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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1994
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1994 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

sulle opere del Tasso.
Il contributo, che deve avere carattere 

di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un'estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

1 dattiloscritti dei saggi, in triplice copia,
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al 
« C e n t r o  d i  S t u d i  T a s s i a n i »  

p r e s s o  l a  C i v i c a  B i b l i o t e c a  d i  B e r g a m o ,  

e n t r o  il  1 5  g i u g n o  1 9 9 4 .

Il saggio premiato sarà pubblicato in «Studi Tassiani».
L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
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Tasso.
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te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
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stilistico comparativo de\V Aminta e 
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previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette Lettere 
poetiche presuppone ['ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica «A. Mai», 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO



NOTA REDAZIONALE

A  p a rtire  d a l p r o s s im o  n u m ero  s i a c c e tte r a n n o  s o lo  c o n tr ib u ti  

su  d is c h e t to  c o n  le  s e g u e n t i  c a r a tte r is t ic h e :

A P P L E  M A C I N T O S H  - P A G E  M A K E R  3 .5 .



P R E M E S S A

C o m e  p r o m e s s o  in  a p e r tu r a  d e l  n. 3 9 , il p r e s e n te  fa s c ic o lo  d i « S tu d i  
T a ss ia n i»  r e c u p e ra , co n  un im p e g n o  n o n  in d i f fe r e n te  d e l  C e n tro  e d e i  
c o l la b o r a to r i  c o in v o lt i ,  l 'a n n a ta  1 9 9 2 , p r e s e n ta n d o s i  c o n  un  n u m e ro  
p r e s s o c c h é  d o p p io  d i p a g in e  r is p e tto  a l  c o n s u e to . È  l 'a v v io  d i un  p r o g e tto  
c o n c r e to  d i a tt iv a  p a r te c ip a z io n e  a lle  m a n ife s ta z io n i  ta s s ia n e  in  p r o g r a m 
m a  p e r  i p r o s s im i  a n n i in  v is ta  d e l  c e n te n a r io  d e l  '95 , e c h e  ve d e  g ià  in  
q u e s to  n u m e ro  la  p r e s e n z a  d i un a  n u o v a  r u b r ic a , « L e ttu r e  ta s s ia n e » ,  
d e s tin a ta  a d  a c c o g lie r e  i r is u l ta t i  d i un  c ic lo  d i le z io n i  tu tto r a  in  c o r so , con  
la  p a r te c ip a z io n e  d e l la  C o m m is s io n e  N a z io n a le  p e r  l 'e d iz io n e  d e l le  o p ere  
d e l  T a sso , p r e s s o  l 'I s t i tu to  d i F i lo lo g ia  e L e t te r a tu r a  I ta lia n a  d e l l 'U n iv e r 
s ità  d i P a d o v a . È  un e s e m p io  d i c o l la b o r a z io n e  f r a  is t i tu z io n i  e d  en ti  
d iv e r s i  ch e  p u ò  r iu s c ir e  in te r e s s a n te , n e l l 'a t tu a le  c o n g iu n tu r a  e c o n o m ic a , 
a n c h e  in  fu n z io n e  d e l la  p r o g e tta z io n e  d e l le  c e le b r a z io n i  d e l  '95 , co m e  è 
a p p a rso  c h ia ro  g ià  n e l m o m e n to  d e l l 'in s e d ia m e n to  a R o m a , lo  s c o r so  14  
d ic e m b r e , d e l l 'a p p o s i to  C o m ita to  N a z io n a le  v o lu to  d a l M in is te r o  p e r  i 
B e n i C u ltu r a li ,  e ch e  ve d e  a l su o  in te rn o  la  p r e s e n z a  d e l  C e n tro  T a ss ia n o  
d i B e rg a m o  a c c a n to  a q u e l la  d i a l tr i  i s t i tu t i  c u l tu r a li ,  u n iv e r s i tà  e d  en ti  
lo c a li  p e r  la  d e f in iz io n e  d i un  p r o g r a m m a  c o m u n e .

P e r  s in g o la r e  c o in c id e n z a , a n c h e  le a ltr e  s e z io n i « o r d in a r ie » , in  
q u e s to  n u m e ro  d o p p io , r is u lta n o  d e d ic a te  p e r  in te ro  a lla  L ib e ra ta , q u a s i  
a u s p ic io  e in d ic a z io n e  d i le t tu ra  d e l la  c o m p le s s iv a  c a r r ie r a  le t te r a r ia  d e l  
T a sso , m e n tr e  c o n tin u a  la  c o n s u e ta  r a s s e g n a  b ib l io g r a fic a  d e g l i  s tu d i  
ta s s ia n i,  il  N o t iz ia r io  e la  r u b r ic a  R e c e n s io n i  e  s e g n a la z io n i.  P e r  e s ig e n ze  
d i sp a z io  d i m o lt i  s a g g i e c o n tr ib u t i  ta s s ia n i p e r v e n u ti  a lla  r e d a z io n e  s i 
d a rà  n o tiz ia  n e l  p r o s s im o  n u m ero .





L'ERRORE DI GOFFREDO (G.L. XI)’

«Di transizione», è stato giudicato questo canto, nella «struttura» del 
poema: «un ampio e corale intermezzo» - secondo le parole di Caretti - «tra 
il bellissimo episodio di Solimano, appena chiuso, e il fatale duello di 
Tancredi e di Clorinda che seguirà poco appresso»'. E certo, per una lettura 
disposta a inseguire primariamente i picchi emotivi del poema, accordando 
indiscussa suggestione protagonistica ai suoi eroi più fatali, di più 
tormentoso e favoloso colore romanzesco, un canto come l'XI, «corale» 
appunto, o tutt'al più imperniato sul sofferto, grigio carisma di Goffredo, 
può apparire strutturalmente più connettivo, ancillare (se non proprio 
riempitivo) che dotato di una individua fisionomia poetica e di una 
riconoscibile autonomia nella compagine narrativa del poema. D'altronde, 
lo stesso Caretti (fra l'altro tutt'altro che incline ad una lettura rapsodica 
della Liberata, e giudice equanime della disamena «necessità» narrativa di 
Goffredo)2 individua il tratto caratteristico e la novità tematica e tonale del 
canto quando vi riconosce senza esitazione l'improvviso alzarsi, distinto e 
solenne dopo tanti brevi assaggi e rapide toccate, del diapason epico del 
poema: l'assalto alle mura, al centro di questo canto XI, «non ha nulla a che 
vedere con i precedenti fatti d'arme: non si tratta infatti né di scaramuccia 
episodica né di agguato notturno, e neppure di duello isolato o di conflitto 
casuale, ma della oculata e tempestiva messa in opera di un piano strategico 
attentamente studiato e predisposto»3. In altre parole, non siamo qui di 
fronte né a un «fero scontro», sanguinoso sì, ma improvvisato, e indotto da

‘ «Lettura» tenuta il 28 ottobre 1991.
1 L. C aretti, Introduzione al canto XI, nell'edizione einaudiana (Torino 1971) della 

Gerusalemme Liberata, p. 324.
2 Sembra invece inclinare alla tesi tradizionale (peraltro appoggiandosi al celebre 

giudizio del Leopardi, cui Goffredo sembrava «pochissimo interessante») il recente lavoro di
G. G untert, L'epos dell'ideologia regnante e i l  romanzo delle passioni. Saggio sulla 
«Gerusalemme Liberata», Pisa, Pacini, 1989, pp. 57-8. Altre voci critiche hanno tentato 
invece approcci inediti alla figura del capitano: molto suggestiva la proprosta di Goffredo 
come prototipo di «principe malinconico» avanzata da G. Scianatico (L'armi pietose. Studio 
sulla «Gerusalemme Liberata», Venezia, Marsilio, 1990, p. 29), anche se l'insistenza sulla 
«segreta inquietudine, l'irresolutezza interiore, la saturnina freddezza del comandante 
cristiano» suscita qualche dubbio là dove arriva ad inficiare il carattere di volontaristico eroe 
positivo del personaggio, svalutandone, come d'uso, la carica ideologica e la tensione 
utopistica.

3 Così Caretti, sempre nella citata Introduzione al canto XI della Liberata, p. 324.
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una casualità bellica quale l'intercettazione di una razzia di «rustiche 
prede», come nel canto III; né ad una strage cieca, senz'arte, come quella 
del canto IX, in cui solo la notte e la sorpresa - per tacere dello sleale 
intervento dell'Inferno - concedono breve superiorità sul campo cristiano 
agli infedeli, anzi qui, secondo le parole del rinsavito Argillano, alla «vii 
feccia del mondo», gli «Arabi inetti»; ed altra cosa era stato naturalmente 
anche il duello di Argante e di Tancredi, pure pensato eventualmente riso
lutivo delle sorti della guerra, sul modello di quello omerico di Menelao 
e di Paride Alessandro. Nel registro guerriero della Gerusalemme, e in 
rapporto drammaticamente contrastivo rispetto all'interna varietà con la 
quale, fino dall'inizio, questo registro è stato trattato, l'assalto alle mura del 
canto XI rappresenta, lungi da ogni funzione subordinatamente congiunti
va, un evento centrale: addirittura - e, non a caso, alla metà esatta del poema 
- ne rappresenta il baricentro epico, la mossa, almeno intenzionalmente, 
decisiva4. È vero che questa «metà» del poema è tuttavia, per usare la 
celebre espressione del Tasso medesimo nelle lettere, metà del «quanto», 
e non della «favola» (questa seconda e certo più significativa metà dovendo 
ravvisarsi nella 'catastrofe' benigna del canto XIII)5: è anche vero, tuttavia, 
che l'intenzione tassiana, in quella lettera, di indicare il punto di rottura e 
di conversione strutturale del racconto non deve del tutto cancellare la 
evidenza, meccanica quanto si voglia, ma non trascurabile, di ciò che si 
colloca alla metà pura e semplice, quantitativa, del testo; e il fatto che 
proprio qui trovi luogo il momento cruciale, lungamente aspettato, 
dell'assalto alle mura ovvero, almeno appunto nelle intenzioni, della 
espugnazione della città - come, d'altronde, il fatto palesemente contrad
dittorio che non qui, ma oltre e altrove, e secondo una diversa meccanica 
narrativa, si collochi il vero punto di risoluzione della favola - costituisce

4 D'altronde è il Tasso stesso a precisare che, in attesa della costruzione delle torri 
d'assedio, «i cristiani per difetto di macchine non possono fare né molte né alcuna operazione 
intorno a Gerusalemme» (Lettere, a c. di C. G uasti, Firenze, Le Monnier, 1854, I p. 69). La 
giustificazione è addotta per scusare le azioni 'evasive' che si stagliano aulla «scena vota» 
della prima parte del poema (cfr. in proposito R. Bruscagli, I l  campo cristiano nella 
«Liberata», in Stagioni della civiltà estense, Pisa, Nistri-Lischi, 1983, e anche P. Larivaille, 
Poesia e ideologia. Letture della «Gerusalemme Liberata», Napoli, Liguori, 1987), ma serve 
eccellentemente ad enfatizzare la circostanza che col canto XI, fornite le macchine, quella 
scena si riempie, e l'epos riprende il suo dovuto protagonismo.

5 Secondo le parole stesse del Tasso: «Voglio però che sappia, che questa è più tosto 
metà del quanto, che de la favola; perch'il mezzo veramente de la favola è nel terzodecimo, 
perché sin a quello le cose de’ cristiani vanno peggiorando» [...] Ma nel mezzo del terzodecimo 
le cose cominciano a rivoltarsi in meglio [...]» (Lettere, cit. I, p. 68).
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un'indicazione tutt'altro che vile dello specifico peso narrativo e strutturale 
da attribuire a questo canto e ai suoi contenuti6.

Canto tutto devoluto all'epos storico-religioso della crociata, l'XI 
ostenta d'altronde in questo senso marcature, e varianti, inequivocabili. 
Fino dall'immediato sdoppiarsi della «giornata» voluta da Goffredo in due, 
secondo l'invito presto accolto di Pietro l'Eremita: la prima mistica e 
cerimoniale, tutta occupata dalla «pompa sacra e pia» della processione 
litanica al Monte Oliveto e dai «sacri misteri / del puro sacrificio», la 
seconda «di guerra e di sudore», secondo il breve indirizzo del «gran duce» 
ai «duci» compagni (17 5); sì che il nesso fra le armi e la pietas religiosa, 
tutt'altro che obbediente ad uno scrupolo di unzione cattolica e, come 
facilmente si usa dire, controriformistica7, venga invece a ribadire 
soprattutto la qualità sacra dell'impresa, ovvero a riconfermare formalmen
te e solennemente, in modi qui crudi come non mai nel poema, le ragioni 
ideologiche della guerra cristiana, e l'irriducibile 'diversità' della pagania. 
Mentre altrove, e sia pure in una costante opposizione di civiltà e barbarie, 
di cavalleria cristiana e pagana immanitas, un comune ethos guerriero può 
accomunare eroi cristiani e pagani, o almeno suscitarne la mutua 
ammirazione, qui - in un canto, appunto, corale - il contrasto fra, da una 
parte l'ordinata processione dell'esercito crociato, del «campo» o meglio 
del «popolo adunato» dietro l'autorità incontestata del capitano e degli altri 
duci (superate, ormai, le sedizioni traumatiche del canto Vili), e, dall'altra, 
le scomposte e impotenti reazioni dei pagani («strida», «bestemmie», 
«onte») propone per la prima volta un'immagine di distanza culturale, 
antropologica perfino, sin qui inaudita: non a caso i pagani, che in un primo 
tempo ammirano «cheti [...] e attoniti [...] l'insolite pompe e i riti strani», 
appaiono in un primo tempo perfino incapaci di decifrare lo spettacolo che 
si sta svolgendo sotto i loro occhi, e, quando alzano i loro ululati, non a caso 
il Tasso adotta per loro l'immagine dello «stormo d'augei loquace», 
facendo eco al remoto, omerico luogo comune dei nemici simili, nella loro 
incomprensibile barbarie linguistica, a strida animali, più che a voci

6 Spunti assai interessanti in questo senso si leggono in W. Stephens, Metaphor, 
Sacrament, and thè Prohlem o f allegory in «Gerusalemme Liberata», in «I Tatti Studies», IV 
(1991), pp. 217-47: l'Eucarestia del canto XI è qui interpretata, sulla base di precise 
rispondenze numeriche, addirittura come il baricentro dell'epos sacro tassesco, come 
«mathematical center» della Gerusalemme, o più esattamente della sua «stanzaic architectu- 
re» (p. 232).

7 Sul «controriformismo» del canto XI, anzi sul «polemical Counter Reformation 
meaning of Canto XI»), cfr. ancora ivi, pp. 228-9. Ma vedi quanto scrive su questa «solenne 
funzione» anche E. R aimondi, Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980, pp. 118-9.
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umane8. D'altronde, questa prima parte del canto, come poi largamente la 
seconda, con l'assalto a Gerusalemme, segue con speciale fedeltà il testo 
della Historia della guerra sacra di Guglielmo di Tiro, come già non sfuggì 
al Guastavini: «[...] questo undecimo è quello che delle cose dell’istoria 
tiene più ch'ogni altro; anzi che di quelle per la maggior parte consta [...]»; 
e daliefitte riprese storiche ricava, naturalmente, una marcatura nobilitante 
in direzione di epica serietà e gravità. In particolare, proprio l'episodio 
delle litanie, nel capitolo XI del libro Vili di Guglielmo, imposta non solo 
il contenuto, ma il movimento narrativo della sequenza, nel contrasto fra 
il lento snodarsi della processione al Monte Oliveto (e qui, di seguito, alla 
Chiesa del monte Sion: il Tasso economizza, stringendo le cerimonie in un 
unico luogo) e, dall'altra parte, la scomposta reazione dei Pagani, qui più 
esplicitamente sacrilega di quanto appaia nella Liberata, a causa di un 
evidente scrupolo di decorum che vale anche per gli avversari:

Stavano quelli di dentro mirando il tutto con maraviglia dalle torri, e dalle 
mura, non sapendo che significasse il girar che facevano i nostri, & tiravano delle 
saette con gli archi, e con le balestre contra di loro, di modo che alcuni che andavano 
poco cauti, erano colti dalle loro saette. Sputavano ancora, in dispregio de i 
Christiani, nelle Croci che havevano piantate per ¡scherno sopra le mura, e le 
bruttavano con cose sozze e immonde. Biasimavano ancora, e maledicevano, il 
nostro Signor Giesù Christo, e la sua salvevole dottrina, con parole ingiuriose, e con 
Bestemmie9.

Quanto alla giornata dell'assalto, nella fonte storica essa ha luogo 
un'unica volta, quella decisiva, che si conclude con la presa della città: la 
replicazione del tentativo, così cruciale nel discorso che qui si sta 
svolgendo, così funzionale al particolare disegno della favola tassiana, è 
invenzione del poeta, e fa parte di quel «mutare e rimutare» che egli aveva 
già così fermamente rivendicato come diritto se non d'inventio di disposino

8 Si veda {'Iliade, III 1-9, dove il chiasso dei Troiani è esplicitamente messo a contrasto 
col composto silenzio degli Achei: «E dunque, dopo eh» furono in ordine ciascuno coi capi, 
/ i Teucri andavano con grida e richiami, come uccelli, / come sotto il cielo s'aggira il grido 
delle gru, / che quando fuggon l'inverno, la pioggia infinita, / volano con gridi sulle correnti 
d’Oceano, / strage e morte portando ai Pigmei: / all'alba danno esse la mala battaglia. / Ma 
gli altri andavano in silenzio, gli Achei che spirano furia, / bramosi in cuore d'aiutarsi l'un 
l'altro» (O mero, Iliade, versione di R. C alzecchi Onesti, Torino, Einaudi, [NUE], 1963). Per 
la questione, di recente assai vexata, dei pagani nella Liberata, e della loro rappresentazione 
da parte del Tasso, cfr. soprattutto S. Z atti, L'uniforme cristiano e i l  multiforme pagano. 
Saggio sulla «Gerusalemme Liberata», Milano, Il Saggiatore, 1983, e anche P. Larivaille, 
Poesia e ideologia..., cit., pp. 125-129 ( I l Caos pagano, V ni).

5 G uglielmo di T iro, Historia della guerra sacra d i Gierusalemme (trad. di G. 
O rologgi), Venezia, Valgrisi, 1562, pp. 220-221.
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almeno, nei Discorsi dell'Arte Poetica'0. Di conseguenza, come si vedrà 
meglio più avanti, non stupisce che il racconto di Guglielmo di Tiro 
contribuisca sia a questo primo infelice assalto a Gerusalemme, nel canto 
XI, sia all'ultimo e più felice, nel XVIII e seguenti; né che nell'XI i prelievi 
siano soprattutto particolari di verosomiglianza tecnica, di veridicità 
cronistica, mentre nel XVIII riguarderanno il vero e proprio svolgimento 
della giornata, nei suoi eventi salienti e decisivi. Ecco allora il dettaglio del 
fosso intorno alle mura, secco di acque o di «palustre limo», che i cristiani 
si affannano a riempire in modo di avvicinare il più possibile la torre 
mobile alla città: «onde l'empieno, ancor che largo ed imo, / le pietre e i 
fasci e gli arbori e le zolle» (XI 34 3-4); e in Guglielmo: «I nostri intanto 
per poter meglio riempire il fosso di pietre, di terra, e di mura rotte, per fare 
strada commoda alle machine, s'adoperavano con zappe e badili, in luogo 
di spade, e di arme d'haste»10 11. Oppure ecco la scena, di inusuale spicco 
realistico, dei morbidi materiali sciorinati lungo le mura dagli assediati in 
modo da attutire i colpi degli arieti e delle baliste:

40
E ben cadeva [il muro] a le percosse orrende, 

che doppia in lui l'espugnator montone, 
ma sin da' merli il popolo il difende 
con usata di guerra arte e ragione, 
ch'ovunque la gran trave in lui si stende 
cala fasci di lana e li frapone; 
prende in sé le percosse e fa più lente 
la materia arrendevole e cadente.

Materia, per altro, che gli assedianti dal canto loro procurano di 
tagliare denudando nuovamente la muraglia:

50
I Franchi intanto a la pendente lana 

le funi recideano e le ritorte 
con lunghe falci, onde cadendo a terra 
lasciava il muro disarmato in guerra.

10 «Lassi il nostro epico il fine e l'origine della impresa ed alcune cose più illustri nella 
lor verità, o nulla o poco alterata; muti poi, se così gli pare, i mezzi e le circostanze, confonda 
i tempi o gli ordini dell'altre cose: e si mostri in somma più tosto artificioso poeta che verace 
¡storico» (T. Tasso, Discorsi dell'Arte Poetica, in Scritti sull'Arte Poetica, a c. di E. Mazzali, 
Milano-Napoli, Ricciardi, 1959 [Reprint Einaudi 1977], pp. 21-22).

" Guglielmo Di T iro, Historia della guerra sacra, cit., Vili xiii, p. 223.
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Nella Historia della guerra sacra «i Cittadini» ponevano «delle 
bisacche piene di strame, e di paglia, alle difese: della lana ne i sacchi, e 
tappeti e travi grandissime, e coperte ancora piene di cottone, lasciandole 
pender dalle Torri a lungo la pendentia delle mura, a fin che essendo molli, 
e mobili, togliessero la forza alle percosse, e colpi delle machine, che non 
potessero far alcuna offesa»12.

La strenua epicizzazione della materia trova sintomo esemplare nel 
trattamento a cui è sottoposta, nello schieramento pagano, la figura di 
Clorinda. Alla vigilia della sua1 metamorfosi e del traumatico disvelarsi 
della donna cristiana oltre la sua larva guerriera, il canto XI, non che 
lasciare presagire questo drammatico sviluppo imminente del personaggio, 
ne rafforza invece ancora più fieramente i connotati guerrieri, ne rinserra 
ancora più saldamente la corazza: inquadrata fra la dantesca immagine di 
Solimano («e quinci in forma d'orrido gigante / da la cintola in su sorge il 
Soldano [...]») e il minaccioso torreggiare di Argante «tra1 merli», anche 
Clorinda è assunta nella titanica dismisura degli altri campioni pagani, 
aH'interno del problematico trio in cui l'arrivo di Solimano ha forzosamente 
convertito la «fera coppia» costituita, per tutto il poema, da lei e Argante: 
«in su la torre altissima Angolare / sovra tutti Clorinda eccelsa appare». 
L'eminenza fisica, e comunque la valenza spettacolare delle sue apparizio
ni, la capacità di proiettare intorno a sé uno spazio teatralizzato, «scenario 
e stupore» secondo l'espressione di Chiappelli13, è caratteristica della 
donna così come ci è apparsa nel canto III, e meglio ancora nel VI, ove 
«l'alta guerriera», si ricorderà, «sovra un'erta, / tutta, quanto ella è grande, 
era scoperta», avvolta nelle sue candide armi, «bianche via più che neve in 
giogo alpino». Adesso i tratti iconici di quella Clorinda, fin qui correlati 
all'adorazione amorosa di Tancredi ed espressivi della potente dominazio
ne erotica della donna sull'attonito guerriero, tornano epicamente 
convertiti e deprivati d'ogni lirica suggestione: la fisica sublimità di 
Clorinda fa tutt'uno con l'iperbolica prestanza dei compagni e - non sembri 
osservazione troppo prosaica - questa Clorinda, pur così cospicua nonché 
determinante ai fini della battaglia (suo il dardo che colpirà Goffredo) 
riesce a passare inosservata agli occhi dello spasimante Tancredi, a sua 
volta qui interamente assorbito dal suo compito guerriero. Insomma, 
l'automatismo sentimentale e narrativo a cui il testo ci aveva abituato 
(apparizione di Clorinda, agnizione da parte di Tancredi, suo impietramen-

12 Ibidem.
13 Vedi in proposito la bella analisi di F. C hiappelli, in Studi sul linguaggio del Tasso 

epico, Firenze, Le Monnier, 1957, pp. 10-12.
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to e conseguente astrazione dalle circostanze epiche) qui semplicemente 
non scatta.

Ma lo stigma epico più vistoso, e anche più letterariamente illustre, 
consiste in questo canto senz'altro, come è noto, nell'im ita t io  virgiliana 
consegnata all'episodio del ferimento di Goffredo, ripresa e quasi 
traduzione letterale dell'episodio del ferimento di Enea, dal libro XII e 
ultimo del poema latino. L'incastonatura riguarda l'ottava 54, in cui una 
«saetta a volo» colpisce Goffredo, corrispondente ai vv. 318-323 
dell 'E n e id e ,  in cui una «sagitta», «stridens alis», raggiunge Enea; e, di 
seguito, le ottave 68-75, in cui il capitano, invano curato dal medico 
Erotimo, viene miracolosamente guarito dall'intervento invisibile dell'an
gelo custode, corrispondenti ai vv. 384-440 di Virgilio, in cui non l'arte di 
Iapige, ma la premura di Venere, fanno uscire la freccia dalla gamba 
dell'eroe, ne ristagnano il sangue e chiudono mirabilmente la ferita. 
Esempio luminoso di conversione del meraviglioso pagano in meraviglioso 
cristiano, la sequenza rappresenta un caso emblematico di riscrittura, a cui 
solo un affiancamento a doppia colonna dei due testi renderebbe giustizia: 
ci si limita qui a rimandare, data la fama dell'episodio, ai commenti alla 
L ib e r a ta ,  tutti, fino da quelli antichi, puntuali e tempestivi nella 
segnalazione dei riscontri. Per altro, dal punto di vista narrativo, ciò che 
interessa è che non solo l'episodio è identico a quello virgiliano, ma 
apparentemente identiche ne sono anche, nei due testi, le immediate 
conseguenze: smarrimento del campo, troiano nell 'E n e id e ,  cristiano nella 
G e ru s a le m m e ,  arginato soltanto dal tempestivo ritorno in battaglia 
dell'eroe: onde proseguire senza soluzioni di continuità sino al duello 
finale con l'avversario e alla vittoria, per Enea; onde evitare, quanto meno, 
la rotta imminente, per Goffredo, all'interno di uno spartito narrativo più 
complesso e più inquieto. La favola della G e ru s a le m m e  non volge infatti 
al suo fine, come quella dell 'E n e id e :  né questa, fuori che nelle intenzioni 
dei cristiani, è l'ultima giornata. Siamo soltanto alla metà del «quanto»: 
nonostante la solennità dell'apparato e la risoluta assunzione di un 
esclusivo registro epico, questo non è neanche l’inizio della soluzione 
guerriera della crociata. Dietro questo innalzarsi dell 'e p o s  cristiano, 
apparentemente così impeccabile e prestigioso, si celano in realtà equivoci, 
contraddizioni, erorri meno ovvi certo, di quelli che rampollano, per dirla 
col Tasso, dagli «episodii» della favola: non meno perniciosi, però, e di 
sicuro ideologicamente più ardui a decifrarsi. Perché è dal cuore stesso 
dell 'e p o s ,  dal seno stesso della guerra santa, e dalla figura stessa del suo 
insospettabile garante, Goffredo, che l 'e p o s  del canto XI sortisce il suo 
fallimento: sì che la tromba epica, che qui squilla davvero per la prima 
volta, esce da questa prova, in realtà, incrinata e arrochita.
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Che il canto XI rappresenti un nodo difficile, nell'ordito narrativo 
della Liberata, è provato innanzitutto per via filologica, attraverso la 
ricostruzione, qui fortunatamente possibile almeno per linee essenziali, del 
lavorio variantistico del Tasso: che molto si affaticò su questo canto, e 
specie sulla sua giuntura col precedente, come testimoniano le lettere ai 
censori romani e alcune ottave estravaganti, pertinenti alla prima versione 
del finale del canto X14. Dal carteggio romano si ricava infatti che esso si 
chiudeva non sul rapimento estatico di Pietro l'Eremita, annunciante le 
future glorie di Rinaldo («Vive» - dice - «Rinaldo [...] Vive, e la vita 
giovanetta acerba / a più mature gloria il Ciel riserba»), ma, in una 
consecuzione di per sé assai stringente, sul susseguente sogno di Goffredo: 
che qui, e non, come ora, all'inizio del canto XIV, imponeva la 
«richiamata» di Rinaldo. Il 27 aprile 1575, scrivendo a Scipione Gonzaga 
proprio circa i problemi del canto X, il Tasso lasciava cadere un indizio per 
noi prezioso: «Ne l'ultime stanze, ove Goffedo raccoglie di novo i principi 
perché si richiami Rinaldo, saria forse bene il dire più minutamente le cose 
dette da lui, e le risposte da l'altra parte: dubito di tedio [,..]15». E nel giugno 
dello stesso anno, sempre al Gonzaga, e ancora più esplicitamente:

Mi dà fastidio nella richiamata di Rinaldo, che egli si chiami inanzi al 
bisogno, onde vo pensando di trasferire il sogno di Goffredo, che è nel decimo, e 
tutto quel che segue de la richiamata di Rinaldo nel principio del decimo quarto, 
il che mi torna comodissimo, e facilissimo, che non mi converrà neppure alterare 
quattro o cinque stanze16.

Nella versione precedente il canto X serrava dunque in un unico 
blocco narrativo il ritorno dei cavalieri crociati, la loro rivelazione che i 
timori sulla sorte di Rinaldo erano infondati - il giovinetto è vivo, sia pure 
prigioniero delle arti d'Armida - la profezia di Pietro l'Eremita, il sogno di 
Goffredo, che veniva così a sigillare il prepotente ritorno nella favola, 
anche se per ora indiretto, dell'eroe fatale, dell'Achille, per dirla ancora col 
Tasso, se non ritornante, almeno però richiamato17. Le ottave estravaganti

14 Sulla «laboriosità» delle trasformazioni tassiane in questo luogo del poema, e sulla 
centrale funzione narrativa del Canto XI, si sono soffermati di recente A. Martinelli, La 
demiurgia della scrittura poetica. «Gerusalemme Liberata», Firenze, Olschki, 1983, pp. 124- 
33, e G. GOntert, L'epos dell'ideologia regnante, cit., pp. 50-51.

15 T. T asso, Lettere, cit., I, p. 69.
16 T. T asso, Lettere inedite e disperse, in A. Solerti, Vita di T. T., Torino-Roma, 

Loescher, 1985, II, pp. 6-7.
11 L'equivalenza tra Rinaldo e Achille è accusata spesso dal Tasso stesso 

nell'epistolario: vedi fra l'altro la lettera a Scipione Gonzaga del 2 giugno 1575 (ivi, pp. 84- 
85); «ira del mio Achille» il poeta definisce l'assenza di Rinaldo dal campo (ivi, p. 203).
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che riportano una versione precedente del discorso di Pietro dimostrano a 
tutta evidenza come in un primo momento il Tasso si fosse sbilanciato 
senza riserve verso il polo della 'fatalità' di Rinaldo, dichiarandone fin da 
qui a chiarissime lettere il carattere indispensabile per la buona riuscita 
dell'impresa:

10 [18] 
a

Fatale è qui Rinaldo. Ite e lustrate 
le terre intorno e i più riposti mari, 
ove sotto altri segni il sol la state 
reca, e le brume, e dì torbidi e i chiari.
Qui, qui (Dio qui lui chiede) il rimenate: 
invitti senza lui son gli aversari18.

Fatalità dell'eroe, necessità di un'esotica inchiesta onde reintegrarlo 
nell'armata, sicurezza della sconfitta cristiana, ove manchi il suo braccio: 
le conclusioni a cui arriverà il Goffredo istruito in sogno da Ugone, 
nell'attuale canto XIV, erano evidentemente già tutte qui, anticipate d'un 
bel tratto; lo stesso sogno di Goffredo, che come si è detto seguiva 
suggellando il canto X, doveva rivestire più che altro la funzione di 
suggerire a Goffredo il modo degno di richiamare l'eroe senza inficiare la 
propria autorità di capitano; rispondere, cioè, alla perplessità che 
all'interno del sogno Goffredo manifesta, nella versione definitiva, a 
Ugone:

XIV 15
[...] Oh quanto grato
fora a me che tornasse il cavaliero!
[...]
Ma di', con quai proposte od in qual lato 
si deve a lui mandarne il messaggiero?
Vuoi ch'io preghi o comandi? e come questo 
atto sarà legitimo ed onesto?

E le ottave stravaganti leggevano:

b
Sol tace il pio Goffredo; e non che spiaccia 

a lui che si richiami il cavaliero, 
ma volge a i modi, e come ciò si faccia

18 Le Ottave stravaganti si leggono in T. T asso, Gerusalemme Liberata, a c. di L. 
Caretti, Milano, Mondadori, 1988 (2a ed.).



216

con maggior dignità, dubbio il pensiero.
Sorge intanto la notte, e su la faccia 
de la terra distende il velo nero.
Vansene gli altri e dan le membra al sonno, 
ma i suoi pensieri in lui dormir non ponno.

c
Al fin quando si specchia a la marina 

l'alba sorgente e sparge dolce il gielo, 
e che l'anima vaga e peregrina 
è meno affissa al suo terrestre velo,

Goffredo ormai dormendo i lumi inchina 
e con l'ali d'un sogno è alzato al cielo.

È stato osservato che il sogno, in questa versione, doveva essere più 
breve e «congegnato in maniera assai più semplice»19: francamente, non mi 
sembra l'unica difficoltà sollevata da un assetto strutturale così diverso di 
un punto così nevralgico della favola. Come, dopo un simile finale, potesse 
far seguito l'assalto alle mura del canto XI, così come noi ora lo leggiamo, 
è duro da immaginare (anche se un'altra lettera al Gonzaga, dell' 11 giugno 
1575, è portatrice del verso che chiudeva il canto X, e che suona proprio: 
«Quel dì rivolse ad oppugnar le mura»)20: l'incongruità fra l'enfatica 
richiamata di un Rinaldo solennemente dichiarato indispensabile alla 
vittoria, e l'imperturbabile dispiegarsi della strategia militare di Goffredo 
sembra pressoché intollerabile; di un Goffredo che, pure avvertito 
dell'invincibilità dei nemici in assenza di Rinaldo, manda né più né meno 
allo sbaraglio il suo campo e, insomma, sembra non dare nemmeno più retta 
al Cielo e alle sue divine ispirazioni. Inutile, in assenza di prove certe, 
strologare su cosa fosse il canto XI nel 1575 (anche se, nelle lettere, il Tasso 
si lamenta di avere dovuto «mutare molte cose» rispetto alla primitiva 
versione)21: certa è, invece, la procedura strutturale seguita dal Tasso 
nell'articolare diversamente la sequenza narrativa in questione, proprio 
sdoppiandone più chiaramente, e distanziando decisamente, quelle due 
«metà» - del «quanto» e della «favola» - prima ricordate.

19 Cfr. A. M artinelli, La demiurgia della scrittura poetica, cit., p. 127.
20 T. Tasso, Lettere, cit., I, p. 93.
21 Vedi la lettera al Gonzaga dell' 11 giugno 1575, in Lettere, cit., I, p. 92: «Fu tempo 

ch’io mi credetti che si potesse fare una torre, o altra machina tale da oppugnare le mura, 
stabile e di legno; ho poi imparato che stabile e di legno ne farti de la guerra sono termini 
incompatibili; perché le stabili si fanno di terra o di pietra, e le mobili di legno. Sì che volendo 
fare questa torre di legno, per farla più facilmente sottoposta a l'incendio, mi è bisognato 
mutare molte cose ne l'undecimo. [...] Per alcun'altre ragioni ho mutato l'altre parti del 
l'undecimo; sì che è parto freschissimo».
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Già nella lettera sempre a Scipione Gonzaga, datata 11 febbraio 1576, 
è chiaro che lo spostamento del sogno di Goffredo è già avvenuto: 
discutendo del tempo impiegato da Carlo e Ubaldo per la loro «inchiesta», 
il Tasso infatti osserva: «In somma, essendosi posposta la richiamata di 
Rinaldo, egli non deve né può essere aspettato più che diece o dodici giorni 
[,..]»22; evidentemente soddisfatto, fra l'altro, che con il nuovo assetto 
l'episodio della reintegrazione dell'eroe nella crociata, episodio essenziale 
ma di rischiosissimo colore romanzesco, accorciasse materialmente la sua 
durata.

Con lo spostamento, il sogno acquista così un carattere anche 
emotivamente ben diverso, di evento inaugurativo di quel «novello ordin 
di cose» imposto dal rivolgimento ex machina di XIII73: con uno splendido 
incremento espressivo, ora il Tasso lo colloca, non a caso, proprio 
all'interno della prima notte di quiete, nel «molle e fresco grembo» di una 
natura ristorata dalla pioggia, dopo la desolazione della siccità; e, 
strutturalmente, gli attribuisce la funzione di chiarire la fatalità di Rinaldo 
e di preparare, tramite la sua richiamata, il processo ricompositivo e 
aggregativo che vedrà la favola riordinarsi al previsto lieto fine23. Non 
sorprende, allora, che le parole di Pietro l'Eremita, alla fine dell'attuale, 
seriore lezione del canto X, suonino così mutate. Rimane l'enfasi 
celebrativa e dinastica, si accenna, come già si è visto, a «più mature glorie» 
riservate dal Cielo al giovinetto: quanto al suo ruolo nella crociata, Pietro 
se ne sbriga, in chiusura del suo discorso, con due versi asciutti asciutti, 
allusivi ad una pura e semplice reintegrazione del cavaliere nella guerra 
santa: «Onde piace là su che in questa degna / impresa, onde partì, chiamato 
vegna». L'enfasi sul guerriero «fatale», senza cui i nemici rimarranno 
«invitti», sparisce totalmente, soppiantata dal semplice augurio che 
Rinaldo riprenda, quando che sia, il suo posto fra i compagni: si badi che 
così, fra l'altro, tutto l'episodio suona più che altro come consolante 
rassicurazione sulle sorti dell'amato giovinetto e quindi, indirettamente, 
come definitiva riconciliazione fra il campo e il suo capitano, che proprio 
sulle sorti di Rinaldo avevano consumato il dissidio sedizioso del canto 
Vili, già ricomposto per opera dell'intrinseca autorevolezza di Goffredo, 
ma, adesso, sciolto senza residui nel comune sollievo che segue le 
rivelazioni dei campioni di Armida e la profezia dell'Eremita. La giuntura 
fra X e XI canto appare in tal modo, adesso, assai più plausibile: Rinaldo 
rimane assente, ma la decisione della battaglia campale e dell'assalto alla

22 Ivi, p. 128.
23 Per un'analisi del sogno, in rapporto specialmente alle sue fonti ciceroniane e 

platoniche, cfr. A. M artinelli, La d e m i u r g i a  della scrittura poetica, cit., pp. 97-103.
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città non contraddice più così clamorosamente il dogma della sua fatalità, 
di cui anzi non s'è fatto propriamente cenno: e, se l'epos del canto XI è 
destinato a risolversi in un conato fallimentare, ciò dovrà essere letto 
all'interno del testo in pieghe assai più riposte e allusive, in gesti non così 
paradossalmente contraddittori: anche se il palinsesto della prima 
versione, innegabilmente, aiuta e incoraggia a perseguire un'interpretazio
ne del canto XI come canto di un drammatico equivoco, di ruoli e di 
funzioni, che finisce col coinvolgere lo stesso indefettibile, ma evidente
mente non infallibile Goffredo.

Di un «errore» di Goffredo, in questo canto XI, ebbe a discorrere a 
lungo Chiappelli, in una proposta interpretativa tanto acuta quanto troppo 
capziosamente argomentata24; non meritevole, comunque, dello sbrigativo 
accantonamento subito in alcuni studi più recenti25. Certo, l'intenzione di 
dimostrare l'intimo disagio e l'inattendibilità, nel canto XI, del registro 
epico e del suo capitano forza la lettera del testo, nelle pagine di Chiappelli, 
tanto arbitrariamente, quanto, in fondo, inutilmente: basti qui rammentare 
l'ostinazione con cui si insiste sulla senilità di Goffredo, invecchiato dal 
Tasso, secondo il Chiappelli, oltre ogni verosimiglianza storica, e 
caratterizzato dal «peso fisico»: un eroe «massiccio e lento nel gesto», di 
cui sarebbe tipico «l'impacciato armarsi», come in «sovrapone l'arme a le 
membra faticose intorno» (XIV 20 3-4), «dove», chiosa il critico, «l'effetto 
di tardità è conseguito dal concorrere della perifrasi e dell'inarcatura»26. 
Tanto accanimento esegetico finisce poi con l'inciampare in una trappola 
banale: il processo d'invecchiamento di Goffredo, infatti, risalterebbe 
ancora più vistoso a contrasto del 'ringiovanimento' di Rinaldo, indebita
mente definito dal Tasso tante volte «fanciullo» o «giovinetto», quando, 
argomenta sottilmente il critico, si tratta tutto sommato di un giovanotto di 
ventun'anni, essendo partito da casa a quindici, ed essendo la crociata in 
armi ormai da sei anni27. Ma, ahimè, «tre anni son ch'è in guerra», chiosava 
il Tasso nella rassegna del canto primo (1 61): Rinaldo ha solo diciott'anni, 
tant'è vero che «intempestiva/ molle piuma del mento a pena usciva»... In 
realtà, non c'è bisogno di alterare la fede di nascita né di Rinaldo, né

24 Si veda F. C hiappelli, II conoscitore del caos. Una «vis abdita» nel linguaggio 
tassesco, Roma, Bulzoni, 1981, p. 94 (ma, più in generale, i capp. XI-XV, tutti incentrati sul 
personaggio di Goffredo).

25 Mi riferisco al già citato lavoro di A. M artinelli, La demiurgia della scrittura 
poetica, p. 226, nota 8, in cui la proposta ch iappelliana , più che d iscussa , v iene m essa da parte 
com e «poco convincente» .

26 F. Chiappelli, I l  conoscitore del caos, cit., p. 105.
27 Ivi, p. 126.



219

simmetricamente di Goffredo per snidare, nel canto che ci interessa, 
l'errore del capitano: errore che qui si vorrebbe riprendere, con altre 
intenzioni e ragionamenti, rispetto alla intuizione critica chiappelliana.

Naturalmente non c'è da aspettarsi, nel pio Buglione, non dico un 
cedimento dei sensi, ma nemmeno alcun difetto di competenza strategica, 
di dedizione personale, di intelligenza operativa: il canto decimo si chiude 
su una non inedita situazione avversativa, che oppone al riposo del campo 
(«vansene gli altri e dan le membra al sonno»), la veglia pensierosa del 
capitano: «ma i suoi pensieri in lui dormir non ponno». Lo stesso nuovo Ma 
su cui si apre il canto decimo, una sorta di ripresa anaforica, o meglio 
un'avversativa dentro l'avversativa («Ma '1 capitan de le cristiane genti, / 
vólto avendo a l'assalto ogni pensiero, / giva apprestando i bellici 
instrumenti / quando a lui venne il solitario Piero [...]»)28 apre, all'interno 
del rovello organizzativo di Goffredo, l'esigenza di una preliminare 
consacrazione religiosa della giornata militare senza smentire per questo, 
come troppo sottilmente è parso a qualcuno, le capacità del capitano29: 
bensì semplicemente articolando e distinguendo i ruoli in modo plausibile 
e coerente a quanto si legge per tutto il poema, dove, fermo restando il 
privilegio del Buglione di un accesso personale, talvolta mistico, al divino 
e ai suoi messaggi, sempre comunque è riconosciuta a Piero la funzione di 
impersonare l'istanza puramente religiosa e ideologica della crociata, di cui 
Goffredo rappresenta la mediazione storica e temporale. Non qui dunque, 
nell'accettare di buon grado il consiglio di Piero, e nel distinguere, in 
questo caso, le reciproche sfere d'influenza («Or mentre i duci a venir meco 
invito, / tu i Pastori de' popoli ritrova [...]») può riconoscersi l'errore di 
Goffredo. Piuttosto, esso mi sembra accamparsi evidentissimo, anche se 
riassorbito entro l'istituzionale solidarietà che lega il narratore epico al 
protagonista del poema, al centro di questo canto XI, là dove Goffredo, 
armandosi per l'assalto, «non piglia / la gran corazza usata o le schiniere», 
ma opta per l'«agevol pondo» di «armi speditissime e leggiere», adatte non 
a un capitano, ma ad un semplice «pedon»: sembrando porre autorevolmen
te, come subito deduce il buon Raimondo, la sua candidatura a protagonista 
guerriero della gran giornata: «Deh! che ricerchi tu? privata palma / di 
salitor di mura?» Già altrove Goffredo si ¡era accinto a intervenire 
personalmente nell'agone, gettando in campo la sua personale eccellenza

28 Questo «Ma» ad inizio di canto non persuadeva G. G etto (Ne! mondo della 
«Gerusalemme», Firenze, Vallecchi, 1968, pp. 223-224); si vedano in proposito le 
osservazioni di A. M artinelli, La demiurgia della scrittura poetica, cit., p. 128 nota 48.

29 Cfr. F. C hiappelli, I! conoscitore del caos, cit., p. 100.
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nelle armi: al canto VII, assenti Rinaldo, Tancredi, Boemondo, «il fior de' 
suoi guerrier gagliardi», mentre Argante, tornato a continuare il duello 
interrotto, sfidava e minacciava, e i crociati rimasti esitavano a farsi avanti, 
«ché vinta la vergogna è dal timore», il pio Buglione aveva ceduto ad uno 
scatto di sdegno, rampognato duramente la viltà dei compagni, ordinato 
che gli si portasse subito l'armatura:

VII 60-61
[...] Ah! ben sarei di vita indegno 

se la vita negassi or porre in forse, 
lasciando ch’un pagan così vilmente 
calpestasse l'onor di nostra gente!

Sieda in pace il mio campo, e da secura 
parte miri ozioso il mio periglio.
Su su, datemi l'arme.

E anche in quel caso il buon Raimondo, il saggio Nestore del campo 
cristiano, era intervenuto opponendo le ragioni del pubblico e del privato, 
a salvaguardare il ruolo speciale del capitano e a scongiurare la sua 
degradazione a semplice «braccio», per quanto valoroso, dell'esercito: 
«Duce sei tu, non semplice guerriero; / publico fora e non privato il 
lutto»30. Ma proprio il confronto tra due luoghi così simili accusa 
l'eccentricità e l'unicità del comportamento di Goffredo nel canto XI. Nel 
VII, egli ricalcava in parte la delusione del Carlo Magno boiardesco, 
infuriato per la diserzione dei suoi paladini nel momento in cui Grandonio 
sfidava oltraggiosamente i campioni della cristianità: «Gagliarda è questa 
Tavola Ritonda / quando minaccia e non vi è chi risponda!»:

0.1. I ii 64
Quando il re Carlo intende tanto oltraggio, 

e di sua corte così fatto scorno, 
turbato nella vista e nel coraggio, 
con gli occhi accesi se guardava intorno.
- Ove son quei che me dièn fare omaggio, 
che m'hanno abandonato in questo giorno?

30 E si ricordi anche come Pietro l'Eremita dissuada Goffredo dal provare lui stesso gli 
incanti della selva di Saron, intuendo la tentazione in tal senso del duce cristiano: «[...] '1 
capitano ondeggia/ in gran tempesta di pensieri intanto. / Pensa s’egli medesmo andar là 
deggia / (che tal lo stima) a ritentar l'incanto, / o se pur di materia altra proveggia / lontana 
più, ma non difficil tanto. / Ma dal profondo de' pensieri suoi / l'Eremita il rappella, e dice 
poi: // - Lascia il pensier audace: altri conviene / che de le piante sua la selva spoglie. / Già 
già la fatai nave a ferme arene / la prora accosta e l'auree vele accoglie; / già, rotte 
l'indegnissime catene, / l'aspettato guerrier dal lido scioglie; / non è lontana ornai l'ora 
prescritta / che sia presa Sion, l'oste sconfitta» (XIII 50-51).



Ov'è Gan da Pontieri? Ove è Rainaldo?
Ove ene Orlando, traditor bastardo?

Figliuol de una puttana, rinegato!
Che, stu torni a me, poss'io morire, 
se con le propie man non t'ho impiccato! -

La riassunzione del ruolo attivo di combattente e di cavaliere era 
dunque indotta in Goffredo da una regalità offesa e delusa, dal carattere 
estremo di un oltraggio irreparabile, dalla compromissione dell'onore del 
campo intero. Nel canto XI, il ruolo di privato guerriero è invece scelto in 
piena libertà, e il rischio personale è assunto quasi come compensazione 
liberatoria delle costrizioni prudenti e delle necessarie inibizioni inevita
bilmente connesse alla missione di «principe de l'oste». Ma, anche in 
questo senso, non è facile, naturalmente, cogliere in fallo Goffredo. L'in
sinuazione di Raimondo, che egli sia «di gloria ad umil meta intento», 
ovvero che egli insegua il lustro di primo espugnatore della città, è più 
pesante di quanto sembri: nella F a v o l a  d e l l a  G e r u s a l e m m e ,  in una variante 
narrativa poi non accolta nel testo definitivo, Goffredo destinava a capitano 
degli avventurieri «quel di loro che primo salirà sulle mura»; e più in 
generale, anche a non volere pensare, per ora, che quella palma sarà 
appannaggio, nell'ultima vera giornata, di Rinaldo, la soddisfazione di 
piantare per primo l'insegna sulle mura di Gerusalemme evidentemente 
pertiene ad un carisma individualistico, avventurosamente rischioso, ad 
una 'bravura' che non è quella di Goffredo. Ma Raimondo sbaglia, 
attribuendo al capitano un abbaglio così triviale. Non «privata palma di 
salitor di mura», cerca Goffredo con la sua leggera tenuta di semplice 
pedone. Goffredo ha pronta la giustificazione ideologica e religiosa della 
sua scelta, ben più sottile e, apparentemente, inattaccabile: tant'è vero che 
per una volta Raimondo-Nestore è ridotto al silenzio e il Buglione non cede 
ai suoi consigli. L'utopia di Goffredo, in questo canto, è quella di potere 
assolvere nello stesso tempo ai pubblici uffici di capitano e all'obbligo 
privato di semplice guerriero: obbedendo così ad ambedue i voti 
pronunciati all'inizio della sua vocazione crociata:

23

[...] Or ti sia noto
che quando in Chiaramente il grande Urbano 
questa spada mi cinse, e me devoto 
fe' cavalier l'onnipotente mano, 
tacitamente a Dio promisi in voto 
non pur l'opera qui di capitano, 
ma d'impiegarvi ancor, quando che fosse, 
qual privato guerrier l'arme e le posse.
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Dunque, poscia che fian contra i nemici 
tutte le genti mie mosse e disposte, 
e ch'a pieno adempito avrò gli uffici 
che son dovuti al principe de l'oste, 
ben è ragion (né tu, credo, il disdici) 
ch'a le mura pugnando anch'io m'accoste, 
e la fede promessa al Cielo osservi: 
egli mi custodisca e mi conservi.

Un voto religioso da assolvere, un finale appello alla protezione 
provvidenziale del cielo: la p i e t a s  di Goffredo governa impeccabilmente, 
ancora una volta, i suoi comportamenti. E, come si accennava, Raimondo 
sbaglia pensando che il capitano ambisca alla palma individuale di «salitor 
di mura»: con ostentata umiltà, egli pretende solo di «accostarsi» a 
Gerusalemme, ovvero di confondersi, per una volta, nella collettività dei 
crociati, di condividere senza privilegi il loro rischio di sangue e di morte. 
Di qui, da questo sogno di spogliarsi d'ogni distinzione e di ogni primazia, 
da questa ambizione, si potrebbe dire, d'anonimato, germina l'errore di 
Goffredo. Egli non pretende onori supplementari: vorrebbe, al contrario, 
rinunciare per una volta a quelli faticosamente assunti, liberarsi dell'usber
go principesco, tornare soldato in mezzo agli altri; e anche qui, non tanto 
rivendicando una personale gratificazione di guerriero, ma profilando una 
finale e risolutiva utopia, quella di un campo in cui le sue sofferenze di 
capitano non siano più necessarie, in cui la costituzione gerarchica si 
sciolga in un unanimismo non più bisognoso di gradi e d'impero, un campo 
capace di esprimere un e p o s  finalmente davvero corale, interamente 
purificato e soltanto affidato alla provvidenzialità della propria missione 
sacra31.

Il seguito del canto si incarica evidentemente di smentire questa 
utopia e di correggere questo errore. Il ferimento del capitano, in questo 
senso, così studiosamente lucidato su quello di Enea, assume nel poema 
tassiano tutt'altro significato: mentre nell'eroe di Virgilio la pietas 
religiosa e la sofferenza della propria missione («Multa quoque et bello 
passus [...]») fanno comunque e sempre corpo con la personale v i r tu s  

guerriera del combattente, sì che la nuova terra e la nuova sposa dovranno 
essere, alla fine, conquistate in un duello singolare col proprio rivale in un 
reciproco, diretto misurarsi di forze, l'eroe della G e r u s a l e m m e  si costruisce

31 Non è pertanto questione, mi sembra, di una «impotenza a vivere» di Goffredo «che 
ne raggela lo slancio» (G. Scianatico, L'armi pietose..., cit., p. 156): l'articolazione 
ideologica dell'episodio, all'interno dell'intero canto, è più sottile, né può essere appiattita 
sull'unica cifra tipologica del «rarefatto universo melanconico» in cui sarebbe imprigionato 
il capitano.
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sull'ovvio e ribadito presupposto della distinzione fra queste funzioni32: sì 
che mentre il ferimento di Enea è un accidente bellico inerente al suo ruolo, 
e che importa come conseguenza un semplice temporaneo sbandarsi dei 
suoi, la ferita di Goffredo assume il valore di una riprova che quel ruolo, 
di privato combattente e di guerriero, non gli appartiene, e potrebbe 
risultare fatale all'esito della guerra, tant'è vero che qui il disastro viene 
appena arginato ma, in sostanza, l'assalto alle mura si risolve in un 
fallimento. Lo stesso dettaglio variante, dall 'E n e id e  alla L i b e r a t a , per cui 
il dardo che colpisce Enea rimane un proiettile vagante, un vero casuale 
incidente di guerra, mentre la freccia di Goffredo proviene dall'arco di 
Clorinda, sembra volere accentuare la vulnerabilità, la pericolosa inermità 
del capitano cristiano, e l'imprudenza oggettiva della sua sfida. È vero, 
naturalmente, che l'episodio si risolve con quell'intervento divino a cui già 
Goffredo si affidava nella sua risposta a Raimondo: anzi, è vero che 
l'intervento divino desunto da Virgilio viene rifunzionalizzato, nella 
L i b e r a t a ,  all'interno dell'ideologia fideistica del capitano. Ma se questo, 
oltre che ovviamente salvare Goffredo, salvaguarda l'efficacia finale della 
sua ideologia, occorre dire che l'incolumità della favola non ne esce 
altrettanto rassicurata. A lungo il Tasso discute nelle lettere sull'opportu
nità o meno di far perdere i cristiani in battaglia campale, come qualcuno 
dei censori romani pretenderebbe: possibilità narrativa che egli sempre 
respinge vigorosamente, fra l'altro intessendo forti legami fra la situazione 
di questi canti centrali e il nodo dell ' I l i a d e  omerica, dove l'assenza dell'eroe 
«fatale», Achille, riduce in pericolo, ma non alla disfatta i Greci: 
«Considerisi» egli scrive fra l'altro, «che la lontananza d'Achille sola non 
basta a far vittoriosi i troiani, ch'in ogni modo i greci avrebbono vinto 
facilissimamente33». Di conseguenza, gli pare più che sufficiente il fitto 
elenco di disgrazie che egli infligge al campo cristiano deprivato del 
«braccio» di Rinaldo, elenco in cui compare debitamente, anello di una 
catena funesta d'eventi, il ferimento del capitano. Anzi, il Tasso è molto 
attento a distinguere l'esito dello scontro con gli Arabi di Solimano, nel 
canto IX, che secondo verosimiglianza non può non essere favorevole ai 
cristiani, dalla riuscita della battaglia campale dell'XI, accuratamente 
precisata nella sua funzione di 'quasi' sconfitta: «Nel nono non si può fare

32 II combinarsi delle funzioni di Agamennone e di Achille nell'Enea virgiliano è 
oggetto di studio da parte di D. Q uint, Epic and Empire, Princeton University Press, 1992 (cfr. 
per es. p. 9); tutto il volume, d'altronde, e non solo nei capitoli tassiani {Pari three: Tasso And 
Milton) affronta temi e problemi di grande interesse per lo studio del poema eroico italiano 
della Rinascenza;

33 Così a Luca Scalabrino, il 2 giugno 1575: vedi Lettere, cit., I, p. 83.
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di non dar la vittoria intera a i Cristiani; altrimente non si verrebbe a 
l'assalto: ma ne l'undicesimo farò che tutti o quasi tutti i principi, da 
Tancredi in poi, siano mal trattati, e che molti più ne muoiano34». Il Tasso 
esprime in queste lettere al solito molto lucidamente l'angustia narrativa 
che stringe a questo punto la sua favola: la necessità di richiamare Rinaldo 
deve scaturire da un campo cristiano in gravi difficoltà; d'altronde il decoro 
di questo stesso campo, «ferocissimo, veterano, bene armato, invecchiato 
ne le vittorie», «ch'io» afferma il Tasso, «formo valorosissimo, e tale è per 
fama35», non deve essere posto tanto agevolmente a repentaglio. Da una 
parte, il solo fatto di rimandare all'estremo, fino al sorgere del giorno, la 
vittoria dei Cristiani su Solimano, sembra al poeta mossa azzardata e 
ingenerosa, nei confronti di un esercito presupposto eccellente in armi 
come quello crociato («[...] mi è sempre paruto che '1 far la vittoria doppo 
il giorno tarda e faticosa, non avesse del verisimile, e fosse con poco decoro 
del campo cristiano [...]»)36; dall'altra parte, bisogna pure ridurre questo 
campo «valorosissimo» in condizioni di necessità, e insomma mortificarne 
i pur verosimili successi: «[...] né credo ch'una sola vittoria, e sanguinosa, 
de' cristiani, e vittoria riportata d'esercito imbelle, accompagnata da tante 
altre sciagure, possa pregiudicare a Rinaldo [,..]»37. La tensione fra le 
esigenze opposte è formulata letteralmente dal Tasso stesso:

In somma non ho giudicato bene [...] far perdenti i cristiani in battaglia 
campale. Da l'altra parte era necessario indurli in molta necessità, volendo fingere 
necessario il ritorno di Rinaldo. Patiran dunque grandissimo danno ne l'assalire 
della città; saran loro spezate bruciate le machine, impedita la via del farne de 
l'altre; e saranno in somma in stato, che se non temeranno d'esser rotti in campo, 
dubiteranno almeno d'esser constretti partirsi vergognosamente da l'impresa [...]38.

Qui il ferimento di Goffredo non compare esplicitamente, ma altrove, 
in una formulazione più comprensiva della favola, per altro simile a questa, 
l'episodio è doverosamente menzionato:

Voglio però che sappia, che questa è più tosto metà del quanto, che de la 
favola; perch'il mezo veramente de la favola è nel terzodecimo, perché sin a quello 
le cose de' cristiani vanno peggiorando: son mal trattati ne l'assalto; vi è ferito il

34 A Scipione Gonzaga, il 27 giugno 1575: ivi, p. 96. A. M artinelli nota giustamente 
che tutto ciò avviene «in maniera perfettamente analoga a quanto avviene nell'undicesimo 
libro dell'Iliade» (La demiurgia della scrittura poetica, cit., p. 132);

35 A Luca Scalabrino, il 2 giugno 1575; vedi Lettere, cit., I, p. 83.
36 Ibidem.
37 A Scipione Gonzaga, il 5 luglio 1575: ivi, p. 98.
38 A Luca Scalabrino, il 2 giugno 1575: ivi, p. 84.
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capitano; è poi arsa la lor machina, ch'era quella che sola spaventava gli nemici; 
incantato il bosco, che non se ne possono far de l'altre: e sono in ultimo afflitti da 
l'ardore de la stagione, e da la penuria de Tacque, e impediti d'ogni operazione. Ma 
nel mezzo del terzodecimo le cose cominciano a rivoltarsi in meglio [...]39.

Il ferimento di Goffrdo appartiene dunque a pieno titolo al processo 
di «declinazione» del campo crociato, ed entra come evento centrale, e 
pressoché simbolico, nel delicato meccanismo di calcolate compensazioni 
che il Tasso descrive. Il canto XI, comunque, a differenza perzialmente 
almeno del IX, si inscrive tutto aH'interno di questa progressione negativa, 
di quella 'sacca oscura' che domina la parte centrale del poema, dal canto 
IV al XIII, all'interno della quale non soltanto gli «errori», ovvero le 
a m b a g e s  romanzesche di Tancredi o di Rinaldo inducono effetti distruttivi, 
ma anche, sembra di potere concludere, altre e meno riconoscibili 
deviazioni, annidate non nella periferia romanzesca del poema, ma ben 
addentro la sua tetragona centralità epica e religiosa.

L'abbaglio funzionale e ideologico che soggiace al canto XI risulta 
definitivamente chiaro, mi sembra, quando si ricollochi infine questa 
sequenza, più esplicitamente di quanto non si sia fatto finora, all'interno 
dell’intera favola della L i b e r a t a , dove essa riveste una funzione significa
tivamente ripetitiva e anaforica: da una parte, riassumendo alcuni tratti 
tematici e stilistici pertinenti ai primi canti del poema; dall'altra, 
anticipandone vistosamente la conclusione, in un rapporto strettissimo con 
l'ultima, vera e finale giornata campale, quella dei canti XVIII e seguenti.

C'è innanzitutto una scansione di albe e di veglie in armi, che 
sottolinea questa fondamentale anafora narrativa della G e r u s a l e m m e : la 
notte che, al centro del canto XI, lo articola in due giornate e che, al primo 
albeggiare, esplode nel canto della «mattutina tromba» e nell'eco entusiasta 
dell'esercito («- A l'arme! a Tarme! - subito repiglia / il grido universal di 
cento schiere», 20 1-2) echeggia da vicino i due notturni (I 71-72 e III 1) 
che segnano l'avvicinamento impaziente dei crociati alla città e che ancora 
serbano, per quanto diluito, il segno concitato dell'unico notturno da cui 
provengono, quello bellissimo del G i e r u s a l e m m e  (ottave 20-27), tutto 
pieno dell'immaginosa eccitazione descampo insonne, agitato da sogni di 
gloria e d'avventura40; mentre, con v a r i a t i o  significativa, la vigilia 35 * * *

35 Ivi, p. 68.
40 Sull'alternanza di albe e tramonti nei primi canti della Liberata, e più in generale

suU'«elemento del 'tempo' dell'azione» si sofferma A. Martinelli, La demiurgia della
scrittura poetica, cit., pp. 36-7.
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dell'ultima giornata, nel canto XVIII (62-63), servirà soprattutto alla 
traslazione delle macchine d'assalto in luogo impreveduto per i pagani, in 
modo da garantire all'esordio della battaglia un utile effetto di sorpresa. 
D'altronde, per quanto riguarda il canto XI il motivo della vigilia in armi 
si dispone entro un'ulteriore serie anaforica: il canto comincia e finisce con 
altri due notturni, per di più 'insellati' fra canto X e XI, XI e XII, sì da 
inserire l'epicità del notturno centrale entro una cornice di variazioni 
significative; alla fine del canto X, la notte operosa di Goffredo («vólto 
avendo a l'assalto ogni pensiero / giva apprestando i bellici instrumenti 
[...]») converte come si è visto il suo segno guerriero in senso religioso, 
diventando l'antivigilia orante della battaglia; e, alla fine del canto, ben si 
sa come da quella notte d'industria guerriera, tutta dominata dal grande 
corpo della torre cristiana da riparare (o da distruggere), si dovrà 
sviluppare l'ambiguo notturno di Clorinda, in una sorta di drammatico 
corto circuito fra le ragioni dell ' e p o s  e quelle del romanzo. La somiglianza 
dei testi è tutt'altro che narrativamente inerte: la replicazione dei notturni, 
al contrario, è sintomatica della faticosa conatività epica della G e r u s a l e m 

m e  l i b e r a t a ,  dove fino dal canto III (se non dal primo) si delinea la 
possibilità di una risoluzione finale dell'impresa, di una giornata decisiva, 
destinata invece a realizzarsi attraverso una serie di tentativi e di 
tormentose dilazioni, in un continuo, elusivo cangiare di segno e di 
funzione del notturno 'epico', che soltanto la baldanza del G i e r u s a l e m m e  

poteva sentire in buona fede così indiscutibilmente vicino alla sua mèta. 
Tale conatività epica, responsabile degli effetti di interna ripetizione 
testuale che stiamo constatando, si rivela appieno nell'automatismo con cui 
scatta, in luoghi narrativamente correlati del poema, la medesima memoria 
poetica: nel descrivere l'accesso alla selva finalmente disincantata (XVIII 
41) si riattiva puntualmente la suggestione virgiliana che aveva presieduto 
al primo ingresso nella selva, al canto III: lo stesso passo d s W E n e i d e ,  VI 
179-182: «Itur in antiquam silvam, stabula alta ferarum; / procumbunt 
piceae, sonat icta securibus ilex / fraxineaeque trabes cunéis et fissile robur 
/ scinditur: advolvont ingentis montibus ornos» porge adesso l'i n c i p i t  a 
XVIII 41 1, «Vassi a l'antica selva», come aveva già presieduto al primo 
ingresso dei crociati nella foresta di Saron, III 75 3 ss.: «Caggion recise da 
i pungenti ferri / le sacre palme e i frassini selvaggi, etc.»41. Anche la fonte 
classica denuncia dunque la particolare fisionomia della favola, che ha

41 L'imprestito è stato notato fin dai tempi del Guastavini; ma ora si veda V. Di 
Benedetto, «Gerusalemme Liberata» XVIII: fra storia e invenzione, con postille sul 
Manzoni, in «Belfagor», XLII (1987), pp. 576-577.
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effettivamente visto interrotto il suo lineare svolgimento nel canto IV, con 
l'intervento dell'Inferno, e che solo dopo la chiusura della sacca oscura dei 
canti IV-XIII può vedere riallacciata l'azione principale del poema. 
Analogamente, la fonte storica di Guglielmo di Tiro, già utilizzata 
nell'assalto alle mura del canto XI, riemerge in primo piano, come già 
preannunciato, nel XVIII e seguenti, a dimostrazione di una vera e propria 
consanguineità di situazioni narrative. Come già detto, si tratta per di più 
di luoghi cruciali del testo: il passo sullo spostamento notturno delle 
macchine da guerra (ottave 63-64), colpo da maestro nella strategia 
vittoriosa di Goffredo, è ripresa fedelissima del capitolo XIII del Libro Vili 
di Guglielmo, magari con una svelta semplificazione tecnologica, visto che 
«la vasta / agii machina» del Tasso viene «traslata» nottetempo tutt’intera, 
mentre una ragione non ultima dell'ammirato stupore di Guglielmo di Tiro 
nasce proprio dal fatto che «le machine, e un castello» vengano trasportati 
a pezzi, smontati («prima che fussero poste insieme a parte per parte») e 
assemblati prima dell'alba, da un campo di cui viene peraltro continuamen
te sottolineata la superiorità strategica sulla Pagania. La stessa finale 
liquidazione delle forze degli Inferi e del magismo pagano, con l'orrida fine 
di Ismeno e delle «due maghe, che di lui seguaci si fer», ridotti l'uno e le 
altre «in pezzi minutissimi e sanguinosi» dal «gran sasso» avventato dai 
cristiani, proprio mentre sembrerebbero riattivarsi i soliti scenari 
d'incantesimo («Già il mormorar s'udia delle parole / di cui teme Cocito e 
Flegetonte, / già si vedea l'aria turbar e '1 sole / cinger d'oscuri nuvoli la 
fronte [...]») deriva, come il Tasso stesso ebbe a invocare a sua difesa42, dal 
passo di Guglielmo di Tiro sulle «due incantatrici» fatte venire sulle mura 
affinché stregassero le macchine «e le rendessero con parole d'incanti, 
debili e impotenti», e a cui già V H is to r ia  riservava la stessa miserevole 
fine43. E tutto il finale del poema tassiano, dalla descrizione della strage dei 
cittadini di Gerusalemme all'arroccarsi della difesa nella torre di David, 
alla sua finale espugnazione, impegna con la fonte storica un giuoco di 
aderenza e di totale libertà di invenzione, o di reinvenzione (per dirne una, 
la rocca non fu espugnata, ma si arrese qualche giorno dopo la presa della 
città, e gli «irriducibili» ebbero salva la vita e la facoltà di riparare in

42 «In quanto a gli incanti, si legge in Guglielmo Tirio: 'Alcune incantatrici incantarono 
le macchine de' cristiani'; e quinci ho presa occasione d'introdurre gli incantesimi» (così nella 
Favola della Gerusalemme, in Lettere, cit., I, p. 212).

13 «Stavano le maghe sopra le mura, intente a i loro incantesimi, quando uscì un sasso 
grossissimo della machina, che ammazzò con quel colpo le maghe, insieme con tre fanciulle, 
che erano venute in compagnia loro, e caddero morte dalle mura, con grande riso e allegrezza 
di quelli di fuori, il che non fu però senza gran mestizia de i Cittadini» (Guglielmo di Tiro, 
Historia della guerra sacra, cit., Vili xv, p. 225).
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Ascalona) ben lontano, mi sembra, dall'essere stato ancora valutato e 
indagato sino in fondo.

Ma, per rimanere al confronto che qui ci interessa, in generale si può 
dire che il canto XVIII e in parte i seguenti, distendendo in ampio affresco 
conclusivo l'espugnazione della città, riscrivono in realtà, correggendone 
gli errori, l'XI; oppure, inversamente, che l'XI è leggibile come il 
palinsesto, sia pure profondamente erroneo e provvisorio, degli ultimi 
canti.

Nel nuovo e definitivo assalto, il Tasso non farà infatti che tornare sui 
suoi passi, in un giuoco di coincidenze e di scarti di valore definitivo, a mio 
avviso, per quanto riguarda l'interpretazione del canto XI. Anche nel 
XVIII, la giornata bellica è preceduta, pur più sommessamente, come cosa 
dovuta e disposta dal capitano stesso come ovvia routine, da una giornata 
di preghiera: «Del dì cui de l'assalto il dì successe, / gran parte orando il 
pio Buglion dispensa; / e impon ch'ogn'altro i falli suoi confesse / e pasca 
il pan de l'alme a la gran mensa». Anzi, si potrebbe osservare che l'ascesa 
e la purificazione di Rinaldo sul Monte Oliveto, replicando nella 
contrizione di un singolo cavaliere il cerimoniale penitente di tutto 
l'esercito, così come era stato descritto nella prima parte del canto XI, non 
solo e non tanto rafforza i rapporti di similarità fra i due canti, ma, più 
profondamente, reintegra Rinaldo, l'eroe eccentrico, nel rituale di 
purificazione collettiva da cui la sua erranza lo aveva tenuto lontano e 
diviso. Le macchine d'assedio, già di evidenza protagonística nel canto XI, 
che finisce sull'immagine della torre infortunata intorno a cui si affannano 
«fabrili instrumenti» e brillano «mille [...] fiaccole accese», tornano nel 
XVIII più numerose, più sofisticate, soprattutto potenziate narrativamente 
dal fatto di emergere dall'ultima prova affrontata e sciolta dal campo 
cristiano, l'incanto della selva di Saron: adesso le torri sono tre, sono 
firmate dal magistero del ligure Guglielmo, «ne1 mecanici ordigni uom 
senza pari», e riparate all'esterno di cuoio, «per ischermirsi da lanciato 
ardore»44; mentre nell'XI l'unica torre veniva governata, come cosa 
naturale, e non frutto di preordinata strategia, dal capitano (vedi ottava 46: 
«Aveva condotto ad una porta a canto / de le machine sue la più sublime 
[...]»), adesso la responsabilità dei preziosi ordigni bellici viene 
ufficialmente attribuita, oltre che al Buglione, a Raimondo e a Camillo, per 
di più con una infrazione singolare, ma evidentemente giustificata, rispetto 
alla fonte storica di Guglielmo di Tiro in cui la terza torre appare di

44 Nota l'importanza dello scarto fra i «due tipi di torri di assalto» anche G. Guntert, 
L'epos dell'ideologia regnante, cit., pp. 145-146.



22 9

pertinenza di Tancredi, cavaliere ormai, sembra di capire, troppo 
inattendibile nella L i b e r a t a , capace ancora naturalmente di individuali 
eroismi ma strategicamente inaffidabile. Lo stesso Rinaldo, che fedele al 
suo abito individualistico, anche se ormai organicamente funzionale al fine 
della crociata, prima si guarda intorno «irresoluto», senza decidersi a 
scegliere il suo ruolo nell'assalto, e poi, sdegnando «l'onor plebeo» di 
andare «per le comuni vie col vulgo a schiera», si risolve a tentare l'attacco 
più disperato e difficile «là dove il muro più munito ed alto / in pace stassi», 
questo stesso Rinaldo convertito sì ma pervicacemente e fino in fondo 
«avventuriero», ricalca qui il gesto dell’assai meno dotato, ma comunque 
«audacissimo» Alcasto del canto XI:

34-36
L'audacissimo Alcasto intanto il primo 
scopre la testa ed una scala estolle, 
e no '1 ritien dura gragnuola o pioggia 
di fervidi bitumi, e su vi poggia.

Vedeasi in alto il fier Elvezio asceso 
mezzo l'aereo calle aver fornito 
segno a mille saette, e non offeso 
d'alcuna sì che fermi il corso ardito; 
quando un sasso ritondo e di gran peso, 
veloce come di bombarda uscito, 
ne l'elmo il coglie e il risospinge a basso; 
e '1 colpo vien dal lanciator circasso.

Non è mortai, ma grave il colpo e '1 salto 
sì ch'ei stordisce, e giace immobil pondo.

Dove Alcasto era fallito, riesce Rinaldo; in una studiata concorrenza 
di ruoli, tra lui e Goffredo, che mostra nel Tasso un'oculata amministrazio
ne della palma di «salitor di mura». La salita di Rinaldo, sotto la tempesta 
«di strali e di ruine» avventate dai nemici, è un'ascensione trionfale:

75
Or lancia o trave, or gran colonna o spaldo 
d'alto discende: ei non va su più lento; 
ma, intrepido ed invitto ad ogni scossa, 
sprezzarla, se cadesse, Olimpo od Ossa.
[-.]

77
More alcuno, altri cade: egli sublime 

poggia, e questi conforta e quei minaccia; 
tanto è già in su che le merlate cime 
potè afferrar con le distese braccia.
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Gran gente allor vi trae; l'urta, il reprime, 
cerca precipitarlo, e pur no '1 caccia.
Mirabil vista! a un grande e fermo stuolo 
resister può, sospeso in aria, un solo.

Ma, se alla fine Rinaldo «sale '1 muro, e '1 signoreggia», d'altra parte 
Goffredo, più faticosamente implicato nella strategia d'attacco alle mura 
con la sua torre - e quindi senza entrare in concorrenza diretta con la 
«leggerezza» e, in qualche modo, con l'irresponsabilità degli avventurieri 
- godrà il privilegio di piantare sulle mura ormai liberate l’insegna crociata: 
l'ultimo ostacolo, Solimano, che in un primo momento pensa di sbarrare la 
strada al capitano, si dissolve al minaccioso avvicinarsi di Rinaldo, sì che 
finalmente, proprio con l'assistenza continua, sino all'ultimo, del suo 
«braccio», il Buglione «de la santa / Croce il vessillo in su le mura pianta».

Si scioglie così definitivamente sulle mura di Gerusalemme, in questa 
complementarietà simbolica di gesti e di ruoli, il conflitto tra la 
«superiorità» di Goffredo e la «fatalità» o «necessità» di Rinaldo45 che 
governa nel profondo la favola del poema, e che, dopo avere indotto il 
Tasso a defatiganti schermaglie con i suoi censori romani, impegnate tutte 
ad affermare il rapporto di «dependenza» di Rinaldo da Goffredo ma anche, 
inversamente, il «bisogno» di Rinaldo da parte del capitano, dominerà le 
pagine della sua A l l e g o r i a  d e l l a  G e r u s a l e m m e 46. E si badi: la soluzione 
adottata dal Tasso rappresenta una di quelle libertà calcolate che il poeta 
si arroga nei confronti della sua principale fonte storica: in Guglielmo di 
Tiro, non Rinaldo, ma Goffredo espugna per primo le mura, e non con 
l'incolume, inverosimile agilità di Rinaldo, ma con la forza del suo 
«castello», facendone abbassare la parte mobile e servendosene come di un 
ponte: di lì, «messo dunque all'ordine il ponte, vi passò prima sopra il 
valorosissimo Duca di Lorena, con suo fratello Eustachio, facendo animo 
ai suoi che '1 seguitassero animosamente [...]47. Non sfugga il malizioso 
dettaglio per cui, nella L i b e r a t a ,  ad Eustachio si riserva questo stesso 
secondo posto, ma dopo Rinaldo, non dopo il fratello maggiore: «Ed egli 
stesso a l'ultimo germano / del pio Buglion, ch'è di cadere in forse, / stesa 
la vincitrice amica mano, / di salirne secondo aita porse48».

45 Cfr. quanto il Tasso scrive a Scipione Gonzaga il 24 gennaio 1576 (Lettere, cit., I, 
p. 125);

46 Si vedano le lettere a Scipione Gonzaga del 24 gennaio 1576, sopra citata, e a Silvio 
Antoniano del 30 marzo 1576 (ivi, pp. 143-149).

47 G uglielmo di T iro, Historia della guerra sacra, cit., V ili  xviii, p. 227.
48 Sull'ascesa di Rinaldo alle mura, e sui suoi rapporti con le fonti storiche (Guglielmo 

di Tiro, Paolo Emilio Veronese) e letterarie (Stazio), si veda l'intervento molto puntuale di 
V. Di Benedetto, «Gerusalemme Liberata» XVIII, cit.
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Il fatto che invece, nella Conquistata, Goffredo, seguito dal fratello 
che porta «il venerato incarco / del gran vessillo a l'onorate spalle», espugni 
per primo le mura secondo le modalità della Historia di Guglielmo non 
rappresenta evidentemente un mero riallinearsi del racconto tassiano 
all'esattezza del dato storico: esso è sintomo in realtà di un'orchestrazione 
diversa, per certi versi anche audace, dei rapporti fra la superiorità di 
Goffredo e la necessità di Rinaldo, anzi Riccardo, che non sarebbe fuori 
luogo indagare a mo' di riprova della lettura che siamo venuti conducendo. 
Basti qui osservare, tuttavia, che ancora una volta lo snodo tra il X e l'XI 
canto (l'XI e il XII nel poema rifatto) si conferma un luogo dolente - e 
cruciale - della favola: qui, si ricorderà, la soluzione prescelta dal Tasso 
della Conquistata non che sfumare, esplicita ed esaspera il contrasto fra le 
funzioni di Rinaldo e di Goffredo, mostrandoci un Buglione deciso a 
tentare l'assalto alle mura proprio per salvaguardare l'integrità del suo 
onore e dimostrare la sua capacità di vincere «senza errante guerriero»; 
tanto più che Ruperto d'Ansa, il nuovo Patroclo dell'Achille tassiano, parte 
immediatamente alla ricerca dell'amico, interponendo tutto il blocco 
dell'inchiesta alle Isole Fortunate tra il proposito di Goffredo («[...] 
prepariamo il cor sublime ed alto / a le corone del murale assalto») e 
l'effettivo svolgersi della battaglia alle mura, rimandata al canto XIV49.

Ma, anche limitandoci al confronto interno alla Liberata col canto 
XVIII, esso mi sembra spiegare definitivamente, a ritroso, l'arduo nodo 
strutturale e ideologico rappresentato dal canto XI. Spostando il sogno di 
Goffredo e la richiamata di Rinaldo dal canto X al XIV il Tasso evita bensì 
un effetto di troppo flagrante contraddizione fra l'iniziativa epica di 
Goffredo e l'indispensabile virtù guerriera di Rinaldo, occultando o 
sfumando, per il momento, uno scioglimento della favola troppo 
palesemente annunciato per non essere tenuto in conto dal principale 
responsabile dell'azione; ma questa mossa attenua, non elimina il 
paradosso di una solenne iniziativa epica collocata proprio nel cuore della 
'sacca oscura' del poema, né vuole rimediare al contrasto fra le due 
soluzioni, potenzialmente i due finali della Gerusalemme, corrispondenti 
alle due «metà» dell'opera, quella del «quanto», dove si dispone il 
semplice, diretto tentativo di uno scioglimento per mera virtù di un epos 
incorrotto e religiosamente sublimato; e quella della «favola», dove lo

49 Ciò rientra, come è stato giustamente osservato, nella nuova fisionomia del Goffredo 
della Conquistala, molto più umanizzato e sensibile, fra l'altro, alle ragioni della sua 
personale gloria di capitano e di guerriero: cfr. A. Godard, Godefroi de Boultion dans la 
«Jérusalem Conquise», in Réecritures 3, Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1987, pp. 
205-264.



2 32

scioglimento è invece raggiunto attraverso un recupero e una reintegrazio
ne dell'erranza romanzesca. Così, se appare ovvia l'opposizione tra le 
lascivie delle Isole Fortunate e l'alto ethos epico-religioso della crociata, 
meno ovvia, perché giocata tutta a livello strutturale, senza incarnarsi in 
psicologia o in 'storia' del personaggio, è l'insufficienza di quzWethos al 
conseguimento finale della vittoria. Sulle mura di Gerusalemme il 
Buglione non può salire per primo: e poco importa che il suo errore qui 
nasca non da un'ambizione consapevole di soppiantare Rinaldo, bensì da 
una più nobile abnegazione guerriera, non da un eccesso di protagonismo 
ma, all'opposto, dalla utopia di un epos collettivo, corale, che abbia 
consumato e sublimato ogni bisogno d'autorità: il risultato è il medesimo, 
e la risposta della favola non muta, conducendo comunque la generosità del 
capitano al fallimento immediato e, come abbiamo visto, sull'orlo della 
sconfitta. E il fatto che la piena sconfitta non sia considerata indispensabile 
dal Tasso, nei suoi carteggi romani, per giustificare la richiamata di 
Rinaldo, dimostra ancora una volta la lucidità con la quale il poeta 
amministra la sua favola: l'erranza di Goffredo non può essere punita con 
l'umiliazione palese, e l'equilibrio tra il carisma dell'autorità e della 
bravura va bilanciato, sino in fondo, in un giuoco delicato di contrappesi 
strutturali. Ma la lezione è inequivoca: la purezza di Goffredo, per vincere, 
dovrà riassumere l'impurità di Rinaldo, e la sublimità quintessenziata 
dell'epos, mai così luminosa come nel canto XI, canto di preghiera e di 
abnegazione guerriera, avrà bisogno di recuperare, per divenire efficace al 
di là della sua nobiltà testimoniale, l'ambigua fascinazione del romanzo. 
Proprio nel suo carattere inconcluso, di perplessa sospensione e di acme 
mancata, proprio nella sua funzione anticlimatica, il canto XI trova il suo 
luogo ineliminabile nella testura della favola: un luogo problematico e, 
nonostante le intenzioni, lontano dagli splendori del trionfo; un luogo 
adatto al castigo e alla mortificazione dell'orgoglio, pur vestito d'umiltà, 
del pio epos di Goffredo.

R iccardo B ruscagli


