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S A g g I  E  S T U D I

IL «RINALDO» TRA L’«AMADIGI» E IL «FLORIDANTE»

Il 31 maggio 1562 il Senato veneziano concede al Tassino il privilegio 
per la pubblicazione della sua prima opera, il Rinaldo, che si apre e si chiude 
nel nome del padre. Le pagine iniziali della Prefazione «Ai lettori»� LQIDWWL�í�
FRPH��SL��WDUGL��TXHOOH�GHOO¶Apologia�í��GRSR�XQ�EUHYH�incipit volto a prevenire 
le obiezioni dei «riprensori»1, si aprono sull’esplicita richiesta della compren-
sione paterna2 per l’essersi lasciato trasportare dal proprio «genio» e dalla pro-
SULD�©QDWXUDOH�LQFOLQD]LRQHª�©D�GDUH�HIIHWWR�DO�PLR�SHQVLHUR��FHUFDQGR�TXHOOR�
GL�WHQHUH�DVFRVR�D�PLR�SDGUHª��7RUTXDWR�FRQFOXGH�GXQTXH��R�DOPHQR�FRVu�ID�
credere) il Rinaldo senza farne parola con l’anziano genitore, nonostante i due 
YLYHVVHUR�VRWWR�OR�VWHVVR�WHWWR�GXUDQWH�TXHO�VRJJLRUQR�HVWLYR�D�9HQH]LD��WUD�LO�
luglio e l’ottobre del 1561, in cui cominciò la stesura dell’opera; viceversa mo-
strava il «parto primiero» delle sue «fatiche» ai numerosi amici del padre, che 
ne caldeggiarono la pubblicazione, facendo anche da mediatori tra il Tasso ed 
il Tassino. E così Bernardo, «DQFRUFKp�PROWR�OL�SHVDVVH��SXUH�VL�ULVROYp�D�OD�

1�,Q�YHULWj�WUD�TXHVWL�©ULSUHQVRULª�WUDSHOD�JLj�OD�¿JXUD�GL�%HUQDUGR��SHU�TXHOO¶LQVLVWHQ]D�VXOOD�
disconvenevolezza del dedicarsi alla poesia mentre era studente di diritto. Cfr. T. TASSO, Rinaldo, 
9LQHJLD��)UDQFHVFR�GH¶�)UDQFHVFKL�6DQHVH��������O¶HGL]LRQH�GD�QRL�XWLOL]]DWD�q�TXHOOD�D�FXUD�GL�/��
%RQ¿JOL��%DUL��/DWHU]D��������S����H�VHJJ���©1RQ�P¶HUD�QXRYR��EHQLJQLVVLPL�OHWWRUL��FKH�Vu�FRPH�
nessuna azione umana mai fu in ogni parte perfetta, così ancora a nessuna mai mancarono i suoi 
ULSUHQVRUL��/DRQGH�>«@�FKLDUDPHQWH�SUHYLGL�FKH�DOFXQR��DQ]L�PROWL�VDUHEERQR�VWDWL��L�TXDOL�O¶XQD�
e l’altra mia deliberazione avriano biasimata; giudicando poco convenevole a persona, che per 
attendere agli studi de le leggi in Padova dimori, spendere il tempo in cose tali; e disconvenevo-
OLVVLPR�DG�XQ�JLRYLQH�GH�OD�PLD�HWj��OD�TXDOH�QRQ�DQFRUD�D�;,;�DQQL�DUULYD��SUHVXPHUH�WDQW¶ROWUH�GL�
se stes-so, ch’ardisca mandar le primizie sue al cospetto de gli uomini, ad esser giudicate da tanta 
YDULHWj�GL�SDUHUL��QXOODGLPHQR�>«@�RVDL�GL�SRUPL�D�TXHVW¶�LPSUHVD��DQFRUFKp�VDSHVVL�FKH�FLz�QRQ�
VDUHEEH�SHU�SLDFHUH�D�PLR�SDGUH��LO�TXDOH�H�SHU�OD�OXQJD�HWj��H�SHU�OL�PROWL�H�YDUL�QHJR]L�FKH�SHU�OH�
mani passati gli sono, conoscendo l’instabilità de la fortuna e la varietà de’ tempi presenti, avrebbe 
GHVLGHUDWR�FKH�D�SL��VDOGL�VWXGL�PL�IRVVL�DWWHQXWR��FR¶�TXDOL�TXHOOR�P¶DYHVVL�LR�SRWXWR�DFTXLVWDUH�
FK¶HJOL�FRQ�OD�SRHVLD��H�PROWR�SL��FRO�FRUUHU�GH�OH�SRVWH�LQ�VHUYLJLR�GH¶�SULQFLSL��DYHQGR�JLj�DFTXL-
VWDWR��SHU�OD�PDOLJQLWj�GH�OD�VXD�VRUWH�SHUGp��Qp�DQFRUD�KD�SRWXWR�ULFXSHUDUH��Vu�FK¶DYHQGR�LR�XQ�Vu�
IHUPR�DSSRJJLR�FRP¶q�OD�VFLHQ]D�GH�OH�OHJJL��QRQ�GRYHVVL�SRL�LQFRUUHUH�LQ�TXHJOL�LQFRPRGL��QH¶�
TXDOL�HJOL�q�DOFXQD�YROWD�LQFRUVRª��

2 Si veda t. tasso, Apologia in difesa della Gerusalemme liberata, in Prose, a cura di E. 
mazzali, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, p. 414 ss. Ovviamente nell’Apologia non vi è alcuna 
richiesta della comprensione paterna, ma una dichiarazione delle intenzioni poetiche di Bernardo, 
DO�¿QH�GL�GLIHQGHUOR�GDOOH�RSSRVL]LRQL�GHOOD�&UXVFD�H�IDU�PHJOLR�FRPSUHQGHUH�JOL�VFRSL�FKH�VL�HUD�
SUH¿VVR�QHOOD�FRPSRVL]LRQH�GHOO¶Amadigi.
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¿QH�GL�ODVFLDUPL�FRUUHUH�GRYH�LO�JLRYHQLO�DUGRUH�PL�WUDVSRUWDYDª�H�GLHGH�
il proprio consenso alla pubblicazione del Rinaldo, pur non avendone 
visto che una parte; ciò nonostante ammetteva al Pavesi: «il poema non è 
tale che non paia meraviglioso in un giovene di diciott’anni, essendo egli e per 
l’invenzione e per l’elocuzione degno di lode, e tutto sparso di vaghi lumi di 
poesia»3��0D�7RUTXDWR��LJQDUR�GL�TXHVWD�DIIHUPD]LRQH�GHO�SDGUH�H�WLPRURVR�GHO�
VXR�JLXGL]LR��R�IRUVH�GRSR�DYHUJOLHQH�SDUODWR��H�GXQTXH�VSLQWR�GDOO¶LQVSHUDWR�
assenso paterno e dall’amorevolezza dimostratagli? Si ricordi, tra l’altro, che 
contemporanee alla lettera al Pavesi sono le esortazioni di Bernardo a dedicare 
l’opera al cardinale Luigi d’Este ed i tentativi di farlo entrare al servizio della 
sua corte, Ma anche il fatto che l’anno successivo gli permetterà di passare 
GDOOD�FODVVH�GL�OHJJH�D�TXHOOD�GL�¿ORVR¿D���VXJJHOOD�LO�GHELWR�QHL�FRQIURQWL�GHO�
genitore nelle ultime due ottave del poema, con un lieve e delicato trapasso dal 
Padre da cui tutto discende, al padre (Rin. XII 93-94):

  che fu dal cielo eletto 
  a darmi vita col suo sangue istesso: 
  io per lui parlo e spiro e per lui sono, 
  e se nulla ho di bel, tutto è suo dono. 

  Ei con l’acuto sguardo, onde le cose 
  mirando oltra la scorza al centro giunge, 
  vedrà i difetti tuoi, ch’a me nascose 
  occhio mal san che scorge poco lunge; 
  e con la man ch’ora veraci prose 
� �D�¿QWH�SRHVLH�GL�QRYR�DJJLXQJH��
� �WL�SXUJDUj�TXDQWR�SDWLU�WX�SXRL��
  aggiungendo vaghezza ai versi tuoi.

Tale debito non è solo il dono della vita (ed il mistero e la magia ad esso 
connessi, che saranno uno dei temi dominanti della poesia del maggior Tas-
so), ma anche un debito letterario, l’omaggio dell’allievo al maestro. Scrive 
Fiorenzo Forti4: «Il Tassino è come un giovane pittore, destinato ad un gran-

3 p.d. pasolini, I genitori di Torquato Tasso, Roma, Loescher, 1895 (Bernardo Tasso a 
Cesare Pavesi, 15 aprile 1562).

4 f. forti, Aspetti del «Rinaldo», nel vol. coll. Torquato Tasso, Milano, Marzorati, 1957,  
(poi, col tit. L’opera prima del Tasso, in Fra le carte dei poeti, Milano-Napoli, Ricciardi, 1965, 
SS�����������SS�����������,Q�QRWD�VSHFL¿FD��©,Q�TXHVWD�OXFH�YD�SRVWR�LO�FRPPRVVR�ULQJUD]LDPHQWR�
DO� SDGUH� FKH� FKLXGH� LO� SRHPD�JLRYDQLOH�� FKH� q�TXDOFRVD�GL� SL��GL� XQD� VHPSOLFH�PDQLIHVWD]LRQH�
d’affetto». Sul Rinaldo: G. mazzoni, Del Rinaldo, in Opere minori in versi di Torquato Tasso, 
I, a cura di A. solerti, Bologna, Zanichelli, 1891; e. proto, Sul «Rinaldo» di Torquato Tasso, 
Napoli, tip. A. Tocco, 1895; id., G.M. Verdizotti e il «Rinaldo», in «Rassegna della Letteratura 
Italiana», VI (1901); C. Guerrieri CroCetti, Il Rinaldo, Firenze, Vallecchi, 1924; a. momiGliano, 
L’esordio del Tasso, in Studi di poesia, Bari, Laterza, 1938; A. Capasso, Il Tassino. L’Aurora di 
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de avvenire, che lavora nella bottega di un artista colto come suo padre. Con 
una meravigliosa facilità egli apprende il “mestiere” e in un balzo improvviso 
uguaglia e supera tutti i “maestri” dell’arte: nella sua attività di bottega c’è 
SHU¿QR�OD�FROODERUD]LRQH�DOO¶RSHUD�GHO�SDGUH��GDSSULPD�SDVVLYD�QHOO¶HGL]LRQH�
dell’Amadigi e poi, dopo la prova decisiva del Rinaldo, collaborazione attiva al 
Floridante��LQ�XQD�FRPXQLRQH�FKH�ULFKLHGH�O¶LQGXVWULD�GHO�¿ORORJR�SHU�VWDELOLUH�
l’attribuzione». 

Tale affermazione riguardo al Floridante va decisamente ridimensionata, 
SRLFKp�QRQ�[L�VRQR�GDWL�SHU�VDSHUH�VH�WUD�LO������H�LO������SDGUH�H¿JOLR�FROODER-
UDURQR��&HUWDPHQWH�7RUTXDWR�QRQ�IX�HVWUDQHR�DO�QXRYR�SRHPD�SDWHUQR�VH�D�OXL�
Bernardo inviava il «disegno dell’opera», in termini poi che presuppongono 
un dialogo già avviato e che lasciano trapelare un rapporto ben diverso da 
TXHOOR�ante-Rinaldo��1HJOL�DQQL�SUHFHGHQWL�D�TXHVWR��LQIDWWL��GXUDQWH�LO�SHULR-
GR�XUELQDWH� ������¶�����7RUTXDWR�VL�HUD� OLPLWDWR�DG�XQ¶DWWLYLWj�SHU� O¶DSSXQWR�
«di bottega», aiutando il padre-maestro nella trascrizione dell’Amadigi e delle 
lettere per gli amici-revisori, ma studiando anche i classici ed i romanzi sotto 
la sua guida nell’immensa biblioteca dei Della Rovere-Montefeltro. Poi, con 
l’arrivo a Venezia, il Tassino comincia ad essere introdotto nella cerchia degli 
amici di Bernardo, e cioè nella cerchia dei più illustri letterati del tempo, che 
in vario modo collaboravano e gravitavano attorno all’Accademia della Fama, 
di cui il padre era appena divenuto Segretario; vi troviamo, non a caso, tutti i 
SHUVRQDJJL�FKH�7RUTXDWR�FLWD�QHOOD�SUHID]LRQH�GHO�Rinaldo e che lo spinsero a 
coltivare il suo genio letterario: il Cataneo, il Pavesi, il Venier ed il Molino, a 
cui potremmo aggiungere il Grandenigo, l’Atanagi, Luca Contile, il Verdizotti, 

Torquato Tasso, Roma, Albrighi Segati e C., 1939; id., Commento al «Rinaldo» di Torquato Tasso, 
Genova-Roma-Napoli-Milano, Soc. Dante Alighieri, 1940; id., Studi sul Tasso minore, ivi, 1940; 
r. BattaGlia, Dalla lingua dell’«Amadigi» a quella della «Gerusalemme Liberata», in «Cultura 
neolatina» I (1941), 2, pp. 94-115; A. di pietro, Il noviziato di Torquato Tasso, Milano, Malfasi, 
1953; C. Bozzetti, Testo e tradizione del «Rinaldo», in «Studi tassiani», XI (1961), pp. 7-44; m. 
fuBini, Il «Rinaldo» del Tasso, in Studi sulla letteratura del Rinascimento, Firenze, La Nuova 
Italia, 1971, pp. 208-236; G. Getto, Preludio poetico: il «Rinaldo», in Malinconia di Torquato 
Tasso [1951], Napoli, Liguori, 1979, pp. 101-129; m. sherBerG, Introduzione a t. tasso, Rinaldo,  
ed. critica basata sulla seconda edizione del 1570 con le varianti della princeps (1562), a cura di 
M. S., Ravenna, Longo, 1990; l. poma, rec. all’ed. Sherberg del Rinaldo del Tasso, in «Studi tas-
siani» XXXVIII (1990), pp. 251-254; m. zaCCarello, Per un’edizione critica del «Rinaldo» del 
Tasso, in «Italianistica», XXI (1992), pp. 117-124; m. sherBerG, Rinaldo. Character and intertext 
in Ariosto and Tasso, Saratoga [and Stanford Un.], ANMA Libri, 1993: C. dionisotti, Amadigi 
e Rinaldo a Venezia, nel vol. coll. La ragione e l’arte. Torquato Tasso e la Repubblica Veneta. 
Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 13-26; a. Casadei, Il «Rinaldo» e il genere cavalleresco alla metà 
del Cinquecento, in /D�¿QH�GHJOL�LQFDQWL��9LFHQGH�GHO�SRHPD�HSLFR�FDYDOOHUHVFR�QHO�5LQDVFLPHQWR, 
Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 45-60; a. daniele, Considerazioni sul «Rinaldo» e Ancora sul 
«Rinaldo», in Nuovi capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998, pp. 56-88 e 89-126. Il nodo Ama-
digi Rinaldo è affrontato da G. Baldassarri, Torquato Tasso, in Storia Generale della Letteratura 
Italiana, Milano, Motta, V, 1999.
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LO�3DWUL]L��WXWWL�OHWWHUDWL�FKH�FROODERUDURQR��LQVLHPH�D�7RUTXDWR��DOOD�VLOORJH�LQ�
memoria di Irene Spilimbergo5), Carlo Sigonio. Si consideri inoltre che «nella 
silloge per Irene […] risalta la capacità della intelligentia lagunare di porsi 
come richiamo per i più prestigiosi letterati della penisola: dal già citato grup-
po urbinate-pesarese, ai meridionali Bernardino Rota, Tansillo e di Costanzo, 
DL�¿RUHQWLQL�9DUFKL��6FLSLRQH�$PPLUDWR��/DXUD�%DWWLIHUUL��GD� OHWWHUDWL�GL�DUHD�
URPDQD�TXDOL�*LRYLR�H�&RQWLOH��DL�IHUUDUHVL�3LJQD�H�*LUDOGL�&LQ]LRª6, che dun-
TXH� IXURQR�FRQRVFLXWL� H� IUHTXHQWDWL�GDO�7DVVLQR��/D� VXD� IRUPD]LRQH�DYYLHQH�
TXLQGL�LQ�XQ�FOLPD�IHUYHQWH��VLD�SHU�OD�FDUDWXUD�GHL�OHWWHUDWL�VXFFLWDWL��VLD�SHU�LO�
SHULRGR�VWRULFR�QHO�TXDOH�VL�FROORFD��TXDQGR�FLRq��SRFR�SULPD�GHOOD�FKLXVXUD�
GHO�&RQFLOLR� GL�7UHQWR�� ULPDQHYD� DQFRUD� XQ� TXDOFKH� VSD]LR� GL� VSHUDQ]D� SHU�
una spiritualità che potesse abbracciare tutte le forme del sapere. Nella cultura 
accademica veneziana, infatti, l’ aristotelismo dominante è fortemente miti-
JDWR�GDO�SODWRQLVPR�H�SHUVLQR�GD� LQÀXVVL� ULIRUPLVWL� VRWWR� LO�SUR¿OR� UHOLJLRVR��
se si tiene presente che l’Atanagi, Celio Magno, Francesco Patrizi e lo stesso 
Bernardo Tasso provenivano da famiglie sospette di eterodossia e tendenze 
vicine all’evangelismo ed al calvinismo7, che alcuni dei sonetti della silloge 
rinviano «in modo poetico ma indiscutibile, all’idea della predestinazione»8; e 
che molti dei sopracitati praticavano la mnemotecnica e prediligevano il pla-
tonismo ermetico, le cui discussioni in casa Venier si appuntavano intorno alle 
©SL��VHFUHWH�FRVH�FKH�VLHQR�QHOOD�SRHVLDª�HG�DL�©SL��RFFXOWL�DUWL¿FL�FKH�DEELD�
l’arte del dire»9.

Tutto ciò non può non avere avuto un peso determinante nella vita di 

5 Rime di diversi nobilissimi, et eccellentissimi autori. In morte della signora Irene delle 
Signore di Spilimbergo. Alle quali si sono aggiunti versi Latini di diversi egregij Poeti, in morte 
della medesima Signora, in Venetia, appresso Domenico & Gio. Battista Guerra, fratelli, 1561. Si 
veda in proposito a. Corsano, Dionigi Atanagi e la silloge per Irene Spilimbergo. Intorno alla for-
mazine del giovane Tasso, nel vol. coll. Il merito e la cortesia. Torquato Tasso e la Corte dei Della 
Rovere, a cura di G. arBizzoni, G. CerBoni Baiardi, t. mattioli e A. ossani, Ancona, Cassa di Ri-
sparmio di Pesaro, 1999, pp. 145-167. Scrive l’autore (p. 151): «L’ipotesi che mi sento di proporre 
q�FKH�HVVD�UDSSUHVHQWL�±�LQ�TXDOFKH�PRGR�H�WUD�OH�DOWUH�LVWDQ]H�±�XQ�WHQWDWLYR�GHO�JUXSSR�GLULJHQWH�
GHOO¶$FFDGHPLD�GL�VRSUDYYLYHUH�DO�IRU]DWR�VFLRJOLPHQWR�>«@��1HO�QXRYR�DVVHPEUDPHQWR�GL�TXHOOD�
FRPXQLWj� LQWHOOHWWXDOH�HQWUR�O¶DQWRORJLD�SRHWLFD�QRQ�q�GLI¿FLOH� OHJJHUH�XQD�IRUPD�GL�GLVVLPXODWD�
prosecuzione della recente esperienza accademica attraverso operazioni meno rischiose e appari-
scenti, ‘ripiegate’ sul versante ancora praticabile della poesia. Il che spiega anche l’alto grado di 
DPEL]LRQH�H�DXWRUHYROH]]D�GHOOD�VLOORJH��GH¿ODWD�H�µSHULIHULFD¶�TXDQWR�DO�GHVWLQDWDULR��PD�LPSHJQDWD�
EHQ�ROWUH�RJQL�FRQJHWWXUD�SUHYHGLELOH�TXDQWR�DOOH�IRUPH��DL�FRQWHQXWL�H�DL�PHVVDJJL�XOWLPLª��

6� ,YL��S�������0ROWL�GL�TXHVWL�� LQROWUH�� VRQR� WUD� L�GHVWLQDWDUL�SL�� IUHTXHQWL�GHOOH�Lettere di 
Bernardo.

7 Si veda a. BarBieri, Bernardo Tasso in odore di eresia, in «Studi tassiani» 48 (2000), pp. 67-71 
e a. maGalhÃes, all’ombra dell’ereesia: Bernardo tasso e le donne  della Bibbia in Francia e in Italia, in 
Le donne della Bibbia, la Bibbia delle donne,

8 A. CORSANO, Dionigi Atanagi …, cit., p. 155.
9 G. GRADENIGO, Rime e lettere,�WHVWR�FRQ�LQWURGX]LRQH�H�FRPPHQWR�GL�0�7��$FTXDUR�*UD-

ziosi, Roma, Bonacci, 1990, pp. 13-14.
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7RUTXDWR��VLD�D�OLYHOOR�XPDQR�VSLULWXDOH��SHU�HVHPSLR��OH�DXWRDFFXVH�DO�WULEXQD-
OH�GHOO¶,QTXLVL]LRQH���VLD�D�OLYHOOR�SRHWLFR��LQ�SDUWLFRODUH�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD��
da un lato, il ridimensionamento dell’aristotelismo (e già nei primi anni di 
formazione, come ben dimostra la Prefazione al Rinaldo) e, dall’altro, la «ma-
turazione del platonismo tassiano, generalmente ricondotta agli anni della ma-
turità ma non ancora studiata nell’ambito della prima formazione del poeta. In 
TXHVWD�GLUH]LRQH�DQFKH�LO�UDSSRUWR�FRQ�LO�3DWUL]L�>«@�VL�GRYUHEEH�SRWHU�VLWXDUH�
LQ�XQ�PRPHQWR�SUHFRFH�GHOOD�IRUPD]LRQH�GL�7RUTXDWR��LQL]LDWR�IRUVH�SURSULR�DO�
WHPSR�GHOO¶$FFDGHPLD�GHOOD�)DPD��PDJDUL�SHU�LO�WUDPLWH�GL�%HUQDUGR��DOORUFKp�
LO�JLRYDQH�SRHWD�SRWHYD�DYYLFLQDUH�SHU�OD�SULPD�YROWD�OH�LGHH�GHO�¿ORVRIR�VXO-
la poesia come percorso privilegiato in direzione della verità trascendente»10. 
Lo stesso Bernardo aveva ricordato nell’ultimo canto dell’Amadigi le Rime di 
Luca Contile ed il commento del Patrizi11��QHO�TXDOH�LO�¿ORVRIR��LQ�TXHOOR�VWHVVR�
1560, aveva riformulato alcune componenti essenziali dell’opera del Camillo 
con la proposta di un nuovo ordine dei luoghi topici del discorso amoroso, 
implicando la possibilità di esprimere, sul piano poetico-magico del verso, la 
FRUULVSRQGHQ]D�IUD�OH�VWUXWWXUH�GHO�GLVFRUVR�XPDQR�H�TXHOOH�GHO�FRVPR��GXQTXH�
WUD�PLFURFRVPR�H�PDFURFRVPR��(�OD�QHFHVVLWj�GL�XQD�FRUULVSRQGHQ]D�WUD�TXH-
ste due sfere nel poema eroico farà scaturire una delle più dense pagine dei 
Discorsi dell’ arte poetica��TXHOOD�VXO�SRHPD�FRPH�©SLFFLRO�PRQGRª12, la cui 
FODXVROD�¿QDOH��©H�FKH�WXWWH�TXHVWH�FRVH�VLDQR�GL�PDQLHUD�FRPSRVWH�FKH�O¶XQD�
l’altra riguardi, l’una all’altra corrisponda, l’una dall’altra o necessariamente 
o verisimilmente dependa, sì che una sola parte o tolta via o mutata di sito, 
il tutto ruini») rimanda inevitabilmente alla prefazione del Rinaldo, dove il 
Tassino afferma: 

 È ben vero che ne l’ordir il mio poema mi sono affaticato ancora un poco 
in far sì che la favola fosse una, se non strettamente, almeno largamente consi-
derata; e ancora ch’alcune parti di essa possano parere oziose, e non tali, che, 
sendo tolte via, il tutto si distruggesse, sì come, tagliando un membro al corpo 
XPDQR��TXHO�PDQFR�HG�LPSHUIHWWR�GLYLHQH��VRQR�SHUz�TXHVWH�SDUWL�WDOL��FKH��VH�
QRQ�FLDVFXQD�SHU�Vp��DOPHQR�WXWWH�LQVLHPH�IDQQR�QRQ�SLFFLROR�HIIHWWR��H�VLPLOH�D�

10 A. CORSANO, Dionigi Atanagi…, cit., p. 162
11 l. Contile, Rime di Messer Luca Contile divise in tre parti, con discorsi et argomenti 

di M. Francesco Patrizio, et M. Antonio Borghesi, in Venetia, Appresso Francesco Sansovino, 
MDLX. Si veda poi B. tasso, Amadigi, Vinegia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1560 (C 39 1-4: 
«Luca Contil, che sì alto e profondo / è ne suoi carmi; e ’l Patrizio con esso, / che le bellezze loro 
ha mostro al mondo, / e lor, come doveva, in pregio messo»).

12 Cfr. T. TASSO, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico (= DAP; DPE), a cura di L. POMA,   
Bari, Laterza, 1964, pp. 35-36 e 139-140. Si veda poi il vol. coll. Quasi un picciolo mondo. Tentativi 
GL�FRGL¿FD]LRQH�GHO�JHQHUH�HSLFR�QHO�&LQTXHFHQWo, a cura di G. BALDASSARRI, Milano, Unicopli, 1982 
e, sulla formazione delle prime idee di poetica del Tassino, G. BALDASSARRI, Introduzione ai «Discorsi 
dell’arte poetica» del Tasso, in «Studi tassiani», XXVI (1977), pp. 5-38; ID., Ancora sulla cronologia 
GHL�©'LVFRUVL�GHOO¶DUWH�SRHWLFDª��H�¿OLJUDQH�WDVVHVFKH�, ivi, XXXII (1984), pp. 99-110.  
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TXHOOR�FKH�IDQQR�L�FDSHOOL��OD�EDUED��H�JOL�DOWUL�SHOL�LQ�HVVR�FRUSR��GH¶�TXDOL�V¶XQR�
n’è levato via, non ne riceve apparente nocumento; ma se molti, bruttissimo e 
difforme ne rimane. 

/D�VRVWDQ]LDOH�GLIIHUHQ]D�WUD�TXHVWL�GXH�EUDQL��VFULWWL�FRQ�EXRQD�SUREDEL-
lità a distanza di non molti anni) comporta una fondamentale conseguenza a 
livello poetico, ovvero la struttura ancora fortemente cavalleresca del Rinaldo, 
nonostante il proposito di fare la favola «una», rispetto alla compiutezza eroica 
della Liberata e della Conquistata��QHOOH�TXDOL��SDUDGRVVDOPHQWH��©OD�SOXUDOLWj�
degli eroi riesce più epicamente unitaria dell’unicità del Rinaldo»13. Mentre 
TXL��LQIDWWL��7RUTXDWR�ULFHUFD�OD�©PROWHSOLFLWj�QHOO¶XQLWjª�±�FRQ�XQ�SURJHWWR�PRO-
to simile al primigenio Amadigi «epico» di Bernardo14, poi accantonato nel 
tentativo di trovare la «molteplicità nella molteplicità» con l’Amadigi caval-
leresco del ’60, per accostarsi e discostarsi insieme dall’esempio ariostesco –, 
QHOOH�RSHUH�SL��PDWXUH�JLXQJHUj�D�TXHOO¶«unità nella molteplicità»�FHUFDWD�¿Q�
dal Gierusalemme e teorizzata nei Discorsi dell’arte poetica. 

Ma già nel Rinaldo il Tasso ambiva – sulla scia delle teorizzazioni di Gi-
raldi Cinzio, del Pigna, ma soprattutto dell’esempio del padre, e contro gli ir-
rigidimenti precettistici dell’aristotelismo – a riformare il poema cavalleresco 
GDOO¶LQWHUQR�SHU�UHQGHUOR�GHJQR�G¶2PHUR�H�9LUJLOLR��H�TXHVWR�VLD�DWWUDYHUVR�XQ�
eroe onnipresente che desse unità a più azioni, sia elevando lo statuto del verso 
VXOO¶HVHPSLR�GHL�FODVVLFL��'XQTXH�WRUQLDPR��FRQ�TXHVWR��DQFRUD�XQD�YROWD��DO�
progetto epico di Bernardo ed alla sua ventennale sperimentazione15: ovvero 
DO�WHQWDWLYR�GL�UHDOL]]DUH�XQD�HTXLOLEUDWD�VROX]LRQH�WUD�FODVVLFL�H�URPDQ]L��QHOOD�
convinzione che il poeta dovesse innanzi tutto farsi interprete del suo tempo e 

13 F. FORTI, Aspetti del «Rinaldo»…, cit., p. 254. 
14 Cfr. B. tasso, Lettere, primo volume, a cura di D. rasi [rist. anastatica dell’edizione: 

9HQH]LD��*LJOLR���������%RORJQD��$��)RUQL��������SHU�LO�TXDOH�XVHUHPR�OD�VLJOD�BLett. I), LXXXII, 
pp. 149 ss., a Sperone Speroni, da Sorrento, senza data, ma ascrivibile al 1543: «La proposizion 
GL�TXHVWR�PLR�SRHPD�VDUj�O¶�$PRURVH�ODJULPH�H�RQRUDWH�IDWLFKH�G¶$PDGLJL��OD�TXDO�GLYLGHUz�LQ�GXH�
SDUWL��SULPD�GLUz�OH�VHPSOLFL�ODJULPH�GL�TXHOOD�WHQHUD�HWj��GL�SRL�WXWWH�OH�D]LRQL�JORULRVH�FKH�IHFH�GD�
FKH�IX�DUPDWR�FDYDOLHUR��¿Q�FKH�OD�GHVLGHUDWD�GRQQD�HEEH�SHU�PRJOLH��1p�PL�SDU�FKH�TXHVWD�VLD�DOWUR�
FKH�XQD�SHUIHWWD�D]LRQH�G¶XQ�XRPR��QRQ�PHQR�FKH�VLD�TXHOOD�G¶2PHUR�QHOO¶Odissea e di Virgilio 
nell’Eneida […]. Io, senza interrompermi, continuo la mia proposizione e tutto ciò che è fuor di 
HVVD�IDFFLR�GLUH�D�TXHVWD�H�D�TXHOOD�SHUVRQD�SHU�GLJUHVVLRQHª��6XO�SURJHWWR�HSLFR�GL�%HUQDUGR�FIU��V. 
Corsano, L’ Amadigi «epico» di Bernardo Tasso, in «Studi tassiani», LI (2003), pp. 43-74, mentre, 
prt l’edizione, vd. r. moraCe. L’autografo liveriano dell’ «Amadigi» ‘epico’ di Bernardo Tasso, in 
«Nuova rivista di letteratura italiana» XI (2008) 1-2, pp.155-181.

15 In verità si potrebbe parlare di una trentennale sperimentazione epica, se si considera che 
Bernardo, contemporaneamente alla prima produzione lirica, aveva composto un poema in ottava 
rima, il Guidon Selvaggio �GXQTXH�QDUUDQGR�OR�VWHVVR�HSLVRGLR�VWRULFR�'HOO¶$PRU�GL�0DU¿VD) che 
VSHUDYD�GL�SXEEOLFDUH�D�9HQH]LD�H�SHU�LO�TXDOH�LO�JRYHUQR�GL�)LUHQ]H�DYHYD�HPDQDWR�XQ�SULYLOHJLR�
con data 22 marzo 1530: ma l’opera probabilmente non venne conclusa e, certamente, mai data 
alle stampe. Per le notizie sul Guidon selvaggio si veda t. tasso, DPE, VI, p. 255.
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GL�©TXHO�FKH�ULFKLHJJRQR�L�FRVWXPL�G¶RJJLGuª��FKH�LO�GLOHWWR�IRVVH�XQD�FRPSR-
nente essenziale ed imprescindibile della poesia; e che il principio dell’unità 
aristotelica dovesse essere mitigato con l’esempio di altre fonti, prima tra tutte 
l’Ars poetica oraziana e l’esempio delle Metamorfosi GL�2YLGLR��(G�LO�¿JOLR��
sulle orme del maestro, afferma (sempre nella prefazione al Rinaldo):

�0D�LR�GHVLGHUHUHL��FKH�OH�PLH�FRVH�Qp�GD¶�VHYHUL�¿ORVR¿�VHJXDFL�G¶$ULVWR-
WLOH��FKH�KDQQR�LQQDQ]L�JOL�RFFKL�LO�SHUIHWWR�HVHPSLR�GL�9LUJLOLR�H�G¶2PHUR��Qp�
ULJXDUGDQR�PDL�DO�GLOHWWR�HG�D�TXHO�FKH�ULFKLHJJLRQR�L�FRVWXPL�G¶RJJLGu��Qp�GD�L�
WURSSR�DIIH]LRQDWL�GH�O¶$ULRVWR�IRVVHUR�JLXGLFDWH��SHUz�FKH�TXHOOL�FRQFHGHU�QRQ�
PL�YRUUDQQR��FK¶DOFXQ�SRHPD�VLD�GHJQR�GL�ORGD��QHO�TXDO�VLD�TXDOFKH�SDUWH�FKH�
QRQ�IDFFLD�DSSDUHQWH�HIIHWWR��OD�TXDO�WROWD�YLD�QRQ�SHUz�UXLQL�LO�WXWWR��DQFRUFKp�
molti di tali membri siano nel Furioso e ne l’Amadigi, ed alcuno ne gli antichi 
JUHFL�H�ODWLQL��TXHVW¶DOWUL�JUDYHPHQWH�PL�ULSUHQGHUDQQR�FKH�QRQ�XVL�QH¶�SULQFLSL�
GH¶�FDQWL�TXHOOH�PRUDOLWj��H�TXH¶�SURHPL�FK¶XVD�VHPSUH�O¶$ULRVWR��H�WDQWR�SL��
FKH�PLR�SDGUH��XRPR�GL�TXHOO¶DXWRULWj�H�GL�TXHO�YDORUH�FKH�µO�PRQGR�VD��DQFK¶HL¶�
WDOYROWD�GD�TXHVWD�XVDQ]D�V¶q�ODVFLDWR�WUDVSRUWDUH�

Quest’ultima frase sembra in bilico tra la paura di essersi discostato 
dall’esempio paterno e, più verosimilmente16�� TXHOOD�GL� DYHUH�RVDWR� IDUH� FLz�
che Bernardo si era lasciato persuadere a non fare, ovvero inserire dei prologhi 
ariosteschi invece delle originarie, e ben più poetiche, novantanove albe inci-
pitarie dell’Amadigi. 

Pochi anni più tardi, però, nei Discorsi dell’arte poetica,�7RUTXDWR�PRGL-
¿FKHUj�O¶DVVXQWR�VHFRQGR�LO�TXDOH�LO�GLOHWWR�QDVFH�GDOOD�PROWHSOLFLWj�GL�D]LRQH��
per affermare che esso ha la sua ragion d’essere nel «meraviglioso»:

�&RQFHGR� LR�TXHO�FKH�YHUR�VWLPR��H�FKH�PROWL�QHJDUHEERQR��FLRq�FKH�¶O�
GLOHWWR� VLD� LO�¿QH�GHOOD�SRHVLD�� FRQFHGR�TXHO� FKH� O¶HVSHULHQ]D�GLPRVWUD�� FLRq�
che maggior diletto rechi a’nostri uomini il Furioso che l’Italia liberata o pur 
l’Iliade o l’Odissea��0D�QHJR�SHUz�TXHO�FKH�q�SULQFLSDOH�H�FKH�LPSRUWD�WXWWR�
nel nostro proposito, cioè che la moltitudine delle azioni sia più atta a dilettare 
FKH�O¶XQLWj��SHUFKp��VH�EHQH�SL��GLOHWWD�LO�Furioso […] non avviene per rispetto 
GHOO¶XQLWj�R�GHOOD�PROWLWXGLQH��PD�SHU�GXH�FDJLRQL��OH�TXDOL�QXOOD�ULOHYDQR�QHO�
QRVWUR�SURSRVLWR��/¶XQD��SHUFKp�QHO�Furioso si leggono amori, cavallerie, ven-
ture e incanti, e insomma invenzioni più vaghe17.

16�&RQWLQXD��LQIDWWL��©0D�LR�FKH�WUDWWR�G¶XQ�VRO�FDYDOLHUR�ULVWULQJHQGR��SHU�TXDQWR�L�SUHVHQWL�
WHPSL�FRPSRUWDQR��WXWWL�L�VXRL�IDWWL�LQ�XQ¶D]LRQH��H�FRQ�SHUSHWXR�H�QRQ�LQWHUURWWR�¿OR�WHVVR�LO�PLR�
SRHPD��QRQ�VR�SHU�TXDO�FDJLRQH�FLz�PL�GRYHVVL�IDUH��H�WDQWR�SL��FKH�YHGHYD�OD�PLD�RSLQLRQH�GDO�
9HQLHUR��GDO�0ROLQR��H�GDO�7DVVR�HVVHUH�DSSUREDWD��O¶DXWRULWj�GH¶�TXDOL�SXz�PROWR�DSSR�FLDVFXQD�
SHUVRQD��6DSHYD�ROWUD�FLz�TXHVW¶HVVHUH�SULPD�VWDWD�RSLQLRQH�GH�OR�6SHURQH��LO�TXDOH�WXWWH�O¶DUWL�H�OH�
scienze interamente possede».

17 T. tasso, DAP, p. 34. Cfr. inoltre D. BoCCassini, «Romanzevoli muse»: Giraldi, Pigna 
e la questione del poema cavalleresco, in «Schifanoia», 13, 1992, p. 212: «la dilatazione dello 
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,O�PRGL¿FDUVL�GL�TXHVWR�VWHVVR�SULQFLSLR�JXLGHUj�%HUQDUGR�QHOOD�FRPSR-
sizione del Floridante: egli sceglie infatti di estrapolare dall’Amadigi il nucleo 
SL��HURLFR��PHUDYLJOLRVR�HG�DOOHJRULFR�±�H�QRQ�TXHOOR�DPRURVR�H�ULFFR�GL�GLJUHV-
sioni patetiche di Mirinda ed Alidoro – per farne un poema con unità di eroe, 
non rinunciando, però, alla molteplicità ed alla componente patetico-amorosa, 
FKH�GHPDQGD�DOOD�SDUWH�UHODWLYD�DL�FDYDOLHUL��FHUFDQGR�FRVu�XQ�HTXLOLEULR�TXDQWL-
WDWLYR�H�TXDOLWDWLYR�WUD�XQLWj�H�PROWHSOLFLWj��WUD�HURLFR�PHUDYLJOLRVR�H�DPRURVR�
SDWHWLFR��PD�GLVWLQJXHQGR�QHWWDPHQWH� O¶XQD�H� O¶DOWUD�FRPSRQHQWH��'LI¿FLOH�q�
GLUH�TXDQWR�O¶HVHPSLR�GHO�¿JOLR�DEELD�LQÀXLWR�VXOOD�VFHOWD�GHO�SDGUH��H�TXDQWR�OH�
VSHFXOD]LRQL�SDWHUQH�DEELDQR�GDWR�O¶DYYLR�DOOD�ULÀHVVLRQH�GHO�7DVVLQR��DO�TXDOH�
certamente non fu però estranea la posizione del Pigna: 

�0D�LO�QDUUDUH�XQ�IDWWR�RFFRUVR��SHUFKp�VWXGLR�H�SHQVDPHQWR�FRQ�VHFR�SRU-
ta, fa che comparazioni e aggrandimenti usar si possano senza alcun vizio, il 
che per aver del nuovo, fa maraviglia e dietro alla maraviglia il desiderio ne se-
JXH��LO�TXDOH��SHUFKq�q�XQ�DQWHFHGHQWH�GHOO¶DPRUH��SHU�FRQVHJXHQ]D�ID�QDVFHUH�
LO�GLOHWWR��6u�FKH�TXDVL�VHPSUH�QDUUHUHPR��DFFLRFKH�PDJJLRUPHQWH�GLOHWWLDPR��H�
DFFLRFKq�SL��VWLDPR�LQ�VXO�PHUDYLJOLRVR��HVVHQGR�FKH�O¶(SLFR�KD�TXHVWD�DPPL-
razione per cosa principale, onde a gli altri sovrastia18.

7URYLDPR�LQIDWWL�XQD�FKLDUD�HFR�GL�TXHVWR�SDVVR�SURSULR�QHO�Rinaldo, al-
ORUFKp�&ODULFH�YHGH�SHU�OD�SULPD�YROWD�5LQDOGR�H�FRPLQFLD�DG�LQQDPRUDUVHQH�

 
� �&ODULFH�LQ�TXHVWD�FRQ�LPPRWH�FLJOLD�
  mira 'l valor del nobil giovinetto; 
  al valor nasce in lei la maraviglia, 

spazio della “licenza poetica”, sottolineata per così dire dal suo essere incastonata nella storia, 
SRQHYD�LO�SRHWD�DO�VHUYL]LR�GHOOD�PHUDYLJOLD�FRPH�¿QH�GHOOD�VXD�DWWLYLWj��H�SHUPHWWHYD�GL�IRUPXODUH�
una teoria del verisimile che avesse come scopo “con la sembianza della verità ingannare i lettori, 
e non solo persuader loro che le cose da lui trattate siano vere”». Si ricordi poi che la dilatazione 
del principio della «licenza poetica» era stato cardine dello sperimentalismo lirico di Bernardo 
negli anni ’30, insieme alla ricerca di un verso volgare che conservasse la stessa dignità eroica 
GHOO¶HVDPHQWUR�ODWLQR��6FULYH��D�TXHVWR�SURSRVLWR�G. forni, Le rime tassiane urbinati, nel vol. coll. 
Il merito e la cortesia…, cit., pp. 176-177: «nelle Rime di Bernardo Tasso il rapporto con le forme 
brevi della poesia classica, che è poi la cruciale ‘novità’ che le contraddistinge, conduce anche sul 
YHUVDQWH�GHO�VRQHWWR�D�XQD�VSHULPHQWD]LRQH�GL�VWUXWWXUH�DSHUWH�H�ÀXLGH�>«@��)RUVH��OD�WDUGD�GLIHVD�
GL�XQ�SL��OLEHUR�VFKHPD�FRPSRVLWLYR��FKH�7RUTXDWR�DI¿GHUj�DO�GLDORJR�WUD�2UVLQD�&DYDOOHWWD�H�LO�
forestiero napoletano, non è estranea al progressivo accostamento alle ragioni del padre, di cui 
l’Apologia dell’Amadigi e il restauro del Floridante sono gli episodi più noti». Sul concetto e la 
IXQ]LRQH�GHO�PHUDYLJOLRVR�QHOOD�SRHWLFD�WDVVLDQD��¿Q�GDJOL�DQQL�GHL�DAP) e nella Liberata, si veda 
soprattutto G. Baldassarri, Inferno e cielo. Tipologia e funzione del meraviglioso nella «Gerusa-
lemme Liberata», Roma, Bulzoni, 1977.

18 G.B. piGna, I Romanzi, ed. critica a cura di S. ritroVato, Bologna, Commissione per i 
testi di lingua, 1997, pp. 16-17.
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  e da la maraviglia indi il diletto: 
  poscia il diletto che in mirarlo piglia 
  le accende il cor di dolce ardente affetto; 
  e mentre ammira e loda 'l cavaliero, 
  pian piano a nuovo amore apre 'l sentiero19. 

3DUWLFRODUPHQWH�GHOLFDWD�DSSDUH�TXHVWD�VFHQD�SHU�TXHOO¶HVSUHVVLRQH�GHQVD�
di «energia»20 («immote ciglia»), che ritrae la donna esteriormente immobile 
mentre nel suo cuore si agita un «dolce ardente affetto»: tra l’altro il v. 6 ri-
FRUGD�PROWR�©TXHOO¶DUGHQWH�HG�DPRURVR�DIIHWWRª�GL�Fl XVII 59 3, mentre le 
«immote ciglia» trovano riscontro nel canto LXVII dell’Amadigi��������TXDQGR�
Lucilla, credendo morto Alidoro, sta per uccidersi «con immote ciglia»21; ma  
DQFKH� LQ�YHUVL�TXDOL�©SDUODQGR�FRQ� LQWHQWH� LPPRWH�FLJOLDª� �;;;9,�������H�
«con gli occhi intenti e con ciglia immote» (LXXII 14 4), che possono aver 
LQÀXHQ]DWR�LO�©FRQ�RFFKL�FKLQL�H�FLJOLD�LPPRWH�H�EDVVHª�GL�Rin. III 55 1. 

0D�� DQFRU� GL� SL�� GL� TXHVWL� ULFKLDPL�� ELVRJQD� FRQVLGHUDUH� XQ� FRPXQH�
modo di ritrarre la delicatezza femminile: penso alla capacità, già del più an-
]LDQR�7DVVR��GL�GDUH�YRFH�DO�WLPRUH�FRQ�LO�TXDOH�OH�VXH�IDQFLXOOH�DYYHUWRQR�O¶DF-
cendersi dell’«amoroso foco»; al loro essere scisse tra la voglia, il bisogno di 
esternare i propri sentimenti, la paura reverenziale, la vergogna; al loro essere 
VHPSUH�JXLGDWH�GDO�SXGRUH�GHOOH�SURSULH�HPR]LRQL��HG�D�TXHVWR��SUREDELOPHQ-
WH�VL�ULIHULYD�7RUTXDWR�QHOO¶Apologia, trattando del «decoro» dell’Amadigi, e 
portando ad esempio nei Discorsi del poema eroico l’abbraccio di Mirinda 
ed Alidoro)22; all’incertezza di certe schermaglie amorose. Si legga il primo 
incontro tra il Donzello del mare ed Oriana (Am I LVII):

 
  Non ardiva a l’amata ei del suo foco
  mostrar l’ascose e lucide faville,

19 Rin. ,�����SHU�OD�TXDOH�VL�YHGD�DQFKH�f. forti, Aspetti del «Rinaldo»…, cit., p. 246: «Chi 
QRQ�ULFRUGD��VXELWR��SHU�FRQWUDVWR��OD�GHQVD�SURJUHVVLRQH�H�O¶LQDUFDWXUD�GHL�YHUVL�SHU�7DQFUHGL�TXDQ-
do, presso al fonte, scorge il bel volto di Clorinda? “Egli mirolla, ed ammirò la bella / sembianza, 
H�G¶HVVD�VL�FRPSLDFTXH��H�Q¶DUVH´ª��G.L. I, 47). Si noti poi come l’ottava del Rinaldo sia connotata 
da una struttura prettamente narrativa: «nasce», «indi», «poscia», «pianpiano».

20 Cfr. DAP��S������©6WDQGR�FKH�OR�VWLOH�VLD�XQ�LQVWUXPHQWR�FR�
O�TXDOH�LPLWD�LO�SRHWD�TXHOOH�
FRVH�FKH�G¶LPLWDUH�VL�KD�SURSRVWH��QHFHVVDULD�q�LQ�OXL�O¶HQHUJLD��OD�TXDOH�Vu�FRQ�SDUROH�SRQH�LQDQ]L�
D�JOL�RFFKL�OD�FRVD�FKH�SDUH�DOWUXL�QRQ�GL�XGLUOD��PD�GL�YHGHUODª��Ê�GXQTXH�O¶HYLGHQ]D�UDSSUHVHQWD-
tiva, mimetica, plastica e patetica, ed uno dei procedimenti per realizzarla consiste nel ‘far fare’, 
D�FKL�SDUOD��©TXHL�JHVWL�FKH�VRQR�VXRL�SURSULª�

21 La stessa espressione è in Rin. VIII 72 6, ma anche in Am. LXV 74 e LXVI 46; trova 
poi un suo parallelo nelle numerosissime «intente ciglia» (Fl II 35 1, Am IX 61 1, XXII 21 4), 
©WUDQTXLOOH�FLJOLDª��Am VI 48 4), «irsute ciglia» (Am LXXVIII 80 5), «liete ciglia» (Am XVIII 29 
����H�FRQ�HVSUHVVLRQL�ELPHPEUL�TXDOL��Am LXIII 73 4): «con pronto core e con allegro ciglio», o 
(Am�;9��������©FRO�FRU�GROHQWH�H�FRQ�WXUEDWR�FLJOLRª��FKH�SXz�DYHUH�DYXWR�LQÀXVVL�VX�Rin IX 38 8: 
«così parla ad Amon, turbato il ciglio».

22 Apologia…, cit., pp. 421-422; e DPE, p. 68.
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  stimando fosse al costei merto poco
� �TXDQWL�HEEHU�SUHJL�&HVDUH�RG�$FKLOOH�
  Ella a la nova voglia a poco a poco
  poneva freno e le luci tranquille,
  per celar il desio de l’alma trista,
  ladre facea de l’altrui dolce vista23.

2�TXHOOR�WUD�$OLGRUR�H�0LULQGD��FKH�DYYLHQH�VRODPHQWH�QHO�FDQWR�;;;,��
nonostante lui abbia ricevuto già nel canto I, insieme all’investitura, lo scudo 
con l’immagine dipinta di lei e se ne sia innamorato; e nonostante lei, nel IV, 
lo abbia visto in sogno, ed «Amor per non usata strada / l’entrò nel duro ed ag-
ghiacciato petto». Mirinda è infatti l’«ardita guerriera»24 che, ignara, si troverà 
a combattere con il suo amato, altrettanto inconsapevole di chi realmente sia 
O¶DYYHUVDULR��,QXWLOH�GLUH�TXDQWR�WDOH�VLWXD]LRQH�ULFKLDPL�DOOD�PHQWH�LO�;,,�GHOOD�
Liberata, il fatale incontro-scontro fra Tancredi e Clorinda; in entrambe le ope-
re, inoltre, il lettore è messo al corrente di chi si celi dietro l’elmo, creando così 
un clima di maggiore suspence, per un certo aspetto persino maggiore nell’A-
madigi��SHUFKp�O¶LQFRQWUR�WUD�L�GXH�©UHL�G¶DPRUª�q�DWWHVR�¿Q�GDO�SULPR�FDQWR��
0D�TXL��YLFHYHUVD��PDQFD�LO�SUHVDJLR�IXQHVWR�FKH�DOHJJLD�QHOOD�Liberata per il 
VRJQR�GL�&ORULQGD�HG�LO�UDFFRQWR�GHO�YHFFKLR�$UVHWH��TXHOOH�QRWH�RVFXUH�FRPH�OD�
nera notte che apre il canto e non concede ristoro. Il XXXI dell’Amadigi si apre 
invece su un prologo morale sull’amore, cui seguono otto stanze che narrano 
di Amadigi, per arrivare poi alla coppia in procinto di battersi, illuminata da 
«l’aurora [che] col bel crine sciolto / uscì dal vago e lucido Oriente / mostrando 
al mondo il rugiadoso volto»25. E come lì il duello durerà dalla notte all’alba 
VXFFHVVLYD��TXL�VL�VYROJHUj�GDOO¶DOED�DO�FDODU�GHOOD�QRWWH��VHQ]D�FKH�QHVVXQR�GHL�
GXH�ULHVFD�DG�DYHUH�OD�PHJOLR�VXOO¶DOWUR��'HFLGRQR�TXLQGL�GL�GLIIHULUH�LO�GXHOOR�DO�
giorno successivo e di continuare senza armature, a terra e con la spada. 

  Fu subito a ciascun di lor levato 
  l’elmo dall’aurea testa, onde si sciolse 
  il biondo crine lungo e inanellato,
  che dianzi Amore in bionda treccia accolse.
  Restò Alidor di tal vista turbato

23�,O�FRUVLYR��LQ�TXHVWR�FRPH�QHL�VXFFHVVLYL�EUDQL��q�PLR��0HWWR�LQ�HYLGHQ]D�OH�HVSUHVVLRQL�
ELPHPEUL�H�O¶DJJHWWLYR�XVDWR�LQ�IXQ]LRQH�DWWULEXWLYD�H�R�DPSOL¿FDWLYD��VXFFHVVLYDPHQWH�VH�QH�FRP-
prenderà la funzione.

24�©*XHUULHUD�DUGLWDª�q�GH¿QLWD�DQFKH�&ORULQGD�LQ�Gerusalemme Liberata I 57 2 (l’edizione 
della Liberata�GD�QRL�XWLOL]]DWD�q�TXHOOD�D�FXUD�GL�/��Caretti, Torino, Einaudi, 1971; per la Con-
quistata [= G.C.@��TXHOOD�D�FXUD�GL�/��BonfiGli, Bari, Laterza, 1934):  «Ivi si fe’ costei guerriera 
ardita», G.L. XII 2 5 e G.C. XV 2 5: «Pur non accheta la guerriera ardita / l’alma d’onor famelica 
e digiuna».

25 Cfr. G.C. V 93 5-6: «come spargendo al ciel l’aurato crine / ne l’oriente appar la bella 
aurora», ma anche p. BemBo, Stanze, I 1: «Ne l’odorato e lucido Oriente».
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  e gli occhi desiosi in lei rivolse; 
  ma non sì tosto s’incontrar gli sguardi,
  che si sentir nel cor ben mille dardi.

  Ciascun conosce l’amata bellezza,
  che porta ognor nel core impressa e viva; 
  chinar per doglia i lumi e per dolcezza, 
  che la tema e ’l piacer dal cor deriva:
  tolse il bianco timor lor la vaghezza
� �FKH��TXDO�VRJOLRQR�L�¿RU�dipinta riva,
  facea le guancie belle e porporine,
  e di roseo color pingea le brine.

Sfortunatamente anche l’episodio è differito al canto successivo, mentre 
la conclusione si avrà solo nel XXXVII, con l’evidente appiattimento di ogni 
suspence�� SHUFKp� TXDOVLDVL� SURJUHVVLRQH� HPRWLYD� q� LQWHUURWWD� H� GLI¿FLOPHQWH�
il lettore può tornare allo stesso grado di tensione dopo aver spostato l’at-
tenzione tante volte, e su tre nuclei paralleli. Ma, tornando al canto XXXII, 
$OLGRUR�H�0LULQGD�SDVVDQR�XQD�QRWWH�WRUPHQWDWLVVLPD�FKH�GXUD�¿QR�DOOH�SULPH�
OXFL�GHOO¶DOED��QHOOD�TXDOH�$PRUH�H�2QRUH�ORWWDQR�QHL�ORUR�FXRUL26; ciascuno è 
QHOOD�SURSULD�VROLWXGLQH��PD�OH�RWWDYH�FKH�FH�OD�QDUUDQR�VRQR�VSHFXODUL�¿QR�DO�
PRPHQWR� LQ� FXL� HQWUDPEL� GHFLGRQR�� FRPXQHPHQWH�� ©DO¿Q� G¶HVSRUUH� LO� SHWWR�
al ferro crudo», e salvare così il proprio onore, ma anche la vita del proprio 
amore. Un’unica differenza è tra i due amanti: che lui «piagne dentro e sospira 
/ […] e bassamente cominciò a lagnarsi», mentre lei 

  perde l’ardir, la voce, e nulla dice;
  ma sol mirando il cavalier gentile, 
  versa dagli occhi, con ben larga vena, 
  la più d’ogn’altra sua gravosa pena. 

/XL�VL�FKLXGH�LQ�Vp��PD�HVWHUQD�FRQ�OD�YRFH��OHL�SHUGH�OD�YRFH��PD�SDUOD�
con le lacrime. A ciò si aggiunga che nella stessa tenda di Alidoro c’è Lucilla, 
di lui innamorata, che 

  già teneva nel petto il cor di ghiaccio,
  bianco il viso, che dianzi era vermiglio; 
  già�VL�VWD�TXDVL�GHOOD�PRUWH�LQ�EUDFFLR�

26 E si ricordi il dissidio di Erminia nel VI della Liberata (70 7-8): «e fan dubbia contesa 
entro al suo core / duo potenti nemici, Onore e Amore», poi in G.C.: «e fan dubbia contesa in gentil 
FRUH���GXH�SRVVHQWL�QHPLFL��2QRUH�H�$PRUHª��PD�DQFKH�TXHOOR�GL�7RUULVPRQGR�GXUDQWH�OD�WHPSHVWD�
(t. tasso, Re Torrismondo, in Teatro, a cura di M. GuGlielminetti, Milano, Garzanti, 1985, I 3, vv. 
335-337): «Ahi lasso, allor per impensata colpa / ruppi la fede, e violai d’onore / e d’amicizia le 
severe leggi», e di Rosmonda (V, 6, vv. 56-57): «E ricusai, misera me, l’amore, / e ricusai l’onore».
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  e si lacera, lassa!, il volto e ’l ciglio27.

8QD�UHD]LRQH�PROWR�VLPLOH�D�TXHOOD�GL�$OLGRUR�H�0LULQGD�DYUDQQR�&ODULFH�
H�5LQDOGR�WUD�OD�¿QH�GHO�FDQWR�,�H�O¶LQL]LR�GHO�,,��TXDQGR�OHL�OR�LQYLWD�D�ULPDQHUH�
SUHVVR�LO�VXR�FDVWHOOR��HG�©HL��FKH�SULPD�KD�GLVSRVWR�LOOXVWUL�LPSUHVH���FRQGXU�DO�¿Q�
SHU�IDUVL�JUDWR�D�TXHOOD����DL�GROFL�XPDQL�LQYLWL�LO�FRU�QRQ�SLHJD����H�FLz�FKH�EUDPD�
a se medesmo niega» (Rin��,������(�GXQTXH��FRQ�O¶incipit del canto II:

  Parte Rinaldo e nel partir si sente 
  dal petto acceso ancor partirsi il core28,
 
  FKH�ULFDOFD�TXDVL�IHGHOPHQWH�Am. III 25 1-2: 

  Parte il misero amante e nel partire 
  fuggire si sente fuor dal petto il cuore,

TXDQGR�LO�'RQ]HOOR�GHO�PDU��QRQ�DSSHQD�DUPDWR�FDYDOLHUH��VL�DOORQWDQD�
SHU� OD� SULPD� YROWD� GDOO¶DPDWD� 2ULDQD�� /D� VLWXD]LRQH� q� GXQTXH� DQDORJD�� PD�
nell’Amadigi�©SDUWH�O¶DPDQWH��PD�QRQ�SDUWH�VRORª��,,,��������EHQFKp�©QRQ�SDUWH�
LQWLHURª��,,,��������SHUFKp�2ULDQD�JOL�KD�FRQIHVVDWR�LO�VXR�DPRUH��QHO�Rinaldo, 
LQYHFH��&ODULFH�R�¿QJH�GL�QRQ�FRPSUHQGHUH�OH�©WDFLWH�SUHJKLHUHª�GL�OXL��

  o gli dav’ella aspre risposte altere, 
� �FRQ�OH�TXDL�O¶DOPD�DO�JLRYLQ�WUDI¿JHD�
  e scemava in gran parte il suo piacere; 
� �FKp��EHQFKp�HJXDOH�DUGRUH�DO�FRU�VHQWLVVH��
� �QRQ�YROHD�FK¶LQ�OHL�TXHOOR�DOWUL�VFRSULVVH��

  Lassa! non sa che l’amorosa face, 
  se vien celata, più ferve e s’avanza, 
  sì come fuoco suol chiuso in fornace, 
  ch’arde più molto ed ha maggior possanza. 
  Pur il guerrier, che ciò ch’ascoso giace 
  sotto sdegnosa e rigida sembianza 
� �VFRUJHU�QRQ�SXRWH�H�FUHGH�DO�¿QWR�YROWR��
  si trova in mille acerbe pene involto. 

La fanciulla del Tassino non risponde più con la timidezza (come Oriana 
R�0LULQGD��DEEDVVDQGR�JOL�RFFKL��R�FRPH�OD�VWHVVD�&ODULFH�SRFR�SULPD��TXDQGR�
fremeva «con immote ciglia»), ma dissimulando, con una punta di ritrosia, 

27 Am. XXXII 14 5-8 e 25 3-6.
28 Rin. ,,��������FKH�SXz�DYHU�DYXWR�IRUVH�XQ�TXDOFKH�DVFHQGHQWH�VX�G.L�;;���������TXDQGR�

*LOGLSSH�VFDJOLD�LO�SULPR�FROSR�VXL�SDJDQL��H�©&DGH�LO�WUD¿WWR��H�QHO�FDGHUH�HJOL�RGH���GDU�JULGDQGR�
i nemici al colpo lode». Si veda, poi, f. forti, Aspetti…, cit., p. 258.
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DOWHUH]]D�H�PDOL]LD�FRQJLXQWH��(OOD�PRVWUD�GXQTXH�XQ¶DOWUD�IDFFLD�GHOO¶HVVHUH�
femminile, per celare però le stesse emozioni di timidezza, pudore, fragilità, 
FRQ�TXHVWR�SUHDQQXQFLDQGR�XQ�FHUWR�FDUDWWHUH�GL�$UPLGD��&ODULFH��LQIDWWL��FRPH�
Mirinda e Oriana, appena Rinaldo parte (II 8-9):

        
                              d’amoroso affetto 
   non meno aviene ancor ch’agghiaci e sude, 
  e non meno di lui si duole e lagna, 
  ma 'l bel viso di più piangendo bagna. 

  Bagna il viso di pianto, allarga il freno 
  ai sospiri, ai lamenti, 

e si lascia andare ad un monologo, come, specularmente, poco prima 
aveva fatto Rinaldo. 

&RQ�TXHVWL�HVHPSL�FHUFKLDPR�GL�PRVWUDUH�TXDQWR�O¶HFR�SDWHUQD�SHUYDGD�
tutta la prima opera del Tasso, non solo in alcuni principi poetici informatori 
(che abbiamo tentato di rintracciare nella Prefazione Ai lettori del Rinaldo), ma 
ben di più nella tessitura musicale del verso, negli usi retorici, in alcune imma-
gini e descrizioni, nelle molte riprese testuali: insomma nel modus scribendi, 
FKH�7RUTXDWR�VHPEUD�DYHU�LQWURLHWWDWR�¿QR�D�IDUOR�SURSULR��FRQ�XQD�SDGURQDQ]D�
generale degna dei migliori versi di Bernardo lirico ed epico. Questo aspetto 
è stato evidenziato già con molta sottigliezza da Fiorenzo Forti e, più ancora, 
da Roberto Agnes29, e sarà d’obbligo riprenderne alcuni spunti per integrarli 
con nuovi rilievi. Agnes, in particolare – nel riconoscere che «l’Amadigi ha 
XQD�¿VLRQRPLD�SURSULD�H�QRQ�SXz��TXLQGL��HVVHUH�IUHWWRORVDPHQWH�DVVLPLODWR�DL�
FRQWHPSRUDQHL�SRHPL�SUHWDVVLDQLª��SHUFKp�LO�VXR�©LQWHUHVVH�QRQ�q� LQ�FLz�FKH�
viene conservato, ma in ciò che viene introdotto; non nell’adeguamento, ma 
nell’affrancamento dalla tradizione, per malsicuri e mal riusciti che ne siano 
L�WHQWDWLYLª�±�ULQWUDFFLD�LQ�TXHVW¶RSHUD�GHOOH�©WLSLFKH�WHQGHQ]H�VWLOLVWLFKH�H�WH-
matiche, che, portate a maturità e redente in poesia, ricompariranno appunto 
nel capolavoro»30. Fiorenzo Forti si sofferma invece solamente sul Rinaldo, 

29 r. aGnes, La «Gerusalemme Liberata» e il poema del secondo Cinquecento, in «Lettere 
italiane», XVI (1964), pp. 117-143. 

30 r. aGnes, La «Gerusalemme Liberata»…, cit., pp. 127 e 143. L’autore, dopo la premessa 
che «l’esempio paterno svolge nella formazione letteraria del giovane Tasso una preziosa funzione 
propedeutica, che però è sempre stata un po’ troppo genericamente riconosciuta, e risolta su un 
SLDQR�GL�HVWHUQD�ELRJUD¿Dª��VL�VRIIHUPD�SRL�VX�DOFXQL�PRWLYL�JLj�SUHVHQWL�QHO�SDGUH�H�ULPRGXODWL�
GD�7RUTXDWR�� VSHFL¿FDQGR� FKH�©LPSRUWDQR�QRQ� WDQWR� SHU� OH� FRQVRQDQ]H� WDVVLDQH� FKH� VXVFLWDQR��
PD�SHUFKp�PRVWUDQR�FRPH�XQD�FRQFRUGH�VHQVLELOLWj�FRQGXFD�SDGUH�H�¿JOLR�DOOH�VWHVVH�VFHOWHª��1H�
IRUQLVFR�TXL�XQ�UDSLGR�HOHQFR��OH�GHVFUL]LRQL�GHOO¶DOED�H�GHOOD�QRWWH�H�O¶DOWHUQDQ]D�GL�OXFH�H�WHQHEUD��
l’allusione ad una «natura miticamente animata»; i giardini ‘del piacere’; le «lusinghe sonore e 
musicali»; il tema della foresta incantata e del rapporto arte/natura; la capacità di delineare «mos-
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PHWWHQGR� LQ� OXFH� FRPH� TXHVWR� VLD� FRQQRWDWR� GD� XQ� ©PDQLHULVPR� VWLOLVWLFRª��
ovvero una tecnica di mediazione tra aristotelismo ed ariostismo, tra classici e 
moderni, messa a punto dall’esercizio di tutta una scuola a cavallo della metà 
GHO�VHFROR�H�GDOOD�TXDOH�LO�7DVVLQR�SUHQGH�OH�PRVVH��XWLOL]]DQGROD�FRQ�SHUVSLFD-
cia ed immediatezza31��1H�DQDOL]]D�TXLQGL�OD�FRPSRQHQWH�OHVVLFDOH�HG�L�PRGL�
VWLOLVWLFL�H�PHWULFL��GHL�TXDOL�ULOHYD�QRQ�WDQWR�LO�OLYHOOR�TXDOLWDWLYR��TXDQWR�TXHOOR�
TXDQWLWDWLYR��©LQ�DOWUL�WHUPLQL�QRQ�OD�SUHVHQ]D��PD�OD�IUHTXHQ]D�GL�FHUWL�IDWWL�q�
davvero probante e decisiva»32. Nel solo canto I dell’opera evidenzia, infatti, 
un vero e proprio «abuso ‘di maniera’» di forme che sono una sorta di «scor-
ciatoia al dire eroico», e ne fornisce dei puntuali elenchi con non meno di cin-

VL�SUR¿OL�G¶DQLPDª��5LJXDUGR�D�TXHVW¶XOWLPR�SXQWR�ULOHYD�FRPH�©LQWHQHULPHQWL�ODFULPRVL��SHQRVL�
VWUXJJLPHQWL��LQVDQDELOL�ODFHUD]LRQL�SURGRWWL�RUD�GD�TXHL�ULFRQJLXQJLPHQWL�LQVSHUDWL��RUD�GD�TXHOOH�
morti immature» siano la «nota dominante» dell’Amadigi, che sviluppa tutta un’«oratoria d’amore 
>«@�FRQ�XQ¶HFFH]LRQDOH�SUHYDOHQ]D�GHO�GLVFRUVR�VXOOD�QDUUD]LRQHª��H�VL�YHGD��D�TXHVWR�SURSRVLWR��
anche a.l. lepsChy, I discorsi nella «Gerusalemme Liberata», in «Lettere italiane», XXXVII 
>����@�����SS������������$JQHV�PHWWH�GXQTXH�D�FRQIURQWR�DOFXQL�µODPHQWL¶�IHPPLQLOL�GHOO¶Amadigi 
�0LULQGD��/XFLOOD��/LFDVWD��&RULVDQGD��FRQ�TXHOOL�GL�$UPLGD�HG�(UPLQLD��WURYDQGR�DQFKH�GHOOH�SUH-
ziose corrispondenze lessicali e stilistiche, che integrano di apporti fondamentali il discorso sulla 
sensibilità femminile in Bernardo, che abbiamo appena condotto. 

31 f. forti, Aspetti…, cit., pp. 227 e 233. a. Casadei, Il «Rinaldo» e il genere cavallere-
sco…��FLW���SURSRQH��JLXVWDPHQWH��GL�VRVWLWXLUH�DO�WHUPLQH�GL�µPDQLHULVPR¶�TXHOOR�GL�©XVR�µGL�PD-
QLHUD¶�GHO�PDWHULDOH�WRSLFRª��D�FDXVD�GHOO¶RUPDL�FRQQRWDWD�YDOHQ]D�DFTXLVLWD�GDO�SULPLWLYR�WHUPLQH�
QHJOL�XOWLPL�GHFHQQL��XWLOL]]HUHPR�GXQTXH�DQFKH�QRL�TXHVWD�GH¿QL]LRQH�

32  F. FORTI, Aspetti…, cit., p. 236. Si tenga poi presente, per tutto il discorso che ci accin-
giamo a compiere sull’Amadigi ed il Rinaldo, che un’analisi parallela andrebbe condotta anche 
VXO�*LHUXVDOHPPH��SRLFKp�LO�5LQDOGR�q�©RSHUD�LPSURQWDWD�DG�XQR�VSHULPHQWDOLVPR�DPEL]LRVR�H�GL-
verso in rapporto al Gierusalemme, ma non rispetto alle esigenze della scrittura epica» (G. RESTA, 
Formazione e noviziato del Tassino, nel vol. Formazione e fortuna del Tasso nella cultura della 
Serenissima, a cura di L. BORSETTO, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 1997, p. 
29). Sottolinea infatti E. RAIMONDI (Un episodio del «Gierusalemme», in «Lettere italiane» XIV 
[1962], 1, pp. 64-66, poi in Rinascimento inquieto, Torino, Einaudi, 1994) che «nel considerare le 
VFKHGH�OLULFR�SLWWRULFKH��OH�TXDOL�VL�LQWUHFFLDQR�DOOD�PDWHULD�SL��SURSULDPHQWH�QDUUDWLYD��LO�QRPH�FKH�
non si può fare a meno di chiamare in causa per circoscrivere l’orizzonte stilistico del frammento, 
q�TXHOOR�GL�%HUQDUGR�7DVVR�FRQ�LO�VXR�Amadigi. Non è forse vero che “l’arena / di marine conchiglie 
e d’alga piena” fa coppia, persino nella rima, con “l’arena…tutta di schiume e d’alga piena” di 
Bernardo (LXV, 14) […] e che “lasciando di Nettun l’onde spumose” ha la medesima struttura di 
“solcando di Nettuno il vasto impero” (VI 29), per non citare i vari “per giunger di Nettuno ai salsi 
regni”, “e di Nereo lasciar le strade ondose” (XXIX 7 e 9)? Del resto, oltre ai riferimenti puntuali, 
che in ogni caso indicano già la presenza, se non proprio di un’imitazione consapevole, almeno di 
una “maniera” comune, c’è poi da segnalare che l’impianto entro cui il giovane Tasso travasa gli 
DYYHQLPHQWL�GHOO¶+LVWRULD�QRQ�VL�GLVFRVWD�PROWR�GD�TXHOOR�GHL�³YLDJJL´�GHVFULWWL�GD�SDGUH�QHOO¶A-
madigi� >«@��&KL� YROHVVH� D� TXHVWR� SXQWR�� HVWHQGHQGR� OD� SURSRVL]LRQH� D� WXWWR� LO�Gierusalemme, 
rintracciare anche nelle altre parti dell’abbozzo l’impronta di Bernardo e della sua maniera, non 
DYUHEEH�LQ�IRQGR�FRPSLWR�GLI¿FLOH��VHPSUH�EHQLQWHVR�FKH�VL�DVVXPDQR�OH�VRPLJOLDQ]H�GL�VWLOH�FRPH�
LQGL]LR�GL�XQ¶HVSHULHQ]D�SL��DPSLD��OD�TXDOH�WRFFKL�LQ�TXDOFKH�PRGR�OD�FRVLGGHWWD�IRUPD�LQWHUQDª��
5LFROOHJDQGRPL�D�TXHVW¶XOWLPD�RVVHUYD]LRQH�GL�5DLPRQGL��YRUUHL�SRUWDUH�O¶DWWHQ]LRQH�VXO�IDWWR�FKH�
WXWWL�JOL�HVSHGLHQWL�PHWULFR�UHWRULFL�DQDOL]]DWL�GDO�)RUWL��H�FKH�ULSUHQGLDPR�TXL�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶$-
madigi, connotano fortemente anche il Gierusalemme. 
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TXDQWD�HVHPSL��/¶DJJHWWLYD]LRQH��SHU�HVHPSLR��KD�TXDVL�VHPSUH�OD�IXQ]LRQH�GL�
epiteto («vaga fama», «alto romore», «sommi pregi», «fulminea spada», «lu-
cide arme», «alma natura», «rapidi torrenti», «alpestri sassi»33���R�GL�DPSOL¿FD-
zione: il termine «alto» ricorre (sempre nel solo canto I) ben 17 volte, a fronte 
di una sola in cui assume la sua naturale funzione (e 11 sono nel primo canto 
dell’Amadigi). Stesso discorso avviene per l’espressione bimembre, ovvero 
SHU� O¶HQGLDGL�� ¿JXUD� G¶DOWUD� SDUWH� FODVVLFD�� IUHTXHQWH� LQ�9LUJLOLR�� DEEDVWDQ]D�
abusata nell’Amadigi, ma ancora più eccedente nel Rinaldo. Bernardo tende, 
LQIDWWL��DG�XWLOL]]DUOD�FRQ�LQVLVWHQ]D�QHL�OXRJKL�SL��SDWHWLFL�R�HURLFL��GXQTXH�QHO-
OH�VFHQH�GL�ORWWD�WUD�JXHUULHUL��QHL�ODPHQWL�G¶DPRUH��R�LQ�TXHOOH�©GLJUHVVLRQLª�FKH�
VL�FRQ¿JXUDQR�FRPH�QRYHOOH�G¶DPRUH�LQWHUQH�DOOD�GLHJHVL�SULQFLSDOH�H�UDFFRQ-
tate da personaggi secondari, spesso non prive di un risvolto tragico. Forti ne 
conta nel I canto del Rinaldo�EHQ������GL�FXL����FRSSLH�GL�DJJHWWLYL�H����LQ�¿QH�
YHUVR��GXQTXH�FRQ�OD�GRSSLD�IXQ]LRQH�DPSOL¿FDWLYD�H�PHWULFD��6L�YHGD�O¶RWW������

  Nel medesmo troncone un’armatura
  vide di gemme e d’or chiara e lucente,
  che par di tempra adamantina e dura,
  ed opra di man dotta e diligente. 
  Cervo che fonte di dolc’acqua e pura 
  trovi allor ch’è di maggior sete ardente, 
  od amador cui s’offra a l’improviso 
  il caro volto che gli ha il cor conquiso

  non si rallegra come il cavaliero […]34.
Qui Rinaldo, mentre è intento a lamentarsi di non esser nato da «oscura 

stirpe umile» e da «padre ignoto» (e, al di là di ogni tesi critica che vorrebbe 
YHGHUH�QHOO¶RQQLSUHVHQ]D�GHO�SURWDJRQLVWD�VXOOD�VFHQD�GHOO¶RSHUD�XQ�ULÀHVVR�DX-
WRELRJUD¿FR�GHOO¶HFFHGHQ]D�JLRYDQLOH�GHOO¶DXWRUH��YD�FRPXQTXH�SHQVDWR�FKH�OD�
IUHVFKH]]D��O¶LPPHGLDWH]]D��H�FHUWH�GHOLFDWH]]H�G¶HVSUHVVLRQH�VRQR�FRPXQTXH�
frutto di stati d’animo e pensieri vissuti del Tassino)35 ode «un feroce / innito 
di cavallo» (I 21)

  e vide al tronco d’una antica noce 
  per la briglia un destrier legato starsi, 

33 Per la forma «fulminea spada» mi permetto di rimandare al mio «Com’edra o vite im-
plìca»,�PD�WXWWH�OH�HVSUHVVLRQL�TXL�GD�PH�FLWDWH�WURYDQR�XQ�FRUULVSHWWLYR�QHOO¶Amadigi. Per mettere 
in evidenza invece i medesimi usi metrico-stilistici abbiamo sottolineato determinate formule si-
JQL¿FDWLYH�JLj�QHJOL�HVHPSL�SUHFHGHQWL��

34  Con il corsivo metto in evidenza l’aggettivo in funzione attributiva, le endiadi, le coppie 
VLQRQLPLFKH��PD�DQFKH� OH� LWHUD]LRQL� DOO¶LQWHUQR�GHOO¶RWWDYD��QRQFKp� OH� HVSUHVVLRQL� FKH� WURYLDPR�
analoghe nell’Amadigi e/o nel Floridante,  e che commenteremo tra breve. 

35 Cfr. f. forti, Aspetti…, cit., pp. 247 ss.
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  superbo in vista, che mordendo il freno 
  s’aggira, scuote il crin, pesta il terreno. 

La situazione di paladini che trovano armi appese ai rami è tipicamente 
cavalleresca, e presente varie volte anche nell’Amadigi e nel Floridante: ma 
sono i modi stilistici che ci richiamano con sicurezza al poema paterno. Per 
esempio in Fl. III 55-56 (omologo ad Am. XV 55-56) Filidora manda al suo 
amato

  un’armadura che val piú d’un regno,
  fatta di tempra adamantina e dura
  da dotto fabbro, con gran studio e cura,

  con una sopravesta ricca, d’oro
  tèsta e di seta e di minuto argento,
� �GL�OHJJLDGUR�H�¿QLVVLPR�ODYRUR.

$QFKH�TXL�DEELDPR��ROWUH�OH�ULSUHVH�OHVVLFDOL36��OD�VSHFL¿FD]LRQH�GHO�ODYR-
UR�©GRWWRª��GHOOD�PDQR�Ou��GHO�IDEEUR�TXL���PHQWUH�OD�VLPLOLWXGLQH�GHO�Rinaldo 
ricalca piuttosto fedelmente certe similitudini paterne, spesso dislocate nella 
seconda metà dell’ottava, il cui termine di paragone si trova nel verso succes-
sivo e non di rado con l’espressione «non s’allegra così […]» (più spesso, però, 
WDOH�YHUVR�VL�WURYD�DOO¶LQL]LR�GHOOD�FRPSDUD]LRQH���2OWUH�D�FLz�©LO�FRU�FRQTXLVRª��
«il volto caro», e la stessa similitudine del cervo trovano riscontro in altri con-
testi del più anziano Tasso: Fl��;�������©*Li�O¶DYHD�OD�SLHWDWH�LO�FRU�FRQTXLVRª�
�PHQWUH�OD�GLWWRORJLD�©YLQWR�H�FRQTXLVRª�ULFRUUH�LQQXPHUHYROL�YROWHª���;������
©OH�IH¶�VODFFLDUH�LO�PDQWR�H�OH�VSUX]]DUR���GL�TXHOO¶DFTXD�RGRURVD�LO�YROWR�FDURª�
e Am. LXXIII 3 2: «che vide il bel seren del volto caro»; Fl. II 50 5 = Am. XI 
69: «non corre sì veloce il cervo al fonte, / ch’abbia avuto nel bosco i cani at-
torno / e sia fuggito affaticato e lasso, / come il giovine ardito affretta il passo». 
Se, poi, torniamo alla descrizione del cavallo troviamo altri stilemi comuni: si 
veda Fl. ;,,�����QHO�TXDOH�XQ�FDYDOOR�©FKH�spargea fuor dagli occhi ardente 
foco, / mordeva il freno e non trovava loco»; o la precisazione sonora, che 
ricorda l’«innito» del Rinaldo, in VI 47 8: «ch’anitrendo venia con faccia alle-

36 Cfr. poi anche Am��9,,,�����TXDQGR�$OLGRUR�©YHGH�TXLYL�YLFLQ�G¶XQ¶HOFH�DQWLFD���DSSHVD�
a un ramo verde un’armadura / con l’elmo, con lo scudo, e la lorica, / fatti di tempra adamantina 
e dura; / ma tutta nera sì, che con fatica / si potrebbe trovar cosa sì oscura; / con una spada di 
bruno guernita / conforme proprio alla sua triste vita». Commenta il Forti (Aspetti…, cit., p. 253): 
«L’armatura di Rinaldo, invece, sarà, naturalmente “di gemme e d’or chiara e lucente” come la 
sua giovinezza luminosa». In Fl. V 17 2 = Am. XXIII 48 2, per citare un altro esempio, di un letto 
è detto «che per tutto splendea di gemme e d’oro», ma l’abbinamento (che è anche coloristico) di 
TXHVWH�SLHWUH�SUH]LRVH�q�IUHTXHQWLVVLPR�LQ�%HUQDUGR��6L�YHGD�SRL�Am. LXXXII 50 5-6: «col cor tre-
mante e malsicuro ciglio / si veste l’armatura adamantina»;  e Fl. IV 1 5 = Am. XVII 45 5: «senza 
TXHOO¶DUPDWXUD�DGDPDQWLQDª�
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gra»; mentre l’espressione «superbo in vista» ritorna, in un differente contesto, 
in Fl. II 76 5-6, omologo ad Am. XIV 8 5-6: «e parte com’altiero vincitore, / 
superbo in vista e con la fronte alzata». Ma si ricordi, soprattutto, la descrizio-
ne del cavallo di Alidoro nel I canto dell’Amadigi (ott. 18):

  È leggiadro il destrier, tutto morello,
  stellato in fronte e di tre piè balzano; 
  morde ad ogni ora il fren schiumoso e bello,
  e annitrendo si fa udir lontano:
� �JRQ¿D�OH�QDUL��VRI¿D��H�SUHVWR�H�VQHOOR
  s’aggira intorno al piccioletto nano;
  non sa in un loco star, ma con un piede
� �OD�WHUUD�DG�RU�DG�RU�SHUFXRWH�H�¿HGH; 

  H�VL�FRQIURQWL�FRQ�TXHVW¶�DOWUD�GHO�Rinaldo (IV 58): 
 
� �7LUDQR�LO�FDUUR�TXDWWUR�alti destrieri, 
  tinti la bocca di sanguigna spuma, 
  più de la notte istessa oscuri e neri, 
  cui da le nari il foco accolto fuma, 
  cui similmente i torvi occhi severi 
� �GL�IXURU�¿DPPD�RUULELOPHQWH�DOOXPD��
  che col rauco annitrir, col fero suono 
  de’ piedi, imitan la saetta e 'l tuono, 

QRQFKp� FRQ� OD� ��� GHOO¶XOWLPR� FDQWR� GHOOD�Liberata�� TXDQGR�JXHUULHUL� H�
GHVWULHUL� VRQR� SURQWL� DOOD� EDWWDJOLD� ¿QDOH�� SRFR� SULPD� FKH�*LOGLSSH� VFDJOL� LO�
primo colpo sui nemici:

  Ogni cavallo in guerra anco s’appresta;
  gli odii e 'l furor del suo signor seconda, 
  raspa, batte, nitrisce e si raggira, 
  JRQ¿D�OH�QDUL�H�IXPR�H�IRFR�VSLUD37.
3L��LQ�JHQHUDOH��FRPXQTXH��GREELDPR�SUHFLVDUH�FKH��WDQWR�QHOO¶Amadigi 

TXDQWR�QHO�Floridante e nel Rinaldo, le descrizioni dei destrieri sono molte, 
minuziose, differenziate, ed occupano generalmente lo spazio di una o due 
ottave. Poche strofe del Rinaldo più in là, infatti, il paladino, ormai armato di 
tutto punto e in sella al suo cavallo, è pronto per la sua prima ventura, che gli 
si presenta davanti con puntualità:

  Errò tutta la notte intera; e quando 

37 Poi divenuta, nella Conquistata (XXIV 29): «Il feroce destrier s’aggira e pesta / il negro 
SLDQR�H�O¶DUHQRVD�VSRQGD����JRQ¿D�OH�QDUL��H�VSLUD�LO�IXPR��H�PRUGH����WDQWR��q�LO�VXR�VGHJQR�D�TXHO�
furor concorde».
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  ne riportò l’Aurora il giorno in seno, 
  uom riscontrò d’aspetto venerando, 
  di crespe rughe il volto ingombro e pieno, 
  che sovra un bastoncel giva appoggiando 
  le membra che parean venir già meno; 
  ed a tai segni, ed al crin raro e bianco, 
  mostrava esser dagli anni oppresso e stanco. 

Abbiamo già visto come la descrizione del vecchio sia esemplata su luo-
JKL�DI¿QL�GHOO¶Amadigi38, e come nel Floridante la prima prova sia presentata 
al protagonista proprio da un «vecchio pellegrino / che sovra un secco tronco 
assiso stava, / con un bastone�LQ�PDQ��OD�]XFFD�DO�¿DQFR����SHU�JOL�DQQL�H�OD�IDWLFD�
DIÀLWWR�H�VWDQFRª��PD�PHQWUH�TXL�OD�SURYD�q�LO�GHVLGHULR�FKH�QDVFH�LQ�)ORULGDQWH�
DOOD�YLVWD�GL�)LOLGRUD��QHO�SRHPD�GHO�¿JOLR�q�GRPDUH�XQ�IHURFH�FDYDOOR�FKH�KD�JLj�
PLHWXWR�QXPHURVH�YLWWLPH�H�©GRYXQTXH�SDVVD�O¶DOWH�SLDQWH�DWWHUUD����H�intorno 
tremar fa l’aria e la terra». Il vecchio sconsiglia l’impresa, ma Rinaldo insiste 
risoluto e l’altro accetta (precisamente come avviene nel Floridante, dove ab-
biamo anche lo stesso sintagma «la più pericolosa alta ventura»):

  E credo che conforme abbia a l’ardire 
  infuso in te 'l valor l’alma Natura, 
� �H�FKH�SHU�OH�WXH�PDQ�GHJJLD�¿QLUH�
  tosto sì perigliosa alta ventura. 
� �6HJXL�SXU�GXQTXH�LO�WXR�gentil desire39,
  e di gloria e d’onor l’accesa cura: 
  ch’a degne imprese il tuo destin ti chiama, 
  e vivrai dopo morte ancor per fama. 

� �(�SHUFKp�SRVVL��TXDQGR�D�cruda guerra 
� �WL�WURYHUDL�FRQ�TXHO�destrier possente, 
  la furia sua, che l’altrui forze atterra, 
  vincere e superar più agevolmente, 
  vedi di trarlo mal suo grado in terra, 
  ché mansueto ei diverrà repente, 
  ed a te sì fedel che non fu tanto 
� �IHGHO�DO�PDJQR�(WWRUUH�LO�¿HUR�;DQWR��

� �'L�OXL�TXHO�WL�GLUz�FK¶D�PROWL�q�LJQRWR��
� �FKH�WL�SDUUj�TXDVL�LPSRVVLELO�FRVD��

38 Cfr. il mio: «Com’edra o vite implica»…, cit., pp. 69-70.
39 Vd. Fl. I 40-41: «– O Floridante! // Io non vorrei che quel gentil desire / c’hai, d’esser posto fra i più 

degni eroi, / t’adducesse a far cosa, onde a pentire / ed a forte dolerti avresti poi». È Urganda a parlare, venuta 
ad ammonirlo che Amadigi è suo cugino. Floridante infatti, analogamente a Rinaldo, «di nobile invidia arde 
HG�DYDPSDª�QHO�VHQWLUH�OR�©VSDUVR�JULGRª�GHOOH�©LPSUHVH�HFFHOVHª�GHO�FXJLQR��HG�q�TXHVWR�LO�PRWRUH�SULPR�
GHOOH�VXH�D]LRQL�HURLFKH��VROR�LQ�XQ�VHFRQGR�PRPHQWR�D�TXHVWR�VL�DJJLXQJHUj�O¶DPRUH�SHU�)LOLGRUD�
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  Amadigi di Francia, a tutti noto, 
  che la bella Oriana ebbe in sua sposa, 
  solcando il mar fu dal piovoso Noto 
  spinto a l’isola detta or Perigliosa; 
  ch’allor con nome tal non fu chiamata, 
  ma tra l’altre perdute annoverata. 

  Quivi il destrier vins’ei, già carco d’anni, 
  ed in Francia suo regno il menò seco; 
  ma poi ch’a volo glorioso i vanni, 
� �GL�Vp�ODVFLDQGR�LO�mondo orbato e cieco, 
  spiegò felice in ver’ gli empirei scanni, 
  incantato il destrier entro uno speco 
� �IX�TXL�YLFLQ�GDO�VDJJLR�$OFKLVR�LO�PDJR��
� �GL�IDU�TXDOFK¶RSUD�PHPRUDELO�YDJR��

� �6RWWR�WDL�OHJJL�DOORU�TXHO�buon destriero 
  fu dal mago gentil�TXLYL�LQFDQWDWR��
  che non potesse mai da cavaliero 
  per ingegno o per forza esser domato, 
  se dal sangue colui reale altero 
  d’Amadigi non fusse al mondo nato, 
  e s’in valor ancor no 'l superasse, 
  o pari almeno in arme a lui n’andasse. (Rin. I 38-42)

$EELDPR�TXL�XQ�FKLDUR�ULIHULPHQWR�DO�SRHPD�GHO�SDGUH��HG�LPSOLFLWDPHQ-
WH�TXHVW¶XOWLPD�RWWDYD�PDUFD�LO�IDWWR�FKH�5LQDOGR�VLD�LO�VXFFHVVRUH�GL�$PDGLJL�
LQ�TXDQWR�D�YDORUH�H�IDPD��0D�q�QHFHVVDULD�XQD�SUHFLVD]LRQH��$PDGLJL�QRQ�FRQ-
TXLVWD�PDL�XQ�FDYDOOR�DODWR�QHOO¶,VROD�3HULJOLRVD��q�LQYHFH�)ORULGDQWH�DG�LPEDU-
FDUVL�SHU�UDJJLXQJHUH�O¶LVROD�QHOOD�TXDOH�LO�QHJURPDQWH�=RURDVWUR�WLHQH�LQFDQWD-
WR�LO�FDYDOOR�DODWR�©GHWWR�$TXLOLQRª��6ROR�FRQ�TXHVWR�HJOL�SRWUj�VFRQ¿JJHUH�JOL�
incanti della selva Perigliosa ed avere in sposa Filidora; e solo spargendo una 
SROYHUH�PDJLFD�FKH�QH�LPPRELOL]]L�OH�DOL��GXQTXH�FRQ�XQ�FRPEDWWLPHQWR�D�WHU-
UD��FRPH�LO�YHFFKLR�FRQVLJOLD�D�5LQDOGR��SRWUj�GRPDUOR�H�IDUOR�VXR��,Q¿QH��)OR-
ridante arriva sull’isola trainato da mostri marini, e non dal «piovoso Noto», 
PD�VXELWR�GRSR�DYHU�GRPDWR�$TXLOLQR�q�VSLQWR�GD�YHQWL�FRQWUDUL�D�YDJDUH�SHU�
WUH�JLRUQL�QHO�FLHOR��LQ�PH]]R�DOOH�FRVWHOOD]LRQL��(FFR��GXQTXH��OD�GHVFUL]LRQH�GL�
$TXLOLQR��Fl VII 60-61): 

 
  Un destrier, il più bel che già mai feo
  l’alma Natura e più meraviglioso,
  non generato in cima al Pireneo,
� �Qp�G¶asturco caval tanto famoso;
� �PD�GLVFHVR�GD�TXHO�FKH�
O�3HJDVHR
  forte già fece, chiaro e glorïoso,
  c’ha due grand’ale che dispiega e spande
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  di pelo nero e di statura grande.

� �'D�FKH�QDFTXH�LO�FDYDO��FKH�VRQ�FLQTX¶DQQL�
  l’ha in suo potere avuto il mago accorto
  (non so già se per prezzo o con inganni,
  ch’io non vuo’ col mio dir fargli alcun torto);
  ed or oprar gli fa le penne e i vanni
  e gir sovente dall’Occaso all’Orto,
  talor i piedi, che leggieri e snelli
  si lascian dietro i più veloci augelli.

Ed ecco invece la descrizione del cavallo di Amadigi-Floridante, che Ri-
naldo riuscirà a fare suo nel canto successivo (II 30-31):

  Ecco appare il cavallo e calci tira, 
  e fa, saltando in ciel, ben mille ruote; 
  da le narici il fuoco accolto spira, 
  move l’orecchie e l’ampie membra scuote; 
  a sassi, a sterpi, a piante ei non rimira, 
  ma fracassando il tutto urta e percote: 
  col nitrito L�QHPLFL�D�¿HUD�JXHUUD�
� ��V¿GD��H�co’ piè fa rimbombar la terra. 
 
  Baio e castagno40, onde Baiardo è detto: 
  d’argentea stella in fronte ei va fregiato, 
  balzani ha i piè di dietro, e l’ampio petto 
  di grasse polpe largamente ornato; 
  ha picciol ventre, ha picciol capo e stretto, 
  si posa il folto crin sul destro lato; 
  sono le spalle in lui larghe e carnose, 
  dritte le gambe asciutte e poderose. 

%DLDUGR�q�GXQTXH�XQD�FRPPLVWLRQH�WUD�LO�FDYDOOR�GL�$OLGRUR�H�TXHOOR�GL�
)ORULGDQWH��PD� OD�GRPDQGD�D�FXL�q�GLI¿FLOH�GDUH�XQD�ULVSRVWD�q�FRPH�PDL��D�
GLVWDQ]D� GL�PHQR� GL� WUH� DQQL��7RUTXDWR� FRQIRQGD�$TXLOLQR�� FKH� KD� XQ� UXROR�
fondamentale nella vicenda di Floridante, con il cavallo di Amadigi. Tanto più 
se egli aveva trascritto parte dell’opera paterna… L’unica risposta probabile mi 
sembra essere che il nome di Amadigi era immediatamente riconoscibile dal 
SXEEOLFR�FRQWHPSRUDQHR��H�PROWR�PHQR�TXHOOR�GL�)ORULGDQWH����PD�QRQ�DYHQGR�
TXHVWL�XQ�GHVWULHUR�µGHJQR�GL�QRWD¶�OXQJR�WXWWR�LO�SRHPD��LO�7DVVLQR�XQLVFH�OH�
due descrizioni più visivamente memorizzabili e più poeticamente riuscite di 
%HUQDUGR��4XDQWR�TXHVWR�SURFHVVR�IRVVH�FRQVDSHYROH��H�TXDQWR�H�LQ�FKH�PLVXUD�
OH�ULSUHVH�WHVWXDOL�IRVVHUR�YROXWH��q�DUGXR�D�GLUVL��$QFKH�SHUFKp�VH�VL�YROHVVH�

40 Am. XCIV 29 2-3:«un gran corsiero / baio e castagno, e di due piè balzano».
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HVWHQGHUH�TXHVWR�FRQIURQWR�WUD�HVSUHVVLRQL�DQDORJKH�GHOO¶Amadigi e del Rinal-
do�VL�SRWUHEEH�DQGDUH�DYDQWL�¿QR�DOO¶XOWLPD�RWWDYD��(�SDVVDUH�SRL�D�ULQWUDFFLDUH�
(seguo l’elenco del Forti, utilizzando il più possibile i versi dell’Amadigi già 
FLWDWL�LQ�TXHVWR�WHVWR��OH�©GLOXL]LRQL�WDXWRORJLFKHª��©DGDPDQWLQD�H�GXUDª��©GL-
spiega e spande»), le «aggiunte esornative della locuzione epica, come i fre-
TXHQWL�ULFKLDPL�PLWRORJLFL�H�OH�LSHUEROL�FDYDOOHUHVFKHª��YHUDPHQWH�RQQLSUHVHQWL�
nell’Amadigi: si pensi solo alla descrizione delle costellazioni attraverso i miti, 
in Am. XLIV 6-7 e in Fl. VIII 46-47, per non citare le albe mitologiche); le 
«moltiplicazioni dalle triplici cadenze» («una sopravesta ricca, d’oro / tèsta e 
di seta e di minuto argento»); il parallelismo ancora petrarchesco, «magari con 
chiasmo, ma senza che la giustapposizione si acuisca mai nelle tipiche antitesi 
della Liberata»41 (Rin. I 56 8: «sì vago aspetto e forma sì leggiadra»; Am. I 21 
5: «di sì soave e sì profonda piaga»); un accentuato lirismo dell’espressione e 
O¶©DPSOL¿FD]LRQH�GHOOD�WRSLFD�VWLOQRYLVWLFDª��SHU�LO�TXDOH�VL�FRQIURQWL�O¶DSSDULUH�
di Clarice, in Rin. I 57: 

  La vaga e cara imago in cui risplende 
  de la beltà del ciel raggio amoroso, 
  dolcemente per gli occhi al cor gli scende, 
  con grata forza ed impeto nascoso; 
� �TXLYL�LO�VXR�DOEHUJR�OXVLQJDQGR�SUHQGH��
� �$O�¿Q�FRQ�modo altero imperioso 
  rapisce a forza il fren del core e 'l regge, 
  ad ogn’altro pensier ponendo legge 

FRQ�TXHOOR�GL�)LOLGRUD��LQ�Fl. II 10 (omologo ad Am. VIII 37): 

  Inalzò allora la donzella il viso
  e gli occhi a lui sì dolcemente volse
  (gli occhi ond’a lui s’aperse un paradiso),
  che di tal vista il cavalier si dolse;
  e da sì gran beltà vinto e conquiso,
  esser servo e prigion mai sempre volse;
  e come libertade a lui rincresca,
  ei medesmo s’avolge e corre all’ esca42.

41 f. forti, Aspetti…, cit., p. 245.
42 Riporto di seguito le varianti tra Fl. e Am. [Fl. 10 = Am. 9,,,���@��©1p�SXRWq�HOOD�IXJJLU��

ch’era fatale, / L’aureo d’amor, e sì pungente strale». La descrizione prosegue poi  in Fl. 12 = Am. 
VIII 39: «Piena di maiestà la fronte e ‘l viso / gli si fe’ incontra la donna reale, / dal cui rispetto il 
JLRYLQH�FRQTXLVR���Qp�GL�SDUODU��Qp�GL�VFXVDUVL�RU�YDOH����PD�FRPLQFLz�D�WUHPDUH�H�JOL�IX�DYLVR���G¶HV-
ser converso in un sozzo animale; / e fra tema e desio sì immobil resta, / che non ardisce pur d’alzar 
OD�WHVWDª��0D�DQFRUD��TXDQGR�L�GXH�DPDQWL�VL�LQFRQWUDQR�QXRYDPHQWH�DO�WRUQHR�GL�&RUQRYDJOLD��LQ�
Fl. 34 6 = Am. XXXI 69 6: «si fecero, per gli occhi, i cor la via».
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$�TXHVWL�HVHPSL�GHO�)RUWL�SRVVLDPR�DJJLXQJHUH�SRL�O¶DQDIRUD�H�O¶LWHUD]LR-
ne come tecniche di ripresa dell’ottava43. Si veda Am. I XXVIII (cui si potrebbe 
aggiungere l’esempio citato di Am. III 24: «parte il misero amante», iterato tre 
YROWH�LQ�FLQTXH�RWWDYH��HG�LO�OXRJR�DQDORJR�GHO�Rinaldo, che prosegue, II 1, vv. 
3-4: «null’è che allegri la dogliosa mente, / nulla cha l’alma oppressa alzi e 
ristore»):

  Ciascun di lor ardito or spinge or gira
  il cavallo e la spada, agile e destro:
  et or di taglio et or di punta tira,
  e l’un e l’altro�LQ�TXHO�PHVWLHU�PDHVWUR�
  l’aria intorno QH�¿VFKLD�H�QH�VRVSLUD
  e ne rimbomba tutto il loco alpestroi,
� �ULVXRQDQ�O¶DUPL�FRPH�IRVVHU�VTXLOOH�
  spargendo ad or ad or vive faville,

e Rin. I 82 (il primo duello di Rinaldo, cui Clarice assiste con «immote ciglia»):

  Erano corsi più feroci a dosso 
  al gran guerriero i suoi nemici intanto, 
  ed altri l’elmo del cimier gli ha scosso, 
  altri lo scudo in varie parti infranto, 
  altr’il viso, altr’il braccio, altri percosso 
  gli have l’armato corpo in ogni canto. 
  Rinaldo or spinge inanzi, or si ritira, 
  e coraggioso a la vittoria aspira. 

$�TXHVWL�PRGL�SL��SURSULDPHQWH�VWLOLVWLFL��GREELDPR�SRL�DI¿DQFDUH�TXHOOL�
QDUUDWLYL�H�VWUXWWXUDOL��TXHOOL�GHVFULWWLYL��VLPLOL�VXJJHULPHQWL�FRORULVWLFL�H�PXVL-
cali, una comune forza visiva dell’espressione. Se, infatti, andiamo a vedere 
come i principi poetici esplicitati nella Prefazione si traducano effettivamente 
in prassi, vediamo che il Rinaldo assolve solo in parte ai propositi annunciati. 
E così, per esempio, mentre egli elimina le «moralità» dal luogo ariostesco 
dell’incipit��TXHVWH�ULFRPSDLRQR�SRL�LQ�IRUPD�GL�VHQWHQ]H�OXQJR�LO�FRUVR�GHOO¶R-
pera, con degli interventi autoriali in antitesi al canone aristotelico e mimetico 
GHOO¶LPSHUVRQDOLWj��PRGXOR��DQFKH�TXHVWR�� ULFRQGXFLELOH�DO�SDWHUQR�Amadigi, 
dove però è gravato dal carico degli esordi morali inseriti a posteriori. 

La stessa discrasia tra teoria e prassi si rileva nel fatto che, mentre la 
IDYROD�GRYUHEEH�HVVHUH�©XQDª��LQ�UHDOWj�OD�ULFHUFD�GHO�©GLOHWWRª�H�GL�TXHO�FKH�
«richieggono i costumi d’oggidì» conduce ad una molteplicità di episodi se-
condari di cui Rinaldo è sì protagonista, ma come irrelato, come se passasse 

43 Cfr. V. zanette, L’ottava dell’«Amadigi» di Bernardo Tasso. Schemi sintattici e tecniche 
di ripresa, in «Studi Tassiani», LII (2004), pp. 23-49. 
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sopra gli avvenimenti senza un’interna partecipazione emotiva. «Così il Rinal-
do� YLHQH�DG�REEHGLUH� DG�XQR� VFKHPDWLVPR�HYLGHQWH�� DSSOLFDWR� VFDUQL¿FDQGR�
le pletoriche Storie di Rinaldo» – che narrano congiuntamente delle storie dei 
WUH�¿JOL�G¶$PRQH�±�HG�LQJLJDQWHQGR�©DG�D]LRQH�XQ�FRQ¿QDWLVVLPR�HSLVRGLR�GL�
TXHO�URPDQ]R��O¶DPRUH�GL�5LQDOGR�SHU�&ODULFH��LVFULYHQGRYL�WXWWL�L�WHPSL�GHOOD�
VXD�³VWRULD´�FDYDOOHUHVFD� �H� FLRq� OD� FRQTXLVWD�GHO� FDYDOOR��GHOOD� ODQFLD��GHOOD�
spada, dell’elmo) e molti vari episodi in forma di accidenti, scelti tutti dalla 
tradizione classica e romanza»44. E se, da un lato, l’inserzione di digressioni 
classiche e azioni cavalleresche nell’unità di eroe era stato il principio guida 
già dell’Amadigi «epico» – moltiplicatosi poi, con l’Amadigi «romanzesco», 
LQ� DOWUL� GXH� QXFOHL� SDUDOOHOL� GL� LQYHQ]LRQH� GL�%HUQDUGR� �H� GXQTXH�� LQ� TXHVWD�
VHFRQGD�IDVH��FRQ�SURFHGLPHQWR�RSSRVWR�DOOD�ULGX]LRQH�RSHUDWD�GDO�¿JOLR�VXOOD�
fonte, ma analogo nel mantenimento degli «episodi») –, dall’altro il modus 
operandi per il Floridante risulta il medesimo del Rinaldo�QHOOD�VFDUQL¿FD]LRQH�
GHOOH�DOWUH�GXH�¿OD�GHO�UDFFRQWR��GDO�TXDOH�VL�GLIIHUHQ]LD��SHUz��SHU�O¶HOLPLQD-
zione delle digressioni, che sono reincorporate nella parte relativa ai cavalieri 
non più in forma di accidente, ma come diegesi vera e propria, con un più 
canonico tentativo eroico. E come nell’Amadigi «romanzesco» la ricerca della 
«molteplicità nella molteplicità» aveva condotto ad un’assenza di narratività e 
di un ritmo compositivo che desse unità alle varie vicende, producendo invece 
XQ�FXPXOR�JLXVWDSSRVWR�GL�YHQWXUH��SLDFHYROL�LQ�Vp��PD�LQVRVWHQLELOL�QHO�WXWWR��
così avviene anche nel Rinaldo. E si arriva al paradosso, già rilevato, che la 
Liberata e la Conquistata, ma persino «i grandi romanzi dell’Ariosto e dello 
stesso Boiardo»45��VLDQR�HIIHWWLYDPHQWH�SL��XQLWDUL�GL�TXHOOR�GHO�7DVVLQR��$QFKH�
TXL�VL�ULOHYD��LQIDWWL��OD�PHGHVLPD�GHEROH]]D�GHOO¶Amadigi nei punti di sutura, 
le stesse formule stereotipate e sempre uguali per passare da un ‘caso’ ad un 
altro (e lì da un cavaliere ad un altro), la stessa assenza di centro, di ritmo, la 
stessa proliferazione insistita di venture giustapposte, che «non sopravvivo-
no un attimo al loro accadere, che sono presto coperte da altre ‘venture’ che 
non vengono a compenetrarsi, ma solo si sovrappongono materialmente». Esse 
VRQR�GXQTXH�©XQD�µPDQLHUD¶��R�PHJOLR��XQ�µXVR�GL�PDQLHUD¶��FKH�7RUTXDWR�UH-
SOLFD�DOO¶LQ¿QLWR�VHQ]D�SDUWHFLSD]LRQHª46, avendolo desunto dal suo principal 
modello, l’Amadigi. 

A livello narrativo si possono infatti trovare altre corrispondenze, in par-
ticolare nei luoghi del Rinaldo maggiormente velati da connotati allegorici, 
TXDOL� LO�7HPSLR�GHOOD�%HOWj�� LO�JLDUGLQR�GHO�SDOD]]R�GL�3RVLOOLSR�� OD�9DOOH�GHO�
Dolore, in cui già risuona la nota tetra e oscura della selva di Saron, e che 
però vive anche dei ricordi della Selva Perigliosa affrontata da Floridante: nei 

44 f. forti, Aspetti…, cit., p. 250.
45 Ivi, p. 252.
46  Ivi, p. 254.
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colori, nelle descrizioni delle piante, degli uccelli mostruosi, e soprattutto nel 
tessuto sonoro: lamentoso e doloroso, acuto e stridente insieme. Ma l’inci-
pit dell’ottava con cui inizia la descrizione della Valle del Dolore conserva la 
PHGHVLPD�FRVWUX]LRQH�GL� TXHOOD� FKH�GLSLQJH�*HUXVDOHPPH�QHOOD� SULPD�YHUD�
opera del Tassino, il Gierusalemme �RWW������FKH�SDVVHUj�TXDVL�LPPXDWD�QHOOD�
Liberata): «Siede Gierusalem sovra duo monti»; che nel Rinaldo diverrà (XI 
51 1): «Giace la valle tra duo monti ascosa». Nell’Amadigi abbiamo invece un 
luogo chiamato Tempio dell’Ingratitudine, che, al pari degli altri Templi del 
poema, ha una chiara valenza allegorica: è però l’unico con connotazione tetra 
e dolente, gli altri essendo il Tempio dell’Amore, della Cortesia, della Vittoria, 
GHOOD�3XGLFL]LD�H�GHOOD�)DPD��TXHVWL�XOWLPL�GXH�KDQQR��SHUz��VRSUDWWXWWR�IXQ]LR-
QH�HQFRPLDVWLFD���*Lj�TXHVWD�VSHFL¿FLWj�SRWUHEEH�DYHUH�DFFHVR�OD�IDQWDVLD�GHO�
Tassino nella creazione della Valle del dolore, ed una spia di ciò potrebbe esse-
re il fatto che il Tempio dell’Ingratitudine è descritto a Mirinda (da una donna 
FKH�KD�DSSHQD�SHUVR�Ou�O¶DPDWR��LQ�TXHVWL�WHUPLQL��;;;9,,,����������©*XDUGD�
il crudele in un angusto piano / tra due orridi monti un ricco tempio». 

L’unico tempio del Rinaldo��LQYHFH��©7HPSLR�GHOOD�%HOWj�TXHO�VL�QRPDYD��
��SHUFKp�GL�EHL�ULWUDWWL�HUD�SRPSRVR����TXLYL�HUDQ�SLQWH�OH�SL��YDJKH�H�EHOOH���FKH�
IXUR�R�VRQR�R�¿DQ�GRQQH�H�GRQ]HOOHª��H�ULFDOFD�LO�JLDUGLQR�GL�/XFLQD�HG�LO�WHP-
pio della Pudicizia dell’Amadigi, dove Mirinda prima e Floridante poi vedono 
i ritratti di donne famose e caste del futuro, con intento encomiastico da parte 
di Bernardo47��WDOH�IXQ]LRQH�q�GHO�WXWWR�DVVHQWH�LQ�7RUTXDWR��SHUFKp�LO�7HPSLR�
q�SLHQDPHQWH�LQVFULWWR�QHOOD�QDUUD]LRQH�LQ�TXDQWR�)UDQFDUGR�VL�LQQDPRUHUj�GL�
&ODULFH�YHGHQGRQH�TXL�LO�ULWUDWWR��$�FLz�VL�DJJLXQJD�FKH�±�ROWUH�DG�DOFXQH�ULSUH-
se testuali da molteplici e sparsi luoghi dell’Amadigi, come le «lettere d’or» 
che formano le iscrizioni e gli spaventosi mostri a guardia del luogo – anche 
nel Rinaldo compare il tema dell’arte che sopravanza la natura, e che però 
non può esser opera mortale, ma solo di negromanti e maghi: motivo d’altra 
parte dominante in tutti i «giardini del piacere» e nei palazzi incantati descritti 
nell’Amadigi��8Q�PHUDYLJOLRVR�JLDUGLQR��SHU�HVHPSLR��q�TXHOOR�GL�'UXVLOOD��FKH�
accoglie «nel vago grembo» gli amori di Alidoro e Lucilla ed ha la capacità di 
far uscire dal pensiero umano «tutte le noie ch’eran dentro sparte» (Am. XXII 
18-20)48:

47 Come pura 'analogia pittorica vorrei mettere l’accento sul fatto che nel Palazzo Ducale 
GL�8UELQR��GRYH�L�GXH�7DVVR�YLVVHUR�WUD�LO������HG�LO�������O¶XQLFD�VWDQ]D�QHOOD�TXDOH�VL�FRQVHUYLQR�
DQFRUD�JOL�DIIUHVFKL�q�TXHOOD�GHJOL�XRPLQL�©LOOXVWUL�LQ�IDWWR�G¶DUPHª��H�FLRq�ULWUDWWL�GL�JUDQGL�FRQ-
GRWWLHUL�H�SULQFLSL��SURSULR�FRPH�QHO�7HPSLR�GHOOD�)DPD�GHVFULWWR�GD�%HUQDUGR�VXELWR�GRSR�TXHVWR�
della Castità.

48�$QFKH�TXHVWR� DVSHWWR� FDUDWWHUL]]HUj� L� JLDUGLQL�GL�1LYHWWD� H�0RUJDQD��6L�YHGD�Am. IX, 
omologo a Fl. II 22: «Quivi si vive ognor beata vita, / senza cosa sentir che ci moleste: / ogni noia 
PRUWDO�TXLQFL�q�VEDQGLWD���H�G¶HJUH�XPDQH�FXUH�DWUH�WHPSHVWH����TXLYL�D�YDUL�GLSRUWL�RJQRU�FL�LQYLWD���
LO�WHPSR�H�OD�VWDJLRQH�LQ�JLRFKL�H�
Q�IHVWH����TXLYL�VL�VSHQGH�LO�Gu��Qp�PDL�VL�VHQWH���FRVD�FKH�GL�SLDFHU�
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� �,YL�QRQ�GXUH�TXHUFLH�H�GULWWL�IDJJL�
� �Qp�SRFR�SUHJLDW¶ROPL��DFHUL�R�SLQL
  l’erbe coprian del sol dai caldi raggi:
� �PD�¿FKL��PHOL��SHUVLFKL��VRVLQL�
  cedri ed aranci, e coi torti viaggi, 
  che poggiavano al ciel, i gelsomini,
  cingendo un arboscel giovene e schietto
  che porge a’ riguardanti alto diletto.
  
� �6HPSU¶DYHYDQ�TXHVWL�H�¿RUL�H�IUXWWL��H�IRJOLD
  d’odor e gusto dolce, e lieti in vista:
  e s’avien che man pronta alcun ne coglia,
� �WRVWR�FRSLD�PDJJLRU�O¶DUERU�Q¶DFTXLVWD�
� �Qp�PDL�PHQ�EHOOR�YLHQ�GL�TXHO��FKH�VRJOLD��
  che di caldo e di freddo l’aria mista
  ad un modo temprata e state e verno,
� �IDFHD�OD�IURQGD��LO�IUXWWR�H�uO�¿RUH�HWHUQR��

  Udiansi i vaghi augei di ramo in ramo
� �G¶DPRURVH�TXHUHOH�LO�FLHO�IHULUHL
� �RJQL�IRJOLD��RJQL�¿RU��RJQL�HUED�«Io amo»
  mormorando parea volesser dire.
  Non v’era parte, ove la rete e l’amo
  non tendesse con l’esca del desire
  i ministri di Dio, ch’a mille a mille
  avventavan d’amor dardi e faville.

)RQWH�GL�TXHVWR�SDVVR�q�LO�JLDUGLQR�GL�$OFLQRR�QHOO¶Odissea49, ma si tenga 
DQFKH�SUHVHQWH�TXDQWR��QHOOD�GHVFUL]LRQH�GL�%HUQDUGR��DJLVFD�OD�PHPRULD�GHL�
paesaggi del sud Italia, del regno di Napoli in cui era vissuto per tanti anni, per 
TXHOOD�QRWD�VXOO¶DULD�©DG�XQ�PRGR�WHPSUDWD�H�VWDWH�H�YHUQRª��SHU�TXHOO¶LQGXJLR�
sugli agrumi e sul gelsomino, che si abbarbica sull’arboscello «com’edra o 
vite implìca»50��0D�XQD�ORQWDQD�HFR�GL�TXHVWR�SDVVR�FRPSDUH�QHO�©¿RULWR�SLD-

privi la mente». 
49 Odissea, VII 114-21 (trad. Rosa Calzecchi Onesti): «Alti alberi là dentro, in pieno rigo-

JOLR����SHUL�H�JUDQDWL�H�PHOL�GDL�IUXWWL�OXFHQWL����H�¿FKL�GROFL�H�ÀRULGL�XOLYL����PDL�LO�ORUR�IUXWWR�YLHQ�
PHQR�R�¿QLVFH����LQYHUQR��R�HVWDWH��SHU�WXWWR�O¶DQQR��PD�VHPSUH���LO�VRI¿R�GL�=H¿UR�DOWUL�ID�QDVFHUH�
H�DOWUL�PDWXUD����3HUD�VX�SHUD�DSSDVVLVFH��PHOD�VX�PHOD���H�SUHVVR�LO�JUDSSROR�LO�JUDSSROR��H�LO�¿FR�
VXO�¿FR».

50 &IU��)O��,�����SHU�LO�TXDOH�PL�SHUPHWWR�GL�ULPDQGDUH�DO�PLR�©Com’edra o vite implica», cit., 
p. 84. Aggiungo che ho rintracciato altre occorrenze di tale similitudine in Am. XXXVII 20 6-8: 
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no» che circonda il palazzo di Posillipo, in Rin. VII 55 1-4 (e sarà un caso che 
WDOH�GHVFUL]LRQH�VLD�DPELHQWDWD�SURSULR�LQ�TXHVWD�FLWWj�GHO�5HJQR�GL�1DSROL"��

 
  Quivi il nardo, l’acanto, il giglio e 'l croco
  veggonsi il vago crin lieti spiegare, 
� �HG�DOWUL�¿RU�GL�FXL�QXOO¶DOWUR�OXRFR
  volle giamai l’alma Natura ornare.

0D�TXHVWL�GXH�JLDUGLQL�WURYDQR�LO�SURSULR�YHUR�FRPSLPHQWR�QHO�FDQWR�;9,�
della Liberata��LQ�FXL�LO�ULFRUGR�SDWHUQR�VL�PDQLIHVWD�D�SDUWLUH�GD�TXHOO¶LQGLUHWWD�
domanda iniziale se sia opera di uomo o di natura (che sostituisce, però, alle 
ODSLGDULH�VHQWHQ]H�GL�%HUQDUGR�±�GHO�WLSR��©QRQ�IX��SHU�TXDQWR�LR�SHQVR��RSUD�
PRUWDOHª�±�XQ�DQWLWHWLFR�HG�LOOXVRULR�JLRFR�WUD�SDUYHQ]D��LPLWD]LRQH��DUWL¿]LR��
GLOHWWR�H�VFKHU]R���SHU�¿QLUH�QHO�FDQWR�GHJOL�XFFHOOL�H�QHO�PRUPRUDUH�GHOO¶DULD�
(nell’Amadigi�TXHO�PRUPRULR�©SDUHDª�OD�YRFH�GHJOL�©DXJHLª�FKH�VXVVXUUDYD�©LR�
amo»; ma anche l’aria della Liberata VHPEUD�HYRFDUH�TXHVWD�PHORGLD���

  Stimi (sì misto il culto è co 'l negletto) 
  sol naturali e gli ornamenti e i siti. 
  Di natura arte par, che per diletto 
  l’imitatrice sua scherzando imiti. 
  L’aura, non ch’altro, è de la maga effetto, 
� �O¶DXUD�FKH�UHQGH�JOL�DOEHUL�¿RULWL��
� �FR¶�¿RUL�HWHUQL�HWHUQR�LO�IUXWWR�GXUD��
  e mentre spunta l’un, l’altro matura. 

  Nel tronco istesso e tra l’istessa foglia 
� �VRYUD�LO�QDVFHQWH�¿FR�LQYHFFKLD�LO�¿FR��
  pendono a un ramo, un con dorata spoglia, 
  l’altro con verde, il novo e 'l pomo antico; 
  lussureggiante serpe alto e germoglia 
  la torta vite ov’è più l’orto aprico: 
� �TXL�O¶XYD�KD�LQ�¿RUL�DFHUED��H�TXL�G¶RU�O¶KDYH�
  e di piropo e già di nèttar grave. 

  Vezzosi augelli infra le verdi fronde 
  temprano a prova lascivette note; 
  mormora l’aura, e fa le foglie e l’onde 
  garrir che variamente ella percote. 
  Quando taccion gli augelli alto risponde, 
� �TXDQGR�FDQWDQ�JOL�DXJHL�SL��OLHYH�VFRWH��

«Fin che coi bracci il caro collo implìca, / com’all’olmo talor suol far la vite / ch’alza e sostien le 
sue fonti gradite», e LX 14 5-8: «Baciò, come rivenne, il volto amato / d’ambo i suoi cari pegni, e 
Vu�JOL�DYYLQVH���FRQ�TXHO�GL�PDGUH�DIIHWWR�FDVWR��H�SXUR����FRP¶ROPR�YLWH�VXROH��HGHUD�PXURª�
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  sia caso od arte, or accompagna, ed ora 
  alterna i versi lor la musica òra51. 

Ma, come nella Liberata�TXHVWR�FOLPD�OXPLQRVR�q�RIIXVFDWR�H�ELODQFLDWR�
dall’oscurità della Selva di Saron, in cui Rinaldo si troverà involto poco dopo, 
come già lo era stato Tancredi, così il giardino del Rinaldo si trova nel mede-
VLPR�FDQWR�GHO�UDFFRQWR�GHOOD�PRUWH�GL�8JRQH�H�GL�TXHOOD�GL�&OL]LD��RYYHUR�GHL�
due episodi più lirici, tragici e patetici del poema giovanile, in cui comincia a 
YLEUDUH�TXHOOD�FRUGD�GL�©XQ�QRQ�VR�FKH�GHO�¿HUR�H�GHOO¶RUUHQGRª��Rin. VII 9 2) 
che sarà l’armonico basso della musica tassiana. Il canto VII si apre infatti su 
un notturno che già presagisce i fatti narrati, illuminato però da «facelle» che 
permettono a Rinaldo ed a Florindo (ed a noi lettori) di distinguere lentamente 
OH�¿JXUH�FKH�VL�PXRYRQR�VXOOD�VFHQD��$�TXHVWH�VHPELDQ]H��DQFRUD�SRFR�FKLDUH��
si aggiunge, distinto, un lamento che man mano si fa sempre più forte. Il sono-
UR�DUULYD�GXQTXH�SULPD�GHOO¶LPPDJLQH��FRQ�XQD�SHUIHWWD�HYLGHQ]D�UDSSUHVHQWD-
tiva e mimetica della realtà: 

  Veggono intanto da facelle accese 
  esser divisi largamente i campi, 
  e ch’a le cose lor sembianze han rese 
  mal grado de la notte amici lampi; 
  senton l’orecchie da un lamento offese 
� �TXDO�G¶XRP�FKH�G¶LUD�H�GL�GRORUH�DYDPSL��
  più sempre cresce il lamentevol suono, 
  e già vicini i lumi ardenti sono. 

Tale «energia»52 della rappresentazione si prolunga poi nella descrizione 
dell’«uom già carco d’anni» avvolto in neri panni, testimoni del suo dolore53, 
FKH�©JHPH��VRVSLUD�HG�DOWDPHQWH�SLDQJH����EDWWH�LO�VHQ��VTXDUFLD�LO�FULQH�H�
O�YROWR�

51� 3HU� TXHVWH� RWWDYH�� SRL� HVSXQWH� GDOOD�Conquistata, cfr. e. donadoni, Torquato Tasso , 
Firenze, La Nuova Italia, 1936, p. 432;  G. Getto, Dal «Gierusalemme» alla «Conquistata», in 
Malinconia del Tasso…, cit., p. 419; p. floriani, La vegetazione meravigliosa del regno di Armi-
da, in «Nuova Rivista di Letteratura Italiana», VI (2003), pp. 190-193.

52 Sull’«energia» Tassiana, cfr. f. ferretti , Marratore notturno. Aspetti del racconto nella 
«Gerusalemme Liberata» P.sa, Pacini, 2010, cap III, 3. Un caso di ripresa molto interessante di 
«energia» sono le ott. 2-11 del IV canto del Rinaldo��TXDQGR�HJOL�YHGH�DSSDULUH�XQ�©FDUUR�WULRQID-
OHª��GHVFULWWR�FRQ�XQD�PLQX]LRVD�H�©GLOLJHQWH�QDUUD]LRQHª��DO�WHUPLQH�GHOOD�TXDOH�5LQDOGR�GLVWLQJXH�
Clarice. Questo passo ha un analogo corrispettivo in Am XXIII 67-79, omologo a Fl. V 36-48: in 
entrambe le opere è situato in chiusura del canto, così che la visione di Filidora trova davvero la 
VXD�PDVVLPD�H�SL��FRPSLXWD�HVSUHVVLRQH��DQFKH�SHUFKp�)ORULGDQWH�RVVHUYD�OD�VFHQD�GDOOD�FLPD�GL�
XQ�FROOH��H�GXQTXH�LO�OHQWR�GLJUDGDUH�GHOOD�QDUUD]LRQH�q�XQ�WXWW¶XQR�FRQ�OR�VIRU]R�GHO�SURWDJRQLVWD�
per mettere a fuoco gli elementi del carro. Rimando allo studi o del passo, a rosanna moraCe, 
Dall’«Amadici» al «Rinado». Bernardo e Torquato Tasso tra epico ed eroico. Alessandria, Ed. 
dell’orso, 2012, pp. 248-254. 

53�$O�SDUL�GHOO¶DUPDWXUD�GL�$OLGRUR��SHU�OD�TXDOH�FIU��OD�Q�����
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frange». Quest’ultimo verso ha un suo corrispettivo nel lamento di Lucilla, 
LQQDPRUDWD�GL�$OLGRUR��FKH�©PLVHUD��LQIHOLFH���VL�VTXDUFLD�O¶DXUHR�FULQ��VL�EDWWH�
il petto» (Am. XXXVIII 66 1-2); mentre Mirinda, giunta al Tempio dell’A-
more, ascolta la storia di un uomo che «col pianto, co’ sospiri, co’ lamenti / e 
coi prieghi» aveva cercato di addolcire la donna «cruda e spietata» di cui era 
innamorato. Ma anche i bagliori di luce nell’oscura notte hanno un corrispetti-
vo nell’Amadigi (XXIX 51-52) e nel Floridante (VII 8-9): siamo al torneo di 
&RUQRYDJOLD��TXDQGR�)ORULGDQWH�VL�EDWWH�SHU�OD�VHFRQGD�HG�XOWLPD�YROWD�FRQ�LO�
gigante Orione, che ha sottratto con la forza lo scudo di Fidia a lui destinato:

� �(�SHUFKp�1RWWH�LO�ORU�YDORU�QRQ�FRSUD�
  l’arte, la fata, e 'l suo sapere adopra:
  fe’ subito apparire intorno intorno,
  non sostenuti da persona alcuna,
  tanti lumi nel ciel che sembra il giorno,
� �DQFRUFKp�O¶DULD�IRVVH�RVFXUD�H�EUXQD�
  Cela pur a tuo grado il freddo corno,
� �FKp�QRQ�Q¶KDQ�SL��ELVRJQR��LQYLGD�/XQD�
� �FKp�O¶DULD�LQWRUQR�q�SL��FKLDUD�HG�DUGHQWH
� �FKH�QRQ�q�LO�6RO��TXDQG¶HVFH�G¶2UwHQWH�

2YYLDPHQWH�TXHVWH�DQDORJLH�QRQ�VRQR�DOWUR�FKH�VSXQWL��GDL�TXDOL�LO�7DVVL-
no può aver però tratto dei solidi fondamenti su cui poggiare la propria poesia, 
che si esplica poi in voli ignoti al padre, con tutt’altra forza. E così Ugone 
KD�JLj�LQ�Vp�6YHQR��FRQ�LQ�SL��WXWWR�LO�GRORUH�SDWHUQR�SHU�DYHU�SHUVR�LO�¿JOLR��
FRQ�TXHO�SUHQGHUH�©LO�QXGR�WHVFKLRª�LQ�PDQR��FKH�ULFRUGD�LO�JHVWR�GL�$POHWR�
sulla tomba di Yorick) e baciarlo e lavarlo con il pianto (azioni che le donne 
dell’Amadigi compiono spesso sul corpo morto, o che credono morto, del loro 
amante, come Lisabetta da Messina nell’omonima novella del Boccaccio). 

(G�XJXDOPHQWH�OD�VWRULD�GL�&OL]LD�KD�JLj�LQ�Vp�L�JHUPL�GL�TXHOOD�GL�7DQFUHGL�
H�&ORULQGD��OXL�FKH�XFFLGH�OHL�SHUFKp��VSLQWD�GDOOD�JHORVLD��VL�HUD�DSSRVWDWD�GLH-
tro un cespuglio; e lui, sentendo «un non so che dove s’allarga l’onda» lancia 
un dardo, la colpisce, e la uccide. Poi, per opera di un mago, fa costruire un 
sepolcro di «sasso vivo e trasparente», in cui ella giace alla vista di tutti54; e 
FKLXQTXH�SDVVL�GL�Oj�q�FRVWUHWWR�GDOO¶XRPR�D�EHUH�DG�XQD�IRQWDQD�FKH�VSULJLRQD�
WRUPHQWR��HG�D�ULPDQHUH��SHU�LQFDQWR�GL�TXHOO¶DFTXD��LQ�TXHO�OXRJR�D�WRUPHQ-
WDUVL�H�ODJQDUVL�¿QR�D�FKH�QRQ�PRULUj��6HSROFUL�WUDVSDUHQWL��H�SDOD]]L�FLQWL�GD�
mura di cristallo, attraverso cui tutto si vede) sono anche nell’Amadigi, al pari 

54 Cfr. f. forti, Aspetti«��FLW���S�������©'HOOH�¿JXUD]LRQL�PDJLFKH�XVDWH�GDO�7DVVR��LO�VHSRO-
cro di vivo e trasparente sasso che custodisce la bella donna mortalmente ferita è certo la più sug-
gestiva e felicissimamente si compie […] con l’improvvisa apparizione dell’avello dello sposo». 
Anche l’episodio di Licasta ed Agelao, che tratteremo appena oltre, si conclude con l’erezione di 
un tempio-sepolcro in loro memoria.  
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di uomini innamorati che costruiscono templi per espiare o aumentare colpe 
H�WRUPHQWL��0D�VH�QRQ�SRVVLDPR�WURYDUH�XQD�IRQWH�SUHFLVD�SHU�TXHVWR�HSLVRGLR�
di Clizia nell’Amadigi��YD�SHUz�DOPHQR�ULFRUGDWR�TXHOOR�GL�/LFDVWD�HG�$JHODR�
(LVII 16-36; 65-75; LVIII 1-16). Floridante – che, tra l’altro, ha l’usanza di 
ODVFLDUH�YLYR�LO�FDYDOLHUH�FKH�VFRQ¿JJH�±�XFFLGH�LO�SULQFLSH�GL�$WHQH��$JHODR��
SHUFKp�V¿GDWR�DG�DPPHWWHUH�FKH�OD�VXD�/LFDVWD�VLD�OD�GRQQD�SL��EHOOD��,O�ODPHQ-
WR�GL�/LFDVWD�VXO�FRUSR�PRUHQWH�GL�OXL�KD�TXDOFRVD�GL�YHUDPHQWH�VWUD]LDQWH��HG�q�
uno dei passi che più rimangono vivi ad Amadigi concluso:

  Come ’l vide la misera disteso
  e del purpureo suo sangue bagnato
� �JLDFHU�ODQJXHQGR��TXDVL�LQXWLO�SHVR�
  […]
  Aspettami, dicea, Non ti partire: 
� �DVFROWD�TXHVWH�PLH�SDUROH�HVWUHPH�
  dammi gli ultimi baci in sul morire! […]
� �$SUL�TXHJOL�RFFKL��H�FRQ�SLHWj�ULPLUD55

� �TXDO�VLD�OD�SHQD�PLD�FUXGHOH�H�GLUD�

  Ecco gli ultimi baci: e tu, crudele,
  tu crudel non mi baci, e via ten vai.
  […]
  Tu non mi miri, e non rispondi mai.
  Rispondimi Agelao, mira Licasta
� �GD�TXHVWH�SLDJKH�WXH�WUD¿WWD�H�JXDVWD�

  Rendimi almen con la tua bocca l’alma
  che mi furasti, e teco ten porti ora.[…]
  Rispondimi Agelao, non chiuder l’alma
  luce degli occhi: tu respiri ancora!

  E lui, aperti gli occhi al nome di lei:

  Deh, vita mia, non mi piagate il core
� �G¶DOWUD�SLDJD�SL��¿HUD��H�SL��PRUWDOH�
� �SHUFKp�¶O�YRVWUR�PDUWLU�UHQGH�PDJJLRUH
  il colpo della Parca empio e fatale56.

6XSSOLFD�SRL�)ORULGDQWH�GL�SUHQGHUVL�FXUD�GHOOD�GRQQD��H�TXHVWL�YRUUHEEH�
rispondergli, ma lei continua il suo lamento agognando la morte, promettendo-
gli che si ucciderà col ferro, o col veleno, o con il dolore

55 Rin. VII 37 5-7: «Mirami almen, mira la tua vendetta, / ch’io far voglio in me stesso e 
giusto e forte: / non mi negar il sol degli occhi tuoi». 

56 Rin. ��������©'HK��YLWD�PLD��GHK��QRQ�IXJJLUH��DVSHWWD���FKp�WHFR�FRUUHU�YRJOLR�RJQ¶DVSUD�VRUWHª��



40

� �FKq�VHQ]D�YRL�LR�QRQ�SRVVR��Qp�YRJOLR�
  viver in così acerbo aspro cordoglio.

  La bocca aperse il misero per farli 
  risposta degna del suo caldo affetto:
  ma non consente la morte che parli 
  [e lei]
  cadde57, e forse mandò lo spirto errante 
  a seguir l’orme del caro amante.
  […] 
  Rivenne poscia, e su l’esangue volto […]
  sfoga coi gridi il gran dolore accolto,
  d’ogni colore priva e d’ogni pace;
  e sovra gli occhi, ch’eran dianzi un sole,
  versa sospiri fuor, pianto e parole.

� �$O�¿Q��FRJOLHQGR�GDOOH�IUHGGH�ODEELD
  s’aura alcuna di vita anco gli resta,
  fa che del suo martir cresca la rabbia
  tanto che, spinta da doglia funesta,
� �O¶DQLPD��TXDVL�DXJHO�FK¶HVFH�GL�JDEELD�
  se n’uscì fuor dalla terrena vesta. 

8Q�DOWUR�EHOOLVVLPR�ODPHQWR�VX�XQ�FRUSR�PRUHQWH�q�TXHOOR�GL�/XFLOOD�FKH�
crede morto Alidoro nella «selva delle meraviglie» (LXVII 2-10): ella «si gitta 
da caval» (anticipando il «non scese no, precipitò di sella» di Erminia in G.L. 
XIX 104 7)58 e gemendo dice: «Deh, vita mia, / chi t’ha condotto a sì misera 
VRUWH"���>«@���2LPq��FKp�JOL�RFFKL��RY¶RJQL�SLDFHU�PLR���HUD�ULSRVWR��FRSUH�PRUWH�
acerba?» (e si ricordi, poco oltre, G.L. XIX 106, il lamento di Erminia: «Oimè, 
GH¶�OXPL�JLj�Vu�GROFL�H�UHL���RY¶q�OD�¿DPPD"�RY¶q�LO�EHO�UDJJLR�DVFRVR"���GH�OH�
¿RULWH�JXDQFLH�LO�EHO�YHUPLJOLR���RY¶q�IXJJLWR"�RY¶q�LO�VHUHQ�GHO�FLJOLR"ª�59: così, 
con «immote ciglia», Lucilla alza il braccio per uccidersi con la spada, ma il 

57 Rin. 34 1: «Cadde ella, ahi, lassa! a la percossa atroce». Mi permetto di rimandare, per 
O¶LWHUD]LRQH�GL�TXHVWR�YHUER��DQFKH�DO�PLR��©Com’edra o vite implica»…, cit., p. 69.

58 Cfr. r. aGnes, La «Gerusalemme Liberata»…, cit., p. 141.
59 Cfr. poi ancora di seguito: G.L 108: «Lecito sia ch’ora ti stringa e poi /  versi lo spirto mio 

IUD�L�ODEUL�WXRLª��H����������©&RVu�SDUOD�JHPHQGR��H�VL�GLVIDFH���TXDVL�SHU�JOL�RFFKL��H�SDU�FRQYHUVD�
in rio», che ricorda vagamente non solo il già citato Am.�;;;,,�����TXDQGR�0LULQGD�©YHUVD�GDJOL�
occhi, con ben larga vena / la più d’ogn’altra sua gravosa pena», ma soprattutto l’ottava successi-
va: «sì la doglia entro l’accora, / che fuor per gli occhi lagrime cocenti / versa, e la lingua spiega 
in mesti accenti»; ma poi anche X 31 3-4: «piange il misero in vano; in van la chiede, / rin-
YHUVDQGR�SHU�JOL�RFFKL�XQ�ODUJR�ULRª��R�;/�����TXDQGR�$PDGLJL�%HOWHQHEURVR�VL�FRQVXPD�
d’amore per Oriana e non accadeva mai che l’aurora o la luna «nol vedesser far di pianto un 
fonte / ch’ei stillava dal cor per gli occhi fuora; / che non l’udisser dire: – Ahi dura sorte, / a che 
per mio martir tardi la morte?».
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falso Alidoro improvvisamente si trasforma in cervo. 
0D�VH��QHO�SULPR�SRHPD��TXHVWL�HSLVRGL�VRQR�VSH]]HWWDWL�HG�LQYLOXSSDWL�

in altre vicende, nel Floridante occuperanno invece interamente i canti dei 
cavalieri (Fl. IX-XIX), che non sono altro che storie d’amore, di gelosia, di 
LQJUDWLWXGLQH��GL�FRQÀLWWR�WUD�DPRUH�H�RQRUH��GL�DPDQWL�VDOYDWL�in extremis60. Ed 
L�ODPHQWL�G¶DPRUH�QH�VRQR�OD�FLIUD�GLVWLQWLYD��9D�TXLQGL�DOPHQR�ULFRUGDWR�FKH�
l’intero canto IX è la vicenda di due amanti che, legati dalla stessa corda, sono 
sul punto di essere gettati in una «fornace ardente» e bruciati vivi, di cui forse 
XQD�TXDOFKH�PHPRULD�7RUTXDWR�FRQVHUYD�QHOO¶HSLVRGLR�GL�2OLQGR�H�6RIURQLD�
(i cui stessi nomi discendono dalla paterna ‘novella’ di Galindo e Sofronia, 
ovvero una storia d’amore ingrato, che si conclude nel suicidio di lui). Inoltre 
LO�FDQWR�VXFFHVVLYR��;��q�LPSHUQLDWR�VXOOD�¿JXUD�GHOOD�VDFHUGRWHVVD�GHO�WHPSLR�
della Castità: bellissima, ma assolutamente ritrosa all’amore per sua ferrea vo-
ORQWj«�H�FKH�FLz�QRQRVWDQWH�VL�LQQDPRUD��'HFLGH�TXLQGL�GL�VDFUL¿FDUH�VXOO¶DOWD-
re del tempio l’amato con le sue stesse mani, per rimanere salda alla sua legge, 
al suo onore, contro l’amore. E nel successivo ancora abbiamo il «Tempio 
della Penitenza» dalle mura cristalline, eretto da un uomo che eternamente si 
lamenta in memoria della sua amata, uccisasi per riscattare il proprio onore: 
violentata, ella non si sente più degna e pulita per lui, e riscatta la violenza 
VXELWD�HG�LO�ORUR�DPRUH�ROWUDJJLDWR�IDFHQGR�WRUWR�VX�VH�VWHVVD��(G�LQ¿QH�QHO�;9�
Costante si innamora, contro il suo ethos, di Aspasia durante una tempesta in 
PDUH��DQDORJDPHQWH�D�TXDQWR�DFFDGUj�D�7RUULVPRQGR��

'XQTXH��IRUVH��O¶DFFRUDWD�GLIHVD�GHO�SDGUH�FKH�7RUTXDWR�FRQGXFH�QHOO¶A-
pologia�q�TXDOFRVD�GL�SL��FKH�XQ�PH]]R�SHU�GLIHQGHUH�VH�VWHVVR��PD�UDSSUHVHQWD�
anche l’omaggio del genio al maestro; e, forse, le ultime ottave del Rinaldo 
VRQR��ROWUH�FKH�XQ�ULQJUD]LDPHQWR�SHU�LO�GRQR�GHOOD�YLWD�H�SHU�TXHOOR�GHOOD�SR-
HVLD��DQFKH�SHU�TXHOOR�GL�DYHUJOL�ODVFLDWR�HVSOLFDUH�OD�VXD�QDWXUDOH�LQFOLQD]LRQH�
là dove gli era più consona. Allora, forse, gli ultimi versi della Canzone al 
Metauro�VRQR�DQFKH�XQ�SLDQWR�ULYROWR�DO�VROR�FKH��GDO�FLHOR��SRWHVVH�LQ�TXDOFKH�
modo comprendere la sua vicenda esistenziale: dai dubbi religiosi alle delusio-
ni cortigiane, ai tormenti letterari, alla continua insoddisfazione generata dalla 
ULFHUFD�GHOOD�YHULWj��H�FKH�GDOO¶DOWR�GHOOD�VXD�VDJJLD�DQ]LDQLWj��¿Q�GDL�WHPSL�GHO�

60 Scrive f. forti, Aspetti…, cit., p. 272: «L’amore, il sentimento che conduce il Tassino 
a toccare la poesia e che nel romanzo compare in una serie di variazioni letterarie veramente 
ULFFKLVVLPD��GDOO¶DPRU�³FRQWUDVWDWR´��DOO¶DPRU�³HTXLYRFDWR´��GDOO¶DPRUH�³LPPDJLQDWR´�DOO¶DPRUH�
³GLVSHUDWR´��GDOO¶DPRUH�³FHODWR�DOO¶DPRUH�³WUDGLWR´��QRQ�VL�OHJD�QHO�PRGR�GH¿QLWR�GD�XQD�GL�TXHVWH�
forme, ad un personaggio, individuandolo fortemente, ma fa vivere un po’ a ciascuno tutta la sua 
WUDVFRORUDQWH� YLFHQGD�� FRVLFFKq�� LQ� GH¿QLWLYD�� q� OD� YLWD� GHOO¶DPRUH� H� QRQ� GHL� SHUVRQDJJL� FKH� VL�
ascolta e si segue nel Rinaldo». Lo stesso potrebbe dirsi dell’Amadigi, dove però la moltitudine dei 
personaggi e delle digressioni comporta che l’amore trascolori nel succedersi dei canti, nonostante 
sia individuato nelle digressioni e conservi le medesime modalità nella vita di ciascun protago-
nista. Nei canti dei cavalieri, invece, l’amore è fortemente individuato e legato indissolubilmente 
DOOD�©YHQWXUDª�GL�RJQL�VLQJROR�FDYDOLHUH��PD�DQFKH�TXL�q�OD�YLWD�GHOO¶DPRUH�DG�HVVHUH�QDUUDWD�
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Rinaldo�DYHYD�FHUFDWR�GL�SURWHJJHUH� LO�¿JOLR�GDOOD�©PDOLJQLWj�GHOOD� IRUWXQDª�
(Rime 573, vv. 55-60)61: 

  Padre, o buon padre, che dal ciel rimiri, 
  egro e morto ti piansi, e ben tu il sai, 
  e gemendo scaldai 
  la tomba e il letto: or che ne gli alti giri 
  tu godi, a te si deve onor, non lutto: 
  a me versato il mio dolor sia tutto.

rosanna simona moraCe 

61�&RPH��VSHFXODUPHQWH��©OD�JUDQ�TXHUFLDª�DOOD�TXDOH�LO�7DVVLQR�GHO�Gierusalemme chiedeva 
GL�HVWHQGHUH�L�SURSUL�UDPL�VX�GL�Vp��©FKp�TXHVWR�VFKHUPR�LQFRQWUR�L�IDWL�KR�VRORª��H�GDOOD�TXDOH��QHOOD�
Canzone al Metauro,  spera di essere ricoperto «con l’ombra». 


