
STUDI TASSIANI
Anno XLV - 1997 - N. 45

SOMMARIO

SAGGI E STUDI Pa8-
R. Pestarino, In te rferen ze  le ss ica li: su ll'in tra te s tu a lità  ta ss iana  7-50
S. Volterrani, T asso  e il can to  de lle  S irene  51-83
N. B ianchi, Con Tasso a ttraverso  D ante. C rono log ia , s to r ia  ed  a n a lisi d e lle  p o s til le

ed ite  a lla  «C om m edia» 85-129
G. T ini, Un inedito: il c ic lo  fo l ig n a te  d i E rm in ia  131-150

MISCELLANEA
E. Gennaro, I l m ito  ta ss iano  n e l Se ttecen to . II. La p o es ia  151-184
L. Borsetto, U topia, p ro fez ia , arm onia . L '«E ridano»  d i F rancesco  P a trizi «In nuovo

verso  ero ico»  185-208
D. Foltran, I l «topos»  narra tivo  della  p ia n ta  p a r la n te  da V irg ilio  a Tasso 209-229

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEGLI STUDI TASSIANI (1994) (a cura di 
L. Carpané) 231-264

NOTIZIARIO
A ssegnazione  del P rem io  T asso  1997 265-275

SEGNALAZIONI 277-304

ADDENDA ET CORRIGENDA
Una lettera di Stefano Santini, p. 305 - Una lettera di Celio Malespini, p.
311 - Notizie di postillati tassiani, p. 314 - Restauri (minimi) al testo dei 
D ialoghi, p. 327

CONVEGNI E INCONTRI DI STUDI 331-344
S tatu to . R ego lam ento . B ib lio teca  del «C entro  d i S tu d i T assian i»  345-353
N orm e p e r  i co lla b o ra to ri 357-358

B E R G O M U M
Bollettino della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo
Anno XCII - 1997 - n. 4 (ottobre-dicembre)

Direttore: Giulio Orazio Bravi 
Pubblicazione trimestrale: ISSN 0005-8955 
Pubblicità inferiore al 70%
Casa Editrice e Tipolitografia Secomandi - Bergamo
Il quarto fascicolo di ogni anno esce come STUDI TASSIANI, a cura del Centro di Studi Tassiani 
di Bergamo.
Modalità di abbonamento:
Per l'abbonamento (prima associazione o rinnovo) si prega di far uso del C.C.P. 11312246 intestato a: 
Amministrazione BERGOMUM Bollettino della Civica Biblioteca Angelo Mai - Piazza Vecchia, 15 - 
24129 Bergamo.
Si può anche utilizzare un vaglia postale intestato a: Civica Biblioteca Angelo Mai - Piazza Vecchia, 
15 - 24129 Bergamo; la quota d'abbonamento può anche essere versata personalmente all'Ufficio 
segreteria della Biblioteca. Per ulteriori informazioni tei. 035-39.94.30-1 ; fax 035-24.06.55. 
Abbonamento annuo: L. 40.000 Italia L. 80.000 estero
Un numero corrente: L. 20.000 Italia L. 30.000 estero
Un numero arretrato: L. 30.000 Italia L. 40.000 estero
L'abbonamento annuo a BERGOMUM dà diritto a ricevere i quattro fascicoli della rivista, compreso 
il quarto dedicato a STUDI TASSIANI.
Per chi volesse abbonarsi solo al fascicolo STUDI TASSIANI, l'abbonamento è di L. 20.000 per l'Italia 
e di L. 40.000 per l'estero; un numero corrente L. 20.000 per l'Italia e L. 30.000 per l'estero; un numero 
arretrato L. 30.000 per l'Italia e L. 40.000 per l'estero. Anche in questo caso si prega di far 
uso del C.C.P. 11312246 intestato a: Amministrazione STUDI TASSIANI, Bollettino della Civica 
Biblioteca Angelo Mai - Piazza Vecchia, 15 - 24129 Bergamo.



CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1999
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 1999 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi a uno studio critico o storico
0 a un contributo linguistico e filologico

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.

1 contributi, che devono avere carattere
di originalità e di rigore scientifico, ed essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

e non superiore alle trenta cartelle dattiloscritte 
con battitura spazio due.

I dattiloscritti dei saggi, in quattro copie, 
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al

“Centro Studi Tassiani” 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo 

entro il 30 gennaio 1999

L’esito del premio sarà comunicato ai soli vincitori 
e pubblicato per esteso sulla rivista “Studi Tassiani”

* * *

Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica “A. Mai” 

Piazza Vecchia 15, 24129 BERGAMO 
Tel. 035-399.430/431





P R E M E S S A

Ancora un numero più fitto del consueto per la nostra rivista: effetto 
di trascinamento del centenario, ma anche risultato di una partecipazione 
consistente, in questi anni, al Premio Tasso, e dell'incremento, calcolato, 
delle rubriche. «Studi Tassiani» intende infatti, anche per il futuro, 
qualificarsi in primo luogo come strumento di lavoro per gli studi sul 
Tasso: ed è in questa prospettiva che si sta avviando l'allestimento di 
un'edizione elettronica, pur parziale, sfruttando le nuove possibilità 
offerte da Internet. Notizie più dettagliate sono in programma per il 
prossimo numero: a partire dal quale una nuova, sintetica rubrica tenterà 
un aggiornamento sui siti (e sui CD-Rom) d'interesse per i nostri lettori.

Intanto, il panorama dei Saggi e studi e della Miscellanea conferma 
la ricchezza delle prospettive critiche e filologiche di questi anni. Alle 
rubriche il compito consueto di informazione bibliografica e di aggiorna
mento su problemi anche puntuali degli studi tassiani.



TASSO E IL CANTO DELLE SIRENE*

1. Armida-Sirena

La Gerusalemme Liberata si apre con il conflitto fra le forze cristiane 
e quelle pagane: all’apparizione dell’angelo Gabriele, mandato da Dio per 
incoraggiare Goffredo, e alla successiva rassegna dell’esercito cristiano, si 
contrappone il concilio delle forze infernali, in cui vengono decisi i piani 
di attacco. La strategia scelta dalle forze infernali per sconfiggere 
l’esercito cristiano non è quella della violenza né dello spiegamento di 
particolari arti demoniache (IV 22), bensì quella affidata ad una donna, 
Armida.

Sarà lei infatti a indurre i soldati cristiani agli «errori» tipicamente 
romanzeschi della devianza (errore che si esplica nello spazio come 
digressione, allontanamento dalla scena epica) e del differimento (come 
momento di pausa, incertezza imposto al racconto epico)1. Armida, poiché 
donna, per il cristianesimo da sempre instrumentum diaboli, si inserisce in 
una particolare tradizione che ha la sua origine, come suggerisce Patricia 
Parker2, nella donna biblica chiamata Raab, prostituta di Gerico, la cui 
conversione coincide con la caduta e la conquista della città da parte del 
popolo eletto (Giosuè 1-7; evidente è il rapporto allusivo con Armida e 
Gerusalemme)3. Questa particolare figura di Raab, il cui nome viene 
tradotto dalla Patristica con il sostantivo dilatio, diventa metafora della 
dilatazione sia spaziale che temporale del linguaggio, del discorso; 
associata alla dilazione della narrativa romanzesca, secondo la Parker, essa 
trova nella tradizione letteraria il suo corrispondente in particolari figure 
femminili, maghe, incantatrici, quali le omeriche Circe e Calypso o le

‘ Il presente saggio costituisce parte del secondo capitolo della mia tesi di dottorato, 
ancora in fase di redazione presso la New York University, dal titolo: La seduzione di un mito: 
Sirene nella poesia e nell'emblematica fra Cinque e Seicento.

1 S. Z atti, Il «Furioso» fra epos e romanzo, Lucca, M. Pacini Fazzi, 1990, pp. 20-28.
2 P. Parker, Literary fai Ladies, London and New York, Methuen, 1987, pp. 8-26. È 

interessante notare come la critica e la teoria letteraria contemporanea abbiano posto 
particolare attenzione al fenomeno della dilazione, da Barthes a Derrida, con approcci ed esiti 
diversi.

, Il cedere alla causa ebraica di Raab (come le mura della città), e l’«abbracciare» la 
vera fede, diventano nella tradizione esegetica simbolo dell’espandersi della parola e della 
chiesa (richiamando la metafora paolina della chiesa come corpo) e dell’attesa della seconda 
salvezza che si compirà con l’avvento di Cristo.
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virgiliane Aletto e Giunone, che costituiscono i sottotesti per tutte le 
incantatrici della successiva tradizione. Il loro ruolo è appunto quello di 
una dilatio, definita dalla Parker come la condizione di immobilità causata 
all’azione, interrotta di solito in un luogo connotato al femminile (l’isola, 
il locus amoenus ecc.) e che si distingue per l’attenzione rivolta alla 
corporeità. Parallelamente a livello retorico il discorso cresce su se stesso, 
indulge, dividendosi a sua volta in parti, come un corpo: la propagazione 
della parola, permessa dalla trasgressione rappresentata dal femminile, 
apre gli spazi alla poesia d’amore, alla poesia lirica, e la divagazione 
offerta dalla dilatio permette di parlare della poesia stessa, divenendo 
metafora della finzione in sé.

Armida è stata scelta, poiché, come donna, sostiene lo zio Idraote, ella 
conosce «gli accorgimenti e le più occulte frodi / ch’usi o femina o maga» 
(ott. 23): dove i due termini, femina/maga, sembrano essere intercambia
bili4. Le parole rivolte ad Armida non solo descrivono in che modo l’arte 
femminile di cui è esperta potrà «ritardare» le azioni dell’esercito cristiano, 
ma ne fanno presumere una possibile disfatta (ott. 24-25): i suoi 
incantamenti saranno il pianto e i melati preghi, le parole interrotte dai 
sospiri, i dolci sguardi e le parole adorne. Una seduzione quindi affidata sia 
alla bellezza femminile che alla parola (la Peithó del discorso retorico) 
capace di incantare. Tasso utilizza in queste tre ottave le immagini del 
sonetto petrarchesco CCXIII, in cui Petrarca dichiara di essere stato 
trasformato dagli incantamenti («da questi magi trasformato fui», v. 14)5 
provocati dalla bellezza e dalle parole di Laura. Armida infatti viene 
descritta come Laura: «sotto biondi capelli / canuto senno» (e Laura: «sotto 
biondi capei canuta mente», v. 3); così le sue azioni: Laura che seduce «col 
dir pien d’intellecti dolci et alti / coi sospiri soave-mente rotti», vv. 12-13 
(e l’ott. 25). La forza magica implicita nella seduzione femminile coincide 
con la forza dell’eloquenza: l’immagine della tela che Armida dovrà tessere 
sulla trama ordita da Idraote non è che il racconto che Tasso andrà 
scrivendo, racconto in cui però è celato l’inganno poetico, un velo che 
nasconde la verità6. La metafora della tela, «Tessi la tela ch’io ti mostro 
ordita» (ott. 24: Dante, Par. XVII 101-102) e, nell’ottava successiva, 
quella del velo, «Vela il soverchio ardir con la vergogna, / e fa manto del 
vero a la menzogna», sono tradizionali immagini metaforiche dell’atto di

4II termine «femina» ha tradizionalmente una connotazione negativa rispetto a quello 
di «donna», anche in Tasso, per esempio in Liberata XIX 84.

5 F. P etrarca, Canzoniere, a cura di G. C ontini, Torino, Einaudi, 1964.
6 Come notato da S. Z atti, L'uniforme cristiano e il multiforme pagano, Milano, Il 

Saggiatore, 1983, p. 188.
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scrittura e di interpretazione, che Tasso sembra utilizzare in relazione al 
modello di poetica offertogli da Petrarca stesso.

Come indica John Freccero, nel saggio dedicato al c. IX dell 'Inferno 
dantesco, soffermandosi sui versi dedicati a Medusa7, il significato 
dell’episodio è racchiuso nell’immagine del velo. L’atto del coprire e dello 
scoprire di Medusa e della dottrina, rivelando una dialettica fra cecità e 
visione, sottolinea la difficoltà di ogni interpretazione. Soltanto l’illumi
nazione retrospettiva necessaria al pellegrino Dante per comprendere i 
propri errori rende possibile una interpretazione: Medusa rappresenta la 
fascinazione sensuale celebrata nella poesia d’amore, e la sua stessa 
demistificazione. Per Dante, Medusa è il passato delle rime petrose, di un 
eros poetico troppo indulgente a se stesso, che rischia di incorrere nel 
peccato di idolatria. Una poesia pericolosa come quella delle sirene: così 
nel sogno della Sirena di Purg. XIX, l’atto di fendere i drappi che coprono 
il ventre mostruoso di una creatura che sembra bellissima, corrisponde alla 
scoperta della verità (come rivelano le parole di Beatrice stessa: Purg. 
XXXI 43-48). Petrarca, alla fine del Canzoniere, riconoscendo la 
problematica racchiusa nell’immagine della medusa-sirena dantesca, 
«Medusa et Terror mio m’an fatto un sasso» (CCCLXVI, v. I l i ) ,  non solo 
ne recupera gli elementi formali, ma la trasforma in metafora secolarizzata 
della poesia stessa e dei suoi pericoli, conscio di aver commesso, nella 
creazione di una poesia autocelebrativa, lo stesso errore di Dante8.

Tasso, evocando in Armida l’immagine ossimorica della sirena- 
Medusa, antitesi fra piacere/verità, bellezza/conoscenza, attraverso Dante 
e Petrarca, sembra voler rappresentare proprio le tentazioni e i pericoli 
della poesia e il suo rapporto con la verità. L’immagine del velo diventa il 
segno il cui referente è l’ambiguità fra menzogna e verità; come suggerisce 
Zatti, «il velo e il manto che si vorrebbero squarciare per possedere il vero, 
o per penetrare per il soddisfacimento erotico [...] sono anche la sede della 
lusinga erotica e del piacere poetico [...], radicale ossimoro»9, metafora che 
si reifica nel velo della veste di Armida, al momento del suo ingresso nel 
campo cristiano. Gli sguardi di ammirazione dei soldati cristiani si 
spingono dove il velo copre e discopre (Tasso utilizza le stesse parole, che

7 J. Freccero, Dante. The Poetic of Conversion, Cambridge, Harvard University Press, 
1986 (trad it. Dante. La poetica della conversione, Bologna, Il Mulino, 1989), pp. 175-193.

8 Ivi, pp. 190-192.
9 S. Z atti, L'ombra del Tasso, Milano, Bruno Mondadori, 1996, p. 143.
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prima aveva usato metaforicamente, velo/manto, ott. 33), dove vorrebbero 
penetrare, e dove il desiderio può narrare e descrivere tali meraviglie10 *.

La dilatio del desiderio di tipo erotico suscitato da Armida è la dilatio 
della narrazione stessa: i soldati, non riconoscendo il gioco di seduzione 
impostato sulla menzogna del pudore, rivelano un pensiero già sedotto. 
Parallelamente i lettori sono sedotti dal piacere tratto dalla poesia e dall’ 
attesa della «ri-velazione». In particolare è la natura ambigua della sirena 
a permettere la rappresentazione dell’elemento femminile come espressio
ne di un desiderio comunque colpevole, pur restando ancora nascosto 
l’aspetto mostruoso11. Se, da una parte, la bellezza di Armida è descritta 
secondo clichés tradizionali, in particolare petrarcheschi, dall’altra è vero 
che Tasso riesce a evidenziarne il forte erotismo, espresso da un desiderio 
frustrato e da una trasgressione, che spesso, come si è notato, è quella di 
uno sguardo che si spinge dove non dovrebbe (lo sguardo di Medusa). 
Armida è oggetto di un desiderio che, rivelato da metafore di fame e di sete, 
è destinato a rimanere insoddisfatto. È indicativo come sia soprattutto il 
seno, ad attirare gli sguardi e a divenire attributo fortemente erotico (IV 31, 
per es.). L’altro elemento erotico è costituito dalla capigliatura, la cui 
simbologia, come l’atto di pettinarsi, è antropologicamente legata al geste 
fécond di Afrodite; il crine serpiforme di Medusa, anch’essa «sirena 
originale», ne rappresenta l’esorcizzazione12. Fin dalla prima apparizione 
di Armida la capigliatura è messa in evidenza: «Fa nove crespe l’aura al 
crin disciolto, / che natura per sé rincrespa in onde» (ott. 30); secondo 
Durand è

l’archetipo del legame [che] viene a iperdeterminare surrettiziamente la capiglia
tura, perché essa è allo stesso tempo segno microscopico dell’onda e tecnologica
mente il filo naturale che serve a trasmettere i primi legami [...]. Il legame è 
l’immagine diretta [...] della condizione umana legata alla coscienza del tempo, e 
alla maledizione della morte [...]. Il legame è la potenza magica e nefasta del ragno, 
della piovra e anche della donna fatale e maga13

10 Si ricordi la forma teleologica di Barthes, in cui il desiderio di penetrare il velo del 
significato postpone il momento della rivelazione lasciando il lettore in attesa (l'espace 
dilatoire): R. B arthes, S/Z, Torino, Einaudi, 1976.

" M. Huet, Monstrous Imagination, Cambridge, Harvard University Press, 1993.
12 A. A. B arb, Antaura, the Mermaid and the Devil's Grandmother, in «Journal of the 

Warburg and Courtauld Institutes», XXIX (1966), pp. 1-23; e si veda, della stessa, 
l'antecedente Diva Matrix, ivi, XVI (1953), pp. 193-230.

13 G. D urand, Les structures anthropologiques de l ’imaginaire, Paris, Bordas, 1969 
(trad. it. Le strutture antropologiche dell'immaginario, Bari Dedalo Ed., 1972), pp. 99-100.
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e, potremmo aggiungere della sirena, la cui etimologia è proprio quella di 
«legame»14.

Seno e capigliatura sono gli attributi fisici seducenti della sirena, a cui 
si contrappone la natura animale della parte inferiore del corpo: «mostruo
sità» che inibisce la sessualità, vissuta come esperienza del peccato. Se le 
parti inferiori del corpo di Armida non sono mai descritte, così come quelle 
di ninfe e «false sirene» che popolano il poema tassesco, non sorprenderà 
di trovare invece descrizioni «esorcizzanti» nella trattatistica misogina 
contemporanea, in cui il sesso femminile viene descritto spesso come un 
animale, una creatura mostruosa nascosta all’interno del corpo femminile, 
secondo la tradizione platonica, «animal avidum generandi» {Timeo, 
91a-d), il cui potere procreativo deve essere controllato15.

Un’altra caratteristica di Armida, evidente fin dalle prime descrizio
ni, è il suo carattere solare, che culmina nella catacresi del c. IV, in cui 
Armida «diventa» il sole: «Serenò allora i nubilosi rai» (ott. 84: più tardi 
essa arriva direttamente su di un carro che sembra quello del sole, XVII34), 
e che sottolinea la sua origine di sirena. Come Circe e Medea, entrambi 
figlie del sole, e donne pericolosamente seducenti, anche la sirena (non a 
caso tutte si ritrovano unite nella stessa ottava: IV 86) è legata alla forza 
generatrice del sole: è indicativa la falsa etimologia proposta da Eustazio, 
che fa derivare sirena da sirio, inserendola nella tradizione dei demoni 
meridiani e nella tradizione ermetica16.

2. I canti di Armida

Armida, introdotta al cospetto di Goffredo, dispiega la sua arte: 
fingendo riserbo e pudore, tace, arrossendo, per poi iniziare il proprio canto 
«in suon che di dolcezza i sensi lega» (ott. 38). Il verso è interamente 
ripreso dal sonetto petrarchesco CLXVII (v. 8), in cui Petrarca, giocando

14 P. C hantraine, Dictionnaire Etymologique de la langue grecque. Histoire des mots, 
Paris, Editions Klincksieck, 1968-1980. Naturalmente anche in Petrarca il rapporto fra 
capigliatura (in particolare le trecce) e lacci e legami amorosi è topico; come è evidente a 
Tasso che, nell’episodio di Olindo e Sofronia, connota il tópos di coscienza metapoetica: 
Olindo dice infatti: «Quest’è dunque quel laccio ond’io sperai / teco accoppiarmi in 
compagnia di vita?» (Il 33), alludendo ai lacci reali che lo legano con Sofronia al palo del rogo.

15 Aspetti studiati in particolare da I. M aclean, The Renaissance Notion of Woman, 
London, Cambridge University Press, 1980, pp. 40-42.

I6R. C aillois, Les démons de midi, in «Revue d’histoire des Religions», CVX (1937), 
pp. 142-173; J. Pollard, Seers, Shrines and Sirens, South Brunswick, N.Y., A. S. Barnes, 
1965, p. 137 ss. Anche il mito di Medusa è legato a quello del sole: il non poter guardare 
direttamente la luce del sole coincide con l’impossibilità di rivolgere lo sguardo a Medusa (R. 
G raves, I Miti Greci, Milano, Longanesi, 1979).
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sull’etimologia del nome sirena (il cui significato, come già notato, è 
«legame»), propone l’immagine finale di Laura «del ciel sirena». Nello 
stesso modo Armida, nel monologo rivolto al campo cristiano, rivela la sua 
natura di sirena, il suo carattere straordinario di donna di eccezione, fuori 
da ogni regola. Come alle sirene infatti è concesso il dono del canto, 
attraverso un ambiguo connubio fra natura e cultura, di cui quel canto 
rappresenta la più alta espressione, anche ad Armida è attribuita la stessa 
capacità di incantare e di indurre al sonno, per quanto metaforico, i suoi 
ascoltatori. Il canto magico e seducente delle sirene è capace di incantare, 
come quello di Circe, Calypso, Penelope, descritto da Omero con lo stesso 
verbo, thélgein: una seduzione verbale e sessuale che continuamente si 
intrecciano; seduzione comunque esercitata sugli ascoltatori dal canto del 
bardo Demodoco, come dai racconti di Ulisse, il che rivela così l’ambiguità 
della natura della poesia e la possibilità di identificare Omero con il canto 
dei bardi, di Ulisse e delle sue stesse sirene17. L’uso di alcuni versi omerici 
da parte dei pitagorici, come efficaci formule incantatone capaci di 
ristabilire l’equilibrio dell’anima compromessa dalle passioni, indica il 
potere magico, riconosciuto anche dal neoplatonismo sia alla musica che 
alla poesia, di eccitare negli animi, in base alle loro qualità, i sentimenti più 
diversi18.

Tornando ad esaminare il monologo di Armida, è da notare non solo 
come esso venga pronunciato in uno spazio pubblico completamente 
maschile, da cui una donna dovrebbe tenersi lontana secondo la tradizione 
che la relega in spazi privati, ma anche come gli elementi formali rivelino 
aspetti insoliti: l’estrema lunghezza del monologo nell’economia del canto 
(ventisei ottave su quaranta), la raffinata retorica di cui Armida è abilmente 
capace di servirsi. L’atto impudico di scoprire il proprio corpo (come ha 
fatto con il velo) corrisponde al dominio di una retorica normalmente non 
permessa al sesso femminile denunciando una devianza19. Tasso stesso nel

17 G. B. W alsh, The Varieties of Enchantment, North Car., Chapel Hill University 
Press, 1984; P. Pucci, Odysseus Polutropos, Ithaca, Cornell University Press, 1987, pp. 191- 
213; S. Goldhill, The Poet's Voice, Cambridge, N.Y., Cambridge University Press, 1991, p. 
60 ss.

18 F. B uffière, Les mythes d'Homère et la pensée grecque, Paris, Les Belles Lettres, 
1956; R. L amberton, Homer the Theologian. Neoplatonist Allegorical Reading and the 
Growth of the Epic Tradition, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 
1986. In particolare, per il Rinascimento: D. C. A llen, Mysteriously Meant. The Rediscovery 
of pagan Symbolism and Allegorical Interpretation in the Renaissance, Baltimore and 
London, John Hopkins University Press, 1970; S. K. J. H eninger, Touches of Sweet Harmony. 
Pythagorean Cosmology and Renaissance Poetics, Ca, Huntington Library and Art Gallery, 
S. Marino, 1974.

19 I. M aclean, op. c it., pp. 82-92; P. Parker, op. c it.. pp. 97-115.
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suo Discorso della virtù femminile e donnesca elogia il silenzio come virtù 
femminile e l’eloquenza come virtù maschile, mentre Lodovico Dolce 
difendendo le donne «letterate», scherzosamente narra l’esempio di 
«Ottavia Baiarda Beccaria [...] di tanta eloquentia che tutti i virtuosi 
Signori et Gentilhuomini, che passano per quel paese, non se ne sanno 
dipartire; trattenuti da i suoi accorti e dolci ragionamenti, non altrimente, 
che dal canto delle Sirene», per poi ricordare che comunque Ottavia «non 
deve disputare tra gli huomini»20.

Armida, invece, non solo usa sguardi e sorrisi, tipiche «arti 
femminili», ma con la sua ricca eloquenza conquista l’attenzione dei 
soldati cristiani. Unendo sapientemente le parole agli intrecci di capelli, 
veli e giochi di sguardi, Armida narra di come, a suo danno, lo zio «le sue 
menzogne adorna e tesse» (ott. 58) quando invece è lei a tessere menzogne. 
Tasso, in apertura del poema, aveva usato la stessa immagine nei famosi 
versi dell’ottava seconda: «e tu perdona / s’ intesso fregi al ver, s’adorno 
in parte [...]». La ripresa chiastica trasforma i «fregi» in «menzogne», 
insinuando nelle parole di Armida il carattere ambiguo di compromesso 
della poetica tassesca: l’ambiguità di una scelta fra i rigidi toni epici e 
l’attrazione verso la poesia dei toni romanzeschi, teoricamente rifiutata. Il 
pericolo di una poesia non epica si reifica nel volto stesso di Armida, come 
rivelavano le minacciose parole di Satana: «altri in cure d’amor lascive 
immerso / idol si faccia un dolce sguardo e un riso» (ott. 17). Peccato di 
idolatria racchiuso anche nelle parole scelte da Tasso nella ripresa di versi 
petrarcheschi, di quella «vaghezza» lirica, di quel linguaggio da cui negli 
scritti teorici cerca di allontanarsi, ma che risulta continuamente evocato
0 addirittura citato testualmente, come l’immagine dell’aura che increspa
1 capelli (ott. 30), per esempio, o gli epiteti rivolti ad Armida dagli stessi 
soldati cristiani (ott. 35)2'. Il potere di seduzione delle parole diviene 
ancora una catena: «Or che non può di bella donna il pianto,/ ed in lingua 
amorosa i dolci detti? / Esce da vaghe labra aurea catena / che Palme a suo 
voler prende ed affrena» (ott. 83). Una eloquenza così raffinata, che 
neppure il silenzio è muto: «con atto che ’n silenzio ha voce e prieghi» (ott. 
65)22.

20 T. T asso, Discorso della virtù femminile e donnesca, in Prose diverse, a cura di C. 
G uasti, Firenze, Le Monnier, 1875, II, pp. 203-215; L. D olce, Dialogo della istitution delle 
donne, Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 553, p. 16.

21 D. D ella T erza, L’esperienza petrarchesca del Tasso, in «Studi Tassiani», 13 
(1963), pp. 69-86..

22 Anche le pause sono inserite nel suo discorso con arte: per esempio il momento di 
pausa che Armida si concede prima di iniziare il lungo racconto rispecchia fedelmente quello 
raccomandato da Quintiliano (Inst. Or. XI 3) sull’esempio di «Ulisse che tace».
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All’annuncio dell’aiuto a lei concesso, Armida di nuovo si rivolge 
all’esercito cristiano, ma questa volta più che le parole userà un’ossimorica 
«muta eloquenza» (IV 85), descritta da Tasso per più di dieci ottave. L’arte 
femminile che Armida si accinge a mettere in pratica è detta superiore alle 
arti magiche di Circe e di Medea («dispon di trarre al fin opra sì rea, / e far 
con gli atti dolci e co T bel viso / più che con l’arti lor Circe o Medea»: IV 
86), arte che sembra alludere ad una energia psichica naturale, come 
suggerisce Raimondi citando Pomponazzi23, superiore a quella della magia, 
ma che sembra invece incapace di liberarsi della sua ambiguità: «in voce 
di sirena a i suoi concenti / addormentar le più svegliate menti». Per questo, 
come sottolinea ancora Raimondi, Armida «deve» essere maga e non 
limitarsi alla semplice seduzione.

Tasso non lascia che si ascoltino semplicemente le parole di Armida, 
ne descrive i modi e gli effetti: come le sirene omeriche si rivolgono ad 
Ulisse, chiamandolo per nome e cantando ciò che a lui fa più piacere 
udire24, nello stesso modo Armida-sirena usa un’eloquenza che si adegua 
a ciascuno, al particolare, secondo una delle «fonti di persuasione» della 
Retorica aristotelica. Armida «né con tutti, né sempre un stesso volto / 
serba, ma cangia a tempo atti e sembiante» (ott. 87, poi, al c. V, ott. 85), 
ed evidenziando la sua capacità di trasformazione muta comportamento di 
fronte alle diverse reazioni dei suoi interlocutori, così come viene 
consigliato nei trattati d’amore25. Alla varietà delle espressioni, di 
incoraggiamento per i più timidi, di pudore per i più audaci, corrisponde 
una varietà di modi del linguaggio, che propone un ripetuto schema 
gerarchico fra le diverse forme di espressione: prima le parole, poi gli 
sguardi, infine l’offerta di un sorriso o di un gesto (per esempio alle ottave 
86-88: voce/guardo/benigno riso; ott. 91: parolei chiaro sguardo/riso 
celeste). La «muta eloquenza» si caratterizza per la corporeità e spazialità 
data al discorso, espressa per esempio dalle metafore che descrivono il 
parlare di Armida: «ver gli amanti il piè drizza e le parole», «invola e

23 E. Raimondi, Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980, p. 150.
24 P. Pucci, op. cit.; S. G oldhill, op.cit.: entrambi sottolineano come le gesta celebrate 

dal canto delle sirene siano le stesse vicende celebrate dalla poesia epica di cui Ulisse stesso 
è soggetto-creatore, evocando così il pericolo di una poesia soggettiva, autocelebrativa.

25 Per esempio nello Specchio d ’amore di Bartolomeo Gottifredi, in Trattati d ’amore 
del Cinquecento, G. Zonta, Bari, Laterza, 1912, p. 262; l’artificio di mostrare solo in parte 
le proprie bellezze deriva dall’/trs Amatoria (III 307-310): cfr. A. L a P enna, Tasso e Ovidio. 
Aspetti della presenza di Ovidio nella «Gerusalemme Liberata», in «Semicerchio», IX 
(1993), pp. 43-55.
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fugge», «porge e ritoglie», immagine quest’ultima di quella energia che 
Tasso riconosce nella poesia di Omero e Virgilio26.

Rappresentare con «chiarezza o espressione» (così Tasso traduce il 
termine enàrgeia) significa ricorrere, come gli attori, alla forza persuasiva 
dei sensi, alla capacità di imitare sentimenti, veri o falsi che siano, nel modo 
più coinvolgente possibile: precetti che troviamo d’altro canto in 
Quintiliano, nel capitolo dedicato all’actio, definita «eloquentiam quandam 
corporis»27. L’energia è virtù necessaria, come sottolinea Tasso, «tanto più 
nell’epopeia [...] che nella tragedia, quanto che quella è priva dell’aiuto e 
degli istrioni e della scena». L’energia tassiana sembra quindi muoversi 
nella direzione indicata da Lina Bolzoni, di una capacità delle figure 
retoriche di crearsi, grazie alla forza delle passioni, una propria fisicità, una 
autonomia di presenza, come fantasmi interiori. Suggestioni che, continua 
la Bolzoni, sembrano essere presenti sia nel testo greco dello pseudo- 
Longino che in Quintiliano; sono gli artifici retorici (e le passioni da essi 
prodotte) che Giulio Camillo permette di conoscere nelle sue opere, e che 
Tasso conosce ed elogia28. Non è un caso che, nel tentativo di sedurre 
Goffredo, Armida venga paragonata a Proteo: «tentò ella mill’arti, e in 
mille forme / Proteo novel [...]» (V 63); figura mitologica che ben si adatta 
al polimorfismo di Armida, e a cui Camillo ricorre per spiegare la materia 
prima, presupposto di partenza dell’attività dell’alchimista e dell’eloquen
te (e del poeta?):

[...] dico che gli antichi theologi symbolici chiamarono materia prima quella che 
può soggiacere a molte figure, et a molti accidenti, et l’intesero sotto la favola di 
Proteo, il qual si cangiava sotto molte, et varie figure, rimanendo sempre quel 
medesimo nella medesima sustanza, o materia che dir vogliamo29.

26 «[Virgilio] Ne l’espressione de le cose nondimeno, ed in quella che i Greci chiamano 
energia, fu meraviglioso ed eguale ad Omero, e co ’1 suono e co ’1 numero le imita in guisa 
che ce le pone innanzi a gli occhi, e ce le fa quasi vedere e udire», nei Discorsi del poema 
eroico (1. VI) e già nei Discorsi dell’arte poetica (dis. Ill) cfr. T. Tasso, Discorsi dell'arte 
poetica e del poema eroico, a cura di L. Poma, Bari, Laterza, 1964, pp. 47 e 246. Per il tema 
deW’endrgeia: G. Z anker, Enargeia in the Ancient Criticism of Poetry, in «Rheinisches 
Museum», CXXIV (1981), pp. 297-311.

27 Inst. Or., XI 3. Tasso per l’energia cita il De elocutione dello pseudo-Demetrio; ben 
nota, anche per ragioni tassiane, l'ed. uscita a Firenze nel 1562, con il commento di Pier 
Vettori.

L. Bolzoni, La stanza della memoria, Torino, Einaudi, 1995; si veda in particolare 
il cap. IV, Fra corpo e anima, pp. 135-186. Tasso cita l’opera di Camillo, la Topica, nel 
dialogo II Conte e nel dialogo La Cavaletta.

29 G. C amillo Delminio, Trattato delle materie, Opere, a cura di L. Dolce Vinegia, 
Appresso Domenico Farri, 1579, si veda L. B olzoni, Il teatro della memoria. Studi su Giulio 
Camillo, Padova, Liviana Ed., 1984, pp. 5-7. Sul poliformismo di Armida cfr. anche J.
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Il teatro delle passioni messo in scena da Armida, esperta attrice, 
mostra un linguaggio del corpo capace di affascinare e ammaliare il 
pubblico quanto lo era stato il suo canto di sirena. Lo spessore magico della 
sua seduzione è dovuto alla capacità di creare attraverso gli artifici retorici 
quella «mozione degli affetti» che provoca una completa identificazione 
emotiva negli ascoltatori. Tasso lascia che la «muta eloquenza» di Armida, 
togliendo spazio alle parole e prendendone il posto, diventi un modo 
diverso di creare il testo, forse ancora più «magico» ed efficace, proprio 
perché prodotto dalla energia di parole che formano immagini evidenti. 
Armida «porgendo e togliendo» le sue parole-gesti come fossero cose, 
riflette, naturalmente, Labilità di Tasso poeta, in gara di emulazione con 
i suoi stessi modelli, capace di trovare la «materia prima».

Se la ricerca di una «tangibile visività» può però nascondere il 
pericolo di una energia troppo vicina al sensibile, questo può venir superato 
attraverso il neoplatonismo: l’energia, unita alla mimesi, si separa dal 
mondo sensibile, diretta verso 1’intellegibile, secondo un metodo ermeneu
tico che procede per immagini, simboli, allegorie. Secondo Krieger questa 
operazione rivela un paradosso di fondo del neoplatonismo cinquecente
sco: la necessità di produrre vividezza visiva anche quando si condanna il 
sensibile30. Ma è questo, secondo Krieger, l’aspetto più moderno di alcuni 
autori rinascimentali e del loro modo sofisticato di utilizzare il linguaggio: 
1’«accettare le parole come entità senza sostanza, esistenti per se stesse, da 
non confondere con il loro significato [...] creando una illusione cosciente 
della sostanza verbale»31, evocando la presenza, come in un processo 
alchemico, ma evitando il pericolo di idolatria poiché questo «non c’è [...] 
dove il segno [...] appartiene al linguaggio e inoltre dove il segno è più 
arbitrario che naturale [,..]»32. Si tratta dello stesso distacco individuato da 
Benjamin nell’allegoria tardocinquecentesca, dove il legame tra signifi
cante e significato è arbitrario, «espressione della convenzione», che da 
scrittura si fa immagine33: per questo «dipingere» un mostro o lo scudo di 
Achille con le parole è più facile che disegnarli.

R ousset, La littérature de l ’âge baroque en France. Circe et le paon, Paris, J. Corti, 1981 
(trad.it. La letteratura dell’età barocca in Francia. Circe e il pavone, Bologna, 11 Mulino, 
1985).

30 M. Krieger, Ekphrasis. The Illusion of the Natural Sign, Baltimore, Johns Hopkins 
University Press, 1992, pp. 115 ss.

31 M. K rieger, Poetic Presence and Illusion: Essays in Critical History and Theory, 
Baltimore, John Hopkins University Press, 1979, p. 25; traduzione nostra.

33 Ivi., p. 10.
33 W. B enjamin, Ursprung des deutschen traverspiels, Surkamp Verlag, Frankfurt am 

Main, 1963, (trad, it., Il Dramma barocco tedesco, Torino, Einaudi, 1971, pp. 170 e 185).
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La scelta tassiana di utilizzare l’immagine della sirena si giustifica nel 
tentativo di superarne le contraddizioni interne proprio in virtù non solo 
dell’ambiguità del suo canto, posto fra falsità e verità, ma della sua stessa 
natura, mostruosa, ossimorica, rappresentazione della colpevolezza del 
desiderio, esorcizzato nella conversione in mostro. Metà donna, metà 
pesce, la sirena permette, come suggerisce Krieger seguendo Gombrich, di 
porsi sul lato opposto dell’imitazione (apóphasis) e di relazionarsi 
all’intelligibile, al sacro, evitando il peccato di idolatria implicito nella 
vicinanza al sensibile della mimesi34. Se la bellezza del volto di Armida 
rappresenta un passo pericoloso verso l’idolatria, così come l’uso di quella 
poesia petrarchesca «idolatra» che la descrive, Tasso trasformando Armida 
in sirena cerca di evitare e superare l’errore. È il segno arbitrario, il medium 
che permette tale distacco, in un gioco continuo fra ciò che è rivelato e 
celato. La riflessione teorica di Tasso sembra compiere lo stesso percorso. 
Nell’ultimo dialogo da lui scritto, Il Conte, a proposito delle imprese che 
dovrebbero descrivere l’amore o la guerra sacra (come quella di Buglione), 
Tasso, citando Dionigi Aeropagita e san Tommaso, definisce necessarie le 
«dissimili similitudini» per avvicinarsi al sacro (o le «oscure similitudini») 
poiché le «simili similitudini» nascondono il pericolo di idolatria35. Così 
nei Discorsi del poema eroico, in una sezione che ha attirato in modo 
particolare l’attenzione della critica36, Tasso, opponendosi a Mazzoni, 
rifiuta la natura «sofista» della poesia e, attraverso la discussione sui 
diversi significati della parola «idolo», arriva alla conclusione che gli idoli 
creati dalla poesia hanno una loro sussistenza poiché il poeta «imita ancora 
le [imagini di cose] sussistenti, e principalmente le rassomiglia», e dunque 
è «facitore de 1’imagini a guisa d’un parlante pittore, ed in ciò simile al 
divino teologo che forma 1’imagini»: sottolineando così ancora una volta 
l’importanza dell’energia. Seguendo poi Platone, Tasso rivendica la 
maggior sussistenza delle cose intelligibili rispetto alle sensibili; così per 
esempio le immagini degli angeli descritte dallo ? Dionigi hanno più 
sussistenza di tutte le umane, dato che non appartengono alla fantasia che 
risiede nell’anima sensitiva, ma a quella dell’anima intellettiva. La 
possibilità di distinguere due tipi di fantasia permette a Tasso di 
individuare, attraverso la fusione dell’idealismo platonico con la poetica di 
Aristotele, 1’esistenza di un «idolo» più sostanziale, perché intelligibile, il

34 M. K rieger, Ekphrasis..., c it., pp. 115 ss.
35 T. T asso, Dialoghi, a cura di E. R aimondi, Firenze, Sansoni, 1958, II, II, pp. 1044-

1046.
36 B. H athaway, The Age of Criticism, Ithaca, Cornell University Press, 1962, pp. 390- 

396; G. Innocenti, L ’immagine significante, Padova, Liviana Ed., 1981, pp. 115-116.
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che consente di riconoscere alla poesia un valore teologico e di superare 
l’opposizione fra verità e falsità37. La considerazione che «ogni falsità si 
fonda sulla verità», e che anche le Muse, seguendo Esiodo, «sanno dir bugie 
simili a la verità e sanno, quando vogliono, dir il vero» (Teogonia, 27-28) 
permette di riconoscere nel poeta «l’amico della verità», il cui linguaggio 
è strumento di inganno, ma anche sola via d’accesso alla verità38. Inserita 
in questo contesto, Armida-sirena, «idolo sostanziale», permetterebbe così 
sia di avvicinarsi ad una ermeneutica della parola che di comprendere la 
poesia «teologico-mistica» proposta da Tasso; seguendone le diverse 
metamorfosi nel corso del poema, forse sarà possibile riconoscervi questi 
significati.

3. Sirene celesti

È nell’esteso episodio della cattura e prigionia di Rinaldo (che occupa più 
di quattro canti) che le diverse metamorfosi di Armida (da Circe a Sirena 
a Medusa) si sovrappongono, si intrecciano, rivelando una ricchezza di 
temi e significati che preludono alla conclusione del poema stesso.

Il canto XIV, che potremmo definire «canto delle Sirene», si apre con 
il sogno di Buglione, in cui è evidente la presenza di echi neoplatonici della 
fonte ciceroniana del Somnium Scipionis, come l’immagine dello specchio 
(ott. 4; e si confronti Platone Rep. VI 509d-510c,) e l’invito da parte del 
fantasma di Ugone ad ascoltare «le dive / sirene e T suon di lor celeste lira» 
(ott. 9). Proprio a queste sirene, che appartengono al mito platonico di Er 
(Rep. X 617c-d), dispensatrici dell’armonia musicale dell’universo, si 
contrapporranno all’interno dello stesso canto, in forte contrasto, le false 
sirene create da Armida. Tasso è un esempio di come l’interesse 
rinascimentale per le letture neoplatoniche delle opere omeriche e dei suoi 
miti rappresenti uno dei fenomeni culturalmente più profondi della storia 
delle idee, maturato nel Cinquecento ma già presente, attraverso 
l’umanesimo, in Petrarca39.

Tasso, nel dialogo II Ficino overo dell’arte, paragona l’ottusità degli 
uomini di fronte alla conoscenza a coloro che si turano «gli orecchi con la 
cera de la stupidità»40, non ascoltando le sirene «intellettuali [...], le celesti

37 B. H athaway, op. cit., pp. 394-395.
38 S. Z atti, L'ombra del Tasso, op. cit.
39 Per esempio nel son. CLXVII, citato in precedenza, gii echi platonici delle immagini 

del tempo, dei nodi, «lo stame di mia vita», avvicinano le Sirene alle Muse e alle Parche, anche 
se, per Petrarca, è in Laura che la canzone divina si è incarnata.

40 Dialoghi, cit., pp. 909-910.
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sirene», rappresentazione della poesia, arte divina, racchiusa nel mondo 
stesso. Sono difese anche le sirene omeriche «del senso» (termine che 
rivela le letture platoniche, anche di Fedr. 259b), come quelle che «non 
furono le cattive», poiché quello che promettono non è «altro piacere di 
quello che procede da le scienze», con citazione dei versi omerici nella 
traduzione di Cicerone, e con allusione,pur senza menzione esplicita, 
all’opinione di Cicerone nel De finibus bonorum et malorum: «Ben vide 
Omero che non poteva la mitica favola essere credibile, se un eroe come 
Ulisse da canzoncine fosse stato irretito. È la conoscenza che le sirene 
promettono, cosa che non era strano fosse più cara della patria a un uomo 
bramoso di sapere» (V 18,49). Tasso inoltre si riferisce alla lettura del mito 
di Er di Plutarco, in cui le Muse vengono identificate con le Parche, e le 
Sirene con divinità preposte alla rivoluzione delle otto sfere celesti; viene 
difeso inoltre il canto delle sirene omeriche poiché, secondo la filosofia 
pitagorica, esso è capace di ispirare amore per il divino, facendo 
dimenticare l’attaccamento ai piaceri materiali41.

Anche Proclo (nella sua lettura ancora del mito di Er) difende le 
sirene, proponendone una distinzione in tre diversi tipi: le sirene celesti 
(platoniche); quelle omeriche del senso, e le sirene infernali del Cratilo 
platonico (403c-d: che, come Ade, provocano il desiderio della virtù e 
l’oblio dei piaceri terreni). Il canto delle sirene celesti diventa quindi non 
più simbolo delle tentazioni carnali, ma, al contrario, della seduzione 
intellettuale, della tentazione di una conoscenza divina, permessa, secondo 
Tasso, proprio dalla poesia, il cui scopo è quello dell’utilità, unito al 
piacere della conoscenza, come egli stesso afferma nel Ficino concludendo 
la discussione sulle sirene: «Ma il piacer de l’imparare dovrebbe esser fine 
di tutte Parti, o almeno de la nobilissima». Del resto, anche nel dramma 
pastorale Aminta appaiono sirene celesti: «Quindi uscian fuor voci canore 
e dolci / e di cigni e di ninfe e di sirene, / di sirene celesti; e n’uscian suoni 
/ soavi e chiari e tanto altro diletto / eh’attonito, godendo ed ammirando,

41 Per il mito delle sirene e le letture neoplatoniche: P. C o urcelle , Quelques symboles 
funéraires du néo-platonisme latin, in «Revue des études anciennes», XLVI (1944), pp. 65- 
92; F. B uffière , op. cit. : si veda poi P lutarco , Moralia, IX 14, Paris, Les Belles Lettres, 1996, 
pp. 1670-168: «Per quanto riguarda le sirene di Omero, il timore che il loro mito incute non 
ha nessun fondamento; al contrario questo poeta ha fatto capire a ragione che la potenza della 
loro musica non è inumana né funesta; alle anime che hanno abbandonato questo mondo per 
l’altro, erranti, come sembra, dopo la morte, la musica ispira l’amore per il divino e l’oblio 
delle cose mortali [...]. Ma la maggior parte di loro hanno le orecchie chiuse dagli ostacoli 
delle passioni carnali e non da pezzi di cera, ma l’anima di alta qualità, capace di capire, 
ricordandosi prova una passione che non ha niente da invidiare ai trasporti d’amore [...]» 
(traduzione nostra).
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/ mi fermai buona pezza» (a. I sc. II vv. 521-526): abitanti del «felice 
albergo», rappresentazione della corte ferrarese di Alfonso II.

Il mito delle sirene diventa motivo della difesa del diletto rispetto 
all’utile della poesia. Faustino Summo, ad esempio, mostrando come il 
diletto sia utile alla conoscenza, nel trattato II Fine della poesia ( 1590), cita 
proprio l’autorità di Omero fornendo un’altra interpretazione del mito, più 
vicina a quella di Senofonte {Memorabilia, II VI, 10-14), per il quale 
l’incantamento delle sirene consiste nel celebrare le virtù degli uomini 
degni, e l’effetto da esse provocato42. La sirena proprio per la sua doppia 
natura, celeste e sensuale, incarnando il pericolo del piacere insito nella 
conoscenza, la possibilità del meraviglioso, la varietà nell’unione di due 
nature diverse, diventa immagine emblematica della discussione cinque
centesca sulla poesia, scelta che viene influenzata anche dai primi versi 
dell’Ara poetica di Orazio: nel descrivere la libertà di creazione della 
poesia, così come della pittura, vincolata però dalla necessità di fissarne i 
limiti nell’unità e semplicità della composizione, per paradosso Orazio 
crea un nuovo mostro, che ricorda proprio l’immagine di una «sirena»43.

Superfluo è sottolineare come i temi della poetica oraziana, uniti alla 
riscoperta della poetica aristotelica44, siano alla base del dibattito culturale 
cinquecentesco, il cui centro di discussione diventa il tema dell’imitazione, 
e in particolare Vut pictura poësis, coinvolgendo tradizioni diverse, dal 
neoplatonismo all’ermetismo, al sapere alchemico.

La sirena appare in alcuni scritti teorici tassiani, molto spesso proprio 
in relazione alla discussione sull’imitazione e ai rapporti fra parola e 
immagine. Nel dialogo II Conte, ovvero delle imprese, Tasso, dovendo 
definire quali immagini possano essere utilizzate nelle imprese, ne 
distingue di due tipi: quelle di «cose naturali» (eterne o corruttibili), e di 
«cose artificiose» (civili e immaginarie). Come esempio di queste ultime 
elenca «i satiri, i centauri, le sirene [...] perché è licenza non solamente de’ 
poeti ma di pittori congiungere insieme le nature diverse e quasi contrarie,

42 Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, a cura di B. W einberg , v . IV, 
Bari, Laterza, 1974, p. 154: «E le Sirene cantano ad Ulisse quelle cose di che egli 
maggiormente si deiettava e che fossero più conformi al desiderio et alla molta scienza di lui. 
E dicono che qualumque ha udito il canto di quelle si parte con maggior dottrina infusa in lui 
col mezzo del diletto».

43 Sui primi 23 versi delPArs: T. S inko , De Horatii monstro ridiculo («Ars» 1-23), in 
«Academia Polona Litterarum et Scientiarum. Commentationes Horatianae», Varsavia, B. 
Gebethner et Wolfr, 1935, pp. 12-24.

44 T. M arv in , The Fusion of Horatian and Aristotelian Literary Criticism, 1531-55, 
Urbana, I, University of Illinois Press, 1946.
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in guisa che: Desinat in piscem mulier formosa superne»-, citando proprio 
il verso oraziano, diventato ormai tópos, e accettando il diritto alla libertà 
di creazione. Tasso però sottolinea la difficoltà di tale distinzione poiché 
in particolare le sirene «altri le riporrebbe sotto le naturali, come in tutti 
i monstri che nascono per difetto o per eccesso di materia [...]», 
ricordandone l’origine naturale confermata dall’autorità di Plinio (Nat. 
hist. IX 4, 9-10), Olao Magno (Hist, de gentibus septen. XX) e Pietro 
Messia (Selve di varia letione, I 2)4S, che collocano le sirene fra le 
meraviglie naturali. Sui generis è infatti la collocazione del mostro-sirena: 
da una parte l’origine mitologico-letteraria, come espressione di un’ope
razione immaginaria permessa a poeti e pittori grazie all’ energia, dall’ altra 
l’origine biologica di mostro femminile naturale della tradizione aristote
lica. Posizioni aristoteliche che propongono una naturalizzazione della 
mostruosità come parte della natura umana vengono riprese da Tasso nel 
dialogo platonico II Messaggiero (descritto dallo stesso Tasso come testo 
«platonico» con qualche «mistura» di filosofia «peripatetica»)46, al 
momento della discussione sui demoni: l’unione di «spezie» diverse, quella 
umana e quella demoniaca, viene paragonata a quella fra animali diversi; 
specie comunque artificiali, perché imitazioni delle naturali e poiché 
prodotte dall’unione di due «semplici spezie naturali». Ma se fra il lupo e 
il cane o l’asino e il cavallo vi sono delle somiglianze, Tasso non 
comprende come l’uomo possa congiungersi con animali, e per questo 
rivendica per minotauri, centauri e sirene il loro statuto di invenzioni 
poetiche (seguendo quindi Orazio) ma non per questo, come abbiamo visto, 
invenzioni meno «reali». Così, nel Mondo Creato, il sesto giorno è dedicato 
alla creazione degli animali e dell’uomo, e viene riproposto l’Aristotele del 
De generatione animalium-, i mostri rappresentano soltanto il risultato di 
un errato adattamento della materia alla forma. Colpevole è la madre- 
genitrice che, già di per sé appartenente al genere femminile, rappresenta 
una deviazione (per mutilazione) rispetto al genere umano, e che, con la 
forza della sua immaginazione, può imprimere sulla materia forme devianti 
e unire l’umano all’animale. In questo modo è accettata da Tasso anche 
l’origine ambigua di Clorinda, nata bianca da genitori neri, «novo mostro», 
il cui destino di fanciulla bianca, martire-guerriera, è stato segnato dalla 
madre «troppo» devota, durante la gravidanza, ad un’immagine di san

45 Rinvio al riguardo all'ed. commentata a cura di B . B a sile , Roma, Salerno Ed., 1993, 
p. 124.

46 Si veda anche qui il commento di B. B a sile , in T. T a sso , Dialoghi, Milano, Mursia, 
1991, p. 31.
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Giorgio che salva una fanciulla47; come la presunta naturalità della sirena 
forse ne giustifica la colpevole esistenza «sensuale».

4. Sirene del senso

Alle sirene celesti del sogno di Buglione si contrappongono le sirene 
del senso di Armida, la cui seduzione è quella carnale, pericolosa, e allora 
il canto coincide con una poesia autocelebrativa, dai toni più lirici: il 
racconto della cattura di Rinaldo fatto dal mago d’Ascalona a Carlo ed 
Ubaldo non svolge soltanto la funzione narrativa di prolessi, ma, come nota 
Raimondi, evidenzia la necessità di esorcizzare in ogni modo le tentazioni 
che i due cavalieri dovranno affrontare «prima, [...] che la poesia della 
tentazione possa mutarsi in tentazione della poesia»48. La conoscenza 
impedisce l’errore: così Ulisse, grazie all’aiuto di Circe, può salvarsi dalle 
sirene; Rinaldo invece, ignaro del pericolo rappresentato dalle sirene «del 
senso», cadrà immediatamente loro prigioniero. Infatti, giunto nei pressi di 
un’isoletta, spinto dalla curiosità evidenziata da quello sguardo «cupido e 
vagante» (già di Armida, IV 87, e connotato negativamente poiché sguardo 
della «puttana sciolta» di Dante, Purg. XXXII 154-155), e sedotto dalla 
bellezza del locus amoenus, «disarma la fronte e la ristaura / al soave spirar 
di placid’aura» (XIV 59). Nel gesto di disarmare la front,e Rinaldo 
abbandona ogni controllo da parte della ragione (la spoliazione è sempre 
un atto simbolico negativo, specialmente se si scopre la fronte, oggetto del 
tópos della metoposcopia). Ecco apparire fra le onde del ruscello una 
bellissima ninfa, che attira Rinaldo con il rumore delle acque, evidenziando 
la sensualità e il pericolo dell’elemento liquido (rappresentato attraverso 
l’assonanza volse/ corse/ritolse e l’anafora che crea il movimento e l’attesa 
dell’apparizione con un effetto di grande teatralità). Il mago la definisce 
«non [...] vera sirena [...] ma magica larva, una ben pare / di quelle che già 
presso a la tirrena / piaggia abitar l’insidioso mare” (come insidioso era 
stato definito il volto di Armida: X 60), la cui canzone però è egualmente 
seducente. Il canto della falsa sirena, pur rivelando la vacuità di valori 
come fama e gloria, ridotti ad inutili idoli, ombre di sogni, non è un invito 
alla contemplazione del divino, come per le sirene di Plutarco, ma un 
epicureo invito al piacere, ad un carpe diem\ un canto che sembra rivolgersi

47 II racconto, di cui fonte diretta sono le Etiopiche di Eliodoro, è stato ampiamente 
studiato dalla critica: D. Q uint, Epic and Empire, Princeton, NJ, Princeton University Press, 
1993, pp. 234-247.

48 E. R aimondi, op. c it., p. 162.
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direttamente a Rinaldo, alle sue «d’onor brame immoderate, ardenti» (I 
10), a quel desiderio colpevole di fama che lo caratterizza fin dall’inizio 
del poema. La falsa sirena che canta in «suon dolce» descrive gli 
allettamenti della fama negli stessi termini della seduzione di una sirena 
che «invaghisce a un dolce suono / voi superbi mortali, e par sì bella» (con 
le stesse parole viene descritto Rinaldo che cede facilmente alle lusinghe 
di Eustazio: «e ’1 giovenetto cor s’appaga e gode / del dolce suon de la 
verace lode», V 13), e ricorda il canto delle sirene omeriche che celebrano 
la fama e la gloria di Ulisse49. Un invito all’oblio, come unico «saver»: 
Rinaldo vinto da note così suadenti cede ad un sonno che si impossessa di 
lui come un serpente.

Sono «del piacer false sirene» (XV 57; e si veda Dante, Purg. XXXI 
35: «falso lor piacer») anche le due garrule fanciulle che appaiono a Carlo 
e Ubaldo alla Fontana del Riso (ultima prova da superare prima di arrivare 
al giardino di Armida), di cui è descritto non solo il bellissimo canto, ma 
in particolare gli atti di seduzione giocati sulle trasparenze di acque e veli 
e sugli intrecci di capelli ora sciolti ora raccolti, e di quella muta eloquenza 
fatta di rossori, falsi pudori, di cui Armida è maestra. Tasso si sofferma per 
ben otto ottave a descrivere la bellezza sensuale nascosta, come da un velo, 
dalle acque del lago, per dimostrare come la forza della ragione possa 
essere vittoriosa su un desiderio altrettanto grande. Anche il discorso 
rivolto ai «fortunati peregrini» assume i toni di un carpe diem, invitando 
Carlo e Ubaldo a deporre le armi, a trasformare la battaglia in battaglia 
d’amore, a soddisfare un desiderio espresso nelle metafore della sete e della 
fame; un desiderio che penetra e germoglia nei cuori dei soldati mentre la 
ragione «sterpa e riseca le nascenti voglie» (ott. 66).

La cattura di Rinaldo, narrata dal mago di Ascalona (c. XIV) ricorda 
quella di Astolfo compiuta dall’Alcina boiardesca (O.I. IIX, 55 ss.), ripresa 
poi da Ariosto nel racconto che lo stesso Astolfo, ormai trasformato in 
mirto, fa a Ruggiero (O.F. VI 25-53; si veda anche Pulci, Morgante XIV 
64); così come l’immagine di Armida pescatrice ricorda quella di Alcina 
che, seduta sulla balena che sembra un’isola, con arti magiche attira a sé 
una vasta varietà di pesci. L’Alcina ariostesca, e prima ancora boiardesca, 
aveva acceso la curiosità di Astolfo con la promessa di mostrare, proprio 
sulla falsa isola, una sirena: «Oltra quella isoletta è una sirena: / Passi là 
sopra chi la voi mirare / Molto è bel pesce, né credo che apena / Dece sian

49 Erasmo nell’Elogio della Follia (Milano, Rizzoli, 1984, p. 107) paragona il desiderio 
di gloria ad una sirena; Tasso nel dialogo di ispirazione neoplatonica II Cataneo overo degli 
idoli descrive tre diversi tipi di idolatria: l’amore, la ricchezza e l’onore, a cui va preferita 
la contemplazione divina.
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visti in tutto quanto il mare» (0.7. IIXIII, 62); «E volendo vedere una sirena 
/ che col suo dolce canto acheta il mare, / passian di qui fin su quell’altra 
arena / dove a quest’ora suol sempre tornare.» / E ci mostrò quella maggior 
balena, / che, come io dissi, una isoletta pare» {O.F. VI 40). Armida invece 
si serve direttamente di «false» sirene, certa della forza della loro 
seduzione, a cui possono resistere soltanto Carlo ed Ubaldo poiché istruiti 
dal Mago d’Ascalona.

Continua il racconto del Mago: Rinaldo, addormentato dalla sirena, 
è completamente in possesso di Armida che, vaga di vendetta, è già vittima 
inconsapevole della sua stessa arte di seduzione. Sorpresa dalla bellezza di 
Rinaldo che la affascina narcisisticamente poiché così simile alla sua, si 
sofferma a contemplarlo, simile a Narciso che ammira la propria immagine 
riflessa nello specchio d’acqua (XIV 66). Come Medusa, tradita da uno 
specchio (anticipazione di ciò che avverrà con Carlo e Ubaldo e lo scudo- 
specchio), Armida abbandona ogni ira e, con il proprio velo (atto di s- 
velamento, di cedimento), asciuga la fronte di Rinaldo, i cui occhi, benché 
chiusi, scaldano il suo cuore gelido e impietrito come diamante (ott. 67; 
mentre prima era lei a spetrare i cuori). L’aurea catena metaforica di parole, 
di cui Armida si era servita per stringere i cuori dei soldati cristiani, qua 
si reifica in «lente ma tenacissime catene» (ott. 68), composte di preziosi 
fiori, con cui Rinaldo viene imprigionato, e condotto, non nel castello sul 
Mar Morto, regno di Armida, ma su una delle isole Fortunate (ott. 70). Se 
Tasso giustifica tale scelta con la volontà di Armida di trovare un rifugio 
più sicuro per nascondere Rinaldo, sappiamo che tale scelta rappresenta un 
compromesso geografico-poetico fra la lontana America, dove era stato 
collocato il giardino in una prima redazione del c. XV, e il Libano, scelta 
finale nella Conquistata (che implica la soppressione dell’intero episodio 
oceanico), con la possibilità di inserirsi in una consolidata tradizione 
storico-letteraria50. Petrarca nella canz. CXXXV aveva collocato nelle 
isole Fortunate la Fonte del Riso51; anche la balena-isola, tópos che deriva 
dalla lunga tradizione dei bestiarii medievali, in particolare il Physiologus, 
nella Navigazione di S.Brandano viene collocata proprio davanti alle isole 
Fortunate, luogo in cui si possono incontrare anche le sirene: Goffredo di 
Monmouth, per esempio, ne aveva avvistate al di là delle colonne d’Èrcole

50 Per il mito delle isole Fortunate: T. J. C achey, Le Isole Fortunate, Roma, «L’Erma» 
di Bretschneider, 1995; S. Z atti, L'ombra del Tasso, op. cit., 146-207; D. Q uint, op. cit., pp. 
248-253.

51 Petrarca ha la sua fonte in Pomponio M ela, De Situ Orbis III 4; anche Boiardo segue 
Petrarca, Amororum Libri II 82.
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(«monstra maris vocata sirenes», in Historia regum Britanniae)52. Le 
sirene, da Ulisse a Colombo (secondo una leggenda questi le avrebbe viste 
anche lui, vicino ad Haiti), sono sempre «fedeli» compagne agli 
avventurosi naviganti, e si spostano con loro: ostacoli al ritorno/arrivo, o 
simbolo di spirito di avventura, si rivelano segno di un viaggio che supera 
i limiti stabiliti.

La scelta tassiana delle isole Fortunate è determinata sia dalla volontà 
di delimitare gli spazi geografico-poetici che di acquisire una componente 
allegorica53, trasformando il viaggio di carattere romanzesco di Carlo e 
Ubaldo in un viaggio guidato dalla Fortuna-Provvidenza con lo scopo di 
salvare Rinaldo. Il processo di purificazione necessario ai due soldati e a 
Rinaldo (prima e attraverso il viaggio stesso) presenta sia elementi 
neoplatonici, come la discesa nella caverna, che i caratteri di un 
pellegrinaggio il cui sottotesto è costituito dalla Commedia dantesca. Se, 
infatti, l’avvistamento della montagna su cui si trova il giardino di Armida 
ricorda quello del monte del Purgatorio del viaggio di Ulisse (XV 33. Si 
veda Inf XXVI 133-135), anche gli ostacoli che si presentano a Carlo e 
Ubaldo durante la faticosa ascesa della montagna richiamano passi 
danteschi (ott. 51: cfr. Inf. XXIV 85-90). Il giardino infine si presenta, 
come si è già notato, nella bellezza di un illusorio ed erroneo Paradiso 
perduto, creato da Armida-Demetra. Al mito di Kore-Proserpina allude 
anche Dante nel momento in cui Matelda appare nel Paradiso Terrestre, 
immagine di una innocenza erotico/poetica ormai perduta (Purg. XXVIII). 
Il rapporto che lega l’ascesa al Paradiso Terrestre, «selva antica», alla 
discesa nella «selva oscura», in cui l’Eden si è trasformato dopo il peccato 
di Adamo, e dove Dante si è perduto, trasforma le due «selve» in punti di 
partenza per il viaggio del pellegrino che, coprendo in senso opposto il 
percorso in discesa di Adamo, salirà alla Gerusalemme Celeste54. Tasso nel 
giardino di Armida (come per il castello sul Mar Morto) propone un 
illusorio Paradiso a cui oppone, come selva oscura, la selva di Saron (c. 
XIII): i diversi elementi vengono combinati ed intrecciati. Il muro di fuoco 
magico che circonda la selva, ad esempio, se corrisponde in un primo 
momento al muro di fuoco della città di Dite (XII 28: «novella Dite; cfr.

52 E. F ara l , La queue de poissoin des Sirènes, in «Romania», LXXIV (1953), p. 492.
53 V. V ivaldi, Sulle fonti della «Gerusalemme Liberata», Catanzaro, 1893, p. 105, 

sottolinea il graduale processo di allegorismo compiuto da Tasso durante la revisione romana 
del poema, dal 1575 al 1576, citando, oltre alle Lettere, le allegorie de\VEneide di Landino. 
Analogo il percorso compiuto da M . M urrin , The Allegorical Epic, Chicago and London, 
Chicago University Press, 1980, pp. 87-125.

54 J. F reccero, op. c it., p. 34.
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quello che Dante deve superare prima di entrare nel Paradiso Terrestre 
(Purg. XXVII 46)55. Come per il pellegrino Dante, ma in modo opposto, il 
giardino e la selva rappresentano per Rinaldo i luoghi di perdizione e di 
salvezza, mentre il viaggio di Carlo e Ubaldo, sulle tracce dell’Ulisse 
dantesco, è guidato dalla certezza di poter salvare, questa volta, l’eroe.

5. Lo specchio delle Sirene

L’immagine scolpita di Antonio, posta all’ingresso del giardino di 
Armida, perduto nella contemplazione del volto di Cleopatra, anticipa la 
scena di Rinaldo e Armida, scena in cui è sottolineato il peccato di idolatria, 
reificato e amplificato da un «estranio arnese», lo specchio. Il carattere 
narcisista di Armida trova la sua rappresentazione più completa nello 
specchio, elemento che si inserisce nella tematica più generale dello 
sguardo, della vista, che ossessivamente percorre il poema. Lo specchio, 
simbolo ambiguo posto fra vanità e verità, unisce i due aspetti 
contraddittori, ma complementari, in una logica di compromesso che ne 
rivela la complessità simbolica56. Nelle mani di Armida, lo specchio- 
vanità, a cui corrisponderà lo specchio-verità dello scudo, viene descritto 
con aggettivi tipici, «lucido e netto» (come in Ariosto: e «netto» è un hapax 
nella Gerusalemme), strumento di un rituale prima di seduzione e poi di 
purificazione.

Lo specchio-vanità, capace di riflettere difetti spirituali e vizi, quali 
la vanità, l’orgoglio, la superbia, appare nell’iconografia medievale come 
attributo della «grande meretrice di Babilonia», simbolo biblico di ogni 
peccato, raffigurata mentre si pettina con uno specchio in mano57. Il testo

35 Diverse però le descrizioni dell’attraversamento: Dante sente un grande calore, 
mentre per Tancredi è soltanto fumo; il Vivaldi indica anche altre fonti, fra cui il salto nel 
fuoco di Mirinda, in Amadigi XX. Al centro è comunque sempre Armida: infatti l’ultimo 
tentativo di seduzione su Rinaldo sarà quella di trasformare l’orrida selva in copia del giardino 
(come già si è notato).

36 Sul motivo dello specchio in Tasso: B. C o rrig an , The opposing Mirrors, in «Italica», 
XXXIII (1956), 3, pp. 165-179; G. Pozzi, La parola dipinta, Milano, Adelphi, 1981, pp. 71- 
74; G. S anguinetti K atz , Il narcisismo del Tasso. Il tema della donna allo specchio, in 
«Esperienze letterarie», IV (1981), 4, pp. 5-18; M. G unsberg , The Mirror Episode in C. XVI 
of the «Gerusalemme Liberata», in «The Italianist», III (1983), pp. 30-46; B. R im a , Lo 
specchio e il suo enigma, Padova, Antenore, 1991;

51 Apocalisse, 17: «[...] vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta [...]. La donna 
era vestita di porpora e di scarlatto, tutta adorna di gioielli d’oro [...] teneva in mano una coppa 
d’oro, ricolma di abominazioni e impurità della sua prostituzione». Nell’iconografia la coppa 
d’oro che la donna tiene in mano diventa uno specchio: S. de R ach ew iltz , De Sirenibus: an 
Inquiry into Sirens from Homer to Spenser, New York and London, Garland, 1987.
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della Vulgata, che pone anche le sirene nella città di Babilonia, permette 
ai commentatori di definirle meretrices (per esempio Isidoro da Siviglia: 
«Secundum veritatem autem meretrices fuerunt», Et. him. XI 111,30-31), 
così come l’esegesi storica del mito, attraverso i testi stoici di Palaiphatos, 
individua nelle sirene soltanto delle cortigiane58. Parallelamente, nell’ico
nografia, ai tradizionali strumenti musicali (la tibia, la lira) con cui 
nell’ arte greca vengono rappresentate le sirene omeriche (per il loro legame 
con la musica e la poesia), sono sostituiti oggetti di valore simbolico 
diverso (corone, veli, pettini), fra cui proprio lo specchio, che ne sottolinea 
il carattere lascivo e sensuale.

Se, nel Paradiso Terrestre dantesco, Matelda-Proserpina rappresenta 
l’innocenza primordiale, Armida, Sirena-Medusa, armata di specchio, 
rappresenta l’innocenza ormai perduta59. Le parole che Rinaldo rivolge ad 
Armida rivelano la completa fusione dei due amanti: Rinaldo «degradato 
a pura immagine speculare di Armida [...] ne ha assorbito le prerogative 
femminili e le caratteristiche somatiche, [...] ha incorporato [...] la 
funzione dello specchio»60, riflettendone anche i caratteri seducenti 
sireneidi. Le rime vago:pago:imago dell’ott. 22 rimandano di nuovo ad 
echi danteschi, proprio alle parole pronunciate dalla sirena del sogno 
(Pur g. XIX ?):

«Io son» cantava «io son dolce serena 
che’ marinari in mezzo mar dismago; 
tanto son di piacere a sentir piena!
Io volsi Ulisse dal suo cammin vago 
al canto mio; qual meco s’ausa 
rado s’en parte; sì tutto l’appago».

L’autocompiacimento della sirena per il proprio canto, riflesso 
nell’attenzione posta da tutti gli ascoltatori (compreso Dante e i suoi 
lettori), è simile all’ autocompiacimento di Armida per la propria bellezza,

58 E. F aral, op. c it., p. 440; F. B uffière, op. cit.
59 Anche nell 'Aminta il primo segno della non ingenuità di Silvia è rappresentato dal 

racconto di Dafne, che rivela di averla sorpresa mentre si stava specchiando in uno stagno, 
conscia della propria bellezza e femminilità (a. I). Su colpevolezza/innocenza femminile: A. 
Du Bois P age, The Devil’s Gateway: Women Bodies and the Eartly Paradise, in «Women 
Studies», VII (1980), pp. 43-58.

60 S. Z atti, L ’uniforme cristiano, cit., p. 71.
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riflessa negli sguardi e nelle parole di Rinaldo, colpevole di idolatria (XVI 
21- 22):

«Volgi» dicea «deh volgi» il cavaliere 
«a me quegli occhi onde beata bei 
ché son, se tu no ’1 sai, ritratto vero 
de le bellezze tue gli incendi miei [...].

Deh! poi che sdegni me, com ’egli è vago 
mirar tu almen potessi il proprio volto 
ché il guardo tuo, eh’altrove non è pago, 
gioirebbe felice in sé rivolto.
Non può specchio ritrar sì dolce imago [...].

Anche le parole di Rinaldo riflettono l’effetto di un incantamento; 
parole che potrebbero essere rivolte a lui da Armida, avendo egli 
abbandonato, come l’Ulisse dantesco, il suo «cammin vago». Petrarca, 
nella famosa canz. CXXIX, descrive in modo simile la propria perdizione 
in un amore colpevole e idolatra: «Ma mentre tener fiso / posso al primo 
pensier la mente vaga, / et mirar lei, et obliar me stesso, / sento Amor sì 
da presso, / che del suo proprio error l’alma s’appaga [...]» (vv. 33-39).

L’errore di Rinaldo consiste nel paragonare e confondere la bellezza 
di Armida (che rende Armida idolatra a se stessa) con quella dell’universo: 
il peccato di idolatria non può essere più grave di questo. Errore di cui si 
renderà conto appena giungerà sul monte Oliveto: «e miriam noi torbida 
luce e bruna / eh’ un girar d’occhi, un balenar di riso, / scopre in breve confin 
di fragil viso» (XVIII 13). Versi che ricordano le parole di Ugone rivolte 
in sogno a Goffredo: l’errore degli uomini consiste nell’attribuire troppa 
importanza alla vita terrena; la terra vista dal cielo non è che una piccola 
isola circondata da un oceano paragonabile ad una «bassa palude e breve 
stagno» (XIV 10; su Cicerone, Som. Scip. 22-24), a sottolineare, per 
entrambi, un errore di prospettiva. Falsità e illusorietà che Rinaldo può 
riconoscere solo dopo essersi posto di fronte a se stesso specchiandosi nello 
scudo: la tradizione dello scudo-specchio con cui Perseo può vedere 
Medusa senza rimanere pietrificato, sembra non abbandonare mai il poema 
epico61. Rinaldo, finalmente risvegliatosi dal sonno della ragione, 
riconosce, non senza vergogna, se stesso. La similitudine dell’ott. 31 con 
l’uomo a cui «giù cade il guardo, e timido e dimesso, / guardando a terra, 
la vergogna il tiene» (attraverso Ariosto, O.F. VII 65) ripete la reazione di

61 II momento del risveglio e deH’autoriconoscimento di Rinaldo corrisponde 
all’episodio della Achilleide di Stazio in cui si narra di come Achille vivesse travestito da 
donna alla corte del re di Sciro e di come Ulisse riuscì a ridestarne l’antico spirito guerriero 
facendolo specchiare in uno scudo (Il 852 ss.).



Dante-pellegrino rimproverato da Beatrice per aver dato troppo ascolto alle 
sirene: «Quali i fanciulli, vergognando, muti, / con gli occhi a terra 
stannosi» (Purg. XXXI64-65); Luogo che viene di nuovo evocato da Tasso 
nel momento in cui Ubaldo suggerisce all'eroe di fermarsi ad ascoltare «la 
sirena», poiché «Qual più forte sarà [di te] se le sirene / vedendo ed 
ascoltando a vincer t’usi? / così ragion pacifica reina / de’sensi fassi, e se 
medesma affina» (XVI 41: il problema più propriamente filologico 
dell'ottava in questione, legato ai complessi equilibri della stratigrafia 
redazionale del poema, resta naturalmente ai margini del nostro discorso). 
Tasso usa le stesse parole rivolte da Beatrice a Dante: «Tuttavia, perché mo 
vergogna porte / del tuo errore, e perché altra volta, / udendo le serene, sie 
più forte, / pon giù il seme del piangere e ascolta: / sì udirai come in 
contraria parte / mover dovieti mia carne sepolta» (Purg. XXXI 43-45).

L’ottava suggerisce una lettura allegorico-cristiana dell’episodio 
omerico: non è proibito ascoltare il canto delle sirene, simbolo dei piaceri 
terreni, ma è importante sfidarne il pericolo, come prova di fede e virtù62. 
Il cristianesimo leggeva nella figura di Ulisse sia la rappresentazione 
dell’anima in viaggio nella vita materiale che quella della vita di Cristo 
(Clemente di Alessandria, Sant'Agostino). Famosa è l’omelia in cui 
Massimo da Tiro paragona Ulisse legato all’albero maestro che resiste alle 
tentazioni delle Sirene, «mollis concupiscentia voluptatis», a Cristo che 
lega se stesso alla croce per salvare gli uomini dal naufragio del mondo63. 
Lettura che si adatta peraltro ad una allegoria morale anche laica, come, per 
esempio, in Ludovico Dolce, che propone l’episodio come esempio di 
virtù:

In Ulisse, che tura gli orecchi a’ suoi compagni, con la cera, e se stesso fa 
legare all’albero per non esser ritenuto dal canto delle Sirene, si nota la diligenza 
di colui ch’avendo preso un fine onorato, si leva d’intorno tutti gli impedimenti, che 
possono disviarlo da quel fine, massimamente essendo virtuoso64.

62 L'ottava viene mantenuta del resto nella Conquistata: «Qual più forte di te? Se le 
Sirene / vedendo, ed ascoltando, a vincer t’usi: / così ragion tranquilla alta regina / si fa de’ 
sensi, e se medesma affina» (XIII43). Sul tema di Ulisse: W. B. Stanford, The Ulysses Theme, 
Oxford, Basii Blackwell, 1963; V. B erard, Les navigations d ’Ulysse, Paris, Armand Colin, 
1971; P. B oitani, L'ombra di Ulisse, Bologna, Il Mulino, 1992.

63 F. B uffière, op.cit., Homilia XLIX di Massimo da Tiro reca l'argomento: «Proposita 
quae de Ulyssis narratur fabula, de salutifera Christi cruce disserit, quam in ecclesiam esse 
arborem Navis docet». N. M urrin, op. cit., pp. 98 ss., sottolinea l’importanza di Massimo da 
Tiro su Tasso. Cfr. poi H. R ahner, Greek Myths and Christian Mystery, New York and 
Evaston, Harper & Row, 1963, pp. 328 ss.

64 L. D olce, Ulisse, Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1573, p. 100; è interessante 
notare che Dolce, sebbene sia abbastanza fedele all’episodio omerico, non rinuncia ad 
aggiungere la descrizione fisica delle sirene, completamente assente in Omero: «Quando



74

Ma se il canto delle sirene, con l’aiuto della virtù o della fede, può 
essere ascoltato, non è a questo che Rinaldo deve comunque prestare 
ascolto. «Or odi i detti miei, contrari al canto / de le sirene, e non ti sian 
molesti» (XVII 60). Come nota Raimondi, »la trama simbolica del 
linguaggio s’infittisce sotto una trasparente ma attiva patina dantesca» - 
notare «contrari» - «dove la memoria letteraria diviene a sua volta liturgia, 
citazione di altri gesti e di altri riti [...], sottolinea la natura rituale 
dell’episodio e la sua analogia con il mistero vivificante del purgatorio. La 
cadenza dantesca ha più che mai il significato iconico e drammatico di 
un’immagine dentro l’immagine»65.

Le parole del Mago si riferiscono ai toni epici con cui si accinge a 
descrivere, attraverso Vékphrasis dello scudo, la gloria della stirpe estense, 
poiché, continua, «Signor, non sotto l’ombra in piaggia molle / tra fonti e 
fior, tra ninfe e tra sirene, / ma in cima a l’erto e faticoso colle / de la virtù 
riposto è il nostro bene» (ott. 61), dove Tasso, per la prima volta, propone 
una lettura dichiaramente allegorica (di nuovo l’aggettivo «molle»), 
avendo posto Rinaldo, come Ercole, al bivio. Il recupero di miti omerici, 
in particolare l’ulissismo, se, da una parte, rende possibili le concessioni 
al meraviglioso, al “diletto romanzesco”, dall’altra, grazie alle allegoriz- 
zazioni morali compiute dal neoplatonismo e dalla patristica, permette una 
lettura che ne giustifica, in parte, la presenza66.

Il canto di sirena, a cui si oppone Yékphrasis del Mago, sembra 
alludere, in un sottile gioco di rispecchiamenti, all’ékphrasis dei «fregi» 
scolpiti all’ingresso del giardino, corrispondenti ad un linguaggio lirico più 
pericoloso, ai toni romanzeschi da evitare, descritti da Tasso con una 
efficace metafora:

vizi di leggieri i quali tutti dee fuggire il poeta eroico, ora costeggiando gli 
amenissimi lidi de la poesia, ora spiegando le vele ne l’altissimo mare de 
l’eloquenza; ma schifi Scilla e Cariddi, e le Sirti, e le Sirene, oltre tutti gli altri

siamo lontani un trar di mano / Veggiamo le Sirene intorno al lito: / Lequai con lieto e vago 
aspetto humano/cantando, à loro mi fan dolce invito» (p. 105); nel ruolo di Circe «si conosce 
il zelo d’un amico vero, il qual aiuta l’altro [...]» (p. 100).

65 E. R aim ond i, op. cit., pp. 182-183.
66 Sul meraviglioso tassesco: G. B a ldassarri, «Inferno» e «Cielo». Tipologia e 

funzione de! «meraviglioso» nella «Liberata», Roma, Bulzoni, 1977. Tasso difende lo spazio 
dato al meraviglioso consentito dall'antecedente di Ulisse, come scrive nella lettera del 16 
settembre 1575 a Luca Scalabrino: «[...] io non mi pento che gli errori di Rinaldo sieno 
maravigliosi; anzi avrei per difetto se non fossero tali. Maravigliosa parimente è la ritenzione 
d’Ulisse, e maraviglioso il ritorno [...] [// mio poema], sì come ne le cose che succedono a 
Gerusalemme ha molta simiglianza con lTliade, così mi giova che ne gli errori di Rinaldo 
s’assomigli a l’Odissea ne l’eccesso de la meraviglia» (Lettere, cit., n. 45, v. I, p. 110).
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mostri di questo mare, perch’elle incantano chi ascolta troppo attentamente 
l’armonia de l’amorose parole e de’ numeri che possono addormentar gli animi ed 
intenerirli co ’1 piacere67.

La pausa che Carlo e Ubaldo, insieme ai lettori, dedicano a quelle 
immagini, a cui «manca il parlar, di vivo altro non chiedi» (ott. 2), secondo 
l’ut pictura poësis di Simonide, rappresenta un momento di dilatio 
all’interno della dilatio creata dal giardino di Armida. Le vicende 
raffigurate, inoltre, non sono che altri momenti di dilazione: Ercole, chiuso 
in un ambiente completamente femminile, dimentico del suo passato 
glorioso e dedito alla filatura (già nell’ottava finale del c. IV); Antonio, fra 
le braccia di Cleopatra, anche lui come Rinaldo in grembo ad una donna, 
perduto nella contemplazione di un volto. Se infatti Yékphrasis si 
caratterizza come momento di pausa nella cristallizzazione sia temporale 
che spaziale delle immagini, il rappresentare proprio un momento di pausa 
ne amplifica gli elementi, in una efficace mise en abîme. La sospensione 
temporale permessa dall’ékphrasis coincide con la pausa della dilatio che, 
come in un gioco di specchi, si moltiplica mostrando sempre la stessa 
immagine: il trionfo della seduzione femminile sulla volontà maschile, la 
maggior piacevolezza dei «soavi licor» rispetto ai «succhi amari».

A livello testuale l’effetto di diffrazione, di frammento, diventa 
citazione: Tasso affronta tutta la tradizione dell’ ékphrasis, da Virgilio, 
attraverso Dante, a Poliziano, che diventa infine allusione alla sua stessa 
poesia (grembo, XIV 76; XVI7-17). Il carattere di autoreferenzialità della 
dilatio emerge quindi anche nell 'ékphrasis, così come la ricerca di una 
vividezza visiva, di una spazialità, fisicità nelle descrizioni (l’energia di 
cui sopra), rivelando una reciprocità fra dilatio e ékphrasis: non più 
rappresentazione della Storia, come in Virgilio, o addirittura dell’ordine 
dell’universo, come nello scudo dell'Achille omerico, ma rappresentazione 
proprio di quei momenti in cui il corso della storia viene interrotto. Se 
l'ékphrasis della dilatio, per sineddoche, sta per il poema stesso, di fatto 
il poema è il racconto della «negazione» o dell’attesa della conquista di 
Gerusalemme, rivelando la crisi di un’epica ormai incapace di rappresen
tare il mondo, che Tasso cerca di risolvere con i suoi compromessi. Del 
resto anche le modalità dell’ ékphrasis dei fregi denunciano una crisi 
(secondo lo schema proposto da Du Bois)68: l’opera d’arte è prodotto della

67 Discorsi del poema eroico, cit., pp. 372-373 (1. VI); si ricordi Petrarca, R.V.F. 
CLXXXIX: «Passa la nave mia colma d’oblio / per aspro mare, a mezza notte il verno, / entra 
Scilla e Caribdi [...]» per descrivere gli errori causati dall’amore per Laura.

68 A . Du Bois P age , History, Rhetorical Description and the Epic, NJ, D. S. Brewer- 
Biblio, 1982.
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magia di Armida che, attraverso le immagini scolpite, compie un’autoce
lebrazione del suo trionfo; l’eroe è incapace di vedere e riconoscere come 
propria la vicenda raffigurata, mostrando il distanziamento avvenuto fra 
l’opera e l’eroe, mentre è chiaro a coloro che lo dovranno salvare il 
significato di prefigurazione delle immagini; per Tasso diventa un gioco 
letterario pericolosamente autocelebrativo nei richiami interni alla propria 
memoria poetica (come il già notato «grembo»; ma si vedano anche i 
richiami fra Cleopatra-Armida, XVI 6 e XX 118, e Rinaldo-Antonio, XVI 
6 e 62), e di emulazione con quella tradizione poetica che descrive proprio 
gli amori falsi, mitologici, ingannatori, in cui sono rovesciati i valori epici. 
Tasso, inoltre, nella scelta di Ercole, di Antonio, e del suo avversario 
Augusto (IV 5, XX 108), ripropone, rovesciandola, Vékphrasis virgiliana 
{Eneide VI 800-804) in cui Ercole è celebrato quale precursore di Enea e 
della sua progenie, e Augusto come colui che estenderà l’impero romano 
oltre le colonne d’Èrcole. In Tasso è evidente in che modo la coscienza 
della natura letteraria della composizione poetica diventi sempre più 
riflessione sul proprio passato letterario, permettendo una rielaborazione 
della tradizione in una prospettiva critica.

Solo nel momento in cui Rinaldo, abbandonato lo spazio della dilatio, 
rientra nell’ordine dell’epica, l’ékphrasis dello scudo mostratogli dal mago 
d’Ascalona (XVII 64 ss.) sembra presentarsi secondo modalità classiche: 
l’autore è il saggio, colui che rappresenta la magia bianca, naturale; è 
Rinaldo stesso a vedere celebrate le gesta degli avi. Implicita è la continuità 
di un passato glorioso che arriva direttamente a Rinaldo, evidente 
nell’ottava finale, in cui l’eroe, proiettandosi nel futuro imminente, vede 
come già avvenuta la conquista di Gerusalemme (ott. 82).

6. Armida-Medusa-Vergine

Se lo specchio-scudo che ha determinato la liberazione di Rinaldo e 
la sconfitta di Armida allude allo specchio-scudo di Perseo, come già si è 
notato, il carattere meduseo di Armida è ambiguamente sempre presente 
nel poema, altra «faccia» della sirena. Fin dalla prima apparizione della 
donna nel campo cristiano, l’effetto di seduzione che il pianto «di cristallo» 
(Petrarca, R.V.F. CLVII) ha sui cuori dei soldati cristiani assume forme 
medusee: «in mille / petti serpe celato e vi s’apprende» (ott. 76). Tasso, 
ricorrendo alla tradizione cortese della duritia cordis69, trasforma Armida 
in novella Medusa, capace metaforicamente di far apparire Goffredo, agli

69 Di origine religiosa, paragonata alla cecità paolina dell’ottusità interpretativa dei non 
credenti, poi passata alla poesia d’amore: J. F reccero, op. cit., p. 217.



occhi dei suoi soldati, «uomo di pietra», privo di sensibilità e cortesia, 
come rivelano le accuse a lui rivolte da Eustazio (ott. 81). Gli effetti nefasti 
provocati da Armida si contrappongono alle parole che Goffredo aveva 
pronunciato (dopo il discorso dell’ambasciatore Alete)70 per scongiurare 
ogni pericolo, quasi con effetto di palinodia (II 83):

ché non ambiziosi avari affetti 
ne spronaro a l’impresa, e ne fur guida 
(sgombri il Padre del Ciel da i nostri petti 
peste sì rea, s’in alcun pur s’annida; 
né soffra che l’asperga, e che l’infetti 
di venen dolce che piacendo ancida), 
ma la sua man ch’i duri cor penetra 
soavemente, e gli ammollisce e spetra.

Ciò che Goffredo si augura non debba accadere, accade per opera di 
Armida, capace di rivolgere contro i cristiani le loro stesse armi: il 
momento di cedimento di Goffredo, vinto dalla volontà della maggioranza, 
viene giustificato dall’obbligo cortese di «avere un cuore», anche per 
volontà divina, non troppo «duro».

Anche il sonno provocato dalla falsa sirena in Rinaldo è descritto 
come un serpente: «Quel serpe a poco a poco, e si fa donno» (XIV 65), 
come, più tardi, i poteri demoniaci impossessatisi della selva di Saron 
impietriranno di paura anche i cuori dei più coraggiosi («e più d’aspro 
diamante / ricinto il cor chi intrepido la guata», XIII 24).

La natura medusea di Armida si rileva infine nelle parole che, da 
amante ferita e abbandonata, essa rivolge a Rinaldo: adesso è lei a 
chiamarlo «idolo mio crudele» (XVI 47), incorrendo nello stesso peccato 
di idolatria a cui aveva indotto Rinaldo e mostrando come i ruoli si siano 
ormai invertiti. Dopo essersi umiliata offrendosi in servitù («disprezzata 
ancella», ripetuto due volte: ott. 48-49), e dichiaratasi disposta a tagliarsi 
i capelli, come atto di autocastrazione (in quanto essi sono simbolo insieme 
del potere di seduzione e di Medusa), metonimicamente preludendo 
all’offerta di una sensuale decapitazione («per questo collo ignudo, / pria 
che giungano a te, passeran l’armi», ott. 50), di fronte al rifiuto di Rinaldo, 
Armida dichiara la propria metamorfosi: «Nova furia co’ serpi e co la face 
/ tanto t’agiterò quanto t’amai» (ott. 59), trasformandosi in Aletto-Medusa 
(«La gran face di Aletto e di Megera», II 91; «in sembianza d’Aletto e di

70 Interessante la lettura che ne propone S. Z atti, L ’ombra del Tasso, cit., pp. 115 ss.
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Medusa», IV 33). L’ossessione di Armida-Medusa sarà quella, quasi per 
legge di contrappasso, di ottenere in cambio la testa di Rinaldo. Al suo 
furore corrisponde infatti un desiderio di vendetta ripetutamente sottoli
neato (ott. 65-67) che si rivela in tutta la sua forza animalesca, quasi 
mostruosa: «mostrando ben quanto ha furor raccolto / sparsa il crin, bieca 
gli occhi, accesa il volto» (ott. 67). Conscia della propria metamorfosi 
(«Ritentar ciascun’arte e trasmutarmi / in ogni forma insolita mi giova», 
XVI73), Armida si trasforma metaforicamente in uno dei mostri della selva 
di Saron, così descritti: «Oh quanti appaion mostri [...] in che terribil 
faccia! / De’ quai con occhi biechi [...]» (XIII 28). E in effetti, quando 
Rinaldo giungerà nella selva incantata, che sembra abitata da ninfe e da 
sirene (XVIII 19), copia del giardino incantato (come si è già notato), 
troverà ad attenderlo un «simulacro». L’invito a «scoprire la fronte», 
identico a quello della falsa sirena, propone un «mimetismo del rituale 
amoroso» che provoca una «lucida seduzione erotica»71; Armida infine, per 
«intenerire gli aspri diamanti», ricorre di nuovo a quella muta eloquenza 
che già conosciamo, ma stavolta senza successo. Così, appena Rinaldo 
alzerà il braccio per colpirla, Armida, ormai sconfitta, si trasformerà 
nell’immagine medusea di un gigantesco mostro con «cento braccia», 
dilatando e ingigantendo il proprio corpo («Così ingrossò le membra, [...] 
/ crebbe in gigante altissimo»), rivelando, finalmente, la sua «mostruosità» 
(ott. 35).

Nella «realtà» (cioè nella finzione pnematica), Armida per raggiun
gere il suo scopo decide di offrirsi in sposa a chi le consegnerà la testa di 
Rinaldo («Questa bellezza mi sarà mercede / del troncator de l ’essecrabil 
testa», XVI 66), decisione che verrà ripetutamente sottolineata, quasi in 
modo morboso: «ma s’alcun fia ch’ai barbaro inumano / tronchi il capo 
odioso e me ‘1 presenti, / a grado avrò questa vendetta ancora« (ott. 47); 
«ch’assai tosto averrà che l’empia testa / di quel Rinaldo a piè tronca ti 
veggia» (XIX 71)72. Anche Rinaldo viene avvisato del pericolo da 
Raimondo: «Ma tu, Rinaldo, assai conven che guardi / il capo, ond’è fra lor 
tanto desire, / ché i più famosi in arme e i più gagliardi / gli hanno incontra 
arrotato il ferro e l’ire: / perché Armida se stessa in guiderdone / a qual di

71 E. R aimondi, op. cit., p. 193.
72 E ancora nelle parole di Adrasto: «Atto de l’ira tua ministro sono, / ed io del capo 

suo ti farò dono» (XVII 49); «S’offerser tutti a lei, tutti giurare / vendetta far su l’essecrabil 
testa» (ott. 53); «Anch’io/ vorrei d’alcuna bella esser campione,/ e troncar pensarei co ‘1 ferro 
mio/ il capo o di Rinaldo o del Buglione / [...] / la testa d’alcun barbaro barone» (XIX 78).
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loro il troncherà propone» (XIX 124). Tasso gioca sul rovesciamento della 
coppia Perseo-Medusa, dove paradossalmente è Medusa a chiedere la testa 
di Perseo, e, rendendo ossessiva l’immagine di una decapitazione, 
esorcizza il timore di una «castrazione» che potrebbe avere una simbologia 
sia politico-religiosa che poetica.

La prefigurazione della testa decapitata di Rinaldo porta a compimen
to la missione politica e religiosa di Armida, concretizzatasi nella capacità 
di provocare scissioni all’interno del campo cristiano, divisioni che a loro 
volta, fin dal c. IV, Tasso reifica in immagini di corpi mutilati che 
diventano ossessivamente sempre più presenti, così come i piacevoli toni 
della poesia lirica d’amore della dilatio, o i toni più romanzeschi della 
quête, provocano rotture all’armonia della struttura epica. La «similitudine 
organicistica che associa all’integrità corporea la scelta formale dell’unità 
e centralità dell’impresa narrata», come nota Zatti73, è presente negli scritti 
teorici tassiani appunto come immagine perfetta di unità e armonia del 
poema. Nei Discorsi dell’arte poetica, Tasso rispettando le norme 
aristoteliche afferma: «Tutta e intiera deve essere la favola perch’in lei la 
perfezione si ricerca; ma perfetta non può esser quella cosa ch’intiera non 
sia»; e, ancora più esplicitamente, discutendo sulla grandezza del poema:

E sì come ne’ piccioli corpi può ben essere eleganza e leggiadria, ma beltà e 
perfezione non mai; così anco i piccioli poemi epici vaghi ed eleganti possono 
essere, ma non belli e perfetti: perché nella bellezza e perfezione, oltra la 
proporzione, vi è la grandezza necessaria [...] però non deve eccedere il 
convenevole. [...] Ma sì come l’occhio è dritto giudice della dicevole statura del 
corpo [...] (del quale l’occhio non si confonda, ma possa, tutte le sue membra 
rimirando, la lor proporzione conoscere); così anco la memoria commune degli 
uomini è dritta estimatrice della misura conveniente del poema.

Il corpo diventa termine di paragone per stabilire i limiti di una giusta 
proporzione e grandezza, compresa la capacità della memoria di trattenere 
interamente la favola. Cosi infatti la critica di Tasso ai poemi di Boiardo 
ed Ariosto, nell'Apologià, è posta nei termini di una incompletezza 
formale: al poema boiardesco manca la fine, mentre a quello ariostesco, 
definito «animai d’incerta natura», il principio: se poi li si considererà uniti 
in un solo poema, la grandezza di questo sarà tale che la memoria non potrà 
raccoglierlo tutto.

73 S. Z atti, L'ombra del Tasso, cit., p. 90. Per i testi tassiani, cfr. Discorsi dell'arte 
poetica e del poema eroico, cit., p. 25; e Apologia, in Prose diverse, cit., I, p. 72.
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Ancora più esplicite sono le metafore usate nella famosa lettera a 
Scipione Gonzaga del 15 aprile 1575:

[...] io so molto bene d’essermi dilatato assai più di Virgilio e d’Omero [...]. Stimo 
però che questa latitudine, per così dirla, sia ristretta dentro a i termini d’unità 
d’azione almeno, se non d’uomo: benché i molti cavalieri sono considerati nel mio 
poema come membra d’un sol corpo, del quale è capo Goffredo, Rinaldo destra: si 
che in un certo modo si può dire anche unità d’agente, non che d’azione [...]74.

Il verbo dilatare assume dunque il significato di una espansione sia 
temporale che spaziale (come indica il termine geografico «latitudine») che 
Tasso sente di dover contenere nelle misure e proporzioni, appunto, di un 
corpo umano, senza per questo dover subire temute «castrazioni»: «Ben è 
vero, che gl’incanti del giardino d’Armida e quei della selva, [...] io non 
saprei come troncare senza niuno o senza manifesto mancamento del 
tutto», scrive a Silvio Antoniano il 30 marzo 1576; dove il verbo “troncare” 
ricorda la minacciosa volontà castrante di Armida75.

Fondamentale è inoltre l’analogia tra la nozione aristotelica e 
oraziana del poema come corpo e il concetto paolino della Chiesa corpo di 
Cristo, di cui Gerusalemme è simbolo. Gerusalemme garantisce il rispetto 
dell’unità di luogo e d’azione del poema, e rappresenta il significato 
profondo della missione: «[...] la città, di Cristo albergo eletto, / dove morì, 
dove sepolto fue, / dove poi rivestì le membra sue» (III 5). Il corpo di Cristo 
appartenuto alla città, anche se adesso in assenza, diventa il fulcro 
dell’epica cristiana tassesca e, con Gerusalemme, simbolo della Chiesa 
trionfante76. Ogni volta quindi che Tasso sottolinea l’unità politico
religiosa necessaria alla perfezione del poema, il corpo è rispettato nella 
sua interezza; quando invece scivola nel «pericolo» che i toni romanzeschi 
rappresentano per il controllo dell’unità dell’epica cristiana, il corpo 
appare spezzato o mutilato.

Fin dal primo canto, l’esercito cristiano è esortato all’unità, indicata 
dalla metafora di un corpo intero, le cui membra sono i soldati (I 31). 
Tancredi, rivolgendosi a Rinaldo, colpevole dell’uccisione di Gernardo (c. 
V), descrive in questo modo le conseguenze di un suo eventuale, e temuto, 
abbandono: «e senza te parranne il campo scemo, / quasi corpo cui tronco

74 Lettere, cit., I, n. 25, p. 65.
75 Ivi, n. 60, p. 144.
76 H. D e L u ba c , Corpus Mysticum, Paris, Ed. Montaigne, 1949; W. S teph en s , 

Methaphor, Sacrament and the Problem of Allegory in «Gerusalemme Liberata», in «I Tatti 
Studies» (1991), pp. 217-247.
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è il braccio o mano» (ott. 50) visione prolettica di ciò che accadrà al c. Vili, 
e che costituirà il momento più grave di crisi interna per la parte cristiana. 
In modo proporzionale, la presenza di corpi mutilati aumenta, distribuen
dosi in diversi episodi (il primo è il corpo di Sveno, Vili 28-33). Una delle 
tecniche che Tasso predilige, come nota Raimondi, è quella di una struttura 
narrativa che, sulla figura dell’iperbato, permette di raccontare e 
recuperare un fatto ignoto mantenendo la centralità dell’azione: gli eventi 
narrati possono descrivere azioni compiute in uno spazio e in un tempo 
lontanissimo, senza rompere le rispettive unità. In questo stesso canto la 
medesima tecnica viene usata due volte, ed è centrale l’immagine di un 
corpo mutilato: metafora non soltanto della dispersione narrativa temuta e 
in qualche modo controllata da Tasso, ma soprattutto della crisi interna al 
campo cristiano e più generalmente alla fede cristiana.

Il ritrovamento del corpo di Rinaldo è narrato da un gruppo di soldati 
cristiani usciti in perlustrazione: «segno portar che ’n apparenza è certo: 
/ rotta del buon Rinaldo e sanguinosa / la sopravesta ed ogni arnese aperto» 
(Vili 47). L’affermazione «’n apparenza è certo» insinua il carattere 
ambiguo dell’episodio. Il racconto continua nella prospettiva dei testimoni 
oculari, come è sottolineato dai verba videndi: vedono un cavaliere giacere 
nel proprio sangue e ne riconoscono le armi. Il tema del travestimento, dello 
scambio di armature, che sarà fatale per esempio a Clorinda, implica 
sempre un errore di identificazione. Per essere più sicuro il soldato si 
avvicina: «Io m’appressai per discoprirgli il viso, / ma trovai ch’era il capo 
indi reciso. / Mancava ancor la destra, e ‘1 busto grande / molte ferite avea 
dal tergo aL petto; / e non lontan, [...] [...] giacea il voto elmetto» (ott. 52- 
53). Il racconto è svolto nei termini dell’assenza: come il campo cristiano 
è privo di Rinaldo assente, e quindi «mutilato» della sua parte più 
importante, dopo Goffredo, così non solo il busto è privo del capo e del 
braccio destro, ma anche l’elmo è vuoto. La visione negata del volto di 
Rinaldo, non permettendo un riconoscimento certo, causa un errore di 
interpretazione: i segni vengono letti nel modo sbagliato, ed è Armida 
l’artefice di tale misreading. Come si saprà più tardi (per analessi, X 53- 
56) è lei a far credere che il corpo decapitato e mutilato del braccio destro 
sia quello di Rinaldo (Vili 52-53), reificando proletticamente il suo 
desiderio ultimo: quello di vederlo realmente decapitato. Il «villanel», che 
racconta d’aver visto la testa-feticcio di Rinaldo («[...] ch’un d’essi tenea 
recisa testa / per le sue chiome bionde e sanguinose, / la qual gli parve, 
rimirando intento, / d’uom giovenetto e senza peli al mento», ott. 54), 
sapremo poi essere stato mandato ed istruito da Armida. Lo sguardo 
intento, quasi perverso, che indugia sulla testa recisa, è in opposizione alla 
proibizione mitologica di guardare la testa di Medusa, onde evitare la
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pietrificazione: entrambi sono sguardi ingannatori, atti a coprire la verità;
10 zendado che raccoglie la testa di Rinaldo ricorda il velo posto da Perseo 
sulla testa di Medusa.

Solo Goffredo non si lascia convincere da segni poco chiari: «pur nel 
triste pensier non si raccerta,/ e con più chiari segni il monco busto / 
conoscer vuole [...]» (ott. 56).

Aletto, che potremmo definire alter-ego di Armida, continua la sua 
opera di diffusione della discordia, non più attraverso falsi testimoni, ma 
con un falso sogno mandato ad Argillano: «Gli figura un gran busto, ond’è 
diviso / il capo e de la destra il braccio è mozzo, / e sostien con la manca
11 teschio inciso, / di sangue e di pallor livido e sozzo [...]» (ott. 60); e fa 
credere ad Argillano che l’uccisione di Rinaldo sia stata decisa da 
Goffredo. Gli echi danteschi dell’episodio di Bertran de Born (Inf. XXVII) 
suggeriscono l’immagine metaforica dello scisma, della divisione: come 
Bertran è colpevole di aver separato nell’odio padre e figlio, così sono 
separati Goffredo e Rinaldo, capo e braccio, cuore e mani, reificando 
l’immagine di uno scisma sia politico che religioso77. David Quint, che ha 
studiato ampiamente l’episodio, individua soprattutto i termini di una 
polemica antiprotestante, antieretica, che Tasso avrebbe sentito soprattutto 
in relazione alla condotta politica degli Este verso lo Stato Pontificio78.

L’eresia è spesso descritta nei termini di un errore, di una deviazione 
dall’interpretazione ortodossa della scrittura: così dallo stesso tipo di 
errore nasce la divisione e l’odio all’interno del campo cristiano, che si 
diffonde e si dilata, come una pericolosa «peste» (come già Goffredo 
temeva: II ?): «Rota Aletto fra lor a destra armata, / e co T foco il venen 
ne’ petti mesce. / Lo sdegno, la follia, la scelerata / sete del sangue ognor 
più infuria e cresce; /  e serpe quella peste e si dilata [...]» (ott. 72). Ma 
Armida è destinata ad un’ultima e più sorprendente «trasformazione», di 
cui neppure lei è conscia: «Or qual arte novella e qual m’avanza / nova 
forma in cui possa anco mutarmi?» (XX 67). Il tentativo fallito di colpire 
con le frecce Rinaldo rivela ad Armida la sua impotenza di fronte all'eroe 
divenuto impenetrabile: le frecce si trasformano nell'indicazione metforica 
degli strali d’amore, che trovano ormai un cuore duro come il diamante, 
rovesciando il processo di reificazione proprio come si è visto di Armida. 
Sconfitta due volte, da nemica e da amante, rimasta da sola come Cleopatra, 
si ritira in un luogo appartato, «in chiusa opaca chiostra» (ott. 122), per

77 J. Freccero, Le ferite di Manfredi e la poetica del «Purgatorio», op. cit., pp. 262-
275.

78 D. Q uint, op. cit., pp. 213-247.
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darsi la morte. La dilatio è terminata: l’ultimo monologo, rivolto alle armi 
ed a se stessa, è una condanna dell’amore infelice. L’augurio «Felice me, 
se nel morir non reco / questa mia peste ad infettar l’inferno!» (ott. 125) 
è sottilmente ambiguo: il termine «peste» forse non si riferisce all’amore, 
ma alla sua stessa «colpevole» femminilità (con tutte le implicazioni 
simboliche che abbiamo esaminato).

Giunto Rinaldo appena in tempo per salvarla, Armida abbandona ogni 
inganno, riconoscendo la propria sconfitta. I ruoli si rovesciano: adesso è 
Armida che, svenuta, si trova fra le braccia di Rinaldo; è lui che le bagna 
il volto di lacrime e infine è Rinaldo stesso a stringerla fra le braccia con 
stretti «lacci», «incatenata al tuo trionfo inanti / femina or presa a forza e 
pria tradita» (ott. 132); lacci che in realtà questa volta sono quelli di un 
amore vero e sincero a cui si oppone come ultimo ostacolo il «velo» del 
paganesimo: «[...] ed oh piacesse al Cielo / ch’a la tua mente alcun de’ raggi 
suoi / del paganesmo dissolvesse il velo» (ott. 135). Tolto il velo a Medusa, 
apparirà l’ultima Armida, le cui parole, adesso, non sono che quelle del 
vangelo: «Ecco l’ancilla tua: d’essa a tuo senno / dispon», gli disse «e le 
fia legge il cenno» (Luca I 38). La poesia idolatra lascia il posto alla poesia 
epica più alta, quella della Scrittura.

La conversione di Armida, come quella della Raab biblica che 
provoca la caduta di Gerico, permette la conquista di Gerusalemme. Il 
canto così pericoloso e seducente di una Armida donna-Sirena e poi 
Medusa si trasforma in quello della Vergine; Armida, idolo sostanziale 
deWapóphasis, si rivela nella katàphasis: solo così può essere accettata nei 
toni epici del finale79.

Silvia Volterrani

79 Come'è noto, la pertinenza di quest'ultimo episodio (cruciale nella vulgata) alla fase 
redazionale avanzata della Gerusalemme è stata autorevolmente negata da Luigi Poma e dalla 
scuola pavese, che preparano l'edizione critica del poema; si veda da ultimo E. Scotti, Anno 
XXIV, in «Italianistica», n. 2-3, maggio/dic. 1995, pp. 483-497. Ciò non esime naturalmente 
da una verifica del significato della riconciliazione fra Armida e Rinaldo nel contesto delle 
strutture complessive della Liberata.


