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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1995
I l  Centro d i S tud i Tassiani d i Bergamo 

bandisce per l'anno 1995 un prem io di lire due m ilio n i 

da assegnarsi ad uno studio critico o storico, 

0 ad un contributo lingu is tico  o filo log ico , 

sulle opere del Tasso. 

I l  contributo , che deve avere carattere 

di o rig ina lità  e d i rigore scientifico, ed essere inedito , 

deve avere un'estensione non inferiore alle qu ind ic i 

e non superiore alle c inquanta  cartelle dattiloscritte. 

1 dattiloscritti dei saggi, in  trip lice  copia,

e le eventuali fotografie dei docum enti (in  copia un ica) 

vanno inv ia ti al 

«Centro di Studi Tassiani» 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 

entro il 15 giugno 1995.

I l  saggio prem iato sarà pubb licato  in «S tud i Tassiani».

L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole Prose diverse dei 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle «fonti» tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo àtW'Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette Lettere 
poetiche presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al prem io 

non verranno restituite. 

( I l bando del Prem io Tasso viene d iffuso  come di consueto 

anche mediante avviso a parte). 

Ind ir izzo  per l'inv io  dei dattiloscritti: 

Centro di S tud i Tassiani, presso B ib lio teca  C iv ica  «A . M a i» , 

P iazza V ecchia 15, 24100 B E R G A M O



II

NOTA REDAZIONALE

A partire dal prossimo numero si accetteranno solo contributi 

su dischetto con le seguenti caratteristiche:

APPLE MACINTOSH - PAGE MAKER 3.5.



P R E M E S S A

Questo numero di «Studi Tassiani», e per ragioni che nulla hanno a 

che fare col nostro Centro, esce con ritardo assai grave: ce ne scusiamo 

con i lettori, a i quali preannunciamo del resto che il n. 43 apparirà  

regolarmente entro quest'anno. Intanto, oltre a due nuove «letture» della 

Liberata, si offrono qui importanti acquisizioni, sul doppio versante 

dell'interpretazione critica e della b ib liografia testuale, sull'intero 

itinerario del Tasso poeta «narrativo», da lla  Liberata, ancora, alle tarde 

prove della Conquistata e del Mondo creato. Completano il fascicolo la 

consueta rassegna bib liografica e le due rubriche del Notiziario e delle 

Recensioni e segnalazioni, che l'in izio dell'anno tassiano, commemorativo 

del quattrocentesimo anniversario della morte del poeta, rende qui (e 

presumibilmente nei prossim i numeri) particolarmente ricche.
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IN  M E M O R IA  D I B O R T O LO  T O M M A SO  S O Z Z I 

(1909-1994)

La morte di Bortolo Tommaso Sozzi, sopraggiunta a Milano, il 25 

maggio 1994, ha chiuso una carriera d'italianista e, come si diceva un 

tempo, d'intellettuale impegnato che risulta per tanti versi esemplare. 

Sozzi era bergamasco, d'origine e di formazione. Nato a Castione della 

Presolana il 13 agosto 1909, aveva studiato a Celana e poi 

all'Università Cattolica di Milano tra il 1928 e il 1932, laureandosi in 

lettere sotto la guida di Carlo Calcaterra. La sua tesi di laurea trattava 

del Torrismondo di Torquato Tasso, un argomento e un autore che 

saranno decisivi nella formazione dello studioso. Entrato nei ruoli 

delle scuole secondarie, Sozzi insegnò presso le magistrali di Taranto, 

nel liceo classico di Massa Carrara, al "Sarpi" di Bergamo per più anni 

e infine al "Berchet" di Milano, con efficacia didattica di cui i vecchi 

allievi serbano memoria ancor viva. L'amore della poesia si 

manifestava nel docente in una dizione scandita, assorta e sapiente: in 

un rispetto scrupoloso del testo, senza il contorno di parole facili o di 

formule corrive. La reverenza, insomma, tributata ai classici da un 

perfetto umanista, capace di una commozione contenuta e senza 

retorica.

Il conseguimento della libera docenza aprì finalmente al valoroso 

insegnante di liceo, in età non più giovane, le porte dell'insegnamento 

universitario. Dapprima Sozzi tenne l'incarico di storia della lingua 

italiana, presso l'Università Bocconi di Milano (1958-1959) e presso 

l'Ateneo pavese (1960-1962); poi, senza soluzione di continuità, 

quello della Filologia italiana nella Facoltà di Lettere deH'Università 

di Pavia (1962-1966), istituito apposta per lui; passò successivamente 

all'insegnamento della Letteratura italiana, prima nel Magistero di 

Parma (1966-1974) e infine nella Facoltà di Lettere della Statale di 

Milano (1974-1979). Oltre vent'anni di docenza universitaria, svolta 

in Atenei di primo piano e impartita con grande zelo e rigore, come sa 

chi ha avuto il privilegio di essere stato suo uditore o allievo. Una 

carriera eccellente non coronata dall'accessione ai ruoli di professore 

ordinario, che per la qualità dei titoli scientifici e dei servizi resi agli 

studi Sozzi avrebbe pienamente meritato. Non vuol esserci polemica

o amarezza in questa constatazione postuma. Solo è doveroso 

registrare questo fatto impreteribile nel destino accademico di uno 

studioso che, anche a questo riguardo, è un buon testimone del suo



tempo difficile, degli usi e costumi di un'epoca che sembra ormai 

lontana, ed è invece solo di ieri o ier l'altro. Ora che la frattura tra corpo 

docente universitario, regolato di fatto da un rigido sistema di 

cooptazione interna, e insegnanti delle scuole secondarie ancora attivi 

nella ricerca scientifica si fa sempre più ardua da colmare (aboliti, 

nella prassi corrente, anche i comandi, presso la Crusca o altre 

istituzioni), un caso come quello di Sozzi - favorevolmente risolto, 

almeno in parte, con la sua tarda ascrizione ai ranghi universitari - fa 

riflettere sull'assurdità di tale cesura, che spreca molte risorse umane 

e deprime validissimi insegnanti e ricercatori specialmente nelle 

discipline umanistiche.

A illustrare il carattere dell'uomo, fermo nei suoi convincimenti 

e alieno da compromessi, può valere un vecchio episodio, di 

pertinenza tutta orobica. Giovane studente, ricordo di aver ascoltato 

con il più grande interesse, dalla voce del compianto studioso, 

un'impegnativa commemorazione di Eugenio Donadoni (1870-1924) 

tenuta presso l'Ateneo di Bergamo, nella sede di via Tasso. Donadoni, 

bergamasco di Adrara San Martino, era stato professore nel liceo di 

Palermo per molti anni, e infine titolare di cattedra nelle università di 

Messina e di Pisa. Temperamento d'artista, critico di professione 

moderatamente crociana che però non smentiva, per cultura e impegno 

formale, la prevalente tradizione di bello stile ed eloquenza 

congeniale alle cattedre di letteratura italiana, tra Carducci e Graf (già 

prefatore di una sua raccolta di liriche nel 1909), Donadoni godeva di 

una certa fama postuma, tuttora ammirato per la sua prosa, adorna di 

un'eleganza un po' mistica e decadente. Una fama che, per me liceale, 

era raccomandata anche dalla Storia della letteratura latina di 

Concetto Marchesi. Una Storia bellissima, forse oggi illeggibile per 

enfasi, che educò molti della mia generazione ad amare il bello nei 

classici latini e nella letteratura in genere; Storia che chiudeva il 

capitolo su Virgilio con questa frase: "Virgilio ha spirato la sua anima 

nelle parole, nelle sillabe delle sue parole: la sua poesia veramente 

spirituale ha compimento nella musica 'che è la parola per eccellenza 

dell'infinito'. Parole che un grande critico contemporaneo, Eugenio 

Donadoni, scriveva a proposito della poesia leopardiana (// sentimen

to dell'infinito nella poesia leopardiana)''. Queste le referenze più che 

onorevoli del critico bergamasco, ancora alcuni decenni dopo la sua 

scomparsa.
Ora, Donadoni aveva concluso la sua opera maggiore di studioso 

con una monografia sul Tasso, uscita a Firenze nel 1920. La comune 

origine orobica, il lungo tirocinio di entrambi nelle scuole superiori, 

i condivisi studi tassiani, facevano di Donadoni un letterato per più



ragioni avvicinabile con simpatia da Sozzi, separato da lui da una 

generazione e oltre. E difatti, bibliografia alla mano, su questo tema 

Sozzi è tornato più volte. Sennonché si vide bene che solo le 

circostanze esterne li rendevano affini: perché poi la sostanza, la 

formazione, le ambizioni dei due erano tutt'altre. Donadoni rapito da 

una sua ascesi personalissima verso la poesia, da una sensibilità esosa 

e inquieta che mirava a individuare nei poeti i titolari, attraenti e 

formalmente perfetti, di una psicologia squisita. Mentre Sozzi, nei 

confronti di tutto ciò, si voleva agnostico; né si curò di nascondere in 

pubblico la sua diffidenza d'interprete dietro la debita stima di 

cortesia. Disse quel che a suo parere conveniva dire, con alquante 

restrizioni di merito e ponendo un chiaro limite tra quel che era vivo 

e quel che era irrimediabilmente morto in quel modo di leggere i testi. 

Fu, pur nella modestia dell'episodio, una bella lezione d'indipendenza 

e di fede nel proprio lavoro. Erudizione, filologia, accertamento dei 

dati e della tradizione erano per Sozzi il primum  e il punto imprescin

dibile di partenza, che Donadoni dava troppo sbrigativamente per 

scontati. Né l'occasione celebrativa, né la presenza dei congiunti, né 

insomma il clima affettuosamente municipale della circostanza 

misero a tacere le riserve di Sozzi: che, allievo fedele di Carlo 

Calcaterra (i suoi primi Studi sul Tasso, del 1954, son dedicati proprio 

al vecchio maestro, spentosi due anni prima), sottoponeva per parte 

sua la lezione di quel grande letterato, di gran lunga più attrezzato di 

Donadoni, alla disciplina esigente e nuova della filologia, specialmen

te di suggestione barbiana.

Il motto "filologia e critica" era stato portato a Pavia anzitutto da 

Garetti, fiorentino d'elezione in virtù del suo addestramento filologico 

in Crusca e specialmente, a questa stregua, allievo di Giuseppe De 

Robertis. E altre suggestioni operative e di metodo venivano a Sozzi, 

tra Milano e Pavia, dalla nuova generazione, anche più tecnica e 

smaliziata, dei filologi e storici della lingua in senso stretto, 

segnatamente Maria Corti e Cesare Segre, anch'essi docenti nell'Ate- 

neo ticinese. Per quella via e su quelle orme Sozzi, più anziano di loro, 

si mise con franco entusiasmo, sottoponendosi a una disciplina 

esigente. Aveva pubblicato i suoi rari contributi scientifici d'anteguer

ra, ritagliati nel tempo libero di una carriera scolastica non facile, 

specialmente su "Convivium", la rivista fondata e diretta dal suo 

maestro Calcaterra. Ma già nel 1950 Sozzi metteva la sua firma in 

calce a un articolo tassiano sui fiorentini "Studi di filologia italiana"; 

e nel 1949 aveva collaborato al "Giornale Storico della Letteratura 

italiana", condiretto sì dallo stesso Calcaterra, ma in quella stagione 

particolarmente impegnato proprio sul terreno della filologia testuale.



Lo stimato professore del liceo "Sarpi" voleva insomma guadagnarsi 

le sue patenti di nobiltà scientifica non già sulla via più facile della 

saggistica affabile o dell'erudizione provinciale, bensì sulla strada, 

ardua e tutta in salita, della nuova filologia. Particolarmente in 

servizio dell'opera di Torquato Tasso; un settore in cui, dopo la grande 

e certo inadeguata impresa editoriale di Angelo Solerti (1865-1907), 

anche lui uomo di scuola e da ultimo provveditore agli studi, ci si era 

contentati della vulgata ottocentesca, che in quegli anni Garetti, 

Raimondi e altri contribuivano a vagliare e a innovare con un rigore e 

un sapere nuovi.

Per nostra fortuna, una Bibliografia (pur incompleta) degli scritti 

del compianto maestro, approntata da Adelaide Casanova, è disponi

bile in appendice agli Studi in onore di Bortolo Tommaso Sozzi, 

pubblicati a giusto titolo dal Centro di Studi tassiani di Bergamo nel 

1991, a cura di Aldo Agazzi, coadiuvato da Guido Baldassarri. 

Importa notare, scorrendo quella lista, come precocemente, prima 

ancora che operassero in Sozzi quei decisivi incontri del dopoguerra, 

gli interessi dello studioso si orientassero per naturale inclinazione 

verso la filologia. Un titolo come quello apparso su un numero di 

"Convivium" del 1938, Dell'edizione critica del "Torrismondo", non 

si spiega senza l'uscita, in quell'anno, del capitale volume di Michele 

Barbi, La nuova filo logia e l'edizione dei nostri scrittori da Dante al 

Manzoni, difatti puntualmente recensito da Sozzi nell'annata seguente 

dello stesso periodico. Tra il 1931 e il 1940 si contano altresì tre 

recensioni a Vittorio Gian (1862-1951), che attestano un certo 

riguardo verso quel vecchio maestro superstite della scuola storica: 

uomo di fede nazionalista o anzi senz'altro ligio al fascismo, e dunque 

in sintonia con la nuova era; ma non più, come studioso, in sintonia con

i nuovi gusti, con metodi più aggiornati e di più consolidata seduzione. 

Sozzi, anche qui, opta per l'erudizione in quanto tale, per il metodo 

positivo nella ricerca. Una tarda recensione (nel 1940) al fortunato 

volume di Alfredo Schiaffini, Tradizione e poesia nella prosa d'arte 

italiana dalla latinità medievale a Giovanni Boccaccio, la cui prima 

edizione è del 1934, mostra anche come fosse congenita in Sozzi 

l'attenzione alla storia della lingua, specialmente nei suoi aspetti 

teorici e nelle sue vicende di lingua della tradizione letteraria.

La nascita, nel 1951, degli "Studi tassiani" promoveva a filologia 

di rilevanza nazionale il culto e il meraviglioso collezionismo 

municipale che a Bergamo fu sempre vivo in materia tassiana, e per il 

quale il nome dell'avvocato Luigi Locatelli è memorabile e 

benemerito su ogni altro. Della nuova rivista, Sozzi fu redattore 

principale e collaboratore solerte fin dal primo fascicolo. È, quella



bergamasca deH'immediato dopoguerra, la fase militante più impe

gnata nella carriera di Sozzi. Il quale organizzò nella sua città un 

Convegno di aggiornamento letterario che raccolse voci di grande 

autorità e prestigio; e poi animò, per almeno un triennio, un Circolo 

filologico che contribuì energicamente a creare, nell'austera "città dei 

Tassi", l'attesa del nuovo e l'ascolto del diverso e dell'inconsueto. 

L'operosità in àmbito tassiano si tradusse specialmente in molte 

accurate recensioni, pubblicate sulla rivista eponima; nei citati Studi 

sul Tasso (1954), usciti nei "Saggi di varia umanità" di Nistri e Lischi 

diretti da Francesco Flora; nei due ottimi volumi di Opere presso la 

Utet (1955 e 1956, più volte ristampati e aggiornati, nel 1964 e 1974); 

nell'edizione critica àtWAminta (Liviana, Padova 1957); nonché, per 

altro verso, nel volume Aspetti e momenti della questione linguistica 

(Liviana, Padova 1955). Altri contributi su Bernardo Tasso, Giuseppe 

Baretti, Carlo e Gaspare Gozzi (dei quali, nel 1943, Sozzi aveva curato 

per la SEI di Torino due volumi di Pagine scelte), e alcune "lecturae" 

di canti della Commedia completano il quadro dell'attività pubblica 

dello studioso, che non si saprebbe però allontanare troppo dalle 

preminenti cure tassiane. E difatti, nel 1963, appaiono Nuovi studi sul 

Tasso, editi dal Centro di Bergamo. Meno estesi di quelli sono i 

riaffioranti studi petrarcheschi, dal volume su Petrarca per la "Storia 

della critica diretta da Giuseppe Petronio" (Palumbo, Palermo 1963) 

al contributo sul Bucolicum carmen (Studium Parmense, Parma 1968). 

Di varia natura, inclusi anche i profili di critici novecenteschi e 

capitoli di storia letteraria, sono i saggi raccolti in Esplorazioni 

culturali (Renon, Milano 1963). Un libro prezioso è infine l'edizione 

critica del Discorso o Dialogo intorno alla nostra lingua di Niccolò 

Machiavelli (Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 1976), con ampia 

introduzione e note, e un'appendice sul De vulgari e altre polemiche 

cinquecentesche sulla lingua.

Nell'anno accademico 1964-1965, Bortolo Tommaso Sozzi 

teneva per incarico l'insegnamento deliba Filologia italiana presso 

l'Università di Pavia. Il corso si articolava in una parte generale sulla 

disciplina, in un'accurata ricognizione storica della filologia tassiana, 

per concludersi infine sul caso concreto del Torrismondo, illustrato 

per la prima volta in modo adeguato proprio dallo stesso Sozzi, alle 

prese con il tormentato autografo del British Museum. Una filologia 

d'autore che si contentasse di Barbi o, al più, del variantismo 

documentato in Ungaretti da De Robertis (ad ogni effetto un 

precursore, ma non insomma il messia), e che non si fosse misurata con 

il decisivo magistero di Contini - un autore alieno dalle curiosità e 

dagli interessi precipui di Sozzi, in quanto prosatore francamente



ermetico, e troppo più di formazione europea che italiana - mal poteva 

conciliare le ragioni della tradizione con quelle àeW'opus in fieri: di 

fatto, un'aporia inconciliabile, prima che Dante Isella divulgasse in 

materia lucide norme d'uso. Sarà un altro bergamasco di scuola 

pavese, Vercingetorige Martignone, a fornire l'ultima edizione critica 

e commentata della tragedia tassiana per la Fondazione Bembo 

(Guanda, Parma 1993), come a segnare una bella continuità con i 

pionieristici contributi di Sozzi, nati anch'essi nella penombra 

accogliente e illustre della Sala tassiana, vanto della Biblioteca 

Civica. Tra gli allievi di quel corso pavese, unica matricola tra studenti 

soprattutto di quart'anno, c'era anche chi scrive, attirato nell'aula come 

da una complicità di luogo. Dopo l'esame, e dopo che Sozzi si era 

trasferito all'Università di Parma, non rividi più quell'espertissimo 

specialista del Tasso. Ma è certo che senza il suo magistero non avrei 

mai potuto cimentarmi, come feci appena laureato, nella proposta di 

una nuova edizione del Monte Oliveto, avanzata nel primo numero 

degli "Studi e problemi di critica testuale" dell'ottobre 1970, che è uno 

dei primissimi lemmi della mia bibliografia. È questa una riconoscen

za di novizio che mi preme dichiarare.

Il foglietto editoriale dei primi Studi sul Tasso, che ancora 

conservo tra le pagine del libro, asseriva che l'autore, oltre ai meriti di 

filologo e di critico che è costume rivendicare in quelle sedi, era 

"assertore nella scuola e nelle pubblicazioni di uno storicismo aperto 

al problema sociale". Per noi oggi, quarant'anni dopo, è una formula 

che risulta ormai poco perspicua. Ma forse nel 1954 era una 

credenziale necessaria: tanto più per un filologo professo, sospettato 

di evadere, in grazia del suo modo aristocratico di operare, dai conflitti 

reali, di schivare la dialettica di letteratura e vita nazionale, tanto per 

ricorrere a un titolo trasparente. Era anche un'affermazione di campo 

da parte di un intellettuale che aspirava a un progetto più vasto di 

sapere e di civiltà. G li idola tribus mutano in fretta, e con essi il gergo 

che di volta in volta li connota. Ma, commemorando Bortolo 

Tommaso Sozzi, non vorrei lasciar cadere quel messaggio insomma 

più generale e forte, anche se affidato a un labile foglio di 

autopresentazione divulgativa. Perché ci fu in Sozzi un ardore di 

conoscenza, una passione pedagogica, un assillo di vita culturale più 

libera e più ricca che non si lasciano ridurre né all'elenco pur 

ragguardevole dei suoi scritti, né alla sua vicenda pubblica di docente 

e di uomo.

G u g l i e l m o  G o r n i



LETTURA DEL CANTO XVI 
DELLA «GERUSALEMME LIBERATA»*

La lettera del 27 luglio 1576 del Tasso ad Orazio Capponi in Firenze 

contiene, canto per canto, la 'favola' della Gerusalemme liberata, vale a 

dire l’intreccio del poema, spedito perché fosse trasmesso al Salviati (il 

quale se ne doveva servire per un suo commento alla Poetica di 

Aristotele)’. In tale 'favola' il canto XVI è così sintetizzato (aggiungiamo 

tra parentesi il numero progressivo delle sequenze):

1) Si descrive il giardino d'Armida, l'abito e la vita di Rinaldo, la sua 

liberazione. 2) Armida tenta di ritenerlo con gli incanti; non può, ché la sua arte è 

vinta da maggior virtù. 3) Lascia gli incanti, e vuol provar se vaga / e supplice beltà 

sia m iglior maga. 4) Prega affettuosissimamente ch’almen le sia concesso di 

seguirlo. 5) L'è data cortese ripulsa. 6) Va in furia. 7) Tramortisce. 8) Rinaldo si 

parte. 9) Armida ritorna in sé. 10) Si lamenta. 11) Si risolve alla vendetta. 12) Va 

nell'essercito de gli Egizi^.

Come si vede, si tratta di una semplificazione (e l'intreccio nel suo 

insieme rispecchia uno stadio del poema ancora in evoluzione, non 

definitivo); ma per il canto che ci interessa - direi - i nuclei essenziali sono 

indicati e, pur ridotti all'osso, danno un'idea precisa dell'evolversi del 

racconto ridotto all'incontro/scontro di Rinaldo ed Armida, senza la 

menzione di altri personaggi: a significare la pura tangenzialità e 

strumentalità di personaggi come Carlo e Ubaldo. La ripartizione operata 

dal Tasso individua dodici 'momenti' portanti della narrazione, corrispon

denti a dodici situazioni o anche solo azioni in successione. È una 

ripartizione forse squilibrata, ma provenendo dall'autore v'è motivo di 

prenderla in considerazione come la più aderente allo spirito del poema, la 

più idealmente vicina alla sua concezione. Ecco, dunque, la successione 

delle sequenze secondo il Tasso: 1) 1-35; 2),35-37; 3) 37; 4) 37-52; 5) 52- 

56; 6) 56-60; 7) 60-61; 8) 62; 9) 63; 10) 63-67; 11) 67-72; 12) 73-751

■ Lettura tenuta il 10 ottobre 1993 aH'Istituto di Filologia italiana dell'Università di 

Padova.

' Cfr. T. Tasso, Le lettere, a cura di C. G uasti, Firenze, Le Monnier, 1852-1855, L PP- 

198-212.

 ̂ Si cita per il testo della 'favola' (tratto daU'originale della Bibl, della Facoltà di 

Medicina di Montpellier) da T. T asso, Gerusalemme liberata, a cura di L. Garetti, Milano, 

Mondadori, 1979, p. 669.

 ̂ Secondo il Garetti il canto si può ripartire utilmente così: 1-7; 27-41; 42-60; 61-75. 

Cfr. T. Tasso, Gerusalemme liberata, a cura di L. Garetti, Torino, Einaudi, 1971, pp. 471- 

472.



La prima sequenza è relativa alla descrizione del palazzo-giardino di 

Armida, un edificio fantastico intorno al quale hanno argomentato varì 

critici, notando ora l'incongruenza, ora l'irrealtà della costruzione. Primo 

fra tutti il Galilei, con quella sua dose di realismo pratico che va subito a 

cozzare con il fantastico dell'invenzione tassiana:

Questo palazzo è tondo e nel p iù chiuso grembo, che è quasi centro ha un 

giardino, con architettura contraria alla comune, perché si veggono ben palazzi in 

mezzo de' giardini, ma non per l'opposito. E questo giardino ben che sia quasi centro 

del palazzo, nulla di meno contiene in sé colline, valli, selve, spelonche, fium i e 

stagni, tutte robe costituite su la cima d'un alto monte [c. XV, ott. 44, 47, 52, 53]“.

E più oltre (in riferimento alla ott. 27, 3-4: «Traggono le notturne ore 

felici / sotto un tetto medesmo entro a quegli orti»):

Si vede veramente che questo poeta aveva la mente distratta in molte torbide 

immaginazioni, e ora in particolare, non si ricordando forse di aver detto di sopra 

che nel centro del palazzo era l'orto mette ora nell'orto il palazzo, e si va aggirando 

in questi labirinti^.

Che la determinazione della struttura del giardino risulti difficile e 

che nella descrizione del Tasso rimangano diversi punti dubbi, è certo. Gli 

illustratori del poema hanno cercato di interpretare figurativamente una 

realtà architettonica fantastica che alla lettura si presenta come contraddit

toria e forse non bene chiarita neppure nella mente dell'autore. Bernardo 

Castello nell'edizione della Liberata da lui illustrata (Genova, Battoli, 

1590) rappresenta sullo sfondo un edificio circolare a tre ordini sovrapposti 

di logge in parte schermato da una folta vegetazione arborea; Armida e 

Rinaldo seduti tra questi alberi stanno al centro della scena, osservati da 

Carlo e Ubaldo nascosti nell'angolo a destra in basso. Giovan Battista 

Piazzetta (Venezia, Albrizzi, 1745) ripropone in primo piano una scena 

similare con la coppia di amanti però collocati più sulla sinistra e con 

Armida che sovrasta, mentre i guerrieri occupano la stessa posizione e 

ugualmente si mimetizzano dietro un albero che domina la scena; sullo 

sfondo però non si scorge un edificio rotondo ma si notano le propaggini 

di una costruzione irregolare, collocata su un'altura scoscesa, quasi il 

loggiato quadrangolare di un palazzo o un'estremità di cinta muraria. In 

questo caso l'idea originaria del Tasso non è neanche presa in 

considerazione: il Piazzetta ha presente il castello, ma pare ignorare 

completamente la descrizione tassiana, attualizzando l'edificio e i costumi

'' G . G a l i le i ,  Scritti letterari, a cura di A . C h ia r i ,  Firenze, Le M onnier, 1970, p. 618. 

’ Ib id ., pp. 627-628.



tardocinquecenteschi in forme settecentesche. Del resto, a Venezia nel 

1625, il Sarzina aveva pubblicato un'elegantissima edizione delìii Liberata 
(con dedica a Giovanni Soranzo e vita del Tasso di Guido Casoni) con 

tavole incise da Iacopo e Francesco Valegio. L'illustrazione relativa al XVI 

canto consiste in una scena primaria (Rinaldo in seno ad Armida, spiato da 

Carlo e Ubaldo, raffigurati in mezzo ad una foresta di querce), cui fanno 

da contorno una serie di scenette sovrapposte che raccontano, con 

sottoscritti i nomi dei protagonisti, il seguito della vicenda, come in un 

moderno fumetto (Rinaldo rinsavito dallo scudo; Carlo e Ubaldo che 

trascinano via Rinaldo; la 'spiegazione' di Rinaldo con Armida; Armida che 

si allontana a volo dall'isola). I costumi anche in questo caso rispecchiano

il tempo e sono graziosamente secenteschi; l'edificio a lato, rappresentato 

solo per metà, ha forma quadrangolare (e quindi non rispettosa del dettato 

tassiano)*.

Venendo ad una illustrazione più recente, segnalo i disegni di Antony 

De Witt (Firenze, La Nuova Italia, 1966; con introduzione ai canti di 

Lanfranco Garetti). Il De Witt interpreta l'edificio rotondo come una sorta 

di colosseo che si sviluppa a spirale (entro cui si staglia un albero) e assume 

quasi il carattere di una girone infernale per la presenza di demoni 

fantastici; in alto a sinistra si coglie un nudo femminile di spalle. Altri 

elementi più specificamente descrittivo-narrativi non si danno.

Anche recentissimamente, per un catalogo per l'esposizione di 

Siviglia, si è tentato, per mano di Alessandro Bonomini, di dare forma a 

tutta una serie di giardini letterari fantastici, dal giardino del Trattato 
dell'agricoltura di Pier Crescenzi, al giardino cortese del Decameron di 

Giovanni Boccaccio, a quello umanistico di Quaracchi sulle note dello

‘  Le tavole di tale edizione furono riutilizzate nel 1673, ancora per un'edizione della 

Libera ta , sempre a V enezia  da G iovan  G iacom o  Hertz. U n'a ltra importante ed izione veneta 

(anzi padovana) illustrata è que lla  d i P ietro Paolo T ozzi, del 1628 (con la Vita  del Tasso di 

Barto lom eo Barbato e le N o tiz ie  s toriche  d i Lorenzo P ignoria). In  particolare la x ilografia 

relativa al g iard ino  d 'A rm ida  è così costruita: la scena è d iv isa in  quattro quadranti segnati 

verticalm ente da una grande quercia . N el quadrante inferiore destro sono i due am anti 

abbracciati; nel quadrante superiore si intravvedono le mura del palazzo (tutt'altro che 

rotondo) avvo lte  in  una nube scura che le dissolve. Nel quadrante superiore sinistro U baldo 

e Carlo  trascinano v ia  R in a ldo , dando le spalle a ch i osserva la scena e al castello: su di loro 

A rm ida  a vo lo ; ne l quadrante inferiore sinistro c'è delineato un regolarissimo giard ino 

quadrangolare con la centro una fontana (un 'ulteriore licenza rispetto alle in tenziona lità  

tassiane). E legante ed iz ione , con belle illustraz ion i, è anche quella de lla Stam peria del 

Sem inario  d i Padova (appresso G iovann i M anfré , 1725); m a si tratta di figurazion i un tantino 

eccentriche e non bene co d ific ab ili. La tavola relativa al X V I  canto rappresenta Fortuna su 

una barchetta, in  attesa. R in a ldo  e A rm ida  sono in  p ied i, su lla riva. Con loro è U baldo con

lo scudo. Forse si in tendeva rappresentare la scena de ll'u ltim o  co lloqu io  tra i due am anti (cfr. 

p. 374). C on  questo tipo d i f igu raz io n i si sta g ià  uscendo dal canone raffigurativo inaugurato 

da Bernardo Caste llo .



Zibaldone di Giovanni Rucellai, fino al giardino manieristico di Armida 

del Tasso e a quello barocco di Venere del Marino^. Il giardino di Armida 

vi è raffigurato come un doppio giro di logge concentriche (quasi una 

ripetizione architettonica di muro di cinta e di palazzo vero e proprio, 

distanziati da un labirinto), e con l'inserzione entro la circonferenza a 

loggiato centrale di un giardino circolare interno. Si dà così razionalità ad 

una costruzione che dalle parole resta tuttavia non ben precisata, indefinita 

al punto che diversi lettori - come s'è visto anche per il Galilei - hanno 

trovato difficoltà ad intenderne le intenzionalità architettoniche: ed 

anch'io, confesso, non finisco di convincermi delle interpretazioni dei 

singoli commentatori che tendono a razionalizzare il dettato tassiano, 

dando spiegazioni univoche*.

E c'è, per di più, nel canto che precede, un particolare descrittivo che 

pare venire sistematicamente ignorato dagli illustratori del poema: la 

collocazione del giardino e castello di Armida sopra un alto monte, 

magicamente innevato alla falde e verdeggiante sulla cima:

- Mirate - disse poi [Fortuna] - quell'alta mole 

ch'a quel gran monte in su la cima siede.

Quivi fra cibi ed ozio e scherzi e fole 

torpe il campion de la cristiana fede.

[XV, 44, 1-4]

Veggion che per dirupi e fra ruine 

s'ascende a la sua cima alta e superba, 

e ch'è fin là di nevi e di pruine 

sparsa ogni strada: ivi ha poi fiori, ed erba.

Presso al canuto mento il verde crine 

frondeggia, e '1 ghiaccio fede a i gigli serba 

ed a le rose tenere: cotanto 

puote sovra natura arte d'incanto.

[XV, 46]

La solitaria isoletta (una delle tre disabitate delle isole Fortunate; le 

odierne Canarie), cui accedono Carlo e Ubaldo, ha caratteristiche tutte

’  Cfr. Paesaggio Mediterraneo, S iv ig lia , Cartuja de Santa M aria  de las Cuevas, giugno- 

ottobre 1992, M ila n o , E lecta, 1992, pp. 74-81.

* Questa rassegna di ed iz ion i figurate della Gerusalemme liberata è sommaria ed 

esem p lifica tiva . A ltr i esem pi, con r ip roduz ion i, si possono vedere ne ll'inserto iconografico  

d i E. F a c c io l i ,  Interpretazioni grafiche del poema cavalleresco, all'interno della «Letteratura 

ita liana  E in aud i» , Le forme del testo, I. Teoria e Poesia, T orino , 1984. Per un p iù  dettagliato 

regesto di ed iz io n i (anche figurate ) de lla  Liberata cfr. La raccolta tassiana alla Biblioteca 

Civica «A. Mai» di Bergamo, Bergam o, T ip i delle Scuole professiona li « T .O .M .» , 1960. 

Im portan te , nel suo com plesso, il vo lum e Torquato Tasso tra letteratura musica teatro e arti 

figurative, a cura di A . B u zzo n i, Bologna, N uova A lfa  Ed itoria le , 1985.



singolari e così pure la montagna del castello che presenta il fenomeno del 

tutto innaturale della contrapposizione gelo invernale/rigoglio estivo in 

una successione scalare (dal basso all'alto) inammissibile. È in questa 

innaturalezza della rappresentazione che sta il fascino dell'invenzione 

tassiana e che si giustificano in fondo tutte le incongruenze rappresentative 

del giardino d'Armida, sanate solo dalla magia dell'arte.

Il pianoro che costituisce la parte superiore della montagna (zona non 

soggetta alle varietà atmosferiche come la cima della montagna del 

Purgatorio) è uno spazio antistante il palazzo di Armida, una specie di pre

eden, in cui hanno luogo gli incanti e le seduzioni che dovrebbero arrestare 

la marcia di Carlo e Ubaldo. È un anticipo del giardino vero e proprio, in 

cui i due guerrieri combattono la loro impegnativa lotta contro belve e ninfe 

del bosco («del piacer false sirene»). Ed è anche una duplicazione della 

situazione principale, un tratto strutturale speculare - come tanti altri nella 

complessa costruzione della Gerusalemme liberata -, dove il carattere 

bipartito, binario, contrappositivo e parallelistico di sostanze nominali e 

concettuali, di fatti e di eventi, ha uno sviluppo considerevole, fino a 

risultare una delle cifre compositive più appariscenti del poema.

Nella fattispecie, la descrizione della cima del monte incantato è il 

preludio a ulteriori incanti, il doppione ricercato di una descrizione che 

nella sua più necessitante funzionalità deve ancora venire. L'anticipo che 

si dà nel canto XV di quello che sarà poi il giardino di Armida vero e proprio 

è già però tutto finalizzato a quella seconda, più affascinante e perfezionata 

rappresentazione, come se qui si desse notizia sommaria di una realtà 

fantastica che verrà presto comprovata:

Ma poi che già le nevi ebber varcate 

e superato il discosceso e l'erto, 

un bel tepido ciel di dolce state 

trovare, e '1 pian su '1 monte ampio ed aperto. 

Aure fresche mai sempre ed odorate 

vi spiran con tenor stabile e certo, 

né i fiati lor, sì come altrove sòie, 

sopisce e desta, ivi girando, il sole;

né, come altrove suol, ghiacci ed ardori 

nubi e sereni a quelle piaggie alterna, 

ma il ciel di candidissimi splendori 

sempre s'ammanta e non s'infiamma o verna, 

e nudre a i prati l'erba, a l'erba i fiori, 

a i fior l'odor, l'ombra a le piante eterna. 

Siede su '1 lago e signoreggia intorno 

i monti e i mari il bel palagio adorno.



Ugualmente, nel canto XIV, v’è il preannuncio della dimora di 

Armida, descritta per bocca del Mago di Ascalona. In alcune ottave di 

sintesi il Tasso anticipa quella che sarà in effetto la vicenda raccontata nel 

canto XVI: e pare essere questa un'inserzione posteriore, 'suppletiva', 

attuata nella fase della revisione cosiddetta 'romana' del 1575-1576 della 

Gerusalemme. In effetti il Tasso ama molto questi aggetti a distanza, queste 

anticipazioni strutturali. In questo caso la singolare congruenza con le 

successive figurazioni pare essere il frutto di un conguaglio posteriore, di 

un riallineamento di tutti gli elementi a disposizione, anche se è pur vero 

che il trittico dei canti XIV-XV-XVI si lega strettamente, formando 

un'unità narrativa all'interno del poema: il racconto del richiamo al campo, 

della ricerca e della liberazione di Rinaldo dal giogo amoroso di Armida. 

Quella che sarà l'azione dei due messaggeri all'interno del giardino è 

preventivamente vaticinata e prevista: ma nell'antivedere del Mago sembra 

più presente un esito di accorta parificazione struttiva che un'intenziona

lità di profezia (considerata la puntuale rispondenza di vaticinio e di esito 

dell'impresa, con richiami contenutistici e sintesi riassuntive aderentissi

me agli sviluppi successivi).

Ed è proprio nelle 'istruzioni' per il viaggio indirizzate dal mago di 

Ascalona a Carlo e Ubaldo che si incontra il primo accenno descrittivo al 

labirintico palazzo di Armida (con le conseguenze che ne derivano). Si 

allude qui ad un labirinto in muratura, che precede il giardino, con 

mescolanza di arte e natura come elementi concomitanti e conflittuali della 

successiva invenzione tassiana. Elementi naturali ed artefatti sembrano 

corrispondere a una poetica dell'incantesimo, in cui la vicenda umanissima 

e realistica di Rinaldo e Armida si ammanta di sovrasensi e di 

complicazioni magiche e romanzesche per dare colore narrativo e fantasti

co a una storia amorosa di per sé ricorrente nelle sue fasi cruciali 

(l'infatuazione, la seduzione, l'abbandono, la gelosia, l'odio). Il retaggio 

dell'epica precedente si fa qui maggiormente sentire, ma solo in funzione 

architettonico-strutturale, non certo tonale o tanto meno linguistica. Sul 

versante metrico-formale il Tasso aprirà un capitolo inedito e così pure su 

quello stilistico-linguistico, sostenendo il suo dettato con un pieno dominio 

della forma, fino quasi ad un eccesso di analisi e complicazione del proprio 

strumento espressivo, pur in un quadro di tranquillità e certezza, quale 

nessun altro autore italiano aveva raggiunto prima (come bene ha mostrato 

Giacomo Devoto in un suo celebre saggio, parlando di «sicurezza» 

relativamente all'istituto lingua)®.

’  G . D e v o to , I l Tasso nella storia linguistica italiana, in A A .V V ., T. Tasso, M ilano, 

M arzorati, 1957, pp. 167-186.



L'anticipazione profetica pronunciata nel canto XIV contiene, 

dunque, in nuce la trama del canto XVI:

Dentro è di muri inestricabil cinto 

che mille torce in sé confusi giri, 

ma in breve foglio io ve '1 darò distinto, 

sì che nessun error fia che v'aggiri.

Siede in mezzo un giardin del labirinto 

che par che da ogni fronde amore spiri; 

quivi in grembo a la verde erba novella 

giacerà il cavaliero e la donzella.

Ma come essa lasciando il caro amante 

in altra parte il piede avrà rivolto, 

vuo' ch'a lui vi scopriate, e d'adamante 

un scudo ch'io darò gli alziate al volto, 

sì ch'egli vi si specchi, e '1 suo sembiante 

veggia e l'abito molle onde fu involto, 

ch'a tal vista potrà vergogna e sdegno 

scacciar dal petto suo l'amor indegno.

[XIV, 76-77]

Il motivo del labirinto pare procedere da un passo di Pomponio Mela 

{De situ orbis, I 9), specie per l'indicazione dei loggiati (di cui si parla 

all'inizio del canto XVI), ed esso «dà occasione al Tasso» - come giusta

mente rileva il Chiappelli - «di esercitarsi in mirabilie stilistiche; nelle 

quali le significazioni favolose e simbolico psicologiche mettono un 

accento di natura lirica»'”. 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 

tardocinquecentesca un'immagine di «mondo come labirinto», secondo il 

titolo di un libro fortunato (di qualche decennio fa) di Gustav René 

Hocke".

La centralità del labirinto e del giardino in esso contenuto nella 

costruzione narrativa del Tasso è evidente. Nella circolarità dell'edificio 

pare stare la sua inaccessibilità; la sua protettiva e deviante ricettività 

(quasi un alvo femminile o materno) par essere messa in evidenza, fin dalle 

strofe d'inizio, laddove si paragona il suo interno (la parte più propriamente

’ T. T asso , G erusalem m e liberata, a cura di F. C h iap p e lli , M ilano , Rusconi, 1982, p. 

G . R . H o c k e , I l M ondo come labirinto, Roma, Theoria, 1989.



destinata a giardino) a «chiuso / grembo». L'inarcatura metrica che insiste 

su «chiuso/grembo» si protende su tutta la strofa, investendo altri nessi 

sintattici terminali, quali «confuso / ordin di loggie», «fallace / rav

volgimento», conferendogli una continuità e circolarità non interrotta, 

come se l'esponenziale, geometrico segnale àeWincipit («Tondo è il ricco 

edificio») si trasferisse sull'ottava, dandole un senso di circolarità e di 

continuum:

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.

[XVI, 1]

Il tratto stilistico di questa ottava iniziale si può ragionevolmente 

assumere come tratto di tutto il canto, se non di tutto il poema. A partire 

da quella anticipazione geometrico-architettonica sulla rotondità del 

palazzo, l'ottava si snoda con tratti forti, evidenziati plasticamente da 

quella anticipazione dell'aggettivo più rilevato e soprattutto dalla pospo

sizione dei verbi, collocati in fine di frase (e anzi di verso), evidenziati 

dalla loro caratteristica di rima grammaticale (fioriro, ordiro) e per 

l'epigraficità della chiusa (giace) «di stampo tipicamente funebre, 

cimiteriale», come ha notato il Chiappelli'^.

Anche sul piano fonosimbolico il Tasso attiva qui le sue tecniche più 

consuete, insistendo sui fenomeni allitterativi (salvo poi dolersi privata- 

mente di questa sua inclinazione al fenomeno che talora gli sfugge di mano, 

come in seguito vedremo):

D'intorno inosservabile e confuso 

ordin di loggie i demon fabri ordiro.

Ma la qualità più singolare del Tasso è la ricreazione di luoghi 

classici: qui l'idea del labirinto è modellata su suggestioni da Catullo 

(LXIV, 114-115) e da Virgilio (Eneide, VI, 27): in particolare è catulliano 

queiraggettivo inosservabile (inobservabilis error) così tassiano - stando

T. T asso , G erusalem m e liberata, a cura di F. C h ia p p e ll i ,  cit., p. 634.



agli studi del Fubini sul lessico indeterminato del Tasso'^ - nella sua 

sostanza (formato con il ricorrente prefisso in- come impenetrabil di tre 

righe più sotto).

Sulla valenza erotico-sensuale della metafora grembo, intesa come 

parte intima del castello-giardino incantato, non insisto: il termine è 

ripetutamente ripreso e utilizzato in contesti amorosi, proprio nello stesso 

canto, ed anche, con forte connotazione iconica, riferito al paragone 

dell'iride (cui precede quello della ruota del pavone) in concomitanza con 

l'indicazione parallela del cinto incantato, di indubbia circolarità anch'esso 

(ott. 24). Basterà ricordare innanzitutto il distico già menzionato del canto 

XIV, ott. 77:

Quivi in grembo a la verde erba novella 

giacerà il cavaliere e la donzella,

ripreso e rielaborato in altri due distici terminali delle ottave 17 e 18 del 

XVI canto (con richiamo dunque puntuale a distanza, ripresa quasi 

intertestuale tra canti narrativamente vicini ma non contigui):

Vede [la coppia: Carlo e Ubaldo] pur certo il vago e la diletta 

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

Sovra lui pende [Armida]; ed ei nel grembo molle 

le posa il capo, e '1 volto al volto attolle.

Ugualmente nella raffigurazione di Antonio scolpita sulle porte del 

palazzo si anticipa l'atteggiamento immemore e illanguidito di Rinaldo, 

con forte richiamo parallelistico interno:

Ne le latebre poi del Nilo accolto

attender par in grembo a lei [Cleopatra] la morte,

e nel piacer d'un bel leggiadro volto

sembra che '1 duro fato egli conforte'“.

[XVI, 7, 1-4]

Il mito dell'eroe prigioniero della maga è tipico di molti poemi 

cavallereschi'^: qui c'è la complicazione del labirinto, una notazione

Cfr. M . F ub in i, Osservazioni sul lessico e sulla metrica del Tasso, in Studi sulla 

letteratura del Rinascimento, Firenze, La N uova Ita lia , 1971, pp. 216-247.

A ltrove la metafora del grembo è usata per altre figurazioni, ma sempre fortemente 

significative: cfr. IX , 91 (e v. T . T asso , Gerusalemme liberata, a cura di F. C h ia p p e lli , cit., 

p. 407).

N e llo  stesso Rinaldo tassiano si incontra la divagazione erotica di R inaldo e Floriana 

(c. IX ) , preludente al rapporto R ina ldo-A rm ida della Liberata.



additiva che riproduce anche fisicamente il viluppo e smarrimento 

psicologico del personaggio. C'è qui inoltre 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: e in questo senso il poema è il prodotto narrativo più evoluto 

del secondo Cinquecento italiano.

In un involucro romanzesco del tutto nuovo il Tasso cala una serie di 

riferimenti culturali classici, latini e greci e italiani, ormeggiando assai da 

vicino i modelli prescelti. Già i primi commentatori, Scipione Gentili, 

Giulio Guastavini e il voluminoso ma acuto Paolo Beni insistevano 

puntualmente sulle riprese dal mondo classico, cogliendo della Liberata 
una qualità essenziale: quella di una profonda rimeditazione (l'ultima su 

così larga scala) della tradizione poetica occidentale, di un digesto 

singolare della tradizione specialmente epico-lirica (cui le meditazioni dei 

Discorsi dell'arte poetica e del poema eroico avevano servito, in fasi 

diverse della vita del Tasso, a dare ordine e organizzazione razionale in un 

disegno e progetto di poetica in atto).

Un esempio. Le porte del palazzo di Armida sono effigiate con scene 

della vita di Ercole (mito già ricordato due volte in precedenza: IV, 96 e 

VI 92) e di Antonio'*. L'eroe classico (rievocato nel momento dello 

svilimento delle sue qualità guerriere) fa il paio con l'eroe della storia, in 

una sorta di anacronismo che lega idealmente antichità greca, latina e 

civiltà romanza (rappresentata dal crociato Rinaldo, cui gli esempì si 

attagliano e corrispondono). Per Ercole il mito si rievoca in una sola ottava, 

la terza:

Mirasi qui fra le meonie ancelle 

favoleggiar con la conocchia Alcide.

Se l'inferno espugnò, resse le stelle, 

or torce il fuso; Amor se '1 guarda, e ride.

Mirasi Iole con la destra imbelle 

per ischerno trattar Tarmi omicide; 

e indosso ha il cuoio del leon, che sembra 

ruvido troppo a sì tenere membra.

La struttura di questa ottava è perfettamente bipartita (4+4 versi, con 

periodi fortemente interpunti, ciascuno di 2 versi). La descrizione della 

parentesi imbelle di Ercole si divarica in due scenette aperte entrambe dalla

“  Nel Rinaldo  un passo sim ilare (m a non ugualmente motivato narrativamente) è dato 

da lla  descrizione de lla  sopravvesta r icam ata di F lo rindo , ne lla  quale sono raffigurate le 

sventure dei f ig l i di N iobe  (V i l i ,  18-23).



ripetizione speculare del verbo Mirasi (con riferimento una volta all'eroe, 

l'altra a Iole: più esattamente si tratterebbe di Onfale, ma qui il Tasso 

equivoca), che introduce la rappresentazione ecfrastica. Tale parallelismo 

che spezza in due l'ottava è un espediente ricorrente nell'organizzazione 

metrica delle strofe tassiane e viene attuato attraverso elementi di 

evidenziazione retorica o semantica (in questo caso con la ripresa 

anaforica).

Con travestimento similare ma inverso rispetto a quello di Ercole, 

aveva preso le armi, nel canto VI, Erminia:

Così 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.

[VI, 92, 5-8]

Ben più esteso è invece l'episodio storico di Antonio irretito 

dall'amore per Cleopatra (occupa quattro ottave, 4-7). I due exempla hanno 

matrici letterarie diverse: il primo (Ercole) nelle Stanze del Poliziano (I, 

114); il secondo (Antonio) nella descrizione della battaglia di Azio 

raffigurata nello scudo di Enea {Eneide, V ili, 671-713). Nella ricostruzio

ne della disfatta e fuga di Antonio il Tasso instaura un dialogo più diretto 

con il lettore: al posto dell'iterato mirasi, subentrano i modi colloquiali 

dell'allocuzione via via variati a seconda del concitarsi ed affollarsi della 

scena, con l'introduzione anche di condizionali, dopo un perentorio 

presente della concretezza ed evidenza evocativa:

Vedi nel mezzo un doppio ordine instrutto 

di navi e d'arme [...].

[4, 3-4]

Svelte notar le Cicladi diresti [...].

[5, 1]

Vedresti lui, simile ad uom che freme 

d'amore a un tempo e di vergogna e d'ira [...].

[6, 5-6]

La concitazione dello scontro navale vien riprodotta ora con libertà 

dal modello latino, ora con tratti di aderenza quasi assoluta. La capacità di 

ricreare in altro metro l'esametro virgiliano è singolare: rivela un 

mimetismo poetico che lascia ammirati, qui come in altre occasioni, specie



laddove si tenta una traduzione poco meno che letterale, come nel caso 

dell'ott. 5:

Svelte notàr le Cicladi diresti 

per Tonde, e i monti co i gran monti urtarsi; 

l'impeto è tanto, onde quei vanno e questi 

co' legni torreggianti ad incontrarsi.

G ià volàr faci e dardi, e già funesti 

sono di nova strage i mari sparsi.

Ecco (né punto ancor la pugna inchina) 

ecco fuggir la barbara reina.

da comparare con:

pelago credas innare revolsas 

Cycladas aut montis concurrere montibus altos, 

tanta mole viri turritis puppibus instant.

Stuppea flamma manu telisque volatile ferrum 

spargitur: arva nova neptunia caede rubescunt.

Regina in medio patrio vocat agmina sistro [...].

[Eneide, V III, 691-696]

Come si nota, solo nel distico finale, per necessità compositive, il 

Tasso si allontana dalla materia di partenza. Il passo virgiliano è tutto 

presente (sono in tutto 38 vv.), ma evocato e ormeggiato in parte, secondo 

una libera reinvenzione che ora traduce, ora parafrasa, ora allude al testo 

originario, secondo un modo suo proprio di utilizzazione delle fonti che 

pare costante’’ . Nella riduzione tassiana il brano virgiliano si restringe a 

quattro ottave, con la sottrazione di parte dell'ultima ottava che ci riporta 

ai testimoni oculari della scena:

I due guerrier, poi che del vago obietto [la porte] 

rivolser gli occhi, entràr nel buio tetto.

[7, 7-8]

Si tratta di una sequenza, dunque, alquanto più breve di quella 

d'avvio, realizzata con forti tinte, dove prevale l'agitato viluppo della 

battaglia navale e il corrusco lampeggiare delle armi («D'oro fiammeggia 

l'onda, e par che tutto / d'incendio marzial Leucate avvampi»). In una 

successione di vicende, quasi formelle distinte di una raffigurazione

Sui m od i d i ripresa del Tasso dai m ode lli classici cfr., anche perché relativo al c. X V I, 

il saggio di F. C h ia p p e ll i ,  Un elaborato  tassesco: lo sfogo d i Arm ida, in «L in gua  nostra», X V I 

(1955), pp . 77-80.



progressiva, si evidenziano quattro momenti: l'affrontarsi delle flotte 

nemiche, lo scontro tra Romani e Orientali, la fuga di Antonio, la morte in 

Egitto. V'è una plasticità raffigurativa nell'evocazione della battaglia 

(erede anche di Purgatorio, X, con gli esempi di umiltà intagliati nella 

parete marmorea), che tocca varì registri dell'espressione e mette in 

evidenza alcune delle più note tecniche formali del linguaggio epico del 

Tasso. Ne indico solo alcune (ma che si possono emblematicamente 

estendere a tutto il poema), sparsamente:

a) l'impiego dei contrapposti, così essenziali alla mentalità dicotomica, divaricata 

del Tasso, fatta spesso di entità oppositive («Quinci Augusto i Romani, Antonio 

quindi / trae l'Oriente: Egizi, Arabi ed Indi»),

b) La presenza dell'epanortosi o correzione di stampo petrarchesco, ma complicata 

e infittita dalla replicazione, con effetti dunque moltiplicati («Non fugge no, non 

teme il fier, non teme, / ma segue lei che fugge e seco il tira»)'*.

c) Uso della deissi come indicatore suppletivo (in questo caso temporale), talora 

debitamente ripresa («Ecco (né punto ancor la pugna inchina) / ecco fuggir la 

barbara reina»); e a questo esempio si accosti quello notissimo della visione di 

Gerusalemme («Ecco apparir Gierusalem si vede / ecco additar Gierusalem si 

scorge, / ecco da mille voci unitamente / Gierusalem salutar si sente»): III, 3, 5-8) 

e del madrigale Ecco mormorar l'onde.

d) Applicazione sistematica dell'anadiplosi tra strofa e strofa, con modi di raccordo 

sempre variati (con mutamento anche dei soggetti); «[...] ecco fuggir la barbara 

reina. // E fugge Antonio, e lasciar può la spene / de l'imperio [...]». E si veda qui 

la concatenazione delle ott. 47-52‘®.

'* T ip ica della sfumatura espressiva del Tasso, la correzione risponde molto bene anche 

a que ll'incertezza evo lu tiva  determ inata da lla  poetica del non so che. Ecco qualche altro 

esempio presente nel c. X V I: «Ecco tra fronde e fronde il guardo inante / penetra e vede, o 

pargli d i vedere, / vede pur certo il vago e la diletta, /  ch'egli è in  grembo a la donna, essa a 

l'erbetta» (ott. 1 7 , 5 - 8 ); «dolente sì che nu lla  p iù , ma bella /  altrettanto però quanto dogliosa» 

(ott. 4 2 , 3 -4 ). Sull'argom ento cfr. F. C h ia p p e l l i, Studi sul linguaggio del Tasso epico, Firenze, 

Le M onn ier, 1 9 5 7 , pp. 1 5 6 - 1 5 8 .

I  m o d u li de lla  ripresa interstrofica non sono m a i m eccanici nel Tasso: essi 

corrispondono sempre a una necessità d i variazione stilistica e perciò sono im prevedib ili: 

ott. 2 9 - 3 0  [...] e '1 terso

adam antino scudo ha in lu i converso.

E g li al luc ido  scudo i l guardo gira [...]. 

ott. 4 7 - 4 8  [...] fedele

sono a te solo, ido lo  m io  crudele.

Solo ch'io segua te m i si conceda [...]. 

ott. 4 8 - 4 9  [...] mostrando me sprezzata ancella a dito.

Sprezzata ancella, a chi fo  p iù  conserva 

di questa ch iom a [...].



Con l’entrata nel «dubbio tetto» di Armida (ott. 7, 8) i due guerrieri 

liberatori di Rinaldo si inoltrano nel giardino vero e proprio. Nella parte 

iniziale del canto la loro funzione è marginale, da spettatori: i loro 

avanzamenti sono sottolineati da semplici cenni (mai più di due versi, in 

buona parte occupati da un inciso), tutti introdotti da passati remoti:

Per l'entrata maggior (però che cento 

l'ampio albergo n'avea) passàr costoro.

[2 , 1-2]

I due guerrier, poi che dal vago obietto 

rivolser gli occhi, entràr nel dubbio tetto.

[7, 7-8]

Poi che lasciàr gli aviluppati calli 

in lieto aspetto il bel giardin s'aperse.

[9, 1-2]

I duo, che tra i cespugli eran celati, 

scoprirsi a lui pomposamente armati.

[27, 7-8]

La funzione complementare (almeno fino ad un certo momento), 

voyeuristica - se così si può dire - di Carlo e Ubaldo è evidente: essi sono 

puri osservatori, non ancora attori della scena che si apre loro davanti e 

dalla quale vengono avviluppati visivamente se non emotivamente (per le 

ragioni Ae\\a fabula).
All'interno del palazzo si dispiega - s'è visto - il labirinto. Con la 

comparazione col Meandro (ott. 8: ricavata da Ovidio, Metamorfosi, III, 
162 ss.) si instaura la prima similitudine del canto (se ne incontreranno poi 

altre sei di notevole rilevanza rappresentativa: ott. 24; 28-29; 31; 43; 70;

ott. 50-51 [...] a questa, qua l si sia, Beltà negletta.

M isera! ancor presum o? ancor m i vanto 

d i schernita beltà che n u lla  impetra? 

ott. 51-52 [...] e in  lu i trova im ped ita

A m or Ventrata, i l lag rim ar Vuscita.

N on  entra A m or a r inovar nel seno [...]. 

ott. 60-61 e i lum i chiuse.

Chiudesti i lum i, A rm ida ; il C ie lo  avaro 

in v id iò  il conforto a i tuo i m artiri, 

ott. 66-67 beltà, sei d i natura inutil dono.

Dono infelice, io  ti r if iu to  [...].



e meriterebbero di essere analizzate a parte come sistema aH'interno di una 

concezione del poema eroico che rispetta e attualizza i modi classici 

dell'epica). Ed è una comparazione di indugio, prima della scena aperta del 

giardino^®:

Poi che lasciàr gli aviluppati calli, 

in lieto aspetto il bel giardin s'aperse: 

acque stagnanti, mobili cristalli, 

fior vari e varie piante, erbe diverse, 

apriche collinette, ombrose valli, 

selve e spelonche in una vista offerse; 

e quel che '1 bello e '1 caro accresce a l'opre, 

l'arte, che tutto fa, nulla si scopre.

[ott. 9]

Scipione Gentili annota a proposito di questo brano, a riprovazione di 

talune interpretazioni (con riferimento agli attacchi della Crusca), quello 

che anche il Tasso nella sua Apologia (1585) asseriva, e cioè non esservi 

qui (e nel seguito della descrizione) «scherzo alcuno, quantunque ci sia la 

figura detta da' Latini ripetizione; la quale non è propriissima dell'epico, 

perch'è usata da gli altri [poeti]; nondimeno gli è convenevolissima»^':

A me pare che in tutta questa descrittione non sia veruno scherzo, e quale gli 

acuti huomini v'annotano, e scherniscono, ma che il Tasso habbi ottimamente 

conseguito quello che Hermogene c'insegna nel capitolo Della dolcezza: cioè, che 

ci è licito di discrivere la bellezza d'un luoco con quella figura che Ecphrasis si 

addimanda [...]^ .̂

Il ricordo di Ermogene è opportuno, in quanto proprio nel momento 

della revisione del poema il Tasso ripercorre i trattati dell'elocuzione, e in 

particolare la Poetica di Aristotele e il trattato attribuito a Demetrio 

Falereo, come si ricava da una lettera a Scipione Gonzaga del 22 maggio 

1576” . In questa stessa lettera il Tasso riconosce apertamente i suoi difetti 

di stile: e sono quelli a noi noti («[...] conosco d'essere stato troppo

N ella  quale confluiscono echi letterarì di notevole rilevanza: la descrizione della casa 

d'Am ore (Petrarca, Tr. Am., IV ) , que lla  de lla  casa di Venere del Poliz iano  {Stanze, I, 70-72) 

e de lla  reggia d 'A lc in a  e del Paradiso terrestre (A riosto, Orlando Furioso, V I, 20 e X X X IV , 

49-53).

T. T asso , Apologia in difesa della «Gerusalemme liberata», in Opere, V, a cura di 

B. M a ie r , M ilano , R izzo li, 1965, pp. 697-698.

C itiam o da Annotazioni di Scipio Gentili nella «Gierusalemme liberata» di Torquato 

Tasso, G enova , Appresso G . B arto li, 1590, p. 57.

“  Ed. Guasti, cit., n. 75, I, pp . 179-183. Cfr. anche il libro IV  dei Discorsi del poema 

eroico, a cura di L . Pom a , Bari, Laterza, 1964, pp . 190-191.



frequente ne' contrapposti, ne gli scherzi de le parole, ne le allusioni, ed in 

altre figure di parole, le quali non sono proprie de la narrazione e molto 

meno de la narrazione magnifica ed eroica») '̂*.

Anche nell'ott. 9 in verità v'è la scelta esplicita d'affrontare entità 

oppositive. Basti considerare le coppie distinte, accolte entro l'unità 

stichica:
acque stagnanti, mobili cristalli 

apriche collinette, ombrose valli,

opposte semanticamente in ragione soprattutto del contrasto binario che 

investe i singoli aggettivi e sostantivi.

Un tratto caratteristico ancora dello stile tassiano è l'accostamento di 

due aggettivi sostantivati in funzione di concetti astratti. E curioso il fatto 

che il Tasso usi queste forme aggettivali un po' prosastiche, estendendo ad 

esse il sistema tanto per lui abituale della duplicazione (che talora sfiora 

l'endiadi):
e quel che '1 bello e '1 caro accresce a l'opre, 

l'arte che tutto fa, nulla si scopre.

Impietoso come sempre, il Galilei coglie anche qui un che di 

«pedantesco e stentato»^^ non avvedendosi di essere di fronte ad un preciso 

stilema retorico-grammaticale del Tasso, come si può vedere da una serie 

cospicua di altri esempi dello stesso tipo che costellano la Gerusalemme 
liberata^^.

“  Ibid., p. 180. E  il Tasso continuava: «[...] sì che g iud ico che m i sia necessario andar 

rim ovendo alquanto del soverchio ornam ento de le materie non oziose, perché ne le oziose 

nessun ornam ento forse è soverchio. Ne g li sp iriti e ne g li ornam enti che nascono non da le 

parole m a da' sensi, m i pare, senza partirm i da i precetti de l'arte, d i poter essere m o lto  men 

severo; né stim o a verun patto, v iz io  l'essere alquanto  p iù  spiritoso e v ivace che non fu  Om ero 

e V irg ilio » .

“  G . G a l i le i ,  op. cit., p. 620.

Ecco alcuni esempi, trascelti qua e là:

V , 55, 1-2 e sarà del legitimo e del dritto

custode in ogn i caso e difensore;

V I, 22, 5-6 loco fu  tra le m ura e g li steccati

che nu lla  avea d i diseguale e d'erto-,

V II ,  18, 1-2 non copre abito v ii la no b il luce

e quanto è in  le i d'altero e di gentile;

X V , 51, 5-6 c iò  che d i mostruoso e di feroce

erra fra '1 N ilo  e i term in i d 'A tlante;

X V , 52, 7-8 se non se in  quanto i l  gelido e l'alpino 

de le rig ide vie tarda il cam ino;

X V , 53, 1-2 M a  po i che g ià  le nevi ebber varcate 

e superato il discosceso e l'erto.



Emblematica per ragioni di stile e di contenuto è anche l'ott. 10:

Stimi (sì misto il culto è co '1 negletto) 

sol naturali e gli ornamenti e i siti.

D i natura arte par, che per diletto 

l’imitatrice sua scherzando imiti.

L'aura, non ch'altro, è de la maga effetto, 

l'aura che rende gli alberi fioriti; 

co' fiori eterno il frutto dura, 

e mentre spunta l'un, l'altro matura.

La complessità del dettato di questa strofa, così tipicamente tassiana, 

ha attirato gli strali dei riprensori, provocando varie forme di adattamento 

del testo da parte del poeta, a partire dalla stessa Apologia, in cui, 

piegandosi allo stile ariostesco (dell'Ariosto confessa di essere, con motto 

di spirito, «cultore assai furioso»)^’ , egli così racconcia i versi centrali, per 

una sorta di condiscendenza con i suoi interlocutori:

Bell'arte di natura, ove a diletto 

l'imitatrice sua giocando imiti.

E ancora nella Conquistata (libro XIII, 10) il passo verrà ulteriormen

te rielaborato, certo con non migliori effetti sul piano della chiarezza 

espositiva:

Stiman negletto in parte il dolce loco, 

e che Natura sia ch'ivi dipinga.

D i natura arte sembra, e quasi un gioco, 

che la sua imitatrice assembri e finga.

Ma l'aura che d'amore inspira il foco, 

l'aura ch’ai dolce mormorar lusinga, 

l'aura che sempre vola e sempre è vaga 

opra è d'incanto e di mal' arte maga.

Il pensiero tassiano è questo: che nel giardino d'Armida la natura «non 

ha parte alcuna, ma tutta la bellezza nasce dall'arte», come si dichiara 

nell'Apologia^^-, ma nei vari passaggi nonché chiarirsi si ottunde e perde 

anche il guizzo originario. È un singolare destino quello del Tasso: d essere 

forse l'unico grande poeta italiano che abbia sistematicamente mortificato 

le sue scritture nell'intento di migliorarle (o quantomeno abbia fornito di 

esse nella loro acerrima riscrittura, così del poema come di molte liriche.

”  T .  T a s s o ,  A p o l o g i a ,  c i t . ,  p .  6 9 9 ,  

I b i d .



una versione equipollente e non necessaria). Si può dire che da un certo 

punto in poi il genio correttorio del Tasso abbia girato a vuoto, inseguendo 

una forma che da genialmente disarticolata e composita si andò alla fine 

oscurando in un manierismo tutto cerebrale, fatto di rispondenze piene, di 

eleganti fraseggi giustappositivi, di schematismi formali piuttosto grevi, 

senza più quei tocchi di deroga, quegli scarti d'umore che fanno della forma 

poetica tassiana un unicum, pur in un contesto di altissima artificiosità 

stilistico-linguistica.

Nel caso dell'ottava in questione è l'eccedenza pletorica della 

ripetizione {aura passata da due a tra occorrenze); la mancanza di quella 

concatenazione di sostanze che rendeva piacevoli i trapassi scalari di due 

versi in due versi; l'inerzialità della seconda parte dell'ottava, tutta 

ovviamente protesa al precipitato scontato della chiusa; l'estinzione di quel 

rincorrersi di parole non pedissequamente uguali, ma quasi derivate l'una 

dall'altra, che era presente nella Liberata {naturali-*~natura\ 
l’aura^l'aura\ fioriti^ fiori\ eterni^eterno\ Vun^Valtro).

A questa immagine di culta negligenza, come fondante della sua idea 

di giardino magico, il Tasso resterà fedele, ma non a quella sua contorta ma 

efficace modalità di espressione iniziale. Intorno a quel nucleo concettuale 

aggrovigliato (che egli presume desunto dalle Metamorfosi di Ovidio 

(«Naturae ludentis opus»)^® egli persisterà a travagliarsi con gli effetti che 

abbiamo visto e la soluzione finale di uno stile meno franto e più ripetitivo 

e fiacco.

Il sistema delle citazioni regge e governa l'invenzione del Tasso: si 

può dire che ne costituisca la tramatura sottostante, talché varrà la pena di 

ricordare qui i calchi più salienti. Per le piante da frutto il rimando è al brolo 

di Alcinoo {Odissea, VII, 112-131), perle ottave del pappagallo il rimando 

è ancora a Catullo (LXII, 39-47), al Poliziano {Stanze, I, 78) e all'Ariosto 

{Orlando furioso, I, 42-43), per tacere d'altri (essendo il motivo della rosa 

connaturato alla tradizione lirica italiana e caro anche alla fantasia 

ricorrente del Tasso: basti pensare al sonetto Ne gli anni acerbi tuoi 
purpurea rosa, destinato a Lucrezia d'Este, duchessa d'Urbino)“ . Anche 

questa tecnica di prelievo e mistione delle fonti, questo florilegio prezioso 

dalla tradizione antica deversato nella materia cavalleresca infastidisce il 

Galilei: ed è veramente il segnale di una totale indisponibilità dello 

scienziato ad acconsentire con i modi prensili del poeta, una sorta di rifiuto 

in campo letterario del principio di autorità, quasi si contaminasse

Ibid., p, 364. M a  il passo non pare esserci nelle M etam orfosi.
™ D a segnalare sono anche le notevolissime concordanze con YAmadigi, c. X X I I ,  18-



l'originalità del racconto («tal rubatore [il Tasso] si serve solamente 

dell'autorità di quello a chi ruba, ma per sé non è capace di discerner quello 

che vale e quello che non vale»)^‘.

A me pare invece che la tecnica dell'intarsio di citazioni sia invece tra 

le più felici operazioni attuate dal Tasso, attivando essa una sorta di dialogo 

perpetuo con tutta la tradizione epica (ma anche lirica) occidentale e 

ponendo la Liberata come vertice estremo del percorso epico europeo: 

dopo di lui sarà possibile solo la disintegrazione del genere, sia pur attuata 

progressivamente attraverso i modi parodici dell'eroicomico.

A ben guardare il canto XVI è un momento di divagazione, in cui la 

storia progredisce di poco, se non per il fatto che in esso si provoca il rientro 

di Rinaldo nella lotta a fianco dei crociati. E tuttavia, nel disegno ormai 

volto al suo fine del poema, esso non si può considerare staccato o 

esornativo rispetto alle linee portanti del racconto. Cuciti come da un filo 

di imbastitura riemergono di tratto in tratto - si è visto - le tracce della 

presenza attiva dei due crociati incaricati del salvataggio dell'eroe. La 

descrizione 'estetizzante' del giardino e la filosofia lussuriosa in esso 

invocata per la voce del pappagallo (ott. 14-15) è inframmezzata dalla 

presenza curiosa di Carlo e Ubaldo (ott. 17), testimoni muti degli atti 

d'amore tra Rinaldo e Armida (ott. 18-27). Le effusioni tra i due amanti 

sono mediate da un gioco di specchi. Sul tema dello specchio nel canto XVI 

è recentemente intervenuta Beatrice Rima, con dovizia di rilievi^^; ma 

importante resta la calzante lettura (di tipo 'ideologico') di Sergio Zatti, 

Geografia fisica e geografia morale nel XVI della «Liberata»^^, in cui il 

motivo dello specchio è collocato (senza superfetazioni di scomposizioni 

foniche e ritmiche e di ricerche ossessive di sovrasensi figurati) nell'ambito 

di una rispondenza simbolica a tante figure di stile: evidenziando, dunque, 

le analogie dominanti fondate su iterazione, specularità e circolarità del 

discorso poetico.

Per quel che mi riguarda vorrei solo aggiungere sull'argomento poche 

notazioni marginali. Il brano dello specchia(ott. 20-23) spinge il Tasso ad 

un'autocitazione da se stesso:

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 [...].

G . G a l il e i, op . c it ., p . 623 .

Nel libro Lo specchio e il suo enigma. Vita di un tema intorno a Tasso e M arino, 
Padova, Antenore, 1991, pp. 133-181.

In «Strumenti critic i» , 31 (1976), pp. 419-455.



Il verso a i misteri d'Amor ministro eletto è la variazione di un incipit 
di sonetto, contenuto nelle Rime per l'Accademia degli Eterei di Padova A 
i servigi d'amor ministro eletto (dove faceva il paio con l’altro Chiaro 
cristallo alla mia Donna ojfersiY'^. Successivamente i sonetti furono 

rielaborati, talché molti mutamenti furono introdotti specie nelle terzine 

(ora si possono leggere nell'edizione Solerti, ai nn. 43-44): ma non v’è 

traccia in essi dell'accoglimento della variante attuata per il poema: ai 
misteri d'Amor anziché ai servigi d'Amor. Quella felice mutazione 

ricontestualizza il verso in un’aura di magia nera e lo spoglia di quel tócco 

di galanteria cortigiana che era il suo tratto preminente originario, pur nella 

identità della situazione rappresentata:

Ai servigi d'Amor ministro eletto 

lucido specchio anzi il mio sol reggea, 

e specchio intanto a le mie luci i' fea 

d'altro più chiaro, e più gradito oggetto.

In più nella forte carica allitterante di misteri-ministro si insinua quel 

gusto formale che è la qualità un po' di tutte le ottave tassiane e che per me 

trova la sua maggior finitezza in quel verso (riferito ad Erminia) che qui 

dò come esemplare di tutto un fenomeno di associazioni fonosimboliche:

Il pietoso pastor pianse al suo pianto.

[VII, 16]

Nelle stanze dello specchio vengono a galla tutti i bisticci di una 

tradizione lirica giunta alla sua ultima complicazione logica (ed è spesso 

un linguaggio madrigalesco, fatto di 'assurdità' concettuali, che emerge - 

e in molti punti si potrebbe in questo canto segnalare la congruenza di tanti 

passi con altrettanti passi dei madrigali)^^ Tutte le acutezze di un'arte 

giunta a completa maturazione si incontrano qui, come stimolate da un 

processo di riflessione e rifrazione che moltiplica i giochi di rimando. 

Anche la chiusa, pur nell'enfasi dell'encomio, è un elogio smisurato: la 

bellezza della donna è tale che nessuno specchio può contenerla, se non lo 

specchio del mondo, l'universo:

Non può specchio ritrar sì dolce imago, 

né in picciol vetro è un paradiso accolto: 

specchio t’è degno il cielo, e ne le stelle 

puoi riguardar le tue sembianze belle.

[22, 5-8]

^  R im e degli A cadem ici E terei, Padova, 1567, c. 63. 

”  Cfr., ad es., le ott. 12, 25, 40, 45, 44.



Ed è la stessa iperbole che ricompare nel madrigale n. 260^*, con 

eccedenza dunque di ornamento (ma, si sa, nella lirica e nelle parti del 

poema considerate oziose - questa d'Armida, per es. - nessun ornamento era 

ozioso per il Tasso):

Donna, il bel vetro tondo 

che ti mostra le perle e gli ostri e gli ori, 

di cui tu di te stessa t'innamori, 

è l'effigie del mondo.

[vv. 1-4]

Con espediente inverso, di segno opposto, nello specchio dello scudo 

di Ubaldo Rinaldo ritrova la sua identità (ott. 28-31), accoglie il 

rimprovero di Ubaldo (ott. 32-33) ed esce «de la torta / confusione» del 

labirinto (ott. 34-35). La sua liberazione segue i moduli della liberazione 

del protagonista àé[\'Achilleide di Stazio (II, 167-211). Con 1 uscita dal 

cerchio magico del labirinto si compie definitivamente la metamorfosi 

positiva dell'eroe; e, con pari effetto di intuizione artistica, si compie anche 

l'umanizzazione della maga, con effetti di dolente realismo, e passaggio 

dall'implorazione al desiderio di vendetta (ott. 36-40).

Non insisto sulla seconda parte del canto. I rilievi si potrebbero 

moltiplicare all'infinito, specie sotto il profilo dell'analisi dialogica e della 

teatralizzazione del racconto che si fa totalmente mimetico e diretto nella 

botta e risposta dei due protagonisti, con rade ottave di raccordo (e un 

intervento diretto dell'autore all'ott. 61: un didascalico atto di pietà per 

Armida da parte del poeta che si china così sulle vicende della sua propria 

creatura). Poi, dopo il pianto, lo svenimento, l'abbandono. Il dialogo 

diventa monologo, anzi lacerante invettiva; Armida riprende, fatta sparire 

la dimora incantata, la sua funzione di appoggio al campo pagano, tornando 

a Gaza, dopo una rapida parentesi nella sua casa abituale sul Mar Morto.

Nella revisione romana del poema che tanta parte ebbe nell aumentare 

i timori e le insicurezze private del Tasso, trasferendole dall ambito pri

vato anche alla creazione artistica, facendo lievitare paurosamente dubbì 

e incertezze, due sono le direttrici di azione: quella religiosa (di con

tenimento della materia erotica nel poema e di controllo della congruenza 

delle affermazioni relative alle verità di fede) e quella poetica (di

A lla  tematica dello specchio è legato anche il madrigale successivo, M entre volgea
il m io so le  (n . 261): cfr. il nostro saggio L e m eliche  del Tasso , in  C apito li tassian i, Padova, 

Antenore, 1983, pp. 81-82.



organizzazione dell'intreccio, ma anche - e in particolar modo - 

dell'elocuzione).

Relativamente allo stile il maggior interlocutore ed anche mediatore 

(con Luca Scalabrino) dei rapporti con gli altri correttori (Flaminio de' 

Nobili, Silvio Antoniano, Pietro degli Angeli da Barga, Sperone Speroni) 

fu l'amico poeta degli anni giovanili, il futuro card. Scipione Gonzaga. E 

proprio al Gonzaga il Tasso rivela nettamente, con lettera del 1 ottobre 

1575, una specifica manchevolezza del suo stile:

L ’imperfezione è questa: ch'io troppo spesso uso il parlar disgiunto; cioè 

quello che si lega più tosto per l'unione e dipendenza de' sensi, che per copula o altra 

congiunzione di parole. L'imperfezione v'è senza dubbio; pur ha molte volte 

sembianza di virtù; e talora virtù apportatrice di grandezza: ma l'errore consiste ne 

la frequenza^’ .

È lo stesso difetto che notava il Galilei, non meno acuto, dunque, del 

poeta sottoposto ad analisi, in un passo che si suole sovente citare:

[...] Mancandogli [al Tasso] ben spesso la materia, è constretto andar rappezzando 

insieme concetti spezzati e senza dependenza e connessione tra loro, onde la sua 

narrazione ne riesce più presto una pittura intarsiata, che colorita ad olio^*.

È in questo quadro di minute analisi, di indicazioni di microtratti 

stilistici che il Tasso stesso affida confidenzialmente ai suoi interlocutori 

(egli stesso, per es., si rimprovera l'uso troppo strenuo dell'allitterazione) 

che va cercata la quintessenza dell'unicità del linguaggio tassiano, se 

osservato alla lente d'ingrandimento: una sensibilità all'effetto della parola 

che travalica tutte le esperienze poetiche precedenti e, nella certezza di una 

lingua ormai nazionale, nasconde una morbosa intensità di patologie 

secondarie, retorico-grammaticali e stilistiche.

In un breve ma succoso saggio del 1979 Anna Laura Lepschy analizza 

le strutture ternarie della Liberata^^. Esse si accostano e integrano 

funzionalmente quel binarismo esasperato che è costitutivo di tanta parte 

del disporsi del pensiero tassiano, costituiscono un modello organizzativo 

alternativo dopo quello parallelistico predominante delle strutture ritmico-

”  T. T asso , Le lettere, ed. Guasti, cit., I, p. 115 (lett. 47). Su llo  stesso argomento il 

Tasso prosegue: «Questo d ifetto  ho io appreso de la continua lezion di V irg ilio , nel quale 

(parlo  de ì'Eneide) è p iù  ch 'in  a lcun altro; onde fu  ch iam ato  da C a lig u la , arena senza calce». 

G . G a l i le i ,  op. cit., p. 493.

A . L . Lepschy , Nota sulle strutture ternarie nella «Gerusalemme liberata», in 

«R om ance  P h ilo logy » , X X X I I  (1979), pp. 167-171.



sintattiche. È un modulo assai diffuso anche nel canto XVI; per brevità 

allego solo due esempi:

Tua beltà, tuo valor, tuo sangue regio 

[55, V. 8]

Sparsa il crin, bieca gli occhi, accesa il volto 

[67, V. 8]

In entrambi i casi prescelti la triade va a cadere sull'endecasillabo 

terminale dell'ottava, con echi di rifrazione sonora e di addensamento 

concettuale che forse meriterebbero di essere rilevati e studiati nel contesto 

più generale del fenomeno. Che il verso terminale di ciascuna ottava sia 

fulcro di condensazioni sonore particolari è facilmente argomentabile: 

basti pensare, per es., che, su tre casi di rima equivoca presenti nel canto, 

due si collocano nel distico terminale (cfr. ott. 12, 43 e 70); e frequente è 

il caso anche in altri luoghi del poema di una rima equivoca o derivativa 

collocate proprio nei distici finali.

Ma uno stilema frequentissimo nel Tasso (e forse non ancora bene 

focalizzato) è quello dell'impiego degli allotropi'*“ (o nomi «mutati», come 

li chiama il Tasso)“' in funzione espressiva a scopi di repetitio e variatio 
simultanee. La casistica è estesa; nel canto XVI il fenomeno ha addirittura 

un'espansione eccedente rispetto, forse, a tutti gli altri canti.

1 1 7  qui l'uva ha in fiori acerba, e qui d'or Vhave

20, 5-8 ella del vetro a sé fa specchio, ed egli

gli occhi di lei sereni a sé fa spegli.

24, 7-8 Diè corpo a chi non l'ebbe, e quando il fece

tempre mischiò ch'altrui mescer non lece.

42, 3-4 dolente sì che nulla più, ma bella

altrettanto però quanto dogliosa.

66, 1-8 Questa bellezza mia sarà mercede

[...]
beltà, sei di natura inutil dono''^

Cfr. il nostro saggio Le m eliche del Tasso, cit., p. 80.

T. T asso , D iscorsi dell'arte poetica  e del poem a eroico, a cura di L . Pom a, cit., p.

181. . .
“  Stesso effetto (anche se il fenomeno è diverso) provoca l'affrontarsi dei pronom i 

personali ne lla  ott. 57, vv. 1-3: «N é te So fia  produsse, e non sei nato / de l ’A z io  sangue tu: 
te l'onda insana / del mar produsse e '1 Caucaso gelato [...]».



Da questo procedimento discende, come piccolo corollario a parte, il 

modulo ripetitivo variato per troncamento, il più delle volte, del secondo 

termine ripetuto:

32, 5-8 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.

46, 1-2 aggiungi a questo ancor quel ch'a maggiore 

onta tu rechi ed a maggior tuo danno.

49, 7-8 Animo, ho bene, ho ben vigor che baste 

a condurti i cavalli, a portar l'aste.

Per significare l'estensione di quest'altro ritrovato retorico-ritmico 

basti dire che esso si incontra fin dal proemio del poema:

e in van l'inferno vi s'oppose, e in vano 

s'armò d'Asia e di Libia il popol misto.

Mi fermo qui. Rilievi di tal fatta si potrebbero moltiplicare 

all'infinito, smontando pezzo per pezzo quel grande mosaico che è la 

Liberata. Ma io amo il congegno nella sua interezza e, pur nella varietà dei 

dettagli, mi piace alla fine considerarlo nell'insieme. Anche con quel tanto 

di enfatico e melodrammatico (da arie e recitativi metastasiani ante 
litteram) che ha fatto gustosamente parodiare dal giovane Manzoni il canto 

da noi esaminato'* .̂

A n t o n io  D a n ie l e

"  R icordo qu i che nel X X  canto - com 'è noto - si compie l'inattesa riconciliazione di 

R in a ldo  con A rm ida , con stravolg im ento del m ode llo  classico d i Enea e D idone  che si era 

prefigurato in  partenza. R ito rnano  inoltre - ripresi e varia ti e addirittura invertiti - a lcun i tem i 

che si erano affacciati nel canto X V I: cfr. il paragone tra la fuga di A rm ida  e que lla  di 

C leopatra (X X , 118) da confrontare con Vexem plum  sco lp ito  sulle porte del pa lazzo  (X V I, 4- 

6); il m o tivo  de lla  rosa (X X , 129) che corregge l'ep icure ism o del canto del pappaga llo  (X V I, 

14-15).


