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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1994
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1994 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 documenti (in copia unica) 

vanno inviati al 
« C e n t r o  d i  S t u d i  T a s s i a n i »  

p r e s s o  l a  C i v i c a  B i b l i o t e c a  d i  B e r g a m o ,  

e n t r o  il  1 5  g i u g n o  1 9 9 4 .

Il saggio premiato 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 Prose diverse 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 de\V Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette Lettere 
poetiche presuppone ['ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle Lettere.

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 Biblioteca Civica «A. Mai», 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO



NOTA REDAZIONALE

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

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

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



P R E M E S S A

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

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





D A L L A  « L I B E R A T A »  A L L A  « C O N Q U I S T A T A »  
IN T E R T E S T U A L IT À  V IR G IL IA N A  E  O M E R IC A  

N E L  P E R S O N A G G IO  D I A R G A N T E

A detta del Vivaldi «non si può dubitare» che di «personaggi, i quali 
abbiano in tutto od in parte il carattere di Argante, ve ne siano nella storia 
e nei poemi, ed antichi e moderni, ed eroici e cavallereschi»1.

È un'affermazione che merita di essere precisata. Argante, in verità, 
è una delle figure più originali del poema tassiano, e proprio per questo ha 
riscosso notevole simpatia presso i critici. Più corretto, invece, è osservare 
che le gesta di Argante ripetono talora singole pose o episodi già attestati 
in una tradizione letteraria precedente, sia classica che romanzesca, sia 
poetica che storica. Del resto nei poeti, e specie in un poeta come il Tasso, 
l'originalità non coincide necessariamente con l'invenzione tout court.

Da una ricognizione complessiva e da un vaglio critico delle «fonti» 
di cui il Tasso si sarebbe servito nel delineare la figura di Argante si 
constata che reminiscenze classiche e romanzesche acquistano un peso ben 
diverso. Le ultime sono in genere occasionali e superficiali, limitate a brevi 
momenti o a versi isolati, che dovevano riecheggiare spontaneamente nella 
mente del Tasso, favorite da analogia di situazioni. Il poeta ne accoglie 
talora il suggerimento, le riprende più o meno fedelmente e le adatta al 
proprio contesto, ma la loro funzione si esaurisce qui. Peso maggiore hanno 
invece le varie reminiscenze classiche, alcune delle quali si fanno valere 
anche sul piano strutturale: le sequenze narrative su cui poggia rimpianto 
epico della Liberata , coscientemente e volutamente diverso da quello dei 
poemi cavallereschi, sono infatti spesso desunte dai due grandi modelli 
classici, l'Iliade e l'Eneide.

Basti considerare che sin dall'inizio Argante viene calato nel ruolo 
strutturalmente rilevante dell'«avversario», ruolo che egli assume noti solo 
in quanto pagano e dunque di necessità schierato con la parte avversa a

1 V. Vivaldi, La «Gerusalemme Liberata» studiata nelle sue fonti. (Azione principale 
del poema), Trani, Vecchi, 1901, pp. 59-60. Echi virgiliani sono ricordati pure da S. 
Multineddu (Le fon ti della «Gerusalemme Liberata», Torino, Clausen, 1895, p. 36), il quale 
però, a differenza del Vivaldi, non segnala la preminenza della fonte virgiliana su tutte le altre 
chiamate in causa.
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quella in cui si riconoscono il poeta e il suo pubblico2, ma in quanto nemico 
dichiarato ab initio del campo cristiano3, e successivamente nemico 
«personale» di un preciso guerriero del campo crociato4. E questo un 
aspetto che lo differenzia profondamente da quel Rodomonte nel quale 
molti hanno ravvisato il suo più diretto antenato5, e, più in generale, da tutti 
gli infedeli degli altri poemi cavallereschi, compresi quelli chiamati con il

2 Certo, Argante non è l'unico avversario dei cristiani, ma, come già intuiva il Leopardi, 
bisogna dire che all'interno del campo pagano i personaggi di spicco le cui azioni esercitino 
ripercussioni determinanti per lo svolgimento della guerra si riducono a tre: Argante, 
Solimano e Clorinda. Questi sono, secondo il Recanatese, «i soli Eroi degl'infedeli. Perocché 
d'Altamoro e degli altri dell'esercito egizio, che non vengono, si può dire, in ¡scena prima 
deH'ultimo canto (si nominano nel XVII e nel XIX ma nulla operano) non pare che sia da tener 
conto, e l'interesse per loro non ha tempo di nascere, perché troppo poco conversano coi 
lettori, oltre che il Tasso li fa molto più barbari ancora e salvatichi, disumani ed odiosi di 
Argante e di Solimano» (G. Leopardi, Zibaldone, a c. di F. Flora, Milano, Mondadori, 1973, 
3525, e si veda pure la note in margine alla pagina 3141, a cui rinvia lo stesso Leopardi). Il 
Tasso stesso, del resto, scriveva: «Sono tra' Saracini, Solimano, Argante, Clorinda 
valorosissimi» (T. Tasso, Lettere, a c. di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, I, 1853, n. 32, p. 
82).

3 E di matrice classica è appunto la proposta fatta ad Aladino di risolvere il conflitto 
con un duello (cfr. in particolare G.L. VI 7-8: «Ma se nel troppo osar tu non ¡speri, / né sei 
d'uscir con ogni squadra ardito, / procura almen che sia per duo guerrieri / questo tuo gran 
litigio or difinito. / E perch'accetti ancor più volentieri / il capitan de' Franchi il nostro invito, 
/ l'arme egli scelga e '1 suo vantaggio foglia, / e le condizion formi a sua voglia. // Ché se '1 
nemico avrà due mani ed una / anima solo, ancor ch'audace e fera, / temer non dèi, per ¡scia
gura alcuna, / che la ragion da me difesa péra. / Pote invece di fato e di fortuna / darti la destra 
mia vittoria intera, / ed a te se medesma or porge in pegno / che se '1 confidi in lei salvo è il 
tuo regno» (per il testo si segue T. Tasso, Gerusalemme Liberata, a c. di L. Caretti, Milano, 
Mondadori, «I Meridiani», 1979). Poco dopo l'inizio dell'azione, dunque, Argante propone 
se stesso nella veste del «campione» avversario per eccellenza, quello che occorre sconfiggere 
per vincere la guerra. Proposte analoghe, benché espresse con tono e con parole diverse, sono 
avanzate da Turno nel XII dei]'Eneide e da Ettore nel VII dell'Iliade con la differenza che, 
in tal caso, il duello non pretende di risolvere la guerra ma soltanto una battaglia, mentre ad 
uno scontro individuale e risolutivo decidono di ricorrere anche Paride e Menelao nel III 
dell'Iliade.

4 È un concetto a cui presta particolare attenzione F. Chiappelli, che tenta 
un'interpretazione del personaggio di Argante incentrata sul rapporto tra costui e il suo 
«rivale» Tancredi (si veda nel volume II conoscitore del caos. Una ’vis abdita' nel linguaggio 
tassesco, Roma, Bulzoni, 1981, la sezione intitolata significativamente Interrelazione 
programmatica e complementarietà interiore dei personaggi: il composto Argante-Tancredi, 
pp. 65-76). Suggestiva, anche se discutibile, mi pare la proposta di considerare le relazioni 
fra Tancredi e Argante anche su un piano intimo attraverso la mediazione di Clorinda.

5 Basti ricordare il De Sanctis: «Argante è una reminiscenza di Rodomonte con faccia 
più seria» (F. De Sanctis, Torquato Tasso, in Storia della letteratura italiana, a c. di N. 
Gallo, Torino, Einaudi, 19714, I, p. 671).
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suo stesso nome6. Rodomonte è, certo, il referente cronologicamente più 
vicino ad Argante; accomuna i due eroi la statura gigantesca e una forza 
straordinaria, che in Argante, però, non conosce mai quelle manifestazioni 
iperboliche e talora così inverosimili da suscitare nel lettore un sorriso 
divertito. Riprendendo un pensiero del Foscolo possiamo notare che 
Argante, a differenza di tanti cavalieri dei poemi cavallereschi, non si 
espone mai intenzionalmente da solo contro tutto un esercito e prima del

6 Contrariamente a ciò che sembra sostenere il Vivaldi: «Quanto ad Argante», egli 
scrive, «i personaggi che nei poemi cavallereschi portano il nome di lui, hanno quasi tutti lo 
stesso carattere che il Tasso ha dato al suo» (V. Vivaldi, Sulle fon ti della «Gerusalemme 
Liberata», Catanzaro, tipografia di G. Calió, 1893, I, pp. 91-92; per notizie relative a 
personaggi di questo nome in scrittori precedenti si veda appunto V. Vivaldi, Sulle fonti..., 
cit., I, pp. 91-93, e, del medesimo autore, La «Gerusalemme»..., 1901, cit., p. 59). Da parte 
sua Chiappelli, senza far riferimento ad una tradizione letteraria più ampia, dichiara che «il 
nome di Argante è derivato dal poema di Danese Cataneo» (L'Amor di Marfisa) (cfr. F. 
Chiappelli, op. cit., p. 217, n. 49). A questa possibilità accennava già il Mazzoni in uno studio 
intitolato Un maestro di Torquato Tasso (in G. Mazzoni, Tra lib r i e carte. Studi letterarii, 
Roma, Pasqualucci, 1887, pp. 89-113; si veda in particolare la p. 101). Su un piano più 
generale, contributi più recenti tesi ad illustrare l'influenza del Cataneo sul Tasso, specie negli 
anni del suo incipiente apprendistato poetico, si leggono in R. Agnes, La «Gerusalemme 
Liberata» e i l  poema del secondo Cinquecento, in «Lettere Italiane», XVI (1964), 2, pp. 117- 
123, e in E. Raimondi, Un episodio del «Gierusalemme», ora in Rinascimento inquieto, 
Palermo, Manfredi, 1965, pp. 177-194. Dei rapporti fra il Tasso e Danese Cataneo parla pure 
M. Rossi nella sua tesi di perfezionamento in Storia della critica d'arte, intitolata L'opera del 
Danese Cataneo nella cultura veneta de! Cinquecento, tesi che è stata discussa presso la 
Scuola Normale Superiore di Pisa nell'a. a. 1991-'92 e che ha avuto come relatrice la 
professoressa P. Barocchi.

Ma nell'incompiuto Amor di Marfisa (si veda: DELL'AMOR / DI MARFISA / 
TREDICI CANTI / DEL DANESE CATANEO / DA CARRARA // CON PRIVILEGIE / IN 
VENETIA, / Appresso Francesco de Franceschi Senese. / MDLXII) il personaggio di Argante 
è incarnato da un «Re Norveggio» che si dimostra ben disposto a far opera di cortesia prima 
verso il suo rivale (cfr. IV, 44 ss., pp. 26 ss.), rispetto al quale, fra l'altro, viene descritto come 
cavaliere di statura inferiore (cfr. Ili 51 1-4, p. 20 b: «Maggiore Puna [armatura] de l'altra 
è alquanto, come / di membra l'un de l'altro anco è maggiore. / I l  Norveggio è i l  minor, che 
Argante ha nome / ma più massiccio, e rosso di colore» [nelle citazioni ho sciolto le 
abbreviazioni e adattato la grafia]), e quindi nei confronti del re Carlo, donandogli uno scudo 
che spetterebbe a lui (cfr. V, 2, p. 31a). Di conseguenza possiamo concludere che per quanto 
riguarda la figura di Argante il suggerimento del Cataneo, se c'è stato, non va oltre la pura 
ripresa del nome.

Nel Primo Libro dell 'Orlando Innamorato (opera che più delle altre, secondo Vivaldi, 
avrebbe suggerito al Tasso la concezione del suo personaggio) Argante è invece un re pagano 
(«imperator de la Rossia», x 12 3) descritto all'insegna della smisuratezza (e smisurato è 
attributo a lui due volte esplicitamente riferito, cfr. x 12 4 e xv 13 1):

Largo sei palmi è tra le spalle e il petto: 
mai non fo visto un capo tanto grosso; 
schizzato il naso e l'occhio piccolino, 
e il mento acuto, quel brutto mastino.

[O. I. I x 29 3-8]
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combattimento prende in genere le precauzioni necessarie7; anche quando 
in un impeto d'ira e in preda ad un’ardente brama di combattere lancerà la 
sua sfida ai soldati crociati, egli si dichiara sì pronto ad affrontare più 
guerrieri, ma successivamente, uno alla volta, non tutti assieme8; e quando 
seminerà strage nel campo di battaglia, abbattendo più di un nemico, non 
uguaglierà mai la prodezza di Rodomonte nell'uccidere quattro uomini con 
un unico colpo9. Così anche un altro elemento in comune, l'empietà, rimane 
in Rodomonte dato puramente esteriore, privo di quelle implicazioni 
psicologiche che risultano invece fondamentali nel delineare la personalità 
di Argante.

(si cita da M. M. Boiardo, Orlando Innamorato. Sonetti e Canzoni, a c. di A. Scaglione, 
Torino, U.T.E.T., 1951, voli. 2). L'Argante del Boiardo, inoltre, nella sua qualità di 
avversario-pagano, non ha un ruolo di maggior spicco rispetto agli altri miscredenti che 
infoltiscono la trama del poema cavalleresco (e altrettanto si può dire per tutti gli altri 
personaggi di nome Argante o simile ricordati sbrigativamente dal Vivaldi [l'Argante di 
Niccolò degli Agostini, l'Argilante del Brusantini, etc., cfr. V. V ivaldi, Sulle fon ti della 
«Gerusalemme Liberata», cit., pp. 91 -93]). A rigore non si può neppure pensare che tale nome 
identificasse ipso facto  un preciso e inconfondibile tipo umano: basti pensare che proprio 
nell'Orlando Innamorato, Libro Secondo, fa la sua comparsa un Argante «bel come giglio» 
(Il i 10; cfr. pure 19 7: «[...] il bello Argante»).

7 Scrive il Foscolo: «Compare Rodomonte and Orlando with Soliman and Tancred, and 
the heroes o f romantic chivalry appear gigantic; but they are beings whom other mortals 
cannot emulate, and as soon as our astonishement ceases, our admiration is checked. But we 
think longer on the warrios o f Tasso, because their characters are more w ithin compass. 
Argante is an undaunted partisan: the love o f glory and hatred o f the Christian name are his 
only passions; his virtues are barbarian pride and candour. But he does not attack an entire 
army singled-handed, like a hero o f romance; on the contrary, he prepares himself fo r  his 
enterprises with the wary caution o f an experienced leader» (U. Foscolo, Narrative and 
romantic Poems [1819] (Saggi di letteratura italiana), in Opere, Ed. Nazionale, XI, II, a c. 
di C. Foligno, Firenze, Le Monnier, 1958, pp. 1716-1717). Viene in mente quanto scrive il 
Tasso medesimo nella già citata lettera 32: parlando di Argante che, «se bene in maniera 
onoratissima», è talvolta costretto a «cedere il campo a' cristiani», egli annota: «Io non ricevo 
affatto nel mio poema quell'eccesso di bravura che ricevono i romanzi; cioè che alcuno sia 
tanto superiore a tutti gli altri, che possa sostener solo un campo: e se pure il ricevo, è solo 
ne la persona di Rinaldo» (e, a scanso di equivoci, soggiunge che se il lettore potrà aver 
l'impressione che «l'eccesso di valore in Argante sia tanto grande», ciò non deriva certo dalle 
sue azioni, ma forse dalle parole con cui egli ha descritto il suo valore; tuttavia «questo non 
monta nulla, perché il poeta non è obbligato a corrispondere a le comparazioni ed a l'iperbole 
poetice co' fatti», Lettere, cit., I, n. 32, pp. 84-85).

8 Egli ordina infatti a un araldo di riferire ch'egli «disfida / qual più de' Franchi in sua 
virtù si fida; // e che non solo è di pugnare accinto / e con uno e con duo del campo ostile, 
/ ma dopo il terzo, il quarto accetta e '1 quinto» (GX. VI 15-16); e se grida con tono minaccioso 
(spazientito dall'indugio con cui i cristiani ritardano, nel giorno prefissato, la ripresa del 
duello): «Venga Tancredi ornai [...] // Venga altri, s'egli teme; a stuolo a stuolo / venite 
insieme, o cavalieri, o fanti, / poi che di pugnar meco a solo a solo / non v'è fra mille schiere 
uom che si vanti» (G.L. VII 73-74), la battuta ha un valore essenzialmente provocatorio.

9 Cfr. O.F. XIV 123 1-2: «Uccise di rovescio in una volta / Anseimo, Oldrado, 
Spineloccio e Prando» (si cita da L. Ariosto, Orlando Furioso, a c. di C. Segre, Milano, 
Mondadori, 1990).
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Argante e Mezenzio
Molto più stringenti sono invece i richiami intertestuali che ci 

riportano nel solco della tradizione classica10 11. Rilevante, in particolare, è 
la componente virgiliana, non senza l'apporto e l'interferenza di una 
produzione letteraria, antica e moderna, successiva ma con essa strettamen
te interdipendente.

Il lettore in effetti può cogliere facilmente una reminiscenza 
virgiliana già nell'ottava in cui Argante ci viene presentato:

L'altro è il circasso Argante, uom che straniero 
se 'n venne a la regai corte d'Egitto; 
ma de' satrapi fatto è de l'impero, 
e in sommi gradi a la milizia ascritto: 
impaziente, inessorabil, fero, 
ne l'arme infaticabile ed invitto, 
d'ogni dio sprezzatore, e che ripone 
ne la spada sua legge e sua ragione.

[G.L. II 59]

Se alcuni commentatori, a partire da Paolo Beni", hanno ricordato per 
la seconda metà dell'ottava la descrizione oraziana dell'Achille omerico12,

10 Anche l'immediatezza del gesto con cui Argante reagisce al rifiuto delle proposte di 
pace fatto da Goffredo (cfr. G.L. II 89), e che a Galileo pareva tanto sconveniente da attaccarla 
con sferzante ironia («Torniamo alle scempiaggini pedantesche. Sto per aspettare che questo 
pazzerone d'Argante si faccia innanzi con quel suo lembo di tabarro, e dica a Goffredo: Giura 
su questo orecchio d'asino»: G. Galilei, Considerazioni al Tasso, in Scritti letterari, a c. di 
A. C hiari, Firenze, Le Monnier, 1970, p. 520), è in realtà nobilitata dalle sue radici classiche. 
G iulio Gaustavini (Discorsi et annotationi sopra la Gierusalemme Liberata di Torquato 
Tasso, Pavia, appresso gli eredi di G. Bartoli, 1592, pp. 56-58), e, per la verità, prima di lui 
Scipio G entili (nelle sue Annotationi nella Gierusalemme di Torquato Tasso, in T. Tasso, 
La Gierusalemme Liberata, Genova, Pavoni, 1590, ma edite ancor prima in Leida, 1586), si 
era accorto che una mossa analoga è attribuita a un certo Q. Fabio nelle Storie liviane (cfr. 
XXI18 1-14), e la constatazione è stata accettata anche dal Vivaldi (cfr. La «Gerusalemme»..., 
1901, cit., p. 71). Di recente l'argomento è stato fatto oggetto di una più lunga trattazione da 
parte di G. M artellotti (La toga di Argante, in «Annali della Scuola Normale Superiore di 
Pisa», s. Ili, V (1975), 3, pp. 1067-1074), il quale ha rilevato che il sinus togae non è un 
elemento esclusivamente liviano: esso entra per la prima volta nella poesia epica con le 
Puniche di Silio Italico (II 382-390), mentre nell'àmbito della tradizione storiografica è 
riproposto dall'epitomatore di Livio, Floro (I 22 7), in un episodio che manifesta stringenti 
analogie con quello tassiano, e dal Petrarca nel suo De viris illustribus in riferimento a Fabio 
Massimo.

11 Cfr. T. T asso, Il Goffredo, overo La Gierusalemme Liberata, col commento del B eni, 
Padova, per Francesco Bolzetta, 1616, p. 341.

12 «Inpiger, iracundus, inexorabilis, acer / iura neget sibi nata, nihil non adroget armis» 
(De arte poetica, vv. 121-122, in Q. Horati Flacci, Opera, ed. F. K lingner, Leipzig, 
Teubner, 1970).

I. ARGANTE
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«d'ogni dio sprezzatore» è, d'altro canto, palese traduzione del latino 
c o n t e m p t o r  d i v o m ,  adoperato da Virgilio in A e n .  VII 648 per definire 
Mezenzio13.

Accanto a Mezenzio il Vivaldi chiama in causa pure il Capaneo della 
T e b a i d e ,  in riferimento al quale si legge, com'egli cita, s u p e r u m  

c o n t e m p t o r  e t  a e q u i .  Ma se un'allusione anche a quest'altra figura non è, 
in sé, da escludere, dal punto di vista testuale il modello virgiliano è 
senz'altro preminente, e non solo per la maggiore affinità di d i v o m  con 
d 'o g n i  D i o . . .  Un adeguato confronto fra i testi mostra infatti che, a 
differenza di quella di Virgilio (e del Tasso, ricalcata su di essa), la formula 
di Stazio, così com'è citata da Vivaldi, non è completa, ma è parte di 
un'espressione più lunga, distribuita in due versi in e n j a m b e m e n t : «[...] diu 
tuto superum contemptor et aequi / impatiens largusque animus [,..]»14. Si 
osservi, per inciso, che i m p a t i e n s  torna nella G e r u s a l e m m e  con valore 
autonomo e in sede di apertura. Non immune da una suggestione staziana 
potrebbero sembrare anche i due versi conclusivi, poiché, alcuni esametri 
più avanti di quelli citati, Capaneo esclama: «virtus mihi numen et ensis 
/ quem teneo!»15. Si tratta però di un'affermazione che, in un contesto 
diverso, troviamo ancor prima sulle labbra di Mezenzio: «Dextra mihi deus 
et telum [...] /nunc adsint» {A e n . X 773-774). Non bisogna dimenticare, del 
resto, che se una lunga tradizione (a partire da Eschilo nei S e t t e  a  T e b e ) 
aveva sempre rappresentato Capaneo come bellicoso e violento, Stazio 
accentua questi aspetti, sottolineando fino all'assurdo (nell'amata del X 
libro) la sua empietà, anche per suggestione del tiranno virgiliano. Non è 
però da escludere che anche la T e b a i d e  abbia fornito al Tasso alcuni spunti 
per la concezione di Argante. Per giunta proprio la figura di Capaneo ha 
contribuito a veicolare una citazione letterale dalla C o m m e d i a  («dispettoso 
e torto»: G .L .  II 89 4 e Inf. XIV 47). Se è vero infatti che questa espressione 
segue di poco un'altra eco dantesca (il nesso «enfiate labbia» di G .L .  II 88 
3 che in Inf. VII 7 è riferito a Pluto, e che in entrambi i casi è inserito in 
una stessa serie di rimanti, salvo il mutamento dell'ordine: G .L . :  r a b b i a :  

l a b b i a :  s ' a b b i a ;  In f .:  a b b i a :  l a b b i a :  r a b b i a ) ,  occorre rilevare che la ripresa 
letterale da Dante si verifica all'altezza della prima G e r u s a l e m m e  (e 
rimarrà poi invariata nella C o n q u i s t a t a ,  mentre nel luogo omologo del

13 Per ii testo deli'Eneide abbiamo seguito V irgilio, Eneide, con apparato critico e note 
a c. di E. Paratore e traduzione a fronte di L. Canali, 6 voli., Milano, Mondadori, 1978-1983.

14 P. P. Stazio, Thebais, in Opere, a c. di A. T raglia e G. A ricò, Torino, U.T.E.T., 
1980, III 602-603.

15 Vv. 615-616.



G i e r u s a le m m e  si leggeva «bieco e torto»16), quando cioè le fonti classiche 
fanno sentire in maniera più incisiva la loro influenza sul dettato tassiano. 
Così, se già nell'abbozzo giovanile Argante era figura concepita all'insegna 
della smisuratezza e dell'oltranza guerriera17, è interessante notare come il 
sovraffollarsi delle allusioni e degli echi letterari non sia affatto casuale, 
ma converga verso eroi empi, forti, a loro modo «magnanimi» e tragici. 
Pare dunque che il Tasso, più che sulla base di un personaggio ben preciso, 
abbia voluto concepire il suo Argante secondo un certo ideale umano di cui 
rinveniva nella tradizione classica alcune caratteristiche salienti, che egli 
ha poi fuso e calato in un personaggio nuovo e originale.

Anche l'esplicito richiamo testuale che pone Argante in rapporto con 
Mezenzio non intende fissare un'identificazione; in virtù di questa 
allusione, però, il circasso, ancor prima di agire, s'impone dinanzi al lettore 
come una figura straordinaria e degna di particolare attenzione. L’adesione 
al testo virgiliano, e, di conseguenza, l'implicita approssimazione col 
personaggio delV E n e id e ,  è, a mio avviso, confortata anche dall'aggettivo 
f e r o , rispondente al latino a s p e r  (che significa appunto f i e r o , f e r o c e ,  

c r u d e l e 18). In tal modo ci vengono subito indicati due aspetti preminenti in 
entrambi i personaggi: la f e r o c i a  e il d i s p r e z z o ,  ovvero, intendendoli come 
un'endiadi, un f e r o c e  d i s p r e z z o  verso tutto e verso tutti, che assume 
dimensioni titaniche, poiché giunge ad investire persino la sfera divina. Sul 
piano comportamentale questo disprezzo si traduce in un'aggressività, in 
una f e r o c i a ,  volta alla totale affermazione di sé.

Per quanto concerne Argante, questo tratto si manifesta innanzitutto 
nella misconoscenza di qualsiasi regola e formalità, che fa di lui un essere

16 Gierusalemme 71 4 (si c ita  da ll'ed iz ione  proposta  in appendice a T. T asso, 
Gerusalemme Liberata, a c. di L. C aretti, cit.).

17 Si legga l'ottava di presentazione in apertura deH'ambasceria a Goffredo in 
compagnia di Alete:

Argante l'altro ha nome, il più gagliardo 
cavalier de l'Egitto e '1 più feroce, 
di gigantea statura e d'empio sguardo, 
d'orribili fattezze e d'aspra voce: 
ruvido in atto e ne i costumi, e tardo 
di lingua sì come di man veloce, 
a cui spada è Dio, sua spada è legge, 
e ciò che brama quasi onesto elegge.

[Gierusalemme 44]
18 II Thesaurus linguae latinae ci dice che tale voce si usa de viris saevis, trucibus, duris 

(sive natura tales sunt, sive certa de causa exasperantur).
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«nato fuori dal mondo della civiltà, della sociabilità»19, come il lettore può 
subito verificare. Giungendo infatti al campo cristiano in veste d'ambascia
tore egli, a differenza di Alete, suo ossequioso compagno, fa a Goffredo 
«picciol segno d'onor», «in guisa pur d'uom grande e non curante» (G.L. 
II 60 7-8) e, spazientito dal lungo tergiversare, non tarda a farsi «di 
messaggier [...] nemico», in aperta noncuranza della «ragion de le genti» 
(G.L. II 95 1;3).

Per quanto riguarda Mezenzio, dal fosco quadro che ne traccia 
Evandro in Aen. Vili 478-495, possiamo vedere che l'assoluto disprezzo 
per gli altri e per le più elementari convenzioni del vivere civile ha toccato 
il suo apice in un dominio crudele e nelle sadiche torture inflitte ai nemici.

Da queste prime considerazioni s'intravede che, nonostante il 
parallelismo suggerito dall'impiego di una medesima formula in sede di 
presentazione, i due personaggi hanno una storia e una personalità diverse, 
non intercambiabili. D'altronde il significato di tale formula si può cogliere 
appieno soltanto in base all'intero contesto di ciascuna opera e in relazione 
al milieu storico-culturale in cui l'opera nasce. Nel poema latino essa ha una 
connotazione politica: ferocia ed empietà sono, infatti, per tutto il mondo 
antico, tratti pertinenti alla tirannia, ed individuano nel tiranno un 
monstrum agli occhi degli uomini e degli dèi: «un uomo che è mosso 
soltanto dai suoi istinti ferini» e che ha «rinnegato ciò che innalza l'uomo 
al di sopra della bestia»20. Il Tasso medesimo, del resto, vedeva in 
Mezenzio un «tiranno crudelissimo e sprezzator de gli dèi» non privo, 
tuttavia, di una propria grandezza21. Quest'accezione politica scompare dai 
versi della Gerusalemme; inoltre, mentre ntW'Eneide divom contemptor è 
formula che campeggia isolata nella presentazione di Mezenzio, poiché, 
per i lettori coevi, bastava da sola a delineare compiutamente il ritratto del

19 E. Donadoni, Torquato Tasso. Saggio critico, Firenze, La Nuova Italia, 193 62, p. 
270. In base all'etnico che l'autore spesso affianca o addirittura sostituisce al nome, 
deduciamo che «Argante viene da una di quelle zone alpestri del Caucaso popolate anche oggi 
da tribù nomadi e guerriere: dalla Circassia» appunto (ibidem). A tale proposito F. Chiappelli 
(li conoscitore del caos..., cit. p. 216, n. 49) fa notare che «mentre dei principali personaggi 
il Tasso si preoccupa di fornire l'origine genealogica o almeno sociale, di Argante dice solo 
che era straniero al luogo dove aveva scelto di vivere», quasi a sottolineare ulteriormente il 
carattere «eslege» (Donadoni) del personaggio. Vorrei ricordare, inoltre, che al carattere 
aspro e selvaggio della regione caucásica (e, implicitamente, dei suoi abitanti) allude anche 
Virgilio, facendo dire a Didone, sconvolta dall'ira, che Enea non sarebbe nato da una dea bensì 
dal Caucasus (Aen. IV 367) «duris [...] cautibus horrens» (v. 366).

20 A. La Penna, «voce» Mezenzio dell'Enciclopedia virgiliana, Roma, Istituto 
dell'Enciclopedia italiana, III, 1987, p. 514.

21 T. Tasso, Il Forno o vero de la nobiltà, prima redazione, in T. Tasso, Dialoghi, a 
c. di E. Raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, III, p. 41.
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personaggio22, nell'ottava della L ib e r a t a ,  invece, essa non gode di alcun 
particolare rilievo, ma si pone sullo stesso piano degli altri epiteti che la 
incorniciano, e si integra con essi23. Il ritratto di Argante risulta sin d'ora 
compiutamente delineato: le caratteristiche indicate in quest'ottava'(II 59) 
impronteranno infatti tutte insieme il suo modo di agire, come si può 
constatare già all'inizio del Canto VI, ove alla figura del guerriero pagano 
è dedicata per la prima volta una lunga serie di versi.

Dal rimprovero ch'egli rivolge ad Aladino per l'interruzione delle 
operazioni belliche, emerge prepotentemente la sua i m p a z i e n z a ,  cioè, in 
senso etimologico, la sua insofferenza24 per l'inerzia nella quale si sente 
im p r i g io n a t o 25. Inutilmente la risposta del re cercherà più avanti di piegare 
la sua i n e s s o r a b i l e  determinazione: egli non sopporta costrizioni di alcun 
genere. L'irruenza del suo temperamento e la volontà perentoria di 
affermare se stesso nell'unico modo per lui fattibile, cioè nella lotta (cfr. 
G .L . II 59 7-8: r i p o n e  I n e  la  s p a d a  s u a  l e g g e  e s u a  r a g i o n e )  si coniuga 
quindi con la totale noncuranza, ossia con il d i s p r e z z o ,  verso qualunque 
forma di limitazione, sia essa di tipo contingente, o sia invece stata fissata 
da una volontà superiore. È quanto fieramente e sprezzantemente egli 
asserisce in G .L .  VI 5:

Io per me non vuo' già ch'ignobil morte 
i giorni miei d'oscuro oblio ricopra, 
né vuo' ch'ai novo dì fra queste porte 
l'alma luce del sol chiuso mi scopra.

22 Come si è detto, tale formula identifica Mezenzio con un tipo umano ben preciso, 
quello del tiranno, i cui elementi costitutivi sono appunto crudeltà, brama di potere, disprezzo 
per gli altri... Non occorreva, dunque, che Virgilio li elencasse.

23 E da notare, inoltre, che l'accenno all'empietà di Argante non si presenta in fondo 
come un dato sorprendente: in quanto pagano il circasso è necessariamente empio. Non è un 
caso, infatti, se nella Liberata questa formula (che nel poema virgiliano è adoperata 
esclusivamente per Mezenzio) ritorna, pur con qualche variazione atta ad occultare l'allusione 
dotta, anche in riferimento ad altri pagani (cfr. G.L. XVII30 4 ove Rimedon è detto sprezzator 
de' mortali e de la morte, e non so se il Vivaldi ne fosse consapevole allorché citò questo verso 
parlando di Argante [cfr. V. Vivaldi, La «Gerusalemme Liberata» studiata nelle sue fonti. 
(Episodi), Trani, Vecchi, 1907, p. 220]). Il significato più profondo di quest'espressione in 
rapporto alla figura del circasso, ovvero il rifiuto di costui di accettare i limiti imposti dalla 
sorte (contrariarmente a quanto fa il pius Aeneas), emergerà solo in seguito.

24 II concetto è sottolineato nella chiusa dell'ottava VI 2, dove Argante (v. 8) rima 
significativamente con intolerante (v. 7); in virtù della rima col nome proprio questo attributo 
acquista il valore di definizione antonomastica. Impazienza e volontà combattiva ad oltranza 
sono due tratti salienti e interdipendenti nell'indole del guerriero pagano; non a caso il poeta, 
nella lettera a Scipione Gonzaga del 14 maggio 1575 (Lettere, I, cit., n. 29, p. 75), scrive: 
«Argante è di sua natura impazientissimo, e vuol persuadere il combattere».

25 Cfr. G.L. VI 3 1-2: «E insino a quando ci terrai prigioni / fra queste mura in vile 
assedio e lento?».



Di questo viver mio faccia la sorte 
quel che già stabilito è là di sopra; 
non farà già che senza oprar la spada 
inglorioso e invendicato io cada.

Il Vivaldi ha ravvisato in quest'ottava un altro punto di tangenza fra 
Argante e il tiranno virgiliano: il «disprezzo della vita» manifestato ai versi 
5-6 risente, a suo avviso, di A e n .  X 743-74420:

Nunc morere; ast de me divom pater atque hominum rex 
viderit. [...]

È da osservare, però, che mentre Argante parla soltanto di se stesso 
e per se stesso, rivendicando il proprio desiderio di azione e di gloria, 
Mezenzio pronuncia queste parole nell'atto di uccidere un uomo (Orode); 
da esse, dunque, trapela una freddezza e un sarcasmo assente dalle parole 
del circasso. Servio, cercando di spiegare come mai un'espressione simile 
(d i v o m  p a t e r  a t q u e  h o m i n u m  r e x )  potesse trovarsi sulle labbra di questo 
c o n te m p to r  d i v o m ,  sosteneva che p e r  in r i s io n e m  d ic tu m  a c c i p i t u r 21. Se, 
come osserva Paratore26 27 28, tale interpretazione va attenuata, è innegabile 
però che da queste parole traspare un'irriverenza beffarda: il disprezzo per 
la vita manifestato dal tiranno è qui innanzitutto cinico disprezzo nei 
riguardi della vita altrui. Nulla di ciò nelle parole di Argante.

Se è possibile che il Tasso, nel comporre tali versi, abbia pensato 
aÌY E n e id e , trasferendo queste parole sulla bocca del suo eroe le ha però 
spogliate del loro tono beffardo e circonfuse di un'aura di magnanimo 
eroismo. Ecco allora che quella definizione («d'ogni dio sprezzatore»), che 
in un primo momento poteva sembrare tanto ovvia e scontata, si arricchisce 
ora di un senso più profondo: essa indica soprattutto il coraggio di 
contrapporsi, senza alcun timore, agli ostacoli inesorabili della sorte, per 
affermare ad ogni costo se stessi. Tuttavia proprio l'allusione al poema 
latino e l'intenzionale approssimazione di Argante al personaggio 
virgiliano lasciavano trasparire sin dall'inizio una simile grandezza 
d'animo: se il circasso non condivide (e non potrebbe condividere) con

98

26 V. Vivaldi, La «Gerusalemme»..., 1907, cit., p. 70. Lo studioso non riporta le 
citazioni dei versi.

27 Servii Grammatici, In Vergila Carmina Commentarii, ed. G. Thilo-H. Haoen, 
Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, II (1884), p. 464, nel commento a X 742.

28 E. Paratore, in Eneide, ed. cit., nota a X 743.



Mezenzio lo status di tiranno29 partecipa d'altra parte della sua tempra 
eroica, cioè di quella «magnanimità» e di quella «costanza» che lo 
accompagneranno fino alla morte, e che il Tasso tanto ammirava30.

Argante e Turno

Chiunque scorra gli studi del Vivaldi non può non constatare che 
accanto al nome di Argante figura spesso quello di Turno, e ciò può indurlo 
a credere che fra i due personaggi esistano effettivamente parecchi 
elementi in comune. Ad ogni modo quest'opinione riesce, in un primo 
tempo, ad insinuarsi nel lettore soltanto perché lo studioso omette quasi 
sempre la citazione completa dei luoghi in questione, limitandosi ad 
indicarne gli estremi; al contrario, una più puntuale ricognizione porta a 
ridimensionare notevolmente l'impressione iniziale. Si rileva, infatti, che 
le analogie tra la Gerusalemme e i passi dell'Eneide segnalati dal Vivaldi 
sono per lo più estremamente generiche, ed a volte sorge persino il dubbio 
sulla liceità di simili paralleli. Occorre dire, per giunta, che anche dove le 
reminiscenze virgiliane risultano più plausibili non è possibile inferire una 
corrispondenza diretta. Tali reminiscenze, infatti, si sostanziano ora di echi 
verbali più o meno vaghi, ora riguardano, in parte, la dinamica di alcuni 
episodi, ora il modo di esprimere un impeto d'ira e di orgoglio, senza che 
però si realizzi una compiuta identificazione psicologica. È innegabile che 
entrambi i personaggi siano contraddistinti da un'indole irascibile, ma la 
causa che stimola le loro reazioni è contestualmente diversa. La bellicosità 
di Turno è eccitata da motivi concreti, sentimentali e politici ad un tempo. 
Giustamente il Traina osserva che, sebbene sia esteriormente istigata da

29 La posizione del tiranno, infatti, comporta, sebbene in negativo, un certo rapporto 
con gli altri. Argante è troppo concentrato su se stesso per potersi ritrovare in questa veste: 
se egli non tollera ordini, e, di fatto, non ha superiori, non ha neanche nessuno alle sue 
dipendenze. Come ha precisato G. Getto (cfr. Malinconia di Torquato Tasso, Napoli, 
Liguori, 1986, p. 371), Argante «non esce mai da sé [...] Non un Dio sopra di sé, non un re 
a cui si pieghi, non un compagno che accetti accanto a sé» [Clorinda, con la quale ha rapporti 
di mero cameratismo, è, in un certo senso, l'unica eccezione, tanto che, a suo modo, anch'egli 
manifesterà la propria commozione per la scomparsa della 'donna forte' (cfr. G L. XII 102 2)] 
«non un nemico a cui renda cavallerescamente omaggio di pietà e di onore. In lui i rapporti 
sociali s'infrangono» (corsivo mio).

30 Cfr. le pagine dedicate alla figura del tiranno in generale e a Mezenzio in particolare 
nel dialogo II Forno...-, cit.; si vedano soprattutto le pp. 40-43. Come osserva il Tasso, «[...] 
'1 desiderio del tiranno non è cupidità di ricchezze, cupidità vilissima, se non quanto elle son 
necessarie a la conservazione de gli stati, ma è cupidigia di comandare a gli altri uomini, la 
quale è necessaria che sia fondata sovra grandezza d'animo» (p. 41). E, in fondo, tra la 
smisurata brama di potere del tiranno e lo spirito anarchico di chi non tollera limiti e vuole 
affermarsi su tutto e su tutti non c'è una differenza abissale.
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forze divine, «non occorreva la face di Aletto per scatenare la reazione del 
giovane e focoso Turno contro il rivale nell'amore di Lavinia e nella 
successione di Latino»31. Si può dire, quindi, che il suo furore sia 
accidentale. Quello di Argante, invece, è sostanziale: Argante brama 
l'azione e lo scontro anche quando non sono strettamente necessari; 
l'aspetto che più lo distingue è una «trasmodante violenza che lo porta a 
cercare la lotta per la lotta»32. In lui vi è un disagio più profondo ed oscuro 
che in Turno. Egli, inoltre, è costantemente avvolto da una solitudine che 
l'eroe rutulo conosce soltanto prima della morte (nel corso del poema, 
infatti, emergono i suoi legami affettivi con Lavinia, con Amata, con la 
sorella, e i rapporti di collaborazione con i suoi), e che è superiore 
addirittura a quella del tiranno Mezenzio (addolcito dall'amore del figlio 
e circondato pur sempre da una schiera di fedeli). Se l'allusione a Mezenzio 
serve per definire alcuni tratti salienti del suo carattere, le reminiscenze che 
sembrerebbero avvicinarlo a Turno sono, invece, di natura essenzialmente 
verbale, e spesso sono suggerite da analogia di situazioni (non si dimentichi 
che entrambi rivestono il ruolo attanziale di antagonisti), ma, di fatto, non 
incidono sulla sua sostanza più profonda. Argante (e così, in fondo, tutti 
i personaggi tassiani) acquista spessore obbedendo ad una propria logica 
interna piuttosto che sulla base di suggestioni letterarie. Cerchiamo di 
dimostrarlo attraverso l'analisi di alcuni esempi.

11 Vivaldi, sulla scorta del Beni, nota che «la divisione d'uffici tra 
Argante e Clorinda» in vista della battaglia che ha luogo nel Canto III 
ricalca quella fra Turno e Camilla nell'XI de\Y Eneide33. Il fatto non è da 
escludere, benché non trovi sicuri accertamenti in indizi verbali. Lo 
studioso, poi, prosegue osservando che «il contegno di Argante [...] 
nell'entrare in battaglia»34 è per certi aspetti simile a quello di Turno nel 
IX deWEneide (vv. 47 ss.)35. In tale luogo, infatti, Virgilio scrive:

Turnus, ut ante volans tardum praecesserat agmen 
viginti lectis equitum comitatus, et urbi 
inprovisus adest; maculis quem Thracius albis 
portat equos cristaque tegit galea aurea rubra.

31 A . Traina, «voce» Turno del)1Enciclopedia virgiliana, cit., V, 1990, p. 328.
32 E. Bonora, Torquato Tasso, in Storia della letteratura italiana, diretta da E. Cecchi 

e N. Sapegno, Milano, Garzanti, IV, 1974, p. 768.
33 Cfr. V. Vivaldi, La «Gerusalemme»..., 1901, cit., pp. 90, 120; si veda anche il 

Commento del Beni, cit., p. 415.
34 Ne riporto i versi, non citati dal Vivaldi: «E intanto Argante giù movea dal monte / 

la schiera sua per assalirgli a fronte. // Il feroce circasso uscì di stuolo, / ch'esser vols'egli il 
feritor primiero, / e quegli in cui ferì fu steso al suolo» (G.L. Ili 33-34).

35 V. Vivaldi, La «Gerusalemme»..., 1901, cit., p. 120.
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«Ecquis erit, mecum, iuvenes, qui primus in hostem? 
en» ait et iaculunp.attorquens emittit in auras, 
principium pugnae, et campo sese arduus infert.

[Aen. IX 47-53]

Si vede bene che, ad iniziare dall’assenza del discorso diretto nella 
Gerusalemme, tra i due brani esiste soltanto una somiglianza generica, 
dovuta all'analoga rappresentazione dell'entrata in battaglia; ed è interes
sante notare come proprio quegli elementi che sanciscono un più saldo 
legame tra i due passi (quali il correre dei due capi innanzi alla loro schiera 
e l'essere loro due i primi a colpire il nemico) possono essere impugnati per 
dimostrare la differenza che intercorre fra il comportamento dei due 
personaggi. Entrambi sono animati dall'ansia di gettarsi nella lotta, ma, 
mentre Turno, pur volando, si limita a praecedere il proprio agmen e nello 
scagliare il primo dardo incita, da autentico capo militare e politico, i 
compagni a seguire il suo esempio, il circasso invece, preso dalla propria 
smania di combattere e dall'orgoglio di poter dare personalmente avvio alla 
battaglia, esce di stuolo, e nel suo incalzante attacco contro i nemici si 
scorda completamente dei suoi compagni. A differenza di Turno (e, come 
si è già visto, di Mezenzio), inserito in un consorzio umano e politico, egli 
rivela dunque un carattere anarchico, insofferente di schemi predefiniti.

Sempre in relazione a questo III Canto, il Vivaldi crede che «le parole 
di Argante dopo l'uccisione di Dudone»36 abbiano il loro diretto 
antecedente in quelle con cui Turno si rivolge, «insultandoli», agli Arcadi 
(Aen. X 491 ss.: «Arcades [...] memores mea dieta referte / Euandro [...]»). 
Comunque sia, l'affinità riguarda unicamente l'incipit e il tono sarcastico 
di tutto il discorso. Sulla bocca di Argante questi fer i detti (cfr. G.L. Ili 48 
5), pronunciati nella furia del combattimento e mentre - si noti - egli stesso 
«d'andar non cessa», non sono altro che uno dei tanti oltraggi da lui rivolti 
contro l'esercito cristiano e contro i suoi nemici personali37. Turno, invece, 
proclama queste parole con cupa solennità stando in piedi sul corpo del 
defunto Pallante, ed esse si tingono di una sfumatura politica (secondo il 
Tasso esse vogliono significare che Turno ha ucciso il figlio di Evandro «ad 
onta e dispreggio d'Enea»38). In esse è da vedere «un segno d'orgogliosa 
affermazione di vittoria»39, debitamente rincalzato dalla spoliazione del

36 Cfr. G.L. Ili 47 2 ss.: «[...] O cavalieri, / questa sanguigna spada è quella stessa [...]». 
Sono versi riportati dallo stesso Vivaldi (La «Gerusalemme»..., 1901, cit., p. 125).

37 Cfr. E. Donadoni, op. cit., p. 273.
38 T. T asso, Il Forno..., cit., p. 52.
39 E Paratore, in Eneide, ed. cit., nota a X 495.
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cadavere illustrata nei versi successivi (fatto di cui ci si ricorderà nel finale 
dell'opera).

Secondo il Multineddu a quest'ultima scena corrisponderebbe, nella 
G e r u s a l e m m e , il gesto di Argante che passa con il cavallo sopra il corpo 
esanime di Ottone (cfr. G .L .  VI 36) «esagerando» quindi «l'atto del 
guerriero virgiliano»40. Ma, come si è già visto, anche in tale frangente 
esula dal poema tassiano qualsiasi implicazione politica: la mossa di 
Argante è irriflessiva ed è causata da un'ira resa più acuta in seguito ad 
un'aperta provocazione; si tratta di una reazione che tende unicamente ad 
affermare il proprio valore su un superbo che ha osato sfidarlo41. In ciò, 
però, il suo gesto si esaurisce, e semmai si carica di un valore intimidatorio 
nei confronti di chi osa sottovalutarlo.

Proseguendo in quest'analisi si vede che sia il Vivaldi sia il 
Multineddu individuano numerose analogie fra la battaglia che chiude il 
VII Canto della G e r u s a l e m m e  e quella posta alla fine del IX libro 
d e \Y  E n e id e .  Nella fattispecie, «la resistenza di Argante e la sua ritirata (st. 
111-114)» farebbero ricordare «quelle di Turno quando, assalito da una 
moltitudine di nemici, resiste mirabilmente finché, sopraffatto dal numero, 
è costretto a retrocedere»42. In effetti, benché nella L i b e r a t a  si verifichi il 
cedimento dell'intero campo pagano e nell 'E n e id e  quello del solo Turno, 
sotto rincalzare dei nemici entrambi i personaggi si vedono costretti, loro 
malgrado, a ritirarsi. Comunque sia, da un esame comparato dei due episodi 
la figura di Argante emerge circonfusa di una grandiosità superiore a quella 
di Turno. Nella sua immane statura43 egli ci appare veramente come l'unico 
capace di s o s t e n e r e  l'impeto degli avversari44; di conseguenza, anche 
quando verrà travolto nella fuga generale dei suoi, il Tasso non potrà 
esimersi dal chiamarlo m a g n a n i m o  ( G .L .  VII 113 1). Certo, anche Turno 
vorrebbe resistere, ma non ci riesce e, non appena si rende conto di aver 
partita persa, cerca con gli occhi la sponda del fiume nel quale alla fine si

40 S. M ultineddu, op. cit., p. 74. Anche il Vivaldi {La «Gerusalemme»..., 1907, cit., 
p. 75) allude a quest'episodio, ma si dimostra più titubante nell'instaurare il parallelismo, 
preferendo ricordare altre fonti.

41 E, in effetti, come superbo Ottone si era rivelato già nel subentrare a Tancredi nel 
duello.

42 S. M ultineddu, op. cit., p. 89.
43 II comportamento di Argante è magnificamente illustrato dalla similitudine di G.L. 

VII 110 5-8, che fa campeggiare la sua figura «enorme ed abnorme» (G. Getto, La tragedia 
di Solimano, in Nel mondo della «Gerusalemme», Firenze, Vallecchi, 1968, p. 88) in mezzo 
al generale cedimento dei suoi: «Egli sol ferma il passo e mostra il volto, / né chi con mani 
cento e cento braccia / cinquanta scudi insieme ed altrettante / spade movesse, or più faria 
d'Argante».

44 Come altrove, anche qui solo par che contro tutti baste {G.L. VII 111 3).
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tufferà guadagnandosi la salvezza. Turno, d u b iu s ,  arretra lentamente, 
comportandosi come un s a e v o s  le o  che, circondato da armi ostili,

asper, acerba tuens, retro redit, et neque terga 
ira dare aut virtus patitur, nec tendere contra 
ille quidem hoc cupiens potis est per tela virosque.

[Aen. IX 794-796]

Non è un caso se il Tasso, che in genere riprende volentieri i paragoni 
virgiliani, ha escluso questa similitudine dalla propria pagina. Di essa 
ricorrono, nell'ottava 112, alcuni segmenti che, sganciati dal contesto 
virgiliano e rifusi qui con altri elementi, acquistano però ben altro valore. 
Se, al pari di Turno che r e t r o  r e d i t , pure Argante

Volge il tergo a la forza ed al furore 
di quel diluvio che '1 rapisce e '1 tira,

il Tasso però soggiunge immediatamente:

ma non già d'uom che fugga ha i passi e '1 core.

\ Certo, anche Virgilio precisava che l ' i r a  e i l  v a lo r e  d e l  r u tu lo  n o n  

to l l e r a n o  d i  v o lg e r e  le  s p a l l e ,  ma mostra subito come il suo comportamento 
diverga da quest'intenzione. Di Argante, invece, il Tasso non solo dice che 
(al pari di Turno) non ha lo stato d'animo, il c o r e ,  del fuggitivo, ma precisa 
che non ha neppure i p a s s i  dell'uomo che fugge: ci sembra di vederlo 
mentre, anche durante la ritirata, lungi dal prendere precauzioni, continua 
ad assalire il nemico con l'irruenza di sempre.

L'espressione torva e terrificante degli occhi di Turno ( a s p e r ,  a c e r b a  

tu e n s )  è resa negli endecasillabi 5-6:

Serbano ancora gli occhi il lor terrore 
e le minaccie de la solita ira

e, mentre nell'esametro latino segue l'indicazione r e tr o  r e d i t ,  l'ottava 
tassiana si conclude ponendo in risalto che Argante

[...] cerca ritener con ogni prova 
la fuggitiva turba, e nulla giova.

Non direi pertanto, come vuole il Vivaldi, che tra le «due scene» poste 
verso la fine del VII Canto della L ib e r a t a  e del IX libro d e \Y E n e id e  «vi sono 
delle particolarità [...] che si corrispondono, e fanno vedere chiara la
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filiazione»45. Pur non negando a quest'episodio un'ascendenza letteraria, 
mi sembra molto più proficuo, per valutare la poesia tassiana e per 
comprendere la figura di Argante, osservare come queste ottave sviluppino 
alcuni aspetti già incontrati in precedenza. Si noti, ad esempio, come la 
ripetizione del pronome egli (110-111) traduca alla terza persona 
l'insistenza sul proprio io che altrove appare come un tratto peculiare 
dell'eloquio di Argante46. Il fatto che il circasso versi sudore e sangue quasi 
senza accorgersene (111 6) fa eco al momentaneo stupore con cui in G.L. 
VI 44 egli aveva constatato di essere stato ferito, per riprendere poi il suo 
assalto più inflessibile e feroce di prima. Inoltre, il suo isolato47 
giganteggiare come figura enorme e mostruosa (si veda in particolare 
l'ottava 110) non può non richiamare alla mente il ritratto schizzato dal 
poeta nell'imminenza del primo duello con Tancredi48. Argante, quindi, si 
riconferma come figura dalla forza incrollabile.

45 V. Vivaldi, La «Gerusalemme»..., 1907, cit., p. 100. In nota egli indica una 
corrispondenza fra le ottave 111-114 e Aen. IX 788 ss.

46 Si legga ad esempio G.L. VI 5; VI 13 3; VI 52 5-6, etc. Anche in altre occasioni il 
poeta si serve della ripetizione pronominale, unita a quella di aggettivi possessivi, in 
riferimento ad Argante, come in questa allocuzione al personaggio poco prima della morte 
(G.L. XIX 24 5-8): «Tu, dal tuo peso tratto, in giù co '1 mento / n'andasfi, Argante, e non potesti 
aitarle: / per te cadesti, aventuroso intanto / ch'altri non ha di tua caduta il vanto». Il fenomeno 
può essere spiegato sulla base delle conclusioni a cui è pervenuta A. L. Lepschy in uno studio 
intitolato I  discorsi della «Gerusalemme Liberata» (in «Lettere Italiane», XXVII [1985], 2, 
pp. 204-19). Il raffronto tra parti narrative e parti dialogate induce a constatare che nella 
Liberata lo scarto stilistico fra mimesi e diegesi è ridottissimo: «un personaggio» infatti «può 
essere stilisticamente caratterizzato, ma», rileva l'autrice, «non si tratta tanto del suo specifico 
modo di esprimersi, quanto piuttosto del registro adottato dal Tasso per presentarcelo».

47 Cfr. sol in G.L. VII 110 5 e solo in G.L. VII 111 3.
48 G.L. VI 23:

Ivi solo discese, ivi fermosse 
in vista de' nemici il fero Argante, 
per gran cor, per gran corpo e per gran posse 
superbo e minaccievole in sembiante, 
qual Encelado in Fiegra, o qual mostrasse 
ne l'ima valle il filisteo gigante; 
ma pur molti di lui tema non hanno, 
ch'anco quanto sia forte a pien non sanno.

Si osservi la triplice anafora di gran; è questo un aggettivo che troviamo spesso 
associato al nome di Argante, sin dal Canto II, ove si parla di Argante come di un uom grande 
e non curante (60 8). Checché ne dica il Galilei, che giudica tale espressione pedantesca e 
ampollosa, poiché con essa l'autore «comincia a metter mano alla scatola del grande, per 
condire, come si vedrà nel progresso, molte e molte minestre [...]» (G. Galilei, op. cit., p. 
517), l'aggettivo grande, in riferimento ad Argante, non viene mai impiegato con funzione 
puramente esornativa: nella sua duplice accezione, fisica e morale, esso è anzi uno dei più 
appropriati alla sua figura, e lascia sempre intuire, dietro quelle forme immani, un 
temperamento forte e seriamente eroico (in altri termini magnanimo, cioè, appunto, grande).
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Per evidenziare il carattere eccezionale del suo personaggio Tasso 
ricorre volentieri a similitudini. Alcune sono desunte dal mondo animale, 
e denotano generalmente la furia istintiva e belluina che anima il pagano 
nella lotta. L'espediente, ovviamente, non è nuovo, e riprende un antico 
cliché diffusissimo nell'epica omerica e virgiliana; non c'è da stupirsi, 
pertanto, se molte delle similitudini tassiane sono calchi o liberi 
adattamenti di similitudini classiche. Data la complessità e la vastità 
dell'argomento ci limitiamo qui ad alcuni cenni. NzWEneide similitudini 
di questo tipo sono usate per personaggi di entrambi i campi, ma 
un'indagine sistematica ha dimostrato che buona parte di esse è riferita a 
Turno49. Una, in particolare, è stata ripresa quasi letteralmente nella 
Liberata:

mugitus veluti cum prima in proelia taurus 
terrificos ciet aut irasci in cornua temptat 
arboris obnixus trunco ventosque lacessit 
ictibus aut sparsa ad pugnam proludit harena.

[Aen. XII 103-106]

Con un'immagine analoga Tasso ha effigiato il temperamento del 
circasso alla vigilia di quello che dovrebbe essere il suo secondo incontro 
con Tancredi:

Non altramente il tauro, ove l'irriti 
geloso amor co' stimoli pungenti, 
orribilmente mugge, e co' muggiti 
gli spirti in sé risveglia e l'ire ardenti, 
e '1 corno aguzza a i tronchi, e par ch'inviti 
con vani colpi a la battaglia i venti: 
sparge co '1 piè l’arena, e '1 suo rivale 
da lunge sfida a guerra aspra e mortale50.

[G.L. VII 55]

L'immagine ritrae in entrambi i casi la ferocia che anima i due 
personaggi contro i loro rivali51, ma esse acquistano un peso e quindi un 
significato diverso nei due poemi: in base ai costumi cinquecenteschi la

49 Turno, infatti, è il più frequente soggetto di similitudini, e viene paragonato a un 
animale una decina di volte (cfr. la «voce» Sim ilitudini, a c. di W. W. Briggs, in Enciclopedia 
virgiliana, cit., IV, 1988; cfr. pure la «voce» Turno, a c. di A. Traina, ivi, V, 1990).

50 V. Vivaldi (La «Gerusalemme»..., 1907, cit., p. 90) osserva pure che i versi 105-106 
dell'Eneide ripetono quanto il Mantovano aveva già scritto in Georg. Ili 233-234, e non 
esclude che il Tasso abbia desunto da questo libro del poema dei campi il particolare della 
«gelosia» che non si trova ne\Y Eneide.

51 Enea per Turno e, come si è detto, Tancredi per Argante.
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lotta, e specie il duello, era concepita non come un impetuoso e disordinato 
sfogo di energia, come un'animalesca dimostrazione di potenza, bensì 
come un'arte, improntata a destrezza e agilità e obbediente ad un preciso 
codice normativo. Non altrettanto si può dire per i tempi di Virgilio ed 
infatti ne ì ì 'E n e id e  gli scontri fra singoli guerrieri vengono generalmente 
risolti con pochi cruenti lanci d'asta, sotto il pungolo di un'istintiva e 
violenta ferocia, che coinvolge, oltre a Turno, altri campioni italici e 
troiani e il medesimo Enea. Ecco allora che nella Liberata le similitudini 
animalesche acquistano una connotazione ulteriore, e fanno di Argante il 
campione di un'umanità che per certi aspetti è rimasta ancora legata (in quei 
tempi!) ad un fondo di istintività primitiva e ferina. Nella Liberata dunque 
questi atteggiamenti sono un tratto distintivo del carattere di Argante, 
insofferente di schemi e regole a cui si adeguano, per contro, i guerrieri più 
civili (e i crociati e Tancredi in particolare)52.

Ma questo aspetto non risolve in toto la personalità del circasso. Una 
considerazione globale delle similitudini a lui riferite fornisce elementi che 
ne accrescono la complessità.

Rilevanti sono le comparazioni che lo assimilano a personaggi 
mitologici o biblici famosi per la loro empietà. Si è già ricordata sopra la 
stanza VI 23, dove Argante viene paragonato a Encelado e subito dopo a 
Golia (il filisteo gigante)53. Nel Canto II Argante che sfida «a guerra 
mortai» i cristiani in atto «feroce ed empio» viene paragonato al biblico 
Nembrod:

Quel grande già che 'ncontra il cielo eresse 
l'alta mole d'error, forse tal era; 
e in cotal atto il rimirò Babelle 
alzar la fronte e rimirar le stelle54.

[G .L. II 91 5-8]

52 Paragoni con animali toccano anche altri personaggi, ma con sfumature diverse e, 
certo, non con la frequenza che si registra per Argante.

53 Cfr. qui sopra la nota 48. La menzione di Encelado e della Gigantomachia svoltasi 
nella valle di Fiegra (esempio supremo di empietà nell'àmbito della mitologia classica) è nella 
Tebaide associata a Capaneo, collegata, però, all'episodio della sua morte (cfr. Theb. X 909 
e XI 1-20), e in tal senso l'allusione alla «pugna di Fiegra» entrerà nella Commedia (cfr. Inf. 
XIV 58). Il riferimento mitico assolve invece nella Liberata a una funzione diversa, che 
consente al poeta di accostarlo senza remore a quello biblico. Tasso infatti non intende 
rievocare un evento specifico, ma potenziare nella sua icastica efficacia l'immagine di 
Argante che si erge in tutta la sua terribile potenza nella sgombra ampiezza del piano (ed è 
immagine sapientemente preparata dalla ripetizione dell'avverbio locale ivi).

54 All'immagine non è estranea la suggestione di O.F. XIV 118, dove l'Ariosto c'informa 
che colui «ch'edificò Babelle» è nientemeno che un «avol» di Rodomonte! Ma i versi della 
Liberata sono improntati ad una maggior serietà: non a caso all'indicazione perifrastica di 
Nembrod si associa un rinvio al Capaneo dantesco («chi è quei grande [...]», Inf. XIV 46 [cfr.
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Interessante, inoltre, è una similitudine la cui prima origine risiede in 
un fenomeno naturale che, però, da sempre si è manifestato all'uomo 
gravido di mistero:

Qual con le chiome sanguinose orrende 
splender cometa suol per l'aria adusta, 
che i regni muta e i feri morbi adduce, 
a i purpurei tiranni infausta luce55;

tal ne l'arme ei fiammeggia, e bieche e torte 
volge le luci ebre di sangue e d'ira.
Spirano gli atti feri orror di morte, 
e minaccie di morte il volto spira.

[G.L. VII 52-53]

Argante in armi prima del duello è paragonato a una cometa foriera 
di sciagure. La similitudine della cometa risale a Virgilio, che l'adopera a 
proposito di Enea:

Ardet apex capiti cristisque a vertice fiamma 
funditur et vastos umbo vomit aureus ignis: 
non secus ac liquida si quando nocte cometae 
sanguinei lugubre rubent aut Sirius ardor, 
ille sitim morbosque ferens mortalibus aegris, 
nascitur et laevo contristai lumine caelum.

[Aen. X 270-275]

Il rapporto sussistente fra i due brani è palese, benché quello italiano 
non sia affatto una traduzione della fonte latina, anzi: le differenze non 
sono unicamente di tipo verbale, ma investono il significato stesso della 
similitudine e dei termini a cui essa si riferisce. Nella Gerusalemme infatti 
è un individuo, Argante, che viene assimilato a una cometa, nelYEneide 
invece il paragone intercorre fra la cometa e un oggetto, ossia l'elmo che 
sta sul capo di Enea. Ecco perché Chiappelli ha potuto giustamente

G. Baldassarri, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa del poema rinascimentale e 
tradizione omerica, Roma, Bulzoni, 1982, pp. 158-159]). Il passo dell’Ariosto rientra nel 
solito gusto divertito e paradossale con cui si descrivono le imprese del Re di Sarza: e infatti 
l'autore non si limita a segnalare l'illustre ascendenza del suo eroe, ma lo vuole addirittura 
armato «d'un forte e duro usbergo» formato da pelle di drago (vv. 1-2) che sarebbe stato 
indossato già dal suo empio progenitore!

55 Di questi suoi versi il Tasso si ricorderà in seguito nel Mondo Creato', ai vv. 577-579 
del Quarto Giorno, parlando delle comete, egli infatti scriverà: «Ma la cometa di possente 
aspetto, / ch'i purpurei tiranni, e i regi invitti / ancide fiammeggiando, e muta i regni [...]» (T. 
Tasso, Il Mondo Creato, ed. crit. con introd. e note di G. Petrocchi, Firenze, Le Monnier, 
1951).
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osservare che «un richiamo molto più leggero alle figure di sventura 
corrisponde nella fonte virgiliana a una maggior felicità di pittura naturale, 
benché il motivo ispiratore, cioè il mito di premonizione, il clima di 
minaccia, sia identico»56. Il rosseggiare dell'elmo di Enea non ha nulla di 
soprannaturale o di strano, ed è normale che un'arma, specie vistosa, incuta 
un senso di minaccia e di pericolo. Straordinaria, invece, e portentosa è la 
statura a cui assurge la figura di Argante: egli stesso è una cometa, un 
portatore di morte e di sciagura dalla potenza eccezionale e irrefrenabile.

Vi è una compenetrazione reciproca molto profonda tra l'uomo e il 
fenomeno naturale, che sul piano lessicale si realizza in uno scambio di 
termini simili fra il primo e il secondo membro della similitudine57. A 
differenza di quanto si legge nell 'Eneide, nella Liberata non si dice che 
sono le armi di Argante a risplendere funestamente, bensì: «tal ne l'arme 
ei [cioè lo stesso Argante] fiammeggia». Qualcuno potrebbe obiettare che 
questo particolare è irrilevante e che non tocca il significato del passo; 
eppure chi ha letto anche le ottave precedenti e rammenta la totale 
indifferenza con cui Argante aveva indossato le sue armi (indipendente
mente dal fatto che esse fossero un dono prezioso del re: cfr. G.L. VII 51 
7-8), si rende conto che il poeta non mostra qui alcun interesse verso di 
esse, mentre è totalmente concentrato sulla figura di chi le veste.

Munito più della sua forza gigantesca e della sua pertinace 
ostinazione che delle sue armi, Argante si avvia, di propria volontà, al 
combattimento, stagliandosi sullo sfondo tetro di «un cielo nero, nell'ora 
che la luce non ancora appare sulle cime del monte»58. Nel poema latino, 
invece, pur non essendo posta in dubbio la forza fisica di Enea, il capo 
dardanio si dirige verso le ultime fasi della guerra cinto delle armi divine 
donategli dalla madre. In questa rappresentazione la figura di Enea è 
inscindibile dalle armi che indossa: esse sono le armi che gli guadagneran
no la vittoria, ma soprattutto è grazie a queste armi che egli diverrà, da

56 F. Chiappelli, nota ad toc., in T. Tasso, Gerusalemme Liberata, a c. di F. C., Milano, 
Rusconi, 1982; «purpurei tiranni», che per lo studioso «è un effetto cromatico che fa 
essenzialmente parte del quadro della cometa», è di fatto un ricordo oraziano, segnalato dal 
poeta medesimo (cfr. T. Tasso, Lettere, cit., I, n. 22, p. 59).

57 Sanguinose orrende (si noti, per inciso, l'efficacia dell’asindeto) ritorna in ebre di 
sangue e in orror d i morte', l'aggettivo fe r i è prima riferito ai morbi portati dalla cometa e poi 
agli atti di Argante; a splender corrisponde fiammeggia; all'antropomorfico chiome (che 
rappresenta in fondo un ulteriore elemento di compenetrazione fra l'uomo e l'astro) si può 
accostare il volto', l'infausta luce della cometa rivive nelle luci bieche e torte del circasso; al 
decadere dei regni e alle letali pestilenze preannunciate dall'astro fanno eco le minacce di 
morte che spirano l'aspetto e l'atteggiamento di Argante.

58 W. Moretti, Tre maestri della tecnica epica tassiana, in «Annali della Scuola 
Superiore Normale di Pisa», s. II, XXX (1961), p. 8.
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semplice condottiero di un gruppo di Troiani miracolosamente scampati 
alla rovina della loro città, il progenitore del glorioso impero romano. Si 
comprende quindi perché Virgilio indugi nel ritrarre il loro sfavillio, 
soffermandosi prima sul c l ip e u m  a r d e n te m  (A e n . X 261-262) che «è il 
cardine della nuova personalità guerriera di Enea»59, e poi suW 'apex, di cui 
si è appena detto60.

Da tutte queste immagini si ricava che il personaggio del Tasso 
sprigiona un fondo inquietante che lo distingue dai protagonisti del poema 
virgiliano.

Se lo accomuna a Turno un'indole irascibile e una tempra eroica, 
occorre precisare che mentre la forza di Argante risiede nella coscienza del 
proprio valore e nell'alta considerazione di se stesso, Turno invece, per 
buona parte del poema, deve la propria fierezza alla convinzione di essere 
assistito da una volontà superiore61. La tragicità della sua figura consiste 
proprio nell'accecamento che gli impedisce di comprendere il suo destino 
e che lo accompagnerà fino a poco prima della morte: allora la sua baldanza 
si frantumerà contro il monito di tristi presagi62. Una delle ultime 
attestazioni di questa sua f i d u c i a 6*, alimentata da un cieco furore, si ha in 
A e n .  XII 87-100, allorché egli si arma per recarsi al duello decisivo. Il 
Multineddu osserva che in tale frangente «il guerriero virgiliano dice alla 
spada ciò che [in G .L . VII 54] Argante promette a se stesso»64. È una 
differenza significativa: l'invocazione alla spada rivela che in essa Turno 
riconosce una forza intrinseca e che in essa, in fondo, confida. Il circasso, 
per contro, ha fiducia soltanto nella propria m a n o  (cfr. G .L . VII 54 5), ed 
è una fiducia che non lo abbandona mai nel corso del poema.

Alla luce di quest'ultimo fatto si può attribuire il giusto peso (un peso 
esclusivamente verbale) all'eco di A e n .  X 276 (h a u d  ta m e n  a u d a c i  T u r n o  

f i d u c ia  c e s s i t )  sottesa a G .L . IX 67 1-265:

Ma non perciò nel disdegnoso petto 
d'Argante vien l'ardire o '1 furor manco.

59 Sono parole di E. Paratore, in Eneide, ed. cit., nella nota a X 260.
60 Si noti come in entrambi i casi Virgilio adoperi una voce del verbo ardeo.
61 Cfr. Aen. IX 136-137 dove egli proclama: «Sunt et mea contra / fata mihi».
62 Turno rivela per la prima volta la perdita di sicurezza in se stesso al v. 219 dell'ultimo

libro.
63 Mi valgo del termine nel significato che esso ha in Aen. IX 126 e X 276 (cfr. qui 

appresso nel testo): fiducia in se stesso e, prima ancora, nell'assistenza divina.
64 S. Multineddu, op. cit., p. 87.
65 È il Vivaldi (La «Gerusalemme»..., 1901, cit., p. 186) che rileva la somiglianza tra 

questi versi, pur senza fornirne gli estremi.
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Dinanzi al mirabile evento delle navi trasformate in ninfe, Turno non 
si perde d'animo né, a differenza dei Rutuli e di Messapo, s'immobilizza in 
uno stupore attonito e sgomento, perché interpreta quel prodigio in chiave 
a lui favorevole, com'è esplicitamente attestato dalla successiva esortazio
ne ai compagni. Ancora una volta la sua audacia trae alimento dalla sua 
cecità.

Nell'episodio della Liberata , invece, si sottolinea che l'ardire e il 
furore non vengono meno nel petto di Argante, «benché suo foco in lui non 
spiri Aletto / né flagello infernal gli sferzi il fianco» (G.L. IX 67 3-4). 
Allontanate dal mondo per volontà divina le potenze infernali, la furia 
sterminatrice del circasso continua a mietere i capi dei nemici66 sotto il 
pungolo di un disdegno interno profondamente radicato. Agisce il lui un 
«demone» intrinseco67. Ma Argante non è solo barbarica ferocia: il suo 
carattere è molto più «complesso e contraddittorio». Come osserva Caretti, 
è «un miscuglio di prepotenza e di magnanimità, di ostentato cinismo e di 
eroica vocazione al sacrificio»68, che si colorirà di note malinconiche verso 
la fine del poema69. Nella sua volontà combattiva ad oltranza vi è anche il 
desiderio di affermare se stesso oltre i limiti del contingente. Per questo si 
può dire che Argante «è insieme barbaro e moderno» e riconoscere nei suoi 
atti «la proiezione in un'umanità primitiva del senso moderno di grandezza

66 Cfr. G.L. IX 67 7-8.
67 Non uso questo termine in senso puramente negativo, ma preferisco recuperarlo nel 

suo valore etimologico, vedendo nel daìmon quell'essere mediatore fra l'umano e il divino e 
che partecipa della natura di entrambe le dimensioni.

68 L. C aretti, Ariosto e Tasso, Torino, Einaudi, 19703, p. 103.
69 Comunque sia, un presentimento di questa poesia si insinua già verso la fine del Canto 

II, «dove Argante già vive in un clima poetico creato dalla sua concentrata solitudine [...] che 
sembra trovare il suo riflesso e il suo tacito commento nel cielo notturno che intorno a lui si 
apre» (G. G etto, La tragedia di Solimano, ora in Nel mondo della «Gerusalemme», cit., p. 
89). Conclusa l'ambasceria di Argante e di Alete presso Goffredo, i ì f ie r  circasso decide di 
tornare nottetempo alle alte mura di Gerusalemme, e l'autore ce lo descrive mentre d'indugio 
impaziente (G.L. II 95 7), conformemente a un tratto distintivo del suo carattere, «va per 
l'amico/silenzio de le stelle» (G.L. II 95 5-6). L'espressione, che riecheggia il virgiliano «[...] 
tacitae per amica silentia lunae» (Aen. II 255) e anticipa un celebre quadro notturno (G.L. II 
96) costruito sulla falsariga di Aen. IV 522-528, introduce un'atmosfera di tranquillità 
assoluta, mentre la luce delle stelle illumina la solitudine del personaggio che cammina nel 
silenzio della notte. Chiuso nei propri bellicosi pensieri, egli si muove perfettamente a suo 
agio nella calma indifferenza del paesaggio, rivelando sin d'ora quel carattere «notturno» e 
cupo che lo caratterizzerà nel corso della narrazione. Sua, d'altronde, era stata la scelta di 
avviarsi verso Gerusalemme coi notturni rai. Merita di essere rilevata la pregnanza 
deH'ossimoro che, in bocca al guerriero pagano, denuncia la preferenza - o, se, si vuole, 
simpatia - di costui per le ore segnate dall'assenza di luce (cfr. G. G etto, Nel mondo della 
«Gerusalemme», cit., p. 88, ove Solimano e Argante sono definiti «eroi titanici e tartarei, 
tempestosi e notturni» [corsivo mio]).



I l i

ribelle e ansiosa»70. E Argante è, in fondo, un ribelle, e la sua azione è una 
costante ribellione contro i limiti di qualsiasi tipo (di contingenza pratica, 
come l'inerzia a cui lo costringe l'assedio; di tipo naturale, come la notte 
che impone un'interruzione a quel duello che egli considera come la s u a  

battaglia; e di ordine trascendente, come la sorte, Dio e la morte).
Contrariamente a Turno, che nella sua follia non vede i propri limiti, 

Argante li conosce (si rende persino conto, sebbene con rammarico, di 
essere vulnerabile71), ma li sprezza e non vi si piega, e non si piegherà 
neppure dinanzi al limite estremo e invalicabile della morte.

La morte di Argante

Il Vivaldi osserva che prima del duello fatale, e quindi della morte, 
«il Tasso al suo Argante dà quella ¡stessa irresolutezza e titubanza che 
prima Virgilio aveva data a Turno»72 e che «ornai vinto, all'avversario che 
gli offriva la vita, lo fa rispondere con un'espressione, da Virgilio messa 
in bocca a Turno: 'Usa la sorte tua’»73 74 75. L'esattezza del rinvio è indubbia, ed 
è confortata anche dall'analoga ubicazione nel contesto dei due poemi, ma 
il Tasso ha ripreso da Virgilio soltanto il tessuto verbale, mentre comple
tamente diverso è il tono che egli vi ha infuso.

Quelle di Turno sono le parole pacate e sommesse di un uomo che si 
è già riconciliato con il destino: E q u id e m  m e r u i  n e c  d e p r e c o r  {A eri. XII 
931) aveva detto immediatamente prima. Esse si potrebbero così 
parafrasare: h o  m e r i ta to  q u e s ta  s o r t e ,  e  n o n  c e r c o  d i  s to r n a r la  c o n  

p r e g h ie r e ;  tu ,  o r a ,  s e g u i  la  tu a :  io  n o n  t i  s a r ò  p iù  d i  o s ta c o lo ,  n é  a  te , n é  

a l  d e s t in o ;  e al loro suono Enea si intenerisce e si placa. In bocca ad 
Argante, invece, esse hanno il sapore di un'aperta sfida: f a i  p u r e  q u e l lo  c h e  

v u o i ,  s f r u t ta  p u r e  i l  v a n ta g g io  d e l la  s i t u a z io n e :  io  n o n  h o  p a u r a  d i  n u l la ,  

n é  d i  te , n é  d e l la  f o r t u n a 1*. N e s s u n o  p o t r à  m a i a c c u s a r m i  d i  e s s e r e  v i le 15.

70 R. Ramat, La Gerusalemme Liberata, in Per la storia dello stile rinascimentale, 
Messina-Firenze, G. D'Anna, 1953, pp. 176-177.

71 Si ricordi la prima fase del duello con Tancredi.
72 V. Vivaldi, La «Gerusalemme»..., 1907, cit., p. 220. Lo studioso rinvia alla lettura 

di G.L. XIX 9 5-8 e di Aen. XII 689 ss., ovvero alle parole con cui, rispettivamente, Tancredi 
e Enea apostrofano i loro avversari che hanno rivelato una momentanea distrazione dalla 
contesa.

73 Ibidem. Tale espressione, presente in G L. XIX 22 1, corrisponde a quella di Aen. XII 
932: utere sorte tua.

74 Si osservi che Tancredi gli aveva appena detto: «Cedimi, uom forte, o riconoscer 
voglia / me per tuo vincitore o la fortuna» (G.L. XIX 21 1-2).

75 Ed è ciò che gli sta particolarmente a cuore; le prime parole di risposta al cavaliere 
cristiano erano infatti state: «Or dunque il meglio aver ti vante / ed osi di viltà tentare 
Argante?» (G.L. XIX 21).
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Questo è il senso delle parole di Argante. Mentre Turno era divenuto 
h u m i l i s  e s u p p le x  {A eri. XII 930), il circasso manifesta tuttora il suo 
carattere «orgoglioso e sprezzante, accanito nella zuffa sino all'inutile 
sacrificio»76. Ma su queste parole si riverbera la malinconica tristezza che 
aveva impregnato la precedente riflessione sul destino di Gerusalemme 
(cfr. G .L . XIX 10 1-6)77.

Prima di proseguire il nostro confronto fra V E n e id e  e la L ib e r a t a ,  è 
doveroso segnalare che una simile reinterpretazione del luogo virgiliano 
non costituisce una novità assoluta78: già Silio Italico e, in tempi 
vicinissimi al Tasso, l'Alamanni avevano ripreso la battuta di Turno per 
sottolineare non l'arrendevolezza bensì l'inflessibile ed eroica ostinazione 
del guerriero destinato suo malgrado a soccombere.

[...] «Leto non terreor ullo.
Utere Marte tuo, dum nostris manibus adsit 
actutum vindex. [...]»79

[ P u n ic a , XV 800-802]

Così inizia la fiera risposta del sidonio Asdrubale a Claudio Nerone, 
che nell'atto di ucciderlo lo aveva invitato a lasciare un messaggio per il 
fratello Annibaie. Con l'adozione della variante M a r te ,  considerata dai 
commentatori forma ellittica per f o r t u n a  in  b e l lo ,  e da attribuirsi molto 
probabilmente alla volontà di Silio di rivaleggiare con il modello 
virgiliano80, l'autore ha voluto forse anche prendere esplicitamente le 
distanze dal corrispondente luogo d e W E n e id e .

76 L. Caretti, op. cit., p. 122.
77 Su ciò ritorneremo più avanti.
78 A tale proposito si veda G. Baldassarri, I l  sonno di Zeus, cit., pp. 149-153. Del 

medesimo autore altre considerazioni riguardanti l'episodio della morte di Argante si leggono 
in Tasso. I l  progetto letterario della «Gerusalemme», Torino, Paravia, 1979, pp. 218-221, e 
nel più recente articolo intitolato appunto La morte d i Argante, in «Nuova Secondaria», VI, 
15 febbraio 1986, pp. 43-45. Sempre in riferimento a questo episodio, il rapporto che lega 
Eneide, Avarchide e Liberata era stato precedentemente esaminato da R. Agnes, art. cit., alle 
pp. 125-127.

79 E il testo prosegue (vv. 802-805): «[...] Mea si suprema referre / fratri verba paras, 
mando: Capitolia victor/exurat cinerique Iovis permisceat ossa/et cineres nostros [...]»; cfr. 
S ilio Italico, Punica, ed. J. D. Duff, London-Cambridge Mass., Heinemann-Harvad 
University Press, 1963.

80 E il parere espresso anche da F. Spaltenstein, Commentaires des Punica de Silius 
Italicus, Université de Lausanne, Publications de la Faculté des Lettres, Genève, Librairie 
Droz S.A., 1990, p. 396.



Nz\V Avarchide invece, in corrispondenza dell'episodio della morte di 
Segurano, incontriamo una traduzione letterale:

Risponde il cavalier tutto sdegnato 
e più che altrove mai con alto core:
«Tu dunque ardisti, folle e scellerato, 
di Seguran tentar l'invitto onore?
Usa la sorte  tua  [...]»sl.

Ma se da un punto di vista contestuale la battuta di Turno è fruita da 
Torquato in accordo con una tradizione letteraria successiva, l'originalità 
del Tasso rispetto al ventaglio dei suoi modelli si può cogliere dalla 
differenza di accento poetico che scaturisce dall'organizzazione interna del 
breve discorso:

Terribile il pagan più che mai soglia, 
tutte le furie sue desta e raguna; 
risponde: - Or dunque il meglio aver ti vante 
ed osi di viltà tentare Argante?

Usa la sorte tua, ché nulla io temo 
né lascierò la tua follia impunita. -

[ G.L. XIX 21-22]

Si nota immediatamente che, di contro ai più lunghi discorsi di 
Segurano, di Asdrubale e di Turno, la fiera risposta di Argante si articola 
in soli quattro versi, e si apre con un distico significativamente presente 
nell'Alamanni ma non nei due poemi latini: sulla base di un codice 
comportamentale peculiare del Cinquecento, il personaggio rivendica 
difatti in primis il proprio onore, lasciando quindi intendere la propria 
determinazione a perseverare in una linea di condotta che non lascia spazio 
a cedimenti o a compromessi di alcun genere. Segue poi, isolato all'inizio 
del verso successivo, il sintagma di virgiliana memoria81 82. A questo punto 
però si verifica, fra i due poemi italiani, una duplice divaricazione: se 
l'Alamanni, per esprimere il concetto che 'è meglio morire piuttosto che 
ricevere in dono la vita dal nemico', si dilunga per altri tre versi e mezzo

81 L. Alamanni, Avarchide, in «Parnaso italiano», VI, Venezia, Antonelli, 1841, XXIII 
148 1-5.

82 In verità in tutti e quattro i poemi (Eneide, Puniche, Avarchide, Liberata) il sintagma 
è collocato nella prima metà del verso, costituendo da solo un emistichio, sia nell'esametro 
che nell'endecasillabo, fatto che di per sé attesta la particolare carica espressiva ad esso 
devoluta.
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con un'elegante perifrasi83, il Tasso, molto più sinteticamente, conclude 
l'endecasillabo con un lapidario «nulla, io temo», che riprende, con 
inversione dell'ordine discorsivo, il le to  n o n  t e r r e o r  a l lo  di Silio. Del resto, 
per la loro perentoria asciuttezza le parole di Argante si avvicinano di più 
a quelle di Asdrubale84 che a quelle di Segurano. Ma alla maggior incisività 
del discorso di Argante collabora pure la diversa scansione ritmica del 
passo, determinata anche dalla sua distribuzione in due ottave differenti: 
i due versi iniziali (testualmente simili nei due poemi italiani e, come si è 
visto, di pertinenza esclusiva della tradizione cinquecentesca) sono nella 
G e r u s a le m m e  più fortemente rimarcati perché sottolineati dalla rima 
baciata in chiusa d'ottava. Un'immediatezza più impulsiva traspare poi 
dall'uso di due proposizioni indipendenti, entrambe sorrette da una voce 
verbale al tempo presente ( . . . t i  v a n te  / e d  o s i . . . ) ,  che comunica assai meglio 
del passato a r d i s t i  la bruciante irritazione del parlante. Altrettanto rilevanti 
sono i due versi successivi, che acquistano particolare forza per la loro 
posizione in apertura d'ottava, per il loro i n c ip i t  dattilico e il forte accento 
di prima ( u s a  la  s ó r t e  tu a ,  con sineresi). Si osservi, infine, che il Tasso ha 
trasformato l'inciso f o l l e  e  s c e l l e r a to  in una proposizione indipendente, che 
chiude il pensiero del circasso ribadendo la sua volontà di azione ed 
affermando l'intenzione di scagliarsi contro chiunque osi attentare alla 
propria superiorità («né lascierò la tua f o l l i a  impunita»).

Procedendo nell'analisi complessiva dell'episodio diremo che 
nell'«atto di Argante di volgersi a rimirar la città»85 («quasi prevedendo la 
sua prossima fine»86) il Multineddu, e con lui il Vivaldi, ravvisa 
«un'imitazione dn l l 'E n e id e  [...] poiché anche Turno, sebbene con diverso 
sentimento, . . .R u tu lo s  a s p e c ta t  e t  u r b e m  / c u n c ta tu r q u e  m e tu  t e lu m q u e  

in s ta r e  t r e m e s c i t  (A e n . XII 915-916)»87. Ma lo studioso non spiega quale 
sia questo d iv e r s o  s e n t im e n to .  Ad ogni modo, quello di Turno è lo sguardo 
confuso di un uomo che, atterrito per l'avversità degli dèi (cfr. A e n .  XII 
895), ora si volge confuso a cercare invano qualche sostegno o qualche 
conforto attorno a sé. Il Multineddu prosegue dicendo che «il timore che 
possiede Turno è da Tancredi attribuito ad Argante». Ma, in verità, Argante

83 Cfr. Avarchide, cit., XXIII 148 5-8:
Usa la sorte tua, ch'ai duro stato 
vogl'io più presto d'infernal dolore 
per mille morti, e mille esser condotto 
che questa vita aver da Lancilotto.

84 Basti pensare, in fondo, che la parte «in più» contiene il messaggio al fratello.
85 S. Multineddu, op. cit., p. 200.
86 V. Vivaldi, La «Gerusalemme»..., 1907, cit., p. 220.
87 S. Multineddu, op. cit., p. 200.
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non teme nulla, e in questo momento di sospensione (cfr. G .L . XIX 9 1-2 
«[...] e pur s o s p e s o  / volgeasi Argante a la cittade afflitta») non vi è alcun 
cedimento: nel raccoglimento che precede la sua ultima ora, egli intravede 
con lucidità agghiacciante la tragica e inevitabile decadenza (la f a t a i  m i n a ) 
di tutte le cose, e comprende l'inanità della sua azione e, quindi, della sua 
stessa esistenza.

Il Vivaldi osserva che il Tasso non può più seguire il XII dell 'E n e id e  

nel rappresentare la morte di Argante, poiché, se Turno «vinto, cerca 
d'impietosire Enea e di aver salva la vita», il poeta italiano «non poteva 
certo immaginare così» quello «che finora ci ha descritto s p r e z z a to r  d e i  

m o r ta l i  e  d e  la  m o r te » .  Questa considerazione ci porta allora a confrontare 
la morte di Argante con quella del suo primo modello virgiliano: Mezenzio. 
Il tiranno muore con fortezza e coerenza (n u l lu m  in  c a e d e  n e fa s ,  egli dice 
in A e n .  X 901), affrontando impavido la morte88:

Nec mortem horremus nec divom parcimus ulli.
[Aen. X 880]

Il rinvio è reso più plausibile dal fatto che il luogo virgiliano è qui 
recepito in aperta concomitanza con quello di Silio Italico più sopra citato 
(L e to  n o n  t e r r e o r  n//o...)89. Ma oltre ad aver attuato un'inversione che 
posticipa il n e c  t e r r e o r  rispetto all'u t e r e . . . ,  l'ingegno poetico del Tasso 
rivela la propria originalità nell'uso assoluto dell'indefinito n u l la ,  che, con 
la caduta del sostantivo le tu m ,  più determinato, riconduce l'eroismo del 
circasso ad una dimensione più generale, che trascende il momento 
contingente. In quel n u l la  è racchiusa non solo la morte, ma anche Dio o 
qualsiasi entità superiore (cfr. il n e c  d iv o m  p a r c im u s  u l l i  di Mezenzio90).

Tuttavia il tiranno concepisce la morte quasi come un'espiazione delle 
sue colpe passate e vede in essa la possibilità di ritornare accanto all'amato 
Lauso; per questo porge spontaneamente la gola, senza più combattere. 
Non così Argante. Alla crudeltà di una sorte che rende sterile l'operato 
umano e che vanifica anche le realtà che sembravano più salde (come,

88 Si veda anche a questo proposito il dialogo tassiano II  Forno..., cit., pp. 42-43, dove 
il Tasso conclude che «più fortemente muore Mezenzio tiranno che Turno amatore».

89 E, come rileva G. Baldassarri, ( Il sonno di Zeus, cit., p. 150), i versi di Silio 
combinano, in una sorta di pastiche testuale, più punti dell'Eneide: gli episodi della morte di 
Didone (Aen. IV 625: exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor), di Turno e, appunto, di 
Mezenzio.

90 E si osservi che dopo queste parole sia Mezenzio che Argante passano 
immediatamente al contrattacco (a differenza di Asdrubale che, se non fosse stato ucciso, 
avrebbe voluto dire ancora qualcos'altro; cfr. Punica XV 805-807).



1 1 6

appunto, «la città del regno / di Giudea antichissima regina»91) egli 
contrapporrà fino in fondo se stesso. La tragica constatazione non ha 
minimamente scalfito la sua tempra di valoroso guerriero, e alla riflessione 
succede immediatamente l'azione: è questo il suo modo di reagire, come 
sempre, del resto. Non bisogna pensare ch'egli creda di poter uccidere 
Tancredi: dai versi 5-6 di G .L .  XIX 10 («[...] è poca vendetta al mio 
disdegno / il capo tuo che '1 Cielo or mi destina») non trapela più la 
millanteria del guerriero forte della sua superiorità; bensì l'amara presa di 
coscienza che nulla può compensare il terribile inganno della vita e della 
storia. Uccidere o morire ha, a questo punto, ben poca importanza per lui. 
Ciò che conta, piuttosto, è non cadere i n g lo r io s o  e i n v e n d ic a to ,  e 
dimostrare che nemmeno la minaccia della morte è riuscita a piegarlo. Il 
suo carattere d'o g n i  D io  s p r e z z a to n e  trova qui la più eloquente conferma: 
la sua volontà di combattere fino all'estremo, a dispetto di tutto e 
sprezzando le ripetute offerte di Tancredi (quale differenza in confronto 
all'ultimo rapporto fra Turno ed Enea!), è in fondo un'ennesima ribellione 
alla sorte e a Dio. Il suo atteggiamento è, per dirla con Camus, quello del 
«ribelle metafisico», che «non è sicuramente ateo [...] ma necessariamente 
blasfemo»92 (e Argante, infatti, non nega resistenza di un ordine superiore, 
ma, semplicemente, non lo accetta). Così, anche dopo la morte, il suo 
cadavere si mostra nelle sue forme immani, mentre «[...] le vie tutte 
ingombra, e la gran faccia / tien volta al cielo e morto anco minaccia» ( G .L .  

XIX 102). L'anima di Turno, invece, non farà altro che fuggire, 
paganamente, i n d ig n a ta  s u b  u m b r a s  ( A e n .  XII 952).

II. IL FIGLIO DI DUCALTO

Figura gigantesca ed eroica, saldamente ed incessantemente in lotta 
per affermare se stesso contro limiti umani e divini, il personaggio di 
Argante è certo degno di stare alla pari con i più famosi esempi di empietà 
e di forza; la sua pertinacia non conosce cedimenti, neppure quando scopre

91 Si noti la pregnanza dell'aggettivo, qui al grado superlativo, in virtù del quale 
['esistenza di Gerusalemme sembra affondare nella notte dei tempi; e ciò rende ancor più 
lancinante il dramma a cui ora si assiste.

92 A Camus, L ’uomo in rivolta , Milano, Bompiani, 1990, trad. it. di L. Magrini, p. 32. 
Sul «contegno» biblicamente «empio e provocatore» di Argante («a cui si oppone l'atto 
modesto e fidente nei destini del Cielo degli eroi Crociati») insiste in particolare E. De Maldé 
{Le fo n ti della Gerusalemme Liberata , Parma, Cooper, 1910, pp. 203 ss.) che dall'esplicita 
allusione alle Sacre Scritture presente in G.L. VI 23 6 e in G.L. VII 78 1-2 (ove si accenna 
rispettivamente al filis teo  gigante e all 'empio G olia) trae una conferma della sostanziale 
ispirazione biblica che, secondo lui, informa la figura del circasso.
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l'inanità del proprio operato; d'altra parte lo distingue dai suoi predecessori 
una solitudine più cupa, totale, che lo taglia fuori da qualsiasi legame 
affettivo o politico; una solitudine interamente concentrata nel presente, 
che non è attenuata neppure dall'ombra del passato o dalla luce di 
prospettive future.

I riferimenti, pur numerosi, all 'E n e id e ,  intrecciati e mediati da 
contaminazioni più o meno estese con altri testi, non intaccano l'originalità 
di un personaggio che nel corso dell'opera ha modo di tradurre in atto le sue 
caratteristiche salienti, arricchendosi dinanzi al lettore di nuove sfumature, 
ma senza mai contraddire la definizione iniziale. A una concezione ben 
diversa risponde invece l'Argante della G e r u s a le m m e  C o n q u i s ta ta , sulla 
base di referenze intertestuali che, pur non disdegnando l'E n e id e  di 
Virgilio, lasciano trasparire in modo talora fin troppo evidente la 
preferenza per Y I l i a d e  di Omero. Si tratta di una scelta tangibile in tutto il 
poema riformato (basti pensare alla distribuzione della materia in venti- 
quattro parti denominate l ib r i ,  e non più c a n t i ) ,  ma che si realizza sovente 
con stridenti contrasti laddove il poeta fonde la nuova imitazione omerica 
con passi della L ib e r a t a  a cui non ha saputo rinunciare. I versi «antichi», 
pregni ancora del significato ch'essi avevano nella L ib e r a ta ,  entrano in 
collisione con le parti nuove e mal si adeguano alla nuova inquadratura 
ideologica e strutturale, mentre i mutamenti stilistici, benché talora si 
spieghino con la volontà di conseguire una rinnovata coerenza, non 
risarciscono compiutamente la perdita subita.

II carattere di Argante («uno dei caratteri più singolari e più belli [...] 
che uscissero dalla fantasia di alcuni poeti antichi e moderni», che «offre 
l'immagine dell'uomo abbandonato a sé solo, confidente nelle proprie 
forze, sprezzatore de' suoi fratelli, e più presto che a cedere a lasciarsi 
schiacciare dalla necessità»; che non infrange le leggi, ma «le ignora [...]»; 
«fiero della propria indipendenza» tanto da non «curare la vita quando sia 
scompagnata da quella»; «assai più bello di Rodomonte, ch'è pur anch'esso 
assai bello, e a cui peraltro meglio si conviene l'epiteto di bestiaccia dato 
dal Galileo al Circasso») sembra al Carrer quello che è stato «a preferenza 
peggiorato»93.

A differenza di altri personaggi che entrano nella C o n q u i s ta ta  con 
mutata onomastica, Argante conserva il suo nome originario; egli, tuttavia, 
ha mutato identità anagrafica: non è più il guerriero proveniente da una

93 L. Carrer, Considerazioni sulla «Gerusalemme Conquistata» di Torquato Tasso, in 
T. Tasso, La «Gerusalemme Liberata» co! riscontro della «Conquistata», di L. C., Padova, 
alla Minerva, 1828, III, p. 327. Per Galileo si vedano le Considerazioni a l Tasso, cit., p. 519, 
nel commento ai vv. II 88 4 ss., dove Argante viene definito prima «pazzo» e poi 
«animalaccio».
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regione lontana e barbarica, di cui si ignora il passato e la genealogia, e che 
pertanto resta definito solo da quello che fa o dice nel corso dell'opera. 
Argante è ora il figlio di Ducalto (alias Aladino e novello Priamo, re di 
Gerusalemme). Per la precisione, dei tredici figli «del crudel tiranno» egli 
è «il figliuol più animoso, anzi '1 più forte» (G.C. XVIII 17 5-6)94.

Prima conseguenza di questo mutamento è la caduta senza compensi 
di quell'epiteto, il circasso, che aveva assunto nella Liberata una funzione 
antonomastica. È una perdita che il lettore avverte con rammarico, proprio 
perché esso non era dettato da mere esigenze di variatio95: forse assai più 
del nome proprio, tale epiteto era insieme nomen e numeri, racchiudendo 
nel suono irto delle sue sillabe l'indole barbarica e feroce del personaggio, 
e al contempo separandolo dagli altri protagonisti del poema.

Prima di farlo entrare personalmente in scena con versi simili a quelli 
di G.L. II 59 ss., l'autore ci fornisce ora una presentazione indiretta. Dopo 
aver detto che il primogenito di Ducalto «de' Filistei sembrò nuovo 
gigante»96 (ricorrendo a un paragone non estraneo alla Liberata, nel quale 
c'imbatteremo anche in seguito, ma che qui rimane a livello di fuggevole 
accenno) egli ci dice che:

Questi in sua verde età sospetto al padre 
per valor crebbe e per grandezza, a torto; 
e per consiglio di canuta madre 
indi fuggì, del suo periglio accorto: 
fattosi duce poi d'estranie squadre, 
sua fama sparse da l'Occaso a l'Orto; 
e degno erede ei fu d'imperio esterno, 
cedendo del natio l'alto governo.

[G.C. II 2]

Argante appare dunque sin dall'inizio inserito in una rete di legami 
familiari che spezza irrimediabilmente quella solitudine e quella estrania
zione dal consorzio umano che, come si è visto, era nella Liberata una delle 
caratteristiche salienti del personaggio.

Nell'ottava successiva il Tasso ci informa che Argante «era allor 
lontano in sì grande uopo» dal regno di Gerusalemme, «ritrovandosi là 
dove a Canopo / fa porto il Nilo, e frange il mar con l'onda» (cfr. G.C. II 
3 1-4); il suo impegno nella lotta contro i crociati inizierà soltanto (anche

94 Cfr. inoltre G.C., II 1 7-8 e 3 5-7. Per le citazioni si segue T. Tasso, Gerusalemme 
Conquistata, a c. di L. Bonfigli, Bari, Laterza, 1934.

95 Si pensi, ex contrario, alle perifrasi che designano i protagonisti dei poemi 
cavallereschi.

96 G.C. II 1 8. Cfr. infra nota 122.
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qui) dopo l'ambasceria a Goffredo. Ma se nella L ib e r a t a  la scelta di 
dirigersi verso Gerusalemme era dettata dalla prospettiva di passare 
immediatamente alla lotta armata («[...] / Reca tu la risposta, io  d i lu n g a r m i  

I q u in c i  n o n  v u o ',  d o v e  s i  t r a t ta n  l 'a r m i» ,  G .L . II 94), nella C o n q u i s ta ta  

invece essa risponde a un motivo completamente diverso: «Rendi tu la 
risposta; io  d i l u n g a r m i  / n o n  v o ' d a l  p a d r e ,  e da' consigli ed armi» (G .C . 
Ili 91). Questo Argante che «dopo tanti anni» (cfr. G .C . IV 21) ritorna dal 
padre per difendere quel regno a cui da tempo ha rinunciato, e portando un 
soccorso che gli altri fratelli non sono in grado di dare, in quanto «men 
forti» di lui97 98 99 100, ci appare non tanto nella veste dell'«avversario», quanto 
piuttosto in quella del «difensore», in aperta analogia, m u ta t i s  m u ta n d is ,  

con l'Ettore d e l l 'I l ia d e 9*.

Argante «novo Ettorre»
L'approssimazione Ettore-Argante è stata effettuata da quasi tutti gli 

studiosi della C o n q u is ta ta - , essa pare suggerita in seno all'opera stessa 
(«quasi novo Ettorre» Argante appare a Ducalto, che lo contempla dall'alto 
mentre «i suoi nemici a la battaglia appella, / e quei ch'usciano a schiera, 
e '1 campo tutto, / che mar simiglia allorch'inalza il flutto»: G .C . VII 34 5- 
8"), ed è resa legittima da quanto si legge nel G iu d iz io  s o v r a  la  

C o n q u i s ta ta .  Parlando delle aggiunte e delle modificazioni introdotte «ad 
imitazione d'Omero» per fare la testura del suo poema «più ampia e più 
magnifica», il Tasso ci dice, fra l'altro, che «Ducalto è più simile a Priamo 
che non era Aladino, e con la moltitudine ancora de' figliuoli può ras
somigliarlo; fra' quali, A r g a n te  a d  E t to r e  [...] p u ò  e s s e r  p a r a g o n a to » '00. E 
come Ettore anche Argante ha la sua Andromaca, Lugeria, e comparirà in 
scena anche sua madre, Funebrina, moglie di Ducalto e nuova Ecuba101, e, 
infine, gli verrà attribuito persino un figlio102.

Indipendentemente dal fatto che non si possa parlare di un 
«sentimento della famiglia» come di una realtà costante e continua e,

97 Cfr. G.C. II 3 5.
98 Che Ettore incarni, agli occhi del Tasso, il «tipo» del difensore si deduce anche dai 

Discorsi del poema eroico, dove si legge che Omero «ne la persona d'Ettorre volle dimostrarci 
che lodevolissima cosa sia il difender la patria» (T. Tasso, Discorsi dell'arte poetica e 
Discorsi del poema eroico, a c. di L. Poma, Bari, Laterza, 1964, p. 87).

99 Si noti che il passo non ha precedenti nella Liberata.
100 T. Tasso, Del giudizio sovra la sua «Gerusalemme» da lu i medesimo riformata, lib ri 

due [noto anche come Giudizio sovra la «Conquistata»], in Prose diverse, a c. di C. G uasti, 
voli. 2, Firenze, Le Monnier, 1875; si veda I, pp. 520-521 (corsivo mio).

101 E il Tasso è anche qui estremamente esplicito: «Lugeria e Funebrina sono persone 
formate ad imitazione d'Andromaca e d'Ecuba» (ibidem).

102 Avremo modo di parlarne più diffusamente nelle pagine seguenti.
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tantomeno, profondamente sentita103, bisogna osservare che questi vincoli 
familiari e affettivi (che risaltano soprattutto nelle parti «nuove») 
orientano talvolta le scelte correttone del poeta: ne abbiamo già avuto un 
saggio in G.C. Ili 91.

Altrove l'incoercibile ansia di combattere propria dell'ex-circasso e i 
vincoli affettivi che distinguono il personaggio della Conquistata entrano 
in diretto corto circuito. C'è, per esempio, un singolare contrasto fra il tono 
tutto sommato affettuoso (nonostante la divergenza di opinioni) con cui 
Argante si rivolge a Ducalto chiamandolo «O buon padre, o buon re», in 
G.C. X I 48 l 104, e l'impeto sarcastico con cui lo apostrofa all'inizio del VII 
libro, in un discorso desunto quasi di peso da G.L. VI. Come nella Liberata, 
il re non riuscirà a distoglierlo dal suo proposito, ma le sue parole 
riusciranno per lo meno a scalfire la foga irruenta del guerriero, 
richiamandolo al mondo dei suoi affetti più cari105. E Argante difatti gli 
risponderà «turbato in vista»106, cercando di convincere il padre con 
motivazioni razionali, esposte in un'oratoria alquanto scolastica e che mal 
si sposa con il temperamento violento mostrato poco prima107.

103 È la tesi sostenuta dal Di Niscia contro il Canello. A quest'ultimo, che osservava 
come nella Conquistata fosse «molto accentuato il sentimento della famiglia», Di Niscia 
ribatte che i vincoli di sangue si riducono a «circostanze estrinseche» (cfr. G. Di N iscia, La 
«Gerusalemme Conquistata» e l'arte poetica d i Torquato Tasso, Bologna, Fava e Garagnani, 
1889, pp. 105-106).

104 Nella medesima occasione il testo della Liberata ha: «O magnanimo re» (G.L. X 37
1 ) .

105 Cfr. G.C. VII 14-15:
- Figlio, a lui dice il re, gloria e fortezza 

de la corona e de la stanca etade, 
a la tremante e debole vecchiezza 
che ruinosa ornai vacilla e cade, 
serba te stesso pur; ché più s'apprezza 
la tua di mille peregrine spade.
Non voler ch'ogni rischio al vecchio padre 
perturbi il volto ed a l'a fflitta  madre',

ed a la tua moglier dolente e trista 
che per te spesso si lamenta e piange. -

106 «Turbato» è aggettivo che ricorre anche altrove per esprimere l'incrinatura che i 
vincoli affettivi suscitano nel suo animo d'impassibile guerriero (cfr. G.C. XXII 57 1).

107 «- Padre (ei risponde pur turbato in vista), / sì poco noto io sono al Nilo, al Gange, 
/ sì poca fede il mio parlare acquista / ch'ogni periglio ti spaventa ed ange? / Deh lascia 
lagrimar fanciulli e donne, / e rimanga il timor fra molli gonne. // E si conceda a me ch'ornai 
dimostri/il mio valor che non dèe star rinchiuso -» (G.C. VII 15-16). «Nella Liberata Argante 
era più temperato, e non declamava così scolasticamente», chiosa il Donadoni (op. cit., p. 
454). Il Falorsi, da parte sua, osserva che «Argante parla al padre suo Ducalto un po' meno 
ferocemente che non il Circasso Argante al Re Aladino» (G. Falorsi, La «Gerusalemme 
Conquistata», in «Rassegna Nazionale», 1882, III [giugno], p. 593).
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Meritano attenzione le modifiche apportate ai versi che enunciano la 
sfida ai crociati (G .L . VI 14-16; G .C . VII 16-19). Già all'altezza della 
revisione romana Tasso si era proposto di seguire in quest'occasione le 
orme di Omero, atteggiando il suo Argante a Ettore: «vorrei», egli scriveva, 
«Ch'Argante [...] sfidasse i cristiani per persona di valore, come Ettore sfida 
i greci appresso Omero»108. Un confronto fra l'I l i a d e  e le versioni 
corrispondenti della L ib e r a t a  e della C o n q u i s ta ta  ci permette di constatare 
che gli interventi del poeta si sono appunto orientati verso una più larga 
adozione delle proposte omeriche. Premettiamo che in entrambe le 
redazioni il poeta italiano fa recare la disfida a un araldo; si tratta di una 
scelta in contrasto con [ 'I l ia d e  (dove Ettore lancia personalmente la sua 
sfida in mezzo a Troiani ed Achei) e che, secondo il Vivaldi, è da ascrivere 
al «costume di tempi più civili»109 110 111. Essa, ad ogni modo, non è priva di 
risvolti sul piano poetico: l'espediente esime infatti il Tasso dal riportare 
i preliminari che dovrebbero introdurre il messaggio (cfr. per contro I l ia d e  

VII 67-72)'10, conferendo al testo maggior immediatezza. Si osserverà che 
nella L ib e r a t a  la sfida viene esposta direttamente da Argante all'araldo, 
senza quasi aspettare il consenso di Aladino"1; il tono è reciso ed irruento 
(si noti la perentoria secchezza dei due imperativi v a ',  v. 6, e f a ' ,  v. 8), e 
rivela l'ardente b r a m a  di lotta che anima il circasso, insofferente 
dell'inerzia coatta e sicuro della sua p o s s a n z a :

- Va' - dice ad un araldo - or colà giuso, 
ed al duce de' Franchi, udendo l'oste, 
fa' queste mie non picciole proposte:

ch'un cavalier, che d'appiattarsi in questo 
forte cinto di muri a sdegno prende, 
brama di far con l'armi or manifesto 
quanto la sua possanza oltra si stende [...].

[G.L. VI 14-15]

Nella C o n q u i s ta ta  l'aggressività e l'urgenza di combattere risultano 
attenuate già dal fatto che la sfida è riportata in forma indiretta ( G .C . VII 
16-19). Significative sono pure alcune sostituzioni e trasposizioni: la voce 
b r a m a  di G .L .  15 3, che qui è così esplicita nel mostrare la radice del

108 Cfr. T. Tasso, Lettere, cit., I, n. 61, p. 152 (3 aprile 1576).
109 V. Vivaldi, La «Gerusalemme»..., 1907, cit., pp. 71 e 87.
110 II Tasso si limiterà infatti a dire che l'araldo «la disfida espose / con parole 

magnifiche ed altere» (G.L. VI 18 1-2, e G.C. VII 21 1-2).
111 Cfr. G L. VI 14 e in particolare il v. 5: «Così gli disse [Aladino], ed ei [Argante] punto 

non bada: / - Va - dice ad un araldo - [...]».
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comportamento di Argante nella volontà di affermare con la lotta la propria 
superiorità sugli altri (si noti: b r a m a  d i  f a r  c o n  l 'a r m i  o r  m a n i f e s to  / q u a n to  

la  s u a  p o s s a n z a  o l i r à  s i  s t e n d e ) ,  lascia il posto ad un neutro ed intenzionale 
v u o l  f a r " 1. Essa viene spostata all'inizio dell'ottava successiva, con valore 
non più di verbo ma di sostantivo, e usata in modo da formare un'unità 
sintagmatica con la specificazione d 'o n o r 112 113. Si comprende che in questo 
modo la proposta perde i suoi connotati più barbarici, per rientrare invece 
entro un consueto codice guerresco. Ma ancor più interessante è osservare 
come alle due prime ottave (varianti testuali di una versione già presente 
nella L i b e r a t a ) segua, nella C o n q u i s ta ta ,  una nuova ottava che riporta ora 
in forma diretta le ultime parole di Argante a Pindoro114:

- Prendasi queste pur ch'indosso io porto, 
s'io muoio ed a la madre il corpo torni: 
ma spero anzi veder ch'ei preso o morto 
faccia de le sue insegne i tempi adorni: 
e '1 suo sepolcro in qualche riva o porto, 
sia mostro poi là ne gli estremi giorni, 
per nostro onor, dal peregrin passando. - 

[G.C. VII 19]

La richiesta di restituire il corpo alla madre è un segnale che ci riporta 
immediatamente nell'orbita della tradizione omerica, dal momento che 
proprio sulla restituzione di un cadavere (quello di Ettore) è incentrato 
l'ultimo libro d e l l ' I l i a d e .  Ma il legame con il poema greco non è qui solo 
generico: se riprendiamo il confronto fra la disfida di Argante e quella di 
Ettore ci è dato ravvisare parecchi punti di tangenza fra i discorsi dei due 
eroi. Il primo consiste nella dichiarazione di concedere, in caso di morte, 
le proprie armi al nemico vincitore (cfr. I l i a d e  VII 78); il secondo, appunto, 
nella richiesta di restituire la propria salma alla madre (G.C.) o alla patria 
( I l ia d e  79-80); il terzo esprime l'intenzione di adornare, in caso di vittoria,

112 G.C. VII 16-17:
Segue Argante di guerra il nobil uso, 
e manda giù Pindoro, araldo ardito, 
che faccia al duce franco il fero invito;

e d'appiattarsi un cavaliero in questo 
cinto di mura (ei dica) a sdegno prende, 
onde vuol far con l'armi or manifesto 
quanto il valore in campo oltra si stende.

113 «E da brama d'onor verrà sospinto, I non pur contra uno o due di schiera ostile, / 
[...]» (G.C. VII 18 1-2).

114 Nella Conquistata il nome dell'araldo è reso noto sin d'ora (VII 16 7), mentre nella 
Liberata esso appariva soltanto all'atto di sciogliere il duello (VI 50 7).



123

i templi patrii con le armi (I l i a d e  81-83) o le insegne dell'ucciso; il quarto 
manifesta la speranza che il sepolcro del nemico, innalzato «in qualche riva 
o porto» { in  r iv a  a l  la r g o  E l le s p o n to  nell ' I l ia d e ,  v. 86), costituisca un 
monumento perenne alla gloria del vincitore, cosicché nel passare di là i 
'naviganti' { I l ia d e  87-91) o i 'peregrini' si ricordino di lui. Ma accanto a 
queste coincidenze, che fra l'altro inseriscono nella C o n q u i s ta ta  l'allusione 
ad usanze piuttosto arcaiche, vanno segnalate pure le differenze. 
Innanzitutto il discorso di Argante, privo anche dei celebri epiteti che 
ornano l'elocuzione omerica, risulta molto più scarno: 7 versi rispetto ai 15 
esametri d e l l ' I l i a d e  (77-91, ma l'intero discorso di Ettore occupa i vv. 67- 
91); esso vibra inoltre di un odio e di una tensione assenti nel modello. Nel 
poema greco, infatti, le possibilità di vittoria dei due contendenti sono 
enunciate in maniera esattamente simmetrica, con il ricorso alle medesime 
espressioni"5, e il trattamento da infliggere al nemico sconfitto sembra 
venir fissato da una norma che entrambe le parti dovranno rispettare. Il tono 
usato da Ettore è piano, come dev'essere quello di chi, appunto, fissa dei 
patti. Non altrettanto nella C o n q u i s ta ta ,  dove il «ma spero anzi [...]» lascia 
trasparire tutta la crudeltà con cui Argante si accinge ad affrontare lo 
scontro. Il tono aggressivo di queste parole restituisce al personaggio 
quella fisionomia violenta ed impetuosa con cui il poeta lo aveva ritratto 
all'inizio dell'episodio.

Il Tasso, d’altronde, non ha rinunciato a dare ad Argante un'indole 
battagliera e feroce, impaziente ed irruenta, trasportando a volte in  to to ,  o 
comunque senza modifiche rilevanti, all'interno del nuovo poema singole 
espressioni o interi passi della redazione precedente. Perciò il nuovo 
Argante, nel quale convivono «la ferocia del crudele guerriero» e «gli 115

115 Si osservi, neWIliade, il parallelismo tra i vv. VII 77-78 e i vv. 81-82: 
eì gev kev ÈpÈ KEiVoq eXt| xavar|K£Ì xaXKt», 
xei>xea oiAricjaq (pepe’xco icoilaq È7ti v-poo;,

«se quello mi uccide con il bronzo dalla lunga punta prenda le armi e le porti verso le concave 
navi»;

eì 8e k ’ èyco xòv e7.co, 8cóq 5e poi £\>xoi; ArcoXAcov, 
xeùxea aó^rioai; ovato rcpoxì ’IXiov tpTjv,

«se io lo uccido, se Apollo mi concede la gloria prenderò le <sue> armi e le porterò verso Ilio 
sacra»,
e tra i vv. 79-80 e 84-85:

cuBpa 8è o’tKaS’ kpòv SópEvat n à X iv , otppa iropoq ps 
Tpffleq k o ù  Tpcócov cxàoxoi X.e7.dxmot Gavo'vxa.

«ma che renda il mio corpo alla patria, affinché i Teucri e le spose dei Teucri facciano avere 
a me morto l'onore del rogo»;

xòv Sé v e 'k d v  èjti vrjaq èùaaeXpo'oq a7io8tóaco, 
otppa é xapx'uacoai KCtpq Kopo’covxeq ’Axaioi,

«ma renderò la salma alle navi ben impalcate affinché lo seppelliscano gli Achei dalle lunghe 
chiome».
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affetti per la famiglia», è parso al Di Niscia «un carattere per un lato 
esagerato, per l'altro assurdo e impossibile», dato che «l'una caratteristica 
distrugge l'altra»116. In effetti questo personaggio, «di cui ci sono mostrati 
alcuni aspetti nuovi e benigni»117, conserva ancora certi tratti animaleschi 
e barbarici. Ritroviamo l'atto di trascorrere velocemente sul cadavere di 
Dudone (che ora si chiama Guidone, cfr. G.C. IV 51 7-8) e la feroce 
invettiva ai «cavalieri» cristiani che, per un mutamento conseguente ad 
alterazioni precedenti, suona qui un po' meno ironica118. Continuano ad 
essere adoperate voci che esaltano la sua rabbia e la sua istintualità 
ferina119, e permangono certi paragoni desunti dal mondo animale, che ne 
ritraggono ora la cieca e irrazionale brama di sangue (cfr. G.C. Vili 112: 
«e quasi ingordo lupo e' par che brame / pascer del sangue altrui rabbiosa 
fame», variazione di G.L. VII 106: «e quasi avido lupo ei par che brame / 
ne le viscere sue pascer la fame»), ora le mosse irriflessive con cui sfoga 
il proprio impeto nell'attesa della battaglia (si veda la similitudine col 
«tauro», analoga a quella già vista di G.L. VII 55, benché le variazioni 
apportate ne riducano l'efficacia)120.

Queste considerazioni ci portano inoltre ad osservare che l'approssi
mazione Argante-Ettore non riduce ipso facto  i legami intertestuali al solo 
poema omerico: insieme a interi brani della Liberata anche l'elemento

116 G. Di N iscia, op. cit., p. 106.
117 Ivi, p. 103.
118 Dal momento che Goffredo non aveva più onorato i due ambasciatori con dei doni, Tasso 
è stato costretto a trasformare la battuta di GL. Ili 47 2 ss. («[...] - O cavalieri, / questa 
sanguigna spada è quella stessa / che ’1 signor vostro mi donò pur ieri; / ditegli come in uso 
oggi l'ho messa, / ch'udirà la novella ei volentieri / [...]») in questo modo: «[...] - O cavalieri, 
/ questa sanguigna spada è quella stessa / ch'il signor vostro disprezzo pur ieri: / ignudo la 
vedrà, se mai s'appressa, / cinto di squadre e de' suoi duci altieri / [...]» (G.C. IV 52 2). Al 
Carrer pare che, cosi facendo, il Tasso abbia cambiato «l'oro col piombo» (cfr. L. C arrer, 
op. cit., pp. 330-331); tuttavia, per ragioni di coerenza strutturale, la battuta non poteva 
conservarsi intatta.

119 Si pensi alla voce freme, usata per esempio in G.L. Ili 45 1, VII 86 1 e in G.C. IV 
50 1, Vili 86 1 ; o a espressioni quale «morde le labra e di furor si strugge. / Risponder vuol, 
ma il suono esce confuso / sì come strido d'animal che rugge» (G.L. VI 38), che nella 
Conquistata diventa «rodesi dentro e di furor si strugge. / Risponder vuol, ma n'esce il suon 
confuso [...]» (VII 59), oppure «le labra il crudo per furor si morse» (G.L. VII 87 5), che 
diviene poi «le labbra il fero per furor si morse» (G.C. Vili 87 5).

120 G.C. Vili 48:
Così gran tauro, se ’1 percote e strugge 

geloso amor co' stimoli pungenti, 
gli armenti e i paschi solitario fugge 
sin che le forze accoglia e l'ire ardenti; 
e '1 corno aguzza a i tronchi, e orribil mugge 
e co' fallaci colpi invita i venti; 
e battendo col piè l'arida terra, 
sparge l'arena e sfida a fera guerra.
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virgiliano riesce ad insinuarsi nella trama del poema riformato, benché su 
di esso abbia agito in vario modo il lavoro correttorio del poeta.

Sensibili, per esempio, sono le modificazioni subite dall'ottava che 
introduce direttamente in scena il personaggio, ed esemplata su quella 
omologa di G .L .  II 59:

Argante è l'altro, intrepido guerriero 
che, da Giudea passando al re d'Egitto, 
chiese da l'uno aita a l'altro impero, 
e dal regno possente al regno afflitto: 
impaziente, inesorabil, fero, 
ne l'arme infaticabile ed invitto; 
de' rischi sprezzator, che gloria elegge, 
a cui la propria spada è nume e legge.

[G.C. II 91]

Si nota immediatamente che viene quasi del tutto occultata 
quell'allusione a Mezenzio che era così evidente nella L i b e r a t a l21; e con 
essa è scomparso uno dei parametri portanti nella definizione del circasso: 
l’empietà. Questo aspetto tuttavia parrebbe riproposto dal ricorso o dalla 
permanenza di alcune similitudini con i più celebri campioni di empietà122; 
ma in verità a questi paragoni, che nella L i b e r a t a  avevano, oltre che 
efficacia icastica, anche lo scopo di meglio definire la psicologia dell'eroe 
pagano, bisogna qui assegnare un valore che non trascende quello del sem
plice o r n a t u s ,  oppure essi contraddicono apertamente quei luoghi che ci 
permettono di evincere una sorta di p i e t a s  (pur mal indirizzata) di Argante. 
In G .C .  Vili 46, ad esempio, egli ci appare mentre, minaccioso, «nuda ha 
la spada, e la solleva e scote, / e i n v o c a n d o  i s u o i  d è i ,  l'ombre percote»; nel 
libro XXII egli innalza addirittura una preghiera al suo «falso profeta» (cfr. 
le ottave 60-62), e se in un punto il Tasso lo chiama «empio scita», bisogna 
conferire all'epiteto un valore relativo e d i  p a r t e  (lo stesso valore che nella 
L i b e r a t a  assume il nesso e m p i o  B u g l i o n  [X 69 4] sulla bocca di Armida).

Ritornando ora all'ottava II 91, diremo che, parallelamente a quello 
sopra visto, si registra un cambiamento anche nella clausola dell'ottava: la 
«spada», che è per Argante «nume e legge», non è più una ragione di vita 
fine a se stessa, bensì uno strumento per acquistare gloria. Il disprezzo dei

121 E alla nuova formula manca persino il rilievo stilistico della prima, che era 
sottolineata dall’assonanza interna sprezzatote: ripone, avvalorata dalla rima baciata con 
ragione.

122 Si veda quanto detto sopra per G.C. II 1 8. Del Filisteo gigante si riparla in G.C. VII 
26, in un'ottava quasi identica a G.L. VI 23, salvo che invece di «Encelado in Fiegra» troviamo 
«ne l'Africa Anteo, ch'Alcide scosse». Nella Conquistata passa anche il paragone con 
Nembrod (cfr. G.L. II 91 5-8), il quale, però, non viene più definito «grande» (cfr. G.C. Ili 
89 5-8: «Tal era quel che monte impose a monte, / o chi torre drizzò d'error sì carca / [...]»).
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rischi, dunque, non delinea qui una personalità titanica, ma è piuttosto 
improntato al codice cinquecentesco dell'onore. Su questa linea va inteso 
anche il comportamento di Argante nell'aprire le ostilità con i cristiani: 
egli, al pari del feroce circasso, esce di stuolo, ma non già sotto l'urgenza 
di voler dare personalmente, e il prima possibile, inizio alla lotta, bensì 
perché «del primo percosso onore agogna»123. Nella Conquistata, in effetti, 
Argante non è più, come nella Liberata, un combattente isolato, che si 
lascia trasportare dalla sua impulsiva e privata smania di lotta in aperta 
noncuranza delle schiere a lui eventualmente affidate, ma un vero e proprio 
capo militare. E nell'imminenza di questo primo scontro il poeta lo 
rappresenta appunto in mezzo alla sua gente, mentre «i valletti [...] gli 
portano l'arme» e i cittadini gl'intessono panegirici, con un effetto che il 
Carrer giudicava «assai prossimo al ridicolo»124. Così egli ci appare spesso 
nell'atto di spronare i suoi, ora incitandoli ora confortandoli, ora 
sottolineando l'importanza dei valori per i quali combattono (cfr. G.C. 
XVIII 114-115). È un aspetto inedito nella Liberata, ove Argante parlava 
essenzialmente per se stesso, e il più delle volte con un tono sarcastico e 
provocatorio, ed è uno degli aspetti che contribuisce a rendere più 
stringente la sua assimilazione ad Ettore.

Il modello omerico diviene sempre più palese verso la fine, e 
soprattutto in un episodio di nuova stesura, quello della battaglia presso le 
navi (G.C. libri XVII e XVIII). Non mi soffermo qui sulle analogie 
strutturali fra questo e il corrispondente episodio dell 'Iliade (libri XIII e 
XV)125; dirò soltanto che Argante ed Ettore in armi vengono presentati in 
aspetto terribile e fiammeggiante126, e per il loro impeto furente entrambi 
vengono assimilati ad un masso che precipita abbattendo tutto ciò che 
incontra (G.C. XVIII 18 e Ilìade XIII 136 ss.). Mi preme inoltre 
sottolineare la somiglianza fra i discorsi che i due eroi fanno ai compagni: 
come Ettore nt\\'Iliade (XIII 150-154)127, benché con una sfumatura di più

123 Cfr. G.C. IV 40 1-2: «Uscì di stuolo il cavalier superbo, / e del primo percosso onore 
agogna»; si confrontino questi versi con quelli corrispondenti della Liberata già citati in 
precedenza.

124 L. C arrer, op. cit., p. 328; cfr. G.C. IV 21.
125 Raffronti puntuali si leggono in E. Donadoni, op. cit., pp. 455-456.
126 Si veda Iliade XV 600 ss.; e G.C. XVII 132 ss.
127 «Tpcòe«; K aì A tn a o t koù A a p S a v o t ày x tp ax T iT a i,

7tap(iEvex’' o ù  xo t S q p ò v  ep e  a /T ia o n a iv  A xouot,

aAA., otto , xactcrovT at xm ey x eo i, e t exeov pe  
¿ p a e  Oecòv cop ta to q , [...]

«Troiani e Liei e Dardani, abili a combattere corpo a corpo, resistete; non mi 
tratterranno a lungo gli Achei [...] ma, credo, cederanno sotto la mia lancia, se è vero che mi 
spinse il più forte fra gli dèi [...]».
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violento disprezzo per i nemici128, Argante invita i Turchi a perseverare con 
lui nella resistenza, dichiarandosi certo deH'imminente vittoria (G.C. 
XVIII 22):

- O Turchi in guerra forti, o popol fido,
0 voi che già solcaste i salsi flutti, 
per me passando a sì remoto lido, 
dove lieta fortuna or va condutti: 
durate meco, e 'n quel già vecchio nido,
1 ladroni del mar or fian distrutti: 
né lungo tempo sosterran la forza 
nostra, e di tutti noi, se più si sforza. -

Analoghe a quelle di Ilìade XV 494 ss. sono le esortazioni di G.C. 
XVIII 114-115, attraverso le quali la difesa della patria è rapportata ai 
valori della famiglia:

Ed Argante a rincontro i suoi conforta 
a l'incendio, a le morti, a le rapine:
- Deh struggiam questo nido, e questa porta 
a l'arme ingiuriose e peregrine, 
fedeli amici, a cui son duce e scorta, 
e diamo a questa guerra ultimo fine.
Non cercate al morir tempo migliore, 
ché bel fin fa chi ben pugnando mòre.

Salvi saranno poscia i figli almeno, 
e le tenere mogli, e i vecchi padri, 
e quelle che solean nel caro seno 
voi fanciulli nudrir, canute madri, 
godendo i frutti del natio terreno; 
e con abiti voi lugubri ed adri 
pianti sarete, e con eterna gloria 
lascerete a' nipoti alta vittoria. -129

E simili sono pure i rimproveri che Argante e Ettore rivolgono ai più 
ritrosi, minacciando di ucciderli personalmente, lasciando poi che il loro

128 Si veda soprattutto la seconda metà dell'ottava appresso citata.
129 Si leggano ora le parole di Ettore (Iliade XV 494 ss):

aXXa. paxEoG’ ètti vr|ocnv aoXXéeq' fx; 8e kev upicov 
pXripevoi; ffe rurali; Savatov koù ra-upov éjucntri,
T£0vaTW où oi aeiKEi; apovogEvcp rapi 7toapr|<;
T£0vàgev' aXTÌ ’aXoxóq te oóp koù raSSE  ̂oraaaco,
Kaì oÌkoi; tedi tAppoi; aKiipatoi;, Et kev ’Axatdi 
ol'xctìvrai cròv vipuoì cpvAriv èq 7taxpt5a yalav.»

«[...] Orsù combattete insieme contro le navi; e chi fra voi ferito o colpito attiri su di sé il 
destino di morte, muoia; non è brutto per lui morire difendendo la patria. Rimane salva la 
sposa e i figli futuri, e intatta la casa e i beni, se gli Achei fuggiranno con le navi verso la loro 
terra».
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cadavere diventi cibo alle bestie130 (G.C. XVIII 90 e Iliade XV 346- 
351).

E veniamo ora ad un altro episodio che sancisce in modo lampante la 
tendenza a fissare in Argante un novello Ettore: il commiato dalla moglie 
Lugeria, largamente esemplato su quello di Ettore e Andromaca alle porte 
Scee.

Con una diversa distribuzione degli equilibri narrativi la scena che si 
svolge nel VI dell'Iliade è qui spostata verso la fine dell'opera, nel libro 
XXII, e precede di poco la morte del protagonista. Essa è anticipata da 
un'ottava che illustra lo stato d'animo di Argante:

Non ritrovava intanto o pace, o posa, 
l'alma inquieta del feroce Argante; 
ma del fin de la guerra ancor pensosa, 
mille forme d'orrore avea davante: 
il rischio de' fratei, l'età gravosa 
del vecchio padre ed, anzi il fin, tremante: 
i preghi de la moglie, e i teneri anni 
del figlio, il proprio onore, e i lunghi affanni.

[G.C. XXII 49]

Il soggetto di questo ritratto non ha più nulla da spartire col circasso 
della Liberata: mentre quello era «tutto e solo presente» e viveva 
soprattutto nell'azione, nell'espressione istantanea delle proprie pulsioni 
belluine, il figlio di Ducalto conosce anche momenti di raccoglimento, in 
cui si trova a riflettere sul futuro e sulle pene dei suoi. Questo Argante, 
assillato da mille preoccupazioni circa il destino dei famigliari, ha forse 
indotto il Falorsi a credere che il personaggio della Conquistata «sarebbe 
tutto moglie e figliuoli, se i crociati non s'immischiassero de' fatti suoi»131. 
Senonché una simile disposizione non collima con la crudele ferocia ch'egli 
mostra nel campo di battaglia, e tantomeno con quei luoghi in cui egli cede 
all'istanza di combattere in aperto oblio degli affetti più cari132. Ma a 
prescindere da queste incongruenze interne all'opera, conseguenza 
inevitabile di una non adeguata fusione fra parti vecchie e parti nuove, non 
si può negare che in sé la scena sia pervasa da un autentico afflato poetico, 
nonostante la vistosa imitazione omerica.

130 In particolare: ai «cani» nt\Y Iliade, ai «pesci» nella Conquistata.
131 G. F alorsi, art. cit., p. 592. Come si è visto il personaggio della Conquistata si 

distingue dal suo predecessore proprio per i legami affettivi con i suoi e per una più 
approfondita vita interiore; ma questi elementi non sono una presenza costante e tantomeno 
godono di uno sviluppo coerente.

132 Si pensi per esempio al già citato inizio del libro VII: sarà Ducalto a ridimensionare 
la sua foga sollecitandolo a ricordarsi dei suoi cari.
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Sotto il profilo strutturale essa è ricalcata fin troppo pedissequamente 
s u l l ' I l i a d e  (e l'imitazione viene addirittura ostentata nel conferire due nomi 
al bambino: quello, derivato dal fiume che scorre nei pressi della città, 
G i o r d a n o - S c a m a n d r i o ,  attribuitogli dal padre, e il soprannome usato dalla 
gente, S a l m a n z a r - A s t i a n a t t e m ). I due sposi s'incontrano presso «l'ampia 
porta». Lugeria è accompagnata da molte ancelle (G.C. XXII 51)133 134, una 
delle quali tiene in custodia il bimbo. La donna parla per prima, cercando 
di distogliere l'eroe dall'affrontare imprese troppo rischiose col prospettar
gli la triste sorte a cui andrebbero incontro lei e il figlio. Segue la risposta 
dell'uomo, il quale poi si china ad abbracciare il figlioletto. Ma il bimbo 
si spaventa alla vista dell'elmo scintillante. I genitori ridono dell'ingenuità 
del piccino. Il padre quindi si scopre il viso, prende il figlio tra le braccia 
e prega Dio perché lo faccia crescere forte e valoroso.

Un confronto puntuale permette di constatare la maggior brevità dei 
discorsi tassiani: quello di Lugeria è ridotto all'essenziale, e si spoglia di 
tutti i riferimenti alle disgrazie della propria famiglia contemplati invece 
nell'archetipo. Numerose, ad ogni modo, sono le riprese testuali, sino al 
limite della traduzione. Tuttavia le sue parole sono ispirate ad un forte 
sentimento della «miseria umana» (G.C. XXII54 2), evocata su uno sfondo 
di «dolorose alte ruine» (espressione di conio palesemente tassiano [55 6]), 
che vibra qui di tristi presentimenti135. L'innovazione più cospicua riguarda 
però la parte dell'uomo: n e l l ' I l i a d e  Ettore parla alla moglie in due momenti 
distinti, separati e al contempo uniti dalla preghiera per Astianatte. Ettore 
esordisce mostrando di condividere i timori della moglie: sa bene 
n e l l ' a n i m o  e n e l  c u o r e  che I l i o  s a c r a  p e r i r à ,  ma non può venir meno al suo 
onore e al suo carattere, che è sempre stato abituato ad essere forte; non 
ignora le umiliazioni che la moglie dovrà patire, e spera tanto di essere 
morto prima di conoscerle personalmente (cfr. I l i a d e  VI 441-465). Al 
momento di accomiatarsi cerca invece di rassicurarla: nessuno potrà 
ucciderlo prima del termine fissato dal destino; non si affligga, quindi, e 
torni alle sue faccende: alla guerra penseranno gli uomini (cfr. I l i a d e  VI

133 Cfr. G.C. XXII 52 e Iliade VI 401-403.
134 Nell'Iliade, invece, Andromaca è seguita da una sola ancella; l'accrescimento del 

numero è forse da attribuirsi ad un intento di «magnificenza» non nuovo nella Conquistata 
(si pensi all'incremento numerico dei soldati che sfilano nella rassegna del I libro, e si veda 
al riguardo G. Da Pozzo, Il primo Canto della «Liberata», in «Studi tassiani», XXII [1972], 
pp. 31-33).

135 Anche il Di Niscia (op. cit., p. 107), pur giudicando la scena molto inferiore a quella 
omerica, non può esimersi dall'osservare che «nel Tasso quest'episodio ha guadagnato 
alquanto d'efficacia per il luogo dov'è stato trasportato», cioè «sulla fine del poema prima 
dell'ultima battaglia e del duello mortale tra Argante e Tancredi; talché i lamenti di Lugeria 
suonano come una triste previsione della morte del marito».
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486-493). L'episodio termina qui, secondo uno schema che verrà ripreso 
solo parzialmente dal Tasso.

Nella Liberata la preghiera non ha più nessuna funzione di raccordo: 
essa serve a concludere l'episodio, mentre la risposta alla moglie si 
esaurisce in due ottave poste subito dopo il discorso di questa. Va rilevato 
però che nel suo intervento Argante si serve di parole analoghe a quelle che 
Ettore pronuncia in un secondo tempo: parole dal tono consolatorio, volte 
a scacciare, piuttosto che a confermare lo spettro delle possibili disgrazie 
future136. Si assiste perciò alla caduta della parte forse più patetica del 
discorso di Ettore, quella che, nel confessare alla moglie la triste 
consapevolezza di un amaro destino, vibrava di una tenera e raccolta 
atmosfera confidenziale. Il fatto non va spiegato con una presunta ottusità 
del Tasso senescente, che sarebbe stato incapace di sentire e di alzarsi ad 
una sublime poesia degli affetti familiari: basti pensare che le parole con 
cui i due guerrieri sollecitano le consorti a tornare a casa hanno sulle labbra 
di Argante un tono più affettuoso che nei corrispondenti versi dell'///a<ie137. 
Al Tasso, piuttosto, doveva sembrare disdicevole attribuire al suo eroe 
parole così desolanti che preannunciassero esplicitamente la sconfitta. Il 
giudizio di «freddezza» espresso da molti critici in relazione a queste 
ottave va quindi ridimensionato: le divergenze da Omero rispondono ad 
un'intenzione programmatica di «attualizzare» e, direi, di «epicizzare» il 
costume dei personaggi conferendo loro maggior dignità. E vero, semmai, 
che le parole di Argante alla moglie stonano sulle labbra di quest'uomo di 
cui conosciamo soprattutto la ferocia in battaglia.

Comunque sia, Argante si avvia verso il suo fatale epilogo con il cuore 
«turbato» (cfr. G.C. XXII 57 1) e consapevole di essere «di sua fortuna in 
forse» (62 1). Egli ritorna sul campo di battaglia con spirito di sacrificio,

136 In tutto il passo, il brano più aderente al testo omerico è la preghiera fatta per il figlio 
(G.C. XXII 61 e Iliade VI 476-481).

137 G.C. XXII 58 1-4:
Torna dunque a l'albergo, o mia fedele; 

e de l'ancille tue pensier or prendi, 
ed a' lavori pur di bianche tele, 
o pur di seta e d'òr, pudica attendi.

È un invito premuroso e gentile espresso con un fraseggio «ampio», in cui gli aggettivi 
si caricano di particolare rilievo affettivo, dimostrando l’attenzione per la vita della consorte. 
Più reciso e brusco è il commiato di Ettore, espresso con parole che «suonano quasi brutali» 
(F. C odino, Introduzione a Omero, Torino Einaudi, 19815, p. 149):

àXk eìq oikov  ioùaa  xà a ’ aikiìg èpya Kopi^e, 
loxo'v x' q^aK aTTiv te, koù àp.(pi7tóA.otai KÉA.coe 
èpyov èjtoi'xeoùai' [...].

«Ma ora va a casa e pensa alle opere tue, telaio e fuso, e ordina alle ancelle di badare al lavoro 
[...]» [//. VI 490-492],
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per difendere quella «sacra terra» (58 8) che gli ha dato i natali, e non più 
per l'urgenza di misurare la propria forza.

Nel descrivere la generale ritirata dell'esercito pagano Tasso si 
premura di dirci che Argante «fuggir non pensa» (G.C. XXII 74 8), e che, 
simile ad un «alpestre dragon», «ei riserba ancor l'antica rabbia, / superbo 
in vista e con secura labbia» (75). Egli si preoccuperà anzi di esortare con 
magnanime parole i compagni fuggenti che si raccolgono intorno a lui (cfr. 
G.C. XXII 74 7-8 e 78-81 )138. Non lo anima più, tuttavia, l'imperterrita 
fermezza del circasso.

Nell'aprire il sipario suH'ultimo atto di vita dell'eroe Tasso ci dice che 
«[...] l'infelice Argante, a l'ore estreme / vicinissimo ornai, la morte 
agogna», precisando che «nulla di sé, de la consorte ei teme, / che di lasciar 
solinga ha gran vergogna» (G.C. XXIII 84). Diversa è, rispetto alla 
Liberata, la circostanza e la sua reazione all'impatto con Tancredi, che qui 
avviene mentre Argante sta correndo verso la torre delle donne; al 
sopraggiungere del cavaliere cristiano il figlio di Ducalto capisce che 
ormai ben poco gli resta da vivere139. Nella Liberata, invece, rincontro si 
verifica mentre il circasso si trova impegnato da solo in una strenua difesa 
delle mura, dal momento che la paura ha fatto fuggire tutti gli altri pagani. 
Al vedere Tancredi egli riconosce prontamente in lui il rivale con cui ha 
ancora un conto insoluto, perciò gli grida la sua sfida con parole sarcastiche 
che, se calzano perfettamente nel contesto della Liberata, mal si adattano 
a quello della Conquistata, ove sono ripetute alla lettera.

La dinamica del duello che segue rimane quasi inalterata: Argante si 
comporta valorosamente e non cede alle proposte di pace fattegli 
daH'avversario140. Il Tasso ha inteso poi nobilitare il suo eroismo rendendo

138 Non è ben fuso con il resto, però, il monologo delle ottave 76-77, dal quale pare che 
la decisione di non abbandonare il campo e di non ricorrere a soluzioni alternative sia dettata 
più dall'obbedienza al codice dell'onore che da un eroismo magnanimo e disinteressato.

139 G.C. XXIII 85 4-6:
[...] e pria che dentro [nella torre] si rinchiuda e serri 
pur. s'avvien in Tancredi, e pur s'accorge 
de la sua morte al folgorar de' ferri [...].

140 Che Tancredi, «pio cavalier» (G.C. XXIII 94 1, ma è un appellativo che si trova anche 
altrove), formula nella Conquistata in questo modo:

- Cedimi, uom forte, e riconoscer voglia, 
non la vittoriosa alta fortuna, 
ma '1 vero Dio: ché più onorata spoglia 
acquistar non potrai sotto la luna. -

[G.C. XXIII 100 1-4]
La reazione di Argante è in tutto analoga alla Liberata, salvo per il verso che chiude 

la sua risposta («[...] e 'ncontra me tutte le forze accampa-», ott. 1012: probabilmente al Tasso 
sembrava sconveniente attribuire la «follia» a un crociato Jcfr. G. L. XIX 22 2]).
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più aulici i versi che ne effigiavano gli atti nel supremo momento della 
morte:

e di morte illustrò l'ore propinque,
come chi vita, e non virtù relinque.

[G.C. XXIII 101 7-8]

Ma l'introduzione dei latinismi e della comparazione toglie immedia
tezza all'espressione, che qui è assai meno icastica di quella in uso nella 
versione precedente141.

Così la morte di Argante non lascia più nel lettore la stessa 
impressione che nella Liberata: se è rimasta intatta la struttura del duello 
non grava più su di esso la medesima atmosfera. E mutato innanzitutto lo 
spazio che accoglie le gesta dei due campioni: non più una «ombrosa 
angusta valle» (G.L. XIX 8 5) che giace tra i colli a guisa di un anfiteatro 
classico (scenario che ad un tempo magnifica le gesta ed esalta la solitudine 
dei due contendenti, mentre l'aggettivo ombrosa introduce una tonalità 
cromatica tipicamente tassiana che qui si vena di malinconia nell'imminen
za di quella tragedia che sempre è la morte, anche quando colpisce un uomo 
«a Dio rubello» [cfr. G.L. IX 3 4]); nella Conquistata il duello avviene in 
un «voto calle» non lunge dalla torre delle donne (G.C. XXIII 89). Ma con 
l'atmosfera che invitava al ripiegamento interiore è irrimediabilmente 
caduta anche la celebre ottava 10. Al posto della malinconica e virile 
riflessione sulla caducità delle sorti umane, nella quale il pagano mostrava 
di cogliere l'assoluto e il destino tristemente assurdo della vita, subentra 
ora il silenzio. Il nuovo Argante, che nel poema riformato ha parlato molto 
più spesso, e talora con i toni forbiti e convincenti del valente oratore, nel 
momento supremo della morte tace. Anche qui il poeta gli attribuisce un 
attimo di sospensione, dovuto però al fatto ch'egli ha perso lo scudo con 
cui potrebbe difendersi142. Questo silenzio, che Feo ha definito «frutto 
mostruoso del connubio fra potere controriformistico e autocensura»143, si 
ripercuote sull'intero episodio. Il coraggio manifestato sino all'estremo 
nella lotta con Tancredi è eroico, certo, ma è il coraggio che potrebbe 
dimostrare qualsiasi altro impavido guerriero; esso non rappresenta più 
un'aperta sfida e una magnanima ribellione al destino. Dall'eroismo di 
Argante è sparita ogni sfumatura di titanismo. In quest'ottica vengono

141 A proposito di questi versi si veda G. B aldassarri, Il sonno di Zeus, cit., p. 152.
142 G.C. XXIII 90 1-4: «Restò la fèra coppia ivi solinga; / e più de l'altro il saracin 

sospeso, / che perduto ha lo scudo in cui rispinga / i colpi ostili, ond’è via men difeso».
143 M. Feo, Tradizione latina, in «Letteratura italiana», diretta da A. Asor R osa, V (Le 

questioni), Torino, Einaudi, 1986, p. 341.
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ridimensionati anche gli ultimi istanti della sua vita. Si dice sempre che nel 
morire Argante «tal moria qual visse»144, ma non si dice più che 
«minacciava morendo e non languia», e neppure che «superbi, formidabili 
e feroci / gli ultimi moti fur, l'ultime voci» (G . L . XIX 26), ma, 
contaminando alla meglio reminiscenze virgiliane (l'alma che v i t a q u e  cu m

g e m i t u f u g i t  i n d i g n a t a  s u b  u m b r a s , A e n .  X I831 e XII952: morte di Camilla
/

e di Turno) e un linguaggio vagamente dantesco, si dice soltanto che 
«l'alma fuggia di Pluto al nero speco». Per rimediare ai versi caduti il Tasso 
fa chiudere l'ottava da un distico («ma ne la morta e spaventosa faccia / più 
terribil la morte ancor minaccia») che, pur essendo di effetto, è qui 
inappropriato: l'iperbole si rivela come tale, e perde quindi la sua efficacia, 
mentre la terribilità di Argante viene circoscritta alla sfera umana (si 
capisce bene che tutt'altro era il significato dei versi riferiti al cadavere di 
Argante in G .L .  XIX 102 6-8 ove si legge che il «[...] guerrier morto / [...] 
la gran faccia / tien volta al cielo e morto anco minaccia»145). Il suo corpo, 
infine, verrà accolto nella città e compianto dalle donne.

Il fatto, generalmente riconosciuto, che i pagani siano presentati nella 
C o n q u i s t a t a  in una luce più favorevole non riesce però a ripagarli della 
perdita di questa impronta titanica, che anticipava tanta poesia successiva.

Così, se è vero che l'Argante della C o n q u i s t a t a  «si arricchisce di 
umanità»146, il suo carattere originario viene però completamente 
snaturato, ed è vero anche che questo Argante, divenuto un Ettore, «quanto 
più si dirozza e cresce in gentilezza tanto meno commuove l'animo del 
lettore»147.

Mentre le relazioni di somiglianza e differenza che legavano il 
circasso e certi personaggi virgiliani erano gravide di risvolti psicologici 
e servivano a suggerire, anche per via di successive approssimazioni, tratti 
determinanti della sua fisionomia, il modello di Ettore, invece, che del 
resto si sovrappone a un carattere già preesistente, incide solo superficial-

144 G.L. XIX 26 5; e G.C. XXIII 105 5.
145 II Tasso non saprà rinunciare del tutto neppure aH'immagine del cadavere che «le 

vie tutte ingombra» con le sue forme immani; la riprenderà infatti, in un altro contesto, in G.C. 
XXIV 33 7: «quel cade, e col gran corpo il suolo ingombra», riferendola però a un guerriero 
quasi sconosciuto.

146 F. F lora, nell'Introduzione a T. T asso, Poesie, a c. di F. F., Milano-Napoli, 
Ricciardi, 1952, p. XXXVII.

147 G. M azzoni, op. cit., p. 85. Un giudizio analogo formula anche A. Belloni: «Argante 
[...] per diventare Ettore, si raggentilì perdendo quello che di caratteristico ha nella fi
gurazione primitiva» (A. B elloni, Il poema epico e mitologico, Milano, Vallardi, s.d., p. 253).
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mente sulla psicologia del personaggio148. Esso si rivela più degli altri 
(Mezenzio, Turno) funzionale a togliere Argante dal suo violento e 
solitario egocentrismo per introdurlo in un più vasto orizzonte di rapporti 
umani e politici. Tuttavia il modello omerico pesa quasi esclusivamente sul 
versante strutturale, equiparando esplicitamente Argante al massimo 
difensore della patria assediata (si ricordi: Argante - nuovo Ettorre). Ma, 
di fatto, anche nella C o n q u i s t a t a  il referente omerico si rivela insufficiente 
nei momenti «forti», come quello della morte. Lo avvertiva il Tasso 
medesimo, se nel G i u d i z i o  scriveva: «Nella morte d'Argante imito quella 
di Ettore», precisando subito, d'altra parte, che in quest'occasione « n e l l a  

f u g a  A r g a n t e  n o n  s o m i g l i a  a d  E t t o r e ,  però ch'egli non vuol fuggire [...] ma 
n e l l a  d i f e s a  d e l l a  p a t r i a  e  d e l l a  s u a  f e d e  A r g a n t e  è s i m i l i s s i m o  a d  E t t o r e ,  

e per questo meritevole delle lagrime e de' lamenti della moglie e della 
madre e dell'altre donne saracine»149. L'analogia fra i due personaggi 
dipende principalmente dal loro s t a t u s  di difensori, e parrebbe addirittura 
limitata ad esso: tutti gli altri riscontri possibili non hanno in fondo altro 
scopo che ribadire questo punto essenziale. Per questo l'imitazione del 
modello omerico è così fortemente rimarcata anche in parentesi tutto 
sommato ininfluenti sullo svolgimento dell'azione (come il colloquio con 
la moglie)150 e si spinge sino ad adottare soluzioni poco accettabili nel 
secondo Cinquecento (come i t h r é n o i  funebri della moglie, della madre e 
di Nicea, che qui simulano i lamenti di Andromaca, Ecuba e Elena)151.

Ma anche quando si distanzia d a l l ' I l i a d e  Tasso non approda più a 
nuove intuizioni: con l'intrusione del modello greco si assiste ad un 
appiattimento nell'indole del personaggio, o, se si preferisce, ad uno 
smussamente delle punte più oltranzistiche nel segno di una m e d i e t a s  più 
umana: sono attenuati gli aspetti barbarici, il linguaggio si fa meno 
aggressivo, spariscono sostanzialmente le allusioni all'empietà e gli aspetti 
demoniaci. Sparisce, insomma, ogni segno di titanismo.

D aniela F oltran

148 II fatto, del resto, non sorprende, se si pensa che gli eroi omerici mancano di una 
profonda individuazione psicologica: sono caratteri «sfuggenti, non di rado contraddittori. E 
stato osservato che le loro "virtù" si riducono tutte a "qualifiche professionali", e che gli 
epiteti costantemente associati ai loro nomi designano la posizione sociale e le doti fisiche, 
non il carattere» (F. C odino, op. cit.; si vedano soprattutto le pp. 130-143).

149 T. Tasso, Giudizio..., cit., p. 536 (corsivo mio).
150 Sembra essere l'opinione espressa anche dal Carrer, laddove egli parla di «nuove 

relazioni di famiglia date ad Argante, affinché potesse affettare l'Ettore AeWIliade» (L. 
C arrer, op. cit., p. 352).

151 Si veda in proposito anche G. F alorsi, art. cit., pp. 598-599.


