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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1994
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 
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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, 
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e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.
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delle Lettere.
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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 E T T U R A  D E L  C A N T O  X I V  

D E L L A  « G E R U S A L E M M E  L IB E R A T A »

Il canto XIV, oggetto della mia lettura, presenta attraverso la 
successione degli episodi, come per uno spaccato di ordine cosmico, 
un'immagine compiuta e totale del mondo, dalle sedi risplendenti degli 
astri alle profondità celate del fondo oscuro della terra.

Vi si scandiscono tre fondamentali nuclei tematici, o piuttosto 
problematici, giacché appaiono legati alle questioni e ai rovelli cui l'opera 
stessa è chiamata a rispondere, sullo sfondo di una crisi di dimensioni 
epocali.

Questioni dunque relative all'orditura forte del poema, riguardanti 
nell’ordine: la crisi del personaggio regale e le prime formulazioni 
letterarie, con Goffredo di Buglione, di un modello antropologico- 
culturale destinato a grande fortuna; il problema del sapere, del conflitto 
fra scienza e coscienza, del peccato intellettuale espresso attraverso la 
figura del mago d'Ascalona; infine la conflittualità dell'eros, le inquietu
dini accese dall'esperienza del desiderio sulla scena interiore del soggetto, 
come nel dominio sociale e politico del pubblico, attraverso l'innamora
mento di Rinaldo e Armida.

Si tratta, com'è evidente, di ragioni che appaiono per mille fili 
congiunte ad altri personaggi, episodi, luoghi della L ib era ta - , a tutto ciò, 
insomma, di cui l'analisi di un canto deve tener conto, per comprenderne 
il senso articolato all'interno del disegno complessivo dell'opera, simile - 
come da un celebre paragone dei D i s c o r s i  d e l l 'a r te  p o e t i c a 1 - al progetto 
unitario della creazione del cosmo.

Il canto ripropone in apertura una costante opposizione tassiana, 
l'antitesi luce-oscurità, riempita volta per volta di contenuti diversi, pur fra 
loro collegati:

Usciva ornai dal molle e fresco grembo 
de la gran madre sua la notte oscura, 
aure lievi portando e largo nembo 
di sua rugiada preziosa e pura;

«Lettura» tenuta il 23 maggio 1991.
1 Cfr. T. Tasso, Discorsi dell'arte poetica e del poema eroico, a c. di L. Poma, Bari, 

Laterza, 1964 (Discorso secondo), pp. 35-36.



270

e scotendo del vel l'umido lembo, 
ne spargeva i fioretti e la verdura; 
e i venticelli, dibattendo l'ali, 
lusingavano il sonno de' mortali.

Ed essi ogni pensier che '1 dì conduce 
tuffato aveano in dolce oblio profondo. 
Ma vigilando ne l'eterna luce 
sedeva al suo governo il Re del mondo, 
e rivolgea dal Cielo al franco duce 
lo sguardo favorevole e giocondo: 
quinci a lui ne inviava un sogno cheto 
perché gli rivelasse alto decreto2.

Al buio notturno che avvolge i mortali, corposa figurazione dell'oblio 
immemore in cui sono immersi dal sonno, si contrappone lo splendore 
perenne dell'indefettibile vigilanza divina, prefigurando lo spaccato che 
oppone il sidereo al sublunare, quanto costituisce specificamente l'oggetto 
del sogno divinatorio di Goffredo.

Ma prima di procedere oltre nella lettura sarà il caso di richiamare i 
contenuti fondamentali del canto che precede, al quale verosimilmente il 
XIV intende fornire risposte sedanti.

Nel canto XIII si profilava una duplice crisi: del soggetto, intrigato 
negli inquietanti percorsi delì'Unheimliche3 (di quanto fa problema, di 
quanto si addensa di irrisolto sotto le rimozioni della coscienza) espresso 
dal «meraviglioso», dagli incantesimi della sinistra foresta; del potere, 
della supremazia di Goffredo e della tenuta stessa dell'esercito crociato, 
messa a rischio dalle ribellioni e defezioni del campo.

Varrà forse la pena di intraprendere una verifica di tali questioni, 
anzitutto attraverso il canto successivo.

Se a partire da questa domanda interroghiamo il sogno del principe 
cristiano, esso ne offrirà puntuali riscontri, e tanto più se si farà inoltre 
ricorso allo sviluppo dell'episodio nella Conquistata, che apre e dispiega 
in ampiezza, esplicitandolo, il nucleo denso racchiuso nelle scarse ottave 
della Liberata.

2 T. Tasso, Gerusalemme Liberata, a c. di B. Maier e con introduzione di E. Raimondi, 
Milano, Rizzoli, 1982, XIV, 1-2. Da quest'edizione saranno tratte altresì le successive 
citazioni dal poema.

3 Cfr. S. Freud, Il perturbante, trad. it. in Opere, Torino, Boringhieri, 1977, IX. Mi sia 
consentito di rimandare a un mio precedente studio sulla Liberata, «L'arme pietose», Venezia, 
Marsilio, 1990, per questa tematica e, più ampiamente, per l'articolazione complessiva di una 
lettura del poema, come per una densa e più analitica bibliografia.
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Intanto va detto che l'esperienza onirica del sogno divinatorio 
conferma la tipologia che, del capitano dell'esercito cristiano, s'è andata fin 
qui delineando nel corso dei canti precedenti. La dottrina oneirocritica, di 
cui sappiamo Tasso essere bene al corrente attraverso le sue letture4, 
privilegia infatti, come soggetto più idoneo, naturalmente predisposto 
all'esperienza del sogno, il temperamento melanconico dei figli di Saturno. 
Anzi da questo punto di vista l'episodio - il più denso forse poeticamente 
fra quelli relativi al Buglione - consente l'interpretazione approfondita di 
un personaggio troppo a lungo ritenuto di carattere prevalentemente 
retorico.

Ora all'incontro, saldandosi nel XIV canto attraverso Goffredo gli 
aspetti complementari richiamati - del potere e del soggetto - della crisi 
della seconda metà del Cinquecento, questi giunge a esprimere, nel proprio 
spessore figurale, il nesso problematico fondamentale della storia di quei 
tormentati decenni. Attraverso la successione dei canti, Goffredo è apparso 
progressivamente addensare su di sé, nel proprio destino di governo, 
numerosi segnali della costellazione della melanconia.

Indecisione, lentezza, concentrazione interiore, indifferenza e distac
co dai beni terreni e dal coinvolgimento dei rapporti umani, solitudine 
esistenziale, ferita doppiamente simbolica di freccia all'arto inferiore, 
atteggiamenti e posture del corpo, costante associazione ai temi del lutto, 
la stessa funzione di governo attribuitagli, si accumulano in una 
definizione tipologica saturnina5, confermata dall'esperienza visionaria 
del sogno.

Si tratta per altro di un motivo presente e diffuso nella Liberata. 
Protagonisti e comparse, fanciulle regali e valorosi cavalieri, servi e 
guerrieri sognano nell'universo poetico tassiano, e raccontano i propri 
sogni per liberarsi dal peso dell'angoscia notturna, di quanto emerge dal 
dominio dell'inconscio oltre le barriere repressive della legge.

Motivo congruente alla natura profonda degli ultimi decenni del 
secolo XVI6, si presenta nel Tasso quasi come una forma, una modalità di 
percezione che sembra cifrare più ampiamente, oltre i confini stessi 
dell'esperienza onirica, il rapporto col reale degli irresoluti protagonisti del 
poema. Intanto per la mescolanza, per la somiglianza delle larve notturne

4 Cfr. A. M. Carini, 1 postillati «barberiniani» del Tasso, in «Studi tassiani», XII 
(1962), pp. 97-100.

5 Cfr. R. Klibansky-E. Panofsky-F. Saxl, Saturno e la melanconia. Studi di storia 
della filosofia naturale, religione e arte, trad, it., Torino, Einaudi, 1983.

6 Cfr. A. Hauser, Il manierismo. La crisi del Rinascimento e l'origine dell'arte 
moderna, trad, it., Torino, Einaudi, 1960.
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coi simulacri dell'immaginazione, del sognare a occhi aperti, coi fantasmi 
della contemplazione interiore. O ancora si pensi alle modalità percettive 
degli incantesimi del bosco «che di torbidi sogni è fatto nido», 
all'impotente languore di Solimano nell'ultimo duello, o all'uso frequente 
nel poema di similitudini oniriche.

Tutto ciò può apparire lontano dalla visione beante del principe 
cristiano, «sogno cheto», quietante, di quelli «i quai Dio vole / mandar per 
grazia a pura e casta mente». E tuttavia, procedendo a una verifica, risulterà 
che in esso allignano il lutto, la mancanza, la memoria del perduto. Si 
prospetta l'ipotesi di una rischiosa, difficile operazione di rimozione e 
mascheramento dell'inquietudine, di proiezione mitica dell'angoscia nel 
tentativo di mutarne il segno.

Nel candore luminoso dagli spazi siderei l'inconoscibile si fa 
trasparente perché Goffredo vi attinga il segreto dell'essere:

Nulla mai vision nel sonno offerse 
altrui sì vaghe imagini o sì belle 
come ora questa a lui, la qual gli aperse 
i secreti del cielo e de le stelle: 
onde, sì come entro uno speglio, ei scerse 
ciò che là suso è veramente in elle.
Pareagli esser traslato in un sereno 
candido e d'auree fiamme adorno e pieno;

e mentre ammira in quell'eccelso loco 
l'ampiezza, i moti, i lumi e l'armonia, 
ecco cinto di rai, cinto di foco, 
un cavaliero incontra a lui venia,

[Lib., XIV, 4-5]

L'incontro col cavaliere cinto di fuoco riprende, com'è noto, l'analogo 
spunto ciceroniano del Somnium Scipionis («assai somigliante», scrive 
Tasso, del sogno, nel Giudizio sovra la Conquistata, «a quel di Scipione, 
interpretato da Macrobio»)7, secondo quella tipologia manierista e tipica
mente tassiana di costruzione del proprio come discorso di secondo grado, 
fondato sul discorso dell'Altro, così densa di ragioni esistenziali incarnate 
nella veste retorica8.

1 T. Tasso, Del giudizio sovra la sua Gerusalemme da lui medesimo riformata, in Prose 
diverse, I, a c. di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1875, I, p. 483. Di qui verranno tratte le 
successive citazioni dall'opera.

8 Cfr. L. Binswanger, Tre forme di esistenza mancata. Esaltazione fissata, stramberia, 
manierismo, trad. it., Milano, 11 Saggiatore, 1964.
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Si tratta, come si ricorderà, del racconto, che corona il sesto libro del 
De Re Publica, di un sogno in cui, ad esaltare e incitare all'impegno civile 
i reggitori dello stato, si descrive il paradiso loro riservato. Scipione vi 
incontra i suoi avi, dai quali gli viene mostrato il sistema concentrico del 
cosmo e predetto il suo destino di conquistatore e di uomo di governo. 
Tasso condensa tali figure in quella singola del commilitone Ugone di 
Vermondois (sostituita significativamente nella Conquistata dalla «figura 
primaria» del padre). Ma non è la più importante fra le variazioni. Intanto, 
nel testo di Cicerone rincontro appare bensì commosso, ma consente a 
Scipione un contatto pieno con gli antenati. Nel sogno di Goffredo, 
all'opposto, il luminoso disvelamento dell'identità dell'amico si realizza 
attraverso la nostalgia, l'affanno dell'oblio, dell'irrecuperabilità del 
perduto.

«Goffredo, non m'accogli? e non ragione 
al fido amico? or non conosci Ugone?»

Ed ei gli rispondea: «Quel novo aspetto 
che par d'un sol mirabilmente adorno, 
da l'antica notizia il mio intelletto 
sviat' ha sì che tardi a lui ritorno».
Gli stendea poi con dolce amico affetto 
tre fiate le braccia al collo intorno, 
e tre fiate invan cinta l’imago 
fuggia, qual leve sogno od aer vago.

[Lib., XIV, 5-6]

L'immemoriale del perduto si manifesta nella povertà di «nudo 
spirto», nella vana consistenza fantasmatica dell'immagine inconoscibile 
del passato (espressa dall'angoscioso incalzare delle interrogative e dalla 
frustrazione dell'abbraccio) in cui si rovescia la figura luminosa e trionfale 
del cavaliere sopravveniente. Ma quale la ragione dell'alterazione dei dati 
storici operata qui dal Tasso? Giacché il Vermondois citato in precedenza 
nel corso della rassegna di armati del I canto, per ricordarne la morte, 
sopravvisse in realtà alla prima crociata. I motivi saranno probabilmente 
da individuare in un diverso ordine di problemi, vale a dire sul piano 
simbolico, nella funzione cui il personaggio assolve. Per questo, laddove 
nell'abbozzo del Gierusalemme appariva veracemente in vita, diviene 
necessario nella Liberata parlarne al passato, luttuosamente in absentia, 
nell’ottava del primo canto che tiene dietro a quella fondamentale, relativa 
alla dialettica originaria dell'«eroica poesia»:

Mente, de gli anni e de l'oblio nemica, 
de le cose custode e dispensiera, 
vagliami tua ragion, sì ch'io ridica
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di quel campo ogni duce ed ogni schiera: 
suoni e risplenda la lor fama antica, 
fatta da gli anni ornai tacita e nera; 
tolto da' tuoi tesori, orni mia lingua 
ciò ch'ascolti ogni età, nulla l'estingua.

[Lib., I, 36]

Il conflitto gnostico di luce e tenebre, fondato nella memoria mitica 
dei popoli, si addensa di nuovi valori simbolici, si interiorizza nel Tasso, 
che vi riflette la lotta fra memoria e oblio, fra l'oscurità del ricordo e la luce 
intellettuale del canto, della «Mente» che custodisce, «abbraccia», 
parafrasando il Benjamin teorico della melanconia, «nella propria 
contemplazione le cose morte per salvarle»9.

È a tutto questo - alla lotta drammatica fra Mnemosyne che ridona 
senso e valore all'esistenza fondando attraverso il canto, col ricordo degli 
eroi, l'identità collettiva dei popoli, e la dissoluzione inarrestabile del 
tempo, la caligine che avvolge il perduto -, è a tutto questo che appare 
legato il fantasma del Vermondois, sul versante pubblico come memoria 
eroica nel primo canto, e nel XIV nella sfera privata degli affetti. Il luogo 
del fantasma è dunque nella «Mente», come Tasso scriverà nel testo 
suggestivo del Messaggiero, nell'interiorità dell'io, nell'immaginazione 
contemplante le sue irredimibili figure, compenso immaginale della 
mancanza che stanno a segnalare, della privazione, del lutto, della 
comunanza perduta.

Siamo vicini a un nodo profondo del Manierismo, che si basa sulla 
tensione fra recupero e perdita del passato, dei modelli, di ciò che, volendo 
riprodurre, muta in altro, nell'inquieta aurora del moderno.

E tuttavia non è questo il tema più rilevante dell'episodio, né sta nella 
rivelazione salvifica della conquista di Gerusalemme, che presenta un 
funereo rovescio nella predizione a Goffredo del suo destino di morte:

Sorridea quegli, e: «Non già, come credi», 
dicea «son cinto di terrena veste: 
semplice forma e nudo spirto vedi 
qui cittadin de la città celeste.
Questo è tempio di Dio: qui son le sedi 
de' suoi guerrieri, e tu avrai loco in queste».
«Quando ciò fia?» rispose «il mortai laccio 
sciolgasi ornai, s'al restar qui m'è impaccio».

9 W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, trad, it., Torino, Einaudi, 1971. Cito qui 
e in seguito dalla riedizione del 1980 (p. 159).



«Ben» replicogli Ugon «tosto raccolto 
ne la gloria sarai de' trionfanti; 
pur militando converrà che molto 
sangue e sudor là giù tu versi inanti.
Da te prima a i pagani esser ritolto 
deve l'imperio de' paesi santi, 
e stabilirsi in lor cristiana reggia 
in cui regnare il tuo fratei poi deggia.

[Lib., XIV, 7-8]

Si tratta in ogni caso di un contenuto significativo, come apparirebbe 
chiaro da un confronto col modello.

Cicerone nel disegno platonico del Somnium Scipionis presenta, come 
si sa, uno spaccato del mondo celeste, ma, lontano dallo svalutare la realtà 
terrena, funzionalizza anzi ad essa, all'impegno civile, alla società, allo 
stato, la visione salvifica del sogno. Non così Tasso, che riproduce il testo 
ciceroniano attraverso una torsione tematica, un gioco di chiaroscuri che 
termina col capovolgerne, a guardare a fondo, il senso.

Ci avviciniamo così, nel cuore dell'episodio, al nucleo fondamentale, 
la cui delucidazione potrà, come credo, giovarsi del confronto col modello, 
elaborato, nel De Re Publica, sullo sfondo della più ampia problematica 
politica dello stato, per quanto nel Cinquecento il trattato si ritenesse 
perduto. Ora è su questo terreno dell'«operazion politica» che n&WAllego
ria del poema Tasso interpreta e decodifica il senso stesso dell'opera:

Gerusalemme, città forte ed in aspra e montuosa regione collocata; a la quale, sì 
come ad ultimo fine, sono dirizzate tutte le imprese dell'esercito fedele: ci segna 
la felicità civile, qual però conviene ad uomo cristiano, come più sotto si dichiarerà: 
la quale è un bene molto difficil da conseguire, e posto in cima a l'alpestre e faticoso 
giogo della virtù: ed a questo sono volte, come ad ultima meta, tutte le azioni 
dell'uomo politico10.

Si tratta dunque di una problematica politica, illuminata però e 
qualificata da una sostanza etica.

Una problematica profondamente avvertita nel declino del secolo 
XVI (e particolarmente viva nella dialogística tassiana), allorché, mentre 
si avviano, fra Cinque e Seicento, i processi e le forme della fondazione 
dello stato moderno, entra in crisi attraverso lotte di potere e guerre civili, 
avvicendamenti dinastici e riflessioni teoriche, il concetto sacrale della 
regalità, dell'investitura divina di un potere sopra una terra, che incarni

10 T. Tasso, Allegoria del poema, in Prose diverse, cit. I, p. 303.
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spazialmente nella lex i valori ideali della iustitia. Né ancora ad esso si 
sostituisce la forma moderna della sovranità, fondata sul concetto giuridico 
di convenzione.

Mentre si affermano spinte diverse sociali ed economiche, che 
inducono a modificazioni profonde e tumultuose di mentalità, valori, 
orientamenti, si avvia un processo di secolarizzazione del diritto11 che, 
prima di integrarsi in un nuovo ordine ideologico ed epistemologico, 
sembra far terra bruciata, scardinare dalla sua fondazione teologica il 
potere, abbandonando soggetti smarriti all'amara esperienza, diremo con 
Benjamin, di una «trasformazione delle norme del diritto che si 
presentavano con la pretesa dell'eternità»12.

Né la questione della crisi di una forma storica della regalità in via di 
esautoramento si presenta circoscritta alla sfera del politico, giacché 
quella, intrecciata per molteplici fili all'organizzazione sociale e mentale 
delle forme del vivere, si trova, per così dire, nel punto di mediazione fra 
dimensioni problematiche diverse, che attraverso di essa si collegano.

La crisi che travaglia il secondo Cinquecento si manifesta anzitutto 
nella forma di una messa in discussione delle coordinate epistemologiche 
e cosmologiche di un'interpretazione globale della realtà. E un'età di 
sbandamento e di dubbi, di perdita di certezze, di una concezione del 
mondo al tracollo, che progressivamente erosa s'infrange alle soglie del 
sapere moderno.

Il sistema cosmologico tomistico-tolemaico che entra in crisi aveva 
assicurato una concezione chiusa e definita dell'universo come sistema 
gerarchico di sfere concentriche, dominato dalla sede divina dell'empireo, 
dove stanno infissi gli eterni corsi degli astri, e avente al suo centro la terra, 
e l'uomo in essa.

Lungo l'asse verticale che unisce il Dio possente dei cieli all'uomo 
fatto a sua immagine, sta nel centro, a mediarne la relazione, la figura del 
sovrano. Egli riflette e rappresenta sulla terra il potere e l'autorità divina13, 
facendosi garante del senso, del significato dell'esistenza, dell'ordine che 
si riflette nell'organizzazione gerarchica della società, attraverso un 
sistema di relazioni simboliche da cui l'individuo attinge la sua identità 
fondata in una terra, in una trama complessa di rapporti che su di essa si

11 Cfr. M. Cacciari, Icone delle legge, Milano, Adelphi, 1985.
12 W. Benjamin, op. cit., p. 239.
13 Così Tasso, in una lettera a Scipione Gonzaga: «i principi in terra sono ministri 

d'iddio, e imagini e simulacri de la sua potenza [...] le quali egli ha costituite in terra perché 
siano con somma riverenza ubbidite e venerate» (T. Tasso, Lettere, a c. di C. Guasti, II, 
Firenze, Le Monnier, 1854-55, p. 9).
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tesse, in cui doppiamente si radicano le possibilità di integrità dell'io e di 
integrazione sociale. Se è così, lo sradicamento della sovranità dalla sua 
fondazione teologica, lo spostamento dalla sfera sicura dell'essere a quella 
della mutazione dell'accadere storico, trascina nel suo movimento le 
sicurezze del soggetto, esposto così all'incertezza, allo smarrimento, all'in
comprensione del suo destino, privato di «patria», «dimora», c o m m u n ic a -  

t io ,  una volta caduta la figura garante della rete di relazioni simboliche 
fondante dell'essere.

È dunque a un sentimento epocale di instabilità, di mutazione e 
incertezza diffusa, che la L i b e r a t a  reagisce, attraverso l'elaborazione di 
risposte tendenti a ristabilire attraverso una trama forte di valori il rapporto 
fra l e x  e i u s t i t i a ,  incarnandoli nella figura di un sovrano che non vacilli nel 
divenire dell'accadere mondano.

«Figura dell'intelletto», Goffredo, capo dell'esercito cristiano per 
investitura divina («Dio messaggier mi manda: io ti rivelo / la sua mente 
in suo nome»), si fa portatore di una riattribuzione di senso, attraverso il 
rifiuto di una concezione mondana del dominio, in nome della rifondazione 
del R e g n u m ,  sede rinnovata, riconsacrata dei valori: «fondando in Palestina 
un novo regno, / ov'abbia la pietà sede secura» (I, 21-28).

Resta da vedere, e particolarmente nell'ambiguità della complessa 
sequenza del XIV canto, se questo progetto non riveli inconsapevoli 
incrinature. Il tema sanguinoso della crociata, con la sua pregnanza 
escatologica, proietta sul piano mitico dell'utopia la risposta al relativismo, 
al disincanto, alla cifra problematica che 1'esistenza comincia ad assumere. 
E tuttavia all'escatologia si oppone, nel poema tassiano, un sentimento 
inarrestabile del divenire, della mutazione, che si articola nella forma della 
rovina. Il grande tema barocco è alle porte, ma già si afferma nella 
L i b e r a t a ,  tanto più profondo e introiettato, irrisolto, quanto meno 
sviscerato, dispiegato in estensione, come invece avverrà nella grandiosa 
proiezione storica del sogno di Goffredo nella C o n q u i s t a t a .

In questo senso credo che la L i b e r a t a  giunga ad esprimere 
autenticamente il rovello epocale, ponendosi come il grande poema della 
crisi, nella cultura del secondo Cinquecento, prima dei suoi esiti, delle sue 
precipitazioni barocche, segnando il passaggio dall'apocalisse alla dimen
sione immanente della crisi14, per quello che mi pare anche essere il varco 
della letteratura del moderno.

Ora, nell'impegno di fornire risposta ai problemi enunciati, sta, credo, 
la ragione della scelta del modello ciceroniano. Il S o m n i u m  S c i p i o n i s

14 Cfr. F. Kermode, Il senso della fine: studi sulla teoria del romanzo, trad. it., Milano, 
Rizzoli, 1972.
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rappresenta infatti, come per una riconferma, la concezione sistemica 
dell'universo che in quegli anni entra in crisi15.

Non sarà il caso di enumerare esaustivamente gli elementi di 
confronto e di variazione rispetto al modello, lavoro del resto già 
proficuamente eseguito; tenterò piuttosto di cogliere il senso delle riprese 
e degli scarti che attraversano i nodi dell'orditura forte dell'episodio, che 
presenta in entrambi i testi il problema dell'ordine dello stato («rem 
publicam constituas oportebit») come aggregazione d'uomini fondata sulla 
giustizia, e dei suoi governanti legittimati nella prospettiva del volere 
divino. Ma, questo conta, in entrambi il problema politico viene 
considerato all'interno di una più vasta concezione del sistema integrato 
dell'universo:

novem tibi orbibus vel potius globis conexa sunt omnia, quorum unus est caelestis, 
extumus, qui reliquos omnes complectitur, summus ipse deus arcens et continens 
ceteros; in quo sunt infixi illi qui volvuntur stellarum cursus sempiterni, huic 
subiecti sunt septem qui versantur retro contrario motu atque caelum. ex quibus 
unum globum possidet illa quam in terris Saturniam nominant. deinde est hominum 
generi prosperus et salutaris ille fulgor qui dicitur Iovis. tum rutilus horribilisque 
terris quem Martium dicitis. deinde subter mediam fere regionem Sol obtinet, dux 
et princeps et moderator luminum reliquorum, mens mundi et temperatio, tanta ma
gnitudine ut cuncta sua luce lustret et compleat. hunc ut comites consequuntur 
Veneris alter, alter Mercurii cursus, in infimoque orbe Luna radiis Solis accensa 
convertitur. infra autem eam iam nihil est nisi mortale et caducum praeter animos 
munere deorum hominum generi datos, supra Lunam sunt aeterna omnia, nam ea 
quae est media et nona, Tellus, neque movetur et infima est, et in eam feruntur 
omnia nutu suo pondera. [...] nam terra nona inmobilis manens una sede semper 
haeret, complexa medium mundi locum16.

Si tratta del sistema cosmologico che aveva offerto attraverso i 
millenni un'immagine sicura e rassicurante dell'universo, all'uomo che in 
esso poteva trovare saldamente il suo luogo e dimora («sedem [...] hominum 
ac domum»).

Ma questa parte del Somnium, che pure è alla base della scelta del 
Tasso, appare per così dire contratta, non emerge alla superficie del testo 
nella sequenza tassiana. E piuttosto, per una sorta di rovesciamento del 
modello, si potenzia e interiorizza l'opposta componente del Somnium , 
ossia l'accenno alla labilità della memoria e della gloria umana, alla brevità 
e desolazione del dominio terreno in confronto alla profondità dello spazio

15 Se ne colgono gli echi risentiti nella dialogística tassiana, ed ancora nel Mondo 
Creato.

16 M. Tulli Ciceronis De Re Publica, a c. di K. Ziegler, Leipzig, Teubner, 19697, VI, 
17-18, Somnium Scipionis, 4-5, pp. 130-31.
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sidereo. Si tratta di una torsione qualitativa, giacché a mutare nel testo 
tassiano è sostanzialmente il carattere più intensamente soggettivo di 
amara desolazione, della percezione dell'inconsistenza e caducità del 
sublunare, di quanto era corretto e calibrato in Cicerone dalla celebrazione, 
pur in chiave platonica, dell'eccellenza delle umane capacità da esercitare 
nella sfera del politico.

Nodo di emergenza dell'orditura forte del poema, strutturato sul fondo 
di una lacerante ambiguità, il sogno dell'eroe cristiano si regge sull'intento 
di prospettare risposte alla crisi di una forma del mondo al tramonto, e più 
immediatamente alla crisi che ne mette in questione il ruolo di governo nel 
canto precedente, attraverso le mormorazioni sediziose (XIII, 64-67) e la 
disgregazione delle truppe soggette al suo comando (XIII, 68-69).

L'episodio infatti tenderebbe a confermare attraverso la ripresa 
ciceroniana un intero sistema simbolico-cosmologico, e nello stesso tempo 
il crisma dell'investitura divina del potere, nello spazio interiore, nell'intus 
di colui che sogna. E ciò, verosimilmente, sullo sfondo di una più ampia 
pacificazione dell'ingorgo esistenziale portato alla luce nell'intrico 
simbolico dell'inquietante foresta.

E però il negativo da rimuovere, una «perturbante» melanconia 
problematica, riemergono nel cuore della rivelazione salvifica come il suo 
desolato contenuto, nella forma di un vuoto, di una mancanza, destinata a 
esternarsi nella Conquistata attraverso l'ossessivo accumulo, l'affastellarsi 
di fantasmagoriche immagini.

Gli inquietanti contenuti del lutto, della destituzione esistenziale, 
persistono dunque nella Liberata a determinare in filigrana l'ambiguità del 
testo, del sogno «cheto» destinato a sedarne il rovello.

Più desolato e colmo di melanconia si rivela, rispetto all'esempio 
ciceroniano, lo sguardo - gravido dei contenuti emergenti dalla crisi 
dell'ordine assiologico del mondo - del principe moderno dall'amaro 
sorriso, chino, come Scipione, lungo l'asse verticale dell'universo.

Uno sguardo dall'alto che immediatamente rimanda nella memoria 
testuale allo sguardo divino che inaugura, nel primo canto, la dimensione 
soggettiva di interiorità dei personaggi dell'epica moderna (I, 7-11).

Simile appare l'asse ottico verticale, dall'alto al basso, della visione, 
simile la modalità di reductio ad unum della varietà dispiegata dei suoi 
oggetti. Che è poi la modalità stessa del rapporto fra il poeta e il mondo 
della sua creazione teorizzata nel passo dei Discorsi cui si è fatto 
riferimento, e fa scattare pertanto un segnale forte di identificazione 
dell'autore nel personaggio.

Ma, quel che più conta, simile ancora (per analogia e trattandosi di un 
sogno), come confermerà la Conquistata esplicitamente, è la dimensione
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di interiorità dello sguardo17 che inaugura un nuovo modello letterario ed 
esistenziale, che presiede alla nascita dell'eroe problematico della scrittura 
moderna. Uno sguardo dunque volto intenzionalmente a cogliere le linee 
di un paesaggio interiore di desolazione, oltre quella naturale di cui appare 
rivestirsi la terra18:

«China» poi disse (e gli additò la terra)
«gli occhi a ciò che quel globo ultimo serra.

Quanto è vii la cagion ch'a la virtude 
umana è colà giù premio e contrasto! 
in che picciolo cerchio e fra che nude 
solitudini è stretto il vostro fasto!
Lei come isola il mare intorno chiude, 
e lui, ch'or ocean chiamat'è or vasto, 
nulla eguale a tai nomi ha in sé di magno, 
ma è bassa palude e breve stagno».

Così l'un disse; e altro in giuso i lumi 
volse, quasi sdegnando, e ne sorrise, 
ché vide un punto sol, mar, terre e fiumi, 
che qui paion distinti in tante guise, 
ed ammirò che pur a l'ombre, a i fumi 
la nostra folle umanità s'affise, 
servo imperio cercando e muta fama, 
né miri il ciel ch'a sé n'invita e chiama.

[Lib., XIV, 9-11]

La sequenza è interamente costruita sul taglio, sulla dicotomia che 
separa il sidereo dal sublunare, riprendendo un'opposizione più elegiaca
mente delineata nelle prime ottave del canto, nelle quali il sogno si 
prospettava come momento di mediazione tra il divino e l'umano, destinato 
a colmarne il distacco. Una opposizione, ancora, che anticipa una tematica 
forte della dialogística tassiana, disposta alla svalutazione del terreno, 
abbandonato alla caducità del transeunte, per proiettare nelle profondità 
sideree l'istanza soggettiva di un Altrove oltre il divenire del tempo.

17 Ancora una volta sarà la Conquistata - e il Giudizio che la spiega e commenta - a 
esplicitare tale carattere di interiorità profonda del sogno. Si veda inoltre il testo del 
Messaggiero per la chiara esposizione del nesso tra il sogno e ['«imaginazione intellettuale». 
Fondamentale, per II Messaggiero, il saggio di G. Baldassarri, Fra «dialogo» e 
«nocturnales annotationes»: prolegomeni alla lettura del «Messaggiero», in «La Rassegna 
della Letteratura italiana», VII (1972), 2-3, pp. 265-293.

18 A differenza di Scipione, che non sa distogliere lo sguardo dalla terra, Goffredo vi 
si rivolge indotto dal fantasma dell'amico, con un distacco che ne prefigura la svalutazione.
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Si tratta in effetti della concezione dell'universo messa in crisi dalle 
incipienti ricerche astronomiche che, negando tale separazione, nulla 
sottraggono all'erosione onnivora del tempo, alla corruzione, alla fine19. Di 
qui la proiezione sul piano del mito di un'idea di fermezza e durata da 
opporre alla mutazione della storia.

Ma a rendere più drammatico quel taglio, la contrapposizione 
enunciata, sta il fatto che essa abita l'immaginazione del soggetto che 
sogna, contempla, che scrive.

Quel che appare a Goffredo in un sol punto, l'una cosa attraverso 
l'altra, è la destituzione di senso dell'essere, nell'infondatezza dell'essere 
regale.

E tale il contenuto della melanconia del principe, destinata a occupare 
la scena tragica e le pagine dei moralisti del secolo successivo.

Evocato tra contrasti, cupidigie e miseri trionfi, il potere - e il fasto 
di cui simbolicamente esso si ammanta - si vanifica nello scenario desolato 
di una nuda solitudine creaturale. Grandezza, gloria, maestà si manifestano 
come forme ingannevoli, illusorii abbagli, «ombre», «fumi», simulacri 
nebbiosi d'inconsistenti valori, oggetto dell'intenzione di «esistenze 
mancate», folli, destituite di senso. E si profila, attraverso la profezia del 
sogno, la destituzione nella sua forma estrema, come senso, presagio, 
rivelazione della morte imminente.

Certo essa si proietta nel quadro mitico destinato a sedarne l'angoscia. 
L'interrogazione va dunque spostata sul senso del sacro, sulla sua 
consistenza e significato nella Liberata.

Sarà il caso di far ricorso alla versione della Conquistata, in cui più 
ampiamente si esprime tale motivo. Ma intanto dal confronto emerge la sua 
stessa mancanza come segno significante.

Il testo vi dedica uno spazio scarso, risolto rapidamente sul piano 
descrittivo, una breve durata anche rispetto alle ottave rivolte a più terrene 
ragioni e interessi, come la conduzione della fase successiva della crociata 
col richiamo di Rinaldo, necessario snodo narrativo della vicenda, o come 
l'opportunità per Goffredo di serbare nel caso un comportamento regale, o 
la predizione di una progenie destinata a legittimare sul piano mitologico- 
dinastico il dominio dei signori di Ferrara.

Si richiamerà rapidamente al proposito il sistema di personaggi che 
è funzione della regalità nella Liberata: secondo l'Allegoria del poema, 
l'insieme dei principi cristiani in cui essa significativamente è suddivisa (in 
primo luogo Goffredo e Rinaldo); più ampiamente, le coppie parallele di

15 Cfr. P. Rossi, La senescenza del mondo e la grande rovina nella cultura moderna, 
in AA. VV„ Dimensioni de! tempo, Milano, F. angeli, 1987.
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Goffredo e Aladino, facies opposte di mitezza e violenza del potere, e 
quella costituita da Rinaldo e Solimano, agli estremi opposti della 
parabola, di ascesa e caduta. Si tratta insomma di una rappresentazione 
articolata del dominio che investe complessivamente l'opera e di cui non 
ci occuperemo in questa sede, ma all'interno della quale si articola quel 
momento di essa costituito dal sogno di Goffredo.

Tornando a questo, e alla presa d'atto di una mancanza nel testo, 
laddove sarebbe da attendersi un discorso pieno sul sacro che ne costituisce 
l'oggetto dichiarato, l'interrogazione andrà spostata (mutuando tecniche e 
modalità dalla moderna scienza dell'interpretazione dei sogni) sul non 
detto, per chiedere il valore di ciò che sta dietro, che determina quella 
mancanza. Posta questa domanda, cui non sono in grado di ipotizzare 
attendibilmente risposte, esse potranno eventualmente essere ricavate - con 
tutti i limiti che consapevolmente l'operazione comporta, non foss'altro per 
lo scarto temporale - dal luogo ove quel non detto si tramuta in discorso, 
vale a dire dai libri XIX e XX della Conquistata.

In essi quella negazione, quella mancanza trova motivazione e 
dispiegamento, nel quadro della teologia negativa dello pseudo-Dionigi 
Areopagita.

E ancora faremo ricorso alle spiegazioni fornite dal poeta stesso nel 
Giudizio sovra la Conquistata:

Or lasciamo da parte tutti gli aiuti della cognizione, e privianci quasi della vista 
e dell'intelletto, come insegna san Dionigi Areopagita nella sua Mistica Teologia, 
per entrar in questa lucidissima e divina caligine, nella quale possiamo vedere e 
conoscere Iddio, che supera ogni aspetto ed ogni cognizione, non con altro modo 
se non co '1 non intendere: e per ciò fare, molto sono migliori le negazioni che 
l'affermazioni [...] acciò ch'una ignoranza nuda, e senz'alcun velo, c'illustri a veder 
l’occulta caligine la quale supera ogni essenza, e vince di gran lunga ogni luce ed 
ogni splendore; nella quale è ancora un silenzio che supera ogni armonia: e questo 
silenzio è pace [...].

Caligine è là su d'ombre lucenti,
In cui s'involve il Re ch'il ciel governa,
E nell'entrar dell'animose menti 
Negando s'apre, e quivi è pace eterna;
Quivi Iddio pose in fulgide tenebre 
E ’n profondo silenzio alte latebre20.

È detto: E nell'entrar dell'animose menti Negando s'apre, per dimostrarci 
ch'ascendiamo a questa oscurissima e lucidissima essenza, o v'entriamo con le 
negazioni. E fu questa strada tenuta ancora da' filosofi, e particolarmente da 
Plotino, il qual non solamente ebbe ardimento di scrivere che Dio non fosse 
intelletto, ma che Dio non fosse [...] Alcuno, adunque, negando può ascendere in

20 Si tratta della Conquistata, XIX, 132; ma cfr. inoltre Liberata, IX, 57.
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questa guisa da l'infime cose a le supreme. Dio non è materiale, non è corporeo, non 
è visibile, non è animale, non è vitale, non è mente, non vita; insomma, Dio non è 
[...]•

[Giudizio, ed. cit., pp. 485-487]

L'Essere è negazione, oscurità, interrogativo radicale che risuona dal 
silenzio; e solo attraverso la mancanza è possibile accedervi.

Ma è in quest'unica apertura dischiusa sul negarsi dell'Essere che il 
soggetto può costituirsi come segno, testimonianza della destituzione di 
senso, della vanità dell'esistenza.

Il luogo di questo riconoscimento è ì'intus, la dimensione coscienziale 
della concentrazione interiore, lo spazio immaginale della melanconia. In 
esso si dischiude l'estremo spessore di significato espresso dal principe 
cristiano nel sistema della rappresentazione tassiana.

E certo (lasciando da parte l'enigma delle tenebre, del nesso 
vertiginoso di buio e di luce, ben più intricato e intrigante di quanto non 
apparisse in apertura del canto) in entrambe le versioni del sogno non 
manca il rovesciamento esteriore, l'immagine più convenzionale e 
osservante della tradizione religiosa; ma il luogo autentico del sacro, porta, 
passaggio alla manifestazione del numinoso, nella Liberata come nel più 
tardo Messaggiero - che più di una traccia può offrire, per un percorso a 
ritroso del poema - è quello stesso dove si fonda, sul dubbio e sulla 
privazione, lo statuto problematico del soggetto, nell'«imaginazione 
intellettuale» della melanconia21.

Ad essa il mondo appare nella forma della rovina; e nella visione della 
Conquistata storia e natura si rispecchiano riflettendo un processo di 
inarrestabile dissoluzione, attraverso una protratta, fantasmagorica se
quenza, densa di riferimenti alle vicende contemporanee (in special modo 
francesi)22 di crisi e cadura delle corone:

«Ahi! di regno infelice, e pur distrutto, 
caduta è la corona e spento il seme.
Non ricercar de' tuoi l'amaro lutto, 
e le percosse e le ruine estreme.
Non rimirar là giù le statue ignude, 
come ciascuna par che pianga e sude»23.

21 Cfr. per il significato e il ruolo rivestito dal grande tema della melanconia nella 
nascita dell'«individualismo problematico» (A. Hauser) all'origine del moderno, G. 
Scianatico, Il dubbio della Ragione. Forme dell'irrazionalità nella letteratura de! 
Cinquecento, Venezia, Marsilio, 1989.

22 Cfr. T. Tasso, Discorso intorno alla sedizione nata nel Regno di Francia l'anno 1585, 
in Prose diverse, cit. II, pp. 281-300.

23 T. Tasso, Gerusalemme Conquistata, a c. di L. Bonfigli, Bari, Laterza, 1934, XX,
66.
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E se alla città terrena si oppone l'utopia della Gerusalemme celeste, 
il contrasto tra il mito e la storia ancora una volta si dispone nella 
dimensione autocoscienziale del soggetto.

È, con Tasso, lo spazio della scrittura. In esso si compongono le 
ragioni dell'io con la consapevolezza dell'altro, della storia, della sua trama 
densa di rapporti.

Sta dunque nel segno, nella parola che attraverso le sue figure 
immaginali ne esprime dubbi, interrogazioni, mancanze, la possibilità che 
tutto ciò si rovesci nel potenziale creativo della scrittura, nella luce 
caliginosa della melanconia:

Comunque sia, coloro che non sono maninconici per infermità ma per natura, 
sono d'ingegno singolare, e io son per l'una e per l'altra cagione: laonde in parte vo 
consolando me stesso. E [...] a guisa di cacciatore il quale abbia lanciato il dardo 
mi par di aver fatto preda prima ch'io abbia presa la fera con le mani, e mi par di 
antiveder di lontano le cose simili e le consequenti: e facendo imagini e sogni 
infiniti, come credo pur che sia questo, a guisa d'arciero che saetti tutto il giorno 
colpirò per aventura una volta il segno de' miei pensieri [...]24.

Se le cose stanno così, la direzione della lettura si disloca sul versante 
problematico del soggetto della scrittura, e più diffusamente della cultura, 
del sapere di un mondo al tramonto.

Si tratterà della parte del XIV canto relativa alla questione del 
conoscere, nella figura del mago d'Ascalona.

Com’è scritto nell'Allegoria, «figura [...] il Saggio la umana 
sapienza». Ma nella sua immagine, descritta attraverso lo sguardo 
stupefatto dei due crociati partiti alla ricerca di Rinaldo, si addensano 
caratteri favolosi che rimandano al tempo leggendario della tradizione 
occidentale:

quando giunsero a un fiume il qual di nova 
acqua accresciuto è per novella piova,

sì che non può capir dentro al suo letto, 
e se 'n va più che strai corrente e presto.
Mentre essi stan sospesi, a lor d'aspetto 
venerabile appare un vecchio onesto, 
coronato di faggio, in lungo e schietto 
vestir che di lin candido è contesto.
Scote questi una verga, e '1 fiume calca 
co' piedi asciutti e contra il corso il valca.

[Lib., XIV, 32-33]

24 T. T asso, Il Messaggiero, in Dialoghi, a c. di E. R aimondi, II, I, Firenze, Sansoni, 
1958, p. 267.
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E in realtà solo uno sguardo a posteriori, attraverso un forte scarto 
temporale, separa e oppone i contenuti di un sapere ancora per tanti versi 
unitario, seppure insidiato, e che in parte insidioso comincia ad apparire; 
nella ricerca del segreto della natura ancora non si distingue nettamente tra 
scienza, medicina e magia, alchimia, astronomia e astrologia. Marsilio 
Ficino e Giordano Bruno sono anche maghi; ancora Campanella e Keplero 
tracceranno oroscopi.

Ma soprattutto il vecchio dalla magica verga mercuriale rinvia alla 
tradizione di pensiero deH'ermetismo, a un progetto di conoscenza e 
dominio del cosmo. Un pensiero remoto eppur vicino, e certo fortemente 
avvertito dal Tasso, per essere legato e in qualche modo partecipe della 
grande tradizione culturale del platonismo.

Perché qui sta intrigato in prima persona l'autore, nell'icona allegorica 
del sapiente biancovestito.

Ma si tratta di una tradizione profondamente avversata all'inizio della 
Controriforma, per l'oggettivo conflitto tra una immagine - quale quella 
forgiata nel neoplatonismo quattrocentesco - ancora rinascimentale 
dell'uomo, padrone di una libera scelta, delle forze della natura dentro e 
fuori di lui, e l'individuo ripiegato, chiuso e acquiescente all'autorità, per 
una forma anche interiore di condizionamento, proprio dell'età successiva.

Un conflitto introiettato profondamente dal Tasso, come consente di 
verificare il tessuto di molteplici lettere, divise tra aspri scarti di ribellione 
e riemergenti sensi di colpa.

Dietro la figura del vecchio coronato di faggio sta, come credo, oltre 
la tradizionale difesa della magia bianca («filosofia naturale»), oltre la 
pacificata allegoria della scienza subordinata alla teologia (Giudizio, ed. 
cit., pp. 480-81), un più profondo, inquietante rovello. Che può esser 
definito personale nel modo, peculiare al poeta, per cui quando la pagina 
tassiana più appare tramata di ingorghi, di problematiche individuali, 
allora essa raggiunge il massimo di espressività storica, il suo valore di 
testimonianza di una complessa e complessiva situazione epocale. E quel 
rovello che la sequenza è destinata a sedare.

Va intanto ricordata, preliminarmente, l'appartenenza del mago 
all'area tematica del poema relativa alla «meraviglia», come espressione di 
quel nesso fra «verisimile» e «meraviglioso» in cui consiste l'originale 
invenzione tassiana teorizzata nei Discorsi, riguardo a questo dibattuto 
quesito (Discorsi, ed. cit., pp. 6-7).

Il mago, esperto della magia bianca attraverso lo studio e la 
conoscenza dei segreti della natura, si oppone direttamente alla magia 
negromantica di Armida, la cui narrazione occupa l'ultima parte del XIV 
canto.
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Ancora, la sua figura compare nella Liberata in relazione alla storia 
di Rinaldo, di cui favorisce il processo di reintegrazione politico-sociale 
e di rifondazione etico-esistenziale.

Di fatto il blocco di canti che vanno dal XIV al XVIII, relativo alla 
vicenda del giovane principe (una di quelle storie di carattere soggettivo 
della Liberata in cui si affinano i modelli delle forme successive del 
romanzo), appare particolarmente coeso per una fitta serie di richiami 
testuali. Si tratta dunque di due sistemi interni della rappresentazione, da 
cui si potranno trarre riscontri per l'interpretazione della figura del mago.

La sua funzione è di introdurre alla dimensione inquietante della 
profondità, nell'oscuro fondo della terra:

«Ma non vi spiaccia entrar ne le nascose 
spelonche ov'ho la mia secreta sede, 
ch'ivi udrete da me non lievi cose 
e ciò ch'a voi saper più si richiede».
Disse, e ch'a lor dia loco a l'acqua impose; 
ed ella tosto si ritira e cede, 
e quinci e quindi di montagna in guisa 
curvata pende e 'n mezzo appar divisa.

Ei, presili per man, ne le più interne 
profondità sotto del rio lor mena.
Debile e incerta luce ivi si sceme, 
qual tra' boschi di Cinzia ancor non piena; 
ma pur gravide d'acque ampie caverne 
veggiono, onde tra noi sorge ogni vena 
la qual rampini in fonte, o in fiume vago 
discorra, o stagni o si dilati in lago.

E veder ponno onde il Po nasca ed onde 
Idaspe, Gange, Eufrate, Istro derivi, 
ond'esca pria la Tana; e non asconde 
gli occulti suoi princìpi il Nilo quivi.
[...]

Stupidi i guerrier vanno, e ne le nove 
cose sì tutto il lor pensier s'impiega 
che non fanno alcun motto. Al fin pur move 
la voce Ubaldo e la sua scorta prega:
«Deh, padre, dinne ove noi siamo ed ove 
ci guidi, e tua condizion ne spiega, 
ch'io non so se '1 ver miri o sogno od ombra, 
così alto stupore il cor m'ingombra».

Risponde: «Sete voi nel grembo immenso 
de la terra, che tutto in sé produce; 
né già potreste penetrar nel denso 
de le viscere sue senza me duce.

[Life., XIV, 36-38, 40-41]
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L'esperienza dell'oscura discesa nelle «viscere» rocciose della terra 
riproduce un archetipo mitico remoto e un ancestrale desiderio.

Il mito dell'avvicendarsi di Giove a Saturno nella signoria del cielo, 
del tempo che percorre a ritroso il suo ciclo, del dio senescente che ritorna 
fanciullo fino a scomparire, e reimmergersi nel grembo dell'«antica madre» 
{Mondo Creato, IV, 1130-1157), rielabora, sotto il significato astrologico, 
una più profonda e inquietante pulsione, quel che Freud chiama «l'accesso 
dell'antica patria [Heimat] [...] dimora»25.

La caverna sottomarina, sorgente di tutti i fiumi della terra, secondo 
il mito cosmogonico ripreso da Strabone, possiede, del grembo, la natura 
umida, il carattere di oscurità del corpo segreto.

Nell'immagine della grotta si depositano, attraverso le metafore del 
testo, stratificati e opposti valori simbolici («la spelunca riceve molte 
allegorie»: Discorsi, ed. cit., p. 171).

Va rilevata l'insistenza sul tema dell'occulto, nascosto, sul significato 
segreto, esoterico, delle cose celate, che solo attraverso un'esperienza 
eccezionale di iniziazione può venire dischiuso. E particolarmente 
attraverso le ottave 38 e 39 si manifesta il modello di un sapere che domina 
il segreto delle trasformazioni della materia, attraverso il prodigio della 
trasmutazione alchemica, di cui sono simboli forti il mercurio (lo spirito) 
e lo zolfo (l'anima):

Trovano un rio più sotto, il qual diffonde 
vivaci zolfi e vaghi argenti e vivi: 
questi il sol poi raffina, e ì  licor molle 
stringe in candide masse e in auree zolle.

E miran d'ogni intorno il ricco fiume 
di care pietre il margine dipinto: 
onde, come a più fiaccole s'allume, 
splende quel loco, e '1 fosco orror n'è vinto.
Quivi scintilla con ceruleo lume 
il celeste zafiro ed il giacinto; 
vi fiammeggia il carbonchio, e luce il saldo 
diamante, e lieto ride il bel smeraldo.

[Lib. XIV, 38-39]

Alla stessa matrice alchemica va ricondotto il gusto per le pietre 
preziose, per i simboli espressi nella luce delle gemme dai mille colori, che 
rifulge attraverso l'opacità della materia. E nel blocco di canti individuato 
relativo alla vicenda di Rinaldo tornano significativamente metafore e 
contenuti della tradizione alchemica, come la sirena che introduce

25 Cfr. S. F reud, Il perturbante, cit., p. 106.
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all'esperienza dell'eros, o il prodigio mercuriale della «rugiada del ciel», 
della trasmutazione simbolica dal nero al bianco delle vesti, o il serpente 
dalle auree scaglie rinnovate.

Oltre il rifiuto dell'alchimia, scontato nella «strettezza de' tempi», 
persiste nella scrittura tassiana un intenso orizzonte d'attesa per i suoi 
contenuti e valori.

Si tratta di un sapere arcano, che indaga la materia investendola di 
forze spirituali, nel cui obiettivo di dominio della natura si esprime un 
significato mistico; un sapere remoto di origine demonica, pervenuto al 
Tasso attraverso una millenaria e nobile tradizione di pensiero legata 
all'ermetismo e alle vie del neoplatonismo. Ma in qualche modo quel 
modello si riverbera sull'intero progetto della conoscenza; è il sapere in sé, 
che appare insidiato dal rischio della tentazione demonica nei testi della 
patristica, segnato dall'inizio da una volontà luciferina di dominio 
spirituale.

È il peccato intellettuale della melanconia; quel che più concretamen
te sarà oggetto dell'attacco della Controriforma in modi che vanno 
dall'inchiesta e dalla censura ai bagliori del rogo.

I tesori che risplendono fra le tenebre attraverso la caligine della 
grotta sottomarina (un nodo semantico profondo, già richiamato nell'ana
lisi dell'episodio precedente) sono segni allegorici di quei pensieri che 
«rilucono», per dirla con Benjamin, «per il melanconico nella notte della 
meditazione come tesori dal fondo della terra»26. E ben noto il forte nesso 
che si stringe, attraverso la filosofia di Marsilio Ficino, fra i temi della 
melanconia e della profondità, l'attrazione esercitata dalla terra sui figli di 
Saturno, l'analogia tra la penetrazione conoscitiva e l'internarsi nella 
profondità terrestre, tra concentrazione mentale e forza di gravità27.

26 W. Benjamin, op. cit., p. 154.
27 «Poiché tutta la saggezza del melanconico è figlia della profondità; essa è attinta 

attraverso una penetrazione meditabonda nella vita delle cose creaturali e nulla le giunge del 
suono della rivelazione. Tutto ciò che è saturnino rimanda alle profondità della terra [...]. La 
terra, per l'addietro irrilevante in quanto mero elemento freddo e asciutto, attinge la piena 
ricchezza del suo significato esoterico in una concatenazione di riflessioni scientifiche di 
Ficino. È la nuova analogia tra forza di gravità e concentrazione riflessiva; con essa l'antico 
simbolo viene ad articolarsi entro il grande processo interpretativo del filosofo rinascimen
tale» (W. Benjamin, op. cit., pp. 153-155). Benjamin si rifà, come gli studiosi della 
melanconia da lui citati, alle elaborazioni della tematica nell'opera di Marsilio Ficino. Aveva 
scritto il filosofo quattrocentesco: «humoris melancholici natura terrae sequitur q u a l i t à -  
tem, quae nunquam late sicut caetera dementa diffunditur, sed arctius contrahitur in seipsam. 
Ita melancholicus humor animam et invitai, et iuvat, ut in seipsam se colligat. Rursus anima 
si frequenter ita ipsos in se spiritus colligit, propter continuam agitationem partibus humorum 
subtilibus resolutis, complexionem corporis multo magis terream efficit quam acceperit, 
praesertim cum habitudinem corporis se colligendo reddat compressionem. Talis autem est
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Nello spaccato del canto si rispecchiano attraverso la successione 
degli episodi, in un sistema di corrispondenze, simboli e motivi speculari 
della melanconia: l'altezza e la profondità, gli spazi siderei dell'incorrut
tibile e l'opaco abisso della materia.

Secondo il suo valore simbolico di casa, rifugio segreto, l'antro 
sotterraneo del mago rappresenta la dimora cosmica del sapiente, il 
radicamento della conoscenza nelle viscere di pietra della terra madre.

Ma un'ambivalenza inquietante promana dal segno della cavità 
sotterranea: simbolo di interiorità, intimità, simbolo materno di vita, 
«stanza», «soggiorno», «riposo» per il Saggio tassiano, la spelonca vale 
ancora a rappresentare un'immagine di ritorno, sepoltura, morte.

Si apre una serie nera che comprende i significati di inferno, carcere, 
labirinto, i timori ancestrali del buio, dell'ignoto e dei suoi mostri segreti; 
tematiche tutte espresse variamente nel poema.

Si tratta dunque del luogo dell'Unheimliche, dove ciò che è proprio, 
intimo, familiare, remota memoria, si rovescia nell'opposto, in timore, 
turbamento angoscioso, inquietudine.

E quanto si esprime nella foresta incantata del canto XIII, ciò che sta 
nel fondo emotivo del «meraviglioso» tassiano28, e che sempre richiede, 
impegna nel tentativo faticoso della razionalizzazione.

Ora, come credo, tutto ciò è in gioco nella figura del «vecchio onesto 
/ coronato di faggio», nel suo sapere iniziatico, allo scopo, di continuo

terrae natura. Mitto quod talis quoque est natura Mercurij atque Saturni, per quam dum spiritus 
in centrum colligunt, animi aciem quodammodo ab alienis ad propria revocant sistuntque in 
contemplando, et ad centra rerum conferunt penetranda» (M. Ficini, Theologia Platonica de 
animarmi immortalitate, XIII, 2°, in Opera, Basileae, ex officina Henricpetrina, 1576, I, p. 
287). E ancora: Ut autem literati sint melancholici, tres potissimum causarum species faciunt 
[...] Naturalis autem causa esse videtur, quod ad scientias praesertim difficiles consequendas, 
necesse est animum ab externis ad interna, tanquam a circumferentia quadam ad centrum sese 
recipere, atque dum speculatur in ipso (ut ita dixerim) hominis centro stabilissime permanere. 
Ad centrum vero a circumferentia se colligere, figique in centro, maxime terrae ipsius est 
proprium, cui quidem atra bilis persimilis est. Igitur atra bilis animum, ut se et colligat in 
unum, et sistat in uno, contempleturque assidue provocat [...] Contemplatio quoque ipsa 
vicissim assidua quadam collectione, et quasi compressione naturam atrae bili persimilem 
contrahit [...] Maxime vero literatorum omnium, hi atra bile premuntur, qui seduto 
philosophiae studio dediti, mentem a corpore rebusque corporeis sevocant, incorporeisque 
coniungunt, tum quia difficilius admodum opus maiori quoque indiget mentis intentione, tum 
quia quatenus mentem incorporeae veritati coniungunt, eatenus a corpore disiungere 
compelluntur. Hinc corpus eorum nonnunquam, quasi semianimum redditur atque melancho- 
licum [...]. (M. Ficini, De vita triplici, I, 4, in Opera, cit. I, pp. 496-497).

28 «[...] maraviglia (propriamente ragionando) è, per opinion mia, una passion de 
l'anima nostra» (T. Tasso, Lettere, cit., II, p. 158). Cfr., sul «meraviglioso» nella Liberata, 
G. Baldassarri, «Inferno» e «cielo». Tipologia e funzione del «meraviglioso» nella 
«Liberata», Roma, Bulzoni, 1977.



rinnovato, di portare ad emergenza il rimosso per sedarne le pulsioni 
irrazionali, e con esse, coi richiami dell'Unheimliche, sedare, riabilitare 
l'inquieta volontà conoscitiva espressa da quei millenari contenuti 
culturali; placare attraverso il devoto ossequio ai dettami della Controri
forma l'interna ossessione della colpa intellettuale. E il contenuto 
dell'esemplare parabola del mago d'Ascalona:

Nacqui io pagan, ma poi ne le sant'acque 
rigenerarmi a Dio per grazia piacque.

Né in virtù fatte son d'angioli stigi 
l'opere mie meravigliose e conte 
(tolga Dio ch'usi note o suffumigi 
per isforzar Cocito e Flegetonte), 
ma spiando me 'n vo da' lor vestigi 
qual in sé virtù celi o l'erba o '1 fonte, 
e gli altri arcani di natura ignoti 
contemplo, e de le stelle i vari moti.

Però che non ognor lunge dal cielo 
tra sotterranei chiostri è la mia stanza, 
ma su '1 Libano spesso e su '1 Carmelo 
in aerea magion fo dimoranza: 
ivi spiegansi a me senza alcun velo 
Venere e Marte in ogni lor sembianza, 
e veggio come ogn'altra o presto o tardi 
roti, o benigna o minaccievol guardi.

E sotto i piè mi veggio or folte or rade 
le nubi, or negre ed or pinte da Iri; 
e generar le piogge e le rugiade 
risguardo, e come il vento obliquo spiri, 
come il folgor s'infiammi e per quai strade 
tortuose in giù rispinto ei si raggiri; 
scorgo comete e fochi altri sì presso 
che soleva invaghir già di me stesso.

Di me medesmo fui pago cotanto 
ch'io stimai già che ’1 mio saper misura 
certa fosse e infallibile di quanto 
può far l’alto Fattor de la natura; 
ma quando il vostro Piero al fiume santo 
m’asperse il crine e lavò l'alma impura, 
drizzò più su il mio sguardo, e '1 fece accorto 
ch'ei per se stesso è tenebroso e corto.

Conobbi allor ch'augel notturno al sole 
è nostra mente a i rai del primo Vero, 
e di me stesso risi e de le fole 
che già cotanto insuperbir mi fero;
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ma pur sèguito ancor, come egli vole, 
le solite arti e l'uso mio primiero.
Ben son in parte altr'uom da quel ch'io fui, 
ch'or da lui pendo e mi rivolgo a lui,

e in lui m'acqueto. Egli comanda e insegna, 
mastro insieme e signor sommo e sovrano, 
né già per nostro mezzo oprar disdegna 
cose degne talor de la sua mano.

[Lib., XIV, 41-47]

Come nel quadrato magico dell'incisione diireriana raffigurante 
l'alato genio della melanconia, l'influsso benigno di Giove volge in 
positivo il raggio di Saturno.

Contemplazione, conoscenza degli arcani naturali, delle nascoste 
corrispondenze della terra e degli astri, delle simpatie occulte e degli odi 
delle erbe, delle pietre, delle acque, dei corsi delle stelle e dei loro segreti 
impulsi, delle esiziali comete e dei raggi benigni, insomma i contenuti della 
cultura rinascimentale configurano un sapere incolpevole, e tuttavia 
capace di condurre all'estremo peccato spirituale.

Ma tutto ciò si ribalta e si redime, con la conversione del mago alla 
religione cristiana, attraverso la devozione e remissione all'autorità divina, 
al potere soteriologico dell'Altro, capace di sedare (nel quadro dell’inter
pretazione del manierismo proposta da Binswanger) l'angoscia del 
soggetto, l'inquietudine e l'insicurezza di un tempo di dubbi e rivolgimenti.

Un'inquietudine destinata tuttavia a riemergere nell'ultima parte del 
canto, e proprio attraverso le parole del mago, nell'ansia conoscitiva 
dell'eros.

Una nascosta radice accomuna l'ossessione del sapere e del possedere, 
la penetrazione di un segreto che cela nel suo fondo grezzo e oscuro la 
scintilla, i bagliori del numinoso, la richiesta profonda dell'Essere. Alle sue 
tracce dischiude la lettura del Giudizio:

Si legge di cinque fonti misteriosi, che possono significare i cinque generi della 
sostanza sensibile [...]. Il primo fonte [...] significa [...] la quinta essenza [...] ed 
a la superficie di questo primo fonte vennero i filosofi, ma non ritrovarono il fondo 
[...]. Bevve Tolomeo [...] Aristotile [...] bevvero Euclide, Aristosseno, Marzian 
Capella, e gli altri che trattarono della aritmetica, della geometria, e della musica, 
e dell’astrologia: bevvero tutti, e tutti furono sopiti, ma non sazii; perch'è 
impossibile che l’umano intelletto si sodisfaccia nelle creature [...].

Ma benché tutto questo fonte fosse sparso nell'aride fauci dell'anima assetata, la 
cui sete è il desiderio di conoscere Dio, non potrebbe, se non come una minuta stilla, 
mitigar la sua sete; quanto meno potrebbono estinguerla gli altri quattro fonti della 
sostanza variabile e corruttibile, ne’ quali bevvero.i filosofi naturali, i medici, i



mecanici e gli alchimisti, e gli avari ancora per cupidità dell'oro e delle gemme: 
laonde saggia è solamente quell'anima la quale, assetata della cognizione di Dio, 
riguarda nel suo corso da l'imo al sommo gli altri fiumi, ma non cerca di spegnervi 
la sete; la qual non si può estinguer in alcuno de1 cinque fonti, né pur in quello della 
quinta essenza [...] e da questo immediatamente si partono due rivi, e l’uno 
miserabilmente corre nel Mar morto, l'altro maravigliosamente ricorre nel suo 
principio [...].
Significano, dunque, i cinque fonti le cinque sostanze; ne' quali i contemplanti, che 
sono desiderosi di sapere, cercan d'estinguer la sete, chi più, chi meno. Il Fonte della 
vita è Dio medesimo. De' due rivi, quel che termina nel Mar morto è, s'io non 
m'inganno, il piacer della contemplazione perversamente derivato, e distorto al 
diletto sensuale, il quale al fine precipita nel lago di Sodoma, descritto nel poema; 
intorno al quale, come si legge nel libro della Geografia di Strabone, solevano 
abitare i Magi: però è luogo convenevolissimo nel quale Armida abbia fatto 
maravigliosa abitazione [...]. Cavalieri di ventura, giovani innamorati, ed occupati 
non solamente nella guerra, ma nell'infinite sollecitudini d'amore: [...] non si 
curando dell'esquisita cognizione delle scienze, beono nel ruscello del piacere che 
se ne gusta ragionando, tutto che piacer si fatto soglia terminar nel piacer sensuale

[Giudizio, ed. cit., pp. 473-475]

La sete della conoscenza intellettuale e carnale affonda in un più 
profondo sostrato, deriva da una sete più remota, quand'anche non ne serbi 
più traccia né memoria; perviene da un interrogativo radicale su quel che 
negandosi apre alle mille forme disperse del divenire, del sapere, 
dell'amare, e tutta le fonda attraverso la propria assenza, attraverso i 
bisogni, le utopie, le ossessioni che da essa scaturiscono. Né qui importa 
stabilire le modalità eventuali di un processo di sublimazione, piuttosto i 
nessi stabiliti dal Tasso nel passo citato.

Il tema dell'eros, destinato a dispiegarsi nella vicenda di Rinaldo e 
Armida attraverso i canti successivi, prende le mosse dall'ultima parte del 
XIV. L'esperienza della discesa iniziatica nell'oscuro ventre della terra 
predispone i guerrieri crociati ad affrontarne il rischio sul limitare del 
canto.

Secondo la narrazione del mago, una scritta a lettere d'oro invita 
Rinaldo a un'esperienza conoscitiva - poich'è questa la natura profonda 
dell'eros - fondata sulla spinta di carattere emotivo della «meraviglia». Su 
di essa si innesta una disposizione più ampia e pervadente al piacere 
attraverso i diversi diletti dei sensi:

«O chiunque tu sia, che voglia o caso 
peregrinando adduce a queste sponde, 
meraviglie maggior l'orto o l'occaso 
non ha di ciò che l’isoletta asconde.
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Passa, se vuoi vederla». È persuaso 
tosto l'incauto a girne oltra quell'onde; 
e perché mal capace era la barca, 
gli scudieri abbandona ed ei sol varca.

Come è là giunto, cupido e vagante 
volge intorno lo sguardo, e nulla vede 
fuor ch'antri ed acque e fiori ed erbe e piante, 
onde quasi schernito esser si crede; 
ma pur quel loco è così lieto e in tante 
guise l'alletta ch'ei si ferma e siede, 
e disarma la fronte e la ristaura 
al soave spirar di placid'aura.

Il fiume gorgogliar fra tanto udio 
con novo suono, e là con gli occhi corse, 
e mover vide un'onda in mezzo al rio 
che in se stessa si volse e si ritorse; 
e quinci alquanto d'un crin biondo uscio, 
e quinci di donzella un volto sorse, 
e quinci il petto e le mammelle, e de la 
sua forma infin dove vergogna cela.

Così dal palco di notturna scena 
o ninfa o dea, tarda sorgendo, appare.

[Lib., XIV, 58-61]

Evocato dal desiderio di Rinaldo emerge dal fiume il simulacro di una 
sirena, di un corpo progressivamente fissato nelle sue singole parti 
anatomiche, secondo una modalità che prelude al barocco.

Il locus amoenus dell'isolotto si addensa di un'aspettativa di voluptas, 
di una crescente sensualità atta a predisporre all'ascolto del suo canto. In 
esso si intrecciano numerose dimensioni e significati; intellettuali 
consapevolezze ed eredità culturali si intrigano nei labirinti del rimosso.

L'elemento di ambiguità indotto dalla similitudine dell'artificio 
scenico, che mina l'integrità dell'appello, la sua tenuta di gioiosa promessa, 
è foriero di una più radicale insidia, di quanto fa velo e filtro all'esperienza 
della gioia, per generazioni votate alla perdita.

Nell’«autunno del Rinascimento» la percezione del bello, del piacere, 
si dà soltanto attraverso il sentimento della sua perdita, l'avvertimento 
della sua caducità.

«O giovenetti, mentre aprile e maggio 
v'ammantan di fiorite e verdi spoglie, 
di gloria e di virtù fallace raggio 
la tenerella mente ah non v'invoglie!
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Solo chi segue ciò che piace è saggio, 
e in sua stagion de gli anni il frutto coglie.
Questo grida natura. Or dunque voi 
indurarete l'alma a i detti suoi?

Folli, perché gettate il caro dono, 
che breve è sì, di vostra età novella?
Nome, e senza soggetto idoli sono 
ciò che pregio e valore il mondo appella.
La fama che invaghisce a un dolce suono 
voi superbi mortali, e par sì bella, 
è un'ecco, un sogno, anzi del sogno un'ombra, 
ch'ad ogni vento si dilegua e sgombra.

Goda il corpo sicuro, e in lieti oggetti 
l'alma tranquilla appaghi i sensi frali; 
oblìi le noie andate, e non affretti 
le sue miserie in aspettando i mali.
Nulla curi se '1 ciel tuoni o saetti, 
minacci egli a sua voglia e infiammi strali.
Questo è saver, questa è felice vita: 
sì l'insegna natura e sì l'addita».

[Lib., XIV, 62-64]

La metafora della primavera si afferma nella sua struggente caducità. 
L'appello che «grida» la natura, nella forza dell'umana ribellione per tutto 
quanto è destinato a perire, nasce di qui, dal sentimento del lutto per la sua 
fine.

Si tratta di un tema dominante dell'intero episodio, dispiegato 
attraverso riprese e rifrazioni molteplici fino alla perdita, allo svanire come 
nubi disperse nell'aria, del mitico eden di Armida (Lib ., XVI, 69-70).

E tutta una stagione dispersa, l'eco dei contenuti culturali, della 
tradizione rinascimentale che cifra nell'origine il discorso tassiano, si 
afferma attraverso quell'appello, nella sua matrice lucreziana. Ogni 
affermazione si volge però, in quell'ambiguo crepuscolo dei tempi, in 
quanto è da rimuovere e negare, per la natura diabolica del fantasma della 
sirena, ambivalente immagine di seduzione maligna e simbolo mercuriale 
dell'alchimia.

Si tratta di un procedimento non desueto al Tasso, di affermazione di 
contenuti eterodossi, negati attraverso la caratterizzazione del personaggio 
che li esprime.

Da\YAminta alla Liberata ai Dialoghi, se ne potrebbero moltiplicare 
gli esempi.

Nel caso, l'opposizione fondamentale fra «Onore» e «Amore», densa 
di ragioni epocali, frequente nella Liberata e nell’intera opera tassiana, si

t
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manifesta tanto più drammatica giacché, come appare dall'evolversi della 
vicenda di Rinaldo, si tratta di un conflitto interiorizzato, di una 
lacerazione, di un rovello problematico interno al soggetto.

Follia e saggezza, nomi, significati vuoti, sublimazioni e appelli del 
rimosso si confrontano in un gioco di deformazioni prospettiche, dove si 
fanno incerti i confini e i segni di valore.

Sono tematiche che un segno progressivamente amaro, di perdita, 
incide sulla pagina tassiana fino all'esito estremo del dialogo D e  le  

c o n c lu s io n i  a m o r o s e ,  al «patteggiare con la morte», al «divider l'animo, 
anzi lacerarlo»29.

L'ottava centrale del canto della sirena oppone - ma più insidiosamen
te prolunga e amplifica - alla brevità irredimibile della gioia, la caducità 
e la destituzione di valore della fama, della possibilità del ricordo.

Ora, confrontando l'ottava con una pagina programmatica del 
G iu d iz io ,  si noterà una formulazione espressa in termini simili:

[...] questa fama e quasi grido degli uomini, ch'in comparazione dell'eterna gloria 
è simile ad un soffio, che quasi in un momento si disperde nell'aria caliginosa e da 
lunga offuscazione adombrata.

[Giudizio, ed. cit., p. 447]

Sorprenderà la riproposizione assertiva, nel contesto dottrinario 
dell'opera, del contenuto del canto della sirena, ma ciò è reso possibile dalla 
mutazione del termine di confronto, per cui all'invito edonistico della 
L ib e r a ta  si sostituisce nel G iu d iz io  il richiamo alla tematica religiosa 
dell'«eterna gloria».

D'altra parte lo scambio già si verifica a guardare a fondo nel XIV 
canto, in cui la svalutazione della fama espressa dalla sirena viene 
anticipata e resa manifesta nel cuore della visione beatifica di Goffredo 
(L ib .,  XIV, 11).

Dai punti di vista opposti dell'edonismo rinascimentale e della 
religiosità controriformista, le possibilità umane del ricordo, della 
memoria eroica, della durata appaiono vanificarsi nell'inconsistenza e 
nella caducità, levate sul vuoto di una semantica negativa.

Ma si tratta ancora di una delle tematiche forti del S o m n iu m  S c ip io n is ,  
benché in esso bilanciata da una complessiva tenuta delle ragioni terrene. 
Il modello ciceroniano sta dunque per intero dietro la scansione del canto, 
contribuendo alla sua interna coesione.

29 Cfr. T. Tasso, lì Cataneo, overo de le conclusioni amorose, in Dialoghi, cit., Il, II, 
pp. 807-808.
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Se si confrontano lo svilimento dei beni terreni che si verifica nel 
sogno di Goffredo con l'appello gridato e la valorizzazione di essi nella 
voce ribelle della sirena, si potrà ripercorrere l'arco intero dei sentimenti 
e delle reazioni cui dà luogo l'esperienza della caducità. «Svilimento», 
«rivolta», valorizzazione dell'istante in sé vengono individuati dall'analisi 
freudiana di tale sentimento, nel quadro delle problematiche della perdita 
e del lutto30. E ciò che caratterizza la stagione della crisi del Rinascimento.

Stanno qui implicate, in questo drammatico confronto col sentimento 
della fine, le ragioni stesse del canto. La dispersione e l'ombra minacciano 
le possibilità della «Mente», impegnata nella sua vana lotta per strappare 
all'oblio le «cose morte», per custodirle e tramandarne il ricordo.

Fama, luce, la memoria che attraverso l'arte si oppone alla morte, il 
canto stesso della Liberata si levano dall'orlo dell'ombra, sull'orizzonte 
dell'inconsistenza, forma estrema del divenire del caduco.

Il sentimento della caducità accomuna le fondamentali illusioni 
umane, la possibilità della sopravvivenza memoriale e l'esperienza 
primaria dell'eros, che apre nel canto il suo spazio incontaminato di eden 
ancestrale, di giardino originario, rifugio tranquillo dove l'inquietante, il 
rimosso ritorna nella sua antica presenza benigna.

All'invito della natura si ricompone, nella modalità narcisistica 
dell'innamoramento di Armida (Lib ., XIV, 66-67), l'originaria unità 
indistinta della fase primaria dell'eros. E tuttavia la sua promessa di pace 
e appagamento si incrina, fondata sulla contraddizione del desiderio e del 
senso di colpa ch'esso suscita nella temperie oscurata della seconda metà 
del secolo.

Nel perverso paradiso di Armida il riso possiede una forza omicida e 
il piacere conduce alla morte dell'anima; la legge è destinata a sciogliere 
l'intrigo labirintico dei percorsi dell'erranza:

Dentro è di muri inestricabil cinto, 
che mille torce in sé confusi giri; 
ma in breve foglio io ve '1 darò distinto, 
sì che nessun error fia che v'aggiri.
Siede in mezzo un giardin del labirinto, 
che par che da ogni fronde amore spiri: 
quivi in grembo a la verde erba novella 
giacerà il cavaliero e la donzella.

[Lib., XIV, 76]

30 Cfr. S. F reud, Caducità, trad. it., in Opere, cit., Vili, pp. 173-176.
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I valori iconici tradizionalmente espressi dall'immagine che l'ottava 
rappresenta risultano capovolti e falsati nel gioco delle apparenze.

II giardino recintato (che appartiene alla medesima serie simbolica 
della grotta come luogo di intimità, riposo, stanza amorosa) è frutto di un 
artificio diabolico; la vergine che giace sull'erba nel centro è in funzione 
di una seduzione maligna, sul suo grembo in luogo del mitico unicorno sta 
l'amante, e il labirinto protettivo, tradizionalmente posto a difesa di un 
centro sacro, sta come simbolo d'erranza.

Si tratta di temi e metafore destinati a un complesso sviluppo nei canti 
successivi e, più ampiamente, diffusi nell'articolazione testuale della 
Liberata.

Nell'età del «mondo come labirinto»31, facendo ricorso a una 
fortunata formula, questo diviene l'immagine pregnante della realtà. 
Frequente nella Liberata come luogo circoscritto, vi è rappresentato inoltre 
nella forma astratta di percorso erratico attraverso l'ignoto, nello 
smarrimento, nell'indecisione per strade sconosciute, sperimentata dai 
diversi personaggi. Assimilato alla grotta, al regno degli inferi, alla foresta 
(immagini forti, tutte, del testo), presenta, come mi sembra, la struttura 
geografica profonda del poema.

Il canto XIV, limitando il discorso all'ottava in questione, ne fornisce 
l'immagine tradizionale, cui presiede la mitica coppia incarnata da Rinaldo 
e Armida, formata dalla «signora del labirinto» di natura demonica, vittima 
sacrificale destinata all'abbandono, e dall'eroe vincitore32.

All'inestricabilità, errore, confusione, alla spirale contorta del 
labirinto si oppone il «foglio» del Saggio d'Ascalona, la mappa, figura di 
un ordine da ritrovare, per quanto misterioso, di una legge da seguire senza 
incertezze, per vincerne l'intrico sinuoso. In essa si proietta, sull'orizzonte 
labirintico del mondo della seconda metà del Cinquecento, l'esigenza 
profonda di un recupero, della legge da contrapporre all'erranza.

Nell'ambivalenza del labirinto - percorso che imprigiona e cammino 
liberatorio di danza - si esprime il groviglio di pulsioni, intenzioni, di 
affetti contradittori dell'esperienza di Rinaldo, e della comunità ch'egli 
rappresenta, impegnato nel tentativo di una rinascita interiore, di una 
rifondazione del soggetto e dell'Ordine, figurata nell'utopia della «cristia
na reggia», nella liberazione di Gerusalemme.

31 Cfr. G. R. Hocke 11 mondo come labirinto, trad, it., Roma-Napoli, Theoria, 1989.
32 Cfr. K. Kerenyi, Nel labirinto, Torino, Boringhieri, 1983; si tratta della raccolta, a 

c. e con introduzione di C. Bologna, dei diversi saggi di Kerenyi relativi all'argomento.



Una singolare coerenza di motivi tematici unisce dunque in 
profondità gli episodi che articolano la «varietà» del canto XIV, la cui 
tenuta unitaria emerge dall'analisi, secondo il nesso sostenuto dai Discorsi.

Dalla melanconia del principe al recesso sotterraneo del saggio allo 
struggimento della caducità, dall'emergere inquietante del rimosso 
all'inquietudine di un tempo storico di perdita delle certezze, tout se tieni 
nell'arduo tentativo di fornire risposte alla crisi.

Si trattava, per il Tasso, di opporre un controllo razionale alle 
dispersioni della coscienza, un Ordine all'erranza, che il moderno può 
ritrovare soltanto nella misura del canto, sull'orizzonte utopico della 
Mente.

G iovanna S cianatico


