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B E R G O M U M STUDI DI STORIA ARTE E LETTERATURA
Anno LXXX - 1985 N. 3-4

P R E M E S S A

Q u esto  fa sc ico lo  s i p r e s e n ta  p a r tic o la r m e n te  n u tr ito  p e r  q u a 
lif ic a ta  a b b o n d a n za  d i m a te r ia le .

L a  c o n s is te n za  d e l  fa sc ico lo , n e lle  c o n su e te  ru b r ic h e , e con  
la so l i ta  a lte rn a n za  d i c o n tr ib u ti  f i lo lo g ic i e c r it ic i, s i  a c c e n tra  
q u e s ta  v o lta , p e r  la  p a r te  c r itic a , n e g li s tu d i  su lla  Liberata, su lla  
Conquistata e su lle  Rime; p e r  la p a r te  f ilo lo g ic a  su l c o s id d e tto  
”E p ilo g o  deZZ’Aminta” e su i p o s t i l la t i  ta ss ia n i.

U na lie ta  n o v i tà  è la r ip re sa  d e l la  ’’R a sse g n a  b ib lio g ra f ic a  
ta ss ia n a ”, a f f id a ta  ora, do p o  la m o r te  d i A le s sa n d ro  T orto'reto, 
a l d o tt . V in c e n zo  G u erc io , g io v a n e  la u re a to  n e ll’U n iv e r s i tà  d i  
F ire n ze , ch e, p ro se g u e n d o  la b ib lio g ra f ia  d i T o r to re to , l’h a co n 
d o tta  in n a n zi, p e r  ora, p e r  i l  b ien n io  1979-80, e s i p ro p o n e  d i a p 
p ro n ta re  u n  seco n d o  b ien n io  p e r  i l  p ro ss im o  fasc ico lo .

C o n tin u a n o  g li  a l tr i  a p p o r ti  (re c e n s io n i e seg n a la z io n i, ecc.). 
P a r tic o la rm e n te  cop io so  s ta v o lta  i l  N o tiz ia r io  : p e r  le  re la z io n i 
su lla  m o s tra  ta ss ia n a  d i F erra ra , p e r  l’is t i tu z io n e  d e l  ’’P re m io  
T asso”, p e r  le in iz ia t iv e  r ig u a rd a n ti la  C o m m iss io n e  p e r  l’E d iz io 
n e  n a zio n a le  d e l le  O p e re  d e l Tasso .





S A G G I B S T U D I

D A L L A  G ERU SALE M M E LIB E R A T A  
A L L A  GE RU SALE M M E C O N Q U ISTA TA

Nella lettera inviata da Roma ad Antonio Costantini, il 10 mag
gio 1593, il Tasso annuncia che la sua nuova G erusalem m e  è finita 
e pronta per la stampa; il 20 novembre dello stesso anno comunica 
al medesimo interlocutore che il libro è stampato già da molti 
giorni (*).
La prima edizione della G erusalem m e C onquista ta  vede dun
que la luce a Roma) fra l ’agosto e la prima metà del novembre 1593, 
presso Guglielmo Facciotti, curata da Angelo Ingegneri, ma sotto 
il controllo dello stesso Tasso (1 2). Poche altre edizioni del poema 
riformato seguono questa prima (3); e dopo la Turrini, di Venezia 
del 1642, bisognerà attendere il 1934, anno dell’edizione Laterza (4)

(1) T. TASSO, Lettere, V, a cura di C. GUASTI, Firenze 1852, n. 1459 e n. 1476. (Cito sempre le lettere del Tasso da tale raccolta, indicandone il volume in cui sono contenute e il numero d’ordine).(2) DI /  GERUSALEMME /  CONQUISTATA /  DEL SIG. TORQUATO TASSO /  LIBRI XXIIII /  ALLTLL.MO ET REV.MO SIG.RE /  IL SIGNOR /  CINTHIO /  ALDOBRANDINI, /  CARD. DI SAN GIORGIO. /  IN ROMA, M.D.XCIII. /  Presso à Guglielmo Facciotti. /  Con Privilegi di N.S. della Serenissima Repubblica di Vinetia, /  &; di tutti gli altri Principi d’Italia.(3) Due pavesi, del 1594 e del 1601; la parigina del 1595; due napoletane, del 1606 e del 1608 e tre veneziane, del 1609, del 1627 e del 1629.(4) Gerusalemme Conquistata, a cura di L. BONFIGLI, Laterza, Bari 1934, Scrittori d’Italia, 148-149. E’ condotta sul fondamento dell’editio princeps, di cui l’editore ritiene insignificanti le differenze con l’autografo di gran parte del poema, conservato a Napoli, Biblioteca Nazionale ’’Vittorio Emanuele III”, MS. VIND. LAT-ITAL. 72(10151), e confrontata, per le lezioni incerte, con la pavese del 1594 e con la più recente, la pisana del 1822; all’autografo napoletano sta invece dedicando tutta l’attenzione che merita, lo studioso inglese Anthony Oldcom, da tempo impegnato nella preparazione dell’edizione critica della Conquistata. In attesa di essa, il testo del poema cui si fa riferimento nel presente lavoro, è quello dell’edizione Bonfigli.
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per avere una pubblicazione della sola C o n q u is ta ta > separata dalle 
altre opere del Tasso (5).

Il 1642, dunque, segna il termine della scarsa fortuna editoriale 
della C o n q u is ta ta } cui ha corrisposto un’altrettanto povera fortuna 
critica: considerata quasi di sfuggita dagli studi tassiani fino, cir
ca, alla metà del nostro secolo, come frutto di preoccupazioni e di 
scrupoli etico-religiosi suscitati dallo spauracchio della Controri
forma nella mente ormai insana del Tasso - pregiudizi ideologici 
che tuttavia sussistono ancora oggi soprattutto nei nostri manuali 
ad uso scolastico - e priva di ogni sincera ispirazione poetica, solo 
in questi ultimi anni essa ha iniziato ad attirare su di' sè un in
teresse più specifico ed attento della critica, seppur con intenti e 
da punti di vista differenti (6).

La ragione di una rinnovata lettura della G e ru sa le m m e  C o n 
q u is ta ta , non risiede tanto in un tentativo di rivalutarla dal punto 
di vista artistico o di decretarne la superiorità o meno rispetto al 
primo poema, chè tale verdetto i lettori della L ib e r a ta  hanno già 
esprèsso lungo quattro secoli, quanto nella necessità di chiarirne

(5) Dopo il 1642, infatti la C on qu istata  compare solo nelle tre edizioni delle O pere com plete: Firenze 1724, Venezia 1735-’42; Pisa 1822-’23. Per un elenco completo delle edizioni della G eru salem m e C on qu istata , si veda A. OLDCORN, The T extu a l P ro b lem s of T asso ’s  ’’G eru salem m e  
C on qu istata” , Ravenna 1976, pp. 25-26.(6) Una rivalutazione poetica della C on qu istata  è stata tentata da M. VAILATI, I l torm ento artistico  del T asso  d a lla  L ib e ra ta  a l la  C on qui
stata , Milano 1950; più approfondito, ma sempre orientato nella stessa direzione critica, è il più recente lavoro di D. BONINI, G eru salem m e  
L ib e ra ta  e G erusalem m e C on qu istata , Université de Neuchâtel, Faculté des lettres, Agno, L.E.M.A., 1973. Sempre del 1950 è il saggio di M. DE RUVO, D ella  ’’G erusalem m e C on qu istata” , ’’Humanitas”, 12, pp. 1252-1264. Di più specifico contenuto è il saggio di A. COTTI, L a  po lem ica fr a  
ario stisti e ta ssisti e la  correzione d ella  G eru sa lem m e L ib e ra ta , ’’Cenobio”, III (1954), pp. 30-52, mentre di interesse linguistico è quello, di pochi anni seguente, di F. CHIAPPELLI, Q ualche n o ta su  e ffe tti in d ire tti di e sp re s
sione e su  stilem i e labo rati p er la  C on qu istata , in S tu d i su l lin gu aggio  
del T asso  epico, Firenze 1957, pp. 186-200. Notevole attenzione è stata dedicata alla C on qu istata , con particolare sottolineatura dell’aspetto stilistico, da G. GETTO, D al "G ieru sa lem m e”  a lla  ’’C o n q u ista ta” , in In ter-  
prestazion e del T asso , Napoli 1951, ora in M alincon ia di T orqu ato  T asso , Napoli 1979, pp. 379-452. Nella stessa direzione si collocano i saggi di C. P. BRAND, Tendenze stilistich e d e lla  ’’G eru sa lem m e C o n q u ista ta” , ’’Studi tassiani”, 13 (1963), pp. 87-193, e di A. DI BENEDETTO, L ’e lab o 
razione d e lla  G erusalem m e C on qu istata , in T asso , m inori e m in im i a  F e r 
rara , Pisa 1970, pp. 103-146, nel quale soprattutto, l’ultima fatica poetica del Tasso è considerata anche in rapporto allo sviluppo della sua cultura. Di carattere strettamente filologico, infine, è il saggio di L. CAPRA, 
A ltern ative  a lla  ’’L ib e ra ta ”  accolte n e lla  ’’C o n q u ista ta” , ’Giornale storico della letteratura italiana”, 4 (1979), pp. 229-248.



7

la genesi e la stessa ragion d’essere, alla luce dell’arricchirsi e 
maturarsi della cultura tassiana nonché delle sue riflessioni di ca
rattere poetico, segnali dell’analogamente mutata temperie cultu
rale dell’ultimo ’500.

I D iscorsi del poem a eroico, il G iudicio sovra  la sua G erusa
lem m e, le epistole degli ultimi anni inerenti al lavoro di rifaci
mento del poema, assicurano sulla perfetta lucidità e chiarezza 
d’intenti della mente del Tasso, che ben sapeva verso quali mete 
dirigere la sua poesia e ben sapeva darne ragione. La stessa G eru
salem m e C onquista ta  dimostra che egli mutò del primo poema 
solo ciò che consapevolmente e liberamente voleva mutare, a di
spetto di tutto il timore con cui egli chiede e discute i consigli dei 
revisori, e degli scrupoli ideologici manifestati in alcune epistole : 
quei luoghi della L ibera ta  che un Tasso realmente preda di remore 
controriformistiche avrebbe per primi eliminato o perlomeno mo
dificato, riappaiono tali e quali nel secondo poema (7). Dunque, 
motivi di carattere prettamente letterario e culturale determinano 
il passaggio dalla L ibera ta  alla Conquistata, con la quale il poeta 
intendeva dare forma al grande poema epico cristiano dell’età mo
derna, degno di inserirsi e capace di rinnovare la grande tradi
zione classica di Omero, Virgilio e Dante, totalmente altro, cioè, ri
spetto al romanzo cavalleresco di origine francese.

Ne consegue, innanzitutto, un diverso utilizzo  ̂ da parte del 
poeta della Conquistata, delle fonti già presenti alla composizione 
del primo poema, e un arricchimento delle stesse, provocato dalle 
nuove e completate letture dell’ultimo Tasso: ad un riferimento 
assai più puntuale e ossequiente alle fonti storiche, si affiancano 
un’abbondante inserzione di temi desunti da fonti bibliche e pa
tristiche (S. Agostino soprattutto) e una massiccia ripresa del mo
dello omerico, secondo quel sincretismo delle fonti che, se già è 
proprio del pensiero e della produzione poetica del secondo ’500, 
del Tasso, poeta e teorico, è l’emblema. Muta, in secondo luogo, 
attraverso l’eliminazione o la diversa dislocazione di alcuni episodi 
e l’inserzione di altri del tutto nuovi, e ancora sulla scorta di Ci
merò, la struttura narrativa della favola stessa, in direzione di una 
maggior epicità che coinvolge, infine, anche il piano dell’elocu-

(7) Si veda, ad esempio, la favola di Armida che, eccettuata la risoluzione finale, rimane intatta, nella Conquistata, in tutti i suoi particolari.
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zione, dove avvengono le trasformazioni più numerose e dove più 
si fa manifesto lo sforzo di eliminazione di ogni residuo romanze
sco.
1 _ ’’L ’autorità  de l’istoria”

Ampio spazio occupa, nella vasta produzione teorica del Tasso, 
la questione del rapporto tra storia e poesia; essa, approfondendosi 
e maturandosi lungo il pressoché ininterrotto cammino della rifles
sione tassiana, si impone tuttavia all’attenzione del poeta, direi in 
modo già definitivo per quanto riguarda la sostanza del problema, 
intorno al 1560-’63, gli anni del discepolato sigoniano del Tasso, 
a Padova prima, poi a Bologna. Nel suo D e Laudibus historiae, del 
1567, il Sigonio indica la storia come fonte e fondamento della poe
sia epica, la libertà essendole concessa nell’elaborazione, che del 
fare poetico costituisce dunque lo specifico (8). Il rapporto fra i due 
termini del postulato sigoniano è per il Tasso il solco su cui si 
innesta la problematica del verisimile e del meraviglioso, fulcro 
della sua riflessione teorica, non meno che del suo fare artistico. 
Se infatti nel primo libro dei D iscorsi d e ll’arte  poetica  la storia è 
ciò che dignifica la poesia eroica, e nello stesso tempo ciò che la 
rende credibile con la sua autorità, è nei più tardi D iscorsi del 
poem a eroico, cui il Tasso giunge dopo le fondamentali tappe del 
confronto col Castelvetro, della R isposta  al Lombardelli e del- 
l’Apologia, che essa viene definita come quel fondamento di verità 
che solo permette un’adeguata e aperta nozione di verisimile (9).

Al poeta che ha scelto la sua materia dalla storia, dichiarandosi 
così ’’amico della verità” (10), sia lecito dunque riguardo al veri
simile, e doveroso, riguardo al meravigliosoj il mutare di questa 
materia circostanze e mezzi, ordine e tempi) Tinventare episodi e 
intrecci, soluzioni e avvenimenti, poiché suo compito e sua libertà 
è ’’considerare le cose non come sono state, ma in quella guisa che 
dovrebbono essere state, avendo riguardo più tosto all’universale 
che alla verità de’ particulari, [...] dee il poeta avertire se nella

(8) Cfr. C. SCARPATI, Tasso, Sigonio, Vettori, in Studi sul Cinquecento italiano, Milano 1982, p. 160.(9) T. TASSO, Discorsi del poema eroico, III, a cura di L. POMA, Bari 1964 (Scrittori d’Italia, 228), p. 116-117: ”E se pur talvolta consideriamo le cose verisimili, non possiamo aver altra notizia di loro se non quella che ci dà la cognizione del vero”. (Cito sempre i Discorsi del poema eroico da questa edizione, e abbrevio con D.p.e.).(10) D.p.e. II, p. 92.
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materia, ch’egli prende a trattare, sia avvenimento alcuno il quale 
altrimente essendo succeduto, fosse più meraviglioso o verisimile, 
o per qualsivoglia altra cagione portasse maggior diletto; e tutti i 
successi che sì fatti troverà senza rispetto alcuno di vero o 
d’istoria a sua voglia muti e rimuti, ordini e riordini; e riduca gli 
accidenti delle cose a quel modo ch’egli giudica migliore, mesco
lando il vero col finto” (u), per mostrarsi infine ’’più tosto artifi
cioso poeta che verace isterico” (11 12).

Già dai giovanili D iscorsi dunque è netta la consapevolezza 
della consistenza della poesia non nell’elezione della materia, 
quanto nel dare ad essa forma; ma ancora è nei D iscorsi d e l poe
m a eroico  che il richiamo al vero come argine, o meglio riferi
mento, della favola, si fa più insistente : se, infatti, il passo sopra 
riportato è conclusoj nei D iscorsi d e ll’arte  po ètica} dall’indicazione 
al poeta di essere libero nel mescolare il vero col finto, ad essa i 
D iscorsi posteriori, nell’analogo contestoj aggiungono la raccoman
dazione che comunque il vero sia fondamento della favola.

Toccherà all’ultimo frutto, incompiuto, della sistemazione teo
rica tassiana, il G iudicio sovra la sua G erusalem m e, portare alle 
estreme conseguenze la problematica del vero e del falso e del 
rapporto della poesia con la verità; questioni per le quali una 
definitiva risposta era diventata via via più urgente soprattutto 
dal 1583, anno deH’intervento del Patrizi sulla G eru sa lem m e . e 
maturata ora sul supporto delle letture agostiniane del Tasso più 
anziano- Il primo libro del G iudicio  è interamente dedicato alla 
trattazione della storia e dell’allegoria; il già più volte affermato 
concetto della provenienza storica della materia della favola e 
dell’artificio del poeta nell’accrescerla e nel trattarla, caposaldo 
della poetica tassiana mutuato dal Sigonio, è qui ribadito con più 
marcata sicurezza, con l’appoggio di auctorita tes  classiche e patri
stiche citate in abbondanza, e della sua attuazione negli esempi di 
Omero e di Virgilio : le letture patristiche del Tasso degli ultimi 
anni, appaiono dunque dirette dall’urgenza di trovare in esse con
ferma della propria linea di pensiero; e il costante riferimento ai 
modelli poetici dei classici è indice della volontà del poeta di in
serirsi nella loro tradizione. Riappare dunque, nel G iu dicio } la

(11) Discorsi dell’arte poetica, II, a cura di L. POMA, Bari 1964 (Scrittori d’Italia, 228), p. 17. (Cito sempre i Discorsi dell’arte poetica da questa edizione e  abbrevio con D.a.p.); e D.p.e., Ili, p. 117.(12) D.a.p., II, p. 18 e D.p.e., Ili, p. 120.
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definizione di poesia come mescolanza di vero e di falso; che già 
abbiano letta nei D iscorsi d e ll’arte  poetica  e nei D iscorsi del 
poem a eroico : se in questi ultimi la preoccupazione del
Tasso era volta soprattutto a richiamare con insistenza 
il vero, cioè l ’autorità storica come fondamento della fa
vola, ora ad esso è affidata la preponderanza anche quantitativa : 
”Io in quel ch’appartiene a la mistione del vero col falso, estimo 
che il vero debba aver la maggior parte” (13); ma, soprattutto, nel 
G iudicio  l’attenzione del poeta si fissa sul secondo termine del 
binomio vero-falso, nel tentativo di definitivamente eliminare la 
possibilità per il poeta di essere considerato falsario o vano.

E’ il Plutarco del De audiendis poetis, infatti; ad affermare che 
la poesia ha poca convenienza con la verità; e, ancora, che molte 
cose si scrivono dai poeti vanamente (14); è Sant’Agostino che so
stiene il Tasso nel confutare tale giudizio, affermando che ’’non è 
falso nè vano quel che significa” (15), introducendo cioè la solida 
e difficilmente attaccabile difesa dell’allegoria, compendio della 
storia verso il raggiungimento del vero-

Ma nel secondo libro del G iudicio, che riguarda la favola e le 
altre parti della qualità e della quantità, trattando dell’imitazione, 
il Tasso ritorna ancora più a fondo sul problema, decidendo, sem
pre accompagnato dall’autorità agostiniana; di eliminare addirittu
ra lo scomodo aggettivo ’’falso”, o meglio, di trasferirlo dall’ami- 
bito dell’essenza della poesia a quello della sua realizzazione, pre
ferendo ad esso il termine ’’finto” : la poesia, cioè, in quanto imi- 
tatriee) è finta; la falsità risiede piuttosto ’’nel difetto dell’imita
zione” (16). Il percorso tocca tappe non nuove : se l’imitare è rasso
migliare, ciò che non è non può imitarsi nè rassomigliarsi, e il fal
so che non è non può essere rassomigliato : così i D iscorsi del p o e . 
m a eroico  (17); il G iudicio  continua concludendo che l’arte dunque 
imita il vero, attraverso immagini la cui conformità al reale (cioè

(13) T. TASSO, G iudicio  sov ra  la  sua G eru salem m e, I, in P rose  d i
verse , a cura di C. GUASTI, Firenze 1875, I, p. 454.(14) G iudicio , I, p. 453; la citazione si riferisce a PLUTARCO, D e a u 
diendis poetis, VII, 37a e VII 25c.(15) G iudicio , I, p. 454; il Tasso cita Agostino liberamente, dicendo di rifarsi al De C iv itate  D ei: il riferimento testuale preciso è invece ad un passo delle Q uaestiones E uan geliorum , II, 51, I, per il cui testo rimando a pag. 27 del presente saggio.(16) G iudicio , II, p. 499.(17) D .p.e., II, p. 85.
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la cui perfezione poetica) è garanzia di verità, benché il ’’rappre
sentato” sia finto (18). A questo punto l’artificio poetico, già chia
ramente indicato fin dai D isc o rs i d e l l’a r te  p o e tic a  come lo specifico 
della poesia rispetto alla storia, che si attua nella libera riscrittura 
di quest’ultima al fine di produrre meraviglia e diletto, si compirà 
senza contraddizioni nei confronti del vero, in ciò che il Tasso, su 
suggerimento da lui attribuito a Plutarco, definisce 1’ ’’eccesso 
della verità” (19).

Ecco che allora la maggiore aderenza alla storia del suo poema 
riformato si giustifica in ordine alla somiglianza al vero, catego
ria in assenza della quale il fare artistico si allontana dalla com
piutezza che gli è propria; nello stesso tempo, è questa con
formità al vero storico che, attraverso l ’abile trattamento orientato 
verso la ’’magnificenza”, (così forse è da intendere il termine 
’’eccesso”) assicura al poema la meraviglia : ”se le cose vere fos
sero da me narrate con modo istorico, non meriterei laude alcuna 
di poeta; ma avendole io trattate con maniera poetica e con l’ec
cesso della verità ricercata la meraviglia, in quelle cose nelle quali 
ho più conservata l’imagine dell’istoria e quasi aspetto della verità, 
in quell’istesse ho meritata maggior lode di mirabile artificio poe
tico; la qual pera ventura invano si ricerca da altra imitazione, 
che da quella del vero” (20).

Notevole, in effetti nella G e ru sa le m m e  C o n q u is ta ta , è l’in
cremento della componente storica, che si realizza a due livelli : 
da una parte attraverso correzioni rispetto alla L ib e ra ta , dirette 
ad una maggior conformità con le fonti utilizzatej dall’altra at
traverso ampliamenti derivanti da un più copioso uso delle stes
se (21) e da nuove letture cui il poeta fa riferimento.

(18) Giudicio, II, p. 499.(19) Giudicio, I, pp. 454-455.(20) Giudicio, II, p. 500.(21) Quali siano queste fonti storiche, le stesse già utilizzate per laLiberata, è detto dallo stesso Tasso nel Giudicio (I, p. 461)” a me ancora dovrebbe esser conceduto che fra historie di Guglielmo arcivescovo di Tiro, e Roberto Monaco, e Paolo Emilio, e degli altri scrittori [...] abbia avuto ardire di mescolar alcune favole o allegorie”; il fatto che egli nomini espressamente Guglielmo di Tiro, Roberto Monaco e Paolo Emilio, lasciando altri probabili riferimenti nell’indeterminatezza dell’espressione ’’altri scrittori”, fa supporre che abbia più largamente attinto dai primi tre. Sappiamo solo, dalla lettera del 15 aprile 1575 a Scipione Gonzaga (I, n. 25), che uno di questi ’’altri” potrebbe essere Rocoldo conte di Próchese, della cui Cronica il Tasso si dichiara in possesso; nomina tale Cronica come fonte storica di alcuni luoghi della



12

Per quanto riguarda il primo di questi due aspettij cioè i mu
tamenti al primo poema, i più manifesti riguardano la nomen
clatura di personaggi e luoghi. Più d’una volta e in tempi di
versi l22), il Tasso aveva manifestato la sua opzione per il rispetto 
della storia anche nei nomi dei personaggi, conosciuti per fama 
e dunque più illustri : Aladino diventa così Ducalto, modificato 
per ’’miglior suono” (23) da Ducato, secondo la denominazione del 
Soldano quale si legge in Paolo Emilio; il finto Rinaldo diviene il 
Riccardo di Guglielmo di Tiro; Eustachio sostituisce Eustazio e, 
dopo alcune incertezze (24) a Sveno è preferito Sueno.

Per quanto riguarda i luoghi, se nella G e ru sa le m m e  L ib e r a ta  
l’esercito dei cristiani si riunisce a Tortosa (L ib e r a ta , I 15), nel 
nuovo poema il luogo della riunione è Cesarea (C o n q u is ta ta , I 19), 
come Guglielmo di Tiro riferisce (25).

Altre correzioni modificano invece; rendendoli più conformi 
alla storia, particolari della favola vera e propria: suggerito, ad 
esempio da ciò che si legge in Guglielmo di Tiro (26), è il muta
mento di C o n q u is ta ta f I 12 nei confronti di L ib e r a ta f I 9, secondo

C on quistata  anche F. BIRAGO, nelle sue D ich iarazion i et av ertim en ti 
Poetici, Istoric i, P o litici, C av alleresch i e M orali n e lla  G eru salem m e C on
q u ista ta  del S ig n o r T orquato  T asso , Somasco. Milano 1616.Guglielmo, arcivescovo di Tiro dal 1174, è l ’autore dell’Historia reru m  
in p artib u s tran sm arin is gestaru m , in 23 libri, opera ampiamente diffusa, che ebbe, nella seconda metà del ’500, quattro edizioni: due a Basilea (1549 e 1560), una a Parigi, in francese (1573) e una a Venezia (1562), nella versione italiana dell’Horologgi.Il D e rebu s gestis F ran co ru m , in 10 libri, di Paolo Emilio Veronese, ebbe nel ’500, oltre le quattro parigine (1539, ’44, ’48, ’56), una edizione veneziana (1549), in versione italiana, e una a Basilea (1569).Infine, VH istoria H ieroso ly m itan a, in otto libri, di Roberto Monaco, abate del monastero di San Remigio a Reims ai tempi della prima Crociata, fu tradotta in italiano dal Baldelli a Firenze nel 1552; tale edizione è la stessa posseduta dal Sigonio, nella cui biblioteca, che certamente fu a disposizione del Tasso negli anni del suo discepolato presso il maestro modenese, compaiono anche le altre due opere storiche citate.(22) Si veda la lettera a Scipione Gonzaga del 26 marzo 1575 (I, n. 21) e il G iudicio , I, p. 457.(23) G iudicio , I, p. 457.(24) Lettera a Scipione Gonzaga del 15 aprile 1575 (I, n. 25): ’’Ben è vero che non Dano, ma Sueno aveva nome il cavaliero: non mi piaceva il nome vero, nè il ritrovato mi piace”.(25) GUGLIELMO di TIRO, Istoria della Guerra Sacra di Gierusa- 
lem m e, Venezia 1562, VII 22. (Nelle successive citazioni dell’opera di Guglielmo di Tiro, adotterò l ’abbreviazione usata dal Tasso stesso di Isto r ia  
Sacra).(26) GUGLIELMO di TIRO, Isto r ia  S a c ra , VII 17.



il quale Tancredi sarebbe angustiato da un’offesa recatagli da 
Boemondo (’’tanto l’ingiuria altrui Tange e martira”), piuttosto 
che dall’amore per Clorinda (’’tanto un suo vano amor Tange e 
martira”)- Ancora la conformità alle azioni di questo personaggio 
durante la battaglia finale sotto Gerusalemme, descritte sempre 
da Guglielmo di Tiro (27), determina le variazioni di C o n q u is ta ta f 
XXIII 23-27, apposte dal Tasso a L ib e ra ta , XVIII 63-67; il sacerdote 
Ademaro, poi, guida della processione al Monte Oliveto in L ib e ,  
ra ta , XI 3, è sostituito in C o n q u is ta ta , XIV 5 dal ’’saggio Arnolfo”, 
il letteratissimo famigliare del conte di Normandia, secondo le pa
role di Guglielmo di Tiro, che appunto lo pone a capo della suddet
ta processione nella sua Is to r ia  S a cra  (28). Un mutamento di verso 
diretto dalla genericità alla precisione storica, si trova infine in

L ib e ra ta , XVII 4 C o n q u is ta ta , XVII 5
del sangue di Macon nato un Abdalà, d’Alì sceso, empio guer- 
guerriero riero
ancora una volta determinato dalla conformità all’istoria S acra  
di Guglielmo (29).

Di ben più vasta portata ed assai meno marginali nell’economia 
del poema sono invece le aggiunte di nuovi episodi tolti dalle 
storie, concentrati soprattutto nei primi libri del poema riformato 
(dal I al III) e negli ultimi (dal XVII al XXIV); e gli ampliamenti 
in direzione di un aggancio più preciso con la storia, di episodi 
del tutto favolosi costituenti i libri centrali.

In un passo del III libro dei D isco rs i d e l p o e m a  ero ico , già pre
sente in quelli d e l l ’a r te  p o e tic a  e in seguito puntualmente riba
dito nel G iu d ic io  (30), il Tasso indica un limite alla licenza del poe
ta che tratta materia storica nel rispetto dell’origine e del fine 
degli avvenimenti, esigenza cui la L ib e r a ta  aveva in parte rispo
sto (31), lasciando però insoluto il duplice problema dell’esplicita-
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(27) GUGLIELMO di TIRO, Istoria Sacra, V ili 8-12.(28) GUGLIELMO di TIRO, Istoria Sacra, V ili 11.(29) GUGLIELMO di TIRO, Istoria Sacra, XIX 21.(30) D.p.e., Ili, p. 120; D.a.p., II, p. 18 e Giudicio, I, p. 454.(31) Si veda la lettera al Capponi del luglio-agosto 1576 (I, n. 82), in cui il Tasso afferma di aver seguito la storia nei primi tre canti del suo poema, nella sostanza dei fatti così come nelle circostanze.
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zione della causa primaria del passaggio dei cristiani e della co
gnizione dei fatti antecedenti l’arrivo degli eserciti sotto Gerusa
lemme, necessari oltretutto in ordine al precetto aristotelico del
l’interezza della favola (32). La G e ru sa le m m e  C o n q u is ta ta  suppli
sce alla prima carenza inserendo nel primo libro l’ottava 27 che 
fa menzione di papa Urbano II, del Concilio di Chiaramonte e del 
giuramento dei cavalieri; risolve il secondo problema attraverso 
l ’inserzione di un nuovo episodio che occupa quasi interamente il 
libro III, in cui il racconto degli anni di guerra fino al sesto, quel
lo presente, è svolto dalle pitture di un grande padiglione in cui 
Goffredo accoglie Alete e Argante, ambasciatori del campo nemi
co (33).

L’artificio del padiglione dipinto non è però di sua invenzione : 
già nella citata lettera del ’76 allo Scalabrino, il poeta ricorda 
Virgilio e la pittura del tempio di Giunone con le immagini della 
guerra di Troia (34); ma nella H is to r ia  H ie ro so ly m ita n a  di Roberto 
Monaco si racconta di padiglioni ricchi di ornamenti, cui segue la 
descrizione di una giostra fra cavalieri e l’episodio dei due amba
sciatori babilonesi, al discorso del primo dei quali non è difficile 
ricondurre quello di Alete a Goffredo; avvenimenti, questi  ̂ che, 
nello stesso ordine costituiscono il contenuto del libro III della 
C o n q u is ta ta , anche se il Tasso, usufruendo dell’artificio concesso 
al poeta di mutare i tempi e i luoghi della storia, li colloca nel 
campo crociato sotto Gerusalemme e non ad Antiochia al tempo 
del terribile assedio, come Roberto Monaco tramanda:

(32) D.p.e., Ili, p. 122 ’’Intiera è quella favola che in se stessa ogni cosa contiene ch’alia sua intelligenza sia necessaria, e le cagioni e l ’origine [...] vi sono espresse, e per li debiti mezzi si conduce ad un fine il quale niuna cosa lassi o non ben conclusa o non ben risoluta”.(33) Tale questione è di vecchia data per il Tasso, e la soluzione è meditata a lungo, se già nella lettera allo Scalabrino del 12 marzo 1576 (I, n. 57), egli accenna all’ipotesi del padiglione dipinto; l’idea però non doveva convincerlo del tutto, se in una lettera a Scipione Gonzaga di soli due mesi posteriore (I, n. 75), pensa di sostituirla con un racconto fatto da Goffredo al Patriarca di Gerusalemme. Al momento di porre mano al nuovo poema, dieci anni dopo, il Tasso non dimentica l’antica esigenza e adotta la prima delle due proposte; e si veda, in proposito, la lettera a Lorenzo Malpiglio del luglio 1586 (II, n. 532).(34) Aen., I 518-574,
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C o n q u is ta ta , II 89 
giunser gran cavalieri in veste 
ignota,
con ricca pompa e ’n portamento 
es trano.
Del gran re de l’Egitto eran 
messaggi,
per terminar la guerra e i fieri 
oltraggi-

92-93
Ma ’1 duce pio vuol ch’udienza 
attenda
e l’uno e l’altro insino al dì che 
segue :
e per mostrar come pietà ri- 
splendaj
e si nieghino agli empi e pace 
e tregue,
fa tosto dispiegar sublime tenda, 
opra d’armeni onde i palagi a- 
degue;
che d’archi sostenuta e da co
lonne,
può albergar duci e cavalieri e 
donne.
E ricca è di materia e di lavoro 
sì, che ’1 fiero avversario se ne 
scorna,
e di serici fili intesta e d’oro, 
di chiare imprese e di vittoria 
adorna [...]

C o n q u is ta ta } III 52-53 
Avanti la gran tenda al suolo 
affisse
gran lance, e tronchi aveano au
rei e dipinti 
[...]

H is to r ia  H ie ro so ly m ita n a , V 
Arrivò un mandato, che pre
sentandosi a que’ Signori del 
campo disse loro come quel 
giorno seguente dovevano arri
vare gl’ambasciatori del Re di 
Babilonia (35)-

I principi cristiani ciò volentie
ri concedettero, quindi s’appre- 
staron tutti a ricevergli con 
quelli onori che potevano mag
giori.

Vedevansi ornare i lor padiglio
ni con diversi ornamenti;

aveano appresso fatto fermare 
in terra cert’aste, e sopra di es-

(35) ROBERTO MONACO, Historia della guerra fatta da Principi Christiani contra Saracini per l’acquisto, di Terra Santa, tradotta per F. Baldejli, Fiorenza, 1552.
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Scudi, (come l ’usanza altrui de
scrisse)
eran sublimi in cima a l’aste av
vinti;
[...]

Qui accolto è ’1 fior di quell’etate 
acerba :
altri punge i destrieri al corso e 
volve;
[ - ]e con varia fortuna in bella 
giostra,
ai duo messaggi il suo valor di
mostra.

55
Ma poscia giunti anzi ’1 regai 
cospetto!...]

se appiccare certi scudi per fa
re una bella giostra,

non vi mancarono armeggiato- 
ri di veloci cavalli, e con solen
ne pompa vi si fece una bella 
e onorata giostra [...] 
e tai cose faceva la giovanezza 
solamente.

Ora, furon condotti avanti al 
cospetto di que’ Signori [...]

Al di là del suggerimento di Roberto Monaco però, è compren
sibile che la soluzione del padiglione dipinto sia preferita dal Tas
so, costituendo essa un esempio in certo modo emblematico di 
quella narrazione mista di imitazione; ’’che metta quasi le cose 
avanti gli occhi” (36), ritenuta dal poeta propria dell’epopea, sotto- 
lineata nel testo dal ricorrere di verbi visivi (appar - vedi - si mi
ra - si scorge...), introduttivi ad ogni pittura^racconto.

Artificioso dunque nella mutazione dei tempi e nel modo della 
narrazione, il Tasso si mostra invece ’’verace isterico” (37) nell’ele
zione della materia, interamente tratta dai primi cinque libri del- 
Y ls to r ia  S acra  di Guglielmo di Tiro, che le ottave 1-50 del libro III 
della C o n q u is ta ta  seguono ordinatamente, soffermandosi sugli av
venimenti cui anche Guglielmo dedica maggior spazio, quali l ’as
sedio di Nicea e quello di Antiochia, non tralasciano particolari 
meravigliosi, quale il combattimento di Goffredo con l’orso (III 39), 
anzi accogliendone di nuovi trovati in altre fonti, quali il languire 
degli animali per la siccità dei luoghi attorno a Nicea (III 38) e lo 
splendere della cometa nel cielo durante la scalata di Boemondo 
al muro di Antiochia (III 49), entrambi offerti da Roberto Mona

(36) Giudicìo, II, p. 536.(37) D.p.e., Ili, p. 120.
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co (3S). Esempio significativo, questo, di quanto il Tasso, pur attìn
gendo con maggiore abbondanza al testo di Guglielmo di Tiro, 
più completo e ricco rispetto alle altre due fonti storiche di cui 
disponeva, sia attento a cogliere da esse quelle notizie e quei par
ticolari che potessero accrescere la ’’meraviglia” della narrazione.

Soddisfatta dunque l ’esigenza di ragguagliare il lettore sui 
fatti precedentemente avvenuti concernenti l ’esercito cristiano, 
la C o n q u is ta ta  non tralascia di offrire, analogamente, una rico
gnizione storica del popolo nemico e della Terra Santa. Così, nel 
libro I, alla rassegna dell’esercito crociato segue (ottave 107-116) 
la narrazione dei dominatori della Palestina, laddove la L ib e ra ta  
introduce già, invece, la figura di Aladino (I 83-90), conducendo 
più rapidamente la favola del poema verso il cuore dello svolgi
mento; e così il libro II (ottave 1-50) si apre con la chiamata da 
parte di Ducalto dei dodici figli a capo ciascuno di una regione 
della Palestina, di cui sono descritti il territorio e la storia. Ancora 
una volta il Tasso si adegua a Guglielmo di Tiro, il quale dedica 
i primi dieci capitoli del suo libro I al racconto della situazione 
della Palestina e dell’origine dei Turchi, ma ad esso affianca i 
testi dell’Antico T e s ta m e n to , particolarmente G en esi, L ib ro  d e i R e, 
D e u te ro n o m io , non senza accenni al N u o v o  (39), e ai libri delle 
A n tic h ità  G iu d a ich e  e della G u e rra  G iu d a ica  di Giuseppe Flavio, 
che egli aveva sicuramente già presenti negli anni della L ib e ra ta , 
ma che utilizza ora molto più ampiamente per il nuovo poema (40).

Da queste stesse fonti, per lo più, il Tasso mutua i nuovi epi
sodi inseriti negli ultimi libri; dal XVII al XXIV, per ampliare la 
parte finale del poema e conformarla, simmetricamente all’inizio, 
alla verità storica-

Nel libro XVII (ottava 77 alla fine) è descritta l’espugnazione 
del porto di loppe, nuovo e grande episodio il cui svolgimento 
occupa tutto il libro successivo; se i particolari narrativi sono in-

(38) ROBERTO MONACO, Historia Hierosolymitana, III, p. 80 e V, p. 148.(39) All’ottava 17, a proposito di Betlemme e della natività di Cristo; all’ottava 30 che menziona il miracolo di Cana e all’ottava 31 che ricorda quello della vedova di Nairn.(40) Un Giuseppe Flavio stampato nel 1559 compare tra i postillati del Tasso elencati da A. M. CARINI, I postillati barberiniani del Tasso, ’’Studi tassiani”, 12 (1962), p. 108; inoltre nella lettera a Gherardo Borgogni del 1587 (III, n. 817) il Tasso ringrazia il destinatario del dono di un Giuseppe Flavio tradotto in spagnolo, che avrebbe riletto volentieri.

2 - Studi Tassiani
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venzioni del Tasso, o meglio, la versione tassiana dell’omerica 
battaglia presso il muro di Troia (41), del tutto vera è l’occasione 
della finzione, offerta da Guglielmo di Tiro, che accenna breve
mente alla ’’zuffa” di loppe nel 9° capitolo del libro V ili : ’’ecces
so della verità”, dunque, se lo spunto storico è poi così favolosa
mente sviluppato in vastità e magnificenza e, nello stesso tempo, 
esempio quantomai indicativo della versatilità del Tasso della 
C o n q u is ta ta  nel commistionare le fonti di cui dispone : pronto a 
cogliere dallo storico la materia, si rivolge poi ai modelli classici 
per darle forma.

Quasi interamente tolto dalla storia, infine, è il racconto del
l’assalto decisivo a Gerusalemme e della sua conquista, sia nella 
L ib e ra ta  che nella C o n q u is ta ta , dove, però, esso è svolto lungo due 
libri, il XXIII e il XXIV, ampliato da scontri e battaglie, quale 
quella di Ascalona (C o n q u is ta ta , XXIV 107-120), che, secondo Gu
glielmo di Tiro i42), avvennero successivamente la presa di Geru
salemme. Ancora una volta il Tasso approfitta di un dato storico 
e insieme della libertà concessa al poeta di mutarne ordine e cir
costanze.

La C o n q u is ta ta  si àncora dunque in modo più saldo di quanto 
avesse fatto la L ib e r a ta  alla storicità dell’inizio e del fine della 
favola: ”e dove è vero il principio e il fine della narrazione, il 
falso può essere ascoso agevolmente nelle parti di mezzo, e fra- 
posto e inserito con gli episodi” (43). Parti di mezzo ed episodi che, 
se corrispondono per la maggior parte a quelli della L ib e r a ta , nel 
nuovo poema tuttavia, frequenti aggiunte di carattere storico 
amplificano in direzione dell’illustre e del magnifico.

Solo alcuni esempi: nel canto II della L ib e r a ta  le ottave 54 
e 55 accennano alla cacciata dei Cristiani da Gerusalemme, episo
dio di cui Guglielmo di Tiro dà notizia (44), e lo stesso fatto è 
narrato nella C o n q u is ta ta  per 36 ottave (53-88): se l’amplifica
zione è in parte ottenuta dall’indugiare dell’azione sulle immagini 
del dolore dei cacciati e sul loro grido di preghiera (ottave 53-66), 
per il resto si attua con l’introduzione di elementi storici, quali la 
figura di Simone, patriarca di Gerusalemme, e il suo dialogo con

(41) Iliade, XII 50-470.(42) GUGLIELMO di TIRO, Istoria Sacra, IX 10-12.(43) C¡indicio, I, p. 454.(44) GUGLIELMO di TIRO, Istoria Sacra, VI 23.



Pietro l’Eremita (ottava 69) (45); il cenno al ritrovamento, da par
te dello stesso Pietro, della lancia che trafisse il costato al Signore 
(ottava 79) (46) e al suo sogno (ottave 82-85) (47). A proposito di 
questo episodio, Roberto Monaco non identifica l’autore del sogno 
e del ritrovamento della lancia con Pietro l’Eremita, come invece 
è nella versione di Guglielmo di Tiro, accolta dunque dal Tasso 
a conferma di quanto precedentemente osservato sulla predilezio
ne del poeta nei confronti della fonte storica in grado di offrire 
testimonianze che, inserite nel poema, o riferentisi ad un perso
naggio di esso; come nel caso presente, apportano maggior mera
viglia-

Ancora: nel canto III della L ib e r a ta  (ottave 1-8) è descritto 
ravvicinarsi dell’esercito cristiano a Gerusalemme in modo no
tevolmente conforme all’analoga descrizione in Guglielmo di Tiro 
e in Roberto Monaco (48); siamo al libro IV della C o n q u is ta ta  
(ottave 1-17), le cui nove ottave aggiunte sono la traduzione quasi 
letterale di Isa ia  LX; e Guglielmo di Tiro chiude il suo settimo 
libro con la proclamazione dei primi versetti dello stesso capitolo :

C o n q u is ta ta , IV 9-10 I s to r ia  S acra , VII 25
Di cotai voci intorno il ciel ri
suona,
ed ogni cuor s’intenerisce e spe- 
tra :
e mentre oltraggi ed onte altrui 
perdona,
a’ propri falli suoi perdono im
petra.
Ma Dio co’ propri detti anco ra
giona,
che sono strali pur di sua fare
tra:
ei, l’arme saettando, entro per
cuote;
di fuor le lingue scioglie in sa
cre note.

(45) GUGLIELMO di TIRO, Istoria Sacra, I 2.(46) GUGLIELMO di TIRO, Istoria Sacra, VI 14.(47) GUGLIELMO di TIRO, Istoria Sacra, VI 14 e ROBERTO MONACO, Historia Hierosolymitana, VII.(48) GUGLIELMO di TIRO, Istoria Sacra, VI 14 e ROBERTO MONACO, Historia Hierosolymitana, VII e Vili,

[...] tanto che si avvicinorno 
alla città, e fecero gli alloggia
menti tutt’all’intorno la mura
glia, assignandone una parte a 
ciascuno de i principi.
Parve allora che fusse adempi
ta quella profezia; come detta 
per la bocca del Signore,
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”Sorgi; Gerusalem, co’ raggi il
lustri,
perch’il tuo nome e l’altrui glo
ria or viene; [...]

11
Alza gli occhi dolenti e ’ntorno 
gira
tutti questi per te già furo ac
colti

Jtutti vengon per te; fra lor ri
mira
i figli tuoi de’ lacci antichi 
sciolti.

Inalza Gierusalemme gli occhi, 
e mira le forze del tuo Re, mi
ra il tuo Salvatore che è venuto 
per sciogliere i tuoi legami.
E quell’altra, Levati, levati, e 
drizzati Gierusalemme, sciogli 
i nodi del tuo collo, figliuola 
di Sion prigioniera (49).

Amplificato nella stessa direzione, poi, è il canto XVII della 
L ib e ra ta  riguardante la storia degli Egizi, che, nel corrispondente 
diciassettesimo della C o n q u is ta ta , si arricchisce di riferimenti pre
cisi a luoghi e personaggi storici e di nuovi particolari: come 
(ottava 31) la menzione della setta degli Assassini; come (ottava 
45-46) la modalità del saluto di Emireno al Re egiziano (entrambi 
rintracciabili in Guglielmo di Tiro) (50); come (ottave 61-64) la 
descrizione della reggia di Menfi, che ricalca quasi alla lettera l’a
naloga descrizione dell 'Is to ria  S acra , opportunamente fatta pro
pria dal Tasso in quanto meravigliosa nella sua storicità, tale da 
non richiedere ’’eccesso” nell’elaborazione poetica:

C o n q u is ta ta } XVII 61-63 Is to r ia  S a c ra } XIX 17
tornando il vecchio re, pria ch’il 
dì s’erga;
a la gran reggia ov’egli in Men
fi alberga,
e fra’ suoi Mori, ond’è guardata 
e cinta,
passa per ampi lochi e per illu
stri,

Trovavano a tutte le porte schie
re de i Mori armati [...]. Come 
ebbero poi passata la prima e 
la seconda guardia, furono in

(49) GUGLIELMO di TIRO, Istoria della guerra sacra di Gerusalemme, tradotta per G. Horologgi, Venezia 1562, VII 25.(50) GUGLIELMO di TIRO, Istoria Sacra, XX 31 e  XIX 18.
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calcando pietra lucida e distin
ta
di gemma in guisa che si terga 
e lustri.
Sopra e ’ntorno si scorge aurea 
e dipinta,
con marmi ed opre di scultori 
industri,
e con alte colonne in cui s’ap- 
poggia
più d’una luminosa e ricca log
gia.
Pur da candido marmo i larghi 
fonti
versan, come s’udì, l’acque sì 
chiare,
che n’hanno invidia i più subli
mi monti,
e ’1 più bel fiume che trascorra 
al mare :
quivi d’augei non conosciuti o 
conti,
numero grande e vago e vario 
appare;
quali giammai non vide il no
stro Occaso,
ben che figuri Arpie, Sfinge e 
Pegàso.

trodotti in alcuni luoghi aperti 
e spaziosi, che non vi passava 
altri che ’1 loro altissimo Prin
cipe, dove erano alcune logge 
da passeggiare sopra altissime 
colonne de marmi, con i soffit
ti di rilievo dorati fatti da arti
ficiosissime mani. Il mattonato 
era poi a compartimenti di pie
tre fine, e da ogni parte risplen
deva una real dignità per la lo
ro vaghezza, e per la materia 
di tutta eccellenza [...]. Vi era
no ancora alcune fontane di 
marmo di acque limpidissime, 
e vi era un grandissimo numero 
di uccelli, a parte dei quali non 
ne vede il paese nostro, e ave
vano un nuovo modo di canta
re e di forma non conosciuta, 
di colore vario, e di figure pro
digiose [...].

Ancora nell’ambito degli episodi e delle parti di mezzo, abba
stanza numerosi sono, nella C o n q u is ta ta , aggiunte di carattere sto
rico e genealogico, sotto forma di ’’commemorazioni” di gesta 
compiute dal personaggio sulla cui figura o imminente azione sta 
convergendo lo svolgimento della favola, o delle sue illustri ori
gini; e ancora sotto forma di ricordi e cenni ad avvenimenti che 
hanno preceduto quelli presenti. Accrescere magnificenza al 
poema è il solo e ultimo scopo di tali inserzioni, ma duplice la via 
attraverso cui è raggiunto : la prima, riguardante la tecnica narra
tiva, è il ritardo e la sospensione cui viene in tal modo sottoposta
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l’azione del poema, che acquista un incedere più grave; la secon
da è l’accresciuta immagine di valore e di eroicità assunta dai 
personaggi e la sottolineatura della grandezza della storia cui 
partecipano.

Ne sono un esempio le aggiunte della C o n q u is ta ta  all’episodio 
della contesa fra Riccardo e Gernando, causa deH’allontanamento 
dell’eroe dal campo cristiano: la L ib e r a ta  (canto V) ragguaglia 
il lettore sull’origine di Gernando all’ottava 16, cui se ne aggiun
gono altre quattro (17-20) nella C o n q u is ta ta  (libro VI), sulle im
prese dei Normanni, su Roberto il Guiscardo e il suo stabilirsi in 
Puglia e in Sicilia; dopo un diverbio fra Gernando e Riccardo di 
evidente sapore dantesco (51), seguono le ottave 34-38 sull’altret
tanto illustre origine di Riccardo che giustifica la sua aspirazione 
al ruolo del defunto Guidone; l’amplificazione dunque, se da una 
parte esaudisce un’esigenza di maggior solennità e gravità, dal
l’altra corrisponde al requisito già precedentemente ricordato del
l ’interezza della favola¡ per cui devono essere chiarite ogni causa 
e circostanza utili alla comprensione della stessa (52).

Se per alcuni degli esempi citati, per quanto parziali, è la 
stessa conformità al vero a generare meraviglia; se per altri que
sta stessa funzione è assolta dall’artificio poetico ’’nell’accrescerlo

(51) Conquistata, VI 31-32: - E chi sei tu? - soggiunse il granRiccardo,volgendo in lui turbato e fero sguardo.
- Io son figlio di re, dicea Gernando, e gli avi miei regnar là sotto il polo, là donde i tuoi fuggir cacciati in bando, e cercar d’altri lidi estraneo suolo. -- Prima i miei vi regnar, e poscia errandospiegar di mille vele ardito il volo, come Francone, e ’1 pio figliuol d’An- chise, -replicò il bel Riccardo, e qui sorrise. Il riferimento è ovviamente a Inf., X  42-51.(52) Altri esempi analoghi sono offerti da Conquistata, XXI 41_45, riguardante sempre le origini di Riccardo; da Conquistata, V ili 67-68, in cui il gesto del dono della spada da parte di Goffredo a Raimondo di Tolosa, fuggevolmente accennato in Liberata, VII 72, diventa occasione per ricordare la storia e le vicende del capitano legate alla spada stessa, desunte in modo come sempre puntuale da Guglielmo di Tiro, Istoria Sacra, IX 7; da Conquistata, XI 96, che ricorda la disonorevole fuga di Pietro l’Eremita durante Tassedio di Antiochia, secondo le testimonianze di Roberto Monaco, Historia Hierosolymitana, IV e di Paolo Emilio, De rebus gestis francorum, IV.
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e nel trattarlo” (53)j non manca anche nella C o n q u is ta ta  l’efficace 
concorso della deliberata deformazione del vero, orientata sempre, 
e generata, dal principio dell’ ’’eccesso”. In direzione di un au
mento quantitativo è, come primo esempio, l ’alterazione dell’en
tità numerica degli eserciti cristiani, che nelle fonti storiche con
siderate è lasciata nell’indeterminatezza di espressioni come ”un 
gran numero”, ’’moltissimi”..., che la L ib e r a ta  trasforma in nu
meri precisi, sull’esempio di Omero, e che la C o n q u is ta ta  puntual
mente aumenta, come nel caso degli eserciti franco e normanno, 
i cui mille cavalieri di L ib e ra ta , I 38, diventano seimila e tremila 
in C o n q u is ta ta , I 43; o dei cinquemila al seguito di Guelfo di 
L ib e r a ta } I 42; diventati settemila in C o n q u is ta ta , I 45; dell’eser
cito guidato da Sueno abbiamo invece un’indicazione più precisa 
grazie a Guglielmo di Tiro, che parla di millecinquecento solda
ti (54) : in L ib e ra ta , V ili 21 sono diventati duemila e in C o n q u is ta 
ta , IX 23, seimila.

Ancora un aumento quantitativo troviamo in C o n q u is ta ta , 
XVII 16, in cui le duecentocinquanta città egiziane di cui parla 
Plinio (55), la fonte utilizzata dal Tasso in questo luogo, sono 
diventate trecentosessantacinque :

e quanti sono ancor de l’anno i giorni, 
tante città l’Egitto avien ch’adorni.

Un esempio, infine, di alterazione della verità storica presenta 
C o n q u is ta ta , XIX 14, a proposito della battaglia, inserita e x  n o vo  
rispetto alla L ib e ra ta , contro Emireno accampato presso il tor
rente Cedron; si legge nel Birago : ’’Falseggia il poeta l’istoria:

(53) Giudicio, I, p. 453.(54) GUGLIELMO di TIRO, Istoria Sacra, IV 20.(55) PLIN., Naturalis Historia, V 9; per quanto riguarda Plinio, sicuramente più utilizzato per la Conquistata, abbiamo testimonianze di quanto il Tasso desiderasse rileggerlo dalle lettere a don Cesare d’Este: del 2 settembre 1586 (III, n. 641), del 23 novembre dello stesso anno (III, n. 690) e del 28 aprile 1587 (III, n. 803), nelle quali il poeta ricorda di essere in attesa dell’opera pliniana. Nelle epistole seguenti non troviamo più accenni a Plinio e, considerata l ’abituale insistenza del Tasso nel domandare ciò di cui ha bisogno, e d’altra parte la notevole presenza di fonti pliniane nel poema riformato, è possibile supporre che egli l’avesse finalmente ricevuto. Da Plinio, ad esempio, (Naturalis Historia II 106), sono offerti i nomi dei vari minerali, metalli e gemme che si trovano nella caverna di Filaliteo (Conq., XII 17-18) e sempre da Plinio (.Naturalis Historia, XXV 10) il Tasso apprende ciò che scrive sulla licmte (Conq., XII 83), l ’erba miracolosa consegnata da Filaliteo a Ruperto e Araldo.
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perciocché i cristiani non vennero a battaglia coi nemici a cagione 
di acqua e sete” (56).
2 - L ’in c re m e n to  d o ttr in a le  e i l  p r o b le m a  a lleg o rico

Risalgono agli anni 1575-’76) concomitanti e riferite alla stesura 
d e l l ’A lle g o r ia  d e l p o e m a } le prime considerazioni del Tasso attorno 
a tale questione : ne accenna il poeta per la prima volta scrivendo 
a Scipione Gonzaga il 4 ottobre 1575; riprende l’argomento sem
pre col medesimo interlocutore il 15 giugno dell’anno seguente (57). 
Assimilabili per la loro contiguità insieme cronologica e contenuti
stica, tali documenti potrebbero costituire quasi un primo nucleo 
della riflessione tassiana sull’allegoria : comune è, infatti, sia l ’in
dicazione delle fonti filosofiche all’origine del pensiero del poeta 
sull’argomento, sia l ’intento, più pragmatico che speculativo, volto 
cioè a delineare la funzione dell’allegoria all’interno del poema, 
prima e più che ad indagarne la fenomenologia. Già la lettera a 
Scipione Gonzaga del 4 ottobre ’75 cita quelle a u c to r ita te s  in ma
teria d’allegoria, cui solamente anche in seguito il Tasso farà ri
ferimento : Dante, che in P tirg ., V ili 19-21 avvisa il lettore della 
presenza dell’allegoria, definendola ’’velo del vero”; Aristotele, 
che mai parla espressamente di essa nella P o e tic a ? ma che attra
verso essa salva Omero dalle opposizioni mossegli da Platone nella 
R e p u b b lic a  (58); Platone stesso, appunto, il cui dialogo citato sarà 
tanto più ampiamente ripreso nel G iu d ic io ; il Ficino commenta
tore del C o n v iv io  di Platone, che a sua volta riporta il parere di 
Sant’Agostino sul fatto che non ogni particella di un poema debba 
contenere allegoria. Più genericamente, la lettera allo Scalabrino 
del maggio-giugno ’76 ribadisce tali presupposti: in essa il poeta 
esprime il timore di ’’non aver saputo drizzare o di non saper ac
compagnare le cose filosofiche con alcune teologiche che vi sono 
necessarie” (59); timore manifestato con le stesse parole nell’epi
stola, di pochi giorni seguente, a Scipione Gonzaga (60), dove riap

(56) BIRAGO, Dichiarazioni..., nell’esposizione sul libro XIX della Conquistata.(57) Lettere, I, n. 48 e I, n. 79. A proposito dell’AUegoria del poema, della cui stesura il Tasso dà notizia nella lettera a Luca Scalabrino del maggio-giugno ’76 (I, n. 76), si veda il saggio di L. DERLA, Sull’allegoria della Gerusalemme Liberata, ’Ttalianistica”, 3 (1978), pp. 473-488.(58) PLAT., Rep., II 378.(59) Lettere, I, n. 76.(60) Lettere, I, n. 79 ”Ma temo saprattutto di non aver saputo ben drizzare questa moral filosofia a la cristiana teologia”.
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pare poi il medesimo passo di Sant’Agostino riportato dal Ficino, 
già segnalato nella missiva dell’anno precedente allo stesso Gon
zaga, ed insieme riaffiora la questione della presenza dell’allego
ria nei classici e dunque della legittimità del suo uso da parte del 
poeta.

Come si è detto, è un interesse prevalentemente operative^ o 
meglio ancora, giustificativo del proprio fare poetico, che conduce 
il Tasso ad interrogare gli antichi in materia d’allegoria : la preoc
cupazione che tutto il poema fosse accettato e approvato, espres
sa ripetutamente nelle suddette epistole, trova risposta nella pos
sibilità del sovrasenso allegorico, che ha la funzione di ’’ammae
strare nella virtù e nella scienza” (61) e che permette l’iscrizione 
della poesia alla sfera del politico, garantendone così la piena 
legittimità (62). Appare evidente, dunque, come sul piano teorico 
l’allegoria sia avvertita dal giovane Tasso ancora sostanzialmente 
estrinseca alla poesia, o, se si permette il termine, quasi sovra
struttura della poesia stessa, sebbene l’analisi del significato alle
gorico della G e ru sa le m m e  L ib e r a ta  da lui stesso condotta, risul
tando congruente e corrispondente al senso letterale del poema, 
lo spinga ad ammettere presente nei suoi pensieri tale significato 
già nel porre mano all’opera (63).

Sembrerebbe dunque già ora intuito il carattere intrinse
camente allegorico della poesia, che è tale in quanto significa altro 
da sè, alla cui consapevolezza la riflessione tassiana giungerà, 
come vedremo, dieci anni più tardi, con il sostegno del pensiero 
agostiniano (64).

Sarà la meditazione più approfondita e matura del Tasso negli 
anni ’85-’87, incentrata con particolare insistenza sulla problemati
ca della poesia nel suo rapporto con il vero, a riproporre con rin
novato interesse la questione dell’allegoria- Sono questi gli anni 
che vedono venire alla luce scritti quali l ’A p o lo g ià  so v ra  la  G e 

(61) Allegoria del poema, in Prose diverse, I, p. 301.(62) Si veda la lettera dell’ottobre ’75 al Gonzaga (I, n. 48): ’’Giudicai c’allora il meraviglioso sarebbe tenuto più comportabile, che fosse giudicato c’ascondesse sotto alcuna buona e santa allegoria”.(63) Lettera allo Scalabrino del maggio-giugno ’76 (I, n. 76): ”Ma certo, o l ’affezione m’inganna, tutte le parti de l’allegoria sono in guisa legate fra loro, ed in maniera corrispondono al senso litterale del poema, ed anco a’ miei principi poetici, che nulla più; ond’io dubito talora che non sia vero, che quando cominciai il mio poema avessi questo pensiero”.(64) Si veda in proposito M. MURRIN, The allegorical epic. Essays in its rise and decline, Chicago-London 1980.
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ru sa le m m e  L ib e ra ta , il dialogo del C a ta n eo  o v e ro  d e  g l i  id o li, la 
R isp o s ta  a l L o m b a r d e l li , cui seguiranno, pochi anni dopo, i D i
sco rs i d e l p o e m a  ero ico  e il G iu d ic io  so v ra  la su a  G e ru sa le m m e , 
nei quali tutti l’autore affronta il problema deH’allegoria in ter
mini che? se da un lato riaccolgono le primitive fonti filosofiche e 
il pensiero giovanile in proposite^ dall’altro li completano e ’’risi
gnificano” con il supporto di quelle letture teologiche di cui il Ta&- 
so, nelle epistole citate di dieci anni prima, aveva confessato la cav- 
renza. Numerose lettere di questo periodo, nelle quali il poeta ri
chiede con particolare insistenza testi teologici e soprattutto patri
stici, testimoniano la direzione dei suoi interessi e l ’indirizzo lungo il 
quale si arricchiscono i suoi studi :
Lettera a Cristoforo Tasso, 20 maggio 1586 (II, n. 499) : il Tasso chiede una piccola S o m m a  di S. Tommaso; lettera a Lorenzo Malpiglio, luglio 1586 (II, n. 532) : chiede il D e lla  g e ra rc h ia  d e g li A n 
g e li di S. Gregorio, un commento sopra l ’A p o c a lis se , uno sopra 
l ’E p is to la  d i S an  P ao lo  e un Filone Ebreo; lettera ad Antonio Constantini, 26 agosto 1586 (III, n. 633) : chiede il C o m m e n to  di Alessandro Afrodiseo sulla M e ta fis ic a  di Aristotele; lettera ad Aldo Manuzio, 15 ottobre 1586 (III, n. 666) : chiede le opere di Gregorio Nazianzeno e ancora Alessandro Afrodiseo; lettera a Giovan Battista Licino, data incerta (II, n. 573) : ricorda di aver bisogno dell ’Epitome d i S a n t’A g o s tin o ;  lettera a Giovan Battista Licino, 18 novembre 1586 (III, n. 686) : chiede ancora, fra gli altri libri lasciati in Sant’Anna, l ’E p ito m e  d i S a n t’A g o s tin o ;  lettera ad Antonio Costantini, 14 dicembre 1586 (III, n. 707) : ringrazia Monsignor Fantino del dono di un Sant’Agostino (65); lettera a Cristo- foro Tasso, gennaio 1587 (III, n. 744) : ringrazia per l ’invio della 
T eo lo g ia  di Gregorio Nazianzeno; lettera ad Antonio Costantini, 15 gennaio 1587 (III, n. 748) : richiede Alessandro Afrodiseo sotto

(65) La presente lettera è preceduta da altre due, al Costantini del 26 novembre ’86 (III, n. 694) e a G. Pignata, del 29 novembre ’86 (III, n. 699), nelle quali il Tasso comunica di aver ricevuto un libro da monsignor Fantino, ma che gli sarebbe dispiaciuto usarlo, Se esso fosse stato parte di un’unica raccolta del medesimo autore. Solo nella presente lettera viene fatto sapere che si tratta di un Sant’Agostino: ” a Monsignor Fantino ringrazio del dono, ma se quel volume fosse accompagnato con gli altri di Sant’Agostino, mi sarebbe indiscrezione l ’accettarlo”. Il SERASSI (Vita di Torquato Tasso, II, Barbera, Firenze 1858, p. 188) afferma che tale dono consisteva nell’Epitome grande delle opere di Sant’Agostino in più volumi; ma il fatto che il Tasso, nella lettera al Licino di pochi mesi seguente a queste citate, lamenta di non aver ancora ricevuto l’Epitome di Sant’Agostino che aveva richiesto più di ima volta, fa supporre che il libro donato dal Fantino fosse un’altra opera di Sant’Agostino, oppure fosse uno solo dei volumi dell’Epitome: esiste infatti un tomo dell’Epitome delle opere di Sant’Agostino postillato dal Tasso.
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lineandone il bisogno; lettera a Giovan Battista Licino, 1 febbraio 1587 (III, n. 761) : si lamenta di non aver ancora ricevuto l ’E p ito m e  
d i S a n t’A g o  stin o ; lettera ad Antonino Costantini, 4 aprile 1587, (III, n. 791) : chiede le opere di S. Tommaso; lettera ad Antonio Costantini, 2 febbraio 1589 (IV, n. 1091) : annuncia di aver ricevuto la S u m m a  di S. Tommaso, ma che desidererebbe anche le altre opere.

Suggella la già eloquente richiesta di libri, il seguente passo 
della lettera del Tasso al Costantini del 25 marzo 1587: ’’Gli im
pedimenti ad acquistar grazia presso il duca di Mantova sono stati 
molti, e specialmente quelli de’ miei studi : non dico di poesia o 
d’arte oratoria [...] ma di teologia : e questi eran necessarissimi 
per due cagioni; l’una acciocch’io non andassi al buio per tutto il 
camino de la mia vita; l’altra, per corregger l ’opere mie” (66). 
Operativa dunque, si potrebbe definire la seconda ’’cagione” del 
rivolgersi del poeta agli studi teologici, teoretica la prima, per la 
quale è soprattutto Sant’Agostino ad offrire al Tasso la soluzione 
alla questione del rapporto fra poesia e verità, centrale, come già 
si è accennato, nella riflessione tassiana degli ultimi anni.

Nel volume d e l l ’E p ito m e  delle opere di Sant’Agostino, che reca 
postille di mano del Tasso, mutiloj conservato nella Biblioteca 
Nazionale Centrale ’’Vittorio Emanuele” di Roma, compare un 
passo del L ib e r  d e  m e n d a c io  ad  C o n se n tiu m  (cap. V), in cui si 
legge : ’’Quidquid autem figurate fit aut dicitur, non est menda- 
cium. Omnis enim enuntiatio ad id quod enuntiat referenda est. 
Omnis autem figurate aut factum aut dictum hoc enuntiat, quod 
significat eis quibus intelligendum prolatum est” (67 68). II passo è 
sottolineato a lato e riga per riga e reca a fianco la postilla ’’quid- 
quid figurate fit aut dicitur non est mendacium”. Similmente, 
nelle Q u a e s tio n e s  eu a n g e lio ru m , Sant’Agostino afferma : ”Quod
scriptum est de Domino : Finxit se longius ire, non ad
mendacium pertinet. Non enim omne quod fingimus mendacium 
est, sed quando id fingimus quod nihil significat, tunc est menda
cium. Cum autem fictio nostra refertur ad aliquam significatio
nem, non est mendacium sed aliqua figura veritatis” (6S).

(66) Lettere, III, n. 783.(67) Roma, Biblioteca Nazionale Centrale ’’Vittorio Emanuele”, 71. I. H. 7 [Compendium operum Aurelii Augustini], p. 370.(68) SANCTI AURELII AUGUSTINI Quaestiones Evangeliorum, II 51,1 (Corpus Christianorum, Series Latina, 44B), p. 116. Devo questa indicazione al Prof. Francesco Piselli, che ringrazio.
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Di questo concetto si appropria il Tasso, facendone la definitiva 
risposta assolutoria per il poeta dall’accusa di essere ’’falsifica
tore’̂  come testimonia la sua ricorrente presenza negli scritti 
tassiani del 1585 (69) e ancora nel più tardo G iu d ic io , dove l ’affer
mazione ’’non è falso nè vano quel che significa” torna per ben 
due volte, ancora addebitata all’autorità di Sant’Agostino, anche 
se erroneamente al Sant’Agostino del D e C iv i ta te  D e i (70).

Nella formula agostinianaj trova così finalmente espressione 
ciò che era stato probabilmente intuito dal Tasso, autore nel ’76 
d e l l ’A lle g o r ia  d e l  p o em a , ma certamente non ancora teorizzato : 
il fatto cioè, che la poesia di per sè significa altro. E proprio il 
G iu d ic io  assolve il compito di inserire tale formula in un pensiero 
più completo che è insieme teoretico e pragmatico, dando siste
mazione e risposta alle esigenze che sono state viste già presenti 
al Tasso degli anni ’75-’76 : se non è falso nè vano quel che signi- 
fica; riempiendo di significati occulti ogni piccola parte del poema} 
non si permette che alcuna di esse sia falsa; e poiché nel poema 
eroico, le parti iniziale e finale devono rispettare il vero storico 
ed essere ad esso conformi, sono quelle di mezzo, assieme agli e- 
pisodi, in cui può risiedere la falsità : dunque è in tali parti che 
deve nascondersi l’allegoria (71)- Anche il meraviglioso, dunque, 
riceve la sua definitiva sistemazione, al riparo da ogni rischio di 
vanità e di non verosimiglianza: esso, significando altro da ciò 
che la lettera esprime, non è falso nè vano. Ancora di più : confi
gurandosi nel poema come meraviglioso cristiano, rappresenta
zione cioè della potenza dell’intervento divino cui nulla è impossi
bile, non solo non si oppone al verisimile, ma appartiene total
mente alla verità, tanto da essere definito frutto di un ’’eccesso” 
di essa (72). Si capisce allora, alla luce della riflessione teorica tas

(69) Si vedano: lettera a C. Ardizio, 25 febbraio 1585 (II, n. 343); il Cataneo overo de gli idoli, in Tasso, Dialoghi, a cura di E. RAIMONDI, II 2, Firenze 1954, pp. 700-701; la Risposta al Lombardelli, novembre ’85 (II, n. 434). Si veda anche, in proposito, l’obiezione mossa dal Tasso a Iacopo Mazzoni nelle sue postille alla Difesa di Dante, sottolineata da B. T. SOZZI nel suo T. Tasso e I. Mazzoni sulla scorta di postille tassesche inedite, in Studi sul Tasso, Pisa 1954, p. 265.(70) Giudicio, I, p. 454 e p. 459.(71) Giudicio, I, p. 454.(72) Giudicio, I, p. 454: ”Ma in quanto a l ’eccesso della verità, non si niega che ’1 poeta con l ’eccesso non cerchi di muover maraviglia”, e, di poco seguente’ ”E benché negli episodi e in alcune parti della favola cercassi d’indur la meraviglia con l ’eccesso della verità, in ciò mi parve adempire quel ch’è proprio offizio del poeta e dell’arte poetica” - Per quanto riguarda l’espressione ’’eccesso della verità”, si veda anche quanto detto a pag. 11 del presente lavoro.



siana degli ultimi anni, l ’abbondante inserzione di allegorie nella 
G e ru sa le m m e  C o n q u is ta ta , dislocate soprattutto, per l’appunto, ne
gli episodi delle parti centrali del poema. Ad esse vanno aggiunte 
parafrasi di salmi, preghiere, riflessioni teologiche di cui tanto si 
arricchisce il nuovo poema, che affianca così alle fonti classiche e 
storiche, un considerevole bagaglio di riferimenti biblici e patri
stici. Ad un’ulteriore, e non meno importante esigenza, rispondono 
tuttavia tali inserzioni : se il cammino del Tasso dalla prima alla 
seconda G e ru sa le m m e  è segnato dal tentativo di dare corpo al 
poema epico della cristianità, continuazione e rinascita di quelli 
classici, ad esso cooperano la presenza, nel secondo poema, dell’e
lemento provvidenziale e soprannaturale, e la sottolineatura del 
significato dell’impresa crociata in ordine al compiersi della ci
viltà cristiana. A tali elementi infatti, è affidato il compito di 
innalzare le gesta degli eroi cristiani all’altezza di un orizzonte 
di universalità e unità, del tutto estraneo agli intenti del poema 
cavalleresco.

La maggior parte delle immagini allegoriche presenti nella 
C o n q u is ta ta  sono inserite e x  n o vo  nel poema, e di esse il Tasso 
illustra nel G iu d ic io  i significati e la genesi poetica; interamente 
aggiunte sono pure le parafrasi di salmi e le preghiere che per 
lunghe ottave commentano e coronano l’accadere di un evento, 
inframmezzando di pause solenni il susseguirsi delle azioni che 
nella L ib e r a ta  procede più ininterrotto; nè, d’altra parte, sono 
ignorati quegli accenni di carattere teologico-dottrinale già pre
senti nel primo poema, chè, anzi, la C o n q u is ta ta  li riprende e svi
luppa, trasformandoli da spunti quasi incidentali in immagini 
compiute. Ne offre un esempio già il primo libro della C o n q u i
s ta ta , che amplificando di un’ottava l’immagine del seggio divino, 
accennata in soli quattro versi nella L ib e ra ta , la precisa nel suo 
significato teologico (Dio non solo come primo mobile, ma come 
predestinante e giustificante), dettagliatamente svelato dal poeta 
nel G iu d ic io , che ne indica altresì la fonte : il capitolo VI di 
Isaia, secondo l’interpretazione di Sant’Ambrogio, S- Bernardo e 
Origene (73) :

(73) Giudicio, I, pp. 471-472.
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L ib e ra ta , I 7
E ’1 fine ornai di quel piovoso 
inverno,
che fea l’arme cessar, lunge non 
era;
quando da l’alto soglio il Padre 
eterno,
ch’è ne la parte più del ciel sin
cera,
e quanto è da le stelle al basso 
inferno
tanto è più in su de la stellata 
spera,
gli occhi in giù volse; e in un
sol punto e in una
vista mirò ciò ch’in sè il mondo
aduna.

C o n q u is ta ta , I 9-10 
E ’1 tempo ornai ch’a le feroci 
squadre
ogni indugio togliea lunge non 
era,
quando al gran seggio ascese il 
sommo Padre,
ch’in quella parte più del ciel 
sincera
quanto è da forme risplendenti 
a Padre,
tant’è più su de la stellante 
spera;
però che quasi terra è il ciel 
del cielo
al Signor che si fa lucente velo.
Stanno a quell’alta sede intor
no intorno
spirti divini al suo splendore 
accensi,
e ciascun d’essi è di sei ale a- 
dorno:
e sì come i vapori umidi e densi, 
o le nubi dipinte, il sole e ’1 
giorno
copron soavemente a’ nostri sen
si;
velan due la faccia a quel ve
tusto
due i piè, due van girando il 
seggio augusto.

Le Sacre Scritture attraverso l’esegesi dei Padri, e talvolta 
attraverso quella dei poeti cristiani, quali Dante e il Petrarca dei 
T r io n fif sono infatti il riferimento primo di ogni intervento alle
gorico e dottrinale della C o n q u is ta ta , che in nome della maggior 
conformità ad essi; corregge o rettifica; dove lo ritiene necessario,
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il primo poema (74). Così, il materiale offerto da San Tommaso, nel 
capitolo LXI del D e d ile c tio n e  D e i e t  p ro x im i, è privilegiato ri
spetto a quello analogo delle favole ’’francesche o inglesi” (75), per 
l ’allegoria dei cinque ’’fonti”, una delle più rilevanti della C o n 
q u is ta ta , essendo presente nei momenti tra i più importanti, dal 
punto di vista simbolico, dello svolgimento della favola : dalla 
defezione dei cavalieri al seguito di Armida (libro VI); all’inse
guimento da parte di Tancredi della guerriera che crede essere 
Clorinda (libro Vili); fino alla ’’redenzione” finale di Riccardo 
(libro XXI), i cui significati profondi tale allegoria suggerisce (76). 
Modificata nel suo esito e rivestita di nuovi simboli dall’introdu
zione della dimensione allegorica, è poi la vicenda di Armida, per 
la quale (come pure per l’episodio di Filaliteo e per la narrazione 
del sogno di Goffredo) offrono il loro considerevole apporto, ac
canto a quelle patristiche; le fonti classiche, greche e latine, me
scolandosi fra loro in un complesso sincretismo. Se dunquej fonti 
di provenienza moderna o ’’straniera” cedono di fronte all’autorità 
delle Sacre Scritture come l ’esempio precedente dimostra, a quelle 
classiche è sempre consentito di accedere al nuovo poema. Di Ar
mida, la C o n q u is ta ta  comincia col descrivere una nascita che eccede 
in meraviglia (C o n q ., V 23-25) : figlia di una delle Sirene dell’Eu- 
frate, superava tutte per dolcezza della voce e bellezza nell’aspetto. 
Garantito della verità della loro esistenza dall’autorità di San Ge
rolamo (77), il Tasso ricorre, per il significato allegorico, alle Sirene

(74) E’ il caso della seconda descrizione del seggio divino (Liberata, IX 56 /  Conquistata, X 58), la cui fonte dichiarata dal Tasso (Giudicio, I, p. 471) è il Pontano del De Stellis: ma la Natura e il Fato posti sotto i piedi di Dio come suoi ministri, sono sostituiti da una notazione dottrinale mutuata da Dante (Par., XXII 65-67):Liberata, IX 56 Conquistata, X 58Ha sotto i piedi il Fato e la Natura, e non v ’ha luogo il luogo, o tempo ministri umili, e il Moto e Chi ’1 il tempo,misura nè la natura che produce a tempo.(75) Giudicio, I, p. 473.(76) Dei cinque fonti, significanti i cinque generi della sostanza sensibile, cui attingono i desiderosi di conoscenza, il primo è Dio stesso: da esso partono due rivi, il primo dei quali, terminante nel Mar Morto, non a caso abitazione di Armida nella Conquistata, è quello del piacere della contemplazione distorto al diletto sensuale: ad esso berrà, oltre ai cavalieri persi dietro Armida, anche Tancredi (Conq,, V ili 12-19). Solo a Riccardo, una volta purificato dagli errori giovanili, è dato di bere al fonte della conoscenza di Dio (Conq., XXI 88-92), rivelandosi ancora una volta il destinatario di un più grande progetto divino.(77) SANCTI EUSEBII HIERONYMI Epistula XXII, 18 (C.S.E.L.,54), p. 166, ’’quid cum hoc dulci et mortifero carmine Sirenarum?”
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di Omero e a quelle latine di Cicerone; figure del piacere sensuale 
e false elargitrici della scienza e del sapere.

La donna è inoltre rivestita (C on q ., XIII 20-21) di quella gon
na cangiante, che muta colore e non è mai simile a se stessa 
(simbolo dell’incostanza e instabilità del regno d’Amore di cui 
Armida è signora), che nella L ib e r a ta  (XV 45) è descritta indosso 
alla Fortuna che conduce Carlo e Ubaldo alle Isole Fortunate : 
il poema riformato elimina la presenza della Fortuna, ma destina i 
simboli che la identificavano ad Armida, ridotta a figura anch’es- 
sa o ad allegoria di se stessa, laddovej nella L ib e r a ta } era perso
naggio la cui vicenda si svolgeva e concludeva nel rispetto del 
codice cortese. Allegorico è un altro particolare dell’abbigliamento 
di Armida : la cintura, da cui la donna non usa mai sciogliersi i 
fianchi; e ancora classica ne è la fonte rintracciabile nell’Omero 
della descrizione del cinto di Venere : ’’Haec locuta, cestón disco- 
lorem balteum, quem circa pectum gerebat, revinctum soluit. Ibi 
insunt amores, ibi cupidines, ibi illecebrae, ibi blandae suadelae; 
ibi denique omnia amatoria lenocinia ac veneficia quae quantum- 
cumque prudentis declinat mentem” (78), per maggior conformità 
alla quale, la C o n q u is ta ta  modifica i particolari dell’analoga imma
gine presente nella L ib e ra ta  :

L ib e ra ta , XVI 24-25 
Ma bel sovra ogni fregio il cin
to mostra,
che nè pur nuda ha di lasciar 
costume.
Diè corpo a chi non l ’ebbe; e, 
quando il fece?
tempre mischiò, ch’altrui me
scer non lece.

C o n q u is ta ta , XIII 26-27 
ma bel sovra ogni fregio il cin
to or mostra
che di lasciar giammai non ha 
costume ;
vario tessuto, e di sua man di
pinto
con l ’ago; ond’il bel fianco a. 
dorno è cinto.

(78) Iliade, XIV 214-217. Il testo riportato è quello dèlia versione latina di Lorenzo Valla, edito a Lione, presso Grifio nel 1541, di un esemplare della quale, recante postille di mano di Bernardo e di Torquato Tasso, parla il SERASSI, nella sua Vita di Torquato. Tasso, II, p. 376. Che il poeta leggesse i testi greci in latino, è fatto quantomai verosimile e normale, come testimoniano epistole con richiesta di opere greche tradotte, o recanti anche il testo latino: si vedano ad esempio, la lettera ad A. Mori del novembre 1586 (III, n. 682), e quella a G. Giolito del 6 maggio 1591 (V, n. 1335).
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Teneri sdegni; e placide e tran
quille
repulse, e cari vezzi e liete paci, 
sorrise parolette, e dolci stille 
di pianto, e sospir tronchi; e 
molli baci :
fuse tai cose tutte, e poscia u_ 
nille,
ed al foco temprò di lente faci; 
e ne formò quel sì mirabil cinto, 
di ch’ella aveva il bel fianco 
succinto

Ivi lusinghe e vezzi a mille a 
mille
erano fatti, ivi sussurri e baci, 
e molli sdegni, e placide e tran
quille
repulse in bel contesto, e care 
paci.
V’era Amore e Desio con sue 
faville

Janzi con vive fiamme e vive 
faci.
Vera il quasi parlar, che in dol
ci modi
fa sovente a’ più saggi inganni 
e frodi.

Se la vicenda di Armida, sostanzialmente inalterata nello svol
gimento dei due poemi, è però nella C o n q u is ta ta  fornita di una 
più marcata leggibilità allegorica, solo il proposito del poeta di 
permanervi coerentemente fino in fondo, ne determina la diffe
rente soluzione finale : dopo averle comandato di distruggere il 
palazzo; Araldo lega la donna ad una rupe con la catena di topazio 
e diamante consegnatagli da Filaliteo il cui significato allegorico 
è svelato da Araldo stesso con le parole che segnalano la definiti
va uscita di Armida dalla scena del poema:

C o n q u is ta ta , XIII 75
Disse : - Or securi andremo, e tu rimanti, 
perchè senno e valor così t’avvinse

L’allegoria è tratta dal T r iu m p h u s  p u d ic it ia e  (120-121) : notei- 
volmente maggiore, rispetto al poema precedente, è la frequenza 
con cui la C o n q u is ta ta  si riferisce ai T r io n f i} l’opera del Petrarca, 
cioè, di carattere visionario, concepita ad emulazione dei modi 
della poesia dantesca (79). Tale fatto è particolarmente interessante

(79) Si veda, ad esempio: Conq., XX 12 (Triumphus cupidinis, III 44); Conq., XX 22 (Triumphus cupidinis. III 70); Conq., XX 146 (Triumphus temporis, III 135). Significativa può anche essere la frequenza delle citazioni dai Trionfi nei Discorsi del peoma eroico: ventitré, sulle cin- quantacinque complessive riguardanti Petrarca.

3 - Studi Tassiani
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in rapporto alla storia della presenza del Petrarca nella poesia e 
nella cultura cinquecentesca: all’altezza della C o n q u is ta ta } sul 
morire del 1500, quando ormai non è più possibile parlare di pe
trarchismo nei termini con i quali esso è inteso nella prima metà 
del secolo, l’influsso del Petrarca continua, tuttavia, attraverso 
la sua voce più consonante a quella dantesca.

Arricchito di allegorie è pure l’episodio del mago d’Ascalona/ 
Filaliteo, sulla cui ambientazione la C o n q u is ta ta  indugia con 
descrizioni che, se da una parte si adeguano ad una maggior esat
tezza geografica e storica (80), dall’altra sono tanto più apporta
trici di meraviglia: le immagini delle acque che misteriosamente 
si raccolgono e scorrono sottoterra e dei fonti dell’oceano, benché 
’’scientificamente” false) sono garantite della loro legittimità; dal 
significato allegorico con cui teologi e filosofi le hanno interpretate 
e dalla loro presenza nelle opere dei classici, quali, ad esempio, 
nelle G eo rg ich e  di Virgilio che il Tasso espressamente dice di imi
tare in questo luogo del poema (81). Allegorico è il personaggio 
stesso di Filaliteo; figura, come dichiara il poeta nel G iu d ic io  (82), 
dell’umana sapienza  ̂ così come ispirata alla casa della Sapienza 
ricordata da Salomone (83) è la sua abitazione fondata su sette 
colonne; e se la L ib e r a ta  tace sulle origini del mago d’Ascalona, 
la C o n q u is ta ta  ne sottolinea la discendenza dai Magi d’Oriente che 
furono guidati dalla stella alla capanna di Gesù, inscrivendolo 
dunque nella categoria dei maghi ’’buoni”, secondo la distinzione 
operata in questo senso dalla tradizione patristica.

Sempre il riferimento alla teologia e alla patristica permette 
la comparsa, nella C o n q u is ta ta , di meditazioni dottrinali e di ca
rattere sentenzioso, cui spetta il compito; analogo a quello delle 
digressioni di carattere storico, di innalzare il tono e la dignità 
del poema, fondandolo su un saldo sostegno di dottrina e di verità : 
particolarmente erudita e teologicamente complessa, per citare 
solo un esempio, è quella inserita (C o n q XIX 131-133) nella de
scrizione della terribile siccità abbattutasi sul campo cristianoi in 
cui l’immagine, senz’altro poco consueta del sonno, o negligenza

(80) Si vedano, ad esempio, le ottave sulle origini del Giordano (Conq., XII 4-6), desunte dalla testimonianza di GIUSEPPE FLAVIO, Guerra giudaica. III 18.(81) Giudicio, I, p. 480; il riferimento è a VERG., Georg,, IV 363-373.(82) Giudicio, I, p. 480.(83) Prov., IX 1.
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di Dio (all’ottava 131 ”là su dormia, se dirlo a noi conviensi”) è 
suggerita al Tasso da Dionigi l’Areopagita e da San Gregorio (84), 
due fra quegli autori, cioè, i cui testi sono insistentemente chieL 
sti dal poeta nelle lettere coeve agli anni della revisione del poe
ma. Nell’ottava 132, poi, che continua il ragionamento dottrinale, 
troviamo mescolate reminiscenze virgiliano.dantesche (al verso 
3 che chiama ’’ombre” le anime) (85); bibliche (al verso 4 che parla 
di Dio nascosto nella caligine) (86); questioni filosofico-teologiche 
come quella della conoscenza di Dio per negazione (ai versi 5-6); 
trattate dai filosofi neo-platonici quali Plotino e Pico. Tornando 
all’autorità di Sant’Agostino, l’ottava 133 chiude infine la rifles- 
sione; sostenendo l’impossibilità della ragione umana di penetrare 
il mistero divino, finché essa non entra nella nube, simbolo della 
fede con la quale infatti crediamo senza vedere (87).

Ma l’intento di fare della C o n q u is ta ta  il poema epico della cri
stianità, affiancando dunque ai modelli dell’iìiade e dell 'E neide  
quello della C o m m e d ia ? trova soprattutto poetica esplicitazione 
nella visione di Goffredo, che occupa da sola tutto il libro XX, in 
cui è svelato al capitano il progetto divino sulla sua persona e 
sull’impresa da lui condotta, con la quale è chiamato a far parte 
della stessa gloria di quei pontefici, re, imperatori della storia che 
avendo militato per Cristo siedono ora nella Gerusalemme celeste.

Il Sant’Agostino del D e C iv i ta te  D ei, con la descrizione dei 
due Amori, terreno e celeste; dai quali prende inizio la visione, e 
l ’ApocaHsse di Giovanni (XXI-XXII), con l’immagine della Geru
salemme celeste, di cui le ottave dalla 27 alla 39 sono quasi tra
duzioni, costituiscono i fondamenti dell’ispirazione insieme poetica 
e teologica della visione di Goffredo, che risignifica dunque, alla 
luce del cristianesimo, il viaggio di Enea nell’Ade, di cui essa è 
evidente imitazione.

(84) DIONYSII AREOPAGITAE Epistula IX. VIB (PG. 3), p. 1113; SANCTI GREGORII MAGNI Moralium Libri, XXV 5 (PL, 76), p. 322: ’’Aestimabatur Deus iniusti acta non cernere, quia differebat iuste damnare; et magna eius patientia quasi quaedam negligentia putabatur”. L’immagine della ’’distrazione” di Dio, troviamo anche in DANTE, Purg, VI 118-120.(85) Inf., IV 83 e Aen., VI 264, 390, 401.(86) ISAIA, 45 15.(87) SANCTI AURELII AUGUSTINI In Ioanis Evangelium, XXII 2 (PL, 35), p. 1574. Altri esempi di riflessioni di carattere dottrinale sono offerti da Cong., XIII 35-37 e da Conq., XIV 4.
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Un altro sogno, quello di Clorinda aggiunto al libro XV della 
C o n q u is ta ta  (ottave 41-48), corrispondente al XII della L ib e ra ta ,  
costituisce uno dei più rilevanti apporti di carattere allegorico del 
poema riformato. Inserito fra il racconto della storia di Clorinda 
narrato dal vecchio Arsete, e la preparazione per la sortita not
turna di lei e Argante (88), si compone di dettagli di cui è così 
precisa e di facile intuizione l’allegoria, che esso diventa, nel poe
ma, il ’’doppio” allegorico del reale duello tra Clorinda e Tancredi 
che si svolgerà poche ottave più avanti. La pianta che appare alla 
guerriera (ottave 41-43), la cui descrizione è conforme a quella 
dell’albero che appare in sogno a Nabucodonosor nel libro di Da
niele (89), dal tronco di cipresso, di cedro e di palma, è figura della 
croce, il cui legno è detto essere incorruttibile : il cipresso e il 
cedro sono infatti descritti da Plinio (90) come alberi eterni, dal 
legno duro e resistente, caratteristiche che li privilegiano quali 
simboli della croce nella tradizione patristica, che vede poi nella 
palma, la pianta che risorge se è aggravata da un peso, il simbolo 
del martirio. Nella tradizione classica, invece, il cipresso è già 
presente (in Virgilio, Ovidio, Orazio, Servio, Petronio, Festo) come 
albero funebre: segue dunque il Tasso in questa allegoria V aucto- 
r i ta s  dei Padri-

li poeta rivela poi (91) il significato delle allegorie che comple
tano il sogno: la fontana dell’ottava 44 e il carro dell’ottava 47 
sono simboli del Battesimo; e mentre Clorinda, dubbiosa, osserva 
la sorgente, un gigante le si avvicina ed ingaggia con lei una lotta 
impari (ottave 45-46) : figura di Cristo, di cui a sua volta sarà 
figura Tancredi nell’imminente versione reale del sogno.

Si introducono infine, come già si è accennato, accanto alle 
immagini allegoriche e alle meditazioni teologico-dottrinali, pre
ghiere, personali e corali, per lo più nei primi libri del poema, 
quasi a far memoria dell’origine divina dell’impresa crociata, al
l’atto del suo avvio. Proprio sulla bocca di chi Dio ha destinato a

(88) Il racconto di Arsete è seguito, in entrambi i poemi, da un breve accenno allo stato d’animo di Clorinda: Lib., XII 40 /Conq., XV 40: ”ed ella pensa e teme;/ chè un altro simil sogno il cor le preme”: ma il primo poema, con efficace reticenza, lascia 1’ ’’auditor sospeso”, tacendo sul contenuto del sogno di Clorinda, che è invece svelato nei minimi particolari al lettore della Conquistata.(89) Dan., IV 7-9.(90) PLIN., Naturalis Historia, XVI 207.(91) Giudicio, I, p. 489.
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realizzarla, è posta la prima invocazione (C o n q u is ta ta , I 96), che 
Goffredo pronuncia dopo la grande sfilata dell’esercito cristiano, 
mentre nel corrispondente passo della L ib e r a ta  (I 65); lo stesso 
capitano si affretta ad impartire ordini perchè l ’azione abbia 
inizio.

E proprio dall’oggetto cui è diretta l ’impresa che si è avviata, 
Gerusalemme, è espressa la seconda invocazione a Dio, che chiude 
il primo libro della C o n q u is ta ta  (I 116-123) : se evidente è il ri
ferimento concettuale di tutta la preghiera alla profezia di Gere
mia, quello storico è rintracciabile nel libro dei Re (92), e nella 
lettera di Simone, patriarca di Gerusalemme ad Urbano II (93). 
Una vera e propria omelia, infine, può essere considerato il lungo 
discorso sul peccato e sul perdono, pronunciato da Pietro l’Eremita 
('C o n q XI 87-95) a proposito dell’errore di Riccardo; al diffuso 
sapore dantesco di tutto il linguaggio dell’Eremita nella prima 
parte del discorso, si aggiunge, nella seconda, ancora un riferimen
to biblico : la statua dalla testa d’oro, le braccia d’argento, e poi di 
metallo sempre meno prezioso, fino ai piedi di creta (ottava 93), 
è infatti quella sognata da Nabucodonosor, descritta nel libro di 
Daniele (94) e ripresa n e l l ’In fe rn o  dantesco (95).
3 - L a  fa v o la

Presentando lo svolgimento della favola della G e ru sa le m m e  
L ib e ra ta  a Scipione Gonzaga, nella lettera del 27 aprile 1575, il 
Tasso avverte che il momento centrale di essa vale a dire la chia- 
ve di volta del poema, è costituito dal canto XIII (96). Esso rappre
senterebbe, dunque, secondo la proposta di Ezio Raimondi in un

(92) Re, II 5 e IV 19. La preghiera è tutta una sintesi di reminiscenze dell’Antico Testamento, linguisticamente annunciata, come ha notato il DI BENEDETTO nel suo L’elaborazione..... p. 130, dalla perifrasidi ascendenza biblica (I 116: ’’del gran Sion la nubilosa figlia”) con cui è indicata Gerusalemme; da Ezechiele, V 5, proviene poi l’immagine dell’elezione della città da parte del Signorie, con cui si apre l ’invocazione (I 117).(93) GUGLIELMO di TIRO, Istoria Sacra, I 14-15. Si veda poi, come ulteriore esempio di inserzione di preghiere, Conq., II 60-65, in cui l’invocazione dei cristiani scacciati da Gerusalemme è la fedele parafrasi del salmo 14 e del salmo 23 di Davide.(94) Dan., II 31-35.(95) Inf., XIV 106-111.(96) Lettere, I, n. 26: ”il mezzo veramente de la favola è nel terzo- decimo, perchè sin a quello le cose de’ cristiani vanno peggiorando [...]. Ma nel mezzo del terzodecimo le cose cominciano a rivoltarsi in meglio”.
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recente saggio (97), il luogo della massima divergenza dei due vet
tori, assunti dallo studioso come figurazione dello svolgimento 
narrativo della L ib e ra ta , verso il basso quello pertinente alle vi
cende dei cristiani, verso l ’alto quello legato alle vicende dei mu
sulmani; e nello stesso tempo, l’inizio del chiastico invertirsi della 
loro direzione, fino all’opposta e definitiva divergenza al termine 
del poema-

inferno e Cielo, mondo della ribellione e progetto divino, ten
tazione dell’errore e ritorno all’obbedienza, come annuncia l’otta
va proemiale della L ib e ra ta , diluita poi nelle prime due della 
C o n q u is ta ta , sono le forze contrastanti sotto la cui spinta procede 
l ’azione di entrambi i poemi e dal cui alternarsi ha origine il 
diverso esito dei nuclei narrativi; duplicità che informa e nello 
stesso tempo significa la struttura narrativa, ragione del susse
guirsi degli avvenimenti e costituente l’umano dei personaggi in 
essi coinvolti.

Individuare la dinamica di tale duplicità all’interno della L i
b era ta , secondo il suggerimento del Raimondi, significa rivelarne, 
di conseguenza, i nuclei narrativi fondamentali; assunto infatti il 
tredicesimo canto come ”il mezzo veramente de la favola”, i pre
cedenti sono facilmente raggruppabili in tre blocchi : opposti fra 
loro i primi due, costituendo l ’avvio dell’impresa crociata il primo 
(canti 1-3) e l’avvio dell’elemento ritardante di origine diabolica 
il secondo (canti 4-8), la cui risultante, il contrastarsi cioè delle 
due forze con esito negativo per quelle cristiane, è data dal terzo 
(canti 9-13); raggruppabili in altri due nuclei quelli seguenti, rap
presentando l’inizio del superamento delle situazioni di ostacolo il 
quarto (canti 14-17) e il compimento dell’impresa crociata il quinto 
(canti 18-20) (98). Spetterà dunque al confronto con la parallela 
analisi da noi condotta sulla C o n q u is ta ta  la possibilità di rilevarne 
le modificazioni strutturali significative e la loro direzione.

Risulta innanzitutto che tale organizzazione narrativa in cin
que blocchi è ugualmente individuabile nel poema riformato, i cui 
libri 1-4 formano il primo nucleo-; 5-9 il secondo e 10-19 
il terzo; il quarto comprende i libri 20 e 21 e il quinto dal 22 
al 24. Ma un’analisi più approfondita all’interno di ciascuno di essi

(97) E. RAIMONDI, Il dramma nel racconto. Topologia di un poema, nel volume Poesia come retorica, Firenze 1980, pp. 84-85.(98) RAIMONDI, Il dramma nel racconto..., p.75.
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rivela modificazioni, consistenti per lo più in amplificazioni, sop
pressioni e spostamenti, non indifferenti alla considerazione ge
nerale della seconda G e ru sa le m m e .

Fermando l’attenzione, ad esempio, allo svolgimento della 
favola di entrambi i poemi nei primi due nuclei individuati, se ne 
nota senza difficoltà il sostanziale parallelismo (") : nessuna va
riazione di rilievo dal punto di vista strutturale presenta la C o n 
q u is ta ta , dal momento che l ’intreccio dei libri dal I al IX rispetta, 
nei nodi essenziali il contenuto dei corrispondenti canti I-VIII (10°); 
ma alla lunga, particolareggiata rassegna dell’esercito crociato do
minante il primo canto di entrambi i poemi, la C o n q u is ta ta , recu
perando il modello omerico che nel II libro d e l l ’I lia d e  offre una 
doppia rassegna degli eserciti, dei Greci prima, poi dei Troiani e 
dei loro alleati, fa seguire un breve sunto della storia dei regni 
musulmani della Giudea, prefazione storica all’apertura del secon
do libro, in cui la chiamata dei figli di Ducalto costituisce l ’analoga 
rassegna dell’esercito nemico, assente invece nella L ib e ra ta , che 
segue, in questo caso, il modello virgiliano dell ’E n e id e  (99 100 101).

L’informazione sui figli di Ducalto e sui loro regni sostituisce 
così, nel poema riformato, l’episodio di Olindo e Sofronia con cui 
inizia il secondo canto della L ib e r a ta  : uno degli esiti narrativi 
che tale soppressione comporta è il diverso ambito in cui rimane 
collocata la prima apparizione nel poema del personaggio di Clo
rinda. Se nella L ib e r a ta  essa giunge nel momento narrativamente 
ed affettivamente culminante della vicenda di Olindo e Sofronia 
(L ib e ra ta , II 38), all’interno cioè di un episodio amoroso che trova 
possibilità di realizzazione solo in presenza della morte, prefigura
zione quindi, in un certo senso, del destino di Clorinda stessa, 
nella C o n q u is ta ta  l’eroina fa il suo ingresso nella scena del poema 
all’interno della suddetta rassegna dei figli di Ducalto (C o n q u ista ta ,

(99) Per un confronto preciso e completo tra la favola dei due poemi, si veda La Gerusalemme Liberata e la Gerusalemme Conquistata. Edizio- integrali a raffronto, a cura di F. FLORA e E. MAZZALI, Edizioni Universitarie Malfasi, Milano 1952; e La Gerusalemme Conquistata, a cura di L. BONFIGLI, Bari 1934, (Scrittori d’Italia, 148-149).(100) Va eccettuata l’aggiunta, nella Conquistata, del libro III dedicato all’informazione sui precedenti anni di guerra, rispondente all’esigenza di maggior aderenza al vero storico e al precetto dell’interezza della favola, ma assolutamente privo di incidenza rispetto ad essa, costituendone esclusivamente una sospensione.(101) Si veda, a questo proposito, G. BALDASSARRI, Il sonno di Zeus, Roma 1982, pp. 100-107.
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II 4), in ambito quindi esclusivamente guerresco. Primo esempio, 
questo, e certamente non unico, del perdersi in parte nella C o n 
q u is ta ta , in nome di una maggior linearità e consequenzialità nar
rativa, di quella ’’combinazione a incastro” nello svolgersi della 
favola; che è tipica della L ib e ra ta , in cui cioè la struttura stessa 
del poemaj attraverso l ’intersecarsi delle diverse sequenze narra- 
tive; ne suggerisce i significati e le funzioni.

Nella stessa direzione è infatti possibile interpretare la seconda 
rilevante modificazione della C o n q u is ta ta , all’interno ancora del 
primo nucleo narrativo : lo spostamento dell’episodio di Aladino/  
Ducalto ed Erminia/Nicea sulla torre, dal canto III della L ib e ra ta  
al libro VII della C o n q u is ta ta ; spostamento che, se permette al 
Tasso di proseguire ed esaurire nel libro successivo la vicenda di 
Nicea, assecondando dunque il già ricordato criterio di linearità nel 
racconto, determina però la perdita di quella tecnica narrativa 
consistente nel ’’procedere dal confuso al distinto”, esemplificata 
dal poeta stesso proprio a proposito del personaggio di Erminia (102). 
In più: la presenza di Erminia nel canto III della L ib e r a ta  si in
terseca con quella di Clorinda e il suo anomalo duello con Tan
credi ottave 21-36); incontro e sovrapposizione delle due situa
zioni amorose che si riproporrà nel canto VI, quasi a sviluppo del 
III, dove nel fervore dei duelli (ottave 1-23), Clorinda distrae 
Tancredi (ottave 24-27) ed Erminia fugge dal campo saraceno tra>- 
vestita da Clorinda alla ricerca di Tancredi stesso (ottave 55-114). 
Ritardando la comparsa di Nicea fino al libro VII, la C o n q u is ta ta  
rinuncia invece alla correlazione col IV (ossia il III della L ib e r a ta )¡ 
a una delle corrispondenze interne; come si è visto; particolarmen
te significative della L ib e r a ta  (103).

(202) Lettera a Scipione Gonzaga del 20 maggio 1575 (I, n. 30): ”11 lasciar l ’auditor sospeso, procedendo dal confuso al distinto [...] è arte perpetua di Virgilio [...]. Siale ora per esempio Erminia, de la quale s’ha nel terzo canto alcuna ombra di confusa notizia: più distinta cognizione se n’avrà per sue parole nel penultimo canto”.(103) Tanto è vero che, mentre nel primo poema la correlazione fra la presenza delle due donne prosegue fino all’ultimo atto, compiendosi i destini di entrambe attraverso Tancredi, nella Conquistata ciò avviene solo per Clorinda: Nicea ricomparirà incidentalmente nel libro XXIII per piangere, assieme a Lugeria e Funebrina, sul corpo di Argante.Un ulteriore esempio, infine, di modificazione delle sequenze narrative secondo il criterio della maggior linearità è offerto dall’episodio della partenza di Armida dal campo crociato seguita da numerosi cavalieri: mentre la Liberata, con grande efficacia narrativa, accosta senza alcuna interruzione Timmagine di tale allontanamento (V 85) a quella del
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Ampiezza e magnificenza della favola e maggior conformità ad 
Omero sono invece, secondo quanto si legge nel G iu d ic io  so v ra  la 
su a G e ru sa le m m e  (104), le direttive che orientano la diversa solu
zione narrativa della C o n q u is ta ta  all’altezza del gruppo di canti/ 
libri centrali, costituenti cioè il terzo e quarto nucleo, sul quale si 
sofferma ora la nostra analisi.

Poco pertinenti al grande poema eroico dovevano apparire al 
Tasso maturo la concisione e la rapidità degli svolgimenti proprie 
dell’andamento narrativo della L ib e ra ta , e se il primo poema con
centra attorno al tredicesimo canto la risoluzione dei nodi princi
pali del racconto (vicenda di Tancredi e Clorinda, vicenda di Ri
naldo e situazione cruciale della guerra), la C o n q u is ta ta  accumula 
un maggior numero di episodi, allontanando il libro-chiave, il XIX, 
verso la fine del poema, ancora una volta sulla scorta di Omero, 
che dal diciannovesimo libro d e l l ’I l ia d e } con l ’interruzione dell’ira 
di Achille e il suo ritorno alle armi, avvia il conflitto greco-troiano 
alla sua risoluzione.

Ma più rilevante ancora, dal punto di vista strutturale, è il dislo
camento in zone diverse del poema che i citati nodi principali della 
favola subiscono in conseguenza dell’ ’’ingrossamento” del nucleo 
narrativo centrale : la liberazione di Riccardo dall’inganno amoroso 
di Armida è anticipata rispetto all’inizio del rivolgimento favore
vole ai cristiani e ad essa non consegue il ritorno dell’eroe nell’e
sercito crociato, come avviene nella L ib e ra ta ;  così sono anticipati 
gli episodi inerenti a Vafrino e all’esercito egiziano, per permette
re l’inserimento dell’assalto egiziano a loppe, cui spetta la duplice 
funzione di aggravare le sconfitte dei cristiani rendendo ’’più ra-

messo che annuncia a Goffredo l’imminente arrivo della flotta egiziana (V 86), sottolineando attraverso questo contemporaneo e duplice movimento di partenza e di arrivo, la situazione critica dei cristiani, la Conquistata ancora una volta evita i bruschi passaggi narrativi, continuando il racconto della partenza di Armida e dei cavalieri fino al loro arrivo sul Mar Morto (VI 115-121).(104) Giudicio, II, p. 520: ’’Quella unità, adunque, sarà lodevolissima nel poema epico, la quale sarà composta di molte azioni e di molte persone; però non contento del numero delle azioni e de’ cavalieri contenuti nel primo poema, io n’ho voluto aggiungere molti altri, facendo in questa guisa la testura più ampia e più magnifica”; e a pag. 534: ”E perchè la mutazione della fortuna è grandissima nell’Iliade [...], non mi contentai del mio poema, estimando che non fosse grande l’inclinazione o la depressione de’ Cristiani, nè riguardevole la mutazione [...]; però a la piaghe ricevute da Goffredo nell’assalto, e dagli altri capitani, a l’incendio delle macchine, a gl’impedimenti della selva, aggiunsi due o tre sconfitte date a’ Cristiani da gl’infedeli”.
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guardevole la mutazione” del poema e di introdurre la vicenda 
di Ruperto e della sua morte, causa ultima del ritorno di Riccardo; 
ancora, il duello di Tancredi e Clorinda, situato in posizione cen
trale nella L ib e ra ta , immediatamente precedente il canto XIII, 
perde nella C o n q u is ta ta  tale rilievo, allontanato dal libro-chiave 
dai nuovi, sopraddetti inserimenti.

Proprio la parte della favola inerente a Rinaldo/Riccardo su
bisce nella C o n q u is ta ta  la trasformazione più radicale; per lo più 
identiche, nei due poemi, sono le sequenze narrative che la c o  
stituiscono : parte del viaggio dei due compagni alla ricerca del
l’eroe, le descrizioni del giardino di Armida, dei due amanti, dello 
scioglimento degli inganni e la conseguente liberazione del giovane 
crociato (105)- Gli episodi citati occupano i canti dal XIV al XVI 
della L ib e ra ta ;  nei seguenti XVII e XVIII si conclude la vicenda 
di Rinaldo, che, reso consapevole del proprio destino dalle parole 
del mago d’Ascalona prima e poi di Goffredo (106), fa ritorno al 
campo cristiano.

Nella C o n q u is ta ta  la storia di Riccardo si scinde in due mo
menti narrativi distanziati tra loro e non strettamente dipendenti 
l ’uno dall’altro: la spedizione di Ruperto e Araldo alla ricerca 
dell’eroe e la sua liberazione dalla prigionia di Armida nei libri 
dall’XI al XIV non è più conseguenza del volere di Dio che si 
manifesta nel sogno di Goffredo e del perdono del capitano stes
so (107), ma iniziativa personale di Ruperto che, nuovo Patroclo, 
offre la sua vita per l’amico; solo sette libri più avanti, nel XXI, 
Riccardo rientra nella scena della guerra santa, spinto, come già 
Achille, dal desiderio di vendetta per l ’uccisione di Ruperto stesso 
avvenuta per mano di Solimano durante la battaglia di loppe. La 
soluzione dell’”errore” amoroso di Riccardo, dunque, non è risolu
tiva ai fini del poema. Quando, infatti, l ’eroe libererà la selva dagli 
incanti, all’inizio del XXII libro, la vicenda del suo amore per 
Armida è ormai già troppo lontana : pur non rinunciando il Tasso 
della C o n q u is ta ta  a nessuno degli amori del suo primo poema;

(105) Le differenze, nella Conquistata, sono la sostituzione di Carlo e Ubaldo con Ruperto e Araldo; la scomparsa della Fortuna come compagna del loro viaggio; il Monte Libano in luogo delle Isole Fortunate e la diversa finie di Armida che non si rifugia a Gaza, ma viene legata ad una rupe con nodi magici da Araldo.(106 Lib., XVII 54-94 e Lib., XVIII, 1-3.(107) Lib., XIV 1-27 /Conq., XX 1-49 e XXI 1-81.
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tuttavia nella nuova struttura narrativa li priva, in parte, della 
loro funzione.

E’ inoltre particolarmente visibile; all’altezza della vicenda di 
Rinaldo/Riccardo, quella sovrapposizione fra elementi narrativi 
del primo poema e i nuovi inserti, nella quasi totalità di deriva
zione omerica; che è ragione prima del diverso andamento della 
favola della C o n q u is ta ta  nei libri finali e che riceve giustificazione 
dal tentativo di dar forma al poema epico perfetto, sempre più al 
riparo da possibili contaminazioni col poema cavalleresco e degno 
di collocarsi nella tradizione epica della classicità.

Il Tasso stesso, nel suo G iu d ic ìo , sottolinea la supremazia di Ci
merò nell’invenzione e disposizione della favola (108), istituisce una 
correlazione fra personaggi della C o n q u is ta ta  ed eroi d e l l ’I lia 
d e  (109 110 111), segnala luoghi del poema riconducibili all’esempio omeri
co (no); ma confrontando seppur sommariamente i due poemi, il 
prestito omerico a partire dalla metà circa del libro XVII della 
C o n q u is ta ta  risulta assai più consistente, al punto che il poema 
tassesco rappresenta, per lunghe ottave, una sorta di traduzione 
dei corrispondenti versi dellTiiade (m ). Interamente omerica  ̂ ad 
esempio, è la materia dei libri XVII, dall’assalto di loppe (ottava 
88) in avanti, e XVIII (del tutto nuovi rispetto alla L ib e r a ta  e di 
argomento guerresco) e del libro XXI incentrato sul dolore di Ric
cardo per la morte di Ruperto e sul suo ritorno.

E proprio il proseguire della C o n q u is ta ta  sulla strada dell’imi
tazione omerica determina il diverso svolgimento del finale del 
poema, delle vicende, cioè costituenti il quinto ed ultimo blocco 
narrativo. Due elementi soprattutto distanziano la risoluzione del 
conflitto quale avviene nella C o n q u is ta ta  rispetto al primo poema : 
il notevole incremento di particolari guerreschi e di episodi ”pate  ̂
tici” quali 1’incontro fra Argante e Lugeria e il pianto di Lugeria 
Funebrina e Nicea sul corpo di Argante stesso dopo il duello con

(108) Giudicio, II, p. 513.(109) Giudicìo, II, pp. 510-511, 525, 536.(110) Giudicio, II, p. 521.(111) Che il Tasso si sia ampiamente servito di Omero nel rifacimento del suo poema è fatto evidente e messo in luce dalla quasi totalità di studi sulla Conquistata, i quali hanno però più che altro posto l’accento sull’esteriorità e la ’’retoricità” dell’imitazione del poeta. Il DI BENEDETTO, L’elaborazione...., p. 137, oltre ad indicare la sovrapposizione degli schemi della trama omerica sulla trama preesistente, sottolinea soprattutto l ’influsso del verismo di Omero sul linguaggio delle scene di battaglia della Conquistata.
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Tancredi e, in secondo luogo, l ’assenza della soluzione positiva de
gli amori di Erminia per Tancredi e di Armida per Rinaldo, essen
do l’Erminia della C o n q u is ta ta , cioè Nicea, definitivamente rien
trata in ambito pagano, e Armida definitivamente abbandonata 
sulla rupe del monte Libano. La caduta dell’atto finale risolutivo 
dei citati amori non è dunque imputabile ad un rinnegamento, da 
parte del Tasso della C o n q u is ta ta , delle teorie sull’amore quale 
soggetto del poema eroico esposte fin dai giovanili D isco rs i d e l
l’a r te  p o e tica , nè ad un tentativo di eliminarne dal nuovo poema 
le realizzazioni poetichej delle quali) soprattutto riguardo a Tan
credi e Clorinda e Rinaldo e Armida, minime sono le 
variazioni rispetto alla L ib e ra ta ;  la ragione risiede esclusivamente 
neH’avvicinamento sempre più rigoroso all’Iliade, dalla cui imita
zione il Tasso tende a non scostarsi in tutta l’ultima parte del poe- 
ma; come il seguente, pur parziale raffronto tra alcune sequenze 
narrative dei due testi mette in luce.

Spetta alle armi dominare tutta l ’ultima scena del conflitto, di 
cui infatti la C o n q u is ta ta  moltiplica particolari di battaglie, duelli 
e uccisioni; l’elemento femminile compare solo nelle necessarie 
pause tra le immagini belliche, ma essendo appunto modello l’Iïia- 
de , solo in ambito pagano, nelle vesti delle donne, mogli o madri 
degli eroi saraceni :

C o n q u is ta ta
XXII 30-32 : Riccardo e il ca

vallo Circino
XXII 33-34 : Gesta di Riccardo
XXII 44-48: Battaglia presso il 

Cedron
XXII 51-62: Argante e Lugeria
XXII 66-70 : Morte di Afar 

(figlio di Ducalto)
XXII 71-73: Morte di Omar
XXII 76-77 : Pensieri di Argan

te prima del duello con Tan
credi

XXIII 84-106: Duello Argante/ 
Tancredi

I lia d e
XIX 404-410 : Achille e il ca

vallo Xanto
XX 381-503 : Gesta di Achille
XXI 1-26 : Battaglia presso lo 

Scamandro
VI 392-502 : Ettore e Androma

ca
XXI 34-135 : Morte di Licaone 

(figlio di Priamo)
XXI 161-182 : Morte di Astero- 

peo
XXII 99-110: Pensieri di Ettore 

prima del duello con Achil
le

XXII 248-363: Duello Ettore/ 
Achille
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XXIII 117-127 : Lamenti di Lu- 
geria; Funebrina e Nicea

XXIV 110: Riccardo rincorre i 
nemici nel mare

XXIV 113-114: Ira del mare

XXIV 725-775: Lamenti di An
dromaca, Ecuba ed Elena 

XXI 22-26: Achille sbaraglia i 
nemici nello Scamandro 

XXI 233-250: Ira dello Scaman
dro

Tenendo presente il confronto tra G e ru sa le m m e  C o n q u is ta ta  
ed I lia d e , a partire dall’assalto di loppe (libro XVII) fino al ter
mine del poema, appare evidente come la libertà inventiva del 
Tasso si giochi proprio all’interno dell’imitazione omerica, eserci
tandosi in primo luogo, nella disposizione della favola. Se infatti 
tutta l’ultima parte del poema riformato tende a seguire con fe
deltà lo svolgimento d e l l ’I lia d e  dal XII al XXIV libro, in essa non 
mancano tuttavia inserimenti di episodi dislocati in altri luoghi, 
anche lontani, del poema omerico : è il caso dell’invio dei messi a 
Riccardo che comunichino all’eroe la morte di Ruperto, e della 
manifestazione del suo dolore (C o n q ., XXI 19-25), episodio che 
utilizza, unificandoli e mescolandoli, quelli omerici dell’ambasce
ria ad Achille del libro IX e della seguente del libro XVIII. Ana
logamente, l’episodio dell’incontro fra Argante e Lugeria, che nella 
C o n q u is ta ta  occupa le ottave 51-62 del libro XXII, precedente 
quindi di un solo libro la morte di Argante stesso, riprende te
stualmente rincontro fra Ettore e Andromaca del libro VI del- 
l’I lia d e , ben lontano dunque dal duello fra Ettore e Achille, situato 
nel XXII, e dalla risoluzione del conflitto. Di tale episodio ripor
tiamo almeno la parte iniziale, costituendo esso un efficace esem
pio del secondo aspetto in cui si configura la libertà del Tasso :

C o n q u is ta ta , XXII 51-52 
quando, del suo pensier Lugef- 
ria accorta,
con molte 1’incontrò dolenti an
celle,
de la gran torre incontra lui 
discesa,
che movea frettoloso a dubbia 
impresa.

Ilia d e , VI 394
Ad quam [le porte Scee] adven
tanti ac iamiam egressus uxor 
rapido cursu obviam fertur.
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Una di lor portava in braccio il 
figlio
che poco anzi lasciato avea la 
culla,
e pargoleggia ancor nel gran 
periglio,
e de l’altrui dolor sa poco o 
nulla :
bello era come rosa o fresco gi
glio;
e spesso del gran padre il duol 
trastulla,
che Giordano il chiamò : le gen
ti dome
Salmansar il dicean con regio 
nome-

399 e segg.
Comitabatur autem eam famu
la, eademque nutrix cum alum
no suo Hectoris et Androma
chae filio : quem ad filium baiu- 
lat, parvulum, tenerum, festi
vum oculis, et toto ore sidereo, 
cui pater Camandrio imposue
rat nomen, sed eum caeteri A- 
styanaetem vocare maluerunt, 
quod solus illius pater urbem 
tutaretur (112).

Ad una ripresa, cioè, così puntuale del testo omerico (113) si 
affiancano episodi in cui evidente, se non addirittura dichiarato 
negli scritti teorici, è il suggerimento omerico per quanto riguarda 
la materia poetica, ma del tutto personale l’elaborazione. Ne sono 
alcuni esempi la battaglia delle navi in apertura del XVIII libro, 
che pur riferendosi chiaramente a quella del XIII d e l l ’I lia d e , si 
svolge però autonomamente da essa; così per quanto riguarda la 
scena omerica del dialogo fra Achille e il cavallo Xanto, il Tasso 
si limita ad accoglierne l’idea trasferendola a Riccardo e Circino, 
tralasciando però i particolari dell’episodio e, soprattutto, modi
ficando in nome della verosimiglianza, il meraviglioso fenomeno 
del cavallo parlante :

(112) Per il testo dellTHa.de si veda la nota 78 a pag. 32 del presente lavoro.(113) Altri esempi analoghi sono la descrizione dell’incendio delle navi e dei fatti inerenti a Ruperto (Conq., libri XVIII e XIX /Iliade, libro XVI), quelle della morte di Afar (Conq., XXII 66-70 /Iliade, XXI 34-135) e di Omar (Conq., XXII 71-73 /Iliade, XXI 161-182); lo stato d’animo di Arganie/Ettore di fronte all’incalzare di Riccardo/Achille (Conq., XXII 76-77/Iliade, XXII 99-110); i lamenti delle donne sulla salma dell’eroe pagano (Conq., XXIII 117-127/Iliade, XXIV 725-775).
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C o n q u is ta ta f XXII 29-30 
Poi vede il gran Circin sì pron
to al morso,
cui non sarian correndo i venti 
eguali,
quando si scioglie l’animosa tur
ba
de’ cavernosi monti e ’1 mar 
perturba.
Candido è quel destrier, nè 
macchia il tingej 
quasi puro armellin che schiva 
il fango,
e par che voglia dir, mentr’egli 
ringe
con dolorosa voce : _ Io teco il 
piango. - 
[...]

Infine la morte di Argante, nella quale il Tasso dichiara di 
imitare quella di Ettore, è riferibile ad essa solo per la circostanza 
del duello, per la funzione risolutrice che riveste all’interno del 
poema e per i successivi lamenti funebri delle donne; nello svol
gimento del duello è invece evidente il ’’miglioramento del co
stume” (114) rispetto al modello omerico : Argante, conformemente 
alla sua immagine di eroe feroce e terribile, non fugge come fugge 
invece Ettore; assente è l’intervento determinante degli dei e, 
soprattutto, la cortesia modifica il comportamento del cristiano 
Tancredi rispetto a quello di Achille, nel quale la sete di vendetta 
annulla ogni sentimento di pietà verso il nemico.
4 - A s p e t t i  d e l l ’e lo cu z io n e  (115)

’’Stando che lo stile sia un istrumento co’l quale imita il poeta 
quelle cose che d’imitare si ha proposte, necessaria è in lui l’ener-

(114) Si veda a questo proposito BALDASSARRI, Il sanno di Zeus..., pp. 78-86.(115) Su questo argomento si veda anche il già citato lavoro del DIBENEDETTO, L’elaborazione della Gerusalemme Conquistata....

Ilia d e , XIX 404-409 
Tum ab iugo velox Xanthus mox 
inflexo capite procidentibus hu
mi crinibus locutus est (eum 
namque vocalem pulcherrima 
luno reddidit) : Profecto nunc 
te adhuc liberabimus fortissime 
Achilles : veruntamen prope ti
bi letalis adest dies, cuius non 
nosj sed magnus deus, et po
tens fatum est autor.
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già, la quale sì con parole pone inanzi a gli occhi la cosa che pare 
altrui non di udirla ma di vederla [...]. Nasce questa virtù da un’ac
curata diligenza di descrivere la cosa minutamente” (U6).

Così nei giovanili D isco rs i d e l l ’a r te  p o e tic a ; il Tasso accoglie il 
suggerimento del Vettori commentatore di Demetrio (m ) a pro
posito dell’energia o evidenza epica, la cui definzione già qui so
stanzialmente formulata assieme ai suoi modelli poetici, Omero 
per l’antichità e Dante per i moderni, verrà ribadita in alcune 
delle cosiddette ’’lettere poetiche” e troverà sviluppo e riconsi
derazione nelle successive sistemazioni teoriche.

Occasione di un primo approfondimento della questione, non 
tanto sul piano teorico, quanto dei modelli poetici, è il confronto 
col Castelvetro, i cui testi il Tasso accosta fra il 1574 e il 1576 : O- 
mero e Virgilio sono chiamati a fronteggiarsi, eccellente nell’arte 
del ’’particolareggiare”, secondo la definizione che del termine 
’’evidenza” dà il Castelvetro stesso} il primo; più tendente all’uni
versa^ per difetto di artificio a detta del Castelvetro (116 117 118), per 
maggior magnificenza quale si addice all’eroico poeta nel giudizio 
del Tasso (119), il secondo.

Giudizio che i tardi D isco rs i d e l p o e m a  ero ico  riproporran
no (120)j insieme con una trattazione più vasta ed esemplificata 
rispetto ai precedenti D iscorsi, del concetto di ’’evidenza”, in cui i 
precetti e il linguaggio demetrio-vettoriano sono arricchiti da 
un’ulteriore definizione di essa come ’’chiarezza” o ’’espressione”; 
illustrati con esempi da Dante (peraltro interamente mutuato dal 
Vettori) a Petrarca, a Ennio, a Virgilio; e soprattutto analizzati 
nelle diverse potenzialità espressive.

Quanto tale parametro stilistico e con esso i grandi modelli 
poetici fossero presenti al Tasso nell’elaborazione del poema fin 
dalla prima redazione, testimonia la lettera a Scipione Gonzaga 
del 27 aprile 1575, in cui il poeta, riferendosi alle ultime stanze 
della L ib e ra ta , afferma che seguendo la via di Omero, sarebbe

(116) D.a.p., Ili, p. 47.(117) Si veda a questo proposito RAIMONDI, Paesi a della retorica,... pp. 45-46.(118) L. CASTELVETRO, Poetica di Aristotele vulgarizzata e sposta, a cura di W. ROMANI, I, Bari 1979 (Srittori d’Italia, 264-265), pp. 78-79 e II, pp. 163-164.(119) T. TASSO, Estratti dalla Poetica del Castelvetro, in Prose diverse, I, pp. 290-291.(120) D.p.e., VI, pp. 243-245.
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necessario dire le cose più minutamente (121). Dieci anni più tardi, 
nella lettera a Maurizio Cataneo del novembre 1585, l’espressione 
’’mettere le cose innanzi a gli occhi” (122) è riutilizzata dal Tasso 
per definire la caratteristica dell’imitazione poetica di cui parte
cipa la narrazione epica, differenziandosi da quella pura dello 
storico (123).

L’argomento è infine dettagliatamente ripreso nel G iu d ic io , 
dove la determinazione della mimesi epica, mista appunto di nar>- 
razione ed imitazione, attraverso il recupero del termine deme- 
triano di ’’energia”, riceve ulteriore specificazione : ’’S’imita poi 
co ’1 modo che è misto di narrazióne e d’imitazione, tenuto dai 
epici [...] : ma nel modo misto, quello dimostra più con l’imitazio
ne ch’è fatto con maggiore energia” (124).

Emblematica del percorso teorico e culturale del Tasso, che 
allarga e approfondisce più che correggere, o tantomeno smentire, 
le posizioni giovanili, la riflessione sul concetto di energia o evi
denza epica assimila e consolida, lungo le sue diverse e cronologi
camente distanti tappe, l ’originario assunto demetriano filtrato 
dal Vettori. Esso riceve così maggiore e più insistente sottolinea
tura negli scritti teorici più tardi, concomitanti, cioè, alla elabo
razione della C o n q u is ta ta : ed è nel poema riformatOj infatti, che 
l’artificio di ’’mettere le cose innanzi a gli occhi” e di ’’descrivere 
la cosa minutamente” diventa caratteristica prima dello stile.

Il recupero omerico) così consistente; come si è visto, nella 
trama narrativa, si estende dunque al fatto stilistico e la G e ru sa 
lem m e C o n q u is ta ta  indulge assai più di quanto avesse fatto il 
poema precedente al gusto del particolare, superando però il ri
schio di diminuirne la ’’magnificenza” e la ’’gravità”, qualità 
assicurate invece alla poesia che ’’sta più su l’universale” (125), 
attraverso un continuo innalzamento dei contenuti e, di conse
guenza, del linguaggio che li significa.

Così, ad esempio, se la L ib e r a ta  nell’immagine dell’armeria 
celeste (VII 80-82) si limita a descrivere l’asta; il tridente e lo

(121) Lettere, I, n. 26.(122) E’ 1’ ’’ante oculos constituere” di P. VETTORI, Commentarii in librum Demetrii Phalerei de elocutione, Firenze, Giunti, 1594, p. 189; la stessa espressione è di AR., Poet., XVII e Rhet, II 8; di QUINT., Inst, or., VI 2-29.(123) Lettere, IV, n. 434.(124) Giudicio, II, p. 497.(125) D.p.e., VI, p. 248.

4 - Studi T assiani
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scudo, rivolgendo l ’attenzione soprattutto all’azione dell’angelo che 
interviene in aiuto di Raimondo, la C o n q u is ta ta  (V ili 76-82) si 
sofferma nella descrizione delle armi celesti lungo sette ottave; 
analogo indugio descrittivo è riservato alla spada di Sveno (126); 
alle armi che Ismeno prepara per la sortita notturna di Argante 
e Clorinda (127) e alla reggia del mago d’Ascalona/Filaliteo, dove 
l ’abbondanza di particolari espressa in notazioni di luce; colore, 
profumo, impreziosisce e nobilita l’oggetto (128). Ma luoghi privile
giati dell’amplificazione descrittiva sono le battagliej ove più im
mediato e tangibile si fa il credito del linguaggio tassesco nei con
fronti del realismo di Ornerò  ̂ ove più facilmente la materia si 
piega allo sforzo del narratore di rappresentare ferocie e ardi
menti, atti eroici, immagini di eserciti e di armi, di morte e di 
vittoria, come all’apparire dell’esercito di Emireno in C o n q u is ta ta , 
XIX 4-6:

Al grido, al suono, al minacciar che udirò 
fur volti i Franchi ove s’innalza e volve 
(già declinando il sole in lungo giro) 
candida nube di minuta polve; 
a poco a pocoj qual apparve a Ciro 
in color negro si tramuta e ’nvolve 
tutte d’intorno le montagne e i campi: 
splendono in mezzo d’arme accesi lampi.
Pria lo splendor che di lontano abbaglia, 
rifulge e quasi spazio accresce al giorno : 
poi veggion l’aste, e d’orrida battaglia 
gli ordini avversi ir dispiegati intorno : 
con piastra aurata e con aurata maglia 
sono i gran cavalier nel destro corno, 
là ’ve Emiren, con fronte alta e superba, 
il loco e ’1 sommo impero a sè riserba.

(126) L ib e ra ta , V ili 34/C o n q u ista ta , IX 37-38.(127) L ib e ra ta , XII 42/ C on qu istata , XV 49-53.(128) L ib erata , X IV  48-49 /C on qu istata , XII 40-47. Il DI BENEDETTO,nel suo L ’elaborazione della G erusalem m e C o n q u ista ta ....., parla di accentuazione dello scenografismo visivo nel secondo poema, esemplificando con Lib ., VII 36/C onq., V ili 29.
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D’Arabi appresso più veloci squadre 
vengono; e i Persi con più grave incarco 
seguon d’armi lucenti e di leggiadre, 
cingendo il monte ov’è men ampio il varco. 
Da l’altro lato in piene schiere e quadre 
gente armata passar di strale e d’arco 
carri con falci affisse andare avanti 
mirano; e torreggiar gravi elefanti.

Ne è esempio continuo ed omogeneo il linguaggio di pressoché 
tutte le parti di contenuto guerresco inserite e x  n o vo  nel poema: 
si veda C o n q u is ta ta  XVIII 27-34, in cui al prestito omerico per 
quanto riguarda la materia (dalla battaglia delle navi di I lia d e , 
XIII), si aggiunge un più particolare riferimento verbale, pur li
mitato, in questo caso, alle prime due ottave :

C o n q u is ta ta , XVIII 27-28 
Il Britanno signor con l’asta 
lunga
ferì costui sotto il sinistro o- 
recchio,
e fe’ sentir quanto sia grave e 
punga,
poi la svelse con l’alma al cor
po vecchio.
Qual tronco annoso cui dal suol 
disgiunga
violenza di ferro o di Libecchio, 
cade dal giogo, onde lontano 
apparse,
ben mille aride foglie a terra 
sparse :
tale indietro cadea sonando in_

Îtorno
l’arme dorate e le dipinte spo
glie;
[...]

I lia d e , XIII 177-181 
Hic ubi Teucer ei telum, quod 
ab aure contorserat, ex vulnere 
revellisset cum armorum soni
tu defluxit; sicuti ornus quae 
in longe conspicuo montis ca
cumine, cum teneris ramis ad 
terram succisa prosternitur.
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Scrittura che, divenuta propria al Tasso stesso, informa ormai 
anche la materia ”di sua invenzione”, lontana da una precisa ri
presa omerica (129 130).

Senza spostare ancora l ’attenzione daH’ambito della battaglia, 
ma tornando a considerare le modificazioni apportate dalla G e ru 
sa le m m e  C o n q u is ta ta  a luoghi già presenti nella L ib e ra ta , preciso 
appare il proposito di sviluppo in senso analitico del linguaggio 
generalmente tendente alla concentrazione, che caratterizza invece 
il primo poema; così, gli aggettivi e pronomi indefiniti che costi
tuiscono la sintetica brevità di L ib e ra ta , IX 90:

Nè già soli costar, ma in  a l tr e  gu ise  
m o lti  piagò di loro; e m o lti  uccise;

ricevono definizione nello svolgimento analitico di C o n q u is ta ta , X 
93-96, che chiarifica così il termine ’’espressione” con cui il Tasso 
dei D isco rs i d e l p o e m a  ero ico  definisce il particolareggiare (13°) :

a Ruteno cacciò tra costa e costa 
il ferro e trapassò la parte opposta.
Non ebber duce uguale al crudo Orosco, 
nè più feroce ancor le schiere impigre; 
buono era al monte, a la campagna, al bosco, 
e nacque là, dove suo fonte ha il Tigre: 
frenava un gran destrier che nero e fosco 
dal ratto corso fu chiamato il tigre: 
ma noi sottrasse a morte allorché giunse 
la spada che ’1 suo busto agli altri aggiunse.
Joran; che forze e membra ha di gigante, 
col foco apriva ardente strada a l’empie 
turbe, scuotendo il pin fumante 
che di sparse faville il ciel riempie; 
ma ’1 pino e ’1 capo altero e minacciante 
tronca Aristolfo, e ne l’immonde tempie 
la fiamma è appresa in quel sanguigno luogo, 
ond’egli fece a sè medesmo il rogo.

(129) Si veda, ad esempio, Conquistata, XIX 34-35 e Conquistata, XXII 4L(130) D.p.e., VI, p. 243. Un esempio analogo, anche se in una situazione narrativa del tutto diversa, è offerto da Liberata, XIII 13/Conquistata, XVI 15-16.
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Poscia Aristolfo uccide il fier Turcaldo,
Arifar; Beregor, Turano e Besso.
Camillo fa nel sangue il ferro caldo 
di Ramon; di Perendo e di Lermesso.
Davalo fende l’elmo integro e saldo 
di Bosna; ed Arameo gli atterra appresso- 
Garzia d’Idro e d’Irospe il fero spirto, 
caccia Ettor quel di Zerbi e quel d’Absirto.

Ma un secondo aspetto del ’’particolareggiamento”, nella sua 
accezione di diligenza espositiva, è costituito, nel poema riformato, 
dall’abbondanza di discorsi diretti. Sulla questione dell’introdurre 
i personaggi a parlare nell’epopea si era soffermato il Tasso nelle 
sue note alla P o e tic a  del Castelvetro, nelle quali aveva privile
giato la scarsa drammaticità di Virgilio, più magnifica rispetto al
l’omerico largo uso dell’intervento diretto (131). Ancora una volta, 
dunque, risulta evidente la maggior attenzione del Tasso autore 
della C o n q u is ta ta  nei confronti di Omero, quando lo sforzo alla 
realizzazione del perfetto poema epico moderno impone un più 
consapevole tentativo di sintesi delle peculiarità poetiche (via via 
più sottilmente scandagliate dal progredire della ’’cultura” tasse- 
sca) dei grandi modelli epici del passato, Omero e Virgilio; laddo
ve le caratteristiche del primo assai limitatamente avevano con
corso all’assetto poetico della L ib e ra ta .

La ripresa del testo omerico operata dal Tasso non esclude 
dunque, anzi tende a mantenere la gran parte dei dialoghi fra i 
personaggi, cosicché proprio le parti della C o n q u is ta ta  largamente 
modellate sull’Iliade offrono il più cospicuo apporto di discorsi 
diretti (132).

Ma c’è dell’altro : quanto più la C o n q u is ta ta  dà spazio all’uso 
del discorso diretto, tanto più essa facilmente esaudisce l ’aristo
telica esigenza, particolarmente sentita dal Tasso nel G iu d ic io , di 
interezza della favola, estesa anche a significare la necessità di non 
lasciare passaggi e momenti del suo svolgimento oscuri alla cono

(131) Cfr. nota 119, pag. 48 del presente lavoro. A questo proposito, si veda SCARPATT, Tasso, Sigonio, Vettori...., pp. 183-184.(132) Basti segnalare, solo nel libro XVII della Conquistata le ottave: 81-85; 114-116 e 126-127; 107-110; nel libro XVIII le ottave: 22; 71-72; 97-101; 121-128; nel libro XXI le ottave: 24; 32-34 e 40-51; 35-39; 53-56; 57-58; infine, nel libro XXIII, le ottave 118-130.
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scenza del lettore. In questo senso, troppo rapida era stata la L i
b e ra ta  nel giudicare l’azione di Rinaldo nei confronti del rivale 
Gernando, approvando, attraverso le parole pronunciate da Rai
mondo di Tolosa, il severo atteggiamento di Goffredo (L ib e r a ta , 
V 39); ad esse la C o n q u is ta ta  aggiunge quindici ottave di serrato 
dialogo fra le parti in causa, Riccardo e Goffredo, con la media
zione di Guelfo, alle quali è affidata la funzione di chiarirne ra
gioni e punti di vista (C o n q u is ta ta , VI 53-67); così come, sempre 
in relazione alla vicenda di Rinaldo/Riccardo, se a convincere il 
Goffredo della L ib e r a ta  della necessità del ritorno dell’eroe ba
stano un sogno (L ib e ra ta , XIV 4-20) ed un intervento perorativo di 
Guelfo (L ib e r a ta , XIV 21-25), per giungere all’analoga decisione oc
corrono, alla C o n q u is ta ta , due consigli di duci : al libro XIX 47-61, 
il primo, al libro XXI 3-18, il secondo.

Particolarmente significativa, in tale direzione, la modificar 
zione di L ib e ra ta , III 52-53 in C o n q u is ta ta , IV 57-62, dove un’ini
ziativa personale e troppo audace di Rinaldo/Riccardo viene fer
mata dall’autorità di Goffredo :

Ei, crollando il gran capo, alza 
la faccia
piena di sì terribile ardimento, 
che sin dentro a le mura i cori 
agghiaccia
a i difensor d’insolito spavento.
Mentre egli altri rincora, altri 
minaccia

Jsopravien chi reprime il suo 
talento;
chè Goffredo lor manda il buon 
Sigierò
de’ gravi imperii suoi nunzio 
severo.

E crollando la fronte alza la 
faccia
piena di sì terribile ardimento, 
che sin dentro a le mura i cori 
agghiaccia
ai difensor d’insolito spavento : 
mentre egli altri rincora, altri 
minaccia,
non si mostra al salir pensoso o 
lento;
ma tutte le difese atterra e spez
za
che trova incontra, e vincitor 
disprezza.
E varca l ’ampio fosso e ’1 pigro 
stagno
e ’1 primo muro minaccioso in 
vista;
e ’1 seguir molti) oltra ’1 fedel 
compagno,
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sin al secondo ov’è chi più re
sista;
e forse il dì, come Alessandro 
il Magno,
vittoria avea cui largo sangue 
acquista;
ma là giunto è Goffredo onde 
lei scorse
l ’invitto re cui Jaddo ornato 
occorse.
E ’n su la vetta che si volge a 
l’Orsa
luminosa del cielo il passo ha 
fermo
e dice al buon Raimondo: - Or 
troppo è scorsa
la schiera che non teme intoppo 
o schermo
Ivi è colui che ogni mio stato 
inforsa,
e ’ntento a perseguir nemica 
turba,
tutti gli ordini nostri ei sol per
turba.
Nè gli ha dimostro ancor Peta
te e il senno,
vittoria che non sia folle e san
guigna;
e gli altri suoi che più frenarlo 
or denno
seguono il suo valor che non 
traligna :
però non credo ch’ei fia pronto 
al cenno
di nostra intenzion pura e be
nigna;
ma s’io di comandare almeno 
ardisco,
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ei non porrà tutte le schiere a 
risco.
Nè si darà l’assalto, onde ri
torni
l’oste con molto danno e poca 
gloria :
e di troppo ardimento alfin si 
scorni
di cui Riccardo pur si vanta e 
gloria.
Ma se non oggi; in diece o ven
ti giorni,
con le macchine avrem certa 
vittoria. -
Così dicea, quando mandò Sige- 
ro?de’ gravi imperii suoi nunzio 
severo.

Questi sgrida in suo nome il 
troppo ardire,
e incontinente il ritornar impo
ne :
-Tornatene, dicea, ch’a le vo_ 
str’ire
non è ’1 loco opportuno o la 
stagione;
Goffredo il vi comanda- - A 
questo dire
Rinaldo si frenò; ch’altrui fu 
sprone,
ben che dentro ne frema, e in 
più d’un segno
dimostri fuore il mal celato 
sdegno.

Questo sgrida in suo nome il 
troppo ardire,
e immantenente il ritornare 
impone :
_ Tornatene, dicea, ch’a le vo
stre ire
non è opportuno il loco e la 
stagione.
Goffredo il vi comanda. - Ar
dente dire
usò Riccardo e quasi sferza o 
sprone;
ma questo è quasi freno, o qual 
ritegno
de’ cavalieri a l’animoso sdegno.

Nel secondo poema non solo l’azione di Riccardo è amplificata 
e resa più illustre dal riferimento ad Alessandro Magno, secondo 
il criterio del muover meraviglia con l’eccesso, ma l’introduzione
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del discorso di Goffredo a Raimondo giustifica e assicura sull’op
portunità dell’intervento repressivo del capitano, non più repenti
no e brusco, ma meditato; ad esso consegue l’eliminazione del ver
bo ’’sopraviene”, indicante la quasi simultaneità di due azioni con
trarie : quella centrifuga, individuale di Rinaldo cui si sovrappone 
quella centripeta, ordinatrice di Goffredo : la C o n q u is ta ta  ha bi
sogno di sviluppare in un discorso ciò che la L ib e ra ta  esprime 
attraverso un movimento d’azione (133).

L’esempio suggerisce un’altra funzione rivestita dal discorso 
diretto all’interno del poema riformato : funzione che diremmo di 
ritardo o interruzione dell’azione, al cui assolvimento si affiancano 
ad esso similitudini, descrizioni, memorie storiche. Nella L e z io n e  
sop ra  u n  so n e tto  d i M o n sig n o r d e l la  C asa} il Tasso, riflettendo 
sulla tecnica dellaeasiana dell’e n ja m b e m e n t, afferma che essa, in 
quanto causa di tardità, è apportatrice di ’’grandissima gravità”, 
di cui la tardità, appunto, è qualità propria (134). Risalendo dal
l’ambito della costruzione del verso a quello più generale della 
tecnica narrativa, è possibile l’identificazione del concetto di tar
dità con la lentezza nello svolgimento dell’azione del poema, 
scandita da pause e fermate, la cui ragione poetica, dunque, risie
de in quella ’’gravitas” cui più che mai tende il poeta della C on 
q u is ta ta , come propria del poema epico. E se la rapidità narrativa 
è del romanzo cavalleresco, e se la fluidità dinamica dell’azione, e 
quindi la velocità dei trapassi e i mutamenti improvvisi di situa- 
zione; fondano la ’’particolare natura della narrativa arioste- 
sca” (135), il tentativo del Tasso di eliminare nel secondo poema 
tali caratteristiche, in parte ancora proprie alla L ib e ra ta , assume 
tanto più rilievo in quanto ulteriore conferma del percorso del 
poeta verso una forma epica definitivamente ’’altro” rispetto al 
poema cavalleresco (136).

(133) Numerosissimi sono, lungo tutta la Conquistata, gli esempi di amplificazione degli episodi allo scopo di suscitare la meraviglia. Si veda, per citarne solo alcuni, Lib., XVIII 71/Conq„ XXIII 31-32; Lib., Ili 35/ Conq., IV 41; Lib., VII 109/Conq., V ili 115-117; Lib., VII 119/Conq., V ili 126-132; Lib., IX 40-41/Conq., X 39-41.(134) T. TASSO, Lezione sopra un sonetto di M. Della Casa, in Prose diverse, II, p. 125.(135) L. CARETTI, Ludovico Ariosto, in Storia della letteratura italiana, Milano 1966, III, p. 884-885.(136) Se si accoglie l’opinione di W. MORETTI nel saggio Tre maestri della tecnica epica tassiana, in ’’Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”, serie II, 30 (1961), p. 14, che individua nelle pause e negli isolamenti delle scene, due qualità necessarie al dramma che il Tasso della
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E’ ancora la vicenda di Rinaldo/Riccardo¡ in particolare il mo
mento del suo allontanamento dal campo cristiano, ad offrire un 
esempio di effetto ritardante provocato da intervento diretto : 
l ’immediato succedersi delle due azioni conseguenti dell’ascendere 
a cavallo e del partire in L ib e ra ta , V 51-52 ’’egli tutti ringrazia, 
e seco prende /  sol duo scudieri, e su ’1 cavallo ascende, j  Parte, 
e porta un desio d’eterna ed alma j  gloriai...]”, tanto confacente 
all’impulsività carica d’ira del giovanile temperamento di Rinaldo, 
è differito dall’accorato lamento dell’eroe in C o n q u is ta ta , VI 81-85 
”ei Ruperto e ’1 fratei ricusa ancora, /  e ’n disparte con lor si la
gna e plora. /  - O fratello e compagno amato e caro,!...] (137).

Numerose anche; come si è accennato, le pause generate dal
l’introduzione di similitudini (138); il cui uso il Tasso della C o n q u i
s ta ta  intensifica notevolmente, ancora una volta in omaggio ai 
modelli eletti, Virgilio e Omero, dal quale ultimo sono mutuati i 
paragoni più realistici, come quello del cavallo di Riccardo che 
calpesta i nemici a terra come orzo nell’aia (C o n q u is ta ta , XXII 43 j  
I lia d e , XX 495), o quello che affianca sempre Riccardo nell’atto 
di inseguire i nemici nel fiume ad un delfino che divora i pesci 
più piccoli (C o n q u ista ta , XXIV 110/Iìiade, XXI 22-26). Numerosi, in
fine, gli esempi di interruzione della narrazione attraverso riflessioni 
del poeta stesso sul valore dei personaggi (139), e inserzioni di ri
ferimenti a grandi gesta del passato, del cui compito storico i ca
valieri crociati sono gli eredi, continuatori di una tradizione che

L ib e ra ta  ha fatto proprie, distanziando cosi la sua concezione epica da quella romanzesca dell’Ariosto, insensibile alle strutture compositive di natura drammatica, non resta che sottolineare come il cammino intrapreso dal primo poema tassesco sia proseguito, o meglio radicalizza- to dal secondo, che moltiplica pause e indugi descrittivi, similitudini e discorsi diretti, esasperando la lentezza della narrazione, con la conseguenza però di ridurre proprio quell’elemento drammatico che del ritmo della L ib e ra ta  era stato il cardine.(137) Un analogo esempio è costituito anche da L ib ., VII 103-104/ 
Conq., V ili 103-108.(138) Si veda Lib., Ill 41-42/Conq., IV 45-47, oppure L ib ., IX 67 /  
Conq., X 69-72. A proposito della similitudine nella G erusalem m e Con
qu istata , si veda: GETTO, D al ” G ieru salem m e”  a l la  ’’C o n q u ista ta” ..., p. 450; e DI BENEDETTO, L ’elaborazione d e lla  G erusalem m e C onquistata...,p. 128.(139) Si veda Lib., IX 48/Conq., X 49-50.
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lega gli eventi dei tempi biblici, attraverso la classicità^ all’età 
moderna (140).

Restringendo l’analisi dell’elaborazione della G e ru sa le m m e  C o n 
q u is ta ta  dal piano della trama narrativa a quello del trattamento 
dei singoli episodi, giù giù fino alla costruzione del verso, dove 
si sofferma ora la nostra attenzione, identico appare il criterio delle 
modificazioni, sostanzialmente individuabile in quella volontà di 
fare la ’’testura più ampia e magnifica”, espressa dallo stesso Tas
so nel G iu d ic io  (141).

Alla dilatazione della trama e all’amplificazione degli episodi, 
nelle direzioni e nei modi già indicati, corrisponde infatti la mol
tiplicazione degli elementi costituenti il verso, tecnica che i D i
scorsi d e l p o e m a  ero ico  definiscono : ’Tabondanza, che pleonasmo 
fu chiamata nell’altre lingue, a me par che mostri molta magni
ficenza nei molti aggiunti” (142).

Della dimensione di tale procedimento, che piega così anche il 
vèrso a quella analiticità del linguaggio individuabile come ten
denza stilistica generale del poema riformato, può dare un’idea la 
frequenza con cui esso è applicato all’interno di un solo canto/li- 
bro :

L ib e r  a ta f IV 6
né tanto scoglio in mar} nè ru
pe alpestra,
né pur Calpe s’inalza, o ’1 ma
gno Atlante,

C o n q u is ta ta , V 6 
via men s’innalza, o giogo, o ru
pe alpestra,
o pur Caucaso, Pelio  ̂ Olimpo, 
Atlante.

(140) Si veda, ad esempio, L ib ., XI 17-18/Conq., XIV 23-38: i cavalieri crociati, dopo la processione al Monte Oliveto, si riuniscono con Goffredo per preparare l’assalto dell’indomani; in tale occasione la C on quistata  ricorda, attraverso le parole di Raimondo e di Giovanni, gli ’’antichi e- sempi” del re di Babilonia, di Pompeo e di Tito, conquistatori di Gerusalemme, e i ’’moderni”, Carlo Magno e Desiderio.(141) G iudicio , II, p. 520.(142) D.p.e., V, p. 219. Il DI BENEDETTO nel suo L ’elaborazione  della G erusalem m e C on qu istata ..,,p. 125, afferma che questa categoria dell’abbondanza è assumibile ad emblema di buona parte delle correzioni dalla L ib e ra ta  alla C on qu istata  e individua alla base di un certo tipo di ridondanza eroica ciò che F. CODINO, nella sua prefazione air i  Hade, definisce il ’’consueto fenomeno di amplificazione, normale in ogni poesia eroica”, fin dall’epoca omerica. Sempre a proposito della categoria dell’abbondanza, si veda anche C. P. BRAND, Tendenze stilistiche  
d ella  C on qu istata , ’’Studi tassiani” 13, (1963) p. 91.
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L ib e r a ta } IV 16
fra lor entrate, ed in ultimo lor 
danno
or la forza s’adopri, ed or Pin- 
ganno

L ib e ra ta , IV 17
pera il campo e ruini, e resti in 
tutto
ogni vestigio suo con lui di
strutto

L ib e r a ta } IV 18
come sonanti e torbide procelle 
che vengon fuor de le natie lor 
grotte
ad oscurar il cielo, a portar 
guerra
a i gran regni del mar e de la 
terra

C o n q u is ta ta , V 16 
guerre e morti portate, e fame 
e peste;
tenebri, orrori, turbini e tem
peste.

C o n q u is ta ta , V 17 
Schiere e cittati e regni, e ’1 
mondo tutto
arda; affonde, consumi incendio 
e flutto.

C o n q u is ta ta , V 18 
come sonanti e rapide procelle, 
ch’arbori, tetti, navi; e sparse 
e rotte
e perturbando il mare, il ciel, 
la terra,
natura han mosso e gli elementi 
in guerra.

Particolarmente significativi alcuni casi, in cui l’amplificazione 
non assumendo forma di aggiunta o di moltiplicazione, è generata 
dalla maggior ’’grandezza” del concetto espresso, cui il linguaggio 
deve adeguarsi producendo quel fenomeno di innalzamento del 
tono del poema, che per frequenza e sistematicità nell’elaborazione 
della C o n q u is ta ta  merita altrettanta considerazione di quello del
l ’abbondanza; nelle seguenti similitudini, ad esempio, il secondo 
termine di paragone viene iperbolicamente innalzato fino al coin
volgimento della realtà cosmica :

L ib e r a ta , XIII 75 C o n q u is ta ta , XIX 138
Segue la pioggia impetuosa : e segue la pioggia impetuosa, e 
cresce
il rio così che fuor dal letto 
n’esce-

L ib e ra ta , XX 28 
abiti e fregi, imprese, arme e 
colori,
d’oro e di ferro al sol lampi e 
fulgori

pare
ch’a terra caggia il ciel con
verso in mare.

C o n q u is ta ta , XXIV 28 
arme, imprese, colori, e ’1 sol 
ch’avvampa,
e quasi anch’egli a guerreggiar 
s’accampa.
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E ancora dall’evidente volontà di innalzamento del tono ge
nerale del poema è dettato il pressoché costante intervento cor
rettivo del verso nei confronti di un linguaggio che appare più 
conveniente all’ ”umil forma del parlare” : ciò significa, nei diver
si casi, la sostituzione di versi in funzione strettamente narrante 
con altri esprimenti riflessioni o commento (143) :

L ib e r a ta f XVIII 9 
Il ministro del Ciel, dopo il 
concesso
perdono a lui dicea : - Co’ novi 
albori
ad orar te n’andrai là su quel 
monte
ch’ai raggio matutin volge la 
fronte.

C o n q u is ta ta , XXI 88 
E fu il perdono a quel signor 
concesso
da lui ch’in tenebrosi e sacri 
orrori
sovente i casti membri affligge 
e spolpa;
e lega e scioglie di pentita colpa.

La stessa volontà di innalzamento si concreta poi, in altri mo
menti, preferendo un’immagine all’offerta di una notizia :

L ib e ra ta , XVII 14 
Al mare usurpò il letto il fértil 
limo,
e, rassodato al cultivar fu buo
no

C o n q u is ta ta , XVII 18 
al mare usurpò il letto il fértil 
limo
là v’ei si frange con più roco 
suono

e ancora pz'eferendo un linguaggio meno diretto :
L ib e r a ta } V 25

Loco è nel campo assai capace, 
dove
s’aduna sempre un bel drap
pello eletto;
e quivi insieme in torneamenti 
e in lotte
rendon le membra vigorose e 
dotte.

C o n q u is ta ta , VI 29 
Loco è nel campoj chiuso a tut
te prove
da’ valorosi cavalieri eletto, 
dove oziosa la virtù non langue; 
ben che cessin talor le morti e 
’1 sangue.

(143) Si veda anche Lib., XVIII 66/Conq„ XXIII 26 e Lib., XI 55/ Conq., XIV 76.
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L ib e ra ta , XVI 27 
traggono le notturne ore felici 
sotto un tetto medesmo entro 
a quegli orti.
o addirittura allusivo :

L ib e ra ta , XVIII 30 
Rinaldo guata, e di veder gli è 
aviso
le sembianze d’Armida e il dol
ce viso.

C o n q u is ta ta , XIII 29 
traggono le notturne ore felici, 
con nodi affissi più tenaci e 
forti.

C o n q u is ta ta , XXII 14 
Mira il guerrieroj e riconosce il 
viso
ond’ebbe d’aureo strale ’1 cor 
diviso.

e il più delle volte figurato :
L ib e ra ta , IX 91 

Mentre ei così la gente saracina 
percote; e lor percosse anco so
stiene

C o n q u is ta ta , X 97 
Mentre la morte fa preda e ra
pina
de lo stuol che più assalto or 
non sostiene.

spesso trovando nel paragone, ancora una volta> lo strumento lin_ 
gustico alternativo ad un tono troppo prosastico :

L ib e ra ta , IX 92 
Non io, se cento bocche e lin
gue cento
avessi, ferrea lena e ferrea voce, 
narrar potrei quel numero che 
spento
ne’ primi assalti ha quel drap- 
pel feroce.
Cade l’Arabo imbelle; e ’1 Tur
co invitto
resistendo e pugnando anco è 
trafitto.

C o n q u is ta ta } X 98 
in cui lo stuol ch’era a fuggire 
intento,
s’incontra e non gli giova esser 
veloce;
ma parve campo in cui tempe
sta, o vento
pria l’immature spiche abbatte 
e noce :
poi da la falce è tronco alfine 
ed arso

ìed arido fiammeggia al foco 
sparso.

Direzione fondamentale di tutte le modificazioni definite come 
innalzamento del linguaggio è dunque ancora quella tensione alla
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creazione epica, ragione stessa dell’esistenza della seconda G e ru 
sa lem m e;  innalzamento, come si è visto, coinvolgente la tessitura 
narrativa e l ’apparato elocutorio, nell’intento di allontanarne i 
caratteri da quelli più pertinenti al poema cavalleresco, alla ri
cerca dello stile sublime proprio dell’eroico; innalzamento che si 
spinge, come si cercherà di esemplificare, a livello tematico, con 
l’eliminazione di quel tanto di romanzesco che ancora la L ib e ra ta  
conteneva. Ne sono coinvolti i personaggi stessi della crociata, 
definiti prima e più ancora che dall’essere cavalieri, legati cioè al 
codice di obblighi e costumi che tale ordine comporta, dall’essere 
soldati di Cristo, chiamati a realizzare, da protagonisti, il disegno 
divino sulla storia, obbedienti ad esso come unico e superiore 
ideale di cui il loro capo, Goffredo, è richiamo e garanzia.

Si assiste dunque, nella C o n q u is ta ta ? alla quasi sistematica so
stituzione di termini troppo carichi di contenuto cavalleresco (144) : 
se la L ib e ra ta , ad esempio definisce ’’avventurier drappello” il 
seguito di Dudone (III 37), esso diventa ’’nobile” nella C o n q u is ta ta  
(IV 43).

Particolarmente significativa è poi una correzione con cui la 
C o n q u is ta ta  elimina una troppo esplicita sottolineatura delle leggi 
del codice cavalleresco cui pur sempre i crociati sono sottoposti^ il 
cui rispetto impone loro scelte devianti rispetto al primo e unico 
fine delle loro gesta in Terra Santa; il luogo che subisce modifi
cazione è infatti all’interno deH’intercessione di Eustazio/Eusta- 
chio presso Goffredo ? in favore di Armida :

L ib e ra ta , IV 80 
Quando dunque all’impresa or 
non m’invoglie
quell’util certo che da lei s’at
tende,
mi ci move il dover ch’a dar 
tenuto
è l’ordin nostro a le donzelle 
aiuto

C o n q u is ta ta , V 79 
Quando adunque a l’impresa or 
non m’invoglie
l’utile, e ’1 certo onor ch’indi 
s’attende,
è debita al valor : chè meno 
increbbe
morte talvolta a chi morì s’ei 
debbe.

(144) D. DELLA TERZA nel suo L’esperienza petrarchesca del Tasso, ’’Studi tassiani”, 13 (1963), p. 77, nota la scomparsa, nel poema riformato, dell’aggettivo ’’erranti”.
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Con la caduta dell’espressione ’’ordin nostro”, la C o n q u is ta ta  
evita il preciso riferimento all’ambito cavalleresco e sposta così 
la motivazione della necessità di soccorrere la donna, dal ’’dovere” 
che l’appartenenza a tale ambito impone, ad un più generico ’’va
lore”, virtù propria e legittimamente perseguita da ogni guerriero.

Analogo destino è riservato, con una frequenza che non può 
passare inosservata^ al termine ’’campione”, sostituito il più delle 
volte con ’’guerriero” (145); termine che tuttavia viene conservato 
quando il contesto lo permette, fuori cioè dall’ambito cristiano, in 
relazione soprattutto all’incarnazione della forza ostile per eccel
lenza all’impresa crociata, Armida: così Rinaldo/Riccardo, della 
donna prigioniero e amante; è spregiativamente e sarcasticamente 
definito ’’campione” di una fanciulla da Ubaldo/Araldo :

L ib e ra ta , XVI 32 
Te sol de l’universo il moto nul
la
move> egregio campion d’una 
fanciulla

C o n q u is ta ta , XIII 34 
te sol de l’universo il moto or 
nulla
move, egregio campion d’em
pia fanciulla

Ed è forse la troppo palese attinenza al linguaggio feudale e 
cavalleresco di espressioni quali ’’servo” e ’’servitù” a provocarne 
la scomparsa nella C o n q u is ta ta  (146); mentre l ’origine e l’uso ro
manzo del termine ’’garzone”, fa ad esso preferire diverse espres
sioni e di radice latina, soprattutto essendo per due volte 
usato nella L ib e ra ta  riferito al grande Rinaldo (147).

Spostandoci dal livello strettamente lessicale all’ambito con- 
cettuale-tematicoj si nota nel secondo poema la tendenza a ridurre 
lo spazio concesso dalla L ib e r a ta  alla presenza e all’azione di Clo
rinda guerriera (148). Persino nell’antefatto della sortita notturna 
di Argante e Clorinda che prelude al grande episodio del duello fra 
Tancredi e l’eroina pagana, del quale essa è protagonista, la C o n q u i

d i )  Si veda: Lib., V 83/Conq., VI 113; Lib., V 84/Conq„ VI 114; Lib., VI 19/Conq., VII 22; Lih., VII 83 /Conq., V ili 83 e infine Lib., XVIII 94/Conq., XXIII 56.(146) Si veda: Lib., V 81/Conq., VI 111 e Lib., V 82/Conq., VI 112.(147) Si veda: Lib., V ili 47 /Conq., IX 54 e Lib., XVI 34/Conq„ XIII 36. (148) Si veda: Lib., IX 43/Conq., X 44; Lib., IX 54/Conq., X 56; Lib., IX 9é/Conq., X 100; Lib., XI 50/Conq., XIV 71; Lib., XI 52/Conq., XIV 73.
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s ta ta  amplifica la parte di Argante, ponendo sulle sue labbra, in
vece che su quelle della donna, la proposta dell’impresa al re Du-
calto e insieme la richiesta del

L ib e ra ta , XII 9 
Incominciò Clorinda : _ O sire, 
attendi
a ciò che dir vogliamti, e in 
grado il prendi

permesso di effettuarla :
C o n q u is ta ta } XV 9 

Argante incominciò : - Signore, 
attendi
a ciò che dir vogliamti, e in 
grado il prendi

Forse, tale riduzione della presenza femminile dall’ambito 
strettamente militare e guerresco è lecito inscrivere ancora una 
volta nella scelta di allontanamento da quei moduli cavallereschi 
e romanzeschi, dei quali quello della donna-cavaliere e tra i più 
caratteristici.

Ma ancora, nel G iu d ic io  (149) si legge che Clorinda, personaggio 
nel quale si effettua l’agnizione del poema, non è principale: ra
gione ulteriore dunque, per il poeta revisore tanto più ossequioso 
ai canoni poetici di aristotelica provenienza; per limitarne il ruolo. 
E’ ciò che accade, infatti, anche alla persona pur principale di 
Riccardo, del quale; sul finire del poema, due valorose azioni la 
C o n q u is ta ta  attribuisce invece al capo, Goffredo : così è per la vit
toriosa ascesa del muro principale di Gerusalemme (L ib e r a ta , 
XVIII 72-82!  C o n q u is ta ta , XXIII 35-45); così è per la terribile uc
cisione di Tisaferne (L ib e r a ta , XX 119-120/C o n q u is ta ta , XXIV 
71-72).

Di nuovo è il G iu d ic io , dopo un’ampia illustrazione del valore 
di Riccardo, a spiegarci che ”di lui si tace nel fine, per non dimi
nuire la gloria del Capitano, s’ella potesse essere diminuita per 
alcun paragone di favola e d’istoria” (15°).

La variazione subita da un altro episodio che vede come pro
tagonista il giovane Rinaldo/Riccardo si offre quale indicazione 
di quell’itinerario dalla terrena alla celeste Gerusalemme, lungo 
il quale il poeta più risolutamente colloca la C o n q u is ta ta : di qui 
il maggior rilievo dato all’elemento trascendente nell’ordito del 
poema, che non solo all’epicità mira, ma ad un’epicità cristiana. 
Se la L ib e ra ta , dunque, aveva visto il valore di Rinaldo aver ra
gione dei diabolici incantesimi della selva; esso diventa nella C on 
q u is ta ta  soprattutto strumento della potenza di Dio, concretizzata

(149) Giudicio, II, p. 533.(150) Giudicio, II, p. 526.
5 - Studi Tassiani



66

e operante nella croce che il giovane eroe brandisce (L ib e r a ta , 
XVIII 10jC o n q u is ta ta , XXI 93); sarà infatti la croce, non la spada, 
a sciogliere il malvagio incantesimo (L ib e r a ta , XVIII 37/C o n q u i
s ta ta , XXII 21-22) e davanti a Goffredo, al ritorno dall’impresa, 
mutano le parole di colui che ne è stato attore:

L ib e ra ta , XVIII 40 
Vidi) e vinsi gl’incanti; or va- 
dan pure
le genti là, chè son le vie se
cure. -

C o n q u is ta ta , XXII 25 
Vinse la croce ombre maligne 
ed adre>e le scacciò da tenebrosi lidi

Alla stessa intenzìonej dunque, è imputabile la minor sotto- 
lineatura del desiderio di vendetta che anima Tancredi nel duel
lare con Argante, sicché la C o n q u is ta ta  sopprime l’ottava 7 del 
canto XIX della L ib e ra ta , efficace espressione di tale stato d’ani
mo, che un verso di poco seguente esplicita e che subisce infatti 
modificazione :

L ib e ra ta , XIX 15 C o n q u is ta ta , XXIII 95
Il cavalier fra ’1 suo disdegno 
e l’onta
si rode e lascia ogni arte on- 
d’uom si guardi 
e ’mpetuoso il suo nemico af
fronta,
come perdita stimi il vincer 
tardi :

Fra lo sdegno Tancredi e la 
vergogna
si rode, e lascia i soliti riguardi; 
e in cotai guisa la vendetta a- 
gogna,
che sua perdita stima il vincer 
tardi-

E significativamente variate sono, infine) le parole che Tan
credi pronuncia sull’ormai sconfitto Argante :

L ib e ra ta , XIX 21 
- Cedimi, uom forte; e ricono
scer voglia
me per tuo vincitore, o la for
tuna :
né ricerco da te trionfo o spo
glia:
né mi riserbo in te ragione al-

C o n q u is ta ta , XXIII 100 
- Cedimi uom forte, e ricono- 
scer voglia,
non la vittoriosa alta fortuna, 
ma ’1 vero Dio : chè più onorata 
spoglia
acquistar non potrai sotto la 
luna. -

cuna.



Nel momento critico della rivolta del campo cristiano contro 
Goffredo durante l’imperversare della siccità, poi, la C o n q u is ta ta  
sostituisce con una riflessione dottrinale il vergognoso episodio 
della fuga per la sete di alcuni cavalieri, mossi dall’esempio del 
duce greco (L ib e r a ta , XIII 68-69/C o n q u is ta ta , XIX 131-132).

Infine l’intervento del Tasso sul primo poema arriva a soppri
mere aggettivi ed espressioni rivelanti la presenza dello scrittore 
e la partecipazione di lui al narrato, laddove facilmente essi pos
sono generare ambiguità di giudizio; così la pietà e la disapprova^ 
zione del poeta della L ib e r a ta  per la morte del giovane paggio di 
Solimano, racchiuse in quel ’’crudeli” quasi gridato all’uccisore, 
non hanno nella C o n q u is ta ta  esplicita manifestazione:

L ib e ra ta , IX 84 
Ed al supplice volto, il quale 
in vano
con l ’arme di pietà fea sue di
fese,
drizzò, crudeli, l’inesorabil ma
no,
e di natura il più bel pregio of
fese.

C o n q u is ta ta , X 87 
Ed al tenero volto, il quale in
vano
con l’arme di pietà fea sue di
fese,
drizzò la forte inesorabil mano, 
e di natura il più bel pregio of
fese

E se il compito superiore di portare a termine l’impresa cro
ciata, che impone a Rinaldo l’abbandono di Armida, è definito 
’’dura necessità” dal poeta della L ib e ra ta , esso diventa il positivo 
’’voler più costante” nella C o n q u is ta ta  :

L ib e ra ta , XVI 62 C o n q u is ta ta , XVII 64
Cortesia lo ritien, pietà l ’affre- Cortesia lo ritien pietà raffre
na, na;
dura necessità seco ne ’1 porta, ma voler più costante il move

e porta.

E se il dolore pienamente umano di Tancredi definisce ’’dolo
rosa prigione” prescritta dal cielo la tomba di Clorinda, l ’evidente 
equivocità dottrinale di tale espressione; fa sì che su quella stessa
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tomba il Tancredi della C o n q u is ta ta  si prefigga di alzare un ador
no tempio :

L ib e ra ta , XII 96 
Giunto a la tomba, ove al suo 
spirto vivo
dolorosa prigione il Ciel pre
scrisse.

C o n q u is ta ta , XV 109 
Giunto a la tomba, ove a cele
ste divo
alzar adorno tempio in sè pre
fisse.

MARIATERESA GIRARDI


