorso terzo: «veggasi come lo stile dell’epico, quando tratta concetti lirici (e questo 
non determino io già se s’abbia da fare), tutto lirico si faccia» p. 54, e ancora: «Onde, benché 
l’epico usi alcuna volta lo stile mediocre, non deve per questo essere che lo stile suo non debba 
essere detto magnifico, come quello che è principalissimo di lui», p. 55. Del resto, come è noto, 
la legittimazione delle oscillazioni di stile all’interno del più ampio ‘contenitore’ del magnifico, 
compito di già difficile gestione nel contesto teorico dei Discorsi giovanili, è destinata a diventare, 
durante la revisione romana, vero e proprio territorio di scontro tra il poeta e i revisori.
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viene rielaborato anche il distico finale (v. 7: e traggon tutti per veder] Am Si 
traggon tutti per udir] Fr Vo Bm M1 Es3 per udir; v. 8: sì bella peregrina] Fr Am 
Vo Bm M1 Es3 sì nobil peregrina).13 Anche qui le varianti agiscono sul piano 
lessicale: la prima (veder] udir) risolve un’incongruenza di senso; la seconda 
bilancia il lessico riservato alla descrizione fisica di Armida. L’aggettivo bella, 
caduto al v. 3, che viene qui recuperato, riconferma il peso espressivo del dato 
visivo nel contesto della descrizione della donna. A ben vedere, tale processo 
di specifica e selettiva caratterizzazione progressiva è così reso attraverso le 
correzioni lessicali delle diverse ottave: nella 23 (v. 3) beltà sostituisce bellezza 
e nella 28, al v. 3 la dittologia nova e bella viene sostituita ancora dal sostantivo 
aggettivato beltà novella) mentre al v. 8 della stessa ottava l’aggettivo nobil 
viene sostituito da bella, che chiude, sotto il segno evidente delle figure di 
parola, tale concatenazione di correzioni.

Similmente, per quanto riguarda l’ampia riscrittura dell’ott. 30:14 

Fa nove crespe a l’aura il crin disciolto,
che natura per sé rincrespa in onde;
stassi l’avaro sguardo in sé raccolto,
e i tesori d’amore e i suoi nasconde.
Dolce color di rose in quel bel volto
fra l’avorio si sparge e si confonde,
ma ne la bocca, onde esce aura amorosa,
sola rosseggia e semplice la rosa.

Erra insieme co ’l velo all’aura sciolto 
Il crin dove suoi lacci Amor ripose;
Stassi il pudico sguardo in sé raccolto
E tiene in sé mille bellezze ascose;
É nella guancia - È nelle guancie e ne le labbra accolto
Dolce color di matutine rose;
E qual zefiro suol tra vaghi fiori
Aura spira fra lor d’arabi odori,

il primo dato riguarda ancora la correzione dell’aspetto fonico: 
l’allitterazione della l, che nella redazione arcaica è diffusa su più versi (mille 
bellezze, le labbra, dolce color) si condensa nella vulgata al v. 5 (dolce color 
[…] bel volto); ai vv. 7-8 viene inserita poi la marcata allitterazione della s. 
Al v. 7 si registra inoltre la prevalenza decisa del dato vocalico, rafforzato 
dal concorso vocalico che sussiste tra aura e amorosa. La densità sonora, 
oltre che variata nella sua qualità, viene quindi spostata nella seconda metà 
dell’ottava. Coerentemente con questo processo, l’ottava vulgata, a differenza 
dell’arcaica, si spezza nettamente in due parti che si distinguono anche 
sul piano sintattico: considerando la caduta dell’enjambement tra il primo 

13 Qui come negli altri casi, anche quando non espressamente indicato, vengono considerati 
solo i testimoni attualmente ritenuti affidabili dalla critica. Per una ricognizione più dettagliata 
sullo stato filologico del testo si rimanda a l. poma, Studi sul testo della «Gerusalemme liberata», 
Bologna, Clueb, 2005; M. L. molteni, I manoscritti N ed Es3 della «Liberata», in «Studi tassiani», 
XLIII (1985), pp. 67-160, e e. SCotti, I testimoni …, cit.

14 Qui come in altri casi sussistono delle discrepanze tra l’apparato solertiano e la trascrizione 
di Caretti; seguendo un principio di coerenza si è accolto solo il testo proposto da Solerti. Non si è 
quindi mai intervenuti sul testo, rispettandone anche i criteri di trascrizione.
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e il secondo verso, che alleggerisce quindi la prima quartina, a partire dal 
quinto verso, caduto l’esteso polisindeto, viene inserita una serie di iperbati, 
chiusa dall’epifrasi del v. 8, che comporta, naturalmente, la complicazione 
dell’ordine del dettato. I vv. 1-2, già oggetto di una correzione sintattica, si 
arricchiscono poi della figura etimologica crespe-rincrespa; particolarmente 
pregnante, inoltre, l’elaborazione ‘estesa’ della metafora di rosa per labbra 
ai vv. 7-8. A livello lessicale, al v. 1 viene inserito l’aggettivo nove, variato 
nella 28 in quanto corretto da nova a novella: tale correzione rientra in un 
processo, analogo a quello appena visto, di precisazione connotativa, che 
vede la definizione della ‘novità’ come marca distintiva di Armida, ma 
forse anche più ampiamente dell’azione ‘demoniaca’ che sottende tutto il 
canto IV (5, 7: «e in novi mostri, e non più intesi o visti»; 19, 3-4: «[…] 
fabricar inganni / diversi e novi […]»; 87, 2: «ne la sua rete alcun novello 
amante»; 91, 2: «e novella speranza in lei si deste»). La correzione del v. 
3 (avaro] pudico) varia l’aggettivo, altrimenti comune a 87, 5 («Or tien 
pudica il guardo in sé raccolto») mentre, al v. 4, cade di nuovo l’aggettivo 
bellezze; si noti come quest’ultimo intervento, se messo in relazione con la 
correzione di 28 v. 1 e con l’ott. 84 (2: «cessi, vaga donzella, il tuo dolore» 
e 7: «ch’innamorò di sue bellezze il cielo»), riveli in qualche modo una 
tendenza al recupero del materiale ‘di scarto’ che, ubbidendo alle ragioni 
della variatio, viene ridistribuito. Ancora, per quanto riguarda il v. 4, si noti 
il ripresentarsi evidente di quel processo di ‘raddoppiamento’ degli elementi 
referenziali, attivo già in 23 v. 6, realizzato in questo caso per mezzo dello 
sdoppiamento dei due genitivi (d’amore e i suoi). Infine, coerentemente con la 
predilezione tassiana per le figure della ripetizione, si deve notare, all’interno 
dei vv. 5-8, la ripetizione rose - rosa che fa paio, all’interno dell’ottava, 
con quella dei vv. 1-2 (crespe - rincrespa) e con quella precedentemente 
commentata dell’ott. 28 (beltà - bella). Partendo dal presupposto che, per 
quanto riguarda la struttura della descrizione, la scansione delle due redazioni 
tende a sovrapporsi (capelli, sguardo, volto-bocca, aura che spira dalla o 
attorno alla donna), è possibile formulare qualche osservazione sulla materia 
linguistica di cui si compongono i versi, specialmente a partire dalla seconda 
metà dell’ottava: i sostantivi portanti, nella redazione arcaica, sono guancia 
- e e labbra per il volto, a cui è associato il dolce color di matutine rose, e 
poi aura, accompagnata dagli arabi odori, nel distico finale; nella vulgata, 
invece, al solo volto, che idealmente corrisponde a guancia - e, sono associate 
ben due determinazioni coloristiche (color di rose, avorio), e la bocca, che 
idealmente corrisponde a labbra e slitta nel distico, si associa ad aura, con la 
conseguente caduta del dettaglio del profumo; tale ‘riduzione’ dell’apparato 
descrittivo, che esclude l’elemento legato all’olfatto, lascia tuttavia spazio 
ad un progressivo avvicinamento, quasi un passaggio dal secondo al primo 
piano, all’elemento delle labbra, che acquista un rilievo determinante e 
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spiccatamente sensuale in virtù soprattutto della torsione stilistica data 
dalle allitterazioni, dalla ripetizione e dalla figura pseudo-etimologica del 
densissimo distico di chiusura. Ancora quindi, secondo un processo ormai 
consueto, si assiste ad una sorta di moltiplicazione, concentrica in questo 
caso, delle immagini, attuata attraverso lo sviluppo consecutivo di particolari 
non giustapposti ma correlati.

La revisione autoriale dei luoghi che concernono Armida riguarda 
principalmente, come visto, la precisazione di alcuni aspetti semantici e 
stilistici mai del tutto avulsi dal più ampio contesto narrativo. Allo stesso 
modo, anche le varianti applicate alla ‘zona testuale’ di Erminia sono giocate 
sul piano dell’intratestualità; in questo caso, però, l’azione correttoria è tutta 
rivolta a ridefinire il profilo di un patetico più propriamente epico che si deve 
necessariamente distinguere dalla prassi più invalsa del ‘patetico lirico’. Si 
deve precisare che, similmente a quanto già visto, anche per quanto concerne 
il canto VI si devono discutere alcune varianti prossime a zone del testo per cui 
l’intervento del poeta determina non tanto una riformulazione quanto piuttosto 
una radicale riscrittura. Si pensi quindi alla correzione dell’ott. 73:

Da l’altra parte, il consiglier fallace
con tai lusinghe al suo piacer l’alletta:
«Nata non sei tu già d’orsa vorace,
né d’aspro e freddo scoglio, o giovanetta,
ch’abbia a sprezzar d’Amor l’arco e la face
ed a fuggir ognor quel che diletta,
né petto hai tu di ferro o di diamante
che vergogna ti sia l’esser amante.

Da l’altra parte Amor, a cui soggiace
La ragion divenuta inerme e frale,
Crebbe gl’incendii e rinovò la face,
Trattò le piaghe et aguzzò - e riaguzzò lo strale;
Ciò ch’io comando, disse, e ch’a me piace,
È legge e forza, e contrastar non vale;
Però miei detti ascolta, e per tua scusa
Me solo incolpa e mia potenza accusa,

 
che, oltre all’inserimento della perifrasi al v. 1 (consiglier fallace] Amor) 

comporta la caduta dell’inarcatura e l’arretramento dell’inizio del discorso 
diretto di Amore (dal v. 5 al v. 3). Dell’ottava arcaica rimane ben poco: al 
posto della statica rassegna topica dei vv. 2-4 – composta dalla dittologia del v. 
2 e dalla simmetrica corrispondenza dei vv. 3-4: crebbe - trattò / gli incendii - 
le piaghe / e rinovò - et aguzzò (- e riaguzzò) / la face - lo strale – si sviluppa 
un’ampia negazione che, pur non escludendo del tutto il ricorso a dittologie e 
parallelismi, predilige una sintassi ritmata e mossa, giocata vivacemente, ma 
senza eccedere, su inversioni e contrapposizioni. Dal punto di vista sonoro la 
vulgata è qualitativamente molto più aspra, dato l’incremento deciso di gruppi 
consonantici, di allitterazioni e di scontri consonantici. Le correzioni, agendo 
direttamente sulla struttura topica dell’ottava, influiscono quindi anche sulle 
connessioni tra il nuovo tessuto metaforico e altri luoghi del poema. Il pensiero 
va naturalmente alle ottave 77, canto IV e 57, canto XVI, in cui è presente il 
topos del cuore impenetrabile agli affetti a causa di una condizione natale dura, 
quasi ferina:
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IV 77, 4-8:
«Se mercè da Goffredo or non impetra,
ben fu rabbiosa tigre a lui nutrice,
e ’l produsse in aspr’alpe orrida pietra
o l’onda che nel mar si frange e spuma:
crudel, […]»

XVI 57, 1-4:
«Né te Sofia produsse e non sei nato
de l’azio sangue tu; te l’onda insana
del mar produsse e ’l Caucaso gelato, 
e le mamme allattàr di tigre ircana.

Se è vero che i due luoghi citati dialogano per il comune riferimento 
ad Armida e per la figurazione della tigre come nutrice, è vero anche che, 
e per la consonanza della qualità sonora dei versi e per la somiglianza della 
figurazione, ribaltata naturalmente per Erminia, anche il luogo del VI rientra 
in qualche modo in uno schema espressivo evidentemente tanto caro a Tasso 
da poter essere incrementato. A tale inasprimento fonico e topico si abbina 
tuttavia l’inserimento sistematico di parole rima o rime che rientrano senza 
dubbio nel perimetro espressivo del codice lirico, in gran parte adottate 
proprio in molte zone del testo che si riferiscono ad Armida (in particolare: 
alletta, giovanetta, diletta, amante, diamante). La ‘revisione’ tematica 
agisce nuovamente sul piano della connessione intratestuale15: il tema della 
vergogna, assente nella redazione arcaica, mette in dialogo l’ottava non solo 
con altre zone testuali relative ad Erminia ma anche, e più ampiamente, con 
la modalità più intimamente dialettica con cui viene in generale vissuto il 
sentimento amoroso, non legittimo, in quanto diretto antagonista, come ben 
rappresentato nel canto VI, dell’onore e del dovere. Non è quindi un caso 
che il poeta prediliga riferimenti intratestuali altri rispetto a quelli ‘arcaici’ 
delle piaghe e del fuoco d’amore, apparentemente meglio legati al cuore del 
nucleo simbolico e narrativo di Erminia ma in questo caso restituiti secondo 
modalità retoriche sclerotizzate in una sequenza meccanica e tradizionale, 
rimasta quindi priva di qualsiasi analogia semantica con altri luoghi testuali. 
La complicazione dell’ordine sintattico, l’incremento dell’asprezza sonora e 
delle numerose negazioni, la formula condensata (v. 5) che riprende la topica 
tradizionale dell’arcaica (vv. 3-4) e l’attento lavoro di connessione intratestuale 
che lega l’ottava con diversi altri luoghi del poema rappresentano la complessa 
rielaborazione di un’ottava che, pur rimanendo intimamente legata al dato del 

15 Con questo termine ci si riferisce nello specifico ai ‘bilanciamenti’ interni al testo della 
Liberata; eventuali riferimenti a testi altri saranno segnalati come dati intertestuali.
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patetico, si distingue quindi chiaramente dalla riproposizione non mediata di 
un modulo retorico invalso, meccanicamente basato sulla ripetizione di schemi 
formali e topici completamente sterili.

Allo stesso modo, la revisione dell’ott. 95:

Erminia, benché quinci alquanto sceme
del dubbio suo, non va però secura,
ché d’essere scoperta a la fin teme 
e del suo troppo ardir sente or paura;

Con tutto ciò non è ch’ella non treme
Sì come all’Euro suol palustre canna.
Che d’esser conosciuta alla fin teme
Ed ogni picciol suono il cor le affanna 
E in voce femminil la guardia inganna,

che come le precedenti si colloca in prossimità di altri movimenti 
correttori di natura strutturale, oltre a presentare caduta del paragone, contiene 
il richiamo sul dato del dubbio, coerentemente con un campo semantico 
caratteristico del personaggio e qui ‘drammatizzato’ dall’inarcatura che 
lo accompagna. Alla torsione sintattica che accompagna la precisazione 
semantica si aggiunge anche il dato sonoro che comporta, con la correzione 
dei vv. 3-4, un marcato inasprimento: la correzione scoperta] conosciuta16 
anticipa infatti l’insistenza del v. 4 sui nessi consonantici in r in parola e sui 
relativi scontri tra parole (ardir - sente; or - paura).17 Importante notare come, 
ancora dal punto di vista referenziale, i vv. 3-4, nella loro versione vulgata, si 
riferiscono non tanto ad un fattore ‘fisico’ (i rumori che spaventano la donna) 
ma piuttosto ad un processo psicologico, ovvero la riflessione sul troppo ardir, 
intimamente connesso al dato ‘intimistico’ ben congruo alla caratterizzazione 
del personaggio e a cui similmente si riferiva anche il ‘dubbio’ del v. 2.

Per quanto concerne ancora gli interventi che agiscono sul dato 
intratestuale si deve considerare anche il caso dell’ott. 104:

1-4:
Poi rimirando il campo ella dicea:
«O belle a gli occhi miei tende latine!
Aura spira da voi che mi ricrea
e mi conforta pur che m’avicine;

Poscia gli occhi volgendo ove scorgea
Mille tende innalzarsi omai vicine: 
Felicissimi alberghi, a voi (dicea) 
Dalle miserie mie rifuggo al fine, 

in cui l’uso dell’aggettivo latine, inserito al v.2, non solo ricorda 
quello del v. 6 dell’ott. 77 («fra le madri latine e fra le spose») ma ricalca 
retrospettivamente anche quello del v. 8 dell’ott. 113 («il primo suon ne le 
latine tende»), come se in qualche modo la doppia occorrenza potesse segnalare 
il passaggio della scena da Erminia a Tancredi.

Considerati alcuni interventi che ben rappresentano le ragioni, sempre 

16 Variante presente solo in M
1
.

17 Conseguentemente al cambio del sistema delle rime, viene corretto anche il v. 6 (ed 
inganna colui che n’ha la cura] e in voce femminil la guardia inganna).
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in vigore, del magnifico e dell’eroico, su cui devono convergere quindi anche 
quelle della ‘caratterizzazione’ e stilistica e semantica dei personaggi, si avrà 
modo ora di entrare in contatto con processi variantistici di diversa natura, 
più direttamente coinvolti nel ‘montaggio’ dell’azione ‘in scena’. Molte delle 
modifiche relative al canto IX discusse nelle Lettere poetiche riguardano 
strettamente la costruzione narrativa degli eventi militari18. Tuttavia, per 
quanto concerne la materia ‘lirica’, e la relativa torsione ‘fiorita’, che di fatto 
emerge anche in questo contesto, è fondamentale considerare con attenzione 
la storia redazionale delle ottave di Lesbino. Si pensi alla revisione dei primi 
tre versi dell’ottava 85, che comporta una vera e propria ‘ristrutturazione’ del 
montaggio scenico del luogo:

Soliman, che di là non molto lunge
da Goffredo in battaglia è trattenuto, 
lascia la zuffa, e ’l destrier volve e punge 

Soliman che combatte indi assai – non
A piè, chè il corridor gli era caduto, 
Se ben d’intorno aspra corona il punge,

in primo luogo attiva dal punto di vista retorico, per cui il v. 1 registra 
un aumento dei monosillabi (di là non molto] combatte indi assai - non) a cui 
consegue la correzione della qualità sonora della seconda metà del verso, con 
l’allitterazione della vocale o e della n, inasprita quest’ultima dallo scontro 
con la consonante m (non molto). L’intervento sull’aspetto fonico e sonoro 
del verso, che in questo caso supera radicalmente la consistenza vocalica 
della redazione arcaica, non solo agisce all’interno dell’ottava accentuando, 
per mezzo dell’espediente formale, l’aggressività del contenuto bellico, ma 
si mette in diretta relazione, dal punto di vista critico, con quegli altri luoghi, 
marcatamente ‘lirici’, che hanno viceversa subìto, nel contesto della revisione, 
una correzione di segno contrario. La redistribuzione delle allitterazioni 
consonantiche si afferma quindi come strategia di scrittura funzionale alla 
creazione di veri e propri effetti chiaroscurali direttamente dipendenti dal 
contenuto che la forma veicola. In secondo luogo, dal punto di vista del 
montaggio narrativo della scena, la correzione di questi versi, con Solimano 
che rimane a cavallo, rompe il parallelismo ‘spaziale’ con Lesbino, che è invece 
ridotto a pedone, accentuando così in modo marcato la forza dirompente e 
disperata del cavaliere turco, difensiva nei confronti del paggio, e offensiva 
nei riguardi di Argillano vivo prima, e del corpo morto poi. L’inasprimento 
‘prospettico’ dato dalla diversa collocazione spaziale di Solimano, supportato 
dalla correzione formale del suono, converge con un’ulteriore modifica 
registica che, sostituendo all’aspra ma generica corona di nemici Goffredo 
in persona, accentua in modo evidente il potere deviante dell’impulso che 
agisce inesorabilmente sul campione pagano. Anche la correzione della 
sintassi concorre alla progressiva torsione del’intensità scenica: mantenuta la 

18 Rimando almeno alla prima parte della lettera XII (T. taSSo, Lettere poetiche, cit.).
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necessaria relativa, cadono la causale «chè il corridor […]» e la concessiva 
«se ben d’intorno […]»; il verbo reggente arretra al v. 3 (lascia, dal v. 5 di 
spezza) e viene inserita una prima coordinata che, sdoppiandosi in una sorta 
di ‘coordinata dittologica’ («e ’l destrier volve e punge») accentua la serrata 
sequenzialità spaziale delle azioni di Solimano, colte secondo un crescendo di 
fotogrammi successivi. Lo schema sintattico dei versi vulgati si replica al v. 5 
con l’inserimento di altre due coordinate (il v. 5 arcaico è l’unico a contenere 
coordinate e verbi principali).19

Per quanto riguarda i vv. 7-8: 

perché vede, ahi dolor!, giacerne ucciso
il suo Lesbin, quasi bel fior succiso. 

Perché scorge, ahi dolor!, quasi succiso 
Giglio, giacer il suo Alimante ucciso,

le allitterazioni della l e della s, sostituendosi all’allitterazione della g 
(gigli - giacer - scorge), si accompagnano allo scontro consonantico tra n-q, l-f, 
r-s. A livello sintattico, l’inciso del paragone risulta spostato dalla posizione 
fortemente inarcata della redazione arcaica a quella posta nella seconda metà 
del v. 8: la nuova disposizione influisce naturalmente sull’aspetto sonoro, 
contribuendo a quel processo che tende ad accumulare lo spessore fonico in 
chiusura dell’ottava, a partire dalla seconda metà del v. 7, che recupera, in 
«giacerne», la densità consonantica del precedente «scorge», fino al v. 8, che 
presenta la marcata, e ‘onomastica’ allitterazione della s. 

Per quanto riguarda il lessico, risulta interessante indagare la 
distribuzione delle occorrenze di giglio: tessera squisitamente lirica, occorre 
prima nell’ott. 69 del canto XII (2: «come a’ gigli sarian miste viole»), a 
proposito della carnagione della morente Clorinda, e poi nella sezione di 
Armida, nell’ott. 68 del XIV (1: «di ligustri, di gigli e de le rose») e nella 23 
del XVI (8 «giunse a i nativi gigli, e ’l vel compose»); se, evidentemente, 
le due occorrenze, proprie dell’universo lessicale di Armida, costituiscono 
di per sé un sistema chiuso, la correzione giglio> fior in questo caso si 
relaziona in senso evidentemente distintivo con l’immagine della morente 
– e, non dimentichiamo, neo-convertita – Clorinda: il parallelismo lessicale 
avrebbe generato un rapporto intratestuale che sarebbe risultato, visti i 
due diversissimi casi, privo di pregnanza semantica e forse addirittura 
inappropriato. A conferma di questo, si ricordi come la correzione implichi 
di fatto il deciso avvicinamento al sistema figurativo dell’Armida del XX20. Il 

19 Si riporta qui la redazione arcaica del v. 5: «spezza repente il cerchio e corre e giunge»; a 
proposito della correzione del v. 6 si devono ricordare doverosamente le ragioni addotte da Tasso 
stesso nella lettera del 15 aprile 1575: «Il verso Per tempo al suo dolor, tardi a l’aiuto era troppo 
rubato dalla Canace» (T. taSSo, Lettere poetiche, cit., p. 39).

20 A questo proposito si ricordi almeno il v. 5 dell’ott. 128, canto XX: «Ella cadea, quasi 
fior mezzo inciso».
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lavoro su questa zona si caratterizza quindi per la decisa modifica, attraverso 
una diversa disposizione e una ridefinita caratterizzazione dello stile e delle 
immagini, sia degli effetti dati dalla ‘prospettiva’ di scena sia della valenza 
semantica e analogica delle diverse zone del testo. 

Un altro esempio particolarmente affascinante di riscrittura, coinvolto 
in meccanismi di regia scenica simili a quelli appena visti, è quello costituito 
dall’ott. 57 del canto XII21:

Tre volte il cavalier la donna stringe
con le robuste braccia, ed altrettante

da que’ nodi tenaci ella si scinge,

nodi di fer nemico e non d’amante.
Tornano al ferro, e l’uno e l’altro il tinge
con molte piaghe; e stanco ed anelante
e questi e quegli al fin pur si ritira,
e dopo lungo faticar respira.

Clorinda il guerrier prese, e rilegollo
Con le robuste braccia, e i fianchi strinse - 

a i fianchi e strinse;
Quel se ne scosse - Ei se ne scosse -

Quel se ne scosse e con la destra il collo 
Le presse e col suo piede il piè le spinse. 
La fortissima donna non diè - deo crollo
E - ma malgrado di lui, da lui si scinse;
Poscia il ripiglia ed ei seconda e cede,
Ch’atterrar lei co ’l di lei sforzo crede,

in cui la correzione è tanto radicale da poter essere considerata una vera 
e propria riscrittura in cui, però, il nodo narrativo, ovvero il corpo a corpo tra 
Tancredi e Clorinda, viene conservato. Per quanto riguarda la prima quartina, al 
soggetto agente, non più Clorinda ma Tancredi, viene assegnata una gestualità 
pregna di soprasensi, intendibili chiaramente dal lettore, che vanno a creare 
con chiarezza quella ‘discrepanza tragica’ che sta alla base dell’agnizione 
successiva22. Anche la sintassi muta: i due periodi della redazione arcaica 
vengono sostituiti da un periodo unico che, dopo i primi tre versi dedicati 
alla descrizione ‘oggettiva’ della lotta corpo a corpo, si conclude sconfinando 
con evidenza nella metafora. Nell’ottava arcaica, invece, i periodi erano due, 
focalizzati su due particolari diversi della lotta corpo a corpo. L’elaborazione 
retorica è evidente: il v. 4 si struttura sulla ripetizione lessicale, offerta dalle 
scelte del v. 3, già evidentemente protese verso quella zona di sovrapposizione 
tra lessico amoroso e bellico, e, soprattutto, sulla portante antitesi di nemico-

21 In O la stanza è data tra le rifiutate. Data la complessità dell’apparato Solerti (t. taSSo, 
Gerusalemme liberata …, cit., III, pp. 63-64), si riporta anche la trascrizione di Caretti: «Clorinda 
il guerrier prese e rilegollo / con le robuste braccia, e i fianchi strinse. / Si scosse quegli, e con la 
destra il collo / le presse e co ’l suo piede il piè le spinge. / La fortissima donna non diè crollo; / 
ma, malgrado di lui, da lui si scinse. / Poscia il ripiglia; ed ei seconda e cede, / ch’atterrar lei co ’l 
di lei sforzo crede» (t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., p. 581 per l’ottava, e p. 657 per la nota al 
testo). Caretti si basa su An, le cui lezioni sono accolte anche da Solerti. Per il commento, quindi, 
si adotterà il testo accettato da entrambi gli studiosi.

22 Oltre a testimoniare una analogia con la mimica delle ott. 129 e 130 del canto XX (129, 7: 
«tre volte alzò le luce e tre chinolle» - 57, 1: «Tre volte il cavalier la donna stringe»; 130, 4: «ché 
via più stretta ei rilegolla e cinse» - 47, 1: «Clorinda il guerrier prese e rilegollo»). 
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amante, attiva significativamente in tutti e tre i nuclei lirici principali. 
Osservando ancora i vv. 2-3 si nota come l’ottava arcaica sia tutta giocata 
su di una precisa descrizione della tecnica di lotta, con un focus sui piedi 
che riprende il similare focus dell’ott. 55 (6: «[…] il piè d’orma non parte»); 
nella vulgata il dettato si torce evidentemente verso la metafora lirica dei 
nodi: in questo caso la ripetizione lessicale, prima rifiutata con l’obliterazione 
dei poliptoti precedenti, rende evidente la strategia chiaroscurale della 
tecnica compositiva di Tasso: smorzando la densità guerresca dell’arcaica 
ott. 47 viene dato spazio ad una nuova elaborazione retorica e topica in 
un’ottava che, ormai fortemente ambivalente, diventa uno dei fulcri scenici 
di tutto il duello. È evidente, inoltre, come la revisione del testo rafforzi 
la condivisione del punto di vista tra narratore e lettore per mezzo della 
sfumata correzione del v. 4, i cui sottintesi, che esulano evidentemente dalla 
ricezione oggettiva della scena, giocano profondamente su quella emotiva del 
narrato. La seconda quartina dell’ottava vulgata, secondo un attento gioco 
registico, si discosta dalla lotta corpo a corpo, con uno scarto, al v. 5, che 
in qualche modo, riprendendo il v. 5 della 53 («E impugna l’uno e l’altro il 
ferro acuto»), scioglie quanto rimasto in sospeso dal momento precedente: il 
duello prosegue richiamandosi concretamente all’azione del ferro acuto, in 
precedenza tratto ed impugnato, ora libero di mostrare, tingendosi del sangue 
di entrambi i duellanti, tutta la propria potenzialità mortifera23. L’incalzare dei 
reciproci attacchi è confermato, in tutta la quartina, dall’insistito polisindeto 
che sembra culminare, al v. 7, nell’affiancamento oppositivo dei due pronomi. 
Questa marcata reciprocità oppositiva è diretta eredità dall’ottava arcaica, in 
cui la dimensione del corpo a corpo si giocava sulla tortuosa opposizione di 
moduli nominali e pronominali: «co ’l suo piede il piè» (altro poliptoto che 
cade), «malgrado di lui, da lui» e «lei co ’l di lei»24. I moduli pronominali, a 
cui si accompagnano l’incremento delle inarcature e il polisindeto, vengono 
mantenuti: il già visto «e l’uno e l’altro» (che in più riprende l’ott. 53) e, 
al v. 6, «e questi e quegli». La vulgata non eredita però le due dittologie 
verbali (nella redazione arcaica al v. 1 e al v. 7), presentandone solo una 
aggettivale (v. 6). Significativa infine la riscrittura del distico a rima baciata 
che introduce un terzo momento narrativo, che inizia con l’inarcatura del v. 
6, destinato ad introdurre la stasi che fa da preludio al dialogo successivo. Il 
pur finissimo carattere tecnico e specialistico dell’ottava arcaica – dato per 
esempio dall’indugio sulla tecnica di lotta: «ch’atterrar lei co ’l di lei sforzo 
crede», v. 825 – viene sostituito da una strategia di scrittura che preferisce fare 

23 Questo nuovo elemento, assente nella redazione arcaica, rappresenta il vero e proprio 
prodromo visivo dell’ott. 64. 

24 Sintatticamente sovrapponibile a «co ’l suo piede il piè». 
25 Corsivi miei.
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perno, sulla base di una curata oscillazione dei toni e delle sfumature, su di 
una suggestione fortemente allusiva. 

Se l’ott. 57 unisce in sé diverse tendenze correttorie che rispondono di 
volta in volta a ragioni diverse, di matrice ‘registica’, stilistica o intratestuale, 
la correzione dell’ott. 45 (canto XIII): 

E, dentro, il cor gli è in modo tal conquiso
da vari affetti che s’agghiaccia e trema,
e nel moto potente ed improviso
gli cade il ferro, e ’l manco è in lui la tema

Disse, e in quel punto al cavalier conquiso
Da mille affetti il cor s’agghiacca e trema;
S’arrizza - s’arriccia il crin, s’impallidisce il viso
cade la spada,

che chiude la parziale rassegna qui proposta, rappresenta un caso 
sfaccettato, per un verso legato in modo diretto all’introduzione dell’ott. 44 – 
specialmente per quanto riguarda la correzione del v. 1 – non presente in Fr26 
ma per altri versi più ampiamente implicato sia con diversi luoghi del poema 
che con sistemi testuali altri. Per comprendere la natura dell’assestamento 
dovuto alla nuova ottava, si ricordi la funzione della stessa, che è quella 
di descrivere, per mezzo di un ampio paragone, la reazione di Tancredi 
alle parole di Clorinda e di confermare quindi diversi legami intratestuali 
di carattere topico tra questo passaggio e altri relativi alla passione di 
Tancredi (cfr. XII 80, 6: «l’inferma de le membra e tarda mole» e 85, 6: 
«come d’agnella inferma al buon pastore», ma anche la visione in sogno di 
Clorinda, qui di segno contrario). Come è evidente, i richiami intratestuali 
di questo genere hanno la precisa funzione di attualizzare, nel luogo 
interessato, relazioni topiche e analogiche, che, se tralasciate, svuoterebbero 
il testo di una valenza semantica supplementare: in questo caso l’evidente 
stato di un Tancredi ancora in preda alla passione, nonostante gli eventi, 
proprio richiamati dall’ott. 44, del canto XII, ovvero l’intervento di Pietro 
l’Eremita e la pacificatrice apparizione di Clorinda in sogno). Allo stesso 
proposito si noti anche l’introduzione dell’aggettivo timido: tipico di 
Erminia (VI 86, 3 «io mi starò qui timida e dogliosa»; 110, 8, «e ’l veloce 
destrier timida sprona»; VII 2, 7: «Ella pur fugge, e timida e smarrita») ma 
anche già usato da Tancredi stesso in riferimento alla sua mano (XII 75, 5 
«Ahi! Man timida e lenta, or ché non osi»), ha qui la funzione di intensificare 
la rete di rimandi intratestuali, giocati in questo caso sul filo dell’analogia 
tra due amori non ricambiati, su cui di fatto il passo ‘vulgato’ si struttura. 
Questo per quanto concerne i rapporti che la correzione intrattiene e con il 
contiguo intervento strutturale dato dall’inserimento della 44 e con il resto 
del tessuto topico della vicenda di Tancredi innamorato; non si può tuttavia 
non rendere conto di un interessante quanto singolare caso di intertestualità, 
rifiutata, a dire il vero, proprio con il poema per eccellenza antagonista 

26 Mancante in Fr secondo Solerti (t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., III, p. 97).
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della Liberata, ovvero il Furioso. A ben vedere, infatti, gli arcaici vv. 3-4 
contengono un’evidente memoria ariostesca che richiama il v. 2 dell’ott. 
29, canto I: «ogni pelo arricciossi, / e scolorossi al Saracino il viso». L’eco 
palese che sussiste tra il moto di sgomento di Ferraù e quello del patetico e 
doloroso cavaliere cristiano, prezioso tassello filologico agli occhi del lettore 
moderno, risulta evidentemente insostenibile nel contesto stilistico e topico 
della Liberata.

Nonostante il numero necessariamente limitato dei dati qui considerati, 
e nonostante la generale incertezza in cui ancora versa il testo del poema, 
è possibile, a questo punto, trarre alcune caute considerazioni, non tanto 
sulla presenza di tendenze correttorie conclamate e universali ma, piuttosto, 
sugli effettivi meccanismi che ragionevolmente si possono evincere da 
movimenti testuali di portata limitata ma non indifferente. Nel contesto di 
queste evidenze minori, quindi, sembra chiara la predisposizione tassiana 
ad operare contemporaneamente su diversi livelli e in diverse direzioni, 
sempre rispondenti, però, ad una effettiva e rintracciabile causa testuale. Ed 
è proprio questo dato causale a determinare le differenze che effettivamente 
sussistono tra le diverse soluzioni sopra analizzate: se infatti, per esempio, nel 
contesto del canto IV, la revisione del testo agisce in modo diretto sul valore 
semantico e della variante lessicale, e quindi delle relative occorrenze, e 
della distribuzione di date figure retoriche, oppure, ancora, sul bilanciamento 
interno al canto di questi stessi aspetti testuali, che non solo devono essere 
governati dal punto di vista semantico, appunto, ma anche dal punto di vista 
della loro disposizione materiale nel testo, la correzione del VI influisce 
direttamente sulla caratterizzazione del personaggio, Erminia in questo caso, 
che viene ritratteggiato in modo più aderente alle esigenze narrative, ma 
anche sul dato prettamente stilistico che, in accordo coi principi teorici, viene 
rivisto per essere reso più congruo alle esigenze di genere; ancora, nei casi 
relativi ai canti IX e XII, le revisioni rispondono direttamente ad una volontà 
‘registica’ più matura, orientata con decisione verso una maggiore pregnanza 
comunicativa, espressa attraverso la diversa resa delle ‘immagini narrate’, 
che non dimentica, specialmente nel contesto dell’ott. 57, di dare nuovo 
impulso alla forza allusiva del testo, anche per mezzo di una più decisa intesa 
tra poeta e narratore, entrambi in possesso di un punto di vista precluso ai 
personaggi agenti. Infine, la correzione relativa al canto XIII, che, rispettando 
come le altre gli equilibri del macrotesto, testimonia anche l’attenzione 
autoriale nel governo del dialogo intertestuale, a maggior ragione quando si 
tratta di fare i conti con una tradizione espressiva certamente imprescindibile 
e forse in una certa misura automatica, ma proprio per questo passibile di un 
controllo più rigoroso.

Questo insieme complesso e spesso sfumato di movimenti correttori, 
trasversali e comunicanti, risponde quindi all’esigenza di restituire alla materia 
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poetica una profondità chiaroscurale che, tenendo sempre in considerazione il 
rapporto profondo tra forma e contenuto, conferma la raffinata destrezza del 
poeta nel modulare l’intensità e la gradazione retorica in base alle più vive 
ragioni del testo. 

Valeria di iaSio
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M I S C E L L A N E A

LE PARTIZIONI MELODICHE DELL’ENDECASILLABO 
DELLA «GERUSALEMME LIBERATA»

1. Premesse

La posizione della critica nei confronti degli aspetti ritmici della 
versificazione della Gerusalemme Liberata non è ancora del tutto libera 
dall’ombra del severo giudizio desanctisiano, per cui Tasso «sonò la tromba 
dal primo all’ultimo verso»1. Al di là delle metafore musicali, infatti, i pochi 
giudizi espressi tendono a identificare in Tasso uno dei maggiori responsabili 
della «progressiva restrizione dello spettro ritmico»2 dell’endecasillabo che 
si avrebbe a partire dal Cinquecento. Tale posizione, riportata dal capitale 
trattato di Aldo Menichetti, deriva dall’analisi di Dante Bianchi, che in un 
saggio del 1925, non nascondendo le proprie idiosincrasie, notava come 
l’autore della Liberata «amasse ripetere il medesimo schema, fino a costruire 
tutta o quasi una stanza con versi d’ugual metro», per poi parlare di uno 
«straordinario impoverimento» nella varietà degli schemi ritmici, «tanto più 
se si tenga conto che a volte, per la troppa frequenza degli accenti, può essere 
incerta la divisione ritmica»3. Cinquant’anni più tardi Umberto Pirotti, in 
uno studio sull’endecasillabo dattilico, scriveva che il Tasso, rinunciando 
quasi del tutto a quello schema, «scema di molto le sue possibilità di 
variazione ritmica, sì che favorisce la pericolosa tendenza del suo linguaggio 
a un’altisonante monotonia»4. Se è vero che solo Bianchi pare legare le sue 

1 F. de SanCtiS, Storia della letteratura italiana, vol. II, Napoli, Morano, 1890, p. 160.
2 A. meniChetti, Metrica italiana. Fondamenti metrici, prosodia, rima, Padova, Antenore, 

1993, p. 419.
3 D. BianChi, Della «musicalità» considerata nella struttura del verso, in «La Rassegna», 

IV (1925), 33, pp. 102-104.
4 U. pirotti, L’endecasillabo dattilico e altri studi di letteratura italiana, Bologna, 

Pàtron, 1979, p. 61. Pur volendo qui tralasciare il dettaglio statistico della presenza dei singoli 
pattern accentuativi nella Liberata, posso anticipare che la riduzione degli endecasillabi dattilici 
è compensata dall’aumento netto, rispetto ai precedenti poemi in ottava, degli endecasillabi 
‘anapestici’ di 3a-6a, che raggiungono percentuali analoghe a quelle dei Fragmenta petrarcheschi. 
Per tali questioni rimando alla mia tesi di dottorato (XXV ciclo) «Tanti e sì fatti suoni esprime 
un suono». Metrica e stile della «Gerusalemme Liberata», discussa presso le Università di Pisa e 
Losanna nell’aprile 2014.



98

notazioni ad un giudizio di valore, è però indubbio che queste posizioni 
concordino tutte sulla riduzione della gamma ritmica degli endecasillabi del 
poema rispetto alla tradizione precedente.

Rimando ad altra sede la dettagliata presentazione dei dati statistici 
relativi ai singoli pattern accentuali nella Liberata; di certo però, 
indipendentemente dall’aspetto quantitativo, non sono del parere che 
sia pertinente applicare al poema tassiano la categoria di «altisonante 
monotonia», ma credo sia opportuno sfumare, parlando piuttosto di «estrema 
compressione»5 e compattezza stilistica, poiché non si può eludere il piano 
qualitativo, ovvero l’assetto sintattico e intonativo che informa e modella 
la scansione accentuale e la fisionomia complessiva della versificazione 
epica tassiana. Affrontando la sistematica analisi metrica e ritmica della 
Gerusalemme Liberata, infatti, bisogna confrontarsi con la grande sensibilità 
tassiana verso gli aspetti metrico-ritmici della costruzione dell’endecasillabo 
(il numero); sensibilità che emerge chiaramente dalle feconde tracce lasciate 
alle pagine teoriche delle Lettere poetiche e dei due Discorsi. Tra i molti 
passi pertinenti, ecco un brano tratto dal IV libro del Discorsi del poema 
eroico:

benché il concetto, il quale è quasi un parlare interno, sia fatto in uno instante, le parole 
nondimeno sono pronunziate in qualche tempo; e il tempo è numero: laonde il numero ancora 
si dee considerare ne le parole. [...] Demetrio ancora disse che la magnificenza consisteva in 
queste tre: cioè ne la sentenza, ne la elocuzione e ne la composizione de le parole convenienti, 
da la quale nasce il numero6.

«Il tempo è numero», e il “numero” nasce da «la composizione 
delle parole convenienti», una delle tre componenti della magnificenza 
secondo Demetrio, con la «sentenza» e l’«elocuzione»; questi tre aspetti 
congiunti costituiscono il livello formale del «concetto, il quale è quasi un 
parlare interno»7. La magnificenza dello stile è insomma un sistema assai 
complesso, in cui ogni elemento (la retorica, la sintassi, la metrica, la lingua) 
è corresponsabile del risultato complessivo.

Chiarito ciò, «il ritmo (in senso prosodico) di un testo dipende non 
solo dalla sua configurazione sillabico-accentuativa ma dal vario disporsi e 
organizzarsi delle sue pause»8. Proprio i diversi riposi, per dirla con termine 

5 P.V. menGaldo, Prefazione a F. fortini, Dialoghi col Tasso, Torino 1999, Bollati 
Borlinghieri, p. 9.

6 Discorsi del poema eroico [DPE], in T.taSSo, Prose, a cura di E. mazzali, Milano-
Napoli, Ricciardi, 1959, p. 652.

7 Per un’approfondita analisi della centralità dei concetti nella teoria stilistica tassiana, cfr. 
H. GroSSer, La sottigliezza del disputare. Teorie degli stili e teorie dei generi in età rinascimentale 
e nel Tasso, Firenze, La Nuova Italia, 1992, specie pp. 159-300.

8 A. Menichetti, Metrica..., cit., p. 447. Cfr. anche S. dal BianCo, L’endecasillabo del 
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cinquecentesco, ovvero le differenti pause imposte dalle varie configurazioni 
del flusso sintattico influiscono in modo deciso sulla percezione ritmica di 
versi con un medesimo schema di ictus; un solo esempio:

II 1, 1
Mentre il tiranno s’apparecchia a l’armi,  148

VII 40, 8
Sdegno, vergogna, conscienza, amore.  148

XVI 48, 4
va il trionfante, il prigionier non resta  148

II 37, 5
Ei presentillo, e si sdegnò; né volle  148

XVI 16, 1
Tacque, e concorde de gli augelli il coro  148

XVI 24, 2
Fine alfin posto al vagheggiar, richiede  148

I 70, 7
toglie, affrettando il suo partir, congedo   148

I versi proposti hanno tutti accentazione di 1a-4a-8a ma – ponendo 
attenzione ai soli indugi indotti dall’interpunzione – melodicamente sono 
piuttosto differenti: il primo è perfettamente lineare, senza neppure essere 
mosso da una sintassi marcata; il secondo vede un’accumulazione che si 
modella su una quadripartizione lenta e regolare; il terzo è costruito su una 
bipartizione chiastica che suona piuttosto veloce, in un contesto di concitata 
supplica diretta a Rinaldo da parte di Armida; il quarto è un tricolon, con 
due pause forti e una progressiva diminuzione della consistenza sillabica 
dei membri della figura; il quinto e il sesto presentano una pausa forte in 
sedi decentrate, l’uno all’inizio e l’altro dopo l’ottava sede, ed un qualche 
indugio in quarta posizione rilevato dall’ordo	artificialis; l’ultimo, invece, 
ha entrambe le pause decentrate appena viste negli esempi precedenti. 
Indubbiamente si tratta di endecasillabi alquanto diversi, e l’intonazione, 
seguendo la disposizione del materiale verbale e le conseguenti pause che 

«Furioso», Pisa, Pacini, 2007, p. 171: «per identificare il ritmo di ciascun verso non basta 
fare riferimento alla successione ‘astratta’ dei tempi forti e deboli, ma bisogna tener conto del 
senso dell’enunciato, delle pause sintattiche, dell’ordine delle parole, delle figure foniche e 
fonosintattiche».
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ne derivano9, senz’altro accompagna e impone melodie differenti; e ho qui 
tralasciato il fatto che alcuni di questi versi sono implicati in enjambements, 
cosa che naturalmente agisce sul profilo melodico del verso.

Come scrive Fubini, «metricamente, le pause tendono a farsi valere non 
meno e più delle parole esplicite, e perciò divengono un elemento costitutivo 
ed essenziale del ritmo»10. La fisionomia sintattica di un verso, dunque, incide 
fortemente e in vario modo sulla linea melodica di un determinato pattern 
accentuale: la posizione dei diversi termini e le loro reciproche connessioni 
impongono sul piano dell’intonazione molteplici soluzioni. L’andamento 
melodico di un singolo verso è poi in rapporto dialettico con la sequenza in 
cui quell’endecasillabo è inserito, e con la quale i suoi costituenti sovente 
possono avere relazioni sintattiche di tipo gerarchico. Tenuto conto di 
questo, «non tutto ciò che avviene sul piano sintattico cade parallelamente 
su quello della melodia dell’enunciato»11, che vive talvolta di regole proprie 
ed autonome, determinate dalla sensibilità musicale dell’autore, dai suoi 
orientamenti di gusto e da effetti che di volta in volta possono essere di 
intensificazione o attenuazione patetica, di rottura o ricomposizione delle 
attese ritmiche, di sostegno dinamico delle tensioni semantiche… 

Come conseguenza di quanto richiamato finora, in via preliminare 
mi preme avvertire che sebbene questo studio abbia un titolo molto simile 
a quello di un denso capitolo della fondamentale monografia tassiana di 
Arnaldo Soldani12, la prospettiva adottata è differente, e in parte differenti – 
o meglio, come si vedrà, complementari – saranno i risultati. Mentre Soldani 
affronta la questione della partizione del verso da un punto di vista sintattico 
e retorico, rintracciando e interpretando la fitta rete di parallelismi di cui è 
intrisa la Gerusalemme Liberata13, a me interessa, in questa sede, l’andamento 
melodico del verso e la sua linea ritmico-intonativa, indipendentemente dalla 
struttura sintattico-retorica, che pure potrà essere determinante. Insomma, 

9 Ancora Menichetti: «è importante insistere sul fatto che versi di uguale misura e di 
accentazione consimile producono effetti radicalmente diversi a seconda della lunghezza delle 
parole e dei sintagmi che li compongono» (Metrica..., cit., p. 451). 

10 M. fuBini, Osservazioni sul lessico e sulla metrica del Tasso. L’enjambement nella 
«Gerusalemme Liberata», in Studi sulla letteratura del Rinascimento, Firenze, Sansoni, 1957, 
p. 236.

11 M. praloran, Figure ritmiche nell’endecasillabo, in La metrica dei «Fragmenta», a cura 
di M. P., Roma-Padova, Antenore, 2003, p. 171.

12 A. Soldani, Attraverso l’ottava. Sintassi e retorica nella «Gerusalemme Liberata», 
Lucca, Pacini Fazzi, 1999, pp. 46-84.

13 Tipicamente, si tratta di figure sintattiche simmetriche, di isocola variamente declinati, 
tenendo conto del fatto che «Tasso – come Petrarca e seguaci cinquecenteschi – rinforza quasi 
sempre la bipartizione attraverso degli espedienti propriamente retorici», ivi, p. 47. Importanti 
risultati, anche nell’ottica delle partizioni del verso, sono anche nel capitolo successivo dedicato ai 
parallelismi che superano la misura del verso, pp. 90 ss.
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un verso bipartito retoricamente, ad esempio, non lo sarà necessariamente 
anche sul piano melodico, così come per nulla necessario sarà il rapporto di 
equivalenza inverso. 

Il panorama risulta molto meno scontato di quanto ci si possa attendere; 
vale a dire che se si dovesse pensare a una struttura immanente, astratta, 
del verso tassiano, questa sarebbe – senz’altro – ‘a pianta centrale’, o 
comunque con una cesura14 marcata in centro al verso, come è del resto tipico 
della tradizione endecasillabica italiana15; quest’impressione è senz’altro 
corroborata dai risultati dell’analisi di Soldani, che riconosce come una 
buona quantità di questi versi abbiano la struttura bipartita marcata da 
espedienti retorici, divenendo così facilmente riconoscibili. Al contempo, 
se è vero che la pausa centrale è in relazione dialettica con quella di fine 
verso, Tasso ne sfrutta ampiamente le potenzialità espressive, sviluppando la 
lezione dellacasiana su enjambements e «lunghi […] periodi»16: in molti casi, 
infatti, Tasso impone al flusso del discorso in versi continue inarcature, e 
costruisce linee sintattiche che scavalcando la misura del verso trovano nuove 
segmentazioni e riposi in centro al verso. È dunque indubbio che in assoluto, 
come scrive Bordin, sul piano melodico-intonativo «il verso tassiano [...] sia 
più facilmente orientato verso una bipartizione fondamentale»17, e lo sia in 
modo assai riconoscibile anche in virtù di quella strategia sistematicamente 
inarcante di marca appunto dellacasiana; d’altro canto però l’ideale della 
varietas che soggiace alla strategia della magnificenza stilistica del poema 
porta Tasso a creare versi molto più franti e più mossi ritmicamente di quanto 
una semplice constatazione del predominio quantitativo della base centrale 
/ bipartita del verso possa indurre a pensare. Ha scritto Vitale che «la spinta 
all’accesa varietà, che caratterizza l’azione compositiva del Tasso sul piano 
formale, spiega anche l’alternanza nella Liberata del segno cospicuo del 
movimento, della vivace mobilità, dato dalla inarcatura plurima, che amplia 
la voluta del ritmo sintattico e semantico oltre la misura del singolo verso, 
con il segno vistoso del rallentamento e della pausa raccolta e compiuta, 

14 Tengo a sottolineare come l’uso che faccio del termine cesura sia da intendersi, con 
Menichetti, «in senso generico», ovvero come «una pausa linguistica – vera e propria o sintagmatica 
– che cada pressappoco alla metà di un verso» e dunque senza alcuna «pretesa tecnica, tanto meno 
strutturale» (Metrica..., cit., pp. 462-463); essenzialmente, tendo a usare il termine cesura come 
sinonimo di pausa.

15 Anche se recenti studi metricologici hanno ormai ampiamente dimostrato come questa sia 
solo una delle possibili configurazioni ritmico-sintattiche del verso, senz’altro quella prevalente, 
ma non l’unica, imposta da un modello astratto di scansione; cfr. almeno i saggi di Marco Praloran 
e Stefano Dal Bianco contenuti nel già citato volume La metrica dei «Fragmenta».

16 Discorsi dell’arte poetica e in particolare sopra il poema eroico [DAP], in T. taSSo, 
Prose, cit., p. 399.

17 M. Bordin, Proposte per una nuova analisi metrica della «Liberata» (prosodia, ritmo, 
sintassi), in «Studi tassiani», XLV (1997), p. 139.
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dato dall’impiego del verso bipartito (con cesura a minori o a maiori), entro 
al quale si fissano il ritmo, il significato e il tratto sintattico»18. A mio modo 
di vedere Tasso si spinge perfino oltre, nel senso che proprio in virtù della 
perseguita varietà sovente questi due segni non solo sono alternati ma sono 
anche sovrapposti, e la linea ritmico-intonativa è complicata da espedienti di 
distribuzione asimmetrica dei materiali sintattici, da inversioni che producono 
increspature melodiche, dall’inserzione di pause decentrate rispetto alle sedi 
‘istituzionali’ di cesura. Ciò che colpisce è che tutte queste strategie, solo 
apparentemente contrastanti, riescono nell’insieme dell’architettura del 
poema a fondersi, nervosamente magari, ma in modo armonioso; e questa 
fusione si compie in maniera così diffusa e capillare da far risultare le varie 
componenti formali concordi e compatte, anche perché le tensioni e le 
torsioni sintattiche interne alla scrittura tendono a non esondare mai oltre 
la composta misura del distico, oltre le partizioni più regolari dell’ottava: è 
questo in fondo «un modello di costruzione non statico, di uno stile in cui la 
tensione non si scarica, ma cerca e trova una forma»19. 

Un aspetto che ne consegue, dunque, è la frequente possibilità di attivare 
una doppia lettura (retorico-sintattica e melodico-intonativa), di rilevare, 
soggiacente a molti snodi della frase e del verso, una strategia dinamica, 
vigorosa, in grado di movimentare la superficie ritmica dell’endecasillabo 
e di variare le partiture melodiche del verso, in modo di volta in volta da 
contrastare l’orizzonte di attesa ritmica del lettore. Inoltre, «si sa quanta parte 
abbia il rompimento dei versi nell’orchestrazione patetica della Gerusalemme, 
nella sua cadenza musicale dilatata o compressa dal conflitto degli affetti, 
dalle voci concertanti dei personaggi e del narratore»20. Su alcune delle 
principali ricadute ritmiche e intonative del «rompimento de’ versi»21 tornerò 
più volte nel corso di questo studio, poiché è stilema fondamentale nella 
Liberata, gravido di continui effetti e primo responsabile delle geometrie 
sovente contrappuntate e asimmetriche che coinvolgono metro e sintassi; e 
un particolare esito melodico è ottenuto, come mostrerò, qualora la porzione 
di frase in rejet sia inferiore alla misura del primo emistichio.

18 M. Vitale, L’officina	linguistica	del	Tasso	epico.	La	«Gerusalemme	Liberata», Milano, 
LED, 2007, p. 173.

19 A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., p. 45.
20 E. raimondi, Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980, p. 90.
21 La meditazione sullo stilema dell’enjambement inizia precocissima nella Lezione e 

prosegue, del tutto centrale nel sistema stilistico tassiano, per lo meno fino ai Discorsi del poema 
eroico; riporto un passo celebre: il «rompimento de’ versi, come da tutti gli maestri è insegnato, 
apporta grandissima gravità: e la ragione è, che ’l rompimento de’ versi ritiene il corso dell’orazione, 
ed è cagione di tardità, e la tardità è propria della gravità: però s’attribuisce a i magnanimi, che 
son gravissimi, la tardità così de’ moti come delle parole» (Lezione sopra un sonetto di Monsignor 
Della Casa, in Le prose diverse, a cura di C. GuaSti, Firenze, Le Monnier, 1951, p. 125.
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2. Endecasillabi tendenzialmente ‘bipartiti’

Le figure retorico-sintattiche che dividono il verso in isocola sono 
piuttosto frequenti e vengono ampiamente approfondite nel denso studio 
di Soldani, cui rimando; per quanto sia molto rilevante nell’economia 
stilistica del poema, evito di dilungarmi su questa macro-tipologia di verso 
bipartito, caratterizzata da figure di koiné, per le quali l’uso tassiano non 
appare particolarmente innovativo. Certamente riconoscibili e marcate sono 
quelle costruzioni ‘a quattro’, con due sintagmi biaccentuali giustapposti, in 
rapporto chiastico o parallelistico, spesso rilevati da ribattimento d’accento 
in sede di sutura ritmico-sintattica, tipicamente in 6a-7a (qui invariabilmente 
o con scontro consonantico o concorso di vocali):

V 37, 7
scettro impotente e vergognoso impero  148

XI 37, 6
machine grandi e smisurate travi  148

XIII 67, 2
Providenza pietosa, animo umano:  367

XX 51, 7
fremiti di furor, mormori d’ira  167

Si tratta certo di figure classiche e dotate di una certa quota di 
ripetitività, sia lessicale che metrico-ritmica, dato che questa conformazione 
specifica tende a disporsi su moduli accentuativi ricorrenti; ma questa stessa 
ripetitività può essere in qualche modo riscattata dalla variazione nella 
sequenza e dall’alternanza di versi simili o con forme di bipartizione ritmica 
e retorica più complesse oppure con endecasillabi altrimenti costruiti.

Tra i profili ritmici a cinque ictus, ovvero fittamente accentati, ve 
ne sono alcuni con una particolare configurazione che prevede strutture 
correlative a pianta centrale con un leggero dislivello prosodico tra i due 
emistichi. A ben vedere, la struttura a schema (1+1) + (1+1+1)22 è una delle 
più frequenti nel poema, forse statisticamente persino di rilievo maggiore 
rispetto alle bipartizioni retoriche ‘perfette’. Innanzitutto, tale morfologia 
prosodica prevede due nuclei sintagmatici corrispondenti ai due emistichi in 
rapporto di correlazione tra loro: l’elemento ‘in più’ può essere dislocato in 
una delle due porzioni di verso ma essere legato a entrambe:

22 Per tale schematizzazione cfr. M. praloran, Figure..., cit., p. 137; faccio qui riferimento 
sia a schemi (1+1) + (1+1+1) che (1+1+1) + (1+1).
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VIII 63, 8
ne terrà ‘l freno in bocca e ‘l giogo al collo? 3468

XIV 72, 2
donna giovin di viso, antica d’anni, 1368

XX 52, 3
perduti ha i lampi il ferro, i raggi l’oro, 2468

Oppure, con uno sbilanciamento leggermente maggiore, la correlazione 
può legare due segmenti in cui il maggiore peso prosodico di un emistichio 
è dato da un tempo in più, che cade su un termine sintatticamente legato a 
solo uno dei cola:

II 49, 7
ma taccio questo, e taccio i segni espressi 2468

VIII 19, 5
Di sangue un rio, d’uomini uccisi un monte 2458

XIV 45, 6
m’asperse il crine e lavò l’alma impura, 2478

E le due tipologie possono essere naturalmente giustapposte e adiacenti, 
creando preziosi effetti di variatio su un modulo ricorsivo, obliterandone una 
troppo facile ripetitività anche in virtù di lievi sbilanciamenti prosodici e di 
rilievi fonico-ritmici; nell’esempio

IX 8, 3-4
vòta di sangue, empie di crespe il volto,  1458
lascia barbuto il labro e ‘l mento rade, 1468

entrambi gli endecasillabi hanno attacco di 1a-4a, ma mentre il primo è a 
minore ed è mosso da un’increspatura ritmica in cesura, con ictus ribattuto 
e scontro di vocali, il secondo è a maiore e prosegue con un ritmo giambico 
regolare, percorso da un’evidente catena allitterativa.

Un caso degno di nota è quello dell’epifrasi, figura molto ricorrente 
nel poema e della cui configurazione più classica tratterò oltre; ora segnalo 
una declinazione assai preziosa, molto lenta e pregnante nell’ambito della 
dialettica tra simmetria e asimmetria, tra misure pari e dispari. Alludo a quei 
versi a quattro tempi, caratterizzati da una congiunzione centrale che lega 
due emistichi occupati appunto da due parole: 

IV 33, 1
Lodata passa e vagheggiata Armida  248
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XIII 68,8
notturna fece e tacita partenza  246

XVIII 60, 1
La faretra s’adatta e l’arco siro,  368

Il principio è il medesimo visto sopra: a una figura viene aggiunto 
un termine eccedente, e se le bipartizioni ‘a quattro’ diventavano ‘a cinque 
elementi’, inducendo una lieve sfasatura nelle proporzioni ritmico-sillabiche 
dei costituenti coinvolti, qui l’epifrasi, che è figura retoricamente bipartita ma 
ritmicamente a tre tempi, in virtù della presenza del perno centrale attorno 
a cui si snoda il parallelismo, viene trasformata in una figura del tutto pari, 
con due emistichi biaccentuali visibilmente divisi dalla congiunzione, ma 
asimmetrica al suo interno. 

Una forma particolare di suddivisione melodica dell’endecasillabo è 
quella imposta dalle dittologie; nei casi di doppia dittologia o di coppie che 
occupino una metà di un verso a struttura isocolica, va da sé, la bimembrazione 
è netta e indiscutibile:

VII 67, 8
Gildippe ed Odoardo, amanti e sposi  268

XIII 25, 6
né di selva o d’augei, fremito o grido  367

XX 60, 3
le sparse e l’atterrò; tempesta o vento  268

Ho sopra segnalato le dittologie come ‘particolari’, però, poiché nella 
maggior parte dei casi hanno un impianto fortemente coesivo, e quando 
occupano un emistichio tendono a stagliarsi melodicamente sul resto del 
verso, pur se generalmente in un rapporto di continuità sintattica con quanto 
precede. L’effetto quindi è quello di una bipartizione prosodico-intonativa 
marcata in senso simmetrizzante dalla presenza della coppia, ma con una certa 
dose d’ambiguità intonativa qualora la dittologia sia contigua al termine cui è 
legata. Con un’evidente approssimazione, parlerei in proposito di una forma 
intermedia di divisione simmetrica del verso, in cui melodia dell’enunciato e 
partizione sintattico-retorica agiscono con reciproche rifrazioni. Le dittologie 
costituiscono autonomamente una sorta di marca armonizzante di koiné; 
questa funzione ha naturalmente declinazioni e ricadute differenti sul piano 
della melodia del verso, a seconda della struttura sintattica in cui le coppie 
sono calate, e proprio la coesione interna della figura può talvolta suggerire 
movimenti diversi rispetto a quello simmetrico; siccome l’effetto è del tutto 
usuale, faccio solo due esempi per tre categorie differenti. Innanzitutto, nelle 
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comuni inversioni a struttura acb, la coesione della dittologia, in particolar 
modo quando abbia un’estensione sillabica di qualche consistenza, permette 
una scansione bipartita del verso, tramutandolo di fatto, sul piano intonativo, 
in verso a quattro tempi:

III 74, 2
opra si tolse dolorosa e pia  148

XIV 19, 4
Progenie uscirne gloriosa e chiara  248

Diversamente, nelle bimembrazioni a cinque elementi, quali quelle 
analizzate sopra, l’esito ritmico è assimilabile a quello delle epifrasi: si 
hanno infatti due sintagmi biaccentuali agli estremi del verso, inframezzati 
da un termine implicato nel parallelismo ma ‘isolato’ dalla tenuta interna 
della dittologia – a maggior ragione, mi pare, qualora vi sia contraccento:

IX 85, 3
lascia la zuffa, e ‘l destrier volve e punge 1478

XIX 121, 6
spoglia la terra e secca i fiumi e i fonti, 1468

Negli esempi finora visti le coppie sono sempre poste ai margini del 
verso, in avvio o in clausola; se invece, come peraltro è piuttosto comune 
nella Liberata, compaiono in centro al verso, creano un leggero effetto 
dialettico tra sintassi e ritmo, poiché simulano una bipartizione melodica, 
anche qualora questa non vi sia sul piano retorico-sintattico, con effetto di 
indugio nelle zone laterali del verso:

I 43, 4
terra di biade e d’animai ferace  148

XVII 6, 8
ne l’arti regie e militari esperto  248

Forse più peculiare dello stile tassiano è che la dittologia possa avere 
funzioni opposte sul piano melodico-intonativo, nel rapporto con la sequenza, 
a seconda della posizione che occupa nel verso, con implicazioni stilistiche 
di non poco conto. In primo luogo, infatti, il principio del «ritener il corso 
dell’orazione»23 suggerisce a Tasso di declinare le dittologie in punta di verso 
in senso dellacasiano: queste infatti «vengono impiegate per ritardare il 

23 Lezione, cit., p. 125.
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ritmo discorsivo con continue sospensioni»24, imponendo uno straripamento 
della frase nel verso successivo attraverso l’enjambement. Come prevedibile, 
l’esito melodico è di particolare forza qualora in rejet vi sia cesura anticipata. 
Tre esempi:

I 22, 7-8
ché proposto ci avremmo angusto e scarso   368
premio, e in danno de l’alme il sangue sparso. 368

XIII 7, 3-4
sì voi che le tempeste e le procelle    26
movete, abitator de l’aria erranti,  268

XVII 62, 3-4
perché in su miri e con illustri e conte   248
opre te stesso al sommo pregio essalti; 1468

Di segno opposto è la funzione pienamente armonizzante25 che la 
dittologia riesce a svolgere quando invece sia posta a conclusione di un 
distico caratterizzato da un certo grado di torsione sintattica; nel singolo 
verso, quel che compare nell’emistichio non interessato dalla dittologia può 
dar luogo a partizioni plurime e sbieche, in contrasto aperto ma dialettico con 
la chiusa nobilmente classicheggiante:

II 83, 7-8
ma la sua man ch’i duri cor penètra   468
soavemente, e gli ammollisce e spetra.   48

VII 4, 5-6
sopì co’ sensi i suoi dolori, e l’ali   248
dispiegò sovra lei placide e chete;  367

XV 53, 3-4
un bel tepido ciel di dolce state  2)368
trovaro, e ‘l pian su ‘l monte ampio ed aperto. 2467

«Per non incorrere nel vizio del gonfio, schivi il magnifico dicitore 
certe minute diligenze, come di fare che membro a membro corrisponda, 
verbo a verbo, nome a nome; e non solo in quanto al numero, ma in quanto 
al senso»26: uno dei principali strumenti di tensione asimmetrizzante messi 

24 A. CriStiani, Dalla teoria alla prassi. La gravitas nell’esperienza lirica di Giovanni 
Della Casa, in «Lingua e stile», XIV (1979), p. 103.

25 Praloran parla di «ricomposizione intonazionale» (Figure..., cit., p. 186).
26 DAP, p. 399.
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in atto dal Tasso in fase di scrittura è, come è noto, l’enjambement, che 
anche – e a maggior ragione – in sequenze indiscutibilmente connotate in 
senso ‘pari’ e tendenzialmente bimembri sul piano sintattico (ovvero in casi 
in cui effettivamente «membro a membro corrisponda, verbo a verbo, nome 
a nome») induce pause di scansione sfasate rispetto alla misura del verso 
e alla più attesa collocazione ‘ordinata’ dei materiali verbali all’interno 
dell’endecasillabo. Le possibilità di combinazione di figure binarie nella 
misura del distico sono pressoché infinite; faccio solo tre esempi, ponendo 
l’attenzione sulle lievi sfasature tra il movimento pari della struttura 
retorica e quello invece più mosso e dinamico, sovente a tre tempi forti, 
delle linee melodiche dei versi implicati, con un sussulto nel passaggio tra 
endecasillabi.

IX 97, 3-4
tutto è sangue e sudore, e un grave e spesso 1368
anelar gli ange il petto e i fianchi scote 3468

XII 20, 3-4
che né la stanca età, né la pietosa  2467
voglia, né i preghi miei, né il pianto cura, 1468

XVI 21, 1-2
l’uno di servitù, l’altra d’impero  167
si gloria, ella in se stessa ed egli in lei 2368

In questi versi si vede bene come a fronte della frequenza dei 
parallelismi, certo marcati come tali, le modalità di combinazione sono 
costantemente variate, alla ricerca di nuove geometrie e nuove cadenze 
melodiche. Basti un cenno al secondo esempio proposto: una ripetizione 
anaforica a quattro elementi, disposta su due versi, è variata in modo tale da 
creare un primo parallelismo ‘incompleto’ e sbilanciato sul verso successivo 
attraverso la sospensione dell’inarcatura; inarcatura che sommuove anche 
il chiasmo che lega il terzo elemento al secondo; il quarto elemento del 
parallelismo è ulteriormente asimmetrico poiché privo dell’aggettivo, 
a differenza dei precedenti, ma a quelli è legato anche da un legame 
allitterativo (non condiviso, però, con il primo elemento); la figura si 
distende poi solo con la posposizione del verbo, che si staglia in posizione 
forte in conclusione della serie.

Mi permetto qui una breve digressione sulla funzione asimmetrizzante 
dell’inarcatura in coincidenza di queste figure, perché davvero esemplare 
di quella «magnificenza ornata e sontuosa»27 cui tende la poesia tassiana: 

27 H. GroSSer, La sottigliezza..., cit., p. 14.
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rivelano infatti tutta la complessità del rapporto tra costituenti sintattici e 
loro peso ritmico, misura metrica e strutturazione retorica del discorso. La 
costante rifrazione con cui diversi stilemi, di segno opposto, si illuminano 
a vicenda è davvero unica, e lo è per la frequenza con cui Tasso complica 
anche le figure retorico-sintattiche più classiche: è uno stile costruito sulla 
compatta porosità delle sue componenti, che dialogano costantemente 
reggendosi a vicenda e permeandosi di valori ed effetti in apparente 
contrasto. 

L’inarcatura interviene a movimentare praticamente ogni figura 
di dispositio del poema, in modo da far «venir meno il principio della 
distribuzione di tutti i componenti di ciascun addendo su un solo verso, 
condizione essenziale perché si dia una autentica corrispondenza verticale 
tra loro»28; ciò accade anche quando siano coinvolti chiasmi, rapportationes, 
parallelismi lineari, antitesi, tricola, e insomma ogni figura caratterizzata da 
simmetria interna:

III 59, 7-8
Sol Raimondo in consiglio, ed in battaglia   136
sol Rinaldo e Tancredi a lui s’agguaglia. 1368

XV 6, 3-4
cui destro è ciascun vento, ogni tempesta  267
tranquilla, e lieve ogni gravoso incarco 2458

XV 23, 5-6
or entra ne lo stretto e passa il corto  268
varco, e s’ingolfa in pelago infinito  146

Come si vede anche solo dai pochi esempi qui proposti, gli esiti 
melodici sono assai vari: si trovano cesure anticipate oppure segmenti 
quinari in rejet, in innesco clausole esametriche, non necessariamente 
occupate per intero da termini implicati nel parallelismo; inversioni 
sintattiche che contrastano, nell’indugio imposto, con la ‘facilità’ apparente 
di alcuni parallelismi; frequenti effetti fonico-ritmici, ribattimenti d’accento, 
allitterazioni, incontri vocalici. La tipica «intonazione sospensiva»29 delle 
inarcature risulta particolarmente potenziata proprio perché in rapporto 
dialettico con il movimento della figura retorica in cui si inserisce; e non 
sarà peregrino notare come talora gli stessi membri dei parallelismi possano 
essere asimmetrici tra loro, per corrispondenze e proporzioni grammaticali; 
un solo esempio, evidente:

28 A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., p. 102.
29 A. meniChetti, Metrica..., cit., p. 479.
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XIV 37, 7-8
 a b / b b
la qual rampilli in fonte, o in fiume vago 2468
discorra, o stagni o si dilati in lago.  248
 a / a a b

È poi necessaria un’ulteriore osservazione, ancora una volta proiettata 
più su un piano stilistico che non strettamente ritmico. Senz’altro Tasso, nel 
brano dei primi Discorsi sulla sprezzatura stilistica che ho riportato supra, 
ha in mente i piani sintattici, retorici e semantici del discorso, e le «minute 
diligenze» sono da interpretarsi come quelle esatte correlazioni tipiche 
dello stile mediocre, lirico30; ma siccome lo stile è un sistema, è un accordo 
composto da più note, unire a tali effetti le inarcature ovviamente contribuisce 
ad aggravare il passo, e certamente le stesse discrasie tra misura del verso 
e sintassi sono da annoverarsi fra gli strumenti asimmetrizzanti e propri del 
«magnifico dicitore». Oltre all’ultimo, già alcuni esempi tra quelli sopra 
offerti (III 59, 7-8 e XV 6, 3-4) mostrano come gli enjambements possano 
inserirsi a variare strutture parallelistiche già internamente disomogenee e 
sbilanciate, per ordine, numero e misura sillabica dei termini implicati, con 
effetti assai destabilizzanti, e certamente percepiti dal Tasso come segni di 
magnificenza.

Concludo questa rassegna con quei versi, eterogenei e per questo 
sfuggenti a catalogazioni sintattiche forti, che risultano bipartiti sul piano 
melodico, in virtù di una forte pausa sintattica in centro al verso, ma che 
non presentano un’architettura sintattica e retorica parallelistica; anzi, non 
di rado tali versi sono connotati in senso opposto, assecondando la direzione 
centrifuga del ‘periodare lungo’ tassiano, in un fluire del discorso che mira 
al solenne rallentamento del dettato. La strategia è complementare a quella 
appena descritta, e naturalmente complementari sono nella concreta realtà 
del testo: vale a dire che in entrambi i modi Tasso punta a obliterare le 
più facili corrispondenze tipiche dello stile fiorito. Questa via conduce a 
indagare i movimenti talora tortuosi della frase all’interno delle architetture 
della stanza: «Tasso, spostando le pause della sintassi al centro dei versi, le 
sfasa rispetto a quelle metriche e in tal modo da un lato moltiplica i punti di 
discontinuità entro il distico, ma dall’altro anche li attenua tutti, poiché la 
scansione metrica e quella sintattica si sovrappongono l’una ai tagli dell’altra: 

30 Cfr. il commento di H. GroSSer, La sottigliezza..., cit., p. 207: «da evitare come proprie 
della mediocrità sono cioè le seguenti figure: simmetrie perfette, parallelismi, antitesi, chiasmi, 
coppie, isocola, e tutte quelle che producano un eccesso di simmetria, di regolarità, di armonia. [Lo 
stile epico consentirà] un parziale recupero di queste figure, purché la loro frequenza non faccia 
sbilanciare troppo lo stile in direzione di composti più adatti al lirico che all’epico».
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con quanto di mosso e di dinamico ne consegue»31. Gli effetti dei «versi 
spezzati, i quali entrano l’uno ne l’altro»32 hanno dunque influenza sul piano 
della prosodia del singolo verso, anche quando si tratti di endecasillabi non 
particolarmente connotati; si noti però, tra gli esempi che qui propongo, come 
la pausa forte cada sì nelle sedi centrali del verso, ma vi siano anche assai 
frequenti – se pure lievi – inversioni, talvolta con aspetti di intensificazione 
fonica e di variazione delle proporzioni sillabiche tra i termini coinvolti. Gli 
esempi possibili sono davvero pressoché infiniti; mi limito a riportare due 
passi caratterizzati da simili movimenti:

VII 64 1-4
e quale allora fui, quando al cospetto  2467
di tutta la Germania, a la gran corte    26
del secondo Corrado, apersi il petto   368
al feroce Leopoldo e ‘l posi a morte!  368

VIII 74, 1-4
Così nel cavo rame umor che bolle  2468
per troppo foco, entro gorgoglia e fuma;  2458
né capendo in se stesso, al fin s’estolle   368
sovra gli orli del vaso, e inonda e spuma. 1368

3. Segmentazioni plurime

Ho finora insistito sui concetti di rallentamento e di lentezza a proposito del 
verso tassiano; la ragione, come già anticipato, risiede nell’intimo della sua stessa 
elaborazione teorica: «è cagione di grandezza […] il senso che sta largamente 
sospeso: perché avviene al lettore com’a colui il qual camina per le solitudini, al 
quale l’albergo par più lontano quanto vede le strade più deserte e più disabitate; 
ma i molti luoghi da fermarsi e da riposarsi fanno breve il camino ancora più 
lungo»33. Da una specola prosodica tale rallentamento, che si traduce in un 
aumento complessivo del numero di ictus per verso rispetto ai precedenti poemi in 
ottava, è per lo più perseguito attraverso il diffuso ricorso a strategie sistematiche 
e capillari di complicazione sintattica. Tra le «forme magnifiche del dire», infatti, 
sono segnalate dal Tasso la «trasportazione de le parole, perch’ella s’allontana 
da l’uso commune», il «perturbar l’ordine naturale, posponendo quelle [parole] 
che doveriano esser anteposte» e «l’hyperbaton, che si può dir distrazione o 
interponimento»34. Sovente la segmentazione dei costituenti all’interno del verso 

31 A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., pp. 285-286.
32 DPE, p. 664.
33 Ivi, p. 662.
34 Ivi, pp. 679-681.
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è dunque franta e moltiplicata dalla presenza di più pause (sintattiche, intonative, 
sintagmatiche); pause che possono sommarsi a quella per così dire ‘attesa’ in sede 
centrale oppure essere identificate in posizioni esterne, decentrate. 

L’esito tende a contrastare, o per lo meno a complicare, soprattutto 
nella sequenza, la prediletta scansione bimembre dell’endecasillabo tassiano. 
Segmentazioni di questo tipo sono davvero frequenti, e vengono declinate in 
modi diversi, o meglio compaiono con diversi gradi di intensità; da forme 
lievi di rallentamento, con una sorta di indugio sui termini che compaiono 
nella zona centrale del verso, fino a pause forti, segnalate e marcate dalla 
punteggiatura. Con qualche approssimazione, ai due estremi delle modalità 
di segmentazione plurima del verso vi sono le epifrasi e gli incisi interni al 
verso, su cui però qui non mi soffermerò, privilegiando le configurazioni 
retoricamente connotate.

Le epifrasi sono figure simmetriche, ma «quando si osserva dall’interno 
il meccanismo formale, si capisce bene che la simmetria e l’unità di campata 
sono prodotte mediante una tensione dei normali rapporti sintattici, che si 
ricompongono soltanto quando l’arco disegnato dalla figura si esaurisce»35. 
Sono figure simmetriche, dunque, che però pur alludendo ad una bipartizione 
semantica, sul piano melodico si costituiscono come ‘a tre tempi forti’ 
(oppure ‘a cinque’, ma con due sintagmi coesivi attorno al perno centrale); 
si tratta di fatto di una sottilissima forma di complicazione ternaria di un 
frazionamento sintattico di tipo binario, e proprio nel contrasto dinamico 
tra questi due movimenti e nella lieve increspatura che si produce a livello 
prosodico e intonativo risiede, a mio modo di vedere, il motivo della grande 
fortuna di tale figura nell’economia stilistica della Liberata. 

V 89, 2
ne trapassa la fama e si distende,   36

VIII 21, 2
tanto sangue egli mira e tante morti, 1368

XI 11, 6
fra quegli antri si celi e in quelle fronde,  368

XIX 93, 2
tanta strage vedendo e tante prede, 1368

Le occorrenze sopra riportate chiariscono ciò che intendo: la melodia 
dell’enunciato è sempre ‘a tre’, con l’accento di 6a che sempre cade sul 

35 A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., p. 258.
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termine-perno della figura36, costruita come una successione aba. Se il 
secondo elemento dell’epifrasi è separato dal primo emistichio attraverso 
la dilatazione prosodica data dall’assorbimento della congiunzione in una 
sinalefe molto ampia, qualora vi sia una relazione di dipendenza sintattica 
diretta tra la parola centrale e i due membri dislocati a cornice la prima parte 
del verso si vede rallentata in virtù dell’inversione37. In questi casi si somma 
una prima pausa melodica lieve, quasi impercettibile, ad una seconda più 
marcata: senza dubbio, la figura è costruita su una simmetria il cui equilibrio è 
garantito solo dalla presenza di un cardine centrale che ne sommuove il passo 
binario. Gli effetti di indugio ritmico e complicazione sono naturalmente 
acuiti qualora la figura sia disposta su due versi e dunque ostacolata al suo 
interno dall’ulteriore pausa dell’enjambement:

VII 39, 3-4
a le percosse le minaccie altere    48
accompagnando, e ‘l danno a la paura.   46

X 77, 5-6
ché ciò per suo nativo alto costume   267
dielle il Cielo e per leggi a lei fatali. 1368

XVIII 22, 1-2
Ei si rivolge e dilatato il mira   148
e gonfio assai quasi per nevi sciolte, 2458

XVIII 102, 1-2
Ma verso il mezzogiorno, ove il canuto   267
Raimondo pugna e ‘l palestin tiranno,  248

36 In questo modo si crea una figura ritmica assai ricorrente nella Gerusalemme Liberata, 
ovvero la segmentazione settenario + quinario, in cui quest’ultimo è separato e al contempo legato 
all’emistichio precedente da congiunzione. Nel caso dell’epifrasi l’effetto è appunto di dinamico 
contrasto tra la spinta centrifuga data dal segmento conclusivo (che spesso nel poema porta a 
un’esondazione della frase nel verso successivo) e da quella contraria, centripeta, implicata dalla 
conclusione della figura.

37 Ricordo, con Soldani, che B. mortara GaraVelli, Manuale di retorica, Milano, Bompiani, 
1988, p. 231, considera l’epifrasi come «una variante dell’iperbato […] tra elementi coordinati, 
anziché tra elementi in rapporto di subordinazione, tra i quali si verifica l’iperbato nella sua forma 
canonica»; ed anche Vitale pone le epifrasi nell’ambito di pertinenza dell’iperbato (ed anzi, le 
figure coincidono: cfr. M. Vitale, L’officina..., pp. 98-102). Se pure in linea teorica io mi senta 
in accordo con «la retorica tradizionale […] che appunto considerava come elemento distintivo 
l’aggiunta di un ulteriore membro coordinato a una frase già completa piuttosto che l’effetto 
sintattico della dilatazione» (A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., p. 251 n. 19), devo ammettere 
che sotto il rispetto ritmico è proprio quest’ultimo effetto a svolgere un ruolo determinante.
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Quando il secondo membro dell’epifrasi è in posizione di rejet, 
l’effetto di stacco è limitato, poiché la pausa più forte interna alla figura si 
sovrappone a quella di fine verso, assecondando l’intonazione sospensiva: 
è come se la coincidenza tra le due pause ne inibisse la forza di rottura, e la 
disgiunzione risultasse ovattata. Quando invece l’enjambement interviene 
a slacciare un sintagma più coeso, si instaura la dinamica contrappuntistica 
tipica delle partiture tassiane, e tutte le pause, forti e più deboli, contenute 
nella sequenza sintattica interversale risultano inevitabilmente potenziate. 
Nel caso dell’epifrasi, che è figura dall’architettura così costante e 
regolare, l’effetto di slogatura intonativa è particolarmente palese, anche 
se svolgimenti analoghi intervengono quasi sempre in concomitanza con 
le inarcature tassiane, per lo meno le più forti; questi esempi confermano 
il raffinatissimo uso melodico che Tasso fa dell’enjambement, pienamente 
integrato e in costante rapporto dialettico – appunto, contrappuntistico – 
con i movimenti della sintassi. Mi soffermo solo su un esempio tra i più 
semplici, apparentemente, che vede coinvolti due versi compattati dal 
medesimo profilo accentuativo (1a-4a-8a-10a):

VII 121, 7-8
Tornano allora i Saracini, e stanchi  148
restan nel vallo e sbigottiti i Franchi.  148

Lo scheletro delle due frasi è identico, entrambe vedono preposto 
il predicato al soggetto, oltretutto con i due versi in anafora sintattica; 
identico è pure lo schema prosodico, e l’equilibrio e la compostezza del 
distico sono ulteriormente garantiti dalla rima baciata. A ben vedere, però, 
i due versi presentano una sottilissima sovversione dell’ordo naturalis e 
un gioco dinamico imperniato sul secondo verbo (che è perno innanzitutto 
dell’epifrasi). Il profilo melodico del primo verso vede un avverbio sotto 
ictus di 4a, e dunque nessuno degli accenti principali della frase cade in 
una sede centrale; anzi, la dispositio porta a intensificare l’accento di 8a su 
Saracini (con cesura decentrata e posticipata rispetto all’attesa) dopo cui 
prende avvio l’epifrasi disposta su due versi. Il secondo endecasillabo pare 
avere due lievi pause, la prima dopo l’accento di 4a e la seconda a seguire la 
figura. Nulla avrebbe impedito a Tasso di scrivere *tornano allora i Saracini, 
e i Franchi / restan nel vallo sbigottiti e stanchi, distico che comunque 
sarebbe stato mosso da un enjambement (magari persino percepito come più 
forte, in rottura di una struttura sintattica chiastica) e concluso da un verso 
perfettamente bipartito e impreziosito da una chiusa classicheggiante e già 
dellacasiana38, ma probabilmente questa stessa clausola avrebbe avuto una 

38 Cfr. il sonetto O dolce selva, solitaria amica (Rime, LXIII), v. 2.



115

cadenza fin troppo ‘facile’, oltretutto in un luogo così connotato del poema39. 
La distribuzione dell’epifrasi sui due versi ha dunque l’effetto, a mio modo 
di vedere decisivo, di muovere finemente il piano melodico e intonativo 
dell’intero distico e in particolare del verso conclusivo della stanza, verso 
che non può dirsi pienamente bipartito se non solo in apparenza, senza che 
si tenga conto dell’increspatura prodotta dalla dislocazione del soggetto: è 
questo un caso sottile ma esemplare della disposizione stilistica tassiana, 
ovvero della costante dialettica in atto tra parallelismi e lievi asimmetrie, tra 
movimenti pari e misure dispari, ed è senza dubbio per questa ragione che 
l’epifrasi è una delle declinazioni di ‘simmetria complessa’ più tipiche della 
Liberata. 

Casi come questi sono strettamente legati a quell’ampia strategia di 
forti torsioni sintattiche, di «pervertimento de l’ordine» dei costituenti della 
frase, di «asprezza de la composizione», di «trasportazione de le parole» 
dei costituenti della frase; strategia che, proprio «perch’ella s’allontana 
da l’uso commune» e «perché al magnifico dicitore non si conviene una 
esquisita diligenza»40, è affatto consona alla magnificenza del poema 
eroico. Come giustamente avverte Soldani, le figure di inversione non 
costituiscono affatto, autonomamente, un fenomeno nuovo nella tradizione 
italiana41; ciò che importa davvero, oltre all’indubbia insistita asprezza di 
alcune costruzioni, sono ovviamente la frequenza e la sistematicità con 
cui determinate costruzioni compaiono nel poema a muovere la dispositio, 
all’interno oltretutto di sequenze fortemente connotate in direzione 
“eroica” da fenomeni differenti, su tutti – naturalmente – l’enjambement. 
Sul piano della melodia dell’enunciato, se è stato rilevato che la concezione 
petrarchesca del ritmo è molto libera, con grande flessibilità intonativa 
e di pausazione, è però vero che il petrarchismo cinquecentesco tende 
a immobilizzare la varietà ritmica del modello in schemi ricorrenti, a 

39 Siamo alla fine del settimo canto, in uno dei momenti più drammatici della battaglia per 
la compagine cristiana, messa in fuga dopo l’intervento demoniaco. Segnalo in nota come nella 
Conquistata Tasso modifichi il distico, che diventa e poco lieti di vittoria, e stanchi / restan nel 
vallo sbigottiti i Franchi (GC VIII 134, 7-8): l’effetto di contrappunto è temperato dalla scomparsa 
dei Saracini nel distico, che resta dunque dedicato ai soli Franchi e riconduce sbigottiti a ultimo 
membro di un tricolon disposto su due versi, e dal fatto che in entrambi gli endecasillabi il maggior 
peso prosodico pare cadere sull’ictus di 4a, cadenzando il passo.

40 Le citazioni sono tratte da DPE, pp. 660-670, passim. Per il processo di progressiva 
ammissione della necessità per lo stile magnifico in lingua volgare di muovere verso i territori 
del mediocre o dell’ornato, cfr. almeno E. raimondi, Poesia come retorica, cit., specie pp. 48 
ss.; H. GroSSer, La sottigliezza..., cit., pp. 240 ss.; A. afriBo, Teoria e prassi della gravitas nel 
Cinquecento, Firenze, Cesati, 2001, pp. 142 ss.; E. ruSSo, «Però prepongo a tutti il Petrarca». 
Appunti sull’epica tassiana e il canone petrarchesco, in id., Studi su Tasso e Marino, Roma-
Padova, Antenore, 2005, pp. 3-25.

41 A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., pp. 235-237.
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dominante bipartita e con gli accenti principali cadenti quasi sempre sulla 
quarta o sulla sesta sede. Per ciò che riguarda il singolo fenomeno delle 
inversioni, in Tasso la diffusione capillare e sistematica di tali figure di 
scompaginamento dell’ordo verborum ha sovente un effetto lievemente 
discordante rispetto al petrarchismo bembiano imperante, e con ogni 
probabilità proprio questa grande flessibilità della disposizione dei 
costituenti all’interno del verso, evidentemente ispirata ai movimenti della 
sintassi epica latina e virgiliana soprattutto, sarà tra le cause dell’avversione 
di quanti accuseranno Tasso d’esser stato «aspretto anzi che no»42. Basti 
pensare ad una tra le principali obiezioni che gli rivolge il de’ Rossi:

Il Goffredo […] non ha né belle parole né bei modi a mille miglia quanto il Furioso, 
e l’une e gli altri oltre ogni natura di favellare, e con legatura tanto distorta, aspra, sforzata 
e spiacevole che udendole recitare ad altrui rade volte s’intende, e ci bisogna prendere il 
libro in mano e leggerle da per noi, essendo elle tali che non basta il suono e la voce, ma per 
comprenderle bisogna veder la scrittura, e qualche volta non è assai43.

Costruzioni di tal genere sono assai frequenti nel poema44; il fenomeno 
tende però ad avere notevoli ricadute anche sul piano prosodico e intonativo, 
poiché l’esito, nella maggior parte dei casi, è appunto di grande rallentamento 
e di moltiplicazione dei punti di tensione ritmica interni al verso. In particolar 
modo, credo che due tipi di configurazione del verso abbiano dirette 
conseguenze sul piano ritmico: da un lato le costruzioni “a cornice” (sul 
modello acb, naturalmente estensibile a più elementi) e dall’altro, a maggior 
ragione, quelle più libere ma caratterizzate da un aumento dei termini 
coinvolti, che portano a segmentare il verso in quattro o cinque sintagmi, 
ciascuno dotato di una qualche autonomia prosodica. 

Come è opportuno, ecco qualche esempio, che chiarirà ciò cui alludo: 
in primo luogo, alcune costruzioni ‘a tre’, con due elementi di sintagma agli 
estremi del verso ed un terzo costituente nella parte centrale (che, come si vede, 
può essere più o meno estesa, ma su cui quasi inevitabilmente cade l’accento 

42 T. taSSo, Lettere poetiche (LP), a cura di C. molinari, Milano-Parma, Fondazione Pietro 
Bembo - Ugo Guanda Editore, 1995, n. XXVII, p. 228.

43 BaStiano de’ roSSi, Difesa dell’«Orlando furioso» dell’Ariosto contra ’l «Dialogo 
dell’epica poesia» di Camillo Pellegrino. Stacciata prima, Firenze, Domenico Manzani, 
1584, p. 29. Per la polemica che coinvolse i sostenitori dell’Ariosto a quelli del Tasso («non 
si trattò di una gara di ingegni, come ingenuamente pensavano i contendenti, ma di una baruffa 
pedantesca che a ripercorrerla integralmente [...] provocherebbe un sentimento di sconforto e di 
uggia»: C. GiGante, Tasso, Roma, Salerno, Editrice, 2007, p. 215), cfr. almeno il recente S. JoSSa, 
La polemica sul primato di Ariosto o di Tasso, in Atlante della letteratura italiana, a cura di S. 
luzzato e G. pedullà, II (Dalla Controriforma alla Restaurazione), Torino, Einaudi, 2011, con 
relativa bibliografia.

44 Cfr. da una prospettiva retorico-sintattica A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., pp. 
235-67.
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di 6a, mentre a seconda che il sintagma conclusivo sia a uno o due elementi vi 
sarà o meno un ulteriore accento di 7a o di 8a):

II 24, 6
per man di miscredenti ingiuriosa.   26

V 3,4
che siede del mio regno in su ‘l confine.   26

XVI 57, 6
e le mamme allattàr di tigre ircana.  368

XIX 32, 2
e sdegna ne gli inermi esser feroce;  267

Il medesimo assetto a cornice può coinvolgere un numero maggiore di 
elementi, attardando ulteriormente il passo del verso e complicandone senza 
dubbio la linearità:

III 71, 2
avea tutti del giorno i raggi spenti, 2368

V 85, 6
s’era del lor partir Goffredo accorto, 1468

VII 87, 5
Le labra il crudo per furor si morse,45  248

XIX 7, 3-4
né la sete ammorzar crede de l’ire  367
se n’esce stilla fuor per l’altrui mano; 2469

«Dal punto di vista prosodico, per ovvie ragioni di distribuzione 
ritmica del materiale lessicale, si avranno di solito clausole di 6a-10a 
quando gli elementi coinvolti dall’iperbato sono tre, di 8a-10a quando sono 
quattro»46. Non dissimili sono quegli endecasillabi, fitti di accenti, che sono 
semplicemente molto mossi, senza avere una struttura a cornice; questi versi, 

45 È interessante notare come le inversioni ‘latineggianti’ con verbo in punta di verso 
fossero considerate come connotate stilisticamente. Lodovico Dolce, ad esempio, fautore di una 
poetica opposta a quella tassiana, del tutto orientata verso la piacevolezza e l’armonia e contraria al 
latinismo, ne condannava apertamente un uso troppo diffuso nel suo Modi	affigurati	e	voci	scelte	et	
eleganti della volgar lingua, per cui A. afriBo, Teoria..., cit., pp. 152-153. Il Tasso, per contro, già 
all’altezza dei primi Discorsi, scriveva che «il trasportare alcuna volta i verbi contro l’uso comune, 
benchè di rado, porta nobiltà all’orazione» (DAP, p. 399).

46 A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., p. 261, n. 27.
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caratterizzati da una relativa autonomia dei costituenti fonologici, sono 
sovente lentissimi e ambigui, e in un certo senso il rallentamento provocato 
dalla complicazione delle gerarchie sintattiche fa sì che questi versi risultino a 
volte talmente segmentati da rendere molto difficile optare per una posizione 
certa di cesura, per lo meno su basi – appunto – sintattiche47.

V 14, 4
di scettri altezza invidiar degg’io;  248

V 64, 5-6
Rivolger le sue forze ove contrasto  267
men duro trovi al fin si riconsiglia,  246

XIII 1, 5-6
onde a i Franchi impedir ciò che dispensa 1367
lor di materia il bosco egli procura, 1467

Sovente accade che l’ambiguità di versi così frammentati dipenda anche 
dall’essere implicati in enjambements: in questi casi gli effetti di «tardità», 
rallentamento e complicazione risultano ulteriormente amplificati, come 
facilmente prevedibile. La peculiarità di queste figure deriva appunto dal 
fatto che l’ordo	artificialis è talmente esasperato da appiattire e confondere 
i rapporti gerarchici tra i diversi costituenti, sì che l’impressione di lentezza 
è quasi costretta da tale ambiguità e dalla necessità di ricomposizione di una 
dispositio lineare: qualora intervenga la pausa forte di fine verso, dilatando 
ulteriormente lo spazio su cui sono distribuiti gli elementi logici che 
costituiscono l’enunciato, quella ricomposizione si fa ancora più complessa 
e richiede maggiore attenzione.

4. Conclusioni

Nelle concrete pieghe del testo tassiano, le varie configurazioni 
melodiche discusse in questo studio sono sempre e rigorosamente vicine, 
alternate tra loro o sovrapposte; sono tutto sommato episodiche le sequenze 
che utilizzino la medesima tastiera melodica, ripetendo le stesse movenze, 

47 Certamente in ciascuno dei versi proposti si può riscontrare una qualche pausa 
sintagmatica nella zona centrale dell’endecasillabo, all’altezza delle sedi più usuali; è però minata 
la possibilità di stabilire delle gerarchie tra le diverse pause indotte dal movimento tortuoso e 
irregolare della sintassi, per cui l’effetto di diffuso rallentamento finisce per appiattire il rilievo 
(comunque, ribadisco, non strutturale) della pausa centrale. È questo, credo, un ulteriore argomento 
a sostegno della non pertinenza del concetto di cesura «in senso prosodico stretto» (A. meniChetti, 
Metrica..., cit., p. 463) nell’endecasillabo italiano. 
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poiché anche quando vi siano varie strutture retoriche e intonative ricorrenti e 
giustapposte (sequenze isoritmiche, bipartizioni marcate, dittologie, isocola 
da un lato, oppure inarcature forti, conformazioni sintattiche connotate verso 
una violenta asprezza), queste presentano quasi sempre degli espedienti, 
di volta in volta ritmici o sintattici o retorici, volti a limitare la più facile 
ricorsività del passo. La stessa architettura dell’ottava, se pure cristallizzata 
dal Tasso nella sua struttura più profonda48, viene sfruttata come strumento 
di variazione, come spartito rigido da attraversare, contrastare e da cui in 
fondo ottenere il massimo della flessibilità pur nel rispetto esteriore dei suoi 
vincoli. Come sempre nella Liberata, mirabile opera di un «classicismo 
fatto di eresia»49, si attiva costantemente una doppia lettura: c’è sempre 
la possibilità di riscontrare delle regolarità ricorrenti e al contempo, da 
una prospettiva differente, c’è sempre la possibilità di rinvenire elementi 
contrastivi, che destabilizzino, in modo più o meno sottile, la solidità di 
quelle stesse regolarità.

In questa strategia, tutto è concorde: come scrive lo stesso Tasso 
a proposito dello spaventoso panorama auditivo che si offre all’esercito 
cristiano quando si avvicina alla selva di Saron, «tanti e sì fatti suoni un suono 
esprime» (XVIII 18, 8), ovvero, ricontestualizzando la formula, la grande voce 
tassiana si distingue sempre, salda e mai discontinua; ma d’altro canto, nella 
microscopia dell’analisi della composizione, anche gli elementi più ricorrenti 
appaiono costantemente ripresi e differenziati. Si tratta di una variazione 
talmente diffusa, sottile e concorde, da giustificare appieno la felicissima 
formula mengaldiana a proposito della «estrema compressione»50 dello stile 
del poema. Anche sotto il solo rispetto ritmico, prosodico-intonativo, non si 
può certo negare la tendenziale bipartizione del verso tassiano: le tensioni 
della sintassi spostano spesso i riposi attesi in fine verso al centro, in tal modo 
contrastando la scansione imposta dalla struttura metrica dell’ottava, e le stesse 
frequenti inarcature, anche quando spostino la cesura del verso in sedi meno 
attese, sono sovente ricondotte ‘a norma’ attraverso andamenti melodici e 
sintattici che ne ricompongono le spezzature, oppure, richiuse nella misura del 
distico, sono poi seguiti da altre coppie di versi meno mossi e più simmetrici, 
che restituiscono al passo una cadenza armoniosa. Nel frattempo, le inversioni 
impongono un rallentamento solenne, costringono a indugiare su ogni parola e 
su ogni movimento della sintassi, rivitalizzando ogni sede del verso attraverso 
la moltiplicazione delle pause, anche non marcate dalla punteggiatura 

48 Riporto la formula continiana per cui l’ottava della Liberata altro non sarebbe che «un’ottava 
ariostesca divenuta astratta, canonica, senz’altro l’ottava, nel momento controriformistico delle 
arti»; il riferimento è in A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., p. 304, n. 5.

49 Così Ezio Raimondi, in A. BattiStini - E. raimondi, Retoriche e poetiche dominanti, in 
Letteratura italiana. III. Le forme del testo. I. Teoria e poesia, Torino, Einaudi, 1984, p. 91.

50 P.V. menGaldo, Prefazione..., cit., p. 9.
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Si tratta sì, come dicevo, di una bipartizione tendenziale, ma sempre 
intralciata, aggravata, sempre resa asimmetrica, tant’è che una delle obiezioni 
di stile da cui Tasso dovrà difendersi sarà quella di aver composto «versi aspri e 
saltellanti»51: le inversioni, le pause sghembe, sono in Tasso così sistematiche 
da diventare grammaticali, da finire per non essere quasi più percepite, e 
le increspature e le spezzature asimmetrizzanti sono così frequenti e così 
intimamente fuse con le macro-geometrie retoriche e ritmiche simmetriche 
da produrre davvero un senso di asprezza solennemente composta, senza 
che né l’asprezza né la compostezza debbano essere diminuite. Mi pare 
pienamente legittimo mutuare per Tasso un’espressione che Raimondi conia 
interpretando la Lezione, quindi Tasso che interpreta Della Casa; è del tutto 
appropriato, infatti, parlare di «eleganza variata e severa del […] pathos 
verbale»52 della Liberata, dove severità e variazione costituiscono, con pari 
validità e pregnanza, le due direttrici parallele del «bifrontismo»53 stilistico 
tassiano. Di volta in volta, si potrà considerare più l’una o più l’altra, e 
senza dubbio, la dominante stilistica di ordine e simmetria o di disordine 
e asimmetria potrà costituire una marca del tono dell’episodio, dato che, 
come Tasso ha sempre sostenuto, lo stile non è declinazione autonoma di 
artifici orientata dal personale gusto, ma dipende «da’ concetti»; ma è sempre 
opportuno tenere conto che la grandezza della Gerusalemme Liberata risiede 
proprio in questo equilibrio, sempre a rischio, tra due pulsioni opposte e 
complementari, tra la fascinazione dell’ordine e l’esigenza dell’inquietudine.

JaCopo GroSSer

51 Apologia della «Gerusalemme liberata», in T. taSSo, Prose diverse, cit., p. 470.
52 E. raimondi, Retoriche..., cit., p. 92.
53 La celebre formula di «bifrontismo spirituale» a proposito di Tasso è di L. Caretti, 

Ariosto e Tasso, Torino, Einaudi, 1970, p. 65.
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LA SIMILITUDINE NELLA «GERUSALEMME LIBERATA»

Una ricerca sulle funzioni della similitudine1
 

nella Gerusalemme 
Liberata, ancora mancante nel panorama critico2, può rivelarsi utile per 
illuminare diversi aspetti dello stile e dei contenuti del poema.

L’assunto alla base del lavoro è che le similitudini fossero, da parte del 
Tasso, oggetto di una riflessione ben precisa e di un’elaborazione autonoma. 
Ciò si può supporre sulla base di tre ragioni. Un primo motivo è che Tasso 
aveva davanti a sé il clamoroso esempio dell’Orlando Furioso, e soprattutto 
il dibattito di cui questo era oggetto negli anni della sua educazione poetica. 
L’ampio sfruttamento della figura retorica nel poema ariostesco, oltre ad aver 
riscosso un successo quasi proverbiale3,

 
era stato chiamato in causa da buona 

parte della critica fra le argomentazioni centrali che dovevano sancirne lo 
statuto di ‘classico’, in forza della sua possibilità di esibizione intertestuale 
(significativa a riguardo è la presenza, in molte edizioni commentate del 
Furioso, di appendici che permettevano il confronto delle similitudini con 
le fonti antiche)4. Impossibile che questo potenziale ‘classicizzante’ della 
similitudine passasse inosservato al giovane Tasso, sensibilissimo al problema 

1 Per la definizione di similitudine, intesa come paragone fra due termini uno dei quali 
(per cui adotto il termine convenzionale di ‘figurante’) illustra e spiega l’altro (‘figurato’) seguo 
A. paGliaro, Similitudine, in Enciclopedia dantesca, ed. speciale per la Biblioteca Treccani, 
Milano, Mondadori, 2005, XIV, pp. 567-576. Di Pagliaro accolgo anche la proposta di una netta 
differenziazione fra similitudine e metafora, secondo una posizione condivisa, fra gli altri, da 
G. Genette, Figure III. Discorso del racconto, trad. it., Torino, Einaudi, 1976 (ed. originale 
1972) e A. henry, Metonimia e metafora, trad. it., Torino, Einaudi, 1975 (ed. originale 1971). Da 
quest’ultimo cito (p. 71): «La metafora tende a ridurre all’unità, essa crea l’illusione di ridurre 
all’unità. Al contrario, quando c’è paragone, c’è confronto di due nozioni, confronto che sussiste 
e s’impone a tutti, tale e quale. Due concetti o due serie di concetti sono avvicinati e mantenuti 
separati l’uno dall’altro; l’identità di ciascuno resta distinta e integra».

2 Il testo di riferimento è Gerusalemme Liberata, a cura di F. tomaSi, Milano, Rizzoli, 2013. 
Il lavoro intende porsi in continuità con studi di pubblicazione recente, che riguardano la funzione 
della similitudine rispettivamente nei Rerum vulgarium fragmenta (C. Berra, La similitudine nei 
«Rerum vulgarium fragmenta», Lucca, Pacini Fazzi, 1992) e nell’Orlando Furioso (V. Copello, 
Valori e funzioni delle similitudini nell’«Orlando Furioso», Bologna, I libri di Emil, 2013).

3 Riporto solo il parere di Giovan Battista Pigna: «È mestiero in lui solo talmente a 
perfettione ridotto ch’a volere una magnifica cosa comprendere in proverbio s’è tratto: le 
comparationi dell’Ariosto, quasi che come ciascuno de’ sette miracoli del mondo nella regione in 
che è, è tanto nominato, che tacesi d’ogni altra machina che vi sia; che così queste in costui tutte 
l’altre grandezze occupando, elle sole il titolo portino d’eccellenza» (I romanzi, Venezia, Valgrisi, 
1554, in V. Copello, op. cit., p. 272).

4 Un resoconto esteso è in D. JaVitCh, Ariosto classico. La canonizzazione dell’«Orlando 
Furioso», trad. it., Milano, Bruno Mondadori, 1999 (ed. originale 1991), pp. 81-123. Cfr. anche V. 
Copello, op. cit., pp. 269-273.
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della realizzazione di uno ‘stile eroico’ italiano, degno continuatore dei 
modelli dell’antichità5.

 
Un confronto delle similitudini tassiane con le loro 

fonti (non sviluppato nel presente lavoro, ma parzialmente reso possibile dai 
moderni commenti alla Liberata) può dimostrare il passo in avanti compiuto in 
questo senso rispetto ad Ariosto, grazie a un recupero più fedele del modello, 
mirato a una sua immediata riconoscibilità, contro le tendenze ariostesche di 
contaminazione testuale e voluto travisamento contestuale6.

In secondo luogo, a richiamare l’interesse del Tasso sulla similitudine 
doveva essere anche il suggerimento di utilizzo che gli proveniva dalla retorica 
antica, particolarmente dalla Rhetorica ad Herennium: «Ea sumitur aut ornandi 
causa aut probandi aut apertius dicendi aut ante oculos ponendi»7.

 
Queste 

quattro funzioni dovevano risultare, in realtà, difficilmente dissociabili nella 
concreta elaborazione letteraria, ma è interessante che la quarta – ante oculos 
ponendi [causa] – incontrasse precisamente le riflessioni del poeta circa la 
realizzazione dell’’evidenza’ («energia») necessaria allo stile «magnifico» 
dell’epica: uno stile, appunto, che deve porre i suoi oggetti «inanzi a gli occhi». 
Questo problema, di matrice aristotelica, è così posto nei Discorsi dell’arte 
poetica:

Stando che lo stile sia un instrumento co ’l quale imita il poeta quelle cose che d’imitare si 
ha proposte, necessaria è in lui l’energia, la quale sì con parole pone inanzi a gli occhi la cosa che 
pare altrui non di udirla, ma di vederla8.

Che dunque la similitudine fosse annoverata coscientemente dal 
Tasso fra gli strumenti dell’«energia» è assai probabile, e gli esempi a breve 
forniti paleseranno l’affinità delle sue funzioni con altre forme di ‘efficacia 
rappresentativa’ utilizzate nel poema9.

Una terza ragione che autorizza la lettura delle similitudini come oggetti 
di analisi autonoma è in realtà indipendente dallo specifico tassiano, e deriva 
dalle possibilità generali che questa figura retorica, per le sue caratteristiche, 

5 Sui fondamenti teorici attorno a cui Tasso sviluppa la sua personale proposta di ‘stile 
epico’ cfr. almeno G. BaldaSSarri, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa del poema 
rinascimentale e tradizione omerica, Roma, Bulzoni, 1982; H. GroSSer, La sottigliezza del 
disputare. Teorie degli stili e teorie dei generi in età rinascimentale e nel Tasso, Firenze, La Nuova 
Italia, 1992; E. raimondi, Poesia della retorica, in Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980, 
pp. 25-70.

6 Alcuni esempi si trovano in M. C. CaBani, L’‘ariostismo mediato’ della «Gerusalemme 
Liberata», in «Stilistica e metrica italiana», III (2003), pp. 19-90.

7 Ad Herennium, IV, XLV, 59.
8 Discorsi dell’arte poetica, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 1964, Discorso terzo, p. 47.
9 Il proposito tassiano di realizzazione di uno stile ‘evidente’, coltivato sulla scorta della 

lettura di Aristotele e Demetrio e di una riflessione sui contemporanei esiti dell’epica a lui coeva, è 
stato affrontato con notevole lucidità da F. ferretti, Narratore notturno. Aspetti del racconto nella 
«Gerusalemme Liberata», Pisa, Pacini Editore, 2010, pp. 309-373.
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offre. Esercitando un rilievo su alcuni punti del testo (e determinando quindi 
un incremento nell’attenzione del lettore), la similitudine è per sua natura un 
centro di attrazione, una sede assai adatta alla sottolineatura di luoghi cruciali. 
Potremmo esemplificare ciò con le parole, posteriori di secoli ma efficaci 
anche nella nostra situazione, di Hegel:

Perciò dobbiamo indicare l’obiettivo caratteristico della similitudine nel fatto che la fantasia 
soggettiva del poeta, benché sia diventata consapevole, per sé, nella sua astratta universalità, del 
contenuto che intende esprimere e lo esprima in questa universalità, si trova sospinta allo stesso 
modo a cercare per esso una forma concreta, e a rendere intuibile a sé anche nell’apparire sensibile 
ciò che viene rappresentato in base al suo significato10.

Si tratta di un invito a tener conto della presenza, nelle similitudini, 
di obiettivi ulteriori, particolari, da parte dell’autore: perché se ne colgano 
le valenze, esse vanno dunque considerate anche in rapporto fra loro, come 
‘sistema’, oltre che ovviamente in rapporto al loro contesto. Questa lettura 
applicata alla Liberata intende dimostrare come i propositi della similitudine 
vadano oltre la strategia dell’evidenza, agendo come un ‘segnale’ di 
orientamento fra i punti nevralgici del testo.

Similitudine e narrazione

Partirò fornendo alcuni esempi di come la similitudine venga finalizzata 
alle tecniche narrative. Si vedano i paragoni che accompagnano la prima 
comparsa di Armida nel poema:

A l’apparir de la beltà novella
nasce un bisbiglio e ’l guardo ognun v’intende 
sì come là dove cometa o stella,
non più vista di giorno, in ciel risplende (IV 28, 1-4).

D’auro ha la chioma, ed or dal bianco velo 
traluce involta, or discoperta appare.
Così, qualor si rasserena il cielo, 
or da candida nube il sol traspare,
or da la nube uscendo i raggi intorno
più chiari spiega e ne raddoppia il giorno (IV 29, 3-8).

Le guancie asperse di que’ vivi umori 
che giù cadean sin de la veste al lembo, 
parean vermigli insieme e bianchi fiori, 

10 G.W. F. heGel, Estetica, trad. di F. ValaGuSSa, Milano, Bompiani, 2012, p. 1091.
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se pur gli irriga un rugiadoso nembo, 
quando su l’apparir de’ primi albori 
spiegano a l’aure liete il chiuso grembo; 
e l’alba, che li mira e se n’appaga,
d’adornarsene il crin diventa vaga (IV 75)11.

La presenza di tre similitudini ravvicinate è legata alla necessità di 
accentuare un elemento determinante per lo sviluppo della trama (la bellezza 
della maga); necessità per cui non basta il tradizionale repertorio metaforico 
della lirica, pure dispiegato nelle ottave circostanti («d’auro ha la chioma», IV 
29, 4; «Dolce color di rose […] tra l’avorio si sparge e si confonde», IV 30, 
5-6; «ma ne la bocca […] sola rosseggia e semplice la rosa»)12.

 
Ma vi è anche 

una motivazione stilistica, che riguarda le esigenze di ‘disciplinamento’ della 
materia lirica dichiarate nei Discorsi dell’arte poetica (dove è affermato che 
lo stile «mediocre» può intervenire a smorzare il tono generalmente «sublime» 
del poema, ma non sostituirlo del tutto)13:

l’epico vedrà che, trattando materie patetiche o morali, si deve accostare alla proprietà 
e semplicità tragica; ma, parlando in persona propria o trattando materie oziose, s’avvicini alla 
vaghezza lirica; ma né questo né quello sì ch’abbandoni a fatto la grandezza e magnificenza sua 
propria14.

Nei passi citati la similitudine rende possibile, con la dissociazione 
‘discorsiva’ dell’elemento traslato dall’elemento letterale15,

 
un controllo sugli 

eccessi del «mediocre» e una razionalizzazione del dettato poetico; allo stesso 
tempo, il dinamismo dei figuranti (tre fenomeni atmosferici) contrappesa 
l’effetto di sospensione lirica, vivacizzando la narrazione16.

In altri casi, la similitudine è costruita in modo da indurre un rallentamento 

11 Un analogo figurante floreale si ha a XX 129, 3-6: «Qual a pioggia d’argento e matutina 
/ si rabbellisce scolorita rosa, / tal ella rivenendo alzò la china / faccia, del non suo pianto or 
lagrimosa».

12 Per l’utilizzo di topoi e lessico petrarcheschi in riferimento ad Armida si veda almeno 
G. natali, «Lascivie liriche». Petrarca nella «Gerusalemme liberata», in «La cultura», XXXIV 
(1996), 1, pp. 25-73, e specie 53-73, e la relativa bibliografia.

13 La questione del rapporto fra stili e generi nel Tasso (e nel panorama teorico coevo), è 
affrontata da H. GroSSer, op. cit. Cfr. anche E. raimondi, Poesia della retorica, cit., p. 48.

14 Discorsi dell’arte poetica, ed. cit., Discorso terzo, pp. 41-42. Cfr. H. GroSSer, op. cit., 
pp. 189-191.

15 Molto più sviluppati appaiono i due termini di paragone rispetto alle fonti. Cfr. Orlando 
Furioso, IV 4, 2-4: «e chi a finestre e chi fuor ne la via / tener levati al ciel gli occhi e le ciglia, / 
come l’eclisse o la cometa sia».

16 Casi analoghi di strutturazione in forma di similitudine di materiali lirici sono a XII 90 
(il lamento di Tancredi per la morte di Clorinda adotta un lessico petrarchesco, ma la struttura di 
similitudine è dalle Georgiche); XVII 35-36 (cfr. infra); XV 60 (per l’apparizione di una ninfa del 
giardino di Armida si impiega una similitudine virgiliana riferita a Pallante).
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della velocità del racconto e una messa a fuoco di alcuni suoi dettagli, 
con conseguente incremento dell’enfasi ‘visiva’. Questo procedimento – 
accostabile ai moderni effetti di slow motion (se mi è concesso proseguire, 
sulla scia di Raimondi, con le metafore cinematografiche)17

 
– non si ritrova 

nel Furioso, dove le modulazioni del ritmo narrativo si realizzano con altre 
tecniche e comunque non generano lo stesso effetto di risalto18. Si veda, ad 
esempio, il passo del canto terzo in cui Clorinda viene ferita al collo da un 
soldato cristiano. L’ottava che la precede (III 29) delinea una situazione di 
grande movimento, facendo susseguire in rapida partita l’arretramento dello 
schieramento pagano, la mossa del soldato all’assalto di Clorinda e il pronto 
gesto difensivo di Tancredi, che non riesce però a deviare del tutto il colpo. 
Contigua a questa sequenza di azioni, la similitudine, soffermandosi sul rossore 
del sangue della guerriera, crea un effetto di sospensione e quasi di dilatamento 
dell’istante narrativo:

ma Tancredi gridò, che se n’accorse,
e con la spada a quel gran colpo occorse.

Pur non gì tutto in vano, e ne’ confini 
del bianco collo il bel capo ferille.
Fu levissima piaga, e i biondi crini 
rosseggiaron così d’alquante stille, 
come rosseggia l’or che di rubini per 
man d’illustre artefice sfaville.
Ma il prence infuriato allor si strinse
addosso a quel villano, e ’l ferro spinse (III 29-30).

L’enjambement al principio di III 30 avvia una ‘decelerazione’ che 
prosegue con l’isolamento del dettaglio del «collo» e con il ritardo, tramite 
l’aggettivazione, nella comparsa dei sostantivi («bianco collo», «bel capo»); è 
nella similitudine che però si raggiunge il punto estremo, per la ripresa del verbo 
rosseggiare che articola più distesamente il rapporto figurante-figurato, con la 
corrispondenza esatta dei due termini di paragone. Questo effetto di indugio è 
subito rotto nel distico finale di III 30, sintatticamente strutturato in modo simile 
al finale di III 29: si recupera l’azione così come la si era lasciata. Ma allo stesso 
tempo la similitudine segna anche uno spostamento del punto di vista, poiché 

17 Per il paragone dei procedimenti narrativi tassiani con la tecnica cinematografica del 
montaggio cfr. E. raimondi, Vitalità di un poeta, in I sentieri del lettore, Bologna, Il Mulino, 1994, 
I, pp. 473-493, e specie 483-484.

18 Ariosto si affida perlopiù alla differenziazione dei tempi verbali per creare variazioni 
nel ritmo e nel punto di vista della narrazione: l’effetto però (al contrario dell’esito tassiano) è di 
oscillazione continua e instabile, di inafferrabilità degli eventi. Le strutture temporali del Furioso sono 
state analizzate da M. praloran, Tempo e azione nell’«Orlando Furioso», Firenze, Olschki, 1999.
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la configurazione del tempo narrativo sembra mimare lo sguardo dello stesso 
Tancredi (è lui a smarrirsi nella contemplazione di Clorinda, per poi riscuotersi 
tornando all’azione) – ottenendo così un aumento dell’«energia» del passo19.

Un altro caso di rallentamento della narrazione si ha nel nono canto, in 
cui l’indugio sulla bellezza del paggio Lesbino sospende per alcuni istanti la 
movimentata narrazione delle azioni belliche di Argillano:

   ...indi lui preme
co ’l piede, e ne trae l’alma e ’l ferro insieme.

Un paggio del Soldan misto era in quella 
turba di sagittari e lanciatori,
a cui non anco la stagion novella
il bel mento spargea de’ primi fiori. 
Paion perle e rugiade in su la bella
guancia irrigando i tepidi sudori, 
giunge grazia la polve al crine incolto 
e sdegnoso rigor dolce è in quel volto.

Sotto ha un destrier che di candore agguaglia 
pur or ne l’Apennin caduta neve;
turbo o fiamma non è che roti o saglia
rapido sì come è quel pronto e leve. […] (IX 80-82).

Anche qui la similitudine (o meglio l’accumulo di similitudini) dispone 
materiali lirici su un piano di più riflessa discorsività (le corrispondenze fra 
figuranti e figurati sono tutte esplicite e puntuali), e congiuntamente agli 
enjambement frena la velocità narrativa. In questo caso però la contemplazione 
lirica non rispecchia il punto di vista di Argillano: apprendiamo sì che questi ha 
osservato ogni movimento di Lesbino (dall’ott. 83: «Mentre il fanciullo […] di 
qua turba e di là tutte le schiere, / cauto osserva Argillan tra le leggiere / sue rote 
il tempo in che l’asta sospinga»), ma si trattava di un’osservazione unicamente 
tattica. Pertanto queste similitudini coincidono non con il passaggio ad uno 
sguardo interno, bensì con un avvicinamento emotivo dell’occhio del poeta 
alla scena – un intervento del narratore «passionato» -

 
che agisce anzi come 

controcanto tragico all’indifferenza di Argillano; rilievo che prepara il lettore 
alla drammatica conclusione dell’intera vicenda del soldato (l’uccisione di 
Lesbino sarà causa della sua morte per mano di Solimano).

 L’effetto sospensivo della similitudine è costantemente sfruttato nella 
descrizione della morte degli eroi. Notevole è ad esempio la sequenza interposta 
tra la mossa fatale di Solimano e la caduta di Latino: dapprima, alla fine di IX 38, il 

19 Si noti che la narrazione ‘con gli occhi dei personaggi’ era stata additata da Ferretti come 
uno dei principali strumenti di «energia» tassiana (op. cit., pp. 339-340).
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passaggio dal tempo passato remoto al presente («singhiozza», «spira», «trabocca») 
che focalizza e ‘dilata’, sottraendola a un tempo puntuale, la reazione fisiologica 
(dissanguamento) e psicologica (pianto) di Latino; quindi la similitudine a IX 39:

[…] e ’l ferro nelle viscere gli immerse. 
Il misero Latin singhiozza e spira,
e con vomito alterno or gli trabocca
il sangue per la piaga, or per la bocca.

Come ne l’Appennin robusta pianta
che sprezzò d’Euro e d’Aquilon la guerra, 
se turbo inusitato al fin la schianta,
gli alberi intorno ruinando atterra, 
così cade egli, e la sua furia è tanta
che più d’un seco tragge a cui s’afferra; 
e ben d’uom sì feroce è degno fine
che faccia ancor morendo alte ruine (IX, 38-39)20.

Il figurante in posizione iniziale provoca il ritardo del verbo istantaneo21;
 

ma la progressività dell’azione è anche veicolata dal gerundio («ruinando») 
e dalla determinazione temporale («al fin»), nonché dal suggerimento 
dell’estensione spaziale della rovina.

Una simile configurazione è adottata per la morte di Gildippe e Odoardo:

Anzi avien che ’l Soldano a lui recida
il braccio, appoggio a la fedel consorte, 
onde cader lasciolla, ed egli presse
le membra a lei con le sue membra stesse.

Come olmo a cui la pampinosa pianta 
cupida s’aviticchi e si marite,
se ferro il tronca o turbine lo schianta 
trae seco a terra la compagna vite,
ed egli stesso il verde onde s’ammanta 
le sfronda e pesta l’uve sue gradite,
par che se ’n dolga, e più che ’l proprio fato 
di lei gl’incresca che gli more a lato;
così cade egli, e sol di lei gli duole
che ’l Cielo eterna sua compagna fece (XX, 98-100).

20 Si tratta di una ripresa da Catullo, Carmina, LXIV, 105-109.
21 In generale la disposizione ‘figurante+figurato’ è prediletta da Tasso, costituendo un 

ulteriore elemento di dissociazione dal Furioso che invece predilige la configurazione inversa (cfr. 
V. Copello, op. cit., pp. 22-23). Oltre a influenzare il tempo del racconto, si tratta di una strategia 
di esplicitazione graduale degli oggetti narrati, ‘dal confuso al distinto’, anch’essa indicata da 
ferretti come strumento di efficacia narrativa (op. cit., pp. 340-345).
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A XX 98 presse non va a mio avviso interpretato secondo la proposta di 
Tomasi, che glossando la frase con «cadde sul corpo di lei con il suo stesso 
corpo» suggerisce per il verbo un valore istantaneo22.

 
In questo modo si 

perderebbe il raccordo con la similitudine di XX 99 evidentemente mirata a 
prolungare nel tempo, con l’anticipo del figurante, l’azione del verbo fino alla 
sua conclusione con l’istantaneo cade di XX, 100: preferibile dunque intendere 
‘si adagiò sulle sue membra nella caduta’. Al rallentamento si aggiunge un altro 
fattore di icasticità, ossia l’attribuzione al figurante vegetale di caratteristiche 
umane in realtà proprie del figurato («cupida», «si marite», «compagna», «par 
che se ’n dolga», «gl’incresca»), strategia già virgiliana23

 
di avvicinamento dei 

termini di paragone che sortisce effetto patetico e al tempo stesso consolida la 
percezione ‘visiva’ del figurato stesso.

In altri luoghi, la similitudine è finalizzata all’opposta esigenza di 
stabilizzare una velocità narrativa già progressivamente accelerata, ponendosi 
al vertice di una climax e garantendo così vivacità. Nella seconda parte del 
tredicesimo canto, l’arrivo della pioggia provvidenziale segna una decisa 
discontinuità anche stilistica rispetto alla precedente descrizione della siccità 
(ott. 52-74), poiché si passa da un tempo lento, di descrizione analitica, ad un 
massimo di concentrazione narrativa: questa acquisita rapidità è mantenuta e 
alimentata dalle due similitudini24.

 
Con la prima si ha uno spostamento della 

‘macchina da presa’ del narratore, che si era prima attardata sulle reazioni dei 
singoli esseri viventi alla siccità, su una prospettiva dall’alto, che coglie in un 
solo sguardo l’intero esercito cristiano:

Segue la pioggia impetuosa, e cresce 
il rio così che fuor del letto n’esce.

 Come talor ne la stagione estiva, 
se dal ciel pioggia desiata scende, 
stuol d’anitre loquaci in secca riva 
con rauco mormorar lieto l’attende,
e spiega l’ali al freddo umor, né schiva 
alcuna di bagnarsi in lui si rende,
e là ’ve in maggior fondo ei si raccoglia,
      si tuffa e spegne l’assetata voglia;

22 Gerusalemme Liberata, cit., p. 1267.
23 A. perutelli, Similitudini e stile «soggettivo» in Virgilio, in «Maia», XXIV (1972), 

pp. 42-60.
24 Dati di evidenza immediata sono la lunghezza reciproca delle due sequenze – ventidue 

ottave contro sei – e la differenza nella scansione delle iterazioni (il verbo languire ripetuto a 
distanza di un’ottava fra 62, 63, 64 contro l’anafora di «chi» a distanza di un verso all’ott. 77).
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così gridando, la cadente piova
che la destra del Ciel pietosa versa, 
lieti salutan questi; a ciascun giova
la chioma averne non che il manto aspersa; 
chi bee ne’ vetri e chi ne gli elmi a prova, 
chi tien la man ne la fresca onda immersa, 
chi se ne spruzza il volto e chi le tempie,
chi scaltro a miglior uso i vasi n’empie (XIII, 75-77).

Si noti che l’ott. 77 avvia un principio di raffigurazione dettagliata 
(benché serrata) degli effetti della pioggia: la seconda similitudine interviene 
proprio per fermare al giusto momento questa descrizione:

ed inferma somiglia a cui vitale 
succo le interne parti arse rinfresca, 
e disgombrando la cagion del male, 
a cui le membra sue fur cibo ed esca, 
la rinfranca e ristora e rende quale
fu ne la sua stagion più verde e fresca; 
tal ch’obliando i suoi passati affanni
le ghirlande ripiglia e i lieti panni. (XIII 79)25.

Evitato così il parallelo con la rappresentazione analitica della 
siccità, si ha un effetto di variatio e di alleggerimento del dettato narrativo. 
Complessivamente, la vicinanza di queste due similitudini, il loro impatto sul 
tempo del racconto e (anche qui) la relativa omogeneità fra figurante e figurato26

 

mettono in evidenza la crucialità dell’evento: il totale capovolgimento delle 
sorti dei cristiani, da un momento di massima criticità all’inizio della riscossa27.

Anche in corrispondenza della sedizione di Argillano la similitudine 
esercita un’analoga funzione, collocandosi al vertice di una climax di due ottave 
(72-73) che rappresenta il progressivo dilagare, fra i cristiani, dell’ostilità 
verso Goffredo28,

 
e immediatamente prima che di quest’ultima si palesino le 

ricadute violente (a VIII 75 si è già passati all’azione: «Corrono già precipitosi 

25 Il figurato è la «terra» e va recuperato a XIII 78.
26 I due figuranti propongono una situazione strettamente affine a quella dei loro figurati: 

l’effetto è, anche qui, un rafforzamento dell’evidenza di questi ultimi.
27 Sul valore narrativo dell’episodio cfr. la lettera a Scipione Gonzaga (15 aprile 1575): 

«Il mezzo veramente de la favola è il terzodecimo […] sino a quello le cose de’ cristiani vanno 
peggiorando: son mal trattati ne l’assalto; […] e sono in ultimo afflitti da l’ardore de la stagione 
e da la penuria de l’acque, e impediti d’ogni operazione. Ma nel mezzo del terzodecimo le cose 
cominciano a rivoltarsi in meglio: viene, per grazia di Dio, a’ prieghi di Goffredo la pioggia, e così 
di mano in mano tutte le cose succedono prospere» (cit. in E. raimondi, Il dramma nel racconto, 
in Poesia come retorica, cit., pp. 71-202: 84).

28 Queste due ottave seguono immediatamente l’arringa di Argillano ai soldati; si privilegia 
in esse una strutturazione paratattica, con la coincidenza fra frase e verso.
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a l’armi / confusamente i popoli feroci», vv. 1-2). Un altro effetto di variatio, 
dunque, poiché essa si sostituisce all’esplicitazione del momento di rottura 
– tramite l’iniziativa armata – delle tensioni (il verbo decisivo, s’estolle, non 
ha correlativo nel figurato). Si crea dunque un’ellissi con funzione dinamica 
e al contempo un allontanamento dello sguardo del narratore, che passa 
dall’osservazione al commento, dal piano mimetico a quello gnomico:

E in superbe minaccie esce diffuso
l’odio che non può starne omai più chiuso.

Così nel cavo rame umor che bolle
per troppo foco, entro gorgoglia e fuma; 
né capendo in se stesso, al fin s’estolle 
sovra gli orli del vaso, e inonda e spuma.

Non bastano a frenare il vulgo folle 
que’ pochi a cui la mente il vero alluma; 
e Tancredi e Camillo eran lontani,
Guglielmo e gli altri in podestà soprani (VIII, 73-74).

Peraltro è proprio con un’altra similitudine che Tasso si congeda 
dall’intero episodio. Il figurante «leone» è stavolta assai dettagliato e segue 
un’accurata esplicitazione del figurato (il «volgo» di VIII 82): il paragone 
agisce a mo’ di suggello e provoca una distensione del ritmo narrativo:

Così leon, ch’anzi l’orribil coma 
con muggito scotea superbo e fero,
se poi vede il maestro onde fu doma 
la natia ferità del core altero,
può del giogo soffrir l’ignobil soma 
e teme le minaccie e ’l duro impero,
né i gran velli, i gran denti e l’ugne c’hanno 
tanta in sé forza, insuperbire il fanno. (VIII, 83)

Un’altra variatio del tempo della narrazione si ha nella similitudine subito 
precedente la morte di Clorinda, anch’essa collocata al ‘confine’ fra due fasi 
di un episodio, a segnalare una svolta. Essa sopraggiunge dopo l’intervento 
patetico del narratore (XII 61: «Oh fera pugna […]!») sostituendo il momento 
di ripresa del combattimento. La spinta accelerativa è notevole, tenendo conto 
che nelle ultime cinque ottave (58-62) il racconto del duello è stato interrotto 
e si è creato nel lettore, che acquisisce consapevolezza dell’imminenza di un 
finale tragico, un forte senso di attesa:

 Qual l’alto Egeo, perché Aquilone o Noto 
cessi, che tutto prima il volse e scosse,
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non s’accheta ei però, ma ’l suono e ’l moto 
ritien de l’onde anco agitate e grosse,
tal, se ben manca in lor co ’l sangue vòto 
quel vigor che le braccia a i colpi mosse, 
serbano ancor l’impeto primo, e vanno
da quel sospinti a giunger danno a danno (XII, 63).

Le similitudini della Liberata sono dunque degli impulsi alla 
variazione delle dinamiche del narrato (cambio di velocità, spostamento del 
punto di vista, focalizzazione di determinati elementi): gli ‘scarti’ da esse 
prodotti coincidono con luoghi eminenti del testo, in tal modo evidenziati 
al lettore.

Un’ultima tipologia è offerta dai paragoni che, comparendo nelle 
descrizioni solenni degli eroi, arrestano il tempo del racconto producendo 
un avvicinamento del codice narrativo a quello ecfrastico. Essi sono assai 
significativi, perché sia per la scelta dei figuranti (tutti di provenienza 
mitologica) sia per la collocazione (in chiusura di una descrizione già 
completata) generano uno sguardo contemplativo sull’oggetto descritto, quasi 
il poeta prendesse le distanze dalla propria creazione poetica, ponendovi un 
commento finale.

Ad esempio la rappresentazione di Argante come il gigantesco e poderoso 
Nembrot:

Parve ch’aprendo il seno indi traesse 
il Furor pazzo e la Discordia fera,
e che ne gli occhi orribili gli ardesse 
la gran face d’Aletto e di Megera.
Quel grande già che ’ncontra il cielo eresse 
l’alta mole d’error, forse tal era;
e in cotal atto il rimirò Babelle
alzar la fronte e minacciar le stelle (II 91).

Oppure il passo sulla vestizione di Rinaldo: per questo si recupera un 
luogo ariostesco, privato però del suo dinamismo29:

e in sembiante magnanimo ed augusto come 
folgore suol, nell’armi splende.
Marte, e’ rassembra te qualor dal quinto
cielo di ferro scendi e d’orror cinto (V 44).

Similmente avviene nella rappresentazione di Clorinda: colta in una 

29 Orlando Furioso, XXVI 20, 7-8: «e talor si credea che fosse Marte / sceso dal quinto 
cielo in quella parte».
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posizione statuaria (con l’arco teso, in attesa del nemico) è sì paragonata a 
Diana, ma in modo che il lettore si raffiguri piuttosto un’effigie della dea:

 A costei la faretra e ’l grave incarco 
de l’acute quadrella al tergo pende. 
Ella già ne le mani ha preso l’arco,
e già lo stral v’ha su la corda e ’l tende; 
e desiosa di ferire, al varco
la bella arciera i suoi nemici attende.
Tal già credean la vergine di Delo
tra l’alte nubi saettar dal cielo (XI 28).

Nella similitudine riferita al re d’Egitto, poi, il paragone con una divinità 
è esplicitamente mediato dal riferimento alle arti figurative (pittura o scultura):

Lo scettro ha ne la destra, e per canuta 
barba appar venerabile e severo;
e da gli occhi, ch’etade ancor non muta, 
spira l’ardire e ’l suo vigor primiero,
e ben da ciascun atto è sostenuta 
la maestà de gli anni e de l’impero.
Apelle forse o Fidia in tal sembiante
Giove formò, ma Giove allor tonante (XVII 11).

Dunque si possono ascrivere anche queste similitudini alla strategia 
dell’evidenza: anche qui i figuranti non allontanano la fantasia del lettore 
verso immagini eterogenee, ma anzi sono scelti e collocati in modo da 
corroborare un’impressione già suscitata dalla descrizione. Addirittura, credo 
si possa qui parlare di una vera strategia imitativa della poesia nei confronti 
delle arti figurative: una realizzazione nello stile della materia «vinta [...] dal 
lavoro»30.

Le similitudini e l’interpretazione del testo

Riprendiamo i propositi della similitudine enucleati nella Rhetorica 
ad Herennium: «aut ornandi causa aut probandi aut apertius dicendi aut 
ante oculos ponendi». L’anonimo retore mette in rilievo, oltre al potenziale 
‘visivo’ delle similitudini, il loro contributo all’interpretazione dei contenuti 
del testo, derivante dalla natura manifesta ed evidente del rapporto fra i due 
termini: su questo assunto si può aprire una seconda direzione di ricerca che, 
nel caso del Tasso, sortisce esiti assai interessanti, poiché nella Liberata la 

30 Gerusalemme Liberata, XVI II, v. 6.
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similitudine sembra davvero avere un ruolo importante nell’esplicitazione di 
un determinato sistema di significati.

Per verificare questo aspetto è spesso necessario mettere in relazione fra 
di loro le similitudini; molte di esse, infatti, non esauriscono in se stesse il loro 
ruolo, ma instaurano precisi legami a distanza con altri paragoni del poema. 
Non si tratta di neutrale affinità di figuranti, o di identità di riferimenti: tali 
rapporti sembrano anzi sottintendere una precisa continuità di significati che, 
congiuntamente, le similitudini cooperano a trasmettere, e che possono fornire 
la chiave esegetica di certi luoghi del poema. Vedremo ora qualche esempio di 
questi ‘sistemi’ di similitudini, che si possono metaforicamente paragonare a 
delle ‘reti’ calate nella narrazione ma appartenenti al livello del commento e 
del giudizio dell’autore.

Se per esempio consideriamo complessivamente i paragoni via via riferiti 
ad Armida, comprendiamo più a fondo l’intera evoluzione del personaggio nel 
corso della vicenda. È notevole che Tasso le faccia coincidere proprio con i 
punti in cui il suo ruolo subisce una trasformazione (un altro caso, dunque, di 
distribuzione mirata a distinguere snodi decisivi); ma soprattutto è notevole 
la scelta dei figuranti, che suggeriscono la vera chiave di lettura degli episodi, 
orientando l’interpretazione31.

I ricorrenti paragoni bellici o venatori, innanzitutto, alludono alla precisa 
strategia di seduzione della donna, che prevede un’alternanza fra difesa e 
attacco32:

 
nelle similitudini, Armida si fa ora preda, ora cacciatrice:

Così il dì tutto in vano error lo scorge 
stanco, e deluso poi di speme il toglie.
Ei si riman qual cacciator ch’a sera
perda al fin l’orma di seguìta fera (IV 95).

Rivolger le sue forze ove contrasto 
men duro trovi al fin si riconsiglia, 
qual capitan ch’inespugnabil terra
stanco abbandoni, e porti altrove guerra (V 64).

31 Peraltro la similitudine, se la consideriamo come una ‘metamorfosi’ fra i due termini 
di paragone, è figura particolarmente adatta ad Armida, personaggio caratterizzato da una natura 
continuamente mutevole («Tentò ella mill’arti, e in mille forme / quasi Proteo novel gli apparse 
inanti» (V 63, 3-4): cfr. M. reSidori, L’idea del poema. Studi sulla «Gerusalemme conquistata» di 
Torquato Tasso, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2004, pp. 385-403. Sulla pluralità di modelli che 
stanno dietro al personaggio di Armida si veda R. ruGGiero, «Il	ricco	edificio».	Arte	allusiva	nella	
«Gerusalemme Liberata», Firenze, Olschki, 2005, pp. 77-115.

32 Strategia che è oggetto di una descrizione assai sviluppata nelle celebri ott. IV 89-96.

Parte la vincitrice, e quei rivali 
quasi prigioni al suo trionfo inanti 
     seco n’adduce (V 79).

Qual cauta cacciatrice, Armida aspetta (XIV 57, 1).
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Come in altri luoghi visti precedentemente, anche qui la similitudine 
sviluppa ‘per esteso’33

 
un lessico usato altrove in forma di metafora34,

 

riducendone così l’ambiguità e i rischi dell’eccesso lirico.
 Un primo esempio di ‘micro-sistema’, dunque, che però stabilisce 

a sua volta delle interazioni con altre similitudini del poema: si individua, ad 
esempio, una sorta di asse oppositivo fra V 64 e l’ott. VII 90, relativa al duello 
fra Raimondo e Argante. Vi ritroviamo lo stesso figurante – un capitano che 
fallisce la sua impresa –, che però non si dà pace finché il suo scopo non è 
raggiunto con la forza; assai diversamente da Armida che invece, giocando 
d’astuzia, modifica l’obiettivo del suo attacco puntando su cavalieri più deboli 
e corruttibili del pio Goffredo. Il confronto fra i due luoghi aiuta perciò la 
consapevolezza del lettore riguardo la caratterizzazione della maga:

 Qual capitan ch’oppugni eccelsa torre
infra paludi posta o in alto monte, 
mille aditi ritenta, e tutte scorre 
l’arti e le vie, cotal s’aggira il conte;
e poi che non può scaglia d’arme tòrre
ch’armano il petto e la superba fronte, 
fère i men forti arnesi, ed a la spada
cerca tra ferro e ferro aprir la strada (VII 90).

Un’opposizione a distanza si instaura anche fra le similitudini di 
argomento venatorio appena elencate e due immagini che ritroviamo nel 
discorso diretto della maga al cospetto di Goffredo:

Così inquieta e torbida traea 
la vita in un continuo martire,
qual uom ch’aspetti che su ’l collo ignudo
ad or ad or gli caggia il ferro crudo. (IV 51).

L’avermi priva, oimè!, fu picciol male 
de’ dolci padri in lor età fiorita,
se non mi vedi ancor, del regno priva,
qual vittima al coltello andar cattiva (IV 72).

L’enfasi sulla propria condizione di ‘vittima’ accresce ulteriormente 

33 Riprendendo le parole di heGel: «[…] nella similitudine tutto ciò che l’immagine 
rappresenta unicamente in forma d’immagine, può ottenere per sé una dimensione espressiva 
autonoma, anche nella sua astrazione come significato, che perciò appare a fianco della sua 
immagine e viene paragonato a questa » (op. cit., p. 1089).

34 «Esce da vaghe labra aurea catena / che l’alme a suo voler prende ed affrena» (IV 83); 
«pensa condurgli in più secura parte, / ove gli stringa poi d’altre catene / che non son quelle ond’or 
presi li tiene» (V 66). Cfr. G. natali, art. cit., p. 58.
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la menzogna della retorica di Armida, e provoca nel lettore l’agnizione, per 
opposizione, del suo ruolo effettivo nel rapporto preda-carnefice.

Eloquente è anche una similitudine successiva, che adotta stavolta un 
figurante mitologico. Osservando Rinaldo addormentato, Armida sembra per 
la prima volta provare un sentimento d’amore; ma la similitudine con Narciso 
mette in guardia sull’effettiva natura (in realtà tutta autoreferenziale) del suo 
sentimento35:

 [...] e ’n su la vaga fronte
pende omai sì che par Narciso al fonte (XIV 66).

Anche in seguito Armida non dimentica la sua caratteristica cautela: 
per rimarcarla, si introduce nel paragone successivo (con un raffinato effetto 
di variazione) un’immagine attinta da un contesto cinquecentesco. Si tratta 
della pratica del ‘ricercare’ (l’improvvisazione vocale, preliminare al canto di 
un’aria e finalizzata a preparare l’ascoltatore alla tonalità), che in realtà non è 
priva di appigli con la mitologia, se la si intende come moderna proposizione 
del mito della sirena, del canto ingannevole; tra l’altro, proprio a una sirena 
Ubaldo aveva paragonato Armida, solo due ottave prima («Qual più forte di te, 
se le sirene / vedendo ed ascoltando a vincer t’usi?»: XVI 41, 5-6).

Qual musico gentil, prima che chiara 
altamente la voce al canto snodi,
a l’armonia gli animi altrui prepara 
con dolci ricercate in bassi modi, 
così costei, che ne la doglia amara 
già tutte non oblia l’arti e le frodi,
fa di sospir breve concento in prima 
per dispor l’alma in cui le voci imprima (XVI 43).

La similitudine esercita dunque una non indifferente funzione di controllo 
sul lettore, richiamato alla profonda comprensione degli eventi e riparato da 
ogni rischio di distrazione lirica.

Andando avanti, troviamo nel canto XVII una similitudine 
notevolissima, che raffronta Armida (ora a capo di una schiera pagana per 

35 Quest’immagine anticipa il celebre episodio delle intimità dei due nel canto sedicesimo, 
in cui, giocando sulle figure di rispecchiamento, è esplicitamente ribadito l’egocentrismo di 
Armida nel rapporto con Rinaldo: «mirano in vari oggetti un solo oggetto: / ella del vetro a sé fa 
specchio, ed egli / gli occhi di lei sereni a sé fa spegli» (XVI 20); «ch’amò d’essere amata, odiò gli 
amanti» (XVI 38, 6). Sul tema dello specchio nella Liberata (con particolare riferimento al canto 
sedicesimo) cfr. B. rima, Lo specchio e il suo enigma. Vita di un tema intorno a Tasso e Marino, 
Padova, Antenore, 1991.
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vendicarsi di Rinaldo)36
 
alla Fenice. Quest’immagine assume a mio avviso 

una doppia valenza allusiva: la Fenice è sì uccello dal piumaggio variopinto 
e perciò simbolo della proteiformità della maga, ma soprattutto porta con sé 
l’attributo leggendario di poter risorgere dalle proprie ceneri. Questo rende 
l’immagine particolarmente adatta all’occasione contingente, ossia appunto 
al ‘rinnovamento’ di Armida, che ha ormai dismesso i panni della maga per 
vestire quelli della donna innamorata e oltraggiata:

Come allor che ’l rinato unico augello 
i suo’ Etiòpi a visitar s’invia
vario e vago la piuma, e ricco e bello 
di monil, di corona aurea natia,
stupisce il mondo, e va dietro ed a i lati, 
meravigliando, essercito d’alati,

così passa costei, meravigliosa
d’abito, di maniere e di sembiante (XVII 35-36)37.

Ancora una volta risulta ermeneuticamente utile il confronto, in chiave 
oppositiva, con un’altra similitudine, che al canto XV descrive coi medesimi 
aggettivi («vario» e «vago») l’abbigliamento variopinto della Fortuna:

Così piuma talor, che di gentile 
amorosa colomba il collo cinge, 
mai non si scorge a se stessa simìle, 
ma in diversi colori al sol si tinge. 
Or d’accesi rubin sembra un monile, 
or di verdi smeraldi il lume finge, 
or insieme gli mesce, e varia e vaga
in cento modi i riguardanti appaga38

 
(XV 5).

Di ambedue i figurati Tasso intende rilevare la mutevolezza (nel caso della 
Fortuna, essa è tipica della sua iconografia)39.

 
Ma se nella Fortuna Tasso rappresenta 

la provvidenza divina («fatal donzella», XV 3, 8), il piumaggio multicolore sarà 
dunque simbolo della varietà bella e virtuosa dei destini segnati da Dio; laddove 
invece la maga impersona il mutamento vizioso, inquieta deviazione rispetto alla 

36 Si tratta di una riproposizione del motivo del passaggio della donna che abbaglia con il 
suo splendore, già vista in IV 28-29, ma alle armi della seduzione si aggiungono qui le vere armi 
da guerra. Inoltre, anche la presenza del carro trasferisce sul piano del reale un motivo metaforico, 
l’allusione al trionfo d’amore implicita in V 79. Altri esempi di questo procedimento si trovano in 
G. natali, art. cit.

37 Cfr. J. Sannazaro, De partu Virginis, II 415-421.
38 L’immagine è ripresa da luCrezio, De rerum natura, II 801-805.
39 Cfr. XV 4: «la sua gonna or azzurra ed or vermiglia / diresti, e si colora in guisa mille, / 

sì ch’uom sempre diversa a sé la vede / quantunque volte a riguardarla riede».
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provvidenza stessa da parte del peccatore, che giunge al punto di voler negare la 
propria natura e rinascere in un’altra forma (proprio come la Fenice).

La vicenda di Armida si conclude con due sue ultime trasformazioni, 
sempre registrate ed esibite dalle similitudini. Siamo nel canto ventesimo; 
di fronte alla freddezza di Rinaldo, del quale si scopre ancora innamorata, la 
maga vede svanire tutte le sue arti e la sua stessa facoltà metamorfica (XX 
67, 1-2: «Or qual arte novella e qual m’avanza / nova forma in cui possa anco 
mutarmi?»). In questa situazione viene introdotto il paragone con un cigno 
aggredito da un’aquila: non si tratta stavolta del solito gioco di seduzione, ma 
di una reale condizione di sconforto e pericolo:

 Soletta a sua difesa ella non basta, 
e già le pare esser prigiona e serva;
né s’assecura (e presso l’arco ha l’asta) 
ne l’arme di Diana o di Minerva.
Qual è il timido cigno a cui sovrasta 
co ’l fero artiglio l’aquila proterva, 
ch’a terra si rannicchia e china l’ali,
i suoi timidi moti eran cotali (XX 68).

A concludere la rassegna, poi, ecco il paragone fra la fuga di Armida (il 
suo campione Tisaferno è stato sconfitto in duello da Rinaldo) e l’abbandono 
della battaglia di Azio da parte di Cleopatra dopo la disfatta di Antonio, 
che pure la seguì nella fuga. A parte le simili connotazioni di femme fatale, 
interessa notare la ‘degradazione’ del figurante, che per la prima volta è un 
personaggio storico: ad accentuare l’avvenuto distacco fra la personalità della 
maga e quella della donna40:

 Tal Cleopatra al secolo vetusto 
sola fuggia da la tenzon crudele,
lasciando incontra al fortunato Augusto 
ne’ maritimi rischi il suo fedele,
che per amor fatto a se stesso ingiusto 
tosto seguì le solitarie vele (XX 118, 1-6)

Faccio notare, per inciso, che la regina in fuga seguita da Antonio era già 
comparsa una volta nel poema, raffigurata nei bassorilievi scolpiti sulle porte 
del palazzo della maga (canto XVI)41:

 
lo scambio di materiali fra ecfrasi e 

40 Sull’ultimo incontro tra Rinaldo e Armida (in un’ottica intertestuale) si veda R. ruGGiero, 
op. cit., pp. 108-115.

41 Gerusalemme Liberata, XVI 5-6: «...Ecco (né punto ancor la pugna inchina) / ecco fuggir 
la barbara reina. // E fugge Antonio, e lasciar può la speme / de l’imperio del mondo ov’egli aspira. 
/ Non fugge no, non teme il fier, non teme, / ma segue lei che fugge e seco il tira. […]».
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similitudine mi sembra interessante, e indicativo di una certa convergenza fra 
le due strategie nel veicolare contenuti allusivi (in quest’ultimo caso si voleva, 
com’è noto, rispecchiare nella vicenda la condizione succube di Rinaldo)42.

Il percorso dei figuranti di Armida ha permesso di rintracciare in essi 
un sistema unitario, ma ha anche offerto appigli verso altri punti nodali della 
rete complessiva delle similitudini. Ho lasciato appositamente fuori un caso, 
meritevole ora di maggiore attenzione: l’asse oppositivo (di vera polarità) 
che con analoghi accorgimenti Tasso istituisce fra i personaggi di Armida 
e Argante. Si confrontino questi due luoghi, in cui ciascuno dei due viene 
paragonato ad una cometa:

A l’apparir de la beltà novella Qual con le chiome sanguinose orrende 
nasce un bisbiglio e ’l guardo ognun v’intende, splender cometa suol per l’aria adusta, 
sì come là dove cometa o stella, che i regni muta e i feri morbi adduce, 
non più vista di giorno, in ciel risplende (IV,28 3-6). a i purpurei tiranni infausta luce;
 tal ne l’arme ei fiammeggia, e bieche e torte 
 volge le luci ebre di sangue e d’ira (VII 52- 53).

Il raffronto di Armida a una cometa si inscrive bene nel lirismo della 
descrizione, senonché il figurante scelto è per tradizione simbolo di un 
presagio infausto; come tale, oltre a essere topico nell’epica classica43,

 
era 

stato usato solo poche ottave prima per lo sguardo di Satana44.
 
Se il lettore 

coglie anche qui il suggerimento interpretativo, leggerà dunque, al di sotto 
del travestimento lirico, il vero senso della similitudine, che è di rivelare la 
natura calamitosa di Armida. Viceversa, nel passo su Argante il valore infausto 
della cometa è ben ostentato, anche se non troverà effettiva corrispondenza 
nell’esito dell’episodio: Argante non riuscirà ad uccidere Tancredi in duello. 
In generale, tutto il ‘sistema’ di similitudini riguardanti Argante si configura 
in maniera opposta a quello relativo ad Armida: le figure sottolineano 
continuamente un unico aspetto dell’eroe, la violenza brutale e ferina, che fa 
di lui un personaggio monolitico, vicino (com’è noto) alla caratterizzazione 
del Rodomonte ariostesco e agli antipodi della proteiformità di Armida (sette 
similitudini, di lunga tradizione, hanno come figurante un animale, quattro 
alludono a personaggi empi e violenti della Bibbia e della mitologia)45.

42 Un’analoga convergenza, anche se riguarda testi eterogenei, è fra l’ott. XVIII 27 – cfr. 
infra – e l’ecfrasi delle imprese di Diana sulla sopravveste di Florinda in Rinaldo, VIII 20, 1-4 
(Gerusalemme Liberata, cit., p. 1086 e nota). L’ecfrasi tassiana è oggetto di studio in C. molinari, 
Studi su Tasso, Firenze, Società editrice fiorentina, 2007, pp. 233-280.

43 Per la lunga tradizione alle spalle di VII 52-53 cfr. Gerusalemme Liberata, cit., p. 463 
e nota.

44 Gerusalemme Liberata, IV 7, 4: «come infausta cometa il guardo splende».
45 Cfr. Gerusalemme Liberata II 91; VI 23, 38, 45; VII 55; 88, 106; X 56; XI 66.
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Figuranti ricorrenti

Talvolta il ruolo di utilità ermeneutica della similitudine va oltre la 
funzione di commento dell’occasione in cui è introdotta: esistono due figuranti 
assai ricorrenti in cui Tasso sembra depositare dei giudizi di carattere più 
generale, che investono l’intera vicenda.

Il primo è la dimensione del sogno, della malattia, dell’allucinazione, che 
compare in similitudini che evidenziano uno stato di alterazione mentale dei 
personaggi: i suoi esempi più notevoli si trovano nel canto XIII, in relazione ai 
prodigi della selva di Saron:

 Qual semplice bambin mirar non osa 
dove insolite larve abbia presenti,
o come pave ne la notte ombrosa,
imaginando pur mostri e portenti, 
così temean, senza saper qual cosa 
siasi quella però che gli sgomenti,
se non che ’l timor forse a i sensi finge
maggior prodigi di Chimera o Sfinge (XIII 18)46.

o gli ragiona in guisa d’uom che sogna (XIII 30).

 Qual l’infermo talor ch’in sogno scorge 
drago o cinta di fiamme alta Chimera, 
se ben sospetta o in parte anco s’accorge 
che ’l simulacro sia forma non vera,
pur desia di fuggir, tanto gli porge 
spavento la sembianza orrida e fera, 
tal il timido amante a pien non crede
a i falsi inganni, e pur ne teme e cede (XIII 44).

Importanti letture psicanalitiche e biografiche hanno ravvisato in questo 
tema una spia involontaria delle personali inquietudini del poeta47.

 
Pur senza 

voler sconfessare l’efficacia di tali letture, penso che l’incidenza ossessiva 
di questo figurante possa anche spiegarsi inscrivendola in una consapevole 
strategia di condanna, di depotenziamento della materia diabolica. L’affinità 

46 Per le riprese lucreziane dell’immagine cfr. Gerusalemme Liberata, cit., p. 818 e nota.
47 S. zatti (L’uniforme cristiano e il multiforme pagano. Saggio sulla «Gerusalemme 

Liberata», Milano, Il Saggiatore, 1983) inscrive le similitudini XIII 18 e XIII 44 nell’ambito di 
un’interpretazione del poema tassiano basato sul conflitto, estendibile sul piano della psicologia 
dell’autore, fra ‘uniformità’ (il progetto di omologazione delle coscienze imposto dalla crociata) 
e ‘multiformità’ (l’insieme di forze centrifughe che si oppongono alla tendenza uniformatrice, 
riflesso della crisi di identità del tardo Cinquecento e del poeta stesso). Si veda anche G. SCianatiCo, 
L’arme pietose. Studio sulla «Gerusalemme Liberata», Venezia, Marsilio Editori, 1990, attenta 
alle radici storiche e sociali alla base dei turbamenti della coscienza del poeta.
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fra le magie pagane e il sogno è ovviamente nell’illusorietà dei fenomeni che 
vi si attraversano, e che i pericoli di Saron siano in realtà suggestioni è proposta 
critica ormai consolidata48;

 
ma veicolare questa somiglianza entro il rapporto 

esplicito e razionalizzato della similitudine (come tertium comparationis) può 
essere un preciso ammonimento al lettore, perché interpreti la vicenda entro 
le giuste categorie e non confonda fra verità e inganno dei suoi contenuti. 
Un controllo del «meraviglioso», dunque, dettato dal proposito morale della 
«riproposizione di un quadro di certezze in cui provvedere a razionalizzare 
l’ignoto, il negativo, l’irrazionalità del reale»49.

 
A offrire questo suggerimento 

al lettore contribuisce anche la sovrabbondanza di un lessico della finzione: 
«larve», «imaginando», «simulacro», «forma non vera».

La similitudine accompagna anche il dissolversi delle magie, spiegandolo 
appunto come l’uscita da una condizione irrazionale:

ma colei si trasmuta (oh novi mostri!) 
sì come avien che d’una altra figura,
trasformando repente, il sogno mostri (XVIII 35, 2-4).

Gli stessi connotati appartengono alle magie del giardino di Armida: 
anch’esse sono di natura illusoria e suggestiva, e anche in questo caso tale 
informazione trova sede nelle similitudini riferite alla condizione di Rinaldo:

 Qual uom da cupo e grave sonno oppresso 
dopo vaneggiar lungo in sé riviene,
tal ei tornò nel rimirar se stesso (XVI 31, 1-3).

 Come imagin talor d’immensa mole 
forman nubi ne l’aria e poco dura,
ché ’l vento la disperde o solve il sole, 
come sogno se ’n va ch’egro figura, 
così sparver gli alberghi, e restàr sole
l’alpe e l’orror che fece ivi natura (XVI 70, 1-6).

 Il giudizio morale implicito nel figurante del sogno diventa più chiaro 
nel momento in cui gli viene opposta una sua declinazione ‘vera’, possibile 
unicamente se esso è inviato da Dio: si tratta dell’apparizione di Ugone a 
Goffredo, depositaria dei «secreti del cielo e de le stelle»:

48 Rimando al classico studio di E. raimondi (La selva interiore, in I sentieri del lettore, 
cit., I, pp. 497-531), che dopo aver sovrapposto all’episodio del canto XIII il modello virgiliano 
della catabasi (En. VI) individua le radici antropologiche e psicologiche del paradigma della selva, 
configurandolo come «luogo della mente» (p. 519).

49 G. SCianatiCo, L’arme pietose, cit., p. 119.
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 Nulla mai vision nel sonno offerse 
altrui sì vaghe imagini o sì belle
come ora questa a lui, la qual gli aperse 
i secreti del cielo e de le stelle;
onde, sì come entro uno speglio, ei scerse
ciò che là suso è veramente in elle (XIV 4, 1-6).

Sia la figura occupante i vv. 1-4 (non una similitudine, ma un costrutto 
cosiddetto di ‘uguaglianza negata’)50,

 
sia la similitudine vera e propria («sì 

come entro uno speglio») dialogano a distanza con i figuranti esaminati sopra, 
costituendo con essi un altro asse: soprattutto segnalano preventivamente 
l’illusorietà delle piacevolezze del giardino di Armida che si incontreranno al 
canto XVI (cfr. supra). Esplicita a tal riguardo è la menzione dello «speglio», la 
cui funzione virtuosa si oppone decisamente agli ‘specchi’ con i quali Armida 
si offre alla contemplazione di Rinaldo e al proprio autocompiacimento.

Anche nei due prossimi esempi, dove la similitudine non accompagna 
un contenuto «meraviglioso» (l’arrivo della pioggia provvidenziale, e 
l’obnubilamento che investe Solimano nel duello contro Rinaldo), affiora a 
mo’ di giudizio del poeta l’identificazione della malattia con una condizione 
di devianza dal vero. Nel secondo esempio quest’ultima impedisce e blocca 
sul nascere l’atto della parola (di Solimano), mentre nel primo (con un lieve 
slittamento si passa dalla famiglia semantica del ‘sonno’ a «inferma», affine a 
«egro» e «insano») essa è una condizione oltrepassata dalle nuove dinamiche 
della vicenda, che prevedono un ricompattamento sotto il segno di Dio del 
fronte cristiano dopo le trascorse peripezie:

 Come vede talor torbidi sogni
ne’ brevi sonni suoi l’egro o l’insano, 
pargli ch’al corso avidamente agogni 
stender le membra, e che s’affanni invano, 
che ne’ maggiori sforzi a’ suoi bisogni 
non corrisponde il piè stanco e la mano, 
scioglier talor la lingua e parlar vòle,
ma non seguon la voce o le parole;

 così allora il Soldan vorria rapire
pur se stesso a l’assalto e se ne sforza, 
ma non conosce in sé le solite ire,
né sé conosce a la scemata forza (XX 105-106)51.

 ed inferma somiglia a cui vitale 

50 Per la definizione cfr. C. SChwarze, Untersuchungen zum syntaktischen Stil der 
italienischen Dichtungssprache bei Dante, Berlin-Zurich, Gehlen Verlag, 1970.

51 L’immagine deriva da Eneide, XII 908-912.
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succo le interne parti arse rinfresca, 
e disgombrando la cagion del male, 
a cui le membra sue fur cibo ed esca, 
la rinfranca e ristora e rende quale
fu ne la sua stagion più verde e fresca; 
tal ch’obliando i suoi passati affanni
le ghirlande ripiglia e i lieti panni (XIII 79)52.

L’altro figurante prediletto del poema, ossia il mondo delle arti (musica, 
teatro, spettacolo, pittura), è simile al precedente per l’individuazione accurata 
e ‘razionalizzante’ di contenuti di finzione, costituendo dunque un caso 
particolare (e a mio avviso ben distinguibile) della generale tendenza alla 
spettacolarizzazione della scrittura tassiana53. 

Un esempio è la manifestazione del castello di Armida a Rambaldo:

Splende il castel come in teatro adorno
suol fra notturne pompe altera scena (VII 36, 5-6).

Si confrontino anche le seguenti similitudini, entrambe relative alla 
comparsa di ninfe (nel giardino di Armida di fronte a Carlo e Ubaldo, e al 
cospetto di Rinaldo nella selva di Saron): il figurante scenico, già impiegato 
da Ariosto per la raffigurazione iperbolica della bellezza femminile54,

 
assume 

qui un ruolo che si può dire opposto. Se la seconda è interessante per il doppio 
riferimento visivo, teatrale e pittorico, la prima è ancora più significativa per il 
sovrapporsi di una doppia prospettiva di finzione, poiché il «palco» del figurante 
mette in scena un soggetto a sua volta ‘falso’ (su questo punto il lettore è 
richiamato dall’ossimoro: «vera sirena»)55.

 
In entrambi i casi, poi, l’esposizione 

del significato è favorita – come già nel canto XIII – dall’accumulazione di un 
lessico relativo alla falsità («benché non sia vera Sirena» e «pare», nel primo; 
«finte», in enjambement e in rima con «dipinte», nel secondo):

52 Su questa similitudine cfr. anche supra.
53 Sulla retorica della teatralità nel poema si veda almeno la lettura di Giovanna Scianatico, 

che ne individua le radici profonde nei mutamenti dei rapporti di società nel secondo Cinquecento, 
esperiti da Tasso nella sua vicenda di cortigiano (L’arme pietose, cit., p. 58: «Il fatto è che la 
teatralità del reale […] è un dato di esperienza della quotidianità nella vita della corte e della 
città che di essa è sede, […] una sorta di amara regola, di bussola indispensabile ad orientarsi nel 
“mare” della corte – e, ancora, a forme e modi di essere peculiari del secondo Cinquecento»).

54 Orlando Furioso, XXXII 80: «Quale al cader de le cortine suole / parer fra mille lampade 
la scena, / d’archi e di più d’una superba mole, / d’oro e di statue e di pitture piena; / o come suol 
fuor de la nube il sole / scoprir la faccia limpida e serena: / così, l’elmo levandosi dal viso, / mostrò 
la donna aprisse il paradiso».

55 Peraltro, l’immagine della sirena riprende il motivo del canto ingannevole di cui si è già 
visto un esempio – cfr. supra – in riferimento ad Armida.
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Così dal palco di notturna scena
o ninfa o dea, tarda sorgendo, appare. 
Questa, benché non sia vera sirena 
ma sia magica larva, una ben pare
di quelle che già presso a la tirrena 
piaggia abitar l’insidioso mare:
né men ch’in viso bella, in suono è dolce,
e così canta, e ’l cielo e l’aure molce (XIV 61).

Questo figurante fa però le sue comparse anche in contesti di guerra, al 
di fuori dunque del terreno del «meraviglioso»: il giudizio sulle apparenze 
della magia pagana sembra così estendersi al complesso della vicenda del 
poema. Anche qui, come nelle similitudini sul sogno e sull’infermità, si 
possono invocare motivazioni inconsce come anche presupporre un volontario 
accampamento delle inquietudini del poeta in una sede ‘protetta’, ma decifrabile 
da una lettura vigile. Si veda il passo del duello fra Tancredi e  Argante:

e ritrovano ombrosa angusta valle 
tra più colli giacer, non altrimenti 
che se fosse un teatro o fosse ad uso
di battaglie e di caccie intorno chiuso (XIX 8)56,

o il celebre luogo in cui Solimano, alle soglie della disfatta dei pagani, 
riflette sulla «tragedia de lo stato umano» (ancora una volta, si confronti 
l’immagine con la già citata similitudine dello stordimento a XX 105-106):

mirò, quasi in teatro od in agone (XX, 73).

Anche i cimenti guerreschi di Clorinda, fatti di rapide successioni di 
assalti e ritirate, sono oggetto di spettacolarizzazione, in due similitudini 
racchiuse nella stessa ottava: la seconda, con il gioco musulmano del carosello; 
la prima con uno spettacolo affine alla corrida57,

 
in modo ancor più interessante 

trattandosi della manipolazione di una similitudine originariamente venatoria, 
tratta dall’Iliade58

 
(con la sostituzione del «tauro» all’originale cinghiale).

56 Per gli antecedenti testuali di questo passo nell’epica italiana cfr. G. BaldaSSarri, Il 
sonno di Zeus, cit., pp. 159-160.

57 Cfr. Gerusalemme Liberata, a cura di L. Caretti, Torino, Einaudi, 1971, p. 84 nota: «la 
scena allude ad una sorta di corrida, importata dalla Spagna, in cui il toro era combattuto dai cani 
e non dagli uomini».

58 Iliade, trad. di R. Calzecchi Onesti, Torino, Einaudi, 1990 (prima edizione 1950), XVII, 
vv. 725-729, p. 637: «e si slanciarono simili ai cani, che contro un cinghiale ferito balzano avanti 
ai giovani cacciatori; e prima corrono avidi di sbranarlo, ma quando poi si rivolta su loro, fidando 
nella sua forza, fuggono indietro, e tremano, chi di qua chi di là; […]».

Quai le mostra la scena o quai dipinte 
tal volta rimiriam dèe boscareccie, 
nude le braccia e l’abito succinte,
con bei coturni e con disciolte treccie, 
tali in sembianza si vedean le finte 
figlie de le selvatiche corteccie;
se non che in vece d’arco o di faretra
chi tien leuto, e chi viola o cetra (XVIII 27).
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Tal gran tauro talor ne l’ampio agone, 
se volge il corno a i cani ond’è seguito, 
s’arretran essi; e s’a fuggir si pone, 
ciascun ritorna a seguitarlo ardito.
Clorinda nel fuggir da tergo oppone 
alto lo scudo, e ’l capo è custodito.
Così coperti van ne’ giochi mori
da le palle lanciate i fuggitori (III 32).

La lettura analitica di queste similitudini ha dunque portato a una 
duplice conclusione. Ha permesso infatti un’immersione nel laboratorio della 
Gerusalemme Liberata e un aggiornamento degli studi sulla scrittura tassiana, 
relativamente all’organizzazione del materiale narrativo come pure di alcune 
scelte ideologiche che sorreggono il poema. Ha anche però portato all’attenzione 
il valore delle similitudini in generale, come strumento dello scrittore epico e 
in particolare come efficace mezzo di controllo della materia poetica, sia nello 
stile sia nei contenuti. È auspicabile che questa ricerca venga estesa anche ad 
altri poemi coevi: si otterrebbero risultati produttivi per la definizione delle 
coordinate dell’epos cinquecentesco, ma soprattutto porterebbe in maggiore 
risalto la particolarità e gli elementi di novità del capolavoro del Tasso.

Giada GuaSSardo
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L’«ENEIDE» E LA «CONQUISTATA»: 
LA MEDIAZIONE DI ANNIBAL CARO

Nella seconda metà del Cinquecento la riscoperta della Poetica di 
Aristotele riaccese il dibattito sull’épos: in ossequio all’auctoritas del filosofo, 
con graduale presa di distanza dal modello romanzesco del Furioso, i letterati 
che ambivano a rinnovare il poema epico regolare riconobbero nell’Iliade 
l’archetipo sulla base del quale riscrivere, rivisitare o tessere gli intrecci delle 
proprie opere1. Vennero concepite sulla sua falsariga2 tanto l’Italia Liberata 
da’ Goti di Trissino quanto l’Avarchide di Alamanni, considerata un remake 
del capolavoro classico; mentre Tasso, il quale rimaneggiò la sua Gerusalemme 
con l’intento di conferirle un tono maggiormente epico, denunciò nel Giudicio 
gli ingenti prestiti omerici che condizionarono la riscrittura, spiegandone la 
ragion d’essere e l’influenza esercitata sia sulla favola, sia sull’elocuzione3. 

In queste e in altre opere l’importanza assunta dall’Iliade fu tale da 
oscurare la tradizione di genere ad essa posteriore. Allo sterminato serbatoio 
dell’epopea latina e volgare si ricorse con parsimonia, per lo più al fine di 
ottenere effetti di variatio rispetto alla prediletta materia omerica. Quest’uso 
marginale e secondario fu, inoltre, declinato in funzione “ancillare”, ossia di 
semplice mediazione: l’Iliade venne, infatti, filtrata attraverso quei testi che 

1 Sul dibattito cinquecentesco di genere tra épos e romanzo e la disputa tra aristotelisti e 
ariostisti, si vedano almeno D. raSi, Diacronie cinquecentesche. «Unità» e «varietà», «verità» e 
«finzione»	nella	«favola	epica», in Quasi	un	picciolo	mondo.	Tentativi	di	codificazione	del	genere	
epico nel Cinquecento, «Quaderni dell’Istituto di Filologia e Letteratura italiana» dell’Università 
di Padova, a c. di G. BaldaSSarri, Milano, Unicopli, 1992, pp. 31-56; H. GroSSer, La sottigliezza 
del disputare. Teorie degli stili e teorie dei generi in età rinascimentale e nel Tasso, Firenze, La 
Nuova Italia, 1992, pp. 63-91; S. zatti, L’ombra del Tasso. Epica e romanzo nel Cinquecento, 
Milano, Mondadori, 1996, pp. 1-22; F. SBerlati, Il genere e la disputa tra Ariosto e Tasso, Roma, 
Bulzoni, 2001; S. JoSSa, La fondazione di un genere. Il poema eroico tra Ariosto e Tasso, Roma, 
Carocci, 2002, pp. 11-65. 

2 Senza addentrarsi nella bibliografia delle opere di Trissino e Alamanni, è opportuno citare 
il volume di Baldassarri, dal quale deve necessariamente prendere le mosse ogni indagine volta a 
studiare l’influsso di Omero sui poemi tardo cinquecenteschi: G. BaldaSSarri, Il sonno di Zeus. 
Sperimentazione narrativa del poema rinascimentale e tradizione omerica, Roma, Bulzoni, 1982. 

3 Sul recupero omerico nella Gerusalemme Conquistata si vedano M. T. Girardi, Dalla 
«Gerusalemme Liberata» alla «Gerusalemme Conquistata», in «Studi tassiani», XXIII (1985), 
pp. 5-68, a pp. 37-58 (cui spetta il merito di aver censito tutti i passi dell’Iliade riecheggiati nella 
versione riformata del poema tassiano); B. porCelli, Dalla «Liberata» alla «Conquistata»: ovvero 
la	fine	di	un	difficile	equilibrio, in «Studi e problemi di critica testuale», 36 (1988), pp. 115-138; 
C. GiGante, «Vincer pariemi più sé stessa antica». La «Gerusalemme Conquistata» nel mondo 
poetico di Torquato Tasso, Napoli, Bibliopolis, 1996, p. 103-111; M. reSidori, L’idea del poema. 
Studio sulla «Gerusalemme Conquistata» di Torquato Tasso, Pisa, Scuola Normale Superiore, 
2004, pp. 165-252. 
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in epoche precedenti ne avevano riconosciuto il valore modellizzante. In 
molte allusioni, citazioni e scene di poemi cinquecenteschi si riconoscono, 
così, sedimentazioni letterarie di vario tipo; basti pensare alle possibilità 
combinatorie con le opere della classicità latina, anche quelle di Stazio, 
Lucano, Ovidio, oltre a Virgilio4. 

Secondo Guido Baldassarri, l’Eneide fu impiegata soprattutto in vista di 
ciò che egli chiama «miglioramento del costume»5, ossia per “correggere” il 
poema omerico ed offrirne una versione “purgata” dagli episodi più licenziosi 
o efferati, la cui riattualizzazione risultava disdicevole, o quanto meno 
problematica, nell’orizzonte etico del XVI secolo6. Nonostante sia innegabile 
che, come modello principe di épos, l’Eneide venga nettamente soppiantata da 
Omero, alla luce di alcuni studi recenti sarebbe opportuno ripensare al ruolo 
che essa assunse in alcuni poemi postariosteschi.7 Ad esempio, i contributi di 
Michele Comelli sull’Avarchide hanno posto in luce la rilevanza del poema 
latino in quanto fonte autonoma e privilegiata per alcune sequenze narrative8.

Anche la Conquistata pare corroborare questa tesi, pur dovendo 
considerare il caso tassiano sensibilmente diverso rispetto alle opere coeve: 
nella riscrittura della Gerusalemme, infatti, la lezione virgiliana non poteva 
essere liquidata con altrettanta facilità9. Durante la revisione il poeta non 
trascurò quella folta messe di apporti che aveva già rivestito un ruolo chiave 
per l’elaborazione delle strutture narrative e della veste formale della Liberata. 
Se un bilancio complessivo degli incrementi narrativi denuncia in maniera 
inequivocabile che nel poema riformato l’épos virgiliano fu soppiantato da 

4 Cfr. G. BaldaSSarri, op. cit., pp. 129-173. Apporti significativi, capaci di mascherare 
i prestiti omerici, derivarono da capisaldi della tradizione volgare, appartenenti però a generi 
letterari differenti dall’epica. Si consideri, per lo meno, l’influsso esercitato in campo stilistico, 
retorico e lessicale, oltre che tematico, dalla Commedia dantesca, dal Canzoniere e dal Furioso. 
Cfr. ibidem. 

5 Cfr. ivi, p. 59. 
6 «Se nell’ampliamento della gamma delle sequenze narrative “esemplari” il ruolo che gioca 

l’Eneide in prospettiva cinquecentesca non è molto diverso da quello di altri poemi posteriori, da 
Lucano a Silio Italico a Stazio, nel nome di un “innesto” di diverse tradizioni su quella centrale di 
Omero [...], del tutto eccezionale è invece la funzione ad essa assegnata di “filtro” privilegiato dei 
materiali omerici, di garante del “decoro” e della “magnificenza”, di indicatore selettivo dei pregi 
e degli errori di Omero» (ivi, p. 18). 

7 Sulla svalutazione del testo virgiliano rispetto ad Omero si veda anche A. tartaro, 
Sulle tracce dell’epos, in Lo spazio letterario di Roma antica, Roma, Salerno, vol. IV, 1991, 
pp. 201-225.

8 M. Comelli, Sortite notturne cinquecentesche. i casi di Trissino e Alamanni, in Uso, 
riuso, abuso dei testi classici, Milano, LED, 2010, pp. 235-264, a pp. 258-263. Alcuni prestiti 
virgiliani nel poema di Alamanni erano già stati riconosciuti da H. hauVette, Luigi Alamanni 
(1495-1556), sa vie et son oeuvre, Paris, Hachette, 1903, p. 367. Sul rapporto Virgilio-Trissino si 
veda E. muSaCChio, Il poema epico ad una svolta: Trissino tra modello omerico e virgiliano, in 
«Italica», vol. 80 (2003), pp. 334-352. 

9 Cfr. C. GiGante, «Vincer pariemi..., cit., p. 108. 
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quello omerico, d’altro canto è doveroso constatare che spesso la riscrittura 
non intaccò le sequenze di matrice eneadica e, allo stesso modo, tese in 
linea di massima a rispettarne i contributi stilistici e lessicali10. Inoltre, nella 
Conquistata Virgilio rimase un autore produttivo: a solo titolo d’esempio, si 
pensi a come Tasso si rivolse a lui per la rielaborazione del sogno di Goffredo11.

L’opera del mantovano continuò, dunque, a possedere una sua specifica 
e autonoma rilevanza rispetto alle numerosissime fonti usate nella revisione, 
anche se essa parve influire meno a livello dell’inventio e, invece, maggiormente 
sull’elocutio: si verificò, cioè, uno spostamento dall’interno all’esterno, dalle 
strutture narrative alle caratteristiche formali12. 

1. Tasso e Caro

Un’indagine sulle ottave nuove e su quelle modificate della Conquistata 
ha permesso di identificare un congruo numero di sintagmi che, nella tradizione 
volgare, erano stati usati solo nella versione dell’Eneide di Caro. Altre unità 
sintattiche, invece, risultano sì impiegate in opere precedenti, ma comunque 
mediate dalla traduzione virgiliana, la quale spesso sembra funzionare come 
“filtro”, in particolar modo per i prestiti danteschi e petrarcheschi13. Sulla base 
delle occorrenze comuni si può ipotizzare che Tasso abbia attinto direttamente 
all’opera del letterato marchigiano o che, quanto meno, essa abbia esercitato 
un influsso non trascurabile sull’ultima fase della sua produzione. Questa 
sarebbe la via ausiliaria tramite la quale Tasso continua ad integrare i versi 
virgiliani nel poema.

10 Cfr. ivi, p. 58. Ad esempio, solo quattro degli undici luoghi virgiliani citati nel I canto 
della Liberata vengono cassati in fase di revisione; il IX canto, dove si narra l’attacco crociato ai 
Saraceni, è foltissimo di rimandi all’Eneide: soltanto tre sui complessivi trentasei non arrivano nel 
X libro della Conquistata; invece, nell’ultimo canto, che verrà ampiamente rielaborato nel XXIV 
libro, sarà scartato un numero più considerevole di riferimenti all’epopea latina, dieci su ventitré, 
ma sempre in un bilancio positivo a favore dell’Eneide. 

11 Cfr. C. GiGante, «Vincer pariemi..., cit, pp. 129-140 (già in Id., Il sogno di Goffredo, 
in «Studi tassiani», XLIII (1995), pp. 7-30, a pp. 18-28). Cfr. anche M.T. Girardi, Dalla 
«Gerusalemme Liberata»..., cit., pp. 34-35 e Ead., Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio sulla 
«Conquistata» e sul «Giudicio», Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 138. 

12 Sono, dunque, diversi gli ambiti testuali su cui agiscono l’Iliade e l’Eneide nella 
Conquistata: «[...] mentre Omero continua a porgere anzitutto intelaiature e schemi e funzioni di 
personaggi, Virgilio pare preferibilmente accostato nella prospettiva del frammento, e col gusto del 
recupero prezioso, del restauro particolare, dell’arricchimento sottile» (M. SaCCenti, Un episodio 
virgiliano nella «Conquistata», in «Lettere italiane», XVIII [1966], pp. 427-435, a p. 434). 

13 Le ricerche sono state condotte con i database LIZ (LIZ 4.0. Letteratura italiana 
Zanichelli, a cura di P. Stoppelli ed E. piCChi, Bologna, Zanichelli, 2001) e BIBIT (www.
bibliotecaitaliana.it, a cura del Dipartimento di Studi greco-latini, italiani e scenico-musicali di 
Sapienza, Università di Roma). 
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Purtroppo, ciò non è dimostrabile sulla base di una documentazione 
probante. Di certo, però, possiamo affermare che il poeta sorrentino conosceva 
bene Annibal Caro, soprattutto per via del sodalizio che lo legava al padre, di 
cui si ha chiara testimonianza nell’epistolario di Bernardo14. Il figlio si riferisce 
a lui nel dialogo Cataneo overo de gli idoli15, in cui sviluppa le sue riflessioni 
sul rapporto fra verità e poesia a partire dal confronto tra un inno di Ronsard 
e la canzone di Caro Venite all’ombra de gran gigli d’oro, famosa per aver 
innescato la polemica con Castelvetro16. In alcuni passi dei Discorsi del poema 
eroico Tasso torna a riferirvisi: all’interno del IV libro il poeta marchigiano 
viene criticato per il suo usus scribendi, incline a un lessico prosaico: «E 
sì debbiamo fuggire la suspizione di tutte le cose brutte e troppo plebeie e 
popolari, come quella la quale è tratta dal chiavar le porte, l’altre somiglianti. 
Però non lodo colui il qual disse che la repubblica era castrata per la morte di 
Scipione; né meritò molta lode il Caro chiamando i Francesi Galli intieri»17. 
Se qui la canzone compare come esempio negativo, altrove Tasso la loda per 
le sue soluzioni stilistiche. Quando si desidera smorzare una metafora troppo 
ardita, consiglia «la giunta della particella quasi, come fece il Petrarca […] e 
’l Caro dopo di lui: “Giace, quasi gran conca, infra due mari”»18. In un’altra 
circostanza difende il componimento dalle accuse del suo detrattore: «però 
a torto fu ripreso il Caro dal Castelvetro, quando egli disse: “e tu mi desta, 
e tu m’aviva / lo stil, la lingua e i sensi, / perch’altamente io ne ragioni e 
scriva»19. In questo caso viene apprezzata quella precisione terminologica che 
fa corrispondere «a ciascuna cosa il suo proprio»20, che associa a ogni voce il 
suo naturale referente. 

La testimonianza incontrovertibile della conoscenza dell’Eneide si 
riscontra, invece, in una delle Lettere, indirizzata ad Antonio Costantini e 
datata 12 settembre 1590. In essa Tasso fa richiesta esplicita di una copia della 
traduzione: «[…] ed in questo numero è la maggior parte di quelli che ch’io 

14 Al primo volume delle Lettere di Bernardo Tasso è anteposta una missiva indirizzata da 
Caro a questi e l’epistolario vero e proprio si apre con una lettera di Tasso a Caro (in cui si discute 
sull’arricchimento che deve derivare dal latino alla lingua italiana). Sempre nel primo volume 
Caro è destinatario di altre tre epistole. Cfr. Delle Lettere di M. Bernardo Tasso, Venezia, Giolito, 
1562, pp. 334-336, 330-340, 393-395. 

15 Cfr. C. GiGante, Tasso, Roma, Salerno, 2007, p. 250. 
16 Per quanto riguarda la polemica tra Caro e Castelvetro si veda almeno E. GaraVelli, 

Annibal Caro: «Venite a l’ombra de’ gran gigli d’oro», in Studi per Roberto Tissoni, a cura di C. 
CaruSo e W. SpaGGiari, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, pp. 207-222.

17 T. taSSo, Discorsi del poema eroico (d’ora in avanti D.P.E.), in Discorsi dell’arte poetica 
e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 1964, p. 182. 

18 Ivi, p. 187. Nel poema revisionato tale osservazione si tradurrà in una tendenza stilistica 
caratterizzante e sistematica; basti pensare che nel passaggio dalla Liberata alla Conquistata il 
numero di occorrenze della voce «quasi» sale da centododici a trecentoquindici unità. 

19 D.P.E., p. 234. 
20 Ibidem. 
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le chiedo; a’ quali aggiungerei l’Italia del Trissino, il Girone e l’Avarchide de 
l’Alamanni, che altre volte le scrissi, e l’Eneide del Caro, s’io non credessi di 
venirle a noia»21. 

Il fatto che la versione cariana figuri tra i poemi di Trissino e Alamanni 
fornisce un dato eloquente sulla percezione dell’opera nella sensibilità del 
tempo. Essa, infatti, s’inserisce a pieno titolo nel novero di quei tentativi 
tardocinquecenteschi, a cavallo tra romanzo ed épos, che si prefiggono di stabilire 
la forma dell’epopea moderna22. Come messo in luce da Luciana Borsetto, è 
l’intero campionario di traduzioni virgiliane del Cinquecento a condividere 
la stessa natura del poema epico e, di riflesso, a partecipare al problema della 
sua fissazione in un assetto regolare23. Rispetto alle prove coeve, accomunate 
da risultati poetici alquanto mediocri e standardizzati, l’Eneide cariana emerge 
come «modello alto e incontrastato di lingua e di poesia per ben tre secoli 
di storia letteraria»24. Opera di indiscusso valore artistico, viene pubblicata 
postuma nel 1581 per interessamento del nipote di Caro, Lepido, e conosce una 
notevole fortuna editoriale fino ai primi del Seicento, quando la stagione delle 
traduzioni è ormai al declino25. La natura affine a quella dell’epopea in versi 
viene adombrata dall’autore stesso che in una lettera al Varchi dichiarava di aver 
intrapreso la traduzione come esercizio preliminare alla stesura di un poema 
eroico26. Questa genesi sperimentale giustifica il largo margine d’intervento 
del marchigiano, che, operando con originalità creativa rispetto a Virgilio, si 
riservò di riattualizzare l’Eneide, riammodernandone i tratti obsoleti rispetto alla 
mutata temperie etico-culturale del XVI secolo: non a caso l’opera è passata 
alla storia come la «bella infedele»27. In senso lato, già di per sé l’aspetto 

21 T. taSSo, Lettere, a cura di C. GuaSti, 5 voll., Firenze, Le Monnier, 1852-1855, V, n. 
1277, p. 2. Basile identifica la copia letta da Tasso nell’Eneide pubblicata da Giunta a Venezia nel 
1581. Cfr. B. BaSile, La biblioteca del Tasso. Rilievi ed elenchi di libri dalle «Lettere» del poeta, 
in «Filologia e Critica», XXV (2000), pp. 222-244, a p. 234. 

22 Cfr. R. SCriVano, Ritratto di Annibal Caro a cinquecento anni dalla nascita, Macerata, 
Quodlibet, 2007, p. 103. 

23 Secondo Borsetto la tradizione cinquecentesca delle riscritture virgiliane «per la 
complessità ideologica e simbolica del referente letterario che la connota – il poema, quasi 
un «picciolo mondo» al quale quello cinquecentesco può affidare in tutto la propria moderna 
riarticolazione semiotica – denuncia, sia pure a livelli degradati e divulgati, le stesse modalità 
interne di elaborazione semantica, di “scrittura”, la stessa fenomenologia extratestuale di lettura 
dei capitoli maggiori, poemi regolari o romanzi che siano: medesima la tensione enunciativa 
volta al “particolareggiare”, medesimi gli artifici delle figure, medesimi i sistemi e i luoghi della 
ricezione» (L. BorSetto, L’«Eneida» tradotta. Riscritture poetiche del testo di Virgilio nel XVI 
secolo, Padova, Unicopli, 1989, p. 12). 

24 Ivi, p. 11. 
25 Cfr. ivi, p. 155. 
26 Cfr. G. Crupi, L’«Eneide» di Virgilio di Annibal Caro, in Letteratura italiana. Le opere, 

II. Dal Cinquecento all’Ottocento, Torino, Einaudi, 1993, pp. 563-580, a pp. 565-569. 
27 Cfr. C. oliVieri, L’«Eneide» del Caro, Torino, Paravia, 1965, pp. 9-13; G. Crupi, op. cit., 

p. 565; R. SCriVano, op. cit., p. 103.
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caratterizzante di «traduzione-rifacimento»28 rende l’Eneide di Caro accostabile 
alla Conquistata, che è a tutti gli effetti una riscrittura. Ovviamente il rapporto 
tra l’Eneide virgiliana e quella cariana non può essere paragonato a quello tra 
Liberata e poema rivisitato, perché qui viene a cadere il dato fondamentale della 
traslitterazione e, con esso, tutto ciò che comporta l’imitatio di un modello tanto 
distante nel tempo e ormai consacrato dalla tradizione. Il comun denominatore 
risiede semmai nell’atteggiamento dei due autori che operano nell’ottica di un 
sostanziale ripensamento. Le loro rivisitazioni possono dirsi funzionanti proprio 
nella misura in cui riescono a originare prodotti letterari per molti aspetti nuovi.

Ciò che avvicina davvero Tasso a Caro è il frutto della ricerca di un autentico 
linguaggio epico in volgare, uno sforzo con cui dovettero misurarsi tutti i teorici e 
autori di epopee. Se tanta parte della produzione tassiana, in particolare i Discorsi 
del poema eroico, venne dedicata alla delineazione dello stile conveniente 
all’épos, la stessa preoccupazione era alla base della genesi dell’Eneide 
cinquecentesca. Nell’ormai datata monografia sul poeta di Civitanova Marche, 
Aulo Greco citava il passo significativo di un’epistola per sottolineare l’estrema 
attenzione rivolta al dato linguistico da Caro, il quale intendeva con la sua opera 
«far conoscere, se […] verrà fatto, la ricchezza e la capacità della lingua italiana 
contro l’opinion di quelli che asseriscono che non può avere poema eroico né arte, 
né voci da esplicar concetti poetici»29. Un’intenzionalità comune a quella di tanti 
altri letterati del tempo che, nei casi di Caro e Tasso, conduce a risultati per certi 
versi contigui, nonostante l’eterogeneità di fondo dei due dettati poetici. D’altro 
canto il primo sceglie di tradurre l’esametro con l’endecasillabo sciolto creando 
rispetto «alla concisa pregnanza significativa del latino […] un discorso disteso, 
una musicalità lenta e pacata, un tono quasi smorzato»30. Siamo, dunque, distanti 
dal tono ellittico, complicato, quasi esoterico delle ottave della Conquistata. Nel 
misurare acutamente analogie e differenze intercorrenti tra la scrittura cariana 
e quella tassiana, Ferroni nota la distanza tra la fresca semplicità espressiva 
del traduttore31 e l’angoscioso rovello linguistico del sorrentino, ma individua 
un forte punto di convergenza nella tensione stilistica verso la magniloquenza, 
che viene resa in ambedue i casi con un uso spettacolare della lingua, con la 
ridondanza lessicale, al limite del virtuosismo, con l’accostamento chiaroscurale 

28 R. SCriVano, op. cit., p. 104. Si veda anche S. SConoCChia, Annibal Caro traduttore: gli 
«Amori Pastorali di Dafni e Cloe», l’«Eneide» di Leopardi, in Annibal Caro a cinquecento anni dalla 
nascita, a cura di D. poli, L. meloSi e A. BianChi, Macerata, EUM, 2011, pp, 219-243, a p. 223.

29 A. GreCo, Annibal Caro. Cultura e poesia, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
1950, p. 103. 

30 G. ferroni, «Per fuggir la mattana...». Annibal Caro e la scrittura, Fermo, Livi, 2009, p. 174. 
31 È doveroso riportare il giudizio espresso da Leopardi a tal proposito nel Preambolo alla 

versione della Titanomachia di Esiodo: «[…] quella scioltezza, o volete disinvoltura che fa parere 
l’opera non traduzione, ma originale. E questa s’ha procacciata il Caro con usare parole e frasi del 
tutto proprie della lingua nostra, e modi non ignobilmente volgari, che danno all’opera un colore di 
semplicità vaghissima e di nobile famigliarità». Si cita da G. ferroni, op. cit., p. 174. 
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tra immagini ricche e sovrabbondanti e rappresentazioni grottesche e tenebrose32.
Questa ricerca si avvale, tanto per Caro quanto per Tasso, di un recupero 

sapiente e strategico della letteratura volgare precedente. Come messo in luce 
da Baldassarri, si tratta di una tendenza costituiva della sperimentazione epica, 
tanto radicata e diffusa da originare una vera e propria koiné espressiva33. Nei 
versi di entrambe le opere vengono incastonati tasselli lessicali provenienti, 
in particolar modo, dagli autori trecenteschi, Dante e Petrarca, passando per 
le esperienze liriche del Quattrocento, fino ad Ariosto. La tessitura di una 
stratigrafia colta è indirizzata anch’essa alla definizione di un linguaggio epico 
definitivo, capace di assorbire e rifunzionalizzare le più illustri vette espressive 
della tradizione italiana. Si vengono così a creare giochi intertestuali molto 
raffinati con cui gli autori sovrappongono all’ordito narrativo una filigrana 
illustre e preziosa, che sortisce, tra l’altro, un innalzamento costante del tenore 
poetico34. In quest’operazione Caro e Tasso dimostrano una straordinaria 
maestria. Lo studio comparato dei prestiti lessicali dell’Eneide e della 
Conquistata evidenzia una predilezione condivisa per gli stessi autori e 
segmenti della tradizione volgare35. Il fatto che Tasso avalli le scelte già fatte 
da Caro può indurre a pensare che la traduzione sia servita al sorrentino per 
identificare i tasselli del canone letterario che meglio si confacevano allo stile 
eroico: è come se l’Eneide fosse una sorta di setaccio capace di trarre dalla 
tradizione un repertorio di riferimenti colti riutilizzabili in contesti epici. 

Nella sua analisi monografica sull’Eneide, a cui bisogna far ancora 
riferimento in mancanza di studi successivi di carattere organico, Caterina 
Olivieri riconosceva in Caro il tramite grazie al quale Tasso fa sua la lezione 
ariostesca: egli sarebbe, pertanto, un autore di transizione tra i due, importante 
nel passaggio dall’universo romanzesco a quello epico36. Si tratta di una lettura 
riduttiva, che non tiene conto a pieno della novità rappresentata dalla versione 
cariana, emergente altresì dal confronto con Trissino, autore di un’altra epopea 

32 Cfr. ibidem. 
33 Cfr. G. BaldaSSarri, op. cit., p. 130. 
34 Cfr. ivi, pp. 129-173. 
35 Sul riuso della tradizione nell’Eneide del Caro si veda soprattutto G. B. pellizzaro, Echi 

danteschi e petrarcheschi nella traduzione dell’«Eneide» di Annibal Caro, in «La Rassegna», 
6 (1930), pp. 325-334, ma anche A. GreCo, op. cit., pp. 111-113, C. oliVieri, op. cit., pp. 53-67 
e M. auriGemma, Studi sulla letteratura teatrale ed eroica del Rinascimento, Roma, Signorelli, 
1968, pp. 93-107. Anche i critici che di recente hanno dedicato contributi alla versione cariana non 
hanno mancato di sottolineare l’importanza dell’aspetto intertestuale: cfr. G. ferroni, op. cit,., pp. 
173-175; D. poli, Annibal Caro e la ricerca dell’epica perduta, in Annibal Caro a cinquecento 
anni..., cit., pp. 258-259, C. Santini, Strategie e tecniche per “tradurre” l’«Eneide»: Annibal Caro 
e la vicenda di Didone, ivi, p. 215. Si tralascia in questa sede l’ampia bibliografia sulle stratigrafie 
tassiane nella Liberata, mentre per la Gerusalemme Conquistata si vedano M.T. Girardi, Tasso e 
la nuova «Gerusalemme»..., cit., pp. 85-151; C. GiGante, Il sogno..., cit.; Id., «Vincer pariemi..., 
cit., pp. 115-145; M. reSidori, op. cit., pp. 145-234. 

36 Cfr. C. oliVieri, op. cit., p. 36. 
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in sciolti37, e che ne schiaccia la complessità tra i due poeti di più chiara fama38. 
La stessa studiosa, raffrontando in maniera puntuale Eneide e Furioso, si 
rendeva conto che per molti versi Caro anticipa, piuttosto, i risultati tassiani39. 
Difatti, nonostante non ci sia un contributo sistematico ad hoc, accostamenti 
tra la traduzione e la Liberata sono stati proposti da più parti: da Baldassarri, 
Chiappelli, Scrivano, Aurigemma e Gigliucci40. La cautela usata nell’avanzare 
queste letture a fronte è solo in parte giustificata alla luce di difficoltà di ordine 
cronologico: la traduzione cariana apparve alle stampe nel 1581, troppo tardi 
perché Tasso potesse usufruirne per la prima versione del poema41. 

Quest’ostacolo viene comunque a cadere per la Conquistata, secondo 
quanto dimostrato dalla lettera del 1590 precedentemente citata. Eppure, 
sinora non sono state poste adeguatamente in rilievo le identità testuali tra i 
due poemi. Negli anni Sessanta Mario Saccenti ha esaminato una reminiscenza 
dell’Eneide nel poema riformato accostandone le ottave, oltre che ai versi 
virgiliani, agli sciolti cariani. Dopo averli analizzati separatamente, per 
enfatizzare le originali soluzioni espressive della nuova Gerusalemme, il 
critico ne predica la distanza da Caro42 e ne sottolinea la maggiore vicinanza 
all’originale latino43. Pur cogliendo i tratti specifici e distintivi di essi, la 
presente indagine si propone, invece, di illustrare la vicinanza dei due testi 
sulla base di puntuali riprese stilistiche e lessicali.

Come è stato rilevato, non si hanno prove inconfutabili del fatto che 
durante la revisione Tasso avesse letto o, addirittura, avesse davanti agli occhi 
una copia dell’Eneide. Nonostante la labilità della documentazione in nostro 
possesso, ci sembra di poter affermare che le somiglianze formali non siano il 
frutto di semplici coincidenze.

37 Cfr. M. auriGemma, op. cit., pp. 88-93, e G. ferroni, op. cit., p. 173. 
38 Cfr. G. ferroni, op. cit., pp. 172-173.
39 Cfr. C. oliVieri, op. cit, 1965, pp. 61-67.
40 Cfr. G. BaldaSSarri, op. cit., p. 263, n. 34; F. Chiappelli, Studi sul linguaggio del Tasso 

epico, Firenze, Le Monnier, 1957, p. 38; R. SCriVano, La norma e lo scarto. Proposte per il 
Cinquecento letterario italiano, Roma, Bonacci, 1980, pp. 258-262; M. auriGemma, op. cit., pp. 
112-115; R. GiGliuCCi, Canto IX, in Lettura della «Gerusalemme Liberata», a cura di F. tomaSi, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005, pp. 209-241, a p. 211, n. 13, 216, nn. 34 e 37, 221, n. 67, 
240-241. 

41 Cfr. F. fortini, Dialoghi col Tasso, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, p. 160. Secondo 
Aurigemma, Caro sarebbe stato riecheggiato dal Tasso nella Liberata grazie al modello comune 
dell’Amadigi di Bernardo, dato alle stampe nel 1560: cfr. M. auriGemma, op. cit., p. 79.

42 «Se ugualmente lontana da Virgilio è quest’altra resa cinquecentesca, una certa distanza 
si pone pure tra gli sciolti del Caro e le ottave del Tasso: là, una forte e gremita incisione, 
essenzialmente spettacolare, con qualcosa di favoloso e mitologico nello stesso rilievo crudo e 
raccapricciante; qui, un prevalere di sorpresa crudele, di stupefazione dell’orrido, in un impianto 
teatrale non meno sfoggiato ma più disarticolato e dispersivo, più ricco e urtante di particolari» 
(M. SaCCenti, op. cit., p. 433).

43 Cfr. ivi, p. 434. 
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2. Il	lessico	dell’orrore	e	della	magnificenza

Tra i vari punti di contatto con l’Eneide del Caro, sono stati selezionati e 
analizzati quelli ritenuti più significativi, in grado di mettere in luce i punti di 
tangenza dei due autori a livello tematico, espressivo e stilistico. 

Ad esempio, il letterato marchigiano si rivela soprattutto precursore di un 
certo gusto tassiano per le rappresentazioni macabre. La tendenza a porre sulla 
scena, in primo piano, immagini cruente, fuori e dentro gli episodi di battaglia, 
è condivisa da molti poemi epici tardocinquecenteschi e deriva, come sostiene 
Baldassarri, da una superfetazione in direzione lucanea di spunti in parte già 
virgiliani44. Il paradosso di calare nella traduzione dell’Eneide il gusto per 
l’orrido dell’antivirgiliano Lucano, in ossequio alla propensione stilistica dei 
contemporanei, viene amplificato dalle scelte cariane. Eppure egli fa scuola 
proprio in questo senso, come dimostrano le varie coincidenze con l’ultima 
versione del poema di Tasso: 

E, per la nuca uscendo, il sangue tetro 
Per un colpo spargea davanti, e dietro (G.C. XVIII 44, 7-8)45; 

e mentre l’un versava il sangue tetro (ivi XIX 32, 3); 

e ’l puro vin cangiarsi in tetro sangue (En. IV 703)46. 

Nella Conquistata il sintagma colora a tinte fosche due scene di 
uccisioni: la prima, quella di Rifeo portato a morte da Ircano, avviene 
durante il sanguinoso scontro di Joppe; la seconda, quando i Franchi tentano 
di impedire agli egiziani di Emireno di avanzare verso Gerusalemme. 
Due contesti bellici, dunque, pieni di particolari macabri: con esattezza 
anatomica vengono enumerate le parti del corpo fatte a brandelli, le ferite, i 
supplizi, gli innumerevoli modi con cui viene inferta la morte all’avversario. 
È quel «gusto morboso per scene da beccheria»47 che il poeta sorrentino 
accentua nel passaggio dalla prima alla seconda versione del poema, 
salvando il principio del decoro formale con il pretesto di voler portare gli 

44 Cfr. G. BaldaSSarri, op. cit., pp. 52-54.  
45 Si cita la Gerusalemme Conquistata (G.C.) dalla princeps: Di Gerusalemme Conquistata 

libri XXIIII, Roma, Facciotti, 1593. Sono segnalate in nota le principali varianti del Ms. Vind. 
Lat. 72 della Biblioteca Nazionale di Napoli, secondo l’edizione critica pubblicata da Gigante: 
Gerusalemme Conquistata secondo il Ms. Vind. Lat. 72 della Biblioteca Nazionale di Napoli, ed. 
critica a cura di C. GiGante, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010. Per i versi citati il ms. riporta 
la seguente variante: «E da la nuca uscendo il sangue tetro». 

46 Si cita da L’Eneide nella traduzione di Annibal Caro, Milano, Hoepli, 1991, d’ora in poi 
indicata con la sigla En.

47 G. BaldaSSarri, op. cit., pp. 52-53.
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oggetti descritti proprio davanti agli occhi del lettore, con fedele realismo e 
precisione scientifica48. 

Tasso sceglie di posporre l’attributo, che figura sempre a fine verso e 
fissato dalla rima. Negli sciolti cariani, liberi da tali costrizioni, la iunctura 
compariva con l’aggettivo aulicamente anticipato. Ciò che preme sottolineare 
è che qui essa non apparteneva a episodi di scontri violenti, ma a una scena ad 
alto livello di patetismo, ovvero il suicidio di Didone. La regina viene assalita 
da angosciose premonizioni e prodigi nefasti, quale la mutazione in nero 
sangue del vino per i sacrifici: «[…] in obscenum se vertere vina cruorem» 
(Aen. IV 45549). Sulla suggestione di questi versi Caro introduce l’aggettivo 
«tetro», che possiamo definire insieme ad «atro» uno dei più rappresentativi di 
quella poetica dell’orrore che caratterizza la Conquistata50: 

[…] d’atro sangue ancor vermiglia (G.C. I 116, 2); 

e trovaron di sangue atro il camino (G.L. XIX 102, 5)51; 

acceso d’ira e d’atro sangue immondo (Rime, 1386, 8); 

giacea ne l’atro sangue il corpo estinto (M.Cr. VI giorno 877)52;

di vivo foco e d’atro sangue aspersi (En. II 356).

Lo stilema atro sangue non trova attestazione prima di Caro. Nella 
Gerusalemme Liberata i due termini compaiono in sequenza invertita, ma 
in questo caso «atro» non è aggettivo qualificativo riferito a «sangue», bensì 
predicativo dell’oggetto «camino». Nella forma in cui compare nell’Eneide, 
dove si segnalano cinque occorrenze, il sintagma traduce il semplice sanguis 
della versione latina. Indipendentemente da quanto si potrebbe immaginare, sia 
nell’opera del marchigiano quanto in quella tassiana non viene menzionato sempre 
all’interno di contesti bellici, ma è associato a realtà di volta in volta differenti: 
esseri mostruosi (come i serpenti acquatici che uccidono Laocoonte in Virgilio, 

48 Cfr. C. GiGante, «Vincer pariemi...., cit., p. 106
49 Si cita l’Eneide (Aen.) dall’edizione a cura di E. paratore, con traduzione di L. Canali, 

Milano, Mondadori, 1989. 
50 Nella Liberata l’aggettivo «tetro» compariva solo due volte, mentre nel poema riformato 

si segnalano sette occorrenze; la forma al femminile, del tutto assente nella prima versione, ricorre 
in due occasioni nella seconda. 

51 Si cita la Gerusalemme Liberata (G.L.) dall’edizione a cura di F. tomaSi, Milano, 
Rizzoli, 2009.

52 Questi versi sono stati selezionati tra le varie occorrenze dello stilema all’interno della 
produzione tassiana: nella Conquistata compare sei volte, due nelle Rime e altrettanto nel Mondo 
Creato. Le Rime sono citate dall’edizione a cura di B. BaSile, Roma, Salerno, 1994, mentre il 
Mondo Creato (M. Cr.) dall’edizione a cura di G. petroCChi, Firenze, Le Monnier, 1951. 
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o il Plutone della Conquistata)53 o animali feroci (il leone a cui viene paragonato 
Mezenzio o il lupo assimilato a Tancredi)54. Si tratta di una delle formule ricorrenti 
grazie alle quali la narrazione tassiana si tinge di quella «larga vena di sangue che 
scorre con abbondanza e compiacenza sconosciuta all’autore del primo poema»55. 

Da una ricerca lessicografica sulle frequenze della voce sangue 
all’interno dei poemi di Boiardo, Ariosto, Caro e Tasso salta agli occhi l’alto 
numero di occorrenze registrato sia nell’Eneide (140) sia nella Liberata (128), 
dato destinato ad aumentare in maniera esponenziale nella Conquistata dove 
essa ricorre in duecentoventiquattro occasioni. Si tratta di uno scarto evidente 
sia rispetto all’Inamoramento de Orlando sia al Furioso, i quali contano 
rispettivamente centoquattro e centosette ricorrenze. 

L’affinità tra la traduzione cariana e il poema riformato trova conferma 
proprio nell’esistenza di tante coincidenze testuali relative alla voce sangue o 
ad altri termini da essa derivati. Ciò non riguarda solo sintagmi nominali, ma 
anche predicativi: 

Ristagna il sangue in gorghi; e ’n rivi inonda (G.C. XXIII 64, 7); 

e di sangue inondar l’horride glebe (ivi, XXIV 115, 4); 

   […] i monti e i campi 
di morte ingombra e d’atro sangue inonda (Rime 1582, 1-2); 

          […] e in vece d’onda 
il sangue fia, che di sua grazia inonda? (ivi 1634, 77-78); 

di pianto, e l’alme tu di sangue inondi (ivi 1659, 6); 

  […] che ’l foco e ’l sangue 
correndo inonda orribilmente e ’ngombra (M. Cr. VII, 316-317); 

   […] or ch’i nemici 
son lunge, e buone fòsse e buone mura 
ci son di mezzo, e non c’inonda il sangue (En. XI 615-617)56. 

L’immagine iperbolica dell’inondazione di sangue è di forte impatto 
visivo. Nel XXIII libro del poema riformato Tasso se ne serve per rendere 

53 Cfr. En. II 356, 361; G.C. V 7, 8.
54 Cfr. En. X 1159; G.C. XXIII 73, 3.
55 G. Getto, Malinconia di Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 1979, p. 423. 
56 L’espressione si legge anche in Ramusio: «E inondava tanto il sangue sì di coloro che 

erano uccisi per mano di Spagnuoli » (G.B. ramuSio, Relazioni di Ferdinando Cortese sulla 
Nuova Spagna, in Navigazioni e viaggi, a cura di M. milaneSi, Torino, Einaudi, 1978-1988, III, 
cap. 16. 3). 
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ancora più macabra la scena cruenta già rappresentata nella Liberata: 

Ristagna il sangue in gorghi, e ’n rivi inonda 
Cerca il timor latebre in cui s’asconda (G.C. XXIII 64, 7-8); 

Ristagna il sangue in gorghi, e corre in rivi 
pieni di corpi estinti e di mal vivi (G.L. XVIII 105, 7-8). 

I crociati, finalmente entrati a Gerusalemme, si fanno strada con le 
spade portando a morte un’enorme quantità di nemici. Come indicato dai 
commentatori, i versi tassiani si rifanno direttamente a un passo dell’Historia 
di Guglielmo Tirio: «si vedeva tanta uccisione de’ nemici per la città, tanto 
sparger di sangue, che poteva ispaventar i vincitori, non che i nemici» 
(Historia VIII 19)57. È chiaro che nel poema revisionato il poeta ha scelto 
di inserire nel racconto anche il particolare della paura che assale tanto gli 
autori della strage quanto coloro che la subiscono («cerca il timor latebre in cui 
s’asconda»), dettaglio trascurato nel XVIII canto della versione precedente, 
il quale si concludeva con l’effetto raccapricciante dei fiumi di sangue in cui 
si riversano cadaveri e feriti. In fase di revisione Tasso non rinuncia a questa 
immagine, anzi la condensa e la amplifica sostituendo alla corrente rapinosa 
dei rivi, la loro inondazione. Il motivo ritorna anche in un’ottava del libro 
successivo, aggiunta in riferimento alle stragi di Riccardo, quando il guerriero 
si getta in acqua per inseguire gli infedeli. Il mare cerca di frenare la sua ferocia 
opponendogli «onde sanguigne» (G.C. XXIV 114, 2), così come fece il fiume 
Scamandro contro Achille nell’Iliade58. La voce narrante paragona Riccardo a 
famosi personaggi del mito e della storia: Orazio, che venne a contesa con il 
Tevere, Achille, per l’appunto, gli Argonauti e coloro che combatterono presso 
Troia e Tebe, «che fèr su’ corpi estinti il fiero solco / e di sangue inondar 
l’horride glebe» (G.C. XXIV 115, 3-4). Si verifica, dunque, un’eco interna 
rispetto alle «onde sanguigne» appena nominate e la suggestione del libro 
precedente. 

Il sintagma circola diffusamente anche nel Mondo Creato e nelle Rime, 
ma, eccezion fatta per il sonetto d’occasione indirizzato a papa Clemente VIII 
(Rime 1582), negli altri due componimenti viene impiegato metaforicamente 
in chiave religiosa. Non è possibile affermarne con certezza la derivazione 
cariana, anche se è innegabile il fatto che l’immagine compaia per la prima 
volta in versi proprio nella traduzione dell’Eneide, dove essa veniva usata in 
senso figurato nelle aspre parole di rimprovero rivolte da Turno a Drance. 

57 La citazione si legge nei commenti di maier (Milano, Rizzoli, 1982) e di tomaSi a G.L. 
XVIII 105, 7-8. 

58 Cfr. Iliade XXI 233-241, ed. a cura di R. CalzeCChi oneSti, Torino, Einaudi, 1950. Cfr. 
M.T. Girardi, Tasso e la nuova «Gerusalemme»...cit., p. 276. 
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Nell’Eneide l’insistenza sul sangue versato, la cui abbondanza è il 
segno più immediato ed evidente della crudeltà degli scontri, è a tal punto 
profonda da non trovare altra modalità espressiva se non nella ripetizione 
tautologica. Tale strategia si ripercuote anche nella Conquistata che, seppur 
non riproponendo lo stesso bisticcio retorico, ne riprende una tessera 
lessicale: 

E ne risplende la sanguigna arena (G.C. VIII 93, 4); 

spargean di sangue e di sanguigna arena (En. XII 567). 

Nel poema riformato la voce sangue non viene mai accompagnata 
dall’aggettivo da essa derivato all’interno dello stesso verso. Si hanno però 
dei casi in cui i due termini compaiono a stretto giro di versi59, cosa che non si 
verifica né in Boiardo né in Ariosto.

Preme sottolineare che Tasso ha introdotto questo tassello cariano, non 
attestato altrove, modificando il passo corrispondente della Liberata dove il 
sostantivo «arena» non era affiancato da nessun attributo: «[…] e cade in su 
l’arena» (G.L. VII 93, 4). Qui si ha modo di constatare una delle variazioni 
linguistiche più frequenti tra quelle effettuate sulle ottave riscritte, vale a dire 
«l’aggiunta dell’epiteto al nome che ne sia sprovveduto»60. Si tratta di un 
fenomeno che interessa gli elementi lessicali interni al verso, ma soprattutto, 
come in questo caso, posti in clausola61. Peraltro, con questa modifica il 
sorrentino conferisce un tocco cromatico alla scena di combattimento, assente 
nella versione precedente. Caro, quasi costretto a creare la figura etimologica 
per la mancanza di un sinonimo della voce sangue, che, invece, in latino può 
comparire in variatio sia come cruor sia come sanguis, si serve del sintagma 
per la resa di un macabro effetto coloristico: i cavalli di Turno sollevano un 
nembo rosso calpestando la polvere impregnata del sangue dei nemici. Il 
traduttore dà così maggiore movimento al testo originario in cui era assente 
l’effetto cinetico della nuvola di sabbia: «[…] spargit rapida ungula rores / 
sanguineos mixtaque cruor calcatur harena» (Aen. XII 339-340). 

Un altro tassello derivato da Caro apporta al dettato una sfumatura 
lugubre e patetica: 

59 «Cangia in sanguigno il più canuto flutto: / Né d’acqua, ma di sangue homai correnti» 
(G.C. XXIV 108, 6-7); «Il nero sangue ancor dal muso immondo / […] / Dal sanguigno lor pasto 
al río profondo» (XIX 76, 2-5); «Con l’arme sue, del sangue altrui stillanti / […] / Sanguigne far 
quelle campagne, et adre» (III 18, 6-8). Anche in un caso nella Liberata veniva realizzata la stessa 
figura etimologica tra la fine e l’inizio di due ottave contigue: «sparse di tutte insieme il sangue e 
l’ossa. / In pezzi minutissimi e sanguigni» (G.L. XVIII 88, 8 – 89, 1). 

60 A. di Benedetto, Con e intorno a Torquato Tasso, Milano, Liguori, 1996, p. 198. 
61 Cfr. ibidem. 
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D’alte grida, e di tremuli ululati (G.C. XXIII 117, 4); 

orrende voci e tremuli ululati (En. VII 606) 

Stavolta Caro traduceva letteralmente da «tremulis ululatibus» (Aen. VII 
395): sono le urla emesse dalle donne invasate da Bacco al seguito di Amata, 
moglie di Latino, che su ispirazione di Aletto tenta di opporsi alle nozze 
tra lo straniero Enea e la figlia Lavinia, già promessa a Turno. Anche nella 
Conquistata, seppur in un contesto diverso, il sintagma viene riferito a figure 
femminili, giacché designa il pianto di Lugeria, Funebrina e Nicea sul cadavere 
di Argante. Esso sortisce effetti diversi perché nella traduzione accresceva 
l’effetto straniante creato dalla rappresentazione dell’impossessamento 
dionisiaco, mentre in Tasso è pertinente al dolore del compianto funebre. 

Il confronto tra il contesto di arrivo e quello di provenienza rende ancora 
più spaventosa e terribile la definizione che Tasso dà di Lucifero in un’ottava 
inserita in fase di revisione: 

Ma sovra l’arme, onde scacciato, e vinto 
Fu dal Regno del ciel l’horribil angue (G.C. VIII 80, 1-2); 

e ’l tartareo furor d’orribil angue (Rime 1681, 8); 

maligno tosco o pur d’orribil angue (M.Cr. VI, 1820); 

  […] né quel di Lerna 
con tanti e tanti capi orribil angue (En. VIII 455-456). 

Il demonio che nell’ottava precedente, la 79, viene nominato 
semplicemente «il serpente», è richiamato all’inizio della strofa successiva con 
un’espressione cariana proveniente dal canto innalzato a esaltazione di Ercole 
durante le feste in suo onore, di cui si narra nell’VIII dell’Eneide. Nel ricordare 
le fatiche del semidio, si fa cenno all’uccisione dell’Idra di Lerna, indicato 
come «orribil angue». L’ombra del mostro mitologico dalle teste serpentine 
è congruente all’immagine biblica a cui ricorre Tasso, il quale identifica 
Lucifero sulla scorta del passo dell’Apocalisse («et ecce draco magnus rufus 
habens capita septem, et cornua decem» Apocalisse XII, 3) dove si racconta 
l’umiliazione a esso inferta dall’arcangelo Michele che lo scacciò dal Cielo62. 
La pertinenza tra il riferimento scritturale della Conquistata e il richiamo 
mitologico dell’ipotesto è confermata anche dal fatto che in entrambe le opere 
tanto l’Idra quanto Lucifero vengono rievocati nella circostanza della loro 
sconfitta ad opera di Ercole, per il primo, dell’angelo, per il secondo. Il tassello 
cariano fu riutilizzato ampiamente da Tasso nelle opere dell’ultimo periodo, 

62 Il rinvio ad Apocalisse XII 7-10 si legge nel commento di B. maier a G.L. VII 81, 1-2. 
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non sempre per indicare il demonio: nel Mondo Creato viene impiegato con 
riferimento generico al serpente, inteso come animale.

La poesia della Conquistata vive d’eccessi, trova il suo equilibrio nella 
tensione tra elementi di natura contrastante, nella loro dialettica sproporzione. 
Così, quella ricerca dell’orrido che si compiace di scene macabre e violente 
si accompagna a una «poetica della magnificenza»63 volta a nobilitare la 
narrazione in senso figurativo ed espressivo: «tutti i personaggi e tutte le cose, 
e non sempre con vantaggio della poesia, si rivestono di uno splendore nuovo 
d’oro, di una pompa prima sconosciuta»64. Da più parti Annibal Caro è stato 
considerato precursore di questo gusto tassiano, per via della profusione di 
dettagli preziosi che decorano le scene dell’Eneide65. La ricerca spettacolare 
di effetti cromatici e luministici, ottenuti grazie alle descrizioni di oggetti 
lussuosi, quali armi pregiate e vesti sontuose, è caratteristica distintiva della 
versione virgiliana: 

Dove del sangue sparso il terga, e lavi, 
Tra lucido ostro assiso, e bianco lino (G.C. XIX 67, 2-3); 

E i duo nipoti eletti ai lucid’ostri (ivi XX 77, 5); 

a cui non men di lucido ostro il crine 
e di regal onor la faccia splende (Rin. VIII 5, 3-4); 

      […] un ruscellin di sangue 
versa qual ostro lucido e vermiglio (ivi XII 47, 3-4); 

E tu, che in Vatican, di lucido ostro 
circondi, Antonio, la sacrata chioma (Monte Oliveto III, 1-2)66; 

Scipio, mentre fra mitre e lucid’ostro (Rime 587, 1); 86 

  […] Avean le chiome 
avean le barbe d’oro: avean i sai 
di lucid’ostri divisati a liste, 
e d’òr monili ai bianchi colli avvolti (En. VIII 1025-1028). 

Il traduttore arricchisce il testo virgiliano di un particolare nuovo: i 
«virgatis […] sagulis» (Aen. VIII 660), gli abiti listati di cui si vestono 
i Galli, sono colorati «di lucid’ostri». Caro inaugura così un sintagma 

63 Cfr. G. Getto, op. cit., p. 440.
64 Ivi, p. 441
65 Cfr. C. oliVieri, op. cit., pp. 70-71, e G. ferroni, op. cit., p. 174. 
66 Il Monte Oliveto di Tasso viene citato dall’ed. a cura di L. laGomarzini, in «Studi 

tassiani», XI (1961), pp. 5-67. 
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che, volto sia al singolare sia al plurale, avrà grandissima diffusione in 
tutta la produzione della maturità tassiana, eccetto che nella Liberata, 
dove è assente. L’ostro, la porpora che tingeva le vesti regali, è simbolo 
di ricchezza, ma soprattutto di potere. Tasso sfrutta proprio la seconda 
accezione, quella figurata del termine, quando predice i futuri successori 
a un titolo regale nella grandiosa visione della Storia offerta dal sogno di 
Goffredo; nel XIX libro, invece, se ne era servito in riferimento al luogo, 
se non dichiaratamente lussuoso quanto meno più comodo del campo di 
battaglia, in cui Ruperto cura le ferite di Guglielmo. Nel Rinaldo l’ostro 
veniva rievocato in virtù della sua specificità cromatica in associazione con 
il sangue versato da Lelio, il compagno d’avventure di Riccardo67. In altri 
contesti la porpora è evocata in senso antonomastico, in riferimento alle alte 
sfere della gerarchia ecclesiastica: il primo caso citato dal poema giovanile 
si riferisce al cardinale Luigi d’Este, l’esempio tratto dal Monte Oliveto 
al cardinale Antonio Carafa. Tale è la valenza semantica che la iunctura 
assume, nella maggior parte delle occorrenze, all’interno delle Rime, non a 
caso tutte provenienti dalla sezione delle Rime d’occasione68. 

Sempre dall’Eneide pare derivare il verbo che più si attaglia all’ostro: 

La Regina del mar di lucido ostro 
Lieta risplende […] (G.C. XX 115, 1-2); 

degli occhi miei che d’ostro e d’or risplende (Torrismondo, a. II, sc. V, 23)69; 

67 Proprio nel canto precedente, l’XI, il lettore viene a conoscenza della vera identità di 
Lelio – prima il suo nome era Florindo –, figlio di un patrizio romano. Pensare che in questo caso 
la voce «ostro» rimandi alle sue origini nobiliari pare eccessivo ed è senza dubbio fuorviante; 
difatti, il termine viene associato al «leggiadro garzone» (T. taSSo, Rinaldo, a cura di M. 
naVone, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012, XII 47, 1) all’interno di una similitudine calata 
in un contesto descrittivo ad esso congruente: Tasso sta rappresentando una scena cruenta, di 
ferimento, in maniera “decorativa”, enfatizzando gli effetti di colore per accentuarne il patetismo 
sentimentale: «Il leggiadro garzone in terra langue, / pallido il volto e nubiloso il ciglio, / e da la 
fronte un ruscellin di sangue / versa qual ostro lucido e vermiglio» (ivi, 1-4). 

68 Al singolare il sintagma «lucid’ostro» presenta dieci occorrenze; di esse solo tre non 
designano nello specifico un membro del clero: in Rime 587, 1 e 1383, 1 ci si riferisce al cardinale 
Scipione Gonzaga, in Rime 1224, 8 al cardinale Alessandro Damasceni di Montalto; il son. 1522 
venne scritto in occasione della morte del cardinale Vincenzo Gonzaga (il sintagma si legge qui 
al v. 22); la canz. 1388 è indirizzata a papa Sisto V (cfr. v. 276) e sia in Rime 1348, 9 sia in 
1377, 11 Tasso impiega il tassello cariano per indicare genericamente il papato. Delle cinque 
occorrenze registrate al plurale, due vengono usate in senso figurato per ‘ricchezza’ (Rime 1457, 
67 e 1508, 11), mentre nel n. 1471, il v. 20 è indirizzato al cardinale Ademaro, e in Rime 1560, 
10 all’arcivescovo di Monreale Luigi Torres; infine in 1575, 89 il sintagma designa il porporato 
Alfonso Gesualdo. 

69 Si cita da Il Re Torrismondo, a cura di V. martiGnone, Milano-Parma, Fondazione 
Bembo - Guanda Editore, 1993, pp. 247-285. 
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E l’un risplende ancor ne’ lucid’ostri (Rime 1575, 89)70;
[…] e quivi il lucido ostro 
anco risplende […] (M. Cr. V, 666-667); 

là dove adorno di lontan risplende 
un re possente di corone e d’ostro (ivi, VI, 1584-1585); 

addobbati di bisso e d’ostro e d’oro 
risplendean di lontano; […] (En. V 192-193); 

Pallante in mezzo risplendea ne l’armi; 
commesse d’oro, risplendea ne l’ostro (ivi, VIII 908-909). 

Quando già presente in alcuni passi della Liberata, questo fine 
decorativismo descrittivo viene notevolmente accentuato. Ne è un esempio il 
ritratto di Lesbino, il bellissimo paggio del soldano ferito a morte da Argillano, 
che nella Conquistata si arricchisce di altri dettagli preziosi: 

vibra ei, presa nel mezzo, una zagaglia (G.L. IX 82, 5); 
Dorata piastra indosso, e fina maglia (G.C. X 85, 5); 

[…] gli stinchi di dorata piastra (En. XII 708); 

[…] de l’elmetto la dorata piastra (ivi XII 782). 

Forse la sostituzione viene effettuata al fine di eliminare la voce «zagaglia», 
che nella Liberata designava una specie di lancia corta con la punta di ferro71 
in uso soprattutto presso le popolazioni barbare. La sublimazione linguistica 
attuata in fase di revisione si esplica in «un generale innalzamento verso 
forme auliche»72 che sottintende la rimozione di termini tecnici, colpevoli di 
abbassare lo stile verso un tono dimesso73. Può allora suonare paradossale che 
Tasso tragga la nuova tessera lessicale proprio da Caro, il quale nei Discorsi 
del poema eroico era stato rimproverato perché indulgente a parole «troppo 
plebeie e popolari»74. Difatti, tra le caratteristiche formali dell’Eneide spicca il 
ricorso a tecnicismi del lessico militare75. 

Il traduttore ricava il sintagma «dorata piastra», inusitato nella tradizione 
volgare, banalizzando la metonimia del testo virgiliano: «Ille advisus pugnae 

70 Ancora una volta sono numerose le occorrenze all’interno delle Rime: 837, 1-2; 1083, 14; 
1342, 6-7; 1411, 5-6; 1471, 19-20; 1522, 12-13; 1611, 9-10; 1652, 5. 

71 Cfr. il commento di tomaSi a G.L. IX 82, 5. 
72 A. di Benedetto, op. cit., p. 204 
73 Cfr. ibidem. 
74 D.P.E., p. 182. 
75 Cfr. C. oliVieri, op. cit., pp. 184-185.
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suras incluserat auro» (Aen. XII 430); «occurrit telumque aurata ad tempora 
torquet» (ivi, 536). Caro smorza l’alone retorico e concretizza in «dorata 
piastra» l’allusione generica all’oro in cui Enea chiude i polpacci e di cui Ilo 
aveva cinto le tempie trapassate dalla lancia di Turno. Il nesso viene recuperato 
nella Conquistata per essere inserito in un contesto perfettamente congruente, 
all’interno del quale assolve a una doppia finalità: censura il riferimento 
prosaico alla «zagaglia» e completa in maniera opportuna la descrizione del 
raffinato equipaggiamento di Lesbino. 

3. Similitudini

Gli esempi più pertinenti al rapporto che ci si propone di illustrare 
riguardano alcune similitudini virgiliane che Tasso sembra desumere 
direttamente da Caro, evitando, quindi, di rifarsi all’originale latino.

Come precisato in precedenza, già Saccenti aveva citato i versi tassiani 
accanto agli sciolti di Caro proprio riguardo al riadattamento di uno stesso 
paragone dell’Eneide, ma era giunto a conclusioni differenti: in assenza 
di precisi rimandi intertestuali, aveva evidenziato l’eterogeneità dei due 
rifacimenti, pur sottolineando una simile predilezione per le immagini 
crude, di forte impatto espressivo76. Al contrario, si ritiene che sia possibile 
ipotizzare l’esistenza di una filiazione diretta in quanto sono state rintracciate 
porzioni testuali comuni, più significative di quelle esaminate finora, in cui le 
coincidenze non si limitano a singoli sintagmi, bensì si allargano a riprese che 
interessano versi contigui. 

Per corroborare il rapporto di derivazione, in questo caso si è ritenuto 
opportuno confrontare la versione cariana con il poema latino e con altri 
volgarizzamenti cinquecenteschi dell’Eneide. Si vuole così attestare 
l’originalità di Caro ed escludere l’ipotesi che le immagini da lui usate per 
tradurre Virgilio fossero già presenti in traduzioni coeve. Dal folto numero 
di traslitterazioni in volgare del Cinquecento si è scelto di non prendere in 
considerazione quelle di singoli libri dell’Eneide, ma di esaminare solo un 
campione di tre opere tra quelle che la ripropongono interamente. La prima 
è la nota versione in terza rima di Tommaso Cambiatore da Reggio, scritta 
nella prima metà del Quattrocento, ma data alle stampe postuma nel 153277. 
Nel 1560 compare l’Eneida in toscano di Aldobrando Cerretani, la quale 

76 Cfr. supra, note 42-43. Lo studioso ha analizzato la rielaborazione dei versi virgiliani in 
cui Tarconte, sopraffacendo Venulo, veniva paragonato a un’aquila che combatte con un serpente 
(Aen. XI, 741-758). Nel poema riformato Tasso riadatta la similitudine per la lotta tra Lucenzio e 
l’indiano Adrasto (G.C. XIX, 25-28). Cfr. M. SaCCenti, op. cit., pp. 427-433. 

77 Cfr. L. BorSetto, op. cit., p. 36.
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inaugura la stagione dei volgarizzamenti in ottave: è stata scelta come termine 
di paragone con l’opera cariana perché in essa la dimensione della riscrittura 
sembra prevalere su quella della mera traslitterazione78. Questa caratteristica è 
ancora più accentuata ne L’Achille e l’Enea del Dolce: viene alla luce nel 1570, 
in anni, quindi, vicini alla rivisitazione di Caro, sebbene si consideri giunta 
a compimento già nel 156579. La comparazione metterà in evidenza quanto 
l’Eneide di Caro si distacchi dagli altri testi per gli alti risultati poetici e le 
raffinate soluzioni stilistiche, riprese non a caso da Tasso. 

Richiamando quanto già affermato altrove, bisogna ribadire che, 
nonostante sia eclissato dalla preponderanza di Omero, Virgilio rimane 
un autore produttivo per Tasso. Puntuali riferimenti lessicali permettono di 
affermare con un discreto margine di sicurezza che questa similitudine, assente 
nella Liberata, sia ripresa dal testo classico attraverso la mediazione dell’opera 
di Caro: 

Come scampa talhor cervo fugace, 
Del grande veltro latrante i feri morsi. 
Ch’il prende, ò pare; e già tra feri denti 
Crede d’haverlo; e morde l’aria, e i venti (G.C. XXII 83, 5-8); 

Così cervo fugace o da le ripe 
chiuso d’un alto fiume, […] 
se da veltro è cacciato o da molosso 
che correndo o latrando lo persegua, 
[…] 
[…] né dal feroce alano 
è però meno atteso e men seguíto, 
che mai non l’abbandona; e già gli è presso 
a bocca aperta, e già par che l’aggiunga, 
e ’l prenda e ’l tenga, come se ’l tenesse, 
schiattisce, e ’l vento morde, e i denti inciocca (En. XII 1218-1231). 

La fuga inutile e disperata tentata da Celebino per sottrarsi ai colpi fatali 
di Riccardo viene illustrata, con effetto di grande nobilitazione figurativa, con 
il medesimo paragone attraverso il quale era stata rappresentata la corsa di 
Turno dinanzi al veloce avanzare di Enea: nell’inseguire bramosamente il 
cervo, il cane da caccia s’illude d’aver già afferrato la preda, per questo prova 
i morsi a vuoto, azzannando l’aria e battendo i denti tra loro. 

L’efficacia di questa immagine ne preserva l’integrità in tutte e tre le 
traslitterazioni assunte a termine di paragone. Anche stavolta, i risultati sono 
molto distanti dalla rielaborazione cariana: 

78 Cfr. ivi, pp. 47-48. 
79 Anche quest’opera viene pubblicata postuma. Cfr. ivi, p. 98.
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Inclusum veluti si quando fulmine nactus 
Cervum aut puniceae saeptum formidine pennae 
Venator cursu canis et latratibus instat, 
Ille autem insidiis et ripa territus alta 
Mille fugit refugitque vias, at vividus umber 
Haeret hians ima iamque tenet similisque tenenti 
Increpuit malis morsuque elusus inani est (Aen. XII 749-755). 

Come Can cacciator Cervo temente 
Caccia chiuso da fiume o da paura 
Di frezza a quel bagliando fortemente, 
Quel, ch’alli aguaiti et alla riva ha cura, 
Inanzi e ’n dietro fugge a mille modi, 
Ma il can gagliardo e di viva natura 
Gli è sopra e apre e batte i denti sodi, 
Come ch’in bocca l’habbia e vien beffato (Cambiatore XII Viii)80; 

Come Cervio ch’a sorte il cacciatore 
Ritrovato ha dal vicin fiume acchiuso 
O da gran tema cinto, e grave horrore 
De lievi strali, o che con mordente uso, 
Ove egli vada timido fuggendo 
Il can che latri sopra, habbi scorrendo. 
Ei da gli inganni sbigottito, e insieme 
Da l’alta ripa mille strade in tanto 
Fugge e rifugge, ma più sempre il preme 
Il veltro che sagace hà sempre a canto 
E con bramosa gola lui che geme 
già già di ritener si dona vanto 
E come preso l’habbia s’odon felle 
strider le fiere, e le crudel mascelle (Cerretani XII 193, 3-8)81; 

Come adivien, se à cervo, ò à leporino 
Il cacciator, che i vede inanzi gire 
La caccia dia co i can, vario camino 
Questo, e quel prende, e non sa donde uscire, 
Havendo innanzi un’alta rupe, e spesso 
Da la paura essendo in fuga messo. 
E quando pensa il can dargli di morso, 
riman beffato, e con asciutta bocca (Dolce LIII 62, 3-8; 63, 1-4)82. 

80 Si cita da L’Eneida tradotta in terza rima, in Vinegia, per Bernardino Vitali venetiano, 
1532.

81 L’Eneida in toscano del generoso et illustre giouine il signor cavalier Cerretani, in 
Fiorenza, appresso Lorenzo Torrentino impressor ducale, 1560. 

82 L. dolCe, L’Achille et l’Enea di messer Lodouico Dolce. Doue egli tessendo l’historia 
della Iliade d’Omero a quella dell’Eneide di Vergilio, ambedue l’ha diuinamente ridotte in ottaua 
rima.	Con	argomenti,	et	allegorie	per	ogni	canto:	et	due	tauole...	Aggiuntoui	nel	fine	vna	oratione	
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Rispetto ai passi precedenti, stavolta le tre versioni si mostrano meno 
aderenti alla traccia latina. Si deve riscontrare, però, che la successione 
cronologica corrisponde a un progressivo distanziamento dalla mera 
traslitterazione: il primo traduttore rimane più fedele al modello; Aldobrando 
Cerretani spalma la similitudine su due ottave, ma, più che aggiungere nuovi 
dettagli, si limita a diluire la brevitas virgiliana, pur inaugurando un minimo 
livello di rielaborazione; al contrario, Dolce pare procedere in maniera 
autonoma e opera una sintesi in parte riduttiva e svilente rispetto alla ricchezza 
di spunti del testo latino. La proposta di Cambiatore specifica alcuni particolari 
sortendo un’intensificazione degli effetti acustici (gli «aguaiti» e l’espressione 
«bagliando fortemente» intensificano i latrati nominati altrove), mentre Dolce 
affianca al cervo il «leporino», ma elimina il suono delle mascelle canine che si 
chiudono a vuoto e trasforma l’ostacolo della riva del fiume in un’«alta rupe». 

La rielaborazione di Caro può essere assimilata, da un lato, a quella 
di Cambiatore, dall’altra, a quella di Cerretani. Come il primo egli cerca di 
rendere più nitida e precisa l’immagine, per cui non abbiamo più un generico 
cane da caccia, ma un «feroce alano»; come il secondo, la dilata, senza però 
mortificarne la forza icastica con dettagli ininfluenti: essi sono, piuttosto, 
generati per moltiplicazione dagli spunti offerti dalla stessa similitudine, per 
cui le pennellate virgiliane non vengono snaturate, ma sono solo rese più fluide. 
Inoltre, la successione sintattica legata da polisindeto rende efficacemente il 
movimento concitato dell’animale lanciato all’inseguimento. 

Tasso cita il passo condensandone l’immagine in quattro versi: resta 
così più aderente alla brevitas virgiliana, ma le coincidenze espressive tanto 
puntuali dichiarano in maniera inequivocabile che egli attinge direttamente 
dalla versione di Caro. Oltre ai due animali, il «cervo fugace» e il «veltro», 
torna la rapida successione dei verbi «parere» e «prendere» e i particolari dei 
«denti» e dei «venti» morsi invano: questi ultimi, peraltro, del tutto assenti 
negli altri volgarizzamenti cinquecenteschi. 

Altro caso simile proviene da una zona del poema riformato 
completamente riscritta, quella relativa alla battaglia presso il porto di Joppe, 
narrata nel XVIII libro: 

Fra’ caduti ripari, à loro incontra, 
Ruinoso venìa dal lato destro, 
Come per verno, ò per diluvio, incontra, 
Che si vella83 dal monte un sasso alpestro: 
E tutto abbatte ciò, ch’a caso incontra, 
Precipitando per cammin silvestro: 

del s. Andrea Menechini sopra le lodi della Poesia, & de’  fautori delle virtu, in Vinegia, appresso 
Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1571. 

83 «Svella» nel Ms. Vind. Lat. 72. Inoltre, «timore», al v. 8, è apocopato in «timor».
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Rimbombano i torrenti, e l’alte selve; 
E fuggon per timore armenti, e belve (G.C. XVIII 18); 

Qual di cima d’un monte in precipizio 
rotolando si volge un sasso alpestro, 
che dal vento o dagli anni o da la pioggia 
divelto, per le piagge a scosse, a balzi 
vada senza ritegno, e de le selve 
e degli armenti e de’ pastori insieme 
meni guasto, ruina e strage avanti (En. XII 1111-1117). 

Per il feroce assalto di Argante all’esercito cristiano, Tasso si serve dello 
stesso paragone impiegato da Virgilio nel momento in cui Turno si slancia 
contro i nemici. Balzato giù dal carro di Giuturna sdegnandone l’aiuto, il re 
rutulo torna in battaglia, pronto a sfidare in duello Enea. Con la violenza e 
la rapidità di un masso che, precipitando dalla montagna, travolge qualsiasi 
ostacolo si frapponga alla sua folle corsa, egli sbaraglia le schiere per giungere 
alle mura della città e proporre al troiano la singolar tenzone.

Stavolta Caro non dilata la traccia originaria, ma si riserva comunque di 
aggiungere un tocco personale, sia nelle scelte lessicali sia nella sintassi, tale 
da rendere la sua versione più memorabile delle altre: 

Ac veluti montis saxum de vertice praeceps 
Cum ruit avulsum vento, sed turbidus imber 
Proluit aut annis solvit sublapsa vetustas, 
Fertur in abruptum magno mons improbus actu 
Exsultatque solo, silvas armenta virosque 
Involvens secum […] (Aen. XII 684-689). 

Come quando da cima d’alto monte 
Convien per vento un sasso di gran vista, 
O per forza di pioggia giù tramonte, 
O se vecchiezza d’anni il fa cascare, 
Onde ruina giù con forze pronte, 
E salta a terra, e armenti travoltare, 
fa con huomini e selve […] (Cambiatore XIII Vii). 

Non altrimenti d’alto Monte in cima 
Un svelto sasso giù cader fa il Vento 
O pur s’al basso in ruinosa foggia 
Avvien che seco il tiri oscura pioggia. 
O che la lunga etade a ciò che l’inclina 
Co suoi vecchi anni discalzando intorno 
Già roso in tutto ond’a cader declina 
Poi che manca la terra ù fa soggiorno. 
Con grand’impeto alhor l’alta ruina 
Svelta è portata indi al terren fa scorno 
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E salta, e seco mentre si disolve 
E le selve e gl’armenti, e gl’huomini volve (Cerretani XII 176, 5-8; 177). 

Come sasso tallhor di cima à un monte, 
c’habbia spiccato impetuoso vento 
O ’l monte stesso, diroccando schianta 
Con gli armenti, e con gli huomini ogni pianta (Dolce LIII 47). 

I diversi adattamenti possono essere esaminati anche solo concentrandosi 
sulla resa dei tre elementi «vento, seu turbidus imber / […] aut annis solvit 
sublapsa vetustas» e dei tre oggetti posti a suggello della similitudine virgiliana: 
«silvas armenta virosque». Difatti, queste terne creano degli effetti di accumulo 
su cui i traduttori potevano giocare ai fini dell’abbellimento retorico della propria 
versione. Nei versi di Cambiatore, che, come negli altri casi, restano i più vicini 
al testo latino, il complemento di causa «vento» attira anche «turbidus imber», il 
quale, all’interno della locuzione causale «per forza di pioggia», perde la funzione 
di soggetto dell’avversativa, a differenza di «vetustas» che, invece, la conserva: 
«o se vecchiezza d’anni il fa cascare». Le tre proposizioni vengono legate dalla 
disgiuntiva «o», ripetuta in anafora all’inizio del quarto e del quinto verso. Per 
quanto riguarda i complementi oggetto finali, Cambiatore sceglie di distribuirli 
su due versi, anziché concentrarli in uno solo; inoltre, pone in posizione di rilievo 
«armenti», seguito dai complementi di unione «con huomini e selve»: si tratta 
di una soluzione banalizzante, che cancella il climax ascendente virgiliano. Esso 
viene, invece, ricreato da Cerretani nella terna «e le selve e gli armenti, e gli 
huomini volve». Il polisindeto, reiterato a partire dal verso precedente («e salta, 
e seco mentre si disolve»; si noti anche l’allitterazione della sibilante) riproduce 
con il ritmo saltellante i balzi compiuti dal masso e sottolinea la progressione 
gerarchica degli oggetti travolti: il regno vegetale («le selve»), quello animale 
(«gli armenti») e, infine «gli huomini». Cerretani pare essere l’unico a 
enfatizzare l’effetto retorico dell’originale. Come nel caso precedentemente 
esaminato, tende a dilatare la traccia dell’ipotesto, senza per questo introdurre 
dettagli destinati a stravolgerla. Il suo intervento mira a dare più respiro alla 
sintassi, ma sortisce l’effetto di rendere la sintesi virgiliana più prosaica e meno 
potente. Si noti come i tre fattori che provocano la caduta diventano soggetti di 
proposizioni paratattiche legate dalla disgiuntiva. Nella contrazione operata da 
Dolce, a provocare la caduta del macigno non sono più la pioggia o il passare 
dagli anni, ma solamente «[…] impetuoso vento / o ’l monte stesso […]». Il 
traduttore non sembra dare particolare rilievo al paragone e, per la terna finale, 
ricorre a complementi d’unione; per giunta, sovverte l’ordine ponendo il regno 
vegetale in posizione di rilievo: «con gli armenti, e con gli huomini ogni pianta». 

Caro rileva sia gli elementi del discorso posti in apertura alla similitudine 
sia i tre oggetti conclusivi tramite la costruzione di scansioni bimembri o 
trimembri legate da polisindeto: «dal vento o dagli anni o da la pioggia»; «[…] 
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e de le selve / e degli armenti e di pastori insieme». I primi tre fattori vengono 
raccordati tramite la disgiuntiva all’interno di un solo verso, i complementi 
oggetto vengono collocati su due versi, ma senza creare eccessiva dispersione, e 
coordinati per polisindeto. Il marchigiano crea così delle strutture simmetriche 
che rendono meglio l’effetto di accumulo, forse anche rispetto a Virgilio che 
lo attenuava preferendo l’asindeto o ricorrendo a proposizioni coordinate 
da congiunzioni diverse, in variatio. Indiscutibilmente è Annibal Caro a 
sviluppare al meglio le potenzialità retoriche contenute nel modello. Si noti 
l’insistenza sulle figure dell’accumulo, ribadite dal climax ascendente posto in 
chiusura: «guasto, ruina e strage». 

Tasso rielabora il passo anticipando le cause del distacco del masso, 
divelto non più «dal vento o dagli anni o da la pioggia», ma più sinteticamente 
«per verno o per diluvio». Inoltre, come già visto in precedenza, restituisce 
l’intera scena con poche pennellate, sia rispetto al testo latino sia rispetto 
alla traduzione. È doveroso notare che l’efficacia rappresentativa racchiusa 
nell’espressione «cammin silvestro», la quale include in sé l’idea della discesa 
della pietra tra i dirupi montani, deriva dall’Inferno dantesco84. Inoltre, anziché 
creare costrutti enumerativi come fa Caro, Tasso formula i due versi finali 
d’ottava in maniera parallela, con due dittologie, in cui aggiunge i termini 
«torrenti» e «belve», assenti tanto nel poema di Virgilio, quanto nella versione 
cinquecentesca, e da cui elimina la presenza umana dei «pastori» (i più generici 
«virosque» dell’Eneide). Adotta, però, la stessa soluzione cariana quando 
traduce il soggetto dell’intera scena con il sintagma «un sasso alpestro», che 
ripropone, peraltro, nella stessa posizione, ovvero a fine verso. Questa ripresa è 
prova eloquente della mediazione offerta da Caro a Tasso nella rielaborazione 
della similitudine virgiliana. Le altre voci in comune con la traduzione 
potrebbero provenire indifferentemente da essa o dall’Eneide originale, mentre 
«un sasso alpestro» è spia inequivocabile del ricorso al letterato marchigiano, 
anche perché non risulta impiegato da altri autori prima di questi. 

Possiamo affermare che, fra tutti quelli finora presi in esame, questi 
raffronti certificano con efficacia il fatto che durante la revisione Tasso leggesse 
l’Eneide dalla traduzione cariana e che, pertanto, si avvalesse di questa come 
filtro privilegiato per implementare la Conquistata con materiale retorico 
d’origine virgiliana.

ilaria marinelli

84 Il sintagma occorre due volte nell’Inferno: «intrai per lo cammino alto e silvestro» 
(Inferno, a cura di A.M. ChiaVaCCi leonardi, Milano, Mondadori, 1991, II 142); «[…] questo 
cammin silvestro» (XXI 84).
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ARMIDA: DA PERSONAGGIO TASSIANO A MOTIVO SCENICO 
PER I TEATRI VENEZIANI TRA SEI E SETTECENTO

Oggetto di studio è l’ipotetico orizzonte di attesa per un’opera scenica 
intitolata alla maga tassiana Armida tra la fine del Sei e il pieno Settecento a 
Venezia. Il tentativo è quello di leggere la vitalità di questo tema in relazione 
alla specifica prassi spettacolare dell’ambiente cui era destinata.

Per Giovanni Morelli ed Elvidio Surian, nel saggio I contagi d’Armida, 
l’orizzonte delle opere composte tra il XVIII e XIX secolo è leggibile con 
grande chiarezza: «un rapido sguardo a un catalogo provvisorio di titoli e 
date-luoghi di rappresentazione ci mostrerà, subito, la grande dimensione 
del fenomeno (la ispirazione al Tasso, la tirannia dell’argomento tassesco)». 
Recenti studi, come quello di Thomas Stein1 rivolto alla composizione 
drammaturgica seicentesca ispirata al poema tassiano, confermano ed 
estendono la felice formula critica di «tirannia dell’argomento tassesco» 
anche al secolo XVII. 

Tra tutti i possibili sviluppi della fabula tassiana, le vicende di Armida 
e Rinaldo sembrano essere state quelle più frequentate sulle scene. Per questo 
motivo ho rintracciato e consultato direttamente un campione di ventitrè testi2, 

1 Per una panoramica complessiva dei due secoli i due lavori citati sono un riferimento 
imprescindibile. Per il Seicento th. Stein, Nel nome del gran Torquato, Berna, Peter Lang A.G., 
2012; per il Settecento G. morelli e e. Surian, Contagi d’Armida, in Tasso, la musica, i musicisti, 
a cura di m. a. BalSano, th. walker, Firenze, L.S. Olschki, 1988. pp. 153-155. Per quanto 
riguarda la riflessione critica qui tentata basterà considerare che tra il 1700 e il 1795 su 130 testi 
dell’elenco di morelli - Surian, solo 14 non sono stati composti esplicitamente sull’episodio di 
Armida e Rinaldo.

2 Ho ritenuto valide per il confronto anche diverse edizioni del medesimo testo considerando 
che ognuna potrebbe essere espressione di una differente messa in scena e che era prassi comune 
variare trama e versi per assicurare novità che potessero attrarre il pubblico. Ecco il repertorio 
studiato: Armida delusa, dramma per musica, Venezia, Marino Rossetti, 1720, rappresentato 
nel teatro di S. Angelo il carnevale del 1720; G. BraCCioli, Armida in Damasco, dramma per 
musica, Venezia, Marino Rossetti, 1711, rappresentato nel teatro di S. Angelo l’autunno del 
1711; G. Collatelli, Girolamo, Gli amori di Rinaldo con Armida, dramma per musica, Brescia, 
Rizardi, 1697, rappresentato nel teatro dell’Accademia degli Erranti di Brescia l’anno 1697; G. 
Collatelli, Armida, dramma per musica, Venezia, Domenico Lovisa, 1698, rappresentato nel 
teatro Mantica in Udine nel 1698; G. Collatelli, L’Honor al cimento, opera musicale, Venezia, 
Francesco Valcasense, 1703, rappresentato nel teatro di S. Fantino nel 1703; G. Collatelli, Il 
Trionfo d’Armida, dramma per musica, Venezia, Marino Rossetti, 1733, rappresentato nel teatro 
Dolfin di Treviso nel 1733; B. ferrari, Benedetto, L’Armida, opera [...] rappresentata in musica, 
Venezia, Antonio Bariletti, 1639; G. a. miGliaVaCCa, Armida, dramma per musica, Venezia, s.n., 
1777, rappresentato nel teatro Giustiniani di San Moisè durante fiera dell’Ascensione nel 1777; 
G. palazzi, Armida al campo d’Egitto, Venezia, Carlo Buonarrigo, 1730; ph. quinault, Armida 
tragedia per musica, Venezia, tipografia Pepoliana, 1794; Rinaldo, dramma per musica, Venezia, 
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editi tra il 1639 e 1777, composti sviluppando la vicenda presa in considerazione.
Mi è sembrato utile, per cercare di comprendere le ragioni specifiche 

che hanno consentito una così lunga prassi scenica a questo episodio tassiano, 
individuare alcuni punti essenziali in grado di definire e rendere riconoscibile 
la storia d’amore tra la maga e il cavaliere cristiano. Individuati questi passi 
nella Liberata, ho ricercato la loro presenza nelle edizioni recuperate3. Qui 
di seguito si riporta l’elenco degli episodi con l’indicazione del canto e delle 
ottave a cui si fa riferimento

1. Seduzione del campo crociato. G.L., IV, 33-64.
2. Il castello di Armida. G.L., X, 61-65.
3. Trasformazione dei crociati, loro liberazione. G.L., X, 66-67.
4. Armida imprigiona Rinaldo nel Giardino. G.L., XIV, 51-65.
5. Innamoramento per Rinaldo. G.L., XIV, 66-71.
6.  Il Giardino di Armida. G.L., XVI, 1-17.
7.  Permanenza di Armida con Rinaldo nel Giardino. G.L., XVI, 17-25.
8.  Arrivo di Carlo e Ubaldo sull’isola di Armida. G.L., XVI, 27-35.
9.  Abbandono di Armida. G.L., XVI, 36-56.
10.  Ira di Armida. G.L., XVI, 57-67.
11.  Incantesimi di Armida e distruzione del Palazzo. G.L., XVI, 68-75.
12.  Armida alla guerra. G.L., XVII, 33-34.
13.  Armida tenta di uccidere Rinaldo. G.L., XX, 61-67.

G.B. Casali, 1775, rappresentato nel teatro Vendramin di S. Salvatore a Venezia, durante la fiera 
dell’Ascensione 1775; f. m. Santinelli, L’Armida nemica, amante e sposa, Venezia, Francesco 
Salerni, e Giovanni Cagnolini, 1669; f. SilVani, Abbandonata, dramma per musica, Venezia, 
Zuccato, 1707; f. SilVani, Armida al campo, dramma per musica,Venezia, Spadaria per il Zuccato, 
1707; f. SilVani, Abbandonata, dramma per musica, Udine, Gallici alla Fontana, 1710; f. SilVani, 
Abbandonata, dramma per musica, Verona, Merli, 1710; f. SilVani, Armida in Campo, dramma per 
musica, Verona, 1712; f. SilVani, Abbandonata, dramma per musica, Venezia, Carlo Buonarrigo, 
1723; f. SilVani, Abbandonata, dramma per musica, Venezia, Bonifacio Viezzeri, 1746; f. SilVani, 
Armida al Campo, dramma per musica, Venezia, G.B. Sartori, 1746; f. SilVani, Abbandonata, 
dramma per musica, Forlì, Antonio Barbiani, 1747; f. SilVani, Armida Maga Abbandonata, 
dramma per musica, Milano, G.B. Bianchi, 1767.

3 Le drammaturgie qui selezionate non saranno studiate né come epifenomeno di un 
complesso rapporto di intertestualità e traduzione legante il poema epico tassiano alle riscritture 
per la recitazione né si seguiranno le tracce di un così ridotto numero di testi (tematicamente affini) 
per ricomporre l’irrudicibile eterogenità dello spettacolo sei-settecentesco ad una teleologica 
prospettiva tematica. All’ineludibile volume di G. Genette si rinvia per introdurre la prima 
questione, relativa alle «transmodalizzazioni intermodali» e alle conseguenze che accompagnano 
una qualunque trasposizione (sia essa diegetica o pragmatica), Palinsesti, la letteratura di secondo 
grado, Torino, Einaudi, 1997, specialmente alle pp.334-341. La traduzione della Liberata, infatti, 
non riguarda solo il grado di performatività finale cui il nuovo testo è destinato ma, in quanto 
ri-scrittura, è da catalogarsi come composizione di secondo grado. Al volume di Genette sarà, 
perciò, utilissimo accostare, specialmente nei saggi esplicitamente teatrali, le riflessioni di CeSare 
SeGre in Teatro e Romanzo, Torino, Einaudi, 1984, pp. 3-26, 103-118. A parziale aggiornamento e 
sviluppo di queste si può consultare anche il recente saggio Fra teatro e romanzo: la lunghezza del 
testo contenuto in C. SeGre, Critica e critici, Torino, Einaudi, 2012, pp. 131-143.
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14.  Armida tenta il suicidio. G.L., XX, 127-130.
15.  Pace e promesse di matrimonio tra Rinaldo e Armida. G.L., XX, 130-136.

Il fulcro delle drammaturgie analizzate sembra essere incentrato sulle 
sezioni 9-11: l’abbandono di Armida (G.L., XVI, 36-56), lo sfogo della donna 
abbandonata (G.L., 57-67) e la scena in cui la maga giura vendetta e, traspor-
tata dalle furie, si getta all’inseguimento di Rinaldo solo dopo aver distrutto il 
proprio palazzo incantato (G.L., XVI, 68-75). 

Segue, per frequenza d’uso, l’altro nucleo drammaturgico 5-8: Armida si 
innamora di Rinaldo addormentato (G.L., XIV, 66-71), il giardino del palazzo 
incantato di Armida (G.L., XVI, 1-17) e la permanenza della maga con Rinaldo 
nelle delizie del bosco (G.L., XVI, 17-25) fino all’arrivo di Carlo e Ubaldo per 
liberare Rinaldo (G.L., XVI, 27-35). 

Altrettanto significativo è lo studio degli episodi meno battuti: sono quasi 
eccezioni la messa in scena della seduzione dei crociati o la loro liberazione da 
parte di Rinaldo, così come l’arrivo della maga abbandonata alla battaglia per 
Gerusalemme, nel finale nel XX canto della Liberata, e il suo tentativo, prima 
della pace e delle promesse amorose, di far uccidere Rinaldo e di colpirlo lei 
stessa con una freccia.

Intrecciando queste due serie si può riconoscere con approssimazione 
quello che doveva essere il motivo principale che dava sostanza alla diffusione 
della vicenda d’Armida nei teatri. La scelta dei traduttori scenici, pur con 
variabile fedeltà nella scrittura e nell’adattamento dei versi del Tasso, non 
sembrerebbe essere stata attirata dall’intreccio della storia d’amore tra Armida 
e Rinaldo. Altrimenti non si spiegherebbe lo scarso uso della vicenda dei 
crociati imprigionati da Armida e, soprattutto, la rarità del trattamento del lieto 
fine e della resa al cavaliere. La forza drammatica dell’episodio sembrerebbe 
essere stata riconosciuta, invece, nella meraviglia delle magie (il giardino 
incantato e la distruzione spaventosa del palazzo) e nel primato scenico della 
figura di Armida (la seduzione consapevole e irresistibile e il grande spazio 
patetico riservato ai monologhi).

Il prevalere del meraviglioso e della parte adatta ad una prima donna non 
è, ovviamente, una situazione generalizzabile al contesto teatrale del periodo 
preso in esame. Sarà invece da leggere correttamente notando la provenienza 
dei testi recuperati da una precisa area geografica: un forte legame connette 
dinamiche impresariali e produzione testuale nel sistema teatrale veneziano.

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

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

A hint of orientation of the public might be found in “local taste”. That is one of the most 
usual justifications adopted by librettists in their prefaces, whether for possible ‘basenesses’ or 
‘irregularities’ in their dramas, or for the changes that a drama produced in one city underwent for 
a performance in another4.

Nel caso di Venezia, continuando ancora a seguire il saggio citato, tutto 
questo poteva significare il rifiuto di una maniera molto specifica di comporre 
o di cantare: «the rejection of Roman operatic style by the Venetian public, for 
example, seems to have been fairly consistent»5.

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

probably the rejection of an unfamiliar musical style is a matter of self-conditioning of a 
theatre-going public (the more so in a repertory formed by continual replacement: a public of this 
sort necessarily displays a certain traditional viscosity, even while demanding “novelty”)6.

La questione è, quindi, ancora una volta strettamente legata al luogo 
specifico in cui il «local taste» produce domanda e favorisce una prassi scenica. 
Impegnarsi in una produzione veneziana significa, perciò, tenere conto non 
solo di costanti specifiche a cui rispondere con il libretto o con la musica. La 
preziosa analisi di Lorenzo Bianconi e Thomas Walker, infatti, aggiunge un 
altro tassello fondamentale per lo studio qui condotto:

it is, however, rather more likely that ‘local taste’ concerns the choice of theme. [...] The 
dramatic structure of the action is itself standardized to a considerable degree: initial obstacles 
that oppose the proper matching of protagonists, secondary characters and possibly characters of 
low estate, with disclosure/dissolution of the obstacles at the end; the model is sixteenth-century 
literary comedy, sometimes cross-bred with pastoral drama. But given the basic structure of the 
plot, its motivation can respond to ‘local taste’: the same kinds of action can be set in motion by

crossed pastoral loves, or by a (real or imagined) reason of state, or by a state of war, or a pretext 
of legend (whether mythological or chivalric) or a romantic adventure7.

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

4 l. BianConi, th. walker, Production, Consumption and Political Function of Seventeenth-
Century Opera, in «Early Music History»,IV, 1984, p. 247. Con la precauzione dovuta trattandosi, 
però, non di semplici opere teatrali, ma di drammi per musica: «it is hard to say whether ‘local 
taste’ does not rather refer to musical style» (Ibidem).

5 l. BianConi, th. walker, Production, Consumption..., cit., p. 247.
6 l. BianConi, th. walker, Production, Consumption..., cit., p. 248.
7 l. BianConi, th. walker, Production, Consumption..., cit., p.248.
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taste’», questa è l’ipotesi da approfondire: quanto, cioè, l’ambiente spettacolare 
veneziano, nelle sue specifiche caratteristiche impresariali e strutturali, sia 
stato determinante nel richiamare sulle scene la maga Armida.

A questo proposito è decisivo un articolo di Daniel E. Freeman per 
«The Musical Quarterly», in cui si rintracciano le ragioni del successo e della 
diffusione, sulle scene veneziane barocche, del tema de «la guerriera amante» 
cioè delle amazzoni e delle regine guerriere, soggetto entro cui le opere su 
Armida rientrano a pieno titolo.

Nel saggio citato si individuano, tra gli autori più frequentati dai 
drammaturghi veneziani, Ariosto e Tasso. I librettisti supportano l’invenzione 
scenica delle amazzoni guerriere attingendo da poche fonti classiche 
(generalmente Ovidio), ma soprattutto dai due autori che hanno trattato di 
eroine, che potessero essere considerati auctoritates per la scrittura poetica e 
che, allo stesso tempo, potessero favorire il successo presso il pubblico8:

The only sources for representations of the warrior female were the two great epic poems 
from the sixteenth century so familiar to Italian literati during the baroque period: Lodovico 
Ariosto’s Orlando furioso, which features the female warrior Bradamante, and Torquato Tasso’s 
Gerusalemme liberata, which features the Saracen warrior Clorinda and the warrior queen 
Armida.9

Il periodo cronologico che è occupato dal nascente interesse dei poeti 
scenici veneti per i due poemi epici è esattamente quello entro cui racchiudere 
le edizioni delle Armida qui raccolte. Freeman componendo il repertorio di 
drammi sulle «regine guerriere» ha, di fatto, periodizzato la stagione delle 
scene venete in cui il tema aveva la massima diffusione e notorietà: 

The appendix to this essay records such productions from the time when they first became 
fashionable (i.e., discounting the isolated production of Benedetto Ferrari’s Armida in the teatro 
SS. Giovanni e Paolo in 1639) until the approximate end of the baroque period in music in Italy. 
The entries include works in which warrior females were the main focus of the drama, featured 
in significant subplots, or evoked in the naming of characters. About 120 productions of this type 
are recorded from Venice between ca. 1650 and 1730, roughly 15 percent of the total number of 
production10.

Le motivazioni usate per spiegare quel quindici percento di 
rappresentazioni di eroine sulle scene sono, in buona parte, utili per comprendere 

8 Si legga a questo proposito anche l’interessante confronto tra ambiente veneziano, 
romano e reggiano in l. BianConi, th. walker, Production, Consumption and Political Function 
of Seventeenth-Century Opera, in «Early Music History», IV, 1984, pp. 209-296.

9 l. BianConi, th. walker, Production, Consumption..., cit., p. 210. 
10 d. e. freeman, “La guerriera amante:” Representations of Amazons and Warrior 

Queens in Venezian Baroque Opera, in «The Musical Quarterly», LXXX, 3, 1996, p. 432.
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anche la sopravvivenza del nucleo drammaturgico tassiano di Armida.
Dallo studio dei nuclei drammaturgici più utilizzati nella messa in 

scena della vicenda di Armida è emersa, ad esempio, la costante presenza dei 
monologhi della maga. Questa caratteristica, sostanziata già nella scrittura 
del personaggio tassiano, incontrava le necessità della nascente figura 
professionale della diva. Il periodo di grande presenza della maga tassiana 
sulle scene, perciò, è stato certamente favorito dalla disponibiltà della struttura 
drammaturgica dell’episodio di Armida ad assecondare le velleità di prime 
donne in ascesa. Tuttavia, anche alla specificità della trama è da attribuire 
un’attenzione particolare:

whatever factors may explain the original attraction for the Amazon/warrior queen librettos, 
their endurance in the opera theaters surely derives to a large extent from the excellent situations 
they provided for love intrigue, which was after all the principal dramatic focus of the baroque 
dramma per music11.

Nel caso della vicenda tassiana, lo sviluppo dell’amore, prima corrisposto 
e poi drammaticamente interrotto, tra Armida e Rinaldo forniva, in effetti, la 
materia più adatta a riempire questi libretti di sospiri amorosi e di inattese 
apparizioni magiche.

Freeman aggiunge, in conclusione, anche una breve considerazione 
sull’ascesa, successo e progressivo abbandono di Armida sulle scene teatrali:

The first decade of the eighteenth century saw the production of very few Armida operas, 
but there was a great revival during the second decade. Beginning in the 1720s, the number of 
Armida operas fell off again with the beginnings of Metastasio’s ascendancy. At the height of his 
prestige in the 1740s and 1750s, there were only six years in which any Armida operas are known 
to have been performed in any location in Europe. Their numbers began to increase again in the 
1760s as younger librettists began to assert themselves, and the 1770s saw more than two dozen 
Armida productions. It was not only Tasso’s Armida, but a host of other warrior females who 
came once again to the fore in the wake of a fresh scouring of historical and literary sources that 
continued well into the nine- teenth century12.

Questo è, con una buona approssimazione, il rapporto tra la scrittura 
tassiana dell’episodio di Armida e le traduzioni sceniche nel periodo veneziano 
preso in esame. La composizione del repertorio dei testi qui studiati ci obbliga, 
però, a non ignorare alcune edizioni in cui le varianti e gli imprevisti scarti 
rispetto alla norma appena stabilita non permettono una generalizzazione che 
li descriva.

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

Queens in Venezian Baroque Opera, in «The Musical Quarterly», LXXX, 3, 1996, p. 447.



175

L’Armida dell’abate Silvani13 che è, tra tutte le Armida, una delle più 
rappresentate sulle scene (diciotto edizioni tra il 1707 e il 1768), presenta scarti 
notevoli nello sviluppo della fabula tassiana e lezioni testuali differenti tra le 
diverse edizioni. Nella Lettera ai lettori del 1707 si riassume così la vicenda 
trattata e allo stesso tempo si proclama la fedeltà e lo stretto rapporto con 
l’originale:

L’azione principale è la fuga magnanima di Rinaldo dagl’amori di Armida. Il luogo, 
attendendosi, come si converrebbe al massimo Poema, dovrebbe essere una dell’Isole Fortunate, 
ma convenendo valersi d’altri personaggi, oltre a quelli, che aggirono colà, si è fatto lecito l’Autore 
del dramma il figurarsi un Palazzo incantato in poca distanza dal campo di Goffredo, posto su la 
riva del mare. Anzi credendosi conceduto l’introdurre a parte di quest’azione Tancredi, Erminia 
e Rambaldo, che il Tasso non fa mai apparire sull’isola, fa credere vicino al Palazzo suddetto 
anche il Castello d’Armida, in cui restò prigioniero Tancredi nel combattere con Rambaldo. Vedesi 
diversificata la prigionia di questo principe; ma se in questa azione egli si dilunga dal proprio 
valore, si tiene attaccato a quell’inganno, che il trasse alla stessa prigionia, credendo andar in 
traccia di Clorinda, quando egli segue Erminia vestita dell’armi di quell’Amazone da lui amata. Il 
viaggio di Ubaldo per ritrovare Rinaldo è intrapreso nell’Opera con lo stesso ammaestramento, e 
per la stessa via additatagli dal Mago, che qui si chiama Filomaco. Vedrai ricamato il drama in più 
luoghi co’ versi medesimi del glorioso Poeta. Anzi nell’ultima scena, in cui termina l’azione, egli 
si è tenuto al più possibile religiosamente, a ciò che si legge nell’ammirabile Libro14.

Per illustrare il rapporto tra Liberata e Armida sarà sufficiente riportare 
l’ultima scena dell’ultimo atto citata nell’avvertimento ai lettori come esempio 
di «religioso» rispetto del testo originale. In realtà la scrittura del Silvani 
intrattiene con la Liberata un rapporto di intertestualità più complesso della 
semplice citazione. L’attraversamento del testo tassiano porta con sé una 
inerziale memoria che si riverbera nella stesura delle battute e origina un 
complicato intreccio tra nuova scrittura poetica e citazione dai canti della 
Gerusalemme liberata.

arm. Rinaldo, ah, che dunque, ha potuto 
Me lasciar della mia vita in forse

13 Scarse notizie biografiche (è semplicemente definito come «veneto e abate») sono 
registrate nella voce su Francesco Silvani della monumentale opera di f. S. quadrio, Della 
Storia e della Ragione d’ogni Poesia: volumi quattro, Volume 3, Milano, Agnelli, 1739, pp. 
479-480. Ben 45 opere tra il 1682 e il 1716 vengono attribuite alla sua responsabilità. Questo 
numero sorprendente è confermato anche nel capitolo dedicato ai librettisti in e. SelfridGe-field, 
A new chronology of Venetian opera and related genres, 1660-1760, Stanford, Calif. Stanford 
University Press, 2007, p. 47: «Prior to the appearance of Metastasio, the most prolific librettists 
were Venetians. The decades most strongly associated with “Zeno reform” of the libretto were in 
fact dominated statistically by the works of Francesco Silvani, who was significantly less than a 
reformer». È possibile trovare un rapido riferimento all’autore anche nel lavoro di J. a. Sadie, 
Companion to Baroque Music, University of California Press, 1998, p. 24.

14 f. SilVani, Armida abbandonata, Venezia, Zuccato, 1707, pp. 8-9.
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Né un brevissimo aiuto
Nel caso estremo il traditor mi porse?
Oh dèi che veggio! O vista
Crudele, miserabile, infelice.
Vola per l’alto mar la vela infame,
Che lo sleal mi toglie. O vènti, o scogli,
O voragini, o mostri, o rie procelle;
Voi punite il fellon; a voi consegna
Contro quell’alma infida
Tutto l’onor di sue vendette Armida.
Ah son contro il mio core
Il cielo, il mare e le tempeste in lega;
Non però mi si niega
Una parte d’Inferno, ond’io munisca
Il mio furor. Scuota il bidente atroce
Il dio dell’Ombre, e quelle mura infauste
In cui tradito il mio Cupido alberga,
Dentro all’infido mar tutte sommerga.
Io di reo sangue ingorda
Volerò là, dove il fellon sen fugge. 
Già il giongo, il prendo, il cor gli svello, e 
Le membra appendo ai dispietati esempio.
Ministri del mio sdegno
Avrò meco un essercito d’amanti:
Questa bellezza mia sarà mercede
Al troncator dell’esecrabil testa,
Chi la spoglia funesta
Mi gettarà tinta di sangue al piede
Trarrà sovra il mio seno i suoi trionfi.
La mia gloria ne frema,
Ma del mio amor si vendichi l’oltraggio;
E se sdegna Idraote
Vedermi impresso orme lascive in volto,
S’egli spronò l’anima audace ad opra
Perigliosa soverchio al fragil sesso,
Tutto si rechi a lui, quanto d’indegno
Fei per amore, o che farò per sdegno.
Su via, voi di Cocito
Fuliginosi miei ratti corsieri,
Sorgete al cenno ancor temuto a Dite.

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

Mi precedan le furie,
Mi sieguano le Parche, Ecate spieghi
Sanguinoso il vessillo, e da sotterra
Spopolato l’averno,
Tragga con me tutti i suoi mostri in guerra.
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Armida siede sopra il carro

Mi tormenta, mi cruccia, m’affanna
Il rimorso, lo sdegno, il furor:
Mi tradisce, mi lascia, m’inganna
E la speme, e l’amante, e l’amor.
Mi, etc.

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

Il fIne15

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

 Poi ch’ella in sé tornò, deserto e muto
quanto mirar poté d’intorno scorse.
«Ito se n’è pur», disse «ed ha potuto
me qui lasciar de la mia vita in forse?
Né un momento indugiò, né un breve aiuto
nel caso estremo il traditor mi porse?
Ed io pur ancor l’amo, e in questo lido
invendicata ancor piango e m’assido?»16

E con l’ott. 66:

 Questa bellezza mia sarà mercede
del troncator de l’essecrabil testa.
O miei famosi amanti, ecco si chiede
difficil sí da voi ma impresa onesta.
Io che sarò d’ampie ricchezze erede,
d’una vendetta in guiderdon son presta.
S’esser compra a tal prezzo indegna sono,
beltà, sei di natura inutil dono17.

Come si vede la traccia della scrittura tassiana residua consiste di singoli 
versi o ricordi di atmosfere. Il rapporto di intertestualità è ulteriormente 
complicato dalle virgolette18 poste a tagliare il monologo: il secondo taglio, 

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

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

si tratta di un complesso di virgolette abbinate a parentesi quadre che limita l’esuberanza di ampi 
monologhi, facendo approdare alla stampa [...] il sistema dei “tagli” e dei “segni” ad essi relativi 
in uso nelle fasi preliminari degli allestimenti teatrali». Laura Riccò fissa la prima attestazione 
di questa tecnica tipografica con l’edizione dei drammi del rinuCCini della Dafne per Giorgio 
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da «Le membra» a «per sdegno», riguarda proprio buona parte dei versi 
dell’ott. 66 dal XVI canto della Liberata,riservando così la fedeltà testuale 
esclusivamente al lettore e non allo spettatore.

La premessa e l’argomento rimangono costanti nelle edizioni stampate a 
Venezia e Udine nel 1710; purtroppo, non è stato possibile recuperare quella 
padovana del 1716, ma in quella stampata per l’editore Buonarrigo a Venezia 
nel 1723 cambia la Lettera. Si legge un diverso rapporto con l’originale e 
un nuovo trattamento della vicenda: scompare il riferimento ai versi citati 
direttamente dal Tasso, e, sfruttando la presenza di Tancredi, si aggiunge 
l’impresa del «Bosco Incantato»:

L’azione principale è la fuga magnanima di Rinaldo dagl’amori di Armida. Il luogo, 
attendendosi, come si converrebbe al massimo Poema, dovrebbe essere una dell’Isole Fortunate, 
ma convenendo valersi d’altri personaggi, oltre a quelli, che aggirono colà, si è fatto lecito l’Autore 
del dramma il figurarsi un Palazzo incantato in poca distanza dal campo di Goffredo, posto su la 
riva del mare. Anzi credendosi conceduto l’introdurre a parte di quest’azione Tancredi, Erminia 
e Rambaldo, che il Tasso non fa mai apparire sull’isola, fa credere vicino al Palazzo suddetto 
anche il Castello d’Armida, in cui restò prigioniero Tancredi nel combattere con Rambaldo. Vedesi 
diversificata la prigionia di questo principe; ma se in questa azione egli si dilunga dal proprio valore, 
si tiene attaccato a quell’inganno, che il trasse alla stessa prigionia, credendo andar in traccia di 
Clorinda, quando egli segue Erminia vestita dell’armi di quell’Amazone da lui amata. Il viaggio 
di Ubaldo per ritrovare Rinaldo è intrapreso nell’Opera con lo stesso ammaestramento, e per la 
stessa via additatagli dal Mago, che qui si chiama Filomaco. Ad oggetto di dare con la decorazione 
maggior merito al teatro, e all’uditorio maggior diletto, vi s’introduce l’impresa del Bosco Icantato, 
ma come qui n’è diverso il motivo, così vario è l’erore che la conduce a fine, cioè Tancredi e non 
Rinaldo, come l’Incanto, che quell’eroica penna attribuisse ad Ismeno, qui s’ascrive ad Armida19.

È chiaro che l’introduzione di nuovi personaggi e lo spostamento del 
luogo rispetto alla vicenda originale di Armida determina conseguenze e 
innovazioni a cascata sull’intreccio. Sarà Tancredi assieme ad Ubaldo, ad 
esempio, a risvegliare Rinaldo dall’incanto di Armida:

tanC. Anch’io, Rinaldo, anch’io 
Di sovrana beltà porto nel cuore
L’eccelsa imago immortalmente impressa,
E seguendo l’Orme 
Ne’ lacci dell’infedele Armida;
Nella magion infida.
Vivo però qual deve uomo forte, e ’l piede
Sprigionerò pien di virtù, e di fede.
uBal. Su, su, Rinaldo, spezza

Marescotti e dell’Euridice per Cosimo Giunti, entrambe del 1600. l. riCCò, «Su le carte e fra le 
scene» teatro in forma di libro nel Cinquecento italiano, Roma, Bulzoni, 2008, p. 211.

19 f. SilVani, Armida abbandonata, Venezia, Carlo Buonarrigo, 1723, pp. 3-4.
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La catena sleal del rio servaggio.
tanC. Vieni fatal guerriero,
Te il nostro campo, te Goffredo invita,
Te pronto al lido attende
La fatal Nave, a cui la gloria è guida;
Te la Fortuna, e la Vittoria aspetta.
rin. Rinaldo io son? Io son colui, che in campo
Un che crollò la barbara fortuna?
Della cui spada il lampo
Emolò la sua luce al sole in cuna?
Tale in Asia trionfo?
De profumi Sabei sparse le chiome,
E fra lascive spoglie
L’abattuta Sion così m’accoglie?
No. Già mi spezzo in petto
Lo stral d’amor. Itene a terra, o vili
Divise di servaggio,
Vani fregi del senso, empie profane
Spoglie della lascivia abbiette, indegna
Pompe, di servitù misere insegne.
Amici, ho vinto. Ecco Rinaldo, ed ecco
Il cuore, il piede al gran viaggio accinto.
Su via, voliamo al Campo. Amici, ho vinto.

 Entro a vortici di sangue
 L’error mio si perderà.
 E de’ miei profani amori
 Sotto l’ombra degl’Allori
 La memoria perirà.
 Entro etc.20

Anche in questo caso i versi della Liberata rimangono come memoria 
dell’episodio, citati parzialmente o semplicemente evocati da parole chiave.

 Ubaldo incominciò parlando allora:
«Va l’Asia tutta e va l’Europa in guerra:
chiunque e pregio brama e Cristo adora
travaglia in arme or ne la siria terra.
Te solo, o figlio di Bertoldo, fuora
del mondo, in ozio, un breve angolo serra;
te sol de l’universo il moto nulla
move, egregio campion d’una fanciulla.

 Qual sonno o qual letargo ha sí sopita
la tua virtute? o qual viltà l’alletta?
Su su; te il campo e te Goffredo invita,

20 f. SilVani, Armida abbandonata, Venezia, Carlo Buonarrigo, 1723, pp. 30-31.
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te la fortuna e la vittoria aspetta.
Vieni, o fatal guerriero, e sia fornita
la ben comincia impresa; e l’empia setta,
che già crollasti, a terra estinta cada
sotto l’inevitabile tua spada»21.

Tra tutte le modifiche apportate allo svolgimento della vicenda o alla 
scrittura scenica nelle diverse edizioni è interessante confrontare l’incipit della 
scena IV del primo Atto dell’edizione stampata a Venezia nel 1746, portatrice 
di innovazioni specifiche, con quello costante in tutte le altre edizioni.

SCena IV
Armida co’ Soldati, e detti.

ar. La contumace spada
Guerriero abbassa, e al tuo destin la cedi

rin. Questo, Armida, è Tancredi
Il braccio più robusto
Del Franco Marte22

SCena IV
Armida, Erminia, e Rambaldo

[arm.] Tu Amazzone, cui tanto
Cal di Tancredi, or dì chi sei. Le insegne
Dell’invitta Clorinda
Queste pur sono, e l’armi.
erm. È vero.
arm. Or come? ...
erm. Donna real, Erminia io son cui spinse   (a)
D’Antiochia dal trono
La strana fortuna [...]

(a) alzandosi la visiera23

Potremmo, forse, leggere l’esplicito appellativo di «amazzone» con cui 
Armida si riferisce a Erminia alla luce delle ipotesi sulla vitalità del tema delle 
regine guerriere sulle scene veneziane della metà del Settecento. La variante 
è presente soltanto nell’edizione 1746 e le ragioni di questo cambiamento 
potrebbero essere da ricercarsi nella prassi scenica ricostruita poco sopra. 

21 t. taSSo, Gerusalemme Liberata, cit., XVI, 32-33.
22 f. SilVani, Armida abbandonata, Venezia, Zuccato, 1707, p. 18.
23 f. SilVani, Armida abbandonata, Venezia, Bonifacio Vizzieri, 1746, p 14.
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Il cambiamento sarebbe testimonianza del tentativo di sfruttare il successo 
scenico delle donne guerriere trasformando, in nuovo repertorio, le vicende 
delle principesse tassiane. 

Per concludere la breve ricognizione condotta tra le «Armide» dell’abate 
Silvani è da citare un’ultima opera: l’Armida al campo. Le vicende presentate 
in questo testo sono il dichiarato seguito dell’Armida abbandonata: 

Si rimette l’Auttore alla protesta che nell’Armida abbandonata già fece in ciò che 
riguarda al rispetto dovuto al non mai abbastanza encomiato Poeta da cui s’è pigliata l’idea 
d’ambedue questi drammi. La generosa tua compiacenza del primo nel teatro a S. Moisè il 
Carnovale decorso, m’ha ispirato il ragionevol coraggio di rappresentarti quest’altro nel teatro 
S. Angelo, sperando che (sempre eguale a te stesso) non disapproverai quella vivanda medesimo, 
che ti allettò poco prima, ora che la mia, quantunque insufficiente attenzione te la presenta sopra 
d’una mensa più ampia, e più adorna, condita con dose assai più adatta a solleticare la discrezion 
del tuo gusto24.

La messa in scena si concentra sui fatti che si svolgono al campo crociato 
dopo il ritorno di Rinaldo e l’arrivo dell’abbandonata Armida. La fedeltà 
all’originale tassiano è progressivamente diminuita rispetto all’altra opera 
del Silvani. Già nell’Armida abbandonata erano stati operati cambi di luogo 
e introduzione di nuovi personaggi, ma qui si arriva a stravolgere la trama 
di uno degli episodi più famosi della Liberata: il combattimento di Tancredi 
e Clorinda. Lo scontro manca nel dramma e, nell’ultima scena dell’opera, 
Clorinda, convertita e amante corrisposta, sceglierà di combattere al fianco 
di Tancredi contro la schiera degli infedeli di cui fa parte un’indomabile 
Armida.

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

disparte all’arrivo delli predetti.

Se manca al Marte assiro
Il tuo braccio guerrier, o donna invitta,
Ho già sicuro il glorioso acquisto.
Clor. Signor, alle tue insegne

Appendo il core in voto, e m’allontano

Dal culto di Macone, empio, e profano.
arm. (Così vile Clorinda!)  (c)

24 f. SilVani, Armida al campo, Venezia, G.B. Sartori, 1746, p.3. La messa in scena a cui 
si fa riferimento è proprio quella collegata all’edizione Bonifacio Vizzeri del 1746: il cui titolo 
completo di sottotitolo recita: «Armida abbandonata. Drama per musica da rappresentarsi nel 
teatro Giustiniano a S. Moisè il Carnovale dell’anno 1746».
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Goff. Elà mi vegga   (d)
Il messagiero Argante.
Gern. Ecco, o gran duce, Armida ...  (e)
arm. Taci
rin. Oh dèi!   (f)

[...]

(c) fra se con stupore; (d) alle guardie, andando ad occupare la sua sedia; (e) 
presentandogliela, con di lei dispiacere; (f) e di Rinaldo,

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

Gof. Sorgi. Si Accosti Argante. Ad Aladino
Ritorna a tuo piacer. Con noi rimane
Volontaria Clorinda
arG. Ah, vile! Io fremo.
Dal sangue di Senapo
Non si potea sperare altro da noi.
tanCr. Che sento!
Goffr. Di Senapo?
Clor. Figlia son io di que reali Eroi.
Goffr. Al tuo barbaro Re, dì che ne attenda
Poiché del vinto Egitto
Raccolte avrem le spoglie.

[…]

arm. Argante, attendi: se Clorinda infida
Manca alla patria, non vi manca Armida. 
Sì, Goffredo, io son quella,
Che ingombrerò la Terra
Di mostri a’ danni tuoi, di furie il cielo.
Contro te poi, co’ vezzi, empio Rinaldo,
Armerò tutte l’Ire
Del Marte egizio, e a chi ti svena in dono
Offrirò questo seno, ed il mio Trono.
Io stessa, armata in campo
Ti cercherò per lacerarti. Or vado,
Ed a guerra mortale, o mostro infido, 
Sin da questo momento, ecco ti sfido.  (a)

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

25 f. SilVani, Armida al campo, Venezia, G.B. Sartori, 1746, pp. 57-60.
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Nell’Armida abbandonata ad un uso spregiudicato dei contenuti 
corrisponde un progressivo scollamento anche dal concreto materiale poetico 
tassiano: l’intreccio della Liberata è stravolto e la memoria poetica delle ottave, 
spesso, è solo poco più del ricordo di atmosfere o di parole chiave. 

Il rapporto intertestuale degli epigoni con il Tasso non è però così 
meccanico: le due piste, ordine della fabula e memoria poetica, non corrono 
sempre parallelamente nelle traduzioni sceniche. Se ne veda, ad esempio, 
architettura e dinamica ne l’Armida delusa. Il testo adespoto si legge 
nell’edizione stampata, a Venezia, in occasione della sua rappresentazione, per 
il carnevale del 1720. È introdotto da due paratesti: un «Argomento» e una 
lettera indirizzata al «Cortese lettore» entrambe senza firma. La presentazione 
dell’argomento della messa in scena descrive con chiarezza il grado di 
trasformazione applicato all’originaria struttura narrativa tassiana: dopo un 
sintetico riassunto, fedele alla Liberata nel racconto della vicenda di Armida 
dall’allontanamento di Rinaldo dal campo crociato fino alla sua fuga dall’Isola 
della Fortuna, con la conseguente disperazione della maga, si introducono i 
cambiamenti apportati e i personaggi inventati.

Da questo s’è ricavato il presente dramma intitolato Armida Delusa con parte degl’episodi, 
che in esso si legono, aggiungendovisi qualche verisimile per adempiere la parte dovuta a tal 
composizione. Che Rinaldo inamorato di Cleoanta principessa nell’andar esule l’avesse 
abbandonata risoluta questa seguirlo per averlo a sue nozze. Che Adrasto principe danese fosse 
innamorato di Cleoanta, ma da lei non corrisposto. Che Telesia principessa Danese fosse promessa 
in sposa ad Adrasto e fosse trattenuta nel palazzo d’Armida sotto nome di Circea; e con molte 
altre invenzioni, quali per lasciar con maggior curiosità non si descrivono, s’anderà intrecciando, 
e riducendo al fine il drama26.

Gli scarti apportati allo svolgimento della trama sono sostanziali, 
numerosi e introdotti principalmente, così si legge esplicitamente, per 
rinnovare la sorpresa e assicurare la curiosità del lettore assieme al successo 
dell’opera. Nonostante questo, l’autore del testo compone un’opera 
fortemente debitrice della scrittura tassiana: le battute sono un continuo 
intarsio di citazioni dalla Liberata. La logica compositiva, fortemente 
intertestuale, è anche sottolineata nella scelta editoriale di usare il corsivo 
per evidenziare i versi citati. Gli excerpta tassiani sono utilizzati e inseriti 
con una grande varietà di estensione e libertà di adattamento. Possono essere 
versi singoli che chiudono una battuta:

Guel. Adrasto senti
Con giuramento ogn’arte

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

Vivi di me sicuro
Per questo Ciel, per questo sol tel giuro.27

Il discorso diretto dell’ottava citata dalla Liberata era originariamente 
pronunciato da Erminia a Vafrino; nell’Armida delusa, invece, è utilizzato in 
una battuta di Ubaldo.

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

ar. Molto al tuo amor debb’io; ma Cirea sappi
Che con magici accenti
Turberò il ciel, sconvolgerò l’inferno
Così lui, che la selva
Annoderò d’incanti fieri, e forti
Che a suo mal grado resterammi in seno,
E dal piacer del labro mio crudele
Ne berrà a sorso a sorso il suo veleno.
Cir. Di bella Donna in sen poveri amanti
Siete voi qual Rinaldo in fra gl’incanti
Gode amor ch’è presente, e tra sé ride
Come all’or, che già avvolse in gona Alcide28.

Il ricamo delle battute dell’Armida delusa con i versi della Liberata non 
è riservato solo alla chiusa ad effetto; la presenza della memoria intertestuale 
tassiana è costante dalla prima all’ultima scena, variabile, semmai, è la quantità 
e la densità con cui i versi citati sono utilizzati nel testo. 

Singoli versi, non necessariamente della stessa ottava, possono essere 
inseriti in una sola battuta anche a distanza l’uno dall’altro: 

Guel. Qui lungi o poco o mia Signora vidi
Giacerne un guerrier morto in riva all’onde
Da un non so che nel sen molto agitato

27 Ivi, p. 16. Da confrontare con l’ottava 82 del canto diciannovesimo della Liberata: 
«“[...] Ne la dolce prigion due lieti mesi/ pietoso prigionier m’avesti in guarda,/ e mi servisti 
in bei modi cortesi./ Ben dessa i’ son, ben dessa i’ son; riguarda.”/ Lo scudier, come pria v’ha 
gli occhi intesi,/ la bella faccia a ravvisar non tarda. “Vivi” ella soggiungea “da me securo:/ 
per questo ciel, per questo sol te ’l giuro». t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., IXX, 82.

28 Armida delusa, Venezia, Marino Rossetti, 1720, p. 17. La citazione è da t. taSSo, 
Gerusalemme liberata, cit., VI, 92: «Co ’l durissimo acciar preme ed offende/ il delicato collo e 
l’aurea chioma,/ e la tenera man lo scudo prende,/ pur troppo grave e insopportabil soma./ Cosí 
tutta di ferro intorno splende,/ e in atto militar se stessa doma./ Gode Amor ch’è presente, e tra sé 
ride,/ come allor già ch’avolse in gonna Alcide».
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Io m’appressai per discoprirli il viso
Ma trovai, ch’era il capo indi reciso
Quell’armi, quelle vesti, quell’insegne
Disperse al suol, di sangue ancor fumanti
Parlavano ad ogn’un, ch’era Rinaldo.
Le portai meco, e ne lasciai la cura
Ch’avesse ei degno onor di sepoltura29.

La quantità di versi citati può crescere e servire a dare riconoscibilità 
alla battuta e risvegliare la memoria poetica degli spettatori, come nel caso del 
lamento dell’abbandonata Armida:

Rinaldo ove tu sei?
Ito se n’è il crudele
Ne un breve agiuto
Nel caso estremo il traditor mi porse,
Ah barbaro; ah spietato
Vattene pur crudel con quella pace
Che a me lasciasti: vatene iniquo omai,
E sappi, che al tuo fianco
Sempre m’avrai: qual infernal meggera
Giuro a’numi superni
Giuro a deità d’Averno
Là tra il sangue, e le morti egro, e giacente
Mi pagherai le pene empio guerriero.
Fra tanto di Cocito
Spietati abitator la vostra forza
Distrugga questa reggia
Sciogli l’incanto o Averno,
E resti nel mio cor tormento eterno.
Dispersa, confusa, agitata
Tutta duol, tutta orror, tutta smanie
Vado, volo, mi getto nel Mare
Nell’Abisso precipito, e vò.

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

29 Ivi, p.19. I versi sono presi dalle ottave cinquantadue e cinquantacinque del canto ottavo della 
Liberata: «Qui greggia alcuna cercavam che fosse/ venuta a i paschi de l’erbose sponde,/ e in su l’erbe miriam 
di sangue rosse/ giacerne un guerrier morto in riva a l’onde./ A l’arme ed a l’insegne ogn’uom si mosse, 
che furon conosciute ancor che immonde./ Io m’appressai per discoprirgli il viso,/ ma trovai ch’era 
il capo indi reciso». «E che ’l medesmo poco poi l’avolse/ in un zendado da l’arcion pendente./ 
Soggiunse ancor ch’a l’abito raccolse/ ch’erano i cavalier di nostra gente./ Io spogliar feci il corpo, 
e sí me ’n dolse/ che piansi nel sospetto amaramente,/ e portai meco l’arme e lasciai cura/ ch’avesse 
degno onor di sepoltura». t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., VIII, 52; 55.

30 Armida delusa, Venezia, Marino Rossetti, 1720, pp. 54-55.
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Si confrontino i versi del dramma, riportati in corsivo, con le ott. 59-60 e 
63 del canto XVI della Gerusalemme liberata:

63
 Poi ch’ella in sé tornò, deserto e muto
quanto mirar poté d’intorno scorse.
«Ito se n’è pur», disse «ed ha potuto
me qui lasciar de la mia vita in forse?
Né un momento indugiò, né un breve aiuto
nel caso estremo il traditor mi porse?
Ed io pur ancor l’amo, e in questo lido
invendicata ancor piango e m’assido?31

59
 Vattene pur, crudel, con quella pace
che lasci a me; vattene, iniquo, omai.
Me tosto ignudo spirto, ombra seguace
indivisibilmente a tergo avrai.
Nova furia, co’ serpi e con la face
tanto t’agiterò quanto t’amai.
E s’è destin ch’esca del mar, che schivi
gli scogli e l’onde e che a la pugna arrivi,

60
 là tra ‘l sangue e le morti egro giacente
mi pagherai le pene, empio guerriero.
Per nome Armida chiamerai sovente
ne gli ultimi singulti: udir ciò spero».
Or qui mancò lo spirto a la dolente,
né quest’ultimo suono espresse intero;
e cadde tramortita e si diffuse
di gelato sudore, e i lumi chiuse32.

Nel trascrivere le ottave del Tasso ho rispettato l’ordine con cui compaiono 
nell’Armida delusa per meglio mostrare il procedimento che l’autore ha adottato 
per comporre la scena: trascrivendo l’ott. 63 prima della coppia 59-60. Il taglio e 
nuovo posizionamento dei versi tassiani è usato dal drammaturgo anche altrove. 
Nella scena IV del I atto arriva addirittura a costruire l’intera battuta di Armida 
come una nuova ottava, composta da un collage di versi tassiani.

Scena IV

Campagna con il palazzo d’Armida in prospetto.
Rinaldo poi Armida sentesi una Sinfonia

31 t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., XVI, 63.
32 t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., XVI, 59-60.
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Fra melodia sì tenera, e fra tante
Vaghezze allettatrici, e lusinghiere
Il cuore di Rinaldo
Senza la sua Cleoante

Sé stesso indura ai vezzi del piacere

Odesi da un albero una voce che così canta

Cogliam la rosa in sul mattin adorna
Di questo dì, che tutto il seren perde

Cogliam d’amor la rosa amiamo or quando
Esser si puote riamato amando33

La battuta (forse musicata come si legge nella didascalia) nasce 
dall’unione delle ott. 17 e 15 del sedicesimo canto della Liberata, ancora una 
volta invertite rispetto all’ordine compositivo originale.

15
 Così trapassa al trapassar d’un giorno
de la vita mortale il fiore e ‘l verde;
né perché faccia indietro april ritorno,
si rinfiora ella mai, né si rinverde.
Cogliam la rosa in su ‘l mattino adorno
di questo dí, che tosto il seren perde;
cogliam d’amor la rosa: amiamo or quando
esser si puote riamato amando».

17
 Fra melodia sì tenera, fra tante
vaghezze allettatrici e lusinghiere,
va quella coppia, e rigida e costante
se stessa indura a i vezzi del piacere.
Ecco tra fronde e fronde il guardo inante
penetra e vede, o pargli di vedere,
vede pur certo il vago e la diletta,
ch’egli è in grembo a la donna, essa a l’erbetta.34

L’ampiezza e la frequenza dei versi della Liberata, che popolano il testo 
dell’Armida delusa, sembrerebbero aumentare in corrispondenza delle scene 
più note dell’episodio tassiano (il canto nel giardino incantato, il lamento di 
Armida abbandonata). Si potrebbe quasi ipotizzare la ricerca, da parte del 

33 Armida delusa, Venezia, Marino Rossetti, 1720, p. 12.
34 t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., XVI, 15-17.
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librettista, di un surplus di «evocazione emotiva» negli spettatori, ottenuto 
sollecitando la loro memoria poetica (il local taste del destinatario ideale), 
con la citazione di un maggior numero di versi tassiani in corrispondenza di 
momenti scenici particolarmente partecipati.

Considerando l’analisi qui condotta sui testi recuperati e l’emergere di 
alcuni passi privilegiati dai traduttori scenici nel confronto tra le edizioni, 
sembra plausibile poter leggere il movimento intertestuale che lega l’originale 
tassiano al proliferare delle «Armide» sul territorio veneziano, tra la fine del 
Sei e l’inizio del Settecento, come strettamente correlato alla creazione di un 
canone condiviso tra il pubblico e gli autori. Alcuni motivi35 sembrerebbero 
essersi consolidati progressivamente in un nucleo topico minimo esigibile da 
qualunque messa in scena su Armida: l’abbandono (G.L., XVI 36-56), lo sfogo 
della maga abbandonata (G.L., XVI 57-67) e, infine, la scena in cui Armida, 
dopo aver mandato in rovina il palazzo incantato (G.L., XVI 68-75), vola sul 
carro trascinato da mostri infernali verso la vendetta contro Rinaldo.

filippo tanSini

35 Si veda la preziosa raccolta di situazioni sceniche ricorrenti nei libretti veneziani del 
Seicento composta da Paolo Fabbri nel capitolo Le	tendenze	veneziane	di	fine	secolo (spc. pagg. 
286-293). In p. faBBri, Il secolo cantante: per una storia del libretto d’opera nel Seicento, 
Bologna, il Mulino, 1990.
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G I O R N A T E  T A S S I A N E

2 0 1 4 - 2 0 1 5

2014

LA RACCOLTA TASSIANA DELLA BIBLIOTECA MAI: 
SPECIMINA E PEZZI UNICI 

La mostra libraria, allestita, a nostra cura, nell’atrio della Civica “Angelo 
Mai” di Bergamo, ed ivi visitabile da sabato 20 a martedì 30 settembre 2014, 
ha inteso offrire una pur minima esemplificazione della ricchezza, comple-
tezza, importanza, unicità della Raccolta tassiana custodita presso la Biblio-
teca. Esemplificazione minima rispetto all’intero, molto significativa rispetto 
ai due nuclei tematici prescelti: le Vite del Tasso e le edizioni dell’Aminta, 
dalla principe (1580) al 1700. La mostra nasce, come prima immaginazione, 
da una volontà, certo in buona misura velleitaria, di omaggio, forse persino di 
risarcimento: al più grande studioso del Tasso di tutti i tempi: Angelo Solerti. 
Studioso tormentato dalla malattia per gran parte della sua vita attiva, morto a 
42 anni, eppure capace di produrre una sbalorditiva messe di opere sul poeta 
della Liberata, per parte rilevante ancora utilissime (se non insuperate). Con 
altrettanto sbalorditive acribìa, erudizione, spirito di sacrificio, capacità di la-
voro, forza di volontà. L’immagine del Solerti studioso del Tasso è arrivata a 
noi in parte adombrata dalle accuse che le si sono concrete addosso ad opera di 
successive generazioni di studiosi tassiani: un po’ un pasticcione, un creatore 
di ircocervi filologici, un meticciatore, a suo esclusivo, mal comprensibile ar-
bitrio, di lezioni provenienti da testimoni diversi e da tenere ben distinte, inve-
ce, in sede di restitutio textus. I nuovi studiosi del Tasso, chi con più garbo, chi 
con più arrogante rudezza, erano mossi, anche, dalla volontà di mettere in luce 
le novità e i miglioramenti apportati dal loro proprio lavoro di ricerca; pun-
tando i riflettori, dunque, sottolineando con la massima evidenza le mende del 
lavoro di chi li aveva preceduti. Qui non si vuole discutere la questione della 
piena attendibilità, sul piano filologico, delle edizioni delle Rime e del Teatro 
del Tasso a cura del Solerti. Ma anche una piccolissima mostra come quella 
in questione deve porsi da uno sguardo più alto, guardare i tempi lunghi, una 
campata cronologica ampia. Entro la quale, la figura del Solerti svetta gigante-
sca. Una sola considerazione: la recensio dei testimoni e dei testi è rimasta, per 
quanto riguarda le Rime del Tasso, suscettibile di ben poche aggiunte, rispetto 
all’enorme mole raccolta e dissodata dal Savonese. La Vita di Torquato Tasso 
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da lui compilata per il trecentesimo anniversario della morte del poeta resta 
ancora la biografia tassiana più attendibile e completa: un monumento della 
grande erudizione positivista. 

Il che induce a sintetico-parentetica considerazione sui frutti e metodi di 
quella stagione, anche qui bollata ex post per le sue spesso presunte ingenuità, 
goffaggini, eccessi. E tuttavia molti lavori di smasso, di poderosa onesta scien-
tifica raccolta e sistemazione di dati, molti strumenti di consultazione prodotti 
da quella temperie sono ancor oggi riferimento imprescindibile. Il che riporta 
il confronto tra quelle generazioni di studiosi e le ultime alla trita immagine 
dei nani, spesso ingrati e irridenti, sulle spalle di giganti. E basti pensare, fra 
i molti esempi, agli studi di Pio Rajna su Le fonti dell’«Orlando Furioso», di 
Vittorio Rossi sul Guarini, o ai monumenti vallardiani. 

Omaggio al Solerti, dunque, significa in primis portare in primo piano, 
entro la strabocchevole ricchezza della bergamasca Raccolta tassiana, l’o-
pera sua probabilmente ancor oggi meno rinunciabile: la Vita, appunto, di 
T. Tasso [Torino, Loescher, 1895]. Da qui alla storia delle biografie del Tas-
so, primo dei due nuclei tematici dell’esposizione. La mostra, ovviamente, 
tenta di mettere in evidenza non solo le predette caratteristiche di ricchezza, 
sistematicità, unicità della Raccolta, ma anche la presenza, al suo interno, 
di pezzi unici. Le principali biografie tassiane sono qui presenti tutte, e l’e-
sposizione ha cercato di darne conto: la prima, quella secentesca del Manso, 
nelle sue vicissitudini editoriali (la princeps, composta in assenza dell’autore, 
probabilmente scorretta, almeno stando alle osservazioni di Floriana Calitti); 
la successiva romana del 1634 a cura di Gabriele Zinano e G.B. Tamantini. 
Poi, altro monumento di altra formidabile stagione erudita, la Vita del Tasso 
dell’abate bergamasco Pierantonio Serassi, nelle due edizioni di Roma, 1785, 
e Bergamo (due volumi, 1790). La prima, in particolare, contiene, sui fron-
tespizi dei Libri I, II e III, riproduzione delle medaglie disegnate per l’amico 
Serassi, “sopra gli originali da lui posseduti”, dal celebre architetto bergama-
sco Giacomo Quarenghi. Oggetto, anche, di un interessante carteggio, tra Pie-
troburgo, Roma e Bergamo, non solo fra il Serassi e il Quarenghi, ma anche 
alcuni loro amici, come Giuseppe Beltramelli; carteggio custodito, anch’esso, 
alla Mai, che testimonia, tra il molto altro, il sincero, appassionato interesse 
dell’architetto per il Tasso; il suo solerte prodigarsi per contribuire al continuo 
aggiornamento e completamento dell’elenco delle edizioni tassiane in appen-
dice alla Vita del Serassi. Quel famoso, utilissimo Catalogo de’ manoscritti 
dell’edizioni e delle traduzioni in diverse lingue delle opere di Torquato Tasso 
di cui è stato esposto, in mostra, anche un esemplare sfascicolato, tratto da 
Pierantonio Serassi, Vita di Torquato Tasso, Bergamo, Stamperia Locatelli, 
1790, con aggiunta manoscritta (autografa?) di numerazione (Tass. E 6 24). 
Terza edizione della Vita del Serassi, pure esposta, quella curata e postillata 
da un altro grande studioso del Tasso, Cesare Guasti (Firenze, Barbera, 1858, 
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voll. 2), cui si deve l’edizione delle Lettere ancora oggi, in assenza di edizione 
moderna, insostituita.

Alla Vita di Torquato Tasso del Solerti è stata dedicata la bacheca princi-
pale. Alla Mai ne sono conservati esemplari preziosissimi, postillati di pugno 
dell’autore. In particolare l’esemplare segnato Tass. E. 6. 9/1-3. Il vol. I, Vita, 
reca correzioni, integrazioni, spostamenti di testo, cassature anche importanti. 
Lo stesso il vol. II, Lettere inedite e disperse di T. Tasso (Tass. E 6 9/2). Le 
pagine esposte cercano di testimoniare proprio questo inesausto lavoro di re-
visione, correzione, postillatura, successivo alla stampa. Il vol. III: Documenti 
–	Appendici	–	Bibliografia	–	Indici	(4	medaglie	e	28	ritratti) (Tass. E 6 9/3) è 
stato aperto su quello che il Solerti individua come un “falso” del Serassi: il 
ritratto del Tasso giovane sul diritto della medaglia n° 2bis, scelto dall’abate 
bergamasco per il frontespizio della prima edizione della sua Vita del Tasso. 
“Il Serassi”, annota, un po’ scandalizzato, il Solerti, “si permise di sostituire 
al tipo vero della medaglia, il tipo dipinto da Giuseppe Cades” (pp. 89-90). 
Giusto. Ma forse lo studioso savonese sarebbe stato meno inflessibile se avesse 
conosciuto le lettere in cui il Serassi manifestava la sua assidua, frustrata ricer-
ca, la sua persistente insoddisfazione riguardo alle immagini del giovane Tasso 
da porre ad ornamento delle sua Vita. In una lettera a Giuseppe Beltramelli, nei 
primi anni ’80 del Settecento, scrive di avere scartato, per varie ragioni, altre 
medaglie per il frontespizio della prima edizione: “bensì mi varrò dell’altra al-
lusiva all’Aminta che è bellissima; ma converrà aggiustare l’originale, mentre 
rappresenta piuttosto un S. Filippo che il Tasso […] E’ una disgrazia che non si 
trovi un bel ritratto del Tasso giovine da porre nel principio della mia opera”1. 
A causa di questa insoddisfazione, l’effigie del Poeta fu appunto sostituita con 
il ritratto dipinto e donato al Serassi da Giuseppe Cades. Anche questo III volu-
me di Documenti reca preziose correzioni, integrazioni, schedine di pugno del 
Solerti. Analogamente, l’esemplare della Vita del Solerti segnato Tass. D 4 1 
/1-3, tramanda diverse postillature, correzioni, note a margine, in questo caso, 
però, a matita (per es. pp. 187, 229 o 327). Segno che sono interventi meno in-
cisivi, meno obbligatori e definitivi? Oltre a questi, interventi di un’altra mano 
(per es. p. 186), che ha lasciato traccia anche sull’esemplare segnato Tass. E 
6 9/3 (per es. p. 50). Parafrasando un titolo, un po’ pretenzioso, di Contini: 
‘Come lavorava il Solerti?’. Bello ed utile, certo, ripubblicare in anastatica 
la Vita del Serassi2. Ma non sarebbe stato e non sarebbe tuttora assai più utile 
e urgente curare una nuova edizione (critica) della Vita del Solerti, che tenga 
conto dei suoi molti interventi seriori rispetto alla stampa del 1895? Quan-
te e quali sono le mani che si avvicendano sugli esemplari di quell’edizione 

1 Lettere dell’Abate Pierantonio Serassi a Giuseppe Beltramelli, a c. di A. foreSti, Berga-
mo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1902, lett. I, pp. 9-10.

2 P. SeraSSi, La Vita di Torquato Tasso, Pisa, Baroni, 1996.
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custoditi alla Mai? Mani anche molto informate, che producono osservazioni 
molto puntuali e precise, e citano il Solerti in terza persona. Senza dire che la 
biografia solertiana ha, ovvio, superato quella, pur eccellente e benemerita, 
dell’abate settecentesco, ed è, ripetiamo, ancor oggi, strumento indispensabile 
di consultazione, riferimento imprescindibile per la ricostruzione sistemati-
ca della vita del Poeta. Certo, l’anastatica è operazione assai meno faticosa, 
‘scomoda’, impegnativa. Ma, ribadiamo, di ben diversa urgenza e proficuità 
sarebbe un’edizione della Vita tassiana del Solerti, aggiornata ai suoi ultimi 
interventi revisòri, e con note o apparati capaci di introdurre gli apporti e cor-
rezioni successivi di altri studiosi.

Di più: oltre ai volumi rilegati e postillati, in mostra sono anche delle car-
te catalogate, nella Raccolta tassiana, come “Bozze di stampa” per la stesura 
della Vita di Torquato Tasso di Angelo Solerti” (Tass. D 5 28). Ma come fanno 
ad essere bozze se si tratta di correzioni ed interventi non recepiti nell’edizio-
ne 1895? Lo stesso vale anche per altre carte. Sono tutte testimonianze di un 
ideale apparato evolutivo della Vita del Solerti, che nessuno ha ancora raccolto 
e curato. 

 VinCenzo GuerCio
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2015

APPUNTI DI UN COMMENTATORE DELL’«AMINTA»*

È un’osservazione forse banale, ma non per questo meno vera: 
commentare oggi un classico della letteratura italiana a tutti gli effetti qual è 
l’Aminta, come sono stato chiamato a fare di recente1, rappresenta una sfida 
difficile e stimolante nel medesimo tempo, quando non ci si voglia limitare a 
un semplice rinnovamento del taglio editoriale.

Partirei, come premessa, dalla situazione testuale dell’opera: il testo 
critico dell’Aminta disponibile in data odierna è stato fissato da Bortolo 
Tommaso Sozzi nel 1957, in un’edizione che sostituiva la più antica di Angelo 
Solerti, risalente alla fine dell’Ottocento2. Sozzi si basa sulla stampa aldina del 
1590, la prima a riportare tutti e cinque i Cori, in quanto la ritiene espressione 
della volontà definitiva dell’autore; questa scelta, tuttavia, viene ultimamente 
messa in discussione da Paolo Trovato, che annuncia ora una nuova edizione 
critica della pastorale, con testo da lui curato e un commento di Davide 
Colussi, nella «Biblioteca di scrittori italiani» pubblicata dalla Fondazione 
Pietro Bembo in collaborazione con Guanda3: ma la sua fatica non parrebbe 
ancora essere prossima alla conclusione.

Per quanto concerne invece i commenti, la storia dell’Aminta è plurisecolare, 
e prende avvio dal 1655, data della pubblicazione a Parigi delle annotazioni di 
Egidio Menagio, accademico della Crusca, ovvero di Gilles Ménage, letterato 

* Testo della conferenza tenuta alla Biblioteca Angelo Mai di Bergamo in occasione della 
Giornata Tassiana del 18 settembre 2015.

1 t. taSSo, Aminta, a cura di M. Corradini, prefazione di G. BaldaSSarri, Milano, 
BUR, 2015.

2 t. taSSo, Aminta, edizione critica a cura di B. T. Sozzi, Padova, Liviana, 1957 (i criteri 
filologici di Sozzi erano stati da lui esposti nel saggio Per l’edizione critica dell’«Aminta», in 
id., Studi sul Tasso, Pisa, Nistri-Lischi, 1954, pp. 11-68); Opere minori in versi di Torquato 
Tasso, edizione critica sugli autografi e sulle antiche stampe a cura di A. Solerti, vol. III, Teatro, 
Zanichelli, Bologna 1895.

3 p. troVato, Per una nuova edizione dell’«Aminta», in Torquato Tasso e la cultura estense, 
Atti del convegno internazionale di Ferrara, 10-13 dicembre 1995, a cura di G. Venturi, Firenze, 
Olschki, 1999, vol. III, pp. 1003-1027; id., Ancora sul testo dell’«Aminta». Nuovi testimoni 
e vecchie macrovarianti, in Corti rinascimentali a confronto. Letteratura, musica, istituzioni, a 
cura di B. marx, T. matarreSe e P. troVato, Firenze, Franco Cesati Ed., 2003, pp. 161-173, lo 
stesso filologo ha allestito un testo digitale dell’opera, che si può leggere online nel sito www.
bibliotecaitaliana.it o all’indirizzo http://dante.di.unipi.it/ricerca/html/Aminta-ed-Trovato.html; d. 
ColuSSi, Saggio di un commento all’«Aminta» di Torquato Tasso (Prologo, vv. 1-91), in Tilelli. 
Scritti in onore di Vermondo Brugnatelli, a cura di G. F. arCodia, F. da milano, G. iannàCCaro, 
P. zuBlena, Cesena, Caissa Italia, 2013, pp. 59-71; id., L’odio seguace d’amore («Aminta», I I), in 
«Stilistica e metrica italiana», 13 (2013), pp. 119-134.
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italianisant amico di Chapelain, Pellisson e Sarrazin: lavoro eccellente per 
intelligenza del testo e vastità di erudizione poetica, che identifica con sicurezza 
molte delle fonti antiche e moderne, tanto da essere di grande utilità per gli 
studiosi successivi4. Di minore rilievo, ma di grande impegno anche l’Aminta 
«difeso e illustrato» da Giusto Fontanini (1700),  che replica a un ragionamento 
accademico di Bartolomeo Ceva Grimaldi; e non prive di qualche importanza 
storica anche le chiose del barese Domenico Maurodinoia5. Quindi la lunga 
serie dei commentatori di epoca contemporanea: anzitutto Solerti (1901)6, e 
poi i vari Fassò, Flora, De Vendittis, Maier, Bárberi Squarotti, Cerboni Baiardi, 
Guglielminetti, Varese, Basile, per non citare che i più accreditati. All’interno 
di questi commenti naturalmente si riflettono le principali acquisizioni dei molti 
saggi che intorno all’Aminta sono stati via via pubblicati, a partire da quelli 
celebri di Carducci fino a giungere ai più recenti7. Dal momento dunque che 
stiamo parlando di un’opera sulla quale si è stratificata una tradizione esegetica 
così imponente, si capisce bene che non è compito semplice leggervi qualcosa 
di nuovo (ad esempio riuscire a segnalare qualche nuova fonte, campo nel quale 
la ricerca finora è stata davvero attenta e minuziosa); ma, se è vero che un testo 
letterario, e tanto più un classico, non esaurisce mai completamente le proprie 
possibilità di significazione, la partita non è persa a priori.

Inizio con qualche prudentissima ipotesi di restauro testuale: la cautela è 
assolutamente d’obbligo, perché per formulare qualche proposta più concreta 
sarebbe necessario uno studio approfondito delle stampe e dei manoscritti, che 
non ho avuto modo di effettuare; quanto segue, quindi, vale soltanto come 
segnalazione di alcuni problemi. Il primo caso al v. 857:

   Io la trovai
855. là presso la cittade in quei gran prati
 ove fra stagni giace un’isoletta,
 sovra essa un lago limpido e tranquillo,

4 Aminta. Favola boscareccia di Torquato Tasso con le annotationi d’Egidio Menagio 
accademico della Crusca, In Parigi, Presso Agostino Curbé, 1655.

5 L’Aminta di Torquato Tasso Difeso e Illustrato da Giusto Fontanini, In Roma, Nella 
stamperia del Zenobi e del Placho, 1700, poi In Venezia, Per Sebastiano Coleti, 1730 (ristampa 
anastatica con introduzione e aggiunta all’indice del Fontanini di A. Gareffi, Manziana, 
Vecchiarelli, 2000); Annotazioni di Domenico Maurodinoja Medico e Filosofo, sopra l’«Aminta» 
di Torquato Tasso, in Raccolta	d’opuscoli	scientifici	e	filologici.	Tomo	decimoterzo, In Venezia, 
Appresso Cristoforo Zane, 1736, pp. 275-351.

6 t. taSSo, I discorsi dell’arte poetica, Il padre di famiglia e l’Aminta, annotati per cura di 
A. Solerti, Torino, Paravia, 1901 (ristampa anastatica con introduzione di A. Gareffi, Manziana, 
Vecchiarelli, 1992).

7 Ripercorre ora la storia della critica relativa alla pastorale tassiana q. marini, «[…] io 
sono Amore, / ne’ pastori non men che ne gli eroi». Temi e percorsi della critica amintea, in Aminta 
princeps 1580, edizione a cura di M. naVone. Saggi di A. BeniSCelli, Q. marini, S. morando, 
S. Verdino, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2014, pp. 277-314.
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 tutta pendente in atto che parea
 vagheggiar se medesma.

857. uB, eSt, Vat, am, Cor, d sovr’essa (In Cor si potrebbe anche leggere sovr’esso)8.

Qui Dafne sta raccontando un episodio dal quale si deduce che Silvia non è 
così «semplicetta», cioè così ingenua come pare, e di conseguenza la sua ritrosia 
non è dovuta soltanto alla preoccupazione di conservare l’«onore», ma anche a 
una tendenza narcisistica (entrambi i tratti rientrano peraltro nella caratteristica 
psicologica fondamentale di partenza del personaggio, l’autosufficienza 
sentimentale). In questi versi inizia per l’appunto la descrizione della ninfa che si 
specchia nell’acqua e ‘vagheggia’ se stessa: e mi sembra interessante anche l’uso 
di un verbo impiegato abitualmente per l’osservazione della persona amata; del 
resto anche Armida è intenta a «vagheggiarsi» in un «cristallo» in Gerusalemme 
liberata, XVI 20-23. Se la «cittade» del v. 855 è senza dubbio Ferrara, 
l’«isoletta» del verso seguente è identificata tradizionalmente dai commentatori 
con l’isola fluviale oggi scomparsa di Belvedere, trasformata dagli Este in luogo 
di delizie, sulla quale secondo Solerti si sarebbe svolta il 31 luglio 1573 la prima 
rappresentazione dell’Aminta9. Il problema è costituito dalla locuzione «sovra 
essa»: a una lettura superficiale potrebbe sembrare che la frase voglia dire che 
sopra l’«isoletta» c’è «un lago limpido e tranquillo», ma leggendo appena più 
attentamente si capisce presto che il senso è un altro: è Silvia «pendente» sopra 
il lago, in atto di rimirarsi. Dunque «sovra essa» significa ‘sopra’, o meglio 
‘sovresso’, con ‘esso’ fuso insieme alla preposizione, a rafforzarla. Ma mentre 
‘sovresso’ è una forma molto diffusa, ‘sovressa’ o ‘sovra essa’ in questa accezione 
a me risulta sconosciuta, e non dispongo di altri esempi: perciò mi sembra una 
lezione sospetta. La difficoltà sta nel fatto che, come si vede, tutti i testimoni 
manoscritti e a stampa collazionati da Sozzi riportano sovra essa, o tutt’al più 
sovr’essa apostrofato (uno spiraglio si apre forse con l’annotazione dell’editore 
relativa a Cor, ossia al manoscritto della Biblioteca del Museo Correr di Venezia); 
a mio parere però ci sarebbero forse gli estremi per parlare di un errore evidente.

Propongo ora un secondo caso:

1140. Amore, in quale scola,
 da qual mastro s’apprende
 la tua sì lunga e dubbia arte d’amare?
 Chi n’insegna a spiegare
 ciò che la mente intende,
1145. mentre con l’ ali tue sovra il ciel vola?
 Non già la dotta Atene,

8 t. taSSo, Aminta, edizione Sozzi, p. 52.
9 a. Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino, Loescher, 1895, vol. I, p. 183.
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 né ’l Liceo ne ’l dimostra;
 non Febo in Elicona,
 che sì d’Amor ragiona
1150. come colui ch’impara:
 freddo ne parla, e poco;
 non ha voce di foco
 come a te si conviene;
 non alza i suoi pensieri
1155 a par de’ tuoi misteri.

1150. Bf, Vat, naf, d, a2, B1, V, B2, a3, a4 come colà s’impara10.

Il Coro del secondo atto è tutto giocato sulla considerazione che l’amore 
di cui parlano i filosofi e i poeti non è quello autentico, e che questo si può 
invece imparare soltanto per esperienza diretta, e cioè amando. In questo passo 
prima viene nominata la dottrina dei filosofi («la dotta Atene» e il «Liceo»), e 
subito dopo il pensiero dei poeti («Febo in Elicona»). Sul v. 1150 i testimoni 
si dividono, presentando due lezioni entrambe sensate, e perciò adiafore, 
peraltro non troppo lontane nel significato: quella a testo viene a indicare che 
Febo tratta dell’amore non come un maestro, ma come un discepolo; quella che 
leggiamo in apparato, molto diffusa, dice che «la poesia parla d’amore secondo 
le dottrine filosofiche imparate colà, cioè nel Liceo»: così uno dei commentatori 
contemporanei, Claudio Varese, che giudica «più persuasiva» tale variante11, e 
mi sembra un parere che si possa prendere in considerazione (a rigore, tuttavia, 
«colà» potrebbe anche riferirsi all’Elicona, ultimo luogo menzionato).

La mia edizione della pastorale tassiana riproduce il testo di Sozzi, 
adottando soltanto alcune scelte grafiche differenti e modificando lievemente 
la punteggiatura. In almeno una circostanza però lo spostamento di una 
virgola produce una seppur lieve variazione di senso; riporto il passo secondo 
l’edizione critica:

   così lessi in una:
320. Specchi	del	cor,	fallaci	infidi	lumi,
 ben riconosco in voi gli inganni vostri:
 ma che pro, se schivarli Amor mi toglie?12.

Si tratta di una nota autocitazione: Dafne ricorda il tempo in cui il pastore 
Tirsi, ossia lo stesso Torquato, errava «forsennato» per le selve in preda 
alla passione per Licori, e cioè per Lucrezia Bendidio, dama d’onore della 
principessa Eleonora d’Este, affidando la testimonianza del proprio amore alla 

10 t. taSSo, Aminta, edizione Sozzi, pp. 73-74.
11 t. taSSo, Aminta, a cura di C. VareSe, Milano, Mursia, 1985, pp. 91-92.
12 t. taSSo, Aminta, edizione Sozzi, p. 23.
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corteccia degli alberi, secondo un consolidato tópos della poesia bucolica antica 
e moderna. I versi che la ninfa afferma di avere letto sulla pianta appartengono 
al sonetto M’apre talor madonna il suo celeste, pubblicato nelle Rime de gli 
Academici Eterei del 1567, di cui costituiscono la seconda terzina. Non solo 
Sozzi, ma tutti gli editori moderni dell’Aminta, nonché Solerti, Maier e Basile, 
editori dell’intero corpus delle rime tassiane13, punteggiano il verso 320 in 
questo modo, ponendo la virgola tra «cor» e «fallaci». Le stampe cinque-
seicentesche della pastorale non sono d’aiuto, perché riportano il verso privo 
di qualsiasi segno di interpunzione; sembra tuttavia di gran lunga preferibile 
spostare la virgola tra «fallaci» e «infidi», attribuendo il primo aggettivo a 
«specchi» piuttosto che a «lumi»: gli occhi ingannevoli della donna insincera 
infatti non sono specchi del cuore tout court come lo sono, proverbialmente, 
gli occhi in generale, bensì specchi fallaci, che non riflettono il vero. Tale 
decisione appare d’altra parte giustificata dal fatto che essa concorda con la 
punteggiatura adottata tanto nella sezione tassiana delle Rime de gli Eterei, 
curata personalmente dall’autore14, quanto nel più tardo codice Chigiano L 
VIII 302, autografo15, e nelle Rime amorose stampate a Mantova da Osanna 
nel 1591 con la supervisione del poeta16.

Passo alle questioni esegetiche, e nello specifico alla segnalazione di una 
fonte che non è una novità assoluta, ma in generale mi pare sia stata abbastanza 
trascurata dai commentatori. Soltanto Varese vi accenna parzialmente, ma 
l’utilizzo che ne fa Tasso è di sicuro più ampio, e non si limita a un singolo 
verso; è infatti un’intera zona testuale, posta all’inizio della seconda scena del 
secondo atto, a risentire di un ipotesto illustre quale il celebre passo dantesco 
nel quale Marco lombardo descrive l’anima umana appena creata:

13 Le rime di Torquato Tasso, edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe a cura di 
A. Solerti, vol. II, Rime d’amore, Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua, 1898, n. 88, p. 129; t. taSSo, 
Opere, a cura di B. maier, vol. I, Aminta, Amor fuggitivo, Intermedi, Rime, Milano, Rizzoli, 1963, 
p. 271; t. taSSo, Le rime, a cura di B. BaSile, Roma, Salerno Editrice, 1994, vol. I, p. 92.

14 Rime de gli Academici Eterei dedicate alla Serenissima Madama Margherita di Vallois 
Duchessa di Savoia, s. n. t. [Venezia, Comin da Trino, 1567], c. 66v. La posizione della virgola dopo 
«fallaci», e non prima, è mantenuta in tutte le edizioni contemporanee: l. Caretti, Versi giovanili 
di Torquato Tasso, in id., Studi sulle Rime del Tasso, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1950, 
p. 162 (poi in t. taSSo, Rime ‘eteree’, a cura di L. Caretti, Parma, Zara, 1990); Rime de gli 
Academici Eterei, a cura di G. auzzaS e M. paStore StoCChi, introduzione di A. daniele, Padova, 
CEDAM, 1995, p. 175; f. GaVazzeni, Le «Rime de gli Academici Eterei», in «Studi di filologia 
italiana», 66 (2008), pp. 221-283: 242; t. taSSo, Rime eteree, a cura di R. peStarino, Milano-
Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 2013, p. 149.

15 Cfr. t. taSSo, Rime, I parte, t. i, Rime d’amore (secondo il codice Chigiano L VIII 302), 
edizione critica a cura di F. GaVazzeni e V. martiGnone, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004 
(Edizione Nazionale delle Opere di Torquato Tasso, vol. IV), p. 66.

16 Cfr. t. taSSo, Rime, I parte, t. ii, Rime d’amore con l’esposizione dello stesso autore 
(secondo la stampa di Mantova, Osanna, 1591), edizione critica a cura di V. de maldé,  Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2016 (Edizione Nazionale delle Opere di Torquato Tasso, vol. IV), p. 88.
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Le coincidenze sono molteplici, e i sintagmi ripresi vengono disseminati 
su un’area abbastanza vasta, ma contraddistinta da uniformità di argomento. In 
diverse occasioni, tuttavia, le fonti dell’Aminta, di per sé piuttosto eterogenee, 
per entrare a far parte dell’edificio della favola, collocata dal suo autore 
a un livello stilistico ‘medio’ secondo la tradizionale partizione degli stili 
(corrispondente sul piano formale al linguaggio ornato della poesia lirica), 
devono essere sottoposte a un processo di dislocazione: in questo caso siamo 
di fronte a un riferimento alto, e il suo impiego comporta di necessità un 
abbassamento tematico, in ossequio alle caratteristiche del genere. Così il 
discorso di filosofia morale di Dante (cui già allude, con più marcata intenzione 
parodica, l’ottava XXVIII 61 dell’Orlando furioso) diventa discussione 
fra Dafne e Tirsi sulla natura femminile, e la prerogativa della ‘semplicità’ 
passa dall’anima da poco plasmata dal Creatore alla giovane ninfa Silvia, non 
inconsapevole del vero bene, bensì consapevole o no, secondo i punti di vista, 
dell’arte della seduzione.

Altrove si verifica la circostanza opposta, con fonti ‘basse’ che nel 
venire accolte all’interno dell’Aminta conoscono un innalzamento. Nel luogo 
più famoso dell’intera opera, il Coro del primo atto, il cuore del discorso è 
rappresentato dall’opposizione fra la natura, che sola dettava legge al tempo 
dell’età dell’oro, e l’onore, che in seguito ha vinto ed è divenuto «tiranno». 

dafne: […] una semplice fanciulla:
 fanciulla tanto sciocca quanto bella,
 che non s’avveggia ancor come sian calde
 l’armi di sua bellezza, e come acute,
 ma ridendo e piangendo uccida altrui,
 e l’uccida e non sappia di ferire.

tirSi: Ma quale è così semplice fanciulla
 che, uscita da le fasce, non apprenda
 l’arte del parer bella e del piacere,
 de l’uccider piacendo, e del sapere
 qual arme fera, e qual dia morte, e quale
 sani e ritorni in vita? (827-838)

dafne: In somma, tu sei goffo insieme e tristo.
 Ora, per dirti il ver, non mi risolvo
 se Silvia è semplicetta come pare
 […]. Io la trovai
 […] in atto che parea
 vagheggiar se medesma.
 […].
 Ma mentre ella s’ornava e vagheggiava […]
 (851-873)

Esce di mano a lui che la vagheggia
prima che sia, a guisa di fanciulla
che piangendo e ridendo pargoleggia,
l’anima semplicetta che sa nulla
         (Purg., XVI 85-88)
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Precisamente il medesimo discorso si ritrova svolto in due capitoli burleschi 
di Giovanni Mauro in biasimo dell’onore, stampati nel 1548 e poi più volte 
in seguito nelle edizioni giuntine di Berni e dei rimatori burleschi17, nel 
Vendemmiatore di Luigi Tansillo, un noto poemetto osceno18, nonché, per 
quanto in forma elementare, in un sonetto della Priapea di Nicolò Franco19:

O bella età de l’oro (656) O bella età de l’oro, ove se’ ita
(Franco, Priapea, 77, 1)

              quel vano
nome senza soggetto [onore] (669-670)

Quel nome vano, che si chiama onore
(Mauro, Capitolo I in disonore dell’onor, 75)

volgo insano (672) Ben furo pazzi quei cervelli umani
che la via naturale abandonaro
(Mauro, Capitolo II in disonore dell’onor, 97-98)

di nostra natura ’l feo tiranno (674) la natura a l’onor han fatto ancella
(Mauro, Capitolo I, 165)

dolcezze (676) volle dar legge a le dolcezze altrui
(Tansillo, Vendemmiatore, 25, 8)
O tutta mele e solazzevol vita
(Franco, Priapea, 77, 5)

né fu sua dura legge
nota a quell’alme in libertate avvezze (678-679)

O scelerate ed empie leggi
(Mauro, Capitolo I, 166)
queste leggi d’onor, che ’l mondo han guasto
(Tansillo, Vendemmiatore, 25, 6)
la libertà fu tolta a li mortali
(Mauro, Capitolo II, 106)

17 G. mauro, Capitolo I [II] in disonore dell’onor al Prior di Iesi, nel Primo libro dell’opere 
burlesche di M. Francesco Berni, di M. Gio. della Casa, del Varchi, del Mauro, di M. Bino, del 
Molza, del Dolce, & del Firenzuola, In Firenze, Appresso Bernardo Iunta, 1548.

18 Il vendemmiatore del Signor Luigi Tansillo, In Vinegia, Appresso Baldassarre Costantini, 
al segno di S. Giorgio, 1549.

19 Ringrazio per questa segnalazione Ottavio Ghidini. La Priapea fu stampata una prima 
volta nel 1541 a Casale, presso Giovanni Antonio Guidone, e una seconda probabilmente nel 
1546, ma entrambe queste edizioni non sono oggi reperibili; della terza stampa è noto un unico 
esemplare, conservato alla Nazionale di Firenze con collocazione Landau Finaly 382: Delle rime 
di M. Nicolo Franco contro Pietro Aretino, et de la Priapea Del medesimo terza editione, colla 
Giunta di molti Sonetti nuovi, M. Michel Grineo, Impressore in Basilea, 1548. Sulle stampe e i 
manoscritti dell’opera, r. l. Bruni, Le tre edizioni cinquecentesche delle «Rime contro l’Aretino 
e la Priapea» di Nicolò Franco, in Libri	 tipografi	 biblioteche.	 Ricerche	 storiche	 dedicate	 a	
Luigi Balsamo, Firenze, Olschki, 1997, vol. I, pp. 123-143. Cito il testo del sonetto dall’edizione 
moderna curata da E. SiCardi: n. franCo, La Priapea, Lanciano, Carabba, 1916, della quale seguo 
anche la numerazione dei testi.
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la verginella ignude
scopria sue fresche rose,
ch’or tien nel velo ascose,
e le poma del seno acerbe e crude (689-692)

Perché non nacqui anch’io quando ogni bella
come la fe’ natura ignuda andava?
(Mauro, Capitolo I, 161-162)
quando sbragata andava ogni persona
(Franco, Priapea, 77, 2)
non eran veli ancor, non eran gonne,
onde il bel corpo e l’aureo crin si chiude:
il fianco, come il volto, e le colonne
del bel giardin d’Amor si vedean nude
(Tansillo, Vendemmiatore, 27, 3-6)

A parte il sonetto della Priapea, che salvo errori non mi risulta sia stato 
ancora additato come fonte, anche qui siamo davanti a testi non del tutto ignoti 
in chiave amintea, da più di uno già chiamati in causa20, ma forse finora sfuggiva 
il quadro complessivo dei debiti; a riguardo dei quali, mi pare non conti tanto la 
rilevanza dei singoli prelievi (salvo la ripresa letterale dell’incipit del Franco), 
quanto la riproposizione del motivo nel suo insieme: la sanità dello stato di 
natura, che faceva sì che le donne si mostrassero nude senza pudori, e poi la 
follia e la vanità delle leggi imposte dall’onore. Possiamo allora constatare un 
dato per certi versi sorprendente: quella che in Tasso è sempre stata considerata 
una pagina in prevalenza elegiaca, magari anche collegata con la ‘malinconia’ 
personale del poeta, si scopre costruita anche con materiali comici, burleschi. 
E per forza di cose, fonti di questo tenore subiscono una duplice elevazione: 
stilistica, perché lo stile della pastorale tassiana non è umile; e contenutistica, 
poiché il tema, che pure è lo stesso, non viene proposto dal Tasso in chiave 
ridicola, ma seria, per quanto non grave (cioè senza gravitas), e anzi gli offre 
l’occasione per riflessioni non irrilevanti.

Che la domanda se sia possibile o meno ‘seguire la natura’ (ossia 
affidarsi a un’etica esclusivamente naturalistica, condensata dal primo Coro 
nell’icastica celeberrima formula del «s’ei piace, ei lice») costituisca il centro 
ideologico dell’Aminta mi sembra provato dal fatto che l’idea ritorna anche 
nella scena immediatamente seguente, la prima del secondo atto, cioè il 
monologo del Satiro. Questi infatti, pur mantenendo in parte le caratteristiche 
ferine attribuite ai suoi simili sia dalla letteratura classica, sia dalla tradizione 
pastorale ferrarese del Cinquecento (i vari Giraldi, Beccari, Lollio, Argenti), 
mostra, a differenza di essi, una certa attitudine al pensiero logico, e perciò 
Tasso può fargli pronunciare un discorso del seguente tenore:

20 E. menaGio, Annotationi, pp. 212-214; G. fontanini, L’Aminta difeso e illustrato, ed. 
1730, p. 121; G. CoSta, La leggenda dei secoli d’oro nella letteratura italiana, Bari, Laterza, 
1972, pp. 96-97; d. Chiodo, Torquato Tasso poeta gentile, Bergamo, Centro di Studi tassiani, 
1998, pp. 47-48; a. CorSaro, Percorsi dell’incredulità. Religione, amore, natura nel primo Tasso, 
Roma, Salerno Editrice, 2003, pp. 192-195; C. GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007, pp. 
110-112.
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  Usa ciascuno
quell’armi che gli ha date la natura
per sua salute: il cervo adopra il corso,
il leone gli artigli, ed il bavoso
cinghiale il dente; e son potenza ed armi
de la donna bellezza e leggiadria;
io perché non per mia salute adopro
la violenza, se mi fe’ natura
atto a far violenza ed a rapire? (795-803).

I versi 795-800 parafrasano un epigramma ellenistico (Anacreontea, 
24), e come avviene in molti altri passi dell’Aminta, Tasso non si limita a 
un elegantissimo rifacimento, ma si aggancia alla citazione per rilanciare il 
discorso, spesso aggiungendovi un surplus di ‘ingegnosità’. Dunque la natura 
ha fornito a ogni essere armi da impiegare a proprio vantaggio nello struggle 
for life, agli animali zanne, artigli e corsa, alle donne la bellezza per sedurre: e 
quindi, conclude il Satiro, anche a me è lecito usare «per mia salute» la forza e 
la velocità, perché la natura così mi ha fatto. Il che significa, tradotto in termini 
pratici, che egli ha deciso di andare al fonte e prendere con la violenza Silvia, 
perché ritiene che il suo stesso desiderio lo autorizzi a farlo: «Sforzerò, rapirò 
quel che costei / mi niega, ingrata, in merto de l’amore» (vv. 804-805). L’atto che 
intende compiere non è frutto della pura pulsione istintuale, ma viene mostrato 
come punto d’approdo di una precisa catena argomentativa; è proprio questo, 
tuttavia, a svelare la contraddizione insita nelle parole del Coro, perché il Satiro 
si propone esattamente di seguire la legge di natura, ma il suo ragionamento, in 
apparenza coerente, sfocia in una conclusione inaccettabile dal punto di vista 
etico. Ciò che va bene per gli animali, insomma, e forse anche per i satiri, non 
in tutti i casi può applicarsi agli esseri umani; e infatti non potrà andare bene 
per Aminta, che Dafne e Tirsi nel corso del secondo atto vorrebbero indurre al 
medesimo comportamento. Rimane aperta la questione del valore da attribuire 
all’esaltazione della legge naturale da parte del Coro; ma ci sembra quanto meno 
da considerare con attenzione la proposta di chi la legge, rispetto all’opera nel 
suo complesso, non come la tesi da dimostrare, bensì come un’ipotesi, che lo 
svolgimento successivo della vicenda si incaricherà di smentire21.

Si è parlato di innalzamento di stile e di contenuto, e ciò corrisponde a 
una tendenza che in Tasso appare costante, alla nobilitazione, alla dignificazione 
di tutte le forme poetiche che pratica, dalla lirica al poema alla tragedia; egli 
tende sempre a forzare i limiti del genere per spostarli verso l’alto, pur senza 
mai violarli apertamente. Così fa anche con la favola pastorale: se è vero che 
Aminta nasce all’insegna della libertà e degli spazi di sperimentazione garantiti 

21 C. SCarpati, Il nucleo ovidiano dell’«Aminta», in id., Tasso, i classici e i moderni, 
Padova, Antenore, 1995, pp. 75-104: 89-90.
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dalla sua appartenenza a un genere non aristotelico e pressoché vergine sotto il 
profilo della definizione teorica22, è altrettanto chiaro che Tasso intende costruire 
con esso una quasi-tragedia. Molti dati concorrono a dimostrarlo, a partire da 
elementi strutturali, come gli interventi lirici del coro a chiusura di ognuno dei 
cinque atti, l’osservanza quasi ostentata delle unità di tempo e luogo, la presenza 
di procedimenti assimilabili alla tecnica classica della sticomitia, in seguito 
enfatizzati  nel Pastor	fido guariniano, i fatti di sangue non mostrati direttamente 
sulla scena (Silvia divorata dai lupi, Aminta gettatosi nel precipizio), ma fatti 
conoscere al pubblico per mezzo delle rhéseis, i racconti dei testimoni oculari. 
E ancora, si può osservare come la distribuzione dei personaggi nelle scene 
del primo atto riproduca esattamente lo schema simmetrico che sarà proprio 
del Galealto, molto prossimo cronologicamente all’Aminta, e resterà poi quasi 
invariato nel Re Torrismondo: nella scena d’apertura troviamo la protagonista 
femminile a colloquio con la confidente (qui Silvia e Dafne, lì Alvida e la 
Nutrice); in quella seguente i loro corrispettivi maschili (Aminta e Tirsi, Galealto 
e il Consigliere). Nel loro primo dialogo, inoltre, Aminta e Tirsi mettono in opera 
un meccanismo topico della tragedia cinquecentesca come la dichiarazione di 
fedeltà e affetto resa dal confidente al personaggio principale perché questi gli 
riveli ciò che lo turba, narrando l’antefatto: così nei vv. 372-380 dell’Aminta e 
nei vv. 6-17 e 240-255 del Galealto (riutilizzati, con varianti, nel Torrismondo), 
sempre seguiti dalle risposte positive dell’interlocutore.

La prova più significativa è però rappresentata dall’insistenza con la quale 
viene proposta nel testo la coppia ‘pietà’-‘terrore’, insieme alla sua leggera 
variatio, peraltro già accolta nell’uso, di ‘pietà’ e ‘orrore’: com’è universalmente 
noto, si tratta delle due passioni suscitate dall’opera tragica secondo la Poetica 
di Aristotele, éleos e phóbos, sulle quali il filosofo basava la propria teoria della 
catarsi, termini al centro di infinite discussioni e trattazioni di teoria letteraria 
nel XVI secolo. È allora trasparente l’intenzionalità con la quale Tasso pone i 
vocaboli «tema» e «pietate» sulle labbra di Nerina (v. 1409), messaggera narrante 
il fatto luttuoso della morte di Silvia; come non può essere un caso che il binomio 
«pietate» e «orrore» venga ripetuto due volte in occasione dell’analogo racconto 
di un altro nunzio, Ergasto, che riferisce della presunta morte di Aminta (vv. 1634-
1635 e 1744): siamo infatti di fronte agli snodi narrativi in cui il dramma sembra 
incamminarsi verso un esito tragico, prima di venire deviato verso un differente 
finale. Ma l’opera contiene anche altri elementi costitutivi della tragedia secondo 
Aristotele: due riconoscimenti, e cioè passaggi da ignoranza a conoscenza, del 
tipo che Poet., XVI 1454b definisce «per mezzo dei segni» (dià ton seméion); nel 

22 Unica eccezione di mia conoscenza, la Lettera sovra il comporre le Satire atte alla scena 
di Giovan Battista Giraldi Cinzio, rimasta però inedita fino all’epoca contemporanea; se ne veda 
l’edizione a cura di C. molinari, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1985, unitamente 
all’Egle e all’incompiuta Favola Pastorale dello stesso autore.
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nostro caso, i segni materiali sono i due oggetti mostrati dai due messaggeri, che 
dovrebbero dare fede della morte dei protagonisti, il velo insanguinato di Silvia e 
la cintura spezzata di Aminta. E almeno una peripezia, ossia il mutamento della 
condizione di Silvia da buona a cattiva sorte, nel momento in cui viene a sapere 
che Aminta si è ucciso: pertanto, una peripezia congiunta con il riconoscimento, 
come raccomanda Poet., XI 1452a e Tasso tradurrà puntualmente nei secondi 
Discorsi23. Naturalmente, poiché Aminta non è una vera tragedia, manca del terzo 
elemento aristotelico del racconto, il páthos conclusivo: i due riconoscimenti 
infatti si rivelano fallaci, e la peripezia di Silvia soltanto apparente.

E proprio perché Aminta non è una vera tragedia, può concludersi con un 
ultimo Coro di tono leggero e disimpegnato, una sorta di controcanto che con 
notevole ironia mette in discussione la commossa morale che il ‘saggio’ Elpino 
ha appena tratto dall’intera vicenda: se anche è vero che più si soffre prima, più 
si gusta il bene dopo, afferma il coro in qualità di personaggio collettivo, io per 
me non voglio questa «beatitudine maggiore», ma preferisco che la mia ninfa 
mi conceda presto la ricompensa amorosa. Nonostante però questo intervento 
finale all’insegna della leggerezza e della prosaicità, l’ultimo verso dell’Aminta 
contiene ancora un riferimento ‘alto’: nell’espressione «reintegrando i cori» (v. 
1996), non credo che il verbo vada inteso, come fanno di solito i commentatori, 
nel senso generico di ‘ristorare’ o di ‘pacificare’, ma in quello letterale di ‘far 
tornare interi’. Mi sembra decisiva in proposito l’intertestualità interna all’autore, 
e per la precisione il raffronto con un passo del dialogo Il Cataneo overo de le 
conclusioni amorose, nel quale la citazione di versi del Bembo imperniati su 
questo verbo è illustrata con il rimando al mito dell’androgino originario, le cui 
parti separate aspirano alla ricongiunzione, narrato per bocca di Aristofane nel 
Simposio platonico:

Ma peraventura quelli che furono già uniti, secondo la favola d’Aristofane desiderano 
di ricongiungersi: però si legge in alcun de’ nostri che poetò a guisa di gentile:

Però che noi non siamo cosa integra,
né voi; ma è ciascun del tutto il mezzo:
Amore è poscia quel che ne rintegra
e ne congiunge come parte al mezzo24.

23 «Ma ottima agnizione e bellissima oltre tutte l’altre è quella che […] è congiunta col mutamento 
della fortuna, com’è quella d’Edipo, e quella d’Alvida nel Torrismondo» (t. taSSo, Discorsi dell’arte 
poetica e  del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 1964, p. 144).

24 t. taSSo, Dialoghi, a cura di E. raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, vol. II, t. ii, p. 805; 
per i versi, cfr. p. BemBo, Stanze, edizione critica a cura di A. GnoCChi, Firenze, Società Editrice 
Fiorentina, 2003, str. 47, vv. 1-4. L’«antica favola di Aristofane» è menzionata dal Tasso anche 
nella lettera-trattatello in lode del matrimonio inviata nel 1585 al cugino Ercole (Le lettere di 
Torquato Tasso disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 
1852-1855, vol. II, nr. 414, p. 411). 
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Questa larvata presenza mi sembra confermare il carattere dialettico 
dell’Aminta, soprattutto se teniamo conto del fatto che proprio il coro, al termine 
del secondo atto, aveva dichiarato il proprio ripudio delle «socratiche carte» 
in materia amorosa (vv. 1175-1176). Il dramma è sfaccettato, problematico 
da leggere secondo un’unica chiave; non contiene una sola concezione 
dell’amore, ma propone una visione estremamente articolata e complessa che 
non è agevole ricondurre ad unum. Differenti e a volte opposti punti di vista 
si fronteggiano nella favola, distribuiti tra i vari interlocutori, coro compreso: 
un amore cortese, ‘lirico’, petrarchistico, ripiegato su se stesso e commiserante 
la propria infelicità, con il quale l’amante non esce realmente dalla prigione 
del proprio io, contro un amore ‘pastorale’ invece orientato verso l’oggetto e 
non votato alla disperazione25; l’eros neoplatonico spiritualizzato dei filosofi 
rinascimentali, con il suo orizzonte trascendente, contrapposto a un sentimento 
naturale puramente umano, fino all’estrema riduzione dell’amore a semplice 
pulsione sessuale. Il terreno sul quale questo confronto si svolge risulta 
verosimilmente fecondato dalla riflessione compiuta da Tasso sul Trattato 
dell’amore umano di Flaminio Nobili, futuro revisore della Liberata, di cui egli 
postillò l’edizione del 1567 per preparare la disputa accademica del febbraio 
1570 sulle cinquanta Conclusioni amorose stese con la consulenza di Antonio 
Montecatini, in occasione del matrimonio di Lucrezia d’Este26. L’Aminta, 
insomma, non è affatto un’opera a tesi, e non risolve le diverse posizioni in 
un’unica soluzione conclusiva27: da qui deriva, credo, parte del fascino che 

25 Per questa opposizione cfr. r. GiGliuCCi, “Precipitando Aminta ascende”, in Sylva. 
Studi in onore di Nino Borsellino, a cura di G. patrizi, Roma, Bulzoni, 2002, vol. I, pp. 335-353, 
poi in id., Giù verso l’alto. Luoghi e dintorni tassiani, Manziana, Vecchiarelli, 2004, pp. 9-34.

26 Trattato dell’amore humano. Composto, & donato ha già molti anni da M. Flaminio 
Nobili, Stampato in Lucca, Appresso Vincentio Busdraghi, 1567. L’esemplare postillato 
oggi risulta disperso, ma le note del Tasso sono state edite: Il trattato dell’Amore humano di 
Flaminio Nobili con le postille autografe di Torquato Tasso, pubblicato da P. D. paSolini, Roma, 
Loescher, 1895. Sull’influenza del Trattato sull’Aminta, G. da pozzo, L’ambigua armonia. 
Studi sull’«Aminta» del Tasso, Firenze, Olschki, 1983, pp. 136-140; A. CorSaro, Percorsi 
dell’incredulità, pp. 142-152; S. morando, Un’ipotesi di lavoro per «Aminta», favola dell’amor 
“humano”	nella	Ferrara	dei	figli	illegittimi, in La tradizione della favola pastorale in Italia. 
Modelli e percorsi, Atti del Convegno di Genova, 29-30 novembre 2012, a cura di A. BeniSCelli, 
M. Chiarla, S. morando, Bologna, ArchetipoLibri, 2013, pp. 179-204: 181-194; S.Verdino, 
L’«Aminta» nel sistema tassiano, in Aminta princeps 1580, pp. 183-231: 212-214. 

27 Questo aspetto viene ben rilevato in un contributo dedicato alla particolare teatralità 
della pastorale tassiana: «la scena non è il luogo dove si rappresentano le vicende della 
trama, ma il luogo dove (in prosecuzione delle belle discussioni d’amore, care al mondo 
degli spettatori) le vicende della trama, man mano che si svolgono, vengono discusse e 
commentate. Dalla scena perciò queste stesse vicende, una volta felicemente conclusesi, 
devono essere riofferte alla libera discussione degli spettatori senza irrigidirle in una tesi 
conclusiva e indicando invece […] una pluralità di interpretazioni» (f. CroCe, La teatralità 
dell’«Aminta», in Sviluppi della drammaturgia pastorale nell’Europa del Cinque-Seicento, 
Atti del Convegno di Roma, 23-26 maggio 1991, a cura di M. ChiaBò e F. doGlio, Viterbo, 
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esso esercita ancora sui lettori di oggi; ma dal medesimo presupposto discende 
anche la difficoltà di una lettura unificante.

Per tale motivo non può che risultare rischioso avanzare un’interpre-
tazione complessiva della favola: c’è infatti il pericolo di andare al di là 
dell’intentio auctoris, e forse anche quello di dimenticare che non stiamo 
parlando di una tragedia o di un poema eroico, ma di un testo scritto su com-
missione e appartenente a un genere tutto sommato leggero, che si poteva 
anche permettere di non caricarsi di eccessive responsabilità sul piano della 
costruzione del significato. Malgrado ciò, tuttavia, non sembra possibile ab-
dicare del tutto a questo compito, non fosse altro perché Torquato Tasso è 
colui che scrisse di se stesso: «io non sono di que’ poeti che non intendono 
le cose scritte da loro»28. La lettura che vorrei proporre muove da alcune pre-
ziose intuizioni contenute in un saggio di Claudio Scarpati: nella pastorale 
di Tasso i due giovani protagonisti sono spesso presentati in termini specu-
lari, al di là della differenza di fondo per cui Aminta è innamorato di Silvia, 
mentre questa è seguace di Diana e rifiuta l’amore. Specularità non significa 
uguaglianza, ma simmetria di due percorsi di formazione, di due «itinerari 
psicologici paralleli e inversi»29. Il punto di partenza di Aminta, espresso in 
termini petrarcheschi, è la cupido, quello di Silvia la pudicitia: ma entram-
bi questi elementi, se vengono assolutizzati e non assumono in sé anche il 
principio opposto, rischiano di corrompersi. La cupido, non temperata dal 
rispetto dell’altro, diventa pura volontà di possesso; non riconosce l’altro 
come individuo distinto da sé, ma lo considera soltanto come strumento di 
soddisfazione dei propri bisogni, e per questo ‘distrugge’ la sua soggettività: 
il tipo di relazione che Martin Buber definisce Io-Esso, distinta dalla rela-
zione Io-Tu30. È la storia di Tancredi e Clorinda, che sfocia nel sangue, ed è 
il tentativo che Aminta vede operare dal Satiro, il quale ha fatto prigioniera 
Silvia e sta per violentarla. Questa visione mostra appunto ad Aminta le 
potenzialità distruttive della libido, che egli avverte anche dentro di sé (non 
dimentichiamo che è stato spinto al fonte da Tirsi esattamente per lo stesso 
scopo), e ha su di lui un effetto catartico; anche la presunta fine di Silvia sarà 
imputata a un’aggressione ferina (i lupi che dovrebbero averla divorata), e 
possiamo immaginare che a sconvolgere Aminta non sia soltanto la notizia 
della morte di lei, ma anche la modalità di questa morte, la quale riattiva in 
lui una dinamica di aggressione e colpa. All’opposto, sul versante di Silvia, 

Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, 1992, pp. 131-157: 143. L’intervento 
è ora riedito nel volume Il Barocco di Franco Croce. Tra saggi e recensioni, a cura di A. 
BeniSCelli e Q. marini, Firenze, Le Lettere, 2014, pp. 41-57).

28 T. TaSSo, Le lettere, vol. II, nr. 258, p. 247 (a Biagio Bernardi, 1° ottobre 1583).
29 C. SCarpati, Il nucleo ovidiano dell’«Aminta», p. 80.
30 m. BuBer, Ich und Du [1923], trad. it. di A. M. paStore, in id., Il principio dialogico e 

altri saggi, a cura di A. poma, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1993, pp. 57-157.



206

la pudicitia, quando rimane esclusivo amore di sé e non si apre all’altro, 
finisce per degenerare in crudeltà, e la ninfa se ne rende conto nel momento 
in cui viene a sapere che Aminta si è ucciso per causa sua31. Qui il paragone 
con gli amori della Liberata può essere duplice: Silvia è simile a Clorin-
da in quanto amata ritrosa e combattiva, ad Armida in quanto narcisista e 
autoreferenziale.

Per entrambi i protagonisti perciò, sullo sfondo di un passaggio 
dall’adolescenza all’età adulta, si compie un’educazione sentimentale, che 
li conduce a una nuova e matura concezione dell’amore: non più un eros 
soltanto fruitivo, desiderato o rifiutato, ma un amore oblativo, che si realizza 
nel dono di sé e nella dedizione. Solo la scoperta del ‘Tu’, nella terminologia 
di Buber, permette l’approdo alla reciprocità amorosa autentica, che è l’esito 
della vicenda messa in scena nell’Aminta. È una parabola di probabile 
matrice petrarchesca, perché la transizione da uno stadio all’altro avviene 
in presenza dell’elemento mors, che funge da catalizzatore, tematica 
presente sia nei Rerum vulgarium fragmenta che nei Triumphi. Per giungere 
finalmente alla corrispondenza Silvia e Aminta devono passare attraverso la 
possibilità dell’annullamento di sé (et in Arcadia ego, verrebbe da pensare: 
ma in verità il mondo dei due giovani non è affatto presentato da Tasso 
come uno spazio franco, separato dal tempo e dalla storia), così come 
accade ai personaggi che vivono gli amori del poema: Sofronia e Olindo, 
Armida e Rinaldo, e anche Clorinda e Tancredi, pur se in quest’ultimo caso 
la reciprocità è raggiungibile soltanto post mortem. Una tale lettura della 
fabula dell’Aminta risulta a tutt’oggi, a mio parere, la più convincente; se 
ha eventualmente un limite, potrebbe essere quello di proporre una visione 

31 La conversione di Silvia, come si ricorderà, si realizza in due tempi, chiaramente 
preannunciati da Amore nel Prologo («Io voglio oggi con questo [dardo] / far cupa e immedicabile 
ferita / nel duro sen de la più cruda ninfa / che mai seguisse il coro di Diana. / […] / E, perché 
il colpo mio più in lei s’interni, / aspetterò che la pietà mollisca / quel duro gelo che d’intorno 
al core / l’ha ristretto il rigor de l’onestate / e del virginal fasto; ed in quel punto / ch’ei fia più 
molle, lancerogli il dardo», vv. 52-66) e operanti nella prima scena del quarto atto, con il rapido 
passaggio della protagonista dalla «crudeltate» alla pietà, che prelude all’amore in quanto sua 
«messaggera». È forse il caso di osservare come un percorso interiore del tutto analogo venga 
attribuito in Orlando furioso, XIX ad Angelica, che si trasforma da donna «altiera» in ardente 
innamorata proprio attraverso la fase intermedia della pietà per Medoro, entro un’operazione 
orchestrata per rivalsa dall’invisibile arciere Amore: «insolita pietade in mezzo al petto / si 
sentì entrar per disusate porte, / che le fe’ il duro cor tenero e molle» (XIX 20, 5-7). Sempre 
in riferimento al tema dell’ingratitudine amorosa, d’altronde, una celebre citazione diretta 
del Furioso si legge in Aminta, I i, vv. 282-290, dove il discorso di Elpino riportato da Dafne 
riassume l’episodio infernale dell’incontro di Astolfo con Lidia narrato in O. f., XXXIV 4-44; e 
alcune puntuali coincidenze fra questa parte del poema e il testo della pastorale (O. f., XXXIV 
31, 8 – Am., 157 e 1979; O. f., XXXIV 42, 7-8 – Am., 525-526; O. f., XXXIV 43, 3 – Am., 161) 
contribuiscono ad avvicinare la coppia formata dall’infelice amante Alceste e dall’ingrata Lidia 
alla situazione iniziale di Aminta e Silvia.



207

forse troppo irenica e pacificante di un’opera che continua a svelare, al di 
sotto del suo volto armonioso e della sua suprema eleganza, tensioni irrisolte 
e incrinature profonde.

marCo Corradini
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«SI COMPIACQUE DI FARMENE UN GRADITISSIMO DONO»
TASSOFILIA E STUDI TASSIANI A BERGAMO 

DAL SETTECENTO AD OGGI1

«Presso di me poi si trovano alquanti sonetti e madrigali di mano dell’autore 
[...] e diversi sonetti copiati da un buon manoscritto dalla chiarissima mente 
del sig. Cardinale Furietti, dottissimo porporato, il quale per la bontà che 
si degnava avere per me, si compiacque di farmene un graditissimo dono». 

Pier Antonio Serassi, Vita di Torquato Tasso, Bergamo, 1791

Fino alla morte del cardinal Furietti, il Serassi ne fu il fidato segretario e 
si adoperò poi con determinazione perché la volontà testamentaria ne venisse 
rispettata, dando compimento al progetto di fondare, a Bergamo, una pubblica 
biblioteca (1771). È dunque nello spirito dell’amicizia e della comune, operosa 
devozione verso il Tasso, «bergamasco» -come il poeta stesso si era definito- 
«per affezione, non solo per origine», che viene a crearsi, di pari passo con la 
nascita della biblioteca, il primo nucleo della raccolta tassiana, ivi custodita ed 
ancor oggi la maggiore al mondo per la sua vastità, dal manoscritto autografo 
al formato digitale. Le figure di Marc’Antonio Foppa prima (1603-1673), 
quella di Serassi, poi quella dell’instancabile “bibliografo” Luigi Locatelli 
nella prima metà del ’900 e infine il Centro di Studi Tassiani, attivo dal 1950, 
testimoniano, con la solida concretezza dell’erudizione e della ricerca e di un 
collezionismo colto ed indefesso, il tributo della città di Bergamo a Bernardo e 
Torquato Tasso, suoi più illustri letterati.

Nato a Bergamo (1721) in contrada San Tomaso, Pier Antonio Serassi 
si formò a Milano entrando in contatto con Pietro Verri, Parini e Balestrieri. 
Tornato a Bergamo come istitutore, si distinse ben presto tra i più valenti eruditi 
dell’epoca. A Roma nel 1754, arcade dal ’55, divenuto segretario del cardinal 
Furietti fece breve rientro in patria dopo la morte di quest’ultimo (1764) ma, 
nuovamente a Roma, poté infine attendere alla biografia di Torquato Tasso, 
suo capolavoro erudito (1785). Nel 1791, appena in tempo per ammirarne la 
sontuosa ristampa bergamasca, morì, sempre a Roma, il 19 febbraio. Oltre alle 
molte, rare stampe tassiane collezionate con competenza e tenacia, il Serassi 

1 Il presente contributo è costituito dalle didascalie, leggermente riadattate all’esigenza di 
questa sede, dell’omonima mostra tenutasi presso l’Atrio Scamozziano della Civica biblioteca 
«Angelo Mai» di Bergamo dall’11 al 26 settembre 2015, a cura di chi scrive e con la collaborazione 
di Lorenza Maffioletti, di Luca Guaschetti e della direttrice della biblioteca, dott.ssa Maria 
Elisabetta Manca. 
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aveva potuto lungamente accedere in Roma ad archivi e biblioteche dove, con 
scrupolo d’erudito, trarre copie da codici autografi o di primaria importanza 
filologica. In particolare in casa del principe Falconieri, che aveva ereditato 
grandi quantità di carte tassiane, Serassi ricopiava rime e lettere del poeta, 
indispensabili supporti alla biografia che è infatti costellata di riferimenti a 
quei testi, oggi in parte pervenutici solo grazie alle sue trascrizioni. Ancora nei 
primi dell’ ‘800, il cosiddetto “manoscritto Serassi” era notissimo e ricercato 
fra i “tassofili” (espressione entrata nell’uso proprio in quegli anni) fino a 
quando venne acquistato e pubblicato da Giovanni Rosini in un’edizione 
complessiva delle opere del Tasso (Pisa, 1821). La sua raccolta tassiana, 
per molti anni trattenuta presso gli eredi, fu infine acquistata nel 1869 dalla 
biblioteca Civica dove poté locupletare considerevolmente quella originaria, 
ma più esigua, del Furietti.

Nato a Bergamo nel 1872 da famiglia originaria della Valle Imagna, 
dopo aver compiuto gli studi classici dai gesuiti di Cremona, Luigi Locatelli 
si laureò in giurisprudenza a Genova e successivamente in filosofia e in 
economia presso le Università di Monaco e di Berlino. Ufficiale volontario 
nella Grande Guerra, sensibile al cattolicesimo sociale, fu attivo fino alla 
fine dei suoi giorni nella vita politica bergamasca. Figura leggendaria nella 
Bergamo della prima metà del novecento, come viene descritto nel suo 
necrologio: voce tonante, avvolto da un nero tabarro, avventore vivace 
dell’Osteria del Teatro, burbero, generoso, avvocato dei deboli, cultore 
di storia ed arte locale, fu però anche un grande viaggiatore in Europa e 
in America, un colto poliglotta, un raffinato collezionista. Durante i suoi 
viaggi poté raccogliere pezzi rari di bibliografia tassiana ed un’ampia messe 
di traduzioni, specialmente, com’è naturale, della Gerusalemma Liberata: 
già nel 1922, grazie ad una sua prima donazione alla biblioteca, la raccolta 
tassiana arrivò a contarne 420 diverse edizioni, di cui 58 traduzioni in lingue 
straniere e 41 nei dialetti. Dieci anni dopo, nel ‘32, il Locatelli procedeva 
ad una seconda donazione, trasferendo alla Civica altri 2500 pezzi. Come 
scrisse Aldo Agazzi, socio fondatore del Centro Studi: 

La tassiana ne risultava raddoppiata [...]. Da 2500 le schede giungevano a superare 
le 5000, di fronte alle quali le più celebri “raccolte tassiane” non potevano ormai 
contrapporre che cifre, al paragone diventate tutte modeste: quella del British 
Musem le sue 400, della Nationale di Parigi 300, 500 a Roma tra la Vaticana 
ed altre raccolte [...]. Né si trattava soltanto di mole numerica. La “tassiana” 
bergamasca si fregiava ormai di esemplari d’alta qualità e perfino unici2.

2  Aldo Agazzi, Luigi	Locatelli:	dalla	bibliografia	tassiana	al	Centro	di	Studi	Tassiani	in 
Studi Tassiani, I, 1951, p. 23.
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Ritiratosi intorno ai sessant’anni dalla professione forense, Locatelli poté 
dedicarsi completamente alla redazione della sua “bibliografia”:

in quelle schede, ora raccolte in una novantina di faldoncini e di grandi cassette, 
tutto è catalogato dei Tasso: d’ogni opera e componimento i manoscritti autografi 
e in copia, le stampe, le illustrazioni, le varianti, la fortuna, il luogo ove reperirli 
[...]3.

Si tratta effettivamente di una bibliografia scientificamente rigorosa e 
straordinariamente ricca, ancora oggi, giusto il mezzo secolo e più che ce ne 
separa, insuperato strumento per ogni ricerca di tipo filologico, soprattutto 
per quanto riguarda le stampe antiche. Sopraggiunta la guerra, le difficoltà 
di pubblicare la bibliografia crebbero ed essa rimase custodita, manoscritta, 
presso la Civica, ultimo dono alla “tassiana” del Locatelli che moriva il 31 
maggio del 1949. La sua pubblicazione avvenne nel corso degli anni successivi 
presso gli Studi Tassiani, ad opera di Tranquillo Frigeni.

Nell’autunno del 1938, l’avvocato Locatelli affermava «È a tutti nota 
oggi mai l’importanza grandissima della nostra Raccolta tassiana […] Ebbene: 
l’augurio che vogliamo formulare si è che le nostre Autorità cittadine […] 
possano ottenere che la nostra Bergamo […] opportunamente sia scelta come 
Centro per gli studi sul nostro grande Poeta»4. Il 3 giugno 1950, trascorse le 
ombre del conflitto mondiale, fra le prime manifestazioni di una fervente rinascita 
alla vita civile e culturale della città, era costituito il Centro di Studi Tassiani: 
presidente venne nominato l’avvocato Francesco Speranza, in quel momento 
«assessore comunale per la pubblica istruzione» e presso lo studio del quale, 
in via Monte Sabotino, il Centro ebbe una prima, provvisoria sede. Non solo le 
nuove istituzioni repubblicane favorirono il Centro, promuovendone i rapporti 
con le altre città “tassiane” d’Italia come Ferrara e Sorrento, ma anche banchieri 
ed industriali bergamaschi gli assicurarono un significativo sostegno finanziario. 
Negli anni ’50 è notevole l’attività di propaganda presso i principali studiosi 
nazionali ed internazionali: ne è testimone la corrispondenza con prestigiose 
università americane ed istituzioni culturali in tutto il mondo, perfino in Africa e 
in Australia. Subito seguì l’obiettivo di favorire nuovi studi in stretto rapporto con 
il mondo universitario e dal 1951, con cadenza annuale, escono gli Studi Tassiani, 
insostituibile sede scientifica per contributi sui Tasso letterati. Nel 1960 nacque il 
Premio Tasso, vinto nella sua prima edizione da Luigi Poma, poi divenuto a Pavia 
punto di riferimento di una scuola che nei decenni ha dato decisivi contributi alla 
soluzione editoriale delle opere di Torquato e di Bernardo. Docenti e ricercatori 
di tutta Italia, da Padova a Torino, da Bologna a Roma, distintisi come i maggiori 

3 Ibid.
4 Ibid.



212

studiosi tassiani del secondo novecento, si sono nel tempo aggregati e continuano 
a ravvivare il Centro Studi, tenendone alto il profilo scientifico. Così Claudio 
Varese, ordinario di Letteratura Italiana a Firenze e “tassista” insigne:

al di là dello specifico interesse per il Tasso e per i problemi letterari è da 
osservare come sia utile e degno di essere segnalato e imitato questo esempio di 
una cultura che ha tutti i meriti, tutti i vantaggi e le caratteristiche della provincia, 
senza averne i difetti. Se, non soltanto nel campo letterario, ma eventualmente 
anche in altri campi, tutte le città italiane potessero far nascere e soprattutto 
far vivere dei centri di studio e delle riviste specializzate e non oziose, grande 
vantaggio ne trarrebbe tutta la cultura nazionale5.

La mostra intende dunque dar conto della plurisecolare fedeltà da parte 
della città di Bergamo verso Bernardo e Torquato Tasso.

Tre teche sono dedicate ad esporre materiali legati all’abate Pier Antonio 
Serassi, altre tre teche al fondo Locatelli, mentre una grande teca centrale espone 
alcuni documenti significativi dell’attività del Centro di Studi Tassiani; due teche 
laterali mostrano infine due pezzi particolarmente importanti che la Raccolta 
Tassiana della biblioteca «Mai» annovera: l’edizione della Gerusalemme con 
le splendide incisioni su disegni del Piazzetta e il Codice Falconieri, imponente 
raccolta di carte manoscritte contenente svariati autografi di Torquato. La 
prime due teche Serassi presentano dunque manoscritti e stampe che vogliono 
richiamare l’attenzione sull’importante attività erudita dell’abate bergamasco, 
nonché sui suoi rapporti con il Bodoni, il prestigioso editore parmense presso 
il quale vedranno la luce alcune delle più significative edizioni tassiane, per 
le cure di Serassi. La terza teca contiene invece una scelta di traduzioni del 
poema tassiano, dal portoghese al russo, facenti parte della raccolta dell’abate 
bergamasco, a dimostrazione dell’ampiezza dei suoi interessi culturali e del 
suo spirito di collezionista e bibliofilo. Analogamente, le teche dedicate a Luigi 
Locatelli intendono sottolineare l’apporto scientifico promosso dal poliedrico 
avvocato bergamasco così come la raffinatezza e la ricchezza della sua collezione, 
secondo dimostrano ad esempio la rarissima e preziosa edizione francese della 
Gerusalemme illustrata dal Cochin, con il relativo curioso aneddoto già riportato 
dal Donati-Petteni, o la prima traduzione inglese del Goffredo, apparsa quando 
ancora il Tasso era in vita. Per quanto riguarda infine la documentazione del 
Centro di Studi Tassiani, la scelta del materiale ha privilegiato i primi anni di 
attività del Centro, nell’intento di ricordare figure di studiosi e di amministratori 
ed istituzioni appartenenti ad un’epoca ormai lontana, senza tuttavia obliterare 
alcuni dei più recenti e significativi contributi scientifici che alla disponibilità del 
Centro devono la propria realizzazione.

5 Giornale di Napoli, 17 novembre 1973.
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Teca Serassi I

1 Testamento di Marc’Antonio Foppa, manoscritto redatto da P. A. Serassi
BcBg R 66 2 20

Trascrizione per mano del Serassi del testamento di Marc’Antonio Foppa, 
prelato di famiglia bergamasca ma attivo a Roma, che fu a capo di una équipe 
di copisti atta a raccogliere con la massima fedeltà al documento originale le 
carte disperse di Torquato Tasso. Con questi materiali egli poteva infine dar 
corso ad una nuova ed ampliata edizione delle opere del Tasso che uscì infatti 
a Roma, per Dragondelli, nel 1666. Foppa può considerarsi il padre nobile dei 
tassofili bergamaschi che hanno nei secoli contribuito in modo insostituibile 
a preservarne le carte, nel tentativo di avvicinarsi il più possibile alle ultime 
volontà del poeta, troppe volte disattese durante la vita, e specialmente nei 
sette anni di reclusione ferrarese (1579-1586), da parte di curatori e stampatori 
che spesso, come pure fece il bergamasco Giovan Battista Licino, dalle proprie 
imprese editoriali avevano tratto vantaggi economici e pubblicitari. Così recita 
il passo saliente del testamento:

E perché io ho veduto molte volte restar con maraviglia li forastieri che vengono 
in Italia di non vedere in Bergamo alcuna memoria di Torquato Tasso non sì 
segnalato, voglio che, seguita la mia morte, debba vendersi la metà della casa 
in Bergamo, vicino alla contrada detta il Gombito, da Monsignor arcivescovo 
mio fratello e da me comunemente posseduta, acciocché della metà del 
prezzo che a me toccherà, il quale si crede che non possa esser meno di scudi 
duecento di moneta, si faccia una statua di marmo, rappresentante Torquato 
Tasso in veste lunga talare, coronato di lauro e con un libro in una delle mani, 
acciocché si collochi in qualche luogo cospicuo del pubblico palazzo della città 
coll’iscrizione ch’io penso di fare. 

La statua di cui il Foppa dispone la commissione è quella collocata 
ancora oggi in piazza Vecchia, sul lato sud, accanto al Palazzo della Ragione. 
Solo il Serassi (Vita di T. Tasso) giudicò il monumento «bella statua colossale 
e lavoro eccellente di Giambattista Vismara milanese». Si ricordino invece i 
versi tutt’altro che lusinghieri del conte Carrara, del librettista Felice Romani o 
di Antonio Belotti, che a proposito della statua scrisse fra l’altro6:

Meglio in carcere eterno a Ferrara
Che fra l’ugne d’un altro Vismara.

6 Cfr. Bortolo Belotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, Bergamo, Bolis, 1981, v. 
VI, p. 23.
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2 Ragionamento dell’abate Pierantonio Serassi sopra la controversia del Tasso 
e dell’Ariosto, Parma, Bodoni, 1794
BcBg Tass B 8 12

3  Minuta della lettera di Serassi a Bodoni (3 marzo 1787)
BcBg R 66 2 6

L’abate ringrazia il destinatario del favore accordatogli per la ristampa 
del Ragionamento:

Giacché Vostra Signoria Illustrissima si compiace favorirmi con tanta cortesia 
per la ristampa della mia Dissertazione, non lascio d’inviargliela senza indugio 
per il solito canale, assicurandola ch’io non poteva a tempo ricevere più grato 
o più opportuno favore. 

4 Aminta favola boschereccia di Torquato Tasso, ora per la prima volta alla sua 
lezione ridotta, Crisopoli [ma Parma], Bodoni, 1789
BcBg Tass C 7 3

5 Minuta della lettera inviata da Serassi a Bodoni (7 giugno 1786)
BcBg R 66 2 

Serassi informa Bodoni di aver nuovamente stabilito il testo critico 
dell’Aminta e si felicita dunque per l’imminente nuova edizione co’ caratteri 
bodoniani:

Eccole pertanto il testo dell’Aminta corretto et emendato da me col riscontro 
di un manoscritto e delle prime stampe sopra la seconda edizione cominiana. 
Ho corretto ancora il Poemetto dell’Amor Fuggitivo, che in molte stampe suol 
andare unito all’Aminta e certo m’è riuscito di migliorarlo […]. Roma 7 giugno 
1786

Teca Serassi  II

1 Parere di Pierantonio Serassi intorno alla patria di Bernardo Tasso e 
Torquato	suo	figliuolo,	Bergamo, Santini, 1742
BcBg Tass B 5 36

2 Rime di Bernardo Tasso, edizione la più copiosa finora uscita, colla vita 
nuovamente descritta dal Signor Abate Pierantonio Serassi, Bergamo, 
Lancellotti, 1749
BcBg Tass C 4 12
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3 La vita di Torquato Tasso scritta dall’abate Pierantonio Serassi, seconda 
edzione corretta ed accresciuta, Bergamo, Locatelli, 1790
BcBg Tass C 7 11

4 La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, Parma, Bodoni, 1794
Tass 13 8 10

Giambattista Bodoni, per il suo progetto di pubblicare splendidamente i 
capolavori di Dante, Petrarca, Ariosto e Tasso si avvale della collaborazione di 
alcuni fra i più valenti eruditi dell’epoca. Per Tasso la scelta ricade sul Serassi 
che morirà tuttavia anzitempo, senza poter licenziare l’edizione. Bodoni cita 
comunque il Serassi nella sua breve premessa Ai lettori lodandone l’operato.

Teca Serassi III

1 O Godfredo ou Hierusalem Libertada, poema heroyco composto no 
Idioma Toscano por Torcato Tasso. Traduzio na lingua Portugueza por Andre 
Rodriguez de Matto, Lisboa, Deslandes, 1682
BcBg Tass B 5 14

2 Liberazione di Gerusalemme, poema eroico italiano del Tasso tradotto 
dall’idioma francese nel russo da Michele Popoff, Pietroburgo, presso la 
Stamperia Imperiale, 1772
BcBg Tass B 5 56

3 La Gerusalemme Liberata del Signor Torquato Tasso, travestita in lingua 
milanese da Domenico Balestrieri, Milano, Bianchi, 1773 
BcBg Tass B 8 13

Il celebre poeta vernacolo Balestrieri, […] forse dalla conversazione 
col Serassi ebbe il germe di quell’affetto per il Tasso, che lo persuase poscia 
a tradurne la Gerusalemme Liberata nel dialetto milanese, così bene da 
gareggiare col volgarizzamento del nostro Dott. Carlo Assonica, di cui temeva 
il confronto.7 

4 Il Goffredo, poema eroico del Signor Tor. Tasso con il travestimento alla 
rustica del dottor Carlo Assonica, Bergamo, Antoine, 1778 
BcBg Tass 12 3 12

7 antonio tiraBoSChi, Dell’abate Pier Antonio Serassi e della sua Raccolta Tassiana 

in «Archivio Storico Lombardo», IX, I, 1882, p. 50.
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Teca Locatelli I

1 Bibliografia	Locatelli
BcBg Schedario Locatelli, 74 - 75

Le due scatole di cartone qui esposte, [cm 50 x 15 x 20, con coperchio] 
contengono uno schedario, facente parte della bibliografia redatta dall’avvocato 
Locatelli e dal suo collaboratore Tranquillo Frigeni8, che ordina alfabeticamente 
tutte le rime di Torquato Tasso. Su ogni scheda sono riportate sigle numeriche 
che corrispondono a tutte le edizioni esistenti [fino al 1940 circa] in cui un 
dato componimento è stato pubblicato; sulla maggior parte delle schede sono 
anche annotate le sigle corrispondenti ai manoscritti. La scheda esposta a 
sinistra è quella del sonetto Vere fur queste gioie e questi ardori e, fra le altre, 
reca la sigla 85, quella che identifica, secondo la numerazione già assegnata 
dal Solerti, il volume sul quale essa è qui poggiata. Si tratta della cosiddetta 
stampa Osanna, uscita a Mantova nel 1591:

2 Rime del Signor Torquato Tasso, Parte Prima. Di nuouo dal medesimo in 
questa nuova impressione ordinate, corrette, accresciute, et date in luce. Con 
l’ espositione dello stesso Autore. [...] In Mantova, per Francesco Osanna 
Stampator Ducale, 1591
BcBg Tass L 4 2

La stampa Osanna è l’unica edizione delle Rime d’Amore voluta ed 
autorizzata dal Tasso, a differenza delle decine di edizioni pirata uscite negli 
anni ’80 del ’500 mentre il poeta era rinchiuso a nel carcere ferrarese di 
Sant’Anna. 

Analogamente, la scheda a destra è quella di un sonetto “anacreontico”: Tu 
parti o Rondinella e poi ritorni, che, accanto a molte altre edizioni, compare infatti 
nella stampa 87; si tratta in questo caso della cosiddetta stampa Marchetti (1593), 
dal nome dell’editore bresciano che, pure secondo l’ultima volontà dell’autore, dà 
finalmente sostanza alle Rime d’Encomio ed è perciò, come la gemella Osanna, 
un’edizione di grande rilievo filologico; il volume, qui esposto, è il seguente:

3 Delle Rime del Signor Torquato Tasso, Parte Seconda. Di novo date in luce, 
con li Argomenti et le Espositioni dello stesso autore. In Brescia, appresso 
Pietro Maria Marchetti, 1593
BcBg  Tass A 6 23 2.2

8 Per unanime testimonianza dei soci più anziani, è noto che la gran parte delle schede 
venne materialmente redatta da Tranquillo Frigeni, già socio fondatore del Centro di Studi Tassiani 
e, da giovane, segretario per cose tassiane, dell’avvocato Locatelli.
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Teca Locatelli II

1 Torquato Tasso, Godfreyof Bulloigne or The Recoverie of Hierusalem, 
London, John Windet, 1594
BcBg Tass L 4 3

La stampa è molto rara e preziosa: si veda l’acclusa bolla di acquisto da 
parte del Locatelli, rilasciata da Sotheby in data 26 marzo 1924 e il cartiglio 
sulla seconda di copertina apposto quando il volume venne acquisito dalla 
biblioteca con la donazione del 1932, che ne sottolineava l’alto valore, anche 
commerciale.

2 Torquato Tasso, Jerusalem delivered, London, Bensley, 1803
BcBg, Tass C 7 27

3 Torquato Tasso, Erousalem Adzateal, Venezia, Mhit’arean Tpagroutiun, 1911
BcBg, Tass G 3 20

Traduzione in lingua armena del Padre Arsen Ghazikian della 
Gerusalemme Liberata.

4 Torquato Tasso, Gottfried Von Bulljon oder Das  Erlosete Jerusalem, 
Franckfurt, Aubry und Schleichen, 1626
BcBg, Tass L 2 8

Teca Locatelli III

1 Torquato Tasso, Gerusalemme Liberata, stampato d’ordine di Monsieur, 
Parigi, Didot l’Ainé, 1784-1786
BcBg  Tass L 5 4 1-2

L’edizione parigina del 1784-1786, cosiddetta di “Monsieur” (il conte 
di Provenza) stampata da Ambroise Didot l’Aîné con le incisioni del Cochin, 
evoca un curioso aneddoto che ne testimonia non solo il valore bibliografico 
ma anche quello economico: 

L’esemplare del Locatelli è uno dei pochissimi oggi esistenti e l’unico che –si può 
dire- possiedano i concittadini del Tasso. Ce n’era un altro, ma fu donato dai suoi 
proprietari, i Serassi, a Francesco I d’Austria. Sembra che i celebri fabbricanti 
d’organo avessero bisogno di un certo legno tirolese per costruire delle pive che 
erano piccola sì, ma essenziale parte delle loro macchine sonore. Però quel legno 
tanto necessario trovava inesplicabili difficoltà per giungere a Bergamo.
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Forse tra Verona e Brescia qualcuno aveva interesse a farne smarrire le 
traccie. Nel 1825, capitato l’imperatore a Bergamo, non parve vero ai Serassi 
di procurarsi una protezione così efficace a rimuovere gli ostacoli del loro 
commercio e, fattisi presentare a S.M. Apostolica, gli porsero, con una supplica, 
una copia della celebre edizione tassiana, che il sovrano gradì assai. Volendo, 
infatti, mostrarsi riconoscenti del dono, già reputato in Francia degno d’un re, 
impartì gli ordini opportuni perché il legno tirolese non soffrisse ulteriori indugi 
ne’ suoi viaggi verso Bergamo. Ciò avvenne con grande soddisfazione degli 
organisti. E poi si dica che le belle edizioni dei poeti non servono anch’esse a 
qualche cosa!9 

2 Giuliano Donati Petteni, Tra libri e stampe di un amatore del Tasso, in 
Emporium, 1926, LXIII, p. 301
BcBg  Sala 30 1904

3 Torquato Tasso, Godfrey of Bulloigne or Jerusalem Delivered, London- New 
York, Routledge and Co, 1858
BcBg, Tass J 3 21

Teca Centro di Studi Tassiani (CST) 

1 Verbale della prima seduta del CST, settembre 1950
BcBg, Archivio CST, Registro dei verbali 

2 Statuto del CST in Studi Tassiani, I, Bergomum, 1951
Bcbg Mai Per 6.1

3 Corrispondenza con amministrazioni comunali e provinciali
Bcbg, Archivio CST, Corrispondenza anni 1950-1960

Lettere al comune di Ferrara e alla provincia di Bergamo per la frazione 
del Cornello, in Val Brembana.

4 Corrispondenza con enti finanziatori pubblici e privati 
BcBg, Archivio CST, Corrispondenza anni 1950-1960

Dal basso verso l’alto lettere da: Banca del Piccolo Credito Bergamasco, 
Reggiani Manifatture, Cotonificio Legler, Magrini S.p.a., Ente Nazionale per 
la Cellulosa e per la Carta.

9 Giuliano donati petteni, Tra libri e stampe di un amatore del Tasso, in «Emporium», 
1926, LXIII, p. 301.



219

5 Corrispondenza con studiosi e docenti universitari
BcBg, Archivio CST, Corrispondenza anni 1950-1960

Dall’alto in basso lettere di: Francesco Flora, Cesare Angelini, Giacomo 
Devoto, Umberto Bosco, Bruno Migliorini, Giuseppe Toffanin, Giorgio 
Petrocchi, Giuseppe De Robertis, Eugenio Garin, Dante Isella.

6 Corrispondenza con università ed enti culturali stranieri
BcBg, Archivio CST, Corrispondenza anni 1950-1960 e 1970-1980

Dall’alto in basso lettere da parte de: Il progresso Italo-Americano; 
University of California, Los Angeles; Petrarca Institut di Colonia; The 
Library of the Congress Washington; Columbia University of the city of New 
York; Bibliothèque Nationale, Parigi.

7 Saggio con lettera d’accompagnamento del candidato al “Premio Tasso 
1962” Giovanni Da Pozzo.
BcBg, Archivio CST, Premio Tasso 

Il saggio vincerà il premio, ex aequo con Walter Moretti. I saggi di 
Da Pozzo e Moretti, rispettivamente intitolati: «Un codice magontino della 
Befreite Jerusalem e la fortuna del Tasso nella Germania romantica» e 
«Attualità della critica leopardiana della Liberata», verranno pubblicati negli 
Studi Tassiani dello stesso anno. Giovanni Da Pozzo, poi ordinario per molti 
anni all’Università di Padova, è stato un autorevole studioso di Torquato Tasso 
e dei principali autori del rinascimento. E’ scomparso nel 2006.

8 La Raccolta tassiana della biblioteca civica A. Mai di Bergamo, a cura di 
L. Chiodi, A. M. Lastrucci Bernardini, S. Maggi, A. Agazzi, Banca Piccolo 
Credito Bergamasco, Bergamo, 1960
BcBg Tass M 7 20

9 Lorenzo Carpané, Edizioni a stampa di Torquato Tasso 1561-1994, Bergamo, 
Centro di Studi Tassiani, 1998, 2 voll.
BcBg Tass N 4 81

10 Vercingetorige Martignone, Catalogo dei manoscritti delle Rime di Torquato 
Tasso, Bergamo, Centro di studi tassiani, 2004
BcBg Tass 3 123

11 Studi Tassiani, LIX-LXI, 2011-2013
BcBg Tass L 1 3 44
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Teca laterale I

1 Codice Falconieri
BcBg Tass N 6 5

Il codice Falconieri (Flc
2
) fu donato da Augusto Tobler nel 1937 alla 

Biblioteca Civica. Di complessive cc. 260, esso è parzialmente autografo e 
raccoglie materiali diversi, assemblati in tempi diversi, come testimonia 
la varietà materiale dei fascicoli, delle mani che li vergano, del formato dei 
fogli e degli inchiostri; si tratta di un cospicuo zibaldone di rime (autografe 
per quanto concerne le cc. 3r, 29r-32v, 58r-59r, 62r-63r, 164r-172v) e lettere, 
queste ultime apografe. 

Il codice appartiene ai volumi raccolti dall’officina romana patrocinata 
dal Foppa verso la metà del secolo decimosettimo.

Teca laterale II

1 Torquato Tasso, La Gerusalemme Liberata, con incisioni di Giovan Battista 
Piazzetta, Venezia, s.n.t., 1745
BcBg Tass B 8 4

Meno rara della più tarda edizione di Monsieur prima ricordata, 
rappresenta una delle edizioni più pregevoli, dal punto di vista bibliografico, 
del poema tassiano non solo nel XVIII secolo e un importante documento per 
la storia dell’arte e dell’incisione.
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Pier Antonio Serassi Luigi Locatelli
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RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2010)

I. Rassegna degli studi

1. Bibliografia; 2. Storia della critica; 3. Studi generali; 4. Biografia; 
5. Opere; 5.1. Opere complete; 5.2. Collezioni minori; 5.3. Antologie; 
6. Opere singole; 6.1. Aminta; 6.2. Dialoghi; 6.3. Gerusalemme 
Conquistata; 6.4. Gerusalemme Liberata; 6.5. Lettere; 6.6. Mondo 
creato; 6.7. Poemetti minori; 6.8. Prose diverse; 6.9. Rime; 6.10. Rinaldo; 
6.11. Torrismondo; 6.12. Postillati; 6.13. Apocrifi	ed	attribuiti; 7. Tasso, 
le letterature e le arti; 7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana; 
7.2. Tasso e le letterature e le culture europee; 7.3. Tasso, la musica e le 
arti; 8. Traduzioni; 8.1. Edizioni; 8.2. Studi; 8.3. Segnalazioni, spogli e 
recensioni; 9. Bernardo Tasso.

II. Bibliografia alfabetica. 

1. Studi; 2. Segnalazioni spogli e recensioni.

I. Rassegna degli studi.

2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

Eraldo Bellini, Note per Galileo e Tasso, in Studi di letteratura italiana in 
onore di Claudio Scarpati, a cura di Maria Teresa Girardi, Eraldo Bellini, 
Uberto motta, Milano, Vita e Pensiero, 2010, pp. 333-356.

L’A. sottopone a vaglio critico le contestazioni mosse da Galilei al 
Tasso, rilevandone due aspetti signifitivi e tra loro strettamente correlati: 
la coerenza tra i principi scientifici galileiani e i rilievi mossi a Tasso, 
nonché l’utilizzo che comunque lo scienziato ha fatto dell’eredità 
tassiana anche nelle sue opere.

Clélia anfray, Le Tasse disparu. Fin d’un mythe romantique, «Romantisme. 
Revue du Dix-Neuvième Siècle», 148 (2010), pp. 145-156.

Analizza le ragioni che portarono Tasso, nel corso del XIX secolo, a 
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perdere via via centralità in quanto poeta e a sopravvivere, semmai, come 
figura di poeta folle, di matrice romantica.

Vercingetorige martiGnone, Ricordo di Franco Gavazzeni, «Studi tassiani», 
LVI-LVIII (2008-2010), pp. 7-10.

Ricorda la figura di Gavazzeni, ripercorrendone la lunga e ricca carriera 
di studi, in cui Tasso ha avuto un ruolo centrale.

Guido BaldaSSarri, Gli studi tassiani, in Per Guglielminetti, a cura di Epifanio 
aJello, Alberto GraneSe, Salerno, Bonaiuto, 2010, pp. 21-28.

Ripercorre il costante interesse per Tasso da parte di Guglielminetti, 
mettendone in luce i tratti più significativi, sia sul piano metodologico 
che su quello dei contenuti.

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

Lorenzo BoCCa, Qualche osservazione sul problema del ‘concetto’ nella 
poetica tassiana, «Giornale storico della letteratura italiana», CXXVII (2010), 
1, pp. 1-20.

Il percorso di Bocca si dipana lungo tutto l’asse della produzione e 
della teorizzazione tassiana, a partire dai Discorsi dell’arte poetica, fino 
alle riflessioni attorno alla Conquistata. Rilevanti ci sembrano qui le 
connessioni che l’A. individua con il pensiero di Sperone Speroni, in 
particolare sul tema dell’imitazione.

Nicolas weBB, The Prudence of Torquato Tasso, Leicester, Troubador 
Publishing, 2010, 2 vv.

Opera in due volumi, in cui l’A. studia il concetto di prudenza così 
come Tasso lo esplicita nelle sue opere. Il primo volume contiene 9 
capitoli (Torquato Tasso the philosophizer; Il Ficino; Tasso’s prudence; 
Providential prudence; Rhetorical prudence, Psycological prudence; 
Francesco Piccolomini’s prudence; Providential art; Prudential art). Il 
secondo volume contiene invece la trascrizione delle postille di Tasso al 
De moribus di Francesco Piccolomini.
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Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Associazione Studi Storici Sorrentini, 2010.

In questo numero vengono pubblicati due brevi interventi di Alba Coppola 
(Le patologie di Tasso attraverso le sue lettere) e di Antonino Cuomo 
(Omero Virgilio Tasso) e si riproducono, sotto l’etichetta di Raccolta di 
articoli 1844-1895-1944-1964, una serie di brevi testi apparsi in diverse 
occasioni tassiane.

3.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Claudio GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007.

Segn. di Matteo pelleGrini, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), 
pp. 351-355.

Ampio e articolato resoconto.

4. BIOGRAFIA

4.1. Studi

Elio durante – Anna martellotti, «Giovinetta peregrina». La vera storia di 
Laura Peperara e Torquato Tasso. Con CD contenente «Madrigali per Laura 
Peperara», Firenze, Olschki, 2010.

L’ampio e documentato lavoro ricostruisce la vicenda dell’artista 
mantovana e della vita musicale alla corte di Alfonso II d’Este. Sulla 
base di inediti documenti d’archivio, non solo se ne colloca esattamente 
la nascita (1563) ma si chiariscono anche i rapporti con Torquato Tasso.

Carla molinari, Gli Aldobrandini e Torquato Tasso, «Schifanoia», 38-39 
(2010), pp. 215-235. 

Getta luce sui rapporti di Tasso con l’illustre casato e in particolare con 
Clemente VIII e Pietro Aldobrandini.

4.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Elio durante – Anna martellotti, «Giovinetta peregrina». La 
vera storia di Laura Peperara e Torquato Tasso. Con CD contenente 
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«Madrigali per Laura Peperara», Firenze, Olschki, 2010.

Spoglio di Stefano marCelli, «Esperienze letterarie», 35 (2010), 3, 
p.128.

Sintetica scheda del volume.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta

6.1.2. Studi

Federico SChneider, Pastoral Drama and Healing in Early Modern Italy, 
Farham, Ashgate Publishing, 2010.

Specialmente dedicato all’Aminta è il capitolo 3 del volume, nel quale 
l’A. illustra le differenti scelte strutturali tra l’opera tassiana e il Pastor 
fido guariniano, in particolare per ciò che concerne l’utilizzo di elementi 
tragicomici.

6.1.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Nino BorSellino, Paradisi perduti. Paesaggi rinascimentali dell’utopia, 
Napoli, Liguori, 2009.

Segn. di Luigi Sedita, «La Rassegna della letteratura italiana», 114 
(2010) 1, pp. 174-176.

Dà ampio spazio anche al saggio sull’Aminta

Federico SChneider, Pastoral Drama and Healing in Early Modern Italy, 
Farham, Ashgate Publishing, 2010.

Rec. di Maria Galli Stampino, «Renaissance Quarterly», 63 (2010), 4, 
pp. 1280-1282.

«His novel and original approach demands continued attention to a genre 
that has been understudied».
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6.2. Dialoghi

6.2.2. Studi

Gerhard reGn, Negierter Dialog und kontingente Verbindlichkeit: Zum 
epistemologischen Index von Torquato Tassos «Padre di famiglia», in 
Der Dialog im Diskursfeld seiner Zeit: Von der Antike bis zur Aufklärung, 
intr. Klaus W. hempfer, hrsg von Anita traninGer, Stuttgart, Steiner, 
pp. 189-203.

Studia il dialogo tassiano, facendo emergere come il «dialogo negato» 
ribadisca ciò che l’A. identifica quale «undialogische Orientierung des 
Gesamttextes», l’orientamento non dialogico dell’intero testo, che «recht 
unerwartet dann doch mit der rinascimentalen Episteme».

Bernd häSner, «Imiterete voi stesso». Anmerkungen zu Tassos «Forestiero 
Napolitano und zur autobiographischen Fiktion im Dialog, in Fiktionen des 
Faktischen in der Renaissance, hrsg von Ulrike SChneider, Stuttgart, Steiner, 
2010, pp. 99-119.

L’A. analizza i dialoghi in cui Tasso impiega il personaggio 
autorappresentativo del Forestiero e sottolinea la specificità del Gianluca 
e del Conte, in cui si avverte una sorta di frizione tra il poeta e la sua 
rappresentazione.

6.3. Gerusalemme conquistata

6.3.1. Edizioni

Torquato taSSo, Gerusalemme conquistata. Ms. Vind. Lat. 72 della Biblioteca 
Nazionale di Napoli. Edizione critica a cura di Claudio GiGante, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2010.

Da annoverare tra le operazioni più rilevanti di filologia tassiana degli 
ultimi anni, questa edizione della Conquistata propone la lezione secondo 
il ms. autografo N. L’edizione del testo è servita da un apparato in tre 
fasce (varianti genetiche, alternative ed evolutive) e da note esplicative 
in calce a ciascun canto; è accompagnata inoltre da una Introduzione 
che ripercorre le fasi evolutive del testo fino alla stampa e le vicende del 
manoscritto, dalla Nota al testo e da una Nota	bibliografica. Completa il 
volume l’Indice analitico dei personaggi.
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6.3.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Matteo reSidori, Sources	de	la	vérité	et	fontaines	de	la	fiction	dans	la	
«Jerusalem conquise» du Tasse, in Espaces chevaleresques et héroïques 
de Boiardo au Tasse, études réunies et présentés par Matteo Residori, 
Paris, Université Paris III, 2008, pp. 191-219.

Rec. di Lorenzo BoCCa, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CLXXXVII (2010), 2, pp. 298-301 [6.3.3].

In una con l’intero volume, si sofferma anche sul saggio di Residori, di 
cui fornisce una sintesi.

6.4. Gerusalemme liberata

6.4.2. Studi

Floriana Calitti, Letteratura	e	 tipografia:	 le	«stampe	di	rapina», in Atlante 
della letteratura italiana, a cura di Sergio luzzatto e Gabriele pedullà, vol. 
I, Dalle origini al Rinascimento, a cura di Amedeo de VinCentiiS, Torino, 
Einaudi, 2010, pp. 647-654.

Rievoca anche la vicenda della stampa e diffusione della Liberata, 
avvenuta mentre il poeta era recluso in Sant’Anna.

Ines laBiB leCard, Amori proibiti e pensiero eterodosso: «Gerusalemme 
liberata» tra dissimulazione e trasgressione, «Esperienze letterarie», 35 
(2010), 3, pp. 75-81.

Torna sul rapporto tra ortodossia e eterodossia nella maggior opera 
tassiana, per metterne in luce non tanto gli aspetti devianti, quanto 
piuttosto la consapevole volontà del poeta di farli vivere in forme 
dissimulate.

Ottavio Abele Ghidini, Poesia e liturgia nella «Gerusalemme liberata», «Studi 
tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 153-180.

L’A. prende in esame nello specifico due passi del poema: l’ottava 2 
del canto I e le ottave di apertura del canto XVIII, laddove Rinaldo sale 
al Monte Oliveto. La conclusione cui l’A. giunge è che centrale è la 
presenza del battesimo che «è coerente con la centralità che il sepolcro 
di Cristo viene ad assumere nell’opera tassiana, ed una conferma forte 
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che esso è realmente, a tutti gli effetti, l’oggetto della quête del poema».

Marianna orSi, La verginità tra virtù e trasgressione nella «Gerusalemme 
liberata», «Esperienze letterarie», 35 (2010), 3, pp. 83-94.

L’A. qui propone una lettura dell’idea di verginità che sembra andare 
contro i canoni cattolici: nel poema tassiano infatti essa assume valore 
negativo perché viene abbinata alla volontà sovversiva di alcune figure 
femminili di rilievo, quali Clorinda e Sofronia, di emanciparsi dal 
dominio maschile e di assumerne per sé il ruolo eroico.

Marc David SChaChter, «Quanto concede la guerra». Epic Masculinity and 
the Education of Desire in Tasso’s «Gerusalemme liberata», in The Poetics of 
Masculinity in Early Modern Italy and Spain, edited and introduced by Gerry 
milliGan and Jane tyluS, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance 
Studies, 2010, pp. 213-239.

«This article explores how the Gerusalemme liberata […] portrays 
through the evolution of the character Rinaldo the production of a zealous 
masculinity at once martial, amorous and (re)productive».

Lorenzo Carpanè, Donne e demoni: per una lettura del «Concilio infernale» 
tassiano tra la biblica Giuditta e Gregorio Magno, «Studi tassiani», LVI-LVIII 
(2008-2010), pp. 181-203.

Prende spunto dal concilio infernale nella Iuditha vindex (1628) e nella 
Giuditta vittoriosa (1648), poemi gemelli del veronese Bartolomeo 
Tortoletti, e dalla indicazione che lo stesso poeta dà circa la fonte utilizzata, 
un episodio dei Dialogi di Gregorio Magno. Da qui riconsidera le fonti 
dell’episodio tassiano, rivedendo anche le possibili fonti patristiche 
e indagando possibili connessioni tra la figura di Giuditta e quella di 
Armida.

Aldo CaStellani, Tra poesia e poetica: Goffredo di Buglione nella 
«Gerusalemme liberata», «Strumenti critici», 25 (2010), 2, pp. 309-324.

Goffredo di Buglione è qui al centro di una rete sia letteraria che storica: 
da un lato quindi l’A. va alla ricerca di altre testimonianze nelle opere 
tassiane, ma anche delle possibili interrelazioni con un’altra figura 
centrale come quella di Rinaldo; dall’altro ne cerca traccia negli storici 
contemporanei. 
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Aurelio malandrino, Goffredo, vera «scala al fattor», «Studi tassiani», LVI-
LVIII (2008-2010), pp. 237-256.

Analisi dalla quale, prendendo spunto dal petrarchismo tassesco, come 
sintetizza lo stesso Malandrino, emerge «la superiore tenuta morale di 
Goffredo, fulcro del discorso, non solo su Armida […]» ma anche su 
Clorinda e Sofronia.

Francesco ferretti, Narratore notturno. Aspetti del racconto nella 
«Gerusalemme liberata», Pisa, Pacini, 2010.

Centrata sul poema maggiore, la riflessione in realtà coinvolge tutto 
il percorso poetico tassiano. Più interessata al processo narrativo la 
seconda parte del volume, dove l’A. mette a confronto i tre fondamenti 
del racconto secondo Tasso (interezza, grandezza, varietà nell’unità) 
che fanno da contraltare alle caratteristiche che deve avere il lettore 
(intelligenza, memoria, vista interiore).

Roberta riCCi, Scrittura, riscrittura, autoesegesi: voci autoriali intorno 
all’epica in volgare. Boccaccio, Tasso, Pisa, ETS, 2010.

Di specifico interessa tassiano il secondo capitolo, dal titolo «La irresoluzione 
del mio stato presente»: la politica della riscrittura della «Gerusalemme 
liberata» (1575-76). Punto di partenza della studiosa sono le lettere poetiche 
del Tasso, che, a differenza di quanto accadde per Boccaccio, avevano 
vocazione privata non pubblica. E da qui deriva la possibilità di leggere in 
controluce l’atteggiamento del Tasso nei confronti delle riscritture, intese sia 
come frutto del processo di autocritica che di revisione in senso più ampio.

Corrado Confalonieri, Nota su Erminia: una rima delle «Stanze» di Poliziano 
nella «Liberata», «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 387-392.

La rima evocata è ai vv. 2 e 4 di VI, 93 (passi, fassi) in richiamo a Stanze, 
I, 55. 

6.4.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di Franco tomaSi, Milano, 
BUR, 2009.

Segn. di Valentina SalmaSo, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 
343-344.
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Ne illustra le caratteristiche, compresa la possibilità di fruire del testo 
in formato ebook, che «se per molti sacrifica l’aspetto affettivo del libro 
tradizionale, rende di fatto pleonastica la presenza dell’indice dei nomi e 
rappresenta un valido supporto ai costanti difetti mnemonici delle ultime 
generazioni».

Jo Ann CaVallo, The Romance Epics of Boiardo, Ariosto, and Tasso. From 
Public Duty to Private Pleasure, Toronto and Buffalo, University of Toronto 
Press, 2004.

Segn. di Corrado Confalonieri, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 
355-360.

«Non semplice raccolta di saggi […] ma esito complessivo di un 
percorso che già, si crede, nasceva in origine con spiccata vocazione 
generale». Così, in sintesi, si esprime Confalonieri in un ampio resoconto 
del volume.

Alessandro metliCa, Armida davanti allo specchio. Modelli intertestuali nella 
«Liberata», «Filologia e critica», 34 (2008), 2, pp. 276-289.

Segn. di Valerio Camarotto, «Rassegna della letteratura italiana», 114 (2010), 
1, pp. 190-191.

Sintesi del saggio.

Irene zanini-Cordi, Donne sciolte: abbandono e identità femminile nella 
letteratura italiana, Ravenna, Longo, 2008.

Rec. di Katja liimatta-BaronCini, «Annali d’Italianistica», 28 (2010), 
pp. 492-494.

Si sofferma anche su quanto l’A. scrive a proposito dell’Armida tassiana, 
«one of the most famous Circes in Italian literature».

Sergio zatti, The Quest for Epic: From Ariosto to Tasso, introduction by 
Albert ruSSel, transl. by Sally hill and Dennis looney, Toronto, University 
of Toronto Press, 2006.

Rec. di Charles roSS, «Modern philology», 107 (2010), 3, pp. E28-E31.

«This book perfectly serves its purpose of making available to English 



232

readers some distinguished critical writing on the two most important 
writers of the Italian cinquecento».

6.5. Lettere

6.5.2. Studi

Lorenzo BoCCa, «Il proporre molti ove sia alcuno eminente» (LP XII, 4). Le 
«Lettere poetiche» e l’unità una di molti in uno, «Studi tassiani», LVI-LVIII 
(2008-2010), pp. 97-122.

L’A. si sofferma sulle Lettere poetiche per dimostrare come esse 
siano uno strumento imprescindibile per la lettura della Liberata, in 
particolare attorno al tema dell’unità d’azione.Per fare ciò percorre 
il testo stesso delle Lettere, prendendo poi alcune ottave del poema 
a campione. Queste lettere, infatti, «mettono in luce la stratigrafia di 
una materia poetica in perenne movimento, permettendo non soltanto 
una datazione di massima dei differenti concieri (e dei testimoni che 
li trasmettono), ma ne rivelano le modalità di svolgimento e le sottese 
motivazioni ideologiche».

6.8. Prose diverse

6.8.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato taSSo, Risposta di Roma a Plutarco, testo critico a cura di Emilio 
ruSSo, commento a cura di Claudio GiGante ed Emilio ruSSo, Torino, Edizioni 
RES, 2007.

Segn. di Salvatore puGGioni, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), 
pp. 346-347; rec. di Fabio Giunta, «Lettere italiane», 62 (2010), 1,
 pp. 165-168.

Puggioni nella segnalazione, che si nutre anche di qualche commento 
specifico, sostiene che questa edizione «assume un rilievo di massima 
considerazione nel quadro di un riesame delle prose tassiane», anche 
perché «costituisce un apporto scientifico di indubbia rilevanza». Giunta 
compie un’ampia disamina del testo, di cui giudica rilevante la capacità 
di «illuminare, attraverso le note e i commenti, le molteplici questioni 
collegate allo scritto tassiano».
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6.9. Rime

6.9.1. Edizioni

Massimo CaStellozzi, Il Codice A4 delle «Rime» di Torquato Tasso, «Studi 
tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 43-95.

Viene qui proposta l’edizione di questo importante autografo tassiano 
(ms. F 201 inf della Biblioteca Ambrosiana di Milano), preceduta da 
uno studio del codice e seguita da una appendice bio-bibliografica dei 
dedicatari. Da segnalare in particolare la ricostruzione dei rapporti con 
l’edizione a stampa della Terza parte delle rime.

Neria de GioVanni, Cristo nella letteratura d’Italia, Città del Vaticano, Libreria 
Editrice Vaticana, 2010.

In questa antologia dei testi letterari dedicati a Cristo, inserisce anche tre 
sonetti dedicati a Gesù in croce e le prime dieci ottave delle Lagrime.

6.9.2. Studi

Angelo Alberto piatti, «Su nel sereno de’ lucenti giri». Le rime sacre di 
Torquato Tasso, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010.

Lo studio ha lo scopo di andare a coprire uno dei settori delle rime tassiane 
meno frequentati dalla critica e, come scrive lo stesso Piatti, «si snoda 
alla luce dei due più evidenti parametri di riferimento che hanno influito 
sull’esperienza poetica del Tasso nel campo del sacro: ossia la ricezione 
della lirica del Petrarca e l’influsso della predicazione nella poesia religiosa 
tra prima e seconda metà del XVI secolo». Il volume si articola in quattro 
capitoli: «La gloria, che fa il Sole ardente e chiaro»: ispirazione religiosa 
e fonti dottrinali nella poesia sacra di Torquato Tasso; «Padre del ciel, 
che la tua imago eterna»: Petrarca nelle «Rime sacre»; Dal pulpito alla 
poesia: la voce dei predicatori nei versi delle «Rime sacre»; «Che narrate 
di Dio la gloria eterna». Intorno ad alcuni topoi.

Paolo paolini, Su alcuni madrigali del Tasso (e due del Marino), in id., Studi 
di letteratura italiana, a cura di Claudio milanini, Donato piroVano, Milano, 
Cisalpino, 2010, pp. 49-74.

Riedizione di un saggio pubblicato nel 1998 (v. la nostra Rassegna per 
quell’anno) in «Esperienze letterarie».
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Jesús Ponce CárdenaS, Eros nupcial: imágenes de la sensualidad en la poesía 
epitalámica europea, «eHumanista», 15 (2010), pp. 176-208.

Al paragrafo 4 del saggio si occupa dell’epitalamio in onore di Alfonso e 
Marfisa d’Este, per indicarne la fonte in Claudiano.

6.9.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Neria de GioVanni, Cristo nella letteratura d’Italia, Città del Vaticano, Libreria 
Editrice Vaticana, 2010.

Rec. di Renzo riCChi, «Nuova Antologia», 145 (2010), 2255, pp. 357-358.

Sintesi del volume

6.10. Rinaldo

6.10.2. Studi

Rosanna Simona moraCe, Il «Rinaldo» tra l’«Amadigi» e il «Floridante», 
«Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 11-42.

Scopo del lavoro, come scrive la stessa autrice, è di dimostrare come 
«l’eco paterna pervada tutta la prima opera del Tasso, non solo in alcuni 
principi poetici informatori […] ma ben più nella tessitura musicale del 
verso, negli usi retorici, in alcune immagini e descrizioni, nelle molte 
riprese testuali: insomma nel modus scribendi, che Torquato sembra aver 
introiettato fino a farlo proprio, con una padronanza generale degna dei 
migliori versi di Bernardo lirico ed epico».

6.10.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Simone duBroViC, «Aprir vidi uno speco…». Racconto e immagini della 
grotta nei testi letterari italiani tra Tre e Cinquecento, Manziana, Vecchiarelli, 
2007.

Rec. di Francesca maGnaBoSCo, «Annali d’Italianistica», 28 (2010), pp. 467-
469.

Ricorda che l’A. cita anche l’antro di Rinaldo V, 56-59.
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6.11. Torrismondo

6.11.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Stefano Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 
2007.

Segn. di Valentina SalmaSo, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 
347-351.

Analitica lettura dei capitoli che compongono il volume, di cui uno degli 
aspetti più significativi è, secondo Salmaso, «l’articolata discussione 
critica nutrita delle conquiste teoriche più recenti».

6.13. Postillati

6.13.2. Studi

Maria Teresa Girardi, In margine alle postille di Torquato Tasso all’«Ars 
poetica» di Orazio, in Studi di letteratura italiana in onore di Claudio Scarpati, 
a cura di Maria Teresa Girardi, Eraldo Bellini, Uberto motta, Milano, Vita e 
Pensiero, 2010, pp. 301-333.

Centro del lavoro sono due postillati tassiani dell’opera oraziana, 
conservati alla John Hay Library della Brown University di Providence. 
Scartato uno dei due, in quanto falso ottocentesco, l’A. si dedica al 
secondo, che risulta utile alla comprensione della poetica del Tasso anche 
mediante accurati confronti con altri postillati tassiani.

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1. Studi

Gian Piero maraGoni, Tasso in controluce. Risonanze e fortune del gran 
Torquato, Roma, Robin, 2010.

Il volume si compone di tre saggi, di cui l’ultimo fornisce, in certo qual 
modo, la chiave metodologica anche dei primi due. Infatti, il terzo saggio 
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(Tancredi e Clorinda. Ossia l’assoluzione dell’antitesi) va a indentificare 
nella struttura dell’episodio quell’elemento di «antimetatesi» tipico 
della successiva letteratura barocca. Così i primi due saggi vengono ad 
essere manifestazione di questo modo di procedere dell’A. Essi sono 
rispettivamente dedicati alla Disperazione di Giuda di Giulio Liliani, 
collocata tradizionalmente vicino alle Lagrime tassiane, e alla traduzione 
in dialetto lodigiano dell’episodio di Olindo e Sofronia, per cura di 
Francesco De Lemene. 

Yvan loSkoutoff, Genèse et symbolique du «Tempio» réuni par Torquato 
Tasso pour Flavia Peretti, duchesse de Bracciano (1591), «Studi tassiani», 
LVI-LVIII (2008-2010), pp. 123-149.

Ripercorre la genesi della raccolta, promossa dal Tasso, per ribadire in 
primo luogo che la sua genesi è slegata dall’occasione matrimoniale 
come fin da Solerti è stato invece sostenuto. Si sofferma quindi sulla 
simbologia araldica, discutendo di diversi segni (stella, monti, leone, 
pera), per concludere che «le Tempio est semé d’allusions, pas toujours 
comprises».

Elisabetta Selmi, Testimonianze epistolari per questioni di «primato» nella 
tradizione dell’idillio fra Tasso, Marino e i poeti emiliani, «Studi tassiani», 
LVI-LVIII (2008-2010), pp. 361-387.

L’A. propone un corpus di lettere conservate nella Biblioteca Estense 
di Modena e all’Archivio di Stato di Parma, comprese nel periodo 
1586-1622, che ruotano attorno alle questioni dell’idillio e della favola 
pastorale. Vengono quindi trascritte lettere di Girolamo da Schio, Alfonso 
Fontanelli, Nicolò Corradini, Ercole Udine.

Nunzio ruGGiero, L’epistola eroica tra Ariosto e Tasso. Un caso di 
transcodificazione	di	genere, in «Tra mille carte vive ancora». Ricezione del 
«Furioso» tra immagini e parole, a cura di Lina Bulzoni, Serena pezzini, 
Giovanna rizzarelli, Lucca, Pacini Fazzi, 2010, pp. 357-369.

L’A. analizza la fitta trama metafrastica che coinvolge Ariosto in primis, 
Tasso poi, insieme all’Ovidio autore delle epistole eroiche, «a configurare 
sistemi di relazioni complesse tra le arti, tese tra erudizione, spettacolo 
e collezionismo». Egli quindi si sofferma su alcuni esempi: le Lettere 
sopra il «Furioso» di Marco Filippi e le Epistole heroiche di Antonio 
Bruni (1627), quest’ultimo indagato anche nelle relazioni tra testo e 
contesto, quello barberiniano, così ricco di implicazioni iconografiche.
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Leone marCo, Percorsi della poesia epica barocca in Terra d’Otranto, «La 
Nuova Ricerca», 19 (2010), pp. 239-249.

Mette a fuoco il ruolo della Liberata quale modello per una serie di 
poemi epici composti in età barocca, composti da poeti quali Cataldo 
Antonio Mannarino, Giovan Pietro D’Alessandro, Ascanio Grandi, Gio. 
Carlo Coppola, Pietro Citi, Donato Maria Tafuro, Donato D’Alessandro, 
Serafino da Grottaglie, Antonio Caraccio, Francesco Antonio Megha.

Matteo zenoni, Un capitolo della fortuna tassiana nel Settecento. Parini 
lettore della «Gerusalemme liberata» e dell’«Aminta», «Studi tassiani», LVI-
LVIII (2008-2010), pp. 257-270.

L’A. parte dalla constatazione della scarsa attenzione rivolta fino ad ora 
all’analisi delle fonti delle opere pariniane, con ricadute anche su ciò 
che riguarda Tasso. Egli quindi, dopo una breve sintesi sulla fortuna del 
Tasso nella Milano di metà Settecento, tocca i testi di Tasso posseduti da 
Parini, gli echi della Liberata nel Giorno, e le suggestioni dell’Aminta 
per la stesura dell’Ascanio in Alba. 

Bruno porCelli, Dalla «Liberata» del Tasso all’«Ottava vibrazione» di 
Lucarelli, «Italianistica», 40 (2010), 3, pp. 35-45.

Mette in evidenza come il romanzo di Lucarelli, edito nel 2008, sia una 
trasposizione in forma di poliziesco del poema tassiano.

7.1.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Ludovica Braida, Libri di lettere. Le raccolte epistolari del Cinquecento tra 
inquietudini religiose e «buon volgare», Roma-Bari, Laterza, 2009.

Segn. di Francesco luCioli, «La Rassegna della letteratura italiana», 114 
(2010), 1, pp. 188-190.

«Il volume scandisce ed illustra le tappe del lungo cammino dei libri di 
lettere nel Cinquecento».

Pasquale GuaraGnella, Teatri di comportamento: la regola e il difforme da 
Torquato Tasso a Paolo Sarpi, Napoli, Liguori, 2009.

Rec. di Marco Corradini, «Esperienze letterarie», 35 (2010), 1, pp. 132-134; 
Roberta ferro, «Critica letteraria», 38 (2010), 146, pp. 183-186.
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Entrambi sottolineano i pregi del volume.

7.2. Tasso e le culture e le letterature europee

7.2.1. Studi

Renzo BraGantini, I mille e uno volti dell’imitazione, «Studi (e testi) italiani», 
26 (2010), pp. 11-20.

Saggio dedicato alle presenze di alcuni autori italiani nella Nouvelle 
Héloïse di Rousseau. Tra questi evidenzia anche Tasso

Jesús Ponce CárdenaS, Formas breves y géneros epidícticos entre Tasso y 
Góngora. El ciclo a los marqueses de Ayamonte, «Romanische Forschungen», 
122 (2010), 2, pp. 183-219.

Mette in luce la derivazione tassiana di alcuni stilemi del poeta spagnolo. 
L’analisi si sofferma in particolare da un lato sul ciclo di poesie di 
Góngora dedicate al marchese di Ayamonte, dall’altro su alcuni sonetti e 
madrigali tassiani.

Francisco peralto, Artificios	 y	 desilusiones	 con	 Torcuato	 Tasso, Malaga, 
Corona del Sur, 2010.

Poeta «visuale» spagnolo che si cimenta anche ispirandosi al Tasso, in 
una serie che tocca molti autori, tra i quali anche Dante e Gabriel Rossetti.

John B. wooldriGe, Jerusalén libertada, a doubtful comedia attributed to 
Antonio Enríquez Gómez, «Hispanofila», 159 (2010), pp. 1-10.

Analizza brevemente la commedia attribuita al poeta spagnolo secentesco, 
con derivazioni tassiane.

Giuseppe alonzo, Tasso e l’«iperidentità» portoghese: per una rilettura di 
«Vasco, le cui felici, ardite antenne», «Estudios italianos em Portugal», 5 
(2010), pp. 107-118.

Lo studio ha come oggetto anzitutto il sonetto dedicato a Luís de Camões, 
che viene utilizzato per ridefinire il sistema di relazioni tra Tasso e il 
poeta portoghese, all’insegna di una linea meno legata ad Ariosto e più 
invece a Bernardo Tasso. Si sofferma inoltre sul sonetto di Camões, De 
um tão felice engenho, in cui si cita un Tasso, probabilmente Bernardo.
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Selene SCarSi, Translating women in early modern England: gender in the 
Elizabethan versions of Boiardo, Ariosto and Tasso, Farnham, Ashgate, 2010.

Di specifico interesse tassiano il secondo capitolo (Female Figures in 
Elizabethan Translations of the Gerusalemme Liberata: Tasso’s female 
characters), nel quale si mette in luce l’influenza che hanno avuto le 
traduzioni di età elisabettiana del poema nella letteratura coeva, e in 
particolare in autori quali Edmund Spenser, Peter Beverley, William 
Shakespeare e Samuel Daniel, e prosatori quali George Whetstone e 
George Gascoigne.

Teresa GrzyBkowSka, Ogrod Armidy arkadyjskiej Heleny Radziwillowej, 
«Rocznik Historii Sztuki», 35 (2010), pp. 5-42.

Studia il giardino fatto costruire da Helena Radzwillowa nel 1778 a 
Nieborów, per la realizzazione simbolica del quale il giardino incantato 
dell’Armida tassiana ha un ruolo determinante.

Ivan GoluB, Kob	groba	Franje	Petrića:	Traganja, «Filozofska istraživanja» 3 
(2010), pp. 519-524.

Ricostruisce brevemente le vicende che portarono Cinzio Aldobrandini 
a collocare la sepoltura di Petrić a sant’Onofrio, accanto alla tomba del 
Tasso.

7.3. Tasso, la musica e le arti

7.3.1. Studi

Francesca BaldaSSarri, Quattro «favole» inedite di Giacinto Gimignani, 
Firenze, Polistampa, 2010.

Illustra le «favole morali» realizzate dal Gimignani per conto di Giulio 
Rospigliosi, ed esposte alla Galleria Moretti di Londra a fine 2010; 
tra queste anche Erminia tra i pastori ed Erminia che scrive il nome 
di Tancredi sul tronco dell’albero, ispirata tuttavia non direttamente al 
Tasso, ma al melodramma di Rospigliosi.

Giovanni Careri, La fabbrica degli affetti. La «Gerusalemme liberata» dai 
Carracci a Tiepolo, Milano, Il Saggiatore, 2010.

Traduzione italiana, per cura dello stesso Careri, del volume già 
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edito in francese nel 2005, con il titolo di Gestes d’amour et de 
guerre, per il quale rinviamo alla nostra rassegna di quell’anno. Da 
ricordare che, come scrive l’A. stesso nella Premessa all’edizione 
italiana, il Careri ha per questa occasione riscritto introduzione e 
conclusione, semplificando e riscrivendo anche alcuni passaggi del 
testo. 

Paolo Domenico Finoglio. La Jérusalem délivrée, Palais des beaux-arts de 
Lille, du 23 avril au 12 juillet 2010, direction Alain tapié, mise en scène Alain 
fleiSCher, Paris, Somogy, 2010.

Catalogo della mostra, che riproduce la serie dei dipinti dedicati dal 
Finoglio (1590-1645) al poema tassiano e che si conservano nella 
Pinacoteca di Conversano in Puglia. Da rilevare soprattutto che il Finoglio 
rappresenta anche episodi più raramente frequentati dagli artisti, come ad 
esempio un’Erminia che ritrova Tancredi ferito.

Anthony newComB, The ballata and the «free» madrigal in the second half of 
the Sixteenth Century, «Journal of the American Musicological Society», 63 
(2010), 3, pp. 427-497.

«This article looks first at the shape of poetic madrigals in numerous 
literary publications of the second half of the century, in order to assert 
that the ballata-madrigal was recognized by many of the most important 
poets of the time - including Giovanni Battista Pigna, Torquato Tasso, 
and Giovanni Battista Guarini - as a separate and important subgenre of 
the madrigale libero». 

La Délivrance de Renaud. Ballet dansé par Louis XIII en 1617. Ballet 
danced by Louis XIII in 1617, edited by Greer Garden, Turnout, Brepols, 
2010.

La sezione che più direttamente coinvolge Tasso è la seconda, The source 
of inspiration. Les sources d’inspiration. Qui si leggono quattro diversi 
contributi: a cura di Georgie Durosoir, La francisation de la culture 
italienne au début du XVIIe siècle e De la «Gerusalemme liberata» de 
Torquato Tasso au ballet de «La délivrance de Renaud»; di Charles T. 
Downey, Alcina and Armida: rendering the powerful powerless; di Greer 
Garden, Rinaldo’s deliverance as dramatized at the Neapolitan torneo of 
1612.
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8. TRADUZIONI

8.2. Studi

Concetta CaVallini, «Estrange amour, qui n’as point ta pareille!»: Pierre de 
Brach et la traduction de l’«Aminte» du Tasse, «Italique», XIII (2010), 13, pp. 
105-124.

Analizza la traduzione della pastorale tassiana, rilevando come Pierre de 
Brach sia influenzato dalla sua realtà provinciale, di cui si trova traccia 
nelle allusioni onomastiche e linguistiche. 

8.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato taSSo, Jérusalem délivrée, Introduction, traduction et notes de 
Gérard Genot, texte critique établi par Lanfranco Caretti, Paris, Les 
Belles Lettres, 2008.

Segn. di Lorenzo Carpanè, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 
344-346.

Ne illustra le caratteristiche, segnalando come si presti ad essere uno 
strumento utile per il lettore esperto ma anche per il lettore comune.

Torquato taSSo, The Liberation of Jerusalem, translated by Max wiCkert and 
Introduction and Notes by Mark daVie, Oxford, Oxford University Press, 2009.

Rec. di Sarah Van der laan, «Italica», (2010), 3, pp. 512-513; Massimiliano 
morini, «Translation and literature», 19 (2019), 1, pp. 115-120.

Illustrano le caratteristiche anche formali del testo.

9. BERNARDO TASSO

9.1. Edizioni

Giovanni loVito, Bernardo Tasso: lettere scelte. Letteratura e storia del 
Rinascimento italiano. Introduzione di Albero GraneSe, Pozzuoli, Ferraro, 
2010.

Pubblica nuovamente 114 lettere del Tasso, precedute da un doppio 
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capitolo introduttivo: una prima parte, dal titolo Il segretario di Ferrante: 
per una storia del Rinascimento meridionale, una seconda, Per uno 
studio del carteggio di Bernardo.

9.2. Studi

Gabriele BuCChi, Au delà du tombeau: Pyrame et Thisbe dans deux récritures 
de la Renaissance italienne, «Italique», XIII (2010), 13, pp. 53-80.

Riconsidera il mito di Piramo e Tisbe nella versione ovidiana, così come 
ripreso anche da Bernardo Tasso.

Dominique fratani, La construction d’un modèle: le premier recuil épistolaire 
de Bernardo Tasso, «Studi tassiani», LVI-LVIII (2008-2010), pp. 205-235.

Secondo l’A., Tasso anticipa, già con la sua prima racconta delle lettere 
(Venezia, 1549), i numerosi trattati che definiscono la funzione del 
segretario pubblicati tra il 1560 e il 1630: «par rapport à la trattatistica 
légèrement plus tardive qui scindera la partie rhétorique et technique 
(le formulaire et des lettres données en exemple) de la partie éthique et 
culturelle, B. Tasso sembre vouloir concilier ces deux aspects et produire 
un discours qui institue le parfait secrétaire en insistant toutefois […] sur 
une moralité forte qui pourrait bien laisser émerger une spiritualité, sinon 
intense, du moins bien réelle». 

9.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Simone duBroViC, «Aprir vidi uno speco…». Racconto e immagini della grotta 
nei testi letterari italiani tra Te e Cinquecento, Manziana, Vecchiarelli, 2007.

Rec. di Francesca maGnaBoSCo, «Annali d’Italianistica», 28 (2010), pp. 467-
469.

Ricorda come l’A. del volume si soffermi anche sul sonetto tassiano 
Standomi un giorno solo a la fenestra.
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RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2011)
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Opere singole; 6.1. Aminta; 6.2. Dialoghi; 6.3. Gerusalemme Conquistata; 
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minori; 6.8. Prose diverse; 6.9. Rime; 6.10. Rinaldo; 6.11. Torrismondo; 
6.12. Postillati; 6.13. Apocrifi	ed	attribuiti; 7. Tasso, le letterature e le arti; 
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e le culture europee; 7.3. Tasso, la musica e le arti; 8. Traduzioni; 8.1. 
Edizioni; 8.2. Studi; 8.3. Spogli e recensioni; 9. Bernardo Tasso.

II. Bibliografia alfabetica. 

1. Studi; 2. Segnalazioni spogli e recensioni.

I. Rassegna degli studi.

2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

Jason lawrenCe, «When dispotism kept genius in chains»: imagining Tasso’s 
madness and imprisonment, 1748-1849, «Studies in Romanticism» 50 (2011), 
3, pp. 475-502.

Prende in esame la ricezione della figura di Tasso sia nelle opere letterarie 
del periodo considerato, sia nelle biografie del poeta apparse in Europa, 
da cui emerge appunto l’immagine romantica del genio tenuto in catene.

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

Giancarlo alfano, Torquato Tasso, Firenze, Le Monnier Università - 
Mondadori Educational, 2011.
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Dopo un’ampia introduzione (Tra spinte contrapposte. La corte, la 
scrittura e l’opera) e un Profilo	 biografico, vengono riproposti passi 
antologizzati della Liberata, dell’Aminta e del Gianluca overo de le 
maschere. In conclusione anche un utile capitolo dedicato ad Alcuni nodi 
bibliografici.

Guido BaldaSSarri, «Le cose di settentrione» e il Cinquecento italiano, «Carte 
di viaggio», 4 (2011), pp. 17-26.

A partire da una pagina famosa del Messaggiero, ripercorre le opere 
tassiane alla ricerca del significato che nel poeta sorrentino assumono «le 
cose di settentrione», giungendo alla conclusione che in lui sia attiva «una 
docta curiositas precisamente nei confronti delle regioni semicognite 
dell’estremo Nord europeo: “allontanamento”, sul piano dell’arte poetica, 
del plot della tragedia (con conseguente incremento della “licenza del 
fingere” in capo al poeta), ma anche genuino interesse per climi e regioni 
remote e per dir così estreme, lontanissime dall’esperienza quotidiana 
dell’autore e del suo pubblico».

Emilio ruSSo, Spazi poetici a corte: Roma, Napoli, Torino, «Cheiron», 55-56 
(2011), pp. 197-221.

Più spiccatamente tassiana è la seconda parte del saggio, nella quale 
l’A. ripercorre tutta una fitta rete di testi, successivi alla reclusione a 
Sant’Anna, che offrono la possibilità di comprendere la posizione di 
Tasso nei confronti del sistema della corte.

Rosanna moraCe, L’allegoria biblica tra «Gerusalemme conquistata» e 
«Mondo creato», in Gli scrittori italiani e la Bibbia, a cura di Tiziana piraS, 
Trieste, EUT, 2011, pp. 41-53.

Focus del saggio è l’insieme delle opere tassiane prodotte dopo la 
Liberata, nelle quali l’A. va a cercare le tracce di una diversa lettura del 
tema del sacro, che si orienta sempre più chiaramente verso il “vero” 
anziché verso il “meraviglioso”.

4. BIOGRAFIA

4.2. Studi

Gigliola fraGnito, Il divieto di leggere, in Atlante della letteratura italiana, a 
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cura di Sergio luzzatto e Gabriele pedullà, vol. II, Dalla Controriforma alla 
Restaurazione, a cura di Erminia iraCe, Torino, Einaudi, 2011, pp. 238-243.

Punto di partenza di questo breve intervento è l’autodenuncia di Tasso 
al Sant’Uffizio di Ferrara del giugno 1577. A partire da qui, e dalla 
motivazioni che spinsero Tasso a questo passo, l’A. indaga il tema della 
censura libraria alla fine del XVI secolo.

Antonino Cuomo, Torquato Tasso il poeta dell’Unità d’Italia, «Studi tassiani 
sorrentini», 2011, pp. 57-77.

Ripercorre le città in cui visse Tasso.

4.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Elio durante – Anna martellotti, «Giovinetta peregrina». La vera storia di 
Laura Peperara e Torquato Tasso. Con CD contenente «Madrigali per Laura 
Peperara», Firenze, Olschki, 2010.

Rec. di Emiliano riCCiardi, «Renaissance Quarterly» 64 (2011), 4, pp. 1258-
1259 

«Durante and Martellotti’s book is an in-depth study of Peperara’s career 
and a stimulating contribution to scholarship on Tasso’s lyric poetry».

Spoglio di Mario pozzi, «Giornale storico della letteratura italiana», 128 
(2011), 623, p. 474.

5. OPERE

5.3. Antologie

5.3.1. Edizioni

Torquato Tasso, a cura di Alessandro BianChi, Rinaldo rinaldi, Milano, 
Unicopli, 2011.

Il volume apre una collana («Atlante») dedicata agli autori canonici della 
letteratura italiana. Oltre ad una ampia introduzione, viene presentata 
un’ampia scelta dalle opere tassiane: Discorsi dell’arte poetica, Rime, Aminta, 
Liberata, Torrismondo, tra i Dialoghi Il Minturno, e infine Il Mondo creato.
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5.3.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato Tasso, a cura di Alessandro BianChi, Rinaldo rinaldi, Milano, 
Unicopli, 2011.

Segn. di Giovanna Maria Pia VinCelli, «Esperienze letterarie», 36 (2011), 4, 
pp. 148-149.

Sintesi del volume.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta

6.1.2. Studi

Giacomo CeCere, Amare come cibarsi. Il linguaggio del cibo nell’«Aminta» 
del Tasso, «La nuova ricerca», 20 (2011), pp. 225-234.

Va alla ricerca dei minimi lacerti testuali in cui si fa cenno al cibo, per 
inserirli nel più generale contesto interpretativo dell’opera.

6.2. Dialoghi

6.2.2. Studi

Arnaldo di Benedetto, Torquato Tasso. Il padre di famiglia, in L’incipit e la 
tradizione letteraria italiana. Dal Trecento al Cinquecento, a cura di Pasquale 
GuaraGnella, Stefania de toma, Lecce, Pensa Multimedia, 2011, pp. 365-
376.

Analisi dell’incipit del dialogo, in cui mette in luce gli aspetti salienti 
dell’opera.

Rosa Giulio, Torquato Tasso. Il Minturno, o della bellezza, in L’incipit e 
la tradizione letteraria italiana. Dal Trecento al Cinquecento, a cura di 
Pasquale GuaraGnella, Stefania de toma, Lecce, Pensa Multimedia, 2011, 
pp. 359-364.

Analisi dell’incipit del dialogo.
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Péter SároSSy, Le immagini convenienti ai nobili pensieri dell’anima. Un 
dialogo del Tasso sulle imprese, in «Ritrar parlando il bel». Tanulmányok Király 
Erzsébet tiszteletére, Szerkeszette SzeGedi Eszter, falVay Dávid, A szerkesztésben 
közremüködött ertl Péter, Budapest, L’Harmattan, 2011, pp. 177-190.

Lo studio riguarda Il Conte overo de le imprese. L’autore ne ripropone 
i contenuti, facendo emergere che nel dialogo «si tratta di una ricerca 
continua dei rapporti tra parola e immagine, spesso con gesto artistico, 
per mezzo della quale le connotazioni dei significati possibili delle 
imprese vengono amplificate e moltiplicate, liberandole dalle circostanze 
personali dei portatori originali». 

6.3. Gerusalemme conquistata

6.3.2. Studi

Maria Teresa Girardi, Torquato Tasso. Gerusalemme conquistata, in L’incipit 
e la tradizione letteraria italiana. Dal Trecento al Cinquecento, a cura di 
Pasquale GuaraGnella, Stefania de toma, Lecce, Pensa Multimedia, 2011, 
pp. 341-349.

Introduzione al poema tramite il suo incipit.

Elisa martini, «E ’l proprio loco, in cui s’asconda, e copra la sacra lancia». 
La lancia di Longino nella «Gerusalemme conquistata»: un omaggio 
gonzaghesco di Torquato Tasso, «Studi italiani», 29 (2011), 1, pp. 39-92.

Lo studio prende in esame le trasformazioni che Tasso mette in atto nel 
passaggio alla Conquistata attorno all’episodio della lancia di Longino. 
Queste varianti testuali sono il segno, secondo l’A., della volontà tassiana 
di recepire specifici aspetti della corte dei Gonzaga e della visione che ne 
era propria del canone epico-cavalleresco.

Ottavio Abele Ghidini, «Anch’io vuo’ divenir gigante». Nuovi contributi 
intertestuali fra «Liberata» e «Conquistata», «Rivista di letteratura italiana», 
XXIX (2011), 1, pp. 33-49.

Il saggio scava in più direzioni l’utilizzo da parte di Tasso di materiali 
biblici, patristici e liturgici, sia nella Liberata che nel suo esito seriore. Di 
particolare rilievo l’attento studio che egli fa di alcune ottave del canto 
II della Conquistata, a ritrovarvi tracce dei Salmi o dello stesso vangelo 
(qui, ad esempio, Luca 2, 25-35).
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6.4. Gerusalemme liberata

6.4.2. Studi

Guido BaldaSSarri, Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, in L’incipit 
e la tradizione italiana. Dal Trecento al Cinquecento, a cura di Pasquale 
GuaraGnella, Stefania de toma, Lecce, Pensa Multimedia, 2011, pp. 335-
340.

Secondo lo stile della pubblicazione, introduce il lettore ai temi e alle 
forme dell’incipit del poema.

Albert Russel aSColi, Liberating the Tomb: difference and death in 
«Gerusalemme liberata», in id., A local habitation and a name. Imaging 
historied in the Italian Renaissance, New York, Fordham University Press, 
2011, pp. 309-375.

Pubblica nuovamente l’importante saggio già edito nel 1994 (v. la nostra 
Rassegna per quell’anno).

Emilio ruSSo, Risse intestine. Un episodio tra Ariosto e Tasso, «Filologia e 
critica», 37 (2011), 2, pp. 266-273.

In queste brevi note, l’A. mette richiama la ben nota questione dei rapporti 
tra Tasso e Ariosto alla luce di un passo del canto V della Liberata, in cui 
sono ravvisabili chiare connessioni con l’Obizzeide del poeta ferrarese.

Monica BiSi, «…del mondo a l’altro lato». Conversione e metamorfosi nella 
«Gerusalemme liberata», «Aevum», LXXXV (2011), 3, pp. 777-817.

«Nella Gerusalemme liberata, come nella Commedia, a dare espressione 
alla visione del mondo che Tasso vuole comunicare sono quella che 
Freccero ha chiamato “poetica della conversione” e, in dialettica con 
essa, quella che ci è sembrato di poter caratterizzare, in generale, come 
“poetica della metamorfosi”, forma privilegiata della prospettiva pagana 
e qui, in particolare, di quella musulmana».

Ottavio Abele Ghidini, Preghiera e teologia nella «Gerusalemme liberata», 
«Sacra doctrina», 56 (2011), 2, pp. 21-44.

Con ricca documentazione, e ottima padronanza della letteratura sacra, 
l’A. si propone lo scopo di rivedere il giudizio, che ha in passato dominato 
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la critica tassiana, per cui le sue ultime opere sarebbero dominate da 
«scrupoli» religiosi post-tridentini. Tasso, al contrario, secondo Ghidini, 
anche per la Liberata «ha consultato testi religiosi facendoli suoi 
attraverso una relazione intrinseca, non estranea all’ispirazione creativa».

Adriano proSperi, Clorinda, morte a credito, «Il Sole 24 Ore», 28 agosto 2011.

«Il modello poetico di Clorinda svela la natura del patto che si chiedeva 
al condannato di sottoscrivere: la sua diversità religiosa e sociale doveva 
sparire, sostituita da un’adesione alla cultura cristiana siglata col sangue 
versato sul patibolo».

Ottavio Abele Ghidini, «Anch’io vuo’ divenir gigante». Nuovi contributi 
intertestuali fra «Liberata» e «Conquistata», «Rivista di letteratura italiana», 
XXIX (2011), 1, pp. 33-49.

v. 6.3.2.

Raffaele VaCCa, Il paesaggio nella «Gerusalemme liberata», «Studi tassiani 
sorrentini», 2011, pp. 35-44.

Descrive sommariamente i paesaggi naturali del poema.

6.5. Lettere

6.5.2. Studi

Francesco martillotto, Il Tasso epistolografo, Macerata, Simple, 2011.

Lo studio si articola in quattro capitoli: I. L’aspetto fono-morfologico 
della lingua delle «Lettere»; II. Fenomeni sintattici, ritmici e retorici; III. 
Ascendenze culturali e lessico delle «Lettere»; IV. Poetica e linguistica 
nelle «Lettere». Questi capitoli sono preceduti da una introduzione in cui 
l’A. affronta il contesto della comunicazione epistolare coeva. 

6.6. Mondo creato

6.6.2. Studi

Giovanna SCianatiCo, Torquato Tasso. Il Mondo creato, in L’incipit e 
la tradizione italiana. Dal Trecento al Cinquecento, a cura di Pasquale 
GuaraGnella, Stefania de toma, Lecce, Pensa Multimedia, 2011, pp. 351-358.
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Breve e precisa analisi dell’opera attraverso il suo incipit.

6.9. Rime

6.9.2. Studi

Davide ColuSSi, Figure della diligenza. Costanti e varianti del Tasso lirico nel 
Canzoniere Chigiano L VIII 302, Padova, Antenore, 2011.

Colussi fa seguito qui, in maniera organica, ad una cospicua serie di 
studi tassiani (per i quali si vedano le nostre Rassegne), alcuni dei quali 
pubblicati anche in questa stessa rivista. Il volume propone un’analisi di 
uno dei più importanti testimoni manoscritti, condotta su aspetti insieme 
stilistici e linguistici. Si compone di quattro capitoli: I. Dai postillati al 
Canzoniere; II. Aspetti fonomorfologici; III. Aspetti sintattici, retorici e 
metrici; IV. Aspetti lessicali.

Tobias leuker, Standhaftigheit in der Liebe, Eros der Philosophie. Zu einem 
Sonett Torquato Tasso (nr. 72), «Romanische Forschungen», 123 (2011), 2, pp. 
210-224.

Il sonetto preso in esame è Quanto più ne l’amarvi io son costante. L’A. si 
sofferma su aspetti retorico-stilistiche, con particolare attenzione per le due 
metafore del porto e del «dolce seno» che compaiono nell’ultimo verso.

Alba Coppola, A proposito di alcune stanze tassiane in lode delle donne, 
«Studi tassiani sorrentini», 2011, pp. 9-16.

Breve sintesi delle stanze tassiane.

Raffaele ruGGiero, Le rime di Torquato Tasso fra testi e note, «Studi tassiani 
sorrentini», 2011, pp. 17-28.

Rievoca in sintesi le rime per Laura Peperara.

Stefano Verdino, Nel nome del padre: Urbino 1578, «Studi tassiani sorrentini», 
2011, pp. 45-56.

Propone una ulteriore lettura del v. 60 della canzone al Metauro, sulla 
scorta dell’ode XLIII del padre Bernardo e della comune relazione 
con i Della Rovere, così importanti anche per Torquato nel frangente 
tormentato dell’estate del 1578.
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6.11. Torrismondo

6.11.2. Studi

Stefano Verdino, Torquato Tasso. Re Torrismondo, in L’incipit e la tradizione 
letteraria italiana. Dal Trecento al Cinquecento, a cura di Pasquale 
GuaraGnella, Stefania de toma, Lecce, Pensa Multimedia, 2011, pp. 377-
386.

Anche la tragedia tassiana viene inserita in questa raccolta di studi; 
Verdino riassume gli elementi fondamentali dell’opera, con riferimento 
anche alle più recenti acquisizioni critiche.

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1. Studi

Rosaria antonioli, Un poema intitolato «Commedia»: Dante nell’epoca di 
Tasso, «Testo», 61-62 (2011), pp. 79-92.

Attorno alla definizione dell’opera dantesca nel Cinquecento, l’A. 
sviluppa uno studio sull’influenza della Commedia e sul ruolo del 
dibattito tra tassisti e ariostisti.

Matteo naVone, Dalla parte del Tasso: Giulio Guastavini e il dibattito sulla 
«Gerusalemme liberata», Alessandria, Edizioni Dell’Orso, 2011.

Ricostruisce la biografia del Guastavini, ma, soprattutto, la sua intensa 
attività culturale ed editoriale, nella quale ha un posto centrale il dibattito 
sulla Gerusalemme tassiana, di cui, come è noto, egli fu strenuo difensore.

Christofer N. warren, Gentili, the poets, and the laws of war, in The roman 
foundations of the law of nations: Alberico Gentili and the justice of empire, 
edited by Benedict kinGSBury and Benjamin Straumann, Oxford, Oxford 
University Press, 2011, pp. 146-163.

Mette in luce i debiti di Alberico Gentili nei confronti, tra gli altri, di 
Tasso per ciò che concerne le leggi della guerra, per cui si può sostenere 
che «The image that emerges from Tasso’s epic – that Turks stand ready 
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to abuse Christian pity/piety – finds an amplification in Gentili’s De iure 
bello (19.26.2)».

Floriana Calitti, L’invenzione della lirica, in Atlante della letteratura italiana, 
a cura di Sergio luzzatto e Gabriele pedullà, vol. II, Dalla Controriforma 
alla Restaurazione, a cura di Erminia iraCe, Torino, Einaudi, 2011, pp. 218-
223.

Seppur brevemente, il saggio evidenzia anche il ruolo centrale di Tasso, 
a partire dalla Lezione tenuta sul sonetto dellacasiano Questa vita mortal, 
ma con ulteriori riferimenti anche ai successivi interventi del poeta sulla 
poesia lirica.

Erminia ardiSSino, Maraviglia e conhecimento de Tasso a Vico – Meraviglia 
and knowledge in Italian Literature from Tasso to Vico, tradução de Silvana 
SCarinCi, «Per-Musi. Revista de Academia de musica» XXIV (2011), pp. 7-20.

Punto terminale della ricerca è la Scienza nuova di Vico, il cui concetto di 
meraviglioso trova una premessa fondamentale nella concezione tardo-
rinascimentale, che ha nella Liberata un approdo concreto.

Mauro Sarnelli, Il tardo umanesimo nella Roma di Sisto V (e del Tasso), in 
Early Moderne Rome 1341-1667. Proceedings of a Conference held in Rome 
May 13-15, 2010, edited by Portia preBiS, Ferrara, SATE, 2011, pp. 50-56.

Introduce brevemente le rime e i dialoghi tassiani quale esempio della 
produzione letteraria ai tempi di Sisto V.

Vladimiro zaBuGhin, Storia del Rinascimento cristiano in Italia, a cura di 
Bruno BaSile, Napoli, La scuola di Pitagora, 2011.

Riedizione del celebre volume dello Zabughin.

Linda pirruCCio, Giovanni Villifranchi: la fabbrica delle favole sceniche di 
Tasso e Ariosto, Roma, Bulzoni, 2011.

Studia l’attività del volterrano Giovanni Villifranchi volta principalmente 
alla riduzione teatrale di famosi testi letterari e in particolare di quelli 
tassiani e ariosteschi. L’analisi compiuta dall’autrice, giusta le sue 
parole, la conduce ad individuare una duplice direzione del lavoro svolto 
dal Villifranchi, teso cioè da un lato a «mantenere il più possibile intatto 
il dettato tassiano», dall’altro di «portare ad effetto i ‘condizionali’ 
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contenuti nei poemi». In appendice inoltre l’A. pubblica quattro riduzioni 
sceniche, di cui tre tassiane: Gl’amori di Clorinda, La fuga d’Erminia, 
La Sofronia.

Ilaria marinelli, La morale dell’eremita in Ariosto e Tasso, in Il discorso 
morale nella letteratura italiana. Tipologie e funzioni, a cura di Valeria 
Guarna, Francesco luCioli e Pietro Giulio riGa, «Studi (e testi) italiani», 27 
(2011), pp. 45-56.

Sul versante tassiano, mette in evidenza come la figura ricorrente di 
Pietro Eremita abbia cospicui richiami danteschi, che si rendono ancora 
più chiari nella Conquistata.

Giancarlo alfano, Una forma per tutti gli usi: l’ottava rima, in Atlante della 
letteratura italiana, a cura di Sergio luzzatto e Gabriele pedullà, vol. II, 
Dalla Controriforma alla Restaurazione, a cura di Erminia iraCe, Torino, 
Einaudi, 2011, pp. 31-57.

Per quel che riguarda il Tasso, mette in risalto la funzione della 
Gerusalemme quale modello del racconto eroico, con dovizia di dati e di 
riscontri numerici in confronto con altri autori e Ariosto in primis.

Pasquale GuaraGnella, Appunti su Alessandro Tassoni, la favola epica e la 
novità eroicomica, «Studi Rinascimentali», 9 (2011), pp. 185-200.

Fondamentale il confronto con i Discorsi del poema eroico tassiani per 
comprendere la posizione di Tassoni. 

Andrea GraSSi, Una proposta di commento alle rime di corrispondenza del 
Marino: gli scambi poetici con lo Stigliani e il Tasso, «Ellisse: studi storici di 
letteratura italiana», 6 (2011), pp. 109-138.

I testi tassiani sono funzionali al commento mariniano.

Josep SolerViCenS, De l’ampliació del sistema aristotèlic de gèneres a 
l’establiment d’un nou paradigma (1548-1601), in La poètica renaixentista a 
Europa. Una recreació del llegat clàssic, Edició a cura de Josep Solervicens & 
Antoni L. Moll, Barcelona, Editorial Punctum, 2011, pp. 101-137.

Si sofferma su Tasso insieme a Sigonio, Torelli, Viperano e Bonciani, 
soprattutto nelle pp. 110 ss. 
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Marina roGGero, Orlando cantato, in Atlante della letteratura italiana, a 
cura di Sergio luzzatto e Gabriele pedullà, vol. II, Dalla Controriforma alla 
Restaurazione, a cura di Erminia iraCe, Torino, Einaudi, 2011, pp. 287-292.

Si sofferma brevemente sulle riscritture anche della Liberata in vernacolo 
all’insegna della cantabilità.

Stefano JoSSa, Il duello di Tasso, in Atlante della letteratura italiana, a cura 
di Sergio luzzatto e Gabriele pedullà, vol. II, Dalla Controriforma alla 
Restaurazione, a cura di Erminia iraCe, Torino, Einaudi, 2011, pp. 233-237.

A partire dall’episodio dello schiaffo del Tasso a Ercole Fucci, l’A. 
ripercorre il tema del duello alla fine del Cinquecento, riprendendo anche 
brevemente alcuni noti passi della Liberata.

Stefano JoSSa, La polemica sul primato di Ariosto o di Tasso, in Atlante della 
letteratura italiana, a cura di Sergio luzzatto e Gabriele pedullà, vol. II, 
Dalla Controriforma alla Restaurazione, a cura di Erminia iraCe, Torino, 
Einaudi, 2011, pp. 245-248.

Con l’ausilio di tabelle e mappe, l’A. traccia un quadro efficace delle 
polemiche tardo-cinquecentesche sulla supremazia tassiana o ariostesca.

Tina matarreSe, Il poema epico-cavalleresco nella storia della lingua italiana, 
«Rassegna europea di letteratura italiana», 38 (2011), pp. 73-84.

Mette in risalto anche il ruolo del Tasso.

Andrea BattiStini, Uno sconosciuto emulo secentesco di Tasso: Giulio 
Acquaticci, «Esperienze letterarie», 36 (2011), 4, pp. 21-33.

Non solo la Liberata, ma anche la canzone Alla beatissima Vergine in 
Loreto sono utilizzate come modello da Giulio Acquaticci per il poema 
Il tempio peregrino, ristampato nel 2010 per cura di Dino Cervigni sulla 
princeps del 1685.

Marta Spranzi, The Art of Dialectic between Dialogue and Rhetoric. The 
Aristotelian Tradition, Amsterdam, John Benjamins B.V., 2011.

Nel capitolo 6, dedicato a Carlo Sigonio, si sofferma brevemente anche 
sul tassiano Dell’arte del dialogo.
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Clara leri, «La voce dello Spiro». Salmi in Italia tra Cinquecento e Settecento, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011.

Trattando delle Rime spirituali di Gabriele Fiamma, ne evidenzia i 
legami tanto con Torquato Tasso (sia epico che lirico) che con Bernardo, 
per quanto concerne gli aspetti metrici.

Veronica Copello, Ariosto e Tasso in due poesie di Pirandello, con alcune 
postille inedite alla «Gerusalemme liberata», «Aevum», XXXV (2011), pp. 
937-963.

Due sono qui gli elementi di rilievo: da una parte la rivisitazione di due 
testi poetici pirandelliani che riprendono luoghi della Liberata (canti 
XIII e XVIII); dall’altra l’individuazione di numerose postille a ben 
tre diverse edizioni del poema tassiano, ora conservate nella biblioteca 
dell’Istituto di Studi Pirandelliani di Roma.

Lorenzo Carpanè, Capre, anatre, ragni: come ti disturbo il lettore. Calvino 
e l’umorismo «librario» nel «Visconte dimezzato» e nel «Barone rampante», 
«Studi novecenteschi», 38 (2011), pp. 375-391.

Inserisce la Liberata in un più generale sguardo sull’uso che fa Calvino 
dell’umorismo giocato su citazioni testuali.

7.2. Tasso e la letterature e le culture europee

7.2.1. Studi

Michael paSChaliS, Did Torquato Tasso classify the «Aethiopica» as epic 
poetry?, in Fictional Traces: Receptions of the Ancient Novel. Volume 1, edited 
by Marília P. futre pinheiro and Stephen J, harriSon, Groningen, Barkhuis 
Publishing – Groningen University Library, 2011, pp. 151-182.

«Tasso seems to have appreciated some qualities of the Aethiopica, but 
nowhere does he call it an epic, or recommend it as the best model for 
the epic poet, as Scaliger did. […] Tasso did not need to draw on the 
prose romance of Heliodorus for narrative strategies of suspense partly 
inherited from ancient epic when he could derive them directly from the 
epics of Vergil and Homer».

Giacomo Jori, «Le avventure di Telemaco». Tasso, Mozart, Leopardi, «Lettere 
italiane», LXIII (2011), 4, pp. 534-564; in Figure della paternità nell’Ancien 
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Régime, a cura di Paola BianChi e Giacomo Jori, Torino, Accademia University 
Press, 2011, pp. 11-38.

L’A. utilizza il Telemaco di Fenélon per compiere un’analisi del rapporto 
tra i tre grandi personaggi e i loro padri attraverso una campionatura delle 
loro opere. A Tasso dedica il primo paragrafo, sostenendo, tra l’altro, 
che «Enea non Edipo, la pietas non il fato, è per il Tasso emblema filiale 
(e paterno), di quella reciprocità, di quell’Amor vicendevole, che rende 
coese, solidali le generazioni».

Anna CerBo, Camões e Tasso: l’Oriente nel poema eroico, «Between», 1 
(2011), 2, pp. 1-21.

Dall’analisi comparata della Liberata e dei Lusiadi l’A. verifica 
la presenza di un comune denominatore nel modo di concepire e 
rappresentare l’«altro»: come «Tasso non perde mai l’occasione per 
additare la diversità dell’esercito orientale», così «nei Lusiadi affiora 
l’eurocentrismo del Poeta, la distinzione tra l’Europa cristiana e civile e 
l’Africa avara e incolta, dove vivono infiniti popoli senza legge».

Alfredo rodríGuez lópez-Vázquez, La «Jerusalén» de Cervantes: nuevas 
pruebas de su autoría, «Artifara», 11 (2011), pp. 1-6.

Non coinvolge direttamente Tasso, ma è interessante perché conferma la 
paternità cervantina di quest’opera attribuita allo scrittore spagnolo solo 
nel 1991 da Stefano Arata.

María José VeGa, A(na)logon: maravilla e irracionalidad en la teoría de la 
épica del siglo XVI, in Estudios sobre la tradición épica occidental (Edad 
Media y Renacimiento), Lara Vilà ed., Madrid, Editorial Caronte, 2011, pp. 
141-162.

Mette in luce anche la funzione del Tasso nella formazione dell’idea di 
meraviglioso nella teoria epica: «Los Discorsi de Torquato Tasso, por 
ejemplo, amplificaron para varias generaciones de lectores y críticos la 
absoluta necessidad de una maravilla a la vez irracional y verosímil en 
el poema épico».

Jorge GarCía lopez, Tasso y Boccalini en la «República literaria»: apuntes 
sobra la poesía épica, in Estudios sobre la tradición épica occidental (Edad 
Media y Renacimiento), Lara Vilà ed., Madrid, Editorial Caronte, 2011, pp. 
189-198.
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Si sofferma sulla República literaria, una delle più importanti opere del 
Seicento spagnolo, attribuita a Diego de Saavedra Fajardo, dentro la 
quale l’A. trova echi significativi del Tasso, in particolare dei Discorsi 
sopra il poema eroico.

Nicolas halmi, Byron between Ariosto and Tasso, in Dante and Italy in British 
Romanticism, edited by Frederick BurwiCk and Paul douGlaS, Basingstoke, 
Palgrave MacMillan, 2011, pp. 39-53.

L’A. prende in considerazione in particolare il Don Juan, rispetto al quale 
viene a notare come «For Byron as for Tasso, epic justifies its existence 
by its foundation in and reference to history: the difference is that for 
Byron history is an immanently self-caused succession of events, which 
is to say that he accepts no agency outside history by which it is itself 
organized. The contingency of epic is demanded by the contingency of 
the world».

Giuliana ferreCCio, Stopping by Woods: «Mutilated Bowers» and Enchanted 
Forests in Wordsworth and Tasso, «Textus», 24 (2011), 1, pp. 37-61.

Il saggio mette a confronto An evening walk di Wordsworth con l’episodio 
della foresta incantata della Liberata. 

Giuliana ferreCCio, «Hell Within»: Division, Ambivalences and 
Repetitions in Milton’s Satan and Tasso’s Tancredi, «Textus», 24 (2011), 
pp. 537-558.

Lo studio comparativo tra i due autori, già attestato con una serie di 
importanti lavori, si arricchisce ora di un nuovo capitolo che riguarda 
nello specifico la figura di Tancredi e che coinvolge anche altre opere del 
poeta inglese, quali Comus e Il penseroso.

Jason lawrenCe, Samuel Daniel’s «The Complaint of Rasamond» and the 
arrival of Tasso’s Armida in England, «Renaissance Studies», 25 (2011), 5, 
pp. 648-665.

L’A. mette in luce quanto Daniel deve a Tasso nella costruzione della 
figura di Rosamond e quanto, in particolare, la descrizione dell’arrivo 
della protagonista alla corte di Enrico II sia da vedere come una forma di 
traduzione dell’arrivo di Armida al campo cristiano.
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7.3. Tasso, la musica e le arti

7.3.1. Studi

Marco Chiarini, Tasso, Tassi e un episodio della «Gerusalemme liberata», in 
La parola e l’immagine. Studi in onore di Gianni Venturi, a cura di Marco 
ariani, Arnaldo Bruni, Anna dolfi, Andrea Gareffi, Firenze, Olschki, 2011, 
pp. 217-224.

Analizza il Tancredi alla tomba di Clorinda, di Agostino Tassi, che va a 
rappresentare un lato poco battuto dell’episodio della Liberata.

Giovanni Careri, Specchi d’amore e di guerra nel giardino di Armida: un 
conflitto	di	somiglianze, in La parola e l’immagine. Studi in onore di Gianni 
Venturi, a cura di Marco ariani, Arnaldo Bruni, Anna dolfi, Andrea Gareffi, 
Firenze, Olschki, 2011, pp. 229-246.

Prende in esame alcuni dipinti dei fratelli Carracci e di Mattia Preti aventi 
come soggetto l’episodio di Armida e Rinaldo.

7.3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Alma Van der BerG, «Oh infelice! Oh misero!» Een literaire metrische en 
musicologiche analyse van het lamento in Ariosto en Tasso, Doct. Diss., 
Amsterdam, Universiteit Amsterdam, 2010.

Segn. di Philiep BoSSier, Tra letteratura e musica: il lamento considerato 
come microgenere in Ariosto e Tasso, «Incontri», 5 (2011), 1, pp. 106-107.

Segnala questa tesi di dottorato.

8. TRADUZIONI

8.1. Edizioni

Torquato taSSo, Rhymes of Love, intr. and transl. Maria paStore paSSaro, eds. 
Maria henry and Susette aCoCella, Ottawa, Legas, 2011.

Nuova traduzione di una scelta delle rime tassiane, sulla base dell’edizione 
curata da Flora nel 1952. Il volume è completato da una introduzione, 
dalla biografia del Tasso e da una nota sulla traduzione.
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8.2. Studi

Stuart GilleSpie, Gilbert Talbot’s seventeenth-century translation of 
Tasso’s «Gerusalemme liberata», «Translation & Literature», 20 (2011), 2, 
pp. 191-217.

«The purpose of this contribution is to document a complete English 
translation of Tasso’s epic which has remained unprinted since its 
seventeenth-century composition. It proceeds towards presentation of 
a sample canto by way of discussion of the translator; of the literary- 
historical context; then finally, and briefly, of the translation itself». Il 
canto qui pubblicato come esempio è il XVI.

8.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato taSSo, Rhymes of Love, intr. and transl. Maria paStore paSSaro, eds. 
Maria henry and Susette aCoCella, Ottawa, Legas, 2011.

Rec. di Bryan Brazeau, «Quaderni d’Italianistica», 32 (2011), 1, pp. 142-143.

Pur lodando l’esito della traduzione, mette anche in luce alcuni limiti, 
soprattutto delle parti introduttive.

9. BERNARDO TASSO

9.2. Studi

Giovanni ferroni, Come leggere «I tre libri degli Amori» di Bernardo Tasso, in 
Quaderno di Italianistica 2011, a cura della sezione di Italiano dell’Università 
di Losanna, Péisa, ETS, 2011, pp. 99-144.

Analisi della costruzione dell’edificio delle liriche amorose, che 
contempla soprattutto elementi strutturali. Ne consegue che «la cura 
impiegata da Bernardo nella costruzione del suo canzoniere era visibile 
fin dall’edizione del Libro primo del 1531 ma la complessità strutturale 
che si realizza con il completamento del progetto editoriale è senza 
dubbio cosa nuova e maggiore. Mi sembra anzi probabile che questa idea 
architettonica, in cui fra parti e tutto esistono rapporti proporzionali così 
chiari, abbia preso forma proprio nel 1534 e che nel 1531 essa fosse 
soltanto in nuce».
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Matilde tortora, Note intorno ad una lettera di Bernardo Tasso a Sperone 
Speroni, «Studi tassiani sorrentini», 2011, pp. 29-34.

Brevissime annotazioni.
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Christofer N. warren, Gentili, the poets, and the laws of war, in The roman 
foundations of the law of nations: Alberico Gentili and the justice of empire, 
edited by Benedict kinGSBury and Benjamin Straumann, Oxford, Oxford 
University Press, 2011, pp. 146-163 [7.1.1].

Vladimiro zaBuGhin, Storia del Rinascimento cristiano in Italia, a cura di 
Bruno BaSile, Napoli, La scuola di Pitagora, 2011 [7.1.1].

2. SEGNALAZIONI, SPOGLI E RECENSIONI

Elio durante – Anna martellotti, «Giovinetta peregrina». La vera storia di 
Laura Peperara e Torquato Tasso. Con CD contenente «Madrigali per Laura 
Peperara», Firenze, Olschki, 2010.
Rec. di Emiliano riCCiardi, «Renaissance Quarterly» 64 (2011), 4, pp. 1258-
1259; spoglio di Mario pozzi, «Giornale storico della letteratura italiana», 128 
(2011), 623, p. 474 [4.3].

Alma Van der BerG, «Oh infelice! Oh misero!» Een literaire metrische en 
musicologiche analyse van het lamento in Ariosto en Tasso, Doct. Diss., 
Amsterdam, Universiteit Amsterdam, 2010.
Segn. di Philiep BoSSier, Tra letteratura e musica: il lamento considerato come 
microgenere in Ariosto e Tasso, «Incontri», 5 (2011), 1, pp. 106-107 [7.3.2].

Torquato taSSo, Rhymes of Love, intr. and transl. Maria paStore paSSaro, eds. 
Maria henry and Susette aCoCella, Ottawa, Legas, 2011.
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Rec. di Bryan Brazeau, «Quaderni d’Italianistica», 32 (2011), 1, pp. 142-143 
[8.3].

Torquato Tasso, a cura di Alessandro BianChi, Rinaldo rinaldi, Milano, 
Unicopli, 2011.
Segn. di Giovanna Maria Pia VinCelli, «Esperienze letterarie», 36 (2011), 4, 
pp. 148-149 [5.3.3].
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ASSEGNAZIONE

DEL PREMIO TASSO 2014

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei 
cinque saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2014, 
indicata nel bando.

All’unanimità il Consiglio direttivo, nel ringraziare i partecipanti al 
concorso, decide di non assegnare il Premio Tasso 2014, esprimendo nel 
contempo il proprio apprezzamento per i contributi dei dott. Massimo Colella, 
Foro d’Ischia (Napoli), «Trasmutarmi in ogni forma insolita mi giova». 
Metamorfosi e memorie ovidiane nella «Gerusalemme liberata». Un case 
study; Armida, Ilaria Marinelli (Teramo), L’«Eneide» e la «Conquistata»: la 
mediazione di Annibal Caro; Filippo Tansini (Pavia), Armida: da personaggio 
tassiano a motivo scenico per i teatri veneziani tra Sei e Settecento, dei quali 
si propone la pubblicazione su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti e nei 
tempi più adeguati agli spazi tipografici disponibili.

Bergamo, 9 maggio 2014.

      IL PRESIDENTE
      (prof. Luca Bani)

N O T I Z I A R I O
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ASSEGNAZIONE

DEL PREMIO TASSO 2015

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei nove 
saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2015, indicata nel 
bando.  

A maggioranza il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 
2015 alla dott.ssa Elisa Squicciarini, Livorno, per il saggio Le postille del Tasso 
alla «Commedia». Il «Dante» dell’Angelica, con la seguente motivazione:

«La dott.ssa Squicciarini, nel quadro di un discorso più generale sulla 
ricezione di Dante nel Cinquecento, ritorna sul caso esemplare del Tasso, 
concentrando poi il discorso sui postillati e in particolare sul Dante della 
Biblioteca Angelica di Roma, fornendo nuovi argomenti per la datazione delle 
postille tassiane in questione». 

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 
esprime il proprio apprezzamento per i contributi dei dott. Massimo Colella, 
«Voi avete albergato le Muse fra’ negozî». La tensione desiderativa delle 
fughe perenni ne «Il Malpiglio secondo»; Valeria Di Iasio, «Affaticarsi 
alquanto per la mia gloria»: su alcune varianti tassiane; Jacopo Grosser, Le 
partizioni melodiche dell’endecasillabo della «Gerusalemme liberata»; Giada 
Guassardo, La similitudine nella «Gerusalemme liberata», dei quali si propone 
a maggioranza la pubblicazione su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti e 
nei tempi più adeguati agli spazi tipografici disponibili. 

Bergamo, 17 aprile 2015.

      IL PRESIDENTE
      (prof. Luca Bani)
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Nel corso del biennio 2014-2015 sono stati aggregati al Centro di Studi 
Tassiani come soci la dott.ssa Cristina Cappelletti, studiosa di letteratura italiana 
del Sette/Ottocento; il dott. Carlo Alberto Girotto, studioso della letteratura 
italiana del Cinquecento e del Seicento; la prof.ssa Donatella Martinelli, 
Associato di Linguistica italiana e Storia della lingua italiana all’Università 
di Parma. Sono stati inoltre aggregati come soci “tassisti” il prof. Stefano 
Verdino, Ordinario di Letteratura italiana all’Università di Genova, e il prof. 
Pasquale Guaragnella, Ordinario sempre di Letteratura italiana all’Università 
di Bari.

Sia per la «Giornata Tassiana» del settembre 2014 sia per quella del 
2015 sono state approntate, rispettivamente dai soci dott. Vincenzo Guercio 
e dott. Massimo Castellozzi, due mostre di materiali documentari e librari del 
Fondo Tassiano della Biblioteca «Angelo Mai», per dare la possibilità ai soci 
del Centro e a tutti coloro che frequentano la biblioteca di poterli ammirare e 
apprezzare.

In occasione dell’evento promosso dalla Biblioteca «Angelo Mai» il 
24 maggio 2014 per ricordare il prof. Franco Gavazzeni, il Centro di Studi 
Tassiani si è fatto promotore della pubblicazione degli atti della giornata per 
Gavazzeni organizzata nel 2013 («Affanni», «arme» e «ardori»: Tasso tra Pavia 
e Bergamo negli studi di Cesare Bozzetti, Luigi Poma e Franco Gavazzeni). 
Il Centro ha quindi presentato formale richiesta alla Fondazione Credito 
Bergamasco per un contributo alla pubblicazione di 2.500 euro, contributo che 
è stato prontamente e generosamente elargito, e che ha consentito la stampa del 
volume in questione.

Nel novembre 2014 la Socia Maria Luisa Rondi è stata invitata a 
partecipare al programma «Passioni» di Rai Radio 3 in una puntata monografica, 
intitolata Voci dalla «Gerusalemme Liberata», nel corso della quale l’attore 
Roberto Zibetti ha recitato ottave del poema.

Il 9 novembre 2014 è andata in scena al Teatro Donizetti l’opera Torquato 
Tasso, composta nel 1833 proprio da Donizetti. Il Centro di Studi Tassiani ha 
contribuito a questa iniziativa con una conferenza intitolata «La sua stessa vita 
è una poesia». Il mito del Tasso nell’Europa romantica, tenuta dal socio dott. 
Massimo Castellozzi il 6 novembre, giorno della presentazione dell’opera nel 
Salone Riccardi dello stesso teatro. Inoltre, in occasione della rappresentazione 
il Centro di Studi Tassiani è riuscito, grazie alla disponibilità della Fondazione 
Donizetti, ad assicurarsi un piccolo pacchetto di biglietti messi a disposizione 
dei soci del Centro.
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Nel dicembre del 2014 il Centro di Studi Tassiani ha concesso il patrocinio 
al seminario internazionale di studi Per un archivio digitale ragionato delle 
corrispondenze letterarie del Cinquecento e del Seicento, promosso da Archilet 
– Reti epistolari, ossia dall’Archivio delle corrispondenze letterarie di età 
moderna (secoli XVI e XVII), organizzato dalla socia prof.ssa Clizia Carminati 
e tenutosi all’Università degli Studi di Bergamo l’11 e 12 dicembre 2014.

Nei primi mesi del 2015 è ricominciata l’attività didattica del Centro di 
Studi Tassiani grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei soci Annalisa 
Galbiati e Maria Luisa Rondi, che hanno organizzato un piccolo ciclo di incontri 
rivolti alle scuole superiori, tenutisi sia nella Sala Tassiana della Biblioteca 
«Angelo Mai» sia nella sede del Liceo Statale delle Scienze Applicate «Giulio 
Natta». Più in dettaglio, il 23 aprile 2015 Maria Luisa Rondi ha tenuto una 
lezione su Tasso nelle letterature straniere, mentre l’8 maggio 2015 Annalisa 
Galbiati ha tenuto una lezione intitolata Tasso e Bergamo.

Il 26 febbraio 2015 il socio prof. Franco Tomasi ha tenuto presso 
l’Università degli Studi di Bergamo una conferenza intitolata Nel laboratorio 
della «Gerusalemme liberata»; l’incontro, specificatamente rivolto agli 
studenti dei Dipartimenti di Lettere e Filosofia e Lingue e Letterature 
Straniere dell’Università di Bergamo, è stato organizzato dai proff. Luca Bani, 
Clizia Carminati e Luca Carlo Rossi nell’ambito del progetto denominato 
Esercitazioni di Letteratura italiana.

Il 4 giugno 2015 il Centro di Studi Tassiani ha concesso il patrocinio 
al progetto Lettere di Torquato Tasso e di interesse tassiano della Biblioteca 
«Angelo Mai» di Bergamo: studio, riproduzione digitale, pubblicazione 
online nel sito Archilet – Reti epistolari, presentato dalla socia prof.ssa Clizia 
Carminati del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Bergamo, 
in partenariato con la Biblioteca «Angelo Mai», e finanziato dalla Regione 
Lombardia attraverso il Bando regionale per progetti di ricerca applicata 
per la valorizzazione del patrimonio culturale lombardo. Il progetto, della 
durata di tre mesi, si è avvalso della collaborazione del prof. Emilio Russo 
dell’Università di Roma La Sapienza e di tre giovani laureate titolari di borse 
di studio e ha avuto come momenti centrali le seguenti giornate di studio: il 13 
ottobre 2015, presso la Biblioteca «Angelo Mai», la presentazione del progetto 
a cura di Clizia Carminati ed Emilio Russo; l’11 dicembre 2015, presso la 
sede di S. Agostino dell’Università degli Studi di Bergamo, una giornata di 
studi sulle lettere tassiane con la partecipazione, oltre che dei responsabili e 
collaboratori del progetto, anche dei professori Maria Teresa Girardi, Paolo 
Procaccioli, Guido Baldassarri e Franco Tomasi, questi ultimi soci del Centro 
di Studi Tassiani.
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Dal 9 al 12 settembre 2015 si è svolto a Roma il XIX Congresso dell’ADI 
- Associazione degli Italianisti. Per celebrare il sessantacinquesimo di 
fondazione del Centro di Studi Tassiani, ricorso appunto nel 2015, il Consiglio 
del Centro ha deciso di patrocinare una delle sessioni parallele previste dal 
Congresso e specificatamente dedicata a Torquato Tasso. Il panel in questione, 
intitolato Esegesi e studi tassiani, è stato diviso in due moduli contigui. Il 
primo, intitolato Per l’esegesi delle «Rime» di Torquato Tasso e presieduto dal 
dott. Giovanni Ferroni dell’Università di Padova, ha usufruito dei contributi di 
Valeria Di Iasio (Università di Padova), Vincenza Accardi (Università di Roma 
Tre) e del socio dott. Massimo Castellozzi, intervenuto con una relazione 
intitolata «Amor alma è del mondo». Modelli classici nella lirica del Tasso. 
Il secondo modulo, intitolato Tra esegesi, dibattito critico e fortuna editoriale 
e presieduto dal socio prof. Luca Bani, ha visto la partecipazione di Rossella 
Terracciano (Università di Salerno), Marco Corradini (Università Cattolica 
di Milano), Stefania Centorbi (Università di Palermo) e Rosanna Morace 
(Università di Roma La Sapienza), oltre che della socia dott.ssa Cristina 
Cappelletti. che ha presentato una relazione su Tasso «ridotto alla sua vera 
lezione». Il sodalizio Serassi-Bodoni. Discussant per entrambi i moduli è stato 
il socio prof. Franco Tomasi.

Sempre nell’ambito delle celebrazioni per il sessantacinquesimo del 
Centro di Studi Tassiani, il Consiglio direttivo ha contattato la Grafica & 
Arte di Bergamo, editrice della «Rivista di Bergamo», e ha ottenuto di poter 
pubblicare un articolo che ricordasse la circostanza. Il contributo, intitolato 
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo e la sua storia a firma del socio prof. 
Erminio Gennaro, è stato pubblicato sul numero 83 della rivista, uscito alla fine 
di settembre 2015.
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S E G N A L A Z I O N I

toBiaS GreGory, From Many 
Gods to One: Divine Action in Re-
naissance Epic, Chicago, The Uni-
versity of Chicago Press, 2006, pp. 
X+247.

Frutto tra i più recenti di una sta-
gione di studi, nordamericana (da 
ricordare, almeno, T. M. Greene, 
The Descent from Heaven. A Study 
on Epic Continuity, New Haven, 
Yale University Press, 1963, e, in 
anni più vicini, D. quint, epic and 
Empire. Politics and Generic Form 
from Virgil to Milton, Princeton, 
Princeton University Press, 1993) 
ma non solo (si pensi, per esempio, 
al fondamentale G. BaldaSSarri, 
Il sonno di Zeus. Sperimentazione 
narrativa del poema rinascimen-
tale e tradizione omerica, Roma, 
Bulzoni, 1982), che ha contribuito a 
illuminare in prospettiva diacronica 
il passaggio dell’epica dalla cultura 
classica a quella moderna, il volu-
me di Gregory si inserisce in questa 
serie di ricerche dall’angolazione 
privilegiata – e in un certo senso 
ovvia, per quanto tutt’altro che fa-
cile – dell’azione divina, tema tanto 
ineludibile, se è vero che, come in-
dica l’incipit, «epic tells of mortal 
deeds in a supernaturally inflected 
world» (p. 1), quanto efficace nel 
far risaltare i variegati effetti della 
transizione della forma letteraria 
dell’epos dall’ambito pagano in cui 
sorse al contesto cristiano che la re-
cepì e la sviluppò fino al sostanziale 
esaurimento, quest’ultimo tradizio-

nalmente fatto coincidere con Pa-
radise Lost di Milton, «the last epic 
poem of Europe» (p. 217), prima 
di una sopravvivenza del genere in 
versione più attenuata, «dispersed 
in new genres» (p. 218, ma si può 
rinviare all’utile sintesi di S. zatti, 
Il modo epico, Roma-Bari, Laterza, 
2000). A dispetto delle numerose 
conseguenze di un processo di adat-
tamento che, dopo un primo capito-
lo rivolto al «polytheistic model» 
di Omero e Virgilio (pp. 31-55), 
viene indagato lungo testi e autori 
che corrispondono ciascuno a una 
differente strategia di gestione del 
problema di rispettare le funzioni 
dell’apparato divino in un quadro 
storico-culturale radicalmente mu-
tato – si succedono, così, le sezioni 
dedicate ai poemi neolatini di Pe-
trarca e Vida (pp. 56-101), al Fu-
rioso (pp. 102-139), alla Liberata 
(pp. 140-177) e, appunto, a Milton 
(pp. 178-216) –, sono relativamente 
pochi i principi su cui l’intera inda-
gine si fonda: esposti con mirabile 
chiarezza nell’introduzione (pp. 
1-29), essi trovano una raffigura-
zione d’insieme nella sententia, se 
si vuole provocatoria, secondo cui 
«for the purpose of epic narrative, 
many gods are better than one» (p. 
5). Provando a sciogliere il conte-
nuto di questa affermazione, e al 
tempo stesso riassumendo le impli-
cazioni di cui l’A. intende caricarla, 
si può dire che, ai fini dell’epos, il 
sistema politeistico sia migliore ri-
spetto a quello monoteistico perché 
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in grado di consentire soluzioni nar-
rative e strutturali al racconto – su 
tutte quella di assicurare a esso una 
durata consona, producendo il ne-
cessario ritardo nello scioglimento 
del conflitto su cui verte il poema 
epico, che infatti «transpires within 
the space of posponement» (p. 6) 
– senza comportare l’insorgere di 
scomode questioni teologiche. Se 
il dividersi degli dèi in diverse fa-
zioni mosse da interessi privati o 
personali consente ai poeti pagani 
di organizzare l’azione in spinte e 
controspinte con una certa libertà, 
la riproduzione di un meccanismo 
analogo genera problemi spinosi, se 
non potenziali paradossi, una volta 
che si passi dalle divinità olimpiche 
al Dio cristiano, essendo quest’ulti-
mo non soltanto unico, ma pure on-
nipotente e onnipresente: si impo-
ne, in altre parole, «the problem of 
counterbalance» (p. 7), la necessità 
di individuare forme credibili di op-
posizione a una forza, quella divina, 
che, assunta come «unique», «infi-
nite», «omnipotent», «good» (p. 9), 
non sembra poterne ammettere altre 
pena il veder pregiudicate queste 
stesse qualità. In tal modo, come 
osserva molto bene Gregory, si con-
figura «an inherent tension between 
uncontested basic attributes of the 
Christian God (none shared by an-
cient polytheist) […] and equally 
uncontested attributes of the epic 
genre as inherited from the ancients 
– epic is long, epic features inter-
vening deities, epic tells of violence 
and human suffering» (ibidem): a 
fronte dell’apparente incompatibi-

lità reciproca tra i due ordini di ra-
gioni in gioco – teologico il primo, 
eminentemente letterario il secondo 
–, la possibilità per i poeti rinasci-
mentali di “ripetere” autenticamen-
te l’epica classica risiede in via ob-
bligata nella capacità di far fronte a 
questa aporia, peraltro non del tut-
to eliminabile, e di trovare così un 
equilibrio tra il pieno riconoscimen-
to dello statuto del Dio cristiano e 
le esigenze di un genere che rischia 
di dissolversi ammettendo una po-
tenza soprannaturale unilaterale 
che «holds all the cards» (ibidem). 
All’interno del movimento somma-
riamente descritto qui trovano poi 
posto ulteriori problemi o più in 
generale altre specificità dell’epica 
rinascimentale, nel suo complesso 
fondata sulla «Mosaic distinction» 
(p. 13) individuata da Jan Assmann: 
proprio tale peculiarità, anzi, costi-
tuisce secondo Gregory «the single 
most important difference between 
classical and Renaissance epic» 
(ibidem), dal momento che, com’è 
del resto ben noto, l’epica antica 
non distingue le fazioni in lotta in 
base alla fede religiosa, mentre «the 
distinction between true and false 
religion» – in questo consiste la 
distinzione mosaica – «forms the 
consistent axis of difference in Re-
naissance epic poetry, the line divi-
ding heroes and adversaries, allies 
and others, us and them» (p. 14); e 
ancora si dovrebbe accennare, sem-
pre tra i corollari del passaggio dal 
paganesimo al cristianesimo, all’in-
gombrante necessità di mettere ver-
si in bocca a Dio, di farlo parlare, 
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dunque, come personaggi parlanti 
erano stati gli dèì olimpici nell’epi-
ca omerica e virgiliana. 

Basterà tuttavia aver tratteg-
giato nelle sue linee principali una 
ricerca che, come si è già detto, si 
dispiega come ricostruzione esem-
plare dei vari tentativi di risolvere 
le contraddizioni scaturenti dalla 
combinazione di una tendenza con-
servativa essenziale per il poema 
epico con il bisogno di adattare 
l’ethos di quest’ultimo, intenden-
do il termine nella sua accezione 
più vaga e onnicomprensiva, alla 
sensibilità (soprattutto religiosa) 
moderna. A questo proposito, non 
si commette un torto ai danni della 
precisione e dell’accuratezza del la-
voro – davvero ben scritto e sapien-
temente costruito, in grado di me-
ritare una posizione autorevole nel 
settore di studi evocato in avvio – 
sostenendo che l’originalità di esso, 
la sua importanza, risiede non tanto 
nelle singole letture che propone, 
quanto piuttosto nel riuscito inten-
to di restituire, attraverso le molte 
sfaccettature di un problema insop-
primibile, il senso globale di una 
transizione pressoché condannata a 
non raggiungere mai lo stadio della 
perfezione. Particolarmente istrutti-
vo, e di grande ausilio per muovere 
dall’astratto al concreto, è il caso 
della Gerusalemme liberata, rilet-
ta sì con un’analisi che, se valutata 
nella prospettiva delle strategie nar-
rative non aggiunge molto a studi 
consolidati (si è prossimi soprattut-
to all’impostazione di G. BaldaS-
Sarri, «Inferno» e «Cielo». Tipolo-

gia e funzione del «meraviglioso» 
nella «Liberata», Roma, Bulzioni, 
1977, un classico degli studi tas-
siani il cui utilizzo, benché non del 
tutto eccezionale, è comunque de-
gno di nota perché meno consueto 
in America che non in Italia), ma 
capace di diventare fecondamente 
complementare a quelli muovendo 
dal piano strutturale al piano teolo-
gico: è in questo passaggio, infatti, 
che viene a evidenziarsi l’ambiguità 
di un programma narrativo per altri 
versi assai lucido e coerente, quella 
stessa «ambiguità» alle soglie della 
quale, appunto, il volume di Bal-
dassarri (cfr. «Inferno» e «Cielo», 
cit., p. 70) programmaticamente si 
concludeva, non prima però di aver-
ne indicata la centralità ai fini di una 
integrale comprensione del progetto 
poetico della Gerusalemme. Riba-
dita a livello narrativo, la lucidità 
si converte nel suo contrario sul 
versante della teologia, dove rima-
ne inevasa la questione circa una 
presenza così massiccia del «male» 
all’interno del testo; chiedendo-
si perché l’Onnipotente conceda 
alle forze demoniache un raggio di 
azione così ampio nella Liberata, 
Gregory, non senza una certa sprez-
zatura, scrive che «the best answer 
available is one of simple narrative 
necessity: if he didn’t, we wouldn’t 
have a poem» (p. 164). Ciò non 
toglie, naturalmente, che «the que-
stion of divine timing» rimanga 
«mysterious» (p. 158), impossibile 
a rispondersi proprio perché sareb-
be «futile to ask why the padre eter-
no intervenes when he does, and not 
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later or sooner» (ibidem): di questa 
situazione, lungi dall’esserne cau-
sa, l’arte compositiva di Tasso è 
da ritenere un tentativo asintotico 
di soluzione, tanto fedele all’im-
pianto omerico-virgiliano – con la 
divinità che concede spazio al dif-
ferimento prodotto da altre forze 
soprannaturali e che al tempo stesso 
interviene negli eventi dei mortali 
(sarebbe stato proficuo, su questo 
punto, un confronto con l’analisi di 
G. Güntert, L’epos dell’ideologia 
regnante e il romanzo delle pas-
sioni. Saggio sulla «Gerusalemme 
Liberata», Pisa, Pacini, 1989) – 
quanto cristiana, e tuttavia esposta 
alle aporie di una domanda, quella 
monoteista, capace di rendere ina-
deguata ogni risposta di un oggetto 
testuale intrinsecamente politeista o 
strutturalmente predisposto a esse-
re tale. Alla luce di questa lettura, 
la compromissione di Tasso con le 
forze del male proposta da Zatti nel 
corso di famosi studi (d’obbligo il 
rinvio a L’uniforme cristiano e il 
multiforme pagano. Saggio sulla 
«Gerusalemme liberata», Mila-
no, il Saggiatore, 1983, ma si veda 
anche il più recente Dalla parte di 
Satana: sull’imperialismo cristiano 
nella «Gerusalemme liberata», nel-
la raccolta curata dallo stesso zat-
ti, La rappresentazione dell’Altro 
nei testi del Rinascimento, Lucca, 
Maria Pacini Fazzi, 1998, pp. 146-
182), pur non direttamente smen-
tita, trova le proprie ragioni più in 
inevitabili paradigmi strutturali che 
non in una inconscia identificazione 
emotiva: una linea, questa, che, con 

i dovuti aggiustamenti, viene fatta 
valere pure per Milton, anch’egli ri-
scattato, se così si può dire, da una 
inconscia «sympathy for the devil» 
attribuitagli da alcuni studiosi e qui 
invece ricondotta a motivazioni let-
terarie (pp. 196-197), all’ineludibi-
le dovere di avere a che fare con i 
«disadvanteges of monotheism for 
epic» (p. 216). 

Fondato sopra una conoscen-
za solida delle strutture dell’epica 
classica, il lavoro riesce a mostrar-
ne in maniera convincente le limita-
te – sebbene costantemente e varia-
mente rincorse – possibilità di con-
durre a compimento il trapianto in 
un contesto diverso, l’ambito e mai 
stabilmente realizzato, almeno per 
l’epos, «great chiasmus of humanist 
letters: Christianized classicism, 
classicized Christianity» (p. 67); 
come a dire che, intervenendo su 
una forma letteraria che si pretende 
conservativa, le rinnovate questioni 
imposte dalla storia finiscono per 
aprire i testi a nuove contraddizio-
ni, mentre, a rovescio, proprio quel-
le forme letterarie rappresentano un 
canale d’accesso per l’acquisizione 
della «fullest possible historical 
awareness of their literary conse-
quences» (p. 224). [Corrado Con-
falonieri]

franCeSCo ferretti, Narratore 
notturno. Aspetti del racconto nella 
«Gerusalemme liberata», Ospeda-
letto (Pisa), Pacini, 2010, pp. 393. 

A guardare il libro di Ferretti at-
traverso il filtro dell’evocativa sug-
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gestione del titolo e, in misura di-
versa, delle pagine di una premessa 
(pp. 7-19) subito posta nel segno di 
un’arte tassiana che, sulla traccia di 
una memoria omerica, consistereb-
be nella capacità di «fare apparire 
al lettore le azioni evocate come se 
accadessero realmente sotto gli oc-
chi del lettore» (p. 8), ci si potreb-
be aspettare un’indagine mirata – a 
raggio ristretto, se si vuole –, circo-
scritta ad alcune specifiche tecniche 
di rappresentazione adottate dal 
poeta della Liberata. Così non è, in 
realtà; o meglio, così è soltanto in 
parte: il volume, infatti, articolato in 
due sezioni – Verosimiglianza (pp. 
21-222) e Costruzione del racconto 
(pp. 225-373) – a cui fa seguito una 
breve conclusione (pp. 375-383), 
percorre la carriera di Tasso poeta 
narrativo e teorico del poema ben al 
di là della Liberata e pure oltre lo 
stesso tema “notturno”, ricostruen-
do quasi in prospettiva genealogica 
il progetto poetico che presiede alla 
Gerusalemme lungo la sua pluride-
cennale maturazione. Se ne dovreb-
be subito ricavare – e non si tratta 
di un’inferenza illegittima – che il 
testo offre al lettore più di quello 
che al lettore promette; e tuttavia, 
per quanto il rilievo nulla tolga a 
un lavoro che, ampio e impegnati-
vo, rimane senz’altro importante, la 
promessa di una ricerca fortemen-
te connotata nelle direzioni sug-
gerite dalle soglie di cui si è detto 
non risulta del tutto mantenuta, non 
essendo appieno esaudita (benché 
suscitata) l’aspettativa di una lettu-
ra in grado di restituire le concrete 

ragioni compositive dell’«arte di far 
piangere e sospirare» (p. 16) propria 
del Tasso. In altre parole: prege-
volmente completo nel fornire una 
visione d’insieme dell’elaborazio-
ne teorica e pratica della Liberata, 
assunta come momento culminante, 
sebbene notoriamente e paradossal-
mente inesistente dal punto di vista 
dell’autore, del cantiere di una vita 
poetica intera – un’ottica che forse 
condiziona alcune valutazioni, per 
esempio quella relativa alla riba-
dita estraneità del Gierusalemme 
rispetto all’autentico progetto del 
poema maggiore: tesi recentemen-
te impugnata da Guido Baldassarri 
nell’introduzione alla sua edizione 
del frammento giovanile (T. taS-
So, Il Gierusalemme, introduzione, 
commento e testo critico a cura di 
G. BaldaSSarri, Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 2013, pp. 7-39) 
–, il volume non si accosta alla Li-
berata da un’angolazione tanto ori-
ginale da consentirne un’interpreta-
zione davvero nuova o comunque 
distinguibile con nettezza all’inter-
no del panorama critico tassiano. A 
tal proposito, varrà la pena di insi-
stere sul fatto che a questo risultato 
si perviene non tanto per un difetto 
di accuratezza dell’indagine, quanto 
piuttosto per esito della scelta di un 
oggetto costitutivamente sfuggente, 
quale appunto è l’evidenza rappre-
sentativa – su cui, peraltro, l’ultima 
parte del testo, rivolta all’«energia» 
(pp. 309-373), contiene precise os-
servazioni. 

Una parziale soluzione all’in-
trinseca difficoltà di chiarire come 
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Tasso riuscì a raccontare la storia ai 
lettori «come se le azioni evocate – 
spettacolo morale della condizione 
umana – si svolgessero davanti ai 
loro occhi» (p. 16) si sarebbe forse 
trovata concedendo una più vigo-
rosa centralità alla «notte», o più 
precisamente alla caratterizzazione 
in senso «notturno» della tecnica 
di narrazione tassiana: eppure, lo si 
ripeta, lo spunto del titolo non in-
contra uno sviluppo tale da lasciare 
al lettore l’impressione che proprio 
questa sia la prospettiva ermeneu-
tica da favorire (per intendersi, 
manca quell’ipotesi che, magari 
contestabile, configura un’interpre-
tazione marcata: si pensi, per con-
trasto, al classico saggio di S. zatti, 
L’uniforme cristiano e il multiforme 
pagano. Saggio sulla «Gerusalem-
me liberata», Milano, il Saggiatore, 
1983). Viene da chiedersi, di con-
seguenza, quale sia il lettore ideale 
che il libro presuppone: se è vero 
che, infatti, una precognizione del-
le più importanti questioni tassia-
ne appare necessaria per orientarsi 
nell’itinerario critico di Ferretti – 
brillante nel muoversi non soltanto 
entro i confini della Gerusalemme 
liberata, ma lungo tutte le opere di 
Tasso –, chi abbia familiarità con gli 
studi tassiani potrà forse avvertire 
qualche effetto di ripetizione in un 
volume che, anche orgogliosamen-
te, a tratti si pone come una sorta di 
summa di diversi lavori precedenti. 

Caratteristica probabilmente 
inevitabile di una ricerca che con 
serietà e rigore si dedichi a un og-
getto così tanto studiato, questo 

solido fondarsi su letture anterio-
ri guadagna il maggiore interesse 
nelle fasi, tutt’altro che sporadiche, 
in cui Ferretti si impegna in una di-
scussione ravvicinata del testo o dei 
testi – siano essi, appunto, la Libe-
rata stessa o i vari scritti di Tasso 
presi opportunamente in esame – e 
insieme delle analisi che di essi sono 
state avanzate: tra gli esempi possi-
bili, davvero numerosi, occorrerà 
indicare almeno le pagine sull’al-
legoria (pp. 155-169) o quelle sulla 
scansione del poema (pp. 257-275) 
e sul rapporto tra favola ed episodi 
(pp. 275-290), entrambi motivi to-
pici, questi ultimi, di tanta critica 
tassiana. In altre occasioni, però, 
l’originalità della proposta dell’Au-
tore fatica a emergere, sostanzial-
mente non approdando a più di una 
formulazione alternativa rispetto a 
concetti assai noti agli studiosi – si 
pensi alla dialettica tra un «sovran-
naturale d’opposizione messo in 
moto dal concilio di Satana» e un 
«soprannaturale di disinnesco vo-
luto da Dio per arginare le oppo-
sizioni demoniache» (p. 102), un 
meccanismo chiarito quantomeno 
a partire da G. BaldaSSarri, «Infer-
no» e «Cielo». Tipologia e funzione 
del «meraviglioso» nella «Libera-
ta», Roma, Bulzoni, 1977, e da lì 
in poi variamente ripreso in letture 
successive – e talvolta producendo 
esiti piuttosto prevedibili. Nel corso 
del bilancio conclusivo sulla que-
stione del verosimile nella Liberata 
– in coda a un paragrafo che reca 
come titolo una formula in cerca di 
effetto sul lettore, ma poi di dubbia 



289

utilità ermeneutica: “Verosimile = 
vero + falso + soprannaturale” (pp. 
84-102) – Ferretti scrive che, se «le 
finzioni del falso si distribuiscono 
lungo l’intera superficie del poe-
ma» (p. 100), «le finzioni ricavate 
dalla cronaca» (ibidem), e cioè da 
Guglielmo di Tiro, si dispongono 
lungo «l’architrave della “favola”», 
mentre «la maggiore estensione die-
getica del “meraviglioso” si registra 
senza dubbio fra i canti IV e XVIII» 
(p. 102), quando «la vicenda collet-
tiva è ostacolata da una varietà di 
episodi o storie secondarie»; tenen-
do presente i Discorsi dell’arte poe-
tica – che lo stesso Ferretti, con una 
fiducia motivata ma forse addirit-
tura eccessiva, dichiara di assume-
re come guida del tutto attendibile 
nell’esegesi testuale (p. 16) – e ma-
gari anche il proemio del poema (in 
particolare l’ottava 2), davvero non 
si vede come avrebbe potuto esse-
re altrimenti: scontata la maggiore 
aderenza al vero sul fronte della 
vicenda principale, il meraviglioso 
deve necessariamente prevalere nei 
luoghi che da quella deviano e che 
permettono al racconto, il cui esito 
(appunto perché radicato nella sto-
ria) è tanto noto quanto immodifi-
cabile, di conseguire la dimensione 
adeguata a un poema epico. 

Sarà il caso di ribadire che in gio-
co non c’è la correttezza delle osser-
vazioni, comunque appropriate, ma 
l’opportunità di spendere porzioni 
significative del volume su proble-
mi diffusamente discussi dalla cri-
tica senza che siano introdotte reali 
novità: un fatto, questo, che si può 

immaginare riconducibile all’origi-
ne del lavoro, una tesi di dottorato 
sì «ampiamente» (p. 17) rielabora-
ta, e tuttavia, verrebbe da credere, 
non sempre opportunamente limata. 
Ancora una volta, questa peculiarità 
si presta a una duplice valutazione: 
talora ridondante e riepilogativo per 
l’esperto della materia, il libro può 
diventare un’utile introduzione – per 
quanto non si presenti così – ai prin-
cipali problemi della composizione 
e dell’articolazione del progetto po-
etico della Liberata. Troveranno un 
senso, in questa prospettiva, le ricor-
renti citazioni di autori moderni che 
scandiscono il volume (Stendhal, 
Proust, Simone Weil, Hitchcock, 
giusto per ricordarne alcuni) e le 
non rare immagini con cui l’Autore 
si compiace di arricchire le proprie 
spiegazioni – basti il seguente esem-
pio: «Tasso intorbida le acque del 
racconto verosimile con un pugno di 
terra sanguinosa tolta dalla cronaca 
in una mano e con un pugno di sab-
bia scintillante di menzogne dentro 
l’altra» (p. 94) –, le une e le altre 
pressoché superflue per una mag-
giore comprensione delle questioni 
studiate, ma in grado di donare una 
certa gradevolezza alla lettura; un 
discorso analogo, peraltro, potreb-
be essere fatto per le digressioni, 
anch’esse non infrequenti: si pensi, 
a tal proposito, all’aneddoto biogra-
fico di due pagine (pp. 23-25) che 
introduce il paragrafo sul verosimile 
come “inganno del lettore” richia-
mando episodi celeberrimi della vul-
gata sulla vita del poeta. 

Resterà, in ogni caso, l’im-
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pressione di un volume ricco e 
generoso, efficace nel proporre un 
Tasso alle prese con un progetto 
di verosimiglianza che, lucidamen-
te organizzato a partire dalle sue 
fondamenta aristoteliche, riesce ad 
«alloggiare al proprio interno» non 
soltanto le lucidità, ma anche «le 
contraddizioni del bene e del male» 
(p. 381): lezione preziosa, questa, 
per consolidare l’immagine di un 
poema (e ancora, di un progetto di 
poesia) nel quale sono forse distin-
guibili, ma comunque mai appieno 
disgiungibili, le luci e le ombre – il 
giorno e la notte. [Corrado Confa-
lonieri]

lorenzo BoCCa, Le «Lettere po-
etiche» e la revisione romana della 
«Gerusalemme liberata», Alessan-
dria, Edizioni dell’Orso, 2014, pp. 
435.

Presentato in sede prefatoria 
come un lavoro condotto su due bi-
nari, volto da un lato a una valuta-
zione del dialogo che intercorre tra 
le teorie poetiche tassiane e le in-
terpretazioni cinquecentesche del-
la Poetica di Aristotele, dall’altro 
a una ricognizione concreta della 
pratica di scrittura e revisione della 
Gerusalemme liberata, il volume di 
Bocca si districa con risultati con-
vincenti nella selva di materiali che 
proliferano intorno al «poema gran-
de», fornendo un ricco e dettagliato 
attraversamento di alcuni degli sno-
di tematici principali della scrittura 
epica tassiana.

Dopo aver fornito un breve qua-

dro della situazione in merito alle 
Lettere poetiche, necessario per ri-
assumere le posizioni e le persona-
lità degli interlocutori e per fornire 
un prima cronostoria della revisione 
romana, l’A. passa in rassegna, dal 
capitolo Dalla materia alla favo-
la, alcune fondamentali questioni: 
la verosimiglianza storica, l’unità 
narrativa e la sua dispositio, discus-
se attraverso il ricorso a un’analisi 
comparata delle Lettere con le varie 
fasi redazionali del testo della Ge-
rusalemme. Viene messa in risalto 
la transitorietà e le parziali ambi-
guità del pensiero di Tasso, incline 
alla contraddizione e influenzato in 
maniera non indifferente da vari let-
tori aristotelici (dapprima Sigonio, 
quindi Castelvetro, Vettori e Picco-
lomini), come mostrato da una disa-
mina del suo iter di scrittura.

La parallela analisi della vasta 
tradizione del testo, scrupolosa sot-
to il profilo filologico, porta in luce 
le prove dell’interdipendenza tra le 
Lettere poetiche, le teorie cinque-
centesche e il corpo del poema, da 
una parte ritoccato in vari luoghi a 
seguito del confronto con i revisori, 
dall’altra punto di partenza per di-
scussioni di teoria poetica generale. 
Sono particolarmente efficaci i ca-
rotaggi condotti nel terzo capitolo, 
L’unità «una di molti in uno», dove, 
dopo la consueta epitome proemiale 
(concentrata sul rapporto tra Tasso 
e gli altri epici del Cinquecento, 
Trissino e Giraldi su tutti), vengono 
prese in considerazioni le varianti, 
di singoli versi come di intere se-
quenze, introdotte da Tasso per ce-
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mentare l’idea di unità del campo 
intorno alla figura di Goffredo. Pa-
rimenti riuscito è il capitolo seguen-
te, Meraviglie ed amori nell’epica, 
in cui le due categorie cardinali del-
la scrittura tassiana sono indagate, 
al solito, a cavallo tra teorie e re-
visioni del testo, apportando alcuni 
elementi di interesse alla spinosa 
discussione sulla calibratura del 
binomio di epos e romanzo nel po-
ema.

Tra i vari paratesti di cui si 
correda la Gerusalemme liberata, 
viene data particolare importanza 
all’Allegoria, sorta di terzo tem-
po del pensiero tassiano dopo le 
Lettere poetiche e il poema stesso. 
Di quest’apparato, meditato e ste-
so solo a revisione in corso, viene 
offerto un inquadramento teorico, 
in cui sono messi in risalto i vari 
problemi che pone nei confronti 
del testo cui si appoggia. Accanto a 
una prima visione che la vuole una 
sorta di apologia posteriore, vengo-
no forniti esempi di come, talora, si 
eserciti un flusso inverso e sia essa 
stessa a influenzare la messa a pun-
to del poema. Il percorso d’indagi-
ne sulle prose tassiane si conclude 
prendendo in considerazione l’Apo-
logia del poema e il Giudicio sovra 
la Gerusalemme conquistata, lette 
dall’A. nel nome della continuità 
con l’Allegoria.

Quasi in appendice, gli ultimi 
due capitoli sono dedicati rispetti-
vamente allo stile e ad alcuni epi-
sodi particolari del poema, su cui 
risulta esemplare la stratificazione 
delle varianti in relazione alle teo-

rie esposte nelle Lettere poetiche. 
Il volume, molto ricco e corredato 
di tavole per orientare la lettura, ha 
il pregio di compiere una ricogni-
zione ad ampio spettro nelle carte 
tassiane, senza commettere l’errore 
di fissare una forma definitiva per 
una scrittura in transito e, al con-
trario, evidenziandone le varie sta-
zioni e i rapporti che intrattiene con 
gli apparati teorici. Il punto su cui, 
forse, l’A. avrebbe potuto insistere 
in maniera più approfondita sono i 
legami della macchina tassiana con 
la tradizione del poema cinquecen-
tesco, un aspetto centrale, ora per 
adesione e ora per rifiuto, della me-
ditazione sulle forme della scrittura 
del napoletano. [Tancredi Artico]

torquato taSSo, Rime eteree, a 
cura di Rossano Pestarino, Milano-
Parma, Fondazione Pietro Bembo / 
Ugo Guanda, 2013, pp. 380.

Come è noto, il cantiere edito-
riale delle rime tassiane inaugurato 
a Pavia nel 1950 dal Caretti e ri-
avviato con nuovi criteri da Isella 
all’inizio degli anni ’70 ha condot-
to nei decenni a soluzioni critiche 
ancor oggi soltanto parzialmente 
realizzate e tutte, comunque, prive 
di un’esegesi puntuale e ad esse or-
ganica, che sia pertanto aggiornata 
sul piano strutturale e filologico. 
Vanno esclusi studî solidi e di am-
pio respiro, ma di diversa natura, 
quali il volume del Colussi su Co-
stanti e varianti del Tasso Lirico nel 
Chigiano o il fondamentale saggio 
del Martini, ancorché ormai più che 
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trentennale, sulla struttura del can-
zoniere di Osanna: testimoni evolu-
tivi, com’è altresì noto, rispetto alla 
silloge amorosa tassiana del 1567 
uscita all’insegna della prestigiosa 
accademia patavina. Le Rime eteree 
curate da Pestarino costituiscono 
perciò la prima tessera di un mo-
saico da molte parti già tratteggiato 
ma non ancora di fatto composto. A 
tale proposito non sembra tuttavia 
necessario richiedere, come è stato 
fatto, a questa edizione, in quan-
to prima, un carattere di misurata 
esemplarità rispetto alle auspicate, 
future edizioni degli altri testimo-
ni, trattandosi pur sempre, anche 
all’interno della vicenda critica del-
la lirica amorosa, di nuclei testuali 
naturalmente legati l’uno all’altro 
ma eterogenei, tanto per motivi fi-
lologici e storici, quanto per la loro 
oggettiva mole e portata.

Pestarino apre la sua ricca in-
troduzione (pp. IX-XCVII) indi-
viduando subito due (o tre) aspetti 
fondamentali che riguardano l’e-
laborazione delle rime d’amore e, 
più in generale, delle rime tassiane, 
ascrivendoli qui alla raccolta eterea, 
che viene così a trovarsi cronologi-
camente prima – e perciò sì esem-
plare – in una tradizione istituita sul 
modus operandi tassiano, per così 
dire insieme psicologico e pratico 
e a quella raccolta coerente e con-
seguente. «Di strategia selettiva» 
– inizia Pestarino – «si potrebbe 
parlare, in più sensi e a più livelli, 
quando si fa riferimento al manipo-
lo di liriche pubblicato nella sezione 
intitolata al giovane Tasso [...] delle 

Rime de gli Academici Eterei». È 
questo il primo punto importante e 
nuovo rispetto alla tradizione lirica 
precedente: la vocazione antologica 
e selettiva, fin dai suoi primi anni, 
della lirica tassiana (certamente an-
che, ma non solo, per la sua natura 
occasionale) e costantemente ope-
rante fino all’ultima stagione. Su-
bito dopo, Pestarino mette in luce 
una seconda caratteristica, forse in 
questa prima fase meno patente ma 
pur sempre presente e allo stesso 
modo peculiare della lirica del Tas-
so, il quale, con l’argomento della 
canzone finale, (n.42), «dimostra 
chiaramente, molto più di tutti gli 
altri Eterei [...] di saper sfruttare a 
pieno la potenzialità persino rivo-
luzionaria di questo breve ma non 
sempre brevissimo corredo in prosa 
intimamente legato ai versi»; siamo 
qui di fronte a quel costume ben 
noto e sostanzialmente originale 
che produrrà infine l’auto-commen-
to di Osanna (e Marchetti). Un terzo 
aspetto, che deriva da questi primi 
due e che caratterizza, o per meglio 
dire spiega, l’intera elaborazione 
della lirica del Tasso fin dai primi 
anni è, per l’appunto, il suo esse-
re un costante work in progress. A 
proposito della scelta eterea Pesta-
rino parla infatti di un «progetto in 
fieri», sottolineando come non con-
tino i pezzi poi inclusi, quelli appo-
sitamente scritti od esclusi, ma «in-
vece la volontà del poeta di far sa-
pere al lettore che il laboratorio era 
in piena attività, e che questo primo 
tassello editoriale della sua produ-
zione, così seletto, curato e rifinito 
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nei minimi particolari, era per così 
dire stato tratto dalla costola viva 
dell’elaborazione del proprio cor-
pus lirico.» Pestarino passa quindi 
(pp. XV-XXIX) ad indagare la prei-
storia delle eteree, soffermandosi in 
particolare sui rapporti fra queste 
ultime e il Libro primo atanagiano 
(1564). Sulla scorta di una attenta 
disamina critico-filologica e di al-
cuni giudizi precedenti (di Duranti 
e Fedi) rispetto alla elaborazione, 
a questa altezza, del magistero ca-
siano, l’autore arriva ad «affermare 
che la scelta tassiana si caratterizza 
per una tendenza tematica e stilisti-
ca di compromesso tra le istanze più 
moderne della poesia coeva, Della 
Casa incluso, e una dimensione 
più cautamente e moderatamente 
conservatrice». Un’opzione com-
promissoria che si riverbera anche 
sulle scelte metriche dell’intera rac-
colta, non soltanto da parte del gio-
vane Tasso, ma anche del Santini e 
del Guarini, privilegiati termini di 
confronto all’interno del libro ete-
reo. Date simili premesse, Pestarino 
sembra impostare il cuore della pro-
pria riflessione e del proprio «com-
mento che tenti di mettere in luce le 
molteplici suggestioni che entrano 
nell’elaborazione della lingua liri-
ca tassiana già in questi primi anni, 
onde focalizzarne le articolate linee 
e suggestioni, i vari e complessi 
rapporti qui felicemente testificati 
in re», non potendosi giustamen-
te esimere da un colloquio con il 
dopo, ovvero, segnatamente, con la 
Prima Parte di Osanna, soprattutto 
in ragione dei testi che, già presenti 

nella raccolta eterea, saranno con-
servati fino allo studiato e licenziato 
canzoniere amoroso, e rimarcando 
così, malgrado l’indiscussa, pre-
ziosa autonomia delle eteree (già 
secondo il giudizio del Caretti), la 
loro innegabile ascendenza sulla 
relativa tradizione d’autore. Più in 
particolare, Pestarino afferma che 
l’originale sacralità che permea il 
finale di Osanna (se si eccettuano i 
due sonetti in coda, encomiastici, al 
Gonzaga) sia portata a compimen-
to anche mediante il recupero, in 
ultima sede, del sonetto Padre del 
cielo, hor ch’atra nube il calle, già 
quarantesimo dei testi eterei. In al-
tre parole, la concezione filosofica 
e sacra dell’amore che Tasso rag-
giunge nell’ultima sua maturazione, 
slegata com’è da un qualsiasi prece-
dente vincolo narrativo, sarebbe già 
designata come tale all’altezza del 
florilegio padovano. 

Quanto alla struttura interna 
della silloge, confermando ancora 
sulla scorta del Caretti una sostan-
ziale bipartizione in senso metrico-
tematico, Pestarino individua però, 
quale aspetto forse più significativo 
della giovanile raccolta tassiana, 
«i rimandi a distanza [...] parti-
colarmente sensibili in termini di 
poetica, di riflessione in re sulla 
scrittura lirica» (p. XXXVIII-IX). 
Pur accennando in poche righe (p. 
XXXIX) a tali rimandi, forse invero 
troppo importanti e dirimenti in una 
lettura complessiva della raccolta 
per essere sostanzialmente esclu-
si dall’Introduzione, (le rime dello 
specchio, quelle dello sdegno e del-
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la relativa palinodia, la metamorfo-
si del tema del canto, all’inizio e in 
fine di raccolta) lo studioso sceglie 
di riservare «al commento [...] l’e-
same dei connettori che paiono ope-
rativi tra le liriche» e, prendendo le 
mosse dal centrale Naugerius del 
Fracastoro, sempre nell’opportuno 
confronto con gli altri ‘eterei’ (so-
prattutto Guarini e Santini), prefe-
risce avviarsi ad un colto ed accor-
tissimo dialogo fra teoria e prassi, 
forme e temi, giungendo a ribadire, 
a carico del Tasso, una posizione 
di maggiore cautela tematica e sti-
listica: illuminante l’esempio del 
sonetto sullo straripamento del Po, 
già atanagiano, poi etereo e infine 
accolto su Osanna, in cui una tema-
tica tanto prosaica ed occasionale 
non può che essere nobilitata e resa 
ortodossa alle raffinate esigenze 
teoriche formulate dal Fracastoro 
mediante l’affiliazione del testo ad 
«una perfetta e “ideale” descrizione 
virgiliana’». Sempre nel confronto 
col Guarini (ma anche di altri ac-
cademici come Giovachino Scai-
no, il Pusterla, Pietro Gabrielli) 
sul crinale del rapporto tradizione-
innovazione, cui sottostà il duali-
smo fra una composta unità ed una 
molteplicità variegata, Pestarino 
sottolinea un’escursione temati-
ca, in Tasso, «particolarmente [...] 
controllata e selettiva», mancando 
alla sua silloge eterea, a differenza 
degli altri poeti partecipanti, «la te-
matica morale, [...] la componente 
politica e politico religiosa», non-
ché la presenza di rime in morte: 
assenza, quest’ultima, tanto più si-

gnificativa perché – ripete Pestari-
no – differenzia le rime eteree, così 
come del resto anche il Chigiano e 
Osanna, da ogni altra tradizionale 
silloge di tipo petrarchesco, in cui 
la morte della donna e il conseguen-
te tema della commemorazione è 
invece indispensabile. Tutte queste 
assenze sono una novità del Tasso 
etereo rispetto alle sue primissime, 
anteriori, esperienze liriche. Il dato 
legittima così quel carattere di vero 
fondamento nell’edificio lirico tas-
siano che la raccolta in oggetto pos-
siede, costituendo l’approdo di una 
prima maturazione che significa 
anche la costruzione di una precisa 
identità poetica e, finalmente, l’af-
francamento dall’autorità di Ber-
nardo. Quasi impercettibilmente – è 
questa una caratteristica, elegante 
insieme ma elitaria della prosa cri-
tica del Pestarino – si passa dalle 
questioni formali, nel senso più lato 
possibile, al contenuto: in altre pa-
role alla filosofia cui il Tasso etereo, 
ma sempre anche nella giusta pro-
spettiva posteriore, s’inscrive. Lo 
stretto rapporto tra filosofia e lirica, 
comune, certo, a tanta produzione 
neo-platonica, conferisce tuttavia 
a quella del Tasso, a cominciare da 
qui, uno «statuto» e una «potenzia-
lità» «metapoetica [...] che è una 
delle linee forti della silloge eterea 
tassiana» (funzione fortemente ope-
rante, si potrà aggiungere, anche nel 
nucleo finale della stampa Osanna). 
L’argomento filosofico che contrad-
distingue le rime è funzionale a Pe-
starino per sceverare in tale ambito 
la valenza dell’autorità esercitata 
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dai due diversi modelli: dantesco e 
petrarchesco. Alla supremazia sto-
rica assegnata a quest’ultimo per 
la capacità, dal Tasso sommamente 
elogiata, di contemperare il «sacro» 
e il «venerabile» con il «gentile» e 
«delicato», ossia all’individuazio-
ne, già espressa nella pur giovanile 
Lezione sopra il sonetto di Della 
Casa, di un esemplare ed imitato 
platonismo petrarchesco, come ave-
va già ben messo in luce Erminia 
Ardissino, qui ampiamente citata, 
Pestarino è in grado anche di ag-
giungere la convincente dimostra-
zione dei numerosi debiti del Tasso 
non solo con il Dante lirico ma, tan-
to più significativamente, con temi 
e moduli espressivi del Paradiso e, 
passando attraverso la disamina del 
collettivo sonetto proemiale all’in-
tera raccolta eterea, arriva quindi 
a sancire la rilevante persistenza, 
sull’intera stampa eterea, del «Dan-
te dei colori del cielo e della terra, 
quello delle forme e dei mutamenti 
della luce e del loro valore e signifi-
cato anche filosofico e allegorico».

Dalla discussione sui modelli 
trecenteschi, Pestarino volge alla 
«poesia moderna» per indirizzare 
subito il proprio interesse al «for-
tissimo e imprescindibile modello 
dellacasiano». È il Casa, innanzi-
tutto, a tutelare e promuovere l’a-
bilitazione del sonetto ad argomenti 
(e ad un’impostazione retorica ad 
essi necessariamente corrisponden-
te) gravi; il che guiderà in ultima 
analisi la lirica tassiana, dalla rac-
colta eterea in poi, verso «uno stile 
univoco [...] patentemente elegiaco 

ma non mediocre, anzi volontaristi-
camente tendente al sublime come 
stile indifferenziato», come già af-
fermava Daniele, cui l’autore fa qui 
doveroso riferimento. L’autorità 
del Casa – prosegue – o in virtù del 
recupero e della fruizione diretta 
(impossibile ancora al Petrarca) dei 
«grandi modelli latini». Il discorso 
critico si porta quindi sul terreno 
di un’analisi retorica e tematica, 
focalizzandosi sull’uso «macrosco-
pico ed esibito» da parte del Tasso 
etereo dell’enjambement, cosicché, 
notando per converso, in un’ottica 
dinamica, il tendenziale abbandono 
dell’ “inarcatura” (e di altri aspetti 
metrico-retorici) nelle successive 
fasi (significando fra l’altro un pro-
gressivo allontanamento dal mo-
dello casiano) va configurando per 
via di negativi o contrasti, nonché 
l’evoluzione di una poetica stilisti-
ca interna all’autore, esattamente 
la sua identità eterea. È questo il 
senso reperibile nella conclusione 
dell’Introduzione, quasi un’appen-
dice tributaria delle intuizioni criti-
che di due maestri del passato quali 
Baldacci e Caretti, che riferisce, in 
una più profonda dimensione qui 
rievocata in cui vita e poesia sono 
messe in comunicazione, della li-
bertà «restaurata» ancora nell’ul-
tima stagione della lirica amorosa, 
prelevata e preservata da quella fe-
conda, e certo più felice, della gio-
vinezza: «libertà [...] che sarà allora 
proprio quella delle rime a [Lucre-
zia] in quella lontana stagione ispi-
rate e adesso revisionate, ampliate, 
commentate, nella loro stanca ma 
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pulsante e in parte nuova vita anco-
ra, nonostante tutto, sostanzialmen-
te fedeli a quell’origine prima mai 
dimenticata». 

Il saggio introduttivo di Pesta-
rino, impostato su articolati rilievi 
paralleli più che su univoche argo-
mentazioni dimostrative, si rivela 
in sintesi un’indagine complessa, 
mossa contemporaneamente sui di-
versi piani retorico, metrico, strut-
turale, tematico, filosofico, ma sem-
pre dalla più particolare prospettiva 
della cultura poetica di quegli anni, 
anche in relazione al valore forma-
tivo della raccolta eterea nel proces-
so di maturazione lirica del giovane 
Tasso, di cui mette chiaramente in 
rilievo le sostanziali tendenze me-
diatrici nell’ambito della cultura 
contemporanea e specificatamente 
del gruppo etereo. E si capisce allo-
ra perché si insista sul rapporto, in 
termini di scelta (e scarto) della rac-
colta eterea con un “prima” (il libro 
atanagiano innanzitutto) sia pure 
prossimo per la rapidità tipica del 
genio con cui il Tasso raggiunge la 
sua giovanile maturità, e il “dopo”: 
fino, cioè, alla fine degli anni ’80 
quando il processo di maturazione, 
tanto teoretica (specialmente attra-
verso i dialoghi ed un’opera straor-
dinariamente ricca come il Giudi-
zio) quanto pratica, con l’attuazione 
del progetto d’autore riguardante le 
rime, giungerà infine a compimen-
to. Un dopo che, prendendo le mos-
se proprio dall’esperienza eterea 
autonoma e originale, viene pure, 
per questa stessa ragione, a più ri-
prese e quasi costantemente richia-

mato, sia per conferme, sia invece 
per correzioni od opposizioni, e con 
un valore che ricada sullo sviluppo 
intellettuale del poeta, anche oltre il 
mero orizzonte della lirica.

All’Introduzione segue una Nota 
al testo (pp. XCIX-CXII) nella qua-
le Pestarino ripercorre brevemen-
te la tradizione del liber amoroso 
del Tasso, dichiarando da subito la 
corrispondenza del testo qui propo-
sto a quello già edito criticamente 
da Gavazzeni nel 2008. Un’utile 
bibliografia (pp. CXIII-CXXXIX) 
cede infine il passo ai testi tassiani 
singolarmente introdotti e commen-
tati. All’impostazione del saggio in-
troduttivo tiene dietro anche lo stile 
della presentazione e del commento 
dei singoli testi, assai ricchi e sem-
pre attenti a rilevare suggestioni, 
interferenze, modelli tanto presso le 
auctoritates antiche, interrogate gra-
zie ad una solida cultura classica di 
cui Pestarino dà ottima prova, quan-
to presso i contemporanei di mag-
giore e anche di minore fama. Ma il 
novero dei nomi citati nelle note è 
coerente con l’ampiezza degli oriz-
zonti tassiani e consta di quegli au-
tori verso i quali il poeta doveva av-
vertire, per ragioni pur diverse, una 
più particolare vicinanza: ovviamen-
te Dante e Petrarca, Bembo e il Casa, 
così come Navagero e Sannazzaro, 
Di Costanzo, Tansillo e Bernardo, il 
Bandello e il Poliziano, il Guarini, 
Fabio Pusterla e Pignatelli; ma l’e-
lenco potrebbe continuare. Com’è 
naturale, Pestarino tende ad illustra-
re nelle singole presentazioni i temi 
principali del testo volta per volta in 
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oggetto e i connessi moduli espressi-
vi, ricongiungendosi costantemente, 
anche in queste sedi, alla tradizione, 
senza mai tralasciare, anzi svolgen-
dola con veramente rara sensibilità, 
un’analisi metrico-ritmica non certo 
ininfluente rispetto agli espliciti in-
teressi musicali perseguiti dal Tasso. 
Cappello e note vanno perciò intesi 
e fruiti in modo unitario giacché il 
richiamo agli autori è fluido e non 
soltanto limitato al commento dei 
singoli versi, sicché l’impostazione 
adottata da Pestarino, piuttosto ana-
litica ed estensiva, tende a demanda-
re al lettore lo sforzo di una sintesi 
a partire da una tanto ampia eppure 
intelligente messe di dati.

Al termine delle rime è posta in 
appendice, in latino e con la bella 
traduzione dello stesso Pestarino, 
l’Oratio pro Aetherorum Academiae 
di Stefano Santini (pp. 319-362): il 
testo, utile anche se non strettamen-
te necessario all’inquadramento sto-
rico e culturale dell’impresa eterea, 
sarebbe stato forse meglio fruibile 
se corredato da una sua specifica in-
troduzione o da un commento a piè 
di pagina che ne sottolineasse con 
più immediata evidenza le eventua-
li connessioni e i rimandi con il di-
scorso svolto fino a qui. Chiudono 
il libro una tavola metrica, ripresa 
da Gavazzeni (pp. 365-6), e l’indice 
dei nomi; si avverte invece la man-
canza di un Incipitario che avrebbe 
agevolato la ricerca dei testi, ben-
ché pochi, migliorando così la fun-
zionalità dell’edizione. [Massimo 
Castellozzi] 

Guido BaldaSSarri, Angelo In-
gegneri. Itinerari di un «uomo di 
lettere», Vicenza, Accademia Olim-
pica, 2013, pp. 201.

All’apparenza agile, nella sua ar-
ticolazione quadripartita, il volume 
si rivela in realtà di una complessità 
e profondità rare, a tutto vantaggio 
di una invero approfondita indagine 
e illustrazione della figura e della 
produzione del letterato Angelo In-
gegneri, pur nell’intenzione di non 
offrirsi come «monografia» sull’au-
tore, quanto piuttosto come contri-
buto ad «una ricostruzione meno 
aleatoria non tanto e non solo della 
sua biografia, ma delle sue ambizio-
ni e dei suoi progetti». 

L’origine dello studio, nonché, 
in ultima analisi, la ragione del ta-
glio del lavoro, risale al 1985, in 
occasione del convegno promos-
so dall’Accademia Olimpica per il 
quarto centenario della rappresenta-
zione dell’Edipo, non seguito tutta-
via dall’atteso volume degli atti: i 
materiali approntati allora sono così 
venuti stratificandosi, arricchendosi 
delle acquisizioni della critica re-
cenziore – non esclusivamente sul 
fronte degli studi tassiani, indubbia-
mente comunque magna pars – ol-
tre che di nuove verifiche di prima 
mano dello studioso sui materiali 
autografi dell’Ingegneri in più d’un 
caso portati qui alla luce per la pri-
ma volta.

Questi itinerari mostrano le spe-
ranze e le pretese caparbiamente e 
pervicacemente perseguite fino agli 
ultimi anni – o meglio fino alle ulti-
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me testimonianze epistolari – da un 
autore altrimenti condannato a sta-
tuti di subalternità, all’incrocio tra 
Cinque e Seicento, tra letteratura e 
teatro, tra epistolografia e saggisti-
ca, tra produzione propria e curatela 
altrui, dove, com’è noto, al generi-
co pronome indefinito si sostituisce 
agevolmente il nome del Tasso. La 
fama dell’Ingegneri, in effetti, è 
principalmente dovuta al ruolo ri-
vestito nell’accompagnamento alle 
stampe delle opere tassiane a partire 
dalla stessa Gerusalemme liberata 
delle due principes di Casalmaggio-
re e Parma del 1581, cui fu proprio 
l’Ingegneri ad imporre il titolo di 
trissiniana ispirazione (e in reazione 
al Goffredo del Malispini dell’anno 
precedente), giù giù fino al Mondo 
creato, pubblicato postumo soltanto 
nel 1607 e al termine di una strenua 
contrapposizione con Cinzio Aldo-
brandini. Altrimenti è alla storia del 
teatro che si lega la fortuna dell’In-
gegneri, coinvolto, tra il finire del 
1583 e l’inizio del 1585, in virtù del-
la carriera già brillante di cortigiano 
e letterato e della sua condizione di 
accademico olimpico, nell’inaugu-
razione del teatro di Vicenza a più 
titoli, dalla scelta dell’opera da rap-
presentare – risoltasi, anche in ra-
gione dell’assoluta peculiarità della 
scena fissa urbana, per l’Edipo re – a 
funzioni più tecniche di regia. 

Il contributo che dà il titolo vo-
lume è seguito da tre differenti ap-
pendici, cooperanti e costantemente 
fatte reagire nell’attiva ricostruzio-
ne degli itinerari menzionati dal 
titolo, e, per il tramite di questi, in 

una nuova caratterizzazione tanto 
delle vicende biografiche dell’au-
tore quanto di quelle per così dire 
professionali di cortigiano e lette-
rato. La prima appendice raccoglie 
non poche lettere, spesso inedite, 
dell’Ingegneri, tra gli estremi cro-
nologici del 1581 e del 1609, il 
cui inventario complessivo di 77 
testi riunisce quelli qui pubblicati 
per la prima volta, quelli già edi-
ti altrove – dei quali si accolgono 
comunque data, destinatario e col-
locazione –, nonché talune epistole 
di interlocutori significativi. La se-
zione successiva è occupata da un 
testo sin qui sconosciuto e tuttavia 
di notevole importanza non solo ai 
fini di una più veridica intelligen-
za delle posizioni non strettamente 
letterarie dell’Ingegneri: si tratta 
del Ragionamento steso in margine 
all’interdetto del 1606 e indirizzato 
al doge Leonardo Donati, qui resti-
tuito dal Baldassarri che lo recupera 
alla Biblioteca Angelica di Roma da 
un codice miscellaneo, non a caso 
intitolato Scriptores contra Venetos, 
illuminando significativamente le 
considerazioni assai critiche verso 
la condotta della Serenissima che 
l’Ingegneri, veneziano d’origine, 
stende esibendo l’adesione alle po-
sizioni meno concilianti sorte entro 
la corte romana. Chiude il volume 
la terza appendice composta di sei 
Rime inedite, prevalentemente ri-
conducibili a scambi di sonetti, 
oltre ad un interessante esempio di 
traduzione dal latino (il De Venere 
et Marte a Vulcano interemptis), 
intesa soprattutto ad equilibrare in 
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completezza il quadro composto dal 
volume, nella disincantata consape-
volezza della «marginalità di queste 
prove all’interno del curriculum let-
terario dell’Ingegneri».

Ed è proprio a partire dalle no-
tizie biografiche che il volume esi-
bisce il pregio della sapiente valo-
rizzazione dei numerosi materiali 
inediti riuniti, potendo aggiungere, 
agli assai esigui documenti sin qui 
posseduti, le informazioni reperite 
nel Ragionamento dell’Ingegne-
ri sulla propria origine veneziana 
nonché sulle radici della famiglia 
legate alla «Chiesa di San Moro di 
Burano». 

Da Venezia prendono avvio gli 
itinerari del cortigiano che si sno-
dano attraverso luoghi ed interlo-
cutori innumerevoli, pur al fondo 
rivelando l’attrazione di due poli 
principali quali la corte sabauda, 
al servizio della quale riuscirà a 
giungere infine nel 1602, e la corte 
pontificia, destinata a rimanere un 
traguardo sospeso. Chierico, secon-
do gli studi del Dionisotti, è a Roma 
proprio nel biennio 1575-’76, dove 
incontra e conosce il Tasso, gettan-
do il seme di quel rapporto che nel 
corso delle vicende dell’uomo di 
lettere talvolta acquisterà piuttosto 
i connotati di un millantato credi-
to. Da Roma prende avvio quella 
«duttile e cauta politica di attraver-
samento di corti signorili minori, 
in attesa del momento opportuno 
e dell’occasione propizia per inca-
richi e sedi di maggior prestigio» 
che potrebbe individuarsi come oc-
casione principale tanto degli spo-

stamenti del segretario Ingegneri, 
quanto della produzione prosastica, 
oltre che lirica, del letterato Inge-
gneri. Così, nel 1578, lo si trova a 
Torino inviato per conto del signore 
di Massa, Alberico Cybo, alla corte 
di Emanuele Filiberto dove nuova-
mente si imbatterà in Tasso, anti-
cipando quell’occasione seriore in 
cui i due nomi – veri e propri punti 
cardinali nella parabola del vene-
ziano – ricorreranno congiuntamen-
te (a dimostrazione neanche troppo 
dissimulata delle ambizioni del cor-
tigiano) che può individuarsi nella 
lettera preliminare al duca Carlo 
Emanuele I apparsa con la princeps 
della Liberata del 1581, operazione 
editoriale di importanza capitale re-
alizzata anche grazie al concorso di 
Muzio Manfredi, autore di una Se-
miramis la cui stroncatura segnerà 
la fine del rapporto con l’Ingegneri. 
Nel Parmense l’Ingegneri termina 
la sua pastorale Danza di Venere, 
verosimilmente occasionata dall’i-
naugurazione del Teatro Olimpico 
di Vicenza prima che si scegliesse 
di privilegiare un’opzione non pa-
storale, quindi completata e mes-
sa in scena grazie a quella stessa 
Isabella Pallavicini Lupi coinvolta 
nella stampa del Viotti della Libe-
rata. Stampata nel 1584 a Vicenza, 
realizzando così l’unione tra circu-
ito emiliano e veneto, l’opera pre-
senta nel contempo scelte stilistiche 
significativamente non tassiane, a 
dichiarare la formazione culturale 
dell’autore di impronta classicisti-
ca, ed un impianto estremamente 
avvertito ed attento alle esigenze 
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più pratiche della messa in scena, in 
ciò esibendo «taluni dei connotati 
centrali dell’intera esperienza lette-
raria dell’Ingegneri [...] emblemati-
ca di tendenze tipiche della cultura 
di fine Cinquecento». 

Alla rappresentazione olimpica 
dell’Edipo del 1585, cui l’Ingegne-
ri partecipa e come organizzatore 
e come regista, segue quella svol-
ta inattesa e sorprendente per cui 
si ritrova il veneziano, passato al 
servizio di Ferrante II Gonzaga, 
impegnato nella fabbricazione del 
sapone a Guastalla: se l’esplora-
zione dell’epistolario ridimensiona 
l’impresa, non di rado stigmatizzata 
come professionalmente degradan-
te, mostrandone la conformità con 
l’insieme di interessi, spazianti, al 
di là del letterario, dal collezioni-
smo alle ricerche alchemiche, del 
principe tardocinquecentesco e 
della sua corte, tuttavia questa in-
traprendenza avrà per l’Ingegneri 
un esito infausto conducendolo in 
prigione per debiti nel 1587. 

Per la ripresa dell’attività let-
teraria si deve attendere il 1592 
quando lo si ritrova, al servizio del 
cardinale Cinzio Aldobrandini, a 
Roma dove pubblica l’Aventuroso 
Tebro in occasione dell’elezione a 
pontefice di Clemente VIII, mentre 
nei suoi scambi epistolari, secon-
do un costume già osservato, ma-
gnifica, forse eccessivamente, l’a-
scendente del proprio ruolo. Certo 
all’Aldobrandini, nipote di Ippolito, 
sono dedicati sia l’edizione, tirata a 
Roma nel 1593, della Conquistata, 
che nuovamente realizza quella for-

ma di appropriazione da parte del 
veneziano dei prodotti tassiani de-
stinata a proseguire oltre la morte di 
quest’ultimo, sia i tre libri del Buon 
segretario, stampati l’anno succes-
sivo. È questa un’opera peculiare, 
nell’orizzonte della trattatistica 
coeva, per il privilegio assegnato 
agli aspetti tecnici nonché meno 
valorizzati – a titolo d’esempio, nel 
III libro, l’arte del ricevere le lette-
re – del ruolo del segretario, in una 
trattazione che permette di eviden-
ziare la «curiosità intelligente per la 
pratica e i risvolti anche quotidiani 
della realtà» caratteristica dell’au-
tore. L’ambizione di accedere, per il 
tramite del nipote, alla corte papale 
dello zio Ippolito rimane delusa e 
la successiva opera dell’Ingegneri, 
il doppio trattato Della poesia rap-
presentativa e del modo di rappre-
sentare le favole sceniche, appare a 
Ferrara nel 1598 con dedica a Cesa-
re d’Este, in un’esibizione di luoghi 
e nomi che il Baldassarri osserva 
non dover essere casuale a ridosso 
della devoluzione della città. Nuo-
vamente sul versante della precetti-
stica, l’Ingegneri può in questo caso 
giovarsi dell’esperienza olimpica 
dell’Edipo per attuare l’unione di 
teoria e prassi che gli è congeniale – 
e dove a risaltare è senz’altro «l’at-
tenzione per la dimensione pro-
priamente teatrale, scenica appunto 
[...], il richiamo all’esperienza di-
retta, alla prova concreta dell’im-
patto col pubblico» –, nel contempo 
registrando quella messa in discus-
sione di talune scelte del Tasso – 
riserve, per esempio, nei confronti 
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di un eccesso di ornatus associate 
a predilezioni stilistiche arcaizzanti 
– che già si era riscontrata nel suo 
esperimento di pastorale. 

Presso la corte di Urbino, tra il 
1598 e il 1602, si svolge il servizio 
successivo dell’Ingegneri docu-
mentato da una considerevole filza 
di lettere conservate all’Oliveriana 
di Pesaro ed edite qui per la prima 
volta dal Baldassarri: insieme a 
nomi noti già dalle frequentazioni 
dell’epistolario tassiano – su tutti 
il primo segretario del duca, Giulio 
Giordani –, si ritrovano tematiche 
ed ambizioni invero frequenti nelle 
scritture «cortigiane» del veneziano 
– dalle recriminazioni per i mezzi, 
sempre inadeguati, a sua disposi-
zione alle esibizioni delle proprie 
doti, diplomatiche ma non solo –. 
Di questi stessi anni sono due pro-
getti editoriali entrambi destinati a 
non concretizzarsi: l’uno, più perso-
nale, legato alla pubblicazione delle 
opere postume dello zio Giovanni, 
vescovo di Capodistria – in partico-
lare il titolo del Contra legisti, uno 
scritto «contra la Giuresprudenza», 
ricorre frequentemente nelle lette-
re, comparendo perfino nell’ultima, 
qui edita, del 19 maggio 1608, a 
Ferrante Gonzaga, a riprova di una 
perseveranza e caparbietà del nipo-
te invero senza soluzione di conti-
nuità –, l’altro rivolto al fortunato 
versante tassiano e inteso a conse-
gnare alle stampe il Mondo creato, 
del cui manoscritto l’Ingegneri era 
rimasto in possesso al termine del 
suo periodo presso il cardinale Al-
dobrandini: proprio da quest’ultimo 

tuttavia sarà ostacolato, tra il 1599 
e il 1603, in ben tre occasioni in cui 
«il cardinale, oltre a vantare i propri 
diritti, pare sollecito di un preventi-
vo esame dell’ortodossia del poema 
che metta al riparo la memoria del 
Tasso (e lui stesso, in qualità di suo 
mecenate)». 

Il percorso cortigiano del ve-
neziano approda quindi alla corte 
sabauda grazie alla mediazione di 
Giovanni Gromo, marchese di Do-
gliani, individuato come probabile 
protagonista del poema alchemico 
Argonautica, in versi sciolti, offer-
to a Carlo Emanuele e stampato a 
Vicenza nel 1601. Lo schema del 
viaggio allegorico – «vera storia» 
– viene qui contrapposto, come di-
chiara la dedicatoria, alle «finzioni» 
dei poemi cavallereschi, permetten-
do nel contempo rassegne di città 
e personaggi riuniti a fini di elogio 
tanto del Gromo che del Savoia. 
Se nel 1604 vede la luce a Genova 
una nuova edizione in unico volume 
della Danza di Venere e del trattato 
Della poesia rappresentativa dedi-
cata significativamente all’Imperia-
li, l’irrequietudine dell’Ingegneri e 
il volgersi delle sue ambizioni corti-
giane verso la corte romana sembra 
trasparire dal progredire delle inizia-
tive editoriali. A ridosso dell’inter-
detto lanciato nel 1606 da Paolo V 
si colloca, infatti, il Ragionamento 
indirizzato al doge Leonardo Do-
nati – edito qui per la prima volta 
– in cui l’adesione dell’Ingegneri a 
posizioni oltranzistiche nei confron-
ti della sua patria d’origine sembra 
potersi accordare con la stessa scelta 
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di dedicare la riedizione napoletana 
dell’Argonautica del 1606 – accom-
pagnata da quello che il Baldassarri 
giudica un «capzioso e fazioso, più 
che apologetico, discorso Contro 
l’alchimia» – al protonotario apo-
stolico Girolamo Fosco. Ancora a 
quest’ultimo si offrirà l’esperimento 
tragico della Tomiri, tirata a Napoli 
l’anno successivo, dove avrà luogo 
la realizzazione di quanto teoriz-
zato nel trattato precedente, e nel 
contempo l’Ingegneri confermerà 
nuovamente, dal punto di vista del-
le scelte stilistiche, l’adesione a un 
aristotelismo peculiare insieme alla 
preferenza accordata al modello del 
Trissino su quello del Tasso. 

Successivamente a quest’ulti-
mo «fallimentare tentativo di in-
tegrazione, di radicamento stabile 
presso una corte», i dati sulle vi-
cende del Ingegneri si fanno più 
radi, sino a quel 1613 per tradizio-
ne accolto come anno della morte. 
Aspetto in ombra, come in diverse 
altre fasi della sua vita, della bio-
grafia dell’Ingegneri: indubbio 
comunque il merito del volume ai 
fini dell’ampliamento delle nostre 
conoscenze su un protagonista del-
la scena politica e letteraria tardo-
cinquecentesca, e per suo tramite 
sulle stesse vicende politiche e let-
terarie di quel torno d’anni. [Mat-
teo Pellegrini]
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NORME PER I COLLABORATORI
 

I testi debbono essere inviati dattiloscritti in due copie (cinque per i saggi 
in concorso per il «Premio Tasso») nella loro forma definitiva e già confezio-
nati secondo le norme qui di seguito indicate. Si raccomanda l’uso della doppia 
interlinea e di margini adeguati per un più agevole lavoro in redazione e in 
tipografia. Gli originali che non corrispondono a tali requisiti saranno rinviati 
agli Autori.

Il corsivo, il maiuscoletto e il maiuscolo vanno segnalati nel testo rispet-
tivamente con sottolineatura singola, doppia e tripla. Il neretto andrà segnalato 
a margine, come si farà per tutti i caratteri «speciali» (greco compreso). In 
corsivo, oltre ai titoli delle opere, dei saggi ecc., andranno composte anche le 
parole straniere (latino compreso), a meno che non siano a tutti gli effetti di uso 
comune in italiano (sport, e simili). 

Il titolo dei periodici va in tondo fra virgolette basse, preceduto da in e 
seguito dall’indicazione dell’annata in numeri romani, dall’anno (fra parentesi 
tonde), dal numero del fascicolo, ove esista, e dall’indicazione delle pagine. 
Nome e cognome dell’autore (il nome abbreviato) vanno sempre in maiusco-
letto: m. t. Girardi, Testi biblici e patristici nella «Conquistata», in «Studi 
Tassiani», XLII (1994), pp. 13-25. Per i volumi, di seguito al titolo in corsi-
vo, vanno sempre indicati, nell’ordine, e separati da virgole, città di edizione, 
editore, anno di edizione, nonché il rinvio alle pagine. Per i volumi collettivi 
o miscellanei (Storia della letteratura, ecc.), occorre indicare al solito modo 
autore e titolo, seguito da in e dal titolo in corsivo dell’opera collettiva e dalle 
indicazioni bibliografiche d’uso; si raccomanda di NON fare ricorso alla dizio-
ne, bibliograficamente superata, di autori Vari o AA.VV. Esempi: t. taSSo, 
Gerusalemme liberata, a cura di L. Caretti, Torino, Einaudi, 1993, pp. XII-
XIII e 52-53; C. OSSola, «Vedere	le	voci»,	o	i	rigori	della	filologia,	nel vol. 
collettivo Studi in onore di Vittorio Zaccaria in occasione del settantesimo 
compleanno, a cura di M. peCoraro, Milano, UNICOPLI, 1987, pp. 199-244. 
I titoli delle opere inclusi in un titolo vanno fra virgolette basse, come nell’es. 
iniziale di questo paragrafo (Testi biblici e patristici nella «Conquistata»). Il 
nome dei curatori o traduttori (preceduti rispettivamente da «a cura di» o da 
«trad., trad. it. di») vanno di seguito al titolo, in maiuscoletto. L’indicazione 
del volume, per le opere in più volumi, precede le note tipografiche. I numeri 
delle pagine vanno sempre indicati per intero (es.: 1305-1306). I rinvii interni 
vanno ridotti al minimo; se possibile, rinviare piuttosto alla nota corrispon-
dente (es.: cfr. qui stesso la nota 26). Le opere già citate in precedenza vanno 
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richiamate ripetendo, in maiuscoletto, l’iniziale del nome e il cognome per 
intero dell’autore, seguito dal titolo (o dal titolo abbreviato, con puntini, se 
molto lungo), e dall’indicazione cit. in tondo; se i richiami sono frequenti, o 
se non sono possibili confusioni, il titolo può essere sostituito, a seconda dei 
casi, sempre in tondo, da op. cit., art.cit., ed. cit.; si raccomanda, in ogni caso, 
l’indicazione precisa delle pagine di riferimento. 

Le citazioni di qualche ampiezza vanno sempre fuori testo, in corpo mi-
nore o con la segnalazione a margine «corpo minore». Quelle da testi poetici 
vanno al centro; si presti attenzione all’uso dei capoversi, che vanno riservati 
ai versi di apertura di ogni strofa (terzina, quartina, ottava, ecc.). Quelle da testi 
in prosa avranno la stessa giustezza della normale pagina di stampa, e il ca-
poverso sarà segnato solo quando l’inizio della citazione coincida con l’inizio 
del periodo. Eventuali omissioni andranno segnalate con tre punti fra parentesi 
quadre; fra parentesi quadre e in corsivo vanno gli eventuali interventi esplica-
tivi, da ridurre al minimo e sempre di brevissima estensione.

I richiami delle note, nel testo e a piè pagina, vanno sempre in esponen-
te. I richiami nel testo precedono la punteggiatura. Le note sono continue per 
l’intera estensione del saggio.

Gli accenti sono sempre gravi, salvo che per e e o chiuse; la e finale è 
sempre chiusa, con le eccezioni consuete (è, cioè, diè, caffè, thè, ecc.). Le vir-
golette sono sempre basse, salvo che nei casi in cui occorrano in successione; 
in tal caso la sequenza sarà: virgolette basse, virgolette alte, apici («», “ ”, ‘ 
’). Salvo che in questa circostanza, le virgolette alte non si adopereranno mai, 
e gli apici solo nel caso in cui si proceda alla definizione di un’equivalenza 
semantica (es.: mor: ‘mare’).

Le bozze vanno corrette e restituite con la massima cura e sollecitudine, 
e con la pura eliminazione degli errori tipografici. 

Per quanto qui non esplicitamente previsto, si raccomanda un attento ri-
scontro degli usi di «Studi Tassiani» direttamente sulla rivista.
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PUBBLICAZIONI EDITE DALLA BIBLIOTECA CIVICA “ANGELO MAI” 
Per ordinazioni contattare: redazionebergomum@bibliotecamai.org

 

I. BERGOMUM. Bollettino annuale della Biblioteca Civica Angelo Mai 
di Bergamo. Si pubblica dal 1907. Per l’abbonamento si fa uso del CCP 
n.12174249 intestato a: Comune di Bergamo. La quota di abbonamento può 
anche essere versata personalmente all’ufficio di segreteria della Biblioteca. 

Abbonamento annuo: per l’Italia € 10,00; per l’estero € 15,00
Un numero corrente: per l’Italia € 12,00; per l’estero € 17,00 
Un numero arretrato: per l’Italia € 15,00; per l’estero € 20,00 

A partire dagli anni Sessanta, alcuni fascicoli della rivista sono usciti come 
numeri monografici destinati a raccogliere atti di convegni, cataloghi di mo-
stre, bibliografie, edizioni di testi e documenti. Si dà, in ordine di apparizione, 
l’elenco dei numeri monografici ancora disponibili, con l’avvertenza che il 
prezzo di questi fascicoli a volte si discosta da quello ordinariamente praticato 
per il fascicolo arretrato. 
 
I.l. Lettere inedite di Lorenzo Lotto, a cura di Luigi Chiodi, seconda edizione, 
Bergamo 1968, 161 p., ill., 23 cm., € 20,60 
I.2. ilarione da BerGamo, Viaggio al Messico, a cura di Laura Bruno, 125 p., 
ill., 23,5 cm., (n. 3-4, 1975) € 30,90 
I.3. Angelo Mai nel secondo centenario della nascita (1782-1982). Contributi 
alla storia del giovane Mai, 303 p., ill., 23,5 cm., (n. 1-2, 1983) € 30,90 
I.4. Mai anGelo, Statistica delle missioni d’Europa, Asia, Africa ed America 
(circa annum 1839), a cura di Ermenegildo Camozzi, 352 p., ill., 23 cm., (n. l, 
1986) € 15,40 
I.5. korSunoVa milika f., Giacomo Quarenghi, 150 p., 67 tav. f.t., 23 cm., (n. 
2, 1986) € 15,40 
I.6. Gli almanacchi bergamaschi dei secoli XVIII e XIX, a cura di Patrizia Ca-
ramanti, 191 p., 22,5 cm., (n. 4, 1988) € 15,40
I.7. Pietro Paleocapa e la grande ingegneria dell’Ottocento, 148 p., ill., 22,5 
cm., (n. 1, 1989) € 15,40 
1.8. ValSeCChi GianGiuSeppina, “Interrogatus respondit...” Storia di un pro-
cesso del XII secolo, 287 p., 22,5 cm., (n. 3, 1989) € 15,40
I.9. BaraChetti Gianni - palamini Carmen, La stampa a Bergamo nel ‘500, 
147 p., 28 tav. f.t., 22,5 cm., (n. 4, 1989), € 15,40
I.10. Silvio Spaventa: politico e statista dell’Italia Unita nei documenti della 
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Biblioteca Civica Angelo Mai, a cura di Saverio Ricci e Cesare Scarano, ca-
talogo della mostra, Bergamo: Ex Chiesa Sant’Agostino, 26 aprile-21 maggio 
1990, 652 p., ill., 22,5 cm., (n. 2-3, 1990) € 30,90 
I.11. mari miChele, Il	 genio	 freddo.	La	 storiografia	 letteraria	 di	Girolamo	
Tiraboschi, 370 p., 22,5 cm., (n. 4, 1990) € 15,40 
I.12. Bonazzi annaliSa, Il carteggio inedito di Johann Simon Mayr della Bi-
blioteca Civica Angelo Mai di Bergamo: corrispondenza con Marco Bonesi, 
175 p., 23,5 cm., (n. 2, 1992) € 15,40 
I.13. AneSa marino, Dizionario	della	musica	italiana	per	banda.	Biografie	dei	
compositori e catalogo delle opere dal 1800 al 1945, 514 p., ill., 22,5 cm., (n. 
1-2, 1993) € 30,90 
I.14. Fabbriche e disegni di Giacomo Quarenghi, Bergamo 1994, 409 p., ill., 
23 cm., € 15,40
I.15. taxiS-BordoGna lamoral-riedel erhard, Contributo alla storia dei 
baroni e dei conti Taxis-Bordogna-Valnigra e del loro generalato ereditario 
postale di Bolzano, Trento e lungo l’Adige, 201 p., 4 tav. f.t., 23 cm., (n. 2, 
1995) € 15,40 
I.16. Eynard marCello-tiBaldi rodoBaldo, Per	una	bibliografia	delle	opere	
a stampa dei musicisti nati o attivi a Bergamo nei secoli XVI-XVIII, 252 p., 23 
cm., (n. 3, 1996) € 15,40
I.17. Studi su Gaetano Donizetti nel bicentenario della nascita (1797-1997), a 
cura di Marcello Eynard, 257 p., cm. 23 (n. 1, 1997) € 10,30 
I.18. Grimm German G., I disegni di Quarenghi, a cura di Piervaleriano Ange-
lini, 72 p., 94 tav. f.t., 23 cm., (n. 2, 1997) € 10,30 
I.19. Lo monaCo franCeSCo - Villa Claudia, Maestri e traduttori bergama-
schi fra Medioevo e Rinascimento, Bergamo 1998, 165 p., tav. col., 23,5 cm., 
€ 10,30
I.20. Catalogo delle lettere e delle opere di Lorenzo Mascheroni, a cura di 
Francesco Tadini, Luca Bani, Marco Sirtori, Bergamo 1999, 490 p., 23,5 cm, 
€ 18,00
I.21. La	figura	e	 l’opera	di	Bartolomeo	Colleoni,	Atti del Convegno tenuto 
a Bergamo il 16-17 aprile 1999, Bergamo 2000, 258 p., ill., 23,5 cm, € 15,40 
I.22. Pier	Carlo	Masini.	Un	profilo	a	più	voci,	a cura di Giorgio Mangini, 252 
p., 23 cm., (n. 3, 2001) € 10,30 
I.23. Manoscritti e edizioni del Calepino nella Civica Biblioteca A. Mai, a cura 
di Giulio Orazio Bravi, Maria Giuseppina Ceresoli, Francesco Lo Monaco, 
161 p., ill., 24 cm. (n. 1, 2002), € 10,30 
I.24. Mayr a S. Maria Maggiore l802-2002, Atti del Convegno di Studi per il 
Bicentenario della nomina di Giovanni Simone Mayr a Maestro della Cappella 
in Bergamo, 369 p., 24 cm. (n. 2, 2002), € 10,30 
I.25. Caldarini mazzuCChelli SilVia, Paolo Vimercati Sozzi (1801-1883): col-
lezionista e antiquario, 262 p., 24 cm., (n. 1-2, 2004), € 20,00
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II. STUDI TASSIANI. La rivista Studi Tassiani (annuale) viene pubblicata dal 
1951 a cura del Centro di Studi Tassiani, che ha sede nella Biblioteca “Angelo 
Mai”. Per chi volesse abbonarsi a Studi Tassiani, l’abbonamento è di € 10,00 per 
l’Italia e di € 15,00 per l’estero; un numero corrente € 12,00 per l’Italia e € 17,00 
per l’estero; un numero arretrato € 15,00 per l’Italia e € 20,00 per l’estero. 
Per sottoscrivere l’abbonamento si chiede di far uso del CCP 12174249 in-
testato a: Comune di Bergamo. Tutti i numeri di Studi Tassiani sono finora 
apparsi miscellanei. L’Università di Padova ha messo in rete l’indice di tutti i 
numeri di Studi Tassiani finora apparsi, consultabile al sito http://www.maldu-
ra.unip d.it/italianistica/zaja/stass.htm.

III. PUBBLICAZIONI DEL CENTRO DI STUDI TASSIANI. Oltre alla ri-
vista Studi Tassiani, il Centro cura anche la pubblicazione di monografie d’in-
teresse tassiano, in alcuni casi apparse con la scritta al frontespizio: “Quaderni 
di Studi Tassiani”. Si elencano i volumi disponibili.
III.1. Santarelli GiuSeppe, Studi sulle rime sacre del Tasso, Bergamo 1974, 
298 p., 20,5 cm., € 10,30
III.2. Studi in onore di Bortolo Tommaso Sozzi, a cura di Aldo Agazzi, Berga-
mo 1991, 263 p., 24 cm., € 15,40
III.3. WilliamSon edward, Bernardo Tasso, versione italiana di Daniele Rota, 
Bergamo 1993, 153 p., 23,5 cm., ill., € 12,90 
III.4. Carpanè lorenzo, Edizioni a stampa di Torquato Tasso 1561-1994, Ber-
gamo 1998, 2 voll., 1220 p., 23,8 cm., € 15,40 
III.5. Chiodo domeniCo, Torquato Tasso poeta gentile, Bergamo 1998, 175 p., 
23,2 cm., € 7,70 
III.6. Torquato Tasso e le arti. Convegno di studi promosso nel cinquantesimo 
di fondazione del Centro di studi tassiani, atti del Convegno, Bergamo, sala A. 
Curo, 30 settembre 2000, Bergamo 2002, 165 p., ill., 24 cm., € 13,00 
III.7 MartiGnone VerCinGetoriGe, Catalogo dei manoscritti delle “Rime” di 
Torquato Tasso, Bergamo 2004, 320 p., 23 cm., € 8,00
 
IV. QUADERNI “EX FILTIA STUDI E FONTI PER LA STORIA DI BERGAMO” 
I quaderni “Ex filtia”, che si pubblicano dal 1987 a cura della Sezione archivi 
della Civica Biblioteca, escono come supplemento di Bergomum, senza cadenza 
fissa. Ad eccezione dei numeri 1 e 2, apparsi come fascicoli miscellanei, i suc-
cessivi quaderni sono apparsi come numeri monografici. Di questi si dà l’elenco: 
IV.1. I dazi a Bergamo nell’età viscontea. Edizione di documenti, “Ex filtia” 
n.3 (suppl. al n.2, 1992 di Bergomum), 89 p., 23,5 cm., € 10,30 
IV.2. Bergamo negli anni della prima guerra mondiale. Archivi e documenti, 
a cura di Mario Pelliccioli, “Ex filtia” n.4 (suppl. al n.4, 1992 di Bergomum), 
167 p., 23,5 cm., € 10,30 
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V. QUADERNI DELL’ARCHIVIO DELLA CULTURA DI BASE. 
I “Quaderni dell’Archivio della cultura di base”, sempre monografici, vengono 
pubblicati dal 1982 a cura di un comitato di redazione composto da esperti di 
etnografia e storia del folklore. Sino al 1996 i “Quaderni” sono usciti come 
supplemento di Bergomum. Dal 1997 la gestione amministrativa ed editoriale 
è passata alla Biblioteca “Antonio Tiraboschi” del Sistema Bibliotecario Urba-
no di Bergamo. Per la continuazione delle pubblicazioni a partire dal 1997 si 
veda sotto Sistema Bibliotecario Urbano. Si dà l’elenco dei numeri disponibili: 
V.l. tiraBoSChi antonio, L’anno festivo bergamasco, a cura di Mimmo Boni-
nelli, n. 4 (suppl. al n.3-4, 1983 di Bergomum), 123 p., 23 cm., € 10,30 
V.2. Repertorio dei documenti sonori bergamaschi contenuti nei nastri del 
Fondo Roberto Leydi, a cura di Roberto Leydi, n. 8 (suppl. al n. 3-4, 1986 di 
Bergomum), 128 p., 23,5 cm., € 10,30
V.3. raBaGlio matteo, Drammaturgia popolare e teatro sacro. Riti e rappre-
sentazioni del Venerdì Santo nel bergamasco, n. 12 (suppl. al n. l, 1989 di 
Bergomum), 156 p., ill., 23,5 cm., € 10,30 
V.4. Valoti Giampiero, Dai boschi ai campi. Aspetti dell’artigianato agricolo 
nel bergamasco, n. 14 (suppl. al n. 2-3, 1990 di Bergomum), 142 p., ill., 23 
cm., € 10,30 
V.5. AneSa marino - rondi mario, Filastrocche popolari bergamasche, n. 16 
(suppl. al n. 4, 1991 di Bergomum), 225 p., 23 cm., € 10,30 
V.6. La	filanda	nei	documenti	del	fondo	Ambrogio	Vailati.	Dalle	carte	di	fami-
glia alla ricerca “sul campo”, a cura di Mimmo Boninelli, Riccardo Schwa-
menthal e Maria Vailati, n. 17 (suppl. al n. 3, 1992 di Bergomum), 148 p., 23 
cm., € 10,30 
V.7. Gelfi mauro, Repertorio dei periodici editi e stampati a Bergamo: 1662-
1945, 3 voll., nn. 18-19-20 (suppl. al n. 1-2, 1993 di Bergomum), 484 p., 23 
cm., € 25,80
V.8. RaBaGlio matteo, Di questa falce nessuno fugge. Parole, riti e immagini 
sulla morte, numero doppio 22-23 (suppl. al n. l, 1995 di Bergomum), 196 p., 
ill., 23,5 cm., € 15,40 
V.9. Come	il	mare	che	non	si	vede	la	fine.	Memorie	della	campagna	di	Russia,	
a cura di Angelo Bendotti, Oriella Della Torre e Eugenia Valtulina, numero 
doppio 24-25 (suppl. n. l, 1995 di Bergomum), 195 p., 23, 5 cm., € 15,40 
V.10. freri adriano, De avri l’us o Balsarina. Il tipo del Bergamasco in Com-
media, n. 26 (suppl. al n. l, 1996 di Bergomum), 125 p., ill., 23,5 cm., € 10,30 

VI. “BERGAMO: TERRA DI S. MARCO. QUADERNI DI STUDI, FON-
TI E BIBLIOGRAFIA”. Tra gli anni 1987-1990 l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Bergamo ha promosso cicli di conferenze sui rapporti tra 
Venezia e Bergamo in età moderna. Le relazioni svolte in ogni ciclo sono 
state raccolte in quattro fascicoli dal titolo “Bergamo: Terra di San Marco. 
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Quaderni di studi, fonti e bibliografia”. I fascicoli sono in deposito in Biblio-
teca per la vendita. 
VI.1. rota SilVia, Per una storia dei rapporti fra Bergamo e Venezia durante 
il periodo della Dominazione (secc. XV-XVIII).	Rassegna	bibliografica,	(Qua-
derno n. l), Bergamo 1987, 70 p., 24 cm., € 10,30
VI.2. Venezia e le Istituzioni di Terraferma, (Quaderno n.2), Bergamo 1988, 
84 p., 24 cm., € 10,30
VI.3. Venezia e la Terraferma. Economia e società, (Quaderno n.3), Bergamo 
1989, 128 p., 24 cm., € 10,30
VI.4. Venezia e la Terraferma. La cultura, (Quaderno n.4), Bergamo 1990, 64 
p., 24 cm., € 10,30

VII. CATALOGHI DI MOSTRE
VII.1. BraVi Giulio orazio, Bibbie a Bergamo. Edizioni dal XV al XVII seco-
lo, Bergamo: Centro Culturale San Bartolomeo 15 gennaio-13 febbraio 1983, 
Bergamo 1983, 165 p., ill., 24 cm., € 15,40
VII.2. Bergamo per Alessandro Manzoni, Bergamo 1985, 131 p., ill., € 10,30
VII.3. La sinistra alle origini del Movimento Operaio bergamasco, a cura 
di Mauro Gelfi e Francesco Trombetta, Bergamo, Ex Sala Consiliare, 12 
gennaio-3 febbraio 1985, Bergamo 1985, 61 p., ill., 23 cm., € 2,50
VII.4. Il	libro	scientifico	antico	della	Biblioteca	A.	Mai,	a cura di Gianni Bara-
chetti, Lelio Pagani, Luigi Tironi e Bruno Cassinelli, Bergamo: Atrio della Bi-
blioteca A. Mai 11-25 giugno 1994, Bergamo 1994, 156 p., ill., 24 cm., € 10,30 
VII.5. lorandi marCo, Il volto specchio dell’anima. Fisiognomica: testi e im-
magini della Civica Biblioteca A. Mai, Bergamo atrio della Biblioteca A. Mai 
novembre 1996, Bergamo 1996, 34 p., ill., 21 cm., € 2,50
VII.6. franChi franCa, L’Encyclopédie. La macchina del sapere, Bergamo: 
atrio della Biblioteca A. Mai 15 gennaio-11 febbraio 1998, Bergamo 1998, 110 
p., ill., 23,5 cm., € 5,10
VII.7. SonzoGni iVano, Pietro Ruggeri poeta ragioniere, Bergamo: atrio della 
Biblioteca A. Mai 14-18 novembre 1998, Bergamo 1998, 109 p., ill., 23,5 cm., 
€ 7,70
VII.8 La pergamena. L’immaginario e il reale, Bergamo: atrio della Biblioteca 
A. Mai 19 novembre-17 dicembre 1999, Bergamo 1999, 109 p., ill., 23,5 cm., 
€ 7,70 [Letteratura grigia]
VII.9. Liuto e chitarra a Bergamo da Giovanni Antonio Terzi a Benvenuto 
Terzi, sec. I6.-20. Catalogo della mostra: Bergamo, Civica biblioteca e archivi 
storici Angelo Mai, 3-24 maggio 2004, Bergamo 2004, ill., 30 cm., € 2,00 
[Letteratura grigia]
VII.10. Incontro con Giovanni Simone Mayr, Catalogo della mostra: Bergamo 
2006, pp. 144, ill., 23 cm., € 10,00 
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VIII. PERSONAGGI DI CITTÀ ALTA
Collana avviata nel 1996 con la pubblicazione dell’opuscolo Ruth Domino 
Tassoni edito dalla Terza Circoscrizione: Città Alta e Colli. A partire dal 2° 
numero, la collana è edita dalla Biblioteca Civica “A. Mai”. 
VIII.1. Ruth Domino Tassoni, a cura di Mimma Forlani, Bergamo 1996, 87 p., 
21 cm., € 5,00. 
VIII.2. forlani mimma, Sandro Angelini e Città Alta, Bergamo 1998, 109 p., 
(8) p. di tav., ill., 21 cm., € 5,00 
VIII.3. forlani mimma, Elena Milesi: Città alta e altri luoghi della sua poe-
sia, Bergamo 2004, 165 p., ill., 21 cm., € 5,00
VIII.4. forlani mimma, I luoghi di Gianandrea Gavazzeni tra musica e paro-
la, Bergamo 2006, 229 p., 21 cm., € 10,00
VIII.5. forlani mimma, Gli Scotti, Bergamo 2009, 235 p., 21 cm, € 10,00

IX. FONTI E STRUMENTI PER LA STORIA E L’ARTE DI BERGAMO 
IX.1. CalVi donato, Delle chiese della Diocesi di Bergamo (1661-1671), a 
cura di Giosuè Bonetti e Matteo Rabaglio, Milano, SilvanaEditoriale, 2008, 
pp. 560, € 20,00 
IX.2. Indici di Donato Calvi, Effemeride sagro profana di quanto di memo-
rabile sia successo in Bergamo, sua diocese et territorio (1676-1677), a cura 
di Aurora Furlai, allegato DVD con l’intera opera dell’Effemeride, Milano, 
SilvanaEditoriale, 2009, pp. 151, € 15,00 

X. VARIA
X.1. del Bello SerGio, Indice toponomastico altomedievale del territorio di 
Bergamo. Secoli VII-XIX, Bergamo 1986, 302 p., ill., 24 cm., € 15,40 
X.2. aneSa marino, Musica in piazza. Contributi per una storia delle bande 
musicali bergamasche, Bergamo 1988, 334 p., ill., 24 cm., € 20,60
X.3. Silvio	Spaventa.	Filosofia,	diritto,	politica.	Atti	del	Convegno:	Bergamo,	
26-28 aprile 1990 a cura di Saverio Ricci, Napoli 1991, 437 p., 24 cm., € 15,40 
X.4. zonCa andrea, Gli uomini e le terre dell’Abbazia San Benedetto di Val-
lalta (secoli XII-XIV), Bergamo 1998, 319 p., ill., 23cm., € 10,30 
X.5. riVa daniela, Opere di computisteria e ragioneria nella Biblioteca A. 
Mai (secoli XV XIX), Bergamo 1999, 116 p., tav. col., 23,2 cm., € 7,70 
X.6. Omaggio a Goethe, Bergamo 1999, 125 p., ill., 21 cm., € 7,70
X.7. BaSetti Gianpietro, Carantani Vezio, Le monete della Civica Biblioteca 
Angelo Mai di Bergamo, Bergamo 2003, 197 p., ill., 24 cm., € 20,00 
X.8. BuoninContri franCeSCa, Scultura a Bergamo in età comunale. I cantieri 
di S. Maria Maggiore e del Palazzo Comunale, 435 p., [20] tav., 30 cm., 2005, 
€ 40,00 
X.9. anGelini Sandro, Monumenti del Lago Tana, Bergamo 2006, 147 p., ill. 
23 cm, € 5 
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X.10. Ciullo enza, Signor Cavaliere Donizetti. Le lettere del Fondo Giuseppe 
Donizetti della Biblioteca del Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, 
Bergamo 2012, 215 p., ill., € 10,00





Finito di stampare nel mese di dicembre 2016
per i tipi di Lubrina Editore di Bergamo




