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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1995
I l  Centro d i S tud i Tassiani d i Bergamo 

bandisce per l'anno 1995 un prem io di lire due m ilio n i 

da assegnarsi ad uno studio critico o storico, 

0 ad un contributo lingu is tico  o filo log ico , 

sulle opere del Tasso. 

I l  contributo , che deve avere carattere 

di o rig ina lità  e d i rigore scientifico, ed essere inedito , 

deve avere un'estensione non inferiore alle qu ind ic i 

e non superiore alle c inquanta  cartelle dattiloscritte. 

1 dattiloscritti dei saggi, in  trip lice  copia,

e le eventuali fotografie dei docum enti (in  copia un ica) 

vanno inv ia ti al 

«Centro di Studi Tassiani» 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 

entro il 15 giugno 1995.

I l  saggio prem iato sarà pubb licato  in «S tud i 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 dei 
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 àtW'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 l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al prem io 

non verranno restituite. 

( I l bando del Prem io Tasso viene d iffuso  come di consueto 

anche mediante avviso a parte). 

Ind ir izzo  per l'inv io  dei dattiloscritti: 

Centro di S tud i Tassiani, presso B ib lio teca  C iv ica  «A . M a i» , 

P iazza V ecchia 15, 24100 B E R G A M O



II

NOTA REDAZIONALE

A partire dal prossimo numero si accetteranno solo contributi 

su dischetto con le seguenti caratteristiche:

APPLE MACINTOSH - PAGE MAKER 3.5.



P R E M E S S A

Questo numero di «Studi Tassiani», e per ragioni che nulla hanno a 

che fare col nostro Centro, esce con ritardo assai grave: ce ne scusiamo 

con i lettori, a i quali preannunciamo del resto che il n. 43 apparirà  

regolarmente entro quest'anno. Intanto, oltre a due nuove «letture» della 

Liberata, si offrono qui importanti acquisizioni, sul doppio versante 

dell'interpretazione critica e della b ib liografia testuale, sull'intero 

itinerario del Tasso poeta «narrativo», da lla  Liberata, ancora, alle tarde 

prove della Conquistata e del Mondo creato. Completano il fascicolo la 

consueta rassegna bib liografica e le due rubriche del Notiziario e delle 

Recensioni e segnalazioni, che l'in izio dell'anno tassiano, commemorativo 

del quattrocentesimo anniversario della morte del poeta, rende qui (e 

presumibilmente nei prossim i numeri) particolarmente ricche.
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IN  M E M O R IA  D I B O R T O LO  T O M M A SO  S O Z Z I 

(1909-1994)

La morte di Bortolo Tommaso Sozzi, sopraggiunta a Milano, il 25 

maggio 1994, ha chiuso una carriera d'italianista e, come si diceva un 

tempo, d'intellettuale impegnato che risulta per tanti versi esemplare. 

Sozzi era bergamasco, d'origine e di formazione. Nato a Castione della 

Presolana il 13 agosto 1909, aveva studiato a Celana e poi 

all'Università Cattolica di Milano tra il 1928 e il 1932, laureandosi in 

lettere sotto la guida di Carlo Calcaterra. La sua tesi di laurea trattava 

del Torrismondo di Torquato Tasso, un argomento e un autore che 

saranno decisivi nella formazione dello studioso. Entrato nei ruoli 

delle scuole secondarie, Sozzi insegnò presso le magistrali di Taranto, 

nel liceo classico di Massa Carrara, al "Sarpi" di Bergamo per più anni 

e infine al "Berchet" di Milano, con efficacia didattica di cui i vecchi 

allievi serbano memoria ancor viva. L'amore della poesia si 

manifestava nel docente in una dizione scandita, assorta e sapiente: in 

un rispetto scrupoloso del testo, senza il contorno di parole facili o di 

formule corrive. La reverenza, insomma, tributata ai classici da un 

perfetto umanista, capace di una commozione contenuta e senza 

retorica.

Il conseguimento della libera docenza aprì finalmente al valoroso 

insegnante di liceo, in età non più giovane, le porte dell'insegnamento 

universitario. Dapprima Sozzi tenne l'incarico di storia della lingua 

italiana, presso l'Università Bocconi di Milano (1958-1959) e presso 

l'Ateneo pavese (1960-1962); poi, senza soluzione di continuità, 

quello della Filologia italiana nella Facoltà di Lettere deH'Università 

di Pavia (1962-1966), istituito apposta per lui; passò successivamente 

all'insegnamento della Letteratura italiana, prima nel Magistero di 

Parma (1966-1974) e infine nella Facoltà di Lettere della Statale di 

Milano (1974-1979). Oltre vent'anni di docenza universitaria, svolta 

in Atenei di primo piano e impartita con grande zelo e rigore, come sa 

chi ha avuto il privilegio di essere stato suo uditore o allievo. Una 

carriera eccellente non coronata dall'accessione ai ruoli di professore 

ordinario, che per la qualità dei titoli scientifici e dei servizi resi agli 

studi Sozzi avrebbe pienamente meritato. Non vuol esserci polemica

o amarezza in questa constatazione postuma. Solo è doveroso 

registrare questo fatto impreteribile nel destino accademico di uno 

studioso che, anche a questo riguardo, è un buon testimone del suo



tempo difficile, degli usi e costumi di un'epoca che sembra ormai 

lontana, ed è invece solo di ieri o ier l'altro. Ora che la frattura tra corpo 

docente universitario, regolato di fatto da un rigido sistema di 

cooptazione interna, e insegnanti delle scuole secondarie ancora attivi 

nella ricerca scientifica si fa sempre più ardua da colmare (aboliti, 

nella prassi corrente, anche i comandi, presso la Crusca o altre 

istituzioni), un caso come quello di Sozzi - favorevolmente risolto, 

almeno in parte, con la sua tarda ascrizione ai ranghi universitari - fa 

riflettere sull'assurdità di tale cesura, che spreca molte risorse umane 

e deprime validissimi insegnanti e ricercatori specialmente nelle 

discipline umanistiche.

A illustrare il carattere dell'uomo, fermo nei suoi convincimenti 

e alieno da compromessi, può valere un vecchio episodio, di 

pertinenza tutta orobica. Giovane studente, ricordo di aver ascoltato 

con il più grande interesse, dalla voce del compianto studioso, 

un'impegnativa commemorazione di Eugenio Donadoni (1870-1924) 

tenuta presso l'Ateneo di Bergamo, nella sede di via Tasso. Donadoni, 

bergamasco di Adrara San Martino, era stato professore nel liceo di 

Palermo per molti anni, e infine titolare di cattedra nelle università di 

Messina e di Pisa. Temperamento d'artista, critico di professione 

moderatamente crociana che però non smentiva, per cultura e impegno 

formale, la prevalente tradizione di bello stile ed eloquenza 

congeniale alle cattedre di letteratura italiana, tra Carducci e Graf (già 

prefatore di una sua raccolta di liriche nel 1909), Donadoni godeva di 

una certa fama postuma, tuttora ammirato per la sua prosa, adorna di 

un'eleganza un po' mistica e decadente. Una fama che, per me liceale, 

era raccomandata anche dalla Storia della letteratura latina di 

Concetto Marchesi. Una Storia bellissima, forse oggi illeggibile per 

enfasi, che educò molti della mia generazione ad amare il bello nei 

classici latini e nella letteratura in genere; Storia che chiudeva il 

capitolo su Virgilio con questa frase: "Virgilio ha spirato la sua anima 

nelle parole, nelle sillabe delle sue parole: la sua poesia veramente 

spirituale ha compimento nella musica 'che è la parola per eccellenza 

dell'infinito'. Parole che un grande critico contemporaneo, Eugenio 

Donadoni, scriveva a proposito della poesia leopardiana (// sentimen

to dell'infinito nella poesia leopardiana)''. Queste le referenze più che 

onorevoli del critico bergamasco, ancora alcuni decenni dopo la sua 

scomparsa.
Ora, Donadoni aveva concluso la sua opera maggiore di studioso 

con una monografia sul Tasso, uscita a Firenze nel 1920. La comune 

origine orobica, il lungo tirocinio di entrambi nelle scuole superiori, 

i condivisi studi tassiani, facevano di Donadoni un letterato per più



ragioni avvicinabile con simpatia da Sozzi, separato da lui da una 

generazione e oltre. E difatti, bibliografia alla mano, su questo tema 

Sozzi è tornato più volte. Sennonché si vide bene che solo le 

circostanze esterne li rendevano affini: perché poi la sostanza, la 

formazione, le ambizioni dei due erano tutt'altre. Donadoni rapito da 

una sua ascesi personalissima verso la poesia, da una sensibilità esosa 

e inquieta che mirava a individuare nei poeti i titolari, attraenti e 

formalmente perfetti, di una psicologia squisita. Mentre Sozzi, nei 

confronti di tutto ciò, si voleva agnostico; né si curò di nascondere in 

pubblico la sua diffidenza d'interprete dietro la debita stima di 

cortesia. Disse quel che a suo parere conveniva dire, con alquante 

restrizioni di merito e ponendo un chiaro limite tra quel che era vivo 

e quel che era irrimediabilmente morto in quel modo di leggere i testi. 

Fu, pur nella modestia dell'episodio, una bella lezione d'indipendenza 

e di fede nel proprio lavoro. Erudizione, filologia, accertamento dei 

dati e della tradizione erano per Sozzi il primum  e il punto imprescin

dibile di partenza, che Donadoni dava troppo sbrigativamente per 

scontati. Né l'occasione celebrativa, né la presenza dei congiunti, né 

insomma il clima affettuosamente municipale della circostanza 

misero a tacere le riserve di Sozzi: che, allievo fedele di Carlo 

Calcaterra (i suoi primi Studi sul Tasso, del 1954, son dedicati proprio 

al vecchio maestro, spentosi due anni prima), sottoponeva per parte 

sua la lezione di quel grande letterato, di gran lunga più attrezzato di 

Donadoni, alla disciplina esigente e nuova della filologia, specialmen

te di suggestione barbiana.

Il motto "filologia e critica" era stato portato a Pavia anzitutto da 

Garetti, fiorentino d'elezione in virtù del suo addestramento filologico 

in Crusca e specialmente, a questa stregua, allievo di Giuseppe De 

Robertis. E altre suggestioni operative e di metodo venivano a Sozzi, 

tra Milano e Pavia, dalla nuova generazione, anche più tecnica e 

smaliziata, dei filologi e storici della lingua in senso stretto, 

segnatamente Maria Corti e Cesare Segre, anch'essi docenti nell'Ate- 

neo ticinese. Per quella via e su quelle orme Sozzi, più anziano di loro, 

si mise con franco entusiasmo, sottoponendosi a una disciplina 

esigente. Aveva pubblicato i suoi rari contributi scientifici d'anteguer

ra, ritagliati nel tempo libero di una carriera scolastica non facile, 

specialmente su "Convivium", la rivista fondata e diretta dal suo 

maestro Calcaterra. Ma già nel 1950 Sozzi metteva la sua firma in 

calce a un articolo tassiano sui fiorentini "Studi di filologia italiana"; 

e nel 1949 aveva collaborato al "Giornale Storico della Letteratura 

italiana", condiretto sì dallo stesso Calcaterra, ma in quella stagione 

particolarmente impegnato proprio sul terreno della filologia testuale.



Lo stimato professore del liceo "Sarpi" voleva insomma guadagnarsi 

le sue patenti di nobiltà scientifica non già sulla via più facile della 

saggistica affabile o dell'erudizione provinciale, bensì sulla strada, 

ardua e tutta in salita, della nuova filologia. Particolarmente in 

servizio dell'opera di Torquato Tasso; un settore in cui, dopo la grande 

e certo inadeguata impresa editoriale di Angelo Solerti (1865-1907), 

anche lui uomo di scuola e da ultimo provveditore agli studi, ci si era 

contentati della vulgata ottocentesca, che in quegli anni Garetti, 

Raimondi e altri contribuivano a vagliare e a innovare con un rigore e 

un sapere nuovi.

Per nostra fortuna, una Bibliografia (pur incompleta) degli scritti 

del compianto maestro, approntata da Adelaide Casanova, è disponi

bile in appendice agli Studi in onore di Bortolo Tommaso Sozzi, 

pubblicati a giusto titolo dal Centro di Studi tassiani di Bergamo nel 

1991, a cura di Aldo Agazzi, coadiuvato da Guido Baldassarri. 

Importa notare, scorrendo quella lista, come precocemente, prima 

ancora che operassero in Sozzi quei decisivi incontri del dopoguerra, 

gli interessi dello studioso si orientassero per naturale inclinazione 

verso la filologia. Un titolo come quello apparso su un numero di 

"Convivium" del 1938, Dell'edizione critica del "Torrismondo", non 

si spiega senza l'uscita, in quell'anno, del capitale volume di Michele 

Barbi, La nuova filo logia e l'edizione dei nostri scrittori da Dante al 

Manzoni, difatti puntualmente recensito da Sozzi nell'annata seguente 

dello stesso periodico. Tra il 1931 e il 1940 si contano altresì tre 

recensioni a Vittorio Gian (1862-1951), che attestano un certo 

riguardo verso quel vecchio maestro superstite della scuola storica: 

uomo di fede nazionalista o anzi senz'altro ligio al fascismo, e dunque 

in sintonia con la nuova era; ma non più, come studioso, in sintonia con

i nuovi gusti, con metodi più aggiornati e di più consolidata seduzione. 

Sozzi, anche qui, opta per l'erudizione in quanto tale, per il metodo 

positivo nella ricerca. Una tarda recensione (nel 1940) al fortunato 

volume di Alfredo Schiaffini, Tradizione e poesia nella prosa d'arte 

italiana dalla latinità medievale a Giovanni Boccaccio, la cui prima 

edizione è del 1934, mostra anche come fosse congenita in Sozzi 

l'attenzione alla storia della lingua, specialmente nei suoi aspetti 

teorici e nelle sue vicende di lingua della tradizione letteraria.

La nascita, nel 1951, degli "Studi tassiani" promoveva a filologia 

di rilevanza nazionale il culto e il meraviglioso collezionismo 

municipale che a Bergamo fu sempre vivo in materia tassiana, e per il 

quale il nome dell'avvocato Luigi Locatelli è memorabile e 

benemerito su ogni altro. Della nuova rivista, Sozzi fu redattore 

principale e collaboratore solerte fin dal primo fascicolo. È, quella



bergamasca deH'immediato dopoguerra, la fase militante più impe

gnata nella carriera di Sozzi. Il quale organizzò nella sua città un 

Convegno di aggiornamento letterario che raccolse voci di grande 

autorità e prestigio; e poi animò, per almeno un triennio, un Circolo 

filologico che contribuì energicamente a creare, nell'austera "città dei 

Tassi", l'attesa del nuovo e l'ascolto del diverso e dell'inconsueto. 

L'operosità in àmbito tassiano si tradusse specialmente in molte 

accurate recensioni, pubblicate sulla rivista eponima; nei citati Studi 

sul Tasso (1954), usciti nei "Saggi di varia umanità" di Nistri e Lischi 

diretti da Francesco Flora; nei due ottimi volumi di Opere presso la 

Utet (1955 e 1956, più volte ristampati e aggiornati, nel 1964 e 1974); 

nell'edizione critica àtWAminta (Liviana, Padova 1957); nonché, per 

altro verso, nel volume Aspetti e momenti della questione linguistica 

(Liviana, Padova 1955). Altri contributi su Bernardo Tasso, Giuseppe 

Baretti, Carlo e Gaspare Gozzi (dei quali, nel 1943, Sozzi aveva curato 

per la SEI di Torino due volumi di Pagine scelte), e alcune "lecturae" 

di canti della Commedia completano il quadro dell'attività pubblica 

dello studioso, che non si saprebbe però allontanare troppo dalle 

preminenti cure tassiane. E difatti, nel 1963, appaiono Nuovi studi sul 

Tasso, editi dal Centro di Bergamo. Meno estesi di quelli sono i 

riaffioranti studi petrarcheschi, dal volume su Petrarca per la "Storia 

della critica diretta da Giuseppe Petronio" (Palumbo, Palermo 1963) 

al contributo sul Bucolicum carmen (Studium Parmense, Parma 1968). 

Di varia natura, inclusi anche i profili di critici novecenteschi e 

capitoli di storia letteraria, sono i saggi raccolti in Esplorazioni 

culturali (Renon, Milano 1963). Un libro prezioso è infine l'edizione 

critica del Discorso o Dialogo intorno alla nostra lingua di Niccolò 

Machiavelli (Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 1976), con ampia 

introduzione e note, e un'appendice sul De vulgari e altre polemiche 

cinquecentesche sulla lingua.

Nell'anno accademico 1964-1965, Bortolo Tommaso Sozzi 

teneva per incarico l'insegnamento deliba Filologia italiana presso 

l'Università di Pavia. Il corso si articolava in una parte generale sulla 

disciplina, in un'accurata ricognizione storica della filologia tassiana, 

per concludersi infine sul caso concreto del Torrismondo, illustrato 

per la prima volta in modo adeguato proprio dallo stesso Sozzi, alle 

prese con il tormentato autografo del British Museum. Una filologia 

d'autore che si contentasse di Barbi o, al più, del variantismo 

documentato in Ungaretti da De Robertis (ad ogni effetto un 

precursore, ma non insomma il messia), e che non si fosse misurata con 

il decisivo magistero di Contini - un autore alieno dalle curiosità e 

dagli interessi precipui di Sozzi, in quanto prosatore francamente



ermetico, e troppo più di formazione europea che italiana - mal poteva 

conciliare le ragioni della tradizione con quelle àeW'opus in fieri: di 

fatto, un'aporia inconciliabile, prima che Dante Isella divulgasse in 

materia lucide norme d'uso. Sarà un altro bergamasco di scuola 

pavese, Vercingetorige Martignone, a fornire l'ultima edizione critica 

e commentata della tragedia tassiana per la Fondazione Bembo 

(Guanda, Parma 1993), come a segnare una bella continuità con i 

pionieristici contributi di Sozzi, nati anch'essi nella penombra 

accogliente e illustre della Sala tassiana, vanto della Biblioteca 

Civica. Tra gli allievi di quel corso pavese, unica matricola tra studenti 

soprattutto di quart'anno, c'era anche chi scrive, attirato nell'aula come 

da una complicità di luogo. Dopo l'esame, e dopo che Sozzi si era 

trasferito all'Università di Parma, non rividi più quell'espertissimo 

specialista del Tasso. Ma è certo che senza il suo magistero non avrei 

mai potuto cimentarmi, come feci appena laureato, nella proposta di 

una nuova edizione del Monte Oliveto, avanzata nel primo numero 

degli "Studi e problemi di critica testuale" dell'ottobre 1970, che è uno 

dei primissimi lemmi della mia bibliografia. È questa una riconoscen

za di novizio che mi preme dichiarare.

Il foglietto editoriale dei primi Studi sul Tasso, che ancora 

conservo tra le pagine del libro, asseriva che l'autore, oltre ai meriti di 

filologo e di critico che è costume rivendicare in quelle sedi, era 

"assertore nella scuola e nelle pubblicazioni di uno storicismo aperto 

al problema sociale". Per noi oggi, quarant'anni dopo, è una formula 

che risulta ormai poco perspicua. Ma forse nel 1954 era una 

credenziale necessaria: tanto più per un filologo professo, sospettato 

di evadere, in grazia del suo modo aristocratico di operare, dai conflitti 

reali, di schivare la dialettica di letteratura e vita nazionale, tanto per 

ricorrere a un titolo trasparente. Era anche un'affermazione di campo 

da parte di un intellettuale che aspirava a un progetto più vasto di 

sapere e di civiltà. G li idola tribus mutano in fretta, e con essi il gergo 

che di volta in volta li connota. Ma, commemorando Bortolo 

Tommaso Sozzi, non vorrei lasciar cadere quel messaggio insomma 

più generale e forte, anche se affidato a un labile foglio di 

autopresentazione divulgativa. Perché ci fu in Sozzi un ardore di 

conoscenza, una passione pedagogica, un assillo di vita culturale più 

libera e più ricca che non si lasciano ridurre né all'elenco pur 

ragguardevole dei suoi scritti, né alla sua vicenda pubblica di docente 

e di uomo.

G u g l i e l m o  G o r n i



L E T T U R E  T A S S I A N E

SUL XX CANTO DELLA «LIBERATA». APPUNTI DI LETTURA*

Ultima sequenza

La tradizione critica dei commenti moderni al XX della Liberata 
è variamente articolata dai tempi di una stagione valutativa (ad esempio 

il giudizio negativo di Russo e quello solo parzialmente positivo di 

Momigliano) all’ultima interpetazione, della Scianatico', con la formula di 

«epica del lutto». Manca ancora, al di là delle valutazioni ed interpretazio

ni globali, al di là delle letture stilistiche (penso al superbo commento di 

Chiappelli^), una messa a fuoco della dinamica narrativa del canto, delle 

sue sequenze, del lavoro intertestuale che Tasso mette in opera sia 

aH’interno del testo, sia all’esterno nell’uso delle fonti, che una tradizione 

critica, risalente a Guastavino e incrementata da Severino Ferrari, ha 

riconosciuto in Virgilio e Lucano, principalmente, ma anche un po' som

mariamente, stante la relativa povertà esegetica del capolavoro tassiano, 

riaspetto ad altre opere supreme.

Naturalmente, se è legittimo tentare una Lectura Tassi, come una 

Lectura Dantis, cioè canto per canto, va subito però detto che la diversa 

dinamica di questi impone maggiori collegamenti d'ordine narrativo con 

canti contigui, secondo lo stato narrativo del poema epico-cavalleresco, 

anche se indubbiamente i singoli canti della Liberata presentano maggior 

unità al loro interno rispetto a quelli del Furioso in cui il processo di 

serializzazione è più attivo. Così nel finale della Liberata si evidenzia una 

sequenza (gli ultimi tre canti), che ha anche una puntuale climax: il canto 

delle nuove macchine da guerra (XVIII), la battaglia cavalleresca e 

l ’espugnazione della città (XIX, con forte memoria del II àeXVEneide), la 

battaglia campale (XX). La sequenza consente anche di riepilogare e 

concludere in qualche modo sui personaggi (tranne Erminia che appare 

volutamente non-finita, nella sua incompiuta storia con Tancredi) e di 

mettere a fuoco tutta una serie di relazioni e scambi tra registro epico e ca

valleresco.

«Lettura» tenuta aH'Università di Padova il 29 ottobre 1992.

' G. S c ia n a t ic o , L ’arme pietose. Studio sulla «Gerusalemme Liberata», Venezia, 

Marsilio, 1990.

 ̂ T .T a s s o , Gerusalemme liberata, a cura di F. C hia ppell i, Milano, Rusconi, 1982.



Nello stesso tempo la misura della battaglia campale e definitiva è 

tutta unitariamente accolta nell’ultimo canto, ed è capace altresì di 

catalizzare in questa dimensione di scontro all’ultimo sangue gli ultimi 

resistenti, chiusisi nel bunker della rocca già nel XIX, facendo uscire 

l ’autore da un possibile imbarazzo narratologico (tra ipotesi di una resa da 

trattare o di una gratuita macelleria degli arroccati, soluzioni entrambe 

ripugnanti alla grandiosità epica che Tasso insegue).

L ’attacco: Virgilio e Claudiana

Tasso pone il suo ultimo canto e la battaglia nello spazio temporale 

di due giorni; Getto a suo tempo giustificò l ’anomalo procedimento 

tassiano per «una specie di tensione»^ che le ottave della «vigilia» creano 

tra le attese dei cristiani e dei pagani. Penso inoltre che il procedimento si 

legittimi anche come esempio di sovrastante disinganno nella prospettiva 

delle «assediate genti» che invano interpretano l ’esercito egiziano come 

«giunta speranza». Vi sono ancora da segnalare alcune fonti non messe a 

fuoco per le prime due ottave, da Virgilio («Hic subitam nigro glomerari 

pulvere nubem / prospiciunt Teucri ac tenebras insurgere campis», Aen. IX, 

34-35) per «quasi nebbia ch’a sera il mondo copre; / e ch’era il campo 

amico al fin s’accorse, / che tutto intorno il ciel di polve adombra / e i colli 

sotto e le campagne ingombra»; a un'altra eco da Claudiano («Pulveris 

ambiguam nubem speculamur ab altis / turribus incerti, socios apportet an 

hostes / ille globus. [...] Gavisa repens per moenia clamor / tolitur 'ipse 

venit'». De bello Goth. 455-461), che è sovrapposto a Virgilio ed è utile 

altresì ad intendere la dinamica à&Wincipit della seconda ottava, «Alzano 

allor da l ’alta cima i gridi [...] ».

Le orazioni

La battaglia è articolata con un tipico procedimento storiografico 

della classicità, dando spicco alle orazioni dei due diversi comandanti; 

mentre Goffredo (ott. 11-19) tiene una orazione compatta, Emireno (ott. 

24-27) si limita ad un disperso animare i suoi soldati; già Chiappelli nel suo 

commento in chiave stilistica ha notato le diverse antitesi dei discorsi tra 

verticalità-orizzontalità ed unità-dispersione. C ’è forse da sottolineare il 

particolare uso della nota fonte di Lucano {Bellum civile VII): Tasso 

riprende le orazioni di Cesare e Pompeo, rimodellandole rispettivamente 

su Goffredo e Emireno. Se vi è simmetria tra vincitori e vinti, non vi è nella 

prospettiva del racconto, giacché Lucano parteggia per lo sconfitto

’  T .T a sso , Gerusalemme Liberata, a cura di G . G etto , Brescia, La Scuola, 1960, p. 926.



Pompeo e Tasso per il vincitore Goffredo, che però ha in bocca il duro lin

guaggio di Cesare; ciò porta a una certa incongruenza, già rilevata dallo 
Zanette:

Come non ha sentito il Tasso che tale indugiarsi in così macabre immagini 

toglieva al suo eroe ogni gentilezza e ne guastava l ’augusta spiritualità già da lui 

esaltata in tanti tratti del poema? [...] Ed è curioso notare che nessun tocco del 

genere s’incontra nel discorso, che segue, di Emireno [...] egli risulta di un animo 

umano quale a maggior ragione dovrebbe figurarsi Goffredo'*.

Sia che Tasso fosse rimasto intrappolato nelle sue fonti, sia che vi 

fosse in lui l ’intenzionalità di dare rilievo alla prospettiva dei perdenti, 

secondo una antica tradizione, è chiaro che non gli sfuggiva, nel suo 

intelligentissimo e drammatico strabismo, la sovrapposizione del massacro 

all’impresa crociata, proprio nelle parole del suo eroe:

Ite, abbattete gli empi; e i tronchi membri 

calcate, e stabilite il santo acquisto.

Che più vi tengo a bada? assai distinto 

negli occhi vostri il veggio: avete vinto.

È in qualche modo l ’avviso del doppio spettacolo di morte e di gloria 

cui andremo ad assistere, come d’altronde documenta l ’evoluzione della 

connotazione alla battaglia.

La battaglia e Stazio

Sulla scorta del «pulcher timor» di Lucano già individuato da 

Guastavino e con l ’ulteriore soccorso di un luogo di Stazio («pulcher adhuc 

belli vultus [...] /nondum deforme cruoribus arma», Theb. V ili 403), Tasso 

descrive dapprima (ott. 28-31) la bellezza dell’esercito in arme; dopo che 

«decresce in mezzo il campo; ecco è sparito» (ed è altra precisissima 

citazione da Stazio: «vidente decrescere campum», Theb. V ili 397), la 

battaglia si sfrangia nei diversi episodi, §alvo a rigalleggiare come 

prospettiva panoramica, in una climax connotativa di tipo negativo. Ciò è 

evidente a leggere l ’ottava 52, che intende cancellare l ’immagine di 

bellezza bellica sopra ricordata:

L ’arme, che già sì liete in vista foro, 

faceano or mostra spaventosa e mesta; 

perduti ha i lampi il ferro, i raggi l ’oro; 

nulla vaghezza a i bei color più resta.

‘‘ T .T a sso , Gerusalemme Liberata, a cura di E. Z anette , Torino, S.E.I., 1936.



Quanto apparia d ’adorno e di decoro 

ne' cimieri e ne' fregi, or si calpesta; 

la polvere ingombra ciò ch’ai sangue avanza: 

tanto i campi mutata avean sembianza.

Precedentemente (ott. 50-51) si era offerta al lettore una prima 

immagine di massacro e di «squarciate pance», fino all’anafora del «giace» 

(«Giace il cavallo...giace il compagno...giace il nemico»), che riprende, in 

modo più sinistro, l ’analogo modulo del canto X III, nell’episodio della 

siccità.

Il sangue

Da qui in poi la guerra è il trionfo del sangue, la cui onda continua e 

ossessiva arriva a concludersi come in uno specchio nel «sanguinoso 

manto» di Goffredo dell’ottava finale, in cui ancora una volta si 

sovrappongono l ’immagine del sangue e il trionfo della fede (precedente- 

mente il sangue era comparso solo nella preghiera di Emireno in funzione 

esorcizzata: «fa ch’io del sangue mio non bagni e lavi», ott. 26).

Il nucleo semantico del sangue è curiosamente incorniciato sulla 

figura di Goffredo; infatti, nonostante la battaglia cominci all’ott. 31 e 

Tasso dia subito prova di sapiente macelleria (seguendo in questo le sue 

note e collaudate fonti molteplici di Virgilio, Lucano, Stazio), il sangue 

compare solo all’ott. 47, «asperso» su Goffredo, ed è il movente che 

legittima l ’entrata in combattimento del capitano. Tra le due cornici del 

sangue vestito da Goffredo queste sono le altre occorrenze:

La polve ingombra ciò ch’ai sangue avanza (ott. 52); l ’appetito del sangue e de le 

morti (ott. 54); l ’un nel sangue de l ’altro a morte stese (ott. 56); lastricato co '1 

sangue è il pavimento (ott. 60); Tinto se 'n vien di sangue ostil ciascuno (ott. 72); 

nessun artiglio / o di silvestre o d ’animal pennuto / insanguinossi in mandra (ott. 

78); pasce le membra quasi, e '1 sangue sugge (ott. 79); la sua di sangue infuriata 

fame (ott. 81); quasi in vece di spirito e di sangue (ott. 84); Giunge in campagna 

tepida e vermiglia / che d ’ora in ora più di sangue ondeggia (ott. 92); il sangue e

i cori a i circonstanti agghiaccia (ott. 104); e ben che omai vermigli / gli azzurri suoi 

color sian divenuti, / e insanguinati l ’aquila gli artigli / e '1 rostro s’abbia (ott. 113); 

Tisaferno di sangue il campo allaga (ott. 116); Tanto oltra va, che piaga doppia 

asperge (ott. 120); non fia che tra tant’armi e tante / una di sangue oggi si bagni al 

meno? (ott. 124); Altamor vede a piè di sangue tinto (ott. 140); corre di tenda in 

tenda il sangue in rivi, / e vi macchia le prede, e vi corrompe / gli ornamenti 

barbarici e le pompe (ott. 143).

Come si vede è una presenza fitta e composita (orchestrata anche nelle 

similitudini), ci offre, proprio per la sua insinuante climax, una certa novità 

rispetto ai modelli, in cui la macelleria veniva data in blocco e non con stil



licidio ossessivo, fino alla grande spettacolarità (già tutta in barocco) di 

alcuni panorami («lastricato di sangue è il pavimento / d’arme e di membra 

perforate e fesse»; «Giunge in campagna tepida e vermiglia / che d'ora in 

ora più di sangue ondeggia»; «corre di tenda in tenda il sangue in rivi, / e 

vi macchia le prede, e vi corrompe / gli ornamenti barbarici e le pompe»). 

Ed è proprio il forte connubio di macello e riverbero spettacolare a dare la 

più tipica sigla tassiana, per cui è forse limitante sottolineare solo l ’epica 

del lutto (una definizione più tesa a dare immagine di Virgilio) rispetto alla 

immagine di vera e propria pompa funebre che il canto offre.

Duelli

A ll’interno di questo vermiglio scenario si situano, secondo un 

modulo ben noto, una nutrita serie di episodi particolari, che narratologi- 

camente possiamo distinguere in veri e propri macelli (in cui ftsso coglie 

solo l ’uccisione da parte del vincitore) e in duelli, più o meno regolari; la 

serie dei primi è aperta da Gildippe, surrogato di Clorinda-Camilla nelle 

schiere cristiane in questo frangente (ott. 32-34), altri macellai saranno poi 

Altamoro, Tisaferno e Solimano; Rinaldo, naturalmente, in campo 

cristiano. I duelli sono in varia misura cavallereschi, quasi con gioco di 

voluta dissonanza dall’ondata sanguigna che concresce: si tratta dei casi di 

Gildippe-Altamoro (ott. 41-43), Rinaldo-Adrasto (ott. 102-103), Rinaldo- 

Tisaferno (ott. 113-120); non manca, all’opposto, il duello crudele, proprio 

tra Solimano e Gildippe (ott. 95-98), che in qualche modo riproduce i modi 

del fatale duello di Tancredi e Clorinda nella straziante soppressione del 

corpo sensuale femminile («osò, rompendo ogn’arme, entrar nel seno / che 

de' colpi d’Amor degno sol era»).

Inoltre Tasso sviluppa il modulo di sdoppiamento del duèllo 

risolutore individuato da Baldassarri per il poema epico rinascimentale^ 

frastagliandolo ulteriormente, giacché da un punto di vista gerarchico 

assistiamo allo scontro tra Goffredo ed Emireno, in battaglia (ott. 137- 

139), e tra Raimondo e Aladino, in città (ott. 89), cui dobbiamo aggiungere 

il particolare «non duello» dei maggiori protagonisti àtìla fabula, Rinal

do e Solimano (ott. 104-107). Se il duello tra Raimondo ed Aladino non ha 

nessun spicco, quello tra Emireno e Goffredo è soccorso da un evidente 

rinvio virgiliano al duello tra Mezenzio ed Enea. Come Mezenzio, Emireno 

grida la sua disperazione:

’ G.B a l d a s s a r r i, Sperimentazione narrativa del poema rinascimentale e tradizione 

omerica, Roma, Bulzoni, 1982, pp. 82-86.



Ma pria ch’arrivi a lui, grida da lunge:

Ecco, per le tue mani a morir vegno;

ma tentarò ne la caduta estrema

che la ruina mia ti colga e prema, [ott. 138]

Naturalmente non c’è nulla della radicale disperazione di Mezenzio 

(«Desine: nam venio moriturus et haec tibi porto / dona prius»), il rinvio 

è solo uno sfoggio citatorio, utile a siglare in una immagine sintetica un 

episodio che non si intende sviluppare molto, nonostante sia in fondo il più 

risolutivo dei duelli. Non è casuale il frastagliamento dei duelli ed il poco 

risalto dato a questo di Emireno e Goffredo, in quanto un maggior rilievo 

ad un singolo duello non solo sarebbe stato scarsamente verosimile, ma 

anche avrebbe troppo premiato una immagine di chiara vittoria, laddove 

Tasso privilegia la macelleria trionfale.

Il silenzio di Dio

In questa ottica possiamo spiegarci il deciso contenimento del 

meraviglioso; l ’aiuto divino è assai nascosto nel XX canto: ci possono 

essere esigenze di verosimiglianza («ne la somma della guerra non molto 

m'allontano dal vero, altero solo alcune circostanze», scrive nel 1576 ad 

Orazio Capponi), ma fatto sta che Tasso mai è stato non solo così avaro di 

celesti soccorsi, ma addirittura dubitoso: l ’angelo che si posa sul capo di 

Goffredo (che oltretutto è una nota citazione virgiliana) è solo del tutto 

ipotetico («Forse (se deve infra celesti arcani / presuntuosa entrar lingua 

mortale) / agnol custode fu che da i soprani / cori discese» ott. 21); altri 

dubbi sulla presenza del divino riguardano un passaggio di Solimano:

O che sia forse il proveder divino 

che spira in lui la furiosa mente, 

perchE quel giorno sian del Palestino 

imperio le reliquie in tutte spente;

o che sia ch’a la morte omai vicino 

d ’andarle in contra stimolar si sente [...]. [ott. 75]

Tasso addirittura è incerto, come si vede, su una ipotesi provvidenzia

le o su una autodistruttiva (a cui probabilmente inclina); non mi pare si 

trovi altro in questo canto finale (se non la vana preghiera di Tisaferno al 

«sordo suo Macon» dell’ott. 114). Una così cospicua latitanza del divino 

è significativa, per non consentire fughe di prospettive dall’agone di guerra 

e morte, dove non a caso, nella prospettiva di Solimano (avallata 

dall’autore) della celebre ott. 73 si assiste ai «gran giochi del caso e della 

sorte».



La «cosa imperfettissima).

Il primo ad essere sorpreso della propria prima inclinazione e stesura 

è lo stesso Tasso, che d’altronde considerava «cosa imperfettissima» la 

sequenza finale dei suoi canti, secondo quanto ne scriveva il 1 ottobre 1575 

al suo principale consigliere, Scipione Gonzaga.

La revisione, come si sa, sarà accanita e tormentata, fino a 

concludersi nella Conquistata', forse è produttivo, proprio per l ’esegesi 

della Liberata, misurare lo scarto con la Conquistata, che finora è stata 

esaminata solo per condolersi o congratularsi, più raramente ed improba

bilmente, delle correzioni. Ora, sulla scorta delle indicazioni critiche dello 

stesso Tasso, penso si possa intendere il rapporto tra le sue due stesure, 

come il rapporto tra l ’immediata espressione del furor creativo e la 

successiva regolarizzazione in base agli ordini, alle gerarchie; forse mai in 

un autore questo rapporto è stato così drammaticamente teso, tra il sistema 

dell’impulso (della libido, insomma) e il sistema del superego, per via del

l ’angoscioso ed ossessivo complesso dell’errore che afflisse il Tasso dopo 

il 1575. Se la Conquistata è la voce dell’ordine e della rimozione, le sue 

correzioni, nella dinamica di cancellazione e sostituzione, ci saranno utili 

ad intendere le zone che Tasso considerava erronee e che sono quelle di 

maggior anomalia rispetto ai vari canoni, ma proprio per questo sono le più 

affascinanti e seducenti e - credo - il fulcro della poesia tassiana.

In ordine al finale, il XXIV della Conquistata corregge radicalmente 

il XX della Liberata: sommariamente la Conquistata si muove su queste 

linee: massima evidenza del meraviglioso divino (la preghiera di Goffredo 

e il sole che si ferma, ott. 79-83; la tempesta marina, ott. 110-115; la 

maledizione di Emireno a Maometto, ott. 120-127); riduzione del piano 

narrativo ai principali protagonisti (Goffredo, Riccardo, Tancredi; 

Emireno, Altamoro, Solimano); registro epico e incremento dei moduli 

classici (la fine di Solimano esemplificata su quella di Mezenzio).

Le correzioni ci interessano per quello che cancellano e sostituiscono: 

sparisce quell’angosciato senso del caso, vengono meno i vari singoli 

episodi, troppo cavallereschi e troppo frammentati, viene meno Gildippe, 

viene meno la prospettiva con cui Solimano guarda la battaglia (ott. 73-82). 

In particolare il Tasso della Conquistata è ben attento a cancellare, sotto 

la calce del modello di Mezenzio, l ’immagine del Solimano della prima 

stesura: così viene meno la celebre decodificazione dell’«aspra tragedia 

dello stato umano», nonché il suo conseguente e consapevole macello da 

parte di Rinaldo.

In altre parole il Tasso ultimo cancella tutte le fortissime disgiunzioni 

che venivano a lievitare nel canto finale in una fortissima ambiguità,



addirittura in una vera e propria insidia al trionfo, quale la così aggettante 

prospettiva del disingannato Solimano comportava. Ma naturalmente 

proprio in questo cancellato era il buono, anzi l ’ottimo del Tasso.

Solimano e Rinaldo

Curiosamente nella Liberata sono costruiti con evidenti parallelismi, 

fino allo scontro finale che sbilancia e rovescia l'analogia in un fortissimo 

divario tra il terribile Rinaldo e il pietrificato Solimano. Precedentemente 

Tasso ha inseguito entrambi in combattimenti di strage e non in duelli: 

«pugna questa non è ma strage sola», dice proprio per Rinaldo; «pasce le 

membra quasi, e '1 sangue sugge», dice della spada di Solimano; in entrambi 

i casi si sottolinea una azione impetuosa e rapidissima, mentre le 

similitudini attingono al campo del bestiario e dei fenomeni naturali: per 

velocità di spada Rinaldo è paragonato "al «serpente» che sembra «tre lingue 

vibrar», la spada di Solimano all’artiglio «o di silvestre o di animai 

pennuto»; se Rinaldo è «tremoto e tuono» (ott. 54), «tempesta» (ott. 55) e 

«vento» (ott. 58), Solimano è «grande, ma breve fulmine» (ott. 93). 

D ’altronde la rapidità, ancorché variata, è sigillo di entrambi, giacché se 

Rinaldo «diè più colpi che morti», al punto che « l’occhio al moto deluso 

il falso crede», Solimano «impetuoso e rapido» in condur gli avversari «a 

morte è sì veloce, / ch’uom non li vede uccidere, ma uccisi»; mentre però 

Rinaldo è solo, la furia di Solimano è tale che «da l ’impeto suo quasi rapiti 

/ seguon poi gli altri ed Aladino stesso». Si tratta di repertorio, ma anche 

di novità, perché il rispettivo incalzare di gesta «incredibili, orrende, 

monstruose» (Rinaldo) o di uccisioni nel mucchio «come furore il mena» 

(Solimano) non sono proprio modelli di comportamento cavalleresco.

Dopo questa notevole costruzione di doppio dinamismo, che contende 

la sua velocità alla possibilità di percezione, come si è visto, l ’epilogo del 

loro scontro o non duello, segna una singolare sfasatura.

Sull’inerzia finale di Solimano, come noto, grava la memoria classica 

del duello tra Enea e Turno: Turno è sotto una evidente malia della dea dira 
che infiacchisce ogni suo conato e consente l ’impiego della similitudine 

dell’incubo (Aen. X II 903-914); ma Tasso riduce il meraviglioso a una 

domanda retorica («ma che non regge / de gli affari qua giù l ’eterna 

legge?») e tende a spostare le motivazioni dell’inerzia in un processo psi

cologico, articolato in rispecchiamento e impietramento. Solimano vede 

specchiata la propria morte in quella di Adrasto; la sua chiaroveggenza non 

è che la replica e conferma di quanto aveva visto sulla torre: in un gioco 

antitetico, come allora « l’aspra tragedia dello stato umano» aveva spinto 

ad una azione impetuosa e forsennata, così ora consegna il personaggio al



macello; se in qualche modo l ’impeto di Solimano era una deliberata e 

disperata uscita da se stesso, il coatto rientro in sé (a causa dell’inserzio

ne di Adrasto sulla traiettoria già tracciata tra sé e Rinaldo, ott. 101) 

produce l ’«irresoluto» Solimano che non si muove, né parla: appare 

sottoposto ad un processo di vero e proprio impietramento, assai diverso 

dal caso di Turno (che pregherà Enea per il destino del proprio cadavere). 

L ’impietramento è una precisa movenza psicologica della divisione 

dell’io: Laing giustifica e motiva l ’impietramento come insano desiderio 

di rimozione dello stato umano e quindi deliberato processo di reificazio

ne per essere avvertito come res e non più visto come uomo, come antago

nista, in questo caso.

Pur sulla suggestione virgiliana e con qualche concessione alla gran

dezza del personaggio («né atto fa se non altero e grande»), Tasso 

costruisce uno straordinario ed originalissimo finale, disingannando le 

attese da lui stesso costruite. Quello che doveva risultare l ’appuntamento 

centrale e conclusivo (dato il debole ruolo esercitato da Emireno come 

antagonista dell’ultim’ora di Goffredo) è in realtà un appuntamento man

cato: il duello è assente ed è sostituito da una delle tante macellerie, anche 

se non descritta per il residuo di pudore eroico del Tasso. In questa 

soluzione così anomala quanto suggestiva e in fondo coerente con l ’intima 

interpretazione della battaglia da parte dell’autore, non solo manca il 

duello, ma manca anche la parola. Non c’è parola tra i due contendenti: è 

un'ulteriore dissonanza, che non fa che aumentare la brutalità.

Dialoghi

La parola diretta dei personaggi d’altronde è agita piuttosto modera

tamente ed episodicamente in quest’ultimo canto; essa era già stata 

utilizzata e consumata nel canto XIX, con il duello cavalleresco di Tancredi 

ed Argante e con la solenne meditazione di Argante. A parte le ufficiali 

parole delle orazioni, la parola è gestita in modo secondario nella battaglia 

e primario nelle scene di Armida e Rinaldo. Rinaldo che è solo una mac

china da guerra parlerà significativamente solo con Armida (ott. 134-135), 

accompagnando la sua ultima trasformazione in eroe melodrammatico 

pieno di sospiri («Sì parla e prega; e i preghi bagna e scalda / or di lacrime 

rare, or di sospiri»); Solimano si limita alla breve esortazione dell’ott. 74 

e al volgare insulto contro Gildippe e Odoardo, che sono le sue ultime e 

poco memorabili parole:

Ecco al putta e '1 drudo: 

meglio per te s'avessi il fuso e l'ago, 

ch'in tua difesa aver la spada e '1 vago. [ott. 95]



La parola è usata eminentemente per servizio (è il caso degli 

interventi di Goffredo, per rinvio citatorio (come in Emireno-Mezenzio), 

tra cui spicca lo stigma del tradimento (denunciato da Goffredo) e gli am

monimenti contro le fughe pronunciati ai Franchi da Tancredi (ott. 85) e 

al solo Rimedone da Emireno (ott. 109-110). In questi casi la parola ha una 

funzione topica nell'affrontare canonici appuntamenti epici (come il 

tradimento e la fuga), senza peraltro svilupparli; vale solo come garanzia 

di aver attraversato un luogo canonico. Un più coordinato gruppo di parole 

pronunciate riguarda Armida: in suo nome combattono e si dichiarano 

Adrasto (ott. 102) e Tisaferno (ott. 113), ma è soprattutto lei a tener banco 

a lungo in due monologhi (ott. 66-67 e 123-126), che spostano ed esaltano 

la funzione dialogica assolutamente al di fuori del registro epico

Gildippe ed Odoardo, Rinaldo e Armida

La presenza di Armida, con tanto spicco, è un’ulteriore anomalia, pro

babilmente la più clamorosa se Tasso decise rapidamente di cassare la 

riconciliazione e chiudere con la fuga. Raimondi nella sua acuta interpre

tazione della Liberata ha giustificato la presenza del «melodramma» di 

Rinaldo e Armida, accanto al «tragico» di Solimano e all’«elegia» di 

Gildippe e Odoardo, per «temperare una tensione troppo alta» del «filo 

rosso di crudeltà sanguinaria»® e di passaggio dalla morte alla vita. Sono 

profondamente convinto dei forti nessi intertestuali che Raimondi rileva e 

penso siano un'ottima pista per approfondimenti intertestuali di tipo nar- 

ratologico e stilistico, ma non credo al gradualismo attenuativo, quanto a 

un più serrato gioco antitetico, non di carattere consolatorio. Tasso si 

vergogna precocemente del lieto fine di Rinaldo e Armida, per le sue intime 

ragioni di scandalo, in quanto sovrappone con forza l ’immagine di un 

Rinaldo sospiroso a quella del massacratore. Se Tasso avesse ravvisato una 

ipotesi consolatoria, probabilmente l ’avrebbe coltivata e corretta, ma 

mandare assolta la coppia sensuale di Rinaldo e Armida, se da un lato 

obbediva al suo impulso di premio alla maggior ostentazione sensuale, 

dall’altro era inconciliabile con la vocazione crociata. Da qui l ’autocensu

ra, ma anche per noi il segnale che quella primaria forte contraddittorietà 

era l ’elemento più nuovo del parlar disgiunto tassiano nella sua abnormità. 

Ciò è ancora più evidente se si pone mente al rapporto antitetico tra le due 

ultime coppie di Gildippe e Odoardo e di Rinaldo e Armida.

L ’episodio di Gildippe e Odoardo si misura su evidenti fonti 

virgiliane; da un lato Gildippe è una incarnazione di Camilla e costituisce
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pertanto una variante crociata di Clorinda, dall’altro con Odoardo compone 

la nuova e ultima coppia tassiana, in una situazione tipicamente cavallere

sca. Se ci sono modelli, in Tasso ci sono sempre novità d’accompagnamen

to: in questo caso ciò è dato dal fatto che Gildippe viene ad avere prima

zia su tutti i combattenti e che è autrice di stragi (ott. 33-35), laddove il 

consorte è autore di morti più individuali (ott. 37), inoltre Tasso elabora un 

particolare modo di duellare, in un sistema intrecciato:

Arte di scherma nova e non più udita 

a i magnanimi amanti usar vedresti: 

oblia di sé la guardia, e l ’altrui vita 

difende intentamente e quella e questi.

Ribatte i colpi la guerriera ardita, 

che vengono al suo caro aspri e molesti; 

egli a l ’arme a lei dritte oppon lo scudo; 

v ’opporria, s’uopo fosse, il capo ignudo, [ott. 36]

L ’epilogo rileva altra fonte virgiliana, la morte dei fratelli Alcanore 

e Meone, vanamente soccorrentesi («Huic frater subit Alcanor fratremque 

ruentem / sustentat dextra: traiecto missa lacerto / protinus hasta fugit ser- 

vatque cruenta tenorem, / dexteraque ex umero nervis moribunda 

pependit», Aen., X, 337):

Anzi avien ohe 'I Soldano a lui recida

il braccio, appoggio a la fedel consorte;

onde cader lasciolla; ed egli presse

le membra a lei con le sue membra stesse, [ott. 98]

Non sfuggirà la malizia di quest’ultimo verso in cui il contatto carnale 

non ha valenza erotica, ma funebre, secondo una antica ricetta già del 

duello di Tancredi e Clorinda; così l ’elegante riuso della classica similitu

dine dell’olmo e della vite riverbera anch’essa questo spicco dei pesi 

corporei, denunciando chiaramente il disinganno di un aiuto che si tramuta 

in precipizio:

Ed egli stesso il verde, onde s'ammanta, 

le sfronda, e pesta l'uve sue gradite, [ott. 94]

Non si mancherà di osservare come in limine mortis Tasso metta in 

scena tutto un repertorio iconografico tipicamente amoroso (il braccio che 

sostiene, i pesi dei corpi che si premono, i sospiri) a dare conto di 

un’agonia. Non casualmente questi stessi elementi, in particolare il braccio 

che sostiene ed i sospiri, si ritrovano, questa volta con la valenza giusta del 

codice erotico, nell’ultima comparsa della coppia Rinaldo-Armida, anche 

per questo decisamente antitetica a Gildippe e Odoardo:



«Ella cadea, quasi fior mezzo inciso / piegando il lento collo; ei la sostenne, / le 

fe' d'un braccio al bel fianco colonna; / e 'ntanto al sen le rallentò la gonna» (ott. 

128); «E con man languidetta il forte braccio, / ch’era sostegno suo, schiva respinse, 

/t entò più volte, e non uscì d ’impaccio; / ché via più stretta ei relegolla e cinse. / 

A l fin raccolta entro quel caro laccio,/che le fu caro forse [...]» (ott. 130); «Sì parla 

e prega; e i preghi bagna e scalda / or di lacrime rare, or di sospiri» (ott. 136).

Opaca chiostra

Il «placido» Rinaldo, che compiuto il suo compito di macellaio sente 

il monito di «pietà» e «cortesia» e conclude in un a parte la sua storia, 

vocalizzandosi solo con Armida, insegue il declinante codice cavalleresco 

fino a trovarsi nel primo duetto del melodramma nell’«opaca chiostra», che 

è l ’ultimo degli spazi centrifughi (selva incantata, pastori, giardino d’Ar- 

mida) opposti al campo e all’assedio. Se l ’«opaca chiostra» «a solitaria 

morte atta si mostra», essa è d’altra parte atta all’amore, come poi diverrà 

congetturalmente. A questo proposito non sfuggiranno le sottili correzioni 

che portano alla memoria del giardino. Un evidente avviso di questo nesso 

intertestuale è dato dalla similitudine tra la fuga di Armida e quella di 

Cleopatra (ott. 118). La stessa similitudine era stata impiegata nel giardi

no (XVI 6), ma tutta nella prospettiva di Antonio, vale a dire dell’uomo 

schiavo d’amore, la posizione di Rinaldo nel giardino; la ripresa nel XX è 

solo nella prospettiva di Cleopatra, cioè Armida sconfitta, e Tisaferno, 

ultimo novello Antonio, che vorrebbe inseguirla, è bloccato proprio da 

Rinaldo, con l ’ultimo e più vigoroso suo duello (ott. 119-120). In qualche 

modo egli uccide così anche l ’antico se stesso, nella coazione a ripetere 

l ’oltraggio al codice amoroso, già perpetrato nell’abbandono e nella selva. 

Il suo ingresso nell’«opaca chiostra» è sì cavalleresco, ma non privo di 

posizione dominante dell’eroe («Antonio e Augusto» lo definisce 

Raimondi nel gioco della citata similitudine); all’opposto del giardino, ora 

è Armida svenuta nelle sue braccia ed è lei ad alzare gli occhi verso Rinaldo 

(ott. 129). Il servaggio che alla fine Rinaldo reclama per sé è perciò un puro 

gioco sociale da cavalier servente («nemico no, ma tuo campione e servo»).

Il fatto che tutto concorra al melodramma ed a un tono scopertamente in 

falsetto, cioè garbatamente esagerato, nel lamento d’Armida e nel conforto 

di Rinaldo (ott. 134-135), evidenzia il piano diverso che l ’«opaca chiostra» 

inaugura; l ’esigenza di compensazione che promuove davanti al lutto 

dell’«aspra tragedia» non può che esibirsi, per essere possibile, nella 

dimensione di un fittizio, ottenuto non con la pericolosa magia, ma con una 

accelerazione ed interpolazione di diversi comportamenti umani. Tasso 

inventa il fittizio melodrammatico, come repentina cangianza e trasforma

zione di registri: in poche ottave si passa dalla morte alla vita e all’amore,



attraversando rapidamente molteplici livelli di stile: in queste ottave si in

trecciano un registro idillico, con le frequenti similitudini («quasi fior 

mezzo inciso»; «qual a pioggia d ’argento e mattutina»; «sì come suol 

nevosa falda»)e citazioni petrarchesche individuate da Chiappelli, arguzie 

(«tenero ai colpi è questo mio [petto] : ben sallo / amor che mai non vi saetta 

in fallo»; «sani piaga di strai piaga d’amore»; «gran meraviglia che ‘1 morir 

distorni / e di vita cagion sia l ’omicida»; «ben può nulla chi morir non 

potè») e vezzeggiativi madrigaleschi («man languidetta»), moduli eroici 

(«Tre volte alzò le luci, e tre chinolle»), eroico-erotici («il caro laccio», che 

finalmente è abbraccio d’amore dopo l ’abbraccio mortale di Tancredi e 

Clorinda, o anche in certo modo di Gildippe e Odoardo), addirittura 

religiosi, nell’ultima mariana battuta di Armida («Ecco l ’ancella tua»): 

Armida è già tutta in una perplessità metastasiana, dove l ’antitesi tra 

sdegno ed amore si mette in scena in un garbato schematismo che consen

te il repentino rovesciamento, tanto nel mancato «strai» che ella gli scaglia 

nell’ott. 63 («ma con lo strale un voto / subito uscì, che vada il colpo a 

vóto»), quanto, in braccio all'amato, nella «flebil onda» del suo pianto 

«ch’amore e sdegno da' begli occhi stilla».

Parlar disgiunto

Gian Biagio Conte, nel suo libro su Virgilio'', insiste molto sulla 

particolare assunzione del genere tragico nella forma epica operata da 

Virgilio neìVEneide, a causa della «moltiplicazione dei punti di vista»; 

nello stesso tempo la garanzia epica era portata da Virgilio stesso, dalla sua 

garanzia di autore che «conosce tutta la storia che narra, e sa interpretar

ne la prospettiva futura», anche se sussistono «diverse immagini di verità».

Ora, anche il Tasso, come ha scritto Raimondi, sussume una dinamica 

tragica nella narrazione epica, anche per il suo intimo virgilianismo 

(rispetto ad altri moduli epici); solo che in Tasso la garanzia dell’autore 

«come un continuo contatto con il destinatario epico» appare decisamente 

critica. Questo canto ne dà autorevole conferma; Tasso procede come si è 

visto per tutta una serie di segmentazioni (battaglia-massacro, duelli 

cavallereschi, elegia di Gildippe e Odoardo, tragedia di Solimano, 

melodramma di Rinaldo e Armida) che assediano il registro puramente 

epico portato avanti con tanta frammentarietà da Goffredo. Il canto è 

nutrito di spinte divergenti, che nella loro molteplicità riducono in modo 

assai sbrigativo i singoli episodi e segmenti, quasi che Tasso avesse voluto.
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Stipando così tanto il canto, esaltare una sua forza cinetica nell’esibizione 

e consumazione di fatti con una sorta di cavalcata fino all’approdo 

sanguinoso al sepolcro. L ’affollamento dell’ultima ottava dove si vedono 

insieme il sangue e il sepolcro ci suggella la particolare mancanza di spazio 

del canto e dell’opera, secondo quanto lamentava Galileo. Solo che questa 

mancanza, o meglio questa frammentazione non possiamo considerarla un 

limite, quanto un carattere di una poesia che vuole essere nella sua sorgente 

poesia della dissonanza, e quindi capace di ascendere alla misura tragica 

dell’«aspra tragedia» quanto alla compensazione dell'«opaca chiostra». 

Diversamente da Virgilio, Tasso deve fare i conti non solo con le ragioni 

del lutto, ma anche con il proprio io, che non ha alcun principio di governo 

della sua frammentata materia. La mancanza di spazio e di prospettiva 

lontanante comporta il massimo di aggetto alla prospettiva dei personaggi, 

che hanno ambigua relazione con il diviso o troppo mobile ego tassiano. 

Così è singolare che il pio Goffredo venga modellato sul cupo Cesare di 

Lucano e che l ’interpretazione della guerra di Solimano come «aspra 

tragedia» non venga contrastata o equilibrata da altre, meno negative, 

prospettive; altrettanto singolare è che Tasso non riesca a porsi nel finale 

sul piano del divino, ma rimanga ostinatamente poeta del limite visivo 

terreno, tanto inchiodato ai connotati visivi della sua visione da orchestra

re una pompa funebre più che una pagina di parenesi bellica. La mobilità 

del suo ego infatti fa sì che il riconoscimento del tragico non possa essere 

definitivo, ma tenda da un lato alla metamorfosi (la spettacolarità), 

dall’altro alla compensazione (l’opaca chiostra), cimentandosi in un nuovo 

codice quale quello melodrammatico. La compensazione melodrammatica 

costituisce sintesi di sensuale e patetico e rende altresì molto di cartapesta

i suoi attori, per la ridondanza della loro gestualità e del loro linguaggio. 

Essa ricostruisce un imponente spazio alla lingua e al gesto, laddove, 

all’opposto, la guerra perviene allo straordinario impietramento di Solima

no, in cui fa naufragio l ’eroe ed anche la dicibilità. Non si dimentichi che

il Tasso è il poeta del non so che; questo alona continuamente il limite 

visivo che si impone, con possibili e imprevedute aperture verso la dimen

sione religiosa, verso gli impulsi della libido, verso gli impulsi di Thanatos. 

In questo finale Tasso ha privilegiato questi suoi più intimi impulsi, 

rispetto al margine religioso (un obiettivo piuttosto che un impulso), 

dandoci l ’ultima e suprema prova del suo parlar disgiunto, che fra poco egli 

stesso avrebbe soffocato per sempre.
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