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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1993
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1993 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

sulle opere del Tasso.
Il contributo, che deve avere carattere 

di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un'estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

1 dattiloscritti dei saggi, in triplice copia,
e le eventuali fotografie dei docum enti (in copia unica) 

vanno inviati al 
«Centro di Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1993.

Il saggio prem iato sarà pubblicato in «Studi Tassiani».
L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole P r o s e  d i v e r s e  del 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle «fonti» tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo d e l l ' A m i n t a  e 
delle R i m e :  ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle R i m e  a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette L e t t e r e  
p o e t i c h e  presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle L e t t e r e .

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso B iblioteca Civica «A. Mai», 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

L'apprestamento nel corso del 1991 della miscellanea di studi in 
onore di B. T. Sozzi ha determinato un considerevole ritardo del volume 
«ordinario» di «Studi Tassiani» (n. 39). Ce ne scusiamo con i lettori e con 
gli autori, ma non senza avvertire che per il 1993 è già in preparazione un 
numero doppio, con il recupero dunque dell'annata 1992.

I saggi qui raccolti forniscono nel loro insieme un contributo di 
rilevante interesse sulla Liberata e sulla «fortuna» del Tasso in Italia e in 
Europa. La varietà degli approcci ai testi, di taglio di volta in volta 
filologico, esegetico e interpretativo, rappresenta bene l'attuale situazione 
degli studi tassiani, mentre gli argomenti affrontati corrispondono ad 
altrettante linee di ricerca che troveranno un loro punto naturale di 
riferimento nelle celebrazioni del '95 per il quarto centenario della morte. 
Tutto «tassiano» per la verità risulta il triennio prossimo, con il quinto 
centenario della nascita di Bernardo (1993), il quattrocentocinquantesi- 
mo della nascita di Torquato (1994) e appunto la scadenza «forte» del '95 
(e si aggiunga ancora il quinto centenario della morte, 1994, di Boiardo, 
il capostipite di una tradizione «ferrarese» di poema cavalleresco con cui 
per tanti versi fanno i loro conti i cantori rfeZ/'Amadigi, del Rinaldo e della 
Liberata). Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo e questa rivista, con il 
sostegno degli enti locali e l'attiva partecipazione e coinvolgimento della 
Biblioteca Civica «Angelo Mai», si preparano sin d'ora, nei limiti delle 
loro forze, a questa serie di appuntamenti.

Completano il numero, oltre ad altri interventi sulle Rime e sul Rogo 
di Corinna, la consueta rassegna bibliografica degli studi tassiani, il 
Notiziario e la rubrica delle Recensioni e segnalazioni. L'imponente 
aumento delle pubblicazioni di interesse tassiano, destinato a crescere 
ulteriormente nei prossimi anni, induce a ripetere l'invito al diretto invio 
alla redazione, e al nuovo indirizzo riportato nella pagina antecedente al 
sommario, dei saggi e dei contributi di cui dar conto sulla rivista.
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M I S C E L  L A N E A

«EROS» ED EROISMO CRISTIANO IN GOFFREDO

Uno dei primi, decisivi, apprezzamenti che la Gerusalemme liberata 
conobbe poneva il Tasso non solo al di sopra deH’Ariosto, superando la 
controversa questione sulla priorità tra i due poeti, ma anche al di sopra dei 
grandi modelli della tradizione epica, cioè Omero e Virgilio. La Compa
ratione di Homero, Virgilio e Torquato di Paolo Beni1 fondava la 
superiorità del Tasso su ragioni etiche oltre che estetiche. Il Primo discorso 
della Comparatione dimostra infatti come «Torquato Tasso nel suo 
Goffredo habbia rappresentato molto più nobile e perfetta idea di valoroso 
Capitano ed Heroe, che Homero o Virgilio». L'ordine tenuto dal Beni per 
i sette discorsi che compongono l'opera segue sostanzialmente la 
successione di inventio e dispositio scelta dal Tasso per i suoi Discorsi 
dell'arte poetica e del poema eroico2, ma la priorità data alla questione 
della costituzione dell'eroe tiene conto soprattutto delle esigenze di una 
cultura che chiedeva al poeta di presentarsi come poeta cristiano e di 
rinnovare e aggiornare le qualità e le virtù costitutive proprie dell'eroe 
classico3. Le ragioni del giudizio del Beni rispondevano ad una sensibilità 
e ad un indirizzo critico diversi da quelli che avevano fatto da sfondo alle 
precedenti polemiche sul Tasso. La critica, pur avviandosi da una parte 
verso l'artificiosità barocca, dall'altra intendeva come primaria la funzione 
morale della letteratura. Il primo Seicento poneva infatti il mondo 
letterario di fronte alla necessità di fornire modelli, di dare indicazioni

' Comparatione di Homero, Virgilio e Torquato. Et di chi di loro si debba la Palma 
nell'Heroico Poema del Signor Paolo Beni, Padova, Appresso Lorenzo Pasquati, 1607. Su 
Paolo Beni cfr. il recente ed esaustivo studio di P. B. D iffley, Paolo Beni: A Biographical 
and Critical Study, Oxford, Clarendon Press, 1988.

2 II secondo discorso dell'opera del Beni è dedicato all’unità della favola. Il terzo ed il 
quarto concernono la grandezza, il quinto la disposizione degli episodi, il sesto ritorna su 
alcuni problemi relativi all'invenzione ed alla disposizione, il settimo paragona Ariosto ad 
Omero. Beni si occupò dell'elocuzione nel successivo commento ai primi dieci canti della 
Liberata: Il Goffredo, overo la Gierusalemme liberata, del Tasso, col commento del Beni, 
Padova, Appresso F. Balzetta, 1612.

1 Beni vedeva compiersi in Tasso l'auspicio di lunga durata della comparsa di un poeta 
autenticamente cristiano; cfr. al riguardo P. B. D iffley, op. cit., pp. 121-125. Sul rapporto 
tra Beni e Tasso, cfr. ivi, pp. 22-25.
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comportamentistiche e, fra queste, in primo luogo, di definire il principe 
cristiano4.

Beni ha colto nel poema questo rinnovamento, che il Tasso aveva a 
sua volta cercato, e nel suo appassionato discorso esalta la grandezza del 
personaggio di Goffredo in modo tale da non temere confronti nella storia 
della critica tassiana anche dei secoli successivi5. Egli ritiene che Goffredo, 
oltre a raccogliere in sé quelle virtù della fortezza, prudenza e pietà che si 
trovano rispettivamente in Achille, Ulisse ed Enea, possieda in aggiunta 
tali virtù cristiane da risultare, fra tutti, il miglior esempio di vita e virtù 
eroiche. Goffredo, rileva il Beni, ha anche le qualità del principe perfetto: 
eloquenza, accortezza, costanza, giustizia, coraggio, autorità, maestà e 
amore per la pace. Inoltre è superiore ad Enea per non essersi lasciato 
sedurre e distrarre dalla sua missione da incongrui amori, e per il fatto di 
distinguersi per carità ardente, umiltà rara, devozione e santo zelo.

Le linee portanti del personaggio individuate dal Beni non derivano 
da una lettura forzata del poema, ma corrispondono ad aspetti e qualità del 
«capitano» che la critica successiva, soprattutto quella romantica, non era

4 Si veda in generale J. A. M aravall, Una cultura diretta, in La cultura del Barocco, 
tr. it. di C h. Paez, Bologna, Il Mulino, 1985; ed in particolare, per il dibattito sull'eroe: M. 
Costanzo, Per una tipologia dell«eroe» cristiano e L'«eroe negativo», in /  segni del silenzio, 
Roma, Bulzoni, 1983. Il Principe di Giovanni Battista Pigna, che rappresenta un importante 
antecedente di questi dibattiti, così diceva della virtù eroica: «principalmente consiste 
nell'amministrazione, è da sapere, che la magnanimità è la strada al governo Heroico, et che 
è uirtù morale corrispondente alla dignità della prudenza d'un reggitore, et che come habbiamo 
ueduto, consiste specialmente nell'esser ualoroso, splendido, et mansueto, il che è in soprema 
eccellenza, quando l'attione è solamente spinta da amore, come si dice d'Achille [...].» ( G. 
B. P igna, Il principe, In Venetia, 1561, p. 15r).

5 Goffredo non ha goduto di rilevanti apprezzamenti da parte della critica: basti pensare 
ai giudizi di Leopardi: «incapace affatto di passioni, privo affatto d'illusioni, tutto ragione» 
(Zibaldone, in Opere, a c. di F. F lora, Milano, Mondadori, 1957, II, p. 545); di De Sanctis: 
«astratto, rigido, esterno e tutto d'un pezzo» (Storia della letteratura italiana, Bari, Laterza, 
1912, II, p. 157); di Donadoni: «delle creazioni meno significative del Tasso» (Torquato 
Tasso. Saggio critico, Firenze, La Nuova Italia, 1946\ p. 306). Foscolo però l'aveva giudicato 
d'una «perfection sublime» (Saggi di letteratura italiana, in Opere, a c. di C. Foligno, 
Firenze, Le Monnier, 1953, IX, p. 188). Recentemente sono stati avanzati giudizi più 
favorevoli: L. C aretti, Ariosto e Tasso, Torino, Einaudi, 1967, p. 75; T h. G reene, The 
Descent from Heaven, New Haven-London, Yale University Press, 19752, p. 190; G. G etto, 
Nel mondo della «Gerusalemme», Roma, Bonacci, 1977, p. 9-72. Il più recente approccio è 
di taglio storico-allegorico: infatti D. Q uint, sulla base di una attenta documentazione, 
individua nella controversia Rinaldo-Goffredo riferimenti al contrasto fra gli Estensi ed il 
Papato (Political Allegory in the «Gerusalemme Liberata», in «Renaissance Quarterly», 
XLIII [1990], pp. 1-29). Ma si veda anche P. L arjvaille, Poesia e ideologia, Napoli, Liguori, 
1987, pp. 135-136. Una recente lettura che relega Goffredo lontano dalle simpatie dell'autore 
è quella di S. Zatti, L'uniforme cristiano e il multiforme pagano, Milano, Il Saggiatore, 1983. 
Si veda infine G. M azzacurati, Dall'eroe errante al funzionario di Dio, in «Cheiron», VI 
(1986), pp. 25-36.
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più disposta ad apprezzare6 7. Goffredo, dice il Tasso nel Giudizio sovra la 
«Gerusalemme»1, è il corrispettivo di Agamennone nel poema omerico, 
cioè il capitano o il re, formato con «maestà di sovrano imperio», senza cioè 
quegli aspetti negativi che sminuivano, agli occhi del Tasso, la figura di 
Agamennone nel poema omerico8. Goffredo è infatti il principe perfetto, 
attentamente costruito fin dal Gierusalemme quale modello di sovrano 
cristiano, sulla base di precisi criteri ideologici cui non facevano difetto la 
convinzione, la partecipazione e la simpatia dell'autore9 10 11. Infatti le ragioni 
che il Beni porta a conforto del suo giudizio su Goffredo, autentico eroe 
cristiano e supremo eroe di tutta la tradizione epica, sono decisamente 
affini a quelle espresse dal Tasso nel Discorso della virtù eroica e della 
carità'0.

Goffredo è, per il Tasso, non eroe privato, bensì uomo di stato, che 
deve essere modellato come tale, diversamente dai suoi «compagni 
erranti». Le storie della prima crociata su cui il Tasso si fondava non 
parlavano di un capo scelto per l'impresa11. Goffredo è perciò, per questi 
aspetti determinanti, nel poema del Tasso, solo finzione poetica. I suoi 
problemi sono quelli tipici del governo, e consistono nel conflitto fra il 
desiderio della vita contemplativa e la necessità della vita attiva, fra 
l'amore per l'azione personale e per una privata vita di relazione e la 
coscienza del fatto che il suo è un ruolo pubblico12. Egli è attento e

6 Sulla «fortuna» del Tasso, cfr. C. V arese, Tasso, in / classici italiani nella storia della 
critica, a c. di W. B inni, Firenze, La Nuova Italia, 1965, I, pp. 461-593.

7 In Prose diverse, a c. di C. G uasti, Firenze, Le Monnier, 1875, I, pp. 521-522. Il 
modello omerico è valido, anche se meno esplicito, anche per i personaggi della Liberata.

8 Tasso vedeva nella preghiera di Agamennone ad Achille perché tornasse a combattere 
una diminuzione della sua maestà (Giudizio, cit., p. 522).

’ Nel Discorso intorno alla sedizione nata ne! Regno di Francia, Tanno 1585, Tasso, 
esprimendo le sue critiche nei confronti del re francese, dimostra una chiara coscienza politica 
fondata su un alto concetto della missione del principe cristiano. Goffredo, come Carlo 
Magno, è portato dal Tasso a modello. (Prose diverse, cit., II, pp. 283-293). L'atteggiamento 
del Tasso può essere visto come una risposta alla centralizzazione controriformistica, ma può 
anche essere giudicato come una positiva risposta creatrice; cfr. A. F ichter, Poets Historical: 
Dynastic Epic in the Renaissance, New Haven-London, Yale University Press, 1982, p. 115.

10 In Prose diverse, cit., II, pp. 187-191.
11 Cfr. G uglielmo di T iro, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, nella 

trad. it. deirOrologi, Historia della guerra sacra di Gierusalemme, Venezia, 1562; e Roberto 
Monaco, Historia Hierosolomytana, nella trad. it. del Baldelli, Historia della guerra fatta 
da’ principi contr’a Saracini per l'acquisto di Terra Santa, Firenze, 1552; nonché P aolo 
E milio, De rebus gestis Francorum, Venezia, 1549.

12 Questi conflitti nella Liberata si manifestano rispettivamente nel sogno, quando 
Goffredo esprime a Dudone il desiderio di rimanere immediatamente nel «tempio di Dio» 
{Liberata XIV 7: utilizzo qui e in seguito l'ed. a c. di L. C aretti, Milano, Mondadori, 1983); 
durante l'assalto, quando Raimondo ostacola la decisione di Goffredo di combattere come 
semplice fante: la sua ferita infatti causerà sconforto nel campo cristiano (XI 20-24 e 54-57). 
Anche la severità di Goffredo nei confronti di Rinaldo non corrisponde ai suoi veri sentimenti, 
ma è dettata da una necessità ardua (XIV 14).



80

trepidante per i suoi uomini, capace di dividere con essi la gioia di una festa 
e insieme di prendere su di sé solo la responsabilità delle decisioni. Risulta 
perciò un capo cosciente del suo compito e dei suoi doveri verso i 
sottoposti, e da essi amato e rispettato13. Non è un caso che un pensatore 
attento al valore dell'eroismo quale fu il Vico vedesse in Goffredo 
l'attuazione poetica più perfetta del «capitano di guerra»14. Goffredo non 
piacque invece ai romantici perché mancava di quella complessità interiore 
capace di porre l'eroe in una relazione dialettica e dinamica con il mondo 
esterno: mancava di quel soggettivismo tipico degli eroi romantici15. 
L'umanità di Goffredo, semmai, deve essere cercata nel suo ascetismo e nel 
suo sereno ma non indifferente trascorrere sui dolori ed i casi umani16. Su 
di lui non hanno presa le «mortali dolcezze», perché, contemptor mundi', 
egli aspira ad altro regno17. La sua ascesi è già quasi totalmente compiuta; 
egli infatti, unico fra i «compagni», è degno di visioni celestiali, privilegio

13 II Getto, nel rilevare i caratteri positivi di questo personaggio, sottolinea il fatto che 
egli rappresenta «l’anticipata immagine di un capo di stato costituzionale, o almeno 
illuminato»: forse più esattamente si dovrebbe dire di un principe cristiano, un capo di stato 
cattolico, che, pur incarnando il potere assoluto e distante, riesce ad attuarlo senza tradire la 
massima delle virtù cristiane, la carità (Nel mondo della «Gerusalemme», cit., p. 23).

11 Nella Scienza Nuova il Vico indica Goffredo come esempio di «vero poetico», cioè 
di un personaggio costruito non per metodo induttivo, ma per una sorta di metafisica poetica. 
Goffredo è l’eroe di cui il poeta, come voce deH’umanità, ha costituito la favola: «La mente 
umana è naturalmente portata a dilettarsi deH’uniforme. Questa degnità, a proposito delle 
favole si conferma dal costume c’ha il volgo, il quale degli uomini nell’una e nell’altra parte 
famosi, posti in tali o tali circostanze per ciò che loro in tale stato conviene, ne finge acconce 
favole. Le quali sono verità d’idea in conformità del merito di coloro de’ quali il volgo le finge; 
e in tanto sono false talor infatti, in quanto al merito di quelli non sia dato ciò di che essi son 
degni. Talché, se bene vi si riflette, il vero poetico è un vero metafisico, a petto del quale il 
vero fisico, che non vi si conforma dee tenersi a luogo del falso. Dallo che esce questa 
importante considerazione in ragion poetica: che '1 vero capitano di guerra, per esempio è '1 
Goffredo che finge Torquato Tasso; e tutti i capitani che non si conformano in tutto e per tutto 
a Goffredo, essi non sono veri capitani di guerra» (La Scienza Nuova giusta l'edizione del 
1744, a c. di F. N icolini, Bari, Laterza, 1974, I, p. 111).

15 Per una tipologia dell'eroe romantico, cfr. F. G arber, Self, Society, Value, and the 
Romantic Hero, in The Hero in Literature,' ed. V. B rombert, New York, Fawcett World 
Library, 1969, pp. 213-227, e W. L. R eed, Meditations on the Hero. A Study of the Romantic 
Hero in Nineteenth-Century Fiction, New Haven-London, Yale University Press, 1974. 11 
Leopardi definiva gli eroi di Tasso, come quelli di Virgilio, troppo perfetti, perciò meno eroi: 
in quanto eroismo e perfezione erano per lui cose contraddittorie (Zibaldone, cit., I, p. 381, 
e II, p. 550).

16 II mondo di Goffredo è quello del sogno, come avevano già rilevato il De Sanctis (op. 
cit., II, p. 157) e Getto (op. cit., p. 183). È interessante notare come Goffredo corrisponda 
all'immagine del principe delle poesie encomiastiche del Tasso: cfr. A. Di B enedetto, Tasso, 
minori e minimi a Ferrara, Torino, Genesi, 19892, pp. 20-21.

17 Greene (op. cit., pp. 211-212) nota che nel dialogo La Molza overo de l'amore sono 
presentate le supreme virtù cristiane che Goffredo possiede, senza tuttavia riferirle 
esplicitamente a lui. Come si vedrà, il legame tra eroismo ed amore è fondamentale, ed è 
interessante il fatto che proprio nel dialogo sull'amore siano rappresentate le virtù eroiche.
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che non potrebbe avere chi ancora fosse avviluppato in interessi terreni. 
Goffredo è un eroe santo, con una ricca vita interiore, e impegnato nel suo 
solitario colloquio con Dio:

tal ei sazio del mondo i piacer frali 
sprezza, e se 'n poggia al Ciel per via romita.

[ L i b e r a t a  V 62]

Attraverso Dio egli filtra anche il suo rapporto con i mortali. La 
solitudine di Goffredo non è la solitudine di chi si sente superiore, ma di 
chi ha trovato un solido appoggio in una forza soprannaturale. Egli incarna 
così l'idealità eroica del mondo cristiano e costituisce un modello nuovo di 
eroe che si è liberato delle qualità impostegli dalla tradizione classica e ca
valleresca. Infatti non solo il Tasso rovescia la tradizione classica, 
fondando il suo tipo di eroe sulla nozione di «maestà umile», su una 
magnanimità che si riconosce inferiore a Dio, ma capovolge anche la 
tradizione cavalleresca rispetto a cui centrali risultavano la ricchezza, lo 
sfarzo e la devozione alla donna.

La definizione dell'eroe e della virtù eroica è il problema centrale del 
poema epico, poiché nella figura degli eroi si celebra l'ideologia che 
sottostà all'opera e alla sua epoca18. Nei suoi scritti teorici il Tasso 
sottolinea come il poeta indirizzi le scelte dei lettori agendo sulla loro 
immaginazione proprio attraverso lo strumento dell'esemplarità eroica19. 
In diversi momenti della sua carriera letteraria egli affronta la definizione 
del modello eroico, tanto da permettere l'individuazione di un cammino che 
va dai Discorsi dell'arte poetica agli ultimi dialoghi, così da fornire 
elementi utili per l'individuazione di alcuni princìpi che sostengono la 
revisione del poema.

18 Tasso riprese in questo la giustificazione platonica della poesia: «[...] furono istituite 
da gli antichi legislatori le canzoni in lode de la virtù e de gli eroi, con le quali, come piacque 
a Platone, le nutrici debbono lusingare l'animo ancor tenero de' fanciulli» (Il Porzio overo de 
le virtù, in Dialoghi, a c. di E. R aimondi, Firenze, Sansoni, 1958, II, II, p. 954). L'utilità degli 
esempi offerti come modelli ai lettori ed ai giovani non riguarda solo le poesie, ma si estende 
all'oratoria ed in particolar modo ad un genere assai in voga all'epoca e praticato ripetutamente 
dal Tasso, cioè l'orazione funebre. Accanto alla giovanile orazione per il Santino vi è quella 
per il cardinale Luigi d'Este e per Barbara d'Austria. Emblematico è il ruolo assegnato nei 
Dialoghi all'epitaffio, di cui si sottolinea l'azione educativa più che quella commemorativa: 
«Le verissime lodi sogliono operare i grandissimi affetti ne l'animo de' lettori» (Il Ghirlinzone 
overo I'epitafio, in Dialoghi, cit., II, II, p. 725).

19 Cfr. Discorsi del poema eroico, in Discorsi dell'arte poetica e del poema eroico, a 
c. di L. Poma, Bari, Laterza, 1964, p. 61.
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Nel secondo libro dei Discorsi del poema eroico, trattando 
dell'invenzione, Tasso dedica uno spazio relativamente considerevole, 
rispetto ai precedenti Discorsi dell'arte poetica, alle qualità da attribuire 
ai personaggi introdotti nel poema epico:

L'epico all'incontro [ d e l l e  t r a g e d i e ]  vuole il sommo delle virtù: però le 
persone sono eroiche come è la virtù. Si ritrova in Enea l'eccellenza della pietà, 
della fortezza militare in Achille, della prudenza in Ulisse [ D i s c o r s i  d e l  p o e m a  

e r o i c o ,  p. 103].

Nel discutere il diverso modo di trattare i personaggi nell'epica e nella 
tragedia, l'attenzione del Tasso si focalizza sulla questione della 
convenienza dell'assunzione dell'amore a materia del poema eroico. 
Nonostante l'opinione generale che Omero avesse trascurato tale tema nei 
suoi poemi e che Virgilio non fosse lodevole per essersi occupato degli 
amori di Enea e Didone, il Tasso esprime la sua convinzione difendendo 
decisamente la convenienza dell'amore alla figura dell'eroe:

Ma io fui sempre di contrario parere, parendomi ch'ai poema eroico fossero 
convenienti le cose bellissime; ma bellissimo è l'amore, come stimò Fedro appresso 
Platone; ma non si può negare che l'amor non sia passione propria de gli eroi, perché 
a due affetti furono principalmente sottoposti, come stima Proclo, gran filosofo ne 
la setta de' platonici, all'ira ed all'amore [...] [ D i s c o r s i  d e l  p o e m a  e r o i c o ,  p. 104].

La tradizione eroica offriva esempi numerosi di poemi che avevano 
trattato largamente di temi amorosi, ed il Tasso a sua volta, per sostenere 
la sua tesi, ne riporta un nutrito elenco. Dagli esempi offerti tuttavia risulta 
una certa propensione ad includere nell'ambito dell'epica anche opere che 
potevano essere più propriamente classificate come «romanzi». Ad un 
rigoroso criterio di distinzione Le storie etiopiche di Eliodoro o il Leucippe 
e Clitofone di Achille Tazio o il Filocolo del Boccaccio, le storie di Piramo 
e Tisbe o di Narciso, riprese dalle Metamorfosi ovidiane rispettivamente 
da Bernardo Tasso e da Luigi Alamanni nel Girone Cortese, sono di tema 
principalmente amoroso, e composte di molteplici azioni20. Tasso non 
ignorava certamente che il criterio da lui seguito portava ad una

20 La distinzione fra romanzo e poema epico era stata oggetto di vivo dibattito' nel 
Cinquecento a seguito degli scritti del Giraldi Cinzio (cfr. G. B. G iraldi C inzio, Scritti critici, 
a c. di C. G uerrieri C rocetti, Milano, Marzorati, 1973) e del Pigna (/ romanzi, Venezia, 
Appresso Vincenzo Valgrisi, 1554). Anche Bernardo Tasso era stato interessato dalla 
questione. Cfr. B. W einberg, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance, 
Chicago, Chicago University Press, I, pp. 334-347.
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commistione di generi, ma tale allargamento dei confini del genere epico 
verso il romanzo aveva un profondo significato e si fondava sulla 
valorizzazione dell'amore come movente primario dell'azione umana. Egli 
era portato a tale scelta non tanto dalla necessità di giustificare le vicende 
amorose incluse nel suo poema (i Discorsi del poema eroico guardano 
ormai alla Conquistata), quanto dalla tendenza a valorizzare un certo tipo 
di vicenda amorosa come esperienza di ricerca morale. Egli operava in 
sostanza un tentativo di redenzione del «romanzo» in forza proprio della 
virtù amorosa21.

La questione era infatti per il Tasso non solo di natura poetica, 
coinvolgendo profondamente le convinzioni morali, filosofiche e religiose 
dell'autore. Egli, parlando dell'amore degli eroi, distingue la forma più 
bassa da un amore inteso quale vera e propria virtù morale22:

[...] ma se l'amore è non solo una passione ed un movimento de l'appetito sensitivo, 
ma uno abito nobilissimo della volontà, come volle San Tomaso, l'amore sarà più 
lodevole ne gli eroi e per conseguente nel poema eroico [ D i s c o r s i  d e l  p o e m a  e r o i c o ,

p. 106]23.

A condurre il Tasso verso un simile accostamento fra «eroe» e 
«amore» aveva certamente contribuito la tradizione platonica che 
originava dal Cratilo, in cui la spiegazione del nome eroe, ffpcoç, veniva 
ricavata da una presunta derivazione etimologica da épcoç (amore):

ERM. E ora l’ffpcoç (eroe) che cosa sarebbe? SOCR. Capire questo non è affatto 
difficile: di poco soltanto è stato alterato il nome; e indica chiaro che gli eroi hanno 
origine dall'èpœç (amore). ERM. Come dici? SOCR. Non sai che semidei sono gli

21 Per questa visione del romanzo come accostamento al divino cfr; A. B. G iamatti, 
Spenser: From Magic to Miracle, in Four Essays on Romance, ed. H. B aker, Cambridge, 
Harvard University Press, 1971, pp. 15-31.

22 II tema dell'amore occupa ovviamente un posto di rilievo negli scritti del Tasso che, 
a parte la poesia, ne tratta nelle giovanili Conclusioni amorose del 1568 (in Prose diverse, 
cit., II, pp. 59-67), nei dialoghi La Molza overo de l'amore (in Dialoghi, cit., II, II, pp. 743- 
760) e ne II Cataneo overo de le conclusioni amorose (ivi, II, II, pp. 795-838), rispettivamente 
del 1585 e del 1590, (il secondo è contemporaneo al commento alle Rime) e nel Discorso sopra 
due questioni amorose (in Prose diverse, cit., II, pp. 227-230). Per l'amore nel Tasso e nel 
Rinascimento cfr. J. C. N elson, Renaissance Theory of Love, New York, Columbia University 
Press, 1963, pp. 150-157. Da questi scritti appare che il Tasso si accosta a posizioni tomistiche 
senza abbandonare mai quelle ficiniane, di cui il suo pensiero era impregnato fin dalla 
giovinezza. Per la datazione dei dialoghi, cfr. Dialoghi, cit., I, pp. 48-49, 51-52.

23 II cap. LX della parte I della Summa Theologica inizia con la definizione dell'amore: 
«Deinde considerandum est de actu voluntatis qui est amor, sive dilectio, nam omnis actus 
appetitivae virtutis ex amore seu dilectione derivatur» (Summa Theologica, a c. di D e R ubeis 
e B illuart, Torino, Marietti, 1932).
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eroi? ERM. Ebbene? SOCR. Tutti quanti, evidentemente, sono nati da un épouetç 
(innamorato): o da un dio innamorato di una mortale, o da un mortale innamorato 
di una dea. E se questa parola la consideri secondo l'antica favella attica, meglio 
capirai: infatti ti sarà chiaro che, per fare questo nome dal nome dell’epcûç, onde 
hanno avuto origine gli rfpcoeç, assai poco si è deviato. Questo significa il nome 
ffpœeç; oppure questo, che costoro erano sapienti e.pfjxopeç (retori) abilissimi e 
dialettici, capaci di èporaxv (interrogare); infatti eïpeiv significa dire. Come 
dunque or ora dicevamo nel nostro dialetto attico, gli ripcoeç vengono a essere dei 
prjxopeç e degli èpcorr|Tixoi (atti a interrogare), cosicché stirpe di pfjxopeq e di 
sofisti diventa la tribù tipcoixòv eroica) [...]24.

Per quanto l'etimologia data da Socrate non fosse corretta, si era 
costruita su di essa una tradizione filosofica e poetica che era sensibilmente 
slittata ad accentuare il lato divino della natura degli eroi. Plotino nella 
prima delle Enneadi aveva definito la virtù eroica come «virtù d'animo 
purgato», e Macrobio nei Commentarii al Somnium Scipionis sosteneva che 
la virtù eroica fosse di tale perfezione da non poter essere nelle anime 
ancora rinchiuse nelle membra terrene, ma solo in quelle separate dai 
corpi25 26. Mercurio Trimegisto nel Pimandro afferma che gli eroi abitano 
nella parte più pura dell'aria, e così Giamblico nei Misterio Aegyptiorum16.

Queste teorizzazioni interessarono il pensiero neoplatonico tardori
nascimentale, come testimoniano gli scritti di Mazzoni27, ma non 
riguardarono particolarmente il Tasso. Mazzoni, per definire gli eroi, si 
ricollega alla maggior parte degli autori sopra menzionati, e distingue la 
tradizione eroica filosofica da quella poetica, lasciando però inconciliati i 
due elementi, quello filosofico, così alto da riguardare solo le anime 
separate, e quello poetico, che riguarda solo la forza: la romana virtus. Il 
Tasso invece intende conciliare i due aspetti, convinto che fine della virtù

24 P latone, Cratilo, in Opere Complete, tr. di L. M inio-Paluello, M. V almigli, A. 
Zadro, Bari, Laterza, 1990, 398c-d.

25 Macrobio parla della glorificazione degli uomini grandi, una tesi comune 
all'evemerismo della tarda classicità (Commentariorum libri ad «Somnium Scipionis», a c. di 
L. Scarpa, Padova, Liviana, 1981, I, ix). Plotino spende l'intero capitolo II della prima 
«enneade» per dimostrare che la perfezione della virtù appartiene solo alle anime purificate 
(Ennèade, ed. e tr. a c. di E. Brehier, Paris, Les Belles Lettres, 1924, I, pp. 46-60).

26 Pimandro parla della ascesa verso Dio delle anime purificate che possiedono la 
conoscenza (Corpus Hermeticorum, a c. di A. D. Nock, Paris, Les Belles Lettres, 1983, vol. 
I, p. 16). Giamblico parla degli eroi distinguendoli dagli dei e dai demoni perché inferiori e 
posti tra questi e gli uomini, cui nella scala degli esseri sono immediatamente superiori (De 
mysteriis Aegyptiorum, Marsilio Ficino Fiorentino Interprete, Lugduni, Apud I. Tornaesium, 
1549, pp. 10-12).

27 J. M azzoni, Della difesa della «Comedia» di Dante, Cesena, Appresso Bartolomeo 
Roverij, 1587, I, pp. 280-284.
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sia l'azione, la quale poi, a sua volta, ha come fine la contemplazione. La 
virtù eroica viene indirizzata alla conquista della «Gerusalemme terrena», 
come immagine ed anticipazione di quella «celeste». Tasso mette quindi in 
rilievo ben più concreti aspetti dell'eroismo, che consistono nei suoi 
risvolti etico-civili e religiosi. L'influenza degli autori neoplatonici, tutti 
familiari al Tasso, non poteva comunque non emergere in uno scritto 
dichiaratamente platonico come il dialogo II Messaggiero, in cui il Tasso 
parla appunto degli eroi come derivati da vicendevole amore tra gli dei e 
gli uomini28. Ma questa definizione resta però confinata all'interno del 
mondo mitico.

Nel dialogo II Cataneo overo degli idoli, di una decina d'anni più tardo 
del Messaggiero, trattandosi del poema eroico, viene ripreso il problema 
degli eroi in chiave neoplatonica; il Forestiero Napolitano suggerisce 
infatti una definizione che utilizza il passo del Cratilo sopra citato:

E direm che siano gli eroi i figliuoli degli dei, o pur l'anime separate dal corpo 
che divengono demoni, come da' Platonici s'afferma? [...] Né men chiamate eroi i 
retori e gli eloquenti, che che sene dica Platone in quel dialogo in cui si ricerca la 
ragione di questo nome, e di molti altri [...]29.

Il deciso abbandono della seconda possibile interpretazione, cioè 
degli eroi come retori, lascia in campo la prima che era ragione non solo 
delle divagazioni poetiche del Messaggiero, ma anche di più profonde 
meditazioni. L'affermazione della origine divina degli eroi trovava infatti 
rispondenza nella definizione della virtù eroica data da Aristotele 
neMEtica Nicomachea. Fondandosi sul verso di Omero in cui Ettore, lodato 
da Priamo, era detto assomigliare a figlio di dio, Aristotele definiva la virtù 
eroica come eccedente le umane capacità:

[...] in opposizione alla bestialità s'adatterebbe opporre la virtù sovrumana, quella 
certa virtù eroica e divina, secondo cui Omero fa dire a Priamo di Ettore ch'egli era 
eccessivamente valoroso:

Né sembrava
d'un mortale figlio, bensì d'un dio.

Cosicché se, come dicono, si diventa dèi per eccesso di virtù, è chiaro che di 
tal natura dev'essere la disposizione che si contrappone alla bestialità [...]30.

28 «[...] il nome d'eroe è nome ch'in greca favella deriva da 'amore', perché il 
vicendevole amore fra l'iddio e l'uomo è stato cagione ch'egli sia nato» (Dialoghi, cit., II, I, 
p. 309).

29 Dialoghi, cit., II, II, pp. 706-707.
30 Etica Nicomachea, tr. it. di A. P lebe, Bari, Laterza, 1983, 1145a.
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II Tasso nel dialogo II Cataneo non si sofferma ormai più sulla 
platonica e poetica etimologia nei suoi aspetti mitici. Sposta invece 
l'interesse verso i risvolti morali dell'azione degli eroi, conservando però 
il legame con epcoç che, derivato da Platone, era in Aristotele escluso.

M[aurizio] C[ataneo] [...] e certo, s'egli [ i l  n o m e  eroe] deriva d'amore, come dice, 
a niuno è tanto convenevole, perché niuno amore fu così ardente come quello che 
gli [ i  m a r t i r i ] spinse a la morte [...].
Forestiero] Napolitano] La carità dunque per questa ragione sarà virtù degli eroi. 
M. C. Senza dubbio.
F. N. E se la virtù degli eroi è l'eroica, la carità è l'eroica.
M. C. Eroica senza fallo, ma d'altri eroi e in altro modo più meraviglioso e divino 
che non conobbero le nazioni gentili [ D i a l o g h i ,  II, II, pp. 707-708].

La proiezione della questione sul piano dell’azione civile approda in 
questo dialogo alla definizione degli eroi come coloro che hanno voluto 
morire per amore, o per la patria o per Cristo. Con un significativo 
slittamento dell'etimologia Tasso traspone la tradizionale qualità divina 
degli eroi in elementi dell’etica cristiana. L'amore che li caratterizza 
diviene l'amore cristiano. Quando il Tasso parlava ne II Messaggiero della 
origine e somiglianza degli eroi con gli dei continuava a porre il problema 
in termini classici. Il mutamento del concetto di eroe in termini 
aristotelico-cristiani avviene esclusivamente sulla base di virtù etiche31. 
Nel Cataneo il Tasso giunge all'approdo più alto nella definizione della 
virtù eroica, approdo superiore anche alla definizione data nel Discorso 
della virtù eroica e della carità, in cui queste due virtù erano accostate 
come simili, ma non identificate l'una con l'altra.

Il Discorso, indirizzato al Cardinale Cesareo, fu pubblicato con 
alcune poesie nel 1582, e fu scritto certamente dopo il marzo del 1579, 
trattandosi di una patetica e disperata supplica per essere liberato da 
Sant'Anna32, in cui il Tasso si rivolge al cardinale Alberto, arciduca 
d'Austria, figlio dell'Imperatore Massimiliano II e fratello dell'Imperatore 
Rodolfo II, da cui sperava un decisivo intervento in suo favore. Dopo un 
iniziale proemio in cui l'autore si attribuisce il diritto di poter filosofare

31 L’eroe di Tasso non ha quell'elemento della somiglianza con Dio che sarà invece 
tipico della poesia di Milton. Cfr. J. Steadman, Heroic Virtue and Divine Image In «Paradise 
Lost», in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», XXII (1959), pp. 88-107.

32 A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino, Loescher, 1875, I, p. 522.
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anche dalla prigione, come Boezio e Socrate33, viene dichiarato l'argomen
to, scelto in conformità al destinatario34:

E scrivendo ad un Eroe, e ad un Cardinale, qual è Vostra Altezza, di che debbo 
più tosto filosofare, che della virtù eroica, e della Carità, ch’è virtù propria di 
Cardinale?35.

Il discorso è breve, ma compatto e ricco di riflessioni. Prima di trattare 
della virtù eroica, per raccogliere «da questo ragionamento perfetta 
dottrina», il Tasso dichiara che intende parlare della virtù in generale, ma 
annuncia di volersene occupare più largamente in altra occasione. Questo 
è forse il primo accenno al dialogo lì Porzio overo de le virtù a cui lo 
scrittore si dedicherà solo dieci anni più tardi, nel 1592-3, e che costituirà 
una ricca e completa trattazione dell'argomento, una breve «etica» 
tassiana36. Il testo del Discorso si chiarifica infatti alla luce del dialogo 
successivo, e ne costituisce una modesta anticipazione.

Dopo aver preso in considerazione la definizione della virtù secondo 
le diverse scuole filosofiche, socratica, stoica, platonica37, il Tasso fa sua 
la posizione aristotelica, e definisce la virtù come «atti, che dagli affetti 
abituati dependono», identificandola nella mediocritas, cioè nel controllo

35 Al Tasso risulta ovvio identificare la sua tragedia con quelle di grandi personalità. 
Egli si paragona a Democrito e Solone per la pazzia, e in questo caso ai filosofi Boezio e 
Socrate per l'ingiusta prigionia. È un modo per attribuirsi una qualità eroica. Cfr. B. Basile, 
Poeta melancholicus, in Poeta melancholicus. Tradizione classica e follia nell'ultimo Tasso, 
Pisa, Pacini, 1984, pp. 11-64.

34 «Eroi» sono definiti i destinatari di elogi dal Tasso. «Eroico» stava divenendo in 
quegli anni un titolo onorifico. Lo studio del Weise sull'ideale eroico nel Rinascimento 
insegna che il termine deve essere assunto con la cognizione che esso era rivolto a tutto ciò 
che di alto e pregiato si voleva riconoscere nella società. Trapassato dal mondo delle virtù 
morali e dell'epica a quello della realtà del momento, esso si riduceva al valore di superlativo 
assoluto per cui eroi ed eroici erano i soggetti degli encomi. Questa osservazione vale anche 
per il Tasso, che nelle dedicatorie usa frequentemente il termine eroe come appellativo dei 
nobili. Nel dialogo II Forno overo de la nobiltà (Dialoghi, cit., II, I, pp. 1-113), la nobiltà 
viene identificata proprio come una disposizione alla virtù eroica. Cfr. G. W eise, L'ideale 
eroico nel Rinascimento e le sue premesse umanistiche, Napoli, ESI, 1961.

35 Prose diverse, cit., II, pp. 188-189.
36 La datazione è data dal Raimondi (Dialoghi, cit., I, pp. 63-66). Interessante notare 

che alla eventualità di occuparsi delle virtù il Tasso accennasse anche in altra occasione, nel 
Commento alle Rime, segno dell’interesse per questo problema (ibid., p. 64).

37 La posizione socratica viene riassunta dal Tasso a partire dai Commentarii ad 
Somnium Scipionis di Macrobio, distinguendo le virtù in «morali», «purgative», «dell'animo 
già purgato» ed «essemplari». Di Platone si dice che identifica le virtù con la scienza. Tasso 
dichiara invece nettamente la sua lontananza dalla filosofia stoico-epicurea: «di questa 
Epicurea fortezza [...] me ne rido; perché tanto ai sensi attribuisco, quanto la natura vuole che 
lor sia attribuito», (ed. cit., p. 190).
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dell'appetito irascibile e concupiscibile. Virtù superiori sono gli abiti 
dell'intelletto, come prudenza, arte, scienza, sapienza.

Il successivo e più ricco dialogo lì Porzio overo de le virtù non 
rappresenta un radicale cambiamento di posizione, ma un approfondimento 
e una chiarificazione. Le virtù sono aristotelicamente viste come abiti o 
forme dell'appetito irascibile e concupiscibile, che si acquistano per 
consuetudine o per dono di Dio:

Direi adunque che de le virtù alcune sono abiti de l'intelletto, come la scienza 
e l'arte, le quali si possono imparare per insegnamento del maestro, altre sono virtù 
de' costumi e abiti de l'anima affettuosa e perturbata da le passioni, e s'acquistano 
più tosto per lunga e non interrotta usanza di bene operare [...] [D i a l o g h i , II, II, pp. 
961-962],

Il dibattito fra Muzio Pignatello e Simone Porzio è molto articolato, 
non solo in virtù della pratica tipica di queste prose del Tasso di giungere 
alla verità attraverso un cammino graduale di costante revisione delle 
insufficienti posizioni iniziali18, ma perché il dialogo non si riduce ad una 
semplice definizione delle virtù, ed è intersecato da problematiche vive, 
quali il rapporto fra scienza e virtù, fra vita attiva e contemplativa, il ruolo 
della poesia nell’educazione ed il libero arbitrio. La discussione è 
finalizzata, più che in altri dialoghi, ad illustrare il cammino umano verso 
la felicità, ed è dominata da una costante tensione alla verifica pratica di 
quanto discusso: «debbiam trattare de le virtù civili solamente in quel modo 
ch'elle posson giovar ne fazioni a le republiche e a' regni e a gli imperi»38 39.

La ricerca giunge anche qui alla definizione della virtù morale come 
mediocritas: «è dunque la virtù morale fra i contrari, ma si guarda da l'uno 
e da l'altro e si ritira nel mezzo [...]»4°. La virtù è per il Tasso forma che 
domina la smoderatezza delle passioni e della materia. Egli insiste ancora, 
come nel Discorso della virtù eroica41, sul rifiuto di vedere le virtù come 
fuga dalle passioni. Solo le virtù superiori, cioè «le purgative» o 
«dell'animo purgato» o «le essemplari», possono permettersi di ritirarsi fra 
le cose celesti: le virtù civili invece sono quasi moderazione e misura delle 
passioni, non loro rifiuto. Nonostante l'interesse per le virtù civili che

38 Sulla retorica dei dialoghi cfr. G. Baldassarri, L'arte del dialogo in Torquato Tasso, 
in «Studi Tassiani», XX (1970), pp. 15-46; J. S nyder, The Reasons for Asking: Castelvetro 
and Tasso on Philosophy and Fiction, in Writing the Scene of Speaking. Theories of Dialogue 
in Late Italian Renaissance, Stanford, Stanford University Press, 1989, pp. 134-180, e V. 
Cox, Rhetoric and Poetics in Tasso's «Nifo», in «Studi Secenteschi», XXX (1990), pp. 3-100.

39 Dialoghi, cit., II, II, p. 971.
40 Ibid., p. 969.
41 ed. cit., p. 190.
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hanno un risvolto nell'azione, e per l'utilità che hanno gli studi filosofici 
nell'apprendimento dell'arte cavalleresca, il dialogo si chiude con un 
semplice accenno alla virtù eroica, senza tuttavia trattarne.

Nel definire la virtù eroica nel discorso omonimo, il Tasso, 
utilizzando Aristotele, la collocava nel superamento della mediocritas e 
dell'umana condizione, cioè a metà strada fra le umane e le divine virtù. La 
virtù eroica è eccesso di virtù per cui l'eroe si differenzia da coloro che gli 
sono soggetti42. La virtù eroica contiene in sé le virtù morali senza tuttavia 
moderare le passioni, anzi avvalendosi di esse, o almeno di quelle buone, 
come l'ira, la vergogna, l'amore, l'emulazione, l’indignazione, per 
raggiungere le proprie mete: essa «toglie il freno talvolta a gli affetti 
lodevoli, e con essi, assaltando i vizj, gli debella, e gli mette in fuga»43. In 
rapporto alla virtù eroica, la carità è sua simile, perché anch'essa 
accompagna e supera le altre virtù teologali.

Questo discorso, contemporaneo al Messaggiero, testimonia la 
volontà del Tasso di distinguere la tradizione mitico-filosofica platonica da 
quella etico-civile aristotelica, e questa dal pensiero cristiano. Il passaggio 
dalla posizione del discorso o del Messaggiero a quella del dialogo II 
Cataneo, cioè alla identificazione della virtù eroica con la carità, è 
significativo, e risulta essere l'approdo di un cammino teso non solo alla 
valorizzazione delle virtù cristiane rispetto a quelle classiche, ma anche 
alla realizzazione di quel sincretismo fra culture diverse che era sua 
aspirazione costante. Nel Cataneo si trovano armonizzati platonismo, 
aristotelismo e cristianesimo.

Il cammino che porta a questo approdo riflette l'influsso di pensatori 
cristiani che avevano espresso un concetto nuovo di virtù rielaborando il 
pensiero antico in funzione cristiana. Da una parte San Paolo offriva gli 
elementi per l'esaltazione della carità al di sopra di tutte le altre virtù, anche 
teologali, e l'idea che tutti i doni vengono da Dio44. Ma era Sant'Agostino 
ad aver unificato per primo le due tradizioni chiamando eroi i martiri:

[...] ut martyrum numerus impleatur; quos ciuitas Dei tanto clariores et honoratiores 
ciues habet, quanto fortius adversus impietatis peccatum et usque ad sanguinem 
certant. Hos multo elegantius, si ecclesiastica loquendi consuetudo pateretur, 
nostros heroas uocaremus45.

42 Tasso accenna anche ad A ristotele, Politica, IV, ii, 2.
43 ed. cit., p. 194.
44 Cfr. 1 Cor 13, 13 e 4, 7.
45 De civitate Dei, ed. B. Dombart - A. K alb, in Corpus Christianorum. Series Latina, 

Turnholt, Brepols, 1955, XLVII, pp. 294-295. San Tommaso non parla di eroismo, ma 
recupera il valore della magnanimità, non dissociata dall'umiltà ed in funzione del bene del 
prossimo più che dell'onore per sé. Cfr. Summa Theologica, II, II, CXXIX e CXXXII.
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Anche il Mazzoni nella sua ricerca della virtù eroica aveva fatto 
ricorso a Sant'Agostino, De Civitate Dei, X, 21, ma solo per quanto detto 
successivamente al passo citato, cioè che il nome eroe si ricava, secondo 
una tradizione platonica filtrata attraverso la lettura di Marziano Capella, 
da Giunone Hera, dea dell'aria: il che indicherebbe che gli eroi abitano le 
regioni più alte con i demoni46. Mazzoni ignora quindi ciò che per il Tasso 
era invece essenziale anche in campo poetico.

La coincidenza fra la virtù eroica e la carità è alla base dell'idea di 
amore dei Discorsi del poema eroico, quando si parla di amore come abito 
della volontà o di amore divino; Tasso lascia però una possibilità anche ad 
altre specie di amore:

Ma i poeti moderni, se non vogliono descrivere la divinità dell'amore in quelli 
ch'espongono la vita per Cristo, possono ancora, nel formarvi un cavaliere, 
descriverci l'amore come abito costante della volontà [ D i s c o r s i  d e l  p o e m a  e r o i c o ,

p. 106],

Nella figura di Tancredi si incarna questa virtù amorosa dell'animo: 
ne deriva un eroe particolare, emulo dell'incertezza di Enea, un «nuovo 
carattere poetico, incerto tra fantasmi eroici e amorosi» che porta «il 
registro eroico rinascimentale al limite del melodramma» ed avvia «la 
consapevole erosione dell'idealismo eroico»47. Si crea così un eroe del 
sentimento più che dell'azione, e la vicenda di Tancredi si adegua 
sostanzialmente al tipo del romanzo amoroso. Ma attraverso il suo amore 
per Clorinda si realizza anche, agli occhi dei lettori, una silenziosa 
demistificazione della guerra.

I risultati della congiunzione di amore e carità si vedono nella 
Conquistata, ed informano soprattutto le modifiche relative al personaggio 
di Goffredo. Tra i mutamenti più consistenti nel nuovo poema Getto rileva 
il fatto che Goffredo è «il personaggio più sensibile al processo di fastosa 
decorazione che si attua nel passaggio dalla prima alla seconda stesura», 
ed aggiunge che «alla fremente aura del coro militare, che gioiosamente lo 
circonda nella primitiva concezione, si viene sostituendo l'immobile e

46 Della difesa della «Comedia»..., cit., I, p. 281.
47 Queste citazioni sono da B. Basile, Un decennio di studi tassiani (1970-1980). 

Poesia, retorica e filologia, in «Lettere Italiane», XXXIII (1981), p. 407. Per questo aspetto 
del personaggio di Tancredi cfr. G. Petrocchi, l fantasmi di Tancredi, Caltanissetta-Roma, 
Sciascia, 1972.
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fredda atmosfera di una corte regale»48. Associati a questi mutamenti, 
certamente veri, se ne possono però evidenziare altri che non corrispondo
no a tali criteri, ma mirano alla trasformazione di Goffredo in un eroe 
veramente di tipo cristiano, che ancor più che nella Liberata informa le sue 
azioni alle virtù costitutive dell'etica cristiana.

Nel canto I, che rimane pressoché invariato nei due poemi, l'episodio 
di Dio che, guardando dai cieli, vede l'animo dei crociati viene trasformato, 
relativamente a Goffredo, da

vide Goffredo che scacciar desia 
de la santa città gli empi pagani, 
e pien di fé, di zelo, ogni mortale 
gloria, imperio, tesor mette in non cale

[ L i b e r a t a  I 8] 

a

poi li girò ove nasconde e serra 
alti pensieri il pio Goffredo in seno 
e scorse fede in lui fondata e salda, 
e santo amor che sì l'infiamma e scalda49.

Al riferimento preciso alla vittoria desiderata viene sostituito un più 
generico giudizio positivo sugli alti pensieri che Goffredo nutre; il suo 
contemptus mundi è sostituito dalla esplicazione di due chiare virtù 
teologali che erano appena accennate nella prima stesura: «fé», «zelo» 
sono ampliati al punto da occupare i due versi finali e precisarsi attraverso 
il ricordo di frasi scritturali. Viene eliminato, è vero, il riferimento alla 
disinteressata opera di Goffredo: il rifiuto di un impero mondano poteva 
forse essere visto in contrasto con la storia che gli assegnerà il ruolo di 
«duce di sovrano impero» (Conquistata I 38).

Nella Conquistata si mostra più vivamente come Goffredo accetti il 
ruolo di capo assumendosene i doveri ma rifiutando la pur necessaria 
pompa che li accompagna. Nel passare in rassegna le truppe, l'immagine 
di Goffredo è precisamente e vividamente delineata attraverso la

48 G. G etto, Malinconia di Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 1979, p. 411. Sul 
passaggio dalla Liberata alla Conquistata si veda, oltre al capitolo del Getto Dal 
«Gierusalemme» alla «Conquistata», ibid., pp. 370-452, il capitolo di A. Di B enedetto Dalla 
prima alla seconda «Gerusalemme», in Tasso, minori e minimi..., cit., pp. 111-142, che parla 
particolarmente di problemi stilistici ma fornisce anche una completa bibliografia. Cfr. anche 
M. G irardi, Dalla «Gerusalemme Liberata» alla «Gerusalemme Conquistata», in «Studi 
Tassiani», XXXIII (1985), pp. 5-68.

49 Gerusalemme Conquistata, a. c. di L. Bonfigli, Bari, Laterza, 1934 (I 11).
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sostituzione di un asemantico «era egli fermo» (Liberata I 35: il resto 
dell'ottava descrive la situazione, non Goffredo) con

ma l'altra man, che da le tempie avulse 
corona trionfai di verde lauro, 
lo scettro sostenea dal cielo offerto.

[ C o n q u i s t a t a  I 40]

Lo scettro non è un elemento che appaia per la prima volta nella 
revisione del poema: era già presente nella Liberata (Vili 68) quando 
Goffredo aveva dovuto sventare il tentativo di insubordinazione da parte 
di Argillano. Nuovo elemento è invece la corona di lauro, che però 
Goffredo si toglie dalla fronte in evidente segno di umiltà. Il passo fa 
sentire l’eco di una cultura umanistica che riviveva nei trionfi rinascimen
tali, ma Goffredo sembra a disagio con la corona imperiale che gli richiama, 
come dirà più avanti, quella di spine che Cristo portò durante la passione 
in quello stesso luogo50. Ciò lo rende, oltre che cosciente del ruolo e dei 
doveri che gli spettano, piuttosto che della gloria, anche più ricco 
spiritualmente. Goffredo acquista cioè nella Conquistata una maggiore 
intensità religiosa.

Anche quando Nicea presenta Goffredo a Ducalto, questi rivela di 
conoscerne il valore non per averlo visto a corte, come aveva detto Aladino 
nella Liberata, ma per averlo visto in precedenza in atto generoso verso i 
prigionieri e di disprezzo delle comodità:

Pria seppi allor che i vinti egli non sprezza, 
e prima seppi ancor come s'accampi; 
poi che lasciando noi col fiume a tergo 
si fece il vallo e non volse altro albergo.

[ C o n q u i s t a t a  VII 46]

Il Tasso ridefinisce così l'etica eroica in termini di santità: Goffredo 
infatti non è tanto l'eroe aristotelico che eccelle come Rinaldo; la sua 
eccellenza sta nella qualità della virtù più che nella quantità. Diversamente 
da Sveno-Sueno che ha per fine principale la sua gloria e fallisce la sua 
crociata, Goffredo, che si può collocare in rapporto a Sveno-Sueno come 
Dante in rapporto ad Ulisse, riesce nell'intento eroico di liberare 
Gerusalemme51. Nella Conquistata Goffredo non è totalmente rinnovato

50 Conquistata XI 105-107.
51 Questo parallelismo Goffredo-Dante e Sveno-Ulisse è evidente nell'ottava che 

presenta la decisione di Sveno-Sueno come un ricalco dell'impresa di Ulisse (Liberata Vili 
6; Conquistata IX 6).
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rispetto al personaggio della Liberata, ma ha abbandonato l'insicurezza e 
sta solido come eroe che sa dove si dirige ed è animato da un forte spirito 
religioso. La sua è una maestà cosciente della sua funzione nel regno 
cristiano. Goffredo è così degno, oltre che della visione, anche del miracolo 
che già compirono Giosuè e Carlo Magno. In questo modo la tradizione 
epica si fonde con quella biblica ed agiografica: l'eroe diviene il santo52.

La finalità che illumina l'azione di Goffredo come quella degli altri 
crociati è ciò che li rende disponibili e serenamente pronti anche alla 
sconfitta, perché, pur vinti, non avranno mai mancato al loro fine, e dalla 
loro azione avranno comunque un premio: il martirio. Agli eroi pagani 
manca questa prospettiva, e la loro azione è condizionata dal senso di 
fragilità della loro causa. Nella Conquistata la loro disperazione si fa più 
acuta, e la malinconia che domina il poema è anche dovuta al miglior 
caratterizzarsi dei personaggi che sono destinati alla sconfitta ed alla 
morte. Maggiori sono le informazioni date sulla loro vita, migliori le 
qualità che si riscontrano in essi, e maggiore è la pietà che suscitano. È il 
Tasso stesso a sottolineare come nella Conquistata l'eccesso di pietà 
riservata agli infedeli sia un effetto da lui ricercato perché, «quantunque 
fossero privi delle virtù teologiche, non erano senza le virtù naturali e 
quelle de' costumi»53. Esempio sommo di tali virtù è il figlio di Solimano 
che muore per salvare il padre. Il commento del poeta infatti va nella 
direzione di fornire una giustificazione che renda il lettore compassione
vole:

[...] '1 buon figliuolo, a cui pietà perfetta
negò sua dispietata iniqua legge.

[ C o n q u i s t a t a  XIX 100]

La translatio criminis, che rende Amoralto (il nome è quanto mai 
significativo) innocente, è strumento atto a suscitare pietà nel lettore, come 
osserva il Tasso nel Giudizio54.

52 Questa identificazione del santo con l'eroico sarà enfatizzata proprio nell'età 
successiva, quando la virtù eroica sarà associata all'idea di santità e la chiesa utilizzerà termini 
della tradizione classica per definire i santi; i personaggi sacri della Bibbia ed i santi sono 
presentati come esempi di virtù eroica nel tardo Cinquecento. Cfr. G. W eise, op. cit., I, p. 81; 
la «voce» Canonizzazione in Enciclopedia Cattolica, Vaticano, Ente per l'Enciclopedia 
Cattolica, 1949, III, pp. 595-598. L'eroe è martire nel personaggio di Sveno. Cfr. T. H ampton, 
Writing from History. The Rhetoric ofExemplarity, Ithaca-London, Cornell University Press, 
1990, pp. 81-133.

53 Giudizio, cit., p. 545.
54 Ibid.
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Pietà suscita anche il dolore di Solimano che muore in modo ancor più 
tragico nella Conquistata. Nella prima stesura del poema Solimano era 
ucciso da Rinaldo dopo un momento di incertezza dovuto alla consapevo
lezza del fatto che era arrivato per lui il momento estremo55. Nella 
Conquistata Solimano, caduto ed impedito dal cavallo, ha un drammatico 
scambio di parole con Riccardo che gli rimprovera la sua mancanza di 
gagliardia:

Che rimproveri a me, nemico acerbo? 
quasi la morte sia vergogna e scorno.
Nulla colpa è il morire; e non riserbo 
questa misera vita ad altro giorno, 
né tu del sangue giovinil superbo, 
altra co '1 mio figliuol, di spoglie adorno, 
pietà qui patteggiasti, e più non disse; 
ma il colpo attese ond'altri il cor trafisse.

[ C o n q u i s t a t a  XXIV 105]

Riccardo incarna qui l'iracondo Achille non mostrando pietà ma 
disprezzo per la debolezza dell'eroe pagano, caduto e sconfitto. Nello 
scambio di parole e di sguardi si fissano i due personaggi, e Solimano è 
accompagnato dalla pietà umana nel dolore della sua morte.

La malinconia che la tradizione, di cui il Tasso era consapevole56, 
attribuiva agli eroi pagani non è appropriata ai cristiani, che sono mossi 
dall'intima gioia di sapere che ogni loro atto è finalizzato ad una meta. 
Questa gioia che pervade anche Clorinda al momento della morte è negata 
ai pagani, che non possono trovare una valida giustificazione al corso degli 
eventi negativi. La malinconia degli eroi pagani è dovuta alla constatazione 
che la loro tensione non può aspirare all’eternità; essa ha un limite che è 
dato dalla morte. Quanto più sono eroici, tanto più sono umani e coscienti 
dei loro limiti57. Gli eroi cristiani hanno una vena malinconica in

55 Uberata XX 104-105.
56 Cfr. Il Messaggiero, in Dialoghi, cit., Il, I, p. 266.
57 L'eroe necessariamente si confronta con la morte, la quale è la vera condizione del 

suo eroismo. Come uomo mortale egli si sfida a compiere un atto che gli rivela la sua nullità 
mentre aspira alla gloria. Cfr. T h. G reene, The Norms of Epic, in The descent from Heaven, 
cit., pp. 12-19. Il confronto fra l'atteggiamento dei cristiani di fronte alla morte e quello dei 
pagani può essere paragonato a quello di Socrate e degli eroi tragici: «Socrate guarda in faccia 
alla morte come un mortale [...] ma la riconosce come un che di estraneo, al di là di cui, 
neH'immortalità, egli si aspetta di ritrovarsi. Non così l'eroe tragico, che trema di fronte alla 
violenza della morte, della morte che gli è familiare, che gli è propria, che gli è destinata. La 
sua vita discende infatti dalla sua morte, che non è la sua fine, bensì la sua forma» (W. 
B enjamin, Il dramma barocco tedesco, tr. it. di E. F ilippini, Torino, Einaudi, 1983, pp. 108- 
109). Gli eroi pagani sono eroi tragici, ed Argante alla fine osserva, dal suo punto di vista, 
«l'aspra tragedia de lo stato umano» (Liberata XX 73).
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determinati casi, come quando Goffredo avverte la nostalgia del Cielo, o 
quando Tancredi è tutto immerso nella sua ricerca amorosa; ma quelli 
pagani sono dominati dal senso della morte: per loro il sepolcro è 
veramente tutto, perché rappresenta la conservazione della loro fama. Gli 
eroi sono come nella mitologia figli degli dei ma privi dell'immortalità: 
ironicamente privi dell'unica virtù che li farebbe godere del privilegio di 
essere figli di dei. Per loro la morte diviene la rivelazione della separazione 
da Dio. Solo il Dio cristiano li potrebbe redimere, ma agli infedeli ciò non 
è dato, e non resta loro che la consolazione di sapere grande il loro nome.

La malinconia degli eroi infedeli nel poema è richiamata in un passo 
del dialogo II Cataneo, che fa luce anche sull'insistenza del Tasso sulla loro 
umanità:

Aflessandro] Vfitelli] E mai non sento ragionar di questa materia ch'io non mi 
commova, e mi par ch'in questa maniera [ g l i  e r o i ] difendano la sua causa: «Noi 
f u m m o  uomini valorosi, creduti dèi per il nostro valore e per lo giovamento fatto 
a' miseri mortali, che da varie calamità erano circondati. [...] V i v e m m o  come forti 
e costanti e magnanima<me>nte o p e r a m m o : laonde in questa regia del mondo, che 
sempre raccolse il valor de' peregrini, è conveniente che risuoni la nostra gloria, la 
qual non ci contenta perché non è la vera, ma pur ci consola, perché le nostre umane 
virtù non hanno altro guiderdone che quel de l'onorata fama58.

Significativamente Aladino al momento della sconfitta, rispondendo 
a Solimano, usa il passato remoto per rivelare la coscienza della sua 
condizione: «vissi, e regnai; non vivo più né regno. / Ben si può dir - Noi 
fummo -» (Liberata XIX 40), riprendendo così l'espressione che era già 
stata del troiano Panto nell'Eneide: «Fuimus Troes, fuit Ilium»59.

Nei suoi eroi il Tasso deliberatamente ritrae modelli diversi di virtù 
eroica, evidenziando tuttavia le divergenze fra l'idea cristiana di eroe e 
l'idea classica o pagana. Egli risolve così la confusione fra virtù 
autenticamente cristiane e non, impostando un nuovo modello di eroe. Il 
suo procedere non manca però di rivelare una profonda ed acuta ansietà per 
la posizione in cui si trovava la cultura umanistica nella sua età, e per il 
sospetto in cui era caduto il fascino dell'antichità classica, ormai destinato 
ad essere sostituito da altri valori60. Egli risolve sì l'attesa dei suoi tempi 
proponendo una nuova identità, ma solo con sofferta decisione si orienta

58 Dialoghi, cit., II, II, pp. 697-698. I corsivi sono miei.
59 Aen. II 325.
60 Per queste riflessioni cfr. il cit. studio di Hampton, che dimostra come Tasso adatti 

l'esemplarità umanistica alle nuove esigenze della Controriforma, suggerendo l'influenza 
degli Esercizi spirituali di Loyola (op. cit., pp. 83-84).
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verso il superamento dei valori che avevano guidato la società nei due 
secoli precedenti, valori verso cui egli stesso si sentiva profondamente 
debitore.

E rminia A rdissino

(Yale University)


