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Con questo terzo fascicolo ST U D I T A S S IA N I ini
zia Tannunciata pubblicazione della Bibliografìa tassiana
di L uigi Locatelli, e si presenta così costituito di due
parti: la prim a recante nelle sue varie consuete rubriche
i contributi di critica storica, filologica ed estetica, le note
e descrizioni di bibliografia, le recensioni e segnalazioni
d i pubblicazioni nuove di carattere tassiano ; la seconda
dedicata appunto alla prim a puntata della Bibliografia
tassiana, il piano generale della quale è stato presentato
ed illustrato nel saggio commemorativo dedicato da
A. A g a zzi a L uigi Locatelli in apertura al prim o fascicolo
(1951) di questo organo del Centro di Studi Tassiani.
Il Comitato redazionale e di revisione, costituito per
l'edizione di quella vastissim a bibliografia, ha stimato
p iù utile agli studiosi ed a ll’incremento dei loro studi
iniziarne la stam pa incominciando da quella degli Scritti
su Torquato Tasso e le sue opere, anche se essa costituisce
la IV parte, delle sei che la compongono tutta.
Aggiornata fino al 1950, g li studiosi potranno age
volmente trovar poi notizia delle pubblicazioni successive,
consultando specialmente i contributi bibliografici d'ag
giornamento di A. Tortoreto, che questa rivista ha p ub 
blicato sin dal suo prim o fascicolo, continua in questo,
conserverà nei susseguenti.
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Le pagine dedicate alla Bibliografia tassiana d i L uigi
Locatelli hanno ed avranno num erazione propria ed a
parte, costituendo per tal modo fascicoli a sè, opportuna
mente staccabili e tali, quindi, volendo, da poter essere
rilegati a suo tempo in una serie di volumi, tutti e solo
dedicati alle bibliografie locatelliane dei Tasso.
H Centro di Studi Tassiani, proseguendo nella sua
attività, intenzionalmente ispirata non a fa cili criteri di
divulgazione o di semplice rievocazione del g ià noto, ma
a più im pegnativi indirizzi di carattere scientifico in ordine
alla critica e alla ricostruzione dei testi, alle indagini
filologiche, a ll’arricchimento di apporti il p iù possibile
nuovi ed originali sulla linea della p iù viva e moderna
sensibilità circa i testi e i valori della poesia e della
letteratura, mentre constata con viva soddisfazione che la
sua opera e questa sua pubblicazione periodica si sono
fatte sempre p iù note ed apprezzate, in Italia ed a ll’estero,
ringrazia della loro opera disinteressata i collaboratori,
e del loro aiuto, generoso e spesso autorevole, enti e p ri
vati sostenitori : fra i quali segnala prim a d i tutto il
Ministero della Pubblica Istruzione, TAm m inistrazione
Comunale di Bergamo e la Civica Biblioteca, e, con essi,
istituti di credito, enti e persone estim atrici della cultura
e sollecite delle sue più efficaci manifestazioni.

IL MAGISMO NEL TASSO
Vige nell’età del Tasso una prassi e una tecnica magica, e so
prattutto confluisce nel suo secolo rinascimentale-controriformistico una tradizione culturale di accreditamento, poetico almeno, del
fenomeno magico, da cui il suo spirito inquieto, curioso e folle trae
stimolo di m editazione e d’indagine, e soprattutto incentivo di crea
zione poetica. Questa vena d’ispirazione magica è tanto diffusa, e
spiritualm ente significativa, e artisticamente redditizia nell’opera
del Tasso, e d’altra parte costituisce tale un legame tra il Tasso,
l’età sua, e quella immediatamente successiva, che m erita di essere
esaminata con qualche insistenza, perchè acquisti nella considera
zione biografica, storica e critica il debito risalto.
A noi, per il fine che ci proponiamo, non bisogna ora qui ad
dentrarci nell’ analisi metodica della tematica, della casistica e
e della problem atica del magismo (1), bastandoci il possesso della no
zione em pirica di magìa nelle sue più comuni e divulgate defini
zioni: come « arte di operare prodigi con incantesimi », o « arte di
dominare le forze occulte della natura e della vita » con esercizio
di poteri paranorm ali, agendo, con effetto benefico o malefico, sul
la natura e sull’ uomo semplicemente, o anche sui presunti spiriti
che trascendano il mondo umano e naturale, e, nell’ un caso e
nell’ altro, o con 1’ impiego di oscure forze umane e natu
rali o col sollecitare l’intervento di forze extra - naturali e sopra umane, divine o diaboliche che esse siano. Sulla scorta di questa
pur elem entare e approssimativa nozione, la magìa si viene a collo
care in una zona interm edia tra la scienza naturale — di cui costi
tuisce la forma incunabolare, em pirica e mitologica — e la religio
ne, di cui potrà essere considerata di volta in volta ima m anife
stazione legittima, o una degenerazione superstiziosa; e della reli
gione e della scienza essa ritiene il carattere misto e composito teoretico-pratico : attività gnoseologica di cui è evidente 1’ autonomi?
rispetto al conoscere logico, e discutibile la riducibilità al conoscere
intuitivo; e al tempo stesso attività pratica, in cui è considerato pre
minente l’aspetto eticamente negativo (magìa nera).1
Sull’argomento, oltre alla classica opera del Frazer, si veda E. D e M ar
Il mondo magico. - Einaudi, 1948.

(1)

tino ,
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Neppure conviene a noi una digressiva escursione storica a esa
m inare la successione tem porale delle forme della magìa, in con
nessione con la religione e con la scienza, dall’antichità classica, la
cui storiografia, del pari che la poesia, è così ricca di narrazioni e
descrizioni di prodigi, al medioevo, i cui m iti, superstizioni e leg
gende furono insistentemente considerati, a cominciare dal Vico,
dalla storiografia — e ricantati dalla poesia — romantica, e altresì
studiati nell’età positivistica specialmente dai cultori di poesia po
polare e di folklore, da medievalisti e dantisti, e con più avventu
roso estro da Arturo Graf.
L’età della fantasia, di una fantasia possente a veder l’invisi
bile e ad alterare il visibile; l’età dei lapidari, dei bestiari, degli
erbari; l’età dell’astrologia, deH’alchimia, della negromanzia, della
cabala; l’età cultrice di Virgilio mago, non soltanto si dispiega allo
studioso nelle pagine del poema di Dante, ma stimola altresì alla
meditazione dell’occulto e del portentoso in m isura considerevole
il Petrarca, celebratore, entro trasognata aura di mistero, dei
m i r a b i l i in più d’una sua lirica, e segnatamente in quella che
è forse la più suggestiva delle sue canzoni (« Qual più diversa e
nova »); m entre nel Boccaccio, favoleggiatore deH’elitropia e del
paese di Cuccagna e di Golconda, essa avrà il suo scettico parodia
tore, virtuale soprattutto. E ’ ovvio che lo studio della superstizione
magica è un passaggio obbligato per lo storico del medioevo reli
gioso ed ereticale, non meno che per lo studioso degrincunaboli
fantastici della scienza intesa nel senso sperim entale e moderno.
Nel Rinascimento, pur in quanto esso sia spostamento dell’at
tenzione dal soprannaturale al mondo della natura e dell’uomo, il
magismo, se anche spesso con adulto scetticismo posto in caricatu
ra e in commedia dagli scrittori, persiste ed agisce in due diverse
direzioni : come stimolo e prodromo — in quanto spregiudicata
esplorazione dei segreti naturali — della scienza sperim entale (si
pensi a Leonardo che volge a scienza l’indagine dell’occulto); e,
parallelam ente, come incentivo del reviviscente platonismo (baste
rebbe il nome di Pico a indicare l’intrecciarsi del platonismo col
magismo). Per restringerci a studiare i riflessi del magismo nella
letteratura ufficialmente canonizzata, se ne potranno rilevare lar
ghe tracce negli scrittori del Quattrocento, e in molti tra i minori
del Cinquecento (marginale e non intim am ente adesiva rimane l’at
tenzione a esso prestata dall’Ariosto e dal M achiavelli, spiriti ra
zionalmente adulti).
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Si complica e si accentua il imagismo nell’età della Controri
forma, contagiando lo spirito e il linguaggio di Giordano Bruno
non meno che di Torquato Tasso; per trapassare poi più virulento
e recrudescente che mai nel Seicento, non senza, com’è risaputo,
conseguenze funeste nella storia del costume; l’età di Don F erran
te, perduta dietro ai m i r a b i l i della fenice e della salaman
dra, del camaleonte e della rem ora; l’età della caccia alle streghe
e agli untori, ha i suoi testi nelle Disquisizioni magiche di Martino
Deirio e nella Magìa naturale di Gian Battista della Porta, nonché
nelle farraginose e industriose sillogi ed elucubrazioni alchimistiche e astrologiche di Gerolamo Cardano e dell’Alcabizio.
Non si è forse prestato abbastanza attenzione al fatto che questi
testi sui quali il Manzoni si è abbondantem ente e sagacemente do
cumentato per la sua ricostruzione dello spirito del Seicento, ap
partengono per la maggior parte al secolo precedente; e il Tasso
potè conoscerne alcuni, e visse comunque in quella tem perie che
li generò e se ne alimentò, e che certo molti altri analoghi ne vide
sorgere. Per lim itarci ora a questi divulgati dal capolavoro manzo
niano, ricordiamo che il Cardano vive dal 1501 al 1576; il Deirio,
gesuita belga, dal 1551 al 1608; il Della Porta viene pubblicando
via via nel 1561, 1572, 1589 le sue opere, ristam pate poi in seguito.
Di più: il Della Porta (1535-1615) « fu in carteggio e dimestichezza
col Cardinal Luigi d’Este, presso cui si recò più volte a Modena,
Ferrara, Roma, e per il quale lavorò nel 1580 a Venezia uno spec
chio parabolico e poi a Napoli intorno a molte ricerche chimiche (2).
Il primo stimolo a un interessamento per il mondo magico che
il secolo stesso proponeva alla sua attenzione il Tasso lo aveva in
sé, nella propria indole emotiva e intem perantem ente fantastica,
oltre che nella propria insaziabile curiosità culturale, che lo fece let
tore e postillatore di numerosi testi e trattati antichi d’argomento
magico. Prim a del tempo della Liberata, tuttavia, il tema del magi
smo non ha nelle opere tassesehe se non una parte secondaria e un
significato alquanto estrinseco, poco intim am ente partecipato.
(2)
F. N icolini, G. B. Della Porta, in Enciclopedia Italiana, voi. XII, pp.
548-549. — La fede prestata alla magia e alla stregoneria nei secoli XVI e XVII
è ampiamente documentata in F. N ico lin i , Peste e untori nei « Promessi Sposi »
e nella realtà storica (Laterza, 1937) e in S. A. N u l l i , I processi delle streghe
(Einaudi, 1939).
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Nel' Rinaldo s’incontra bensì l’affermazione che « grande è il
poter de’ Maghi oltre misura, / e quasi eguale a quel de la natura »
(I, 44, 7-8),ma l’affermazione rimane estrinseca; e nessuno dei m a
ghi che, secondando la tradizione dell’epopea cavalleresco-romanzesca, il poeta introduce numerosi nel suo poema — il mago Alchiso; il buon Malagigi « mago de la sua etate il più perfetto »; il
« saggio mago » M erlino; il mago Anacro, « Zoroastro novel »; il
mago di M ambrino, signore dei corsari; la « verace maga » zia del
la regina Floriana; l’incantatrice Medea, « la maga che sapea le
più secrete / cose »; l’indovino del padre di Fiorindo; il « saggio
0rim eno a cui son noti / de la m adre natura i gran segreti » —
riesce ad assumere fisionomia e valore poetico; sebbene d’ altra
parte nel canto V II la selva solitaria e bruna che chiude in sè il
rio e il lago del dolore, opera di mago; e il fiorito piano con éntrovi il bel rio e le due damigelle e il palagio sul colle, luogo
creato per incantesimo dalla maga regina Alba, e il viaggio sulla
« barca m irabile incantata »; e la valle del dolore, e il colle della
speranza, spunti e motivi di paesaggio magico carichi d’avvenire
nella storia della poesia tassesca, siano situazioni artisticamente si
gnificative.
Non più che tenui tracce — e in parte ancora si tratta soltanto
di letterarie reminiscenze, pur garbatamente assimilate — di allu
sione al tema del magismo appaiono, nell' Am inta, la form ula sa
natrice delle ferite appresa a Silvia dalla « saggia Arezia » (I, 2,
360-375), la fascinazione maligna di Mopso (I, 2, 558-562), e lo
squarcio lirico dell’amore panico (I, 1, 121-162); quantunque nel
primo di questi tre passi sia notevole per gli svolgimenti poetici
futuri del tema tassesco del magismo l’accostamento della virtù dei
a magici detti » a « la virtù de la bocca / che sana, ciò che tocca »
(372-375).
Ma nel periodo che va a un di presso dalla composizione della
Liberata alla composizione del Torrismondo il magismo viene ad
assumere più intrinseca im portanza nella vita e nell’opera del
Tasso. Il poema testimonia per questa parte un felice incontro di
esperienza esistenziale e di cultura, che si compongono in equili
brio artistico; un’incipiente crisi gnoseologica e una feconda inquie
tudine spirituale collaborano col principio estetico del m a r a v ig l i o s o v e r i s i m i l e , teorizzato nei Discorsi come requisito
del poema eroico, e con la suggestione delle fonti poetiche classiche,
a stimolare nella fantasia tassesca una vitalità nuova del magismo.,
Nel successivo periodo che comprende gli armi irrequieti della revi-
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sione del poema e gli anni solitari di Sant’Anna, col culm inare della
crisi che si esaspera in follìa, il magismo discende dall’attiva chia
rezza del dominio fantastico nelle latebre della vita subconscia e vi
si radica come funesta superstizione pratica, passivamente subita.
L’epistolario anzi dimostra che la follìa tassesca si configura preci
puam ente proprio come sinistra suggestione e ossessione del magico
e del diabolico: : si vedano le lettere n. 190 (anno 1581), n. 244 (1583)
e n. 456 (1585).
Scrive, nella prim a, a Maurizio Cataneo:
« ...Darò avviso a Vostra Signoria de’ disturbi ch’io ricevo ne lo studiare
e ne lo scrivere. Sappia dunque, che questi sono di due sorte: u m a n i , e
d i a b o l i c i . Gli umani sono grida d’uomini, e particolarmente di donne e
di fanciulli, e risa piene di schemi, e varie voci d’animali che da gli uomini
per inquietudine mia sono agitati, e strepiti di cose inanimate che da le mani
de gli uomini sono mosse. I diabolici sono i n c a n t i e m a l i e ; e come
che de gl’incanti non sia assai certo, perciocché i topi, de’ quali è piena la ca
mera, che a me paiono indemoniati, naturalmente ancora, non solo per arte
diabolica, potrebbono ad umano artificio, com’a sua cagione, esser recati; nondi
meno m i p a r e d’ e s s e r a s s a i c e r t o , c h ’ i o s o n o s t a t o
a m m a l i a t o ; e l ’ o p e r a z i o n i de la m a l i a s o n o po
t e n t i s s i m e , conciosia che quando io prendo il libro per ¡studiare, o la
penna, odo sonarmi gli orecchi d’alcune voci ne le quali quasi distinguo i nomi
di Pavolo, di Giacomo, di Girolamo, di Francesco, di Fulvio, e d’altri, che
forse sono maligni e de la mia quiete invidiosi... ».

Nella seconda, indirizzata al medico Girolamo M ercuriale:
« Sono alcuni anni ch’io sono infermo, e l’infermità mia non è conosciuta
da me: nondimeno io h o c e r t a o p i n i o n e d i e s s e r e s t a t o
a m m a l i a t o . Ma qualunque sia stata la cagione del mio male, gli effetti
sono questi: rodimento d’intestino, con un poco di flusso di sangue; tintinni ne
gli orecchi e ne la testa, alcuna volta sì forti che mi pare di averci un di questi
orioli da corda; imaginazione continua di varie cose, e tutte spiacevoli; la quale
mi perturba in modo, ch’io non posso applicar la mente a gli studi pur un sestodecimo d’ora; e quanto più mi sforzo di tenercela intenta, tanto più sono di
stratto da varie imaginazioni, e qualche volta da sdegni grandissimi, i quali si
muovono in me secondo l e v a r i e f a n t a s i e c h e m i n a s c o n o .
Oltra di ciò, sempre dopo il mangiare la testa mi fuma fuor di modo, e si ri
scalda grandemente; ed in tutto ciò ch’io odo, vo, per così dire, fingendo con
la fantasia alcuna voce umana, di maniera che mi pare assai spesso che parlino
le cose inanimate; e la notte sono perturbato da vari sogni; e talora sono rapito
da l’imaginazione... », ecc.
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E finalmente nella terza, indirizzata, come la prim a, al Cataneo, scrive d’una lettera portatagli via dal « folletto » : uno dei tanti
« miracoli » da lui veduti spesso ne lo spedale: dove s’è visto tolti
dinanzi, di volta in volta, un pane, un piatto di frutti, altre vivande,
un paio di guanti, lettere, libri cavati da le casse serrate; cosicché
si sente indifeso contro un maleficio ostile di cui non sa definire la
natura um ana o diabolica; quantunque — si affretta a soggiunge
re — col diavolo mai non consentì ad aver fam iliarità : e lo spirito
col quale mostra di favellare nel Messaggiero è invenzione poetica,
di cui poi i suoi nemici si sono fatti un’arma contro di lui per dileg
giarlo e danneggiarlo. E ’ cattolico e non eretico: tutt’al più dava
un tempo « troppa credenza a la ragione de’ filosofi »: ma ora la
sua infelicità ha stabilita la sua fede. « Oltre que’ m i r a c o l i
d e l f o l l e t t o . . . vi sono m olti spaventi notturni »: fiammette
ne l’aria, scintillamento degli occhi, « ombre de’ topi che per ragion
naturale non potevano farsi in quel luogo »; strepiti spaventosi, fi
schi, tintinni, cam panelle; incubi (« dormendo m ’è paruto che mi si
butti un cavallo addosso »); « ho dubitato — dice — del mal caduco,
de la gocciola, de la vista ». « E fra tanti terrori e tanti dolori, m ’ap
parve in aria l’imagine de la gloriosa Vergine co ’1 Figlio in braccio,
in un mezzo cerchio di colori e di vapori » (si ricordi, a intendere
l’atmosfera storica, analoga visione nell’autobiografia del Cellini) :
« Benché — commenta — potesse facilmente essere una fantasia,
perch’io sono frenetico, e quasi sempre perturbato da vari fantasmi,
e pieno di maninconia infinita ». Conclude dicendosi angosciato da
tale un senso di insicurezza della vita, che egli lo stima « o p e r a 
z i o n e di m a g o » .
Un posto notevole occupa nella storia del magismo tassesco il
Messaggiero, di cui si hanno due diverse redazioni, l’una del 1580,
l’altra del 1586. Esso costituisce un tentativo di chiarificazione teorica
del fenomeno magico, sulla scorta di una cultura vastissima e dispa
rata, filosòfica e poetica, che va da Platone e Aristotele a Omero,
Virgilio, Lucrezio, Dante, Petrarca, su su fino a Olao Magno. Per
quanto anche ai poeti sia esplicitamente riconosciuta dal Tasso in
questo dialogo un cotal valore filosofico, massime a Virgilio, esplici
tamente dichiarato portatore di verità quanto i m igliori dei filosofi,
e a Lucrezio, che fu « più filosofo che poeta », lo scrittore segue pre
valentemente la traccia del platonismo; a Platone è da lui ricono
sciuta maggiore autorità nelle « cose invisibili », come ad Aristotele
nelle « cose sensibili »; ed è chiaro che in questo caso l’argomento
stesso preso a trattare orientava il Tasso verso il platonismo, la filo-
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sofia più conforme al suo spirito vago dell’invisibile, dell’occulto,
dell’indefinito (3). La discettazione gnoseologica, con l’indugio sugli
inganni dei sensi; la discriminazione delle forze invisibili (corporee
e incorporee, benefiche e ostili, attive e passive, cosmiche e m eta
fisiche, divine, um ane, diaboliche); l’accreditamento della magìa e
la distinzione tra magìa naturale e magìa diabolica; la trattazione
astrologica, con quel singolare parallelism o stabilito fra influsso ce
leste e influsso amatorio, riguardano direttam ente il nostro tema,
e fanno del dialogo stesso quasi un breve trattato di magismo. Senza
indugiare nella fitta trama delle osservazioni ivi contenute (4), non
(3) e perciò stesso ispiratrice della sua creatività giovanile, e segretamente
prediletta sempre, anche se negli anni tardi così per le questioni di tecnica lette
raria come per le nozioni di fisica l’autorità più citata sarà Aristotele, anche in
omaggio al clima controriformistico. « Lessi già tutte l’opere di Platone, e mi
rimasero molti semi ne la mente de la sua dottrina » (Lett. n. 79). L’efficacia
del platonismo e neoplatonismo è evidente in quasi tutta l’opera del Tasso.
(4) Riassumiamo brevemente, del fitto dialogo tra il Tasso e il suo genio
familiare, i tratti che più interessano al nostro assunto.
— Tutta la cognizione umana, argomenta Io scrittore, è di senso o d’intelletto;
quello percepisce le « larve del vero », questo la verità. Tra il senso e l’intel
letto s’interpone la virtù immaginatrice : che, come e più del sogno, può sforzare
e ingannare i sensi e rappresentare le cose false per vere, come avviene nell’a
lienazione di mente, che a sua volta può essere o infermità di pazzia, pertur
batrice dei sensi e generatrice di incubi visionari, o divino furore. A questo
punto s’inserisce un singolare tentativo di decifrazione, da parte dello scrittore,
della propria presunta follia, che vien definita appunto divino furore, effetto
o di amore o di ubbriachezza. — I demoni o genii esistono, distinti dalle forze
naturali, e non confondibili con le intelligenze angeliche: essi hanno corpo
incorruttibile e possono congiungersi, in particolari modi, col genere umano:
eroi sono i figli di donna privilegiati d’un paterno influsso divino; maghi e
streghe i figli nati da donne possedute dal demonio. Non è da confondere la
magìa diabolica con la magìa naturale, che altro non è se non conoscenza filo
sofica della forza attiva-passiva che occupa il mondo. « La natura ha composto
tutti i corpi misti di qualità attive e passive, e niun corpo naturale è, il quale
operi, che nell’operare non ripatisca...; è benché tutti i corpi vicendevolmente
siano atti a fare, ed a patire, nondimeno fra alcuni con secreta conformità è
una corrispondenza non conosciuta da’ popolari ». Questa forza attiva-passiva
altro non è se non l’amore, inteso in senso cosmico e filosofico; e vi sono
« amori dell’erbe coll’erbe; delle piante con le piante; e dell’une e dell’altre
con gli animali, e degli animali con loro e colTaltre fatture della natura, i quali,
simili agli amori secreti degli uomini, non sono conosciuti se non da’ Filosofi: e
siccome tra gli uomini sono alcuni odii palesi, alcuni occulti, così fra l’altre
cose si trova inimicizia di natura ora palese... ora occulta... Coloro dunque,
che di questi amori, e di questi odii secreti, che proprietà occulte sono dette
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ometteremo di rilevare che in esso, composto tra il momento fanta
stico e il momento patologico del magismo tassesco, e tra la fase
« filosofica » e la fase « religiosa » della sua evoluzione spirituale,
senza che vi appaia nessun saldo ancoramento a una religione o a
una filosofia concreta, i concetti stessi di magìa, filosofia, poesia,
scienza non hanno determ inati confini e sembrano, per segrete co
gnazioni e quasi im percettibili trapassi, continuamente convertirsi
l’uno nell’altro (5).
Dopo la reclusione di Sant’Anna, col definitivo superamento del
l’angosciosa crisi spirituale nell’adesione al messaggio cristiano e agli
schemi del dogma cattolico, la suggestione del magismo declina per
lui col decrescere della morbosa se pur in un prim o tempo fertile
inquietudine, e col parallelo prevalere, non solo in estetica ma su
una dimensione totale, del rigido aristotelismo sul platonismo della
giovinezza creativa.
da’ Filosofi, hanno conoscenza intera e perfetta, congiungendo quello che è
atto a fare con quello che è atto a patire, o per soverchio d’amore, o per so
verchio di odio, operano quegli effetti miracolosi » che molti ignoranti attri
buiscono ai demoni; ma d’altra parte è pur vero che «non puoi salvare tutti
gli effetti con la Magìa naturale »: e, per esempio, « concedendo che per virtù
d’erbe o di pietre o d’altro corpo naturale si possa tirare a sè un serpe, e
condurlo ove l’uomo vuole, non si potrà per virtù naturale far mille miglia in
un giorno». — Qual fondamento ha l’astrologia, cioè la previsione del futuro per
osservazione di stelle? E’ una scienza difficile e dubbia: predizione sicura si
può dare del necessario, non dell’arbitrario e del contingente. Scienza difficile
e dubbia per il mago naturale, il cui sapere puramente umano è limitato; non
già per il mago che sia in rapporto di familiarità con gli spiriti o demoni, il cui
sapere si estende molto più in là delFumano. Certo è che l’influsso celeste esiste:
e come gli occhi dell’ amata non affascinano solo con la luce e col movimento,
ma altresì per una loro specifica proprietà, corporea o spirituale, di cui sono
iniettati, così i cieli aggiungono alla luce e al movimento una virtù peculiare
di ciascuno a seconda della sua natura. — Il dialogo è corredato di esempi di por
tenti magici, di alcuni dei quali indicò già le fonti il Teza, e che incuriosirono
il Carducci. Le citazioni sono fatte dall’edizione Venezia, Plet, 1835.
(5)
Nel coevo trattato « De i miracoli e maravigliosi effetti dalla natura
prodotti libri IV di Giovan Battista Porta napolitano » (Vinegia, Salicato, 1572),
che nella parte introduttiva contiene, come i consimili trattati del Deirio ecc.,
definizioni e classificazioni varie della magìa, è detto che in Persia furon chia
mati magi coloro che son detti sapienti dai latini, filosofi dai Greci, gimnosofisti
dagli Indiani, sacerdoti degli Egizii, profeti dai Cabalisti, druidi, bardi o semnotei dai Babilonesi, Assiri, e Caldei. Per il tentativo di chiarificazione teorica
del fenomeno magico al tempo della composizione del Messaggiero si veda anche
la problematica discettazione tassesca intorno al m i r a c o l o nella lettera
n. 189 (del 1581), interessantissima per il tema del magismo.
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Già nel Torrismondo l’oracolo de 1’« accorte ninfe / ch’altrai
soglion predir gli eterni fati » (IV, 2353-2354) e 1’« arti maghe »
(IV, 2363), e « d’altri indovini altri consigli » (IV, 2375) sono piut
tosto vecchio arm am entario culturale, utilizzazione letteraria di re
miniscenze AeW Edipo sofocleo, che non cosa viva e spiritualmente
attuale. L’astrologo reca bensì una volta nella sua parola un senso
di mistero che può far pensare non meno a Shakespeare che a So
focle: — « E ’ dove nacque, e dove nacque or posa, / se pur ha posa;
e non ha posa in terra. / ......Non posa in terra, / ma poserà dove tu
avrai riposo » (IV, 2440-2443) — ma, in complesso, coi suoi indovi
nelli e con la sua rassegna di segni e figure celesti non riesce a pren
dere consistenza poetica e a superare l’immagine dozzinale di uno
strologatore da strapazzo; « il m inacciar de le nemiche stelle » non
ispira il poeta più autenticam ente, nelle scene dell’atto IV, che « il
fatai canto de l’accorte ninfe »: l’immagine di un cosmo dominato da
influssi e magie non balena creato dalla fantasia, ma s’intraw ede fati
cosamente costruita a freddo. Peraltro, di là da questi relitti letterari,
un parziale persistere dell’antico animo contagiato dal fascino del
magismo può essere testimoniato da taluni pensosi spunti astrolo
gici del coro IV (6) e dall’esplorazione delle zone sobcoscenti e oc
culte dell’anima attraverso la figurazione, insistente nell’atto I, di
sogni ed incubi abnormi.
Nel Mondo creato sono esplicitamente condannate del pari l’astrologia (II, 454 e segg.) e le « menzogne adorne » dei « favolosi re
gni » felici delle « Isole Fortunate » (V, 579 e segg.); rimane — re
sidua traccia di quella « magìa naturale » che altro non era se non
conoscenza dei m irabili segreti della natura — il1vagheggiamento
stupefatto della meravigliosa struttura, delle singolari operazioni, e
del mistero delle creature, e in particolare della fenice, immagine di
metafisica resurrezione (V, 1278-1591).
Nella Conquistata, infine, eliminato il viaggio avventuroso al
paese incantato delle Isole Fortunate, gli altri incanti per lo più
permangono, evidentemente per un’istintiva riluttanza a impoverire
artisticamente il poema, modificati peraltro in parte, per scrupolo
controriformistico, a scapito della poesia; quel che di nuovo e au
tenticamente poetico in questo tema il Tasso crea nel rifacimento,
(6)
Quale arte occulta, o qual saper adempie / da le celesti sfere / d’orror
gli egri mortali, e di spavento? / Vi sono amori, ed odii, e mostri, e fere / là
su spietate ed empie, / cagion di morte iniqua e di tormento? / Vi son là su
Tiranni?... (Torrism. 2715-2721).
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come l’episodio delle cinque fonti, ritestim onia il volgersi del suo
spirito, negli anni estremi, dal m irabile magico al m irabile naturale,
forse, oltre che per scrupolo religioso, sul suggestivo presupposto che
misterioso e magico è il mondo tutto, sulla cui bellezza emblematica,
tenebrosa talvolta, è impresso un sigillo, che la fantasia ispirata può
decifrare.
Se dunque il magismo, come s’è per rapidi accenni intravisto, è
un tema che corre, con varia sorte, lungo tutta l’attività letteraria
del Tasso (anche nelle Rim e se ne incontrano sparsi riflessi), sola
mente però nella Liberata esso domina, per estensione, per intensità,
per felice risultato di poesia.
Tale prevalenza senza dubbio deriva dal concorso di ragioni
estrinseche e di ragioni sostanziali. Innanzi tutto, l’epopea raccoglie
dalla tradizione popolaresca dei cantastorie il tema dei maghi e degli
incanti: e si viene così a costituire, anche per questa parte, una con
nessione letteraria dal Pulci al Boiardo, dal Boiardo all’Ariosto, dall’Ariosto al Tasso. Inoltre l’ulteriore caratterizzazione religioso
eroica dell’epopea cavalleresca nel Tasso, m entre non ripudia ma
solo subordina a sè l’elemento awenturoso-romanzesco per tanta
parte legato al magismo, altra fonte d’ispirazione magica dischiude
per il naturale legame tra religione e magìa. Si aggiunga la sugge
stione dei portenti magici tram andati dalla poesia e letteratura an
tica, medievale e m oderna; le fonti identificate del magismo tassesco
nella Liberata — alle quali molte altre se ne possono aggiungere,
anche sulla scorta dei libri postillati dal Tasso — vanno da
Omero a Virgilio, a Lucrezio, Ovidio e Lucano; da Apollonio
Rodio a Plutarco, a Curzio Rufo, a Pomponio Mela, ad A pu
leio, a Claudiano, a San Girolamo, a Proclo, a Pico della M iran
dola, al Muzio, al Vida, al Bodin; tra le « istorie » gli autori citati
dal Tasso stesso nelle sue lettere sono Guglielmo Tirio, Roberto Mo
naco, Paolo Emilio, Rocoldo di Prochese e l’Abate Uspergense. Da
ultimo il principio estetico — elaborato dal Tasso attraverso il con
fluire nel suo spirito di un’istintiva tendenza fantastica con un’ag
guerrita informazione culturale, e insistentemente teorizzato nei D i
scorsi — del m a r a v i g l i o s o v e r i s i m i l e come requisito
peculiare del poema eroico (fine prossimo dell’arte è il diletto, ma
nell’epopea eroica il diletto d’identifica principalm ente con la m ara
viglia) comporta non solo un accreditamento del soprannaturale catto
lico (intervento di Dio e degli angeli, di Lucifero e dei demoni), che
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non s’identifica propriam ente col magismo (7), ma comporta un ac
creditamento in ispecie della magìa vera e propria, come intervento
umano a muovere prodigiosamente con occulti poteri, benèfici o
malèfici, forze occulte, siano esse naturali o diaboliche; oppure in
tervento dell’iniziativa diabolica ad agire per mezzo dell’umano im 
piegato come strumento.
Ma nell’autore della Gerusalemme si osserva tale una partecipa
zione intim a al magismo, e la stessa eccellenza delle pagine del poe
ma ispirate al motivo magico talm ente la conferma, che nè la tradi
zione letteraria inerente al genere cavalleresco, nè l’argomento più
specificamente religioso, nè la dichiarata intenzione di indulgere al
gusto popolare, nè la suggestione di poeti antichi amorosamente rie
cheggiati, nè le convinzioni letterario-teoriche del Tasso bastano a
spiegarla: e bisognerà dunque cercarne la radice, come s’è accennato,
in più intrinseca e gelosa parte: nel travaglio gnoseologico-etico che
è il sottinteso di tanta parte della Gerusalemme.
Ripetute indagini di biografi e di critici (8) hanno ormai con
ferm ato l’impressione che si riceve dalla lettura delle opere tassesche : che la religione cattolica non compenetrò nè possedette intero
l’animo del Tasso così da corazzarlo d’una salda convinzione teorica
e d’una disciplina etica che gli dessero un fulcro e un centro intimo
e una pace dinamica che non fosse stanco abbandono. Certamente non
ci furono in lui aperte ribellioni teoriche; certam ente da esteta sen
tiva la maestà del rito cattolico; e da latino del secondo Cinquecento
si compiaceva del prestigio mondiale del papato. Ma coesistono con
l’adesione ufficiale al cattolicesimo, e si mescolano alle frequenti
espressioni che suonano letteralm ente religiose, atteggiamenti teorici
e pratici che le smentiscono: a cominciare da quella quasi ossessiva
immagine della Fortuna, che mal si concilia in lui con l’idea di Prov
videnza, per giungere fino alle più scettiche, anche se intimamente
non gioconde, affermazioni di epicureismo edonistico, che s’incon
trano specialmente nelle sue liriche, d’ispirazione così frequente
mente voluttuosa. (« Péra il mondo, e rovini: a me non cale / se non
di quel che più piace, e diletta » - Rim e, CCCLXVI); o — il che per
(7) e dal non aver stabilito questa distinzione e tenuto conto di questa dif
ferenza deriva, a nostro avviso, la severità eccessiva di critici pur autorevoli,
come L. Russo, nel giudicare il valore estetico del magismo nel poema tassesco.
(8) Decisa, a questo proposito, la convinzione del De Sanctis e del Donadoni; obiettive, e per la loro stessa obiettività significative, le ammissioni di
G. Getto nella sua recente « Interpretazione del Tasso » (Napoli, 1951).
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la nostra tesi viene a dire il medesimo — alle più desolate proposi
zioni sul significato e il valore della vita (coro ultim o del Torrismondo). Solo negli ultim i anni si osserva nel suo animo, scavato dall’espe
rienza fonda del dolore, ma artisticam ente stremato ed esausto, ima
rassegnata e quasi serena fiducia in una paternità provvidenziale che
regga nel mondo, e oltre la vita e la storia, i destini degli uomini e
delle cose.
D’altra parte quel lievito d’inquietudine che non gli consentiva
nè la serenità agnostica di un Ariosto, nè la religiosità tetragona di
Dante, lo portava a cercare rinascimentalmente nella filosofia (9),
senza però risultato risolutivo, quel che aveva chiesto ed era per
chiedere con rinnovata ansia alla religione. Su questo argomento
nulla meglio ci documenta della famosa lettera a Scipione Gonzaga,
del 1579, che certo riepiloga una lunga vicenda interiore, non anche
conchiusa, e documenta l’altalenare del suo spirito tra il dubbio
filosofico e l’anelito religioso. Il tratto per noi più significativo in
questa lettera è quello in cui si esprime dolendo il senso dell’impos
sibilità di giungere a una conoscenza adeguata del cosmo per mezzo
della filosofia e della scienza: nessun sapere sa dare esauriente spie
gazione « di tante apparenze ora spaventose ora vaghe, ma sempre
maravigliose »: arcobaleno, comete, generazione dei m etalli nelle vi
scere della terra, e delle perle e dei coralli nel letto del m are; gene
razione degli animali, precinti di mistero: come « il verme, che
c a v a l i e r o in queste parti è nominato, e tesse a se medesimo
ricca e vaga prigione di seta, e muore e rinasce maravigliosamente »;
e la fenice, che « depone la vecchiaia nel fuoco e a lunghissima età
si rinnovella »; e i mostri; e tanti fenomeni, che filosofi e scienziati
non sanno meglio definire che con la qualifica di « p r o p r i e t à
o c c u l t e » , rivelando così « l’incertitudine delle scienze mon
dane ».
Tutto dunque, nel mondo, si rivelava mistero; la razionalità mo
strava irrim ediabilm ente la sua disfatta; i limiti tra reale e irreale,
i confini tra sperimentazione e fantasia erano aboliti, e la crisalide
del bozzolo intorno a cui si affaccendava il contadino di Lombardia
era abbinata alla fenice del mito, come un’unica realtà ed un unico
portento. Dov’era la verità? Le facoltà umane, senso, fantasia, ra
gione, esibivano ognuna, di volta in volta, un vero che poteva per
(9)
E predilesse un platonismo complicato di elementi orfici e pitagorici,
e tutto lievitato di un vago afflato di religiosità, intesa come ansia di scrutare
l’inesauribile mistero dell’universo.
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l’altra risultare bugia, o m era apparenza; e nel gioco delle appa
renze si creava un mobile i l l u s i o n i s mo m a g i c o , che in
sidiava il mondo della secolare stabilità. Tra Dio e l’uomo s’inse
diava, occulta e sorprendente dominatrice del reale, e sommovitrice
della vita e della storia, una sfinge, dal volto ostile : la « nemica
Fortuna »; il poeta la vedeva dopo le lusinghe degli esordii felici
scardinare la sua vita, e la vedeva su più universale dimensione pro
muovere 1’« aspra tragedia de lo stato umano ». E 1’« incertitudine »
gnoseologica generava il dramma nell’azione. La vita pratica voleva
una norm a; l’istanza della coscienza e del dovere, che chiama l’uo
mo al suo compito, entrava in conflitto e in contraddizione con la
voce e la blandizie delle sirene « che possono addorm entar l’animo
co T piacere »; e l’incanto della seduzione e l’incubo dell’orrore
sommuovevano il subcosciente, scatenandolo verso minacciosi esiti
di tragedia e di follia. E nella storia non meno che nella vita ciò
che sfuggiva al controllo della ragione e al dominio della volontà
poteva pur ben apparire, come nel passo dell’Anonimo manzoniano,
niente altro « se non se arte e fattura diabolica », generandosene il
pathos d’un drammatico conflitto tra « buontà angeliche » e cc operationi diaboliche ». In particolare la persuasione del demoniaco come
forza che lusingando o minacciando agisca occulta nel cosmo era
nella coscienza e nel sentimento prim a e più che nelle finzioni della
fantasia: è da ciò derivava a quest’ultim e tanta forza di poetico
fascino.
Il fascino ambiguo del demoniaco, e quindi l’attrattiva per il
magismo nero, era dunque in definitiva una conseguenza o un aspet
to di quella vasta crisi gnoseologica — generatrice a sua volta di
un’« immensa doglia » esistenziale (10) — che è nell’età controriformistico-harocca una form a particolare, storicamente definita, del
l’irrazionalismo che perpetuo ricorre nei secoli (11). La sintesi or
ilo) Si veda, per tutta questa parte, C. C alcaterra, Il Parnaso in rivolta.
Milano, Mondadori, 1940.1
(11)
E’ chiaro che in questa crisi d’irrazionalismo, in questa prò tensione
verso il portentoso, l’occulto e il mistero, che ha nel magismo il suo sbocco
naturale, in questa disposizione spirituale d’ inquietudine vaga, torbidamente
presaga di una realtà storica nuova che appare nebulosa in prospicienza, è da
cercare, più assai che non nel manierismo letterario considerato per se stesso,
il prebarocco del Tasso. Nel Tasso è artisticamente positivo e interessa non
tanto il presecentismo esteriore e pacchiano, grandiloquente o cerebrale, quanto
un più estroso e fascinoso secentismo, che persegue la m a r a v i g l i a non con
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ganica delle umane facoltà, senso, sentimento-immaginazione, ragio
ne, si disgregava; in prosieguo di tempo da quella rottura sarebbe
venuto, col sensismo, col razionalismo, con lo spiritualismo rom an
tico, nuovo potenziamento delle attività singole; ma per allora ne
nasceva uno squilibrio m ultiplo, sotto forma di sensorialismo e sen
sualità, di fantasticheria sentimentale, di cerebrale intellettualismo.
In attinenza in particolare al Tasso della Liberata e al magismo, la
limitazione della fiducia nella razionalità apriva la via a tutte le pos
sibilità interpretative del reale per mezzo dei sensi e dell’immaginazione, e specialmente comportava, nell’acuìto senso del mistero,
e con l’impulso a un’avventurosa navigazione per le plaghe inesplo
rate e ignote dell’anima e del cosmo, un potenziato accreditamento
della « virtù immaginatrice » e un’inclinazione e un abito visiona
rio, per cui i limiti tra reale e irreale apparivano mal definiti. La
chiave per intendere nella sua genesi e nel suo significato gnoseolo
gico il magismo tassesco è in quelle parole del Messaggiero: « L e
forze della virtù im m aginatrice sono incre
d i b i l i ; e sebben pare che allora ella sia più possente, quando
l’anima non occupata in esercitare i sensi esteriori in se stessa si rac
coglie; nondimeno talora avviene ch’ella con violentissima efficacia
s f o r z i i s e n s i , e g l ’ i n g a n n i , di m aniera, ch’essi gli
oggetti proprii loro non distinguono; e ciò ho io appreso da quei
poeti, a’ quali è ragionevole che molta credenza si presti » (12).
astuto intento pratico, ma con animo religiosamente estatico, e pateticamente
permea d’indefinito e di mistero i più sottili chimismi verbali e musicali. La
suggestività dinamica e la novità ardita del suo talvolta ermetico linguaggio è da
studiare in connessione col sopra indicato atteggiamento spirituale, nonché alla
luce dei principii e delle notazioni dei suoi scritti letterario-teorici, che da quello
parimenti discendono.
(12)
A sua volta questo stesso richiamarsi ai poeti come a maestri di verità
fededegni, se pur possa nel tessuto del ragionamento tassesco suonare petizione
di principio, è peraltro del tutto coerente e cònsono con la disposizione spiri
tuale tassesca che veniamo definendo, e riconferma la preminenza da lui data
alla fantasia sulla logica, la tendenza a conferire validità di vero al fantastico.
Lo stesso concetto tassesco del verisimile, esaminato a fondo, accampa, accanto
alla verità logica della filosofia e alle verità di fatto della storia, una verità
ideale della poesia. La poesia, a sua volta, nel periodo creativo che precede l’ir
rigidimento intellettualistico dell’involuzione senile, con intuizione precorritrice
è dal Tasso identificata con l’attività della fantasia. « Il poetare — scriveva a
Orazio Ariosto nel 1577 — non è operazione di intelletto separato, nè si può
egli fare senza fantasmi; anzi, chi ha più bisogno de’ fantasmi che T poeta? o
qual fu mai buon poeta, in cui la virtù imaginatrice non fosse gagliarda? e c h e
a l t r o è i l f u r o r p o e t i c o c h e r a p t o , c h e 1’ i m a g i n a -
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N ient’altro che una forma di questo illusionismo gnoseologico è
nella Liberata il magismo paesistico (13), che ha l’attrattiva e l’or
rore per compagni eguali; il magismo esistenziale, a sua volta, si
esplica nel poema soprattutto come correlativa espressione di pessi
mismo storico e pratico: tragedia dell’insidia tesa dal male all’illu
sione eudemonistica e all’aspirazione etica dell’uomo, fatto strum en
to attivo-passivo di una sinistra occulta forza che lo trascende.
Esaminiamo più da vicino l’elemento magico nella Liberata.
N ell’ambito della magìa naturale rim ane sostanzialmente il buon
mago d’Ascalona, specie se si prescinda da quella nave della For
tuna, elim inata, significativamente, nella Conquistata. Nel campo
z i o n e f a d i n o i ? » (Lett. n. 94). E’ da notare che il fantastico tassesco
ha, nella serietà della sua natura, un’assolutezza e illimitatezza, che lo distingue
ad esempio dal fantastico ariostesco, sereno perchè contenuto e dominato da un
equilibrato controllo della ragione; è un fantastico non già meno accentuato,
come ancora si ripete, ma diverso da quello ariostesco: più infuso di pathos, e
con un suo fondo morboso, ma non per questo meno liricamente intenso. — Una
siffatta accentuazione del fantastico nell’arte, in età controriformistica, non solo
orientava la poesia verso il portentoso del magismo come verso una materia par
ticolarmente idonea, ma faceva dell’arte stessa l’emula della magìa. « E’ m i
p ar e . . . c h ’ i m i r a c o l i de la p o e s i a n o n s i a n m i n o r i
d i q u e l l i d e l’ a r t e m a g i c a » (Lett. n. 571). La norma estetica
rinascimentale era superata in direzione arditamente metalogica; il binomio
a r t e - m a g ì a, di là dal già esordiente barocco s.embra accennare a ulteriori
audacie, e perfino a esperienze novissime: da parte di U. Bosco, rispettivamen
te, e di C. Calcaterra, sono stati studiati i rapporti tra il Tasso e il romanti
cismo e accennate anche talune rispondenze tra il Tasso e il decadentismo. —
L’intemperante concessione al fantastico in tutte le sue forme, la tendenza a con
fondere il regno dell’immaginazione col regno della realtà, il piano dell’arte
con quello della vita, e a mescolare la sostanza dell’una e dell’altra, è stata
ripetutamente rilevata da biografi e critici come caratteristica del Tasso; e già
il De Sanctis e il Donadoni hanno intuito come sia stato soprattutto questo
stesso trattare l’ombre come cosa salda a condurre il Tasso al naufragio nella
vita pratica; e in effetti il potere del sogno lo strappava alla realtà nella vita
come nell’arte: e un giorno, esaltato dall’oroscopo di tre astrologi che gli
hanno predetta gloria letteraria ed «altissima fortuna » e « gran beneficii »
dalle donne, precorrendo con l’agile speme gli eventi, rifornisce la camera di
corami costosi e si dà a « spacciare la grandezza com’ella fosse in atto » (Lett.
n. 62, dell’aprile 1576): e un altro giorno scrive: « ...fuggirei, s’io potessi, fino
a risole Fortunate, dove qualche regina mi leggesse i sogni in fronte » (Leti,
n. 868, del 7 agosto 1587).
(13)
«Fede il pensier nega / a quel che il senso gli offeria per vero » (G. L.,
XVIII, 25, 1-2). Il Tasso stesso afferma in una sua lettera che gli incanti del
bosco « altro non sono che illusioni » e « apparenze ».
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infedele figura prem inente di mago è Ismeno, che, se anche im pie
ghi mezzi di magìa naturale, come il fuoco greco e altri simili artificii, opera specialmente per magìa nera, esercitando il maleficiio
ostile soprattutto nell’incanto della selva di Saron; accanto a lui
Idraote, demoniacamente ispirato, impiega la seduzione del maleficio
amatorio in persona della giovane e bella nipote, che opera come
maga e opera come donna, sebbene i suoi più potenti effetti in verità
consegue, e nel campo crociato e su Rinaldo, con la magìa naturale
della sua propria fem m inilità, adoperata con arte estrema. (« Lascia
gli incanti e vuol provar se vaga / e supplice beltà sia miglior m a
ga » - XVI, 37, 7-8). Se il mago d’Ascalona è soltanto un saggio co
noscitore della natura; se Ismeno esercita l’arte magica movendo gli
spiriti infernali; se Arm ida maga adopera sè donna come strumento
della propria magìa, la coppia Aletto-Solimano offre esempio di ima
potenza demoniaca che investe e invasa un essere umano, e tutto
10 com penetra e lo possiede, scagliandolo come una nera face, o co
me folgore funesta, nello spazio e nel tempo della battaglia. Sia
quindi chiaro che Arm ida e Solimano, i due personaggi di gran lun
ga più suggestivi e poetici di tutto il poema, sono anch’essi, anzi
essi assai più d’Ismeno, d’Idraote e dell’Ascalonese, incarnazioni
poetiche del motivo magico, che anche per essi si conferma come il
tema più suggestivo della Gerusalemme.
E si osservi che questa suggestività dell’elemento magico pro
priam ente detto m anca in genere al soprannaturale cattolico ripe
tutamente introdotto nella Liberata, il quale è intellettualistico nella
sua genesi e troppo grezzamente realistico nella sua form a, e, per
la sua verisimiglianza teologica, resta spogliato di quel senso del m i
stero, che è esso l’anima lirica della Gerusalemme e comunica esso
al magismo esistenziale e paesistico tutta la potenza poetica. Sebbe
ne il Tasso impieghi con maggiore fiducia preventiva e astratta il
soprannaturale cattolico con la sua giustificazione teologica, che non
11 magismo con la sua avventurosa im probabilità, a ottenere un
m a r a v i g l i o s o v e r i s i m i l e , la cui credibilità, e quindi
legittimità poetica, secondo l’em pirica opinione e l’esplicita dichia
razione del poeta, vuol essere commisurata all’opinione popolare;
è chiaro che la verità artistica si m isura soltanto dal vigore fanta
stico della creazione; e (si veda come il conflitto tra elemento in
tenzionale ed elemento poetico effettivo si ripropone e gioca intero
su questo binomio r e l i g i o n e - m a g ì a , che rientra nell’altro
più ampio r e l i g i o n e - r e l i g i o s i t à , o c a t t o l i c e s i m o - s e n s o d e l m i s t e r o ) l’analisi estetica dimostra per noi
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sperim entalm ente che la grazia della musa non ha nel poema arriso
al tema del soprannaturale cattolico quanto ha arriso invece al mo
tivo magico vero e proprio (14). E la ragione fondamentale di ciò sa
rà in definitiva sempre da cercare nel grado di adesione intim a del
poeta alla m ateria della sua rappresentazione, cioè nella risponden
za tra il suo argomento e il suo estro. Non la religione strutturata
e non la scienza definita si prestavano a essere investite da una fan
tasia vaga come quella del Tasso, sollecitata sempre dall’indefinito;
perciò sulla magìa bianca (il Padre Eterno col suo stuolo di angeli)
e sulla magìa naturale (il saggio Ascalonese stretto all’accessibile
scienza della natura e ligio al santo Eremita) artisticamente prevale
la magìa nera; nell’ambito della quale, d’altra parte, veri protago
nisti non sono nè Lucifero con la sua coorte di demoni, nè per se
stessi Ismeno o Idraote, semplici personaggi funzionali e sostegni
strum entali dell’ispirazione magica; bensì la n a t u r a s t r e 
g a t a che febbricita torpida sotto lo squallido cielo nella landa
desolata del Mar Morto, e che demoniaca geme, piena di occulte
potenze, nella tenebra del bosco di Saron, o insidiosa sorride invece,
isolata in un cerchio di silenzio, di luce e di solitudine, sulle acque
dell’ Oronte e nel giardino di Arm ida; e la f a s c i n a z i o n e
a m o r o s a che esercitano « le sembianze d’Arm ida e il dolce ri
so », irraggiando, funesto filtro, « da gli um idi occhi un tremulo
splendore »; e la f o r z a f a t a l e che trascina Solimano inci
tato dalla Furia e deluso dalla Sorte a uccidere senza gioia e a perire
senza resistenza.
Nel m a g i s m o p a e s i s t i c o culmina quel gusto del fan
tastico e patetico, della solitudine, del silenzio, dell’ombra, della lon
tananza, dell’occulto, in cui giustamente i critici hanno visto la pre
rogativa del paesaggio tassesco (15); gusto che a sua volta sembra
fondere insieme la tendenza al raccoglimento meditativo e la pro
pensione al vago e all’indefinito, che altri critici, proseguendo il De
(14) Coglie nel segno, anche in questo caso, in un suo fugace accenno il
De Sanctis: « L ’elemento religioso era ammesso come macchina poetica, a quel
modo che la mitologia... E’ una macchina insipida in tutti i nostri epici, perchè
convenzionale, e non meditata nelle sue profondità... La parte attiva e inte
ressante è affidata alla m a g i a , ancora in voga a quel tempo, dalla quale
il Tasso trae tutto il suo maraviglioso » (Si. d. lett. it., cap. XVII: «T. Tasso »).
(15) Sebbene il Russo nelle sue pur cosi spesso penetranti Postille alla « Li
berata » troppo indiscriminatamente abbia affermato che « il paesaggio tassesco
è un paesaggio da corte, non è il vasto orizzonte, ma il giardino chiuso e sim
metrico, quello di Armida » (Postilla al canto III).
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Sanctis, hanno analizzato nello stesso tessuto linguistico del Tas
so (16).
Questo indefinito dell’anima si esprime nell’indefinito della
musica, che, passando per i toni più varii, dal cupo al gaio, dal
gemebondo al frem ente, dal fragoroso al sommesso, dispiega la sua
magìa nella parola.
Aletto entra in Gerusalemme in una luce di crepuscolo: « e ne
l’ora che par che il mondo reste / fra la notte e fra ’1 dì dubbio e
diviso, / entra in Gierusalem m e... » (IX, 14, 3-5); Solimano frat
tanto cammina verso le tende dei nemici nella notte che sopravviene
nera e sanguigna, popolata di « larve maligne » :
Ma già distendon l’ombre orrido velo,
che di rossi vapor si sparge e tigne;
la terra in vece del notturno gelo
bagnan rugiade tepide e sanguigne;
s’empie di mostri e di prodigi il cielo;
s’odon fremendo errar larve maligne;
votò Pluton gli abissi, e la sua notte
tutta versò da le tartaree grotte (IX, 15).
Il Mar Morto ristagna sinistro in un’im m obilità infeconda su
cui incombe perenne la' presenza dell’antico prodigio: « or acque
son bituminose e calde / e steril lago; e, quanto ei torce e gira, /
compressa è l’aria, e grave il puzzo spira » (X, 61, 6-8). La selva di
Saron appare, nelle strofe seconda, terza e quarta del canto tredi
cesimo, chiusa nel suo funesto mistero, da cui il viandante torce il
passo con sgomento; in queste tre strofe dal ritm o lento e cupo la
suggestione sensoria insiste soprattutto sull’elemento visivo, proce
dendo con fosca gradualità : la selva diurna avvolta in una caligine
di crepuscolo; la selva notturna; il concilio delle streghe e dei dè
moni.
Sorge non lunge a le cristiane tende
tra solitarie valli alta foresta,
foltissima di piante antiche, orrende,
che spargon d’ogni intorno ombra funesta.
Qui ne l’ora che ’1 sol più chiaro splende,
è luce incerta e scolorita e mesta,
quale in nubilo ciel dubbia si vede,
se ’1 dì a la notte, o s’ella a lui succede.
(16)
Il gusto meditativo è stato studiato specialmente dal Momigliano; l’in
definito lessicale dal Fubini e dal Flora.
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Ma quando parte il sol, qui tosto adombra
notte, nube, caligine ed orrore,
che rassembra infernal, che gli occhi ingombra
di cecità, ch’empie di tèma il core;
nè qui gregge od arm enti a’ paschi, a l’ombra
guida bifolco m ai, guida pastore;
nè v’entra peregrin se non sm arrito;
ma lunge passa, e la dimostra a dito.
Qui s’adunan le streghe, ed il suo vago
con ciascuna di lor notturno viene;
vien sovra i nem bi, e chi d’un fero drago,
e chi form a d’un irco informe tiene :
conciglio infame, che fallace imago
suol allettar di desiato bene
a celebrar con pompe immonde e sozze
i profani conviti e l’empie nozze.
Più oltre, alla stanza ventunesima, la fantasia si sviluppa negli
effetti acustici, simmetricamente graduati nella strofa a form are una
complessa e vasta sinfonia, con sagacissima orchestrazione dei suoni.
Il prim o distico crea improvviso un fragore sordo e cupo:
Esce allor de la selva un suon repente,
che par rimbombo di terren che trem e;
il distico secondo attenua il suono elegiacamente, con un effetto co
me di controcanto sommesso:
e ’1 m orm orar de gli austri in lui si sente,
e ’1 pianto d’onda che fra scogli geme;
il terzo sferza i suoni e variando li aspreggia, m entre l’ultimo li
rallenta decrescendo e li conclude:
Come rugge il leon, fischia il serpente,
come urla il lupo, e come l’orso freme
v’odi, e v’odi le trombe, e v’odi il tuono:
tanti e sì fatti suoni esprime un suono.
La sinfonia riem ergerà poi, variata e diversa, alla stanza quarante
sima, nel magico stormire del bosco:
frem ere in tanto udia continuo il vento
tra le frondi del bosco e tra i virgulti,
„ -,
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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.
Una variazione su diverso registro e tono, non una ripetizione, di
questo motivo del concento silvare magico è, nel canto diciottesimo,
la diciottesima strofa, riecheggiata a epilogo, remotam ente, nel
sommesso distico secondo della vigesimaquarta :
Passa più oltre, ed ode un suono in tanto
che dolcissimamente si diffonde :
vi sente d’un ruscello il roco pianto
e ’1 sospirar de l’aura infra le fronde,
e di musico cigno il flebil canto,
e l’usignol che plora e gli risponde;
organi e cetre, e voci umane in rim e;
tanti e sì fatti suoni un suono esprime.
E di novo s’udia quella gioconda
strana armonia di canto e di querele
Con uguale parallelism o sono costruiti e con analoga simmetria libe
ramente si rispondono, nei due canti X III e XVIII, sviluppando parimenti il fantastico e il patetico sul piano visivo e acustico, la pianta
della morte e la pianta dell’amore, il cipresso e il m irto, che iso
lati si accampano nel centro della selva a falseggiare la dolente voce
di Clorinda, rispettivamente, e di Armida. Nel paesaggio magico
v rientra anche la siccità descritta nel gruppo delle strofe 53-63 del
canto XIII, dal momento che a determ inarla intervengono maligni
influssi celesti, i quali determinano un’atmosfera arsa nell’aria den
sa, funestata da « sangigni vapori » e « rosse macchie » : m irabil
mente una desolata uniform ità di tono scandisce l’accanimento m a
niaco del pernicioso influsso, che non risparm ia la notte più che il
giorno, e opprim e del pari gli uom ini, gli animali e le cose.
Spenta è del cielo ogni benigna lampa,
signoreggiano in lui crudeli stelle
Un incanto soleggiato ed euforico pervade invece l’isoletta dell’Oronte, dove « qual cauta cacciatrice, Arm ida aspetta / Rinaldo al
varco » (inconsapevole di essere ella stessa attesa al varco dall’amo-
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re: « e di nemica ella divenne amante »); e la medesima voluttuosa
malìa, con un che di opprim ente, si diffonde sul vigilato giardino di
Arm ida a sommo dell’isola ombrosa e « solinga », sperduta nell’« oceano immenso »: «fuo r tutti i nostri lidi », come suona l’espres
sione del poeta, m utuata dalla più favolosa delle canzoni petrarche
sche. Il poeta non solo ha costruito, anche per questa parte, con un
evidente parallelismo l’isola dell’Oronte del canto XIV e l’Isola
Fortunata del XVI, m a ha come duplicata la descrizione dei luoghi
di delizia nei due momenti della predizione del mago di Ascalona,
e della rappresentazione effettiva e diretta: insistenza piena di si
gnificato. Luce di cieli, gelose ombre di selve, recinti e palagi, felici
acque omicide, lascive nudità di lusingataci sirene, e nel silenzio il
canto dolce-amaro della voluttà, sono elem enti cornimi all’isola dell’Oronte e all’isola dell’Oceano, labili parvenze magiche l’una e
l’altra, collocate fuori dello spazio e del tempo storico. Nella prim a
vera eterna di questo « porto del mondo » esala dalle cose e grava
all’anima il filtro e il nepente che l’uomo non è in grado di vincere
se non per magìa contrapposta a magìa. Qui natura e spirito, m a
gismo paesistico e magismo erotico si com penetrano e si confondo
no; e il canto della sirena dell’Oronte (« O giovanetti, m entre apri
le e m aggio... ») e il canto dell’augello dal purpureo rostro nel giar
dino di Arm ida (« Così trapassa al trapassar di un giorno... ») for
mano come un’immensa sinfonia panica, voce misericordiosa delle
cose che melodiosamente persuadono all’inquietudine dell’uomo la
fuggitiva felicità.
Nel m a g i s m o e r o t i c o (17), giunge alla sua più alta
espressione poetica l’ispirazione amorosa del Tasso. Regina di que
sto mondo è Armida. E ’ da suffragare senza riserve la sentenza del
De Sanctis che Arm ida — pur coi suoi momenti retorici — sia la
più riuscita delle figure femm inili tassesche; e soltanto chi troppo
indulga alla impostazione più che all’esecuzione di un tema poetico,
o sopravvaluti, isolandoli, singoli momenti lirici intensi e felici, dis
seminati in un complesso form almente diseguale, potrà preferire
le vicende, sentimentali di Clorinda e di Erm inia.
Armida, la più originale, in sostanza, delle donne tassesche,
pur essendo evidentemente esemplata in parte sulla Circe, in parte
sulla Didone, e in parte sulla Cleopatra dei poeti, esprime la fem 
m inilità amorosa in tutta la gamma delle sue sfum ature: civetteria,
(17)
Limitatamente al tema di Armida anche l’amore è sentito come feno
meno magico. — « Amore è Mago » (Dialogo degli Idoli).
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perfidia, tenerezza, voluttà, disperazione, furia vendicatrice, dedi
zione. « Ritentar ciascun’arte, e trasm utarm i / in ogni form a inso
lita mi giova » (XVI, 73, 3-4). La vediamo alternativam ente maga e
donna, amica e nemica, dominatrice e vinta; la incontriamo appar
tata nei suoi eremi magici e inserita nel furore della battaglia; fem
m ina intenta all’intrigo nei padiglioni e deludente parvenza nel
bosco incantato. Ma, in tanta varietà di atteggiamenti, nel suo fondo
è, in senso attivo e passivo, personaggio veramente tragico. Se
« m ortali / dolcezze » sono le sue attrattive amorose, è essa stessa
preda del «nero foco» che la divora a furore: « Nova Furia co’ serpi
e con la face / tanto t’agiterò quanto t’amai » (XVI, 59, 5-6); armata
di ogni astuzia (« ne la doglia am ara / già tutte non oblia Farti e
le frodi »), sottostà inconsapevole alla legge della sua fem m inilità
inadem piuta: « Tempo fu ch’io ti chiesi e pace e vita » (XX, 132, 5);
« Ecco l’ancilla tua » (XX, 136, 7). Questo era necessario richiam a
re, per fugaci cenni, allo scopo di definire la portata del magismo
in Armida. Non ha senso tentar di dosare criticamente l’entità della
donna e della maga nel personaggio di Arm ida; Arm ida è sem pre,
indissolubilmente, donna e maga, sia che adoperi la propria fem 
m inilità per raggiungere i suoi scopi di maga infesta, sia che m etta
le proprie virtù magiche al servizio del proprio amore di donna;
ma quel che im porta rilevare è che maga, Armida, è soprattutto in
quanto donna; ossia, in altre parole, il Tasso in lei ha celebrato,
più che in nessun’altra delle sue donne, il potere magico dell’amo
re, cioè di una forza possente, altrettanto inconoscibile nella sua
natura quanto portentosa nei suoi effetti; ha esaltato in Arm ida (e
si ricordi il magismo teorico del Massaggierò) il mistero del torbido
e avvelenato fascino che da un fragile viso si sprigiona sull’uomo,
più seducente che non le meraviglie dei cieli.
Ha il suo gran carro il dì; l’aurate stelle
spiega la notte e l’argentata luna:
ma non è chi vagheggi o queste o quelle;
e m iriam noi torbida luce e bruna,
ch’un girar d’occhi, un balenar di riso
scopre in breve confin di frágil viso.
(XVIII, 13, 3-8).
Sempre la virtù magica di Armida è soprattutto nel movimento lan
guido o nella vibrazione patetica di quel suo sguardo, che il poeta
tante volte ha figurato nella poesia, con immagini e musica che
prim a di lui non si erano ancora inventate nella letteratura amorosa :
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qual raggio in onda, le scintilla un riso
ne gli umidi occhi, trem ulo e lascivo.
Nel m a g i s m o f u n e s t o si concreta in form a più solen
ne la tragicità religiosa del poema; e protagonista ne è Solimano,
irrefrenabile di volta in volta e perplesso, il più inadem piuto e
inesauribile dei personaggi tasseschi, che ora passa nel canto come
lo strumento cieco e la personificazione stessa della nera sorte, e
ora acquista coscienza di esserne egli stesso designata vittim a, una
gran virtù suscitata a fallire il suo segno.
Sovrano spodestato, valore contro fortuna, Solimano acquista
nuovo vigore dall’ incitamento della Furia Aletto. « Così gli disse;
e le sue furie ardenti / spirogli al seno, e si mischiò tra i venti »
(IX, 11, 7-8). Invaso di nero ardore, levando la mano al cielo il guer
riero le grida:
Verrò; farò là monti ove ora è piano:
farò fiumi di sangue. Or tu sia meco,
e reggi l’armi mie per l’aer cieco (IX, 12, 5-8).
D’allora la Furia lo conduce, e guida le sue schiere:
Dà il segno Aletto de la trom ba, e scioglie
di sua man propria il gran vessillo al vento (IX, 13, 5-6).
Insolita energia ha sempre nel poema la parola quando figura l’eroe
della strage:
roso gli è il petto e lacerato il core
da gli interni avoltoi, sdegno e dolore (X, 6, 7-8).
Io, che sparsi di sangue ampio torrente,
che montagne di strage alzai su ’1 piano (X, 50, 5-6).
Tuttavia ima segreta e inesplicabile perplessità si annida nel cuore
di questo eroe prorom pente che non conosce il tim ore: « Ma non
ben s’assecura o si risolve » (IX, 7); « in gran tempesta di pensieri
ondeggia » (X, 3). Ciò non incrina la sua coerenza, ma costituisce
invece la sua complessità, e il suo patetico m istero. Coerentissimo
si svolge attraverso tutta l’azione del poema il suo carattere e il suo
destino; che grandeggia nella fine. Quando ormai la guerra volge al
suo epilogo nella battaglia decisiva, dall’alto della torre di David
in cui si trova rinchiuso egli volge lo sguardo sulla mischia: è uno
sguardo eccelso e lontano, gettato su tutta intera la vita e la storia
da uno spirito distaccato, quasi a interpretare, prim a di andarsene
dal mondo, il senso dell’esistenza:
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m irò, quasi in teatro od in agone,
l’aspra tragedia de lo stato umano,
i varii assalti e il fòro orror di morte,
e i gran giochi del caso e de la sorte (XX, 73, 5-8).
Tace in lui la Furia incitatrice che scatena 1’ uomo nell’ azione: e
nella pausa meditativa i suoi occhi contemplano il volto ermetico
della Sorte, che per sua mano tanta carneficina ha operato, che per
mano d’altri fra breve, senza avergli reso giustizia, lo ucciderà.
Stette attonito alquanto e stupefatto... (XX, 74, 1);
poi desiderò trovarsi anch’egli in campo aperto, là dove si decidono
le sorti degli eserciti, a tentare l’ultim a avventura; e forse —- intui
sce il poeta — sentiva nel cuore, non tanto il presentimento che fu
già di Clorinda e di Argante, quanto la triste lusinga della morte
che chiama gli eroi; certo una forza ignota d’improvviso l’investe,
come ima nera magìa: e se ne sente nel verso l’irrom pere cieco:
o che sia ch’a la morte ormai vicino
d’andarle incontra stimolar si sente,
impetuoso e rapido disserra
la porta, e porta inaspettata guerra (XX, 75, 5-8).
Grande, ma breve fulmine il diresti,
cli’inaspettato sopragiunga e passi,
ma del suo corso momentaneo resti
vestigio eterno in dirupati sassi (XX, 93, 3-6).
Non mai il Tasso ha trovato un ritmo più energico e gagliardo di
questo, che accompagna 1’incalzare di una forza che diciamo fatale
a fare intendere che non se ne conosce la provenienza e non si ha
mezzo a resisterle. La stessa forza misteriosa, quasi un triste incan
tamento, invade il soldano davanti a Rinaldo, al vindice di Sveno:
nel cor si turba, e impallidisce in faccia,
e, chiaram ente il suo m orir previsto,
non si risolve, e non sa quel che faccia (XX, 104, 4-6).
Il poeta ha cura di dirci (st. 106) che non è timore del pericolo:
è soltanto un misterioso mancamento repentino della volontà di
vivere, contro cui sforzo non vale. Così il grande sterminatore si la
scia uccidere passivamente, grandeggiando pur sempre in quella sua
fatalistica impassibilità, quasi d’ uomo che, avendo una volta
scrutata la vita, nulla abbia potuto com prenderne, o abbia fin trop
po compreso.
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Poco ripugna quel: pur, m entre more,
già non oblia la generosa usanza:
non fugge i colpi, e gemito non spande,
nè atto fa, se non altero e grande (XX, 107, 5-8).
La prem inenza artistica del magismo nel poema, che emerge
induttivam ente da una lettura critico-estetica dell’opera, (ed è com
provata anche dall’essere questo elemento inviscerato nella « favo
la ») si conferma nello stesso uso attivo delle fonti poetiche: non
mai forse come nelle pagine ispirate al magismo il Tasso, anche dove
ormeggia e addirittura talvolta traduce quel che si suol chiam are il
modello e meglio in questo caso sarebbe da dire lo stimolo, esplica
virtù creativa e rivela la vitalità artistica della sua cultura.
D ’altra parte, che dell’eccellenza poetica del magismo nella
Gerusalemme abbia avuto consapevolezza, istintiva e anche riflessa,
il poeta stesso, è comprovato dall’insistenza con cui, esplicando una
diplomazia pertinace, flessibile, accorta, difese gl’incanti •—• signi
ficativamente abbinati quasi sem pre in quest’autodifesa agli amori
— contro le preoccupazioni allòtrie o l’ottusa sordità estetica dei
suoi revisori, massimamente contro l’Antoniano che li trovava peri
colosi e il Bargeo che li giudicava sovrabbondanti; e li difese anche
contro se stesso, cioè, per allora, contro il suo pratico timore di fa
stidi da parte della censura ecclesiastica, e più tardi, nel rifacimen
to, contro il rigore dei suoi stessi scrupoli moralistici.
La difesa degli incanti contro i revisori è documentabile nelle
cosiddette Lettere poetiche (18), che trattano cioè di poetica, e in
particolare del poema eroico, in riferim ento diretto alla Liberata,
al tempo della composizione e revisione, e che son quasi integrazione
dei Discorsi. E ’ una schermaglia, nella quale il Tasso manovra con
vigile destrezza, parando i colpi, dosando le concessioni e le riserve,
reduplicando le difese, non risparm iando le bugie; una guerra ser
rata e cauta dalla quale l’arte esce sostanzialmente vittoriosa.
Gli argomenti principali e ricorrenti sono questi:
G’incanti hanno fondamento storico. « Ne gli incanti e ne le
maraviglie io dico non molte cose le quali non mi siano sommini
strate da historie, o almeno non me ne sia porto alcun seme, che
sparso poi nei campi de la fantasia produce quelli alberi che ad al
cuni paiono mostruosi [frecciata contro l’Antoniano, cui la lettera
■ (18) Cfr. i rm. 25, 27, 30, 42, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 60, 63, 66, 75, 76, 79,
80, 82.
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è diretta] » (Lett. n. 60). « In quanto a gli incanti, si legga in Gu
glielmo Tirio: alcune incantatrici incantarono le macchine de’ cri
stiani; e quinci ho presa occasione d’introdurre gli incantesimi »
(Lett. 82). — Gli incanti sono convenevolissimi, anzi necessari, a po
tenziare nel poema eroico il m irabile portentoso (Lett. 60; Lett. 75).
— Benché « ostinatissimo perseveri in credere che i poemi epici sian
tanto migliori, quanto son m en privi di così fatti mostri », il poeta è
quasi pentito di averli introdotti, in considerazione del « rigor dei
tempi presenti » e del « costume c’oggi regna ne la corte romana »
(Lett. 47; Lett. 63); penserà quindi a ridurli in parte (Lett. 63;
Lett. 66), ma del tutto non può, senza indebolire troppo il poema
(Lett. 60); abolirà bensì ciò che più offende « gli animi de’ scru
polosi », ma in molti casi basterà modificare e adattare (Lett. 80). —
L’allegoria sovraintessuta disinvoltamente al poema potrà far pas
sare i miracoli del bosco (Lett. 47), e gli incanti in genere. « F a r ò
il c o l l o t o r t o , e m o s t r e r ò e h ’ io n o n ho a v u t o
a l t r o f i n e c h e di s e r v i r e al p o l i t i c o ; e c o n
q u e s t o s c u d o c e r c h e r ò d’ a s s i c u r a r e b e n b e 
n e g l i a m o r i e g l i i n c a n t i » (Lett. 76). — Contro il
Gonzaga e il Nobili, a lui più benevoli, che anch’essi consideravano
taluni « m iracoli » come inverosimili, ribatte che in essi egli ha
avuto cura di serbare una certa coerenza fantastica (Lett. 52); ma
che peraltro non bisogna essere troppo schizzinosi, a questo propo
sito, norm a dovendo essere soltanto la credulità popolare (Lett. 46);
e si fa scudo di Omero e del Pulci: l’Odissea è piena di speciosa miracula (Lett. 60), e « nel Morgante, Rinaldo portato per incanto va
in un giorno da Egitto in Roncisvalle, a cavallo : e cito il Morgante,
perchè questa sua parte fu fatta da Marsilio Ficino, ed è piena di
molta dottrina teologica » (Lett. 54). — Se il nome di mago dato
all’Ascalonese dà fastidio, lo sostituirà con quello di saggio (Lett.
63). — Confessa di aver eliminato di malavoglia per pressione altrui
il particolare della chioma della Fortuna (Lett. 54). Ma alla pro
messa, lasciatasi strappare in un momento di debolezza, di operare
più larghi tagli per indulgere alla censura, non diede poi effetto,
perchè, ripetiam o, la ragione artistica ebbe alfine il sopravvento.
Questa strenua difesa degl’« incanti » del poema era, da parte
Tasso, consapevole difesa di un aspetto geloso della propria arte;
era al tempo stesso inconsapevole tributo alla religione arcana
sua vita, e al genio occulto di un’età.
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