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S T V D I T A S S I A N I
Anno XIV - XV -  1964- 65 N. 14-15

/ /  p resen te  vo lu m e  d i  « S tu d i  T a ss ia n i » s i  apre  con  
il  sa g g io  d i  P re d i C h ia p p e lli dell' U niversità  d i  L o sa n n a , 
tan to  noto nel cam po  d e g li  s tu d i su lla  lin g u a  d e l Tasso  
nei su o i v a lo r i sem an tic i, d i  s tile  e d i  carica  poetica . I l  
sa g g io  ha  o ttenu to  U « P rem io  Torqua to  Tasso » d i  q u e 
s t ’ anno.

O ltre a l  suo va lo re  in trin seco  esso offre n a tu ra le  
m otivo  anche a d  a lcune  c o n s id e ra z io n i r ifle tten ti p iù  da  
vic ino  e d ire tta m en te  il  Centro d i  S tu d i  T assian i e che q u i  
non è inopportuno  so tto lineare.

G iova cioè so ffe rm arc i su l con tr ibu to  d i  P re d i C h ia p 
p e ll i  — a l d i  là  d e l suo live llo  inconsueto  — anche  p erch è  
esso costitu isce  un  sa g g io  che dei, con i  su o i c a ra tte r i, 
p u n tu a liz z a ta  e v id e n za  a llo  sp ir ito  e d  a l  tono v o lu ti  e 
m a n te n u ti  d a l  Centro p e r  le p ro p r ie  in iz ia tiv e , te s tim o n ia n 
done nello  stesso  tem po  il successo.

S i  tra tta  d i  uno s tu d io  im p eg n a to , p reciso , sorretto  
da  rigore d ’ in d a g in e  sc ien tificam en te  im p o s ta ta  e c r ìtic a -  
m ente v ig ila n te , condotto  ne lla  d ire z io n e  p iù  n u o va  e f e 
conda d e g li a p p ro fo n d im e n ti s u l l ’ opera  d e l P oe ta , ta le  
cioè da  con fortare  a p p u n to  il  Centro ne lla  su a  consuetu 
d ine  d i  non in d u lg ere  a  c o lla b o ra z io n i non co n tra d d is tin te  
d a lle  note de lla  ricerca d ire tta  e non  d ile tta n tis tica , d e lla  
do cu m en ta zio n e  rep erita  e d e ll’ accresc im en to , co m u n q u e , 
d e l g  'uì noto con a p p o r ti  in e d iti  o p e rso n a li d i  sc o p er ta , 
d i  e la b o ra zio n e  e d i  g iu s t i f i  cata in te rp re ta z io n e . E sso  s i  
s itu a  q u in d i s ig n ifica tiva m en te , e d  esem p larm en te , f r a  i  
non p o c h i co n tr ib u ti d ’a l tr i  illu s tr i  s tu d io si, d i  c u i sono  
f a t t i  p re z io s i e in teressan ti, fino  a d  ogg i, i  q u in d ic i n u 
m e r i d i  « S tu d i  T a ss ia n i ».

N ello  stesso  tem po , lo s tu d io  che a p re  questo  g rosso  
fa sc ic o lo  offre con ferm a  a lla  v a lid ità  d e ll’is titu z io n e  e d e lla



c o n tin u a zio n e  d e l «P rem io  T orqua to  Tasso», che il  C en tro  
di S tudi Tassiani ha band ito , con il 1965, p e r  la  sesta  
vo lta . A l l ’in v ito  -  e p ro p r io  p iù  p e r  il  suo  s ig n ifica to  d i  
p re stig io  che p e r  l ’en tità  d e lla  som m a -  hanno  r isposto  
o g n i anno  im p e g n a ti cu lto r i d e l Tasso : g l i  s tu d i  son p e r 
ven u ti, p iù  ó m eno d ire ttam en te , d a l  fe r v id o  a m b ien te  
u n ivers ita r io  -  nè possiam o non ricordare, a  questo  p u n to , 
i l  p ro f. L a n fra n co  C aretti che d e l P rem io  fu , d a lla  fo n d a 
zione , an im a to re  a ssid u o  e d  efficace -  : q u e s t’anno  esso ha  
a v u to  m odo d ’essere a ttr ib u ito  a d  un  docente d ’u n iversità .

L e  varie  rubriche, con i toro d iv e r s i a p p o r ti  con
tro lla ti  e laboriosi, fa n n o  anche  q u e s ta  vo lta  d i  « S tu d i  
T a ss ia n i » un  com plesso  d i  co n tr ib u ti d e i q u a li  s i  r in 

g ra z ia n o , anche q u i, i  b en em eriti co llabora tori, in siem e  
a i  g en ero s i sosten ito ri e d  am ici.



S A G G I E S T U D I

STRUTTURA INVENTIVA E STRUTTURA ESPRESSIVA 

NELLA GERUSALEMME LIBERATA

1. Il principio del centro soggettivo d’ispirazione.

Per intendere e gustare il linguaggio della Gerusalemme Liberata 
il lettore troverà opportuno muovere da due princìpi, entrambi 
ormai chiaramente delineati, se non interamente posseduti, dalla 
critica. Uno è che il poeta ebbe fino da giovanissimo l’intenzione 
di attuare un’epopea di specie « eroica »; l’altro è che nell’inventare 
e nello scrivere tassesco l’intonazione determinante è soggettiva.

Il primo principio è preliminare, e benché di alto interesse, 
concerne solo quelle vaste operazioni d’impianto che il Tasso elaborò 
programmaticamente. Si tratta anzitutto della scelta del soggetto 
storico, con le varie istanze che possono averla condizionata: si è 
messa in rilievo l’attualità conferitagli dalla minaccia turca (che 
peraltro era cominciata molti decenni addietro), in particolare dalla 
vittoria di Lepanto (1571); l’interesse per i problemi spiritualistici 
sollevati dalla Riforma e dal Concilio di Trento (1543-1565); la 
crisi politica dell’Italia ormai giunta al suo estremo; in sintesi, 
si può dire che il tema della Crociata poteva interpretare gli scom
pensi e le aspirazioni di quel tempo, le inquietudini « storiche » 
che colpivano come più appariscenti e pungenti la sua sensibilità. 
Nel campo dell’espressione si tratta del generale magnificamento, 
retorico, lessicale, grammaticale, metrico. Non nasconderemo che 
a tale zelante ansia di edificare l’epopea « eroica » noi propen
diamo ad attribuire proprio gli eccessi e le scorie, gli « errori » di 
quella stilizzazione che nel suo per fortuna preponderante momento 
soggettivo è così impetuosa, per lo più omogenea, spesso splendida.

Il secondo principio infatti concerne la sostanza stessa del
l’opera e la più vasta serie dei suoi caratteri intrinseci. Si può 
dire che a parte l’impianto preliminare, la struttura secondo cui 
sono scelti e sviluppati i motivi dell’invenzione, e la struttura se
condo cui si ordinano le scelte e gli sviluppi dei mezzi espressivi, 
sono improntate dalle nozioni di vicenda interna e di momento
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personale, due aspetti correlativi di un principio comune. Nelle 
linee prestabilite il Tasso insinua il suo intero mondo, che esclude 
ciò che gli è eterogeneo: l’ispirazione non nasce dall’oggetto, ma 
dal dato interiore che investe l’oggetto e spesso l’occulta e tra
sforma e in ogni caso permane a costituire la vera tematica e il 
vero universo del poeta. Come nell’invenzione (e ancor più netta
mente) i mille strumenti della lingua genericamente epieizzata si 
piegano all’indole e all’estro; tendono non tanto a narrare con 
maggiore o minor ricchezza una storia, o a dipingere personaggi e 
situazioni teoricamente verisimili, quanto ad improntare storia e 
personaggi di una sostanza personale.

Chi esamina le opere di teoria elaborate dal Tasso in conco
mitanza con la sua produzione epica osserva che i due princìpi 
dell’intenzione normativa e dell’estro ispirato indistintamente si 
avviluppano. Quel che vuole « la musa » finisce per lo più per 
affermare la propria priorità su quel che predispone « l’arte ». 
Tale è il generale orientamento della faticosa evoluzione teorica, 
che è stata di recente magistralmente illustrata da B. T. Sozzi non 
solo nei suoi momenti culminanti ma nel gioco delle sue compo
nenti (1). Quell’elemento platonico del « divino furore » che si 
insinua spesso in modo inatteso a complicare i meccanismi aristo
telici di elezione razionale ed elocutiva (e che più spesso erompe, 
forse per la maggiore familiarità del contesto, forse per evoluzione 
in corso, nelle Lettere che discutono canto per canto la Liberata) 
corrisponde da lontano all’intensa soggettività che doveva modifi
care in struttura fantastico-espressiva la struttura tematico-retorica 
prestabilita programmaticamente. Ve l’identifica il Sozzi quando 
giunge al tardo Minturno, adattandola nella formula di platonismo:
« Il platonismo del Minturno non ha nulla di scolastico, ma è affi
nità elettiva col modello; e la sua sostanza mistica non deriva da 
senili preoccupazioni religiose, ma da una nativa disposizione 
metafisica dello spirito tassesco, che l’esperienza esistenziale ac
centuò, facendo di lui, di là dalla doppia angustia della corte 
e dell’accademia, il poeta non più, dopo VAminta almeno, del 
realismo terrestre ma di un’indefinita e sempre inesaudita aspi
razione, che gli fu tormento propulsivo. Nella teoria letteraria, in 
particolare, l’aristotelismo gli fu bensì correttivo necessario, o

(1) B. T. Sozzi, Nuovi Studi sul Tasso. Bergamo, Centro Tassiano, 1963, 
pp. 7-70.
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meglio dinamica condizione di sviluppo dialettico; ma alla vena 
di platonismo che circola interna e corre segreta lungo tutta la 
sua parabola vitale deve tener rivolto lo sguardo chi voglia nel 
Tasso discernere la maschera e il volto » (p. 57).

L’opera dei critici non è stata resa più facile nè dalla sogget
tività inerente agli strati profondi della poesia tassesca, nè dal
l’apparenza di sintesi che l ’eclettismo platonico-aristotelico delle 
teorie fallacemente propone. Lasciamo da parte le contestazioni 
della critica pedantesca, che fu la più deviata dalle questioni 
normative; e anche quei casi di malinteso totale cui son legati 
uomini sommi come il Salviati e Galileo: che facevano criterio sul 
principio dell’oggeltivazione fantastica ed espressiva, e perciò 
trovavano inevitabilmente falso, ed inaccettabile, ogni singolo 
risultato della stilizzazione tassesca. Lunghi indugi trattennero poi 
la critica romantica; che lasciata l’opera per le vicende della perso
na, si diffuse nella leggenda tassesca. In età positiva non mancarono 
le indagini psicanalitiche; nè il partito preso di una inutile fred
dezza nell’utile filologia. Molti lieviti dell’interpretazione perso
nale restavano tuttavia adoperabili nell’eredità romantica e specie 
nelle pagine desanctisiane: un evidente interesse per tali spunti 
si manifesta nella reazione antipositivistica del Donadoni e nelle 
riflessioni critiche del Croce. La nozione di « liricità » si venne 
affraficando e chiarificando. Il gusto del Flora, luminoso e sicuro 
per l’espressione tassesca come non è stato per nessun altro poeta, 
sembra tuttavia trattenersi su scoperte singole, pago delle sue 
fortunate osservazioni « antologiche » come è stato detto e non 
strutturali. L’idea di liricità sta alla base del fine studio psicologico 
del Bosco; della procedura storica, chiarificatrice, energicamente 
intrapresa e lungamente perseguita dal Caretti; e della procedura 
interpretativa del Raimondi, del Getto. Il Getto si è sforzato di 
riportare l’attenzione su un « centro d’ispirazione » interno alla 
« vasta zona strutturale oratoria », e capace di polarizzarne i carat
teri su una « linea di emozioni estetiche ». Per il Getto, « l’uni
tario e propizio angolo visuale per l’intelligenza della poesia » tas
sesca è il « parlare del Tasso come del poeta della perenne illu
sione e delusione della vita, della inquieta solitudine dell’anima, 
dell’anima assorta in un sogno'e subito delusa dal suo svanire ». 
E per quanto ancora non individuata a fondo, tale nozione domi
nante divenne un punto d’intesa sempre riconfermato, meglio per
cepito ed utilizzato nella vivace ripresa di studi tasseschi, dalla
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schiera dei nuovi filologi, nobile anche perchè scevra di meschini 
spiriti polemici; sia nel campo delle ricerche testuali, che di 
quelle sulla storia e relazioni interne delle opere minori, sia di 
quelle linguistiche, stilistiche, e critiche (2).

2. Il momento inventivo della Liberata.

La posizione della Liberata, che anche a nostro parere è il 
culmine della parabola della poesia tassesca, è definita, per quel 
che concerne l’impianto, lo scenario, la tensione magnificante, da 
relazioni che la legano agli abbozzi giovanili ed alla Conquistata; 
mentre per quel che concerne l’intonazione soggettiva la si indi
vidua più rettamente rispetto alle Rime e all’Aminta.

Quando il Tasso giovanetto cominciò a vagheggiare la poesia 
della Crociata questo tema che poteva aiutarlo a situare le sue 
adolescenti inquietudini nei fremiti del secolo si adattava in realtà 
ancora assai vagamente all’avvento in poesia della sua nuova e 
misteriosa problematicità. Ma il centinaio di strofe del Gierusa- 
lemme, composto come ha mostrato il Di Pietro, tra il 1559 e il 
1561 a Venezia, e conservatoci come ha mostrato il Caretti, in ima 
copia contemporanea del Verdizzotti (3) stabilisce un piano prov
visorio d’esperimento; come pure la temporanea esperienza epico
romanzesca del Rinaldo (1561). E chi considera l’impianto della 
Liberala non può prescindere da questa traccia iniziale, elaborata 
nel ritorno al modo eroico con le prime redazioni di alcuni canti, 
e del poema medesimo allo stadio in cui portava il titolo di Gof
fredo (1575): cioè col ritorno al tema che si era effettivamente 
dimostrato il meglio atto a soddisfare la sua sensazione dei tra-

(2) F. F lora, Introd. alle Opere, ediz. Rizzoli, 1934: Introd. alle Opere, 
ediz. Ricciardi, 1952. U. Bosco, articolo Tasso delI’Enc. 11al.: L. Caretti, Studi 
sulle Rime del T. Roma, Ed. Storia e Lelt., 1950; Introd. al voi. I delle Opere, 
Mondadori. 1957; rist. in Ariosto e Tasso. Torino, Einaudi, 1961. G. Getto, 
Interpretazione del Tasso. Napoli, Ed. scient. Ilal., 1951; La tragedia di Soli
mano. «  Studi Tassiani », 9 (1959), 3-23. E. R aimondi, Introd. alla G. L. Bologna, 
Zanichelli, 1963. Ci si riferisce in genere alla rivista «Studi Tassiani », giunta 
felicemente al suo XIII volume. Si veda anche G. P etrocchi, Gli ultimi studi 
sul T. « Cultura e Scuola » I (1961-2), 14-19.

(3) A. Di P ietro. Il « Gierusalemme » nella storia della poesia tassiana. 
Milano, Vita e Pensiero, 1951. L. Caretti, Sul « Gierusalemme » .  « Studi Tas
siani » 3 (1953), 3-23. G. R agonese, Dal « Gierusalemme » ecc. Palermo, Man
fredi 2 3, 1963.
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vagli dell’epoca, pur aprendosi a sempre più ampie e dense cor
renti di visione interiore. E così si possono sorprendere nella 

** Liberata in stato più o meno evoluto le tendenze che modifiche
ranno il poema verso l’assestamento tardivo della Conquistata.

Ma più preme indicare che perdurano nell’intonazione essen
ziale del poema, al di là di intenzioni e programmi, ampie tracce 
di quel momento edonistico, di classicismo bucolico, in cui la 
personalità tassesca trovò, in molte Rime e nell’Aminta, la sua 
prima soluzione importante. Sul piano d’arrivo delVAminta il 
Tasso riusciva ad esprimere motivi del suo secolo e della sua 
cultura, improntandoli luminosamente delle sue più segrete ten
denze; il momento aminteo rende conto ancora nella Liberata 
della presenza di gusti durevoli, come quello coreografico e spet
tacolare che proietta gli episodi su un proscenio immaginario; o 
quello di un avvicinamento tutto sensuale alle offerte della natura 
e talvolta persino alle suggestioni del soprannaturale: si può misu
rare quanto di Aminta rimane in Tancredi, quanto di Silvia in 
Clorinda. E qui van forse ricondotti quegli accenti lirici di effu
sione diretta come se ne trovano in tanti e famosi passi del poema. 
Questi passi (mettiamo l’ottava della disperazione di Tancredi, 
oppure in chiave madrigalesca Varia che il pappagallo esegue nel 
giardino d’Armida) nella loro diversa bellezza rivelano di appar
tenere ad un momento in cui singole vene liriche distinte giunge
vano ad appagarsi di una soluzione espressiva propria, anteriore 
all’esigenza dell’unità molteplice, contenente dissidi e contrasti.

Il momento della Liberata è ben più complesso ed evoluto: 
che distanza risalta considerando quello iniziale descritto a perfe
zione dal Caretti nei Versi giovanili di T. T. (4). All’altezza del 
poema vibra la più ampia serie di tendenze, corrispondenti alla 
maturità dello scrittore ormai trentenne: e soprattutto esso è
definito dalla forza unitaria di un accento, che qualifica gli atteg
giamenti più vari, e modifica anche le tracce giovanili come gli 
indirizzi di evoluzione ulteriore. E’ un momento non più edonistico 
e pastorale, non propriamente epico nel senso classico della parola; 
ma piuttosto tragico ed orfico, in quanto le forze contrarie dell’e
sistenza appariscono insieme, il loro sviluppo stesso anima l’ispi
razione, e la lingua deve plasmarsi, estendersi, complicarsi, sacrifi
cando alla veemente complessità di visione la facilità grammaticale

(4) In Studi sulle Rime (lei T., cil.
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della frase e la perspicuità del vocabolario. Questo è l’accento 
che determina e coordina tanti caratteri ormai brillantemente 
sorpresi dai moderni critici del Tasso all’interno della nozione di 
lirismo: la suggestione dell’infinito e dell’ignoto, il magismo,
« quell’horror che è alla base della sua condizione di poeta », la 
realtà ottativa, la consapevolezza dell’insorgere demoniaco, la 
condanna all’antitesi (5). Questo momento è della Liberata, non 
è più tale nella Conquistata, in cui l’esigenza di concepire ed espri
mere l’universale compenetrarsi delle apparenze e delle energie 
viene cedendo a un momento più astratto: ivi l’ordine delle parole 
si semplifica, l’oggettività guadagna terreno, tende a imporsi la 
volontà di chiarificare il sistema espressivo (6).

3. La struttura inventiva.

La sostanza personale determina la struttura dell’invenzione 
secondo una costante di scelta di motivi e di eliminazione di 
quanto in essi non le si conforma. E ’ una condizione creativa dimo
stratasi fin dal principio, e cresciuta d’impeto e d’estensione alla 
fase del maggior poema. Evidentemente anche il Tasso giovanis
simo tendeva ad informare il suo sistema espressivo di un’inte
riorità che già conteneva sebbene incompleto e immaturo il nucleo 
vitale della Liberata. Il più intimo pulsare di quella generica
mente ripetuta « aspirazione » del Tasso, cioè il cruccio e l’animo 
di trovar nella vita armonie che ne contenessero il minaccioso 
incessante frantumarsi in dilemmi; l’invito, rassicurante, della bel
lezza naturale, e l’attitudine dei sensi ad appropriarsene; ma l’as
senza di fecondità nel piacere; il dover, vivere in virtù di patti; 
lo sdegno della ferita nella delusione; insomma, quella favola di 
desiderio, di apprensione, e di onta che incide nell’esistere una 
contraddizione insormontabile, fu il sostrato originale del suo

(5) M. F u bin i, « Ignoto », « infinito », « antico » ecc. nella poesia del Tasso, 
in Studi sulla letter. del Rinascimento. Firenze, ¡Sansoni, 1947. B. T. Sozzi, Il 
« magismo » del Tasso, in Studi sul Tasso, Pisa, Nistri-Lischi 1954. M. Luzi, 
L’Inferno e il Limbo. Milano, li Saggiatore, 1964, pag. 93. F. P ool, Desiderio 
e realtà ecc. Padova, Liviana, 1960. U. Leo, Ritiene pos-Gottesepos. Köln und 
Graz, Böhlau, 1958.

(6) C. P. B rand, Tendenze stil. nella Ger. Conquistata, in Studies... Vincent, 
Cambridge, 1962, 136-153, poi in ital. « Studi Tassiani » 13 (1963) 86-103. Si 
ricordi anche la lesi di Maria Vailati, Il tormento artistico ecc... Milano, Mar
zorati, 1950.
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mondo poetico, e fu più vasto dello stesso tema che dal Gierusa- 
Icmme mena fino alla Conquistala.

Così in un madrigale amoroso di taglio cortigiano, se il suo 
accento si libera, esso risuona nei termini in cui si esprime una 
vita interna occupata dalla contraddizione, anche se del motivo 
effimero e dell’intonazione aulica conserva e gusta tutta la grazia. 
Nello splendido madrigale Nave in mar il poeta sembra non vo
lere che suggerire alla donna amata l’idea di una fedeltà non 
servile, superiore, rotta solo nelle apparenze da bramosie mutevoli; 
ma le immagini a cui ricorre, il costante arciero di instabile augello, 
la stella errante in cielo, si alimentano più nel profondo, di un 
suo dilemma sostanziale. Nell’altro madrigale Mentre angoscia il 
contrasto non più latente fra due stati d’animo prende corpo in 
un violento urto chiaroscurale: «Vestitevi di bianco, o miei negri 
pensieri »; è l’idea del conflitto interiore si svolge nelle figure epiche 
di un’armata che assume i colori della fede e muove all’assalto: 
« Su, su, veloci e pronti, Prendete i passi ed ingombrate i monti ». 
Siamo al fantasma della Liberata. Quel che impegna il poeta non 
è il ricordo del pellegrinaggio militare indetto da Urbano II al 
concilio di Clermont. La crociata non fa che prestarsi a tradurre 
in scenari e vicende narrabili un motivo tutto intimo; cioè lo sforzo 
compiuto da un’anima agitata, per un istinto di santità; la lotta 
che essa compie in sé stessa per respingere la propria incredulità 
invadente, e riconquistare l’innocenza della prima rivelazione, 
quella « Gerusalemme », zona misticamente sognata, la cui « libe
razione » sembra poter risolvere la drammatica antitesi del bene 
e del male. Un’avventura di tormento e di sogno, che dalle cronache 
della crociata, pur lette con avidità e sentite nella loro importanza 
e nel loro fascino, non ritiene che pretesti, spunti estrinseci, i 
dati del generale travestimento: un verisimile scenario in cui la 
vera favola si accampa.

Votato era dunque a consumare dall’interno qualunque mate
riale narrativo gli fosse estraneo, e a modificare tutto ciò che era 
atto ad improntarsi di interiorità; e come i due emisferi ideologici 
in lotta, i « pagani » e i « cristiani », interpretano il dramma mo
rale della riconquista e del proscioglimento identificandosi con 
la tenebra e la luce della lotta intima, così i motivi minori che 
compongono gli episodi, i romanzi interni al racconto, i parti
colari, i passaggi, gli accessori, fino la decorazione sono determi
nali e invasi da una stessa sostanza.
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Se la si considera essenzialmente improntata dalla situazione 
interiore del Tasso, la struttura inventiva della Liberata appare in 
tutta la sua omogeneità. Le forze innervate nel mondo della tenebra 
sono tacite e tremende, come le esprime Solimano, o fragorose e 
minacciatiti, come le esprime Argante; quelle che sorgono dal sogno 
di luce e dalla nostalgia dell’assoluzione si foggiano nella gravità 
e tenacia di Goffredo, al quale sarà dato finalmente di « sciogliere » 
il « voto », o nella prodezza felice di Rinaldo, o nel generoso 
palpitare di Tancredi. Ma gli incubi del male, quando si incarnano 
nelle mostruosità demoniache, le presenze ambigue della magia, le 
visioni divine degli eserciti angelici, già mostrano nel loro tumulto 
che i due mondi in lotta nello spirito umano sono inestricabil
mente commisti. Alla fase della Liberata il Tasso subisce nella 
più veemente pienezza, non più risolvibile nella serenità amintea, 
non ancora « conquistabile », il sentimento di una dionisiaca com
presenza delle forze naturali e soprannaturali. Così i drammi 
d’amore che egli inserisce nella storia, che son gettati come ponti 
ideali fra i campi nemici (Tancredi innamorato di Clorinda, Armida 
che s’innamora di Rinaldo, Erminia di Tancredi) non hanno nulla 
ilei la complicazione fantastica di tipo ariosteo; fondati su una 
realtà di coscienza, mostrano (si pensi a Clorinda, pagana, eppure 
torse la figura più luminosa del racconto) quanto sia difficile 
scernere il male e il bene anche in due sistemi così seccamente 
opposti come il chiaro e l’oscuro; e quanto essi comunichino per 
misteriose correnti d’amore che vorrebbero unirli, benché siano 
umiliate e condannate da una disputa superiore, di princìpi tra
scendenti.

Invitato così a non trovar nulla di esteriore nelle grandi 
linee delle prime invenzioni tassesche, anche quelle che a prima 
vista sembrano caricare il poema di molte complicazioni non 
pertinenti al suo assunto, il lettore può proseguire il suo itinerario 
d’identificazione in elementi minori, parziali o accessori o addi
rittura decorativi della struttura. Prendiamo, come esempio epi
sodico, un passo in cui l’impegno descrittivo nasconde al massimo 
l’impulso inventivo originario; il concilio dei demoni del canto IV. 
E’ opportuno riconoscervi anzitutto l’efficacia del principio inten
zionale: la scena è senza dubbio architettata con la maggiore abilità 
esecutiva, e con piena consapevolezza di tutte le forze messe in 
opera; basterebbe menzionare la celebrata armonia « imitativa ». 
Alla ricchezza della costruzione concorrono tanto allusioni cultu-
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rali quanto personalissimi effetti d’estro, tanto sviluppi stilistici 
d’impulsi spontanei quanto artifici variati secondo le più consu
mate convenzioni della retorica. Ma l’intero episodio narrativo 
resterebbe una messinscena esteriore (e potrebbe esser detto il 
«fonte» da cui derivano gli altri avvenimenti del poema solo perché 
ne contiene materialmente lo spunto) se gli artifici non si inne
stassero su motivate escursioni della fantasia (i tratti fisionomici 
del demonio, le membra miste dei mostri) e queste alla loro volta 
non sorgessero da una visione ispirata (le plastiche, concrete 
apparenze della minaccia, le paure); e se le radici di tutto ciò non 
si affondassero in un palpito proprio, incoercibile, la convulsione 
del sentire il maio nel sua insorgere dai più profondi misteri di 
sé stesso. Dalla sfilala di deformazioni demoniache, cioè dagli 
inizi di quest’incubo della confusione angosciosa, aH’ormai im
menso, urlante insorgere del male, corre la conformazione inven
tiva dell’episodio. Infine; un esempio ancor meno esteso, poco 
più che un raccordo narrativo. Quando Tancredi vien catturato 
per incanto (VII, 45-47) la fantasia del Tasso si attarda sulla 
figura di animale in trappola che gli serve da illustrazione. Su 
essa, e non veramente su ciò che accade a Tancredi, egli si tra t
tiene, e la svolge in tre strofe. E ’ infatti la situazione a cui tale 
figura dà pienamente vita che gli interessa: il sentirsi trascinato 
a qualcosa che ci vincola e che già ci possiede, a cui non si saprà 
sfuggire. Ogni particolare descrittivo, e direi ogni elemento lin
guistico s’impregna di tale situazione inventiva e ne attinge la 
sua vitalità e la sua efficacia.

4. Struttura inventiva e struttura espressiva: l’intonazione deter
minante.

Come nella struttura inventiva è la vicenda interna che orienta 
la fantasia, seleziona il mondo oggettivo e determina composizione 
e svolgimento nei temi, così nella struttura del linguaggio tassesco 
la tendenza fondamentale da riconoscere è quella che coglie nelle 
infinite sfumature offerte dall’uso quella più adatta a servire l’in
tonazione personale.

Questo potere selettivo opera con una diffusione che si può 
dire integrale in tutti i settori dell’uso linguistico, compresi il 
fondo retorico e la tradizione letteraria. Si deve dunque imparare 
ad apprezzare come il poeta individui e sfrutti i valori fonici 
intrinseci di ogni parola, non tanto per calcolo preventivo quanto
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per adesione sensitiva; come sia attento a scegliere fra le oscil
lazioni morfologiche possibili, per imprimere il suo accento nella 
più idonea a portarlo; che largo campo di forze sappia suscitare 
nelle polivalenze lessicali: sviluppando accezioni rare, echi d’am
biente, valori etimologici. E. si deve imparare a valutare il risalto 
ottenuto dall’impiego di costrutti rari, o dall’intensificazione, qual
che volta persino forzatura, di costrutti usuali; e la varietà di 
effetti autonomi ed accessori consentiti dalla metrica. Insomma 
un’appropriazione integrale dei mezzi della lingua, una stilizza
zione completa (anche se non sempre perfettamente omogenea) 
che va accettata e appresa nel suo insieme, per non rischiar di 
restare esclusi da risultati preziosi e non sempre perspicui.

E ’ evidente d’altronde che in certi casi il Tasso sembra 
non aver sorvegliato l’espandersi della sua stilizzazione al di là 
della misura voluta dall’ispirazione; e il gusto dell’elaborato lo 
trasporta effettivamente fino a librare sul vuoto il suo edificio 
espressivo. Ma pur non escludendo l’esistenza di tali casi, va 
detto che non di rado è possibile distinguere il nesso strutturale 
che ha motivato apparenti esercizi retorici, e che serve loro da 
sostegno. Un esempio. L’arrivo della bella Armida fra i Crociati 
è un passo degnamente celebre: il poeta raggiunge nella descri
zione della sua bellezza ambigua e del clima di desiderio agitato 
uno dei vertici riconosciuti dell’arte post-ariostea. Però, quando 
vuol descrivere il seducente ma finto sgomento che la maga inscena 
per toccare il cuore dei Crociati più ingenui, si spinge in una 
quindicina di versi che s’indugiano sulla figura del suo pianto 
con ricercatezza che sembra « m anierata» o almeno eccessiva. 
L’intera ottava 75 del canto IV è consacrata al simile delle guancie 
rigate di lacrime che sembrano fiori irrorati dalla pioggia nella 
pallida luce mattinale. Diremmo che il Tasso si è lasciato qui 
certamente se non trasportare, trattenere dal gusto per l’intrinseca 
eleganza e piacevolezza dell’immagine illustrativa. Ma l’intenzione 
fondamentale per cui è stato scritto quel pezzo appartiene alla 
struttura dell’episodio come ingranaggio vitale del poema: giacché 
lo sgomento di Armida è finto, teatrale, come appunto può sugge
rire una similitudine estesa fino a manifestare l’idea di artificio; 
ma è anche stupendo, incantevole; e questi elementi discordanti 
andavano espressi insieme. E ’ dunque un problema di struttura 
che ha orientato l’ispirazione verso una zona di figure e un livello 
di linguaggio capaci di assumersi così ambigua funzione; anche 
se forse non richiedeva un così prolungato spiegamento di forze.
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5. La struttura espressiva: l’elemento letterario.

Ritengo opportuno cominciare la rapida scorsa del sistema 
espressivo tassesco dalle cosiddette « figure ». In questa categoria 
di fatti d’espressione il coefficiente inventivo è più manifesto che 
in una scelta morfologica o lessicale; inoltre vi è più netto l ’ele
mento discriminante fra ciò che è procedimento vuoto, mecca
nico, esteriore (« retorico » nel senso cattivo di questo termine), 
e ciò che invece è procedimento pieno; vale a dire che emana 
dalla struttura fantastica dell’opera, e ne fa parte, improntandosi 
del gusto e dell’ispirazione dell’autore. Cominciando di qui sarà 
più agevole collocare storicamente la lingua poetica del Tasso 
non secondo relazioni estrinseche ma secondo la sua interna ra
gione perpetua; giacché sceverando fra un procedimento struttu
rale (mettiamo un chiasmo che corrisponda ad una visione fanta
stica effettivamente molteplice ed incrociata) e lo stesso proce
dimento eseguito meccanicamente, ci si presenta un criterio abba
stanza preciso di distinzione fra lo stile del Tasso e lo stile di 
quel « manierismo » che gli è immediatamente limitrofo, e nel 
quale egli stesso qualche volta sconfina.

Del resto, la « figure » nella Liberata sono così numerase e 
intonate agli altri elementi dell’organismo espressivo, che il loro 
tessuto non è meno denso di quello lessicale o sintattico. Ma evite
remo perché disorientante, oltre che sommamente noioso, di clas
sificare anche soltanto per sommi capi le infinite varietà delle 
figure di gradatio, repetitio, enumeratio, dispositio, ecc., senza 
parlar di quelle tropologiche come perifrasi, antonomasia, iperbole, 
enfasi, litote, ecc. Importa invece mettere in rilievo che in tutta 
questa strumentazione di valori letterari, organizzata per com
pletare il programma di aulicità linguistica, manifestamente si 
esprimono con i mezzi più vari (e talvolta in apparenza non relati) 
alcune tendenze fondamentali dell’immaginare tassesco e del suo 
sentire. E che perciò i singoli casi andranno intesi e gustati non 
nel loro meccanismo esecutivo, ma nei loro impulsi originari comuni.

Ma ci limiteremo per brevità a mostrare uno dei due processi 
fondamentali. Infatti, il vivo improntarsi della struttura inventiva 
sul materiale figurante si può cogliere nell’ampia produttività di 
due tendenze immaginative generali: il gusto dell’unità molte
plice, che origina ad es. i numerosi chiasmi, e il gusto dei con
trasti, che origina quella vasta serie di fatti espressivi il cui fattore
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comune suol denominarsi antilesi (7). La tendenza immaginativa 
promossa dal gusto dell’unità molteplice appare non solo nel 
« chiasmo », bensì in « figure » assai svariate di genere e di 
importanza. Questa tendenza una volta individuata spiega un 
numero ancor maggiore di ricerche e sistemi figurati, e natural
mente getta luce anche su tante scelte lessicali e sintattiche. Nella 
sua forma più semplice essa consiste nel distribuire il concetto 
di un’azione (per es. « pregare ») nelle fasi visuali, nei gesti, 
nelle attitudini successive che comporta; cioè tende a ricomporre 
nell’espressione linguistica quel complesso di effetti che le arti 
dello spettacolo attuano attraverso la mimica. Il « pregare », po
niamo, è azione in cui vien sorpreso Goffredo dall’angelo annun- 
ziante nel primo canto del poema, sotto la doppia illuminazione 
del sole che nasce e del raggio angelico che sopraggiunge; la strut
tura inventiva dell’episodio esige un Goffredo in posa, in cui la 
preghiera sia gesto evidente, oltre che nozione intima. La duplice 
esigenza s’impronta nella materia espressiva attraverso il semplice 
tropo di una perifrasi; un giro di parole in cui anche l’atteggia
mento dell’orante viene estrinsecalo, l’idea del pregare si traduce 
in termini concreti e dura per lutto il tempo necessario alla costitu
zione del quadro nella fantasia del lettore: «e porgea matutini i pre
ghi suoi - Goffredo a Dio, com’egli avea per uso; - Quando a pa
ro co’l sol, ma più lucente - L’angelo gli apparì » (I, 15). Il re 
Aladino, al momento di indossar l’arme sul corpo « grave del 
suo proprio pondo » lo fa con pesantezza ed instabilità: la fantasia 
tassesca non si contenta di evocare esplicitamente il corpo grave 
tremante, e il disuso delle armi, ma va ad improntare di questo 
suo tema divenuto intensamente visivo la perifrasi del Tarmarsi e 
l’ordine delle parole in cui è disposta: « Egli medesmo al corpo 
ornai tremante - Per gli anni, e grave del suo proprio pondo, - 
L ’arme che disusò gran tempo inante, - Circonda » (XVIII, 67). Quel 
che mostrano metafore, similitudini, perifrasi, mostrano i mille 
esempi di repetitio. Il personaggio di Ismeno sorge da un’ispira
zione profonda: è l’essere confuso, in cui l’abiura ha portato una 
abitudine di profanazione, un disordine interno da cui non sa libe
rarsi (« questi or Macone adora, e fu cristiano, - Ma i primi riti 
anco lasciar non puote »). Nel suo discorso ad Aladino, al primo 
avvicinarsi dei cristiani, il suo animo disunito si esprime nella pro-

(7) V. per es. F. F lora, Introd. alle Opere Ricciardi, cit.
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posta assurda di un sacrilegio; e la sua mente smarrita vede disperse 
le possibilità di aiuto nel cielo e nella terra. L’espressione viene 
improntata fino alle estreme risorse, e quel che sarebbe un concetto 
plurale (cielo e terra ci daranno aiuto) si scompone in due singo
lari ripetuti, che nell’idea di somma lasciano insinuare quella di 
sfasamento, di frattura, di errore: « Signor, dicea, senza tardar sen 
viene - Il vincitor essercito temuto; - Ma facciam noi ciò che a 
noi far conviene; - Darci il Ciel, darà il mondo a i forti aiuto» (II, 3). 
Nelle varietà anionomastiche, la scomposizione figurativa permette 
di dare consistenza emblematica ai due attributi fondamentali dello 
Spirito Santo, il soffio e la fiamma, che si devono distinguere 
e sommare nell’espressione abbinata « sant’Aura e divo Ardore » 
(I, 32). Ma il punto dove più vivamente si coglie l’operare della 
struttura inventiva su quella espressiva è il punto di origine di 
un’altra delle più frequenti figure personalizzate dal Tasso; quella 
figura della dispositio che va sotto il nome di chiasmo. Quando è 
Armida che tiene il primo piano del racconto, nel quarto canto, 
e dopo che ha svolto la sua scena menzognera davanti a Goffredo 
cerca con le sue malie femminili di accalappiare quanti più guerrieri 
può nel suo amore, l’immaginazione del Tasso persegue con pieno 
impegno il motivo del suo fascino mutevole, delle sue infinite sfu
mature seducenti. Ispirato è perciò anche uno dei passaggi dove 
più evidente è il meccanismo retorico che è stato prescelto e im
messo nella corrente poetica: a Stassi talvolta ella in disparte ah 
quanto, - e ’1 volto e gli atti suoi compone e finge - Quasi dogliosa » 
(IV, 90); il chiasmo che collega ad incrocio il volto... compone, gli 
atti... finge è manifestamente elaborato, ma non nel vuoto, giacché 
volto ed atti sono realmente in sé un’unica figura sorpresa nella sua 
complessità e nella sua mobilità, e anche la coppia di verbi com
pone e finge discende, per renderlo visualmente percepibile nelle 
sue diverse fasi e possibilità, dal concetto di un’azione multipla, 
il « simulare », viva nella fantasia per la sua inafferrabile varietà.

La tendenza immaginativa che abbiamo constatato in a figure » 
così varie partecipa, ormai nella zona delle strutture di espressione, 
di un gusto ben più generico, che il Tasso divide largamente col 
suo tempo: il gusto degli effetti teatrali. Esso origina il carattere 
di spettacolo che tante scene assumono nel poema, dal duello di 
Argante e Tancredi che si svolge fra due ideali emicicli di pubblico 
(« Questo popolo e quello incerto pende Da sì novo spettacolo ed 
atroce ») a quello di Tancredi e Clorinda, in cui si dice esplicita-

2 -  Studi Tassiani
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mente che « Degne d’un chiaro sol, degne d’un pieno Teatro, opre 
sarian sì memorande » (XII, 54). Esso origina quel « supplemento » 
scenico, che esalta nel gesto, nell’attitudine, la delineazione mimica 
atta a porre « la cosa innanzi agli occhi » come è detto nei Discorsi 
del Poema Eroico. Ma colta nel vivo del suo farsi verbo al punto 
dove si produce l’impronta caratterizzante, questa tendenza che 
Timmaginazione del Tasso deriva da un suo carattere personale 
(e forse da uno di quelli che più lo rendono figlio del suo secolo) 
si fa drammaticamente distintiva, contribuisce a creare l’individua
lità inconfondibile di un linguaggio.

Al punto di costituzione di tutte queste figure perviene però 
dall’interno l’energia del gusto dell’unità molteplice; che si fa 
espressione di personalità al livello della scelta e della messa 
in opera dell’immagine, quando esige dalle immagini che esse si 
distinguano ma si addizionino, si cumulino, o addirittura si compe
netrino; creando un tutto complesso e mobile, sia in sequenze che 
in composizioni simmetrico-diametrali o poiittiche. Una figura di 
chiasmo come quella del verso « esserciti, città, vinti, disfatte » (II, 
66) offre una combinazione duplice; non solo quella di tipo logico, 
risultante dal legame chiastico, e cioè degli esserciti vinti e delle 
città disfatte; ma anche due composizioni panoramiche, l’una ispi
rata all’idea di fiorente potenza, e cioè quella che risulta dalla 
somma esserciti, città; e l’altra ispirata invece all’idea di distru
zione attuata in tutte le possibili modalità, dalla sconfitta alla 
demolizione. Le due composizioni panoramiche sono quelle che 
emanano dalla più profonda vibrazione della fantasia tassesca, che 
è il sostrato del racconto obbiettivo in questo passaggio; e perciò 
il passaggio dalla visione di una potenza fiorente a quella di una 
fatale devastazione s’inserisce come una sequenza di quadri carica 
di realtà nel dispositivo unificato della figura prescelta.

6. La struttura espressiva : lessico.
La « parola » nella Liberata mostra manifestamente l’opera

zione di magnifìcamento a cui l’intero materiale espressivo è stato 
intenzionalmente sottoposto; e il lettore sa già che tale impianto 
non esaurisce affatto la stilizzazione del Tasso presa nel suo senso 
pieno. Anzi, come abbiamo accennato, gli vanno ascritti molti residui 
inerti e vari eccessi stilistici; ne daremo qui alcuni campioni, non 
per insistere su un aspetto deteriore, ma per mostrare quando e 
come, in esempi anche di poco più alti, nell’intenzione si insinui 
e si imponga l’ispirazione.
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Se il Tasso adopera di regola parole come destra per mano; 
mirare per guardare; vestigi per tracce, lo fa in un intento di sele
zione e non di addobbo; si costituisce così un livello lessicale di 
grado genericamente maestoso, in teoria omogeneo, capace di rice
vere impronta dalle energie espressive interne. Certo, dove queste 
non alimentano il fondo d’appoggio della singola locuzione, il 
lettore sente subito il vuoto; gli apparisce il confine dell’eleganza 
inelegante, al di là del quale si trovano tante opere vanamente 
pompose. Ecco che Goffredo, diramando gli ordini per un attacco 
da dirigere « al Sud », dirà in verso l’austro; ecco locuzioni fami
liari, conversatorie, trasportate per necessità (cioè non sacrificate 
con sufficiente rigore) sul piano generale di nobilitazione: «Dio 
ce ne scampi » (che diviene tolga il Ciel gli auguri); <c non mette 
tempo in mezzo » ( =  dimora alcuna Non pone in mezzo): « diciamo 
la verità » ( =  diasi licenza al ver): e via di seguito, per fortuna non 
in proporzioni tali da appesantire pericolosamente il linguaggio 
tassesco.

In esempi, invece, anche di poco più animati si può sorpren
dere l’inserirsi della vera corrente stilizzatrice in questo piano 
predisposto di altiloquenza. Scegliamo un gesto necessario, inerente 
alla narrazione propria: quello di un guerriero che trae la spada 
e fronteggia il suo avversario. La formula tecnica si mette in guardia 
è alla base del verso fermo si reca di difesa in atto; che però non 
ne esprime solo l’obbietliva nozione né solo la proietta nel poligono 
più ampio richiesto dal gesticolare solenne dell’epopea. Un’ombra 
dell’impressione personale, elaborata nella fantasia, fa precedere 
quel fermo che suggerisce un’eccezionale tensione dell’immobilità, 
vagamente allude anche alla fermezza interna, morale origine di 
quella «fermezza » muscolare. Si potrebbe aggiungere, per svisce
rare appieno un esempio così tenue, che l’immagine di fermo dura 
per tutto il verso, fino a collegarsi anche con atto; i due termini 
estremi si ricongiungono nella fantasia del lettore, atto fermo, come 
nella realtà il mettersi in guardia del cavaliere viene a culminare 
e cristallizzarsi in una posizione difensiva tutta tesa ma immobile. 
Esercitando una particolare attenzione il lettore può scoprire in 
ciascuno (quasi) dei termini tasseschi alcune connotazioni, che più 
o meno improntano l’intenzione di una ragione espressiva ulteriore, 
emanante dalla personalità.

Il poeta della Liberata mostra una versatilità inesauribile nei 
modi di imporre tali addizioni significative alla parola. Vari casi
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per ogni ottava mostrano che il poeta sfrutta volentieri le differenze 
fonetiche o anche meramente ortografiche ammissibili dall’orecchio 
e dall’occhio del lettore italiano; così, il testo riceverà una vibra
zione addizionale di minaccia misteriosa dal semplice fatto di 
avvalorare la parola agguato (in mancanza di sinonimi esaltanti) 
con una scrittura scempia: « esce A'aguato allor la falsa maga». 
Un accorciamento di sillabe può assecondare l’espressione di quanto 
sia esplosivo il grido di sorpresa e di trionfo in un pubblico ansioso, 
alla subitanea caduta di un campione : « Cardo a quel fero scontro 
è spinto a terra In su gli occhi de’ Franchi e de’ pagani, Ch’allor 
tutti gridar... ». L’uso di un verbo semplice per il più usuale com
posto, di rallentare una parola con una dieresi, con una vocale 
epitetica, e magari paradossalmente, con un troncamento, porta 
caso per caso il segno di un impulso espressivo del poeta. Piansi 
per rimpiansi nel verso « piansi i riposi di quest’umil vita » non 
solo accentua il dolore, ma ne rende più concreta, immaginabile, 
l ’azione, e prepara più pateticamente il testo nostalgico che segue. 
La dieresi e l’epitesi che si accumulano nel passo « Mansuefece e 
raddolcìo l’acerba Vista con atto placido e cortese » vogliono far 
capire quanto avvincente, stupefacente, manifesta fosse la trasfor
mazione della belva (si tratta di una tigre la cui ferocia svanisce 
per incanto). Troncamento e dieresi concorrono, quando Alete bef
fardamente si sforza di mostrare la vanità di una impresa navale in 
cui saranno vittoriosi i legni cristiani; e dice « indarno poi Saran 
vittoriosi i legni tuoi », dove la forma tronca diminuisce il verbo, 
allontanando anche così l’idea di realtà dall’enunciato, e la dieresi 
fa suonare la vacuità di quella ipotetica vittoria.

Le innumerevoli modificazioni operate nel corpo stesso della 
parola hanno uno scopo espressivo localizzato, e non solo quello 
di conferire generica nobiltà al testo. Se non si può affermare che 
ci sia violazione di perspicuità, si può tuttavia osservare che il 
Tasso non esita a sfruttare tutta la tolleranza della tradizione, anche 
contro la corrente nobilitante del suo programma. Nell’ipotesi assai 
lieve che sovragiunge invece di sopraggiunge o sovraggiunge possa 
esser sentito come di un niente più leggero, ed esprima quindi una 
minima sfumatura in più di rapidità, fluidità, sorpresa, il poeta 
seleziona una scempiatura settentrionale; o, al margine opposto, 
vagheggiando il gesto di ventilare aggraziato e alleggerito nel per
sonaggio di Armida china a rinfrescar col suo velo l’amalo Rinaldo, 
tenta la variante ventillare, sentita forse come più lieve o almeno
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smussata per le analogie apparenti di assillare, gingillare, titillare. 
In ogni caso, anche se gli sfruttamenti della plasticità formale 
della parola italiana, operati dal Tasso, sono reperibili nella tradi
zione, (e anzi molti suggerimenti gli sono certo venuti, come si accen
nerà, dal Petrarca) va notato che nel suo sistema espressivo essi 
compaiono in massa, e secondo una scala di valori vasta e deter
minata.

Vari casi ¡ser ogni ottava mostrano pure che il poeta sfrutta 
le possibilità semantiche, messe in valore dalle costruzioni più o 
meno insolite della parola; plurali stilistici, cioè non richiesti dal 
senso; forzature di accordi, o ellissi dell’articolo, e qualche volta 
di nessi più importanti (che consideriamo qui non come procedimen
ti sintattici, ma come mezzi di rilievo indiretto); assocazioni sor
prendenti di qualificazioni, di indicazioni, per non menzionare che 
alcuni degli espedienti più adoperati. I vivi sudori che Armida, inna
moratasi di colpo, raccoglie (anzi, accoglie) lievemente con il suo 
velo sulla fronte dell’addormentato Rinaldo, contribuiscono ad 
esprimere la leggerezza del suo gesto, e il calore con cui la fantasia 
del Tasso si trattiene su questo interessante motivo di donna sor
presa nel primo istante in cui reagisce con naturale verecondia e 
delicatezza all’inaudito sentimento che le si è svegliato in cuore. 
Un modulo che fu caro al Petrarca, e che doveva rifiorire nello 
splendido verso leopardiano « quel tempo della tua vita mortale », 
cioè l’avvaloramento metrico del dato personale espresso dal pos
sessivo, si colora di vari affetti nel Tasso: « d a  quella grande 
sùa regai sembianza »; « Di questo viver mìo faccia la sorte Quel 
che già stabilito »; « questa feroce tùa mente superba »; « le stan
che e gravi tùe membra ristora ».

Ma, evidentemente, la via maestra in questo settore è quella 
che mena all’inesauribile deposito del latinismo. Latinismi ortogra
fici, fonetici, morfologici, sintattici; latinismi specie lessicali, lati
nismi semantici, si insinuano in ogni verso, vi intrecciano allusioni 
etimologiche, tonali, culturali, immagini accessorie, fedeli portatrici 
della sfumatura interna, del segno dell’ispirazione. Citiamo appena 
un emistichio Giace l ’alta Cartago. L’ispirazione che occupa il 
poeta, la cui fantasia spazia nel l’immagine del deserto su cui non 
si leva più che il fantasma di quel che fu una superba città, trova 
nel materiale latineggiante modo di esprimere indirettamente la 
sua emozione di grandezza antica, di decadenza, di sinistra gran
dezza del silenzio, infine la sua suggestione per l’idea di rovina.
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Il verbo è sì etimologicamente ricercato: ma suggerisce in due 
accenti una visione orizzontale e un senso di prostrazione organica, 
di cosa che fu viva e non lo è più; l’epiteto sembra aspirare a 
trattenere nella immaginazione di chi legge quasi un cenno di 
altezza, un resto di monumento, e, contrastando con giace, e miti
camente allontanato nella storia antica dalla forma del nome 
Cartago, crea un dispositivo d’effetto anche scenicamente ruiniforme.

7. La struttura espressiva: sintassi.

La pressione esercitata dalla personalità tassesca sui costrutti, 
per trarre anche dai meccanismi della sintassi effetti idonei alle 
esigenze espressive, non è meno intensa che per gli altri aspetti 
della lingua; e il lettore deve prepararsi a veder sorgere la vena 
poetica in trasposizioni, adattamenti, cumuli di funzioni, e in un 
sovvertimento pressocché costante dell’ordine delle parole. Ma la 
più travagliata è la sintassi del costrutto; quella della frase e quella 
del periodo mostrano invece un impianto relativamente semplice 
e lineare, dominato da due tendenze: il nominalismo della frase, 
cioè lo smussamente dell’azione rispetto agli elementi sostantivali, 
e la coordinazione. E’ l’impianto base della sintassi narrativa del 
Tasso, già nettamente delineato fino dai tempi del giovanile 
Rinaldo. Consideriamo un solo esempio, concernente una giunzione 
obbiettiva del racconto:

Molta in tanto è concorsa amica gente, 
e seco andarne ognun procura e prega : 
egli tutti ringrazia, e seco prende 
sol duo scudieri, e su T cavallo ascende

(V, 51);
dove si osservano coordinate delle azioni che sono o in rapporto 
di dipendenza modale (ringrazia tutti, ma prendendo con sé solo 
due scudieri sale a cavallo) o in rapporto di finalità (accorrono 
perché vorrebbero unirsi a lui); e addirittura il caso di procura e 
prega che significa « vuol ottenere insistendo », cioè svolge in 
aspetto di coordinata un rapporto di netta subordinazione; ciò 
si può forse ricondurre ad una tendenza immaginativa già descritta 
a proposito delle « figure », e cioè di svolgere un’azione nei vari 
atteggiamenti che comporta.

L’ordine delle parole è dominato in maniera assoluta dalle esi
genze di rappresentazione e di espressione affettiva. Non meraviglia 
certo che Boileau, prescrivendo di amar solo la ragione (« que
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toujours vos écrits empruntent d’elle seule et leur lustre et leur 
prix ») proponesse di lasciare all’Italia « de tous ces faux brillanta 
L’éclatante folie » e, per quanto intimamente cosciente del valore 
del Tasso ne parlasse con qualche irrisione (8). L’ordine logico cede 
non solo all’esigenza generale del porre « la cosa innanzi agli occhi » 
ma a qualunque esigenza di effetto rappresentativo particolare. 
Quindi, non si avrà « prese il suo manto per lo lembo », ma ■—- 
allo scopo di porre innanzi agli occhi proprio il manto, e dare 
al gesto la massima ampiezza possibile, « indi il suo manto per lo 
lembo prese» (II, 89, 1): non si avrà « l ’ aratro duro fendea i 
terreni », ma — per dare alla fantasia prima l’immagine distesa dei 
campi e poi l’intervenire dello strumento in moto, « i terreni 
fendea l’aratro duro » (XI, 19, 3). Questi sono esempi modesti, non 
eccedono sull’uso generalmente consentito nell’idioma, e sono del 
resto scelti ad apertura di pagina; li segnaliamo perché mentre 
nell’uso rappresenterebbero l’eccezione, nel linguaggio tassesco 
rappresentano si può dire la regola. Del resto spesseggiano anche 
gli esempi più complessi; anzi talvolta proprio dal solo ordine 
delle parole sorge il valore descrittivo o tonale di un passo: come 
si vedrà nei due casi seguenti. Nel duello di Argante e Tancredi, 
la prima ferita ricevuta da Argante provoca in lui una complessa 
reazione, mirabilmente descritta, e poi il poeta lo ferma in un’im
magine titanica, ma greve, « da gigante biblico » (Momigliano), 
che contrasta con la veloce scherma del campione cristiano. L’ispi
razione della velocità in contrasto col peso produce un sovverti
mento splendido dell’ordine delle parole;

con la voce la spada insieme estolle, 
e torna per ferire, ed è di punta 
piagato, ov’è la spalla al braccio giunta.

(VI, 44, 6-8).

L’ordine sintattico e metrico delle parole vuol anzitutto dire 
che la punta è a segno prima che se ne veda o anche preveda 
l’effetto, tanto l’azione è rapida. La mobilità deìl’immagine della 
punta contrasta con il prodursi del piagare, che è menzionato in 
pausa, dopo l’enjambement; segue poi la chiara indicazione ana
tomica, nella quale l’idea di ferita è del tutto sviluppata, un fatto 
compiuto; in essa riappare la grandezza corporale di Argante 
(estensione data a spalla dalla distanza fra ov’è e giunta).

(8) Art poétique (dall’ed. Garnier, Paris, 1943): canto I, 37-48; III, 209-216.



24

Allorché Erminia sogna di curare l’amato Tancredi, immagina 
di avvicinare la sua mano a lui in un gesto che è sì di guaritrice, 
ma che è anche una carezza :

e ben ne avresti tu gioia e diletto, 
se la pietosa tua medica mano 
avicinassi al valoroso petto.

(VI, 76, 2-4);

nel giro del verso e nell’ordine delle parole tende ad esprimersi la 
tenerezza del gesto. Le varie ragioni stilistiche di questo effetto stan
no nel ritardo imposto alla parola mano, facendola precedere da 
tanti aggettivi; e nella disposizione stessa delle varie qualificazioni, 
la prima delle quali, pietosa esprime lo stato d’animo da cui dovrà 
generarsi il gesto, la possessiva fa spiccare dimostrativamente la 
propria « mano », il ricercatissimo epiteto medica sottolinea l’im
portanza arcana del momento; contribuisce a questo sapiente di
spositivo la pausa metrica fra verso e verso, che ritarda il verbo, 
avicinassi, rallentando ancora l’azione; e il solito processo di 
accentazione di tua.

La frequenza dei sovvertimenti dovuti ad una esigenza non 
logica è tale, che il lettore potrà constatarne esempi grandi e piccoli, 
osiamo dire in ogni singolo verso del poema. L’ordine affettivo 
o rappresentativo crea perciò un ampio e continuo pullulare di 
effetti sentimentali e fantastici che s’inseriscono integrativamente 
nel mondo della narrazione, ed attivamente lo modificano. Quanto 
alle conseguenze dell’imposizione della struttura inventiva sui 
costrutti, si tratta per lo più di estensioni, moltiplicazioni e rove
sciamenti di usi riconosciuti e riconoscibili dell’idioma. Un uso 
comune è, mettiamo, quello di sostantivar l’infinito (il tuo parere, 
il mio dovere ecc.;) nel Tasso quest’uso è esteso a casi più rari 
(per es. il mio lagrimar) per far pensare all’azione che ancora si 
svolge, e che pure è già un fatto compiuto : « e saran nel mio sangue 
estinte.l’ire Che dal mio lagrimar non fiano spente » (IV, 61, 3-4). 
E’ delTusus il lasciare la scelta al parlante, e ancor più allo scri
vente, fra l’esprimere il pensiero in costruzione attiva o in costru
zione passiva; nel Tasso questa opzione si orienta assai spesso verso 
la scelta del passivo, secondo varie intenzioni rappresentative: 
mettere in rilievo l’oggetto su cui importa attirar l’attenzione, dare 
all’azione propria maggior solennità, o vivezza, o aumentare l’inte
resse invertendo il punto di vista più naturale.
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I costrutti convenzionali possono essere sottoposti a estensioni 
che addirittura oltrepassano la loro tenuta logica, per rappresentare 
Sili affetti che costituiscono la realtà sostanziale della narrazione. 
Clorinda, nella rabbia del duello, si accusa davanti a Tancredi di 
essere lei l’incendiaria (con Argante) del battifolle a ruote dei 
cristiani :

« Ma chiunque io mi sia, tu inanzi vedi
un di quei due che la gran torre accese » (XII, 61, 3-4);

de plano il voluto singolare del verbo, logicamente insostenibile, 
esprime che Clorinda prende su di sé l’intera responsabilità e il 
merito dell’azione; e mentre ricorda, con aggressività superba, il 
coraggio di quei due (« non eravamo che due ») che avevano osato 
penetrare nel campo cristiano, sembra insinuare che di quei due 
uno solo, proprio lei, era stato a gettare la fiamma fatale. Il fattore 
lessicale naturalmente contribuisce a questo effetto, giacché. del- 
Vincendiare, che è la vera azioné considerata nella sua compiutezza, 
Vaccendere è il momento più responsabile.

L’adattamento di moduli sintattici al trasporto affettivo è 
condizionato, certo, alla importanza che tali effetti possiedono nella 
narrazione. Non è escluso che ci si trovi di fronte ad estensioni 
sintattiche che non appaiono del tutto giustificate da più deboli 
moventi descrittivi. Quando Eustazio avvicina Rinaldo per pro
porgli di farlo nominare capo dei Venturieri, col celato proposito 
di farsi a sua volta eleggere fra i campioni d’Armida, le ultime frasi 
che pronunzia tradiscono il suo turbamento, e Rinaldo non può fare 
a meno di sorriderne. Il Tasso vuol cogliere l’involontarietà di tale 
sorriso, con delicata intenzione espressiva; ma sceglie per attuarla 
un accorciamento di costruzione, un’ellissi che, per il cambiamento 
di soggetto sfiora la non perspicuità:

Qui tacque Eustazio; e questi estremi accenti 
non proferì senza arrossarsi in viso, 
e i mal celati suoi pensier ardenti 
l ’altro ben vide, e mosse ad un sorriso

(V, 12, 1-4)

dove va integrato e [ciò lo] mosse ad un sorriso; ovvero si deve 
ammettere un tipo egli mosse ad un sorriso, che sarebbe una non 
meno impacciata voltura all’intransitivo del tipo muovere qualcuno, 
o muoversi, a pietà, a sdegno, a riso.
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8. La struttura espressiva: m etro,e tono.

All’ottava si volse con sicurezza il Tasso, fin da quando co
minciò a vagheggiare la poesia della Crociata nel Gierusalemme; 
ma la sua inventiva non aderì a questo metro con l’aureo consenso 
ariosteo. II passo del racconto nella Liberata è misurato su un 
tempo interiore estremamente variabile, che il lettore dovrà apprez
zare per es. nelle infinite varietà di pause che rallentano, ondulano, 
correggono, addensano la fluidità della corrente metrica.

La capacità dell’ottava, con la sua clausola a rima baciata atta 
a coronare con un’elevazione di tono un motivo che può predisporsi 
agevolmente'nei primi sèi versi (foggiandosi liberamente in tre 
distici, o in due terzine, o in serie snodata, o in aggruppamenti 
periodici di qualunque complessità) è perfettamente interpretata 
dal Tasso per motivi autonomi, per es. la descrizione di un notturno, 
dei fragori di una tempesta, del sorgere della fresca brezza serale. 
Ma la concezione dell’azione è nella sua fantasia troppo vivamente 
dominata da motivi interni d’ispirazione per piegarsi all’arresto di 
una misura metrica programmatica. Sorprendiamolo nell’invenzione 
della torre di legno: il Tasso la concepisce alta come le stesse 
mura di Gerusalemme, grave di corazze e affollata di guerrieri, 
montata su ruote, e in lenta, minacciosa avanzala. L’ottava descrit
tiva basta a tutto, tranne che all’effetto più sollecitante per la 
fantasia del poeta, quel fantasma di minaccia che sorge dal pon
deroso procedere dell’ordigno di guerra; e una semplice, quasi 
inavvertita ripresa di parola mostra che la struttura inventiva sor
monta la misura metrica, imprimendo la sua dimensione in un’altra 
grandezza slrofica:

torre che grave d’uomini ed armata, 
mobile è sulle ruote, e vieti tirata.

Vieti avventando la volubil mole 
lancie e quadrella, e quanto può s’accosta

(XI, ott. 46 e 47).

Sorprendiamolo nella concezione di un effetto di grido propa- 
gautesi in tutto il campo cristiano:

Ancor dubbia l’aurora, ed immaturo 
ne l’oriente il parto era del giorno; 
né i terreni fendea l’aratro duro, 
né fea il pastore a i prati anco ritorno:
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stava tra i rami ogni augellin securo; 
e in selva non s’udìa latrato o corno 
quando a cantar la matutina tromba 
comincia: A l’arme, - A l’arme, il ciel rimbomba.
- A l’arme, a l ’arme - sùbito ripiglia 
il grido universal di cento schiere...

(XI, ott. 19 e 20);
la fantasia prepara a lungo Cambiente di silenzio mattutino, indu
giandosi su immagini assenti, l’aratro che non ara, il pastore non 
compare, la caccia che non popola campi e selve; e lo scoppio del 
grido d’allarme deve sormontare la partizione d’ottava, precipi
tare la narrazione oltre il suo passo prestabilito; e fra le due 
strofe solo materialmente distinte non c’è stacco di tono né sol - 
zione di continuità : i due versi finale e iniziale vanno letti e 
sentiti di seguito, come facenti parte di una stessa unità inventiva 
ed espressiva. Fra gli esempi più complessi quel passo (che com
mentiamo al par. 9) profondamente improntato dalla sensibilità 
tassesca, in cui Tancredi, irretito nella selva dei sortilegi, mena un 
colpo di spada in un albero e crede di aver di nuovo ferito l’uccisa 
Clorinda :

Allor, quasi di tomba, uscir ne sente
un indistinto gemito dolente;
che poi distinto in voci: - Ahi! troppo, disse,
m’hai tu, Tancredi, offeso...

(XIII, ott. 41 e 42).

Non saprei abbastanza insistere sulla necessità di apprezzare 
il valore che il Tasso attribuisce alle pause. Quale immensa diffe
renza corre fra il mero costrutto e la struttura espressiva in un 
verso come :

Sopra /  il turbalo ciel, sotto /  la terra / tuona...
(XVIII, 37, 1-2);

dove sono le pause che attuano nell’immagine la configurazione che 
la fantasia esigeva, nel suo clima di sospensione e di terrorè. in 
un verso come:

e l’atterrò col peso
supin, tremante, a braccia aperte e steso

(XIX, 43, 7-8),
le pause sono assai più forti di quanto non indichi la stessa inter
punzione. La struttura inventiva impone qui quattro quadri che
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solo le pause lasciano svolgere nella loro pianezza, il verso assicu
rando la loro successione ed il loro risolversi di tributari nell’im- 
mobilità dell’ultimo. .Senza le pause gli aggettivi si cumulerebbero 
nella fantasia del lettore, e sfuggirebbero) i valori singoli di movi
mento, e sussulto, di successione nelle pose, di durata drammatica 
nella scena. Sia detto subito che la pausazione non è in rapporto 
di necessità con la costruzione enumerativa; si trovano versi enu
meranti senza pause espressive, come per es. « calce e zolfo e 
bitume e sassi e dardi » (XI, 26, 8), dove le pause metriche normali 
non fanno altro che avvalorare l’idea della somma.

Come la pausa espressiva mostra il superamento delle misure 
metriche predisposte sulla scala dell’endecasillabo, creando di 
volta in volta le grandezze interne che l’invenzione esige, così vien 
superato di frequente per ragioni espressive il limite sillabico del
l’endecasillabo, con quel procedimento che è stato magistralmente 
individuato e descritto nei suoi effetti dallo Spoerri e dal Fubini, 
il cosidetto enjambement (9).

Il crescendo e la contrazione del volume tonale è un altro degli 
aspetti più notevoli della mobilità che la metrica tassesca deriva 
dall’impronta interiore. Basta al poeta intervenire con un’escla
mazione diretta nel racconto per sollevare o comprimere la densità 
tonale, e rivelare così l’espandersi dell’ispirazione oltre il partico
lare narrativo. Giunto a raccontare la morte di Argante, la fantasia 
tassesca è interamente presa dal contemplare l’immenso crollo del 
guerriero ormai esausto che mena un gran colpo a vuoto e precipita 
a terra. Sembra che alla fantasia ricorra intera la storia passata 
del grande Circasso; con una sùbita variazione di registro, apostro
fando direttamente, l ’eroe, il poeta impone al suo metro un’espan
sione tonale:

Quel doppia il colpo orribile, ed al vento 
le forze e l’ire inutilmente ha sparte; 
perché Tancredi, a la percossa intento, 
se ne sottrasse e si lanciò in disparte.
Tu, dal tuo peso tratto, in giù col mento 
n’andasti. Argante, e non potesti aitarte; 
per le cadesti; avventuroso in tanto, 
ch’altri non ha di tua caduta il vanto

(XIX, 24);

(9) M. F ubini , in Studi cit., pp. 256 e ss.
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il nobile accento di saluto stacca il gran crollo finale di Argante 
dalla narrazione obbiettiva, e Io canta già funeralmente; esprimendo 
indirettamente ma in pieno quell’intento fantastico che supera 
anche le note concomitanti di un così grave avvenimento, come 
per es. la plastica rovinosità dell’immagine. Interventi diretti, apo
strofi alla Musa, parentesi, didascalie, sono i procedimenti più 
frequenti con cui le transizioni, gli stacchi, i crescendi e le dimi
nuzioni di tono sono effettuati all’interno dell’unità strofica.

9. L’appropriazione del fondo culturale.

Una importante ricchezza della lingua del Tasso è costituita 
da allusioni non solo a motivi, a personaggi, ad immagini, a parole, 
della poesia tradizionale, biblica, latina classica, italiana (10) ma 
anche addirittura a costrutti ed a forme da cui un poeta, mettiamo 
il Petrarca, ha tratto effetti idonei a inserirsi nel composto espres
sivo del Tasso. Questo fondo culturale è per lo più interamente 
attivato; cioè assimilato, appropriato, anche là dove l’allusione è 
testualmente così conforme da sembrare mera traduzione o mera 
citazione. Un esempio esauriente ne dà lo fogo sdegnoso di Armida 
abbandonata (11); qui ci limitiamo a due esempi brevi in cui risalti 
l’affermarsi dello spirito tassesco da una parte nella mutuazione 
di un motivo episodico, dall’altra parte in quella di un’idea.

Gli scrittori dai quali il Tasso ha raccolto suggerimenti ed 
immagini sono numerosi ed abbastanza disparati. A parte i cronisti 
della Crociata, e fra essi primo Guglielmo di Tiro, le « fonti » 
principali di particolari poetici sono Virgilio e il Petrarca. Ma 
come è noto, fin la prima figura del poema, quella del porgere 
all’egro fanciullo la tazza aspersa di soave licore è figura di Lu
crezio; e gli elencatori di fonti hanno individuato (ed offerto al 
futuro indagatore di segreti poetici) rapporti con Dante, con Boccac-

(10) E. Mazzali, Cultura e poesia nell’opera di T. l'asso. Bologna, Cappelli, 
1957. Indicazioni di fonti, ma non della trasformazione di esse in poesia, presso: 
6. M ultineddu, Le fonti della G. L. Torino, 1895: E. P roto, Bricciche tassesche,. 
in « Rassegna critica della letteratura italiana », 1, 1896: E. P roto, Quistiotii tas
sesche, ivi, V, 1900; V. Vivaldi, Prolegomeni ad uno studio completo sulle 
fottìi della « Gerusalemme liberata », Trani, 1904; V. V ivaldi, La « Gerusa
lemme liberata », studiata nelle sue fonti. Trani, 1901-1907: E. D e Maldè, Le 
fonti della « Gerusalemme liberata », con una nuova ragione critica, Parma, 1910..

(11) V. F. Chiappelli, Studi sul linguaggio del Tasso epico, pp. 25 e ss. 
Firenze, Le Monnier, 1957.
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ciò, Pulci, Boiardo, Ariosto, Alamanni, Bernardo Tasso, e minori 
epici cinquecenteschi; e nella tradizione antica oltre a Lucrezio 
(che forse non è stato illustralo in tutta la sua profonda influenza) 
Omero, Plutarco, Apollonio di Rodi, Catullo, Ovidio, Lucano, Apu
leio ed altri ancora. Il futuro indagatore avrà la sorpresa di sco
prire che questi rapporti gettano luce non solo sul Tasso ma anche 
sul suo modello, tanto essi si affondano nèll’ intimo delle per
sonalità; l’osservare la mutuazione di un motivo dell’Ameto, per 
es., rivela nella fantasia del Boccaccio gusti di ambiguità e di 
complicazione, tortuosità ed ombreggiature che non s’indovinano 
facilmente nel fulgido smalto della sua scrittura (12).

Presentiamo prima un motivo raccolto in Virgilio, con elementi 
danteschi, poi uno mutuato dal Petrarca su base oraziana. La tra
smigrazione di un’anima da una pianta, e le vicende per cui essa 
soffre e parla, costituiscono una delle più note scene de\V Eneide 
(III, 19 e ss.) ed una non meno nota della Divina Commedia (In f 
XIII, 22 e ss.). Virgilio fa visitare al suo eroe, per caso, una tomba 
che si rivelerà esser quella di Polidoro; lo spirito di costui è rac
chiuso nei mirti che la circondano, e parla quando Enea ne strappa 
dei rami. La scena è anzitutto paesaggistica, in Virgilio, per il tu
mulo coronato di mirti, e poi è impostata sul sentimento dell’inat
teso, cioè si mantiene tutta reale. Nel Tasso essa conclude una 
lunga materia d’incanto, e va a saldarsi ad uno dei più cocenti 
drammi interiori da lui escogitati: quello di Tancredi che ha 
ucciso di sua mano, senza saperlo, l’amata Clorinda. Inoltre essa 
è preparata, quasi preannunziata, da una successione in crescendo 
di suggestioni magiche. Per quanto molti degli elementi siano dispo
sti nella Gerusalemme secondo lo schema dell’episodio virgiliano, 
molto diverso è l’accento, che nel Tasso è tutto sulla storia del 
turbamento interiore. Il monstrum che si rivela agli occhi di Enea 
(è in posizione principale il vedere) è narrato da Virgilio con la 
massima attenzione agli elementi reali: il sangue cade in gocce, e 
cadendo in terra non dà un’impossibile tono di colore (come sarà 
invece nel Tasso), bensì non fa che macchiarla; il terrore si esprime 
nel visibile, fisico tremito; e così via. Invece nella Liberata un primo

(12) G. Getto, Di alcune immagini del Decamerone nella GL. « Studi Tas
siani », 6 (1956), 3-27. G. R esta, Nuove immagini del Boccaccio nel Tasso. 
«Lettere Italiane», 1957, 4 e ss. (fase. IV). F. Chiappelli, Note su un’imma
gine ecc. « Studi Tassiani », 11 (1961), 105-108. Sul Petrarca, il saggio di D. Della 
T erza. Uesperienza petrarchesca del Tasso, « Studi Tassiani », 13 (1963), 69-86.



accento esalta la meraviglia che domina durevolmente l’inizio della 
scena; quanto allo spavento che vi si insinua è tu tt’altro che una 
reazione istantanea e risolta nelle sue apparenze. Si rammenti que
st’istante di crisi nella Commedia: « li pensier ch’hai si faran tutti 
monchi »; è una folgorazione d’orrore che impietrisce il perso
naggio. Nel Tasso il raccapriccio è lento; assaporalo; Tancredi 
contempla la terra che si fa vermiglia; rinforza il colpo; obbedisce 
a qualcosa che daU’interno lo trascina a procedere, vuole vedere 
che cosa ancora succede. Sorge il gemito della pianta. In Virgilio, 
« gemilus lacrimabilis imo Auditur tumulo », perché effettivamente 
il tumulo c’era e la voce sorge di laggiù; nel Tasso questo diviene 
una suggestione verbale, ed il soffrire della pianta, che in Dante 
è convulso e tutto fisico (« Come d’un stizzo verde ch’arso sia... 
Sì della scheggia rotta usciva insieme Parole e sangue... ») prende 
qui una risonanza soprannaturale, e anche un’esilità fantasmatica : 
« allor, quasi di tomba, uscir ne sente Un indistinto gemito... ». Il 
turbamento di Tancredi, che occupa oltre due ottave, è cercato 
insistentemente nel suo spirito, con quella ricchezza di colore e quel 
senso sculturale che il Tasso sapeva esprimere in tali motivi. Esso 
si svolge da una reazione fisico-psichica, tutto si raccapriccia, che 
ha le sue origini lontane nel dramma dell’uccisione di Clorinda e 
vicine nel clima di presentimento vastamente sviluppato nelle 
ottave 38 e ss. (e specialmente nei vv. 41, 1-2, con gli elementi 
pur e al fin, il rallentamento morfologico di tragge, la pausa con 
gran forza Percote); mentre in Virgilio il presentimento è appena 
accennato nel v. 23 (« densis hastilibus hórrida myrtus »). La rea
zione di raccapriccio di Tancredi viene aumentando nel corso della 
scena ma non riappare che al suo parossismo: né può soffrir di 
rimirar quel sangue Né quei gemiti udir..., quando la scena si è 
trasformata da horrendum monstrum nel dramma personale del
l’uomo che ha di nuovo colpito la sua donna (Clorinda fui), per
dendo di colpo la meccanicità del ripetersi fenomenico (rursus et 
alterius... alter et alterius...) e la ripartizione in atti analoghi ( tertia 
sed...). Questo turbamento lungo e complesso, autonomo motivo 
d’ispirazione, non può compararsi allo « stetti come l’uom che 
teme » o all’indicazione non meno asciutta di Virgilio, che fa 
ammutolire il suo eroe mentre gli si rizzano i capelli (v. 48).

Verifichiamo rapidamente adesso l’interpretazione di un’idea, 
raccolta per es. nel Petrarca, e riplasmata nell’esperienza tassesca. 
La celebre terzina con cui il Petrarca- valorizza nel suo proprio
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mondo poetico un frammento oraziano: « Non sa come Amor sana, 
et come aneide, Chi non sa come dolce ella sospira, Et come dolce 
parla, et dolce ride » (In  qual parte, v. 12-14) si sviluppa secondo 
l’indole tassesca nell’idea che il cimento di gioia e dolore a cui 
la passione porta lo spirito untano è un cimento simultaneo, lina 
•mescolanza impensabile se non nella sfera misteriosa del sentire. 
Così nell’investire il personaggio di Armida del dolce parlare e 
del dolce ridere, la fantasia tassesca percorre la sua via, che attra
versa a nel più secreto lor gli affetti umani » fino a cogliere con 
naturalezza il sospiro, e imprimerne il tono e il tempo nella strofe :
« Ahi crudo Amor, ch’egualmente n ’ancide L’assenzio e ’1 mel che 
tu fra noi dispensi » (IV, 92, 5-6).

Risulta anche da questo breve esempio che il Petrarca ha 
una posizione particolare fra gli scrittori che riecheggiano nella 
poesia del Tasso. Egli fu un maestro anche in quanto mostra di 
compiere quell’appropriazione dei tesori linguistici e culturali, 
quell’imposizione di personalità che il Tasso spinse così lontano. 
Esperimenti o preferenze del Canzoniere e anche dei Trionfi (che 
il Tasso studiò con speciale attenzione per il loro impianto più 
narrativo) sono il fondamento almeno metodico di molti dei proce
dimenti essenziali della Liberata. E l’importanza della presenza 
petrarchesca si avverta non tanto per il più appariscente less'co, * 
che qualche volta, richiamando un manifesto passaggio del Petrarca 
non fa che inserire un ornamento, quanto per la morfologia e 
sintassi espressive; cioè per l’adozione di una variante di forma o 
di costrutto cui già il Petrarca aderì con scelta deliberata e precise 
intenzioni di carattere connotativo o figurante; insomma con acquisti 
sostanziali di significato.

10. Conclusioni.

Nel suo tempo che ormai non ricordava più neppure il trauma 
del crollo politico, e già languiva nella consunzione interiore; e 
che conosceva in sé uno stato desolante di esaurimento creativo 
— il Tasso fu solo. Nel senso che mentre immaginò e predispose 
un racconto che dovesse insieme coronar dei precetti e « consolare »
« le umile fatiche del contadino » (13), nel linguaggio che davvero 
creò egli parlava anzitutto a sé stesso.

(13) U. Foscoi.0 , nella pagina conclusiva del saggio Sui poemi narrativi e 
romanzeschi italiani.
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Si può, certo, storicizzare ad oltranza, e per evitar Carlyle 
avvicinarsi ad Hegel; e con sensibile sfumatura chiamare il Tasso 
un « testimone », come lo fa Raimondi: « Il Tasso... è il testimone 
più profondo di una situazione storica idi cui egli vive i vuoti e gli 
squilibri con intrepida chiarezza di artista, portando nella sua 
ricerca poetica, nella sua pertinace nostalgia di un tempo eroico, 
il senso di un’inquietante minaccia, di una frattura irrimediabile, 
che rende incerto il dialogo con gli uomini e lo trasforma in 
utopia » (14). Ma a parer nostro, figlio del suo secolo il Tasso 
fu compiutamente come uomo e come letterato, vogliain dire in 
tutta Fattività programmatica e culturale preliminare alla sua 
poesia; ma protagonista e testimone della sua epoca, nell’intimo 
della sua natura poetica, non lo fu in quanto avvertì degli aneliti 
eroici ormai vacui e delle preoccupazioni controriformistiche ormai 
aride, bensì in quanto espresse l’insofferenza per i crollati gusti 
ed ideali rinascimentali, l’esasperato cercare in sé dell'individuo 
dovunque respinto e deluso, insomma la crisi di modernità.

In queste pagine abbiamo tentato di avvicinare il lettore a 
tale zona originaria della poesia tassesca; senza pretesa di 
scoprire un pianeta, ma tu tt’al più di lanciare uno strumento di 
esplorazione che gli si avvicinasse di un tantino. Se potessimo 
lusingarci che ne venisse ravvicinata la conoscenza della zona del
l’invenzione del Tasso, ci sentiremmo anche noi in queW amplissima, 
strada dei Discorsi « la qual conduce a qualche altissima meta ».

Lausanne, 1964
F r e d i  C h i a p p e l l i

(14) E. R aimondi, Inlrod. cit. alla G. L. e<l. Zanichelli.
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