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POESIA E LITURGIA NELLA «GERUSALEMME LIBERATA»

Volendo accostare con pertinenza esegetica il poema tassiano, è neces-
sario essere provvisti di letture in grado di abbracciare interamente il canone 
PDJJLRUH�VLD�GHOOD�OHWWHUDWXUD�FODVVLFD�FKH�GL�TXHOOD�LQ�YROJDUH��FRPH��GXQTXH��
il testo della Liberata è in continuo movimento fra Virgilio e Omero, così ci ap-
pare indispensabile sostare nello stesso tempo presso Dante, Petrarca, Ariosto. 
/D�VLQRVVL�WUD�TXHVWH�RSHUH�H�LO capolavoro tardo-rinascimentale ci mostra, in-
IDWWL��FKH�O¶DXWRUH�GHVLGHUD�SRUVL�LQQDQ]LWXWWR�DOO¶LQWHUQR�GL�XQD�¿OLHUD�OHWWHUDULD�
insigne, latina e volgare, per riceverne autorevolezza e, nello stesso tempo, allo 
scopo di instaurare un processo di aemulatio. La lettura dei venti canti ci sol-
OHFLWD�WXWWDYLD�DG�DWWHQGHUH�DQFKH�D�XQ¶DOWUD�WUDGL]LRQH��OD�TXDOH�FRVWLWXLVFH�XQD�
humus DVVDL�IHFRQGD�SHU�OD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�WHVWL�VLJQL¿FDWLYL�GHOOD�OHWWHUDWXUD�
LWDOLDQD��D�SDUWLUH�GDOOH�RULJLQL�H��QHOOD�VRVWDQ]D��DQFRUD�¿QR�D�QRL��,QWHQGR�UL-
ferirmi al codice biblico, comprendendovi a pieno titolo gli scritti patristici e 
liturgici da esso dipendenti.

Bisogna far capo a Ezio Raimondi e alle considerazioni da lui espresse 
ne Il dramma nel racconto1,�XQR�VWXGLR�GHFLVLYR�TXDQGR�DSSDUYH�H�WXWWRUD�WDOH��
DVVXPHQGR�TXLQGL�FKH��VH�QRQ�q�QDWXUDOPHQWH�SRVVLELOH�SDUODUH�GHOOD�Gerusa-
lemme liberata come di un’opera religiosa tout court, riuscirà ormai del pari 
LQDFFHWWDELOH��H�LQJHQXR��SRVWXODUH�O¶HVWUDQHLWj�GL�7RUTXDWR�7DVVR�H�GHO�VXR�SR-
ema in ordine al vitale dibattito teologico della seconda metà del XVI secolo. 
Crediamo poi di particolare importanza un’ulteriore messa a punto all’interno 
dei moderni studi tassiani: la distinzione fra prima e dopo Sant’Anna, consueta 
nel catalogo del nostro autore, deve riconoscere e dare per sicuro, accanto al 
dolore dell’anima del prigioniero e forse nato per suo sollievo spirituale, il fat-
WR�FKH�JOL�DQQL�GHOOD�UHFOXVLRQH�SRUWLQR�FRQ�Vp�XQ�SDUWLFRODUH�DSSURIRQGLPHQWR�
GHOOH�FRQRVFHQ]H�WHRORJLFKH�GHO�SRHWD��1RQ�VL�SXz�RPHWWHUH��EHQLQWHVR��TXDQWR�
OD�IRUPD]LRQH�LQWHOOHWWXDOH�GL�7DVVR�VLD�VWDWD�DQFKH��¿Q�GDOO¶LQL]LR��IRUPD]LRQH�

1 e. raimondi, Il dramma nel racconto, in id., Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 
������SS����������5LQJUD]LR�L�OHWWRUL�GL�TXHVWR�VDJJLR��SHU�O¶DWWHQ]LRQH�DIIHWWXRVD�H�L�VXJJHULPHQWL��
Carlo Annoni, Erminia Ardissino, Cristina Cappelletti, Marco Corradini e Maria Teresa Girardi.

Et intrem in cubile meum et cantem tibi amatoria gemens inenarrabiles 
JHPLWXV�LQ�SHUHJULQDWLRQH�PHD�HW�UHFRUGDQV�+LHUXVDOHP�H[WHQWR�LQ�HDP�
sursum corde, Hierusalem patriam meam, Hierusalem matrem meam, 
WHTXH�VXSHU�HDP�UHJQDWRUHP��LQOXVWUDWRUHP��SDWUHP��WXWRUHP��PDULWXP��

(aGostino, Confessiones XII, 16 23)
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religiosa, venendo a costituire in lui un habitus (in senso tomista, s’intende; ma 
senza escludere il fascino continuamente attivo della bellezza intrinseca dei riti 
e della lingua, e della suggestiva teatralità dell’insieme).

9HQJD�FRQFHVVD�XQD�EUHYH�SDUHQWHVL�GL�VWRULRJUD¿D�GHOOD�ULFH]LRQH��FRPH�
FKLDULPHQWR�GHJOL�VWUXPHQWL�PHWRGRORJLFL�XWLOL]]DWL�SHU�PXRYHUVL�LQ�TXHVWD�UL-
cerca: se nella seconda metà dell’Ottocento e all’inizio del Novecento tocca 
da una parte agli studiosi della scuola storica approfondire con notevole acri-
bia l’analisi delle fonti, soprattutto classiche, del poema2, d’altro canto, nella 
ricerca della linea lato sensu religiosa, un aiuto considerevole viene invece 
SLXWWRVWR�GDL�SULPLVVLPL�FRPPHQWL�DOO¶RSHUD�WDVVLDQD�GL�¿QH�&LQTXHFHQWR�H�GL�
ingresso nel secolo successivo, sia, insomma, dalle annotazioni alla Liberata 
del Gentili (1586), del Guastavini (1592) e del Beni (1616), sia dalle ricche 
chiose di Francesco Birago (1616) alla Conquistata.

'RSR�TXHVWR�EUHYH� FDSSHOOR� LQWURGXWWLYR��SURSRQJR� L� GXH� VSHFL¿FL�ac-
cessus al testo del poema di cui mi occuperò nel mio lavoro: per cominciare, 
leggerò, con tutti i possibili sussidi esegetici, la celeberrima ott. 2 del canto di 
DSHUWXUD��TXHOOD�LQ�FXL�LO�SRHWD�GHWWD�OD�VXD�LQYRFD]LRQH�DOOD�0XVD��PHQWUH��LQ�XQ�
momento successivo, tenterò di sondare in profondità le stanze che aprono il 
FDQWR�;9,,,��TXHOOH�QHOOH�TXDOL�YLHQH�QDUUDWD�O¶DVFHVD�GL�5LQDOGR�DO�0RQWH�2OL-
YHWR��XQ�FDPPLQR�FKH�SRUWD�O¶HURH�FURFLDWR�DOOD�SXUL¿FD]LRQH�GHO�SURSULR�XRPR�
interiore, mettendolo in condizione di guidare poi tutto l’esercito crociato alla 
presa della città di Gerusalemme.

$YYLDQGRPL�GXQTXH�D� FRQVLGHUDUH� OD�SUHVHQ]D�QHO�SRHPD�GL�JHVWL�� SD-
UROH�� LPPDJLQL� UHOLJLRVH��KR�SRWXWR�VXELWR�QRWDUH�FRPH�7DVVR�XWLOL]]L�TXHVWR�
SHFXOLDUH�OLQJXDJJLR�YHUEDOH�H�GL�DOOXVLRQL�¿JXUDWLYH�FRQ�OD�PHGHVLPD�GLJQLWj�
e funzione assegnate tradizionalmente ai classici della poesia antica, cioè allo 
scopo di innalzare il tono stilistico del dettato narrativo, per portarlo al mega-
loprepés e al sermo tragicus, WRQR�SUHVFULWWR�DO�SRHPD�HURLFR�GDOOD�ULÀHVVLRQH�
poetica tassesca.

Le ottave d’ingresso dell’opera ci fanno ascoltare subito, ad esempio, 
timbrature solenni, introdotte da marcati riferimenti alla liturgia e alla Sacra 
Scrittura. Fin dalla prima stanza, infatti, la «conversazione» con il modello per 
eccellenza del poema tassiano, l’Eneide, si arricchisce di richiami espliciti al 
grande codice biblico. Osservo così che l’inanità, da parte saracena, dei tenta-
WLYL�GL�FRQWUDVWDUH�TXDQWR�'LR�KD�JLj�GHFLVR�LQ�IDYRUH�GHOOD�SDUWH�FULVWLDQD�YLHQH�
VLJQL¿FDWD�GDO�SRHWD�FRQ�OD�ULSHWL]LRQH�GHFLVD�GL�in vano, un avverbio che sem-
bra richiamare un passo veterotestamentario, profondamente legato alla città 

2 Cfr. s. multineddu, Le fonti della «Gerusalemme liberata», Torino, Clausen, 1895; V. Vi-
Valdi, Prolegomeni ad uno studio completo delle fonti della «Gerusalemme liberata», Trani, Vec-
chi, 1904; id., La «Gerusalemme liberata» studiata nelle sue fonti, ivi, 1901 (vol. I) e 1907 (vol. 
II); e. de maldé, Le fonti della «Gerusalemme liberata»��3DUPD��7LSRJUD¿D�&RRSHUDWLYD�������
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di Gerusalemme, meta della spedizione dell’esercito salpato dall’Europa alla 
volta della Terrasanta. Il testo a cui mi sto riferendo è il salmo 126, ai versetti 
��H����©1LVL�'RPLQXV�DHGL¿FDYHULW�GRPXP��in vanum�ODERUDYHUXQW�TXL�DHGL¿-
cant eam. Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra�YLJLODW�TXL�FXVWRGLW�HDP��
Vanum est vobis ante lucem surgere». L’analogia ora proposta, siccome nella 
Vulgata�TXHVWR�VDOPR�SRUWD�O¶LVFUL]LRQH�GL�canticum graduum, conferma un’in-
WXL]LRQH�JLj�GL�&ODXGLR�6HQVL��LO�TXDOH�DYHYD�ULFRQGRWWR�LO�SDVVR�DQDORJR��DQFKH�
se più disteso, di Ger. lib. III 3, di certo, per conto suo, debitore del modello 
virgiliano di Aen. ,,,����������DO�VDOPR������©/DHWDWXV�VXP�LQ�KLV�TXDH�GLFWD�
sunt mihi»), anch’esso appartenente alla medesima sezione sopra citata del 
Salterio3��/D�SUHVHQ]D�OHJDWD�GL�TXHVWL�ULQYLL�DO�WHVWR�VDFUR�QRQ�q�DIIDWWR�JHQHUL-
ca, raccogliendo infatti l’autore, nel poema dell’istoria vera dell’epopea cro-
FLDWD��TXHL�VDOPL�FKH�FRVWLWXLVFRQR�XQD�VSHFLDOH�FHOHEUD]LRQH�GHOOD�&LWWj�6DQWD��
per illustrare il valore assoluto che essa riveste nella fede giudaico-cristiana.

� 7RUQR�D�TXDQWR�SURPHVVR�GDOO¶LQL]LR��XQ�SDVVR�QRWDWLVVLPR�GDOOD�FUL-
tica, ripeto, oltre che pienamente rivelatore della consapevolezza culturale del 
Tasso scrittore epico, è di certo la celebre strofa dell’invocazione alla Musa, 
una persona poetica della cui identità si è discusso a lungo, creando un caso 
SHFXOLDUH�GL�SURVRSRDJQRVLD��RVVLD�GL�GLI¿FROWj�D�ULFRQRVFHUH�FKL�VLD�OD�GRQQD�
celeste chiamata a sostegno dall’autore. Le ipotesi, infatti, sono state moltepli-
FL�¿Q�GDOO¶DYYLR�GHOOD�VWRULD�GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH��DQFRUD�QHO�1RYHFHQWR��DOFXQL�
VWLPDQR�FKH�TXL�VL�WUDWWL�GL�XQD�¿JXUD�SQHXPDWRORJLFD��DOWUL�VFULYRQR�GL�8UDQLD��
altri ancora leggono il nome metaforico dell’ispirazione poetica tout court; 
altri, da ultimo, vedono i colori di una generica Musa cristiana4: 

  O Musa, tu che di caduchi allori
  non circondi la fronte in Elicona,
  ma su nel cielo infra i beati cori
  hai di stelle immortali aurea corona,
  tu spira al petto mio celesti ardori,
  tu rischiara il mio canto, e tu perdona

3�/R�VWXGLRVR�LQIDWWL�ULFRUGD��©8QD�VHULH�GL�6DOPL��GDO�����DO������VL�FRQ¿JXUD�FRPH�XQ�YHUR�
e proprio vademecum del pellegrino che voglia salire a Sion e toccare il luogo supremo di elezione, 
OD�FDVD�GHO�6LJQRUH��(YRFDQGR�FRQ�IRU]D�GL�LPPDJLQL�HG�HI¿FDFLD�LWHUDWLYD�L�VLJQL¿FDWL�WHRORJLFL�
GHOOD�&LWWj�6DQWD��HVVL�DFFRPSDJQDQR�FRQ�WRQL�GLYHUVL�GL�SUHJKLHUD�±�TXDVL�XQ¶oratio continua – 
l’ascesa (‘aliyah��¿VLFD�H�VSLULWXDOH�D�*HUXVDOHPPH��3HU�TXHVWD� UDJLRQH�SULQFLSDOPHQWH�RJQXQR�
di essi reca l’intestazione “Cantico delle ascensioni” (Shîr hamma‘alot, in Girolamo canticum 
graduum)» (C. sensi, Il «Libro delle ascensioni» di Torquato Tasso, nel vol. coll. Carte di viaggi 
e viaggi di carta. L’Africa, Gerusalemme e l’aldilà, a cura di G. Baldissone e M. piCCat, Novara, 
Interlinea, 2002, p. 73). 

4 Cfr. t. tasso, La Gerusalemme liberata, a cura di G. Getto, Brescia, La Scuola, 1960, p. 
55; Opere, a cura di B. maier, Milano, Rizzoli, 1963, p. 11; Opere, a cura di G. petroCChi, Milano, 
Mursia, 1966, p. 954; Poesie, a cura di F. flora, Milano-Napoli, Ricciardi, 1967, p. 3; Opere, a 
cura di B.T. sozzi, Torino, UTET, 1968, p. 59.
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  s’intesso fregi al ver, s’adorno in parte 
  d’altri diletti, che de’ tuoi, le carte5.
  
1RQ�q�VWDWR�FRPXQTXH�LO�1RYHFHQWR�D�YHGHUH�SHU�SULPR�LO�SUREOHPD��LQ-

IDWWL��¿Q�GDL�SULPL�FRPPHQWL�DO�SRHPD�WDVVLDQR��LO�SDVVR�LQ�HVDPH�q�VHPSUH�VWD-
to correlato di copiosi rilievi. Se il precocissimo Gentili, nelle sue Annotationi 
sopra la Gierusalemme liberata del 1586, allude brevemente a una possibile 
interpretazione in chiave mariana del passo6, la lettura del Guastavini del 1592 
affronta in maniera più approfondita il caso esegetico, scrivendo: «Fa la sua in-
YRFDWLRQH�LO�SRHWD��H�TXHVWD�QRQ�DG�DOFXQD�GHOOH�RUGLQDULH�PXVH�GH¶�JHQWLOL�SUR-
fane, e favolose; ma a musa verace, celeste et immortale. E ciò per l’impresa 
WROWD�D�FDQWDUH��OD�TXDOH�HVVHQGR�VWDWD�FRVu�GLYRWD�H�UHOLJLRVD��H�SHU�VRSUDQRPH�
sacra, non meritava ragionevolmente altra deità soprastante».7 Riguardo agli 
VSHFL¿FL�YHUVL���H���HJOL�SRL�DIIHUPD��

3HU�TXHVWH�SDUROH�KDQQR�FUHGXWR�DOFXQL�FKH�LO�7DVVR�DEELD�LQYRFDWD�OD�9HUJLQH�0DULD��YROHQ-
GR�TXHOOH�ULFRQRVFHU�GDO�3HWUDUFD��FKH�QHOOD�FDQ]RQH�DOOD�PHGHVLPD��GL�OHL�SDUODQGR�GLVVH��Coronata 
di stelle, etc. Si come le altre da Santa Chiesa, che di essa canta, Supra choros Angelorum, et super 
celestia regna assumpta est Sancta Dei Genitrix. Ma non forzando esse; anzi dicendosi da santa 
Chiesa (supra) e dal Poeta (infra��FLRq�IUj��R�LQ�PH]R��q�GD�GLUH�DOWULPHQWH��,QWHQGDVL�GXQTXH�HVVHU�
LQYRFDWD�GDO�SRHWD�LQ�TXHVWR�OXRJR�XQD�PXVD�QRQ�GHOOH�RUGLQDULH�GL�3DUQDVR��QH�SURIDQD��QH�JHQWLOH-
sca, ma si ben celeste, sacra et immortale; ne se le dia nome particolare alcuno; ma se pur ciò s’ha 
D�IDUH��HW�D�VPLQX]]DUH�OD�FRVD�SL��VRWWLOPHQWH��GLFDVL�FKH�QRQ�q�DOWUR�TXHOOD�¿QDOPHQWH��FKH�LO�YHUR�
'LR��R�YLUW��GD�TXHOOR�GLULYDQWH8.

Scansando così, pur avendola ricordata, l’interpretazione mariologica, il 
*XDVWDYLQL�FRQVLGHUD�Vu�OD�0XVD�GL�7DVVR�FRPH�GLYHUVD�GD�TXHOOH�SDJDQH��PD�
QRQ�YXROH�LGHQWL¿FDUOD�FRQ�QHVVXQD�¿JXUD�SDUWLFRODUH��,O�FRPPHQWR�GHO�%HQL��
QHO�������DSSURIRQGLVFH�TXHVWD�OHWWXUD��GLDOHWWL]]DQGROD�XOWHULRUPHQWH��H�VH�GD�
XQD�SDUWH�DFFRJOLH�OD�SRVVLELOH�RULJLQH�SHWUDUFKHVFD��©(�FHUWR�TXH¶�YHUVL�³0D�V��
nel Cielo infra i beati Chori hai di stelle immortali aurea corona” danno occa-
sione di ciò [che la Musa sia la Madonna] stimare: che perciò il Petrarca e an-
cora cantò della Vergine “Vergine bella che di Sol vestita coronata di stelle”»), 

5 Ger. lib. I 2. Tutte le citazioni sono tratte dall’edizione della Gerusalemme liberata, Mila-
no, Mondadori, 1979 (a cura di L. Caretti). 

6 Annotationi di sCipio Gentili sopra La Gierusalemme liberata di Torquato Tasso, in Leida 
>L�H��/RQGUD@��-RKDQQHV�:ROI��������S������&IU��a. de BenediCtis, s.v., Gentili, Scipione, in DBI, Roma, 
Istituto per l’Enciclopedia italiana, 1999, vol. LIII, pp. 268-272.

7 Discorsi et annotationi di Giulio GuastaVini sopra la Gierusalemme Liberata di Torquato 
Tasso, in Pavia, appresso gli heredi di Gierolamo Bartoli, 1592. Su Guastavini: r. pestarino, Gua-
VWDYLQL�*LXOLR��6FKHGD�ELEOLRJUD¿FD, in Sul Tesin piantàro i tuoi laureti. Poesia e vita letteraria 
nella lombardia spagnola (1535-1706), Catalogo della mostra (Pavia, Castello Visconteo, 2000), 
Pavia, Cardano, 2002, pp. 154-156.

8 Discorsi e annotationi di Giulio GuastaVini, cit., p. 9.
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GDOO¶DOWUD�QH�PRVWUD�LO�FDUDWWHUH�SDU]LDOH�H�FRQWUDGGLWWRULR��VLD�SHUFKp��SUHFLVD�
il Beni – un po’ capziosamente, ci sembra – lo spirare è «proprio di Dio», sia 
SHUFKp��VHFRQGR�OD�WUDGL]LRQH��OH�VWHOOH�FKH�FLUFRQGDQR�OD�9HUJLQH�©QRQ�VL�FKLD-
mano immortali ma semplicemente stelle»9.

5LXVFLDPR�DG�DEEDWWHUH�OD�SULPD�GLI¿FROWj�GHO�%HQL�QHO�ULFRQGXUUH�OD�WUL-
plice invocazione («Tu spira […], tu rischiara […], tu perdona») ad un conte-
VWR�PDULDQR��ULFRUGDQGR�FKH�PROWL�SDVVL�GHOO¶$QWLFR�7HVWDPHQWR��L�TXDOL�KDQQR�
per oggetto la sapienza, e soprattutto alcune prosopopee di essa10, sono stati 
IUHTXHQWHPHQWH�ULOHWWL� LQ�FKLDYH�¿JXUDOH�PDULDQD��HQWUR�SDJLQH�GHYR]LRQDOL�H�
liturgiche11. Quando poi il commentatore secentesco tenta di avallare la sua 
lettura aperta a più possibilità, affermando che le stelle di cui è incoronata la 
Madonna non sono immortali, è evidente che la spiegazione ci suoni abbastan-
]D�SUHWHVWXRVD��,O�7DVVR�YXROH�TXL�LQWHQ]LRQDOPHQWH��SDUH��FRQWUDSSRUUH�OH�VWHOOH�
immortali agli allori caduchi e, in seconda istanza, l’aggettivo accetterebbe di 
YHQLU�VSLHJDWR� WUDPLWH�XQD�VXD�DFFHQWXD]LRQH�VLPEROLFD��SHU� OD�TXDOH� OH�VWHO-
le immortali che circondano la Vergine sarebbero, alla maniera dell’Empireo 
dantesco, i santi e i beati. Tale ipotesi è tra l’altro ben attinente al poema, come 
si può notare nel canto VIII, dove ricompaiono nuovamente allori e corone 
immortali, a riguardo di Sveno e di coloro che, come lui, hanno perso la vita 
SHU�OD�IHGH��©)HOLFH�q�FRWDO�PRUWH�H�VFHPSLR���YLD�SL~�FK¶DFTXLVWR�GL�SURYLQFLH�
H�G¶RUR����Qp�GDU�O¶DQWLFR�&DPSLGRJOLR�HVVHPSLR���G¶DOFXQ�SXz�PDL�Vt�JORULRVR�
alloro. / Essi del ciel nel luminoso tempio / han corona immortal del vincer 
loro» (VIII, 44).

La querelle� DWWRUQR� D� TXHVWL� YHUVL� FRQWLQXD� DQFKH�QHO� VHJXLWR� GHO� JUDQ�
secolo barocco: nel 1642 esce, infatti, un minuto commento alla Liberata di 
0DWWHR�)HUFKLH�GD�9HJOLD��WHRORJR�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�3DGRYD��LO�TXDOH�VRVWLHQH�
senza incertezze che la Musa cui il Tasso si rivolge è la Vergine Maria12. A 
lui risponde Carlo Pona, dell’Accademia veneziana degli Incogniti, secondo 

9 Il Goffredo, overo La Gierusalemme liberata, del Tasso, col commento del BENI, in Pado-
va, per Francesco Bolzetta, 1616, pp. 34-5. Sul Beni si veda G. MAZZACURATI, s.v., Beni, Paolo, in 
DBI, cit., VIII, 1966, pp. 496-501, e P. DIFFLEY, Paolo Beni. A Biographical and Critical Study, 
2[IRUG, Clarendon Press, 1988.

10 &RPH��DG�HVHPSLR��QHO�YHQWLTXDWWUHVLPR�FDSLWROR�GHO�Siracide o nei capitoli 1-9 del libro 
dei Proverbi.

11 Per dimostrarlo, basterebbe notare che ai passi citati nella nota precedente si attinge, nella 
OLWXUJLD�URPDQD�SULPD�H�GRSR� OD� ULIRUPD�WULGHQWLQD��SHU�TXDVL� WXWWH� OH� IHVWH�H�VROHQQLWj�PDULDQH��
FRPH��DG�HVHPSLR��TXHOOH�In conceptione, In vigilia assumptionis, In assumptione, In nativitate 
Beatae Mariae Virginis.

12 Osservationi sopra Il Goffredo del signor Torquato Tasso composte da mattheo ferChie 
da Veglia M.C. Theologo publico dell’Univers. di Padova�� LQ�3DGRYD��SHU�*LR��%DWW��3DVTXDWL��
������6X�TXHVWR�¿ORVRIR�VFRWLVWD�GL�RULJLQH�FURDWD��VL�YHGD�a. poppi, Il «De caelesti substantia» di 
Matteo Ferchio fra tradizione e innovazione, nel vol. coll. Galileo e la cultura padovana, a cura di 
G. santinello, Padova, Cedam, 1992, pp. 13-56.



158

LO�TXDOH�LQYHFH�OD�GRQQD��FKLDPDWD�D�VRVWHJQR�GDO�SRHWD��VDUHEEH�8UDQLD13. Pre-
sto, però, sorge chi prende le difese del Ferchie: ed è di nuovo un teologo, 
0DUF¶$QWRQLR�1DOL��LO�TXDOH��FRQ�FRQVLGHUD]LRQL�LQVLHPH�DFXWH�HG�HUXGLWH��SUR-
va come il Tasso desideri scostarsi nettamente dai poeti che si rivolgevano a 
GLYLQLWj�SDJDQH��LQYRFDQGR��TXLQGL��XQ¶HQWLWj�FHOHVWH��OD�0DGRQQD�R�OR�6SLULWR�
Santo14.

&RQYLHQH�JHQHUDOL]]DUH��ULFRUGDQGR�TXDQWR�IRVVHUR�GLIIXVH��QHO�VLQFUHWL-
VPR�GL�TXHOOD�FLYLOWj��QRQ�VROR�OD�ULSUHVD�GHOO¶DQWLFR��FRQ�FRPSOHVVL�LQQHVWL�LFR-
QRJUD¿FL��PD�DQFKH�OD�UHLQWHUSUHWD]LRQH�GLUHWWDPHQWH�FULVWLDQD�GHOOH�¿JXUD]LRQL�
mitologiche. Perciò, a proposito della Musa tassiana, non possiamo non ricor-
dare Dante, che nel XXIX di Purgatorio si rivolge proprio a Urania, accingen-
dosi a narrare la visione delle sublimi realtà celesti: «Or convien che Elicona 
per me versi, / e Uranìe m’aiuti col suo coro / forti cose a pensar mettere in 
versi» (Pg XXIX, 40-42); cui crediamo utile allegare il commento di Cristofo-
ro Landino, in una chiosa che forse potrebbe rafforzare un’ipotesi esegetica per 
i versi della Liberata di cui andiamo discorrendo: «Volendo tractare delle cose 
celesti conveniente [Dante@�LQYRFD�TXHOOD�PXVD��FKH�q�QRPLQDWD�GDO�FLHORª15.

Proseguendo lungo la momentanea deviazione e arretramento cronolo-
gici, è allora opportuno soffermarsi all’interno della raffaellesca Stanza della 
Segnatura nei Palazzi Vaticani, dove, a metà tra il Parnaso e la Scuola di Atene, 
viene campita sulla volta l’Astronomia (e cioè, con esattezza, Urania). Va pure 
notato però, a immediata correzione – e del resto gli artisti sono sempre più 
RULJLQDOL�H�VRUSUHQGHQWL�GHL�ORUR�LQWHUSUHWL�±��FKH�OD�0XVD�YDWLFDQD�QRQ�q�UDI¿-
gurata coronata di stelle, mentre, in aggiunta, nella stessa Stanza incontriamo 
l’esplicita rappresentazione della Poesia��FRQ�DSSRVWD�O¶LVFUL]LRQH�VLJQL¿FDWLYD�
GL�©1XPLQH�DIÀDWXUª16.

Torniamo all’età di Tasso; e ai sommi esempi precedenti aggiungiamo un 
FDSLWROR�HUXGLWR��FRQWHPSRUDQHR�GL�TXHVWD�SURVSHWWLYD�GL�OHWWXUD��WUD�FULVWLDQD�H�

13 6WXGLRVD�ULÀHVVLRQH�GL�Carlo pona�GRWWRU�¿ORVRIR��0HGLFR�DFDG��,QFRJQLWR�YHQHWR��,Q-
torno la prima osservatione sopra il Goffredo del Tasso del M.R.P. Maestro Mattheo da Veglia 
publico professore di Sac. Theol. nello studio di Padova. All’illustrissimo Signore il Sig. Zaccaria 
Vallaresso, in Verona, per Francesco Rossi, 1642. Cfr. G. milan, s.v., Pona, Carlo, in Letteratura 
LWDOLDQD��*OL�DXWRUL��'L]LRQDULR�ELR�ELEOLRJUD¿FR, Torino, Einaudi, 1991, II, p. 1432.

14 Confronto critico di marC’antonio nali dottor theologo et Acad. Incognito Veneto, tra 
OD�SULPD�2VVHUYDWLRQH�GHO�0�5�3��9HJOLD�WKHRORJR�SXEOLFR�GL�3DGRYD��H�OD�5LÀHVVLRQH�GHJOL�(FFHO-
lentissimi sign. Pona Medici di Verona sopra l’invocatione del Goffredo, in Padova, per Crivellari, 
������6X�TXHVWR�DXWRUH�VL�YHGD�Nali, Marc’Antonio, in %LRJUD¿D�GHJOL�VFULWWRUL�SDGRYDQL�GL�Giu-
seppe VedoVa, Padova, coi tipi della Minerva, 1832, I, pp. 642-643.

15 C. landino, Comento sopra la Comedia, a cura di P. proCaCCioli, Roma, Salerno, 2001, 
III, pp. 1473-1474. I versi danteschi sono citati da t. tasso nei suoi Discorsi del poema eroico, in 
id., Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 1964, p. 210.

16 Per la ricca simbologia della stanza della Segnatura si veda k. oBerhuBer, Raffaello. 
L’opera pittorica, Milano, Electa, 1999, pp. 85-111.
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neo-pagana, proponendo all’attenzione un componimento del poeta Gabriele 
Fiamma17��SUHGLFDWRUH�H�GDO������YHVFRYR�GL�&KLRJJLD��LO�TXDOH�QHO������SXE-
blica una raccolta di Rime spirituali (ristampate nel 1573 e nel 1575). La prima 
stanza di una sua Oda alla Prudentia così recita: 

  
  Prendi l’aurata lira,
  Urania, e i dolci accenti,
  Che pon fermar i venti,
  Accorda al suon, ch’ogni mortale ammira.
  Tal col tuo canto spira
  Ne la mia mente ardore,
  Che possa scoprir fore
  Quella, ch’ella dentro intende,
  De la virtù, che sovra ogni altra splende18. 
 
$QFRUD�SL��LQWHUHVVDQWH�FL�JLXQJH��SHUDOWUR��O¶DXWRFRPPHQWR��QHO�TXDOH��

dopo aver parlato delle varie Muse, l’autore afferma:

L’ultima [Musa] chiamarono [Esiodo e i poeti in genere] Urania, cosi detta, perche tratta delle 
FRVH�FHOHVWL��RQGH�JOL�$VWURORJL�O¶KDYHDQR�LQ�YHQHUDWLRQH��3HUz�LO�3RQWDQR��TXDQGR�VL�GLHGH�D�YROHU�
FDQWDUH�GHOOH�VWHOOH��HW�GH�L�VHJQL�FHOHVWL��FKLDPz�LQ�VXR�DLXWR�8UDQLD�FRQ�TXHL�YHUVL�

� � 'LF��'HD��TXDH�QRPHQ�FRHOR�GHGXFLV�DE�LSVR�
  Urania dic Musa, Iovis carissima proles;
  Et tecum castae veniant ad vota sorores.

9ROHQGR�DGXQTXH�O¶DXWWRUH�FDQWDU�OH�ORGL�GHOOD�SUXGHQWLD��FK¶q�FRVD�FHOHVWH��FKH�YLHQ�GD�'LR��FKLDPD�
8UDQLD��QRQ�TXHOOD�0XVD� IDYRORVD��PD�TXHOOD� VDQWD� LQVSLUDWLRQH�� FKH�PDQGD�'LR�EHQLJQLVVLPR��
TXDQGR�QH�GHVWD�D�VFULYHU�GHOOH�FRVH�VXH��TXDOL�VRQR�OH�YLUW���FK¶HJOL�LQIRQGH�FRQ�OD�FDULWj�D¶�&KUL-
stiani19. 

La pertinenza della tessera, apparentemente fuori luogo, nasce dal fatto 
FKH�LO�)LDPPD�TXL�VL�ULIHULVFH�DG�XQ�SRHPD�GL�3RQWDQR��Urania sive de stellis, 
di cui tocca anche il Tasso nel Giudicio sovra la Gerusalemme riformata, a 

17�6X�TXHVWR�DXWRUH� VL�YHGD�C. leri, Esercizi metrici sui «Salmi»: la poesia di Gabriele 
Fiamma, nel vol. coll. Scrittura religiosa. Forme letterarie dal Trecento al Cinquecento, a cura 
di C. delCorno e M.L. doGlio, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 127-159. Al vescovo di Chioggia 
Tasso dedicherà anche il sonetto Sovra la stella della vaga luna, in t. tasso, Rime, ed. critica su 
i manoscritti e le antiche stampe a cura di A. solerti��%RORJQD��SUHVVR�5RPDJQROL�'DOO¶$FTXD��
1899, n. 1701.

18 Rime spirituali del R.D. GaBriel fiamma, Canonico Regolare Lateranense; esposte da lui 
medesimo. All’illustr.mo et eccel.mo S.re il S. Marc’Antonio Colonna, duca di Tagliacozzo, e gran 
Contestabile del Regno di Napoli. Con Privilegi, in Vinegia, presso a Francesco de’ Franceschi 
6HQHVH��������S�������,O�FRUVLYR��QRQ�GHOO¶RULJLQDOH��q�JLXVWL¿FDWR�GDOOR�VFRSR�GL�PHWWHU�LQ�ULOLHYR�
alcune analogie con l’ottava tassiana.

19 Rime spirituali del R.D. GaBriel fiamma, cit., p. 443. 
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riguardo del trono di Dio descritto nel IX canto della Liberata20.
/D�ULOHWWXUD�LQ�FKLDYH�FULVWLDQD�q�GXQTXH�GLIIXVLVVLPD��SULPD�H�GRSR�7DV-

so, spingendoci ad arricchire utilmente il dossier che veniamo allestendo. 
Per documentare un «prima», consideriamo, ad esempio, le Instituzioni 

GL�0DULR�(TXLFROD21��QHOOH�TXDOL� WURYLDPR�DIIHUPDWR��©,�7KHRORJL��FKH� OH�¿W-
WLRQL�HW�L�QRPL�SRHWLFL�DEERUULVFRQR��TXHO�FKH�JOL�DQWLFKL�FRO�QRPH�GHOOH�0XVH�
dissero, per Angeli chiamano: Calliope, Seraphini; Urania, Cherubini». L’i-
GHQWL¿FD]LRQH�DSSDUH�DWWHVWDWD�LQ�DOWUL�OXRJKL�FRQWLJXL�GHOOD�PHGHVLPD�RSHUD��
laddove l’autore asserisce che Urania «il primo mobile dimostra, per la dignità 
del Cielo stellifero così chiamata»22, per dichiarare poi, in pagine vicine, che 
«chi ascender col verso à celesti moti ha cura, cerca haver propitia Urania»23. 
7XWWDYLD��YD�QRWDWR�FKH�(TXLFROD�QRQ�KD�GXEEL�VXO�OXRJR�FRQVDFUDWR�DOOH�GLYL-
nità celesti preposte alle arti: «Il monte Parnaso loro [alle Muse] è dedicato, 
FRPH�TXHO��FKH��VHFRQGR�L�3RHWLFL�IDEXODPHQWL��q�LQ�PH]]R�GHO�PRQGRª24. 

Attestiamo ora un «dopo» Tasso, sull’autorità di un’operetta di Paolo 
/RPD]]R��QHOOD�TXDOH�WURYLDPR�VFULWWR��©8UDQLD�VWj�FLUFD�OH�FHOHVWL�FRVH�H�SHUz�
q�VFLHQWLD�XQLYHUVDOH��HW�GL�WXWWH�OH�FRVH��SHUFKp�JOL�DQWLFKL�FKLDPDURQR�LO�&LHOR�
l’universo mondo»25��FRQ�XQ�VXFFHVVLYR�H�EHQ�GHWWDJOLDWR�PRGHOOR�LFRQRJUD¿-
FR��©8UDQLD�VL�¿QJH�FR�¶O�FRUR�GHOOH�VWHOOH��H�L�ORU�JLUL�VLJQDUH�FRQ�TXHVWD�LPDJL-
ne, con un bastone in mano toccante un certo triangolo, et in cima di esso vi è 
una certa palla che non bene si discerne»26.

Detto del ventaglio delle possibili interpretazioni, e toccate anche tessere 
precedenti il lavoro della Gerusalemme��SDUH�SHUz�FRVD�VDJJLD��DOOD�¿QH��FKH��LQ�
accordo con i più antichi commentatori (parziale con alcuni e totale con altri), si 
debba parlare, ad una prima esegesi, di Musa cristiana27, dal momento che la col-
locazione della persona poetica cui il poeta si rivolge – infra i beati cori e le stelle 
immortali disposte a sua corona – introduce un’innegabile originalità a paragone 

20 t. tasso, Giudicio sovra la Gerusalemme riformata, a cura di C. GiGante, Roma, Saler-
no, 2000, p. 52. Quest’opera, la cui composizione si colloca tra il 1593 e il 1595, è l’ultima prosa 
critica dell’autore e verrà pubblicata solo nel 1666.

21 Institutioni di mario eQuiCola al comporre in ogni sorte di Rima della lingua volgare, con 
uno eruditissimo Discorso della Pittura, et con molte segrete allegorie circa le Muse et la Poesia, in 
Fiorenza, appresso i Giunti, 1568, c. [4r].

22 Ibid.
23 Ivi, c. [4v].
24 Ibid.
25 Della forma delle muse cavata da gli antichi autori greci, et latini, opera utilissima à Pit-

tori, et Scoltori, di GIO. PAOLO LOMAZZI Milanese Pittore. Al Serenissimo Ferdinando de Medici, 
Gran Duca di Toscana, in Milano, per Paolo Gottardo Pontio, 1591, p. 5. 

26 Ivi, p. 9.
27 Parlando di Musa cristiana, viene naturalmente sotto la penna l’opera La Muse chrestienne 

dell’ugonotto Guillaume Du Bartas (autore, com’è noto, della Sepmaine ou création du monde, una 
delle fonti del tassesco Mondo creato), pubblicata nel 1574 e divisa in tre poemetti: Judith, Urania, Le 
Triomphe de la Foi, scritti negli anni Sessanta. 
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con le divinità classiche tradizionalmente circondate di caduchi allori (espressione 
ossimorica, di chiaro e intenzionale rovesciamento della lezione petrarchesca)28.

Non solo, però, l’invocazione è altissima e il linguaggio poetico subli-
me29, dal momento che la triplice petitio («Spira [...], rischiara [...], perdona») 
conserva anche memoria delle epiclesi liturgiche30, tanto da parere eccessiva, 
VH�IRVVH�ULYROWD�DOO¶2OLPSR�SDJDQR��1RQ�VROR�TXHVWR��ULSHWR��LQ�XOWLPD�DQDOLVL��
poichp��TXDQGR�O¶DXWRUH�HSLFR�FKLHGH�celesti ardori31, egli usa, forse, un’espres-
VLRQH� GL� RULJLQH� FXOWXDOH�� OD� VWHVVD� FKH�� DOO¶LQL]LR� GHOOD�9HJOLD� GHOOD� 3DVTXD��
nella notte del Sabato Santo, veniva pronunciata per benedire il fuoco nuovo. 
Leggiamo, al proposito, il Messale tridentino:

'HXV��TXL�SHU�)LOLXP�WXXP��DQJXODUHP�VFLOLFHW�ODSLGHP��FODULWDWLV�WXDH�¿GHOLEXV�LJQHP�FRQ-
WXOLVWL�SURGXFWXP�H[�VLOLFH��QRVWULV�SURIXWXUXP�XVLEXV��QRYXP�KXQF�LJQHP�VDQFWL¿FD��HW�FRQFHGH�
nobis: ita, per haec festa paschalia caelestibus desideriis� LQÀDPPDUL��XW�DG�SHUSHWXDH�FODULWDWLV��
puris mentibus, valeamus festa pertingere. Per eundem Dominum nostrum32.

Portiamo ad evidenza ora, con il consenso di tutti gli antichi commentato-
ri, un tratto testuale innegabilmente biblico, vale a dire le consonanze del verso 
TXDUWR�GHOO¶RWWDYD�LQ�HVDPH��«Di stelle immortali aurea corona». La fonte prin-
cipale poggia, senza dubbio, sul primo versetto del dodicesimo capitolo dell’A-
pocalisse: «Et signum magnum apparuit in caelo: Mulier amicta sole, et luna 
sub pedibus eius, et in capite eius corona stellarum duodecim». Beni era già 

28 Cfr. Rvf  V 13; XXIII 40 e CLXXXI 3.
29 Di diverso avviso forse il Curtius: «Es gelingt jedoch ihm [Milton] so wenig wie Tasso 

oder Prudentius, die christliche Urania mit Leben zu erfüllen. Sie bleibt ein Produkt der Verlegen-
heit. Milton wie Tasso sind an dem irreführenden Phantom des “christlichen Epos” gescheitert» 
(e.r. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern, Francke Verlag, 1948, p. 
248). «Non gli riesce [a Milton@�±�FRPH�QRQ�HUD�ULXVFLWR�Qp�D�3UXGHQ]LR�Qp�D�7DVVR�±�GL�LQIRQGHUH�
vita ad una Urania cristiana: ne risulta un prodotto che rispecchia l’imbarazzo dell’autore. Milton e 
Tasso hanno entrambi fallito nel sogno ingannevole di creare una “epica cristiana”» (trad. italiana 
a cura di R. antonelli, Firenze, La Nuova Italia, 1993, p. 271).

30 «Dal greco epíclesis: letteralmente “chiamata” (klésis) “su” (epí). L’epiclesi liturgica 
q� O¶LQYRFD]LRQH�FKH�VL� ULYROJH�DOOR�6SLULWR�6DQWR�SHUFKp��FRQ� OD�VXD�RSHUD]LRQH�GLYLQD��YHQJD�D�
consacrare i doni presentati dalla Chiesa nella Messa». Cfr. Epiclesi, in r. le Gall, Dizionario di 
liturgia, Torino, Elle Di Ci, 1994, pp. 86-87.

31 Espressione che forse Tommaso Campanella riecheggia, rovesciandola, in un suo com-
ponimento A’ poeti��©3RHWL�� FKH�FDQWDWH� ��¿QWL� HURL�� LQIDPL�DUGRU��EXJLH�H� VFLRFFKH]]H�� ��QRQ� OH�
virtù, gli arcani e le grandezze / di Dio» (t. Campanella, A’ poeti, in Opere di Giordano Bruno e 
tommaso Campanella, a cura di A. Guzzo e di R. amerio, Milano-Napoli, Ricciardi, 1956, p. 362). 

32 Missale romanum. Editio princeps (1570), ed. anastatica, intr. e appendice a cura di M. 
sodi e A.M. triaCCa, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1998, pp. 253-254. Utile porre 
TXL�XQD�QRWD�JLXVWL¿FDWLYD��VHEEHQH�LO�0HVVDOH�WULGHQWLQR�VLD�SXEEOLFDWR�QHO�������HVVR�ULSUHQGH�LQ�
larghissima parte il Missale romanum XVDWR�SULPD�GHOOD�ULIRUPD��QRQ�FUHDQGR�GXQTXH�SDUWLFRODUL�
SUREOHPL��O¶KR�FRPXQTXH�YHUL¿FDWR�SXQWXDOPHQWH��QHOOD�QRVWUD�ULFHUFD�LQWHUWHVWXDOH�H�LQWHUGLVFRU-
siva.
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stato esplicito al riguardo, e però noi incrementiamo facilmente la sua annota-
zione con il rinvio alle meditazioni dei Padri e dei Dottori. Non le produciamo, 
GDO�PRPHQWR�FKH�DOOR�VWDWR�DWWXDOH�GHJOL�VWXGL�q�GLI¿FLOH�VWDELOLUH�OH�FRQRVFHQ]H�
UHDOL�GL�7DVVR��VRSUDWWXWWR�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�LO�SHULRGR�SUHFHGHQWH�DOOD�UHFOX-
sione di S. Anna. Avrà il poeta avuto nozione, ci chiediamo, dell’omelia di San 
Bernardo per la domenica infra octavam Assumptionis, che è proprio «De ver-
ELV�$SRFDO\SVLV��6LJQXP�PDJQXP�DSSDUXLW�LQ�FDHOR��PXOLHU�DPLFWD�VROH��HW�OXQD�
sub pedibus eius, et in capite eius corona stellarum duodecim»33? O avrà letto 
i testi patristici, che, commentando il passo dell’Apocalisse, toccano sempre 
l’interpretazione mariana? La domanda inclina fortemente ad una probabile 
ULVSRVWD�SRVLWLYD��JLDFFKp�LQ�XQ�VHFROR�FUXFLDOH�QHOOD�VWRULD�GHOOD�ULFH]LRQH�GHOOH�
auctoritates Patrum, forse non sarà impossibile (anzi, rovesciando la litote: 
VDUj�DJHYROH��ULWURYDUH�OD�WUDV¿JXUD]LRQH�FHOHVWH�GHOOD�9HUJLQH�QHL�SUHGLFDELOL�
della Madre di Dio o nei libri di devozione che le sono dedicati o, ancora, 
nella liturgia horarum. Se non possiamo dare per certo tale fatto, sono però 
sicuramente numerosissimi gli inni cristiani in grado di confermare una larga 
diffusione dell’espressione «uranica», appunto, nella pietas mariana.34 Credia-
PR��DO�ULJXDUGR��GHFLVLYR�H�GLULPHQWH��SHUFKp�FRPSDUH�LQ�XQ�SRHPHWWR�VDFUR�
explicite dedicato, il fatto che l’immagine sarà nuovamente ripresa da Tasso 
nelle Stanze per le lacrime della Beata Vergine, nel passo in cui la Madonna 
desidera raggiungere il Figlio in cielo, «ove di stelle alta corona e veste / avrà 
di sole, in maestà celeste»35. 

Procediamo ora proiettando l’esegesi dell’ottava su tutti i venti canti del 
SRHPD��DGRWWDQGR��GXQTXH�� O¶DULVWRWHOLFR�IRVFROLDQR�eusýnopton� LQ�TXDOLWj�GL�
norma per una buona prassi di lettura generale della Liberata, e valutando 
l’importanza rivestita in tutto il poema dai richiami a parole ed a immagini ri-
correnti nella devozione e nel culto della Vergine. Di evidente interdiscorsività, 
lungo un orizzonte cristiano immaginario e verbale, è di certo la pagina legata 
DOO¶HSLVRGLR�GL�2OLQGR�H�6RIURQLD��QHO�VHFRQGR�FDQWR��TXDQGR�,VPHQR�SURSRQH�
a Saladino di trasferire dentro la moschea di Gerusalemme una tavola mariana, 
oggetto di venerazione da parte dei cristiani (mentre, aggiungiamo, pare degno 
di nota il fatto che proprio la madre di Cristo sia al centro del primo tentativo 
GHL�PXVXOPDQL�GL�FRQWUDVWDUH�O¶LPSUHVD�FURFLDWD���&RPSDUH�GXQTXH�XQ�FROOH-

33 SANCTI BERNARDI Sermo in domenica infra octavam Assumptionis Beatae Mariae, par. 
7-15, pp. 266-274, in EIUS Opera��FXUDYLW�-��/ECLERCQ et H. ROCHAIS, Romae, Editiones Cister-
cienses, 1957-1977.

34 Proviamo a farne un elenco esemplare: Salve, amicta sole; Optimus rerum conditor; Ave 
sole purior; Vale hortus, Virgo, conclusus; Ave, Mater, Virgo pura; Stella Jacob, proles Davidica. 
Sono tutti testi contenuti in Analecta Hymnica Medii Aevi, ed. C. Blume et G.M. dreVes, Leipzig,  
Fues’s Verlag, 1886-1922.

35 T. TASSO, Lagrime della Beata Vergine, in id., Opere, a cura di B. MAIER, cit., ott. 20. 
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gamento tra la Madonna e il primo passo implicato tra eros e agape nell’opera 
tassiana, ma possiamo individuarne altri con nuovi brani e con eroine diverse: 
con Clorinda e con Armida in particolare. Lasciando, infatti, il canto di Olindo 
e Sofronia e conducendoci al XII, non solo veniamo messi sulla strada dell’i-
FRQRJUD¿D�PDULDQD�GDOOD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�PDGUH�GL�&ORULQGD��©FKH�EUXQD�q�
sì, / ma il bruno il bel non toglie», secondo un fraseggio rivolto36, certo non 
solo in modo vocabolarizzato, al «Nigra sum sed formosa» del Cantico dei 
cantici (1, 4), un versetto notoriamente adottato come antifona nelle liturgie 
mariane37��PD�DQFRUD�GDO�ELDQFRUH�GL�&ORULQGD��QHO�TXDOH�ULWURYLDPR��DFFDQWR�
alle numerose reminiscenze classiche, il tema del candido volto della Vergine. 
Recuperiamo subito, e la cosa è notissima, l’analogia profonda nel modo del-
la narrazione del transitus animae dell’eroina con il tema devozionale della 
dormitio Mariae��6H�TXHVWL�VRQR�IRUVH�L�SDVVL�SL��HYLGHQWL��QRQ�VL�GLPHQWLFKL�
ancora che Clorinda, dopo la sua morte, appare a Tancredi «di stellata veste / 
cinta» (XII 91), secondo ricorre stabilmente nell’iconologia mariana e secondo 
DQGLDPR�TXL�LQVHJXHQGR��SHU�XQ�EXRQ�FRPPHQWR�DOO¶RWWDYD�GL�LQYRFD]LRQH�DOOD�
Musa nell’incipit GHO�SRHPD��&ORULQGD�KD�GXQTXH�FRPSLXWR�LO�VXR�LWLQHUDULR�GL�
conversione a immagine e imitazione della Madonna; come lei, anzi, è diven-
tata ancilla Domini �H�O¶HVSUHVVLRQH�QRQ�q�FHUWR�LPSUHVVLRQLVWLFD��PD�TXDQWR�
mai pertinente, dato il tassiano XII 65: «E se rubella / in vita fu, [Dio] la vuole 
LQ�PRUWH�DQFHOODª���5LFRUGLDPR� LQ¿QH��FRPH�GL�GRYHUH�� OD�FRQFOXVLRQH�GHOOD�
YLFHQGD�GL�$UPLGD��OD�TXDOH��GL�IURQWH�D�5LQDOGR��HVFODPD��©(FFR�O¶DQFLOOD�WXD��
G¶HVVD�D�WXR�VHQQR���GLVSRQ�>«@�H�OH�¿D�OHJJH�LO�FHQQRª��;;������OD�FXL�IRQWH��
EHQ�ULFRQRVFLELOH��WUDVFULYR�FRPXQTXH�SHU�FRPSOHWH]]D��©(FFH�DQFLOOD�'RPLQL��
¿DW�PLKL�VHFXQGXP�YHUEXP�WXXPª��Lc 1, 38).

1RQ�ULWHUUHL�RSSRUWXQR��DQFKH�SHU�TXDQWR�VL�FHUFKHUj�GL�PHWWHUH�LQ�OXFH�
SL��DYDQWL�LQ�TXHVWR�FRQWULEXWR��VWLPDUH�WDO�SDUROH�VROR�HVSUHVVLRQL�G¶XQ�XVR�YR-
cabolarizzato del grande codice biblico: esse piuttosto dicono di una sottomis-
VLRQH�QRQ�XQLFDPHQWH�ULYROWD�D�5LQDOGR��SHUFKp�YL�DJJLXQJRQR�OD�SRVVLELOLWj�GL�
un’adesione alla fede cristiana38. Anche Armida pertanto sembra aver compiuto 
– se così si puz�GLUH��SHU�LO�¿QDOH�VRVSHVR�GHOOD�YLFHQGD�±�OD�VXD�FRQYHUVLRQH�
SRQHQGRVL�DOOD�VHTXHOD�GHOOD�9HUJLQH��)RUVH�XQ�¿OR�OHJD�GXQTXH�GXH�WUD�OH�GRQQH�
maggiormente presenti nel poema e la Musa invocata nel primo canto: analogie 
GL�LPPDJLQL�FRQ�OD�'RQQD�GHOOD�WUDGL]LRQH�FULVWLDQD��GDOOD�TXDOH�WȩSRL�numerosi 
H�DOWUHWWDQWL�LQYHVWLPHQWL�¿JXUDOL�QDVFRQR�H�VL�VYLOXSSDQR� 

36 Cfr. d. della terza, La «Liberata» del Tasso tra storia e invenzione, in d. della terza, 
p. saBBatino e G. sCoGnamiGlio, «Nel mondo mutabile e leggiero». Torquato Tasso e la cultura del 
suo tempo, Napoli, ESI, 2003, pp. 53-73, e, in particolare, pp. 57-60.

37  Facciamone memoria nei sublimi Vespri di Maria Vergine di Claudio Monteverdi.
38�6HFRQGR�TXDQWR�DXVSLFDYD�SUHFHGHQWHPHQWH�LO�VXR�EHO�FDYDOLHUH��©2K�SLDFHVVH�DO�&LHOR�

/ ch’a la tua mente alcun de’ raggi suoi / del paganesmo dissolvesse il velo» (XX 135); cfr. C. 
sCarpati, Tasso, i classici e i moderni, Padova, Antenore, 1995, p. 71.
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9RUUHL�RUD�SDVVDUH�ROWUH��SHU�FRQVLGHUDUH�TXHOOR�FKH�q�VWDWR�GH¿QLWR�LO�©OL-
EUR�GHOOH�DVFHQVLRQLª�GL�7RUTXDWR�7DVVR39, libro che raggiunge le note poetiche 
H��FUHGHUHL��WHRORJLFKH�SL��DOWH��DOORUFKp�LO�SRHWD�GHVFULYH�O¶DUULYR�GHL�FURFLDWL�D�
Gerusalemme, facendo percepire anche a noi – pur tanto lontani – l’atmosfera 
GHYRWD�GL�TXHL�SDUWLFRODUL�PRPHQWL��7URYLDPR�DQFRUD�RJJL�GL�JUDQGH�HIIHWWR�LO�
racconto della solenne processione dell’esercito dei cristiani al Monte Oliveto, 
conclusa dalla celebrazione eucaristica40, entro una raggiunta cornice di pietas 
FROOHWWLYD��Ê�SUREDELOPHQWH� TXL� DWWLYR�� QHO� ©SDUODPHQWR�GHOOH� HPR]LRQLª�� XQ�
sistema di spinte e controspinte, il tentativo cioè di bilanciare, smorzandone il 
senso, il «furore» e il «ferire»41 della cruenta battaglia che si sta per combat-
tere, di lì a poche ottave, sotto le mura della Città Santa. È la scommessa del 
SRHWD�FRQ�Vp�VWHVVR��GL�ULXVFLUH��FLRq��VH�QRQ�D�UHQGHUH�DFFHWWDELOH�LO�PDVVDFUR��
DOPHQR�D�GDUH�TXDOFKH�VHQVR�DOO¶©DVSUD�WUDJHGLD�GH�OR�VWDWR�XPDQRª��IDFHQGRFL�
traudire su tutto il virgiliano «Sunt lacrimae rerum».

Intendo ora soffermarmi sull’episodio della salita di Rinaldo al Monte 
Oliveto, nel canto XVIII della Liberata��SRLFKp��SXU�HVVHQGR�VWDWR�¿WWLVVLPD-
PHQWH�FKLRVDWR��ULPDQH�DQFRUD��IRUVH��TXDOFRVD�GD�DJJLXQJHUH�H�GD�ULFRQRVFHUH��
in riferimento mirato all’aspetto principale e sintetico degli elementi rituali che 
lo compongono. Un fatto testuale appare innanzitutto evidente, procedendo 
con ordine, ed è che il canto si struttura sul duplice movimento, anabatico 
e catabatico, posto a caratterizzare ogni tipo di liturgia: all’ascesa di Rinal-
do sul Monte Oliveto corrisponde, infatti, l’effusione sopra di lui della rugia-
da, simbolo della grazia divina (così come la salita dell’esercito crociato alle 
mura della Città Santa verrà accompagnata, nel seguito del canto, dalla discesa 
dell’aiuto divino, nel modo delle schiere armate di angeli e di santi)42.

Il ritorno del campione crociato all’attendamento cristiano, dopo la pu-
UL¿FD]LRQH�QRWWXUQD��VL�DUULFFKLVFH�SRL�GHOOH� LPPDJLQL�UDFFROWH�QHOOD�VHTXHQ-
za delle parabole del XV capitolo di Luca43. Non solo esplicito è il richiamo 
all’episodio della pecorella smarrita («Ei te smarrito agnel fra le sue gregge / 
or riconduce e nel suo ovil accoglie», XVIII 7), ma sembra anche abbastanza 
HYLGHQWH�XQ� OHJDPH�FRQ� LO� UDFFRQWR�GHO�¿JOLR�SURGLJR��1H�VRWWROLQHR� OD�SUH-
senza, tramite il gesto con cui Goffredo accoglie Rinaldo («A lui ch’umil gli 
s’inchinò, le braccia / stese al collo Goffredo», XVIII 2), gesto che sembra 
proprio ripetere la lettera del Vangelo citato («Vidit illum pater ipsius et mise-

39  C. sensi, Il «Libro delle ascensioni» di Torquato Tasso, cit., p. 73. 
40 Si veda e. raimondi, Il dramma nel racconto, cit., pp. 118-119 e W. stephens, Me-

taphor, Sacrament, and the Problem of Allegory��LQ�©,�7DWWL�6WXGLHV��(VVD\V�LQ�WKH�5HQDLVVDQFHª��
IV (1991), pp. 227-233.

41 La citazione va evidentemente al Coro del Carmagnola
42 Ger. lib. XVIII 92-97.
43 Cfr. C. sCarpati, Tasso, i classici e i moderni, FLW���S������,O�ULIHULPHQWR�D�TXHVWH�SDUDEROH�

costituisce una sorta di tópos della narrazione di scene di conversione.
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ricordia motus est et accurrens cecidit super collum eius et osculatus est eum», 
Lc 15,������1RQ�EDVWD��DQFRUD�D�TXHVWD�SDUDEROD�YD�LQIDWWL�ULFRQGRWWR��SHQVR��
il riferimento alla sopravesta nova che l’eroe indossa nella salita al monte, 
una «sopravesta» destinata a diventare candida per la discesa su di essa della 
rugiada. Giova ricordare, infatti, che in Lc 15, 22 il padre ordinava ai servi di 
ULYHVWLUH� LO�¿JOLR�FRQ� OD� WXQLFD�SL��EHOOD��©'L[LW�DXWHP�SDWHU�DG�VHUYRV�VXRV��
“Cito proferte stolam primam et induite illum et date anulum in manum eius, 
et calceamenta in pedes eius”».

9RUUHL��SHUz��PHWWHUH�LQ�OXFH�DQFRUD�XQ�DVSHWWR��TXHVWD�SDUDEROD��SURSULR�
nel suo essere espressione di una visione assai compiuta dell’annuncio cristia-
QR��VHPEUD�LQÀXHQ]DUH�O¶LQWHUR�SURFHGLPHQWR�GL�QDUUDWLYLWj�SRVWR�DG�LQVWDXUDUH�
la vicenda di Rinaldo. Come, infatti, nel Vangelo l’eccesso del peccato diventa 
proporzionale a un eccesso, se così si può affermare, di elezione divina, così 
TXL�O¶HURH�IDWDOH��QHFHVVDULR�DOOD�YLWWRULD��H��GXQTXH��OR�VWUXPHQWR�HOHWWR�GDOOD�
potenza di Dio per compiere ciò che a tutti gli altri cavalieri è impossibile), è 
stato anche il protagonista della più grande erranza. Tale aspetto dell’intrec-
cio narrativo appare sicuramente debitore del modello offerto dall’Achille 
omerico ma, all’interno della vicenda del campione crociato, che è una vera 
e propria conversio, esso dipende senz’altro, e più saldamente, dal rapporto 
sopra descritto tra “speciale” stato di peccato e “preminenza” nell’esecuzione 
GHOOD�YRORQWj�GLYLQD��'REELDPR�GXQTXH�ULDQGDUH�D�TXDQWR�$XHUEDFK�VFULYHYD�
in Mimesis a proposito del tema etico-spaziale dell’«oscillazione pendolare», 
FKH�FDUDWWHUL]]D�WDQWH�¿JXUH�GHO�1XRYR�7HVWDPHQWR��H�LQ�SDUWLFRODUH�OD�SHUVRQD�
GL�3LHWUR��DFFHGHQGR�FRVu�DG�XQ¶DQDOLVL�FKH�EHQ�VL�DGDWWD�DQFKH�D�TXHVWH�RWWDYH�
tassiane e al loro protagonista. Leggiamo la pagina del grande romanista: 

$XV�GHU�9HU]ZHLÀXQJ�XQG�GHU�5HXH��EHU�VHLQ�>Petri] verzweifeltes Versagen entstand die 
Bereitschaft für die Visionen, die zur Konstituierung des Christentums entscheidend beitrugen 
[…]. Eine tragische Figur solcher Herkunft, ein Held von solcher Schwäche, der aber eben aus 
seiner Schwäche die höchste Kraft gewinnt, ein solches Hin- und Herschlagen des Pendels ist 
unvereinbar mit dem erhabenen Stil der klassisch-antiken Literatur44.

L’immediato sopravvenire del complesso ed esteso ricordo evangelico ci 
aveva momentaneamente distratti dall’episodio della salita di Rinaldo al Monte 
2OLYHWR��DO�TXDOH�WRUQLDPR��/¶DVFHVD�IRUPD��GXQTXH��XQ�iter penitenziale, scan-

44 e. auerBaCh, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, Bern, 
Francke Verlag, 1946, p. 48. «La […] disperazione e il […] pentimento [di Pietro] per la propria 
VFRQ¿WWD�SUHSDUDURQR�OH�YLVLRQL�FKH�FRQWULEXLURQR�LQ�PRGR�GHFLVLYR�DOOD�FRVWUX]LRQH�GHO�&ULVWLDQH-
VLPR�>���@��8QD�¿JXUD�WUDJLFD�FKH�KD�WDOH�RULJLQH��XQ�HURH�GL�WDQWD�GHEROH]]D��LO�TXDOH�SURSULR�GDOOD�
sua debolezza trae la forza maggiore, tali oscillazioni pendolari sono inconciliabili con lo stile 
illustre della letteratura antica» (trad. italiana a cura di A. romaGnoli e H. hinterhause, Torino, 
Einaudi, 1956, p. 50). 
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dito da due momenti essenziali: come in un primo tempo l’eroe si accosta 
al sacramento della confessione, così successivamente, per soddisfazione del 
perdono ricevuto, per la satisfactio operis, si pone, volonteroso, in cammino. 
Non si manchi di tornare ad osservare la precisione con cui l’ott. 9 del can-
to XVIII45 riassume esattamente la scansione dei gradini materiali e spirituali 
FKH��VHFRQGR�OR�VSHFL¿FR�GHFUHWR�WULGHQWLQR46, costituiscono il sacramento della 
Penitenza: la contritio cordis, la confessio oris, l’absolutio47. La narrazione 
dell’ascesa si implica però anche nel fatto di essere la descrizione di una se-
FRQGD�QDVFLWD�H��YD�GD�Vp��GL�XQ�VHFRQGR�EDWWHVLPR��,QFRQWULDPR�PROWR�DOWUR�DQ-
FRUD�QHOOD�SRHVLD��FRPH�QHO�ULQFRUUHUVL�GL�HOHPHQWL�OXPLQRVL�HQWUR�L�TXDGUL�GHO�
Tintoretto, mentre riusciamo a restituire la complessità del Tasso solo tramite 
un metodo di distinzione delle parti: ad esempio, accanto ad alcuni dei segni 
costitutivi per il rito d’amministrazione del primo sacramento, intravediamo 
OLQHH�VRYUDSSRVWH�GHOOD�FHOHEUD]LRQH�GHOOD�9HJOLD�3DVTXDOH��/¶LQWUHFFLDUVL�GHL�
due momenti cultuali non è certamente casuale: essi, in realtà, sono intima-
PHQWH�FRQQHVVL��SRLFKp�IXQJRQR�HQWUDPEL�GD�PHPRULDOH�GHO�PHGHVLPR�HYHQWR�
VWRULFR�VDOYL¿FR48. Tale legame intrinseco si manifesta anche nelle relative li-
turgie, se solo ci rammentiamo che nella Chiesa antica i riti di amministrazione 
GHOO¶LQL]LD]LRQH�FULVWLDQD��WUD�FXL�TXHOOR�GHO�EDWWHVLPR��ianua sacramentorum49, 
avvenivano il Sabato Santo, durante la celebrazione notturna in resurrectione 
Domini: ed è per tale suggestivo fatto che i testi e i gesti del battesimo e della 
9HJOLD�3DVTXDOH�UHFDQR�VHPSUH�YLYLVVLPL�L�WUDWWL�GHOO¶RULJLQDULD�LQWLPD�XQLRQH��
Ê�VROR�SRJJLDQGR�VRSUD�TXHVWH�FRQVLGHUD]LRQL�VWRULFKH�FKH�FL�VHPEUD�SL��DJH-

45�©&RVt�JOL�GLVVH��H�TXHO�SULPD�LQ�VH�VWHVVR���SLDQVH�L�VXSHUEL�VGHJQL�H�L�IROOL�DPRUL����SRL�FKLQD-
to a’ suoi piè mesto e dimesso / tutti scoprigli i giovenili errori. / Il ministro del Ciel, dopo il concesso 
��SHUGRQR��D�OXL�GLFHD��³&R¶�QRYL�DOERUL���DG�RUDU�WH�Q¶DQGUDL�Oj�VX�TXHO�PRQWH���FK¶DO�UDJJLR�PDWXWLQ�
volge la fronte”» (XVIII 9).

46 Cfr. Conciliorum oecumenicorum decreta, a cura di G. alBeriGo et alii, Bologna, Deho-
niane, 1991, pp. 703-709.

47 Recentemente m. Corradini, La tradizione e l’ingegno: Ariosto, Tasso, Marino e dintorni, 
1RYDUD��,QWHUOLQHD��������SS���������KD�HYLGHQ]LDWR�TXHVWR�DVSHWWR��FKH�JLj�JOL�DQWLFKL�FRPPHQWDWR-
ri, sebbene con una precisione non assoluta, avevano individuato. L’aveva già visto ad esempio f. 
BiraGo, Dichiarationi et Avertimenti Poetici, Istorici, Politici, Cavallereschi et Morali nella «Geru-
salemme Conquistata» del signor Torquato Tasso. Con la Tavola delle cose più notabili, che in essi 
si contengono��0LODQR��%HQHGHWWR�6RPDVFR�� ������3HU� LPSRUWDQWL� FRQVLGHUD]LRQL� VX� TXHVW¶RSHUD��
l’unico commento integrale alla Conquistata, e sul suo autore, si veda r. antonioli, Francesco 
Birago e il suo commento alla «Gerusalemme conquistata» (1616), in «Aevum», LXXVIII (2004), 
pp. 773-798.

48 Per non addentrarmi troppo a lungo nella storia della teologia, cito soltanto il testo, po-
WUHPPR�GLUH��SL��DXWRUHYROH�H�FKH�SL��KD�LQÀXHQ]DWR�LO�SHQVLHUR�WHRORJLFR�VX�TXHVWR�SXQWR��RVVLD�
XQ�EUDQR�GHOOD�SDROLQD�OHWWHUD�DL�5RPDQL��©$Q�LJQRUDWLV��IUDWUHV��TXLD�TXLFXPTXH�EDSWL]DWL�VXPXV�
in Christo Iesu, in morte ipsius baptizati sumus? Consepulti enim sumus cum illo per baptismum 
LQ�PRUWHP��XW��TXRPRGR�&KULVWXV�VXUUH[LW�D�PRUWXLV�SHU�JORULDP�3DWULV��LWD�HW�QRV�LQ�QRYLWDWH�YLWDH�
ambulemus» (Rm 6, 3-4).

49 Secondo suona la formula di San Tommaso.
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vole fondare in unità tutti i realia che compongono non solo l’episodio delle 
prime ottave del canto XVIII, ma anche, come si mostrerà a seguire, molti altri 
riferimenti biblici o liturgici presenti nel poema. 

)DWWD�OD�SUHPHVVD�VXOO¶LQWULQVHFD�XQLWj�GHL�FXOWL�GHO�WHPSR�SDVTXDOH��GL�FXL�
si parlava appena sopra, raccogliamo subito in nuova evidenza il valore che 
YLHQH�GDWR�GDO�SRHWD�DO�OHVVHPD�WDQWR�QDWXUDOLVWLFR�TXDQWR�VLPEROLFR�GHOOD�OXFH��
DOORUFKp�OD�VDOLWD�GL�5LQDOGR�VL�DYYLD�DOO¶DQQXQFLDUVL�GHOO¶DXURUD50, essendo le 
stelle ancora visibili, mentre il compimento del percorso si muove parallelo al 
tempo dell’elocutio�GHO�UDFFRQWR��¿QR�DO�VRUJHUH�VLFXUR�H�UDJJLDQWH�GHO�VROH�GD�
2ULHQWH��FKH�q�SRL�LO�SXQWR�FDUGLQDOH�VXO�TXDOH�LO�SRHWD�YXROH�V¶DI¿VL�OR�VJXDUGR�
dell’eroe).

7XWWL�TXHVWL�ULFKLDPL�HYRFDWLYL�DOOD�OXFH�VFRUURQR��DGLEHQGR�D�Vp��FRQ�LQ-
tenzione, la misura della pratica devota del popolo cristiano, allora direttamen-
WH�ULFRQRVFLXWD�H�ULYLVVXWD��IUD�LO�ULWR�GHO�EDWWHVLPR�H�TXHOOR�GHOOD�ULVXUUH]LRQH��
ed è soprattutto nella solenne Veglia del Sabato Santo che incontriamo una 
ULFFKLVVLPD�SUHVHQ]D�GL�&ULVWR�©OX[�PXQGLª��LO�TXDOH�GHYH�LOOXPLQDUH�L�FXRUL�H�
i sentimenti dei fedeli51. 

/D� FKLHVD�HGL¿FLR�� DQFRUD� RJJL�� DOO¶LQL]LR� GL� TXHVWD� FHOHEUD]LRQH� q� DO�
EXLR��PHQWUH� O¶LQJUHVVR�GHO� FHUR�SDVTXDOH�QHOO¶HGL¿FLR� VDFUR�GLYLHQH�HVSUHV-
sione del rapporto luce-tenebre, cuore del prologo dell’evangelo di Giovanni 
�©/X[�LQ�WHQHEULV�OXFHW��HW�WHQHEUDH�HDP�QRQ�FRPSUHKHQGHUXQWª��Io 1, 5). La 
PHGHVLPD�OLWXUJLD�UDFFRJOLH�LQ�Vp��LQROWUH��XQD�SUHVHQ]D�QRWHYROH�GL�LPPDJLQL�
legate a un altro importante aspetto dell’ascensione di Rinaldo: l’ott. 13 infatti 
ci mostra l’eroe che, contemplando la sfera dell’universo celeste, rivolge una 
laus DOOH�VWHOOH��FRPH�D�EHOOH]]H�VRPPH�H�SL��SXUH�GL�TXHOOH�WHUUHQH��)RUVH��D�
proposito della stanza, vi potrebbe esser la tentazione di parlare di «lirismo» 
o di «sentimentalismo», ma cadremmo in errore, dal momento che, in realtà, 

50 Le considerazioni che Auerbach fa in ordine alla narrazione dell’episodio biblico in cui Abra-
PR�YLHQH�PHVVR�DOOD�SURYD�GDOOD�ULFKLHVWD�GLYLQD�GL�VDFUL¿FDUH�,VDFFR��H�LQ�SDUWLFRODU�PRGR�ULJXDUGR�DOOD�
OXPLQRVLWj�PDWWXWLQD�GHOOD�VDOLWD�GHL�GXH�DO�PRQWH�0RULD��VRQR�PROWR�XWLOL�DQFKH�SHU�TXHVWR�HSLVRGLR�GHO-
la Liberata: «Also ist “des Morgens früh” nicht um der Zeitabgrenzung willen gesetzt, sondern um der 
moralischen Bedeutung willen; es soll das Unverzügliche, Pünktliche und Genaue im Gehorsam des so 
schwer getroffenen Abraham ausdrücken» (e. auerBaCh, Mimesis, cit., p. 14). «Di primo mattino non 
q�SRVWR�Ou�SHU�GHVLJQDUH�LO�WHPSR��EHQVu�FRQ�XQ�VLJQL¿FDWR�PRUDOH��GHYH�HVSULPHUH�O¶LPPHGLDWD��SXQWXDOH�
ed esatta sottomissione di Abramo, così duramente colpito» (trad. it., cit., p. 11).

51�6L�YHGD�QHOO¶LQQR�FKH�DQQXQFLD�OD�3DVTXD��©2UDPXV�HUJR�WH�'RPLQH��XW�&DHUHXV�LVWH�LQ�
KRQRUHP�WXL�QRPLQLV�FRQVHFUDWXV��DG�QRFWLV�KXLXV�FDOLJLQHP�GHVWUXHQGDP��LQGH¿FLHQV�SHUVHYHUHW��
Et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flammas eius lucifer matutinus 
LQYHQLDW��,OOH��LQTXDP��lucifer, qui nescit occasum��,OOH�TXL�UHJUHVVXV�DE�LQIHULV��KXPDQR�JHQHUL�VH-
UHQXV�LOOX[LWª��Missale romanum, cit., p. 263). Corsivo mio per indicare un’espressione che Tasso 
renderà nella canzone Alla beatissima Vergine di Loreto��©,O�WXR�VSOHQGRU�P¶DI¿GD��R�FKLDUD�6WHOOD��
��6WHOOD�RQGH�QDFTXH�OD�VHUHQD�OXFH����OXFH�GL�QRQ�FUHDWR�H�VRPPR�6ROH����6RO�FKH�QRQ�VHSSH�RFFDVRª�
(t. tasso, Rime, cit., n. 1654, vv. 14-7), attraverso una probabile mediazione dantesca: «Quando il 
VHWWHQWULRQ�GHO�SULPR�FLHOR���FKH�Qp�RFFDVR�PDL�VHSSH�Qp�RUWRª��Pg XXX, 1-2.
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c’è ben di più: pur nella ripresa di voci lucreziane52, il passo non solo va letto 
sinotticamente con le ottave che descrivono il corpo di Sveno53, ucciso dai 
nemici («Giacea, prono non già, ma come vòlto / ebbe sempre a le stelle il suo 
desire, / dritto ei teneva inverso il cielo il volto / in guisa d’uom che pur là suso 
aspire», VIII 33), ma altresì riecheggia nuovamente la teologia e soprattutto 
la liturgia del Sabato Santo. In tale celebrazione, infatti, che continuiamo a 
HYRFDUH��SURSULR�SHU�OD�VXD�VWUDRUGLQDULD�VWUDWL¿FD]LRQH�GL�VHJQL��YL�q�DQFKH�XQD�
diffusa presenza di richiami alla volta celeste: in particolare i fedeli, dopo aver 
DVFROWDWR� LO� EUDQR�GHOOD� FUHD]LRQH�GHO�PRQGR� �H� GXQTXH�©)LDQW� OXPLQDULD� LQ�
¿UPDPHQWR�FDHOLª��Gn 1, 14) e il passo della vocazione di Abramo («Multipli-
cabo semen tuum sicut stellas caeli», Gn 22, 17), venivano condotti, passando 
metaforicamente attraverso la colonna di fuoco dell’Esodo, ai versetti stupendi 
del profeta Baruc: «Stellae autem dederunt lumen in custodiis suis et laetatae 
VXQW��YRFDWDH�VXQW��HW�GL[HUXQW��$GVXPXV��HW� OX[HUXQW�HL�FXP�LXFXQGLWDWH�TXL�
fecit illas» (Bar 3, 34-35).

'REELDPR�VRWWROLQHDUH�XQ�SDVVR�GHO�3UHFRQLR�SDVTXDOH�� O¶LQQR�FKH�DQ-
QXQFLD�OD�ULVXUUH]LRQH�GHO�&ULVWR��O¶HYHQWR�GL�VDOYH]]D�DWWRUQR�DO�TXDOH�LO�GLD-
FRQR�FKLHGHYD�FKH�OD�OXFH�GHO�FHUR�VL�FRQIRQGHVVH�FRQ�TXHOOD�GHOOH�VWHOOH�GHO�
¿UPDPHQWR�� 3URSULR� LO� YHQHUDELOH� LQQR� GHL� SULPL� VHFROL� FULVWLDQL� FRVWLWXLVFH�
FRQWULEXWR�VLFXUR�DOO¶HVHJHVL�GHO�SRHPD��GDO�PRPHQWR�FKH�YL�VL�LQFRQWUD�TXHOOD�
«caligine del mondo» (Ger. lib.�;9,,,�����OD�TXDOH�DYHYD�FRQWDPLQDWR�O¶HURH�
FKH� DWWHQGHYD� GL� HVVHUQH� SXUL¿FDWR��4XDQWXQTXH� LO� VLQWDJPD� RFFRUUD� JLj�� OR�
sappiamo, in una precedente memoria dantesca, certamente confermando la 
natura purgatoriale dell’episodio in corso nel poema54, dobbiamo segnalare che 
la fonte è liturgica per ambedue i poeti, come ‘splana’ il passo latino: «Gaudeat 
et tellus tantis irradiata fulgoribus: et, aeterni Regis splendore illustrata, totius 
orbis se sentiat amisisse caliginem»55.

'RSR�LO�TXDGUR�VLQWHWLFR��VFLRJOLDPR�DQDOLWLFDPHQWH�DOFXQH�]RQH�GL�VLQ-
golare valore, rifacendoci, ad esempio, ad un particolare già messo in rilievo 

52 Già il Birago (Dichiarationi et Avertimenti, cit., p. 567) notava un richiamo ai «coeli 
lucida templa» di De rerum natura I, 1014. Cfr. la ricorrenza anche nell’ottava già citata, Ger. lib. 
VIII 44.

53�3URSULR�LO�SUHFXUVRUH�GL�5LQDOGR��DO�TXDOH�VDUj�FRQVHJQDWD�OD�VSDGD�GL�6YHQR�
54 Pg. XI, 30. Già Guastavini (Discorsi et annotationi, cit., p. 309) aveva posto il passo 

GDQWHVFR�FRPH�DQWHFHGHQWH�GL�TXHVWD�HVSUHVVLRQH��&IU��m.t. Girardi, I monti della «Gerusalemme 
liberata», nel vol. coll. Ascensioni umane. La montagna nella cultura occidentale, a cura di G. 
lanGella, Brescia, Grafo, 2002, pp. 82-90.

55 Missale romanum, cit., p. 80v. L’espressione, si badi, ritorna nella celebre lettera a Sci-
SLRQH�*RQ]DJD�GHO�������©'XQTXH�QRQ�PL�VFXVR�LR��6LJQRUH��PD�PL�DFFXVR��FKH�WXWWR�GHQWUR�H�GL�
fuori lordo e infetto de’ vizi de la carne e de la caligine del mondo» (Le lettere di TORQUATO TASSO, 
disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 1852-1855, II, 
p. 123).



169

da una pagina di Raimondi56, ossia il volgersi di Rinaldo a Oriente («[Rinaldo] 
DO]z� LO� SHQVLHU� VRYUD�RJQL� FLHO� VXEOLPH� �� H� OH� OXFL�¿VVz�QH� O¶RULHQWHª� XVIII 
14). Riusciamo a percorrere un tratto ulteriore: il gesto citato57, infatti, non 
solo costituiva un elemento imprescindibile della celebrazione eucaristica, il 
FXL�SUHVLGHQWH�HUD�LQIDWWL�RULHQWDWR�YHUVR�OD�*HUXVDOHPPH�FHOHVWH��LQ�TXDOLWj�GL�
©FDSR¿ODª�H�GL�©ERFFDª�GHOO¶DVVHPEOHD�UDGXQDWD�LQ�SUHJKLHUD��PD�HUD��DQDOR-
JDPHQWH��XQ�VHJQR�HVVHQ]LDOH�GHO�ULWR�GHO�EDWWHVLPR��GXUDQWH�LO�TXDOH�LO�FDWHFX-
meno faceva, in primo luogo, la propria rinuncia a Satana «et omnibus pompis 
eius», rivolto verso Occidente, mentre in seguito, collocandosi in direzione 
dell’Oriente, pronunciava una formula che esprimeva la sua adesione a Cri-
sto58. Qui non vorrei proporre particolari legami intertestuali, ma forse non è 
del tutto casuale che l’atto connotato, segno esterno della metánoia interiore 
dell’eroe, sia anch’esso un gesto battesimale, ponendosi accanto a tutta la com-
SOHVVD�VLPERORJLD�GHOOH�SULPH�RWWDYH��TXL�VWXGLDWH��GHO�FDQWR�;9,,,��/D�ULFFKH]-
za del testo in esame viene ulteriormente confermata da altro: in analogia a ciò 
FKH�DYYLHQH�QHO�ULWR�GHO�EDWWHVLPR��GRSR�O¶LPPHUVLRQH�R�O¶LQIXVLRQH�GHOO¶DFTXD�
OXVWUDOH��TXDQGR�IUD�LO�FHOHEUDQWH�H�LO�IHGHOH�LQWHUYHQJRQR�GHL�JHVWL�SUHVFULWWL��
ordinati a manifestare la rinnovata dignità del cristiano, ossia la consegna della 
veste bianca e della candela accesa, parimenti, nell’episodio tassiano, sono 
esplicativi del compimento della conversione di Rinaldo la veste che, aspersa 
GDOOD�UXJLDGD��GLYHQWD�FDQGLGD��SURSULR�FRPH�TXHOOD�GL�XQ�QHR¿WD��FXL�DJJLXQ-
giamo, inoltre, la «pioggia» della luce mattutina, una luce per antonomasia 
ELDQFD��OD�TXDOH�FRQFOXGH�O¶DVFHQVLRQH�DO�0RQWH�2OLYHWR�

L’argomento sacramentale si presenta come un albero così ricco di ra-
dici capaci di attingere linfa, sporgendosi da tutta la Gerusalemme, che, fuor 
d’intenzione, abbiamo lasciato sullo sfondo un aspetto di carattere diffusivo, 

56 e. raimondi, Il dramma nel racconto, cit., p. 159.
57 Anche nel canto I «L’angelo gli [a Goffredo] apparì dall’oriente» (I 15). Il passo parallelo 

è nell’ultimo libro neotestamentario: «Et vidi alterum angelum ascendentem ab ortu solis, haben-
tem signum Dei vivi» (Ap �������3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�OD�FROORFD]LRQH�GL�TXHVWR�JHVWR�ULWXDOH�QHOO¶D-
VFHVD�GL�5LQDOGR�DOO¶2OLYHWR��SXz�VHPEUDUH�FKH�7RUTXDWR�VLD�DQGDWR�D�VFXROD�GDO�SDGUH�%HUQDUGR��
dato che il medesimo tema del volgersi a Oriente in uno scenario montano compare in una lirica re-
ligiosa di Tasso senior: «[L’anima,] smarrito pellegrino, / allor che notte adombra / la terra e ’l ciel 
d’oscura et umid’ombra, / sul giogo d’Appennino / cercando va chi gli mostri il cammino; / perciò 
SUHQGL�SHU�VFRUWD���¿GD�VSHUDQ]D�H�IHGH����H�YROJL�GLHWUR�D�ORU�VHFXUR�LO�SLHGH����FKH�SHU�YLD�GULWWD�H�
corta / ti condurranno, e non fallace e torta / strada, al vero Oriente / ond’esce il giorno eterno, / ove 
QRQ�FXRFH�LO�VRO��Qp�DJJKLDFFLD�LO�YHUQR����RYH�IDFHOOD�DUGHQWH���G¶$PRU�GLYLQ�W¶DFFHQGHUj�OD�PHQWHª�
(in B. tasso, Rime, a cura di D. Chiodo e V. martiGnone, Torino, RES, 1995, pp. 226-227).

58 Cyrilli arChiepisCopi hierosolymitani Mystagogica Catechesis I, in eius Opera quae 
exstant omnia, a cura di A.-A. touttee, Paris, Migne, 1857 (PG 33), I-IX. Vorrei ricordare che 
Tasso inoltre accenna a Cirillo di Gerusalemme e alle sue opere in una lettera del 1585, la n. 440 
dell’edizione curata da Guasti. L’ha notato per primo G. Baldassarri, La prosa del Tasso e l’uni-
verso del sapere, nel vol. coll. Torquato Tasso e la cultura estense, a cura di G. Venturi, Firenze, 
Olschki, 1999, II, p. 401.
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LQ�JUDGR�GL�DUULFFKLUH� OD�GLPHQVLRQH�GL� OLWXUJLD�EDWWHVLPDOH�DQQHVVD�D�TXHVWR�
episodio. Intendiamo fare riferimento alla presenza di immagini legate al sema 
GHOO¶DFTXD��XQ�VHPD�FKH�FRPSDUH��DG�HVHPSLR��QHO�SDUWLFRODUH�GHOOH� ODFULPH��
nella stanza 859, allo scopo di descrivere la situazione di peccato dell’eroe. 
3LDQWR�H�ODFULPH�GDOOD�SDUWH�GHOO¶XRPR�ULFRUURQR�IUHTXHQWHPHQWH�QHO�FDQWR��H�VH�
nell’ott. 9 descrivono la contritio del penitente, ancora più suggestive appaiono 
le parole di supplica rivolte a Dio da Rinaldo nell’ott. 14. Il campione cristia-
no, infatti, «de la caligine del mondo / e de la carne [...] asperso», alza il capo 
RUDQWH�DO�FUHDWRUH��LQYRFDQGR�O¶DFTXD�GHOOD�SXUL¿FD]LRQH�LQGLYLGXDOH��LQ�IRUPD�
GL�SLRJJLD�FHOHVWH��©,Q�PH�WXD�JUD]LD�SLRYLª��6H�OD�VLJQL¿FDWLYD�HVSUHVVLRQH�UL-
FRUUH�WDQWR�LQ�WHVWL�GL�WHPDWLFD�UHOLJLRVD��TXDQWR�LQ�WHVWL�DPRURVL��q�QDWXUDOPHQWH�
alla prima ascendenza che dobbiamo guardare, ricordando almeno Dante e il 
III canto, 88-90, del Paradiso: «Chiaro mi fu allor come ogne dove / in cielo 
è paradiso, etsi la grazia / del sommo ben d’un modo non vi piove». La fonte 
dell’espressione è certamente patristica: «Fluat gratia» si ritrova infatti, per 
indicare estremi temporali, almeno fra Ambrogio e Bernardo60.

 Conviene allargare il discorso, rendendolo più generale: con l’aspetto 
¿Q�TXL�GHVFULWWR�GHOOD�pietas�FLQTXHFHQWHVFD��DO�TXDOH�LO�7DVVR�GHGLFKHUj��FRPH�
ben noto, due opere, Le lacrime della Beata Vergine e Le lacrime di Cristo, il 
SRHWD�VL�FROORFD�LQ�XQD�¿OLHUD�LQVLJQH��DOORUFKp�O¶DVFHVD��FRPH�ULSHWR��¿VLFD��VR-
vente lo scenario è montano) e spirituale avviene in parallelo al rinnovamento 
di vita nelle lacrime penitenziali. Tale tradizione sgorga ancora dalla Sacra 
6FULWWXUD��GDO�OLEUR�GHL�VDOPL��TXDQGR�LO�GHVLGHULR�GHOOD�FRPXQLRQH�FRQ�'LR�ID�
destare l’augurio di benedizione sull’uomo che cammina verso l’alto: «Beatus 
YLU�FXLXV�HVW�DX[LOLXP�DEV�WH��DVFHQVLRQHV�LQ�FRUGH�VXR�GLVSRVXLW�LQ�YDOOH�ODFUL-
PDUXP��LQ�ORFR�TXHP�SRVXLWª��Ps�����������,QQXPHUHYROL��TXLQGL��OH�DWWHVWD]LRQL�
H� VDUHEEH�EHQ�GLI¿FLOH� LQGLYLGXDUH��FRQ�HVDWWH]]D�� OD�PHGLD]LRQH�GDOOD�TXDOH�
Tasso avrebbe attinto la materies e l’atto, parti di una koiné espressiva diffusis-
VLPD��9RUUHL�PHWWHUH�LQ�ULOLHYR��WXWWDYLD��FKH�QHO�PHVVDOH�URPDQR��VLD�LQ�TXHOOR�
SUHFHGHQWH�DOOD� ULIRUPD� WULGHQWLQD� VLD� LQ�TXHOOR�DSSURYDWR�GD�3LR�961, vi era 
una Missa pro petitione lacrimarum��GHOOD�TXDOH�FLWHUHL�OD�FROOHWWD��O¶RUD]LRQH�
conclusiva dei riti d’ingresso, SHUFKp�FRQIHUPD�FRQVLGHUD]LRQL�JLj�VYROWH�QHOOD�
WUDGL]LRQH�GHJOL�VWXGL�WDVVLDQL�VXO�OHJDPH�WUD�O¶HSLVRGLR�GHOOD�¿QH�GHOOD�FDOXUD�
PRUWDOH��SULYD�GHO�VROOLHYR�GHOOD�SLRJJLD��QHO�FDQWR�;,,,��H�TXHOOR�FKH�VWLDPR�RUD�
analizzando, inerente al vertice della climax penitenziale dell’eroe:

59�&RVu�O¶(UHPLWD�VL�ULYROJH�D�5LQDOGR��©&Kp�VHL�GH�OD�FDOLJLQH�GHO�PRQGR���H�GH�OD�FDUQH�WX�
di modo asperso / che ’l Nilo o ’l Gange o l’ocean profondo / non ti potrebbe far candido e terso» 
(XVIII 8).

60 sanCti amBrosii De Spiritu Sancto libri tres��WH[WXP�SRVW�2��faller C. moresChini re-
cognovit, in eius episcopi mediolanensis opera, Roma, Città Nuova, 1979, I, cap. 16, par. 162. 
sanCti Bernardi Sermo in nativitate Beatae Mariae Virginis, in eius Opera, cit., par. 6.

61 Ma già nei testi liturgici a partire dal Sacramentarium gregoriano.
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2PQLSRWHQV�HW�PLWLVVLPH�'HXV��TXL�VLWLHQWL�SRSXOR�IRQWHP�YLYHQWLV�DTXDH�GH�SHWUD�SURGX-
[LVWL��HGXF�GH�FRUGLV�QRVWUL�GXULWLD�FRQSXQWLRQLV�ODFKU\PDV��XW�SHFFDWD�QRVWUD�SODQJHUH�YDOHDPXV��
UHPLVVLRQHPTXH�SHFFDWRUXP��WH�PLVHUDQWH��PHUHDPXU�DFFLSHUH��3HU�'RPLQXP62.

 Questa orazione, che commemora, secondo narra il libro dell’Esodo, 
LO�PLUDFROR�GHOO¶DFTXD�VJRUJDWD�GDOOD�URFFLD�SHU�LO�SRSROR�HEUDLFR�DVVHWDWR��SR-
trebbe essere un precedente della preghiera con cui Goffredo chiede la cessa-
zione della siccità nel canto XIII63. Il collegamento tra i due episodi, ossia tra 
LO�OHQLPHQWR�GHO�FOLPD�WRUULGR��WUDPLWH�O¶DFTXD�FKH�VFHQGH�GDO�FLHOR��ULGLYHQXWR�
SURSL]LR��XQ�IDWWR�LO�TXDOH�VHJQD�O¶LQL]LR�GL�XQ�©QRYHOOR�RUGLQ�GL�FRVHª��Ger. lib. 
;,,,�����LQ�YLVWD�GHO�FRPSLPHQWR�GHOO¶LPSUHVD�FURFLDWD���H�LO�ULWR�GL�SXUL¿FD]LR-
QH�GL�5LQDOGR��DSSDUH�FRQIHUPDWR�DQFKH�GD�TXHVWR�QXRYR�SDUWLFRODUH�ULPDQ-
do intratestuale. La preghiera di Goffredo si modella così sugli stessi stilemi 
di linguaggio propri a una Missa «lacrimistica», e lancia proletticamente uno 
sguardo al pianto di compunzione che renderà l’ascesa, da parte del primo eroe 
del campo cristiano, un nuovo battesimo64.

 Al pentimento visibile del campione cristiano corrisponde, ed è uno 
dei numerosi aspetti del cosiddetto movimento catabatico di cui discorrevamo 
LQWURGXFHQGR�� OD� UXJLDGD�GHO� FLHOR�� OD�TXDOH�� ODYDQGR� OD�sopravesta nova del 
SHQLWHQWH��LQGLFD�OD�SXUL¿FD]LRQH�GHOO¶XRPR�GDO�SHFFDWR���&L�VL�VFXVD�GL�ULSHWHUH�
LO�JLj�GHWWR��PD�HVVR�FL�VHUYH�SHU�DJJLXQJHUH�FKH�DQFKH�TXHVWR�YDORUH�VLPEROLFR�
dell’elemento uranico attinge al codice biblico, in particolare a immagini del 
cosiddetto Libro della consolazione, che comprende i capitoli 40-55 di Isaia65, 
GDO�TXDOH�SURYHQJRQR��FRPH�DFFDGH�VRYHQWH��PROWH� LPPDJLQL�HG�HVSUHVVLRQL�
OHJDWH�DO�OLTXLGR�XPRUH�missus de alto��TXDOH�VLPEROR�GHOOD�JUD]LD�GLYLQD�66.

Proseguendo nella lettura del canto, veniamo sorpresi dall’ott. 
���� QHOOD� TXDOH� VL� GHVFULYH� LO� FDPELDPHQWR� GL� YLWD� GHOO¶HURH� FRQ�
un’immagine, a dir tutto, inattesa, dal momento che Rinaldo viene 
infatti paragonato ad un serpente che cambia pelle («Tal di vaga gio-
ventú ritorna / lieto il serpente e di novo or s’adorna», Ger. lib. XIII 

62 Missale romanum, cit., p. 644.
63 Ovviamente ho considerato anche il proprio della Missa ad petendam pluviam, ma senza 

trovare legami particolari con i versi tassiani.
64 Cfr. e. raimondi, Il dramma nel racconto, cit., p. 184.
65 «Rorate, caeli, desuper et nubes pluant iustum» (Is 45, 8). Il testo era costantemente 

ripreso soprattutto nelle liturgie del tempo di Avvento. Cfr. C. sCarpati, Tasso, i classici i moderni, 
cit., p. 62.

66 Mi limito a segnalare alcune ricorrenze liturgiche tra le più attestate nei diversi riti e che 
HUDQR�JLj�SUHVHQWL�SULPD�GHOOD�ULIRUPD�WULGHQWLQD��6L�YHGD�GXQTXH�LQ�Corpus orationum, a cura di 
E. moeller et alii, Turnholti, Brepols, 1993 (CCSL), le orazioni n. 1201 (interessante: «Deus, de 
FXLXV�JUDWLDH�URUH�GHVFHQGLW��XW�DG�P\VWHULD�WXD�SXUJDWLV�VHQVLEXV�DFFHGDPXVª���Q��������Q�������
(tuttavia attestato solo nel rito gallicano) e n. 6080.
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16). La metafora, letteralmente virgiliana67, deve però cedere perti-
nenza all’autore sacro: sebbene, infatti, il serpente goda in genere di 
cattiva reputazione all’interno della simbolica giudeo-cristiana, esso 
viene anche visto come importante figura Christi fin dalla narrazione 
neotestamentaria di Gv ��������� �OD�TXDOH� ULSUHQGH� LQWHQ]LRQDOPHQ-
te l’episodio mosaico del serpente di bronzo di Nm 21, 4-9)68. Fra 
la Bibbia e Tasso devono essere collocati molti importanti riusi di 
Padri, forse conosciuti, direttamente o no, dal nostro autore. Consi-
GHULDPR��SHU�FRPLQFLDUH��$JRVWLQR��GDO�TXDOH�VL�SXz�ULFDYDUH�XQ�ULFFR�
florilegio. Cito, uno per tutti, il passo che si legge nel De doctrina 
christiana: «Vel illud [serpens@�� TXRG� SHU� FDYHUQDH� DQJXVWLDV� FRDU-
WDWXV�� GHSRVLWD� YHWHUH� WXQLFD� YLUHV� QRYDV� DFFLSHUH� GLFLWXU�� TXDQWXP�
FRQFLQLW�DG�LPLWDQGDP�LSVDP�VHUSHQWLV�DVWXWLDP�H[XHQGXPTXH�LSVXP�
veterem hominem��VLFXW�$SRVWROXV�GLFLW��XW�LQGXDPXU�QRYR��HW�H[XHQ-
dum per angustias, dicente Domino: Intrate per angustam portam!»69 
(cui potremmo dare facili aggiunte, ricorrendo alle Quaestiones XVI 

67 La metafora, che nel canto VII descrive Raimondo di Tolosa («Ei di fresco vigor la fronte 
H�¶O�YROWR���ULHPSLH��H�FRVt�DOORU�ULQJLRYHQLVFH���TXDO�VHUSH�¿HU�FKH�LQ�QRYH�VSRJOLH�DYROWR���G¶RUR�
¿DPPHJJL�H�¶QFRQWUD�LO�VRO�VL�OLVFHª��9,,������ULPDQGD�DO�YLUJLOLDQR��©4XDOLV�XEL�LQ�OXFHP�FROXEHU�
PDOD�JUDPLQD�SDVWXV����IULJLGD�VXE�WHUUD�WXPLGXP�TXHP�EUXPD�WHJHEDW����QXQF��SRVLWLV�QRYXV�H[X-
YLLV�QLWLGXVTXH�LXYHQWD����OXEULFD�FRQYROXLW�VXEODWR�SHFWRUH�WHUJD���DUGXXV�DG�VROHP��HW�OLQJXLV�PLFDW�
ore trisulcis» (Aen. II 471-475), fonte, peraltro, di un’altra interessante descrizione di Rinaldo, 
QHO�FDQWR�;;��©4XDO�WUH�OLQJXH�YLEUDU�VHPEUD�LO�VHUSHQWH����FKp�OD�SUHVWH]]D�G¶XQD�LO�SHUVXDGH����WDO�
credea lui la sbigottita gente / con la rapida man girar tre spade. / L’occhio al moto deluso il falso 
FUHGH����H�¶O�WHUURUH�D�TXH¶�PRVWUL�DFFUHVFH�IHGHª��;;�����

68 Secondo tale accezione nelle tassesche Lagrime della Beata Vergine. Cfr. t. tasso, La-
grime della Beata Vergine, in id., Opere, a cura di B. maier, cit., ott. 12, e p. saBBatino, Torquato 
Tasso e la letteratura sulle «lagrime» della Madonna, in d. della terza, p. saBBatino e G. sCo-
GnamiGlio, «Nel mondo mutabile e leggiero», cit., p. 95. Il passo del libro dei Numeri viene altresì 
ricordato da Tasso ne Il conte overo de l’imprese, 48, in Dialoghi, ed. critica a cura di E. raimondi, 
Firenze, Sansoni, 1958, II, p. 1047.

69 SANCTI AURELII AUGUSTINI De doctrina christiana, a cura di G. MARTIN, Turnholti, Bre-
SROV��������&&6/������,,�[YL�����3RWUHEEH�VHPEUDUH�FKH�TXL�VL�VWLD�HOXGHQGR�XQ�SUREOHPD�FULWLFR�
fondamentale: Tasso aveva una conoscenza delle opere agostiniane prima e durante la stesura della 
Liberata"�1RQRVWDQWH�VDSSLDPR�GL�XQ�ÀRULOHJLR�DJRVWLQLDQR�OHWWR�H�SRVWLOODWR�GDO�SRHWD��GLI¿FLO-
PHQWH�VL�SXz�FROORFDUH��QHOOD�ELRJUD¿D�GHO�QRVWUR�DXWRUH��OD�OHWWXUD�GL�TXHVWR�YROXPH�D�XQ�SHULRGR�
precedente al soggiorno in S. Anna. Cfr. E. ARDISSINO, Le postille del Tasso all’«Epitome» di 
Sant’Agostino: datazione e riscontri, in Torquato Tasso e l’università, a cura di W. MORETTI e L. 
PEPE, Firenze, Olschki, 1997, pp. 301-314. Le citazioni dall’opera del vescovo d’Ippona rimango-
QR�GXQTXH�FRPH�LSRWHWLFKH�SLVWH�SHU�XQD�ULFHUFD�GHOOH�IRQWL��SLVWH�FKH��SHUz��VL�GLULJRQR�YHUVR�XQR�
degli scrittori più ampiamente recepiti nella storia del cristianesimo.
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in Matthaeum70, alle Enarrationes in Psalmos71, al De civitate Dei)72.
Salendo al monte Oliveto, inoltre, non solo Rinaldo compie un percorso suo 

SURSULR��PD�ULSHWH�LO�FDPPLQR�GHO�&ULVWR��GLYHQHQGRQH�TXLQGL��HVSOLFLWDPHQWH��LQ�
tale imitazione, ¿JXUD. Ciò può avvenire però solo in parte, dal momento che il 
giovane, arrivato sulla cima, ha il compito di tornare nella selva, nel «ricettacolo 
dell’inconscio e del misterioso»73, deve affrontare i suoi fantasmi, compiendo la 
necessaria nékyia, il suo descensus Averni. Se la salvezza personale è raggiunta, 
ELVRJQD�RUD�SHUz�FRPSLHUH�TXHOOD�GHL�FRPSDJQL��H�O¶HURH�DOORUD�GLVFHQGH��FRPH�VH�
di nuovo divenisse «mirabil peregrino» (Ger. lib. XVIII 6), come Cristo «pere-
grin del mondo» (Ger. lib. VII 80).

Concluso il rito battesimale, Rinaldo è ormai pronto per vincere gli in-
canti della selva e togliere ogni ostacolo alla vittoria dell’esercito crociato nel-
OD�FRQTXLVWD�GL�*HUXVDOHPPH��,QVLVWLDPR�DQFRUD��SHU�XQ�PRPHQWR��VXO�QHVVR�
GL�UDFFRQWR�H�VLPEROR��SRLFKp�FL�SDUH�LPSRUWDQWH�UHFXSHUDUH��WDQWR�SHU�FRQVROL-
dare un tratto di storia dell’interpretazione, alcuni rilievi di Raimondi sull’in-
tero cronotopo della selva. In essa infatti riappaiono, con un velo d’ombra 
e d’ambiguità, particolari che hanno caratterizzato la narrazione dell’ascesa 
dell’eroe al Monte Oliveto. Consideriamo innanzitutto la rugiada, elemento, 
FRPH�DEELDPR�ULSHWXWDPHQWH�YLVWR��GHQVR�GL�VLJQL¿FDWR��HVVD�ULWRUQD�QHOO¶RWW��
����TXDQGR�LO�SRHWD�GHVFULYH�OH�SLDQWH�GHOOD�VHOYD�FRQ�XQ¶HVSUHVVLRQH�GDYYHUR�
LQWHUHVVDQWH��©5XJLDGRVD�GL�PDQQD�HUD�RJQL�IURQGDª���SRLFKp�LQ�$JRVWLQR74, in 
Pietro Lombardo75�� LQ�7RPPDVR�G¶$TXLQR76�� OD�PDQQD�� WUDPLWH� OD�TXDOH�'LR�
DYHYD�QXWULWR� LO�SRSROR�HEUDLFR�GXUDQWH� O¶HVRGR�GDOO¶(JLWWR��YLHQH�¿JXUDWLYD-
mente interpretata come la benedizione di Dio che scende, anzi piove, sui fe-
deli, al punto che la mente del lettore non può fare a meno di ritornare subito 
alla rugiada celeste effusa su Rinaldo. Proseguiamo nell’inventario di richiami 
tra la salita all’Oliveto e l’ingresso dell’eroe nella selva: l’eletto all’impresa 
VHQWH�LQQDQ]LWXWWR�©G¶XQ�UXVFHOOR�LO�URFR�SLDQWRª��YHQHQGR�GXQTXH�DFFROWR�GD�
un pianto che, proponiamo, è antifona delle sue lacrime di ascesa (mentre, in 

70 sanCti aurelii auGustini Quaestionum XVI in Matthaeum, in eius Quaestiones evan-
geliorum cum appendice Quaestionum XVI in Matthaeum, a cura di A. mutzenBeCher, Turnholti, 
Brepols, 1980 (CCSL 44B���T��9,,,��

71 sanCti aurelii auGustini Enarrationes in Psalmos, a cura di E. dekkers e I. frai-
pont, Turnholti, Brepols, 1961 (CCSL 39), LVII, 10. 

72 sanCti aurelii auGustini De civitate Dei, a cura di B. domBart e A. kalB, Turnholti, 
%UHSROV��������&&6/������9,,,��FDS��[Y��

73 e. raimondi, Il dramma nel racconto, cit., p. 108.
74 sanCti aurelii auGustini Quaestionum in Heptateuchum libri septem, a cura di B. dom-

Bart e A. kalB, Turnholti, Brepols, 1955 (CCSL 33), CV.
75 petri lomBardi magistri sententiarum Parisiensis episcopi opera omnia, Paris, Migne, 

1855 (PL 192), In epistulam ad Hebraeos, cap. 9.
76 sanCti thomae aQuinatis Summa theologiae, traduzione a cura di P. Caramello, Torino, 

0DULHWWL��������,,,��T������D���.
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DJJLXQWD��OR�VWHVVR�FRUVR�G¶DFTXD�SDUH�IDUVL�LO�FRUUHODWLYR�RJJHWWLYR�GL�TXHOOR�
che aveva offerto la materia del battesimo di Clorinda nel canto XII). Allo 
stesso titolo, il rinnovamento della selva mostrato dall’ott. 23 sembra ripetere 
DQFRUD�OD�VHULH�GHOOH�LPPDJLQL�ÀRUHDOL�FKH��QHOOD�VWDQ]D�����DYHYDQR�GHVFULWWR�
il mutamento di vita del condottiero; non solo leggiamo, infatti, «E sovra e 
intorno a lui la selva annosa / tutte parea ringiovenir le foglie», ma troviamo 
affermazioni di analogo tenore incontriamo all’ott. 29, dove le piante che Ri-
QDOGR�LQFRQWUD�JOL�VL�ULYROJRQR��GLFHQGR��©4XHVWD�VHOYD�FKH�GLDQ]L�HUD�Vt�QHJUD��
/ stanza conforme a la dolente vita, / vedi che tutta al tuo venir s’allegra / e ’n 
piú leggiadre forme è rivestita». La selva si è rivestita di più leggiadre forme, 
FRQ�XQD�PHWDPRUIRVL�LGHQWLFD�D�TXHOOD�FKH�DYHYD�©LQYHVWLWRª�5LQDOGR��QHOOD�VXD�
metamorfosi esteriore e interiore lungo l’ascesa al monte e giuntovi in cima. 
$UULYDWL� TXL� FRQ� L� QRVWUL� SDVVL�� UHVWLWXLDPR�SHUz� D�5DLPRQGL� OH� RVVHUYD]LRQL�
FLUFD�LO�WHQWDWLYR�GL�HTXLOLEULR�WUD�©LO�VDFUR�H�OD�VXD�RPEUDª��GRYH�O¶XQR�QRQ�SXz�
non richiamare l’altro, seppure in opposizione, suscitandosi mimeticamente a 
vicenda la forza dell’elemento magico e il rito di iniziazione77, dal momento 
che le due realtà hanno sovente il medesimo linguaggio simbolico. Inoltre, 
non solo dobbiamo parlare, seguendo lo studioso bolognese, di un processo di 
contaminazione del sacro, come intravediamo in alcuni passi del poema78, ma 
anche di un travestimento del demoniaco, di modo che esso appare, agostinia-
namente, sub specie boni79.

/D�SXUL¿FD]LRQH�GL�5LQDOGR�VL�VWUXWWXUD�GXQTXH��FRPH�DQGLDPR�ULSHWHQGR�
e documentando, nel modo di un singolare baptismus poenitentiae.

Lavoriamo ancora su tale simbologia sacramentale, spostando però l’at-
tenzione dall’eroe alle tre principali donne del poema, Erminia, Clorinda e 
Armida. Riceviamo il suggerimento di una bella pagina critica: «A Clorin-
da è assegnato il congiungimento nel sangue; a Erminia il congiungimento 

77�$OOH�FRQVLGHUD]LRQL�GL�5DLPRQGL�YDQQR�DFFRVWDWH�TXHOOH�GL�*�QWHUW��SHU�LO�TXDOH�SL��FKH�GL�
rito d’iniziazione sarebbe preferibile parlare, nei termini di Greimas, di «prova decisiva»; cfr. G. 
Güntert, Nella selva del Tasso, in Torquato Tasso e l’università, cit., pp. 33-48. 

78 Lo notiamo sia nella descrizione dei luoghi, come le analogie tra il monte Oliveto e la 
montagna di Armida (cfr. m.t. Girardi, I monti della «Gerusalemme liberata», cit., pp. 84-89), 
VLD�QHOOD�GHOLQHD]LRQH�GHL�SHUVRQDJJL��SDUWLFRODUPHQWH�TXHOOR�GL�,VPHQR��FIU��Ger. lib. II 51), sia, 
LQ¿QH��QHOO¶LGHD]LRQH�GHJOL�HSLVRGL��ULIHUHQGRFL�LQ�SDUWLFRODUH�DO�,,�FDQWR��SHU�LO�WHQWDWLYR�GL�SRUWDUH�
nella moschea di Gerusalemme un’immagine del culto cristiano (cfr. e. raimondi, Il dramma nel 
racconto, cit., pp. 129-131).

79 Analoghe considerazioni svolge Guido Baldassarri a proposito del tassesco «tartarei 
numi» che proviene dal Sannazaro e dalla Christias del Vida, ma in un contesto nettamente 
opposto: cfr. G. Baldassarri, «Il modo e lo ordine di poema». Il Sannazaro, i «romanzi», la 
«Liberata», nel vol. coll. Cultura meridionale e letteratura italiana. I modelli narrativi dell’età 
moderna, a cura di P. Giannantonio��1DSROL��/RIIUHGR��������S�������'D�TXHVWH�RVVHUYD]LRQL�
QDVFRQR�TXHOOH�FKH�l. Borsetto espone nel suo saggio Muse cristiane vs muse pagane. La linea 
Sannazaro-Vida-Tasso nella «Liberata», nel vol. Tasso a Roma, a cura di G. Baldassarri, Fer-
rara, Panini, 2004, p. 30, 
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rigenerante nell’alito vitale, ad Armida la commistione reintegrante delle 
lacrime»80��H��D�SURSRVLWR�GL�TXHVW¶XOWLPD��6FDUSDWL��O¶DXWRUH�GHO�SDVVR��SURSR-
ne suggestivamente che si debba intravedere un «battesimo delle lacrime»)81. 
$QFKH�D�PH��GXQTXH��SDUH�FKH��DFFDQWR�DO�baptismus poenitentiae di Rinaldo, 
la «conclusione»82 degli episodi legati alle varie vicende, attraverso il poema, 
delle tre donne potrebbe essere connessa con ulteriori incrementi aggiunti alla 
proposta originale dello studioso milanese. 

Aperta la strada, è facilitato il compito di chi segue: rileggiamo allora tutta 
OD�YLFHQGD�GL�(UPLQLD��¿QR�DOO¶HSLORJR��QHL�WHUPLQL�GL�XQ�EDSWLVPXV�ÀDPLQLV, il 
OLHWR�¿QH�GHJOL�DPRUL�GL�5LQDOGR�H�$UPLGD�QHOOD�IRUPD�GHO�baptismus lacrimarum 
H�� LQ¿QH�� OD� FDGXWD�SHU� IHULWH�PRUWDOL� H� O¶exitus vitae� GL�&ORULQGD� LQ�TXDOLWj�GL�
baptismus aquae. Il pianto lega le tre dramatis personae: e negli atti di Erminia 
che prima bagna con le lacrime il corpo di Tancredi (XIX 109), e poi ne asciuga 
le ferite (XIX 112-113)83, si è vista la peccatrice perdonata di Lc 7, 36-50; ma 
ancora un altro grande momento narrativo potrebbe avvicinarci alla specie del 
EDSWLVPXV�ÀDPLQLV. Il riferimento guarda ai versi 7-8 dell’ott. 109, dove si dice 
FKH�7DQFUHGL�©$SUt�OH�ODEEUD�H�FRQ�OH�OXFL�FKLXVH���XQ�VXR�VRVSLU�FRQ�TXH¶�GL�OHL�
confuse»84��4XDOFRVD�GL�DQDORJR�H�GL�GLYHUVR�DYYLHQH�SHU�$UPLGD��OD�TXDOH��QHOOD�
sua ultima comparsa, prende a prestito, come già si diceva ed è stato visto da 
SUHVVRFKp� WXWWL� L� OHWWRUL�� OH�SDUROH�GHOOD�9HUJLQH��;;������©(FFR� O¶DQFLOOD� WXD��
G¶HVVD�D�WXR�VHQQR���GLVSRQ�>«@�H�OH�¿D�OHJJH�LO�FHQQRª��$QQRWLDPR��SHU�XQ¶H-
segesi più ricca, che le lacrime di Rinaldo, paragonate a una «tiepid’aura», si 
rivelano così anche lacrime «pneumatiche», permettendo al poeta di tracciare 
�H�D�QRL�GL�ULQWUDFFLDUH��XQ�SHUFRUVR�GL�DI¿QLWj�FRQ�LO�SLDQWR�GL�(UPLQLD�H�FRQ�OD�
VXD�IXQ]LRQH�ULJHQHUDWLYD�DWWUDYHUVR�TXHOOR�HUD�VWDWR�GH¿QLWR�±�XQ¶HVSUHVVLRQH�GL�
grande intensità – l’alito di vita85��©6t�SDUOD�H�SUHJD��H�L�SUHJKL�EDJQD�H�VFDOGD���
RU�GL�ODJULPH�UDUH��RU�GL�VRVSLUL����RQGH�Vt�FRPH�VXRO�QHYRVD�IDOGD���GRY¶DUGD�LO�
sole o tiepid’aura spiri», XX 136). Concludiamo sull’immagine dell’effusione 
sentimentale che si alza di livello e prende le parole del rito d’ingresso nella vera 
fede, rammentando che il battesimo delle lacrime è un concetto attivo sia nella 
WUDGL]LRQH�GHOOD�SLHWj�RULHQWDOH�VLD�SUHVVR�TXHOOD�RFFLGHQWDOH86.

 Nel caso di Clorinda, invece, possiamo parlare – è evidente – di bat-

80 C. sCarpati, Tasso, i classici e i moderni, cit., p. 36.
81 Cfr. ivi, p. 69.
82 (�OH�YLUJROHWWH�VRQR�G¶REEOLJR�GDWR�LO�QRQ�¿QDOH�VRSUDWWXWWR�GHOOH�YLFHQGH�GL�(UPLQLD�H�GL�$UPLGD�
83 Ed è pure il gesto di Carlo sul corpo morto di Sveno; cfr. Ger. lib. VIII 34.
84 Cfr. C. sCarpati, Tasso, i classici e i moderni, cit., p. 36.
85 Ancora Scarpati, ibid.
86 Come possiamo notare dalla lettura di Girolamo (In Marci evangelium, in eius Opera ho-

miletica, a cura di G. morin, Turnholti, Brepols, 1958, CCSL 78, I, 13-31), di Bernardo (Sermones 
in die Paschae, in sanCti Bernardi Opera, cit., sermo 1, par. 15; id., Sermones in octava Paschae, 
in sanCti Bernardi Opera, cit., sermo 1; e Sermones in octava Paschae, in sanCti Bernardi 
Opera, cit., sermo 44, par. 1) e dei testi liturgici (cfr. Corpus orationum, cit., nn. 4927 e 3045).
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tesimo in senso stretto o, meglio, in senso ordinario. Secondo Tommaso d’A-
TXLQR� �TXL� VSHVVR� FLWDWR� H� TXDOH� HVSUHVVLRQH�VLQWHVL� GL� XQD� OXQJD� WUDGL]LRQH�
WHRORJLFD��H�SHU�HVVHUH�WRUQDWR�PROWR�LQÀXHQWH�QHO�&LQTXHFHQWR��VHFROR�GL�XQ�
vero revival GHO� ¿ORVRIR�� LQ�PRGR� SDUWLFRODUH� SHU� RSHUD� GHL� JHVXLWL��� TXHVWR�
sarebbe infatti il baptismus aquae esplicito, amministrato gestis verbisque. 
Esso è, anzi, tra le complesse liturgie o paraliturgie che andiamo considerando, 
l’unico vero e proprio rito battesimale di tutto il poema87, o, almeno e più esat-
WDPHQWH��TXHOOR�DPPLQLVWUDWR�FRQ�SLHQD�FRQVDSHYROH]]D��LO�GHJQR�SUHDQQXQFLR�
del «novello ordin di cose» che inizierà nel canto successivo (XIII 73) e l’uni-
co dei tre epiloghi, in ordine alle eroine principali, che rimarrà sostanzialmente 
LPPXWDWR�¿QR�DO�SRHPD�VHULRUH�GHOOD�Conquistata88. 

 Vorrei ora approfondire puntualmente e proporre una linea interpreta-
tiva generale per l’intero episodio, forse il più celebre dell’opera, anche per la 
veste musicale che ricevette: Monteverdi diede il suono, come sa tutta la storia 
della musica. 

,QL]LHUz�GDOOD�VWDQ]D�QHOOD�TXDOH�LO�SRHWD�VL�ULYROJH�DOOD�QRWWH�FKH�KD�YLVWR�
lo svolgersi del combattimento, XII 54: «Notte, che nel profondo oscuro seno 
��FKLXGHVWL�H�QH� O¶REOLR�IDWWR�Vt�JUDQGH�� ��SLDFFLDWL�FK¶LR�QH�¶O� WUDJJD�H�¶Q�EHO�
sereno / a le future età lo spieghi e mande. / Viva la fama loro; e tra lor gloria / 
VSOHQGD�GHO�IRVFR�WXR�O¶DOWD�PHPRULDª��/¶RWWDYD�LQ�TXHVWLRQH��DQWLFLSDYDPR��GL-
venne un madrigale drammatico, il subito famoso Combattimento di Tancredi 
e Clorinda, dove i melismi virtuosistici conservano una memoria rituale, dal 
momento che ricordano, forse citandola, la solennità dello jubilus89 di grego-
ULDQD� WUDGL]LRQH�� 6L� SRWUHEEH� DGGLULWWXUD� VRVWHQHUH� TXDOFRVD� GL� XOWHULRUH�� FKH�
FLRq��DOO¶HSRFD�GHOOD�FRPSRVL]LRQH�GL�TXHVWR�ODYRUR�GHO�PDHVWUR�FUHPRQHVH��XQ�
ascoltatore colto fosse ancora probabilmente in grado di percepire un rimando 
alla solenne apostrofe indirizzata alla notte che precede la domenica di resur-
rezione. Trascrivo per esteso: ©2�YHUH�EHDWD�QR[��TXDH�VROD�PHUXLW�VFLUH�WHPSXV�
HW�KRUDP��LQ�TXD�&KULVWXV�DE�LQIHULV�UHVXUUH[LW��+DHF�QR[�HVW��GH�TXD�VFULSWXP�
HVW��(W�QR[�VLFXW�GLHV�LOOXPLQDELWXU��HW�1R[�LOOXPLQDWLR�PHD�LQ�GHOLFLLV�PHLVª90. 

87 Il battesimo del mago di Ascalona, rapidamente accennato, si colloca in un tempo prece-
GHQWH�D�TXHOOR�GHOO¶actio�SRHPDWLFD��©1DFTXL�LR�SDJDQ��PD�SRL�FKH�QH�OH�VDQW¶DFTXH���ULJHQHUDUPL�
D�'LR�SHU�JUD]LD�SLDFTXHª��;,9�����

88 Cfr. a. di Benedetto, Canto XII, nel vol. coll. Lettura della «Gerusalemme liberata», a 
cura di F. tomasi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005, p. 310.

89 Lo jubilus q�XQ�PHOLVPD�� XQD�¿RULWXUD� GL� QRWH�� FKH�QHO� FDQWR�JUHJRULDQR� VSHVVR�GDYD�
rilievo al nomen sacrum, come, ad esempio, sulle ultime due vocali dell’Alleluia, abbreviazione 
del nome divino biblico.

90 Missale romanum, cit., p. 260. Il poeta invoca, chiede «Viva la fama loro», come se 
facesse risorgere dall’oblio del silenzio e dell’oscurità azioni sí memorande��6L�q�GXQTXH�FRQGRWWL�
D�TXDQWR� VRWWROLQHDYD�(UPLQLD�$UGLVVLQR� VXO�QXRYR�YDORUH�FKH�7DVVR�DWWULEXLVFH�DO� WHPD�FODVVL-
co dell’immortalità conferita dalla poesia (ad esempio nel Triumphus famae petrarchesco). Esso 
viene associato alla ©ULÀHVVLRQH� VFULWWXUDOH�GHOOD�SDUROD�FRPH�³9HUER´�� LPPDJLQH�GL�'LR�� H� >ne 
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La suggestione liturgica dell’apostrofe alla notte nel canto XII mi sollecita a 
WHQWDUH�XQD�SURSRVWD�HVHJHWLFD�FDSDFH�GL�RULHQWDUH�XQ�SR¶�GLYHUVDPHQWH�O¶LQTXD-
GUDWXUD�WUDGL]LRQDOH�GHOO¶HSLVRGLR��'LFR�DOORUD�FKH�IRUVH�QRQ�q�VXI¿FLHQWH�SHQ-
sare soltanto al parallelismo topico fra lingua dell’amore e lingua della guerra, 
ULQYLDQGR�SRL�DOO¶DUFKHWLSR�QRWDWLVVLPR�GHO�FRQÀLWWR�H�GHOOD�FROODERUD]LRQH�GL�
Eros e Thanatos��SRLFKp�LO�GXHOOR�LQVLJQH�GL�TXHVWR�FDQWR�GHOOD�Gerusalemme, 
seppure si tratti, senza dubbio alcuno e nei suoi termini estremi, di un combat-
timento tra la vita e la morte, lo è però in una maniera del tutto peculiare. I versi 
3 e 4 dell’ott. 58 – «[Tancredi@�D�GDU�VL�YROVH���YLWD�FRQ�O¶DFTXD�D�FKL�FR�¶O�IHUUR�
uccise» –, oltre a situarsi ben lontano dal semplice gioco arguto e metaforico 
della letteratura ancora manieristica e presto barocca91, ci portano diritti al cuo-
UH�GHO�SDUDGRVVR�FULVWLDQR�GHOO¶HYHQWR�VWRULFR�VDOYL¿FR�GHO�mysterium pascha-
le92.�$SSDUH�LQGLVSHQVDELOH�DOOHJDUH��LQ�TXDOLWà di nuovo, ma reale contributo 
DOO¶HVHJHVL��XQ�SDVVR�GHOOD�VHTXHQ]D�Victimae Paschali, di durata e presenza 
VHFRODUH��FKH�WUDVFULYR��©0RUV�HW�YLWD�GXHOOR�FRQÀL[HUH�PLUDQGR����'X[�YLWDH�
PRUWXXV��UHJQDW�YLYXVª��,O�FRQÀLWWR��GHWWR�QRQ�SL��QHOOD�RSSRVL]LRQH�WUDGL]LR-
QDOH�GHJOL�DQWLFKL��PD�ULGHWWR�LQ�TXHVWR�QXRYR�OHVVLFR�FKLHVDVWLFR�GL�Vita-Mors, 
mi pare appartenere alla pagina in esame del Tasso. È inoltre indispensabile 
sottolineare che, con le nuove mediazioni proposte, stiamo creando, tanto mi 
VHPEUD��XQD�LOOXPLQD]LRQH�GLYHUVD�� OD�TXDOH�FL�ID�OHJJHUH�SDUWH�GHO�IUDVHJJLR�
conosciutissimo come per una prima volta. Allineo alcune schede: XII 62 («E 
VH�OD�YLWD���QRQ�HVFH��VGHJQR�WLHQOD�DO�SHWWR�XQLWDª���;,,�����©1RQ�PRUt�JLj��FKp�
VXH�YLUWXWL�DFFROVH���WXWWH�LQ�TXHO�SXQWR�H�LQ�JXDUGLD�DO�FRU�OH�PLVHª���;,,����
(«Chiusa in breve sede / la vita, empie di morte i sensi e ’l volto. / Già simile 
DOO¶HVWLQWR�LO�YLYR�ODQJXHª���;,,�����©,Q�Vp�PDO�YLYR�H�PRUWR�LQ�OHL�FK¶q�PRUWDª���
6H�DOODUJKLDPR�SRL�GD�TXL�OD�ULFHUFD�D�WXWWR�LO�SRHPD��QRWLDPR�FRPH�WDOH�DQWLQR-
mia non entri a far parte della retorica prestata ad una locale sermocinatio pa-
radossale, essendo invece profondamente collegata a tutto il poema. In effetti, 
ogni morte degli eroi del campo cristiano è riletta nei modi del martirio, per cui 
il giorno in cui essa avviene per mano degli infedeli viene concepito come dies 
natalis (e si veda al riguardo l’ott. 68 del III canto, il tombeau di Goffredo sul 
morto Dudone, e tutto l’episodio di Sveno93 come, analogamente, la vicenda di 

sottolinea] il carattere sacro» (il logos GHO�SURORJR�GHOO¶HYDQJHOR�GL�*LRYDQQL��FRVLFFKp�LO�YRWR�FKH�
suggella i venti canti non solo raccoglie le linee della spedizione dei crociati attorno a Goffredo, 
ma esprime anche il voto del poeta che offre e consacra le sue carte nella dedica. Cfr. e. ardissino, 
L’aspra tragedia. Poesia e sacro in Torquato Tasso, Firenze, Olschki, 1996, p. 23.

91�2�SLXWWRVWR�GL�XQ�¿ORQH�GL�HVVD��JLDFFKp�DUJX]LD�YLHQH�SXU�VHPSUH�GD�argumentum.
92�&RQ�WDOH�HVSUHVVLRQH�VL�VXROH�LQGLFDUH��VXOOD�VFRUWD�GHOOD�FRQFH]LRQH�WHRORJLFD�GHO�TXDUWR�

HYDQJHOR��QRQ�VROR�OD�ULVXUUH]LRQH��PD�DQFKH�OD�FURFL¿VVLRQH�±�FKH�O¶DSRVWROR�*LRYDQQL�GHVFULYH�
FRPH�XQ�LQQDO]DPHQWR�H�FKH�SRUWHUj�DOOD�WUDGL]LRQH�LQQRORJLFD�H�LFRQRJUD¿FD�GHO�©'HXV�UHJQDYLW�D�
OLJQRª�±�H�OD�3HQWHFRVWH��SRLFKp�GDOOD�FURFH�&ULVWR�©ʌĮȡȑįȦțİȞ�Ĳz�ʌȞİȣѺȝĮª��Io 19, 30).

93 Soprattutto attraverso G. Baldassarri, Dalla «crociata» al «martirio». L’ipotesi alterna-
tiva di Sveno, nel vol. coll. 6XO�7DVVR��6WXGL�GL�¿ORORJLD�H�OHWWHUDWXUD�LWDOLDQD�RIIHUWL�D�/XLJL�3RPD, 
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2OLQGR�H�6RIURQLD���3DUWLFRODUPHQWH�ULYHODWULFL�VRQR�LQ�TXHVWR�SUHFLVR�VHQVR�OH�
parole di Tancredi, non appena il condottiero rinviene dallo svenimento, cau-
VDWR�GDOOH�IHULWH�ULFHYXWH�QHO�FRPEDWWLPHQWR�FRQ�$UJDQWH��TXDQGR�HJOL�FKLHGH�D�
Vafrino e a Erminia di esser condotto nella Città Santa. Leggiamole, XIX 118: 
©$�OD�FLWWj�UHJDOH����QRQ�D�OH�WHQGH�PLH��YXR¶�FKH�VL�YDGD����FKp�V¶XPDQR�DFFLGHQ-
WH�D�TXHVWD�IUDOH���YLWD�VRYUDVWD��q�EHQ�FK¶LYL�P¶DFFDGD����FKp�¶O�ORFR�RYH�PRUt�
l’Uomo immortale / può forse al Cielo agevolar la strada»; e riconosciamo in 
esse il valore – comune a tutta la cultura cristiana – del santo sepolcro, «segno 
della più importante ierofania della storia, [che] anticipa la futura risurrezione 
umana»94��9RUUHL�GXQTXH�VXJJHULUH�GL�FRQVLGHUDUH��GLHWUR�DOO¶DIIUHVFR�WDVVLDQR�
FKH�PHWWH�LQ�VFHQD�LO�FRQÀLWWR�SURIDQR�WUD�Eros e Thanatos, la sinopia sacra di 
uno scontro fra Mors e Vita��FKH�HQWUD��TXHVW¶XOWLPD��LQWHQGR��LQ�XQ�TXDGUR�GL�
oeconomia salutis.

 L’altezza e la complessità della narrazione del combattimento e del 
EDWWHVLPR�GL�&ORULQGD�SDLRQR�� GRSR�TXHVWD� VHULH�GL� LQWHUWHVWXDOLWj� SUHJQDQWL��
non potersi allora paragonare del tutto ai racconti conclusivi delle vicende del-
le altre donne importanti nel plot poematico. Riconosciute così le diffuse ana-
logie, notiamo anche la differenza. Vorrei proporre di considerare le altre due 
VFHQH�GL�EDWWHVLPR��TXHOOR�GL�(UPLQLD�H�TXHOOR�GL�$UPLGD��FRPH��D�ORUR�PRGR��
strutture in absentia, e works in progress verso l’integrazione cristiana, fatti 
che noi percepiamo e non possiamo eludere, pena l’inintellegibilità del testo, 
PD�FKH�QRQ�YHQJRQR�HVSOLFLWDWL�¿QR�LQ�IRQGR��ULPDQHQGR�VRVSHVL��&KLHGHQGRFL�
TXDOL�VLDQR�OH�UDJLRQL�GL�TXHVWR�LPSLDQWR�GL�WLSR�¿JXUDOH��SULPD�GL�FRUUHUH�WURS-
po frettolosamente – anche se non è affatto da escludersi – alla retorica degli 
RVVHTXL�FRQWURULIRUPLVWLFL95, forse potremmo supporre una doppia possibilità di 
lettura: che Tasso abbia voluto tematizzare sia le varie possibilità di salvazione 
(abbiamo visto infatti che i tre episodi corrispondono a ognuna delle modalità 
GL�ULFH]LRQH�GHO�VDFUDPHQWR�EDWWHVLPDOH�H�TXLQGL�O¶LGHD]LRQH�GHO�SRHWD�FL�DS-
pare tutt’altro che casuale), e che accanto abbia voluto collocare il dubbio, per 
LO�QRQ�¿QLWR�GL�GXH�VX�WUH�GL�TXHVWL�HSLORJKL��H�OD�GLI¿FROWj�D�VWDELOLUH��DO�GL�Oj�
delle forme ordinarie che stanno sotto la giurisdizione della Chiesa, se davvero 
L�SHUFRUVL�DQDORJLFL�PHVVL�LQ�RSHUD�QHO�SRHPD�VLDQR�VXI¿FLHQWL�DOOD�VDOYH]]D�

In ogni caso, la scelta di suggellare racconti decisivi della Gerusalemme 
liberata nel segno del sacramento battesimale è assolutamente coerente, a mio 
parere, con la centralità che il sepolcro di Cristo viene ad assumere nell’opera 
tassiana, ed una conferma forte che esso è realmente, a tutti gli effetti, l’oggetto 

a cura di F. GaVazzeni, Roma-Padova, Antenore, 2003, pp. 107-121.
94 e. ardissino, L’aspra tragedia, cit., p. 29.
95 Cui forse si deve, ma non vi insistiamo più di tanto, l’eliminazione, che avverrà nella 

Conquistata, dell’epilogo della storia di Armida e Rinaldo, per timore di creare un «orribil misto» 
di sacro e di profano, mettendo in bocca a una pagana le parole della Vergine.
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della quête del poema96��&RPH�VLDPR�DQGDWL�FRQVLGHUDQGR��LO�EDFLQR�GDO�TXDOH�
7DVVR�KD�ODUJDPHQWH�DWWLQWR��SHU�O¶LQVHULPHQWR�GL�¿OLJUDQH�FRQIHVVLRQDOL��H�EHQ�
SL��FKH�¿OLJUDQH��QHO�SRHPD��VL�FRQIHUPD�LQVRPPD�TXHOOR�GHL�WHVWL�WHRORJLFL�H�
liturgici delle due celebrazioni che, nel ciclo temporale della Chiesa, sono pe-
culiarmente collegate al mysterium paschale97. Ed è tale mysterium a collocare 
al proprio centro, come più e più volte accertato, con la massima evidenza, il 
santo sepolcro.

Postilla

Inserisco una nuova scheda, allo scopo di aggiornare il mio lavoro ese-
getico su Ger. lib. I 2.

Pare necessario, in primo luogo, sottolineare che i tratti apertamente ma-
riani all’inizio della Liberata non appaiono affatto nell’invocazione dell’opera 
VHULRUH��GHOOD�TXDOH�O¶RWW����q��LQYHFH��FRQ�FHUWH]]D�ULYROWD�DOOH�QRYH�0XVH�H�DO�
©GXFH�>«@�GHO�VDQWR�FRURª��$SROOR��/D�VSHFL¿FD�LFRQRJUD¿D�GHOOD�GRQQD�FR-
ronata di stelle (su cui si fonda una lettura in chiave mariologica) è sì presen-
te nella Conquistata, ma all’interno del grande sogno allegorico di Goffredo, 
narrato nel libro XX, GRYH� XQ� YROJDUL]]DPHQWR� TXDVL� verbatim di Ap 12, 1 
descrive esplicitamente la Madre di Dio:

  Maria, di sol vestita, ha il crine adorno
  d’alta corona di lucenti stelle;
  e sotto i piedi è l’uno e l’altro corno
� � GH�OD�FDQGLGD�OXQD��H��TXDVL�DQFHOOH�
  le celesti virtù le sono intorno,
� � SXUH��OHJJLDGUH��JUD]wRVH�H�EHOOH�
  Ella da gli occhi e dal suo casto grembo
  versa di mille grazie un dolce nembo98.

5LFRUGR��LQROWUH��XQD�OHWWHUD�WDVVHVFD�D�GRQ�1LFROz�GHJOL�2GGL��LO�TXDOH��
proprio a riguardo dell’invocazione della Liberata, aveva interrogato il poeta 
VXOOD�SRVVLELOLWj�FKH�QHL�FLHOL�YL�IRVVH�OD�PXVLFD�H�TXLQGL��SDULPHQWL��OH�0XVH��
/D�ULVSRVWD�GL�7RUTXDWR�7DVVR��DVVDL�VXJJHVWLYD��FHUFD�GL�DFFRUGDUH�LQ�PDQLHUD�
VWULQJHQWH�¿ORVR¿D�SODWRQLFD�H�DULVWRWHOLFD��

Potrebbe bastar ch’io rispondessi, che secondo l’opinione di Pitagora, di Platone, di Marco 
7XOOLR��GL�'DQWH�H�G¶DOWUL�SRHWL�H�¿ORVR¿�H�WHRORJL��VDFUL�H�SURIDQL��QHO�FLHOR�q�VXRQR��ODRQGH�D�TXHVWD�

96 Cfr. f. Chiappelli, Il conoscitore del caos, Una «vis abdita» nel linguaggio tassesco, 
Roma, Bulzoni, 1981, pp. 170-181.

97 Cfr. sanCti thomae aQuinatis Summa theologiae��FLW���,,,��T������D����
98 Per la Gerusalemme conquistata ho utilizzato l’edizione a cura di L. BonfiGli, Bari, 

Laterza, 1934. 
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RSLQLRQH�SRVVR�DSSLJOLDUPL�R�FRPH�SRHWD��R�FRPH�¿ORVRIR��R�FRPH�WHRORJR��0D�YROHQGRPL�DVWULQ-
JHUH�D�OD�GRWWULQD�GH¶�3HULSDWHWLFL��QHJR�OD�FRQVHJXHQ]D��©,Q�FLHOR�QRQ�YL�q�VXRQR��DGXQTXH�QRQ�YL�
sono Muse». Ma s’in cielo vi sono le musiche proporzioni, conviene che vi siano le Muse: ma vi 
VRQR�VHQ]D�IDOOR��SHUFKp�LO�PRQGR�WXWWR�q�FRPSRVWR�FRQ�PXVLFD�DUPRQLD��FRPH�GLPRVWUD�3ODWRQH�
QHO�7LPHR�H�3ORWLQR�H�JOL�DOWUL�FKH�GL�TXHVWD�PDWHULD�KDQQR�¿ORVRIDWR99.

6HEEHQH�LQ�TXHVWD�OHWWHUD�7DVVR�ULVSRQGD�D�XQD�GRPDQGD�EHQ�SUHFLVD�H�
TXLQGL�QRQ�QHJKL� ipso facto altre possibili esegesi, bisogna pur rilevare che 
TXDQWRPHQR�WDOH�PLVVLYD�RULHQWD�L�OHWWRUL�D�FRQVLGHUDUH�8UDQLD�FRPH�OD�0XVD�
LQYRFDWD�GDO�SRHWD��LQ�TXDQWR�GLYLQLWj�SUHSRVWD�DOOD�VFLHQ]D�DVWURQRPLFD��H�GD�
TXL� IRUVH� LO�YHUVR� WDVVLDQR�©+DL�GL�VWHOOH� LPPRUWDOL�DXUHD�FRURQDª��� LQYRFDWD�
GD�'DQWH��H�GD�*DEULHOH�)LDPPD��FRPH�DEELDPR�YLVWR��TXDOH�©0XVD�GHOOD�WH-
RORJLDª��VHFRQGR�XQD�ULOHWWXUD�LQ�FKLDYH�FULVWLDQD�GHOOH�¿JXUH�VSHFL¿FDWDPHQWH�
pagane. Ciò non toglie la probabile consapevolezza del poeta, testimoniata da 
molti passi delle sue opere, di utilizzare un linguaggio biblico-liturgico appar-
tenente al culto mariano. La ricchezza semantica dell’ottava forse si realizza 
proprio nella sua sincretistica unione di elementi comuni alla tradizione mito-
ORJLFD�FODVVLFD�H�D�TXHOOD�SURSULD�GHO�FULVWLDQHVLPR�

  ottaVio aBele Ghidini

99 Lettere, cit., V, p. 207.


