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Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 
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da assegnarsi a uno studio critico o storico
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e pubblicato per esteso sulla rivista «Studi Tassiani»
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Centro di Studi Tassiani, presso Civica Biblioteca Angelo Mai 
Piazza Vecchia, 15 -24129 BERGAMO 
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PREMESSA

Questo numero doppio di «Studi Tassiani» (che intende almeno in 
parte recuperare il ritardo della nostra rivista, quasi fisiologico in altre 
pubblicazioni periodiche, ma qui più vistoso, data l’uscita annuale) offre 
in primo luogo, «quasi» in coincidenza col cinquantesimo del Centro di 
Studi Tassiani, un indice completo, fino al 2000, delle annate di un 
periodico che, per Bernardo e Torquato Tasso, continua ad essere un punto 
di riferimento obbligato per lettori e studiosi. Proprio dal 2000, «Studi 
Tassiani» è compreso nel paniere delle riviste di italianistica censite nel 
sito www.italinemo.it, destinato a diventare sempre più uno strumento di 
lavoro imprescindibile per i nostri studi.

Alle consuete rubriche si associa stavolta un panorama particolarmen
te ricco nelle due sezioni dei Saggi e studi e della Miscellanea: contributi 
in gran parte provenienti dall’esito del Premio Tasso, che conferma la 
validità della sua formula e dell’interesse che suscita nei molti giovani 
studiosi che, anche per questa via, si orientano a proseguire, con preferenze 
caratteristiche, il fecondo lavoro degli studi tassiani degli ultimi decenni. 
Già nello scorrere l’indice si può osservare, accanto alla presenza, sin 
ovvia, della Liberata, un rinnovato interesse per i Dialoghi, e, soprattutto, 
la centralità che vengono assumendo 1 e Rime: il cui piano di edizione, si 
aggiunga, viene qui, nelTimminenza della stampa dei primi tomi, offerto 
nella sua più aggiornata definizione dalla «scuola pavese». Ma interessanti 
sono anche gli interventi su amici e corrispondenti del Tasso, sulla 
ricezione in aree culturali meno frequentate dai nostri studi del 
Torrismondo, e, ancora, su Bernardo Tasso, che gode in questi anni di una 
rinnovata, e giustificata, attenzione.

http://www.italinemo.it


M I S C E L L A N E A

SU ALCUNI ASPETTI DELL'ESEMPLARITÀ DANTESCA NELLA 
«GERUSALEMME LIBERATA»

Se si tiene conto della sistematicità con cui ne viene adottato il 
repertorio stilistico e filosofico, Dante sembra insignito dal poeta di 
Ferrara di un ruolo in seno alla sua opera pari a quello che per il primo 
ricopriva l’autorevolezza dei Padri della Chiesa1: e ciò testimonia 
dell’avvenuta classicizzazione di Dante nel Cinquecento?. Si instaura tra 
i due autori una comunione spirituale e intellettuale’ che dimostra come 
quelle che sprezzantemente Galilei dichiarava tessere di un mosaico 
nemmeno bene uniformato siano da considerare veri e propri tasselli 
semantici inseriti con criterio logico e con magistero compositivo

Per gli studi sulle fonti della Liberata, ho fatto riferimento a quelli di: V. V ivaldi, La 
«Gerusalemme Liberata» studiata nelle sue fo n ti, Trani, Vecchi, 1901-1907; S. M ultineddu, 
Le fonti della «Gerusalemme Liberata». Torino, Clausen, 1895; G. M aruffi, La «Divina 
Commedia» considerata quale fonte dell’«Orlando Furioso» e della «Gerusalemme 
Liberata», Napoli, L. Pierro, 1903.

2 Vd. A.Vallone, L ’interpretazione di Dante nel Cinquecento , Firenze, Olschki, 1969.
3 N.Bianchi, che ha attribuito il postillato Laurenziano a Tasso, afferma: «Il Tasso non 

legge la Commedia solo con gli occhi del «teorico» di poetica [...] o con l’attenzione [...] del 
linguista [...] ma cerca di penetrare il significato dottrinale del poema» ( Il postillato 
Laurenziano Acquisti e Doni 228 ultima fatica dì T.Tasso esegeta di Dante , in «Studi 
Tassiani», XLIV [1996], p. 173. Ho potuto consultare i successivi contributi della stessa 
autrice: La selva di Saron e la selva dantesca: echi dell’«Inferno» nel XIII canto della 
«Liberata», in Dante e il «locus inferni». Creazione letteraria e tradizione interpretativa, 
Roma, Bulzoni, 2000, pp. 191-203, e Presenze dantesche nella «Liberata»: la selva di Saron, 
in «Studi Tassiani», XLVII [1999], pp.29-44, solo dopo la discussione della mia tesi di laurea, 
da cui è tratto il presente lavoro, che ho svolto nel marzo 2000). Anche sul piano della 
concezione politica Tasso sembra motivato ad associarsi alla verve polemica del fiorentino, 
lì dove si profila nel poema l'insorgere delle rivalità personali tra i cavalieri cristiani (per 
azione delle potenze infere), con il conseguente pericolo di rivolta nelle file dell’esercito 
crociato e del mancato raggiungimento dell’obiettivo. Per questo è spinto a riproporre con 
viva partecipazione la nota apostrofe dantesca: «Ahi serva Italia [...]!» (Purg. VI 76), «[...] 
ne la serva Italia [...]!» (G.L. V 19, 8). Inoltre, Tasso abbraccia l’avversione di Dante per la 
brama del profitto, per celebrare, nell’ottica cattolica, la nobiltà d’animo e lo spirito con cui
i soldati di Cristo si accingono alla guerra in Terra Santa: «guerreggio in Asia, e non vi cambio 
o merco» (G.L. XX 142, 8); «tal fatto è fiorentino e cambia e merca» (Par. XVI 61).
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nell’ordito del racconto4. Il risultato conseguito si rispecchia in un 
equilibrio di livelli espressivi ed argomentativi grazie ai quali è altresì 
possibile per il lettore risalire al criterio esegetico di Tasso fruitore di 
Dante e (ai fini di una maggiore comprensione del poema epico) alla radice 
dell’ideazione di alcuni passaggi centrali dell’intreccio narrativo.

La presente indagine si limiterà ad affrontare l’infernale dantesco a 
cui si attinge per contrassegnare un’area molto vasta dell’esemplarità 
negativa della Liberata, inclusi i vistosi casi di ribaltamento della fonte nei 
luoghi del poema in cui sono state impiantate le immagini del Purgatorio 
per ritrarre la reggia di Armida.

L’Inferno definisce scenicamente e dal punto di vista etico-morale 
gran parte delle ambientazioni del demoniaco tassiano; ma non solo, esso 
contribuisce anche alla composizione stessa della struttura del poema, 
innestandosi nel concetto di «meraviglioso verosimile», tema centrale 
nella teorizzazione tassiana dei Discorsi5 6 ; così come in fase di realizzazio
ne, in seno all’opera, poiché svolge, spiega Baldassarri, una funzione attiva 
sulla trama, determinandone lo svolgimento (con la costituzione del nodo 
e la soluzione dell’intreccio narrativo)^. Parte costitutiva del meraviglioso 
è il soprannaturale diabolico, necessario all’ordito del racconto poiché 
esercita una funzione disgregante (intralciando quella che Zatti definisce

4 II Tasso a causa di «una grande strettezza di vena e di povertà di concetti [...] è 
costretto andar rappezzando insieme concetti spezzati [...] onde la narrazione ne esce [...] una 
pittura intarsiata» (G. G alilei, Considerazioni al Tasso (1624-27), in Controversie sulla 
«Gerusalemme Liberata», Pisa, Capurro, 1828, VI, p. 133). D. Della Terza ritiene che in più 
punti molti dei richiami a Dante forniscano nell’opera tassiana un esempio di «degradazione 
nei significati», risultando delle appropriazioni banalizzanti ( Forma e memoria. Saggi e 
ricerche sulla tradizione letteraria da Dante a Vico , Roma, Bulzoni, 1979, p. 164). C. Varese 
afferma che Tasso «da Dante prende di solito il materiale linguistico soltanto, quasi 
recidendolo dal tessuto originario [...] adoperandolo con altra intonazione ed in altra 
direzione [...1 per i suoi scrupoli di precisione linguistica» ( T. Tasso. Epos, parola, scena. 
Messina- Firenze, D’Anna, 1976, p. 161).

5 Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. Poma, Bari, Laterza, 1964, 
pp. 6-10 (per il tema del meraviglioso) e 36-39 (sull’unità della favola). Un ulteriore apporto 
alla poetica del meraviglioso e in particolare al motivo del diabolico è offerto daH’illuminante 
analisi di G. Baldassarri, «Inferno» e «Cielo». Tipologia e funzione del «meraviglioso» nella 
«Liberata», Roma, Bulzoni, 1977 (cfr. le pp.54-59).

6 Sull’importanza della trama nella Liberata, C. Varese afferma: «Il Tasso non accetta 
in nessun modo la nuova categoria del romanzo e perciò non ripone la novità e il pregio 
dell'opera nella materia, ma in quella che si direbbe la struttura della favola [...]. La novità 
non consiste nella materia finta  e non più udita, ma nella novità del nodo e dello scioglimento 
della favola» (op. cit., p. 36).
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la linearità epica)1 * * * * * 7 *, senza la quale non potrebbe attuarsi la risoluzione 
finale per mezzo dell’intervento celeste?.

Il motivo magico-demoniaco, sorta di «sottocategoria» del meravi- 
olioso diabolico, si realizza in larga parte sull’esempio dell’infernale 
dantesco, che pertanto ricopre un ruolo- chiave anche sul piano 
compositivo della Liberata9. Il soprannaturale (o meraviglioso) diabolico 
è alla ribalta nei canti IV, IX e XIII; ma gli effetti delle malie magiche si 
estendono a quasi tutto il poema10 il. Alla presenza continua della cantica 
infernale si aggiunge il tema del romanzesco magico derivato dai poemi 
cavallereschi: l’esito finale di questa operazione letteraria restituisce una 
fantasmagoria narrativa impostata sul demoniaco con una modernità di 
stampo finemente psicologico; la configurazione generale del poema resta 
invece ben ancorata all’impianto dell’epica classica, tesa e solenne; questo, 
per scongiurare ogni pericolosa caduta nelle forme popolareggianti della 
Commedia" .

Entrando ora nel vivo del confronto testuale, il concilio infero di 
Plutone nel IV canto, spettrale raduno di diavoli e di spiriti maligni, si 
ispira ai quadri de\V Inferno:

1 Direttamente legato al genere del romanzo, l’errore dei personaggi coincide con
quello del narratore «nel senso della digressione dalla retta via epica dell’unità della favola»
(S. Zatti, L'ombra del Tasso. Epica e romanzo nel Cinquecento , Milano, Bruno Mondadori,
1996, pp. 13-14); «tuttavia, l’occhio divino contempla non solo il fine ma anche l’errore» (ivi,
p. 92).

8 Cfr. il discorso sull’integrazione e trasmutazione del «meraviglioso romanzesco» in
«meraviglioso verosimile» nella sua doppia connotazione diabolica e celeste, all’interno della
favola (G. Baldassarri, op. cit., pp. 54-55).

9 La reminiscenza dantesca è accuratamente esibita da Tasso per rendere credibile la 
materia inventiva nel pieno rispetto dei canoni stabiliti della veridicità poetica, con 
l’intenzione di trasporre nel suo poema il messaggio edificante delle scene riprese. G. Maruffi 
sostiene invece che il «simbolismo dantesco combinato con la storia nella Liberata trascinò 
sovente il Tasso all’inverosimiglianza e a qualche incoerenza» (op. cit., p. 38).

10 Nel IV canto, Lucifero richiama dalle profondità infere, mostri e demoni a raccolta, 
con lo scopo di intralciare l’esercito cristiano nel conseguimento della sua missione in terra 
santa. Nel IX entra in campo Aletto, la furia della discordia, ad istigare Solimano ad aggredire 
di notte il campo cristiano. Infine il XIII canto è occupato dagli incantesimi del mago Ismeno 
nella selva di Saron; sortilegi che si prolungano per tutta la narrazione dando vita anche alle 
tre dimore magiche di Armida (anch'essa, scopriamo alla fine, è un mero strumento, 
manovrato dallo zio Idraote, la vera mente di ogni piano diabolico) nell’arco dei canti XIV- 
XVI e nel XVIII (dove la selva di Saron, varcata da ultimo da Rinaldo, si trasforma nel falso 
edenico della reggia delle Fortunate: e con quest’ultima corrispondenza si chiude il cerchio 
delle macchinazioni).

" Riguardo all'eliminazione dei tratti popolari danteschi nel demoniaco tassiano con
il conseguente innalzamento della materia bisogna rifarsi ancora una volta al saggio di 
Baldassarri (op. cit., pp. 40-41).
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aer cieco (G.L. IV 3, 4)12 
per l’aere nero (Inf. IX 6) 
per quell’aere grosso e scuro (fnf. XVI 130).

La sinestesia aer cieco (ma di tali arditi tropi era stato già maestro 
Dante)13 definisce poeticamente il concetto morale di cecità della mente 
della ragione, come lontananza da Dio, diventando, da simbolo, realtà 
scenografica e letteraria, che raffigura icasticamente l’atmosfera suscitata 
dal demonio.

La rassegna dei mostri funesti richiamati sulla terra da Lucifero nelle 
vesti del mitico Plutone è svolta sul modello delle metamorfosi subite dai 
ladri nella settima bolgia. Si sottolinea in termini negativi il motivo della 
mescolanza14 in cui ci si perde moralmente in Dante: perduti, o ci si 
confonde in Tasso, confusi:

e in novi mostri, e non più intesi o visti,
diversi aspetti in un confusi e misti. (G.L. IV 5, 7-8)
quando n’apparver due figure miste
in una faccia, ov’eran due perduti, (fnf. XXV 71-72).

11 XIII canto introduce l’episodio centrale della selva di Saron, 
assimilata subito alla selva oscura, come simbolo dell’allontanamento 
dalla retta via, sulla falsariga dell’esperienza del Dante pellegrino^5:

né v’entra peregrin, se non smarrito (G.L. XIII 3, 7)16 
per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita. (Inf. I 2-3).

12 II testo cui si fa riferimento è quello a cura di L. C aretti, Torino, Einaudi, 1971; ho 
poi consultato i commenti di S. Ferrari, riveduto da P. Papini, Firenze, Sansoni, 1946; B.T. 
Sozzi, Bergamo, Minerva Italica, 1957; F. Chiappelli, Milano, Rusconi, 1982; B. Maier, 
Milano, Rizzoli, 1982. Per la Commedia ho utilizzato l’edizione a cura di G. Petrocchi, 
Torino, Einaudi, 1975.

13 Cfr., ad es., «cieco mondo» (Inf. IV 13). «L’epiteto «cieco» è stato chiosato dal Tasso 
nel postillato Laurenziano con oscuro, privo di ragione» (N. B ianchi, op. cit., p. 32).

14 Per il tema della moltitudine e della mescolanza vd. S. Z atti, L ’uniforme cristiano 
e il multiforme pagano. Saggio sulla «Gerusalemme Liberata» , Milano, Il Saggiatore, 1983, 
passim.

15 La situazione di accattivante illusorietà che ha dato vita alla selva dantesca è alla base 
del peccato cui si è lasciato andare il pellegrino: lo spiega Beatrice al suo fedele mentre torna 
a considerarne il traviamento iniziale; « imagini di ben seguendo false» (Purg. XXX 131); con 
le stesse sembianze ingannevoli si presenta la selva della Liberata, «che fallace imago / suol 
allettar di desiato bene» (G.L. XIII 4, 5-6).

16 II legame con la selva qui sarebbe rafforzato, secondo la Bianchi, dal calco «oscura 
selva» della Conquistata (XVI 21, 7): Presenze dantesche nella «Liberata», cit., p. 33.



Naturalmente, l’aggettivo ha valenza morale come in Dante; così che 
•ippare subito superata da entrambi i poeti la dimensione referenziale del 
topos letterario. L’effetto di impenetrabilità della foresta tassiana descritto 
più avanti è reso rievocando rincontro di Dante con la lupa, simbolo della 
cupidigia. La selva del Tasso acquista il carattere emblematico di 
sbarramento allegorico ricalcando l’immagine della fiera, con la scia di 
terrore che si lascia dietro:

solo il terror che di sua vista spira (G.L. XVIII 17, 6:Ferrari)17 
con la paura eh’ uscia di sua vista (Inf. I 53).

Ma assume centralità tematica di rilievo la corrispondenza simbolica 
della selva tassiana con l’entrata di Dante e Virgilio nella città di Lucifero, 
perché non ci siano dubbi che si tratti di una nuova ed inattesa Dite!8: la 
lettura tassiana del mondo pagano è improntata per buona parte 
sull’equivalenza tra musulmani e fraudolenti, e quindi tra spazi ideati dalla 
magia e i gironi corrispondenti a quei dannati. La scena di cui parliamo è 
riproposta puntando sull’illusorietà delle fiamme («meraviglioso foco»,
G.L. XIII 48), lì dove, a causa delle macchinazioni infere, questo bosco 
assume false forme («di torbidi sogni è fatto nido», G.L. XIII 25, 4), e, al 
primo tentativo di Alcasto di romperne il prodigio, il luogo erige intorno 
a sé quella stessa barriera con cui era stata raffigurata già la città 
infernale19.

Cresce il gran foco, e ’n forma d’alte mura stende le fiamme torbide e fumanti [...]
Le maggiori sue fiamme hanno figura 
di castelli superbi e torreggiatiti [...][...] le rocche sue questa novella Dité°. (G.L. XIII 27: Ferrari)

17 II sostantivo paura è sostituito da un sinonimo più forte: terror. Gli accenti cadono 
su questi due lemmi per dare rilievo espressivo alle forme foniche forti delle vibranti, paura 
/ terror. Anche il verbo spira, usato già da Dante, possiede una pregnanza poetica utile a 
definire l’effluvio terrificante che si sprigiona dalla selva incantata della Liberata.

18 «Ostentatamente dantesca, ma non meno lucanea» (M. Guglieminetti, Lettura del 
canto XIII della «Gerusalemme Liberata» di T. Tasso, in «Studi Tassiani», XL-XLI [1992- 
93], pp. 249-268, e cfr. specie la p. 257).

19 Cfr. N. Bianchi, Presenze dantesche nella «Liberata», cit., p. 38.
Più avanti questa scena, che vedrà sopraggiungere sulle torri immaginarie dei mostri 

terribili (con un indubbio effetto scenografico), ricorrerà alla stessa matrice anche per gli 
esseri infernali che popolano il concilio di Plutone del IV canto e quelli che vigilano le porte 
di Dite; con l’unica variante del movimento inverso (dal basso degli abissi verso gli «alti 
merli», G.L. XIII 28, 2) rispetto a Dante che descrive l’improvviso precipitarsi dall’alto: «Io 
vidi più di mille in su le porte /  da ciel piovuti [...]» (Inf. Vili 82); «Tosto gli dei d’Abisso 
in varie torme / concorron d’ogn’intorno a / ’alte porte» (G.L. IV 4, 1-2); «Oh quanti appaion 
mostri armati in guarda / de gli alti merli e in che terribil faccia!» ( G.L. XIII 28, 1-2).
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«Maestro, già le sue meschite 
là entro certe ne la valle cerno, 
vermiglie come sedi foco uscite 
fossero». Ed ei mi disse: «II foco etterno 
ch’entro l’affoca le dimostra rosse, 
come tu vedi in questo basso inferno».
Noi pur giugnemmo dentro a l ’alte fosse
che vallan quella terra sconsolata:
le mura mi parean che ferro fosse. (Inf. Vili 70-78)
Ver l ’alta torre a la cima rovente (In f  IX 36).

Se dinanzi agli occhi di Dante e Virgilio si erge la fortificazione della 
città di Dite, mentre il fuoco avvampa al suo interno, i due element?1 
diventano invece un tutt'uno nella selva di Sarorr2. Il fuoco, emblema del 
mondo infero, acquista diverse sembianze e diventa scena. La descrizione 
dantesca rende questa «magnificenza infernale» con caratteri più realistici; 
infatti, le architetture descritte danno l’idea di concreta solidità, mentre le 
fiamme della Liberata (quali immateriali effetti magici che assumono una 
simile conformazione strutturale) rispondono al carattere della favola, 
efficace veicolo del simbolo, dell’allegoria21 22 23. L’andamento dei versi nel 
primo testo è descrittivo, incisivo; nell’altro prevale la materializzazione 
dell’astratto simbolico24. Il concreto della descrizione fantastica lascia il

21 II fuoco e la struttura architettonica.
22 «[...] in Dante il fuoco è dentro la città di Dite e non cinge questa, come nel Tasso 

il fuoco cinge il bosco. E le mura e le meschite in Dante esistono realmente, mentre nel Tasso 
sono le fiamme stesse che prendono aspetto di castelli [...]» (V. V ivaldi, op. cit., Il, p. 169).

23 Nella Liberata il vasto recupero di stilemi, sintagmi, luoghi più estesi della 
Commedia si realizza nei piani generali sull’asse della componente allegorica. E Tasso stesso, 
ne\V Allegoria del poema (in Prose Diverse, a cura di C. Guasti, I, Firenze, Le Monnier, 1875, 
pp. 301-308) a fornire le coordinate per la lettura simbolica del suo poema e a definire le 
fiamme della selva simboli della falsità delle ragioni che allontanano gli uomini (i cavalieri 
cristiani) dal raggiungimento della verità (p. 304). Dante anche su questo terreno fu un 
richiamo costante, ma, rispetto alla sua teorizzazione allegorica, quella tassiana fu operazione 
posteriore alla stesura del poema, dettata da influenze controriformistiche. Egli chiarì il senso 
figurale della selva nella lettera a Scipione Gonzaga del 4 ottobre 1575, deU’allegoria in 
generale nella lettera a Scipione Gonzaga del 15 giugno 1576 (in Lettere poetiche, a cura di 
C. Molinari, Milano-Parma, Fondazione P. Bembo -  Guanda Editore, 1995, XXVIII e 
XLVIII, pp.234-250 e 456-468).

24 Tutto questo ordito metaforico è presente anche nel lessico e nella sua disposizione. 
A evidenziare la distanza che pur distingue la concretezza realistica della simbologia dantesca 
dalla favola fantasmagorica del poeta di Ferrara, sono le descrizioni illustrate con sfumature 
diverse. Dante parte dalla raffigurazione materiale di ciò che scorge come sicuro - certe, cerno 
-, applicando la similitudine («come se di foco uscite») e l’uso dei verbi comparativi: dimostra 
e parean. Tasso muove dalla descrizione del «gran foco», chiamandolo forma e figura, per 
concludere la raffigurazione nella similitudine di immagini concrete «di castelli» e «di 
rocche».
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posto all’irrealtà onirica del mondo tassiano. Tasso dimostra dunque di 
in a u g u ra re  sul piano delle descrizioni una nuova forma di immaginazione 
visiva, pur ispirandosi alla più realistica ideazione simbolica della 
C o m m e d ia . È con questo stile che nel poema epico si ritrova applicato 
l’elemento magico allo scenario tipico àzWInferno. Sul versante stilistico 
adisce una trama consonantica (che riscontreremo in tutti i paesaggi 
architettati dalla magia nera) molto attiva già nel modello, con prevalenza 
di suoni aspri25. In genere, si delinea in entrambi i poeti una comune 
strategia rivolta all’espressività fonica del linguaggio secondo una studiata 
disposizione consonantica all’interno della frase, in funzione sempre del 
contenuto26.Dal piano scenico del brano precedente (terreno di visioni), si 
sviluppa su un livello psicologico la vicenda umana (intimamente

25 «[...] entro eerie [...] cerno / vermiglie / etterno / ch’entro [...] dimostra rosse»; 
così nel Tasso «cresce il gran [...] e ’n forma [...] mura / torbide/ superbi e Torreggiami [...] 
/rocche». E la carica allitterativa giocata da entrambi i poeti sulla /: «di foco [...]/ossero [...] 
11/oco [...] l’a/foca [...] l’alte/osse» (Inf. Vili); «/oco, e ’n/orm a //iantine [,..]/um anti [...] 
sue fiamme hanno /igura [...]» (G.L. XIII).

26 A questo proposito, mentre Tasso sostiene che le parole dipendono dai concetti 
(Discorsi dell’arte poetica cit., pp. 46, 48-49), Dante giudica le parole autonome rispetto ai 
concetti ed esse stesse formatrici dello stile ( De Vulgari Eloquentia, a cura di P. V. M engaldo 
e B. Nardi, in Opere minori, Milano-Napoli, Ricciardi, 1979: II, u, iv e vii). Ne La Cavaletta 
si sostiene che: «[...] l’acutezza, la qual dolcemente ferisce gli animi di coloro che leggono 
le maravigliose poesie, è più tosto nella sentenza e nel concetto che ne la voce» (T. Tasso, 
Dialoghi, a cura di G. Baffetti, Milano, Rizzoli 1998, p. 680). G. Devoto osserva: «Prima 
ancora di elaborare teorie, il Tasso ha associato valori fonici alla sostanza espressiva» ( li 
Tasso nella storia della linguistica italiana, in Nuovi studi di stilistica, Firenze, Le Monnier, 
1962, p. 155). C. Varese (riferendosi ai Discorsi) annota: «Tasso ha bisogno di stabilire con 
energia che quello che è meraviglioso, degno di ammirazione e poetico, non è la tecnica della 
metrica e dello stile, ma una scelta che si direbbe semantica e linguistica in funzione del nerbo, 
della grandezza e della maestà [...]. Nei Discorsi dell’arte poetica rimane fortemente ribadito 
che la diversità dello stile nasce dalla diversità dei concetti» (op. cit., pp. 35-36). A. 
Momigliano spiega che tra i caratteri fondamentali dello stile del Tasso è «quel piglio 
sintetico ma già commosso da un palpito che toglie alla parola la precisione logica e le 
conferisce l’indefinito delTatmosfera». E ancora che «il suo linguaggio ha quel tanto di 
impreciso e di astratto» ( /  motivi del poema del Tasso, in Introduzione ai poeti, Roma, 
Tumminelli, 1946, p. 79). L. Russo: «Anche Dante considera il poeta come una specie di 
profeta e però l’allegoria per lui è intimamente legata al vero. Mentre per Tasso questo 
allegorizzare in molli versi comincia ad avere una punta di edonismo» ( Il linguaggio poetico 
della «Gerusalemme Liberata», in Ritratti e disegni storici, li, Firenze, Sansoni, 1961, pp. 
189-190). C. Varese, ancora: «sono le parole più comuni che diventano nuove, come se fossero 
state a lungo pensate come immagini» ( Pascoli politico, Tasso e altri saggi, Milano, 
Feltrinelli, 1961, p. 68). U. Bosco: «sotto la genericità dell’espressione si cela la non 
concretezza della visione poetica [...]. Quella del Tasso è una poesia sfumata, [...] che non 
plasma figure rigorosamente coerenti, non situazioni di plastica evidenza [...]. Il suo gusto 
tende ad evocare musicalmente piuttosto che a rappresentare plasticamente» ( Saggi sul 
Rinascimento italiano, Firenze, Le Monnier, 1970, p. 117).
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partecipata dal poeta), lì ambientata, di Tancredi a contatto con il fa]so 
spirito arboreo di Clorinda: qui, sulla falsariga dell’episodio di Pier della 
Vigna, il contesto magico e infernale si interiorizza, trasfigurandosi con 
grande originalità nella drammatica vicenda d’amore e morte. Ma prima di 
tutto si realizza la contaminazione della selva di Saron con quella dei 
suicidi21 * * * * * 27 :

fremere intanto udia continuo il vento28
tra le frondi del bosco e tra i virgulti,
e trarne un suon che flebile concento
par d'umani sospiri e di singulti,
e un non so che confuso instilla al core
di pietà, di spavento e di dolore. (G.L. XIII 40, 3-8:Maruffi)
Io sentía d’ogne parte trarre guai 
e non vedea persona che ’1 facesse; 
per ch’io tutto smarrito m’arrestai.
Cred’io ch’ei credette ch’io credesse
che tante voci uscisserira quei bronchi
da gente che per noi si nascondesse. (Jnf. XIII 22-27).

Tancredi, come secondo inviato contro i mostri della foresta 
incantata, sente venirgli incontro indefinibili gemiti che ricordano quelli 
descritti nella scena dantesca con un aspetto orrido e prorompente; mentre 
nella Liberata l’effetto pauroso viene raggiunto grazie a toni angoscianti 
e riposti. Il lessico, in un caso, restituisce una sensazione netta con «trarre 
guai», mentre nel testo tassiano ai vv. 5-6, con una perifrasi molto articolata 
ed evocativa, si persegue un registro indefinito: sono sfumature che 
aggiungono come una patina poetica peculiare, soffusa di malinconia, al

21 Tra gli studiosi delle fonti, solo V. Vivaldi rifiuta questa analogia, sostenendo che
anche per questo episodio Tasso percorra più la strada di Virgilio che non di Dante;
affermando altresì che queste somiglianze con la selva della Commedia «non si estendono
oltre alla sola concezione» (op. cit., II, pp. 170-171, n. 1, e p. 174, n. 2). Mentre S. Multineddu
(op. cit., pp. 143-144) e G. Maruffi (op. cit., pp. 29-32) sono d’accordo nel ritenere Dante la
fonte principale di questo episodio. Per E. Raimondi, oltre al dato storico delle informazioni
topografiche desunte da Guglielmo Tirio, quest’opera ricorre al «pittoresco dell’orrore» tratto 
da Lucano con il richiamo alla silva dei morti nel VI dell ’Eneide, quale analoga avventura 
onirica (Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980,pp. 111-112). Perii resto, tra le altre 
fonti sottese all’incanto della foresta, gli esegeti della Liberata rimandano, oltre a Lucano e 
a Virgilio, anche a Stazio, a Ariosto e ad altri.

2811 motivo del vento assume qui una connotazione fonosimbolica a carattere lugubre, 
tanto che G. Getto parla di «poesia del vento» ( Nella selva della «Gerusalemme», in Studi di 
varia umanità in onore di F. Flora, Milano, Mondadori, 1963, pp. 392-408, e specie 399); 
sempre Getto ha rilevato in diversi contesti la tematica del vento «che fa sentire la sua voce 
ilare o lamentosa in più di un tratto della Gerusalemme» (Nel mondo della «Gerusalemme», 
Firenze, Vallecchi, 1968, p. 234).



poema29 30. La concitata tensione vissuta dai protagonisti della scena è 
definita da una ben congegnata distribuzione consonantici0 che fa leva 
sull’asprezza espressiva delle r e dei nessi consonantici tradotti dal 
modello (come è stato già rilevato), e delles; come annoterà lo stesso Tasso 
nei Discorsi del poema eroico, rifacendosi ai testi di retorica antica31 .Nelle 
terzine questi fonemi sono mescolati uniformemente; nell’ottava tassiana 
alle vibranti dei primi tre versi in questione si alternano le sibilanti della 
seconda metà della stanza, creando un’atmosfera evocativa di incertezza e 
di ambiguità. Gli enjambements imprimono al verso dantesco un 
andamento ritmico martellante, mentre le marcature usate da Tasso 
formano una catena musicale ininterrotta tra un verso e l'altro, dando vita 
a una nenia inquietante (il «flebile concento»).

La selva di Saron, vista come immagine del male?2 e del fittizio, è in 
questo modo equiparata a quella che ospita i suicidi nell'Inferno. Chiunque 
voglia penetrare nella foresta di Tasso e interromperne il prodigio, si 
troverà di fronte ai fantasmi della propria mente e si esporrà alla morte; 
questo iter che presiede al suicidio potrebbe aver spinto l’autore della 
Liberata ad associare la selva di coloro che perdono il controllo di sé (i 
fabbri, Alcasto, Tancredi) a coloro che furono reputati aver avuto «in sé 
man violenta» (Inf. XI, 40). Dal canto dei suicidi, infatti, oltre all’atmo
sfera del quadro precedente, deriva anche l’episodio (già virgiliano) di Pier 
della Vigna, fatto pianta infranta dalla mano di Dante pellegrino che vede 
uscirne parole e sangue. Il gesto forsennato di Tancredi contro l’albero 
incantato risponde ad una paura ben più incontrollata e densa di 
complicazioni psicologiche. La vicenda qui acquista un risvolto sentimentale 
più profondo, perché è la voce di Clorinda33, la pagana amata e da lui uccisa

29 Questo aspetto della poesia del Tasso è stato analizzato da A. M omigliano, op. cit., 
pp. 79-100; M. F ubini, La poesia del Tasso. Osservazioni sui lessico e sulla metrica del Tasso, 
in Studi sulla letteratura del Rinascimento, Firenze, Sansoni, 1971, pp. 216-247.

30 E presente in entrambi i testi il gioco allitterativo di muta con liquida, a partire 
dall’analogia dell’espressione: «ira quei ¿ronchi» -  «tra le /rondi». Dante ricorre all’intricato 
gioco di parole del v. 25 che ribatte sulla ripetizione del gruppo consonantico cr; così come 
Tasso nei verbi fremere / trarne, riproducenti lo stesso effetto con le consonanti iniziali, e con 
la resa allitterante dell’intero verso: «ira le/rondi del bosco e ira i virgulti».

31 Discorsi del poema eroico, cit., p. 237. Per l’indagine sui fonemi indicati da Tasso 
vd. G. Devoto: «Più fini le sue considerazioni sul valore simbolico dei suoni che si ripetono 
all’inizio di parole: le grazie della /, la melanconia della m, l’asprezza delle r e delle s , magari 
associate ad altre consonanti [... ] il «suono e lo strepito delle consonanti doppie»» ( Il Tasso 
nella storia ..., cit., p. 156).

32T. T asso, Allegoria, cit., p. 304.
33 M. Guglielminetti sostiene, sulla scorta dell’interpretazione di G. Scianatico,

1 originalità della vicenda dell’albero di Clorinda: «Enea è più vicino a Tancredi di Dante, lo 
spirito arboreo di Clorinda, invece, non è riportabile né a quello di Polidoro né a quello di Pier 
della Vigna» (op. cit., p. 261).
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inconsapevolmente, ad emanare dalla pianta?4. Un significato riposto 
accomuna i due luoghi, ma nella trasposizione del luogo dantesco nel 
poema di Tasso si apre la prospettiva di una visione ancora più allucinata 
Il viluppo di cespugli, presenze funeste e fantasmi fanno smarrire Tancredi 
come Dante; e come Pier della Vigna, che è collocato nel girone dei suicidi 
Tancredi (lo attestano letture di tipo simbolico)35, quale uccisore della 
donna che ama, rimane vittima di se stesso. Ecco perché, sul modello del 
suicida dantesco, si articola la pietosa immedesimazione del poeta nei 
personaggi, e di questo episodio si rivendica Toriginalità proprio nello 
straordinario legame con il topos letterario, risalente al Polidoro virgiliano.

manda fuor sangue la recisa scorza (G.L. XIII 41,3: Ferrari)
sì della scheggia rotta usciva insieme 
parole e sangue (Inf'. XIII 43-44)
gli cade il ferro, e ’1 manco è in lui/a tema. (G.L XIII 45, 4: Ferrari) 
ond’io lasciai la cima
cadere, e stetti come l’uom che teme {Inf. XIII 44-45)
perché il misero tronco [...] mi guasti? {G.L. XIII 42, 5-6: Ferrari)
e il tronco suo gridò: Perché mi se hiant el {Inf. XIII 33)
Perché mi scerpi? {Inf. XIII 35)
Allor quasi di tomba, uscir ne sente 
un indistinto gemito dolente,
che poi distinto in voci [...] disse [...] {G.L. XIII 41-42: Ferrari)16
Allor soffiò il tronco forte, e poi
si convertì quel vento in cotai voce {Inf. XIII 91-92).

Anche in questo caso, Tasso annette al modello, seguendolo in tutti 
i passaggi dell’episodio, uno dei tratti più belli della sua poesia, 
l’indefinito; caricando vieppiù tutta la situazione di un’aura funerei7, 34 35 36 37

34 Per l’aspetto psicologico e introspettivo della selva vd. G. Güntert, L’epos 
dell’ideologia regnante e il romanzo delle passioni, Pisa, Pacini, 1989, pp. 178-189.

35 Vd. E. Raimondi, op. cit., p. 120 , G. G üntert, op. cit., p. 140, e G. Scianatico, L ’arme 
pietose. Studio sulla «Gerusalemme Liberata» , Venezia, M arsilio, 1990.

36 Anche la rivelazione del personaggio avviene per mezzo del motivo del vento, 
ricorrente nei due luoghi a confronto (cfr. più sopra la nota 28), e Tasso se ne innamora a tal 
punto che, oltre all’assimilazione della scena nel poema, postilla i vv.91-92 di Inf. XIII così: 
«Energia. Molto più efficacemente sono descritti questi due luoghi, dove parla l’anima di 
Piero legata nell’arbore, che quel di Virgilio, ove Polidoro parla nel mirto [...]» ( Postille di 
T. Tasso alla «Divina Commedia» di Dante Alighieri, in Opere, Pisa, Capurro, 1831, p. 35).

37 Vd. M. Guglieminetti: «Tancredi è giunto in un illusorio regno dei morti, ed il 
«cipresso» lo conferma in maniera eloquente» (op. cit., p. 260).



tratto che non manca già al testo di riferimento. Il gemito di dolore che 
prorompe dalla pianta è «quasi di tomba» e «indistinto», non riferibile a 
parole: questa reticenza accresce l’impressione di tormento e di angoscia 
su chi legge, mentre l’effetto di doloroso dilaniamento è ottenuto per mezzo 
della tipica orditura fonica costituita da suoni forti tra i versi.

Se la correlazione tra la selva di Saron e quella dei suicidi del XIII 
canto dell’Inferno forma il primo importante snodo tematico della materia 
dantesca nella Liberata, l’altro grande raccordo nel poema è offerto dalle 
tre dimore della maga Armida che rappresentano, insieme alla foresta 
magica, il risultato dei sortilegi demoniaci. Il poeta si richiama ancora alla 
scenografia infernale per illustrarne la natura immorale; mentre, per 
restituire la visione inconsapevole delle vittime irretite dal falso volto delle 
delizie lì create dall’inganno della magia, si serve delle idilliche immagini 
del Purgatorio, completamente snaturate, come vedremo, della loro 
moralità. L’aspetto sinistro e il falso edenico costituiscono così la doppia 
connotazione tipica delle tre regge. Quindi le sedi della maga ricevono la 
ferma condanna del poeta proprio grazie all’illustrazione infernale e al 
paragone con le zone infere su cui sono improntate; a iniziare dall’ordine 
tripartito38 che le compone, che potrebbe essere stato suggestionato dalla 
divisione morale e fisica del Basso Inferno, o posto ad emblema della 
suddivisione dei peccati in tre gruppi: «incontinenza malizia e matta / 
bestialitade» (Inf. XI 82-83).

Il primo sito magico, il castello sul mar Morto, si contraddistingue per 
la sua matrice maligna simile all’atmosfera tetra e alle cavità più malvagie 
deW Inferno. La natura sfavorevole del luogo si rivela subito per l’avviso 
di singolare energia posto al suo ingresso, alla stregua del più famoso varco 
dantesco:

né più sperar di ri veder il cielo (G.L. VII 32, 7: Ferrari)39 
Non ìsperate mai veder lo cielo (Inf. Ili 85). 18

18 Nel corso del poema sono tre le «isole» nelle quali la maga si nasconde: questi luoghi 
si presentano con la tipica struttura implicante un’isola e un castello sopraelevato, a sua volta 
circondato da un fiume. Soltanto l’isola delle Fortunate si distingue dalle prime due perché 
la sua caratteristica forma a spirale (in comune con le precedenti sedi) subisce una variazione 
ascensionale o allungata in altezza; infatti il «tondo» e «ricco edificio» ( G.L. XVI 1) che 
racchiude all'interno il giardino-labirinto (altro esempio di groviglio perfetto), è collocato su 
una montagna (che si riferisce solo apparentemente a quella del purgatorio), a sua volta 
accerchiata da un’isola emblematicamente separata per mezzo dell’oceano dal resto del 
mondo.

39 Non persuade il giudizio di Maruffi che considera questo verso «spogliato d’ogni 
senso mistico o teologico» (op. cit., p. 106).



La trappola riservata a chi si perde dietro alla seduzione di Armida 
consiste nel rimanere presi nel buio (della propria coscienza soprattutto) 
proprio come succede ai lussuriosi danteschi:

noi (ché non vai difesa) entro una buca
di lacci avolse ove non è che luca. (G.L. X 69,7-8: Ferrari)
e vegno in parte ove non è che luca (Inf. IV 151).

Inoltre, qui, prende forma l’idea di cavità claustrale?0, di spazio 
angusto reso dall’immagine di affossamento: («[...] buca /[...]  ove non è 
che luca»), che viene automatico collegare al «tristobwco» (Inf. X X X I I 2) 
con cui è identificato Cocito, ovvero il fondo dell’abisso infernale; e alla 
buca (Inf. XXXII 125) presente nell’Antenora, un’altra delle voragini più 
profonde dello stesso cerchio IX, nella cui cavità sono conficcati due 
traditori della patria. E, non ultimo, al «pozzo» (Inf. XVIII 5) situato al 
centro della distesa di Malebolge, ricettacolo e tana dei fraudolenti:

de l’estrania prigion l ’ordigno e l’arte (G.L. VII 47, 2)41
Luogo è in inferno detto Malebolge [...]
Nel dritto mezzo del campo maligno
vaneggia un pozzo assai largo e profondo
di cui suo loco dicerò l'ordigno. (Inf. XVIII 1, 4-6).

La tipologia topografica di Malebolge è sicuramente presente a Tasso, 
oltre che per la ripresa della forma concentrica, anche per quest’ultimo 
verso di sicura analogia espressiva.

Lo stagno, su cui sorge il castello del mar Morto, presenta la stessa 
proprietà maleodorante della palude Stigia, la «lorda pozza» Qnf. VII 127) 
intorno alla città di Dite (in cui sono immersi gli accidiosi); a sottolineare 
ancora una volta la peccaminosità insita nel rifugio della maga, 
simboleggiata dal margine invalicabile dello stagno che delimita la zona 
pericolosa, come Basso Inferno42. Il profilo topografico dei luoghi è 
pressoché identico: la palude Stigia «cigne d’intorno la città dolente» (Inf'. 
IX 31-32) in Dante; così come nel poema epico «steril lago [...]/ stagno»

■“ Per il motivo del chiostro vd. F. C hi appelli. Il conoscitore del caos. Una «visabdìla» 
nel linguaggio tassesco. Roma, Bulzoni, 1981, pp. 137-145.

41 II verso si riferisce alla cattura di Tancredi, giunto nelle vicinanze della reggia di 
Armida sul mar Morto.

42 Infatti il fetore è il simbolo caratteristico anche di altri gironi interni alla città di 
Lucifero, dove è punita la frode, il peccato peggiore; lo stesso che Armida esercita con l'arte 
della magia.



(G LX  61-62) circonda il palazzo della maga («siede in esso un castello», 
Gl. X 62, 5).

compressa43 è l’aria e grave il puzzo spira (G.L. X 61, 8)44 
Questa palude che Tgran puzzo spira (I n f IX 31).

Con un procedimento proliferante di immagini negative, tese tutte a 
connotare moralmente gli edifici di Armida, si arriva a stigmatizzare la 
palude come la nuova Sodoma su cui si riversò con una pioggia di fuoco 
la furia di Dio; e per analogia della suggestiva formula ripresa da Dante, 
questo luogo melmoso e fetido è paragonato al girone dei sodomiti. 
Ricorrente la motivazione della ripresa: perché Armida è simbolo del vizio, 
del peccato della carne, per cui anche i suoi luoghi sono interpretabili in 
questa chiave45 :

Al fin giungemmo al loco ove già scese
fiamma dal cielo in dilatate falde. (G.L .X 61, 1-2: Ferrari)46 47
piovean di foco dilatate falde, (Inf. XIV 29).

Se per queste appropriazioni Tasso mostra di servirsi dell’analogia tra 
luoghi di natura riprovevole, per la sede delle Fortunate, dove la donna 
innamorata ripara portando con sé Rinaldo, egli adotta l’ardita pratica del 
ribaltamento, raffigurando una reggia lussureggiante sul modello dell’Eden 
purgatoriale, per giunta collocato simbolicamente su una montagna che 
corrisponde, al confronto testuale, al monte del Purgatorio*1. Ai cui piedi, 
non a caso, il poeta colloca la comparsa di un serpente in modo analogo a 
quella improvvisa della lonza nella selva oscura di Dante, per intralciare 
il passaggio a chi si appresta a salire; e che sta qui a connotare idealmente

43 D. Della Terza (op. cit., p. 175) ritiene che questo participio sia la spia di un altro 
riferimento a Dante; lì dove «sono puniti i barattieri in acque bituminose e calde»: «I’ vedea 
lei, ma non vedea in essa / ma’ che le bolle che il bollar levava, / e gonfiar tutta, e reseder 
compressa» (Inf. XXI 19-21).

44 L'informazione dettagliata e popolareggiante, come tante nella Commedia, è 
mantenuta da Tasso con lo stesso intento di valorizzare concretamente la scena; a gran è 
sostituito grave a sottolineare l’odore disgustoso.

45 S. Zatti, parlando della dimora di Armida sul mar Morto, ritiene che «la saldatura fra 
dimensione morale e dimensione fisica, fra atmosfera psicologica e sua esteriorizzazione 
materiale è, anche in questo caso, completa» (L ’uniforme c r i s t i a n o cit., pp. 89-90).

4<’ L’uso della stessa espressione in clausola è il segno della volontà del Tasso di non 
dare adito a dubbi sul sicuro riferimento a quel girone in particolare, al di là della derivazione 
biblica.

47 Come si scoprirà però solo nell’illusione dei viandanti inconsapevoli.



l’anticamera dell’inferno (di Armida)18. L’immagine della fiera è ripresa 
da Ovidio49, ma ad essa si accorpano anche i caratteri danteschi di Cerbero 
e della raffigurazione di Caronte e di Gerione.

Sempre e solo sotto il profilo stilistico, la descrizione del Paradiso 
terrestre nel XXVIII canto del Purgatorio511 è riproposta per dipingere lo 
scenario incantevole che domina sulle isole Canarie (XVI); ma resta chiaro 
come nella Liberata tutto questo, quanto più fulgido, sia nella realtà tanto 
più falso e inesistente, perché le belle immagini del bosco purgatoriale 
usate come semplice proscenio, sono completamente decontestualizzate 
dal proprio ambito di appartenenza; la brezza quieta, l’idillica serenità 
spirante attorno alla reggia, il musicale canto degli uccelli1, gli

48 II filo dell’allegoria dantesca corre infatti lungo tutto il percorso narrativo. I passi 
in questione sono: «Ma esce non so donde, e s’attraversa / féra serpendo orribile e diversa. 
//Inalza d’oro squallido squamose/le creste e ’1 capo, e gonfia il collo d’ira,/arde ne gli occhi, 
e le vie tutte ascose / tien sotto il ventre, e tosco e fumo spira; / or rientra in se stessa, or le 
nodose / ruote distende, e sé dopo sé tira» ( G.L /XV 47-48); «Ed ecco, quasi al cominciar 
dell’erta,/una lonza leggiera e presta molto/che di pel macolato era coverta; / e no mi sipartia 
dinanzi al volto, / anzi ’mpediva tanto il mio cammino, / ch’io fui per ritornar più volte vólto» 
(Inf. I 31-36: Maruffi); «Cerbero, fiera crudele e diversa» (Inf. VI 13: Ferrari).

49 [...] draconem, / qui crista linguisque tribus et uncis/ dentibus horrendus custos [...] 
(Met. VII 149-151). La sua collera smisurata si manifesta nel fatto che «gonfia il collo d'ira, 
/ arde ne gli occhi», G.L. XV 48, 2-3 (come Caronte «con occhi di bragia», Inf. Ili 109) «[...] 
e tosco e fumo spira /[ .. .]  le nodose ruote / distende» ( G.L. XV 48, 4-6: altro tratto dantesco 
di Gerione).

50 D. Della Terza si interroga su questo problema delle «memorie dantesche disancorate 
dal loro campo d’impiego paradisiaco» e che in questo contesto «approdano su un terreno di 
rapporti infra-mondani attraversato dalle intense vibrazioni patetiche della voluttà e del 
senso». Dunque, il critico rileva «l’effetto di sorprendente suggestività che il Tasso raggiunge 
attraverso inaspettati, irriverenti trapianti e la sconcertante deformazione dei significati del 
modello adoperato», e ipotizza la possibilità che si tratti «o di scadimento della fonte o di 
rinnovamento simbolico della fonte, per nulla sorprendente», dice, «in un poeta abituato a 
trarre vigorosi effetti letterari partendo dalla letteratura; a ricavare poesia dalla poesia» (op. 
cit., p. 168).

51 Cfr. ad es. «un bel tepido ciel di dolce state [ .. .] /  Aure fresche mai sempre ed odorate 
/ vi spiran con tenor stabile e certo, / né i fiati lor, sì come altrove sòie; / sopisce o desta, ivi 
girando, il sole [...]» (G.L. XV 53: Ferrari); «Vezzosi augelli infra le verdi fronde / temprano 
a prova lascivette note; /mormora 1’ aura, e fa le foglie e Fonde / garrir che variamente ella 
percote. / Quando taccion gli augelli alto risponde, / quando cantan gli augei più lieve scote: 
/ sia caso od arte, or accompagna, ed ora / alterna i versi lor la musica óra» ( G.L. XVI 12); 
«Un’aura dolce, senza mutamento / [ .. .] /  non di più colpo che soave vento; / per cui le fronde, 
tremolando, pronte / tutte quante piegavano alla parte / u’ la prim’ombra gitta il santo monte; 
/ non però dal loro esser dritto sparte / tanto, che li augelletti per le cime / lasciasser d’operare 
ogne lor arte; / ma con piena letizia l’ore prime / cantando, ricevieno intra le foglie, / che 
tenevan bordone a le sue rime» (Purg. XXVIII 7-18).
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scenografici fiumicelli52 (che, avverte il mago d’Ascalona, nascondono 
«estran malvagità secreta», G.L. XIV 74, 4), suggeriscono quasi l’idea di 
un congegno ad orologeria di derivazione magica. Infatti, è la discontinuità 
n e ll 'illustrazione del luogo ameno, contrassegnata da continui avvisi e 
chiarificazioni suH’illusorietà del paesaggio, a farci distinguere la copia 
contraffatta dell’illustre modello, imitazione esteriore architettata dal 
demonio53.In realtà, nella architettura palingenetica del poema, la giustapposizione 
del giogo su cui risiede il castello di Armida con la montagna del Purgatorio 
(sede dell’Eden terrestre54) è esclusivamente funzionale all’espiazione dei 
due cavalieri e, con loro, di Rinaldo.

ella in cima a una montagna ascende 
d ’ombre scura e bruna {G.L .XIV 72-73)
lor si offrì di lontano oscuro un monte(G.L .XV 33, 7-8: Ferrari).
n’apparve uno. montagna, bruna
per la distanza [...] (Inf’. XXVI 133-134).

Inoltre, interverrebbe una spia testuale nella descrizione stessa, a 
precisare la reale natura del posto; poiché l'oscurità della montagna per 
Dante è motivata dalla distanza che la separa da Ulisse, mentre quella che 
ospita la dimora della maga è detta «d’ombre scura ebruna» {G.L. XIV 73), 
per sua intrinseca cupezza. Questi ultimi due attributi non sono motivati 
dalla posizione di chi guarda, ma sembrerebbero precisare la natura 
sfavorevole e malvagia della sublime dimora al pari delle altre zone 
delimitate come infernali. Di conseguenza, al di là della foggia esteriore,

52 Cfr. ad es. acque [...] monde (G.L. XIV 74, 1-2), acque [... ] monde (Purg. XXVIII 
28); «lucide onde» (G.L. XIV 74,5), «picciole onde» (Purg, XXVIII 26); «in verde riva» (G.L.
XIV 75, 3), «l’erba che ’n sua ripa» (Purg. XXVIII 27); e poi ed ecco il rio /  ecco un fonte 
(G.L. XV 57, 1,55, 5), ed ecco [...] un rio, fonte (Purg. XXVIII 25); «gelida e bruna» (G.L.
XV 56, 4), bruna bruna (Purg. XXVIII 31); «sovra le sue rive alta s’estolle / l'erbetta» ( G.L. 
XV 56, 8), «l’erba che ’n sua ripa uscio» (Purg. XXVIII 27).

53 In ultima analisi, [’originalità nella resa del falso edenico si risolve nel particolare, 
diffuso nelle dimore della maga, dell’allucinazione delle vittime che vi si apprestano, sintomo 
ed effetto del peccato. Ecco perché Rinaldo, giunto nei pressi del palazzo sull’Oronte, rimane 
catturato inesorabilmente in uno stato semicosciente, come un sonnambulo: «Come è là 
giunto, cupido e vagante / volge intorno lo sguardo, e nulla vede» ( G.L. XIV 59, 1-2: Ferrari); 
«[...] l’occhio cupido e vagante» (Purg. XXXII 154-155).

54 Interdetto all’Ulisse dantesco con il triste epilogo della sua vicenda, viene raggiunto 
nella sua accattivante parvenza da Carlo e Ubaldo guidati dalla Grazia. «Spia della contiguità 
psicologica dei due episodi è l'infrazione stilistica delle circostanze [...] per cui la montagna 
[•■ •] annunciata dal mago di Ascalona, il «monte oscuro» [...] dell’Ulisse dantesco 
appartengono [...] alla stessa matrice poetica» (D. Della T erza, op. cit., p. 153).
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si offre qui il profilo non del purgatorio ma di un anti-purgatorio, opera del 
maligno.

Ma il rovesciamento sembra essere ciò che regola il luogo in cui 
persino l’apostrofe morale ai superbi presa dal Purgatorio si trasforma in 
un manifesto del piacere fine a se stesso, e la ninfa che si fa portavoce del 
messaggio edonistico anticipando il sopraggiungere di Armida è parallelamente 
paragonata a Matelda, prefigurazione di Beatrice celeste, sì che si fa chiaro 
in chi legge che si tratti, per contrapposizione, più propriamente di un’anti- 
Matelda53 * 55 :

La fama che invaghisce a un dolce suono
voi superbi mortali, e par sì bella,
è un’eco, un sogno, anzi del sogno un’ombra,
ch’ad ogni vento si dilegua e sgombra. (G.L .XIV 63, 5-8: Maier)
O superbi Cristian, m iseri lassi [...] (Pur g. X 121)
Non è il mondan romore altro ch’un fiato
di vento, ch’or vien quinci e or vien quindi (Purg. XI 100-101).

A chiudere il cerchio della vasta gamma di illustrazioni rappresentative 
in senso simbolico della residenza della maga c’è un passo che riassume la 
tipologia infernale sulla quale è improntata. La corrispondenza tra la selva 
di Saron, quella dantesca dei suicidi e il giardino di Armida si scopre 
chiaramente quando Rinaldo, varcando per ultimo il bosco incantato per 
romperne il prodigio, si ritrova circondato da una situazione edenica, e il 
bosco diventa teatro della seducente dimora della donna, di cui era stato 
prigioniero-amante. La relazione è istituita da Tasso stesso che ricompone 
la solita struttura castello-fiume-giardino, foggiandola su un passo che 
raffigura la selva dei suicidi e l’attiguo fiume infernale, il Flegetonte; 
visuale, questa, offerta dal girone dei sodomiti in cui si trovano Virgilio e 
il suo discepolo:

Ei [il fiume] stende tanto il suo girevol corno
che tra ’1 suo giro il gran bosco s’asside,
né pur gli fa dolce ghirlanda intorno,
ma un canaletto suo v’entra e ’1 divide (G.L. XVIII 20, 3-7)

53 Questa evidente trasfigurazione del Purgatorio sta a dimostrare il recupero ardito,
in alcuni punti, della fonte e la disinvoltura con cui si spendono i luoghi danteschi lì dove non
hanno modo di rivivere le forme di analogia poetica. Rispetto poi all’approfondimento che 
Tasso fece di Dante, N. Bianchi riferisce che nel postillato Laurenziano (che essa attribuisce 
a Tasso) «le chiose testimoniano lo studio e l’assimilazione di Dante e dei suoi principali 
commentatori editi e la rielaborazione di questa pluralità di fonti [...]» ( I l  postillato 
Laurenziano, cit., p. 166).
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La dolorosa selva l’è ghirlanda
intorno, come ’1 fosso tristo ad essa (Inf. XIV 10-11: Ferrari) 
divenimmo là ’ve spiccia
fuor della selva un picciol fiumicello (ivi, 76-77).

La sovrapposizione, sicura nella mente di chi scrive, dei tre spazi non 
lascia dubbi sulla equivalente matrice sacrilega che li accomuna: è una 
conferma (che non a caso arriva nel XVIII canto, a conclusione delle varie 
vicende) per noi, che essi siano tutti opera diretta del maligno.

Per concludere, quindi, l’uso del frasario dantesco determina come 
una zona d’ombra sui luoghi di Armida, quando sono paragonati ai gironi 
e alla gravità delle pene racchiusi nella città di Dite?6. D’altra parte, la 
varietà del recupero di molti passi di Inferno e Purgatorio (quelli 
riguardanti il paradiso terrestre) per ritrarre l’eterogeneità delle sedi della 
maga, ne fa risaltare le diverse sfaccettature come simbolo del fittizio, 
destinato a svanire all’istante56 57.

P iera  C iucci

56 La frode è per Dante il peccato più grave ed è punito nel basso inferno dentro la città 
di Dite, mentre gli incontinenti scontano al di fuori di essa una colpa minore. Cfr. Inf. XI 79- 
84: «Non ti rimembra [...] / le tre disposizion che ’1 ciel non vole , /  incontinenza, malizia e 
la matta / bestialitade? e come incontinenza / men Dio offende e men biasimo accatta?» Di 
qui, in margine a Inf. XII 12, Tasso nelle Postille annotava: «Dante mette più di sotto la fraude 
che la bestialità quasi male più grave, ancorché questo sia contra l’opinion di Aristotele» (ed. 
cit., p. 35). Perciò il suo giudizio morale avrà lo stesso orientamento verso l’irruenza di 
Solimano e la ferocia di Argante da una parte, mostrandosi implacabile nei confronti dei 
sortilegi di Armida, Idraote e Ismeno; come per gli inganni predisposti e recitati con l’arte 
della dissimulazione dall’astuto Alete.

57 Sull’«esistenza illusoria» dell’Eden qui ricreato artificiosamente, vd. C. Scarpati, 
Geometrie petrarchesche nella «Gerusalemme Liberata» , in «Aevum», LXVII (1993), 3, p. 
563. D. Pierantozzi spiega come «nel tema dell’ingannevole divenire (...) si riassumono le 
principali vicende del poema che appaiono nel proprio «nulla» e hanno in questo la loro 
condanna morale e religiosa: il fuoco divoratore, gli orrori e le paure di Tancredi, le peripezie 
di Rinaldo e Armida , tutti rappresentati come parvenze «senza materia». E non senza ragione 
troviamo qui tutte le parole platonizzanti: fallace, falso, pare, appare, trasmutare, 
trasformare, larve fingere, finto, simulacro, sogno, sognare, apparenze, inganni, ingannare, 
vano [...]». Tutte queste vicende create dalla magia sono «quelle che meglio rappresentano 
il mondo falso e bugiardo della conoscenza sensibile di Platone (soprattutto la selva 
incantata)» (La «Gerusalemme Liberata» come poema religioso , in «Studi Tassiani», XXXII 
[1984], pp. 29-42, e specie 41-42).


