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P R E M E S S A

Apre il presente numero di «Studi Tassiani» un ampio saggio sul Tasso 
«poeta epico» e «teorico di arte poetica»: alTinsegna di una interferenza fra i 
due piani che, prima ancora che luogo comune della critica, è dato essenziale e 
caratterizzante dell’esperienza tassiana, anche al di là della quasi quarantennale 
sperimentazione in margine al poema gerosolimitano. Che una ricognizione così 
dettagliata sia stavolta dovuta a uno studioso di ultima generazione è un dato 
incoraggiante per i nostri studi, all’insegna dell’innovazione, naturalmente, ma 
anche della memoria. Destinati invece, in termini pur diversi, ad alcuni snodi 
della secolare ricezione del Tasso sono i due saggi accolti nella Miscellanea, sul 
doppio fronte della tradizione letteraria e figurativa. Completano il volume le 
consuete rubriche, e la «Rassegna bibliografica» per il 2004.



S A G G I E S T U D I

L'ELMO DI CLORINDA.
U«ENERGIA» TRA «DISCORSI DELL’ARTE POETICA» 

E «GERUSALEMME LIBERATA»

1. Quale evidenza?
L’evidenza dello stile, e del racconto in genere, è uno di quei nodi che 

Tasso si affretta a sciogliere al momento di rifondare l’abbozzo fanciullesco del 
Gierusalemme, ancora una volta in quel testo capitale che sono i Discorsi del
l ’arte poetica, la cui prima stesura risale probabilmente agli anni 1561-62, in 
concomitanza col Rinaldo'. Il canone dell’evidenza era strettamente imparenta
to con la concezione aristotelica di poesia come imitazione verosimile di azio
ni; nonché affiliato agli ideali classici e rinascimentali del testo costruito come 
superficie pittorica o spazio visivo, compendiati nella formula oraziana ut pie- 
tura poesis. Non era dunque un nodo facile da sciogliere. Anche sotto il profilo 
dello stile, oltre a quelli di «materia» e «favola», il giovane Tasso si vedeva 
costretto ad aprire una terza strada fra l’epos di Trissino, parzialmente emulato 
nel Gierusalemme1 2, e il romanzo cavalleresco praticato, pur con molte diver
genze, sulla scia di Ariosto, vale a dire il Rinaldo3.

Da un lato stava il grande best-seller di quegli ultimi trent’anni di merca
to editoriale: il romanzo di Ariosto, lodato, sin dai prodromi della sua «cano
nizzazione», come un portento di poesia visiva4. Appena tre anni dopo la pub
blicazione del Furioso definitivo, una dotta o semi-dotta incarnazione di lettore

1 Nota filologica, in T. Tasso, Discorsi dell’arte poetica e de! poema eroico, a cura di L. 
Poma, Bari, Laterza, 1964, pp. 263-267; G. Baldassarri, Ancora sulla cronologia dei «Discorsi 
dell’arte poetica» (e filigrane tassesche), in «Studi tassiani», XXXII (1984), pp. 99-110. Entrambi 
gli studiosi insistono però sul fatto che sono da mettere in conto interventi posteriori al 1562 (modi
fiche o aggiunte). I Discorsi dell’arte poetica e i Discorsi del poema eroico si citeranno d'ora innan
zi dall’ed. Poma, abbreviati Dap e Dpe.

2 Cfr. E. Raimondi, Un episodio del «Gierusalemme», in Rinascimento inquieto, Torino, 
Einaudi, 19942, pp. 145-159; cff. in particolare pp. 152-154.

1 Nel configurare il trivio di fronte al quale idealmente si trovò il giovane Tasso (Ariosto, 
Trissino e una terza via ancora da aprire), mi rifaccio a S. Zatti, L'imperialismo epico del Trissino, 
in L'ombra del Tasso. Epica e romanzo nel Cinquecento, Milano, Bruno Mondadori, 1996, pp. 58- 
110; e a Id., Tasso lettore di Trissino, in Torquato Tasso e la cultura estense (Atti del convegno, 
Ferrara, 10-13 dicembre 1995), a cura di G. Venturi, Firenze, Olschki, 1999, II, pp. 597-612.

2 Per le sorti cinquecentesche del poema di Ariosto, cff. almeno D. Javitch, Ariosto classico. 
La canonizzazione dell’«Orlando furioso» (1991), trad, it., Milano, Bruno Mondadori, 1999, e F. 
Sberlati, Il genere e la disputa. La poetica fra Ariosto e Tasso, Roma, Bulzoni, 2001.



16

comune come Lodovico Dolce diffondeva questa percezione nella sua Apologia 
dell’«Orlando furioso» (1535):

Quivi monti, selve, fiumi, fonti, laghi, mari, diverse città, castelli e vari costumi 
d’uomini sono mirabilmente descritti. [...] Egli [Ariosto] è ingenioso nelle invenzioni, 
nelle disposizioni ordinato, puro e terso nel verso, dolce e elegante nella lingua, grave 
nelle sententie, mirabilissimo finalmente a dipignerti una cosa dinanzi gli occhi, in tanto 
che il più delle volte mi par non di leggere ma di vedere manifestamente quello di che 
egli tratta. Nelle comparazioni non cede a Virgilio5.

Dolce sarebbe stato seguito da molti negli anni a venire, compreso l’acu
tissimo Galileo, nel sempre citato avvio delle Considerazioni al Tasso, nel 
quale, mettendo a fuoco (e denigrando) la ‘pittura’ tassiana come una tarsia, lo 
scienziato parla di Ariosto come di un luminoso pittore a olio, morbido e deli
cato nelle sfumature.

Su un altro lato stava il modello antitetico, l ’uggioso poema di Trissino: 
l ’indubbio fondatore di un epos in lingua italiana, nonché il più celebre fra i 
poeti che avevano fallito il successo del pubblico. Quel pubblico cinquecente
sco, generato dalla stampa, al quale Tasso, invocandone il plauso, attribuisce il 
«gusto ¿svogliato» di chi ha il palato delicato, abituato ai romanzi (Dap 2, p. 35). 
Sulla soglia dell ’Italia liberata dai Goti (1547) era stato il letterato vicentino a 
offrire al dedicatario, Carlo V, il suo poema come un esempio di poesia visiva,

5 Cito VApologia di M. Lodovico Dolce contra i detrattori dell'Ariosto da una ristampa della 
rara ed. de\V Orlando furioso del 1535, dove apparve per la prima volta: Venezia, Pasini e Bindoni, 
1540, pp. finali non numerate. Sulla ricezione visiva e figurativa di Ariosto cfr. almeno P. Barocchi, 
Fortuna di Ariosto nella trattatistica figurativa, in Studi vasariani, Torino, Einaudi, 1980, pp. 60-63, 
mentre sulla tradizione rinascimentale dell’wt pictura poesis, oltre al classico R. W. Lee, Ut pictura 
poesis. La teoria umanistica della pittura (1967), trad, it., Firenze, Sansoni, 1974, cfr. la sezione 
Pittura - scultura - poesia - musica, in Scritti d ’arte del Cinquecento, a cura di P. Barocchi, 
Ricciardi, Milano-Napoli, 1971-73, 3 voli: I, pp. 221-462 (antologia di testi preceduta da una densa 
nota introduttiva). Opportunamente Padoan ha mostrato come il giudizio dei lettori antichi su 
«Ariosto pittore» vada oggi alquanto relativizzato, distinguendo fra Yut pictura poesis inteso come 
canone letterario e l’effettivo senso figurativo del narratore: G. Padoan, «Ut pictura poesis»: le «pit
ture» di Ariosto, le «poesie» di Tiziano, in Momenti del Rinascimento veneto, Padova, Antenore, 
1978, pp. 347-370. Già Lessing, del resto, ponendo fine agli ideali rinascimentali, prendeva le 
distanze dal celebre brano ddVAretino (1557) in cui Dolce tesse la lode di ‘Ariosto pittore’ (ritratto 
di Alcina), ma riconosceva: «Dolce, nel suo discorso sulla pittura, fa fare all’Aretino una straordi
naria lode alle citate stanze dell’Ariosto [Or. fur. VII 11-15], io invece lo scelgo in quanto esempio 
di un dipinto senza dipinto. Abbiamo entrambi ragione. Dolce vi ammira le conoscenze che il poeta 
mostra di avere della bellezza corporea; io invece bado solamente all’effetto che queste conoscen
ze, espresse in parole, possono avere sulla mia immaginazione» (cito da G. E. Lessing, Laocoonte, 
a cura di M. Cometa, Palermo, Aesthetica, 20031, p. 81). Basandosi su queste indicazioni, nelle 
pagine seguenti, anche per Tasso, si andrà in cerca di un’evidenza intesa come fatto in prima istan
za letterario, ossia di un ut pictura poesis in quanto stile e tecnica narrativa, astenendosi dall’indi- 
care eventuali radici dell’«energia» nella cultura figurativa.
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ben diverso però da quello ariostesco. Si trattava al contrario di un esemplare 
ricalcato con scrupolo su modelli greci. I poemi omerici, in prima istanza, ma 
anche il Perì Hermeneias (De elocutione) del retore Demetrio, che nel Cin
quecento veniva identificato in Demetrio Falereo, ossia in un allievo diretto di 
Aristotele e Teofrasto: un’autorità in fatto di stile che, dopo la princeps aldina 
(1508), era andata sempre più crescendo in concomitanza con la riscoperta di 
Aristotele6. Lo stile proposto da Trissino era quello dell’«enargia». Si trattava di 
un’evidenza allineata ai paragrafi del De elocutione dedicati alla virtù detta 
enárgeia (§§ 209-220), e in ispecie a quella omerica: virtù visiva o forza icasti
ca, dalla radice arg- esprimente chiarezza e lucentezza (cfr. àrgyros, argento):

E se ben non mi son potuto approssimare a la eccellenza di così divino Poeta 
[Omero], pur ho cercato di seguitarlo da la lunga, imitando e adorando le sue pedate, e 
cercando, a mio potere, esser come lui, copioso e largo, e introducendo quasi in ogni loco 
persone che parlino, e descrivendo assai particolarità di vestimenti, di armature, di palaz
zi, di castramentazioni e di altre cose; perciò che come dice Demetrio Falereo, la enar
gia, che è la efficace rappresentazione, si fa col dire diligentemente ogni particolarità de 
le azioni, e non vi lasciar nulla, e non troncare né diminuire i periodi che si dicono7.

Con questo stile di «dotta e meravigliosa larghezza», intonato a una conce
zione precocemente aristotelica di poesia («sapendo io che la poesia è imitazio
ne de le azioni umane»), Trissino sperava di mettersi al livello di Omero, del quale 
scrive che «ad ognuno che lo legge, par esser quasi presente a quelle azioni ch’e
gli descrive». Ma si trattava di uno stile immobile e ossessivo, battuto e ribattuto, 
fin dall’avvio del poema, con piede pesantissimo e programmatica dovizia ecfra- 
stica8. Era l’applicazione radicale di uno stile mimetico, oggettivo e impersonale: 
quella che Demetrio chiama akribologia, la precisione analitica (§§ 209-210).

6 Cfr. A. Cardillo, Demetrio, Perì Hermeneias (note sulla fortuna del testo tra Medioevo e 
Rinascimento), in «Misure critiche», n. s., II (2003), 1-2, pp. 30-44. Per il trattato di Demetrio si 
veda la trad, italiana, fittamente commentata: Sullo stile, a cura di G. Lombardo, Palermo, Aesthe- 
tica, 1999; nonché l’ed. accompagnata da testo greco (ed. Innés): Sullo stile, introduzione di D. 
Schenkeveld, traduzione e note di A. A scani, Milano, Rizzoli, 2002.

7 G. G. Trissino, L'Italia liberata dai Goti, I, Roma, Valerio e Luigi Dorico, 1547, pp. iniziali 
non numerate.

' La metafora del piede se l’è scelta Trissino, quando parla di «pedate». Come esempio di 
stile omerico e evidente, può forse bastare il ricordo della toilette di Giustiniano, poco oltre l’avvio 
de\V Italia (p. 3 r): «Levossi il cameriero, e tolse prima / la camicia di lin sottile e bianca, / e ia  vesti 
su l’onorate membra [dell'imperatore]', / poi sopra quella ancor vestì il giuppone, / ch’era di drap
po d’oro, indi calzogli / le calze di rosato, e poi le scarpe / di veluto rosin gli cinse a i piedi; / e fatto 
ch’ebbe questo, appresentolli / l’acqua a le man con un mirabil vaso / di bel cristallo, e sott’a quel 
tenea / un vaso largo di finissim’oro; / ond’ei se ne lavò le mani e ’1 volto, / ed asciugolle ad un bel 
drappo bianco, / di ricamo gentil fregiato intomo, / che Filocardio suo scudier gli porse». Per una 
più ricca esemplificazione, cfr. S. Jossa, La fondazione di un genere. Il poema eroico tra Ariosto e 
Tasso, Roma, Carocci, 2002, pp. 212-215.
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Uno stile del genere non era in grado di affascinare il pubblico dei letto
ri moderni, tanto allettati dal moto perpetuo e dal tocco leggero del poema 
ariostesco; nonché abituati a concepire il testo come fonte di diletto, capace 
anche di sedurre gli occhi, senza invogliarli a rivolgersi altrove (tornando ap
punto ad Ariosto). Due apologeti di Ariosto come Giraldi Cinzio e Pigna, atti
vi a Ferrara e ben noti a Tasso, in tempi più vicini (1554) ai Discorsi dell’arte 
poetica, si erano confrontati con lo stile evidente dell’Italia liberata', ed 
entrambi, con prospettive tra loro differenti, avevano stemperato gli eccessi del 
biasimatissimo Trissino, a favore di un’evidenza meno abbondante di dettagli, 
più sintetica e concisa. A ll’«enargia» avevano così o affiancato (Pigna) o so
stituito (Giraldi Cinzio) un grecismo affine e facilmente confondibile: quello 
di «energia», da enérgeia (efficacia), dalla radice erg- indicante azione (cfr. 
érgon, opera). Nondimeno, avevano riproposto tale nozione sia sotto forma di 
brevità patetica, virgiliana (Giraldi Cinzio), sia servendosi del grande modello 
di Ariosto, indicato come il maggior poeta moderno anche sotto questo aspet
to (Pigna)9.

Quando il giovane Tasso chiarisce a se stesso i termini dello stile eviden
te, nel terzo dei Discorsi dell’arte poetica, la sua ambizione è quella di com
porre un poema in grado di riscuotere un successo presso i lettori pari a quel
lo ricevuto da Ariosto, servendosi però non già di strumenti romanzeschi, bensì 
epici e mimetici, come Trissino: senza che questo comporti distinzioni troppo 
nette, tuttavia, dal momento che ai suoi occhi il romanzo altro non è se non 
un’epica irregolare (cfr. Dap 2, p. 27)10. Se ora, dopo avere brevemente osserva
to la situazione dello stile evidente ante 1562, si getta lo sguardo a quella poste
riore al 1581 (primo apparire della Gerusalemme liberata), è facile notare che 
l’aspirazione di Tasso all’«energia» si concretizzò in un trionfo immediato. 
Consultando ad esempio la magnifica edizione del poema «con le figure di 
Bernardo Castello e le annotazioni di Scipio Gentili e Giulio Guastavini» (Ge-

9 Cfr. G. B. Giraldi C inzio, Discorso intorno al comporre dei romanzi, in Scritti critici, a cu
ra di C. Guerrieri Crocetti, Milano, Marzorati, 1973, pp. 79-80 e 144; G. B. P igna, I romanzi, a 
cura di S. R itrovato, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1997, pp. 53-55 e 105-107; ma 
cfr. anche S. Jossa, La fondazione di un genere, cit., pp. 215-217. Giraldi, tacitamente, oppone 
all’autorità di Demetrio, accampata da Trissino, quella di Quintiliano. Quando a p. 80 traduce 
l’«energia» come «efficacia» e afferma che «si asseguisce qualunque volta non usiamo né parole, 
né cose oziose» traduce quanto dice Quintiliano sull’enérgeia in Inst. Vili 3, 89: «et cuius propria 
sit virtus non esse quae dicuntur otiosa». Pigna invece procede con la capziosa distinzione fra «enar
gia», o visione analitica degli effetti, e «energia», efficacia negli affetti. Si noti infine che l’ambi
zione a un’efficacia (cfr. supra-, «efficace rappresentazione») è anche di Trissino, sebbene sia sub
ordinata alla dovizia ecfrastica. Ma sull’ambigua coesistenza dei due significati «visione» ed «effi
cacia», risalente ad Aristotele e di 11 in poi ineliminabile, cfr. infra, nota 35.

10 Cfr. almeno il recente D. Javitch, Lo spettro del romanzo nella teoria sull 'epica del sedi
cesimo secolo, in «Rinascimento», s. II, XLIII (2003), pp. 159-176.
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nova 1590), si vede che la lode di Tasso poeta-pittore o poeta-evidente entra 
addirittura nel paratesto, come immediata indicazione di lettura per chiunque si 
accinga a fruire il poema. Ciò avviene sotto forma di galleria encomiastica di 
«rime di vari» che lodano, a intreccio, la «pittura» del Tasso e le «poesie» del 
Castello". Del resto, come hanno mostrato studi preziosi, questo successo di 
Tasso poeta evidente o «Re degli evidenti» (Pier Jacopo Martello) prosegue 
fino al Settecento'2. Anche a tacere la straordinaria fortuna figurativa del 
poema -  che ad altri non è parsa una buona ragione per parlare di Tasso come 
di un poeta dotato di senso visivo13 -  e limitandosi al saggio giudizio dei poeti, 
che spesso è il più concreto, non si può non evocare la pagina di Metastasio, in 
cui questi, alludendo alla sua prima lettura della Liberata, ricorda di essersi 
sentito «dilettevolmente commosso» dalla «seduttrice evidenza colla quale ei 
[Tasso] narra e persuade», e addita, implicitamente, in quell’evidenza teatrale 
le radici del suo melodramma14. È una tradizione che dura, si direbbe, sino al 
colpo inferto aWut pictura poesis da parte di Lessing (il Laocoonte è del 1766). 
D ’altronde, anche chi, come Galileo, denigra la «pittura» drammatica di Tasso 
è poi il più lucido osservatore dei suoi tratti asimmetrici: tarsia lignea o «pittu
ra intarsiata», «accozzamento di legnetti di colori diversi», aspro nei suoi «con
fini taglienti» e nella «diversità de’ colori crudamente distinti», altro non pro
durrebbe se non «figure secche, crude, senza tondezza e rilievo»15.

" Da questa galleria di testi encomiastici trascegliamo alcuni versi eloquenti: Angelo Grillo: 
«Canta la fama in ciel, pinge la gloria / ciò ch’in terra sì ben finge e descrive / gran pittor, gran 
poeta, e sorge e vive / soggetto di poema ampio e d’istoria»; Giulio Guastavini: «In nove carte spira 
/ de’ pietosi guerrier l’antica impresa, / e incontra morte tien doppia difesa, /  e l’un per l’altro stil sì 
è vago e bello, / come per gemma anello: / s ’io leggo, e i volti e gli atti ho pur presenti, / s’io miro, 
odo non men suoni et accenti»; Leonardo Spinola: «Sì ben sai poetar ne’ color tuoi / Bernardo, e ciò 
che finge / così espresso in suoi versi il Tasso pinge, / che mentre il pregio de’ passati eroi / per l’uno 
e l’altro stil vivace spira, / chi l’opra in un rimira, / l’orecchio ad or ad or e ’1 guardo oblia, / quale 
il poema o la pittura sia»; Tasso stesso, il quale definisce il suo illustratore «muto poeta di pittor 
canoro», in un sonetto corrispondente a Rime, ed. Solerti-Maier, n. 1502.

12 Cff. A. Beniscelli, ¿ ’«evidenza» di Tasso: una lezione per il Settecento, in Studi di filolo
gia e letteratura offerti a Franco Croce, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 281-329; A. Coppo, A ll’ombra di 
malinconia. Il Tasso lungo la sua fama, Firenze, Le Lettere, 1997, pp. 167-211.

13 Cfr. A. Chastel, Gli artisti di Tasso, in Torquato Tasso tra letteratura musica teatro e arti 
figurative, a cura di A. Buzzoni, Bologna, Nuova Alfa, 1985, pp. 195-205. Sul giudizio di Chastel 
esprime opportune perplessità l’importante contributo di R. Scrivano, Ermeneutica tassiana e pit
tura, in «Italianistica», XXIV, (1995), 2-3, pp. 633-648.

14 P. M etastasio, Lettere, in Tutte le opere, a cura di B. Brunelli, Milano, Mondadori, 1943- 
1954, III, pp. 153-154: giudizio del 1737 confermato nel 1764 con parole quasi identiche (Lettere, 
ed. cit., IV, p. 666).

1! G. Galilei, Considerazioni al Tasso, in Scritti letterari, a cura di A. Chiari, Firenze, Le 
Monnier, 19702, p. 493.



20

2. Strumenti
Delineato questo quadro, sembra opportuno addentrarsi nell’area cronolo

gica finora taciuta: l ’area che fra gli anni Sessanta e Settanta del secolo vede la 
composizione, prima, dei Discorsi dell’arte poetica e, poi, della Gerusalemme 
liberata. Si osservi dunque come nel terzo discorso, il più ellittico e compen
dioso, il meno coerente e compiuto dei tre, Tasso introduca l ’evidenza dello 
stile. Il problema cade in modo quasi inaspettato, senza esser stato sollevato 
prima, al termine di una distinzione fra stile medio e stile magnifico:

non ha tanta forza di commover gli animi il mediocre stile quanto ha il magnifico, né 
con tanta evidenza il fa capace di ciò ch’egli narra, ma con un soave temperamento 
maggiormente diletta (Dap 3, p. 47).

Si desume per contrasto che è lo stile magnifico, quello che magnetizza 
l’attenzione dell’autore, ad invocare un racconto evidente ed emotivo («forza di 
commover gli animi [...] con tanta evidenza [...] capace di ciò ch’egli narra»), 
È per questo che Tasso, subito dopo le righe citate, sente il dovere di introdurre 
un intero paragrafo dedicato all’evidenza, un’evidenza patetica che porta il 
nome di «energia»:

Stando che lo stile sia un instrumento co ’1 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 de gli 
istrioni e della scena. Nasce questa virtù da una accurata diligenza di descrivere la cosa 
minutamente, alla 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, principa
lissimo 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 ’1 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 proprii, come:

mi guardò un poco, e poi, quasi sdegnoso.

È necessaria questa diligente narrazione nelle parti patetiche, peroché è principa
lissimo instrumento di mover l’affetto; e di questo sia essempio tutto il ragionamento 
del conte Ugolino nell’Inferno. Nasce questa virtù ancora se, descrivendosi alcuno effet
to, si descrive ancora quelle circonstanze che l’accompagnano, come, descrivendo il 
corso della nave, si dirà che l’onda rotta le mormora intorno. Quelle translazioni che
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mettono la cosa in atto portano seco questa espressione, massime quando è dalle ani
mate alle inanimate, come:

insin che ’1 ramo 
vede alla terra tutte le sue spoglie;

Ariosto:

In tanto fogge e si dilegua il lito;

dire la spada vindice, assetata di sangue, empia, crudele, temeraria, e simile. Deriva 
molte volte l’energia da quelle parole che alla cosa che l’uom vuole esprimere sono natu
rali (Dap 3, pp. 47-48).

Cosa sia l’«energia» Tasso sembra darlo per scontato. Non si dilunga in 
definizioni teoriche; piuttosto è interessato a individuare gli strumenti retorici 
che la producono, dal momento che sta scrivendo in prima istanza «per ammae
stramento di se stesso»16 17. L’unico breve indugio è nel preambolo, dove si river
bera il mito di fondazione di un poema aristotelico, costruito come imitazione 
verosimile e coinvolgente, secondo quei criteri che Tasso ha introdotto fin dal 
principio del primo discorso1’. In nome di un epos mimetico Tasso ha scelto un 
grecismo affine a quello di Trissino, e come Trissino (vedremo tra breve) si è ser
vito del trattato del supposto allievo di Aristotele, Demetrio. Ma contro Trissino, 
nel contempo, ha le armi affilate, dal momento che il primo modello di eviden
za messo in campo, Omero, è anche fin da subito accantonato, adducendo (quasi) 
invincibili ragioni di lingua, che ricordano quelle già usate contro Trissino da 
Giraldi Cinzio: «una accurata diligenza di descrivere la cosa minutamente, alla 
quale però è quasi inetta la nostra lingua» (Tasso); «perché la energia del poeta 
(per parlare alla greca), appresso i Latini e appresso noi non sta (come si ha cre
duto il Trissino) nel minutamente descrivere ogni cosuccia» (Giraldi Cinzio)18.

16 Delle differenze poetiche, in T. Tasso, Le prose diverse, a cura di C. Guasti, Firenze, Le 
Monnier, 1875,1, p. 435.

17 AU’inizio del trattato si legge che il dovere del poeta è il seguente: «con la sembianza della 
verità ingannare i lettori, e non solo persuader loro che le cose da lui trattate sian vere, ma sottopor
le in guisa a i lor sensi che credano non di leggerle, ma di esser presenti e di vederle e di udirle», 
Dap 1, p. 5.

'* G. B. G iraldi C inzio, Discorso, ed. cit., p. 80. A ribadire che i dubbi del giovane Tasso 
sono di natura linguistica stanno i brani di Dap 2, pp. 25 e 29. A p. 29 Tasso ammette le proprietà 
di ciascuna lingua: «è la lingua greca molto atta a la espressione d’ogni minuta cosa: a questa ¡stes
sa espressione inetta è la latina, ma molto pili capace di grandezza e di maestà; e la nostra lingua 
toscana, se bene con egual suono ne la descrizione de le guerre non ci riempie gli orecchi, con mag
gior dolcezza nondimeno nel trattare le passioni amorose ce le lusinga». È un’affermazione che 
accoglie parte delle tesi anticipate a p. 25, dove non a caso compare l’unica menzione di «energia» 
al di fuori del brano in esame: «ogni lingua ha dalla natura alcune condizioni proprie e naturali di
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D’altro canto, nonostante le apparenze, neppure il modello di Ariosto, il 
più celebrato fra i recenti scrittori della «nostra lingua», riceve in questa pagi
na un giudizio sereno. Parlo di ‘apparenze’ perché in questo brano si legge uno 
dei più strabilianti lapsus tassiani, se non forse il più strabiliante. Di chi è infat
ti il verso citato come ariostesco «in tanto fugge e si dilegua il lito»? E vera
mente un verso di Ariosto? Se così fosse, in questo brano, l’autore del Furioso 
-  altrove definito da Tasso, non senza ironia, l ’«Omero ferrarese» -  ricevereb
be la prima e quasi unica menzione favorevole nei Discorsi dell'arte poetica'9. 
Quel verso, invece, come già rilevava Mazzali nel suo commento al trattato, non 
è di Ariosto, anche se alcuni passi del Furioso e dei Cinque canti descrivono 
esattamente l’impressione di una spiaggia che si animi e arretri in fretta per 
effetto di una navigazione veloce20; al contrario il verso è preso di peso da un’ot
tava coeva del Rinaldo (V ili 24), che imita a sua volta i suddetti versi arioste- 
schi. Sono parole di Tasso che Tasso cita con precisione impeccabile, ma attri
buendole ad Ariosto:

Se ’n vanno al lido i due guerrieri insieme [Rinaldo e Fiorindo], 
e rendon quivi il fatai legno carco.
Quei, come sente il pondo il qual lo preme, 
si move quasi strai ch’esca da l’arco: 
frangesi l’onda e mormorando freme 
tutta spumante sotto ’1 curvo incarco; 
intanto fugge e si dilegua il lito, 
sì che dagli occhi ornai tutt’è sparito21.

lei, ch’a gli altri idiomi per nissun modo convengono; il che apparirà manifesto a chi andrà minu
tamente considerando quante cose nella greca favella hanno grazia ed energia mirabile che nella 
latina poi fredde e insipide se ne restano, e quante ve ne sono, ch’avendo forza e virtù grandissima 
nella latina, suonano male nella toscana» (mio il corsivo). Cfr. anche T. Tasso, Lettere poetiche, a 
cura di C. Molinaio, Milano-Parma, Fondazione Bembo -  Ugo Guanda Editore, 1995, n. XLVII, 
p. 450. Simili distinzioni, sia pure di segno opposto, erano implicite già in Trissino, il quale, nella 
dedica dell7/a/ia, esclude i «Poeti latini» dalla virtù greca dell’«enargia». Più cauto sembra invece 
G. B. P igna, 1 romanzi, ed. cit., p. 54.

19 Le menzioni di Ariosto accompagnate da citazione nei Dap sono quasi tutte sfavorevoli: 
p. 18; p. 41 (4 volte); p. 51. L’eccezione, oltre a questa di p. 48, è quella di p. 54 (entrambe nel terzo 
discorso). La definizione di «Omero ferrarese» si legge nella celebre lettera a Orazio Ariosto: cfr. 
T. Tasso, Lettere, a cura di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1852-1855, n. 94,1, p. 246.

20 Or. fur. Vili 37, 3-4: «e vedea il lito andar sempre lontano / e decrescer più sempre e 
venir meno»; e soprattutto Or. fur. XLI 8, 5-6: «il lito fugge e in tal modo si cela / che par che ne 
sia il mar rimaso sanza»; nonché Cinque canti, 171, 5-6: «restar a dietro anzi fuggir parea / il lito, 
et occultar tutti i vivagni». Modelli, sia per Tasso, sia per Ariosto, furono V irgilio, Aen. Ili 72: 
«provehimur portu terraeque urbesque recedunt» e Ovidio, Fast. Ill 590: «et ex oculis visa refu
git tellus».

21 Si cita dall’ ed. a cura di L. Bonfigli, Bari, Laterza, 1936 (mio il corsivo).
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L’interferenza della propria ottava marittima sulla pagina dell’Arte poeti
ca pare indubbia. A che sta pensando volente o nolente Tasso, mentre scrive 
poche righe sopra: «come, descrivendo il corso della nave, si dirà che l’onda 
rotta le mormora intorno»? Probabilmente al Virgilio di Aen. X 291: «nec frac
ta remurmurat unda». Certo però anche a se stesso, visto che, nella citata ottava 
del Rinaldo, che già ambisce alla virtù epica dell’evidenza, quell’emistichio vir
giliano ha prodotto: «frangesi l ’onda e mormorando freme / tutta spumante sotto 
’1 curvo incarco». Non riconoscere se stesso o addirittura fingere di non ricono
scere fra se stesso e Ariosto (l’incertezza fra queste due ipotesi non si può scio
gliere), se anche non ci si vuole rifare a categorie freudiane o di agonismo fra 
padri e figli letterari (Bloom), preferendo magari spiegazioni meccaniche dei 
lapsus (Timpanaro), come che sia, è indice inequivocabile di un rapporto dis
turbato. Usando una categoria di conio recente, sic et simpliciter formale, si può 
parlare di un caso clamoroso di «ariostismo mediato», ossia di una citazione di 
Ariosto sotto mentite spoglie che è sintomo di una tensione conflittuale e di una 
volontà nevrotica di non cimentarsi a viso aperto con il Furioso, la cui ingom
brante eredità può tutt’al più manifestarsi dietro la maschera di forme oblique22. 
Tasso elude così il confronto diretto con l'evidenza ariostesca, per esplorare altri 
territori e adottare un tipo nuovo e alternativo di racconto icastico.

Il modello che in questa pagina media fra il greve omerismo ecfrastico di 
Trissino e il racconto dinamico di Ariosto è senz’altro Dante: il più citato da 
Tasso (quattro volte), accanto a se stesso (due), fra gli esempi di «energia». Su 
questa assunzione di Dante a sommo modello di «energia», pari ad Omero, sem
bra influire, come è stato suggerito, il De elocutione di Demetrio, letto e studia
to da Tasso nell’edizione curata da Pier Vettori (1562), che al testo greco accom
pagnava traduzione e commento in latino23.

22 Cfr. M. C. Cabani, L’ariostismo «mediato» della «Gerusalemme liberata», in «Stilistica e 
metrica italiana», 3 (2003), pp. 19-90. Sul rapporto Tasso-Ariosto, assai più elusivo che allusivo, cfr. 
altresì S. Zatti, Tasso contro Ariosto?, in L’ombra del Tasso, cit., 1-27.

23 P. Vettori, Commentarii in librum Demetrii Phalerei de elocutione, Firenze, Giunta, 1562 
(di qui le successive citazioni). Per l’influenza di tale volume sul giovane Tasso, compresa la cele
brazione di Dante come modello di evidenza pari a Omero, cfr. E. Raimondi, Poesia della retori
ca, in Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980, pp. 25-70 (in partie, pp. 43-46). Baldassarri si 
è in seguito interrogato sul problema cronologico che la data di questo volume getta sulla data di 
composizione dei Dap, in Ancora sulla cronologia dei «Discorsi dell 'arte poetica», cit. Fra le ipo
tesi possibili la più economica induce a pensare che le poche pagine dei Dap in cui la fruizione di 
Demetrio è palese (pp. 46-48) siano un’aggiunta successiva alla prima redazione del trattato (sulla 
quale del resto grava l’ipoteca di una perduta composizione originaria in quattro libri, diversa da 
quella in tre a noi pervenuta, cfr. L. Poma, Nota filologica, cit., p. 268). La densa pagina sull’«ener- 
gia», per la sua autonomia e la sua repentina comparsa, potrebbe essere in effetti un brano inseri
to qualche mese dopo il 1562. Del resto anche ciò che segue non è connesso in modo ferreo. Sul 
rapporto di Tasso col De elocutione cfr. inoltre La biblioteca del Tasso. I  postillati barberiniani,
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Per meglio cogliere tale influenza sulla pagina in questione, pare opportu
na enucleare prima gli strumenti di evidenza proposti da Tasso. Proviamo intan
to ad isolare i passaggi del brano in esame, singolarmente conciso:

- preambolo e presentazione dell’«energia» attraverso i suoi effetti;
- corollario sulla necessità epica piuttosto che drammatica dell’«energia»;
- sei sintetiche messe a fuoco di strumenti e funzioni dell’«energia»:

1) accurata «diligenza» nel descrivere minutamente
2) mostrare i gesti compiuti da colui che parla, complementari al suo discorso
3) funzione patetica di una «diligente» esposizione dei fatti
4) evocare le circostanze dell’azione descritta
5) ricorrere a traslati che mettono la cosa in atto, specie se animano l’inanimato
6) uso di parole appropriate o «naturali»24.

Uno degli aspetti più notevoli dell’«energia» di Tasso è che in questo gre
cismo si confondono senza rimedio i significati dei due termini greci già ricor
dati -  enárgeia ed enérgeia -  fra i quali il poeta non percepisce, o non vuol per
cepire, distinzioni di sorta. La prima, tendenzialmente, giace nell’area semanti
ca degli strumenti 1-4, la seconda degli strumenti 5-6. Ora, la duplice influenza 
del De elocutione (§§ 209-220) e dei Commentarii del Vettori si può osservare 
soprattutto su quanto dell’«energia» deriva da\Yenárgeia che Vettori traduce 
non a caso «evidentia», sulla scia di Quintiliano.

In prima istanza tiene conto delVenárgeia del Demetrio di Vettori la pre
sentazione dell’«energia» col promemoria di una relativa («la quale sì con paro
le [...]»). Nella pagina di Demetrio, infatti, non si legge alcuna definizione di 
enárgeia. Demetrio si limita a elencare, facendo da modello alla lista tassiana, 
cinque strumenti di virtù icastica:

a) descrizione minuziosa di tutto ciò che accade: akribologia (§§ 209-210)
b) ripetizione enfatica (§§ 211-215)
c) narrare le cose a poco a poco, sospendendo l’auditore (§216)
d) alludere alle circostanze concomitanti (§§ 217-218)
e) figure di suono: asprezza e neologismo onomatopeico (§§ 219-220)25. I.

I. Postille inedite allo Scaligero e allo Pseudo-Demetrio, a cura di G. Baldassarrj, Bergamo, 
Centro di Studi Tassiani, 1983, nella cui introduzione Baldassarri ricostruisce le fasi del rapporto 
fra Tasso e Demetrio (cfr. pp. 15-26), che va ben oltre gli anni del primo poema epico. Le postille 
superstiti, qui edite, vengono datate agli anni Ottanta, nell’orbita dei Dpe. Per quelle svWenárgeia, 
cfr. pp. 145-146.

24 I primi cinque di questi punti sono accompagnati da esempi e vengono scanditi -  come 
anche il corollario -  dal pronome dimostrativo in anafora: «questa virtù», «questa diligente narra
zione», «questa espressione», mentre il termine guida «energia» riaffiora solo nel sesto e ultimo 
punto, che è anche l’unico a mancare di esempi.

25 Nel latino di Vettori: a) «accurata narratio, cum relictum est nihil neque amputatum» (p. 
185); b) «repetitio» (p. 187); c) «suspendere auditorem» (p. 190) = «oportet ea quae facta sunt non
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È nel commento di Vettori, il quale affianca a Demetrio spunti ricavati dai 
luoghi dell ’Institutio oratoria in cui Quintiliano analizza 1’ evidentia (enárgeia), 
che Tasso trova una definizione di «energia». L’akriboìogia (a), che è 1’enárgeia 
intesa come descrizione analitica e particolareggiata, viene esemplificata da De
metrio con brani omerici tratti da Iliade, XXI 257-264 (Achille inseguito dallo 
Scamandro) e XXIII 379-381 (corsa coi carri di Diomede e Eumelo). Nel com
mentare questi versi Vettori afferma che Omero «omnia persecutus est, ut qui 
audit, non audire se, sed videre et omnia oculis contemplari putet» (p. 185). 
L’identico effetto illusionistico, in quella nota, viene riconosciuto ai versi di 
Dante. Adducendo come esempio la scena del «villanello» di Inf. XXIV 1-15, il 
filologo commenta che il poeta «facit ut paene quae audimus videre nobis 
videamur» (p. 186). Ora, tale indicazione degli effetti stilistici sul lettore -  che 
Vettori desume da Quintiliano26, per poi ribadirla poco dopo («illa vero, quae 
modo narrantur, aspici videntur», p. 190) -  è fatta propria anche da Tasso: «pare 
altrui non di udire, ma di vedere». Contemporaneamente, la nota di Vettori agi
sce anche all’altezza del primo strumento elencato nell’a r te  poetica, quel- 
l ’«accurata diligenza» nel descrivere minutamente, che, sotto le insegne di 
Dante e di Omero, Tasso evoca per subito disfarsene, prendendo le distanze 
dagli eccessi analitici di Trissino. Si assiste dunque a un implicito rifiuto del- 
l’omerismo abbondante e facondo, sia pure con qualche apertura al modello 
dantesco, sotto forma di eccezione. Ma, nel contempo, si osserva una convinta 
appropriazione del cartiglio che serve a indicare quel fenomeno stilistico: l ’am
bizione a una parola mimetica in grado di mettere in scena le azioni narrate, 
tanto illusiva da entrare in competizione con una scena teatrale.

uno verbo dicere facta esse sed paulatim, suspenso auditore et traducto in eosdem animi motus»; 
d) «cum dicuntur ea quae consecuntur res» (p. 192); e) «asperitas soni» (p. 193) -  «facta nomina 
imitatione prolata» (p. 194).

26 «Insequitur enárgeia, quae a Cicerone inlustratio et evidentia nominatur, quae non tam 
dicere videtur quam ostendere, et adfectus non aliter quam si rebus ipsis intersimus sequentur» (Inst. 
VI 32, 2); «illa vero, ut ait Cicero, sub oculis subiectio tum fieri solet cum res non gesta indicatur, 
sed ut sit gesta ostenditur, nec universa, sed per partis [...]. Ab aliis hypotÿposis dicitur, proposita 
quaedam forma rerum ita expressa verbis ut cerni potius videantur, quam audiri» {Inst. IX 2, 40). 
Cicerone, cui rinviano entrambi i brani, non parla in realtà di enárgeia, ma ne adombra la nozione 
sotto nomi latini: cfr. almeno De orat. Ili 202 {illustris explanatio, sub aspectum paene subiectio). 
Nell’Institutio oratoria la greca enárgeia viene trattata in IV 2, 63-65; VI 2, 32-33; Vili 3, 61-71; 
1X2, 40-41, e diventa non solo evidentia, ma anche inlustratio, repraesentatio, sub oculis subiectio, 
parente prossimo della perspicuitas. Una nozione contigua è poi quella di visio (phantasia)-. VI 2, 
29-31; Vili 3, 88; X 7, 15; XII 10, 6. Anche se pongono distinzioni che non è possibile proiettare 
sul Cinquecento, ricordo qui alcuni studi dedicati alla tradizione antica di enárgeia e di enérgeia: G. 
Morpurgo Tagliabue, Linguistica e stilistica di Aristotele, Roma, Ed. dell’Ateneo, 1967, pp. 256- 
286; e Id. Demetrio: dello stile, Roma, Ed. dell’Ateneo, 1980, pp. 100-102; Dire l ’évidence (philo
sophie et rhétorique antiques) textes réunis par C. Lévy -  L. Pernot, Paris-Montréal, L’Harmattan, 
1997; A. Manieri, L’immagine poetica nella teoria degli antichi: «phantasia» ed «enargeia», Pisa- 
Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1998.



26

Il modello di enárgeia fornito da Demetrio sembra influire da vicino 
anche all’altezza del terzo e del quarto punto dell’elenco tassiano. Per quanto 
riguarda la funzione patetica di una «diligente» esposizione dei fatti, vanno 
ricordati gli strumenti di evidenza del De elocutione, che si sono poco sopra 
indicati come b) e c): la ripetizione enfatica e la narrazione progressiva (a poco 
a poco, «paulatim», p. 190), sospendendo l’auditore. È vero, si, che nel De elo
cutione questi sono gli strumenti di enárgeia più difficili a isolarsi, dato che 
Demetrio tende a dedurli dallo stile romanzesco dello storico di cose persiane 
Ctesia di Cnido; e vero è anche che questi strumenti non sono esplicitamente 
ricordati nelle sintetiche righe di Tasso. Occorre notare tuttavia che il terzo ele
mento elencato dal poeta differisce, in qualche modo, dal primo. Non è una 
«diligenza» nel descrivere, bensì una «diligenza» nel narrare: una «diligente 
narrazione». Inoltre, poiché questa distinzione può apparire debole, la cosa che 
salta agli occhi è che, mentre il primo strumento non sembra praticabile a Tasso, 
questa «narrazione» patetica non riceve invece alcuna ipoteca, e viene anzi 
auspicata, al punto da essere definita «necessaria»27. Di conseguenza, anche se 
il punto elencato per terzo è l’unico a restare vago, l’unico a non concretizzarsi 
in un concreto strumento di «energia», la funzione che qui è sottesa rinvia molto 
probabilmente ai paragrafi del De elocutione, in cui Demetrio esalta la facoltà 
emotiva àe\Y enárgeia. Per b) Demetrio parla esplicitamente di pàthos: «eviden
tia et qui nascitur ex evidentia affectus» (p. 189). Per c) discute, invece, la neces
sità del lettore, tenuto in sospeso, di farsi partecipe, con ansia, degli eventi nar
rati: «suspenso auditore et traducto illo in eosdem animi motus» (p. 190). E 
tanto più questa filigrana è plausibile, dal momento che sappiamo bene (dall’e
pistolario come dal poema) che la narrazione «dal confuso al distinto» è una 
delle tecniche patetiche messe a punto con maggiore premura dal narratore della 
Gerusalemme liberata, sul duplice modello dichiarato: quello epico delVEneide 
e quello romanzesco (di specie ellenizzante, non ariostesca) delle Etiopiche di 
Eliodoro28. Parallelamente pare di fondamentale importanza -  e di straordinaria

27 Narrazione, naturalmente, vale qui nel senso tecnico-retorico di «esposizione dei fatti»: cfr. 
ad es. R. Barthes, La retorica antica (1970), trad. it. Milano, Bompiani, 1972, pp. 94-95: «La nar
ratio [...] è “l’esposizione persuasiva d’una cosa fatta o che si pretende fatta”. La narrazione non è 
dunque un racconto [récit] nel senso romanzesco e quasi disinteressato del termine». Sulla necessi
tà di non proiettare distinzioni troppo rigide fra ecfrasi e narratio insiste opportunamente P. Pellini, 
La descrizione, Bari, Laterza, 1998, p. 10.

28 Cfr. Lettere poetiche, cit., n. X, pp. 80-81. Si noti d’altronde che proprio in Demetrio si è 
potuto additare uno dei pochi teorizzatori antichi del concetto di suspense (o meglio di quella tec
nica che a partire dal Cinquecento, riflettendo sul genere romanzesco, si inizia a mettere a fuoco 
come sospensione del lettore e al quale solo per comodità si può attribuire un nome moderno); cfr. 
T. Cave, «Suspendere animos»: pour une histoire de la notion de suspense, in Les commentaires et 
la naissance de la critique littéraire (Actes du Colloque international sur le Commentaire, Paris, mai 
1988), textes réunis et présentes par G. Mathieu-Castellani et M. Plaisance, Paris, Aux amateurs
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originalità, se si pensa all’impostazione prevalentemente linguistica usata da 
Bembo nell’approccio a Dante -  il fatto che sia il racconto dantesco di Ugolino 
a essere additato come modello narrativo: il racconto (non già immobile descri
zione) di chi teatralizza la propria interiorità in un crescendo di dettagli onirici 
che sfociano in altri, tragicamente reali29.

Il quarto punto elencato da Tasso, adducendo a esempio l’ottava marittima 
del Rinaldo, è derivato in modo schietto dall'enàrgeia di Demetrio: «se, descri
vendosi alcuno effetto, si descrive ancora quelle circonstanze che l’accompa
gnano» è un suggerimento del De elocutione, là dove Demetrio afferma che l’e- 
nárgeia nasce «cum dicuntur ea quae consecuntur res». È l’indicazione di un 
fatto tramite le sue concomitanze (d). Non deriva da Demetrio, infine, ma sem
bra rientrare nella nozione icastica di enàrgeia il secondo strumento elencato da 
Tasso: l’attenzione che il poeta deve porgere ai gesti compiuti da colui che parla. 
Desumiamo che si tratta di uno strumento di sutura fra le parti del narrato del
l’autore (diegesi) e il parlato del personaggio (mimesi), tale da porre in luce que
st’ultimo, cogliendo le proprietà del suo carattere e di manifestarle in segni visi
bili, come rivela l’esempio dantesco di Farinata, tolto da Inf. X 41; il che induce 
per l’appunto a far gravitare tale indicazione nel campo semantico àe\Yenàrgeia.

Tanto basti a proposito dell’«energia» intesa come esito dt\Yenàrgeia di 
Demetrio: modello retorico che plasma gran parte della pagina tassiana, non 
però tutta, né senza infedeltà. Per mettere a fuoco gli ultimi due strumenti elen
cati da Tasso, oltre che per rendere ragione del grecismo scelto (non «enargia»,

de livres, 1990,p.212n.3. Ma su questa tecnica, messa a contrasto con quella praticata nella secon
da Gerusalemme, cfr. le lucide pagine di M. Residori, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusa
lemme conquistata» di Torquato Tasso, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2004, pp. 39-58.

29 Negli ultimi anni, invece, Tasso ormai prossimo alla Gerusalemme conquistata si conver
tirà all’«enargia» analitica di Trissino, e a quella tecnica che nel frattempo Castelvetro (1570) aveva 
definito il «particolareggiare» omerico. Nel sesto dei Discorsi del poema eroico, di conseguenza, 
non si avverte alcuna distinzione fra «energia» ecfrastica e «diligentissima narrazione», tanto che 
fra i due esempi danteschi di Purg. Ili 79-84 e di Inf. XXXIII 1-3 e sgg. Tasso non pone soluzione 
di continuità (Dpe 6, pp. 243-244). Quelle remore linguistiche che venticinque anni prima lo ave
vano indotto a non prendere a modello l’«energia» descrittiva sono ora assenti. Ma sulla nuova evi
denza omerica nella Gerusalemme «riformata», cfr. M. Residori, L'idea del poema, cit., pp. 179- 
199. Per quanto concerne invece la ricezione di Dante come modello di «energia» vanno ricordate 
le postille apposte da Tasso all’ed. Sessa da lui posseduta (Venezia 1564), sulle quali cfr. N. B ianchi, 
Con Tasso attraverso Dante. Cronologia, storia ed analisi delle postille edite alla «Commedia», in 
«Studi tassiani», XLV (1997), pp. 85-129 (cfr. pp. 111-112). Di solito Tasso, e più spesso nel- 
TInferno, si limita ad appuntarsi «energia». Accanto a Inf. X 40 e Purg. Ili 79 sgg., due luoghi cita
ti in Dap 3 (come poi in Dpe 6), rincara il giudizio con entusiasmo. Rispettivamente: «energia gran
dissima», «energia mirabile» (cfr. le trascrizioni nel vol. XXX delle Opere di Tasso, a cura di G. 
Rosini, Pisa, Capurro, 1831). L’ipotesi di datazione del postillato Sessa formulata dalla Bianchi lo 
colloca verso la fine degli anni Ottanta, nell’orizzonte dei Dpe, dove Dante viene indicato come un 
modello intermedio fra Virgilio e Omero (p. 248).
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bensì «energia»: sempre che al greco imperfetto di Tasso si possa attribuire que
sta consapevolezza), occorre ora mutare un suono, convertendo la a in una e, e 
rifacendosi al presunto maestro di Demetrio: Aristotele, considerando sia la 
Retorica, sia la Poetica. Interprete e mediatore ancora una volta è Pier Vettori.

Nesso fatidico mai impiegato da Demetrio nel suo trattato, ma ricordato di 
continuo nel commento di Vettori al De elocutione, è la formula di origine ari
stotelica prò ommàton, indicante una parola in grado di mettere le azioni 
«davanti agli occhi»30. Proprio ciò che auspica Tasso per il suo poema: «con 
parole pone inanzi a gli occhi la cosa». Aristotele aveva spiegato cosa intendes
se per prò ommàton nel terzo libro della Retorica (III 11, 141 lb). «Ebbene -  
scrive il filosofo -  affermo che rendono “davanti agli occhi” tutte quelle 
<espressioni> che indicano cose in atto» (trad. M. Zanatta). Questa facoltà visi
va di mettere le cose in atto, subito dopo, Aristotele la chiama enérgeia: ‘effi
cacia’ nel rappresentare l’atto o l’azione (érgon). Enérgeia era così un termine 
ambiguo ab origine, poiché Aristotele aveva piegato a un significato visivo un 
sostantivo indicante efficacia, lasciando in eredità ai suoi lettori una coesisten
za semantica irrisolta: «rappresentazione visiva» intesa anche come «rappresen
tazione in azione». La nozione di evidenza, in questo modo, faceva tutt’uno con 
quella di vigore31.

A incrementare l’incertezza sul senso di enérgeia si aggiungeva il segui
to del brano. Le uniche tecniche di enérgeia su cui Aristotele indugiava erano 
infatti i traslati che animano l’inanimato, con particolare rilievo dato alle meta
fore. Soprattutto si lodavano le metafore omeriche, e se ne richiamava un 
numero cospicuo che anima la punta di strumenti bellici (II. XIII 587; IV 126; 
XI 574, XV 542). Come per Demetrio, anche per Aristotele Omero è dunque 
modello supremo di «evidenza». Ma nella Retorica, contrariamente a quanto 
accade nel De elocutione, tale virtù, più che sull’oggetto minutamente osser
vato, viene fondata su un’espressione obliqua, grazie a traslati pregnanti, per 
mezzo di verbi o aggettivi.

Anche Demetrio del resto, alludendo al brano aristotelico suddetto, aveva 
analizzato la metafora che anima l’inanimato (De elocutione, §§ 81-82). L’aveva 
chiamata metaphorà [...] he katà enérgeian e l ’aveva esemplificata con una 
freccia omerica già citata nella Retorica (II. IV 126). Vettori da una parte aveva 
tradotto il nesso come «translatio [...] quae in actu manet» (p. 78). D ’altro

30 Cfr ad es. De elocutione, ed. cit., pp. 186, 189, 192, 194, 195 («ante oculos» o «ante lumi
na»). Si tenga conto, anche in questo caso, della mediazione di Quintiliano, modello tra i più in
fluenti nella storia della nozione di prò ommàton posteriore ad Aristotele: cfr. G. Morpurgo 
Tagliabue, Linguistica e stilistica di Aristotele, cit., pp. 267-74.

31 Cfr. G. M orpurgo Tagliabue , Linguistica e stilistica di Aristotele, cit., pp. 257-266.



29

canto, commentatore esperto della Retorica qual era52, aveva indugiato sul rin
vio alla pagina del supposto maestro di Demetrio {Rhet. Ili 11), introducendo 
l’ideale di una parola in grado di mettere le azioni prò ommàton, diffusamente 
sfruttato nel commentare anche i §§ 209-220.

Nel tornare ora alla pagina sull’«energia», ci può fare da spola una battuta 
del Torquato Tasso di Goethe. Parlando dell’occhio di Tasso, Leonore Sanvitale, 
con la sensibilità di un critico attento, afferma (I, I): «und sein Gefiihl belebt das 
Unbelebte» (‘e il suo sentire anima l’inanimato’). Ora, come si vede, è proprio 
questa capacità di animare ciò che è inanimato il quinto strumento di «energia» 
che sta a cuore a Tasso, il quale, senza la minima soluzione di continuità, fa 
seguire alla virtù icastica, o enárgeia, l ’efficacia linguistica dei traslati, o enér- 
geia: «quelle translazioni che mettono la cosa in atto portano seco questa espres
sione, massime quando è dalle animate alle inanimate»32 33. Che Tasso, riandando 
agli archetipi della fortunata formula «inanzi a gli occhi», pensi al citato brano 
di Rhet. Ili 11 (e eventualmente al De elocutione, §§ 81-82 commentato da 
Vettori) è fuor di dubbio, dal momento che accanto a Dante, ancora una volta 
{Inf. III 113-114), e al proprio verso attribuito ad Ariosto, sta un’ampia lista di 
spade vitalizzate d ’ascendenza omerica, proprio come in Aristotele e Demetrio: 
«dire la spada vindice, assetata di sangue, empia, crudele, temeraria, e simile»34.

Quale fosse il grado di consapevolezza di Tasso mentre confondeva 
1’enárgeia con Yenérgeia, senza curarsi della recente distinzione di Pigna, non 
è facile stabilire, tanto più che neanche Vettori le aveva distinte, senza risolvere 
l’ambiguità aristotelica35. Forse però non è neppure utile stabilire precisi rappor-

32 II commento (in latino) di Vettori alla Retorica era uscito a Firenze nel 1548 presso Giunti. 
Una seconda versione dell’opera, accompagnata questa volta dalla traduzione latina del testo greco, 
uscirà poi nel 1579 (Firenze, Giunti).

33 II sinonimo di «energia» è qui il termine «espressione», da intendersi come ‘manifestazio
ne’ o ‘significazione’: cfr. i versi di Leonardo Spinola citati supra, nota 11: «e ciò che finge / così 
espresso in suoi versi il Tasso pinge», nonché le note 18 e 26.

34 E difficile stabilire come Tasso in questi anni conoscesse la Retorica, sebbene la ricordi 
brevemente già in Dap 2, p. 33. Anziché citare dal testo greco edito e commentato da P. Vettori 
(1548) o dal volgarizzamento di B. Segni (1549) continuerò a usare, per comodità, una traduzione 
moderna (previo confronto con le edd. appena ricordate). Si tenga conto inoltre della poco ponde
rabile, ma eventuale influenza delle lezioni aristoteliche di Carlo Sigonio frequentate da Tasso nel 
corso del suo primo soggiorno a Padova (1561-62), sulla quale cfr. C. Scarpati, Tasso, Sigonio, 
Vettori, in Studi sul Cinquecento italiano, Milano, Vita e Pensiero, 1982, pp. 156-200. I rapporti di 
Tasso con Sigonio continuano poi anche a Bologna (1563), e poco dopo anche Sigonio curerà un’ed. 
della Retorica, traducendola in latino (1565).

33 Addirittura, si è affermato di recente che, nella storia della retorica, «enárgeia e enérgeia 
sono state, ora separate ora reciprocamente assimilate, le due anime de\Vevidentia»: B. Mortara 
Garavelli, Intersezioni di categorie e di tipi compositivi nel dominio retorico dell ’«evidentia», in 
Generi, architetture e forme testuali (Atti del VII convegno S.I.L.F.I., Roma 1-5 ottobre 2002), a 
cura di P. D’Achille, Firenze, Franco Cesati Ed., 2004, pp. 45-60. La citazione, che rende meno 
anomale le contaminazioni di Tasso, è da p. 56.
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ti di dare e avere, in campo teorico. Conta piuttosto osservare che agli occhi del 
giovane poeta la prima esigenza è quella di fissare su carta, in vista del suo rac
conto, le tecniche e le funzioni di un’espressione a tutti gli effetti mimetica, tale 
da trasformare il testo in un drammatico spettacolo interiore, eludendo l’evi
denza minutissima di Trissino, ma coinvolgendo e commovendo il lettore con 
strumenti sconosciuti, o quasi, ad Ariosto.

L’ultimo strumento di «energia» elencato sono le «parole che alla cosa 
che l’uom [impersonale] vuole esprimere sono naturali». Ora, è possibile che 
a suggerire a Tasso tale strumento di evidenza -  l’unico a non essere suffraga
to da esempi, nonché formulato in termini disperatamente laconici -  sia stata 
anche in questo caso la Retorica. In un’altra pagina del trattato (III 2, 1404b) 
Aristotele indica infatti la necessità di un’espressione appropriata: non già sce
vra di artifici, ma artificiosa in modo tale da «dare l ’impressione di parlare 
non artificialmente ma naturalmente» (pephykótos). Ora, pare sia questo crite
rio di appropriatezza {aptum) il referente delle «parole naturali» cui Tasso allu
de: parole naturali, sì, ma in quanto artificiose senza scoprirsi, in linea col 
principio non solo retorico, ma anche comportamentale, che si compendia nel
l ’adagio ars est celare artem36. A questa ipotesi si può obiettare che in Rhet. Ili 
2 Aristotele non adotta il termine di enérgeia. Ma a fornire lo spunto a Tasso 
per includere il principio di naturalezza nella lista relativa all’«energia» poté 
forse bastare il nesso tecnico prò ommàton, che compare nel seguito del brano 
a suggellare gli effetti di un’espressione pregnante: «una <parola> è usata nel 
significato più comune più di un’altra, ed è simile <all’oggetto> in misura 
maggiore, ed è più appropriata, per il fatto di rendere la cosa davanti agli 
occhi» (1405b). Le «parole naturali» altro non sarebbero, insomma, che i ter
mini indicanti con esattezza il proprio referente, sapientemente accostati alle 
parole per eccellenza poetiche, ovvero agli «ornamenti» necessari dello stile 
magnifico. Come che sia, se si ripensa all’esiguità delle righe in esame 
(«Deriva molte volte l’energia da quelle parole [...]»), quanto si è detto resta 
solo un’ipotesi.

Come si anticipava, non è solo con la Retorica che Tasso va dialogando. 
Con la Poetica entra addirittura in silenzioso attrito. Occorre osservare l’unico 
momento della pagina sull’«energia» finora taciuto: il corollario sulla necessità 
epica piuttosto che drammatica dell’evidenza. In questo caso, la Poetica è il 
referente preciso, ma in quanto antimodello o modello trasgredito. Stabilendo il

36 Per la cui lunga vicenda, cfr. P. D ’Angelo, Ars est celare artem. Da Aristotele a Duchamp, 
Macerata, Quodlibet, 2005, che amplia un precedente studio apparso su «Intersezioni» VI, 2 (1986). 
Non a caso, alle origini del precetto, viene indicato il brano di Rhet. Ili 2 (pp. 32-33), mentre l’au
tore cinquecentesco più ricordato accanto a Castiglione è proprio Tasso. Sull’importanza di tale cri
terio fra i teorici di ispirazione aristotelica, cfr. D. Javitch, Ariosto classico, cit., pp. 183-184.
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primato dell’imitazione tragica su quella epica, Aristotele aveva sostenuto che la 
tragedia possiede maggiore evidenza (tò enargès) di quanta ne possegga l’epica 
{Poetica, 26, 1462a). Tasso al contrario, che confida nella superiorità del gene
re epico sopra ogni altro, ritiene che l’«energia» sia una prerogativa del poeta 
eroico più che del tragico, e che di conseguenza l’intensità drammatica in un 
racconto evocativo o obliquo sia maggiore che in un’effettiva messa in scena 
teatrale: l’energia di un narratore, detto altrimenti, maggiore di quella di un 
drammaturgo. La parola di quest’ultimo, infatti, aiutata dai mezzi scenici, non 
ha da tendere all’evocazione di immagini quanto quella del primo: «e tanto più 
nell’epopeia è necessaria questa virtù che nella tragedia, quanto che quella è 
priva dell’aiuto e de gli istrioni e della scena» (dove si noti che «questa virtù» è 
ottenuta, ancora una volta, confondendo Demetrio e Aristotele: enárgeia del 
primo, tò enargès del secondo).

Una affermazione del genere -  oltre a spiegare indirettamente la natura 
evocativa del teatro tassiano, che ha i suoi momenti più drammatici non già nei 
«fatti in scena», ma nel «racconto in scena» di azioni lontane (scena impalpabi
le su scena concreta)37 -  fa proprio l’ideale di un racconto teatrale: in termini ari
stotelici il parlato dei personaggi (mimesi) si somma al narrato del poeta che li 
evoca (diegesi). Questo ideale, d ’altronde, convive col già ricordato criterio del- 
l’ut pictura poesis, secondo cui la perfezione di un testo sta nel costruire un’im
magine delle azioni imitate tanto efficace, tanto visibile, quanto le figure di un 
pittore. Si provi, in questa luce, a consultare il commento del Vettori (1560) al 
brano della Poetica sull’evidenza tragica, appena ricordato. Vi si leggono idee 
con cui Tasso dovè confrontarsi, riflesse forse anche nel passo che si sta esami
nando. Come il giovane poeta, anche l’interprete di Aristotele tende infatti a tra
sferire il primato dell’evidenza dalla tragedia all’epica, contraddicendo serena
mente «il maestro di color che sanno». Se nella Poetica sta scritto: «deinde et 
evidens habet [tragoedia] et in agnitione et in operibus»38, Vettori limita tale 
affermazione argomentando:

37 Cfr. del resto Lettere poetiche, cit., n. XXVI, p. 212, dove si dice che l’occhio fisico di uno 
spettatore consente al poeta minori libertà di un occhio mentale: «sendo il senso della vista molto 
più schivo e sottile giudice del verosimile, che non è quello dell’udito».

38 Cito la Poetica da P. Vettori, Commentarii in primum librum Aristotelis de arte poetarum, 
Firenze, Giunta, 1560, p. 303: Vettori traduce agnitio perché legge anagnorisis mentre oggi, come 
già Robortello e Castelvetro, si preferisce leggere anàgnosis (lettura). La posizione aristotelica fu 
ribadita anche da Orazio, il quale ritiene le azioni percepite sulla scena più patetiche e efficaci delle 
azioni narrate (Ars 179-184). Sul commento aristotelico del Vettori, l’ultimo dei tre latini e presu
mibilmente il più ascoltato da Tasso, cff. C. Scarpati, Tasso, Sigonio, Vettori, cit., pp. 165-179. Per 
il postillato, cfr. M. V irgili, Le postille di Torquato Tasso al commento di Pier Vettori alla «Poetica» 
di Aristotele, in «Aevum», LXV1 (1992), 3, pp. 539-569.
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Nam quin epica etiam agnitio claritatis multum habeat dubitari non potest: 
Plutarchus emim probaturus in vita Homeri poesin picturam esse, exemplo potissimum 
illo usus est, cum poeta finxit Ulyssem cognitum a nutrice: ita enim omnia illic tractata 
esse expositaque oculis docet, ut potius expicta videantur, quam narrata: [...] minore 
autem labore efficitur idem in eadem re a tragicis, quia vere res oculis percipitur, cum 
geritur: nec oportet mentis luminibus ut in illa uti.

La conclusione, come si vede, è la medesima dei Discorsi dell ’arte poe
tica: un intimo dissenso nei confronti del filosofo greco. Vettori arriva a for
mularla alludendo alle ultime battute di un opuscolo allora ritenuto opera di 
Plutarco, De vita et poesi Homeri, nel quale (riassume il filologo) l’evidenza 
(«claritas») della poesia omerica viene scrupolosamente assimilata a un’opera 
di pittura («poesin picturam esse»)39. Il quadro evocato è la scena di Ulisse ri
conosciuto da Euriclea {Od. XIX 386 sgg.), l ’agnizione da cui poi Auerbach, 
con apparente casualità, trarrà spunto in Mimesis per interpretare la virtù ome
rica di rappresentare il reale: descrizione particolareggiata, luce uguale, colle
gamenti senza lacune, etc. Tasso, invece, il quale poco crede alla «accurata dili
genza di descrivere» di Omero, che tutto nomina e tutto illumina, anzi la accan
tona fin da subito per ragioni di lingua, si accinge a comporre un racconto 
drammatico e, insieme, pittorico ben diverso da quello immaginato da Vettori 
(eludendo in parte anche l’autorità di questi, così come quella dei maestri anti
chi: Aristotele e Demetrio)40. Questo si può constatare osservando finalmente 
alcuni casi di «energia» nella Gerusalemme liberata.

3. Notte!
Se proviamo a immaginare la parola di Tasso come una parola magica, 

destinata a «meravigliare», ossia commuovere, affascinare, incantare i lettori, 
verrebbe da dire che le formule appena analizzate, «energia» e «inanzi a gli 
occhi», sono lo strumento di cui Tasso si serve per invocare sul suo testo i fan-

J’ Il presunto Plutarco suggella le sue parole con l’aforisma del poeta Simonide, che aveva 
definito la pittura poesia muta e la poesia pittura parlante. Questo detto celebre, le cui fonti antiche 
si riducono a Plutarco, De gloria Athen. Ili, 346 f -  347 c, e a questo brano attribuito a Plutarco, 
De vita et poe. Hom. 218, diventa nel Cinquecento un vero e proprio luogo comune, correntemente 
impiegato. Cff. del resto la Lezione sopra un sonetto di Monsignor Della Casa, in Le prose diverse, 
ed. cit., II, p. 124, nonché supra, nota 11.

40 Nelle ultime pagine dei Dpe Tasso insisterà ancora sul primato dell’epica sulla tragedia. A 
quei tempi, però, concluderà giustificandosi: «concedamisi dunque ch’in questa e in alcune altre 
poche opinioni lasci Aristotele, per non l’abbandonare in cose di maggior importanza, cioè nel desi
derio di ritrovar la verità e nell’amore della filosofia» (Dpe 6, p. 259). Altri sintomi del nuovo atteg
giamento teorico, nell’autore dei Dpe, affiorano in relazione a Demetrio. Oltre alla rinnovata fidu
cia neWakribologia omerica (cfr. supra, nota 29), va notata anche la nuova sede attribuita all’«ener- 
gia», in piena trattazione di stile «tenue o sottile» (pp. 242 ss.): una sede che si può spiegare ricor
dando che di enàrgeia Demetrio parla trattando lo stile piano.
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tasmi di una finzione, che paia al lettore tanto coinvolgente, tanto credibile, 
tanto carica di illusione, quanto la realtà imitata: come gli spiriti che invoca 
Ismeno nel cuore della selva, nel canto XIII, necessari a incantare lo spazio e a 
far sembrare veri i sogni e le ombre a chi vi si inoltra.

Per rendersene conto basti indugiare, a m o’ di sineddoche, su alcuni 
momenti del canto XII. Perché tale scelta non paia arbitraria, basti ricordare che 
proprio questo canto fu considerato da Tasso un momento esemplare del suo 
poema: a Siena, tornando a Ferrara da Roma, ne diede lettura al cospetto dei più 
illustri letterati locali nel gennaio del 1576. Non mancano però altre ragioni di 
questa scelta, in chiave di «energia». Una ad esempio consiste nel fatto che, in 
questo canto, le vicende narrate, che stringono nel cerchio di poche ottave la vita 
di Clorinda, dal concepimento sino alla morte e oltre, poggiano sull’evidenza e 
sull’efficacia di un quadro magico. Si allude ovviamente all’immagine devozio
nale di San Giorgio che salva la vergine dal drago: la «pietosa storia» -  «pieto
sa», si noti, come «l’arme» cristiane nel proemio del testo (I 1,1) -  che segna 
per sempre il contraddittorio destino dell’amazzone (XII 23). È guardando quel 
quadro, infatti, in cui la vergine salvata è di colore candido, che la madre bruna 
di Clorinda, regina d’Etiopia, concepisce per miracolo una bambina bianca, pro
prio come accade nel romanzo di Eliodoro alla madre di Cariclea, generata in 
una stanza decorata con le immagini di Perseo e Andromeda (Etiopiche, IV 8). 
Per non essere accusata di adulterio, la regina è costretta a affidare sua figlia alle 
cure dell’eunuco Arsete, il quale, avendola ricevuta non battezzata, la cresce 
secondo religione musulmana. Nella sospensione del battesimo, il destino di 
Clorinda, consacrato a San Giorgio e come quello di San Giorgio votato alle 
armi, resta irrisolto fino alla morte. Ma le ambiguità della sua vita sono già 
scritte, tutte, sopra lo specchio di quell’immagine, che ha influenzato il suo con
cepimento: il suo esser candida-etiope, cristiana-pagana, vergine-guerriera; i 
prodigi che hanno segnato la sua infanzia; le recenti apparizioni oniriche di San 
Giorgio. Soprattutto, quel quadro riflette e anticipa la morte di Clorinda tra le 
braccia di Tancredi. In quanto pagana viene trafitta, come il drago. Ma in quan
to vergine custodita da San Giorgio, come la vergine effigiata, viene salvata, 
grazie al battesimo ricevuto prima di morire41.

41 Cfr. D. Quint, Epic and empire. Poetics and generic form from Vergil to Milton, Princeton 
(New Jersey), Princeton University Press, 1993, pp. 234-247. Chiedendosi Why is Clorinda an 
Ethyopian?, Quint scopre fra l’altro che nella fonte usata da Tasso (il Viaggio di Etiopia di Franci
sco Alvarez) si narra che fra i cristiani etiopi erano diffusissime, ancora nel Cinquecento, immagini 
di culto raffiguranti San Giorgio. Similmente basato sui racconti di Alvarez è l’indugio eretico dei 
cristiani etiopi nel battezzare i neonati (XII 25): in questa luce la parabola di Clorinda, diversa da 
quella di Solimano o Argante (paganesimo senza redenzione), parrebbe piuttosto l’immagine di 
un’eresia corretta e intergrata in extremis alla fede cattolica. Per rafforzare l’ipotesi di un’ambigui-
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Un’altra buona ragione per ritenere esemplare il XII è che al centro di que
sto canto si legge la celebre invocazione alla Notte, che sembra anche la migliore 
presentazione dell’«energia», e del suo funzionamento, fornita dal poeta (ott. 54):

Degne d’un chiaro sol, degne d’un pieno 
teatro, opre sarian sì memorande.
Notte, che nel profondo oscuro seno 
chiudesti e ne l’oblio fatto sì grande, 
piacciati ch’io ne ’1 tragga e ’n bel sereno 
a le future età lo spieghi e mande.
Viva la fama loro; e tra lor gloria 
splenda del fosco tuo l’alta memoria42.

È chiaro che nella Liberata i momenti diurni del poema non sono da meno 
di quelli notturni. Sennonché, la messa a fuoco dell’occhio di Tasso, per usare 
ancora le parole di Leonore («sein Auge weilt auf dieser Erde kaum», ‘il suo 
occhio appena si trattiene su questa terra’), pare sospinta da una vocazione molto 
simile a quella che si celebra nell’ottava alla Notte: un’ambizione ad evocare, sino 
a renderli a poco a poco evidenti, gli eventi sotto forma di mistero. Si tratta di una 
parola che combatte per mostrare, in competizione con il teatro («degne d ’un pie
no / teatro»), ciò che è sentito avvolto da un’oscurità, o da una luce diurna vibran
te (si pensi solo ai fragili eden di Armida o agli spazi naturali di Erminia fra i 
pastori). Il risultato è un’«energia» per così dire languida, orrida e sfuocata: un 
delicato equilibrio fra nitore e oscurità; fra esatto e indeterminato; fra evidenza e 
oscurità (stilistica e allegorica); fra chiarezza (enárgeia) e efficacia (enérgeia). 
Tanto che anche di fronte all’aurora, per fare un esempio, Rinaldo sospeso fra 
«bellezze notturne» e «bellezze mattutine» (come il lettore del poema) non può 
non vagheggiare, ancora un istante, la «torbida luce e bruna» dello sguardo di 
Armida, cogliendo in sé l’alone emotivo di un desiderio ancora vivo (XVIII 12- 
13). È per questo che lo stile evidente di Tasso pare lontano -  anche a tacere gli 
impedimenti linguistici dichiarati -  da quella precisione oggettiva e da quella 
acribia che Demetrio addita nello stile omerico (akribologia) e che a un lettore 
cinquecentesco avrebbe forse ricordato i fallimenti analitici del Trissino43.

tà spirituale cifrata nella nascita di Clorinda, si può forse ricordare che San Giorgio è fra i santi 
patroni di Ferrara, e che anche la corte cristiana degli Este aveva avuto con Renata di Francia un pas
sato eretico, calvinista. Si ricordi poi l’altra amazzanone pagana, non a caso estense (sorella di 
Ruggiero), che si battezza nel Furioso', naturalmente, Marfisa.

42 La Gerusalemme liberata si citadall’ed. a cura di L.Caretti, Milano, Mondadori, 1957 e 1979.
42 Ovviamente, affermando che lo stile narrativo di Tasso rifugge da ogni indugio analitico, 

non si vogliono ignorare i momenti ecfrastici che si registrano nel corso del racconto, intensi si, ma 
labili e sfocati, di una consistenza non dissimile rispetto al resto del racconto. Sull’arte del descri
vere nella Liberata, cfr. ora C. Molinari, Sull'ecfrasi epica tassiana, in G. V enturi -  M. Farnetti, 
Ecfrasi. Modelli ed esempi fra medioevo e rinascimento, Roma, Bulzoni, 2004, II, pp. 311-354; e 
M. Farnetti, Clorinda, la descrizione impossibile, ivi, pp. 367-390.
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Come è stato mostrato, l’evidenza della Liberata è la tecnica di un «poeta 
passionato», che sottende piuttosto una visione obliqua, soggettiva: assai più ispi
rata alla brevità patetica di Virgilio, che alla dovizia icastica di Omero (nelle cate
gorie di Castelvetro: assai più universaleggiata, che particolareggiata)44. È la tec
nica di chi allestisce un teatro interiore, montando i singoli frammenti del suo 
racconto, come tessere di un mosaico, davanti agli occhi del lettore-spettatore, 
con quei contrasti nel distinguere gli oggetti evocati, che tanto irriteranno lo 
sguardo esatto di uno scienziato (Galileo) o di uno spirito a questi affine (Man
zoni)45; ma che erano indispensabili per costruire il racconto come spettacolo 
delle passioni. L’opposto, o quasi, delle nitide rappresentazioni romanzesche, 
tanto celebrate nell’Orlando furioso (ritratti femminili, tempeste marine, assedi 
di mura, amori, fughe, duelli); ma, nel contempo, altrettanto lontano dalle inqua
drature immobili e oggettive di Trissino. Si prenda come esempio l’ott. XII 46, 
che mette di fronte agli occhi del lettore l’incendio che Argante e Clorinda appic
cano alla torre lignea cristiana, realizzando lo scopo della loro sortita notturna:

Vedi globi di fiamme oscure e miste 
fra le rote del fumo in ciel girarsi.
Il vento soffia, e vigor fa ch’acquiste 
l’incendio e in un raccolga i fochi sparsi.
Fère il gran lume con terror le viste 
de’ Franchi, e tutti son presti ad armarsi.
La mole immensa, e sì temuta in guerra, 
cade, e breve ora opre sì lunghe atterra.

Non è una descrizione, ma un’evocazione a spirale che subito afferra lo 
sguardo di chi legge con un’allocuzione coinvolgente, «vedi», che è stilema 
d’«energia» frequente nel poema, come anche «odi». Proseguendo in dialogo 
con brani virgiliani dedicati all’orrore del fuoco e del fumo (Aen. Ili 572-574; 
IX 75-76), il narratore non a caso rende perno della scena l’occhio degli spetta
tori (crociati e lettori): «fère il gran lume con terror le viste / de’ Franchi». Si 
tratta dapprima di «globi» indistinti, sparsi su uno sfondo notturno (vv. 1-2), che 
poi il vento, invisibile ma percepito grazie alle fiamme, raccoglie (v. 3) fino a 
rendere quei fuochi un unico incendio (v. 4). Gli osservatori fanno appena in 
tempo a essere feriti da questa percezione teatrale, tanto spezzata, quanto sog-

44 Cfr. E. Raimondi, Il poeta passionato, in Rinascimento inquieto, cit., pp. 331-348. Su que
sta linea ha proseguito G. Baffetti, Fra distanza e passione. Una poetica del punto di vista pateti
co, in «Schifanoia», 20/21 (2001), pp. 87-96.

45 Cfr. E. Raimondi, Il romanzo senza idillio. Saggio sui «Promessi sposi», Torino, Einaudi, 
1974, pp. 3-56.



gettiva (w . 5-6), che quell’incendio ha posto fine a ogni sforzo, e tutto è già 
vano (w . 7-8). Si può forse dire che questa tecnica dell’osservatore implicito, e 
del suo occhio umbratile, sia una vera e propria costante del racconto, e che il 
narratore della Gerusalemme liberata fondi la sua evocazione facendo in modo, 
per lo più, che il lettore veda e senta le cose con gli occhi e le orecchie dei per
sonaggi (addirittura, in certi momenti, di Dio o di Satana), descrivendo la real
tà come una sensazione di realtà. Sembra essere all’opera una sorta di prima 
persona implicita, che si rifrange sotto forma di molteplici punti di vista, che si 
incrociano di continuo46.

La «meraviglia» del lettore, di conseguenza, viene fondata sulla percezio
ne degli eventi interna al racconto, con quegli effetti notturni di pathos che sem
pre si sono riconosciuti a Tasso. In questa luce, con grande frequenza, i perso
naggi fungono anche da lettori impliciti. Si pensi al pastore, non per nulla ex cor
tigiano (parente prossimo dei lettori previsti), commosso dal racconto di Erminia 
in VII 16 («il pietoso pastor pianse al suo pianto») o ai crociati ingannati dal 
pianto di Armida in IV 77 («questo finto dolor da molti elice / lagrime vere») o 
a Tancredi di fronte al fantasma sanguinoso di Clorinda in XIII 41 («oh meravi
glia! / manda fuor sangue la recisa scorza»), tanto più notevole, dal momento che 
per Tasso aspirazione ultima del poeta epico è proprio la «meraviglia», più o 
meno conturbante, non già l’orrore o la pietà fini a se stessi, che sono piuttosto 
del poeta tragico (Dap 1, p. 12). Qualcosa di simile, ripensando al brano 
sull’«energia», poteva apparire a Tasso quanto chiede Ugolino al suo interlocu
tore, costringendolo a gettare lo sguardo dentro la «muda»: a spiare con occhi 
non suoi attraverso il «forame», e a condividere il racconto dettagliato delle pro
prie ultime ore, in prospettiva obliqua e con identica vocazione al pianto47.

46 Su uno dei punti di vista interni di maggior rilievo, quello del campo cristiano, cfr R. 
Bruscagli, Il campo cristiano nella «Liberata», in Stagioni della civiltà estense, Pisa, Nistri-Lischi, 
1983, pp. 187-222. Si potrebbe dire che questa tecnica sia la personale applicazione dell’invito 
espresso da Aristotele nell’unico fondamentale capitolo (17) della Poetica, in cui ricorre la nozione 
di prò ommàton: «bisogna comporre i racconti e rifinirli con il linguaggio quanto più possibile aven
doli davanti agli occhi. Potendo così vedere nel modo più chiaro come se si fosse in mezzo agli stes
si fatti, si potrà trovare quel che è conveniente e sfuggiranno meno le incongruità» (1455a, trad. D. 
Lanza). Si tratta di un invito affine a quello successivo, secondo il quale il perfetto poeta deve tra
sformarsi in ciascuno dei personaggi che imita; ciò che compendierà Orazio nella formula «si vis 
me flere, dolendum est / primum ipsi tibi» (Ars 102-103). Su questo proteismo mimetico, che ricor
da le arti di Armida al campo cristiano, cfr. M. Residori, L'idea del poema..., cit., pp. 392-393.

47 Del resto Tasso, quando nel corso della revisione romana progetterà un eventuale racconto 
della presa di Antiochia, la penserà ancora cosi: «e quando sia pur concluso che si faccia questo rac
conto, non so da chi meglio possa esser fatto che da Erminia; perché narrando Goffredo o alcun de’ 
vincitori, la narrazione non potrebbe riuscire patetica, e la presa d’Antiochia, narrata senza l’affet- 
to doloroso, avrebbe dell’insipido. Qui metto in considerazione che Ulisse et Enea non narrano le 
vittorie loro, ma le sciagure, e più tosto quel c’han patito che quel c’han fatto» (Lettere poetiche, 
cit., n. XXXIX, p. 389). Sulla meraviglia come fine epico, ben diverso dalla compassione e dalla



Tecnica affine di «energia», perché così è definita da Demetrio (§ 216), è 
quella di narrare ‘dal confuso al distinto’, ossia obbligando il lettore alla suspen
se di una messa a fuoco graduale degli eventi, che lo costringa a leggere e inter
pretare le azioni con un occhio, ancora volta, simile a quello dei personaggi, 
condividendo la loro tensione. Si tratta di una suspense parallela e differente 
rispetto a quella del racconto romanzesco a intreccio. Simile nella costruzione 
di un senso d’attesa pungente, che spezza e distribuisce le informazioni, stimo
lando senza tregua l’attenzione del lettore. Diversa però per il fatto che, in que
sto caso, si tratta di un racconto obliquo e progressivo, tanto che pare sia questa 
tecnica a favorire il punto di vista implicito, di cui si è appena detto. Si aggiun
ge poi un ulteriore elemento di pathos, ben percepibile, benché non dichiarato 
dal poeta. Tasso infatti fa in modo che il lettore segua la vicenda con gli occhi 
dei personaggi, ma per lo più con un’avvertenza: gli eventi sono disposti in 
modo che il lettore sappia non molto, ma qualcosa in più dei personaggi, quan
to basta per rendere più intensa l’inquietudine. Legge di Armida al campo cri
stiano, dopo aver visto il concilio di Satana; assiste al duello fra Tancredi e 
Clorinda, conoscendo l’identità dei due guerrieri; entra coi crociati nella selva, 
dopo che è stato presente all’incantesimo di Ismeno, etc. Ora, sembra evidente 
che se alcuni aspetti dell’azione non fossero anticipati e chiariti al lettore, que
sti non si lascerebbe coinvolgere e tanto meno commuovere.

E in vista di questa suspense che Tasso ricorre all’evidenza. Si ricordi in 
proposito il brano delle Considerazioni su tre canzoni di Pigna (1572), in cui 
Tasso addita come modello di questo procedimento, accanto a Virgilio, il De 
anima di Aristotele:

perché volendo egli [Aristotele] spiare la natura e l’essenza dell’anima nostra, la quale è 
in guisa occulta e celata, che nulla più [cfr. Ger. lib. V 41, 1 -4]J8; non poteva per altra 
strada pervenire al conoscimento di lei, che per quella delle operazioni: né delle opera
zioni poteva aver distinta notizia, salvo che conosciuti prima e distinti gli oggetti*9.

Come si vede, l’occhio di Tasso ha ogni interesse nel distinguere gli ogget
ti e le figure all’interno del mondo rappresentato, a indugiare nella loro evoca-

pietà (fine tragico), oltre che dalla futura meraviglia barocca, cfr. G. Baldassarri, Introduzione 
ai «Discorsi dell'arte poetica», in «Studi tassiani», XXVI (1977), pp. 5-38 (pp. 30-32), e Id. «In
ferno» e «cielo». Tipologia e funzione del «meraviglioso» nella «Liberata», Roma, Bulzoni, 1977, 
pp. 20-24, 73-75.

4! Dice Tancredi a Rinaldo: «Bench’io sembianza esterna / del cor non stimi testimon verace, 
/ ché ’n parte troppo cupa e troppo interna / il pensier de’ mortali occulto giace».

49 Le considerazioni sopra tre Canzoni di M. Gio. Battista Pigna intitolate «Le tre sorelle», in 
Le prose diverse, ed. cit., II, p. 95 (mio il corsivo). Della tecnica «dal confuso al distinto», riflessa in 
sede lirica ma con implicite intenzioni epiche, si parla già a p. 85, additando a modello Virgilio.
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zione verosimile e a strapparli dal mistero che li avvolge; e in questa luce è assai 
più vicino a Trissino, che ad Ariosto. Se vi indugia, però, è per cogliere in que
gli oggetti i segni di un mondo interiore altrimenti sfuggente: i segnali di un 
mondo invisibile, che non si può mostrare se non attraverso le superfici di una 
parola visibile. La mimesi aristotelica, di conseguenza, ossia la riproduzione fit
tizia e convenzionale della realtà, assume la funzione di uno scandaglio gettato 
nell’inquietudine di percezioni segrete: del personaggio, del lettore, del narrato
re (a seconda del primato che si voglia attribuire a ciascuna delle tre compo
nenti: testo, destinatario, autore). È così che il lungo e dettagliatissimo raccon
to di Arsete (XII 20-40), forse più ancora degli altri racconti di secondo grado 
interni al poema, pare davvero una mise en abîme del racconto di Tasso nella sua 
interezza. Si tratta di una progressiva, patetica rivelazione, dal confuso al distin
to, frammento dopo frammento, immagine dopo immagine, sogno dopo sogno, 
di una condizione misteriosa nascosta dietro la superficie visibile del personag
gio Clorinda: «e saprai cosa / di tua condizion che t ’era oscura» (20, 5-6). Come 
il racconto del conte Ugolino, anche quello di Arsete, nella prospettiva obliqua 
di chi non conosce le ragioni ultime di quegli eventi, passa attraverso segni visi
bili e sogni angosciosi (36-39), che si riverberano in quelli delTinterlocutore, 
ancor più misteriosi, in quanto taciuti: «e per suo sogno ciascun dubitava» (Inf. 
XXXIII 45); «qui tace e piagne [Arsete]; ed ella pensa e teme / ch’un altro simil 
sogno il cor le preme» (40, 7-8). Come Eliodoro e Virgilio, d ’altronde (i due 
«maestri» additati da Tasso nel corso della revisione romana)50, anche Arsete 
adotta la tecnica dal confuso al distinto, e non a caso a quei due modelli deve i 
principali ingredienti del suo racconto. Come l’eroina di Eliodoro, Cariclea, 
anche Clorinda è una principessa etiope, che la regina a malincuore è costretta 
a esporre, dopo il già ricordato concepimento miracoloso. Come l’amazzone di 
Virgilio, Camilla, anche l ’eroina tassiana cresce lontana dalla sua patria, facen
dosi guerriera e votandosi alla castità (Aen. XI 535-584). Con Camilla, inoltre, 
Clorinda condivide i prodigi d ’infanzia: il miracoloso attraversamento del fiume 
e il nutrimento da parte di un animale selvatico (in Virgilio è una cavalla sel
vaggia, in Tasso una tigre).

Non meno notevoli sono le consonanze formali, dal momento che Tasso, 
nello stile narrativo di Eliodoro e Virgilio, spezzato e graduale, mette in bocca

!0 Cfr. la già citata testimonianza di Lettere poetiche, cit., n. X, p. 80. Probabile tramite di que
sta percezione de\VEneide fu Speroni; cfr. M. T. Girardi, Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio 
sulla «Conquistata» e sul «Giudicio», Napoli, E.S.I., 2002, p. 129 n. 75. Eliodoro, già letto da Tasso 
all’altezza dei Dap (1, p. 13), era un altro degli autori antichi considerati, nel Cinquecento, maestri 
di suspense. Stando aT. Cave, «Suspendere animos», cit., pp. 215-217, questa virtù gli viene loda
ta da Jacques Amyot nella prefazione alla sua traduzione in francese delle Etiopiche (1547) e da 
Scaligero nella sua Poetica, proprio in coppia con Virgilio (1561).
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ad Arsete un racconto a mosaico di eventi e di indizi, che si compongono a poco 
a poco, «dall’universale» del quadro di San Giorgio, «a’ particolari» della vita 
che quel quadro ha influenzato, culminanti nei sogni finali. Di ispirazione vir
giliana, soprattutto, è l ’idea di introdurre il racconto nel racconto relativo alle 
origini dell’amazzone a stretto contatto col racconto della sua morte, come nel 
citato brano di Aen. XI 535-584. Qui è Diana a narrare a Opi la vita di Camilla, 
subito prima che l’amazzone sia colpita a morte. La disposizione ideata da Tasso 
è identica, ma il racconto di Arsete risulta molto più patetico di quello di Diana, 
perché è rivolto all’amazzone stessa, la quale, proprio come il lettore, apprende 
per la prima volta tali verità, poco prima di morire. Inoltre, mentre Diana è una 
narratrice fatalista, cosciente che il destino di Camilla è irrevocabile, Arsete 
narra a Clorinda la sua infanzia sperando di dissuaderla dallo sfidare la morte, 
senza immaginare che le sue parole renderanno la donna ancor più risoluta: 
dando vigore al cupio dissolvi del personaggio e prolungando, di conseguenza, 
la tensione nel lettore-spettatore51 *. Come Clorinda insomma, mentre va incontro 
alla morte, viene a poco a poco a conoscere se stessa, le sue origini e le sue con
traddizioni, così accade al lettore della Liberata, visto che la «diligente narra
zione» dal confuso al distinto è praticata da Tasso nell’interezza del suo poema, 
e non c’è momento del testo che non contenga «parti patetiche», e che non chie
da «instrumenti di mover l ’affetto».

Reimpiegando una felice formulazione di Forster, si potrebbe concludere 
che, mentre il racconto romanzesco di Ariosto si basa sul principio di un lettore 
avido di fatti e di sorprese, costretto di continuo a implorare: e poi? e poi? e 
poi?51, il «narratore evidente» della Liberata sovrintende a un progressivo dis
velamento degli eventi in forma di mistero, secondo una tecnica che si compen
dia piuttosto in quest’altra formula: ora guarda, guarda bene, guarda meglio, 
dove il piacere del testo sta nel lento avvicinarsi a culmini emotivi di evidenza, 
in una luce accidentata da ostacoli e da punti di vista incrociati. Questa distin
zione contribuisce forse a spiegare il diverso ritmo dei due racconti. Se il 
Furioso, poco sensibile a indugi mimetici, illumina le azioni con il ritmo di alle
gro, in uno spazio fantastico policentrico e spesso sincronico, il ritmo largo della 
scena di Tasso, invece, per meglio colmarsi di dettagli visibili e di aloni pateti
ci, richiede il tempo di andante, assecondando il quale il poeta impone di rado

51 È alla luce di questa tensione, che prolunga il racconto di secondo grado in quello di primo, 
che vanno letti i momenti, in cui la voce di Arsete anticipa quella del narratore: l’augurio «viva» (27, 
7 > 54, 7); la coppia «stanco, anelando» (35, 8 > 57, 6); l’annuncio «Ecco [...] l’ora s’appressa» 
(39, 5 > 6 4 , 1).

!2 Cfr. E. M. Forster, Aspetti del romanzo (1927), trad. it. Milano, Garzanti, 1991, pp. 39- 
54. Ma cfr. anche p. 94, dove accanto alla storia si parla dell’intreccio, indispensabile per soddisfa
re intelligenza e memoria del lettore (nel caso di Ariosto si pensa subito a strumenti come entrela
cement e ironia).
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al lettore bruschi spostamenti di luogo e di tempo, anzi preferisce seguire l’a
zione con gli occhi torbidi dei protagonisti.

Volendo riportare queste osservazioni alla pagina sull’energia dell’Arte 
poetica, le due tecniche concomitanti appena osservate (punto di vista implici
to e racconto dal confuso al distinto), si possono collocare nel vuoto di 1 ) (accu
rata «diligenza» nel descrivere minutamente), o nel lieve solco di 3) (funzione 
patetica di una «diligente» esposizione dei fatti). Gli altri strumenti di «energia» 
fissati in quella pagina si possono cogliere più facilmente sotto forma di detta
gli icastici e strumenti retorici: si tratta di quei «confini taglienti», per dirla con 
Galileo, che il narratore strappa all’oscurità e getta davanti agli occhi del letto
re. Circa lo strumento indicato come 2) (mostrare i gesti compiuti da colui che 
parla, complementari al suo discorso), ci si può rivolgere alla prima parte del 
canto assunto a esemplare, che senz’altro è la più densa di battute fra personag
gi, quella in cui la diegesi dell’autore è più ridotta. Ecco ad esempio il Te deum 
di Aladino, che fin dal primo canto viene mostrato come un re passionale. 
Appena udita la proposta di Argante e Clorinda (10), compie un gesto che 
mescola una lacrimosa preghiera di ringraziamento tolta all ’Eneide (IX 251) -  
espressa, non a caso, da chi ha udito le audaci intenzioni di Eurialo e Niso -  con 
l’icastica devozione di Purg. V ili 10 («ella giunse e levò ambe le palme»):

sollevò il re le palme, e un lieto pianto 
giù per le crespe guancie a lui cadette; 
e: -  Lodato sia tu, -  disse -  che a i servi 
tuoi volgi gli occhi e ’1 regno anco mi servi.

Oppure ecco come parla in sogno Clorinda beata a Tancredi (91). Nemica 
in vita del suo amante, concretizzando la topica petrarchesca, dopo la morte 
non ha perduto la filigrana di Laura {Rvf 342, 9-10), grazie al battesimo ri
cevuto in limine:

e con dolce atto di pietà le meste 
luci par che gli asciughi, e così dica:
«Mira come son bella e come lieta, 
fedel mio caro, e in me tuo duolo acqueta».

Per quanto riguarda 4) (le circostanze dell’azione descritta)53, ricordo il 
brivido percepito da Tancredi, mentre si accinge a sciogliere l’elmo della nemi-

53 Di seguito l’attenzione cadrà ancora sul XII, ma vale la pena di seguire le sorti dell’onda 
rotta che mormora nel corso di una navigazione: la circostanza già notata nella pagina dei Dap. Cfr. 
XV 8, 3-4: «biancheggian Tacque di canute spume, / e rotte dietro mormorar le senti» (con l’enne
sima percezione obliqua suggellata da allocuzione diretta all’orecchio del lettore).
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ca, presagendo il volto di chi ha appena ferito a morte: «tremar sentì la man, 
mentre la fronte / non conosciuta ancor sciolse e scoprio» (67, 5-6). Tanto più 
che qui si aggiungono, accanto all’obliquo «tremar», memore forse del tremito 
di Paolo avvertito da Francesca (Inf. V 136), l ’evidenza dell’enjambement, che 
rende visibile la sospensione del personaggio, nonché due strumenti di enárgeia 
già suggeriti da Demetrio (§§ 211-215 e 219): la ripetizione enfatica che mani
festa due momenti della stessa azione sotto forma di dittologia («sciolse e sco
prio»)54; e l’asprezza usata come imitazione onomatopeica, qui oltremodo allit- 
terante (TREmar sentì la man, menTRE la fronTÉ).

Un’altra «circostanza» che mette la scena davanti agli occhi con la massi
ma intensità si legge qualche ottava prima (58). È il chiarore dell’aurora che, 
giunta nel corso del duello, ha reso i due guerrieri visibili l ’uno all’altra (osser
vatori impliciti), illuminando la stanchezza dei loro corpi gravi, costretti a ripo
sare, con patetica evidenza, sopra il pomo della spada. Tancredi non può rico
noscere il suo nemico che indossa armi nere non sue, ma Clorinda? Non ha capi
to da chi sta per essere trafitta? O forse insiste e, pregata di svelare il suo nome, 
non risponde proprio perché ha veduto, nell’evidenza del racconto di Arsete, 
come alla luce di quell’aurora?

L’un l’altro guarda, e del suo corpo essangue 
su ’1 pomo de la spada appoggia il peso.
Già de l’ultima stella il raggio langue 
al primo albor ch’è in oriente acceso.
Vede Tancredi in maggior copia il sangue 
del suo nemico, e sé non tanto offeso.
Ne gode e superbisce. Oh nostra folle 
mente ch’ogn’aura di fortuna estolle!

E un caso, questo, che merita attenzione anche perché l ’idea di un colore 
rosso che viene percepito al ritrarsi delle tenebre, potrebbe giungere da un 
passo del Protagora platonico (312a) citato non a caso da Demetrio (§ 218).

14 Sulla dittologia nella Gerusalemme liberata e sulla sua vocazione narrativa, in grado di su
perare la «staticità emblematica» del modello petrarchesco per «scindere la sequenza nei due 
fotogrammi che la compongono, con una specie di rallentato cinematografico», cfr. A. Soldani, 
Attraverso l ’ottava. Sintassi e retorica nella «Gerusalemme liberata», Lucca, Pacini Fazzi, 1999, pp. 
16-45. Alle pp. 33-35 si trovano alcune considerazioni sull’«energia» che distinguono opportuna
mente la visibilità di Tasso, interiorizzata, dalla concretezza icastica del modello dantesco. Basti 
pensare, in questa luce, a dantismi tassiani fra i più «energici» e allusivi, come quelli stipati in XI 
27: icastici nella misura in cui presuppongono un osservatore inquieto e per così dire deformante. 
Si noti d’altronde che al termine del suo percorso (pp. 332-340) Soldani conclude che i vari feno
meni analizzati (dittologie, partizioni di verso, parallelismi, riprese lessicali, ordine delle parole, 
costruzione dell’ottava) inducono tutti a parlare di Tasso come di un poeta visivo e teatrale: l’ottava 
stessa, si suggerisce, va immaginata come un organismo prospettico.
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Sennonché, in Platone il rosso era di chi arrossiva, mentre qui è il sangue sul
l’armatura:

Quod autem Plato de Hippocrate inquit, cum adhuc nox esset, quod erubuisset, 
iam enim apparebat lux, ut color aspici potuerit, quin evidentissimum sit, nemo inficias 
iret: evidentia autem nata est ex cura, quae adhibita est in ea oratione, et ex eo quod 
recordatus est noctu ad se venisse Hippocratem (p. 193)55.

Veniamo così agli ultimi due strumenti, fra quelli fissati nell’a r te  poe
tica, tali da mettere in rilievo dettagli e particolari mimetici. Sono quelli che 
più dipendono dalla «cura in oratione adhibita», vale a dire da strumenti reto
rici: 5) (il ricorso a traslati che animano l’inanimato) e, sempre che l’ipotesi 
formulata in precedenza sia valida, 6) (l’impiego di parole «naturali» o proprie, 
distribuite ad arte in uno stile magnifico). Si prenda a esempio l’ott. XII 64, 
citata nei Wilhelm Meisters Leherjahre come una delle più amate dal prota
gonista. Spingendo Wilhelm alle lacrime a ogni lettura, fa maturare il suo 
amore per il teatro:

Ma ecco ornai l’ora fatale è giunta 
che ’1 viver di Clorinda al suo fin deve.
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta 
che vi s’immerge e ’1 sangue avido beve; 
e la veste, che d’or vago trapunta 
le mammelle stringea tenera e leve, 
l’empie d’un caldo fiume. Ella già sente 
morirsi, e ’1 piè le manca egro e languente.

La «naturalezza» di Tasso (questa ottava è eloquente) certo non consiste 
in un’espressione perspicua, di intelligenza immediata. Consiste al contrario, 
come subito gli rinfacciò la Crusca e con più acuta perfidia Galileo, in un elo
quio artificioso che rasenta l’oscurità, tanto che nel primo distico neppure 
capiamo se se sia giunta l’ora che deve alla Morte, creditrice universale, la vita 
di Clorinda («viver» oggetto); o se sia l’ora in cui la vita di Clorinda scioglie il 
debito alla sua fine («viver» soggetto). Sennonché, Tasso dà vita ad un nuovo 
stile teatrale, proprio nel momento in cui immette nello stile sublime alcune 
«parole naturali», che designano con chiarezza il proprio referente. L’enfasi

” Le parole di Platone sono in corsivo per evidenziare il possibile legame con «Già de l’ul
tima stella [...]». Un indizio dell’attenzione prestata da Tasso a queste righe si può cogliere a ritro
so da un brano del Discorso dell’arte del dialogo (1585), in cui trattando, alla fine del discorso, la 
necessità drammatica dell’«energia» anche da parte dello scrittore di dialoghi, queste righe di 
Demetrio, con tanto di esempio platonico, sono letteralmente tradotte. Si veda l’ed. del Discorso, a 
cura di G. Baldassarri, introduzione di N. Ordine, Napoli, Liguori, 1998, p. 60.
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melodrammatica della Liberata, si direbbe, è una costante stilistica che, men
tre cela, in realtà rivela {emphasis d ’altronde è imparentata conphaino). Se uno 
stile artificioso come questo riesce ad apparire naturale e non gonfio, ciò acca
de perché, grazie ad alcune parole disadorne sapientemente dislocate, Tasso 
lascia al lettore il gusto di intuire per proprio conto e immaginare l’oggetto 
sensibile. Le «parole naturali» che adornano e nascondono il referente funzio
nerebbero così come le bellezze neglette ad arte di Sofronia o Armida (Ger. lib. 
II 18 e IV 29 sgg.)56.

Per rendersene conto, basti osservare quanto siano ambigue e insieme 
rivelatrici le «parole naturali» usate da Tasso dopo l ’enfatico presagio funebre: 
sen, s ’immerge, veste, mammelle, l ’empie, caldo fiume. Parole che dicono e 
non dicono, ma che, mentre nascondono, mostrano la femminilità celata dietro 
la corazza e svelano il colpo mortale inferto alla donna come una deflorazione 
(si pensi anche alla «trafitta vergine» dell’ott. 65), lasciando intuire la tra
sformazione interiore che si consuma nel chiuso dell’anima57. E così anche la 
metafora che anima l’inanimato qui contenuta -  proprio la stessa àeWArte 
poetica, il «ferro» vitalizzato che entra «nel bel sen di punta» e «vi s’immerge 
e T sangue avido beve» -  solo in apparenza è perspicua nel solco di Omero. 
Pare piuttosto l’ennesimo colpo di pennello di un’evidenza {enàrgeia) confusa 
con l’efficacia (enérgeia), un’evidenza insinuante, abissale, notturna, ordita 
non a caso su una fitta trama di memorie virgiliane: Aen. XI 803-804; 816-819 
(morte di Camilla), Aen. X 815-819 (morte di Lauso per mano di Enea) e IX 
414-415 (morte di un nemico colpito da Niso). Si può forse aggiungere che è 
un’illuminazione mentale, per nulla simile alla luce rivelatrice di corpi ter
reni che inventerà poi Caravaggio. A conclusioni simili portano molte altre 
metafore presenti nel poema: la spada personificata di IX 84: «senso aver 
parve e fu de l’uom più umano / il ferro»; o le spiagge animate di XV 24: «fug
gite son le terre e i lidi tutti: / de l’onda il ciel, del ciel l ’onda è confine»; e di 
XVI 62: «vola per l ’alto mar l’aurata vela: / ei guarda il lido, e ’1 lido ecco si 
cela», con splendida paronomasia fra la «vela» e il verbo che la anima, e in
crocio prospettico fra la navigazione percepita dall’esterno, e poi di colpo da 
dentro la barca.

Affine del resto, se ci spostiamo dal narrato dell’autore al parlato dei per
sonaggi, è l ’evidenza dei discorsi diretti. Tali discorsi sono caratterizzati, in modo 
analogo alla voce narrante, da un’enfasi che mostra, nella misura in cui nascon
de. Anche i personaggi, detto altrimenti, tendono a parlare, né più né meno, come

56 Cfr. E. Raimondi, Poesia della retorica, cit., p. 54.
57 Cfr. F. Chiappelli, Il conoscitore del Caos. Una «vis abdita» nel linguaggio tassesco, Ro

ma, Bulzoni, 1981, pp. 56-65, ma cfr. anche pp. 145-197.
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l’autore che li fabbrica58. Basti ricordare la frantumata spirale sintattica di 
Clorinda in punto di morte, con l’identico vocativo cortese (bretone e petrarche
sco: R vf 119, 36; 362, 7), usato da Sofronia sul rogo (II 36, 1), con la «natura
lezza» che sarà poi del melodramma: «amico, hai vinto: io ti perdón... perdona 
[...]»  (66, 1-4). Fin troppo noto è lo scalpore che suscitò fra i primi lettori quel 
troncamento anomalo «io ti perdón». Ma, ancora una volta, il segreto della na
turalezza di Tasso coincide con l’artificio («le negligenze sue sono artifici»). 

Quando Tasso, esaurita l’esperienza della Gerusalemme liberata, parlerà 
di sé come di un «fabbricator notturno / di speranze e di sogni» (Rime, n. 1166), 
darà forse la migliore definizione dell’evidenza onirica che si lasciava alle 
spalle, destinata a colpire gli occhi del lettore sino a riempirli di meraviglia e 
di lacrime: un’epica intesa come spettacolo sentimentale. Ma è curioso consta
tare come, in queste parole, si possa cogliere ancora una volta l’eco di De
metrio e di Vettori. Di Ctesia, narratore patetico, il primo parla come di un 
«evidentiae opifex» e il secondo chiosa: «fabricator evidentiae» (p. 189; § 
215). Nient’altro che una formula certo, facilmente assimilabile alla concezio
ne aristotelica del poeta inteso come imitatore e fabbricatore. Ma una formula 
il cui suono diventò forse familiare a Tasso. Come che sia, tornando al canto 
XII e confrontando l ’agnizione oggettiva e luminosa di Ulisse da parte di 
Èuriclea, con quella obliqua e notturna di Clorinda da parte di Tancredi, si nota 
quanto sia simile, dal punto di osservazione dell’«energia», il gesto del lettore 
che apre le pagine della Gerusalemme liberata a quello del cavaliere che solle
va l ’elmo della donna: «la vide, la conobbe, e restò senza / e voce e moto. Ahi 
vista! ahi conoscenza!» (67, 7-8).
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