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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.



S A G G I E S T U D I

INTERFERENZE LESSICALI: 
SULL'INTRATESTUALITÀ TASSIANA

L’indefessa attività teorica tassiana, che si estende dagli esordi della 
parallela prassi poetica del Tassino (con i primi Discorsi' e la Lezione sul 
sonetto del Casa1 2) fino alla conclusione della parabola esistenziale e 
artistica del vecchio Torquato (con i Discorsi rifatti3 4, il Giudizio4 e le 
Differenze poetiche5), dimostra una durevole tenuta dal punto di vista dei 
principi enunciati (pur nell’inevitabile evoluzione a cui il sistema fu 
progressivamente sottoposto, parte integrante della quale fu la ben nota 
involuzione dalle posizioni «eteree» di un edonismo artistico tutto 
adolescenziale e giovanile, alla più ponderosa prevalenza del «vero» e 
dell’«utile» sulle licenze del poeta6 * * * * il). E soprattutto delinea una fedeltà 
strenua del teorico alle aspirazioni, dapprima solo tali, e in seguito sempre 
più compiutamente realizzate, del poeta: in particolare, la primigenia 
intuizione della possibilità (e della liceità) di una lirica «alta», ispirata al 
modello dellacasiano, che non sarebbe una mera concessione da parte del 
nuovo arrivato al proprio gusto e alle proprie inclinazioni, ma contribuireb
be invece, soprattutto per il sonetto, alla crescita di una forma poetica la 
cui evoluzione in tal senso era già stata preparata dal Petrarca stesso 
(opposto in questo a Dante e alla classificazione dantesca del sonetto) e da

1 Cfr. T. T asso , Discorsi dell'arte poetica, in T. T., Discorsi dell'arte poetica e del 
poema eroico, a cura di L. P om a , Bari, Laterza, 1964, pp. 1-55.

2 Cfr. T. T asso, Lezione sopra un sonetto di monsignor Della Casa, in Prose diverse, 
a cura di C. G uasti, Firenze, Le Monnier, 1875, II, pp. 111-134.

3 Cfr. T. T a sso , Discorsi del poema eroico, cit., pp. 57-259.
4 Cfr. T . T asso , Del giudizio sovra la sua «Gerusalemme» da lui medesimo riformata, 

in Prose diverse, cit., I, pp. 443-547.
5 Cfr. T. T asso, Delle differenze poetiche, ivi, pp. 431-441.
6 Cfr. A. D aniele , Il Tasso e l ’Accademia degli Eterei, in Capitoli tassiani, Padova,

Antenore, 1983, anche per la ragionevole conclusione (p. 33): «Se un dato di continuità è da
riscontrare tra i primi esercizi poetici e le estreme rielaborazioni, esso sta appunto in un filo
conduttore di precettistica poetica coerente con se stessa, nel mantenimento degli assunti
giovanili, anche se non conseguente e fissa nel giudicare i risultati raggiunti. È questo in fondo
il dato specifico della personalità del Tasso: una omogeneità programmatica e stilistica che 
viene contraddetta non nella sostanza ma nei fatti minuti della elaborazione nel tempo di tanti 
singoli componimenti, secondo spinte non verso l’assolutizzazione della forma poetica, ma 
di contingenti o, quanto meno, equivalenti rese alternative».
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diverse autorità liriche cinquecentesche (la Cavaletta citerà il Della Casa, 
il Bembo, Bernardo Tasso, il Cappello7). Quali siano le modalità attraverso 
le quali tale innalzamento della lirica possa venire espletato, è chiarito, 
nelle pagine critiche, soprattutto in virtù dei confronti, già illuminanti nel 
terzo dei Discorsi dell’Arte poetica, tra le modalità espressive del lirico e 
quelle dell’epico: ispirate le prime ad una oculata selettività nella scelta dei 
vocaboli e ad una scaltrita politura nella testura del verso, motivate le 
seconde da una adesione il più possibile propria al contesto, anche nelle 
parti più propense alla flessione verso il registro mediocre, in corrispon
denza di talune tematiche8 che non solo lo tollerano, ma addirittura lo 
richiedono. In parallelo la teorica tassiana propone come indispensabile, 
per il poeta epico, una adeguata capacità di mitigare la sostenutezza del 
proprio verso con mirate concessioni al repertorio lirico, per generare nel 
lettore o nell’ascoltatore quel piacevole e coinvolgente compiacimento che 
era mancato al Trissino e aveva decretato così la condanna dt\YItalia 
liberata e del suo autore, ormai «muto nel teatro del mondo», e che era 
invece così lautamente tributato al pur non ortodosso Ariosto9.

Così il Tasso si muove (conformemente ai propri interessi) su due 
versanti, quello della lirica e quello dell’epica: ma anche per il primo, 
rispetto alla teoria bembesca, impegnata soprattutto a definire gli ambiti 
lessicali e le autorizzazioni delle «voci» da spiegare all’interno della

7 Cfr. La Cavaletta overo de la poesia toscana, § 68: «Però mi pare che del sonetto, 
coltivato da loro, sia avenuto quello ch’aviene d’alcune erbe, che per la coltura s’inalzano e 
trapassano ne la natura di piante» (T. T asso , Dialoghi, a cura di B. B asile , Milano, Mursia, 
1991, p. 211).

8 Vale soprattutto il parere tassiano sul virgiliano «forma pulcherrima Dido», (Aen. I 
496), essenziale nella sua pregnanza, e ben diversamente arricchito (stante il punto 
fondamentale su cui si regge il sistema: la teoria del «concetto» differente che i diversi poeti 
si formano anche di una stessa realtà), dall’ivi citato Petrarca di Chiare, fresche et dolci acque. 
(Discorsi dell'arte poetica, cit., pp. 50 ss ).

9 Quando il Tassino scriveva che la varietà nella testura del poema «non era per aventura 
così necessaria [...] a’ tempi di Virgilio e d’Omero, essendo gli uomini di quel secolo di gusto 
non così isvogliato» e che invece «necessariissima era a’ nostri tempi» (Discorsi dell’arte 
poetica, cit., p. 35), a parte aprire in un certo senso la via alla poesia «sentimentale», 
continuamente confrontata col proprio tempo, e non più immersa nella luce della classicità, 
pensava prima di tutto a se stesso: il giovane poeta attratto dalla maestosa epica omerica e 
virgiliana, ma anche allettato dai «romanzi» a lui contemporanei, primo fra tutti I’Amadigì 
paterno, probabilmente da poco stampato. Per la lirica, poi, già durante l’esperienza poetica 
tassiana, la prospettiva può dirsi guadagnata. Cfr. il riferimento al «connubio» del grave e del 
dolce, nel sonetto Del più chiaro liquor che sorge, ed esce, di Giulio Carafa, prefatorio alla 
princeps delle Rime di Ascanio Pignatelli (1593): vv. 3-4: «con nov’arte finge / 1 gran Poemi, 
e ’1 grave e ’1 dolce mesce». Per la questione, cfr. l 'Introduzione ad A. P ignatelli, Rime, a 
cura di M . S la w in ski, Torino, R E S , 1996, pp. V-LVI (d’ora in poi, si citerà sempre da questa 
edizione).
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poesia (e per questo impegnata in scelte di fedeltà al Petrarca e in perlu
strazioni avveniristiche nella storia della lingua), la prospettiva tassiana è 
piuttosto propensa ad indagare le peculiarità e le potenzialità delle figure 
retoriche, e quindi degli artifici della dispositio piuttosto che di quelli 
dell’inventio. Il che non significa certo (a dispetto delle accuse cruscanti 
di improprietà lessicale e fidenzianesimo tassiani) mancanza di interesse 
o di competenza per l’aspetto puramente lessicale della creatività poetica: 
sebbene infatti la «funzione-Petrarca» agisse ormai nel secondo Cinque
cento in maniera livellante tanto per il genere lirico (suo legittimo ambito) 
quanto per l’epico (al quale era stata estesa dall’uso, e in parte anche per 
merito del fortunato esempio dell’ultimo Furioso); e fatte salve le pur 
sottili distinzioni che, nelle Lettere poetiche, il Tasso propone in merito 
alle differenti peculiarità stilistiche del Petrarca propriamente «lirico» (dei 
Rerum Vulgarium Fragmenta) e di quello tentato dalla grandezza epica (dei 
Triumphi), di cui si propone in via teorica un differente uso all’interno dei 
differenti generi10 *; è evidente che l’epica si deve servire di tutta una serie 
di vocaboli, per dir così, «tecnici» (e l’ardimentoso Tasso ne porrà 
provocatoriamente uno proprio ad apertura dell’opera: quel capitano così 
duramente contrastante" con i liricissimi Donne, cavallier, ed amori 
dell ’incipit ariostesco) che non trovano spazio nella lirica (almeno in 
quella tradizionale: soltanto in parte potranno confluire nella lingua, 
preparata dal Tasso e maneggiata dal Marino, del madrigale «guerriero»). 
Al di là di queste, però, la lingua poetica è naturalmente comune, il che 
permette di perlustrare i differenti registri anche dal punto di vista delle 
persistenze lessicali che vi si possano riscontrare.

Alla luce delle iterate dichiarazioni di poetica, quindi, si può provare 
a tracciare (attraverso l’ausilio degli strumenti informatici e dei repertori 
a stampa12) un mirato sondaggio della lingua tassiana nei due differenti

10 Segnatamente in merito alla meno esquisita politura dei «terzetti» petrarcheschi, che 
costituisce un’interessante autorizzazione alla sprezzatura lessicale ma soprattutto sintattica 
dei versi tassiani (e giustificherebbe a priori quella durezza tanto deprecata dai primi critici 
del Goffredo). Cfr. la lettera a Luca Scalabrino (ed. Guasti, n. 78: qui e nel seguito, la 
numerazione delle lettere è quella dell’edizione complessiva dell’epistolario del poeta: T. 
T asso , Lettere, a cura di C. G u a sti, Firenze, Le Monnier, 1852-1855).

" Non solo perché parola non lirica, ma del Boccaccio e del Trissino, ma anche per la 
sua struttura metrica di parola lunga e piana, che fa paragonare il primo verso del poema 
tassiano ad un esametro spondaico: effetto ricercato ma sorprendente. Cfr. ancora la lettera 
citata nella nota precedente.

12 Le Concordanze informatiche dell’opera poetica; l’Archivio tematico della Lirica 
italiana (ATLI), II (T. T asso , Le rime), a cura di O. B esom i, J. H auser , G. S o pran zi, 
Hildesheim-Ziirich-New York, Georg Olms Verlag, 1994; l’Archivio delle similitudini 
(ASIM), a cura di O. B eso m i, N. C asella , Hildesheim-Ziirich-New York, Georg Olms Verlag, 
1994, che raccoglie gli usi metaforici dell’epica dal Boiardo al Marino.
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ambiti, per evidenziare episodi di persistenza di determinate figure, 
similitudini o concetti, e controllare se vengano programmaticamente 
differenziati o comunque finiscano per essere connotati peculiarmente in 
ragione dell’ambito in cui vengono esperiti. I casi di più immediato rilievo 
sono sostanzialmente due, non sempre agevolmente separabili, data la 
complessità dell’intelligenza poetica tassiana: 1) quello di una citazione o 
traduzione di versi della tradizione lirica o epica (intertestualità) che 
ritornino in più luoghi tassiani di registri allotrii (quindi anche intratestualità)13; 
2) quello di sintagmi o lessemi retoricamente connotati, o per significato, 
o per il rilievo che assumono (in termini di rarità più che di frequenza) 
nell’opera. Naturalmente ad una attenzione più che circospetta, anche 
minimi casi di ripresa lessicale, anche distanziati fra loro e non 
particolarmente connotati in termini di pregnanza stilistica, possono

13 Naturalmente si tratta di un caso particolare di citazione, riservata a contesti 
particolarmente noti o significativi; la persistenza si intende tra opere diverse, il che è caso 
più vasto di quella (pure importante nello specifico della poesia tassiana) che riguarda le 
diverse tappe dei rifacimenti, e che è comunque, in un certo senso, intratestualità. Un esempio 
minimo ma significativo: in Gierus. XCV, vv. 3-4, il Tasso scrive, a proposito della «sposa 
amata» di Guzman, crociato spagnolo: «Pianse, squarciò i bei crin, percosse il petto / per 
distornar la tua fatale andata» (l'abbozzo epico è citato, sempre con la sigla Gierus., da T. 
T asso , Il Gierusalemme, a cura di L. C a retti, Parma, Zara, 1990); il contesto, in un bel caso 
di «riuso», sarà adattato nella Liberata al pagano Altamoro (XVII 26, vv. 3-4): «Pianse, 
percosse il biondo crine e '1 petto / per distornar la tua fatale andata» (i riferimenti alla 
Liberata, sempre siglata Lib., si citano da: T . T a sso , Gerusalemme liberata, a cura di L. 
C a retti, Milano, Mondadori, 1979), come poi nella Conquistata (XVII 34, vv. 3-4). Ciò che 
mette conto rilevare è però come, al di là del mutamento di referente (ma non è trascurabile 
che questa nobile figura di moglie passi dal campo crociato a quello musulmano), la geniale 
e giovanile intuizione tassiana nel rimeditare la scoperta allusione dantesca (Inf. V 22: «Non 
impedir lo suo fatale andare»), non sia poi mai più rinnegata, sebbene il Tasso non vi ritorni 
mai altrove: a parte la sostituzione del sostantivo, «fatale andata» (si direbbe «contingente», 
e comunque hapax tassiano), al «necessario» infinito dantesco, «fatale andare», colpisce la 
pregnanza del verbo che il Tassino sostituisce all’esteriore e granitico impedir che Virgilio 
ìntima a Minòs: in distornar sembra di sentire un che di umano e dolente, un accenno alle tante 
e varie femminili astuzie, tutte vanificate, messe in campo a diverse riprese dalla donna. 
Viceversa, l’immagine del prono fluire delle lacrime, paragonato ad una fonte (Gierus. 
XXXIV, v. 3: «d’amaro pianto almen due fonti vivi / in sì acerba memoria oggi io non 
verso?»), non è variata nei rifacimenti in corrispondenza del contesto citato (Lib. Ili 8, vv. 
3-4; Conq. IV 8, vv. 3-4), ma riceve un’amplificazione esuberante in una parte aggiunta della 
Conquistata (XXI 22, vv. 7-8), dove si descrive il pianto di Riccardo all’annuncio della morte 
di Ruperto: «chiudendo ’1 mio fedele in morte i lumi / e i miei versando pur fontane e fiumi» 
(il rifacimento del poema, con la sigla Conq., si cita sempre da: T. T asso , Gerusalemme 
conquistata, a cura di L. B o n figli, Bari, Laterza, 1934). Dal prezioso latinismo del 
Gierusalemme («fonti vivi») il Tasso passa qui a parole comuni disposte secondo un climax 
dittologico, senza naturalmente cercare il sorpreso disappunto dell’ariostesco Orlando che, 
in O.F. XXIII 125, vv. 5-6, «di sé si maraviglia ch’abbia in testa / una fontana d’acqua sì 
vivace» (citato da L. A r io sto , Orlando Furioso, a cura di C. S eg re , Milano, Mondadori, 
1976). Cfr. anche il madrigale tassiano In un fonte tranquillo (Rime, 347).



costituire spunti utili, almeno in termini di lingua in senso lato14: ma è certo 
attraverso lo specchio della parola altrui che prende pieno rilievo l’eco 
tassiana.

1. L’ambito più produttivo, per un poeta colto come il Tasso, è il 
primo: non si tratta naturalmente di indagare esaustivamente la pertinenza 
delle fonti poetiche nel riuso esibitone dal Tasso, ma di delucidare, 
attraverso alcuni esempi macroscopici, quanto delle prospettive teoriche 
sembra permanere e vigere anche nella prassi poetica; e di misurare quanto, 
nei passaggi da genere a genere (ad esempio nel riuso di espressione lirica 
nell’epica o viceversa) permanga intatto e quanto, viceversa, muti15.

14 Un esempio: nel sonetto chigiano Quel vago affetto eh ’io conobbi a pena (Rime, 94), 
si legge (vv. 12-14): «E conosco ben io eh’a me rivolto / S’oscura il dolce lume e che sdegnosi 
/ Si fanno in tanto orgoglio i bei saluti». Ora è evidente che un’espressione quale conosco ben 
io appartiene naturaliter alla lingua; ma se è vero che gran parte dei rapporti d’amore 
adombrati o descritti dal Tasso nella lirica o nell’epica è fondata preminentemente sulla 
tematica del «riconoscimento» (ora negato, ora dolorosamente conquistato), allora non del 
tutto privo di significato sarà che l’espressione citata fosse già stata pronunciata dalla voce 
rotta di Erminia che, dall’alto delle mura di Gerusalemme, indica ad Aladino la sagoma 
lontana del suo signore Tancredi, fingendo che il ripensare a lui le sia inviso e doloroso (Lib. 
Ili 19, vv. 3-4): «- Oimè! bene il conosco, ed ho ben donde / fra mille riconoscerlo deggia 
io [...] -», dove identico è il sintagma e identico il rilievo che, pur nell’espressione colloquiale, 
viene ad assumere il pronome di prima persona fortemente rilevato: nell’occorrenza epica 
come clausola bisillabica di verso, fortemente coeso per sinalefe con la parola precedente (alla 
lettura: «degg[ia] io»), nel sonetto chigiano sotto il pronunciato accento di sesta, e 
monosillabico per sinizesi. E cosi si può pensare al sonetto giovanile (Et., XXII) M ’apre 
talhor Madonna il suo celeste, vv. 12-13 (Rime, 88; con la sigla Et., seguita dal numero 
d’ordine del componimento all’interno della sezione tassiana, si citano i versi del florilegio 
padovano, secondo l’edizione seguente: T. T asso , Rime ‘eteree’, a cura di L. C a retti, Parma, 
Zara, 1990): «Specchi del cor fallaci, infidi lumi, / Ben riconosco in voi gli inganni vostri»: 
dove, con identico artificio, l’accento è invece spostato sull'oggetto del riconoscimento, 
asseverato ulteriormente in virtù della ben nota ridondanza voi/vostri (cfr. A. Di B enedetto , 
Un verso del Guidiccioni, T. Tasso e G. B. Marino, in Tasso, minori e minini a Ferrara, Pisa, 
Nistri-Lischi, 1970, pp. 160-162). Si noti poi il diversissimo valore che lo stesso sintagma 
(con lo stesso asseverativo) ha nel Petrarca (R.V.F. LVI, v. 9): «Lasso, noi so; ma sì conosco 
io bene [...]», in cui si esprime una puntualizzazione in termini di pregnanza gnoseologica (i 
Rerum Vulgarium Fragmenta, siglati R. V.F., si citano secondo il testo stabilito da G. C o n tini, 
in F. P etra rca , Canzoniere, Torino, Einaudi, 1964).

15 Va naturalmente avvertito che non sempre è agevole annettere una coloritura stilistica 
alla citazione di una fonte: un po’ per la ricettività della lingua poetica italiana nei confronti 
del latino, un po’ per la prodigiosa «presenza» dei classici alla memoria del Tasso, spesso si 
tratta semplicemente di riprese addirittura in termini di espressioni linguistiche. Il che però, 
in taluni casi macroscopici, ha un qualche interesse. Un esempio è quello relativo alla 
descrizione delle balze innevate della montagna magica di Armida (Lib. XV 46, vv. 5-8): 
«Presso al canuto mento il verde crine / frondeggia, e ’1 ghiaccio fede a i gigli serba / ed a 
le rose tenere: cotanto / puote sovra natura arte d’incanto». Si tratta di un’estensione peculiare
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Un contesto privilegiato, come già detto, è quello relativo alla 
descrizione di Didone in Aen. 1495-503, che il Tasso segue da vicino in Riti.
IX 3:

Dum stupet [Aeneas] obtutuque haeret defixus in uno 
Regina ad templum forma pulcherrima Dido 
Incessit, magna iuuenum stipante caterua.
Qualis in Eurotae ripis aut per iuga Cynthi 
Exercet Diana choros, quam mille secutae 
Hinc atque hinc glomerantur Oreades, illa pharetram 
Fert umero gradiensque deas supereminet omnis 
(Latonae tacitum pertemptant gaudia pectus);
Talis erat Dido [...'6

e
Una però così tra tutte loro, 

come Diana infra le ninfe splende, 
qual volta in care danze il vago coro 
guida e per Cinto il passo altera stende; 
che spiega a Laure liete i bei crin d’oro 
e la faretra a gli omeri sospende:
Latona intanto un tacito dolzore 
correr si sente per le vene al cor17.

È evidente (a dispetto delle posizioni teoriche) la resa appassionata
mente lirica della similitudine virgiliana nel Tasso: infatti, al di là delle 
aggiunte aggettivali sulla narrazione virgiliana, puramente ed icasticamen
te denotativa18, esiste nel Tasso una tendenza già chiara alla resa finemente 
introspettiva (ad esempio in Diana che «per Cinto il passo altera stende»;

dell’espressione «serbare fede» che, come è noto, risale ai versi claudianei di De raptu Pros. 
I 166 e ss., a proposito dell’Etna, che ne è il soggetto grammaticale: «Sed quamvis nimio 
fervens exuberet aestu, / Scit nivibus servare fidem pariterque favillis / Durescit glacies tanti 
secura vaporis, / Arcano defensa gelu, fumoque fideli / Lambit contiguas innoxia flamma 
pruinas» (citato da C. C laudiano , Ii rapimento di Proserpina, La guerra dei Goti, a cura di 
F. S erpa , Milano, Rizzoli, 1988, pp. 46-136); la stessa espressione latina, però, è utilizzata 
dal Tasso in un madrigale, in termini congruenti (Rime, 483): «Etna d’amor son io, / il mio 
amore è la fiamma / che a mezza notte mi consuma e ’nfiamma, / e i miei caldi sospiri / son 
le rote di fumo e i torti giri, / e l’indurato gelo / presso a le fiamme è  l’amoroso zelo, / e ’n 
un istesso core / il ghiaccio serba fede al vivo ardore».

16 Citato, come poi sempre (Aen.), da Eneide, a cura di R. C alzecchi O n esti, Torino, 
Einaudi, 1967.

17 Si cita il poema giovanile da T. T asso . Rinaldo, in T. T., Opere, a cura di B. M a ier , 
II, Milano, Rizzoli, 1964; pp. 441-721.

18 Care danze, per esempio, che è sintagma «etereo» (Et. VII, v. I); vago coro, aure 
liete, bei crin.
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o nella squisita ipallage per cui il «Latonae tacitum pertemptant gaudia 
pectus» si trasforma nel tassiano «tacito dolzore» che corre «per le vene al 
core», con un gustoso attardarsi sul dilagare fisico del piacere inconfessa
bile della madre) e un’attenzione vigile a cogliere le sfumature stilistiche 
dell’originale che possano costituire utile spunto per la lingua epica (ad 
esempio la variatio e il chiasmo combinati da Virgilio al v. 498; o il saturo 
verbo prefissato pertemptant). La forte aggettivazione data dalla resa 
tassiana avrà quindi, piuttosto che un valore semanticamente pregnante, 
una valenza retorica, capace di ambientare la posata similitudine dell’epica 
in ambito nuovo, venato di luminoso lirismo (spunta addirittura, in clausola 
di ottava, una sorta di inclusio allitterante19). Questa similitudine con 
Diana, così complessa ed articolata, rappresenta un unicum nella poesia del 
Tasso: alcune liriche soltanto sfruttano il paragone, in termini però 
decisamente meno espansi: Rime, 276, v. 1: «Più che Diana è bella e più 
mi piace / questa mia donna»20; 27721.

Ancora la sentenza virgiliana di Aen. I 748-750:

Nec non et uario noctem sermone trahebat 
Infelix Dido longumque bibebat amorem

aveva avuto agio di disporsi, nel poema giovanile, come patente spia di un 
rapporto di fonte tra i casi di Floriana e quelli della regina sidonia: Rin. IX 
31, vv. 1-4:

Trae, già cenato, de la notte Tore 
Floriana in parlar vario e giocondo; 
e non men per l’orecchie il lungo amore 
bee che per gli occhi, e T manda al cor profondo.

19 Che è artificio lirico: cfr. l’incipit del sonetto al duca Guidubaldo della Rovere, 
Seminar d ’aurea pace eterni semi (Rime, 503), dove si tratta addirittura di una figura 
etymologica.

30 II corpus lirico tassiano è citato secondo l’edizione: T. T asso, Le rime, a cura di B. 
B asile, Roma, Salerno Editrice, 1994, che riproduce il corpus Solerti-Maier.

31 È però notevole la memoria del passo virgiliano nel sonetto Come talhor, se dal bel 
Cinto scende, di Anton Francesco Rainieri, pubblicato nei Fiori del Ruscelli (Ifiori delle rime 
de’ poeti illustri, nuovamente raccolti et ordinati da Girolamo Ruscelli [...], [...], In Venezia, 
Per Giovanbattista et Melchior Sessa fratelli, 1558), che cronologicamente può stare a monte 
della citazione del Rinaldo, come possono far pensare alcune convergenze, evidenziate in 
corsivo: «Come talor, se dal bel Cinto scende / o torna in Deio, alteramente move / Diana il 
piede e 'n vaghe forme nove / spiega a gli omeri il crin, 1’ arco sospende, / seguon la dea le 
ninfe, ella risplende / come sorella al sol, figlia di Giove, / gode Latona intanto, e si commove 
/ nel petto, mentre a vagheggiarla attende; / così talor inanzi al suo bel coro / V ittoria move 
a’ divin passi il piede / tra mille luci a rimirarla intente; / e la donna real ch’ai mondo diede 
/ questo simile a sé puro tesoro, / tutta dentro gioir l’alma si sente». Basterà però confrontare 
la chiusa del sonetto, effusiva e generica, con la robusta pregnanza del distico tassiano.
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In questi versi affiora già una dispositio di ben esplicita marca 
tassiana, in virtù della quale la piana enunciazione di Virgilio viene 
perturbata da un lungo iperbato («non men per l’orecchie [...] che per gli 
occhi») e soprattutto da una inarcatura (enjambement aspro, si direbbe: «il 
lungo amore / bee»). Nella Liberata la sentenza non ha luogo, diverse 
essendo le modalità secondo cui Armida si accende di passione per Rinaldo 
(si confronti però la pressoché analoga espressività di Lib. X 65, vv. 3-4: 
«Or mentre ancor ciascuno a mensa assiso / beve con lungo incendio un 
lungo oblio», che contamina con Aen. VI 715).

Ma nel sonetto Tra T bianco mento e 'I molle e casto petto (C, VII, 
da 1122; Rime, 18), all’altezza della seconda quartina, si colloca, proprio al 
livello dell’elaborazione del codice amoroso, una esplicita ripresa del 
modulo, che sostituisce invece una variazione sinonimica intensa, data 
anche lessicalmente dall’anticato «desire»: si passa infatti dalla lezione 
della stampa (vv. 5-8):

E se mai varca [/7 guardo] pur ad altro obietto,
O ne le labra, ove s’inebria e beve 
Caldo desire

a quella definitiva:

E s’egli mai trapassa ad altro obietto,
O dove lungo amore ei sugge e beve23.

E evidente l’intenzione da parte del poeta di corredare l’icasticità (la 
tanto lodata brevitas) del verso virgiliano di un vezzo lirico, quale la 
dittologia «sugge e beve», che al contempo amplifica la dimensione 
espressa dall’aggettivo lungo; nel complesso, quindi, rispetto alla già 
originale rimeditazione epica del concetto, esperita piuttosto attraverso 
artifici di dispositio, nel sonetto chigiano il recupero sembra marcato 
(anche in linea col più parco uso delle inarcature di scuola dellacasiana che

22 Secondo la sigia solertiana (cfr. T. T asso , Le rime, a cura di A. So ler ti, Bologna, 
Romagnoli-Dall’Acqua, 1898, 1: Bibliografia), si tratta della Scielta Delle Rime Del Sig. 
Torquato Tasso. Parte Prima [e Seconda] [...], Ferrara, Baldini, 1582. Già di per sé è assai 
significativo che il rapporto con la lirica si scopra all’altezza del codice Chigiano (C), tappa 
fondamentale della revisione della lirica tassiana, e successiva all’esperienza dell’epico, se 
non conclusa, certo provvisoriamente archiviata.

23 II testo della stampa e quello del manoscritto si ricavano rispettivamente 
dall’apparato e dal testo dell’edizione di C (così siglato dal Solerti): T. T asso , Rime d ’amore 
(secondo il cod. Chigiano L Vili 302), a cura di F. G avazzeni, M. L eva , V. M artignone , 
Modena-Ferrara, Franco Cosimo Panini-Istituto di Studi Rinascimentali, 1993.
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è effettivamente programma della tarda lirica tassiana) attraverso le risorse 
del lessico, più compostamente atteggiato ad imitazione del Petrarca «ante- 
casiano». E d’altronde l’uso espressivo della voce sugge (anche lì 
corredato di artifici retorici: il cristallino chiasmo) è senz’altro autorizzato 
da Lib. XVI 19, vv. 3-4, di matrice lucreziana24 {De rer. nat. I 36), nel 
climax dei vezzi armideschi: «S’inchina, e i dolci baci ella sovente / liba 
or da gli occhi e da le labra or sugge»25.

Un altro spunto di qualche interesse, sempre derivato da Virgilio, e 
trattato analogamente al precedente, è quello offerto da Aen. II 255:

Et iam argiua phalanx instructis nauibus ibat 
A Tenedo tacitae per amica silentia lunae 
Litora nota petens [...].

Il fortunato notturno virgiliano è presente alla memoria del Tasso 
(soprattutto nel suo sintagma più pregnante, quello degli «amici silenzi», 
che in Virgilio faceva da complice sfondo all’inganno ordito dai Greci) 
diverse volte, in coordinate simili (ossia in pittorici notturni, con ben 
diverse implicazioni sentimentali, però). L’epica lo adatta meravigliosa
mente al personaggio del burrascoso Argante, che in virtù della ripresa 
tanto intensa e inaspettata sembra trovar pace con se stesso e con il mondo, 
in Lib. II 95, vv. 5-6:

Senza risposta aver, va per l’amico 
silenzio de le stelle a 1 ’alte mura;

24 Cfr. L u cr ezio , La natura, con introduzione di L . C anali, Milano, Rizzoli, 199210: I
35-37.

25 La dittologia «sugge e beve» non sembra attestata nel Petrarca né in un pur minimo 
canone petrarchista (Ariosto, Sannazaro, Bembo, Della Casa, Tarsia, Pigna, Pignatelli): non 
si tratta naturalmente di dittologia sinonimica, ma di aggiunta espressiva rispetto al più piano 
bibebat della fonte. Nella tradizione, poi, il presente uso metaforico delle voci di bere è per 
lo più riferito ad un complemento oggetto come veleno, e non direttamente ad amore, come 
in Virgilio (cfr., per un esempio, A. P ignatelli, Rime, XXVII, vv. 9-11). A proposito del 
contesto di Lib. XVI 19, vv. 3-4, si osservi poi come la voce di libare ivi esibita sia una vera 
rarità nel Tasso: a parte il rifacimento (Conq. XIII 19, vv. 3-4), il verbo è attestato su C, 
LXXXVIII, vv. 9-11: «Pur novo bacio poi, la tronca parte / Ritroncando, libò la più gradita, 
/ L’altra languendo in voi misera stassi» (Rime, 185, v. 10); e ancora in Rime, 753, v. 3, sempre 
per i baci. Il canone lirico attesta soltanto L. A riosto , Cap. Vili, v. 22: «Bocca, ove ambrosia 
libo, né satollo / mai ne ritorno» (da qui innanzi si citano le liriche ariostesche con il nome 
abbreviato del genere: cani-, son., cap., egl., e il numero d’ordine nella seguente edizione: 
L. A riosto , Rime, a cura di S. B ianchi, Milano, Rizzoli, 1992).
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tanto più intenso è il contesto, con il passaggio originale al singolare (quasi 
ad indicare che è un rapporto di rappacificazione privata tra un solo uomo 
e la notte tutta) e con la forte inarcatura che separa l’aggettivo (che viene 
così a prendere pieno rilievo) dal sostantivo; e inoltre reso ancor più 
suggestivo dalla variazione tassiana, che oppone alla statica e invadente 
luminosità della luna piena una effusione miriadica di piccole luci, quali 
sono quelle delle stelle26. Analogamente il sintagma, nel suo nucleo 
essenziale, compostamente addotto a sigillo di ottava, spetta alla notte 
appassionata di Erminia, in Lib. VI 103, v. 8 (Conq., VII, 122):

Era la notte, e ’1 suo stellato velo 
chiaro spiegava e senza nube alcuna, 
e già spargea rai luminosi e gelo 
di vive perle la sorgente luna.
L’innamorata donna iva co ’1 cielo 
le sue fiamme sfogando ad una ad una, 
e secretari del suo amore antico 
fea i muti campi e quel silenzio amico.

L’autorizzazione all’uso lirico non era mancata dal Petrarca, R.V.F. 
CCXXXVII, v. 28: «per lo dolce silenzio de la notte», che accennava 
appena i termini allargati del contesto virgiliano, con un passaggio dal 
concetto di «amico» a quello di «dolce»: il Tasso ritorna sull’espressione 
solo nel primo Intermedio all 'Aminta, quello di Proteo, vv. 7-8:

Ne la notte serena,
ne l’amico silenzio e ne l’orrore27;

e ancora in un passo del Rogo amoroso, v. 320: «E qui consacra [la Fama] 
l’ale, e qui le trombe, / e ben mille virtù d’un cuor pudico / tacita involve 
in un silenzio amico»28, che ridistribuisce gli epiteti, sopprimendo il

26 Sembra che solo il Tasso potesse attingere tanta espressività, soprattutto 
considerando la ripresa ovidiana del sintagma virgiliano, declinato in Met. VII 184, per 
Medea, ma ancora senza il coinvolgimento emotivo che sarà di Argante: «Nuda pedem, nudos 
umeris infusa capillos, / Fert [...] uagos mediae per muta silentia noctis t Incomitata gradus» 
(citato da: O v id io , Le Metamorfosi, a cura di E. O ddone , F. M a sper o , Milano, Bompiani, 
1992). Va però osservato che il vecchio Tasso non sopportò più tanta libertà rispetto alla fonte 
allusa, e corresse, in Conq. Ili 92, w . 5-6: «Senza indugiar va col silenzio amico / de la tacita 
luna, a Faite mura».

27 Citato da T. T asso , Teatro, a cura di M. G uglielm inetti, Milano, Garzanti, 1983, p.
321.

28 Citato (sempre con sigla RA) da T. T asso , Rogo amoroso, a cura di F. G avazzeni, in 
«Studi tassiani», XI (1961), pp. 49-103 (il testo alle pp. 77-103).
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riferimento alla luna. Più conformemente aìì’ auctoritas virgiliana, il Tasso 
adopera anche il plurale: nella Liberata (XVI 27, v. 1: «l’ombra co i silenzi 
amici / rappella a i furti lor gli amanti accorti»), e soprattutto in diverse 
liriche, in misura variata {Rime, 320, v. 1; 587, v. 12; 944, v. 3). Uno spunto 
interessante offre ancora il codice Chigiano, nella canzone alla Luna (C, 
CXXII; Rime, 383), nelle coordinate di un puro notturno (vv. 12-22):

Già dispiegava l’ale humide ombrose 
La figlia de la terra algente e scura 
Co ’1 dolce sonno e co’ silentj amici,
Et involvea de le più liete cose 
Ne le tenebre folte ogni figura,
E ricopria le piagge e le pendici 
E gli aspetti infelici,
E le nemiche stelle erano ascose;
Né mai l’alma Natura
Vide l’ombra più fosca e più secreta
Né l’aura più sentì placida e queta.

Si tratta a questa altezza di uno squisito notturno in cui il Tasso fa 
tesoro della tradizione lirica (da Alcmane in poi29), non dimenticando però 
le dense ottave dedicate al tema nella Liberata30. Ciò che poi interessa 
notare, in merito alla fonte virgiliana di cui si tratta, è che, anche questa 
volta, il Chigiano testimonia un’esplicita volontà di ripresa da parte del 
poeta, stante che il v. 14: «Co T dolce sonno e co i silentj amici» leggeva, 
fino alla stampa 11: «Co T Silentio e co T Sonno in compagnia». Ancora 
una volta, quindi, la ripresa di materiale epico nella lirica è voluta e 
ricercata.

Oltre questa occorrenza agisce piuttosto una stanca memoria 
ripetitiva, senza però che la citazione sia mai pedissequa e inutile: Conq. 
Ili 49, v. 7; e, più apertamente (oltre che in XIII 29, v. 1, di ricalco su Lib. 
XVI27, v. 1), in XIX 40, v. 7: «e co’ silenzi de la luna amici, / taciti si partir

29 Soprattutto le «piagge e le pendici» tassiane fanno pensare alla panoramica del 
frammento di Alcmane sulla notte (89 P).

30 La spia di ciò non è tanto in puntuali riprese del lessico, che come tali non sembrano 
attestate (si noti però l’uso assai espressivo di involvea, identico a Rin. II 22, v. 7; X 43, v. 
8; e anche RT, a. II, 2, v. 1003: con la sigla si indica l’edizione seguente, T. T a sso , Re 
Torrismondo, a cura di V. M artignone , Parma, Guanda, 1993; fino a Conq. XV 2, v. 4; XIX 
138, v. 5), quanto nel concetto, espresso dal v. 13, che sia la terra, con il proprio interporsi, 
a generare da sé la notte, e che era identico in Lib. XIV 1, vv. 1-2: forse una reminiscenza del 
Tansillo? Cfr. il son. LXXXVI, vv. 1-2: «Poscia che ’1 sol via se ne porta il giorno, / e la terra 
di sé la notte svelle», in L. T a nsillo , Il canzoniere, a cura di E. P èrco po , Napoli, Tipografia 
degli Artigianelli, 1926, I, p. 127 (rist. anast. Napoli, Liguori, 1996, da cui sempre si cita).
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da’ lidi aprici», con ulteriore variazione nelle attribuzioni aggettivali; e 
infine in Genealogia LXXXVI, vv. 1-4:

Passato il terzo dì, notturno e cheto 
mosse le genti il re per l’aria bruna, 
e tenner quasi il suo partir secreto 
gli alti silenzi de l’amica luna,

dove il tema virgiliano è compostamente collocato in un piano endecasil
labo, non più turbato da inarcature, e posto a suggello di versi densi di 
reminescenze («notturno e cheto», «per l’aria bruna»)31.

Ancora Virgilio, com’è ben noto, fornisce lo spunto per la descrizione 
della morte di Dudone, nel canto terzo della Liberata. La variazione si 
applica ai versi di Didone morente, Aen. IV 688-692:

Illa grauis oculos conata attollere rursus 
Deficit, infixum stridit sub pectore uolnus.
Ter sese attollens cubitoque adnixa leuauit,
Ter reuoluta toro est oculisque errantibus alto 
Quaesiuit caelo lucem ingemuitque reperta.

Il Tasso scrive in Lib. Ill 45-46:

Cade; e gli occhi, ch’a pena aprir si ponno, 
dura quiete preme e ferreo sonno.

Gli aprì tre volte, e i dolci rai del cielo 
cercò fruire e sovra un braccio alzarsi, 
e tre volte ricadde, e fosco velo 
gli occhi adombrò, che stanchi al fin serràrsi.
Si dissolvono i membri, e ’1 mortai gelo 
inrigiditi e di sudor gli ha sparsi.

31 Citazione, con interventi minimi, da T. T asso , Casa Gonzaga, La genealogia della 
serenissima Casa Gonzaga, a cura di M. P ier i, Parma, Zara, 1988. Cfr. soprattutto, per 
l’ultimo verso dell’ottava in questione: Rime, 377, v. 4; 453, v. 39; 498, v. 5: «ne la notte bruna 
/ alto silenzio fa la bianca luna»: anche in questo caso l’innovativo tocco cromatico tassiano 
viene appianato col tempo. Il canone lirico, poi, non conosce il plurale; alludono al contesto 
virgiliano Bernardo: Libro secondo, XC, v. 19: «Il tacito silenzio sotto l’ali / Portava agli 
animali / I dolci sonni [...]», proprio nella canzone alla Notte (dall’ed. seguente: B. T asso , 
Rime, a cura di V. M artignone  e D. C hiodo , Torino, RES, 1995); e, in coordinate diverse, A. 
P ignatelli, Rime, I, v. 10; «Chiuda pietoso in parte ima, e profonda, / E fra i secreti suoi 
silentio amico / L’alto principio di mie colpe asconda».
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Conta rilevare come l’ultimo sguardo di Didone sia cercato nelle 
profondità del cielo («alto / quaesiuit caelo»), e non abbia per esito che il 
riscoprire la semplice e chiara luce che la regina sidonia sta per 
abbandonare per l’Èrebo («lucem ingemuitque reperta»): un tratto di 
dolente intimismo, che non vuole aggettivazione. Viceversa il Tasso 
liricizza: «i dolci rai del cielo / cercò fruire»: il forte latinismo verbale32 
sarà eliminato dal contesto gemello del rifacimento (Conq. IV 51, v. 1 : «Gli 
aprì tre volte, e i dolci rai nel cielo / cercò del sole», ancora con un esplicito 
riavvicinamento alla fonte). I dolci rai, viceversa (anche con l’allotropo 
raggi), risultano sintagma con decisa connotazione lirica, soprattutto in 
termini traslati, per indicare lo sguardo di Madonna, già fin dalle liriche 
«eteree»: Et. XI, v. 5 {Rime, 84):

da che ’n voi lieto spiega i dolci rai 
il Sol che fu di queste sponde onore: 
il chiaro Sol, cui più devete assai 
ch’a l’altro uscito del sen vostro fuore;

con l’identico significato il traslato ricorre in Rin. XI 12, v. 6: «de’ bei 
vostri occhi oscuri i dolci rai» (d’altronde è provata la coloritura lirica del 
poema giovanile); e poi in Rime, 160, v. 7; 273, v. 6; 277, v. 5; 417, v. 4; 
1366, v. 15. Più raro, nella lirica, il significato proprio: 95, v. 8; 1503, v. 
4; Rogo, v. 558. La liricizzazione del contesto virgiliano starebbe quindi 
non solo nell’aggiunto aggettivale, già di per sé connotato, ma anche 
nell’ adattare al contesto proprio un uso metaforico peculiare e ben noto alla 
tradizione lirica33.

Ancora un concetto mutuato dall’epica è quello relativo alle parole 
disperse dal vento, ad indicare il mancato compimento di un augurio o 
simili. Fonti possibili sono quella virgiliana di Aen. IX 312-313: «sed aurae

32 Inattestato nel Petrarca, compare in tre disperse sannazariane e in alcune rime 
ariostesche; il Tasso ne usa alcune forme soltanto nel poema giovanile (Rin. Ili 42, v. 7; IV 
16, v. 8, in contesto metaforico, ma in identici termini; Vili 36, v. 7, con significato analogo 
all’occorrenza della Liberata', «chi fruisce ancor l’aura vitale»). L’oltranza lessicale dell’uso 
sarà da confrontare con Vhapax dantesco di Par. XIX 2: «Parea dinanzi a me con l’ali aperte 
/ la bella image che nel dolce frui / liete facevan l’anime conserte».

33 R.V. F. CLIV, v. 9; I. Sannazaro, Sona, e canzz., LVIII, v. 12; LXXVII, v. 10 (citato 
sempre da I. Sannazaro, Sonetti e canzoni, in I. S., Opere volgari, a cura di A. M auro, Bari, 
Laterza, 1961, pp. 133-220); G. B. P igna, Ben div., XXXI, v. 14; XLI, v. 13; LVII, v. 33; 
CLXVI, v. 9 (il canzoniere del Pigna è citato, sempre con questa sigla, da: G. B. P igna, Il ben 
divino, a cura di N. B onifazi, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1965).
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/ omnia discerpunt et nubibus inrita donant» o quella staziana di Achill. I 
960: «Inrita uentosae rapiebant uerba procellae»34. Il Petrarca utilizza il 
modulo espressivo in R.V.F. CCLXVII, v. 14, in contesto altamente 
drammatico (in clausola di componimento, come nella chiusa del primo 
libro de\V Achilleide, e relativo all’ultimo incontro del poeta con Laura):

Di speranza m’empieste e di desire, 
quand’io parti’ dal sommo piacer vivo; 
ma ’l vento ne portava le parole35.

Il modulo è ripreso dal Tasso, pari pari dall’esempio petrarchesco, in 
un madrigale chigiano di nuova stesura: A chi creder deggio io (C, LXVIII; 
Rime, 97), vv. 1-3:

A chi creder deggio io 
Se vani sono i detti 
E 7 vento se ne porta le parole?

È evidente che si tratta di tematica del tutto più frivola, concernente 
questioni di infedeltà e di menzogne tra amanti, con un bell’effetto di 
«secolarizzazione» del Petrarca. L’uso epico tassiano del modulo ricorre, 
in coordinate amorose, in Rin. IX 84, v. 7, variato, nelle lamentele di 
Floriana abbandonata (quindi ancora in contesto «ozioso»):

- Ahi! che sincero amor, che pura fede 
di cavalier, se tal nomar si puote 
chi le parole sue commette al vento, 
fraude usando a chi l’ama e tradimento! -

Il tasso più alto di ambiguità l’espressione sembra riceverlo in Lib. V 
78, vv. 1-6, nel contesto deviato degli ammonimenti di Goffredo ai 
cavalieri che stanno per partire al seguito di Armida:

34 S ta zio , Achilleide, a cu ra  di G. R o sa ti, M ila n o , R iz z o li,  1994.
35 II motivo è però topico, come avverte Marco Santagata nell’edizione commentata del 

Canzoniere, che lo cita peraltro anche in CCCXXIX, v. 8 (cfr. F. P etra rca , Canzoniere, a cura 
di M. S antagata , Milano, Mondadori, 1996, p. 1065): è «un motivo diffuso nella poesia 
erotica: cf. ps.-Tibullo, III 6, 49-50 “penuria ridet amantum / Iuppiter et ventos inrita ferre 
iubet”; Ovidio, Am. II 16, 45-46 “verba puellarum, foliis leviora caducis, / inrita, qua visum 
est, ventus et unda ferunt”», e inoltre C atullo , LXX 3-4: «sed mulier cupido quod dicit 
amanti, / in uento et rapida scribere oportet aqua» (C a tullo , Le poesie, a cura di M. R am ous, 
prefazione di L. C anali, Milano, Garzanti, 19866).
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Gli ammonisce quel saggio a parte a parte 
come la fé pagana è incerta e leve, 
e mal securo pegno; e con qual arte 
l’insidie e i casi aversi uom fuggir deve; 
ma son le sue parole al vento sparte, 
né consiglio d’uom sano Amor riceve;

dove proprio in virtù della utilizzazione di questo tópos, e della 
contrapposizione «uom sano»/«Amor», ancora più grave appare il non cale 
in cui i paladini sorteggiati mettono le puntuali istruzioni del loro 
capitano36. Solo due liriche ulteriori tornano sul modulo, in termini però 
meno stringenti: Rime, 175, v. 22, ma con diverso significato; 1303, v. 2: 
«Chi di me canta or che di gloria e d’armi / son privo e spargo le parole a’ 
venti?»37.

Un caso di intertestualità che si fa intratestualità è relativo al verso 
petrarchesco di R.V.F. CCXXVI, v. 8:

Lagrimar sempre è ’1 mio sommo diletto, 
il rider doglia, il cibo assentio et tòsco, 
la notte affanno, e ’1 ciel seren m’è fosco, 
et duro campo di battaglia il letto.

Il particolare del catalogo delle noie amorose che causano l’insonnia 
dell’Aretino è dapprima declinato antifrasticamente dalla penna del Tasso 
nell’episodio delle ninfe tentatrici che si presentano a Carlo ed Ubaldo, in 
Lib. XV 64, v. 1:

L’arme, che sin a qui d’uopo vi foro, 
potete ornai depor securamente 
e sacrarle in quest’ombra a la quiete, 
ché guerrier qui solo d’Amor sarete,

e dolce campo di battaglia il letto 
fiavi, e l'erbetta morbida de’ prati.

36 Curiosa è la correzione del presente contesto in Conq. VI 108, v. 5: «son le sue parole 
a l’aura sparte», secondo una variazione (attenuazione?) che sembra attestata soltanto qui, e 
che è probabilmente un lapsus calami memore del celebre incipit petrarchesco (R.V.F. XC, 
v. 1). D’altronde è una prospettiva rovesciata che si era già proposta in Lib. Ili 21, v. 7: «le 
chiome dorate [di Clorinda] al vento sparse», per cui cfr. G . G etto , Tancredi e l ’immagine 
dell'amore, in Nel mondo della «Gerusalemme», Firenze, Vallecchi, 1968, p. 114.

37 II canone lirico sembra rispondere solo con l’Ariosto, Cap. XXIII, vv. 26-27: «mie 
parole / senza frutto co’ venti in aria vanno»; e Bernardo, Libro terzo, LXVIII, v. 181.
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La forte antifrasi (un altro caso di «secolarizzazione», per non dire 
bestemmia del Petrarca) è giocata sul passaggio alla figurata battaglia 
amorosa, combattuta nella morbida alcova dell’erba viva: anche dal punto 
di vista strutturale, tale verso così programmaticamente sfigurato sta bene 
in bocca alla ninfa che canta le lusinghe del mondo capovolto di Armida38.

In termini viceversa ben più intimistici il verso petrarchesco sarà 
ripreso (questa volta non antifrasticamente) in un sonetto databile ai primi 
tempi della prigionia (quindi senz’altro posteriore all’esempio della 
Liberata, rispetto al quale costituisce una sorta di palinodia), che lo cita, 
in posizione di marcato rilievo a inizio componimento, e riferito all’io 
stesso del poeta (Rime, 1633, vv. 1-4):

Ah! duro campo è di battaglia il letto 
a l’umana virtù, ch’inerme e stanca 
langue ne’ dubbi assalti e quasi manca, 
combattuta or da tema, or da diletto.

La dolente interiezione d’apertura e gli iperbati contribuiscono ad 
accentuare il riscontro, che dal punto di vista semantico sembra slittare 
verso un riferimento allo stato di abiezione causato nel recluso dalla forzata 
immobilità fisica e conseguente instabilità psichica. Ciò che conta è però 
che mai altrove, sembra, il Tasso cita il verso petrarchesco di cui si tratta: 
e che al di là dei vezzi armideschi, in questo caso l’autorità petrarchesca 
viene, a posteriori rispetto al poema, pienamente riguadagnata dall’io 
lirico in termini di peculiare pregnanza39.

Un altro cospicuo esempio in questo senso è costituito dall’uso del 
sintagma che, in diverse occorrenze nell’opera, definisce lo «sdegno»

38 Della innovazione tassiana si ricorderà Góngora: sottilmente variato nella 
disposizione il verso della Liberata compare nella chiusa della sesta stanza della canzone 
iQué de invidiosos montes levantados (1600), vv. 52-54: «Coronad el deseo / de gloria, en 
recordando: / sea el lecho de batalla campo blando» (citato da L. de G ó ngora , Le solitudini 
e altre poesie, a cura di N. V on P rellw itz , Milano, Rizzoli, 19962). Viceversa Garcilaso, 
conforme al Petrarca nel son. XVII, Pensando qu’el camino iba derecho, v. 8: «y duro campo 
de batalla el lecho» (in G. de la V ega , Sonetti, a cura di G. E. S ansone , Parma, Guanda, 1988; 
ecfr., dello stesso curatore, il saggio Equilibri ritmici garcìlasiani: il sonetto XVII, in «Lingua 
e Stile», XI [1976], pp. 223-244).

39 II canone non sembra recuperare mai il verso intero o l’espressione (si tratta peraltro 
di concetto vulgato); anzi, battaglia sembra essere tra le parole del Petrarca poi bandite 
dall’uso petrarchista (quattro occorrenze, tutte nell’ariostesca Obizzeide): soltanto Bernardo, 
si direbbe senz’altro in contesto mnemonico, scrive (Libro quinto, CLXXIV, vv. 1-4); «Dura 
contesa e perigliosa fanno / Il senso e la ragion dentr’al mio petto / Quasi per campo di 
battaglia eletto, / e della pugna è mio ’1 periglio e ’I danno».
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come rivale di Amore e vindice della soggezione dell’individuo alla 
tirannia del cieco nume. La Liberata lo propone, in coordinate peculiari, 
per il risveglio di Rinaldo, in Lib. XVI 28-29, le ottave della redenzione:

Qual feroce destrier ch’ai faticoso 
onor de l’arme vincitor sia tolto, 
e lascivo marito in vii riposo 
fra gli armenti e ne’ paschi erri disciolto, 
se ’1 desta o suon di tromba o luminoso 
acciar, colà tosto annitrendo è volto, 
già già brama l’arringo e, l’uom su ’1 dorso 
portando, urtato riurtar nel corso;

tal si fece il garzon, quando repente 
de l’arme il lampo gli occhi suoi percosse.
Quel sì guerrier, quel sì feroce ardente 
suo spirto a quel fulgor tutto si scosse, 
benché tra gli agi morbidi languente, 
e tra i piaceri ebro e sopito ei fosse.

La fascinosa similitudine equestre, cara al gusto tassiano nella 
descrizione dell’esuberanza virile nei giovani guerrieri (come Argillano in 
Lib. IX 75, su traccia virgiliana), anticipa il risveglio di Rinaldo con 
aggettivazione ricorrente: dal «feroce destrier» a «Quel sì guerrier, quel sì 
feroce ardente / suo spirto». Lo spunto sembrerebbe dellacasiano, da Rime, 
LII, v. 1 : «Feroce spirto un tempo ebbi e guerrero»40; il sintagma come tale 
ritorna in diverse liriche tassiane: Rime, 723, v. 47; 1152, v. 9; e compare 
anche nella tragedia. Le occorrenze più pregnanti del concetto stanno però 
nelle liriche del codice Chigiano: la canzone Quel generoso mio guerrie
ro interno (C, LXXXI; Rime, 113) inscena una sorta di processo ad Amore 
di fronte alla Ragione, accusa affidata per l’appunto allo «sdegno»41: vv. 
1- 8:

Quel generoso mio guerriero interno 
Ch’armato a guardia del mio core alberga 
Pur come Duce di custodi eletti,
A lei che ’n cima siede ove il governo 
Ha di nostra natura e tien la verga 
Ch’ai ben rivolge i vaghi e fieri affetti, 
Accusa quel ch’in prima a’ suoi diletti 
L’anima invoglia accorto e lusinghiero [...].

40 Citato da G. D ella C a sa , Le rime, a cura di R. F e d i, Roma, Salerno Editrice, 1978.
41 La conferma viene dall’argomento: «Finge che lo sdegno accusi l’Amore 

concupiscibile inanzi la ragione, e che l’Amore si difenda».
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È evidente, da parte del poeta, la volontà di attingere nella testura 
della canzone ad una altezza stilistica ricercata anche attraverso la 
preziosità del lessico e delle immagini (per esempio quella della ragione 
paragonata a «Duce di custodi eletti»42) oltreché attraverso la sonorità delle 
rime. La canzone costituisce, sul codice Chigiano, il culmine di un nucleo 
narrativo tutto improntato alla tematica dello sdegno che combatte in 
favore della ragione minacciata da Amore. E anzi, rappresenta una sorta di 
palinodia di un sonetto precedente (C, LXXVIII; Rime, 114) che delineava 
il soccombere dell’io di fronte alla forza di Eros:

Sdegno, debil guerrier, campione audace 
Che me sotto arme rintuzzate e frali 
Conduci in campo ov’è d’aurati strali 
Amore armato e di celeste face,

Già vinta è la tua possa e già si sface 
Il gelo al primo ventilar de l’ali;
Che fia s’attendi il foco e le mortali 
Saette? Ah temerario, ah chiedi pace.

Grido mercé, tendo la man che langue,
Chino il ginocchio e porgo inerme il fianco:
Se pugna vuol, pugni per me pietade.

Ella m’acquisti palma o morte almanco;
Ma se stilla di pianto in sen gli cade,
Fia maggior gloria che versare il sangue.

Qui la battaglia metaforica è giocata nei termini di una resa 
incondizionata che ricorda assai da vicino l’esempio del sonetto di 
Galeazzo di Tarsia Poi che tutte ’n aprir del cor le porte, dal quale sembra 
derivare l’espressione tassiana43 (vv. 5-11):

Sdegno, di mia ragion feroce e forte 
Guerrier, in suo soccorso al fin si desta,
E i spirti accoglie e l’arme a l’uopo appresta,
Perché le ingiuste sciolga aspre ritorte.

Ma qual ha fin l’aspro contrasto? A pena 
Mira in campo apparir il suo nemico,
Che pon giù l’arme e riman presa e vinta.

42 Si tratta propriamente di una canzone «guerriera», soprattutto nelle metafore che 
utilizza, ad esempio, la quinta stanza (vv. 71-73): «Anzi, del cor le porte / Apre e dentro ricetta 
estranie scorte, / E fora messi invia scaltri e secreti».

43 Anche nell’incertezza di un eventuale rapporto di fonte tra i due, se non è certo che 
il Tasso potesse conoscere le rime del barone di Belmonte. Cfr. G. P etro cchi, Il lessico 
sentimentale di Galeazzo di Tarsia, in Ifantasmi di Tancredi, Caltanissetta-Roma, Salvatore 
Sciascia Editore, 1972, pp. 353-365 (il sonetto è citato da G. di T arsia , Rime, a cura di C. 
B o zzetti, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 1980, XLVIII, p. 167).
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Del Tarsia il Tasso sembra riprendere, nel poema, la forte inarcatura: 
«feroce e forte / guerrier»->-«quel sì feroce ardente / suo spirto», mentre è 
conforme alle prospettive della tarda lirica tassiana la piana enunciazione 
dell’ incipit del sonetto (però giocato su un chiasmo) e della canzone 
chigiane. È però chiaro come Vauctoritas allusa dal Tasso nel poema sia, 
anche in termini lessicali, quella dellacasiana, che non fa riferimento allo 
«sdegno» esplicitamente, mentre il suggerimento che viene dal Tarsia è 
raccolto (sembrerebbe anzi in termini di confutazione: «feroce e forte / 
guerrier»->-«debil guerrier»; comunque sempre di soccombere si tratta) in 
particolare nel sonetto citato44.

Come si può notare anche da minimi fatti, il codice Chigiano, nella 
sua realtà di canzoniere amoroso costituito a valle dell’esperienza epica, 
sembra fornire spunti di particolare rilievo, soprattutto, si intende, 
parallelamente ai testi composti dal Tasso ad hoc, ma anche, come 
evidenziato, nelle puntuali correzioni apportate a quelli già scritti e 
pubblicati: e si osserva in particolare come il passaggio dall’epica alla 
lirica sia in genere connotato da peculiari aggiustamenti nella coloritura del 
passo.

Un ulteriore, minimo esempio, è dato da una citazione dantesca 
contenuta nella ballata Donde togliesti il foco (C, CV; Rime, 158), ultimo 
dei testi nuovi, vv. 16-17:

E quivi [nel seno] Amor la face 
Accende a l’esca d’un piacer tenace.

L’allusione ad Inf. V 104: «Amor, ch’a nullo amato amar perdona, / 
mi prese del costui piacer sì forte, / che, come vedi, ancor non 
m’abbandona», non è evidente nel contesto citato se non nel significato di 
«piacer», che però non è sicuro (non è detto che il Tasso lo correlasse, 
dantescamente, al provenzale); ma è scoperta se si ripensa alla citazione 
esplicita del passo che il Tasso aveva proposto in Lib. V 61, v. 6,

44 Memore dell'esempio tassiano sembra poi il Pignatelli, nella Canzone seconda (di 
gelosia), vv. 73-78: «Et ei [è Amore] signor di voluntarie voglie / Dolce combatte, e vince 
aspro, e superbo, / E regge allor più acerbo / L’imperio suo. che 'n pace altri l’accoglie,/Debil 
guerrier di forze inferme e lente / A chi contrasta, e forte a chi consente». Dove però il 
«guerriero» è Amore: una prospettiva simile nel sonetto Quand le soleil à chef renversé plonge 
di Ronsard, nel quale il paragone allegorico interviene «nella variante tarda (1578-1587)», 
secondo quanto avverte Stefano Agosti nelle note aWIntroduzione dell’ed. mondadoriana (P. 
de R onsard , Amori, a cura di C. G re ppi, Milano, Mondadori, 1990, p. 25): probabile influenza 
del sonetto tassiano, pubblicato nella Parte prima aldina del 1581?
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ricontestualizzando la scaltra affermazione di Francesca per le fittizie 
grazie di Armida:

Ma benché sia mastra d’inganni, e i suoi 
modi gentili e le maniere accorte, 
e bella sì che ’1 ciel prima né poi 
altrui non diè maggior bellezza in sorte, 
tal che del campo i più famosi eroi 
ha presi d'un piacer tenace e forte, 
non è però ch’a l’esca de’ diletti 
il pio Goffredo lusingando alletti.

È evidente come il riuso tassiano delle parole di Francesca sia caricato 
attraverso una aggettivazione dittologica nella prima ripresa («tenace e 
forte»), che assevera sinonimicamente la perentorietà del soggiogamento 
amoroso suscitato da Armida; il contesto lirico, viceversa, allude piuttosto 
(in un caso di allusività interna) all’espressione tassiana che non 
all’originale dantesco, di cui manca il principale movente, ossia la voce del 
verbo prendere; ma è probabile che, attraverso questa, rimandasse 
implicitamente, nella memoria del poeta (e quindi nell’effetto che aveva da 
produrre sul lettore), al contesto infernale. In particolare è proprio 
l’innovazione tassiana di «tenace» che ritorna nella ballata chigiana, 
trovando la propria sistemazione definitiva; il contesto del poema, 
viceversa, come già in altri casi, sarà stretto più da vicino, in Conq. VI 93, 
v. 6, alla fonte dantesca: «del suo piacer già presi avea sì forte», attraverso 
l’eliminazione dell’aggiunto e la riduzione di «forte» al valore avverbiale 
della fonte45.

Un caso patente di intratestualità fondata su fonte ciceroniana è, come 
noto, il recupero di alcuni passi del Somnium Scipionis in due diversi luoghi 
tassiani: nella canzone Già s ’era intorno la novella udita {Rime, 517), 
scritta in occasione della morte del cardinale Ercole Gonzaga (1563, quindi 
appena a ridosso del Rinaldo e nel periodo di pochi anni anteriore alla 
stampa delle Rime de gli Academici Eterei)-, e, a distanza di forse 
una decina d’anni, nel canto quattordicesimo del poema, nell’episodio del 
sogno di Goffredo. Già la descrizione dell’estasi rapita è simile (per 
Annibaie Gonzaga e per Goffredo): al primo «pare / d’esser translato in 
parti alte e serene» (vv. 47-48); al secondo «Parea [...] esser traslato in un 
sereno / candido e d’auree fiamme adorno e pieno» (XIV 4, vv. 7-8). Così

45 Cfr. A. Di B e n e d e t t o , L'elaborazione della «Gerusalemme conquistata», in Tasso, 
minori e minimi a Ferrara, cit., p. 137 nota.
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in termini contigui è svolta la presentazione del personaggio defunto: il 
cardinale Gonzaga «Cinto ha d’ostro le membra e ’1 crin di stelle, / e quinci 
e quindi sparge auree fiammelle» (vv. 55-56); Ugone è detto «cinto di rai, 
cinto di foco» (ott. 5, v. 3). E analogamente è ripreso in entrambi i contesti 
il modulo epico dell’abbraccio vano di un’ombra, ma soltanto nella 
Liberata secondo le coordinate omeriche, virgiliane e dantesche del 
triplice abbraccio (cfr. vv. 60-63 della canzone e Lib. XIV 6, vv. 5-8). 
Quello che interessa però è il ricalco del contesto ciceroniano nella 
descrizione della piccolezza della terra spiata dalla profondità dei cieli: vv. 
116-121:

e perché possi ogni superba avara 
voglia sprezzar, tien giù lo sguardo chino 
e vedrai quanto è angusta e vii la terra, 
e in quanto breve giro in lei si serra 
la vostra gloria e la potenza umana, 
che così par ch’ogni mortale apprezze.

E oltre, vv. 127-140:

Vedi come la terra in cinque cerchi 
distinta giace, e che ne son due sempre 
per algente pruina orridi e inculti; 
deserto è il terzo ancora, e che si stempri 
pare e si sfaccia ne gli ardor soverchi. 
Restan sol quelli frequentati e culti, 
ma sono a l’un de l’altro i fatti occulti. 
Quante interposte in loro e vaste e nude 
solitudini scorgi, e ’n ogni parte, 
quasi macchie cosparte, 
lor come isole il mare intorno chiude!
E quel che ’n voce e ’n carte 
è oceano chiamato ed ampio e magno, 
che ti sembra or se non un picciol stagno?

E Lib. XIV 9-10:

«Ma perché più lo tuo desir s’avvive 
ne l’amor di qua su, più fiso or mira 
questi lucidi alberghi e queste vive 
fiamme che mente eterna informa e gira, 
e ’n angeliche tempre odi le dive 
sirene e ’1 suon di lor celeste lira.
China» poi disse (e gli additò la terra)
«gli occhi a ciò che quel globo ultimo serra.
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Quanto è vil la cagion ch’a la virtude 
umana è colà giù premio e contrasto! 
in che picciolo cerchio e fra che nude 
solitudini è stretto il vostro fasto!
Lei come isola il mare intorno chiude, 
e lui, ch’or ocean chiamat’è or vasto, 
nulla eguale a tai nomi ha in sé di magno, 
ma è bassa palude e breve stagno».

La coincidenza più cospicua è senz’altro il sintagma che traduce il 
ciceroniano «uastas solitudines interiectas»46, che il Tasso utilizza in 
entrambi i contesti ugualmente incarcato, per ottenere lo stesso effetto di 
spaziosa orizzontalità: «nude / solitudini»: si nota però come il contesto 
lirico sia decisamente più vicino alla fonte, di cui riprende tutti i termini, 
con l’aggiunto originale di «nude»47. E come già altrove, è proprio 
l’aggiunto originale che il Tasso conserva, sopprimendo invece il resto 
(«uastas [...] interiectas») nel poema48. Così il seguente particolare 
ciceroniano:

Vides habitari in terra raris et angustis in locis et in ipsis quasi maculis ubi 
habitatur uastas solitudines interiectas

è ripreso nel tassiano «quasi macchie cosparte» (v. 136 della canzone), ma 
non ha rilievo nel poema; ugualmente la carrellata sui «cinque cerchi» 
climatici, su cui si attarda il cardinale, è omessa dal racconto di Ugone. Al 
Tasso della Liberata interessa cogliere invece il punto capitale del 
racconto, ossia quello relativo alla piccolezza del mondo sublunare: e 
questo scopo è ottenuto riprendendo in particolare il riferimento 
ciceroniano all’Oceano:

Omnis enim terra quae colitur a uobis, angustata uerticibus, lateribus latior, 
parua quaedam insula est circumfusa illo mari quod Atlanticum, quod magnum, 
quem Oceanum appellatis in terris, qui tamen tanto nomine quam sit paruus uides,

46 Cito da C i c e r o n e , Il sogno di Scipione, in M. T. C., Il sogno di Scipione. Il fato, a 
cura di A. B a r a b i n o , Milano, Garzanti, 1995, pp. 1-19.

47 Inoltre, la tensione verticale As\\’exemplum ambientato nell’epica produce 
un’alternanza di artifici retorici, quali ad esempio, neU’ott. 9, le forti inarcature: «questi lucidi 
alberghi e queste vive / fiamme»; «e ’n angeliche tempre odi le dive / sirene»; e nell’ott. 10: 
«quanto è vii la cagion ch’a la virtude / umana [...]», oltre quella indicata.

48 E invece nel rifacimento del poema che, secondo una tendenza acciarata, il Tasso 
calca la mano: Conq. XX 148, vv. 3-4: «In picciol giro astretto, e in erme e nude / solitudini 
è chiuso T grido e T fasto», con acquisizione di doppia dittologia che serve al contempo a 
mitigare l’inarcatura.
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secondo le coordinate già esperite nella chiusa della decima stanza, di cui 
si riprendono anche le rime: vv. 138-139:

E quel che ’n voce e ’n carte 
è oceano chiamato ed ampio e magno, 
che ti sembra or se non un picciol stagno?

e Lib. XIV 10, vv. 5-8:

Lei come isola il mare intorno chiude, 
e lui, ch’or ocean chiamat’è or vasto, 
nulla eguale a tai nomi ha in sé di magno, 
ma è bassa palude e breve stagno,

con la reminiscenza, anzi calcata, dell’immagine dello «stagno», che non 
compare in Cicerone49. Si tratta di un beH’esempio di ripresa, in quanto la 
fonte non è opera poetica, e non porta quindi alcun marchio di pertinenza 
al livello di genere e quindi di registro: è notevole quindi la libertà con cui 
il Tasso torna sull’episodio ciceroniano nei versi del poema; e d’altra parte 
la presenza di alcune innovazioni sue proprie, già esperite nella canzone, 
anche nelle parole di Ugone. E nel complesso il tratteggio parco ed 
essenziale della visione come è proposto nella Liberata è ben più 
conveniente al dettato dell’epico, che non è tenuto a dire tutto, ma molto 
deve lasciare di meramente allusivo.

Un altro tratto comune ai due episodi (e anch’esso, parrebbe, 
innovativo50) è quello relativo allo stato d’animo che la visione lascia nei 
protagonisti: da una parte il Gonzaga a cui «il seno / restò di gioia e di stupor 
ripieno» (vv. 153-154); dall’altro Goffredo, ugualmente coinvolto dalla 
propria visione (Lib. XIV 19, vv. 5-8):

Qui tacque [Ugone], e sparve come fumo leve 
al vento o nebbia al sole arida e rara; 
e sgombrò il sonno, e gli [a Goffredo] lasciò nel petto 
di gioia e di stupor confuso affetto;

dove si riproduce persino la medesima inarcatura.

49 L’espressività della parola matura suWhapax petrarchesco (R.V.F. XXXVIII, v. 1), 
su quello ariostesco (Sat., Ili, v. 113: da qui innanzi si cita da L. A rio sto , Satire, a cura di 
G. D avico  B o n in o , Milano, Rizzoli, 1990), e su alcuni contesti di Bernardo (Libro Terzo, L, 
v. 6; LXVIII, v. 43; Ode, XVIII, v. 15); una diversa sfumatura nel Pigna, Ben div., CXXXV, 
v. 6, a proposito dei bagni di Villa: «a che l’umor di refrigerio i’ volli, / che prende e versa 
il chiaro stagno vostro, / se a cocenti sospir spesso v’ho mostro, / che m’ardon sempre più miei 
desir folli?».

50 Come conferma la semplice didascalia ciceroniana: «Ille discessit; et ego somno 
solutus sum».
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Nel complesso, quindi, il tema appare motivato, ai due diversi livelli 
cronologici e stilistici, da differenti tensioni: quella magniloquente ma 
effusiva della lirica, che quasi pedissequamente traduce (con tutta la 
sorprendente maestria di un Tasso giovane ma abilissimo); e quella 
composta ed essenziale dell’epica, che cita i tratti essenziali dell’episodio, 
e li reinterpreta nell’ottica del ruolo di chi parla51.

2. Il secondo aspetto è se possibile ancora più complesso e vasto: 
anche perché eminentemente discrezionale, non essendo fondato sulla 
ripresa di una auctoritas classica, ma solo (o prevalentemente) sull’uso 
tassiano: si tratta di esaminare alcuni sintagmi o lessemi particolarmente 
caratterizzati che ricorrono all’interno della poesia tassiana, in fasi diverse, 
distanziate cronologicamente e soprattutto afferenti a diversi registri 
stilistici. Anche in questo caso un’attenzione particolare ma non esclusiva 
può essere riservata al codice Chigiano. Si trascelgono alcuni esempi 
riscontrati ad una lettura mirata e diacronica dell’opera tassiana attraverso 
le tracce fornite dalle concordanze.

Una dittologia, ad esempio, può venire investita, nella lingua epica, 
di implicazioni particolari tra i termini che la costituiscono, superando in 
ciò la dimensione tipicamente sinonimica delle dittologie petrarchesche e 
pertarchiste e connotando invece l’artificio di una peculiare marca «nar
rativa» in senso lato52 53. In generale, tale prospettiva parrebbe avvalorata da

51 Poco sembra passare al Tasso dell’episodio dantesco di Par. XXII 133-154, e di 
quello boccaccesco di Teseida XI 2-3: forse l’allusione al «globo ultimo» della Liberata può 
essere memore del Boccaccio («il poco / globo terreno»; cfr. G. B occaccio , Teseida delle 
nozze d ’Emilia, a cura di A. L im entani, Milano, Mondadori, 1964) o di Dante («vidi questo 
globo / tal, ch’io sorrisi del suo vii sembiante»: ma naturalmente manca al Tasso l’oltranza 
dell’«aiuola che ci fa tanto feroci»). Ciò che sembra colpire di più la fantasia tassiana, tanto 
nella lirica quanto nel poema, è chiaro: si tratta dell’immagine di fusione che suscita, dall’alto,
il contemplare l’infinita varietà degli aspetti del creato: Lib. XIV 11, vv. 3-4: «vide un punto 
sol, mar, terre e fiumi, / che qui paion distinti in tante guise». E il riferimento alle angustiae 
ciceroniane, reso dal «breve giro» della canzone e dal «picciolo cerchio» del poema: la 
Conquistata (XX 148, v. 3) avrà «picciol giro», nello stesso episodio, reso però quasi 
irriconoscibile dalle pesanti aggiunte bibliche ed encomiastiche.

53 Cfr. quanto osserva A . Sold a n i, Attraverso l'ottava: sintassi e retorica nella 
«Gerusalemme Liberata» (tesi di Dottorato di ricerca in Filologia romanza ed italiana, 
Università degli Studi di Padova, 1995), nel capitolo Funzione delle coppie, pp. 24-31, 
soprattutto: «In Tasso invece [rispetto al Petrarca] la dittologia non riduce l’opposizione ma 
le dà forma: le modalità delle scelte lessicali sono infatti tali da garantire una sottile frizione 
semantica, un leggero spostamento che obbliga il lettore a una continua scomposizione 
dell’immagine (la cui unità si produce dunque dialetticamente, per via dinamica), nello sforzo 
di coglierne i sèmi discordanti che si staglino sullo sfondo semantico comune».
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alcuni scarti nell’uso di sintagmi omologhi, differenziati in ragione 
dell’uso lirico o epico.

È osservazione pertinente della critica53, a proposito del contesto di 
Lib. XII 2, vv. 1-4:

Curate al fin le piaghe, e già fornita 
de l’opere notturne era qualcuna; 
e rallentando l’altre, al sonno invita 
l’ombra ornai fatta più tacita e bruna,

il rilievo che viene dato alla dittologia finale, riferita all’ombra della notte. 
Il sintagma dittologico che la rappresenta, «tacita e bruna», è studiato in 
maniera tale che l’implicazione causale tra i termini («tacita» perché 
«bruna») possa esprimere convenientemente la precisazione tassiana che 
mira a descrivere la seconda parte della notte, quell’oscurità progressiva
mente sempre più vuota d’uomini e di vita, e per questo immersa in 
sopitissimo silenzio, che è luogo caratteristico della Musa del poeta53 54; 
viceversa, in Rime, 768, v. 4, il sonetto dedicato agli Accademici 
Innominati di Parma, in onore di Sant’Antonio, che si data senz’altro dopo 
il 1581, si legge della Brenta che «con placid’onda/ corre [...] al mar tacita 
e bruna»; qui, nella stessa dittologia in punta di verso, non sembra essere 
superstite alcuna contrapposizione o arricchimento reciproco dei due 
termini, che vengono invece a dipingere una fascinosa sinestesia 
bidimensionale che bene esprime il fluire lutulento del fiume silenzioso: è 
quindi annullato il rapporto tra i termini per recuperare una forma 
dittologica convenientemente «lirica», e tipicamente esornativa. Tra 
l’altro, nel canone lirico tale sintagma non compare mai, e in un solo caso 
una forma di bruno (aggettivo invece quanti altri mai pertinente nella 
stragrande maggioranza dei casi all’oscurità dell’aria notturna) è adibita 
proprio ad indicare la tinta delle acque profonde55. Ciò che conta è però che, 
nello stesso canone, bruno sia spessissime volte accoppiato a oscuro o voci 
similari (soprattutto in Bernardo), secondo il gusto più squisitamente 
petrarchesco della dittologia sinonimica (ad es., per l’aggettivo in esame, 
R.V.F. CXXXV, v. 85: «pur a l’ombra di fama occulta et bruna»), A riprova 
del valore peculiare della dittologia epica rispetto alla stessa in ambito

53 Cfr. F. C hia ppelli, Studi sul linguaggio del Tasso epico, Firenze, Le Monnier, 1957.
54 Cfr. G. G etto , Tancredi e l ’immagine dell’amore, in  Nel mondo della «Gerusalem

me», c it . ,  pp. 120 -1 2 1 .

55 Ma marine: cfr. P. B em bo , Stanze, XXXII, v. 3: «A che spalmar i legni, se la bruna 
/ onda del porto dee poi macerarli?» (Rime e Stanze citate sempre da P. B em bo , Prose e Rime, 
a cura di C. D io n iso tti, Torino, UTET, 1960).
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lirico, si controlli il rifacimento del verso tassiano in Conq. XV 2, v. 4: 
«l’ombra che involve il ciel tacita e bruna»: è facile rilevare l’impoveri
mento notevole (non sufficientemente risarcito dall’immagine della notte 
che «avvolge» il cielo56), e l’azzeramento completo che coinvolge la 
dittologia nei suoi primitivi valori «riflessivi» e nelle sue implicazioni 
temporali, per portarla invece ad una sola ed uniforme tinta di cupo 
silenzio.

Analogamente, un sirrema quale alti monti, che può apparire di per sé 
assolutamente tautologico o esornativo (e che in effetti finisce per esserlo 
nella maggioranza delle occorrenze liriche57), ha in realtà un valore 
peculiare nelle occorrenze epiche: già dal Gierusalemme, infatti, attraverso 
la metafora (anch’essa indubbiamente vulgata, ma fonte di arricchimento 
del dettato poetico) e l’evocatività dell’aggettivo, dipinge un convincente 
levarsi del sole fra monti coronati di nubi, in similitudine sottilmente fuor 
di misura, nel contesto (CVI, vv. 5-6):

[...] qual fuor de le nubi il sol traluce
sorgendo e i crini a gli alti monti indora,

che attesta un emistichio a cui il Tasso lirico rimarrà negli anni affezionato, 
soprattutto nella pratica madrigalistica58. La Liberata, invece, reinterpreta

56 Cfr. ancora G. G etto , La «Gerusalemme Conquistata», nel volume degli Atti del 
Convegno ferrarese per il quarto centenario della nascita del poeta, Milano, Marzorati, 1957, 
p. 457.

57 Ma che, pure in questo senso, ha una tradizione: cfr. per es. il virgiliano «Maioresque 
cadunt altis de montibus umbrae» (Bue. I 83: così siglate anche in seguito le egloghe 
virgiliane, citate da: V irg ilio , Tutte le opere, a cura di E. C etra ngolo , Firenze, Sansoni, 1975, 
pp. 39-109), dove però ha significato pregnante, per delineare la lunghezza delle ombre che 
si proiettano dai monti; o ancora Orazio, Epod. X 7; XVI 47; Carm. I 2, 8 (la lirica oraziana 
è citata da O razio , Odi ed epodi, a cura di A. T raina , E. M andruzzato , Milano, Rizzoli, 1988). 
E naturalmente Petrarca, R. V.F. L, vv. 15-17: «Come ’1 sol volge le ’nfiammate rote / per dar 
luogo a la notte, onde discende / dagli altissimi monti maggior l’ombra [...]». Il sintagma fa 
qualche apparizione nel canone lirico: L. A r io sto , Sat., VI, v. 86; I. S annazaro , Sona, e 
canzz., XI, v. 71, e soprattutto Bernardo, Libro Secondo, C, v. 133; CVI, v. 40; XCVI, vv. 31 - 
35, al Sole: «E loro apporti il die, / Che co’ begli occhi sgombra, / Ricercando del ciel tutte 
le vie, / Dagli alti monti l’ombra, / E di novella luce il mondo ingombra?».

58 Cfr. C, XCIII, v. 8 (Rime, 143, v. Il); Rime, 480, v. 4; 592, v. 7; 1224, v. 6; fino a 
Conq. XXI 1, v. 1; e particolare variante in RA, v. 716: «gli aspri monti indora». Quest’ultimo 
sintagma, «aspri monti» (ricavato in parte da R.V.F. CXXIX, v. 14: «Per alti monti et per selve 
aspre trovo / qualche riposo», usato al singolare dal Casa, Rime, XLII, v. 2, e inoltre impiegato 
dal Tansillo per stagliare efficacemente le vette delle montagne vulcaniche dei Campi Flegrei 
nel son. XII, Strane rupi, aspri monti, alte tremanti), è attestato in Gierus. XC, v. 7: «da gli 
aspri monti e da le selve manda / Ebuda e Tile e la rimota Irlanda»: la suggestione del modulo, 
ad indicare il profilo irsuto dei picchi ghiacciati, sembra riscoperta dal Tasso negli ultimi anni 
della sua carriera poetica, a giudicare dalle occorrenze: Rime, 1221, v. 102; 1505, v. 28; Conq. 
II 42, v. 8; VI 85, v. 7; Genealogia, LXII, v. 2.
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(in diverso contesto) il sintagma, secondo coordinate questa volta (oltreché 
descrittive, ad indicare l’irrefrenabile dilagare di sonorità e la verticale 
impressione di distanza che l’avanzamento dell’esercito crociato produce 
in tutto il paesaggio circostante), anche secondo i principi più schiettamen
te teorici, già affermati dal Tasso nella Lezione: sebbene in termini più esili 
rispetto all’esempio delle terzine del sonetto dellacasiano, infatti, l’epiteto 
accordato al sostantivo nel verso «gli alti monti muggir, muggir le valli» 
(Lib. IX 21, v. 5), di per sé pericolosamente avanzato verso un gusto di 
contrapposizioni (l’anafora, il chiasmo, la forma apocopata del perfetto) 
che è eminentemente lirico, per non dire bembesco, serve in qualche modo 
a spezzare quella che altrimenti sarebbe una troppo netta proporzione tra 
i due emistichi, compattamente ancorati attorno alla cesura dalla 
ripetizione dei verbi59.

In altri casi, soprattutto a proposito delle liriche confluite nel codice 
Chigiano, anche un semplice aggettivo può fornire spunto per alcuni 
confronti60.

59 Una tendenza cui il Tasso, viceversa, non si preoccupa di ovviare in una occorrenza 
lirica qual è quella di Rime, 491, v. 4: «ima valle, alto monte o verde selva». Del contesto citato 
dal Gierusalemme, interessa anche l’uso della forma traluce: nella tradizione lirica essa è 
quasi sempre adibita metaforicamente per la luminosità dello sguardo o per quella dell’ anima 
che traspare attraverso di esso (l’unico contesto proprio, vicino all’uso tassiano, sembra 
R.V.F. XCV, v. 10, ma in similitudine: «Poi che vostro vedere in me risplende / come raggio 
di sol traluce in vetro»); l’uso tassiano, che raccoglie nella lirica questa similitudine (cfr. Et. 
XLII, v. 17; Rime, 36, v. 2; 218, v. 9; 485, v. 3; 494, v. 2; 670, v. 2; 704, v. 2; 951, v. 37; 1686, 
v. 12 e passim; ma anche Riti. X I41, v. 6), conosce nell’epica un uso proprio: oltre il contesto 
citato, cfr. Conq. XII 41, v. 2: «Di candido zafiro e di diamante / eran le porte onde lo sol 
traluce». Il contesto più intenso però, in similitudine, è quello di Lib. IV 29, vv. 3-8, per 
Armida: «d’auro ha la chioma, ed or dal bianco velo / traluce involta, or discoperta appare. 
/ Così, qualor si rasserena il cielo, / or da candida nube il sol traspare, / or da la nube uscendo 
i raggi intorno / più chiari spiega, e ne raddoppia il giorno», in singolare coincidenza con il 
Discorso della Gelosia, III, vv. 1-4: «Questo, che mi ricopre, onde traluce / parte però de T 
petto bianco e terso, / d’aria è bel velo, e, posto in chiara luce, / prende sembiante ad or ad 
or diverso», dove l’espressione è glossata dal Tasso: «Per dimostrar ch’i pensieri traspaiano 
al geloso quasi per velo» (in T. T a sso , Teatro, cit., pp. 307-313). Ma forse sarà stato più forte 
lo stimolo ad identificare questa prosopopea con Armida (e in effetti la descrizione del velo 
cangiante è affine a quella della gonna della Fortuna, che nella Conquistata passerà ad 
Armida). Il Pascoli riscoprirà il concetto, ne L ’ora di Barga, vv. 25-28: «Tu vuoi che pensi 
dunque al ritorno, / voce che cadi blanda dal cielo! / Ma bello è questo poco di giorno / che 
mi traluce come da un velo».

60 Meglio ancora una famiglia lessicale, i cui termini siano ricorrenti nell’opera 
tassiana, può suggerire, nelle diverse sfumature di significato, interessanti spunti: già 
nell’ambito delle ricerche positiviste, ad esempio, si può ricordare il contributo di P. M a ffi, 
La cosmografia nelle opere di Torquato Tasso, che parla di «predilezioni per il cielo» del 
poeta, e ne analizza in particolare gli usi metaforici connessi ai corpi celesti. Vedi ora il 
volume Clero e letteratura a fine Ottocento in Pavia, a cura di C. R e po ssi, Pavia, Quaderni 
del Seminario, 1996, in particolare pp. 286-303.
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Un madrigale di nuova composizione, il XV {Rime, 26), Se 7 mio core 
è con voi come desia, è giocato sul tópos dell’amante privo d’anima, in 
quanto tutta dedicata al pensiero della donna amata. L’esilità dell’argo
mento non impedisce al Tasso di costruire un robusto climax patetico 
(anche in virtù delle anadiplosi e degli allotropi che lo innervano61) che 
sfocia in una conclusione galantemente drammatica:

Se ’1 mio core è con voi come desia,
Dove è l’anima mia?
Credo sia co 7 pensiero, e ’1 pensier vago 
È con la bella imago;
E l’imagine bella
De la vostra bellezza è ne la mente 
Viva e vera e presente,
E vi spira e favella;
Ma pur senza il mio core è la mia vita 
Dolente e sbigottita.

Interessa soprattutto il settenario finale, di compatta struttura, in 
quanto ospita un aggettivo-participio, in posizione di rilievo, fortemente 
connotato: le forme di sbigottito, infatti, sebbene siano pertinenti ad una 
cospicua tradizione lirica62, sono adibite dal Tasso quasi esclusivamente 
nell’epica, dal Rinaldo (IV 31, v. 2; X 49, v. 4) alla Liberata, nelle più 
disparate circostanze, dall’angoscia repressa di Sofronia, con fine gradatio 
{Lib. 1126, v. 5: «in lei non sbigottito,/ma pur commosso alquanto è il petto 
forte») fino al collettivo e diabolico scoramento che prende il campo

61 Tipiche misure atte ad innalzare la tenuta del dettato poetico, e come tali convenienti, 
in modica misura, anche al poeta epico. Cfr. Discorsi del poema eroico, cit., p. 241 : «Ma tra 
le figure del parlare, il raddoppiar le parole si fa acconciamente e con molta gravità». Un intero 
settenario, poi, il v. 7, «viva e vera e presente», nella sua solenne declamazione polisindetica, 
appariva (non si dice sia effetto ricercato, ma certo la sensibilità è analoga) in Rime, 723, v. 
114, per le principesse di Ferrara: «donne non già, ma dive / vere e presenti e vive», secondo 
l’uso latino (ad es., V irgilio, Bue. I 41; od O razio, Carm. Ili 5, 2-3), ma più libero dall’ef
fetto di ricercata eco del madrigale chigiano (la rima in -ente, già di per sé più sonora che non 
quella in -ive, si ripercuote anche all’interno dell’ultimo verso, con un climax quindi anche 
sonoro, dalla pacata vocalità del distico iniziale alla triplice insistenza sul nesso 
nasale+dentale).

62 Prima ancora che petrarchesca e petrarchista (con parchi ma decisivi riscontri), 
stilnovista, come nell’incipit cavalcantiano L'anima mia vilment’è sbigotita (son. VII, in G. 
C avalcanti, Rime, a cura di G. C attaneo , Torino, Einaudi, 1967), affine anche per tematica 
al contesto tassiano, e che forse può avere fornito uno spunto mnemonico. L’oltranza 
dell’espressione tassiana sarà da ricercare, oltre che nella dittologia (inattestata nel canone 
e confermata dal Tasso solo in Conq. Ili 20, v. 6) anche nel riferire sbigottita a vita tout-court, 
effetto marcato anche dal consueto picco rimico del distico baciato finale: nella lirica, tutt’al 
più si avrà «l’alma sbigottita» (R.V.F. CXXIX, v. 6).
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crociato dopo la rovinosa ritirata (VII 121, v. 8: «stanchi / restan nel vallo 
e sbigottiti i Franchi»), e altre volte ancora su matrice petrarchesca (Vili 
29, v. 2: «non ben crede / l’anima sbigottita il certo e il vero»; XX 25, v. 
6: «mesta / supplice famigliuola sbigottita»): la Conquistata conferma le 
moltissime occorrenze, e ne aggiunge. Viceversa, l’unica lirica che pare 
attestare il participio-aggettivo è il presente madrigale chigiano, che 
esibisce la parola come risentita clausola semantica oltre che ritmica. 
L’intero corpus lirico tassiano, per altro, sembra dare riscontro anche alle 
altre voci del verbo sbigottire soltanto in un hapax: Rime, 1110, v. 6: «Non 
sbigottir mentre per me t’adopre», in cui però l’uso non è piano, costituendo 
in realtà il verso una ravvicinata citazione dantesca da Inf. Vili 122: «Non 
sbigottir, ch’io vincerò la prova»63.

Naturalmente non è agevole scoprire (e forse costituirebbe solo un 
passatempo ozioso) quanto di questi rapporti sia voluto e perseguito dal 
Tasso (proprio quel Tasso «smemorato» che poteva accogliere, nel lavoro 
di preparazione della Conquistata, versi non propri entrati nella vulgata del 
poema; ma anche quel Tasso formidabile padrone della biblioteca 
mnemonica classica e volgare). Basta forse il riferimento all’istante, e alla 
scelta del momento, che non è poco, soprattutto se inserita (l’esempio del 
codice Chigiano è uno dei più significativi) in una compatta opera di 
sistemazione e riordino. E comunque il dato di fatto è già in qualche modo 
una garanzia, sull’onda lunga delle revisioni tassiane.

Evenienza privilegiata è quella di sintagmi più peculiarmente 
connotati: se ne dà un caso notevole, anch’esso all’altezza del codice 
Chigiano, a proposito di sintagma ossimorico64.

63Già riecheggiato dal Tasso in Lib. XVIII52, v. I : «Non sbigottir, signor: resisti e dura 
/ insino al quarto o insino al giorno quinto». In questo caso 1’auctoritas dantesca, adibita in 
contesto lirico (operazione già di per sé significativa), è corroborata dalla peculiarità dell’uso 
tassiano che, ricercato o meno, sembra però un dato di fatto. D’altronde anche il settenario 
chigiano può essere memore di Dante lirico: Tre donne intorno al cor mi son venute, v. 9: 
«Ciascuna par dolente e sbigottita» (citato da D ante A l ig h ieri, Rime, a cura di G. C o n t in i, 
Torino, Einaudi, 1946).

64 Anche questa figura citata dai Discorsi, cit., pp. 234-235: «Bellissimi ancora sono 
e ornatissimi gli aggiunti i quali implicano contrarietà e contradizione [esempipetrarcheschi 
e dellacasiani]. Ma questa figura è propria de’ Toscani, quantunque da’ Greci e da’ Latini ne 
siano usate altre assai simili, e alcuna volta con la negazione espressa, come son quelle ixStopa 
8<f>pa, ètyapouç Y“ F0vç e insepulta sepultura che fu detto da Marco Tullio, e da Catullo 
funera nefunera, e da Ovidio iusta iniusta\ ed Ennio molto prima avea detto artem inertem» 
(1. VI).
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Il sonetto chigiano O più crudel d ’ogni altra, e pur men cruda (n. 
XLVII; Rime 74), di nuova stesura, è impegnato nella tematica topica della 
donna amata-odiata per la sua bellezza e crudeltà. Si vedano i vv. 5-8:

Ma quando io veggio la tua mano ignuda 
E la sembianza humilemente altera,
Dico a l’anima vaga: - Ardisci e spera,
Ch’esser non pò ch’ogni mio prego escluda [...].

Il sintagma in punta di v. 6, «humilemente altera», esprimente il 
concetto di cui sopra, non è acquisizione piana, in quanto la stampa Delle 
Rime et Prose Del Sig. Torquato Tasso. Parte Quarta65, pubblicata dal 
Vasaiini nel 1586, che attesta una redazione anteriore del sonetto, legge: 
«la sembianza dolcemente altera». È notevole come la correzione apportata 
dal Tasso, apparentemente minima, voglia invece ricostruire un ossimoro 
perfetto, in quanto esibisce affiancati avverbio e aggettivo che, nel loro 
valore contrastivo traslato, non perdono però la componente etimologica 
della contrapposizione tra l’area semantica di ‘basso’ (humilemente) e 
‘alto’ (altera), e indica concisamente lo status della donna petrarchista66. 
Non così era nella lezione della stampa 27, che attesta una meno calzante 
contrapposizione di aree semantiche. Piuttosto, nella prima redazione di 
questo verso, non è escluso che possa aver influito sulla scelta del poeta uno 
spunto mnemonico derivato da uno degli ossimori più felici dell’intera 
poesia tassiana, ossia quello che, in Lib. I 58, descriveva Rinaldo:

Ma il fanciullo Rinaldo, e sovra questi 
e sovra quanti in mostra eran condutti, 
dolcemente feroce alzar vedresti 
la regai fronte, e in lui mirar sol tutti.
L’età precorse e la speranza, e presti 
pareano i fior quando n’usciro i frutti; 
se ’1 miri fulminar ne l’arme avolto,
Marte lo stimi; Amor, se scopre il volto.

65 Si tratta, secondo la sigla solertiana, della stampa 27.
66 È per altro fonte ossimorica vulgata, di derivazione petrarchesca: R.V.F. XXI, v. 4: 

«mirar sì basso colla mente altera»; CXII, v. 5: «Qui tutta humile, et qui la vidi altera»; 
XXXVII, vv. 100-101 : «et gli atti suoi soavemente alteri, / e i dolci sdegni alteramente humili» 
(su questo passo in particolare si soffermerà l’attenzione della poesia tassiana, che in un primo 
tempo varierà il contesto petrarchesco nella lirica, dopo essersi diversamente comportata nella 
rassegna epica; in seguito adatterà all’epica la forma mutuata dalla propria lirica, ma su traccia 
petrarchesca); I. S annazaro , Sonn. e canzz., XVII, v. 2: «nel viver basso apparve altera e 
schiva»; P. B em bo , Rime, XXXIV, v. 4: «piano orgoglio et umiltate altera».
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Non si tratta solo di un artificio stilistico, ma di un’espressione di 
compiuto valore narrativo: tramite essa, infatti, proprio in virtù della 
contrapposizione ossimorica di un aggettivo all’avverbio dolcemente, è 
descritto quel misto di scostanza e affabilità che è così tipico dell’adole
scente Rinaldo, ora travolto dalla propria impulsività, ora intimamente 
commosso di fronte alla bellezza della natura; ora pronto ad uccidere un 
compagno d’armi per un insulto verbale, ora sfrenato accondiscendente 
alle profferte amorose di Armida: ossia la fierezza e l’indomito ardire da 
una parte, e la prona arrendevolezza alle lusinghe dell’amore e dell’ami
cizia dall’altra. La contrapposizione tra «dolcezza» e «fierezza» è poi, 
nell’ottava del poema, ulteriormente espressa dal chiasmo Marte/Amor, 
che riassume in termini mitologici (oltre che il tratto della bellezza fisica) 
le implicazioni spirituali vivissime nell’anima del paladino. Il rifacimento 
sopprimerà invece l’affascinante ossimoro per recuperare al suo posto una 
vieta metafora di eccellenza (Conq. I 79):

Ma come pino o palma in aspro monte 
fra le piante minor dispiega l’ombra, 
sovra gli altri Riccardo alza la fronte, 
e l’elmo d’òr che d’alte piume adombra: 
l’età precorse, e l’opre sue fùr conte, 
tal che l’Asia il fanciul d’orrore ingombra: 
se ’1 vedi fulminar ne l’arme avvolto,
Marte lo stimi; Amor, se scopre il volto.

Ma è forse interessante rilevare come il sintagma del sonetto chigiano 
riappaia al maschile, nell 'hapax della Conquistata, proprio per Riccardo, 
già trionfatore degli incanti della Selva, nell’esclamazione dell’Eremita, 
quasi a compensare il figlio di Lucia del danno subito dal suo anteriore 
doppio. Conq. XXII 24, vv. 3-6:

Già vint’è de la selva il novo incanto, 
già sen ritorna il vincitor guerriero: 
eccolo, e come un sol che indora il manto 
di bianca nube, umilemente altero. Il

Il recupero, quindi, è collocato non a priori, durante la rassegna, 
quando ciascuno dei crociati è poco più che un semplice nome, ma invece 
a posteriori, dopo la cattività armidesca e la redenzione, dopo l’espugna
zione della selva di Saron, che costituisce la soluzione del nodo del poema. 
Si tratta quindi anche qui di «riuso» pregnante, in termini narrativi, di 
un’espressione lirica (o in senso lato di un «concetto») che ha storia anche 
nella poesia tassiana, secondo le coordinate di un bel recupero di sintagma
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della tradizione, che lo annette sempre alla morigerata affabilità di 
Madonna, qui riferito, e pour cause, alla figura generosa e nobile del 
paladino Riccardo, non più «dolcemente feroce» per innato carattere, ma 
«humilemente altero» per grazia infusa dall’alto67.

In altri casi si tratta di seguire figure retoriche peculiari (si allude in 
particolare a quegli «scherzi di parole» a proposito dei quali il Tasso 
confessa al Gonzaga di essere stato eccessivamente lauto nel poema68). Un 
esempio è legato ad un bisticcio che incontra qualche fortuna nella penna 
del Tasso: in Lib. V 52, vv. 1-2, è relativo a Rinaldo, fuggitivo dal campo 
dopo l’assassinio di Gernando:

Parte, e porta un desio d’eterna ed alma 
gloria, ch’a nobil core è sferza e sprone.

Lo stesso bisticcio, ma in termini diventati da eroicamente attivi a più 
compostamente passivi, accompagna il paladino, questa volta condotto 
sulla retta via dall’intervento altrui, nell’uscita dall’Isola Fortunata: Lib. 
XVI 62, vv. 1-6:

Or che farà? dèe su l’ignuda arena 
costei lasciar così tra viva e morta?
Cortesia lo ritien, pietà raffrena, 
dura necessità seco ne ’1 porta.
Parte, e di lievi zefiri è ripiena 
la chioma di colei che gli fa scorta69.

Analogamente ancora, anche se differenziato nei componenti semantici, 
si riscontra in XX 75, vv. 7-8, per Solimano che «impetuoso e rapido

67 Due attestazioni ha nel corpus lirico tassiano, in clausola di verso, il sintagma 
reciproco «alteramente umile»: Rime, 601, v. 10; 1013, v. 57.

68 Cfr. la lettera del 22 maggio 1576 (ed. Guasti, n. 75); «[...] all’incontro conosco di 
essere stato troppo frequente ne’ contraposti, ne gli scherzi delle parole, nelle allusioni, et in 
altre figure di parole, le quali non sono proprie della narrazione magnifica et heroica; sì che 
giudico che mi sia quasi necessario andar rimovendo alquanto del soverchio ornamento dalle 
materie non oziose, perché nelle oziose nessun ornamento è  forse soverchio», (cfr. T. T a sso , 
Lettere poetiche, a cura di C. M o linari, Milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo/Ugo 
Guanda Editore, 1995, pp. 433-434)

69 La soppressione di questo contesto nella Conquistata è dovuta alle modifiche 
apportate all’artificio della nave della Fortuna.
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disserra / la porta, e porta inaspettata guerra»70. L’adesione della lirica non 
manca, volendo restare anche solo su C: VI, 9-14 (Rime, 17):

Ma quella, ch’apre un dolce labro e serra,
Porta de’ bei rubin, sì dolcemente,
È beltà sovra ogni altra altera et alma:

Porta gentil de la prigion de l’alma,
Onde i messi d’Amore escon sovente 
E portati dolce pace e dolce guerra71.

E ancora, XCIX, 1-3, madrigale aggiunto (Rime, 152: Voi mi chiedeste 
il core):

Il cor voi mi chiedete 
E partendo il portate,
Né ’1 vostro in quella vece a me lasciate [...].

Ma evidentemente l’autocensura tassiana non dovette essere rigorosa, 
se il modulo riappare, variato, fino alla Genealogia, in un’ottava di 
scaltritissima perizia (LXVIII):

Dicea: - Partirà dunque homai sicuro 
Questi, che fugge Italia, anzi la porta 
Presa oltra l’Alpe, ove aspro giogo e duro 
Già le prepara, e legge iniqua e tòrta?
Quasi ladron notturno, al cielo oscuro,
Che serrato non trovi od uscio o porta,
Porterà le corone, e gli aurei fregi,
E tante prede di spogliati regi72?

70 II bisticcio sui significati di partire era già notevolmente impiegato in Rin. Il 1, vv. 
1-2: «Parte Rinaldo, e nel partir si sente /  dal petto acceso ancor partirsi il core», dove 
l’infinito riflessivo sembra stare ambiguamente tra il senso di ‘separarsi’ e quello, più 
pateticamente connotato, di ‘dividersi’, ‘spaccarsi’. Lo spunto può forse essere dantesco: Inf. 
XXVIII 139-141: «Perch’io parti' cosi giunte persone / partito porto il mio cerebro, lasso!, 
/ dal suo principio ch’è in questo troncone», dove però la figura è chiave retorica del 
contrapasso comminato a Bertram del Bornio, segnato nella propria parvenza d’anima dalla 
discordia da lui stesso seminata in vita. Il calembour era però piaciuto anche al Tansillo, 
addirittura in triplice rima equivoca (col v. 8, qui omesso, che ha il sostantivo), nel son. CXI 
(ed. cit., I, p. 2 7 3 ), vv. 1-4: «Dal natio nido mio, qual vedi, io parto, /  vóto d’ogni piacer, 
d’ogni duol pieno; / e ’1 tristo cor, partendo, in duo mi parto: / il più qui lascio, e me ne porto 
il meno».

71 Tanto più considerando che sul testo del v. 8, fornito dalla stampa 11, il Tasso 
dapprima interviene correggendo: «Ch’or mi dan pace», e poi recupera «E portan pace».

72 In virtù della forte connotazione retorica (e della ricchezza musicale dei rimandi), il 
modulo troverà spazio anche nella lingua del melodramma, come ad esempio nella seguente 
battuta di Endimione dalla Calisto di Giovanni Faustini (musicata da Cavalli): «Parto, e 
porto, partendo / tacito idolatrante, / fissa nel cor l’imago [...]».
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Un sonetto particolarmente interessante, nato sul codice chigiano 
(comunque inattestato in precedenza), è il n. LVII (Rime, 86):

Al di là della prospettiva «piscatoria» (soprattutto evidente nella 
prima redazione dell’incipit: «Horridi scogli [..,]»73), e di alcune 
rispondenze lessicali74, interessa in particolare la metafora della donna 
pescatrice: è per definizione lirica, ed è adibita altrove anche per diversi 
figurati: Rime, 259, vv. 1-3, addirittura per Amore:

«sentimentale» (rispetto agli «horridi scogli» della prima redazione

dettò le vostre rime Amore: / formò le dolci note onde v’invesca, / e dispose 
le reti e gli ami e l’esca / per cui si prende o pur si lega un core»; l’uso più 
innovativo e profondo della lirica tassiana sembra però essere quello dei 
contesti sacri, dove è spesso contaminato con l’immagine della pania 
invescatrice, come nella ballata Vedi, padre del del, che dolce raggio

73 Singolari le convergenze anche lessicali con liriche sannazariane quali Cari scogli, 
dilette e fide arene o Valli riposte e sole, o ancora Liete, verdi, fiorite e fresche valli.

74 Ad esempio, ma è una curiosità, le «elei frondose», sulla scorta dei petrarchisti (P. 
B em bo , Rime, CXXII, v, 3; G. D ella C a sa , Rime, XLI, vv. 9-10; XLVI, v. 70-71; LXI, v. 11) 
piuttosto che di Virgilio (Aen. VI 179-182; XI 135-188), comparivano già nella flora della 
selva di Saron, in Lib. Ili 75, vv. 3-8, in identica postura nel verso.

Palustri valli et arenosi lidi,
Aure serene, acque tranquille e quete, 
Marini armenti, e voi che fatti havete 
A verno più soave i cari nidi,

Elei frondose, amici porti e fidi,
Chi tra le pescatrici accorte e liete, 
dove hanno tesa con Amor la rete,
Sarà ch’i passi erranti hor drizzi e guidi?

Veggio la donna, anzi la vita mia 
E ’1 fune avolto a la sua bianca mano 
Che trar Palme co’ pesci anchor potria,

E ’1 dolce riso lampeggiar lontano, 
Mentre il candido piè baciar desia 
E bagna il mar lembo ceruleo in vano.

Soletto Amor tendea, 
qual pescator, le reti 
fra cari scogli per diporto un giorno,

dove è notevole soprattutto la pertinente aggettivazione sannazariana

dell'incipit del sonetto); lo stesso concetto in Rime, 1229, vv. 1-4: «Curzio,
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(Rime, 1707), che potrebbe sembrare scritto quasi in termini di palinodia 
del sonetto, di cui riprende precisamente alcune espressioni (ad es. v. 7):

Vedi, padre del ciel, che dolce raggio 
d’occhi soavi e rei 
per vie tutte fiorite i pensier miei 
scorge di danno in danno a grave oltraggio.
Mira la bella ed amorosa rete
tra l’erba verde e i vaghi fiori tesa,
ed a che bianca mano il fune è avvolto;
e se ’1 tuo lume da mortale offesa
può trarmi sol fra l’ombre occulte e quete,
fa’ ch’io ritorni a te leggiero e sciolto.
Rammentami, Signore,
la tua Croce, la morte e ’1 nostro errore,
e ’1 sangue, che ci segna alto viaggio.

Gli usi epici della metafora sono tutti congruenti: il più significativo 
è naturalmente quello in cui il concetto è alluso in termini passivi per 
Tancredi che rimane prigioniero della rete tesagli da Armida (per altro in 
differente contesto, a proposito di Rinaldo, definita «cauta cacciatrice»): 
Lib. VII 46:

Come il pesce colà dove impaluda 
ne i seni di Comacchio il nostro mare, 
fugge da l’onda impetuosa e cruda 
cercando in placide acque ove ripare, 
e vien che da se stesso ei si rinchiuda 
in palustre prigion né può tornare, 
ché quel serraglio è con mirabil uso 
sempre a l’entrare aperto, a l’uscir chiuso [...]75,

e ancora altrove, IV 26, v. 1 ; V 61, v. 7, sempre riferito alle lusinghe mortali 
della maga.

Notevole è però l’evoluzione dell’uso figurato dell’immagine, che 
sarà estesa, nella Conquistata, in similitudine su traccia omerica, alla 
violenza della lotta corpo a corpo tra i paladini: Conq. XIX 84:

75 Tra l’altro anche quelli di Tancredi sono «passi erranti» (Lib. VII 45, v. 5), come 
quelli del poeta nel sonetto chigiano, e poi anche altrove (C, XX, v. 7, nella metafora 
dell’amante che vaga come Leandro in mare; cfr. Rime, 33).
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Com’uom che siede curvo, e Tonde mira 
da pietra che sovrasti al suol marino, 
prende il pesce con l’amo e suso il tira 
con la tremula canna avvinta al lino: 
tal preso per la parte ond’ei respira, 
con Tasta il leva, e gitta a capo chino 
sovra l’aperta bocca, indi sen fugge 
l’anima ch’ai partir si lagna e mugge,

che traduce liberamente76 11. XVI 404-410:

[...] ò 5’ vtiÇe ttapaoxàç 
yvaGpbv Se^txepóv, Sta 5’ abxofl rcetpev òSovxcov, 
ï Xke Se ôovpoç èXtôv bnep ôtvxuyoç, œç ó'xe xiç <t>â>Ç 
jtexpri £7ti 7xpopXf|xi KaGfipevoç lepbv i%6ùv 
ÈK Ttbvxoto GûpaÇe Aivco K a t ffvom /aAdctir 
foç êXK’ èK ôitfipoio KECTvbxa Soupi tfiaEivd),
KtxS S’ fitp’ é7ti axbp’ è'coaE' TtEabvxa Sé pvv Xine Gupôç77.

Diverso ancora è, infine, il senso della ripresa della metafora, fondata 
sulla tradizione biblica, nel poema sulla creazione78: MCV,  vv. 633 e 638, 
e, in tratto assai esteso, 616-623:

Ma se te stesso ben misuri e stimi, 
uom, tu sei pesce, e questa vita è il mare, 
ed a la rete che si lancia in alto, 
e tanti vari pesci in sé raccoglie, 
è somigliante il gran regno del cielo, 
che ne’ suoi lacci ne raguna e stringe, 
e poi gli eletti ne’ suoi vasi accoglie, 
gli altri fuor gitta, e gli distingue e parte79.

76 È notevole soprattutto la volontà tassiana di «liricizzare» la sanguinaria icasticità 
omerica, anche attraverso la concentrazione di spunti pure omerici o virgiliani: attraverso un 
tratto pittorico qual è quello dell’uomo «curvo», un’espressione peregrina quale «suol 
marino», o il riferimento alla «tremula canna avvinta al lino», senza contare la dittologia 
espressiva dell’anima che «si lagna e mugge».

77 «E Patroclo lo colpì da vicino con Tasta / alla mascella destra, e passò i denti, e tirò 
su / con Tasta, levandolo alto sulla ringhiera, come un uomo / seduto sopra una roccia 
sporgente un pesce sacro / fuori dal mare col filo e col bronzo che splende. / Così a bocca aperta 
lo tirò su dal carro con Tasta lucente, / e lo gettò giù sulla bocca: caduto, l’abbandonò la vita» 
(trad. C alzecchi O n esti, in O m ero , Iliade, a cura di R. C . O ., Torino, Einaudi, 1990).

78 Le occorrenze sono collocate soprattutto nella Quinta giornata, com’è naturale; il 
senso biblico (quindi metaforico) non è però esclusivo, evidentemente: tornano ad esempio, 
ai vv. 87-89, parole già citate: «né meno T picciol pesce, onde sovente / la man del pescatore 
al fune avolta, / per secreta virtù stupisce e torpe». Per il significato neotestamentario, riferito 
alla figura di Pietro, cfr. anche Purg. XXII 61-63 o Par. XVIII 136.

79 Così siglato (MC), si cita da T. T a sso , Il Mondo Creato, Sacro poema, inT. T., Opere, 
a cura di B. M a ier , cit., IV, pp. 7-324.
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In coordinate identiche l’immagine compare come hapax nella lirica: 
Rime, 1117, vv. 1-8, in lode di monsignor Sacrati, vescovo di Comacchio:

Dove di pesci il mar tributo rende 
al mio signor ne’ dì brevi ed algenti, 
quando spirano in aria i fieri venti 
e l’un con l’altro in ciel giostra e contende,

sei tu di Cristo pescator; né prende 
la sacra rete i salsi umidi armenti, 
ma gli uomini e le umane altere menti, 
fra cui santa pietà le spiega e stende [...].

Tra gli esempi di riflusso di spunti epici nella lirica, persino l’estremo 
gesto di Clorinda può venire fatto oggetto di delicata allusione da parte del 
Tasso in un contesto differente, quale quello della galante poesia sul guanto 
di Madonna. Si tratta del sonetto chigiano Questa è pur quella che percote 
e fiede (C, XXXI; Rime, 49), di cui si citano le quartine:

Questa è pur quella che percote e fiede 
Con dolce colpo, che n’ancide e piace,
Man ne’ furti d’amor dotta e rapace,
E fa del nostro cor soavi prede.

Del leggiadretto guanto homai si vede 
Ignuda e bella e, se non è fallace,
S’offre inerme a la mia, quasi di pace 
Pegno gentile, e di secura fede.

Attraverso il concetto della mano che è «pegno di pace», stupisce la 
congruenza di questi versi con quelli notissimi del trapasso dell’eroina, in 
Lib. XII 69:

D’un bel pallore ha il bianco volto asperso, 
come a’ gigli sarian miste viole, 
e gli occhi al cielo affisa, e in lei converso 
sembra per la pietate il cielo e ’1 sole; 
e la man nuda e fredda alzando verso 
il cavaliero in vece di parole 
gli dà pegno di pace. In questa forma 
passa la bella donna, e par che dorma.

Naturalmente si tratta di calibrare la voce, adattando in particolare 
alcune parole: la mano «nuda e fredda» della morente Clorinda diventa 
quella «ignuda e bella» di Madonna, la quale però è poi definita «inerme», 
aggettivo che, qui per traslato, indica la mano scoperta (lo stesso concetto, 
quello della mano disarmata, era nel nuda della Liberata-, d’altronde
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l’aggettivo ha spesso, sull’esempio del latino, il significato di ‘disarmato’). 
Differente è, come ovvio, la gestualità della morente supina, che alza la 
mano, rispetto alla donna che la offre; ma identico è il concetto, fatta salva 
la connotazione lirica del sonetto, espressa tramite una squisita ridondanza 
aggettivale: da «gli dà pegno di pace», fortissima conclusione in un gesto 
di sorprendente robustezza, che scardina addirittura il verso intorno ad una 
inaudita cesura, a «quasi di pace / Pegno gentile, e di secura fede»: è 
naturalmente il gentile a cambiare la tonalità dal cupo sol minore allo 
sgargiante fa. Piuttosto si osserva come, nel contesto epico, l’unica forte 
inarcatura avesse un valore eminentemente espressivo, mirando a 
dipingere lo sforzo della donna che alza il braccio ripetutamente piagato e 
spossato dal mortale duello:

e la man nuda e fredda alzando verso 
il cavaliero;

diversamente il sonetto chigiano, forse per causa della rima, non rinuncia 
a lasciare intatte le inarcature e gli iperbati (si confronti però la prima 
quartina, che pure attesta, nella revisione, un ritorno alla classica resa 
dittologica nel primo verso):

S’offre inerme a la mia, quasi di pace 
Pegno gentile, e di secura fede80.

Alcuni spunti si possono ritrovare in esplicite affermazioni tassiane 
raccolte dalle Lettere poetiche, in contesti particolarmente mirati. Nella 
lettera inviata il 31 marzo 1575, da Padova, al Gonzaga, il Tasso afferma:

Nel verso «...E raddoppiando / Va tagli e punte» non so se «tagli» si prenda 
in significato di colpo tirato di taglio. Non piacendo, si muti così: «...E 
raddoppiando / Va le percosse»81.

80 La differenza è poi anche più sottile: Tancredi, in Lib. XII 82, vv. 1-2 dirà: «Oh bella 
destra, che T soave pegno / d’amicizia e di pace a me porgesti»: ma si tratta della patetica 
rievocazione dell’evento in prima persona da parte dello sconsolato paladino, ed è quindi 
pertinente un’aggettivazione più coinvolta rispetto alla parca essenzialità del narratore (così 
la man diventa destra, e il pegno è soave, come nel sonetto sarà gentile). II tema ricompare 
altre volte nei Tasso: Rime, 1449, v. 3: «Donna gentile, io veggio/al biancheggiar de l’onorata 
mano / di pace il pegno»; RT, a. Ili, 4, vv. 1680-1681 : «Porger dunque la vostra [mano] a lui 
vi piaccia, / pegno di fede e di perpetua pace».

81 Cfr. T. T asso, Lettere poetiche, cit., p. 14 (ed. Guasti, n. 22).
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La sostituzione non è confermata dalla vulgata (Lib. VII 91, v. 8), ma 
dal rifacimento (Conq. Vili 91, vv. 7-8: «ma raddoppiando / va i gravi 
colpi, e si rinforza errando»), che elimina la parola tagli, nel significato 
evidenziato, trattone forse il contesto di Conq. XV 69, v. 8 {Lib. XII 55, v. 
8): «né scende taglio in van, né punta a vóto», che sembra proporre una 
precisazione analoga. La contrapposizione era già marcata nel Rinaldo: XII 
48, v. 4: «a l’arme sue non taglio o punta nuoce»; 63, v. 7: «or punta or 
taglio n’esce». Si tratta comunque di lessico «speciale» epico, che come 
tale non ha riscontro nella lirica82.

Nella stessa lettera83 il Tasso cita due «capricci», e cioè il recupero di 
due sintagmi: «purpurei tiranni», oraziano {Carm. I 35, 12), citato in Lib. 
VII 52, v. 8; e «povero cielo», dantesco (Purg. XVI 2), in 44, v. 8: entrambi 
restano invariati nel rifacimento: Conq. Vili 45, v. 8; 37, v. 8, e non hanno 
riscontro altrove nell’opera tassiana.

Ancora al Gonzaga, il 15 aprile84, il Tasso accenna, sempre in termini 
di proprietà linguistica, a una alternanza tra schiantare e troncare riferiti 
a spade:

Il verso ove è la parola «schianta» ho mutato, perché non so se lo schiantar 
sia proprio de’ ferri, a cui si converria troncare.

In effetti l’uso è conforme, in quanto la voce qui sostituita è sempre 
riferita a turbini temporaleschi, fulmini o simili85: Lib. VII 115, v. 7: 
«Schianta i rami il gran turbo»; IX 39, v. 3: «se turbo inusitato al fin la 
schianta» (proprio in sostituzione di «Che forza di bipenne al fin la 
schianta»86); e in esplicita contrapposizione, XX 99, v. 3: «Come olmo a 
cui la pampinosa pianta / cupida s’avviticchi e si marite, / se ferro il tronca 
o turbine lo schianta / trae seco a terra la compagna vite»; in dittologia 
espressiva si riscontrano i due verbi in XIII 27, v. 4: «s’assecura / ch’altri 
gli arbori suoi non tronchi o schianti». Il rifacimento conserva tutte le

82Cfr. anche Lib. XIX 16, v. 4 e l’ottava estravagante del c. XV E di tre colpi i duo 
guerrier con esse (in T. T asso, Gerusalemme liberata, cit., p. 606), vv. 3-4. Per punta, però, 
nel senso di colpo vibrato con la spada, soccorre un hapax metaforico petrarchesco: R.V.F. 
CCXCVII, vv. 7-8: «i begli occhi [...] / onde uscìr già tante amorose punte».

83 Cfr. T. T asso, Lettere poetiche, c it., p. 14.
84 Cfr. ivi, p. 39 (ed. Guasti, n. 25).
85 L 'hapax petrarchesco è riferito alla morte, R.V.F. CCCXVII, v. 7. Il Petrarca usa però 

anche troncare in questo senso: R.V.F. CCXCVI, v. 6.
86 Cfr. T. T asso, Lettere poetiche, cit., p. 39 nota.
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occorrenze: Conq. Vili 123, v. 7; X 38, v. 3; XVI 31, v. 4, trattane 
naturalmente quella relativa ad Odoardo e Gildippe87.

Una perifrasi a cui il Tasso riconosce un certo fascino è quella usata 
per indicare l’umanità, secondo quanto egli stesso afferma nella lettera del 
24 maggio allo Scalabrino88:

«Figli d’Èva», «Seme d’Adamo», «Figli d’Adamo», sono frequenti presso 
Dante e gli antichi; et a me tale elocuzione piace oltra modo.

Quel tanto di tridentino che l’espressione può veicolare era stato già 
ambiguamente alluso nell’ottava di Eustazio di fronte ad Armida (e la 
lettera si attarda anche proprio sulla convenienza delle effusioni del 
paladino), articolata su un modulo dell’epica antica: Lib. IV 35, v. 3:

- Donna, se pur tal nome a te conviensi, 
ché non somigli tu cosa terrena, 
né v’è figlia d’Adamo in cui dispensi 
cotanto il Ciel di sua luce serena [...]

da questo contesto la locuzione permane anche nel rifacimento {Conq. V 
37, v. 3)89. A differenza delle precedenti espressioni, la presente ha corso 
(segno del favore del Tasso) anche in alcune liriche: alcune di tematica 
sacra {Rime, 1349, v. 4; 1646, v. 7; 1664, v. 14; 1634, v. 54, nell’altissima 
testura di Alma inferma e dolente)-, mentre Toccorrenza più nota è 
senz’altro quella relativa alla supplica del poeta recluso, Rime, 667, v. 53: 
«Da’ nipoti d’Adamo, / oimè!, chi mi divide?». La prova della persistenza 
di questo gusto si ha nel poema sulla creazione: MC IV, v. 85 : «città celeste, 
ove è la patria antica / di noi figli d’Adamo»; 748: «Ma de’ figli d’Adamo 
il seme sparso / riempie Europa»; 761: «d’Adamo i mal concetti figli»; V, 
v. 481: «Già tali non siam noi, del padre Adamo / contaminata prole».

Ancora in merito a voci disapprovate si legge, nella lettera dell’l l  
giugno al Gonzaga90:

87 Anche queste parole subiscono nell’epica uno slittamento verso un significato 
speciale; il canone attesta, oltre l'hapax petrarchesco di schiantare, L. A riosto, Son. 
XXXVII, v. 6; Cap. I, v. 80; e anche P. B embo, Rime, CLVIII, v. 6: «Come a sì mesto e 
lagrimoso punto / non ti divelli e schianti, afflitto core [...]».

88 Cfr. T. T asso, Lettere poetiche, cit., p. 86 (ed. Guasti, n. 31).
89 Insieme ad alcuni altri riferimenti al nome del biblico progenitore, in termini 

agostiniani (Conq. XXI 96, v. 8: derivato dall’unica occorrenza in questo senso di Lib. XVIII 
14, v. 8; XX 65, v. 8; XXI 68, v. 6). Il concetto era però in parte già rinaldiano (Rin. VII 57, 
v. 4: «dove già fer soggiorno / i gran nostri parenti Adamo ed Èva»: dove è attestato l’hapax 
del nome di Èva).

90 Cfr. T. T asso, Lettere poetiche, cit., pp. 123-124 (ed. Guasti, n. 35).
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La voce «guarda» per guardia ho usata alcuna volta in rima, né ve n’ho 
essempio: mi pare ben d’averla vista, ma non mi ricordo dove. Pur la licenza per 
se stessa mi par lecita: me ne rimetto. Alla voce «brando» ho animo di dar bando 
[...]•

Entrambi gli usi appaiono limitati alla lingua epica, e a proposito del 
secondo si nota una cospicua riduzione della parola, nel passaggio dal 
Rinaldo (che attesta un plurale e oltre venti singolari) alla Liberata (VII 38, 
v. 8; IX 52, v. 8; 97, v. 8; XI 81, v. 6) alla Conquistata, che ha una sola 
occorrenza superstite, in rima, in X 54, v. 8 (da Lib. IX 52, v. 8): «s’incontra 
insieme orribilmente urtando / scudo a scudo, elmo ad elmo e brando a 
brando». Viceversa il primo, per il quale il Tasso adduceva (seppur 
confusamente) l’appoggio di fonti antiche (anche Petrarca, R.V.F. CV, v. 
16), e che non è attestato nemmeno nel Rinaldo9', non subisce, stando alla 
vulgata, una particolare riduzione nel rifacimento (Conq. VII 64, v. 8; X 
21, v. 2; XIV 79, v. 5; XV 54, v. 8; 55, v. 1; XVI 32, v. 1).

A proposito dei latinismi, tanto rimproverati all’uso tassiano, oltre ad 
alcune pagine di carattere generale (ad esempio nella lettera del 13 aprile 
’75 al Gonzaga91 92), il Tasso propone all’interlocutore alcune rimozioni, il 
15 ottobre93:

Rimovo alcune parole latine, «lustri», «insta», «prorompere»; e muto 
alcun’altre cosette a mio gusto. «Lustri» intendo, non lo spazio di tempo, ma «A 
le fere, a gli augelli i lustri e ’1 nido». La parola «inimici» non la vorrei per niente. 
Della parola «guarda» per guardia sono in dubbio;

ove riaffiora anche, sebbene riguardi un diverso problema, il riferimento 
alla parola precedentemente esaminata. L’uso della parola «lustri» per 
«tane» (come poi legge la vulgata in Lib. Ili 76, v. 8, che è il contesto citato) 
è riscontrabile soltanto in due liriche: Rime, 844, vv. 6-7, in rima equivoca: 
«O pur tra Pelei che già molti lustri / il vento crolla, e tra selvaggi lustri»;

91 Che, insieme a diverse liriche, legge la forma più consueta: questo almeno secondo 
le concordanze. Tanto il testo di Maier, però, quanto quello di Sherberg (T. T asso, Rinaldo, 
a cura di M. Sherberg, Ravenna, Longo Editore, 1990, p. 299) forniscono, per Rin. XII 3, v. 
4: «lo stuol forzando a la sua guarda eletto»; ma non trattandosi di posizione-rima non sembra 
dirimente.

92 Cfr. T. T asso, Lettere poetiche, cit., pp. 19-27 (ed. Guasti, n. 24).
93 Ivi, pp. 282-283 (ed. Guasti, n. 87).
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e 930, v. 894. Voci di instare sono rare: Lib. IX 94, v. 3: «con messi iterati 
instando prega»; XII 19, v. 7: «per la pia / memoria de’ suoi uffici instando 
prega», e scompaiono nel rifacimento. Non così per l’eliminazione 
progettata delle voci di prorompere (attestate già in Lib. II 33, v. 4; XII 96, 
v. 6; XVI56, v. 8): il rifacimento conferma i contesti, trattone naturalmente 
il primo, relativo ad Olindo: Conq. XIII58, v. 8; XV 109, v. 695. L’aggettivo 
inimico e sue forme96 sono assai frequentemente attestati nella lingua 
tassiana, anche in senso metaforico: Rin. I 19, v. 6; 85, v. 4; III 54, v. 3; 
VI 47, v. 8; 52, v. 6; VII 42, v. 6; Vili 63, v. 8; 70, v. 1; X 18, v. 6; XI 7, 
v. 3: «mi dà morte l’inimica mia / quando m’appar superba e disdegnosa»; 
76, v. 8; 81, v. 1; XII 3, v. 6; 46, v. 6; 58, v. 4; più controllate le frequenze 
nella vulgata della Liberata'. IV 41, v. 6; IX 16, v. 2; XIX 1, v. 6; 73, v. 6; 
XX 4, v. 4; 53, v. 4; e l’aggettivo risulta inattestato nella Conquistata. Un 
contesto aminteo lo cita (Am. Ili 1, v. 120797) e una sola lirica: Rime, 517, 
v. 698.

Un ultimo spunto è legato alla questione dell’epiteto «mago», 
accordato, nella Liberata, indifferentemente (anche sulla scorta degli usi 
riservati a Malagigi nel Rinaldo, che raccoglievano la tradizione cortese del 
personaggio) al negromante Ismeno (a lui è riservato oltre dieci volte; e già 
spettava alla sua prima larva, quell’«Asdente il mago» della antica 
redazione del canto dodicesimo secondo il ms. An, ristampata dal Caretti) 
e al suo corrispettivo cristiano, ossia il Veglio d’Ascalona (Lib. XIV 49, v. 
7; XVI 8, v. 7; XVII 64, v. 5; 84, v. 7): la Conquistata regolarizzerà la 
discrepanza, riferendo a Filagliteo piuttosto l’epiteto, qui proposto, di 
saggio (ad esempio in Conq. XII 32, v. 2; 47, v. 7; 82, v. 3) che era già stato

94 L’uso in questo senso non è petrarchesco (e anzi, nel Petrarca ricorre il sostantivo, 
ad indicare il lasso di tempo, soltanto in TdT, 103: cfr. F. Petrarca, Triumphi, a cura di M. 
A riani, Milano, Mursia, 1988); nel canone, col significato di ‘tana’, ‘covo’, è attestato in 
Ariosto (Canz■ IV, vv. 77-78, con rima equivoca identica a quella della lirica tassiana citata: 
«La cortesia e ’1 valor, che stati ascosi / non so in qual’antri e latebrosi lustri / eran molt’anni 
e lustri»; Eg/. I, v. 66: «ne li secreti lustri di Padusa»; il latinismo scappa però una volta anche 
al Bembo, ma nelle Stanze: XXX, v. 8: «giardin non colto in breve divien selva, / e fassi lustro 
ad ogni augello e belva».

95 Comunque entrambi i verbi non hanno corso nella lirica tassiana né, a quanto sembra, 
nel canone.

96 Inattestate nel canone lirico, trattene tre occorrenze ariostesche: Cap. XX, vv. 30- 31 ; 
Son. XXXVIII, v. 10.

91 Cfr. T. T asso, Aminta, in T. T., Opere, a cura di B. T. Sozzi, Torino, UTET, 1981\ 
II, pp. 295-389.

98 Per quanto possa valere, è la già citata canzone giovanile, scritta in occasione della 
morte del cardinale Gonzaga (2 marzo 1563), quindi di poco posteriore al Rinaldo, che attesta 
una vera profluvie di forme dell’aggettivo.
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anche di Goffredo (e in realtà anche dell’uso giovanile del Rinaldo: I 41, 
v. 7: «dal saggio Alchiso il mago», che riunisce i due termini; V 64, v. 7: 
«ché ’1 saggio mago [Merlino] il tutto [avea] già previsto»). L’uso lirico 
(oltre ad attestare alcune occorrenze in termini propri: C, CXLV, v. 5; 
Rime, 552, v. 5; 1012, v. 66; 1270, v. 131) riserva l’epiteto di mago ad 
Amore (C, CXII, v. 14; Rime, 169, v. 14; 449, v. 9: «fero mago»; 857, v. 
8: «sofista e mago»), o al bello (268, v. 1) in termini metaforici, secondo 
un uso che assume l’esito più cospicuo nell’occorrenza sacra di 1689, v. 12, 
a proposito del tentatore, che infatti riprende in parte i connotati amorosi 
più peccaminosi (se a Lib. V 61, v. 1, «mastra d’inganni» è la stessa 
Armida):

Prende talor di semplicetto agnello 
(chi ’1 crederia?) la mansueta imago, 
o in angelo di luce ei si trasforma.

Mastro d’inganni, empio sofista, mago, 
e padre d’ogni error prisco e novello, 
con ogni arte mi nuoce e ’n ogni forma.

Una certa tendenza all’eclettismo delle fonti è caratteristica di ogni 
forma di poesia mediata: nel caso del coltissimo Tasso sarà da credere che 
il peculiare rapporto che viene a configurarsi all’interno della sua stessa 
opera poetica, che vede fenomeni di intertestualità che si trasformano in 
puntuali casi di intratestualità" (stante quel «rimescolamento» dei generi, 
per dirla col Flora99 100, che è tipico della sua prassi poetica, oltre che della 
sua teoria), sia da ricondurre, oltre che ad un gusto personale chiaramente 
acuito in questo senso, a quella progressiva «dissoluzione della forma 
rinascimentale»101, che viene sostituendo alla rigorosa e canonica 
distinzione dei generi l’esigenza di una poesia totale (di cui sarebbe in 
particolare spia la scoperta tassiana dell’epica «soggettiva»102)? Si giusti
ficherebbe così anche la cifra forse più caratteristica della cultura tassiana,

99 Si intende, come detto, intratestualità tra registri allotrii, e in casi di ripresa non 
paragonabili alla pregnanza ricercata dei richiami interni del poema, per cui cfr. F. 
C hiappelli, Il conoscitore del caos. Una «vis abdita» nel linguaggio lassesco, Roma, Bulzoni, 
1981.

100 Cfr. F. F lora, Introduzione a T. T asso, Poesie, Milano-Napoli, Ricciardi, 1952, p.
XVII.

101 Cfr. R. B attaglia, Note sul dissolversi della forma rinascimentale. Dall'Ariosto al 
Tasso, in «Cultura neolatina», II (1942), pp. 174-190.

102 Cfr. ancora F. C hiappelli, Struttura inventiva e struttura espressiva nella 
«Gerusalemme liberata», in «Studi tassiani», XIV-XV (1964-1965), pp. 5-33.
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quella tendenza ad ostentare l’erudizione, a scoprire l’officina del poeta 
agli occhi del lettore, fornendogli le chiavi dell’interpretazione, in una 
strenua tendenza all’univocità della voce poetica che è arricchita 
fastosamente dal contrappunto di voci altrui103 104, nei termini di una cupa 
vitalità che accomuna nello spirito le ultime Rime e le «folgoreggianti» 
vastità celesti della Conquistata'04.

Rossano Pestarino

103 Cfr., a proposito delle esposizioni d’autore alle Rime d ’amore della stampa Osanna 
(Delle Rime del Sig. Torquato Tasso Parte Prima [...], Mantova, Osanna, 1591; 85 secondo 
la sigla del Solerti), B. B asile, Autoesegesi e memoria poetica (Sette esposizioni del Tasso 
alle proprie «Rime»), in «Lingua e stile», VII (1972), pp. 25-46.

104 Forse si può accettare la radice lessicale come parola-simbolo, nella sua ridondanza, 
e cifra stilistica degli esiti della poesia tassiana matura: folgoreggiare, inattestato nel canone, 
compare nel poema: Conq. XIX 79, v. 2; XX 49, v. 1 ; XXII44, v. 1 ; ed è presente in due liriche 
fortemente connotate: Rime, 1388, v. 60, nella canzone alla santità di Sisto V (1588?), el538, 
v. 132, per Clemente VII (quindi successiva al 1592), naturalmente in tematiche affini.


