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NOTA REDAZIONALE

A  p a rtire  d a l p r o s s im o  n u m ero  s i a c c e tte r a n n o  s o lo  c o n tr ib u ti  

su  d is c h e t to  c o n  le  s e g u e n t i  c a r a tte r is t ic h e :

A P P L E  M A C I N T O S H  - P A G E  M A K E R  3 .5 .



P R E M E S S A

C o m e  p r o m e s s o  in  a p e r tu r a  d e l  n. 3 9 , il p r e s e n te  fa s c ic o lo  d i « S tu d i  
T a ss ia n i»  r e c u p e ra , co n  un im p e g n o  n o n  in d i f fe r e n te  d e l  C e n tro  e d e i  
c o l la b o r a to r i  c o in v o lt i ,  l 'a n n a ta  1 9 9 2 , p r e s e n ta n d o s i  c o n  un  n u m e ro  
p r e s s o c c h é  d o p p io  d i p a g in e  r is p e tto  a l  c o n s u e to . È  l 'a v v io  d i un  p r o g e tto  
c o n c r e to  d i a tt iv a  p a r te c ip a z io n e  a lle  m a n ife s ta z io n i  ta s s ia n e  in  p r o g r a m 
m a  p e r  i p r o s s im i  a n n i in  v is ta  d e l  c e n te n a r io  d e l  '95 , e c h e  ve d e  g ià  in  
q u e s to  n u m e ro  la  p r e s e n z a  d i un a  n u o v a  r u b r ic a , « L e ttu r e  ta s s ia n e » ,  
d e s tin a ta  a d  a c c o g lie r e  i r is u l ta t i  d i un  c ic lo  d i le z io n i  tu tto r a  in  c o r so , con  
la  p a r te c ip a z io n e  d e l la  C o m m is s io n e  N a z io n a le  p e r  l 'e d iz io n e  d e l le  o p ere  
d e l  T a sso , p r e s s o  l 'I s t i tu to  d i F i lo lo g ia  e L e t te r a tu r a  I ta lia n a  d e l l 'U n iv e r 
s ità  d i P a d o v a . È  un e s e m p io  d i c o l la b o r a z io n e  f r a  is t i tu z io n i  e d  en ti  
d iv e r s i  ch e  p u ò  r iu s c ir e  in te r e s s a n te , n e l l 'a t tu a le  c o n g iu n tu r a  e c o n o m ic a , 
a n c h e  in  fu n z io n e  d e l la  p r o g e tta z io n e  d e l le  c e le b r a z io n i  d e l  '95 , co m e  è 
a p p a rso  c h ia ro  g ià  n e l m o m e n to  d e l l 'in s e d ia m e n to  a R o m a , lo  s c o r so  14  
d ic e m b r e , d e l l 'a p p o s i to  C o m ita to  N a z io n a le  v o lu to  d a l M in is te r o  p e r  i 
B e n i C u ltu r a li ,  e ch e  ve d e  a l su o  in te rn o  la  p r e s e n z a  d e l  C e n tro  T a ss ia n o  
d i B e rg a m o  a c c a n to  a q u e l la  d i a l tr i  i s t i tu t i  c u l tu r a li ,  u n iv e r s i tà  e d  en ti  
lo c a li  p e r  la  d e f in iz io n e  d i un  p r o g r a m m a  c o m u n e .

P e r  s in g o la r e  c o in c id e n z a , a n c h e  le a ltr e  s e z io n i « o r d in a r ie » , in  
q u e s to  n u m e ro  d o p p io , r is u lta n o  d e d ic a te  p e r  in te ro  a lla  L ib e ra ta , q u a s i  
a u s p ic io  e in d ic a z io n e  d i le t tu ra  d e l la  c o m p le s s iv a  c a r r ie r a  le t te r a r ia  d e l  
T a sso , m e n tr e  c o n tin u a  la  c o n s u e ta  r a s s e g n a  b ib l io g r a fic a  d e g l i  s tu d i  
ta s s ia n i,  il  N o t iz ia r io  e la  r u b r ic a  R e c e n s io n i  e  s e g n a la z io n i.  P e r  e s ig e n ze  
d i sp a z io  d i m o lt i  s a g g i e c o n tr ib u t i  ta s s ia n i p e r v e n u ti  a lla  r e d a z io n e  s i 
d a rà  n o tiz ia  n e l  p r o s s im o  n u m ero .





« I D O L  S I  F A C C I A  U N  D O L C E  S G U A R D O  E  U N  R I S O »  

A R M I D A

La G e r u s a l e m m e  C o n q u i s t a t a  è stata spesso letta dalla critica come 
il consentire del Tasso a ragioni critiche esterne che lo portarono ad un 
ripensamento tardivo del proprio maggior poema. La C o n q u i s t a t a  

rappresenterebbe la decadenza, il passaggio da un grande testo ad un testo 
inferiore, privo di poesia come è stato variamente definito da molti critici. 
La revisione sarebbe stata pertanto una sorta di atto dovuto al clima 
culturale dell'epoca, segnato dalle istanze della Controriforma e dalle 
insistenze dei revisori, non il risultato di una profonda riflessione artistica 
e poetica del Tasso sulla propria opera.

Raramente perciò la G e r u s a l e m m e  C o n q u i s t a t a  è stata oggetto di 
un'analisi attenta e puntuale, volta ad indicare in maniera precisa quanto e 
con quali registri il poeta variò i versi e la struttura della L i b e r a t a .  Le stesse 
motivazioni che lo spinsero alla revisione, che si presenta oggettivamente 
assai complessa per la varietà e la vastità delle modifiche strutturali e 
stilistiche apportate, vengono in tale maniera più supposte che giustificate 
tramite un'analisi condotta sui testi, lasciando senza seguito di lettura sia 
gli intendimenti dell'autore, sia il risultato stilistico finale cui egli 
pervenne.

Il Tasso non fu in realtà un ricettore passivo delle critiche, esecutore 
di mutamenti dovuti alla volontà di altri. Come si cercherà di mettere in 
luce nelle pagine seguenti egli, nel percorso dalla L i b e r a t a  alla 
C o n q u i s t a t a ,  seguì precise direttive di poetica da lui stesso elaborate ed 
assai bene documentate dai suoi scritti teorici.

Come è stato indicato da Giovanni Getto, il Tasso raggiunge una 
nuova profondità nel dotare di vita interiore i suoi personaggi e soprattutto 
nel delineare le figure femminili del poema, si pensi al rilievo conferito al 
silenzio o al dialogo interiore con se stessi: tale aspetto è evidente in tutti 
i protagonisti della sua opera, ma risulta particolarmente accentuato nel 
caso delle eroine che più volte si abbandonano a riflessioni sulla propria 
condizione, sulle vicende che stanno vivendo, sui propri sentimenti e sulle 
proprie passioni. Questi richiami creano nei personaggi femminili una 
nuova dimensione, accresciuta dalla coerenza interna che deriva loro 
dall'entrare in scena già dotate di una storia, di un passato che, in buona 
misura, ne motiva e spiega le azioni. Le vicende che ruotano intorno a 
Gerusalemme hanno una spazialità estremamente ridotta se confrontata
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con quella dei precedenti poemi, primo fra tutti l 'Orlando Furioso; a questa 
riduzione dello spazio esterno si contrappone la concentrazione sul 
personaggio, la nascita di uno spazio interiore, questo sì infinito, 
all'interno del personaggio e la sua nascita alla modernità.

In funzione di tali considerazioni una possibile chiave di lettura ed 
interpretazione delle tematiche aperte dal problema Liberata-Conquistata, 
può essere costituita dall'analisi delle figure femminili nell'ambito delle 
strutture dei due poemi. Il presente lavoro, che in tale ottica non si pone che 
come un primo momento di studio, concentrandosi principalmente sulla 
sola figura di Armida, non può certo candidarsi a dare una risposta 
esaustiva a tali problematiche, ma più modestamente si propone di 
individuare alcune delle linee, strutturali e stilistiche, che hanno guidato 
tale mutamento, disegnando una sorta di mappa morfologica, pur 
provvisoria, in attesa di un testo critico sicuro per la Conquistata, che serva 
da traccia in tale direzione di ricerca, e verificando via via la presenza di 
un progetto di poetica dispiegato con coerenza dal Tasso, che permetta di 
correlare la seconda stesura del poema alla vita artistica dell’autore e non 
solo alle influenze di un'età storica, il cui peso rimane comunque sull'ope
ra.

Nello sviluppo delle vicende del poema gli avvenimenti che 
coinvolgono le eroine tassiane, accadimenti dei quali sono esse stesse 
protagoniste - e talvolta il fulcro - e non semplici oggetti di «disviamento», 
trovano una corrispondenza in una storia interna fatta di passioni e 
trasalimenti, di dubbi e di ripensamenti, così da arrivare a costituire un 
nuovo teatro degli affetti, la cui fortuna europea, nel melodramma e nella 
tragedia sei e settecentesca, sarà cospicua1.

Le risonanze d'interiorità che il Tasso ha saputo far vibrare nei suoi 
personaggi femminili non vengono meno alla redazione posteriore del

1 Del resto fu proprio la densità interiore di tali figure, il loro emergere con una 
fisionomia ben definita, anche per quanto riguarda gli affetti, che rese possibile la fioritura 
di tragedie e libretti musicali dedicati a loro e alle loro vicende. Moltissimi sono infatti i 
melodrammi e i testi teatrali nei quali esse, con i loro amori, sono protagoniste, né mancano 
le rappresentazioni iconografiche delle loro vicende ad opera di artisti quali, ad esempio, 
Guercino, Tiepolo, Fragonard (si veda a tale proposito AA.VV., Torquato Tasso. Letteratura, 
musica, teatro e a rti figurative, a c. di A. B uzzoni, Bologna, Nuova Alpha Edit., 1985). E da 
sottolineare inoltre che in una delle più celebri riprese di un episodio del poema, il 
combattimento di Tancredi e Clorinda, ad opera di Monteverdi (sulle riprese del testo tassiano 
in musica cfr: AA.VV., Tasso: la musica, i musicisti, a c. di M. A. B lasano-T. H. W alker, 
Firenze, Olschki, 1988) il testo seguito sia in parte quello della Liberata, in parte quello della 
Conquistata, con una contaminazione fra le due versioni, a testimonianza di come anche nel 
poema riformato le eroine occupino una posizione assai importante, e vi permanga un fecondo 
linguaggio delle passioni e degli affetti.
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poema, benché spesso sia stato detto che i temi d'amore trovino in esso 
minor spazio2, e che la loro importanza sia quindi notevolmente diminuita: 
se è vero che nel passaggio dalla G e r u s a l e m m e  L i b e r a t a  alla G e r u s a l e m m e  

C o n q u i s t a t a  gli episodi amorosi non vengono accresciuti, come accade 
invece per la materia delle armi, tuttavia ciò non significa che le figure 
femminili perdano rilievo: le variazioni, tanto stilistiche che strutturali, cui 
vengono sottoposte le eroine del poema non modificano infatti la 
dimensione narrativa che si è delineata. D'altro lato l'ampliamento del 
poema riformato, portato a ventiquattro libri in luogo dei venti canti 
iniziali, non le rende meno importanti per il procedere della storia, perché 
è proprio il loro apparire a far scattare alcuni dei meccanismi narrativi 
necessari allo sviluppo della vicenda che si svolge sotto le mura di 
Gerusalemme. Del resto la materia delle armi è talora minoritaria nella 
L i b e r a t a ,  ed è questo ciò cui la C o n q u i s t a t a  cerca di porre rimedio per 
rispondere alle caratteristiche proprie del poema eroico dal Tasso stesso 
enunciate nei suoi testi teorici.

La figura di Armida, nel passaggio dalla G e r u s a l e m m e  L i b e r a t a  alla 
G e r u s a l e m m e  C o n q u i s t a t a ,  presenta numerose variazioni, stilistiche e 
strutturali, molto spesso riconducibili a posizioni e dubbi giovanili, ripresi 
e rielaborati nel corso della revisione che conduce alla C o n q u i s t a t a .  Nelle 
L e t t e r e  comprese fra il 1575 e il 1576 il Tasso ritorna infatti più volte sui 
problemi postigli dalla figura di Armida, sia in relazione al ruolo che 
ricopre nel poema3, sia in relazione alle critiche dei revisori, la cui opinione 
in taluni casi pare indurlo ad adottare una diversa soluzione: «rimuoverò 
dal quarto e dal sestodecimo quelle stanze che gli paiono le più lascive, se 
ben son le più belle: e perché non si perdano affatto, farò stampare duplicati 
questi due canti»4.

2 II Tasso ancora nei Discorsi del poema eroico (si cita dall'ed. a cura di L. Poma, Bari, 
Laterza, 1964, p. 104) sostiene che a tale genere di comportamento sono «convenienti le cose 
bellissime fra cui è l'amore», passione peculiare agli eroi «perché a duo affetti furon 
principalmente sottoposti [...] all'ira e all'amore e se l'uno è convenevole nel poema eroico, 
l'altro non dee esser disdicevole in modo alcuno». Anche nel Giudizio sovra la sua 
«Gerusalemme» si legge: «io stimava che nel poema eroico l'amore fosse convenevole 
soggetto, non ho mutata opinione» (T. T asso, Giudizio sovra la sua «Gerusalemme», in T.
T., Prose diverse, a c. di C. G uasti, Firenze, Le Monnier, 1875, I, p. 529). Sulla 
giustificazione e la difesa del tema degli amori si possono anche vedere le Lettere a c. di C. 
G uasti, Firenze, Le Monnier, 1852-1855, I, n. 60, 62, 75, 82.

3 Cfr. T. T asso, Lettere, cit., I, nn. 41, 42.
3 Ivi, n. 66. Ulteriore testimonianza dei dubbi del Tasso si trova nelle lettere nn. 60, 63: 

«rimuoverò dal mio poema non solo alcune stanze iudicate lascive, ma qualche parte ancora 
de gli incanti e de le meraviglie»; «torró via le stanze del pappagallo, quella dei baci, ed alcune 
de l'altre in questo e ne gli altri canti [...] E tutto questo ho fatto o farò [...] perché temo che 
non mi sopraggiungesse alcun impedimento da Roma».
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Tuttavia alcune delle ottave più dichiaratamente sensuali permango
no anche nel poema riformato, come risulta in maniera particolarmente 
evidente proprio nel IV canto della Liberata, cui corrisponde il V libro 
della Conquistata. È questo il canto in cui Armida fa la sua comparsa nel 
poema, introdotta prima indirettamente attraverso le parole del narratore 
e di Idraote5, in un secondo momento attraverso le sensazioni da lei 
suscitate nei crociati al suo arrivo al campo cristiano. Già le prime parole 
a lei riferite dal Tasso sottolineano, oltre alla sua grande bellezza, 
l'ambiguità della sua condizione, dovuta alla coesistenza di magia e 
femminilità. Sono queste le due realtà in lei presenti, il cui conflitto, 
scatenato dalla passione amorosa, la condurrà al superamento della 
finzione magica6. Il suo compito è quello di distogliere i crociati dal loro 
dovere, facendo ricorso a «ogn'arte feminil ch'amore alletti»; compito che 
viene indicato più esplicitamente nella Conquistata: «gli accorgimenti e le 
più occulte frodi / ch'usi femina o maga, a lei son note, / e le vie più secrete 
e i dolci modi / onde prendere al laccio il cuor si puote» (G.C., V 23). E 
anche in relazione a questa particolare funzione che il Tasso offre una

5 «Armida è introdotta, com'è nello stile tassiano, anaforicamente con una duplice 
presentazione: la prima ad opera del narratore (IV, 23-26) che ne individua le connotazioni 
essenziali e basilari, e la seconda che, ribadendo la prima, apporta qualche dato in più, per 
bocca del personaggio Idraote» (A. M artinelli, La demiurgia della scrittura poetica. 
«Gerusalemme Liberata», Firenze, Olschki, 1983, p. 86, n. 38). Il Tasso sottolinea, nel caso 
di Armida, l'acquisizione di doti che normalmente non vengono riconosciute al sesso 
femminile. Per tale ragione ella rientra nella ristretta cerchia di donne dotate di «virtù 
donnesca», e pertanto in grado di ricoprire ruoli diversi rispetto a quelli normalmente 
attribuiti alla donna. Cfr. T. T asso, Discorso de la virtù feminile e donesca, in T. T asso, Prose 
diverse, cit., D. D utschke, l i  discorso tassiano «de la virtù feminile e donnesca», in «Studi 
Tassiani», XXXII (1984), pp. 5-28. Cfr. G L., IV 24: «sotto biondi / capelli e fra sì tenere 
sembianze / canuto senno e cor virile ascondi», ottava pressoché invariata nella Conquistata, 
V 26, dove è però preceduta da alcune notizie (G.C., V 24-25) relative alla nascita di Armida, 
che si carica di valenze allegoriche (le citazioni dalla Gerusalemme Liberata dall'ed. a c. di
F. C hiappelli, Milano, Rusconi, 1982, quelle dalla Gerusalemme Conquistata dal testo a c. 
di L. B onfigli, Bari, Laterza, 1934). Armida è infatti «figurata figliuola d'una sirena che 
abitava nel fiume Eufrate: perché come si legge in Esaia e da poi in San Girolamo ed in altri 
sacri teologi, delle Sirene nacquer figlie nell’Eufrate [...] Né altro per mia opinione significano 
le Sirene, e le figliuole, che donne piacevoli, o pur i piaceri sensuali medesimi: le quali con 
dolcissima armonia lusingando i sentimenti, fanno addormentare gli animi invaghiti e presi 
dal diletto» (T. Tasso, Giudizio sovra la sua «Gerusalemme», cit. p. 477).

6 «Anche il suo programma [di Armida], come quello di Clorinda, ha per caratteristica 
l'uscire da una forma assunta verso un forma autentica: in Armida l'involucro effimero non 
è una corazza, bensì la finzione magica. Il reagente destinato a sconvolgerla è l'amore 
femminile che la invade» (F. C hiappelli, I l  conoscitore del caos, Roma, Bulzoni, 1982, p. 
146. Cfr. anche P. Larivaille, Poesia e ideologia. Letture della «Gerusalemme Liberata», 
Napoli, Liguori, 1987.



67

descrizione della donna pagana7, senza rinunciare, nel poema riformato, ad 
alcuna delle ottave della Liberata, dalle quali il poeta si discosta soltanto 
per ragioni di natura stilistica8. Si deve notare, a tale proposito, come col 
Tasso la donna non sia presentata tramite una descrizione precisa e statica, 
bensì attraverso accenni e approssimazioni successive che disegnano una 
figura vista attraverso le sfumature della soggettività, le cui parti del corpo 
risultano indeterminate9 dato che l'accento cade piuttosto sul modo in cui 
queste vengono percepite. Il corpo femminile non è più offerto alla vista 
come ancora avveniva nell'Ariosto, ma piuttosto lasciato intuire, conse
guenza questa anche della visione dell'esperienza dell'eros, che «sta al 
fondo della dialettica del nascondimento e della scoperta, del mostrare e 
del celare; è percepita come spettacolo che si offre e si nega»10. Le figure 
femminili non sono più presentate in maniera tale per cui «i particolari sono 
esibiti in termini di linearità geometrica e architettonica. Le misure e la 
continuità lineare devono assicurare la ricostruzione intenzionale di un 
ideale dato, un indice specifico di armonia irremovibile»11. Con il Tasso ci

7 Significativa è la somiglianza fra la descrizione di questa donna e quella del «gentile 
spirto» del dialogo I I  Messaggiero: «Egli era di corpo proporzionatissimo, bianco e biondo 
sì che l'avorio e l’oro sarebbono stati vinti dal color de le sue carni e de' capegli: aveva gli 
occhi azzurri [...] ne' quali scintillava un dolce riso sì fattamente che, bench'io fossi da lor 
soverchia luce abbagliato, prendea nondimeno diletto di rimirarlo. Era vestito d'un 
sottilissimo velo che poco o nulla ricopriva de la sua bella persona» (T. T asso, I l  Messaggiero, 
in T. T., Dialoghi, a c. di E. R aimondi, Firenze, Sansoni, 1958, II, I, pp. 260-261). In alcune 
stampe cinquecentesche e secentesche di questo dialogo è inoltre presente la descrizione di 
un «cinto» che ricorda quello di Armida, e vi si trova maggior dovizia di particolari per quanto 
concerne la descrizione fisica dello spirito, che ad Armida pare molto vicino, oltre che per 
il colore dei capelli e della pelle, tratti propri più in generale delle sue eroine o degli eroi in 
cui sono presenti tratti di femminilità (ad esempio Rinaldo), soprattutto per il «dolce riso» 
e il velo da cui è ricoperto.

8 Cfr. G.L., IV 27-33; G.C., V 29-35.
9 Cfr. N. Jonard, L'érotisme dans la «Jérusalem délivrée», in «Studi Tassiani», XXXII 

(1984), pp. 43-62. «Cette description n'est pas innocente. Elle n'obéit plus tout à fait aux 
canons de la beauté classique de la Renaissance. Pour le Tasse le corps ce n'est plus la liberté 
de la chair épanouie qui s'offre au regard en toute innocence sans plus rien laisser à deviner; 
le corps a ses mystères qui demandent à être pénétrés. Jamais il ne s'expose dans toute sa 
nudité, du moin quand il s'agit des héroines [...]. A l'érotisme de la nudité propre à la 
Renaissance se substitue l'érotisme du dénudement» (pp. 46-47).

10 G. Scianatico, L'arme pietose. Studio sulla «Gerusalemme Liberata», Venezia, 
Marsilio, 1990, p. 107.

" F. C hiappelli, Ariosto, Tasso e la bellezza delle donne, in «Filologia e critica», II- 
III, (1985), p. 327 (anche in AA.VV., Letteratura Italiana e a rti figurative. Atti del XII 
convegno dell'associazione internazionale per gli studi di lingua e letteratura italiana, 
Firenze, Olschki, 1988, con il titolo I I  canone di bellezza muliebre fra  Ariosto e Tasso). 
Nell'articolo viene sottolineato come già con l'Ariosto la rappresentazione della figura 
femminile subisca un'evoluzione, a seguito della quale «Ariosto già riconosce alla bellezza 
perfetta garantita dalla civiltà Rinascimentale i significati dell'inganno e del capriccio» (p. 
340).
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si allontana dall'ideale classico-rinascimentale, la bellezza da valore 
assoluto diviene sentimento, sensazione soggettiva, e pertanto misurabile 
in base agli effetti che sul soggetto produce: infatti l'ingresso in scena delle 
eroine tassiane passa attraverso lo sguardo degli astanti che via via colgono 
nuovi particolari della figura che appare ai loro occhi12. Una vera e propria 
descrizione però si ha soltanto per Armida, cui vengono dedicate alcune 
ottave per delinearne la figura, anche in relazione al particolare compito 
che le viene assegnato («vanne al campo nemico: ivi s’impieghi / ogn'arte 
feminil ch'amore alletti») e in relazione al suo ruolo, che è quello di vincere 
«'n treccia e 'n gonna feminile [...] popoli invitti e schiere armate»13. La 
rappresentazione della donna non ha, in ogni caso, un valore meramente 
descrittivo, ma è indirizzata insieme alla scoperta di un ulteriore tassello 
dell'interiorità del personaggio e al permettere la spiegazione delle 
sensazioni e delle reazioni dei crociati, sottolineando la forza e la potenza 
che l'apparizione di una bella donna può esercitare; viene così ripresa 
un'idea espressa anche nel Cortegiano, dove si dice che «chi potesse far un 
esercito d'innamorati, li quali combattessero in presenzia delle donne da lor 
amate, vinceria tutto '1 mondo, salvo se contra questo in opposito non fosse 
un altro esercito, medesimamente innamorato»14, confermando l'idea del
l'amore come passione superiore alle altre: «Non si può esprimer con la 
lingua, né pur co'l pensiero imaginare, quanto sian poderose le forze 
d'amore, quanto la sua potenza e la veemenza superi quella di ciascun 
altro»15.

12 Lo sguardo del popolo è incaricato di presentare Clorinda che si approssima al rogo 
approntato per Olindo e Sofronia, e quello di Tancredi, cui la bella guerriera più volte appare, 
ci offre ulteriori particolari sul suo aspetto; lo sguardo dei soldati cristiani ci mostra le 
bellezze di Armida, più indovinate e lasciate intuire che palesemente mostrate; la stessa 
Sofronia viene descritta in tal modo, attraverso le emozioni che la sua casta bellezza produce. 
La sola Erminia, infine, non è osservata dallo sguardo altrui, per lo meno nella Liberata-, nella 
Conquistata è indicato l'effetto da lei prodotto sugli astanti, così come avviene per le altre 
eroine (cfr. G.C., Vili 39). Tale modo di procedere richiama la predilezione del Tasso per la 
metafora teatrale, più volte presente nel testo, sia esplicitamente sia implicitamente attraverso 
il filtro fornito dalla percezione dei personaggi, «per cui ciò che si vede è filtrato dallo sguardo 
di chi osserva il teatro dell'azione» (G. Scianatico, op. cit., p. 55).

13 G.L., IV 25; G.C., V 27; G L., IV 27; G.C., V 29.
11 B. Castiglione, Il libro del Cortegiano, a c. di E. Bonora, Milano, Mursia, 1981,

3, 51.
15 T. Tasso, Il Cataneo overo delle conclusioni amorose, in Dialoghi, cit., II, II, p. 812. 

Anche nel Discorso de la virtù feminile e donnesca (ed. cit., p. 212) egli afferma che l'amore 
è «potentissimo affetto in modo che ci lascia dubbi s'egli sia divino furore o più tosto affetto 
di concupiscenza carnale: e se ben par ch'Aristotele non conosca altro nome che quel di 
benivolenza e quel di concupiscenza non di meno non si può dubitare che un terzo non ve ne 
sia, forse di questi due misto a cui si aggiunge molte fiate un non so che di celeste e di divino 
veramente».
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L'arrivo della bella maga al campo cristiano, che trova un precedente 
nelYOrlando Innamorato16, è stato più volte confrontato con l'apparizione 
di Alcina nel romanzo ariostesco. Armida, a differenza di Alcina, viene 
considerata essenzialmente in quanto donna: scarso rilievo è attribuito alle 
sue magie, il cui spazio è ulteriormente ridotto nel poema riformato, anche 
per le pressioni dei revisori, mentre notevole rilievo è dato ai processi 
psicologici che la condurranno a spogliarsi della sua identità di maga17. La 
descrizione stessa delle due figure si articola in modi differenti: Alcina 
viene presentata infatti in termini di classica prosopografia, con la visione

16 Cfr. M. M. Boiardo, Orlando Innamorato, I I 21. Le due figure sono «osservate con 
attenzione dai due poeti. Boiardo disperde le immagini in più punti dell'episodio. Tasso 
dell'apparizione di Armida fa un'ampia composizione scenografica, sovraccarica di elementi 
decorativi, ricca di indugi voluttuosi e di raffinate similitudini» (G. Petrocchi, Boiardo e 
Tasso, in «Studi Tassiani» XIX, [1969], pp. 9-10, anche in I fantasmi di Tancredi, Roma, 
Sciascia, 1972). Differenze sono presenti anche dal punto di vista strutturale: infatti lo scopo 
di Angelica «è quello di obbedire al variegato gioco dei casi disinteressati del romanzo 
cavalleresco», l'azione di Armida al campo crociato invece «non è un semplice sistema 
d'innesco per avviare un meccanismo narrativo che, procedendo poi per mezzo di proprie 
anarchiche e autodipendenti cause, si fraziona in un'infinità di eventi e situazioni, ma è parte 
di un più ampio e definito contesto, è riconducibile entro una struttura, che è la struttura 
imposta dal poema epico religioso, di cui l'azione di Armida è uno dei necessari e 
insopprimibili episodi» (A. Martinelli, op. cit., p. 79).

17 «La figura di Armida, se anche viene presentata con il titolo di maga, è però fatta agire 
soprattutto in quanto donna. Armida è diversa da Alcina già per la sua reale e concreta 
femminilità, per la sua bellezza e gioventù che sono dono di natura e non artificioso prodotto 
di illusione magica. Del resto in ciò si direbbe che il Tasso si sia voluto attenere 
scrupolosamente alla cultura del magismo contemporaneo. Scriveva infatti il Bodin nella [...] 
Demonologia', «ma non si è veduta mai incantatrice che abbia potuto con incanti, né 
altramente, alterare il suo viso per farsi più bella ch'ella non era». Il Tasso dunque, con 
scrupoloso rispetto tecnico, farà di Armida, diversamente dalla Alcina ariostesca, una bella 
donna, raggiungendo per altro, attraverso questa modificazione, esiti del tutto nuovi. Mentre 
con Alcina si parte da un'operazione magica e si perviene ad una condizione reale, con Armida 
all'opposto si muove dalla realtà e si giunge all'illusione magica, per ricadere ancora alla fine 
nella realtà. Perciò la poesia di Alcina consiste in una sorpresa e in un'ironia, quella di Armida 
si risolverà in un ritmo dolce-amaro di illusione e delusione» (G. Getto, Nel mondo della 
«Gerusalemme», Firenze, Vallecchi, 1968, p. 159). In Armida inoltre la bellezza non è puro 
tratto esteriore, ma sua caratteristica più profonda, e tale per cui, partecipando del Bello, in 
essa vi debba essere anche onestà. È questa una posizione che Tasso ribadisce più volte nei 
Dialoghi, si vedano ad esempio II Ghirlinzone. «La forma ancora del corpo, la leggiadria, e 
la maestà derivavano dall'animo, e furono quasi raggi della bellezza interiore», e // Minturno, 
«La bellezza a me non pare che possa esser cagione de le cose non buone [...] La bellezza è 
sempre congionta con l’onestà e con la voce greca to kalon tanto il bello quanto l’onesto è 
significato» (entrambe le citazioni dalla ed. cit. dei Dialoghi, II, II, p. 735 e 928). Proprio per 
questa ragione Armida non scompare anche dopo che hanno perso valore i poteri magici.
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progressiva e pittorica delle varie parti del suo corpo18, mentre l'apparizio
ne di Armida «verte sull'effetto dell'apparizione più che sull'apparizione 
stessa», come dimostrano i termini cui il Tasso fa ricorso, che tendono a 
fornire un'interpretazione piuttosto che una visione oggettiva; si tratta cioè 
di un vocabolario «imposto dalla realtà naturale del turbamento e 
dell'eccitazione prevalentemente immaginaria suscitata da un'attrattiva 
indefinibile»19. Ciò risulta tanto più evidente dal momento che il Tasso 
limita a poche ottave la descrizione dell'apparenza fisica, mentre indugia 
nel tratteggiare «il fenomeno della fascinazione esercitata sul desiderio 
dall'invito a fantasticare sulle bellezze occulte, e il fenomeno per cui esse, 
appunto in quanto occulte, risultano di fatto seduzioni tanto più 
accattivanti [...]. Tali condizioni naturali dello spirito si innestano su 
quelle della predisposizione dell'animo umano al vagheggiamento, alla 
distrazione dal dovere»20. Le novità apportate dal Tasso nel descrivere la 
figura femminile non si limitano solo al filtrare la visione attraverso lo 
sguardo21 e le sensazioni degli astanti ma si spingono sino al fare ricorso 
ad elementi nuovi per indicare, attraverso metafore, le varie parti del corpo 
femminile22, e all'adottare il «canone breve sancito dal Petrarca» in una

18 Cfr. G.L., IV 27-33; G.C., V 29-35; Orlando Furioso, VII 10-15. La bellezza di 
Armida ha un carattere dinamico, particolarmente evidente nel movimento della sua chioma 
«non solo per il suo alterno apparire e scomparire, ma anche per il suo aspetto ondulato, e 
soprattutto per il suo incresparsi al vento», mentre i capelli di Alcina sono «fermi, e quasi 
irrigiditi, in un lucido e metallico riflesso d'oro» (G. Getto, Nel mondo della «Gerusalemme», 
cit. p. 161.

19 F. Chiappelli, op. cit., p. 86.
20 lbid. Approfondendo ulteriormente tale aspetto, Chiappelli nota che «la cornice della 

figura muliebre è quindi la crisi di sentimenti provocata nella folla crociata dalla stupenda 
intrusione [...]. L'artista descrive l'accalcarsi del plauso in modo che resti un aggregato di 
divagazioni individue. Armida colpisce in modi diversi, per parti diverse, ma ciascuna delle 
sue forme per tutti è diversamente cara e desiderabile. Coesistono la nativa seduzione 
donnesca, la smagliante perfezione afroditica, un mitico fascino verginale» (F. Chiappelli, 
Ariosto, Tasso e la bellezza delle donne, cit., pp. 334-335).

21 A tale proposito è stato notato che il Tasso, concentrando l'attenzione sullo sforzo 
dell’occhio per penetrare l'intima natura di Armida (G.L., IV 32; G.C., V 34), mira a 
«rappresentare il processo stesso della conoscenza piuttosto che un certo oggetto conosciuto» 
e si vale di un linguaggio risalente alla tradizione mistica: «la descrizione del pensiero 
amoroso come un raggio che penetra la materia senza scalfirla si appropria infatti di una 
metafora tradizionalmente impiegata per significare l'esperienza ineffabile di Dio» (S. Zatti, 
L'uniforme cristiano e il multiforme pagano, Milano, Il Saggiatore, 1983, p. 192).

22 II Tasso si serve dell'avorio per indicare la guancia (G.L., IV 30; G.C., V 32), mentre 
in genere tale species rappresentava «membri ai quali conviene la motivazione secondaria di 
durezza» come la fronte o il collo (cfr. G. Pozzi, Il ritratto della donna nella poesia d'inizio 
Cinquecento e la pittura di Giorgione, in «Lettere Italiane», XXX (1979), 1, p. 9). Un altro 
esempio è costituito dalla rosa, che nel Tasso indica la bocca, mentre normalmente con essa 
veniva indicata la guancia. «On retrouve, certes, les images traditionnelles de la rose et de
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«forma ellittica, [...] dando l'impressione di affidarsi a quello lungo [...] 
Concentrandolo unicamente sulle bellezze di Armida egli, come nella 
lirica, rimescola le carte offertagli dalla tradizione e le scopre in una 
combinazione del tutto nuova»23.

In entrambi i poemi alla descrizione della donna pagana succede il 
discorso che essa tiene a Goffredo, ed il suo atteggiarsi di fronte alla 
risposta negativa del capitano24. Il Tasso spende parecchi versi nel 
descrivere le lacrime di Armida, che, come accade anche per le stille di 
sangue che rigano il collo di Clorinda ferita, divengono una sorta di monile 
sul suo volto25. Particolare risalto viene inoltre dato al riso e allo sguardo 
che la caratterizzano, elementi già posti in rilievo nella sua descrizione26, 
e a lei peculiari lungo tutto il corso del poema. Sono questi infatti gli

l'ivoire pour suggèrer la couleur du teint mais la comparaison est profondément renouvelée 
par l'assimilation de la bouche à la rose» (N. Jonard, art. cit., p. 49). «L'immagine della rosa 
posta all'ingresso in scena della maga (IV, 30) denota la sua seducente bellezza fisica (e 
subito, al color di rosa del volto, pari a quello di Erminia, si sovrappone la rosa metaforica, 
semplice e sola della bocca: è un'iterazione sconosciuta al normale catalogo della bellezza, 
che conferma, con sottilissima distinzione, il ruolo specifico dell'immagine, nella misura 
appunto in cui bocca è maggiormente seduttrice che non guancia» (G. Pozzi, La rosa in mano 
al professore, Friburgo, Seges, 1974, pp. 119-120).

23 G. Pozzi, Temi, topoi, stereotipi, in AA.VV., Letteratura Italiana, III/l, Torino, 
Einaudi, 1984, p. 428.

24 In tali ottave (G L ., IV 87; G.C., V 86) compare il gusto «della regola del sapiente 
calcolo [...] a tramare di un pungente interesse le ottave dove Armida spiega l'arte della sua 
seduzione» perché «anche il motivo dell'amore, di cui si sostanziano alcuni dei momenti più 
raccolti della poesia del Tasso, risponde, nella sua primitiva elezione e in taluni sviluppi [...] 
a una istanza dominante della tematica cortigiana e accademica» (G. Getto, Malinconia di 
Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 1979, pp. 344-346).

25 Cfr. G.L., IV 74-76; G.C., V 73-75. Tale immagine è inoltre ricca di riferimenti alla 
natura: «già al suo apparire Armida è come trasfigurata in una serie di elementi di lieto 
paesaggio [...] Ora i suoi occhi velati di pianto sono come luci che si riflettono nella rugiada 
[...] mentre le guance bagnate di pianto sembrano fiori bianchi e vermigli [...] Si assiste qui 
a un vero e proprio scambio di qualità fra la donna e la natura. Secondo un procedimento caro 
al Tasso [...] la donna si trasforma in un luminoso paesaggio, e a sua volta la natura assume 
le forme e il contegno di una donna. Armida si offre dunque come uno spettacolo di leggiadra 
natura» (G. Getto, Nel mondo della «Gerusalemme», cit., p. 163).

26 Lo sguardo è ritenuto veicolo principe per la nascita dell'amore, ed il Tasso stesso 
nelle Conclusioni amorose, scriveva «gli occhi esser quelli che più godono e quelli di che più 
gode nell'amore»; «Gli occhi esser principio e fine d'amore» (T. T asso, Le conclusioni 
amorose, in Prose diverse, cit., II, p. 67). L'occhio del resto è il «simbolo che, sin dal 
Medioevo, in concorrenza semantica con lo specchio, aveva rappresentato il veicolo del 
processo fantasmagorico della creazione poetica e dell'innamoramento, e che nel secondo 
Cinquecento conosce uno straordinario arricchimento di suggestioni, cui può essere posto 
come emblema il gioco illusionistico del giardino di Armida» (S. P randi, I l  «Cortegiano» 
ferrarese, Firenze, Olschki, 1990, p. 137).
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strumenti attraverso cui si esercita il suo potere di seduzione, che condurrà 
lontani dal campo crociato i cavalieri cristiani27.

Interviene nel canto successivo, il V della Liberata e VI della 
Conquistata, la prima differenza strutturale fra i due poemi. In entrambi si 
assiste alla partenza di Armida con i cavalieri a lei assegnati da Goffredo, 
cui se ne aggiungono nascostamente molti altri. Nella Liberata a questo 
segue il racconto di un messaggero sulle armate egiziane, nella 
Conquistata invece si ha la descrizione del luogo in cui giungono la donna 
ed il suo seguito: in tal modo è anticipata la medesima rappresentazione che 
si trova nella Liberata al canto X, nella Conquistata all'XI libro: alcune 
ottave di tale libro risultano pertanto una ripresa di quelle già utilizzate28. 
Rispetto a queste ultime maggior attenzione è dedicata alla descrizione del 
sito del castello, arricchito dalla presenza di cinque fonti29, e da particolari

27 La funzione di Armida è enunciata dal Tasso stesso nell'A llegoria della 
«Gerusalemme Liberata», in T. T., Prose diverse, cit., I, p. 304: «Armida è la tentazione che 
tende insidie a la potenzia ch’appetisce: e così da quello procedono gli errori dell'opinione e 
da questo quelli dell'appetito». Sulla funzione di tale testo per la comprensione del poema e 
la necessità di non considerarlo soltanto come un prodotto posteriore ad esso e pertanto 
scarsamente affidabile, cfr. L. D erla, Sull'allegoria della «Gerusalemme Liberata», in 
«Italianistica», VII (1978), pp. 473-88. L'idea dell'amore sensuale, quale è quello provato dai 
cavalieri nei confronti di Armida, come causa di discordie all'interno stesso dell'uomo è 
enunciato dal Tasso nel dialogo II Cataneo overo de le conclusioni amorose, in T. T., 
Dialoghi, cit.,11, II, pp. 807-808: «l'amore sensuale [...] è cagione del tumulto e de la sedizione 
e de la discordia e quasi de la guerra de l'anima ribellante, ne la quale una virtù è nemica de 
l'altra e una potenza par contra l'altra congiurata non pur a morte e destruzione de' soggetti, 
ma de la ragione medesima. L'appetito concupiscibile combatte con l'animoso, e l'uno e l'altro 
contende con la ragione e niega di prestarle ubidienza [...] la reina medesima e imperatrice 
de l'animo o è precipitata dal suo seggio, o è costretta a patteggiare con la morte e a concedere 
al senso, già lusinghiero, ora tiranno, gran parte de la signoria. In questa guisa l'amore 
sensuale suole divider l'animo, anzi lacerarlo». Quest'ultima immagine è presente anche nel 
poema (G.L., IV 92; G.C., V 91): «Con doppia dolcezza alletta i sensi / quasi dal petto lor 
l'alma divide».

28 Cfr. G.C., VI 115 6-8; 116, 121; G.C., XI 78 5-8, 79, 80; G.L., X 61.
29 I cinque fonti (G.C., VI 119-120) si ritrovano neH'VIII libro (12-18) della 

Conquistata, mentre erano totalmente assenti nel poema giovanile. La ragione della loro 
introduzione e il loro significato vengono spiegati dal Tasso stesso: «vuoisi, più tosto a guisa 
di emulo che d'imitatore, irrigare di nuovi fonti i campi della poesia, derivandole non da le 
favole francesche o inglesi, ma da le Sacre Lettere, perciò che nell'opuscolo sessagesimo 
primo di San Tomaso, nel quale si tratta De dilectione Dei et proxim i, si legge di cinque fonti 
misteriosi che possono significare i cinque generi della sostanza sensibile, ne' quali ella è 
divisa, come in sue fontane. Il primo fonte, partendosi da le parti supreme per venire a l'infime, 
significa il quinto corpo, o la quinta essenza; sotto il quale è l'elemento del fuoco: poi quel 
de l'aria; poi quel dell'acqua, ed in ultimo quel della terra: ed il primo fonte è limpidissimo, 
torbidissimo il sezzaio [...]. Saggia è solamente quell'anima la quale, assetata dalla cognizione 
di Dio, riguarda nel suo corso da l'imo al sommo gli altri fiumi, ma non cerca di spegnervi 
la sete; la quale non si può estinguer in alcuno de' cinque fonti, né pur in quello de la quinta 
essenza, ch'è '1 primo nello scendere e l'ultimo nell'ascendere: e questo fonte più alto è fatto
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che tendono ad accrescerne l’aspetto desolato30. Totalmente assente è 
invece la descrizione dell'interno del castello, che perciò non ha alcuna 
anticipazione.

Armida è indirettamente presente anche nel VII canto della Liberata 
(Vili libro della Conquistata), in cui Tasso narra l'arrivo di Tancredi, che 
sta inseguendo Erminia travestita con le armi di Clorinda, al castello della 
donna pagana31. Ciò che vi accade viene poi narrato al canto X (XI del 
poema riformato) attraverso le parole dei cavalieri ormai liberati. Tale 
narrazione risulta però differente nella Conquistata, dal momento che è 
assente la trasformazione dei cavalieri in pesci, soluzione cui il Tasso era 
già incline nel 1576, come dimostra una lettera del marzo di quell'anno32, 
al posto della quale il poeta introduce il sonno dei guerrieri cristiani,

a somiglianza del fonte della vita, e segnato del suo suggello; e da questo immediatamente 
si partono due rivi, e l'uno miserabilmente corre nel Mar Morto, l'altro maravigliosamente 
ricorre nel suo principio [...]. Significano, dunque, i cinque fonti le cinque sostanze; ne' quali 
i contemplanti, che son desiderosi di sapere, cercan d'estinguer la sete, chi più chi meno. Il 
Fonte della Vita è Dio medesimo. De' due rivi, quel che termina nel Mar Morto è, s'io non 
m'inganno, il piacer della contemplazione perversamente derivato, e distorto al diletto 
sensuale, il quale al fin precepita nel lago di Sodoma, descritto nel poema; intorno al quale, 
come si legge nel libro della Geografia di Strabone, solevano abitare i magi: però è luogo 
convenevolissimo nel quale Armida abbia fatto maravigliosa abitazione; perciò che i Magi 
sono uomini contemplativi, e conoscono la natura delle cose, benché d'alcuni la cognizione 
sia drizzata a mal fine. L'altro rivo, il quale con giro pieghevole ritorna al primo fonte, è la 
cognizione riflessa, che ciascuno dovrebbe aver di sé medesimo, e del proprio intelletto; con 
la qual c'inalziamo a la cognizione del mondo, e finalmente di Dio creatore. L'ultimo ruscello, 
dunque apare prima a' cavalieri di ventura, giovani innamorati, ed occupati non solamente 
nella guerra, ma nell'infinite sollecitudini d'amore: però, non si curando dell'esquisita 
cognizione delle scienze, beono nel ruscello del piacer che se ne gusta ragionando, tutto che 
piacer sì fatto soglia terminar nel piacer sensuale» (T. Tasso, Giudizio sovra la sua 
«Gerusalemme», cit., pp. 473-475).

30 II luogo inoltre si connota come infernale grazie alla presenza di stilemi danteschi; 
cfr. A. Martinelli, op. cit., p. 161.

31 La cattura di Tancredi è descritta con grande attenzione, abituale per il Tasso, verso 
gli aspetti scenografici, particolarmente evidente in G.L., VII 36; G.C., Vili 29.

32 Cfr. la lettera n. 60 dell'ed. cit. indirizzata all'Antoniano: «rimuoverò [...] qualche 
parte ancora de gli incanti e de le meraviglie: peroché né la trasformazione de' cavalieri in 
pesci rimarrà [...] né alcune altre particelle che Vostra Signoria condanna come poeta o non 
approva come inquisitore». Nella stessa lettera il Tasso rivendica comunque la liceità degli 
incanti: «ne gli incanti e ne le maraviglie io dico non molte cose le quali non mi sono 
somministrate da l'istorie». «La soppressione [...] è significativa soprattutto nel suo 
significato culturale: mentre il Tasso non rinuncia al "meraviglioso”, specialmente se di 
sapore infernale, pare diventare più cauto ora, prendendo le distanze dal "magico" vagamente 
mitologico, o dalle "meraviglie" degli "anelli" e degli "scudi incantati", di ascendenza 
giraldiana, che pure avevano costituito per lui un punto di riferimento fondamentale» (L. 
Olini, Dalla «Gerusalemme terrena» alla «Gerusalemme celeste», in «Studi Tassiani», 
XXXIII (1985), p. 78.
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causato dall'acqua del rivo33. Le differenze più rilevanti fra i due poemi si 
collocano dopo questi episodi, a partire dalla cattura di Rinaldo. I canti di 
Armida, che nella Liberata occupano i canti XIV, XV, XVI, sono nella 
Conquistata condensati, riducendosi ai libri XII e XIII34, e anticipati: si 
trovano infatti subito dopo il racconto dei cavalieri, costituendo in tal modo 
un unico blocco, senza le interruzioni dovute al frapporsi, nella Liberata, 
dei canti che narrano la processione al Monte Oliveto, il duello di Clorinda 
e Tancredi, l'incantagione della foresta di Saron. Questo implica inoltre 
un'anticipazione della liberazione di Rinaldo, cui il Tasso era già incline 
negli anni giovanili35, che impedisce tra l'altro il coincidere di tale 
momento con l'inizio di una fase positiva per i cristiani: diversamente che 
nella Liberata la purificazione conseguente al rito religioso della 
processione non segna il recupero di tutti i crociati e l'inizio di una nuova 
fase ad essi favorevole: Tancredi non ha ancora terminato e superato 
l'esperienza dell'erranza, segue sempre il suo fine privato e personale che 
lo porta lontano dal compito primo del cavaliere cristiano, è ancora vittima 
della passione deviante per la donna pagana. Nel poema riformato, sebbene 
un maggior spazio venga concesso alla religione e ai suoi riti, il ritorno alla 
fede e agli imperativi che essa impone, in contrasto con gli interessi 
individuali36, avviene tuttavia in maniera meno lineare, tanto che ancora 
dopo la purificazione che deriva dalla processione al Monte Oliveto si 
avverte la presenza di avvenimenti di segno negativo per l'esercito 
cristiano.

33 «Porgendo Armida di nuovo del medesimo liquore a' cavalieri di ventura, gli 
addormenta a guisa di Circe; e addormentati, gl'inganna con vari fantasmi» (T. Tasso, 
Giudizio sovra la sua «Gerusalemme», cit., p. 476.

34 Tale riduzione quantitativa non è dovuta alla soppressione di ottave riguardanti 
Armida, bensì all'eliminazione del viaggio dei cavalieri alle isole Fortunate, che occupava il 
canto XV.

35 Cfr. T. T asso, Lettere, cit., I, n. 128, dove compare il primo accenno alla necessità 
di spostare la liberazione di Rinaldo: cfr. A. M artinelli, op. cit., pp. 128-129.

36 S. Zatti nel suo L'uniforme cristiano e i l  multiforme pagano, cit., vede la 
contrapposizione fra cristiani e pagani come opposizione della varietà all'uniformità, 
all'unità. I crociati, così come il Tasso, subiscono il fascino del vario e del molteplice, insiti 
nel mondo pagano, e a questo si deve il loro errare; essi potranno procedere alla conquista di 
Gerusalemme solo quando torneranno ad assegnare la massima importanza all'unità, alle 
regole che provengono da Goffredo. «Per il Tasso l'unità è un bene da recuperare 
faticosamente nella propria coscienza prima che nell'arte. Era fatale perciò che ne uscisse una 
struttura del tutto nuova, fondata non sopra un'unica e fortissima sollecitazione ma sopra un 
ritmo alterno di spinte e controspinte» (L. C aretti, Ariosto e Tasso, Torino, Einaudi, 1961, 
p. 105).
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Infine il Tasso, ancora una volta partendo da un dubbio risalente agli 
anni 1575-1576, muta la conclusione della vicenda di Armida, che dopo 
questo episodio non comparirà più nel poema37.

Tutta la vicenda di Rinaldo e Armida viene riferita dal mago di 
Ascalona: le sue parole, oltre a narrare la cattura del giovane eroe cristiano 
e l'innamoramento di Armida38, spiegano anche le caratteristiche del luogo 
in cui ella si è ritirata con il cavaliere e il modo in cui liberare quest'ultimo. 
Fra i due poemi intervengono tuttavia alcune differenze: il Tasso nella 
Conquistata fa sì che Armida scelga di rifugiarsi in Libano, per meglio 
rispettare il principio aristotelico dell'unità di luogo39. Tale sito inoltre 
risulta assai più simile al castello sul Mar morto, dal momento che anche 
in questo caso si tratta di un «palagio appresso un lago»40.

31 Cfr. T. Tasso, Lettere, cit., nn. 41, 42: «Sto ancora in dubbio se vorrò lasciar ne 
l'ultimo canto la riconciliazione di Armida con Rinaldo; e credo che vorrò finire questa 
materia ne la fuga di Armida»; «Mi basterà sol, dunque, che si consideri se quello 
accompagnare l'azione di Armida con l'azione principale, quasi sino al fine, potrà dare altrui 
noia, e far parere ch'io abbia presa Armida per soggetto principale, e ch'io riguardi in lei non 
solo in quanto distorna i cristiani e Rinaldo, ma anco prima e per sé. Se questo non offende 
del rimanente parmi essere sicuro e risoluto [...]. Ma se questo noiasse si potrebbe rimuovere 
quella riconciliazione ch'è fra lei e Rinaldo, ch'è ne l'ultimo canto, e fornire ne la sua fuga. 
[...] Credo ancora che quando volessi accompagnar Armida sino all'ultimo canto, non mi 
mancherebbono alcune ragioni, ed alcun esempio di Omero stesso; peroché quella persona o 
quella cosa che s'introduce per necessità, non è necessario che subito, cessata la necessità, si 
abbandoni, anzi si può seguire a parlare di lei per semplice verisimilitudine, e per sodisfazione 
de' lettori [...] Ma pure se parerà che quella parte si rimuova, io la rimuoverò volentieri».

38 Nella Conquistata una sola ottava serve a tale scopo, dal momento che l'ottava 67 del 
canto XIV della Liberata è eliminata.

39 «Le cose fatte in minor spazio di tempo e di luogo sono più unite [...] e per questa 
cagione ancora rimossi le navigazioni e le maraviglie dell'Oceano [...] senza partirmi dal 
Monte Libano» (T. Tasso, Giudizio sovra la sua «Gerusalemme», cit., pp. 529-530). Vi erano 
inoltre altre ragioni che inducevano il poeta a condurre Rinaldo «non in mezzo al Mar Morto, 
ma sovra la più alta parte del Monte Libano: perché il monte significa l'Ambizione e la 
Superbia; e i cedri del Libano, sotto i quali è collocato a giacere, sogliono significare la 
Potenza. [...] E '1 luogo dove egli fu portato da Armida è quel medesimo descritto da Luciano 
nel suo libretto De Dea Syria, dove fu adorata quella favolosa dea innamorata d'Adone, che 
ne' misteri de' Gentili era Venere, benché fosse chiamata divina dea della Castità: e questo 
luogo e la similitudine del mistero era convenientissimo ad Armida, stimata vergine e 
nondimeno oltremodo accesa dall'amor di Riccardo, quasi d'un nuovo Adone» (p. 478). In una 
lettera del 1576 il Tasso motivava invece la scelta delle isole Fortunate come «il più opportuno 
luogo che si potesse trovare fuor de lo stretto, così per la vicinanza come per dar occasione 
a l'altre cose che si dicevano. Oltreché la particolare descrizione de risole porta seco non so 
che di vago e di curioso: ed essendovene alcune disabitate, trovo in loro tutte quelle condizioni 
ch'io potessi desiderare» (T. Tasso, Lettere, cit., I, n. 54).

40 Cfr. G.L., XIV 69; G.C., XII 73. Di tale luogo mancano nella Conquistata i riferimenti 
fisici, presenti nel primo poema: sono infatti soppresse le ottave corrispondenti a G.L., 70- 
71, la cui descrizione sottolineava il rapporto esistente con il luogo in cui era avvenuto 
l'innamoramento di Armida. È inoltre soppressa l'ott. 72, con la quale il Tasso introduceva 
la figura della Fortuna. Permangono invece gli accenni agli animali mostruosi ivi presenti.
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Diversa è ancora l'ubicazione del labirinto, situato ora non in un 
giardino ma in un bosco «assecondando in tal modo lo spostarsi, che in 
questi anni si verifica, del gusto architettonico e del costume di vita dal 
giardino rinascimentale al parco barocco»41 42. Un'ottava anticipa inoltre 
quella che sarà la fine di Armida, elemento assente nella Liberata*1. 
Differente risulta il modo in cui i due cavalieri cristiani giungono nel paese 
di Armida, poiché nella Liberata compiono tale viaggio accompagnati 
dalla Fortuna, assente nel secondo poema, dove i cavalieri, in compagnia 
del mago, giungono immediatamente al monte Libano. Da questo punto i 
due poemi procedono parallelamente, con variazioni che toccano lo stile, 
ma non la globalità del testo. I guerrieri crociati dopo aver incontrato gli 
animali mostruosi, il fonte del riso e infine «due donzellette garrule e 
lascive», giungono al palazzo di Armida. La descrizione di questo e delle 
pitture dipinte sulla porta43, cui seguono le stanze dedicate alla presenta
zione del giardino e del pappagallo44, aprono il canto successivo (XVI G.L.\ 
XIII G.C.). I cavalieri scorgono quindi Rinaldo e Armida, la cui prima 
immagine riprende alcuni suoi caratteri peculiari, quali i capelli (colti in 
un'immagine non statica ma in movimento e che ricorda il motivo del 
labirinto), il riso e lo sguardo45.

Nella Conquistata il poeta riferisce ad Armida le ottave che nella 
Liberata riguardavano la Fortuna, i cui attributi passano in tal modo alla 
maga pagana46. Le ottave seguenti sono legate al motivo dello specchio e 
al riflettersi in esso dei due amanti, tema già anticipato dal verso in cui

41 G. Getto, Malinconia di Torquato Tasso, cit., p. 418.
42 G.C., XII 81. Le anticipazioni legate al destino del personaggio sono del resto 

abbastanza frequenti nella Conquistata. Inoltre, preannunciando quanto avverrà, l'attenzione 
può con maggior agio concentrarsi su quanto accadrà al personaggio piuttosto che sull'azione
in sé.

43 Tali dipinti richiamano la situazione in cui si trova Rinaldo. Cfr. S. Zatti, op. cit., 
pp. 51-52. Sul ruolo dei cicli pittorici all'interno dei poemi epici e sulla loro evoluzione si può 
vedere il saggio di G. Baldassarri, Ut poésis pictura, in AA.VV., La corte e lo spazio, a c. 
di G. Pagano-A. Quondam, Roma, Bulzoni, 1982, II, pp. 605-35.

44 Tali stanze sono presenti anche nella Conquistata, benché in una lettera del 1576, la
n. 62 dell’ed. Guasti, il Tasso avesse affermato di volerle eliminare. Il ricorso ad un uccello 
canoro per far parlare la natura nel giardino delle delizie è tema topico, ma «la raffigurazione 
tassiana del pappagallo (XVI, 13, 1-6) opera un significativo scarto immaginativo rispetto a 
tale secolare tradizione, e suggersice piuttosto revocazione letteraria di una dimensione 
ideale di vita che pone al suo più alto livello gerarchico la femminilità con i suoi attributi e 
con i suoi complementi quotidiani» (A. Martinelli, op. cit., p. 193, n. 14);

45 Cfr. G.L., XVI 18, 23; G.C., XII 18, 25.
46 Cfr. G L., XIV 4-5; G.C., XIII 20-21. Era convinzione del Tasso che la figura della 

Fortuna fosse connessa con la Provvidenza solo per piccole cose «perché le grandi, non 
solamente le grandissime, Iddio le riserba a sé stesso. [...] Dovea dunque Riccardo esser 
ricondotto non da la Fortuna, né per suo favore, ma con l'aiuto della Sapienza, de la Prudenza, 
de la Carità» (T. Tasso, Giudizio sovra ia sua «Gerusalemme», cit., p. 478).
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viene indicato l'atteggiamento di Armida nei confronti di Rinaldo: «'n su 
la vaga fronte / pende ornai sì che par Narciso al fonte»47, che rappresenta 
la situazione di sostanziale incomunicabilità esistente fra loro. Tale 
condizione verrà superata soltanto al termine della vicenda, quando la 
donna pagana, dissolto l'involucro di finzione imposto dalla magia, si 
professerà ancella di Rinaldo, portando a compimento la sua trasformazio
ne da maga a donna. Tale passaggio ha il suo inizio nel momento in cui ella 
«prende coscienza di una frantumazione nel nucleo della sua persona; quel 
che era un tutto, si divide in parti, nella figura del dismembramento interno: 
"forsennata gridava: - O tu che porti / teco parte di me, parte ne lassi"»48, 
e comincia il tema della disperata solitudine della donna che dopo aver 
scherzato con l'amore ne rimane vittima49. L'attenzione del Tasso si 
concentra essenzialmente sui processi psicologici, aspetto cui vengono 
dedicate parecchie ottave, che permangono invariate anche nella Conqui
stata50. Armida, a differenza di quanto accadeva all'Alcina ariostesca51, 
non perde la sua bellezza, benché ormai privi di forza siano gli artifici 
magici52, che lei stessa si avvia ad abbandonare. Tale mutamento interiore 
viene confermato dalle parole che la donna pronuncia nel ricordare gli 
inganni da lei orditi contro i cristiani, e in particolare contro Rinaldo; 
queste azioni sono ricondotte ad un passato che pare ormai superato: ella

47 G.L., XIV 66; G.C., XII 70. «Questo sfruttamento fantastico dello specchio anticipa 
un tema caro la gusto barocco [...] un tema che si affianca e confonde con quello del labirinto 
e dello scambio di illusione e realtà» (G. Getto, Nel mondo della «Gerusalemme», cit., p. 
169). Cfr. inoltre S. Zatti, L'uniforme cristiano e i l  multiforme pagano, cit., pp. 70-72; F. 
Chiappelli, I l  conoscitore del caos, cit., pp. 147-148; B. Rima, La metafora dello specchio 
dal Tasso a l Marino, in «Lingua nostra», XVIII (1983), 1, pp. 75-92.

18 F. Chiappelli, I l  conoscitore del caos, cit., pp. 148-149. Si noti che il verso termina 
con «o tu che porti», vale a dire con la stessa clausola cui il Tasso fa ricorso per dare inizio 
al duello fra Tancredi e Clorinda (XII 52); lo stesso stilema viene dunque ripreso nel momento 
fondamentale che determina l'evoluzione delle due eroine.

49 In tal modo anche la vicenda amorosa di Armida non conosce una conclusione felice 
- il Tasso stesso scriveva: «Non v'è quasi amore nel mio poema di felice fine (e certo è così), 
e questo a lor basta perch'essi tolerino queste parti» (T. Tasso, Lettere, cit., I, n. 66) - ed è 
questo un tratto comune delle vicende amorose da lui proposte, caratterizzate da un «senso 
di fatale incomunicabilità, di nostalgiche lontananze, e tutte risolte in un patetico chiaroscuro 
di luminosi desideri e di mesti disinganni» (G. Getto, Letteratura e critica nel tempo, Milano, 
Marzorati, 1954, pp. 236-237).

50 L'importanza del dato psicologico viene inoltre confermata dal particolare tipo di 
frase utilizzata dal poeta, in cui l'azione è preceduta dallo stato d'animo, come nel tipo appunto 
«forsennata gridava» (F. Chiappelli, Studi sul linguaggio del Tasso epico, Firenze, Le 
Monnier, 1957, p. 15). Inoltre più frequenti si fanno gli interventi diretti del poeta (XVI 62- 
65; XII 64-67) e le riprese fra una ottava (XVI 47-49) e l’altra, segnali entrambi del momento 
particolarmente importante, ed altamente drammatico, vissuto dall'eroina.

51 Cfr. L. Ariosto, Orlando Furioso, VII 72-73.
52 Cfr. G.L., XVI 36 5-8, 42 2-4; G.C., XII 38 5-8, 44 2-4.
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infatti dice «odiai i cristiani», quasi a voler indicare come questo 
sentimento ora non alberghi più nel suo cuore. Ulteriore conferma viene 
dall'ottava seguente, dove Armida pronuncia le seguenti parole: «struggi 
la fede nostra [...] / Che dico nostra? Ah, non più mia! Fedele / sono a te 
solo, idolo mio crudele»53. Il totale cambiamento avvenuto nel suo animo 
emerge nell'ottava seguente, dove ella si dichiara ancella di Rinaldo, 
ricorrendo ad un termine non solo della letteratura cavalleresca, ma anche 
di ambito cristiano, avvalorando così il suo abbandono del campo pagano 
e segnalando la sua solitudine, la sua estraneità ad entrambi gli 
schieramenti54. Dopo la risposta di Rinaldo la donna prorompe in uno sfogo 
che si riallaccia alle scene di passione della letteratura classica, e prima fra 
tutte quella di Didone nz W E n e id e  e di Arianna nel carme LXIV di 
Catullo55. I due testi si differenziano solo dopo la partenza di Rinaldo, con 
una variazione fondamentale per gli sviluppi che avrà sul resto del poema. 
In entrambi Armida che aveva perso i sensi, ritorna in sé in un luogo ormai 
deserto e vuoto, privato delle sue potenzialità fascinatone56. Mentre nella

53 G.L., XVI 47; G.C., XIII 49. Da sottolineare il ricorso al termine idolo da parte di 
Armida, riferito ora non più a lei ma a Rinaldo, mentre in precedenza nel poema indicava la 
maga (cfr. G.L., IV 17: «Idol si faccia un dolce sguardo e un riso»). Scrive il Tasso nel Cataneo 
overo de g li ido li (inT. T., Dialoghi, cit. IIII, p. 712): «L'amante ne l'adorar sua donna è simile 
a l’idolatra. - E ’n tutti versi d'amorosi poeti le donne son chiamate idoli [...]. Gli amanti e i 
poeti i quali cantano d'amore son quasi idolatri e formatori d'idoli».

54 È questa una condizione propria anche alle altre eroine, che vengono a trovarsi in una 
situazione di estraneità rispetto alla propria gente: Clorinda non pagana ma neppure 
pienamente cristiana perché non ha ancora ricevuto il battesimo; Erminia che vagheggia le 
tende nemiche mentre i suoi correligionari le temono.

55 Cfr. F. Chiappelli, Il conoscitore del caos, cit., pp. 165-167: «Nella scenata di 
Armida l'ambiguità ha una funzione precipua: essa interpreta il prepotente insorgere 
dell'amore attraverso la disperazione e l'odio che pervadono il personaggio che vive la 
situazione dell'abbandono. [...] Il suggerimento della tradizione classica è seguito quasi alla 
lettera e pure è pervaso e trasformato dalla ispirazione. [...] Il Tasso non ha raccolto il clima 
di impotente supplica esterna di Catullo né l'idea di ottenebrazione [...] che esprime in Virgilio 
il nero odio, il proposito veramente snaguinoso di Didone; la sua Armida ama soltanto e non 
vuole uccidersi davvero, vuole riconquistare il suo amore, non dividersene. Delle Eumenidi 
catulliane e virgiliane rimangono e anzi si sommano gli attributi vendicativi [...] ma l'azione 
a cui il personaggio si protende è trovato in un'ambiguità suggestiva [...] poi chiaramente 
colorata di una passione che nella essenza è amorosa». Cfr. anche F. C hiappelli, Studi sul 
linguaggio del Tasso epico, cit., p. 25.

56 «La descrizione della natura esterna all'edificio magico tende infatti a sintonizzarsi 
in maniera evidente col precipitare della situazione ai danni della donna tradita, operando un 
progressivo, ma già palese ribaltamento dei moduli e delle tonalità espressive: 'T'ignuda 
arena", il "paesaggio deserto e muto", la "deserta riva" che caratterizzano l'ambiente 
esprimono uno stridente contrasto con la natura felice e rigogliosa del giardino»; si attua qui 
un rovesciamento di punti di vista «che denuncia come ingannevole apparenza la bellezza e 
la serenità della natura, frutto esclusivo di una operazione magica [...] L'intervento magico 
con cui Armida sconfitta dissolve di colpo le sembianze edeniche simultaneamente ripristina 
quella fisicità che le bella apparenze avevano sinora occultato» (S. Zatti, op. cit., p. 83).
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Conquistata, dopo il suo soliloquio, in cui si alternano sentimenti diversi, 
dal rancore al dolore, dal desiderio di vendetta all'umiliazione, ella viene 
legata «co1 nodi d'adamante e di topazio»57, e non comparirà più nel poema, 
nella Liberata invece, dopo la sparizione del suo castello, ella parte alla 
volta del campo egiziano, dove intende offrirsi come premio a colui che 
compirà la sua vendetta58. Tutto questo episodio è tuttavia presente anche 
nel secondo poema, dove però la protagonista è la Donna di Seleucia (G.C., 
XVII, 41-43). Le due figure risultano infatti perfettamente sovrapponibili, 
ad eccezione dei quattro versi conclusivi dell'ottava 33 della Liberata (41 
G.C.), nei quali Tasso sottolinea i sentimenti di Armida, mentre nella 
Conquistata offre alcuni particolari sul seguito della Donna di Seleucia; 
minore è anche l'insistenza sulla sua bellezza, che nel primo poema crea un 
forte legame con le ottave dedicate al medesimo tema nel canto IV. 
Entrambe le donne tengono un discorso al re, ma nel caso di Armida questo 
risulta più articolato, dal momento che ella fa riferimento alle vicende da 
lei precedentemente vissute, permettendo in tal modo di approfondire 
ulteriormente l'indagine psicologica del suo personaggio. Ella cela i suoi 
reali sentimenti nei confronti di Rinaldo, e fa ricorso a termini ambigui59

57 G.C., XIII 70. La conclusione delle vicende di Armida diviene molto più conforme 
al Trionfo detta Pudicizia petrarchesco, dove Amore viene legato con una «catena d'adamante 
e di topazio» (T.P., 122). Significativo il valore delle pietre con cui la maga viene legata alla 
roccia: il diamante è figura della fortitudo, il topazio significa il possesso di tutte le virtù, ed 
è specificamente usato contro la lussuria. Questa diversa conclusione è anche più conforme 
ai grandi modelli classici, dal momento che viene eliminato «il lieto fine da melodramma», 
che poneva l'intera vicenda «su un piano meno regale ma "borghesemente" soddisfacente» (G. 
Petrocchi, op. cit., p. 34).

58 «Il movimento anaforico che contraddistingue l’operato di Armida nello spazio 
principale della guerra (sobilla alla diserzione i guerrieri crociati al IV canto, infiamma alla 
lotta quelli pagani al canto XVII) viene ad attirare nella Liberata uno sdoppiamento, 
funzionale alle esigenze della narrazione, del recupero tematico deWInnamorato; mentre 
alcuni elementi narrativi dell'episodio iniziale del I canto boiardesco confluiscono [...] 
nell'episodio tassiano del IV canto incentrato sulla comparsa di Armida al campo cristiano, 
un altro elemento del suddetto luogo deWInnamorato (quello della promessa da parte di 
Angelica di donare sé stessa a chi riuscirà ad abbattere l'invicibile Argalia, I i 28, 67-68) è 
dal Tasso traposto al canto XVII (47-48) del suo poema» (A. Martinelli, op. cit., p. 79, n. 
27). La sua apparizione riprende tra l'altro quella di Clorinda, «segno che la tipologia dei 
rapporti immaginativi-stilistici è nel Tasso abbastanza fissa e tende piuttosto a realizzarsi per 
temi e comunque interne variazioni che per trasformazioni totali» (R. Scrivano, La norma 
e lo scarto, Roma, Bonacci, 1980, p. 216).

59 Cfr. G.L., XVII 46-48. La presenza di un repertorio di stilemi basati sull'ossimoro 
e l’antitesi accomuna Erminia ed Armida, entrambe vittime di una passione amorosa che non 
può per motivi diversi realizzarsi: «entrambe si trovano nella contraddittoria condizione di 
"nemica amante" (Erminia VI 84; Armida XIV 68, XIX 77, XX 66), così come l'una e l'altra 
sognano di lenire le ferite d'amore con altre, mortali ferite (Erminia VI 85; Armida X 125)» 
(S. Zatti, op. cit., p. 43).
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che richiamano il procedimento utilizzato anche per Erminia. Nella 
Liberata a questo segue il ritorno di Rinaldo al Mago di Ascalona e la 
processione al Monte Oliveto: nella Conquistata tali parti sono invece 
trattate precendentemente, essendo stata anticipata anche la liberazione 
dell'eroe cristiano.

Il seguito dell'azione di Armida non trova più alcun raffronto nel 
poema riformato, dove della Donna di Seleucia non si hanno più notizie. 
Nella Liberata si assiste, in due momenti del canto XX, all'incontro fra 
Armida e Rinaldo60. Il primo è in realtà privo di un reale contatto fra i due 
personaggi: Armida vede infatti il campione cristiano, ma questi «passa / 
e fa sembiante d'uom cui d'altro cale», spunto che permette al poeta di 
delineare il momento psicologico di Armida, nuovamente caratterizzato da 
sentimenti contrastanti. Soltanto quando Rinaldo vede che i pagani sono 
ormai sconfitti può rivolgersi ad Armida, che si sta dirigendo «[...] in 
chiusa opaca chiosta / ch'a solitaria morte atta si mostra»61.

Ella è ormai al culmine del processo di distacco dalla finzione magica, 
come dimostra il totale abbandono delle ultime suppellettili, le armi della 
sua finzione. L'arrivo di Rinaldo, che le impedisce di darsi la morte, 
provoca il suo svenimento. Le parole che pronuncia una volta ripresi i sensi 
dimostrano come profonda sia stata la sua trasformazione: ella stessa si 
definisce «femina», e non fa più riferimento a Satana e alle potenze 
infernali, bensì al Cielo, approfondendo in tal modo l'accenno già presente 
al canto XVI, che sarà pienamente sviluppato nel suo professarsi 
nuovamente ancella di Rinaldo.

Nella Conquistata l'assenza di tali parti impedisce di comprendere 
appieno il cambiamento avvenuto in Armida, pur essendo presenti i 
momenti che lo preannunciano, ed implica una più netta divisione fra i due 
campi avversi, quello pagano e quello cristiano. Ma come Clorinda, così 
pure Armida conosce una evoluzione che la porta in contatto con il mondo 
cristiano, e se pur per motivi diversi, anch'ella pare pronta a venir accolta 
all'interno di esso. Tale conclusione è più evidente nella Liberata, ma ad 
eccezione di queste ultime parti la vicenda di Armida, benché diversamente 
collocata all'interno del poema, non conosce mutamenti, ed anche nella

60 G.L., XX 61-70, 121-136.
61 G L., XX 122. Il gusto teatrale del Tasso emerge anche in questa scena. Come 

l'incontro finale fra Tancredi e Clorinda, anche questo avviene in un luogo separato, diverso 
da quello della battaglia. Cfr. A. Martinelli, op. cit., p. 145. E anche per Armida il vero 
avvicinarsi al cavaliere avviene nel momento in cui sta per darsi la morte, confermando la 
stretta unione dei due termini antitetici di amore e morte, che sono propri anche, e con 
maggiore evidenza, di Clorinda.



C o n q u i s ta ta  la sua storia, nei momenti fondamentali, ricalca quella 
delineata nel poema giovanile.

Numerose sono le variazioni dal punto di vista stilistico62 anche in 
questo caso supportate dalle testimonianze del Tasso circa la sua volontà 
di modificare taluni aspetti del poema per rendere la testura «più ampia e 
magnifica»63 64 e avvicinarla così alla poetica della magnificenza teorizzata 
nei D is c o r s i  d e l  p o e m a  e r o ic o M.

Fra le tendenze più evidenti nella C o n q u i s ta ta  significativa è quella 
di accompagnare il nome con un attributo; tale accorgimento, se in alcuni 
casi aggiunge semplicemente un particolare (i capelli di Armida che 
divengono «aurei nodi», G .C .,  XII 25), più spesso risulta essere non solo 
un mezzo puramente esornativo e decorativo, ma introduce nuove 
sfumature utili ad approfondire il carattere del personaggio: le caratteristi
che proprie di Armida sono spesso marcate tramite l'inserzione di nuovi 
aggettivi; ella (il cui compito nella C o n q u i s ta ta  viene più esplicitamente 
definito come «prendere al laccio il cuor» con «dolci modi», attraverso 
l'introduzione di un'ottava assente dal primo poema) è frequentemente 
designata come «dolce», e tale qualifica spesso si estende anche alle sue 
azioni. È questo, ad esempio, il caso di G .C .,  V 89: «e 'n foco di pietà strali 
d'amore / dolci contempra», e dell'ott. 107 del VI libro, in cui «parole / 
tronche e dolci sospir» si moltiplicano in «dolcissime parole / co' sospir, 
co' sembianti», e l'aggettivo viene spostato al grado superlativo accrescen
done l'incisività. L'introduzione di un epiteto permette anche di eliminare 
un'allitterazione dall'esito forse non troppo felice (G .L . , XVI 51: «e fra sé 
disse di disdegno accesa»), ottenendo un verso più scorrevole e fluido e 
insieme introducendo un elemento valido a disegnare la mappa interiore del 
personaggio (G.C., XII 55: «e disse fra suo cor di sdegno acceso»), verso 
in cui proprio l'accenno al cuore e al parlare fra sé permette l'emergere di 
una caratteristica di Armida, il riflettere sulle proprie azioni, il meditare in 
solitudine gli esiti delle proprie scelte. In questa stessa direzione si può 
leggere la totale modificazione del v. 7 nell'ott. 24, libro V: nella L ib e r a ta  

(IV 85) Armida si limita a celare sotto mentito aspetto il suo pensiero, nella 
C o n q u i s ta ta  il pensiero, ora designato come «fraude», si interiorizza e 
trova dimora nel cuore della donna: «tiene la fraude sua nel cor secreta».

81

62 Per un'analisi delle variazioni stilistiche nella Conquistata cfr. A. Di Benedetto, 
Dalla prima a lla  seconda «Gerusalemme», in Tasso m inori e minimi a Ferrara, Pisa, Nistri- 
Lischi, 1970; G. Getto, Da! «Gierusalemme» alla «Conquistata», in Malinconia di Torquato 
Tasso, cit.; C. P. Brand, Tendenze stilistiche nella «Gerusalemme Conquistata», in «Studi 
Tassiani», XIII (1963), pp. 87-103.

63 Cfr. T. Tasso, Giudizio sovra la sua «Gerusalemme», cit., p. 520.
64 Cfr. T. Tasso, Discorsi del poema eroico, cit., per es. alle pp. 198, 220, 239.
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Il Tasso della Conquistata sembra molto più attento a creare un 
reticolo di richiami sotterranei tali da rinviare l'uno all'altro, così da 
sottolineare le caratteristiche e le qualità dei personaggi (nel caso di 
Armida in particolare la dolcezza del suo sorriso), e questo spiega la 
ragione per cui i «riguardanti» di G.L., XV 5 si trasformino in «occhi 
bramosi» in G.C., XII 21, rendendo possibile un più esplicito richiamo 
all'ingresso di Armida al campo cristiano e al modo in cui ella era stata 
vagheggiata dai crociati. In maniera analoga Tasso tende a ricordare in 
maniera più puntuale quelli che sono i tratti caratterizzanti dei pagani, e 
questo per Armida significa anche definire i suoi capelli «erranti crini», 
portatori di valori che disviano e allo stesso tempo privi di ordine, elementi 
appunto con cui Tasso delinea le caratteristiche dei pagani65. I caratteri 
negativi dei pagani vengono del resto sottolineati con particolare cura 
lungo tutto il corso del poema, ed il nome di Armida è spesso accompagnato 
da aggettivi, quali «empia» o «iniqua», che tendono a connotare 
negativamente lei ed il suo operato66; allo stesso fine il suo progetto sarà 
non più il neutro «suo disegno» ma «falso inganno» e (G.L ., IV 90; G.C., 
V 89) si passerà da «fin su gli occhi il pianto / tragge sovente» a «qualche 
finta lagrima amorosa / ora tragge su gli occhi». Tali aggettivi non 
intaccano però la realtà del personaggio, anche perché sembra quasi di 
trovarsi di fronte ad espressioni di tipo formulare, che solo superficialmen
te si propongono di connotare negativamente il personaggio e di marcare 
più esplicitamente la più netta divisione fra bene e male di cui il secondo 
poema si fa portatore, senza però modificare la realtà del personaggio, dal 
momento che, come si è visto, i momenti fondamentali che ne determinano 
l'evoluzione e la crescita, le annotazioni relative aH'interiorità rimangono 
sostanzialmente invariate e anzi il Tasso, con una grande fedeltà al destino 
della sua eroina, tende piuttosto a sottolineare tali aspetti, come si può 
constatare da queste osservazioni.

Accenti non dissimili vengono introdotti attraverso l'incremento delle 
dittologie67, che si rivelano spesso un mezzo per marcare ulteriormente

65 Cfr. S. Zatti, op. cit., pp. 69-72.
66 Cfr. G.C., XII 54, 57. Come ha osservato Getto (Malinconia di Torquato Tasso, cit., 

p. 440) empia «è un epiteto che la realtà poetica della bella creatura non può sopportare, 
qualunque sia l'istanza ideologica che sta sotto quel personaggio e suggerisce quell'aggetti- 
vo». L'incremento di epiteti negativi per i pagani è costante nella Conquistata (Cfr. A. Di 
B enedetto, op. cit., p. 136).

67 È presente anche il caso in cui il Tasso elimina una dittologia in favore di una 
iperbole, passando da «volge le luci in lui liete e serene» (G.L., IV 88) a «volge le luci più 
del ciel serene» (G.C., V 87), con una correzione che porta il verso ad essere «un encomio 
degli occhi di Armida» (A. Di B enedetto, op. cit., pp. 108-109).
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l'interiorità del personaggio o offrire particolari sugli stati d’animo, sul 
modo di sentire delle eroine; nel caso di Armida ciò si può constatare nel 
passaggio da G .L . ,  IV 90 a G .C .,  V 89, in cui il meno significativo «stassi 
tal volta ella in disparte alquanto» si muta in «stassi talvolta tacita e 
pensosa», sostituendo così un particolare di carattere descrittivo e 
conferendogli maggior incisività in relazione al suo stato d’animo. Tanto 
nel caso delle dittologie quanto in quello dell'aggiunta dell'epiteto al 
sostantivo che ne è sprovvisto Tasso lavorò seguendo precise direttive di 
poetica, di cui si ha testimonianza sia nei D is c o r s i  d e l l 'a r t e  p o e t i c a  sia nei 
posteriori D is c o r s i  d e l  p o e m a  e r o ic o 68 69, e perseguendo l'intento di rendere 
quanto più possibile il testo conforme al dettato dei poeti che si proponeva 
come modelli. In tali testi teorici ad esempio il Tasso esprimeva la sua 
predilezione per i periodi lunghi69, e la loro ampiezza nella C o n q u is ta ta  è 
effettivamente accresciuta, anche attraverso gli espedienti ora ricordati, 
vale a dire l'unione dell'epiteto al nome che ne è privo e la dittologia70. Per 
rendere possibile l'introduzione del nuovo vocabolo Tasso spesso 
sostituisce una parola del verso con un suo sinonimo più breve, riduce le 
preposizioni, elide la vocale quando si trova dinanzi ad altra vocale, così 
che il verso, pur mantenendo la sua fisionomia metrica, viene trattato come 
«massa sonora da arricchire»71. Questo causa un'amplificazione del ritmo 
del verso, e una dilatazione parallela a quella ottenuta sul piano delle 
azioni, motivo, per il poeta, della superiorità della seconda G e r u s a le m 

m e 72. Questi sono del resto tutti espedienti cui il Tasso ricorse per nobilitare 
la lingua del poema, ed è proprio la volontà di uno stile più alto, di toni più 
solenni e fastosi che spiega il linguaggio più aulico e ricercato peculiare 
al poema riformato: seguendo la tendenza ad un irrigidimento verso il 
monumentale, bloccando le movenze in pose di maggior ieraticità,

68 Cfr. per es. T. Tasso, Discorsi del poema eroico, cit., p. 218.
69 Cfr. T. Tasso, Discorsi dell'arte poetica, cit., p. 45: «La composizione [...] avrà del

magnifico se saranno lunghi i periodi e lunghi i membri de' quali il periodo è composto. E per 
questo la stanza è più capace di questo eroico che '1 terzetto». Tale posizione si ritrova anche 
nei Discorsi del poema eroico (p. 202): «La lunghezza de' membri e de' periodi, o delle 
clausole che vogliam dirle fanno il parlar grande e magnifico, non solo nella prosa, ma nel 
verso ancora». '

70 Con la dittologia il Tasso otteneva anche quell'effetto di abbondanza da lui 
positivamente giudicato: «L'abondanza [...] a me par che mostri molta magnificenza ne' molti 
aggiunti» (T. Tasso, Discorsi del poema eroico, cit., p. 219).

71 A. Di Benedetto, op. cit., p. 117.
72 «Non contento del numero delazioni, e de' cavalieri contenuti nel primo poema, io 

ne ho voluto aggiunger molti altri, facendo in questa guisa la tessitura più ampia e magnifica» 
(T. Tasso, Giudizio sovra la sua «Gerusalemme», cit., p. 324). Cfr. inoltre Discorsi del poema 
eroico, cit., p. 202.



8 4

caratteristica di tutta la Conquistata, le scelte lessicali si orientano verso 
forme più auliche e meno consuete: non si parlerà più di «occhi» ma di 
«lumi», Inazzurro» diverrà «ceruleo», il timore «tema» e le «lampade» 
«faci». Il proposito di far ricorso ad espressioni e termini «non comuni, ma 
peregrine e dall'uso popolare lontane» è più volte enunciato dal Tasso come 
mezzo per conseguire un'«elocuzione sublime», quale è appunto quella che 
si deve ricercare nel poema eroico e che guida le sue correzioni: «nasce il 
sublime e '1 peregrino nell'elocuzione dalle parole straniere, dalle traslate, 
e da tutte quelle che proprie non seranno. Ma da queste stesse fonti ancora 
nasce l'oscurità, la quale tanto è da schivare quanto nell'eroico si ricerca, 
oltre la magnificenza la chiarezza ancora»73. L'estrema cura ed attenzione 
prestata dal Tasso al lavoro di revisione risulta anche con chiarezza dai 
minuti cambiamenti che egli apporta ai versi con l'intento non di ottenere 
cambiamenti sostanziali ma di creare una diversa sfumatura di tono, talora 
importante per i riflessi che irradia sui personaggi. E questo il caso della 
sostituzione di alcuni epiteti con altri che risultano meno descrittivi e più 
legati al personaggio. Armida, la cui bellezza sin dal suo primo apparire 
viene più volte posta in luce, non è più «bella» ma «nobil peregrina» (G.C ., 
V 30), così che un nuovo particolare relativo alla sua persona venga posto 
in rilievo. In G.C., V 85 «suoi concenti» divengono «dolci accenti», 
sottolineando uno dei tratti propri di Armida, la dolcezza, e allo stesso 
tempo indicando il modo in cui addormenta «le più svegliate menti». 
Significativo il passaggio (G.L ., XVI 39; G.C., XIII 41) da «schernita» a 
«delusa», termine con cui meglio si spiega il sentire di Armida, che non 
viene schernita da Rinaldo ma è delusa come donna, poiché abbandonata, 
e come maga, poiché a nulla valgono ormai i suoi incanti. Nella 
Conquistata si trovano anche esempi volti a semplificare l'espressione, a 
limitare l'uso eccessivo del «parlar disgiunto», riconosciuto dal Tasso 
stesso come un difetto. Egli infatti sin dal 1575 ammetteva di averne 
abusato: «L'imperfezione è questa: ch'io troppo spesso uso il parlar 
disgiunto [...] L'imperfezione vi è senza dubbio; pur vi ha molte volte 
sembianza di virtù, ed è talora virtù apportatrice di grandezza: ma l'errore 
consiste ne la frequenza»74. Ciò conferma come molti dei cambiamenti che

73 T. Tasso, Discorsi dell'arte poetica, cit., p. 43. Tali posizioni si ritrovano anche nei 
più tardi Discorsi del poema eroico (p. 81 dell'ed. cit.): «Particolarmente le parole disusate 
la fanno [l'elocuzione] più venerabile perché sono come forestieri tra' cittadini: laonde paiono 
peregrine e producono meraviglie; ma la maraviglia apporta seco il diletto perché il 
dilettevole è meraviglioso».

74 T. Tasso, Lettere, cit., v. I, n. 47; cfr. anche la n. 75. L'intento di rendere il testo più 
scorrevole si vede ad esempio nel mutamento apportato a G.L., XVI 2, corrispondente a G.C., 
XIII 2.
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«potrebbero sembrare dovuti alla pressione della critica, perché le accuse 
di 'asprezza' e di 'stile laconico' [...] erano al centro delle polemiche 
sollevate dagli ariostisti nel 1585-1586» erano già nell'animo del Tasso, 
che «molto prima si convinse di tali manchevolezze»75. Il Tasso stesso 
ribadiva l'importanza della chiarezza dell'elocuzione nei D is c o r s i  d e l  

p o e m a  e r o ic o ,  ma non rinunciava a sostenere comunque la necessità che il 
dettato non fosse umile76, e posizione analoga viene espressa anche 
n t \Y  A p o lo g ia :  « [L a ]  soverchia facilità, quando ella è volgare anzi che no, 
suol generare disprezzo; perché i nomi e i verbi propri fanno il parlare assai 
chiaro, ma l'ornamento l’è dato da gli altri. Laonde gli uomini non sono 
mossi altrimente da le parole che da' peregrini; perché quel solo è 
venerando e degno di riverenza: e peregrino dev'esser il parlare, se dee 
mover maraviglia»77. Era poi convinzione del Tasso che un tono più alto 
si potesse raggiungere rendendo più lento il ritmo dell'ottava ed anche 
rallentando il procedere dell'azione attraverso l'inserzione di descrizioni, 
paragoni, allegorie. È quanto avviene con l'introduzione della nascita di 
Armida, i paragoni istituiti a G .C ., V 89, 93; VII 3, 10378. Si accresce, nel 
poema riformato, la cura dedicata alla componente coloristica, assai 
sviluppata nella C o n q u i s ta ta ,  e portatrice di contrasti cromatici più 
accentuati che nella L ib e r a t a .  Nel caso di Armida ciò è particolarmente 
evidente in occasione del suo arrivo al campo cristiano: il verso si modifica 
così che da «sola rosseggia e semplice la rosa» si passa a «sola rosseggia 
la purpurea rosa» (G.C., V 32) con ulteriore accentuazione sensuale del 
particolare della bocca. L'attenzione verso tale aspetto porta il poeta a 
precisare le «mille guise» con cui si colora la gonna che nella L ib e r a ta  è 

della Fortuna e nella C o n q u i s ta ta  di Armida, rendendo in tal modo più 
precisa la descrizione: «or s'indora ed or verdeggia» (G.C., XIII 20) 
L'attenzione alla componente coloristica, legata spesso alla tendenza ad 
unire un attributo al nome, fa sì che si vengano a conoscere nuovi 
particolari (o che questi vengano sottolineati) relativi all'aspetto esteriore 
della maga, come in G.C., XIII 25, 51 in cui viene precisato il colore dei

75 C. P. Brand, art. cit. p. 96.
76 T. Tasso, Discorsi dei poema eroico, cit., p. 185: «La virtù dell'elocuzione è che sia 

chiara, perché s'ella fosse oscura, non farebbe il suo officio; ma non dee esser umile, né più 
gonfia che non conviene». Del resto nello stesso testo si trova poi espressa la seguente, 
posizione: «L'oscurità suole ancor in molti luoghi esser cagione della gravità, perciò che tutto 
quello ch'è piano e aperto suole esser sprezzato» (ib id ., p. 239).

77 T. Tasso, Apologia in difesa della «Gerusalemme Liberata», cit., p. 367. Cfr. anche 
l'articolo di C. Klopp, «.Peregrino» and «errante» in thè «Gerusalemme Liberata», in 
«Modera Languages Notes», 94 (1979), p. 63.

78 Cfr. per es. i Discorsi del poema eroico, cit., pp. Il i ,  210.
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capelli di Armida, particolare assente nella corrispondente ottava del primo 
poema (XVI, 23, 49).

Effetti di magnificenza più fastosi e monumentali, la cui ricerca è 
costante nel secondo poema, sono poi particolarmente evidenti nel caso 
delle dimore di Armida, soprattutto nel passaggio da G .L . ,  XVI 23 a G .C .,  

XII25, dove tale effetto è raggiunto soprattutto grazie al ricorso a materiali 
preziosi per la descrizione79. A questo si accompagna anche un accentuato 
scenografismo visivo, che conduce il poeta a modificare i versi relativi al 
castello sul Mar Morto80. L'intenzione di sottolineare in maniera più 
precisa la centralità della costruzione e della coerenza del personaggio può 
essere rintracciata nella tendenza tassiana ad anticipare quello che accadrà. 
È questo un espediente già in atto nella L i b e r a t a , ma che nella C o n q u i s ta ta  

trova, per quanto concerne le figure femminili, maggiori opportunità di 
esplicarsi. Esempio di questo tipo è l'anticipazione delle dimore di Armida 
(G.C., VI 115-116). L'interesse risulta spostato non sul fatto in sé, 
suH'avvenimento, ma sul modo in cui una certa situazione viene 
rappresentata (tratto tipicamente tassiano riscontrabile anche nella 
tragedia I I  r e  T o r r i s m o n d o ) .  Il rendere noto sin dall'inizio quanto deve 
avvenire permette una maggior concentrazione sul personaggio, sulle sue 
riflessioni e sul suo sentire. L'interesse non è su quanto accade ma sul modo 
in cui i personaggi agiscono e reagiscono di fronte all'evento, è la conquista 
dello spazio interno all'individuo. La G e r u s a le m m e  L ib e r a t a  è un poema 
in cui vi è poca azione, tutto è già disposto sin dall'inizio e viene 
semplicemente via via posticipato, in particolare attraverso gli interventi 
di Armida. La C o n q u i s ta ta  tenta di accrescere la parte che spetta alle armi, 
ma al contempo accresce questi meccanismi di dilatazione dell'azione e 
della sua ripetizione, giungendo infine ad incrinare quel difficile equilibrio 
raggiunto nella L ib e r a ta 81.

Come si vede, dunque, se i cambiamenti seguono le riflessioni di 
poetica del Tasso, allo stesso tempo da essi emerge anche la possibilità di 
individuare la centralità delle eroine, (tale discorso si può infatti estendere 
anche a Clorinda ed Erminia), per le quali i mutamenti stilistici -

79 Oro, insieme ad aureo, dorato ed auro, come ha sottolineato Getto, è fra le parole 
che ricorrono con più frequenza nel poema, non soltanto nella descrizione di oggetti ma anche 
per connotare i capelli di Armida.

80 G L., VII 36: «Splende il castel come in teatro adorno / suol fra notturne pompe altera 
scena; / ed in eccelsa parte Armida siede, / onde senz'esser vista e ode e vede»; G.C., Vili 29: 
«Splende il castel come in teatro adorno / suol fra superbe pompe altera scena / con marmorei 
giganti e mostri eburni, / che mille alzano al ciel lumi notturni».

81 Cfr. B. Porcelli, Dalla «Liberata» alla «Conquistata»: ovvero la fine di un difficile  
equilibrio, in «Studi e problemi di critica testuale», XXXVI (1988), 1, pp.



generalmente meno consistenti nei momenti più importanti della loro 
vicenda - tendono ad accrescere lo spazio interiore, la loro geografia 
interna. Tali cambiamenti non sono privi di riflessi anche sull'andamento 
dell'ottava, che tende anch'essa ad irrigidirsi, a divenire più epica e 
solenne, allontanandosi ancor più da quella ariostesca. Le dittologie, i 
nuovi epiteti tendono infatti a rallentarne il ritmo, conferendo maggior 
maestà al discorso82. Tali espedienti sembrano inoltre localizzarsi con 
maggiore frequenza in clausola di verso, acquistando perciò particolare 
rilievo e bloccando così il verso in movenze di alta ieraticità, cui il distico 
finale conferisce l'estremo suggello.

Infine, come per i cambiamenti strutturali si è potuta individuare una 
continuità di riflessione Che porta il Tasso a introdurre variazioni sin dagli 
anni giovanili, così pure dal punto di vista stilistico è riscontrabile tale 
continuità, che rende pertanto impossibile spiegare l'esito della Conquista
ta come semplicemente dovuto a pressioni esterne e non invece al profondo 
travaglio, umano e poetico, del poeta. Bisogna poi sempre tenere presente 
che il Tasso riteneva la Conquistata migliore e meglio costruita della 
Liberata, ed è da quanto scrisse il poeta stesso che mi pare si debba partire 
per poter collocare nella giusta luce il poema cui egli lavorò lungamente, 
giungendo solo alla fine ad una redazione per lui soddisfacente: «Farò 
comparazione fra la mia Gerusalemme quasi terrena e questa che, s'io non 
m'inganno, è assai più simile a l'idea della celeste Gersualemme»83.

G iuliana P icco

82 T. Tasso, Discorsi del poema eroico, cit., p. 203.
83 II Tasso prosegue: «Ed in questo paragone mi sarà conceduto, senza arroganza, il 

preporre i miei poemi maturi a gli acerbi, e le fatiche di questa età a gli scherzi della più 
giovanile» (T. Tasso, Giudizio sovra la sua «Gerusalemme», cit., p. 451).


