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DONNE E DEMONI: 
PER UNA LETTURA DEL «CONCILIO INFERNALE» TASSIANO 

TRA LA BIBLICA GIUDITTA E GREGORIO MAGNO

,O�OHWWRUH�PRGHUQR�FKH�DEELD�O¶DUGLUH�QRQ�VROR�GL�DYYLFLQDUVL��PD�¿QDQFR�
di leggere per excerpta uno dei molti poemi epici del Seicento sa già, av-
YHUWLWR�FRP¶q��FKp�VROR�WDOH�WLSR�GL�OHWWRUH�RVD�DYYHQWXUDUVL�SHU�TXHOOH�ODQGH���
di imbattersi in un testo nato e cresciuto sotto l’ombra1 della Gerusalemme 
tassiana: che sarà da intendere, la maggior parte delle volte, più come Libe-
rata che come Conquistata��DQFKH�VH�TXHVW¶XOWLPD�q�PHQR�DVVHQWH�GL�TXDQWR�
QRQ�VLD�GDWR�GL�SHQVDUH��/¶D]LRQH�PRGHOOL]]DQWH�GHO�TXDOH�SRHPD��QHOO¶XQD�R�
nell’altra versione, si è esercitata in molte direzioni, ideologiche,  stilistiche, 
narrative, sia nell’impianto generale che anche in sezioni episodiche2. Ampia 
e riconosciuta la fortuna del Combattimento di Tancredi e Clorinda, cardine 
delle vicende melodrammatiche del Tasso3��FRVu�FRPH�DQFKH�TXHOOD�GL�2OLQGR�
e Sofronia4, o di Erminia tra i pastori, di larghissima fortuna presso i pittori di 
6HL�6HWWHFHQWR��$FFDQWR�D�TXHVWH��XQD�VH]LRQH�WUD�OH�SL��QRWH�GHO�SRHPD�q�TXHOOD�
relativa al cosiddetto «Concilio infernale» (nel canto IV della Liberata, poi nel 
V  della Conquistata���GHOOD�FXL�IUXL]LRQH�q�SRVVLELOH�ULQYHQLUH�XQD�¿WWD�UHWH�GL�
esempi, che hanno nel genere del poema epico/eroico/sacro la loro espressione 
privilegiata, ma che trovano notevoli riscontri anche in altre tipologie testuali, 
GDOOD�WUDJHGLD�DO�SRHPHWWR��(�QRQ�VDUj�LQXWLOH�ULEDGLUH�DQFKH�TXL�FKH�TXHVWR�GHO�

1 Cfr. S. zatti, L’ombra del Tasso. Epica e romanzo nel Cinquecento, Milano, Bruno Mon-
GDGRUL��������3HU�XQD�SL��JHQHUDOH�OHWWXUD�GHOOD�IRUWXQD�WDVVLDQD�GDO�&LQTXHFHQWR�DOO¶2WWRFHQWR�FIU��
A. Coppo, All’ombra di Malinconia. Il Tasso lungo la sua fama, Firenze, Le Lettere, 1997. Ma 
suggestivo è ancora M. praz, Le metamorfosi di Satana, in id., La carne, la morte e il diavolo 
nella letteratura romantica��)LUHQ]H��6DQVRQL��������SULPD�HGL]LRQH���������SS���������TXL� O¶$��
PHWWH�EHQH�LQ�ULVDOWR�LO�UXROR�GHO�7DVVR�QHOOD�ULGH¿QL]LRQH�GHOO¶LPPDJLQH�GL�6DWDQD�FKH�FRQGXUUj�
¿QR�DOOD�PRGHUQLWj�

2 Di nuovo è lo Zatti a rimarcarlo in un successivo intervento: S. zatti, Epigoni del Tasso 
nella Firenze Granducale, nel vol. coll. L’arme e gli amori. Ariosto, Tasso and Guarini in Late 
Renaissance Florence�� HG�� E\�0��rossi and F. Gioffredi superBi, Firenze, Olschki, 2004, pp. 
39-58. La fortuna della Liberata, come noto, fu immediata e anche a Firenze essa ebbe modo di 
manifestarsi in direzioni assai diverse, sia seguendo un percorso più volto alla dimensione eroico-
cristiana (come fa Gentili con la sua riscrittura latina), sia invece virando verso il romanzesco, ad 
esempio con i Cinque Canti del Camilli. Ciò in ragione di una fruizione del poema che tende a 
privilegiare, a dispetto della volontà del Tasso, più gli episodi che il poema nella sua unitarietà.

3 Cfr. per ultimo M. Croese, E guerra e morte. Monteverdi traduttore del Tasso, Genova, 
ECIG, 2009.

4� 3HU� OH� IRUWXQH� VHFHQWHVFKH� GL� TXHVWR� HSLVRGLR�� FIU��th. stein, Quando Olindo diventa 
Aminta. Aspetti della fortuna teatrale di un episodio tassesco, in «Studi secenteschi», XLII (2001), 
pp. 59-84.
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&RQFLOLR�LQIHUQDOH�QRQ�q�HYHQWR�TXDOXQTXH��PD�TXHOOR�GDO�TXDOH��VHFRQGR�OR�
stesso Tasso, «come da fonte derivano tutti gli episodi»5: rintracciarne pertanto 
OH� SURSDJJLQL�� GXQTXH�� QRQ� FRVWLWXLVFH�PHUR� HVHUFL]LR� HUXGLWR��PD� SXz� GDUH�
OD�PLVXUD�GHOO¶HUHGLWj�WDVVLDQD�VX�TXHVWLRQL�FHQWUDOL�QHOOR�VYLOXSSR�LGHRORJLFR�
e letterario nel corso del Seicento; ma, forse, può contribuire anche a gettare  
ulteriormente luce sul testo tassiano stesso, permettendo se non di individuare 
QXRYH�YLH�GL� OHWWXUD��GL� LQWHJUDUQH�H�PHJOLR�GH¿QLUQH�GL�QRWH�� � ,Q�FKH�PRGR��
vedremo. 

Intanto, senza minimamente pretendere di proporre un elenco esaustivo 
dei Concili infernali post-tassiani, ci sembra utile fornire per lo meno un primo 
SDU]LDOH�UHJHVWR��FDSDFH�GL�GDUH�TXDOFKH�FRRUGLQDWD�GL�XQ�IHQRPHQR�FHUWDPHQWH�
EHQ�SL��HVWHVR��H�FKH�VWD�D� WHVWLPRQLDUH�TXDQWR�HVVR� � VLD� ULOHYDQWH�VXO�SLDQR�
TXDQWLWDWLYR�H�TXLQGL�DQFKH�LPSRUWDQWH�QHOOD�GH¿QL]LRQH�GHL�FDUDWWHUL�LGHRORJLFL�
del tempo.

Erasmo di Valvasone, L’angeleida, 15906

Gabriello Chiabrera, Il Batista, 16027

Francesco Andreini, Le bravure di Capitano Spavento, 16078

Giovanni Fratta, Vita di San Carlo Borromeo, 16119

Giovanni Battista Composto, Caduta di Lucifero, 161310

Giambattista Marino, Proserpina (Sampogna, V idillio), 162011

Phineas Fletcher, Locustae, 162712

Bartolomeo Tortoletti, Iuditha vindex, 1628
Francesco Bracciolini, Roccella espugnata, 163013

5 Lettera ad Orazio Capponi del luglio 1576, che contiene la «favola» del poema, in T. TAS-

SO, Lettere, a cura di C. GUASTI, Firenze, Le Monnnier, 1853-55, I, n. 82, pp. 198-212 e specie 205.
6 Venezia, G. B. Somasco, 1590. Se ne veda ora l’edizione curata da Luciana Borsetto, 

Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005.
7�)LUHQ]H��*LXQWL��������,O�SRHPHWWR�VXEu�SRL�ULPDQHJJLDPHQWL�¿QR�DOOD�WHU]D�H�GH¿QLWLYD�

UHGD]LRQH��VWDPSDWD�QHO�������)LUHQ]H��&LRWWL���,O�&RQFLOLR�LQIHUQDOH�RFFXSD�TXL�OH�RWW��������,O�SR-
emetto si può ora leggere in G. ChiaBrera, Opera lirica, a cura di A. donnini, Torino, Res, 2005, 
e id., Poemetti sacri 1627-1628, a cura di L. Beltrami e S. morando, introduzione di F. Vazzoler 
e S. M., Venezia, Marsilio, 2007.

8 Venezia, G. A. Somasco, 1607. Edizione moderna a cura di R. tessari, Pisa, Giardini, 
1987.

9 Venezia, Rampazzetto, 1611. Sul Fratta ci permettiamo di rinviare a L. Carpané, Due 
capitoli della fortuna del genere pastorale e Verona: la «Nigella» di Giovanni Fratta (1582) e «I 
forestieri» di Orazio Sorio (1612), in id., «Nell’inclita città di Verona». Momenti della letteratura 
veronese tra Cinque e Seicento, Verona, QuiEdit, 2007, pp. 13-60.

10 Napoli, Gio. Giacomo Carlino, 1613, volume in cui si legge anche una Giuditta  Sul 
Composto cfr. N. toppi, Biblioteca napoletana, Napoli, Bulifon, 1678, pp. 131-132.

11 Venezia, Giunti, 1620.
12 Locustae vel pietas jesuitica, &DPEULGJH�� DSXG�7KRPDP�	� -RDQQHP�%XFNH�� ������ ,O�

poema inglese di Fletcher consiste tutto di fatto in un concilio delle divinità infernali.
13 La Roccella espugnata, Roma, Mascardi, 1630. Sul poema di Bracciolini, e sulle sue con-

nessioni con Tasso cfr. L. GiaChino, Dalla storia al mito: la «Roccella espugnata» di Francesco 
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Ascanio Grandi, Il Tancredi, 163214

Giacinto Branchi, Giuditta trionfante (poema), 1642
Bartolomeo Tortoletti, Giuditta Vittoriosa (poema), 1648
$EUDKDP�&RZOH\��Davideis. A sacred poem of the troubles of David, 165615

-RKQ�0LOWRQ��Paradise lost, 166716

Robert Clarke, Christiados libri, 167017

Come si può osservare, si spazia da testi in lingua latina ad altri nei vol-
JDUL�HXURSHL��H�WUD�TXHVWL�QRQ�VROR�LO�WRVFDQR��PD�DQFKH�O¶LQJOHVH��H�LQ�TXHVW¶L-
dioma, inevitabilmente anzitutto il Paradiso perduto GL�-RKQ�0LOWRQ18.

/D�QRVWUD�DWWHQ]LRQH�WXWWDYLD��FRPH�GLFHYDPR��QRQ�q�TXL�ULYROWD�LQ�Vp�H�
direttamente agli epigoni tassiani, ma, tramite essi, alla stessa Liberata. Nello 
VSHFL¿FR�� FL� LQWHUHVVHUHPR�GL� GXH� WHVWL� FRPSRVWL� GD�%DUWRORPHR�7RUWROHWWL19, 
poeta di origine veronese, autore di molte opere che spaziano nei più diversi 
JHQHUL�OHWWHUDUL��WUD�OH�TXDOL�VSLFFDQR�GXH�SRHPL�HSLFL�VX�*LXGLWWD��LO�SULPR�LQ�
lingua latina20, pubblicato nel 1628, il secondo, che del primo costituisce una 
palese riscrittura in volgare, edito esattamente vent’anni dopo21: due campio-
QL�GL�XQ�JHQHUH��TXHOOR�GHOO¶HSLFD�VDFUD��ODUJDPHQWH�IUHTXHQWDWR�QHO�FRUVR�GHO�
XVII secolo e che ha origini assai lontane, probabilmente nel IV secolo, con 

Bracciolini, in «Studi secenteschi», XLIV (2002), pp. 168-195.
14 Il Tancredi poema heroico, Lecce, Pietro Micheli, 1632. Sul Tancredi di Ascanio Grandi 

cfr. per ultima D. foltran, Il «Tancredi» di Ascanio Grandi, in ead., Per un ciclo tassiano. Imi-
tazione, invenzione, e «correzione» in quattro proposte epiche fra Cinque e Seicento, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2005, pp. 129-185. Qui l’A. ripetutamente mette in risalto il debito del Grandi 
nei confronti di Tasso, insistendo se non direttamente sul tema del Concilio infernale, sul carattere 
«infernale» dell’amore proposto nel poema secentesco.

15�2SHUD� LQ�TXDWWUR� OLEUL�� OHJJLDPR�GD�$��CoWley, The works, London, Benjamin Motte, 
1721, in tre volumi; la Davideis si legge nei volumi 1-2; il concilio infernale è collocato al princi-
pio del I libro, dopo l’invocazione e la descrizione dell’inferno (pp. 266 ss.). Per un’analisi delle 
LQÀXHQ]H�WDVVLDQH�VXOOD�Davideis, cfr. S. starke, The Eternal Now: Virgilian Echoes and Miltonic 
Premonitions in Cowley’s «Davideis»��LQ�©&KULVWLDQLW\�DQG�/LWHUDWXUHª��/9������������SS����������

16 Prima edizione: London, Peter Parker, Robert Boulter, Matthias Walker, 1667.
17 R. Clarke, Christiados libri sive de passione Domini�� %UXJHV��7\SLV�.HUFKRXQLDQLV��

1670.
18�/D�IRUWXQD�GL�7DVVR�LQ�WHUUD�LQJOHVH��WHVWLPRQLDWD�TXLQGL�DQFKH�GDO�PRGHOOR�GHO�FRQFLOLR�LQ-

fernale, ha nella Liberata il veicolo, e insieme l’oggetto, principale, anche in virtù di una vicinanza 
GHOOH�SRVL]LRQL�WHVWLPRQLDWH�GL�6LGQH\�H�GL�6SHQVHU��6L�YHGD�LQ�TXHVWR�VHQVR�OH�SXU�EUHYL�QRWH�UHODWL-
ve al Tasso in N. Guardini – F. sBerlati, Generi letterari, in Storia della letteratura italiana. XII, 
La letteratura italiana fuori d’Italia, Roma, Salerno Editrice, 2002,  pp. 343-397 e specie 365-367. 
0D�SHU�XQ�TXDGUR�SL��DPSLR�GHL�UDSSRUWL�WUD�7DVVR�H�0LOWRQ�FIU��-�$��kates, Tasso and Milton. The 
Problem of Christian Epic��/HZLVEXUJ��%XFNQHOO�8QLYHUVLW\�3UHVV��������6L�YHGD�DQFKH�LO�GDWDWR�
ma utile O. moore, The Infernal Council��LQ�©0RGHUQ�3KLORORJ\ª��;9,���������SS�������

19�3HU�XQR�VWXGLR�FRPSOHVVLYR�VXL�GXH�SRHPL�GHO�7RUWROHWWL��FRQ�FHQQL�DQFKH�DOOD�TXHVWLRQH�
del concilio infernale, ci permettiamo di rinviare al nostro Da Giuditta a Giuditta. L’epopea dell’e-
roina sacra nel Barocco, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006. 

20 Iuditha vindex e vindicata,�5RPDH��7\SLV�9DWLFDQLV�������
21 Giuditta vittoriosa, Roma, Grignani, 1648.
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gli Evangeliorum libri IV  dello spagnolo Giovenco22.
Il primo dei due poemi è accompagnato da una lunga dissertazione, dal 

titolo Iuditha vindicata��LQ�FXL�LO�7RUWROHWWL�WRFFD�YDULH�TXHVWLRQL��VLD�GL�SRHWLFD�
FKH�GL� VWLOH��PD� VHQ]D� VRIIHUPDUVL� QHOOR� VSHFL¿FR� VXOO¶HSLVRGLR�GHO�&RQFLOLR�
LQIHUQDOH��QHOOD� VXFFHVVLYD� ULVFULWWXUD�YROJDUH��7RUWROHWWL� LQYHFH��SXU� VH�TXDVL�
incidentalmente, osserva che

Chiara cosa è, che […] l’Assemblea de Demoni avanti Satanasso, nell’Inferno è delineata 
nel terzo libro de’ Dialogi di San Gregorio. (c. +10r)

(JOL�GXQTXH�TXL�SHU�O¶HGL]LRQH�YROJDUH�QRQ�ID�HVSOLFLWR�ULIHULPHQWR�D�7DV-
so (che pure, come abbiamo altrove dimostrato, è invece richiamato per alcu-
ne chiare citazioni testuali)23, e  neppure a Vida24 e a Claudiano, i cui poemi 
Christias e De raptu Proserpinae costituiscono le fonti letterarie principali del 
Concilio della Liberata, così come la loro presenza è avvertibile nella Iudi-
tha latina del Tortoletti. La determinazione di una successione seriale, che da 
&ODXGLDQR�JLXQJH��SDVVDQGR�DWWUDYHUVR�7DVVR���¿QR�D�7RUWROHWWL��FL�VXJJHULVFH�
GXQTXH�GL�YHUL¿FDUH�O¶LSRWHVL��D�ULWURVR��FKH�DOOD�UDGLFH�VLD�SRVVLELOH�ULVFRQWUDUH��
QRQ�VROR�SHU�TXHVW¶XOWLPR��PD�DQFKH�SHU�LO�SRHWD�VRUUHQWLQR��O¶HSLVRGLR�GHVFULW-
to da Gregorio Magno e, in caso affermativo, la natura dell’utilizzo da parte di 
7DVVR�GL�TXDQWR�QDUUDWR�GD�TXHVWR�3DGUH�GHOOD�&KLHVD�

3ULPD�GL�SURFHGHUH��GXQTXH��VL�SRQH�GL�QXRYR�DQFKH�OD�TXHVWLRQH�GHOOH�
fonti impiegate da Tasso; anche per ciò che sta a monte della Liberata si può 
elencare una serie di testi letterari moderni che contengono dei concili infer-
nali, con l’avvertenza che certo non tutti sono da intendere come fonti, anche 
solo indirette, dell’episodio. Anzi, sarà bene ricordare che in sostanza sono due 
le fonti principali cui solitamente si fa riferimento, ovvero Claudio Claudiano 
(De raptu Proserpinae, I, 32 ss.) e Girolamo Vida (Christias). Ma, a voler 
DSSXQWR�HVVHUH�FRPSOHWL�QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH�GL�TXHVWR�WȩSRV, dobbiamo ricor-
dare, tra i testi moderni, almeno i seguenti:

22 Cfr. E.R. Curtius, Le Muse, in id., Letteratura europea e Medio Evo latino, a cura di R. 
antonelli, Firenze, La Nuova Italia, 1992, pp. 255-273.

23 Cfr. L. Carpané, Da Giuditta a Giuditta…, cit., passim.
24 Da segnalare, sul versante dei rapporti tra la Liberata e la Christias del Vida, l’assai 

stimolante saggio di L. Borsetto, Muse cristiane vs muse pagane. La linea Sannazaro-Vida-Tasso 
nella «Liberata», in ead., Riscrivere gli Antichi, riscrivere i moderni e altri studi di letteratura 
italiana e comparata tra Quattro e Ottocento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2002, pp. 199-240. 
Della stessa Borsetto si veda anche «Prendi l’arme Michel!». Figura e scrittura della guerra 
guerreggiata nei poemi degli angeli ribelli del secondo Cinquecento, nel vol. coll. L’actualité 
et sa mise en écriture dans l’Italie du Xve-XVIIe siècles, a cura di D. Boillet et C. luCas, Paris, 
8QLYHUVLWp�3DULV�,,,��������SS����������
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-DFRSR�GD�9DUD]]H��Legenda aurea, CXXXVII, 525

Giovanni Boccaccio, Filocolo, I, 926

Battista Spagnoli, Parthenices secunda sive Catharina, vv. 78-97, e Parthenices sexta sive diva 
Apollonia, vv. 155 ss.27

Ugolino Verini28, Gratulatio christianorum de incolumitate Ferdinandi regis Hispaniarum ab in-
sultu fanatici parricidae, vv. 14-27
Niccolò Machiavelli, Novella di Belfagor Arcidiavolo 
Martinus Balticus, Hymnus de D. Simone Apostolo et consobrino Salvatoris Nostri Iesu Christi29

7HR¿OR�)ROHQJR��Baldus, XXV, 175 ss.30

Fabio Barignani, Gigantomachia, I, 160 -18531

Antonino Alfano, La battaglia celeste tra Michele e Lucifero, II, 26-3332

Ma andranno poi considerati anche testi dei Padri, di cui avremo modo di di-
scutere anche più avanti:

25�-DFRSR�GD�Varazze, Legenda aurea, ed. critica a cura di G.P. maGGioni, Firenze, Sismel-
Edizioni del Galluzzo, 1998, CXXXI, pp. 935-937.

26�,O�GLVFRUVR�FKH�TXL�YLHQH�SURQXQFLDWR�GDO�UH�LQIHUQDOH�SUHVHQWD�HOHPHQWL�FRPXQL�FRQ�TXHO-
lo di Plutone nell’episodio tassiano, come già evidenziato da Scipio Gentili e Giulio Guastavini 
(cfr. T. tasso, La Gerusalemme liberata con gli argomenti a ciascun canto di Bartolomeo Barbato 
e le annotationi di Scipio Gentile e Giulio Guastavino…, Padova, Tozzi, 1628, p. 78: «Questa 
RUDWLRQH�GL�3OXWR�q�GD�FRQIHULUVL�FRQ�TXHOOD�GHO�PHGHVLPR�DWWULEXLWDJOL�GDO�%RFFDFFLR�QHO�SULPR�
libro del Filocopo […]».  Le Annotationi del Gentili erano però già state edite autonomamente nel 
1586 a Leida, senza indicazione del tipografo. Delle Annotationi si ricorda inoltre che l’esemplare 
&DPSRUL�$SS������ �Ȗ�� ,������GHOOD�%LEOLRWHFD�(VWHQVH�GL�0RGHQD� UHFD� OH�SRVWLOOH�DXWRJUDIH�GL�
Belisario Bulgarini.

27 Composte nel 1481, ebbero numerose edizioni a stampa tra ’400 e ’500.  Sulla Partheni-
ces di Battista Spagnoli o Battista Mantovano (1447-1516) cfr. per ultimo M. Chiesa, $JLRJUD¿D�
nel Rinascimento: esplorazioni tra i poemi sacri dei secoli XV e XVI, nel vol. coll. Scrivere di  san-
ti, a cura di G. luonGo, Roma, Viella, 1998, p. 210.  Sul Mantovano si veda il volume di L. piepho, 
Holofernes’ Mantuan. Italian Humanism in Early Modern England, New York, Lang, 2001. 

28 Sull’umanista Ugolino Verini, vissuto nel XV secolo, autore di numerose opere latine, 
cfr. in primis G. neGri, ,VWRULD�GHJOL�VFULWWRUL�¿RUHQWLQL, Ferrara, Bernardino Pomatelli, 1722, pp. 
520-521. Ora si può leggere anche F. Bausi, Ugolino Verino, Savonarola e la poesia religiosa tra 
Quattro e Cinquecento, nel vol. coll. Studi savonaroliani. Verso il V centenario, Firenze, SISMEL-
Edizioni del Galluzzo, 1996, e, dello stesso, La «Carlias» di Ugolino Verino, nel vol. coll. Paladini 
GL� FDUWD�� ,O�PRGHOOR� FDYDOOHUHVFR�¿RUHQWLQR, a cura di M. Villoresi, Roma, Bulzoni, 2006, pp. 
161-174. Come ricorda Bausi, la Carlias mette in scena un «vero e proprio scontro di civiltà», una 
ORWWD�WUD�EHQH�H�PDOH��VXOOR�VIRQGR�GHOO¶DVVHGLR�H�FRQTXLVWD�GL�2WUDQWR�GD�SDUWH�GHL�7XUFKL�QHO������

29 In id., Poematum libri tres, Augsburg, Ulhard, [1560], cc. E4v ss.
30 Ricordiamo che anche il Baldus folenghiano è evocato tra le fonti della demonologia 

tassiana: cfr. G. Baldassarri, «Inferno» e «cielo». Tipologia e funzione del «meraviglioso» nella 
«Liberata», Roma, Bulzoni, 1977, p. 39.  Il Baldus, pubblicato la prima volta nel 1535 circa (Vene-
zia, Lodola) si può leggere nella più recente edizione, curata da Mario Chiesa, Torino, Utet, 2006.

31 Si veda ora l’edizione con introduzione e testo critico a cura di G. nonni, Modena, Panini, 
1988.

32 A. alfano, La battaglia celeste tra Michele e Lucifero��3DOHUPR��*LRYDQQL�0D\GD���������
Sull’Alfano cfr. la voce di A. asor rosa, in 'L]LRQDULR�ELRJUD¿FR�GHJOL�LWDOLDQL, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, II, 1960, pp. 257-258.
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Gregorio Magno, Dialogi, III, 733

Giovanni Cassiano, Conlationes, VIII, 1634

Vitae S. Patruum, V, 5, 3935

Gregorio Nisseno, De Vita S. Gregorii Thaumaturgi36

7RUWROHWWL�GXQTXH��FRPH�VL�GLFHYD��LQGLFD�L�Dialogi gregoriani come fon-
te del proprio Concilio. Gregorio Magno è autore, ovviamente, nient’affatto 
sconosciuto a Tasso, che anzi lo impiega in un passaggio fondamentale del suo 
Giudicio sovra la «Gierusalemme» riformata, là dove discute dell’allegoria 
H�GHOOH� SRVVLELOLWj� FKH� HVVD� IRUQLVFH�� LQ� TXDQWR�©IDEULFD� LQWHOOHWWXDOH� R� GH� OD�
mente», che viene costruita, in un percorso a ritroso, «sovra i fondamenti della 
storia»37. 

2UD��VH�VL�FRQVLGHUD�TXDQWR�7DVVR�VFULYH��QHOOD�EHQ�QRWD�OHWWHUD�FRQWHQHQWH�
la «favola» del poema38 a proposito del canto IV, dove cioè afferma che, dopo 
aver seguito la storia nei primi tre canti, comincia «a mescolare il vero col falso 
YHULVLPLOHª��VL�SRWUj�FRQVLGHUDUH�FKH�OD�ULÀHVVLRQH�FRQGRWWD�D�SDUWLUH�GD�*UH-
gorio Magno sull’allegoria e sul rapporto tra «vero» e «falso» coinvolge non 
HVSOLFLWDPHQWH�PD�VRVWDQ]LDOPHQWH�DQFKH�LO�FDQWR�,9�H�TXLQGL�DQFKH�LO�FRQFLOLR�
LQIHUQDOH�FKH�GL�TXHOOR�q�LO�PRWRUH��7DQWR�SL��FKH�q�OR�VWHVVR�7DVVR�FKH��LQ�XQ�
ben noto passo dei Discorsi dell’arte poetica39�� �FRVu� VSLHJD� LO� VLJQL¿FDWR�GL�
«meraviglioso» e di «verisimile»:

Attribuisca il poeta alcune operazioni, che di gran lunga eccedono il poter de gli uomini, a 
'LR��D�JOL�DQJLROL�VXRL��D¶�GHPRQL�R�D�FRORUR�D¶�TXDOL�GD�'LR�R�GD¶�GHPRQL�q�FRQFHVVD�TXHVWD�SRGHVWj��
TXDOL�VRQR�L�VDQWL��L�PDJKL�H�OH�IDWH��4XHVWH�RSHUH��VH�SHU�VH�VWHVVH�VDUDQQR�FRQVLGHUDWH��PDUDYLJOLR-
se parranno, anzi miracoli sono chiamati nel commune uso del parlare. Queste medesime, se si 
avrà riguardo alla virtù e alla potenza di chi l’ha operate, verisimili saranno giudicate.

Tasso, in realtà, nel Giudicio�� ODGGRYH�DSSXQWR� ULÀHWWH�VX�YHUR�H� IDOVR��
cita alcuni passi dei Moralia in Job, così come, altrove, nello stesso testo, cita 

33 GreGorio maGno, Storie di santi e di diavoli (Dialoghi), vol. II (libri III-IV), testo critico 
e traduzione a cura di M. simonetti, commento a cura di S. priCoCo, Milano, Fondazione Valla – 
Mondadori, 2006, lib. III, 7, 4-9, pp. 28-34.

34�-RKDQQHV�Cassianus, Opera omnia��3DULJL��-�3��0LJQH��������,��S�������©3DWURORJLD�OD-
tina», XLIX).

35 Vitae patrum sive historiae eremiticae libri decem, I, Parigi, Migne, 1860, p. 886 («Pa-
trologia latina», LXXIII).

36 GreGorius nyssenus, De Vita S. Gregorii Thaumaturgii, in id., Opera quae reperiri po-
tuerunt omnia, Paris, Migne, 1863, coll. 915-916 («Patrologia graeca», XLVI).

37 Citiamo da T. TASSO, Giudicio sovra la «Gierusalemme» riformata, a cura di C. GIGAN-

TE, Roma, Salerno, 2000, p. 92. 
38 Cfr. T. tasso, Lettere, cit., I, n. 82, p. 212.
39 Citiamo da T. tasso, Discorsi dell’arte poetica, in id., Discorsi dell’arte poetica e del 

poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 1964, p. 7.
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le omelie su Ezechiele40��PD�PDL� TXHO� SDVVR�GHO� ,,,� OLEUR�GHL�Dialogi, dove 
Gregorio racconta del «concilio infernale». Si tratta, evidentemente, di una 
assenza non irrilevante e di cui bisognerà tenere conto, ma che non impedisce 
GL�FRQVLGHUDUH�FRPXQTXH�O¶HSLVRGLR�

0D�LQ�TXHVWR�PRGR�XQ¶DOWUD�liaison si viene a determinare tra il poema su 
*LXGLWWD��H�TXLQGL�OD�VWRULD�VWHVVD�GL�*LXGLWWD��H�LO�SRHPD�WDVVLDQR��H�LQ�SDUWLFROD-
UH�O¶HSLVRGLR�GHO�&RQFLOLR��H�FRQ�HVVR�OD�¿JXUD�IHPPLQLOH�FKH�QH�GLSHQGH��RYYH-
ro Armida); legame che non era sfuggito nemmeno ad uno dei primi interpreti 
tassiani,  Paolo Beni. Costui, commentando l’ott. 19 del II canto (a proposito 
TXLQGL�GL�XQ¶DOWUD�GRQQD�GL�JUDQGH�LQWHUHVVH��6RIURQLD��RVVHUYD�FRPH�LO�PRGR�
di mostrarsi di Armida tra i cristiani, subito dopo aver ottenuto l’investitura da 
parte del Concilio (ott. 33, canto IV),

DQFRUFKp�QHOOD�SXGLFL]LD�H�]HOR�FK¶HOOD�PRVWUD��Vu�FRP¶DQFR�QHOOD�PDUDYLJOLRVD�EHOOH]]D��KD�
�VLDPL�LQ�Vu�SXGLFR�DYYHQLPHQWR�SDUDJRQDU�H�GHFKLDUDU�OH�FRVH�¿QWH�FRQ�OH�YHUH��PROWD�VLPLJOLDQ]D�
FRQ�,XGLWWD�H�FRQ�(VWHU��JLj�FKH�TXHVWH�DQFRUD�DQGDYDQR�D�ULWURYDU�LO�WLUDQQR�SHU�OLEHUDU�LO�ORU�SRSROR��
e s’esponevano con magnanimo cuore a pericolo di morte41.

(�QRQ�VDUj�XQ�FDVR��LQROWUH��VH�XQ¶DOWUD�*LXGLWWD�VHFHQWHVFD��TXHOOD�GL�'HO-
OD�9DOOH��SRUWD�FRQ�Vp�OH�VWLPPDWH�WHVWXDOL�GHOO¶$UPLGD�WDVVLDQD��VHJQR�HYLGHQWH�
di una simpatia che tra le due donne era avvertita nel Seicento42.

3DUWHQGR�GXQTXH�GDOOD�*LXGLWWD�EDURFFD�GL�7RUWROHWWL��H�GDO�VXR�&RQFLOLR��

40 Homiliarium in Ezechielem prophetam libri duo («Patrologia Latina» [P.L.] LXXVI, col. 
834) [Giudicio I, 128];  Moralium libri sive Expositio in librum B. Iob, XVIII 54 (P.L. LXXVI, 
col. 92) [Giudicio ,�������©GRYH�D�QRL�SDU�FK¶HJOL�FRQFKLXGD�FKH�JOL�XRPLQL�LQ�TXHVWD�YLWD�QRQ�SRV-
sono vedere Iddio per l’incirconscritto lume de l’eternità, ma per alcune circonscritte imagini»]; 
Moralium libri, XVIII, 12 (PL LXXVI col 20] [Giudicio ,�������©/DRQGH�6��*UHJRULR�QHO�[[Y�FDSR�
sovra Iob par che dubbiti come possa esser <guerra> nel cielo dove è somma pace; e risponde al 
dubbio Recte ergo…]; Moralium libri��;,;�����3�/��/;;9,��FROO����������>©H�EHQFKp�VL�SRWHVVHUR�
DGGXFHUH�PROWH� HVSRVL]LRQL� GH¶� WHRORJL�� EDVWHUj� TXHOOD� GL� 6DQ�*UHJRULR� SHU�PROWHª@� Moralium 
libri, V, 31 (P.L. LXXV, col. 709) [Giudicio, I, 202: «E, risguardando Goffredo il maraviglioso 
DVSHWWR�GH�OD�FHOHVWH�H�JORULRVD�*LHUXVDOHPPH��VH�JOL�IDQQR�DYDQWL�JOL�RFFKL�GXR�PRGL�H�TXDVL�VWUDGH�
di salirvi: l’una è la scala di Giacob – la cui esposizione si trova in molti scrittori e particolarmente 
LQ�6DQ�*UHJRULR�QHO��,9!�FDSR�GL�,RE�±�H�TXHVWD�VLJQL¿FD�OD�FRQWHPSOD]LRQHª��Moralium libri, 
Epistola missoria, III (P.L., LXXV, col. 514) [Giudicio, I, 208: «Ora sovra a le cose dette possiamo 
LPSRQHU��TXDVL�VXJJHOOR�VRYUD�VXJJHOOR��O¶DXWRULWj�G¶$JRVWLQR�H�GL�*UHJRULR�VDQWL��LQ�DOFXQL�OXRJKL�
dove particolarmente trattano de l’allegoria: San Gregorio nel II e nel III capitolo della sua epistola 
espositoria de le Morali sovra Iob»].

41 Cfr. T. tasso, Il Goffredo, overo la Gierusalemme liberata del Tasso col commento del 
Beni, Padova, Francesco Bolzetta, 1616, pp. 288-289. Il richiamo a Giuditta, con citazione anche 
GL�TXHVWR�SDVVR��LQ�5��BraGantini, Canto IV, nel vol. coll. Lettura della «Gerusalemme liberata», 
a cura di F. tomasi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005, pp. 77-95 e specie 90-91. 

42 Cfr. P. Cosentino,  «Belle, caste e magnanime». Le eroine bibliche di Federico Della 
Valle, nel vol. coll. Il mito nel testo. Gli antichi e la Bibbia nella letteratura italiana, a cura di K. 
Cappellini  e L. Geri��5RPD��%XO]RQL��������QXPHUR�PRQRJUD¿FR�GL�©6WXGL�>H�WHVWL@�LWDOLDQLª�������
pp. 63-77 e specie 67.
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VL�SXz�VDOLUH��VX�SHU�OL�UDPL��DO�&RQFLOLR�WDVVLDQR��GDO�TXDOH��D�VXD�YROWD��VL�SXz�
WRUQDUH�GL�QXRYR�DOOD��*LXGLWWD�ELEOLFD�H�DOOD�OHWWXUD�FKH�GL�TXHO�SHUVRQDJJLR�VL�
IHFH�QHO�FRUVR�GHO�6HLFHQWR��,Q�DOWUH�SDUROH��VL�SURVSHWWD�OD�SRVVLELOLWj�TXL�GL�LQ-
terrogare Tasso seguendo due percorsi, che hanno come unico capo la Giuditta 
VHFHQWHVFD��GD�FXL�VL�GLUDPDQR�DSSXQWR�GXH�¿ORQL��XQR�FKH�FRQGXFH�D�*UHJRULR�
0DJQR��O¶DOWUR�FKH�LQYHFH�ULVDOH�¿QR�DOOD�*LXGLWWD�ELEOLFD��&Lz�DQFKH�LQ�FRQVL-
derazione della doppia focalizzazione del  Concilio tassiano stesso, che ha un 
fuoco nell’adunanza infernale, un altro nel personaggio di Armida.

Da  Gregorio a Tasso

*UHJRULR�UDFFRQWD�GXQTXH�GHOOD�YLFHQGD�GL�$QGUHD��YHVFRYR�GL�)RQGL��QHO�
TXDOH�XQ�JLXGHR��LQ�YLDJJLR�GD�5RPD�YHUVR�VXG��PHQWUH�FHUFD�GL�ULSRVDUH�SUHV-
so le rovine di un tempio, assiste ad una adunanza di demoni, che dichiarano 
di aver indotto in tentazione carnale Andrea mediante una giovane donna. Il 
JLXGHR�TXLQGL��VFRPSDUVL�L�GHPRQL��VL�UHFD�GDO�YHVFRYR�FKLHGHQGRJOL�VH�IRVVH�
YHUR�TXDQWR�DYHYD�VHQWLWR�� LO�YHVFRYR��FRPSUHVR� LO�SURSULR�HUURUH��GHFLGH�GL�
allontanare le donne dalla sua sede, fa erigere una chiesa in luogo del tempio 
pagano e accetta la conversione del Giudeo. Così scrive Gregorio:

Nocte autem media, ipso solitudinis pavore turbatus, pervigil iacebat, et repente conspi-
FLHQV�YLGLW�PDOLJQRUXP�VSLULWXXP�WXUEDP�TXDVL� LQ�REVHTXLXP�FXLXVGDP�SRWHVWDWLV�SUDHLUH��HXP�
YHUR�TXL�FDHWHULV�SUDHHUDW�� LQ�HLXVGHP�JUHPLR�ORFL�FRQVHGLVVH��4XL�FRHSLW�VLQJXORUXP�VSLULWXXP�
REVHTXHQWLXP� VLEL� FDXVDV� DFWXVTXH� GLVFXWHUH�� TXDWHQXV� XQXVTXLVTXH� TXDQWXP� QHTXLWLDH� HJLVVHW�
LQYHQLUHW��&XPTXH� VLQJXOL� VSLULWXV� DG� LQTXLVLWLRQHP�HLXV� H[SRQHUHQW� TXLG� RSHUDWL� FRQWUD� ERQRV�
IXLVVHQW��XQXV�LQ�PHGLXP�SURVLOLYLW��TXL�LQ�$QGUHDH�HSLVFRSL�DQLPXP�SHU�VSHFLHP�VDQFWLPRQLDOLV�
IHPLQDH�� TXDH� LQ� HSLVFRSLR� HLXV� KDELWDEDW�� TXDQWDP� WHPSWDWLRQHP� FDUQLV� FRPPRYLVVHW� DSHUXLW��
&XP�YHUR�KRF�PDOLJQXV�TXL�SUDHHUDW�VSLULWXV�LQKLDQWHU�DXGLUHW��HW�WDQWXP�VLEL�IDFWXP�OXFUXP�JUDQ-
GH�FUHGHUHW��TXDQWR�VDQFWLRULV�YLUL�DQLPDP�DG�ODSVXP�SHUGLWLRQLV�LQFOLQDUHW��LOOH�VSLULWXV��TXL�KDHF�
HDGHP�IDWHEDWXU��DGLXQ[LW�TXLD�XVTXH�DG�KRF�TXRTXH�GLH�SUDHWHULWR�YHVSHUWLQD�KRUD�HLXV�PHQWHP�
WUD[HULW��XW�LQ�WHUJD�HLXVGHP�VDQFLPRQLDOLV�IHPLQDH�EODQGLHQV�DODSDP�GDUHW��7XQF�PDOLJQXV�VSLULWXV�
DWTXH�KXPDQL�JHQHULV�DQWLTXXV��LQLPLFXV�H[KRUWDWXV�KXQF�EODQGH�HVW�XW�SHU¿FHUHW�TXRG�FRHSLVVHW��
TXDWHQXV� UXLQDH� LOOLXV� VLQJXODUHP� LQWHU�FHWHURV�SDOPDP� WHQHUHW��&XPTXH� ,XGDHXV�TXL�DGYHQHUDW�
KRF�YLJLODQV�FHUQHUHW�HW�PDJQDH�IRUPLGLQLV�DQ[LHWDWH�SDOSLWDUHW��DE�HRGHP�VSLULWX��TXL�FXQFWLV�LOOLF�
REVHTXHQWLEXV�SUDHHUDW��LXVVXP�HVW�XW�UHTXLUHUHQW�TXLVQDP�HVVHW�LOOH�TXL�LDFHUH�LQ�WHPSOR�HRGHP�
SUDHVXPSVLVVHW��4XHP�PDOLJQL�VSLULWXV�SHUJHQWHV�HW�VXEWLOLXV�LQWXHQWHV��FUXFLV�P\VWHULR�VLJQDWXP�
YLGHUXQW�PLUDQWHVTXH�GL[HUXQW�©9DH��YDH��YDV�YDFXXP�HW�VLJQDWXPª��4XLEXV�KRF�UHQXQWLDQWLEXV�
FXQFWD�LOOD�PDOLJQRUXP�VSLULWXXP�WXUED�GLVSDUXLW��,XGDHXV�YHUR��TXLD�KDFH�YLGHUDW�� LOLFR�VXUUH[LW�
DWTXH� DG� HSLVFRSXP� VXE� IHVWLQDWLRQH� SHUYHQLW��4XHP� LQ� HFFOHVLD� VXD� UHSSHULHQV�� VHRUVXP� WXOLW��
TXD�WHPSWDWLRQH�XUJXHUHWXU�LQTXLVLYLW��&XL�FRQ¿WHUL�HSLVFRSXV�WHPSWDWLRQHP�VXDP�YHUHFXQGDWXV�
QROXLW��&XP�YHUR� LOOH� GLFHUHW� TXRG� LQ� LOOD� WDOL�'HL� IDPXOD� SUDYL� DPRULV� RFXORV� LQLHFLVVHW� DWTXH�
DGKXF�HSLVFRSXV�QHJDUHW��DGLXQ[LW�GLFHQV��©4XDUH�QHJDV�TXRG�LQTXLUHULV��TXL�DG�KRF�XVTXH�YHVSHUH�
KHVWHUQR�SHUGXFWXV�HV��XW�SRVWHULRUD�LOOLXV�DODSD�IHULUHV"ª��$G�TXDH�QLPLUXP�YHUED�GHSUHKHQVXP�VH�
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HSLVFRSXV�LQWXHQV��KXPLOLWHU�FRQIHVVXV�HVW�TXRG�SULXV�SHUWLQDFLWHU�QHJDYLW43.
6FRPSDUVL� L�GHPRQL�� LO�*LXGHR�YD�GXQTXH�GDO�YHVFRYR�H�JOL�FKLHGH�GD�

TXDOH�WHQWD]LRQH�VL�HUD�IDWWR�SUHQGHUH��GL�IURQWH�DO�GLQLHJR��SXGLERQGR�H�TXLQGL�
poco convincente del vescovo, egli gli racconta come avesse saputo della vi-
FHQGD��XVDQGR�TXHVWH�SDUROH�

&XLXV�UXLQDH�HW�YHUHFXQGLDH�LVGHP�,XGDHXV�FRQVXOHQV��TXDOLWHU�KRF�FRJQRYLVVHW��YHO�TXDH�
in conventu malignorum spirituum de eo audisset, indicavit. Quod ille cognoscens, sese in ter-
UDP�SURWLQXV�LQ�RUDWLRQHP�GHGLW��PR[TXH�GH�VXR�KDELWDFXOR�QRQ�VROXP�HDQGHP�'HL�IDPXODP�VHG�
RPQHP�TXRTXH� IHPLQDP��TXDH� LQ� HLXV� LOOLF� REVHTXLR�KDELWDEDW�� H[SXOLW�� LQ� HRGHP�YHUR� WHPSOR�
$SROOLQLV�EHDWL�$QGUHDH�DSRVWROL�UHSHQWH�RUDWRULXP�IHFLW�DWTXH�RPQL�LOOD�WHPSWDWLRQH�FDUQLV�IXQ-
ditus caruit.

L’episodio narrato da Gregorio, come si vede, si esaurisce in breve e ri-
PDQH�LVRODWR��VHQ]D�FRQVHJXHQ]H�QDUUDWLYH��FRVD�EHQ�GLYHUVD�GD�TXDQWR�DFFDGH�
in Tasso, dove il concilio infernale non solo occupa alcune ottave, ma, come 
si è detto, prolunga i suoi effetti sull’intero poema; sarà necessario pertanto 
PHWWHUH�D�FRQIURQWR�O¶LQWHUR�VYROJHUVL�GL�TXDQWR�GD�*UHJRULR�QDUUDWR�FRQ�LO�FRU-
ULVSHWWLYR�WDVVLDQR��QHO�SRHPD�GHO�TXDOH�ELVRJQHUj�GXQTXH�FRQVLGHUDUH�DQFKH�
momenti successivi. 

3Xz�HVVHUH�TXLQGL�XWLOH�PHWWHUH�LQ�SDUDOOHOR�DOFXQL�DVSHWWL�GHL�GXH�WHVWL��LQ�
PRGR�GD�YHUL¿FDUH�VLQRWWLFDPHQWH�GLIIHUHQ]H�H�VLPLOLWXGLQL�

8 
 

 

 

L’episodio narrato da Gregorio, come si vede, si esaurisce in breve e rimane isolato, senza 

conseguenze narrative; cosa ben diversa da quanto accade in Tasso, dove il concilio infernale non 

solo occupa alcune ottave, ma, come si è detto, prolunga i suoi effetti sull’intero poema; sarà 

necessario pertanto mettere a confronto l’intero svolgersi di quanto da Gregorio narrato con il 

corrispettivo tassiano, nel poema del quale bisognerà dunque considerare anche momenti 

successivi.  

Può essere quindi utile mettere in parallelo alcuni aspetti dei due testi, in modo da verificare 

sinotticamente differenze e similitudini: 

 
Gregorio Magno Tasso 
1. Collocazione terrena e determinata (Fondi) Collocazione ultraterrena 
2. Tempo determinato (notte) Tempo non determinato 
3. Personaggio umano «terzo» (un giudeo), che  assiste al 
concilio 

Partecipano solo demoni  

4. Destinatario dell’azione già oggetto di una prima 
caduta in tentazione 

- 

5. Determinazione di agire attraverso una donna, con 
effetti immediati 

Determinazione di agire, ma con effetti mediati dal mago 
Idraote, attraverso una donna (Armida) 

6. Destinatario dell’azione diabolica un religioso (Andrea 
vescovo di Fondi) 

Destinatario dell’azione diabolica il campo cristiano nel 
suo insieme (il pio Buglione in prima istanza) 

7. Presenza di un «mediatore»: un demonio che si incarica 
di agire per favorire la tentazione 

Presenza di un mediatore: Idraote 

8. Redenzione immediata del religioso Redenzione posticipata di Rinaldo, non prima della sua 
caduta nel peccato 

9. Conseguenza: neutralizzazione del pericolo femminile, 
con  finale cacciata delle donne 

Conseguenza: neutralizzazione del pericolo femminile, 
con  finale conversione di Armida e matrimonio con 
Rinaldo (ma non nella Conquistata, dove Armida è ridotta 
al solo rango di maga, e neanche nelle fasi mature della 
Liberata) 

 

Insieme con le differenze, da questo schema appaiono chiare tuttavia, a nostro vedere, alcune 

convergenze, che riguardano la seconda parte dell’azione (punti 5-8), e che consistono in: 

- ruolo della donna quale tentatrice diabolica; è lei che (indirettamente ed implicitamente in Gregorio, 
direttamente ed esplicitamente in Tasso) innesca l’azione,  rompe l’equilibrio iniziale; 

- esperienza del peccato da parte del protagonista maschile; 
- sua redenzione, con svolta nella narrazione; 
- scioglimento, con azzeramento del potenziale eversivo femminile. 

 

Una struttura narrativa, come si può ben comprendere, che potremmo anche definire tipicamente 

romanzesca, centrata sulla funzione di rottura dell’equilibrio da parte della donna. Ma anche sulla 

necessità che il protagonista maschile, oggetto della tentazione, passi, almeno in parte, attraverso il 

peccato. Se per Andrea ciò avviene con uno schiaffo dato «in terga», che, dal racconto di uno dei 

diavoli, sappiamo essere frutto appunto del suo intervento corruttore,  per Rinaldo non dobbiamo 

,QVLHPH�FRQ�OH�GLIIHUHQ]H��GD�TXHVWR�VFKHPD�DSSDLRQR�FKLDUH�WXWWDYLD��D�

43 GreGorius maGnus, Storie di santi e di diavoli (Dialoghi), vol. II (libri III-IV), cit., pp. 
28-34.
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nostro vedere, alcune convergenze, che riguardano la seconda parte dell’azio-
ne (punti 5-8), e che consistono in:

�� UXROR�GHOOD�GRQQD�TXDOH�WHQWDWULFH�GLDEROLFD��q�OHL�FKH��LQGLUHWWDPHQWH�HG�LPSOLFLWDPHQWH��
� LQ�*UHJRULR��GLUHWWDPHQWH�HG�HVSOLFLWDPHQWH�LQ�7DVVR��LQQHVFD�O¶D]LRQH���URPSH�O¶HTXLOL�
 brio iniziale;

- esperienza del peccato da parte del protagonista maschile;
- sua redenzione, con svolta nella narrazione;
- scioglimento, con azzeramento del potenziale eversivo femminile.

Una struttura narrativa, come si può ben comprendere, che potremmo an-
FKH�GH¿QLUH�WLSLFDPHQWH�URPDQ]HVFD��FHQWUDWD�VXOOD�IXQ]LRQH�GL�URWWXUD�GHOO¶H-
TXLOLEULR�GD�SDUWH�GHOOD�GRQQD��0D�DQFKH�VXOOD�QHFHVVLWj�FKH�LO�SURWDJRQLVWD�PD-
schile, oggetto della tentazione, passi, almeno in parte, attraverso il peccato. Se 
per Andrea ciò avviene con uno schiaffo dato «in terga», che, dal racconto di 
uno dei diavoli, sappiamo essere frutto appunto del suo intervento corruttore,  
per Rinaldo non dobbiamo dimenticare che non solo ben altra è la corruzione 
cui approda, ma che egli è in realtà oggetto secondo della tentazione, che non 
può raggiungere il principale obiettivo, il pio Buglione.

3HU�FRPSUHQGHUH�LO�VLJQL¿FDWR��H�TXLQGL�DQFKH�L�OLPLWL��GL�TXHVWL�DVSHWWL�
in comune tra Gregorio Magno e Tasso, è opportuno soffermarsi sul primo, 
DO�¿QH�GL�YDOXWDUH�LO�VHQVR�GHOO¶HSLVRGLR�QHO�FRQWHVWR�GHOOD�VXD�RSHUD�H�D�TXDOH�
precedente tradizione egli faccia riferimento, non senza aver ricordato comun-
TXH�FKH�O¶DWWULEX]LRQH�GHL�Dialogi�D�SDSD�*UHJRULR�,�QRQ�q�DIIDWWR�SDFL¿FD��HG�
anzi autorevolmente messa in discussione da uno dei suoi maggiori studiosi, 
Francis Clark44��Ê�OR�VWHVVR�VWXGLRVR��WXWWDYLD��D�ULOHYDUH�FKH�O¶HSLVRGLR�TXL�FRQ-
VLGHUDWR��SXU� VH� DWWULEXLELOH� D�TXHOOR�FKH�HJOL� FKLDPD�©LO�GLDORJLVWDª��RYYHUR�
l’anonimo redattore dei Dialogi,  «interferisce» con altro testo genuinamente 
gregoriano, in cui egli, usando la similitudine del cedro del paradiso che si pie-
JD�PD�QRQ�VL�VSH]]D��QH�ULFDYD�VLJQL¿FDWR�VLPLOH�VH�QRQ�LGHQWLFR��RYYHUR�TXHOOR�
di simbolo della resistenza al peccato.

4XHVWR�DVSHWWR�q�TXHOOR�FKH�VHJQDOD�SULQFLSDOPHQWH�OD�GLIIHUHQ]D�ULVSHW-
to al modello primo utilizzato da Gregorio, ovvero Giovanni Cassiano che, 
in un passo delle Conlationes (VIII, 16)45��QDUUD�GL�XQ� UHOLJLRVR�FKH�TXDQGR�

44 F. Clark, The Pseudo-Gregorian Dialogues��/HLGHQ��%ULOO��������6X�TXHVW¶RSHUD�GL�*UH-
gorio cfr. anche B. Calati, Saggio per una lettura dei Dialogi di S. Gregorio Magno secondo 
la metodologia del senso spirituale della scrittura inteso dai padri medievali, nel vol. coll. Lex 
orandi, lex credendi. Miscellanea in onore di P. Cipriano Vagaggini, Roma, Anselmianun, 1980, 
SS�����������-�0��petersen, The Dialogues of Gregory the Great in their Late Antique Cultural 
Background��7RURQWR��3RQWL¿FLDO�,QVWLWXWH�RI�0HGLHYDO�6WXGLHV��������3HU�XOWLPR�VL�YHGD�I «Dia-
loghi» di Gregorio Magno. Tradizione del testo e antiche traduzioni, a cura di P. Chiesa, Firenze, 
Sismel- Edizioni del Galluzzo, 2006. 

45�&LWLDPR�GD�-RKDQQHV�Cassianus, Opera omnia, cit., p. 749.
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sul far della sera si rifugia in un antro e lì recita le preghiere vespertine vede 
una adunanza di demoni che dichiarano i propri meriti e le proprie colpe di-
nanzi a Belzebù («repente coepit catervas daemonum46�XQGLTXH�FRQÀXHQWLXP�
LQQXPHUDELOHV�LQWXHULª���WUD�TXHVWL�VSLULWL�PDOLJQL�XQR�DYDQ]D�FRQ�SDUWLFRODUH�
gioia, annunciando di aver indotto in tentazione carnale un frate noto per la 
sua bontà; al che, svaniti i demoni, il religioso parte per trovare il frate e, 
giunto al monastero, scopre che la notte precedente costui aveva lasciato la 
vita morigerata per andarsene con una giovane donna. Qui, in altre parole, non 
c’è redenzione dal peccato, la prospettiva è più severa, senza l’offerta di una 
possibilità di sfuggire alla tentazione diabolica. Similmente si narra nelle Vite 
dei Santi Padri (V, 5, 39)47, dove ancora una volta Satana elogia un demone per 
DYHU�LQGRWWR�LQ�WHQWD]LRQH�FDUQDOH�XQ�PRQDFR���(G�LQ¿QH�QRQ�DQGUj�GLPHQWLFDWR�
Gregorio Nisseno48 che, nella Vita S. Gregorii Thaumaturgi,  narra appunto 
di Gregorio Taumaturgo che, durante un viaggio, si rifugia in un tempio di 
Apollo, fa volar via i demoni che lì si erano radunati e fa convertire il sacerdote 
SDJDQR��/D�GLIIHUHQ]D�SULQFLSDOH�WUD�TXHVWR�SDVVR�GL�*UHJRULR�1LVVHQR�H�OH�DOWUL�
fonti patristiche consiste nel fatto che egli è l’unico a non far comparire nella 
narrazione la donna tentatrice. 

/D�WUDGL]LRQH�FKH�GXQTXH�*UHJRULR�0DJQR�DFFRJOLH�KD�FRPH�HOHPHQWR�
FRPXQH�OD�GLPHQVLRQH�VHGXWWULFH��H�TXLQGL�GLDEROLFD��GHOOD�GRQQD��H�D�UHQGHUH�
tale dimensione narrativamente più suggestiva concorre anche l’invenzione 
del «concilio» dei demoni. Peraltro va anche detto che l’idea della donna come 
collaboratrice del diavolo, in Gregorio, si trova anche nei Moralia in Job49, 
VHJQR�GL�XQD�SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�GD�SDUWH�GHO�SDSD�SHU�TXHVWR�WHPD��

&KH�FRVu� IRVVH� q� WHVWLPRQLDWR� DQFKH�GDOO¶HVHJHVL� FLQTXHFHQWHVFD��QHOOD�
TXDOH�DO�SDVVR�JUHJRULDQR�YLHQH�DWWULEXLWR� LO�VHQVR�FKH� OH�GRQQH�QRQ�GHYRQR�
convivere con i religiosi («Devoti cum mulieribus habitare non debent»)50. Ma 
FKH�QHO�VHGLFHVLPR�VHFROR�VL�LQVLVWHVVH�VX�TXHVW¶DVSHWWR��GLYLHQH�DQFKH�VLJQL¿-
cativo in ottica tassiana.

&HUWR��TXL�RFFRUUH�VXELWR�VHJQDODUH�DOFXQH�DOWUH�VRVWDQ]LDOL�GLIIHUHQ]H�WUD�
LO�WHVWR�JUHJRULDQR�H�TXHOOR�WDVVLDQR��QHO�SULPR�OD�GRQQD�q�XQD�UHOLJLRVD�H�ID�

46 Si noti, en passant, che l’espressione catervas daemonum è impiegata anche da Ambrogio 
nell’inno Consors paterni luminis��YY�������©IXJD�FDWHUYDV�GDHPRQXP���H[SHOOH�VRPQROHQWLDPª�

47 Vitae patrum sive historiae eremiticae libri decem, cit., p. 886.
48 Cfr. Gregorius nyssenus, De vita S. Gregorii Thaumaturgi, cit., coll. 915-916. 
49 Moralia in Job, III, 8, 12: «Tentat diabolus stantes aut tribulationibus frangere, aut per-

VXDVLRQLEXV�PROOLUH��4XDHULW�PXOLHUHP�TXDVL�VFDODP��TXD�LQ�FRU�-RE�DVFHQGDWª��*UHJRULXV�0DJQXV��
Opera omnia, Paris, Migne, 1849 («Patrologia latina», 75), col. 604.  Cfr. I. Jurasz, /D�¿JXUH�GH�
la femme de Job selon Grégoire le Grand dans Morales sur Job. Ètude de l’exégès patristique, nel 
vol. coll. L’eredità spirituale di Gregorio Magno tra Occidente e Oriente, a cura di G.I. GarGano, 
Verona, Il Segno dei Gabrielli, 2005, pp. 67-86 e specie 79. 

50 Così in GreGorius maGnus, Omnia quae extant opera, Parigi, Claude Chevallon e Guil-
laume Desbois, 1551.
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parte della comunità; Armida, dal canto suo, non solo non è religiosa, ma è 
addirittura maga e non è parte della comunità, ed anzi vi si insinua con la frode. 
Nell’episodio del vescovo di Fondi, inoltre, la donna non ha ruolo attivo, non 
prende la parola, compare solo fuggevolmente come oggetto delle attenzioni 
impudiche del Vescovo; il che è ben altro, ovviamente, rispetto ad Armida, 
nient’affatto silente e passiva. La monaca gregoriana di fatto non fa nulla per 
VXVFLWDUH�LO�SUXULWR�GHO�YHVFRYR��H�TXLQGL�OD�GHFLVLRQH�¿QDOH�GL�DOORQWDQDUH�WXWWH�
le donne dalla residenza episcopale è da leggere, più che come una condanna 
delle donne, come il riconoscimento di un oggettivo pericolo nella convivenza 
WUD�XRPLQL�H�GRQQH�GL�UHOLJLRQH��6XOO¶DOWUR�YHUVDQWH��TXHOOR�WDVVLDQR��YD�DQFKH�
ricordato che non ci si trova in un ambito strettamente religioso e che tutta 
OD�YLFHQGD�©SRVW�FRQFLOLDUHª�VL�FRORUD�GL�FDUDWWHUL�GL�HFFH]LRQDOLWj��SHUFKp�KD�
come protagonisti personaggi non comuni, ha come sfondo luoghi non comuni 
e vicende non comuni, mentre l’atmosfera che caratterizza la dimora di An-
GUHD��L�SHUVRQDJJL�FKH�OR�FLUFRQGDQR��VRQR�TXHOOL�GHOOD�YLWD�TXRWLGLDQD�

È proprio sull’aspetto seduttivo che vorremmo insistere, ricordando che, 
D�GLVSHWWR�GL�TXDQWR�UHDOPHQWH�DYYHUUj��VDUj�LQIDWWL�5LQDOGR�DG�DFFHQGHUVL�G¶D-
PRUH�SHU�$UPLGD���,GUDRWH�DVVHJQD�DOOD�QLSRWH�TXDOH�RELHWWLYR�SULPR�GHOOH�VXH�
arti di seduzione il  pio Buglione (IV 26, 1: «Prendi, s’esser potrà, Goffredo 
a l’esca»): ma Armida, di fatto, non prova nemmeno a tentare Goffredo, che 
TXLQGL��SRWUHPPR�GLUH��UHVLVWH�©D�SULRULª�DOOD�WHQWD]LRQH��$�VXELUH�OD�WHQWD]LR-
ne è in realtà l’intera schiera dei cavalieri cristiani, che lei, con arti diverse, 
seduce:

  Mentre in tal guisa i cavalieri alletta
  ne l’amor suo l’insidiosa Armida […]. (G.L., V, 1)

(VVL��GXQTXH��FHGRQR�DOOD�WHQWD]LRQH��QRQ�VDQQR�UHVLVWHUH��(�TXHOOR�FKH�
meno resiste è Rinaldo, oggetto secondo (essendo il primo appunto Goffredo) 
GHOOH�PLUH�GLDEROLFKH�GL�$UPLGD��&RPH�q�QRWR��SHUFKp�$UPLGD�YHQJD�QHXWUD-
lizzata deve accadere ancora molto altro: ella riuscirà con le sue arti a sotto-
PHWWHUH�5LQDOGR��GDQGR�YLWD�D�TXHOOD�VFHQD�ULFFD�GL�VHQVXDOLWj�FKH�q�LO�JLDUGLQR�
incantato del canto XVI, ma poi essa stessa cadrà preda del laccio amoroso, 
¿QR�D�SURQXQFLDUH�OH�SDUROH�FKH�QH�VDQFLVFRQR�LQVLHPH�OD�VRWWRPLVVLRQH�H�OD�
rinuncia al ruolo di seduttrice:

  Ecco l’ancilla tua: d’essa a tuo senno
� � GLVSRQ��JOL�GLVVH��H�OH�¿D�OHJJH�LO�FHQQR���G.L., XX, 136) 

6ROR�TXL��D�FRQFOXVLRQH�GHO�SRHPD��VL�FKLXGH�LO�FHUFKLR�DSHUWR�FRQ�LO�FDQWR�
,9��VROR�TXL��VL�SXz�GLUH��VL�FKLXGH�DQFKH�O¶HSLVRGLR�GHO�&RQFLOLR�LQIHUQDOH��/j��
infatti, si era aperta una ferita nel campo cristiano, con l’ingresso destabiliz-
zante di Armida; ora, con la sua sottomissione a Rinaldo, con la sua conver-
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sione, si compie ciò che nel Concilio evocato da Gregorio Magno avveniva 
immediatamente, ovvero la neutralizzazione del pericolo rappresentato dalle 
donne, con la loro cacciata.

Come avevamo già osservato, pertanto, la novità introdotta da Gregorio 
�RYYHUR�GD�OXL�UDFFROWD�H�LQ�TXDOFKH�PRGR�GH¿QLWD��GHOOD�WHQWD]LRQH�IHPPLQLOH�
e della soluzione data dal loro allontanamento rappresenta, come la critica ha 
già ampiamente dimostrato, uno dei motivi principali dell’episodio tassiano. 

0D�VH�7DVVR��VXO�SLDQR�VTXLVLWDPHQWH�OHWWHUDULR��ULXWLOL]]D�PDWHULDOH�SUR-
veniente da Girolamo Vida  e da Claudiano, diversa è la situazione sul piano 
ideologico. Mentre del tutto inattivo risulta Claudiano, è evidente che Giro-
lamo Vida con il suo tentativo di epica cristiana fornisce un importante con-
WULEXWR�D�GH¿QLUH�L�GXH�FDPSL�YDORULDOL�GHO�EHQH�H�GHO�PDOH��7DVVR�DUULFFKLVFH�
l’episodio dell’elemento femminile, cioè aggiunge anche, allo scontro in atto, 
un ulteriore importante tassello. In altre parole, il Concilio infernale tassiano 
si fonda su tre cardini: l’adunanza diabolica, l’opposizione di valori, l’azione 
corruttrice della donna. Singolarmente presi, o anche considerati a coppie, essi 
sono dati, prima di Tasso, nelle fonti che abbiamo ricordato; insieme, tutti e 
tre, si possono rinvenire solo in Gregorio. E tutti e tre, insieme, sono dati da 
SRHPL�FRPH�TXHOOR�GHO�7RUWROHWWL�FKH�QRQ�VROR�ULQYLDQR�GLUHWWDPHQWH�D�*UHJR-
rio e sono di ispirazione cristiana, ma si fondano anche su materia sacra51. E in 
TXHVWL�SRHPL��FRQ�DOFXQH�HFFH]LRQL��WUD�OH�TXDOL�ULFRUGLDPR�GL�QXRYR�LO�SRHWD�GL�
RULJLQH�YHURQHVH���LO�FRQFLOLR�LQIHUQDOH�SUHQGH�LO�SRVWR�GL�TXHOOR�FHOHVWH�

Certo, come si diceva sopra, non è testimoniata, nelle opere tassiane, la 
diretta ed esplicita presenza dei Dialogi gregoriani; ma se appunto direttamen-
te non è data, non dobbiamo nemmeno negare che possa aver agito per via 
indiretta. Proprio l’episodio narrato da Gregorio, infatti, è a sua volta citato da 
-DFRSR�GD�9DUD]]H�QHOOD�Legenda aurea:

9LUWXV�FUXFLV�HWLDP�DSXG�LQ¿GHOHV�PD[LPD�SHU�RPQLD�FRPSUREDWXU��1DP��XW�*UHJRULXV�LQ�,,,�
GLDORJRUXP�OLEUR�FRPPHPRUDW��$QGUHDV�)XQGDQH�FLYLWDWLV�HSLVFRSXV��GXP�TXRQGDP�VDQFWLPRQLDOHP�
HSLVFRSXV�IHPLQDP�VHFXP�KDELWDUH�SHUPLWWHUHW��DQWLTXXV�KRVWLV�FRHSLW�VSHFLHP�LOOLXV�RFXOLV�PHQWLV�HLXV�
LPSULPHUH��XW�LQ�OHFWR�QHIDQGD�FRJLWDUHW��4XDGDP�XHUR�GLH�,XGDHXV�TXLGDP�5RPDP�XHQLHQV��FXP�LDP�
GLHP�GHFOLQDUH�FHUQHUHW��HW�XEL�PDQHUH�SRVVHW�PLQLPH�UHSHULVVHW��LQ�TXRGDP�WHPSOR�$SROORQLV�DG�PD-
QHQGXP�VH�FRQWXOLW��4XL�LSVXP�ORFL�LOOLXV�VDFULOHJLXP�SHUWLPHVFHQV��TXDPXLV�¿GHP�FUXFLV�PLQLPH�KD-
beret, signo crucis tamen se munire curauit. Nocte autem media euigilans uidit malignorum spirituum 
WXUEDP�TXDVL� LQ�REVHTXLXP�FXLXVGDP�SRWHVWDWLV�SUHLUH�HXPTXH�TXL�FDHWHULV�SUHHUDW� LQ�HRUXP�PHGLR�
FRQVLGHUH��4XL�FHSLW�VLQJXORUXP�VSLULWXXP�VLEL�REVHTXHQWLXP�FDXVDV�DFWXVTXH�GLVFXWHUH�TXDWHQXV�XQX-
VTXLVTXH�TXDQWXP�HJLVVHW�QHTXLWLH�LQXHQLUHW��>���@�(W�XQXV�XHQLHQV�DLW��©,Q�KHUHPR�PDQVL�HW�SHU�;/�DQQRV�

51�1DWXUDOPHQWH�7RUWROHWWL�q�VROR�XQ�FDPSLRQH�GL�TXHVWR�SURFHVVR��FKH��QHO�6HLFHQWR��ULJXDU-
GD�DQFKH�DOWUL�SRHWL�H�DOWUL�WHVWL��7UD�TXHVWL�ULFRUGLDPR�LO�JLj�FLWDWR�Batista di  Gabriello Chiabrera. 
Nel commento all’edizione curata per l’editore Marsilio, Simona Morando (pp. 205-208) mette 
bene in evidenza tra l’altro i debiti del Chiabrera nei confronti dell’episodio tassiano. Qui, nel 
poemetto del poeta ligure, la dona ammaliatrice è Erodiade.
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FLUFD�TXHQGDP�PRQDFKXP�ODERUDXL�HW�YL[�WDQGXP�LSVXP�LQ�ODSVXP�FDUQLV�SUHFLSLWDXLª��4XRG�6DWKDQ�
DXGLHQV�GH�VROLR�VXR�VXUUH[LW�HW�HXP�GHRVFXODQV�FRURQDP�GH�FDSLWH�VXR�DEVWXOLW�HW�FDSLWL�LSVLXV�LPSRVXLW�
ac ipsum secum consedere fecit dicens: «Magnam rem fortiter egisti et plus omnibus laborasti». Hic 
LJLWXU�XHO�VLPLOLV�SRWHVW�HVVH�PRGXV�LOOLXV�GLVFXVVLRQLV��TXDP�*UHJRULXV�SUHWHUPLWWLW��&XP�HUJR�VLQJXOL�
VSLULWXV�H[SRQHUHQW�TXLG�HJLVVHQW��XQXV�LQ�PHGLXP�SURVLOLXLW�HW�LQ�TXDQWDP�FDUQLV�WHQWDWLRQHP�GH�LOOD�
VDQFWLPRQLDOL�IHPLQD�$QGUHH�DQLPXP�FRPPRXLVVHW�DSHUXLW�DGGHQV�TXRG�KHUL�KRUD�XHVSHUWLQD�XVTXH�DG�
KRF�HLXV�PHQWHP�WUD[HULW��XW�LQ�WHUJD�HLXV�EODQGLHQV�DODSDP�GDUHW��7XQF�PDOLJQXV�VSLULWXV�HXP�KRUWDWXV�
HVW�XW�SHU¿FHUHW�TXRG�FRHSLVVHW�XW�LOOLXV�UXLQH�VLQJXODUHP�LQWHU�FHWHURV�SDOPDP�WHQHUHW��SUHFHSLWTXH�XW�
TXHUHUHQW�TXLVQDP�HVVHW�LOOH�TXL�LDFHUH�LQ�WHPSOR�HRGHP�SUHVXPSVLVVHW��&XP�DXWHP�LOOH�XHKHPHQWLXV�
SDOSLWDUHW�HW�PLVVL�VSLULWXV�HXP�FUXFLV�PLVWHULR�VLJQDWXP�XLGHUHQW�WHUULWL�H[FODPDXHUXQW��©9H�XH�XDV�XD-
cuum, et signatum». Ad hanc uocem protinus illa malignorum spirituum turba disparuit. Iudeus autem 
concitus ad episcopum uenit et ei omnia per ordinem enarrauit. Quod ille audiens uehementer ingemuit 
et omnem mulierem a domo sua et a uicinia protinus remouit et Iudeum baptizauit52.

Se, come aveva già segnalato Baldassarri53, «la componente infernale, 
diabolica del meraviglioso, individuata già nell’Arte poetica viene sottopo-
sta a un costante processo di sublimazione che ha per catalizzatore proprio la 
tradizione mitologica», non è credo azzardato ipotizzare che a tale processo 
DEELD�FRQFRUVR�DQFKH�XQ¶DOWUD� WUDGL]LRQH��TXHOOD�GHJOL�exempla di tradizione 
SDWULVWLFD��PD�FRQ�ULÀHVVL�DQFKH�QHOOD�SUHGLFD]LRQH��FXL�7DVVR�QRQ�q�SHU�QXOOD�
estraneo 54. 

Ma c’è un ulteriore aspetto che va considerato. In Gregorio, a convertirsi 
è anche colui che assiste al Concilio e che va ad avvertire Andrea del pericolo 
FKH�FRUUH��RYYHUR�LO�*LXGHR���8QD�¿JXUD�GHO�JHQHUH�PDQFD�LQ�7DVVR��D�PHQR�FKH�
QRQ�VL�YRJOLD�LGHQWL¿FDUH�OR�VSHWWDWRUH�GHO�FRQFLOLR�GL�*UHJRULR�FRQ�OR�VSHWWDWRUH�
del concilio di Tasso, che sarebbe poi il narratore della Liberata. Tasso stesso? 
Il lettore? In un caso, come nell’altro, non credo si possa del tutto scartare l’i-
potesi per cui Tasso, se teniamo per buona la suggestione gregoriana, potesse 
YROHUFL�GLUH�FKH��ROWUH�DO�SHUVRQDJJLR�PDVFKLOH��$QGUHD�R�5LQDOGR��F¶q�TXDOFXQ�
altro che, dalla scena, deve trovare ragione per convertirsi alla vera fede. D’al-
WURQGH��VXOOD�TXHVWLRQH�GHOO¶RUWRGRVVLD�SURSULR�*UHJRULR�HUD�VWDWR�HYRFDWR�QHO�
Nifo55:

4XHVWH�HUHVLH�DQFRUD�VRQ�SL��SHVWLIHUH�SHUFLRFKp�TXDVL�VHPSUH�VRJOLRQR�HVVHU�DFFRPSDJQDWH�

52�&LWLDPR�GD�-DFRSR�GD�Varazze, Legenda aurea��FLW������������$EELDPR�TXL�RPHVVR�LO�
SDVVR�FHQWUDOH�GL�TXHVWR�FDSLWROR��GRYH�YHQJRQR�FLWDWH� DQFKH� OH�Vitae Patruum, altra fonte che 
abbiamo indicato per l’episodio del Concilio infernale.

53 G. Baldassarri, «Inferno»…, cit., p. 36.
54 Sui rapporti tra Tasso e i predicatori più noti del suo tempo, cfr. E. ardissino, «Scolpisci, 

prego, in me divota imago. Torquato Tasso e i predicatori, nel vol. coll. Letteratura in forma di 
sermone. I rapporti tra predicazione e letteratura nei secoli XIII-XVI, a cura di G. auzzas, G. 
Baffetti, C. delCorno, Firenze, Olschki, 2003, pp. 97-121.

55 T. tasso, Il Nifo overo del piacere, in id., Dialoghi, a cura di E. raimondi, Firenze, 
Sansoni, 1958.
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da alcuna animosità: però è ragionevole ch’ad esse si ponga maggior cura; l’altre furono forse più 
SHULFRORVH�LQ�TXH¶�WHPSL�FK¶L�UHJQL�H�OH�PRQDUFKLH�HUDQR�LQ�SRWHU�GH¶�JHQWLOL��FRPH�GLFH�'DQWH�

  Questo principio male intese forse
  Il mondo tutto, sì ch’Apollo e Giove,
  Mercurio e Marte a nominar trascorse.

1p�VROR�SRWHYD�HVVHU�PROWR�GDQQRVR�LQ�TXH¶�WHPSL�QH¶�TXDOL�O¶DXWRULWj�GH¶�OHJLVODWRUL�H�¶O�FRQ-
sentimento di molte nazioni prestò molta credenza e diede gran forza a l’idolatria, ma ancora ne’ 
WHPSL�GL��*UHJRULR��SDSD��QH¶�TXDOL��EHQFKp�LO�PRQGR�DYHVVH�ULFHYXWD�OD�IHGH�GL�&ULVWR��QRQGLPHQR�
OD�SHVWLOHQ]D�GH�O¶LGRODWULD�QRQ�HUD�PHQ�VRVSHWWD�FK¶RU�VLD�TXHOOD�GH�O¶HUHVLD�OXWHUDQD�

Da Giuditta a Tasso

La traccia che ci ha condotto a Gregorio parte, come abbiamo visto, da 
una Giuditta secentesca; a Giuditta e ad Ester, come abbiamo ricordato poco 
VRSUD��ULQYLDYD�JLj�3DROR�%HQL�QHO�VXR�FRPPHQWR��SHUFKp��D�VXR�YHGHUH��HQ-
WUDPEH�OH�HURLQH�ELEOLFKH�UDSSUHVHQWDYDQR�OH�TXDOLWj�GL�FXL�ID�PRVWUD�DQFKH�$U-
mida, nella lotta contro il tiranno per la libertà del loro popolo. Naturalmente, 
LQ�GXH�VFKLHUDPHQWL�RSSRVWL��&Lz�FKH�%HQL�VHPEUD�LSRWL]]DUH�q�GXQTXH�XQ¶$U-
PLGD�VLQWHVL�GHOOH�TXDOLWj�GL�*LXGLWWD�H�GL�(VWHU��%HQL�ROWUH�D�FLz�QRQ�YD��PD�q�
bene invece tentare di procedere, per valutare correttamente la suggestione che 
da lui proviene.

$QGUj�TXLQGL�ULFRUGDWR�DQ]LWXWWR�LQ�TXDOH�PRGR�OH�GXH�HURLQH�ELEOLFKH�ORWWDQR�
SHU�LO�ORUR�SRSROR��*LXGLWWD�LPSLHJD�XQD�GRSSLD�DUPD��TXHOOD�GHOOD�VHGX]LRQH��VL�ODYD��VL�
WUXFFD��VL�DJJKLQGD�SHU�SRWHU�HQWUDUH�QHL�IDYRUL�GL�2ORIHUQH��H�TXHOOD�GHOOD�YLROHQ]D��JOL�
WURQFD�OD�WHVWD�FRQ�OD�VSDGD���(VWHU��GDO�FDQWR�VXR��LQYHFH��XVD�OD�VROD�SDUROD��SHU�TXDQWR�
la legge le impedirebbe di rivolgere la parola al suo sovrano e consorte, pena la morte, 
HOOD�GHFLGH�FRPXQTXH�GL�SDUODUJOL�H�VYHODUJOL�FRVu�LO�GLVHJQR�SHUYHUVR�GL�$PDQ��FKH�YR-
OHYD�VWHUPLQDUH�WXWWL�JOL�HEUHL��6H�FRQVLGHULDPR�TXHVWL�DVSHWWL�GHO�ORUR�FRPSRUWDPHQWR��
TXLQGL��QHOO¶$UPLGD�WDVVLDQD�YHGLDPR�UDSSUHVHQWDWL�L�WUDWWL�SL��WLSLFDPHQWH�IHPPLQLOL�
delle due eroine bibliche, ovvero, per Ester la sola seduzione della parola, per Giuditta 
WDQWR�TXHOOD�GHOOD�SDUROD�FKH�GHO�FRUSR��PHQWUH�LPSURGXWWLYD�ULPDQH�OD�IRU]D�GHOOD�VSDGD��
FKH�$UPLGD�QRQ�SUHQGH�PDL�LQ�PDQR��VLQR�DOO¶LQHI¿FDFH�WHQWDWLYR�GHO�;;�FDQWR�

Per Ester, tuttavia, a nostro modo di vedere, non è possibile andare oltre, non solo 
SHU�FLz�FKH�HVVD�UDSSUHVHQWD�QHO�WHVWR�ELEOLFR�LQ�Vp��PD�DQFKH�H�VRSUDWWXWWR�SHU�OD�IXQ]LR-
QH�FKH�QHO�FRUVR�GHO�6HLFHQWR��LQ�FRQFRPLWDQ]D�GXQTXH�FRQ�O¶LQWHUSUHWD]LRQH�EHQLDQD��
OH�YLHQH�DWWULEXLWD��(VWHU��QHOOD�OHWWHUDWXUD�VHFHQWHVFD��q�FROHL�FKH�VL�DI¿GD�WRWDOPHQWH�D�
Dio, che continua  pregarlo, che ha come solo alleato lo zio Mardocheo, che è paradig-
ma di umiltà vera, che si muove solo tra le stanze del suo sovrano e sposo, in luoghi 
UDFFROWL��LQ�VSD]L�FKLXVL��FKH�QRQ�¿QJH56�H�FKH�SHU�QRQ�¿QJHUH�ULVFKLD�OD�YLWD�

56 Cfr. ad esempio Ciro di pers, L’Umiltà esaltata overo Ester Regina, Bassano, G. A. 
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Più produttiva è senz’altro la linea che lega Armida con Giuditta, a par-
tire dal contesto in cui agisce: come Giuditta, infatti, Armida si muove in una 
VLWXD]LRQH�GL�FRQÀLWWR57, in campo aperto; anch’essa, inoltre, è spinta all’azione 
da potenze «superiori»; essa si trova da sola nel campo avverso, anch’essa deve 
farsi strada tra soldati e cavalieri nemici per farsi condurre dal capo supremo58, 
ULVFKLD�OD�YLWD�¿QJHQGR��(�VH�*LXGLWWD�q�DXWULFH�GHOO¶RPLFLGLR�GL�2ORIHUQH��$U-
mida, indirettamente, è responsabile dell’uccisione di Gernando per opera di 
Rinaldo: in entrambi i casi la morte genera caos all’interno dello schieramento. 
Ma se Giuditta agisce di sua volontà dopo aver chiesto il consenso esplicito 
GHL�PDJJLRUHQWL�� DL� TXDOL� WXWWDYLD� QRQ� DQWLFLSD� OD� QDWXUD� GHOOD� VXD�PLVVLRQH��
Armida invece si muove su mandato di Idraote, che con lei impiega il modo 
imperativo: «Tessi», «vanne», «bagna», «fa’» (ripetuto due volte), «tronca e 
FRQIRQGLª��©YHODª��©SUHQGLª��©DGHVFDª��$UPLGD�TXLQGL�TXL�ULVXOWD�VROR�HVHFX-
trice degli ordini altrui.

Rimane tuttavia l’opposizione fondamentale tra le due eroine, data da 
tre fattori: 

- il primo, che l’una, Giuditta, agisce nel bene, è espressione della volon-
tà divina di salvezza del suo popolo prediletto, mentre l’altra, Armida, è agente 
provocatore del male e si muove per ispirazione delle forze del male; 

��LO�VHFRQGR��FKH�*LXGLWWD�q�SHUVRQDJJLR�VWDWLFR�LQ�TXDQWR�QRQ�KD�ELVR-
gno di convertirsi, mentre il personaggio di Armida è dinamico59�� LQ�TXDQWR��
invece, subisce una profonda trasformazione (anche se a lungo termine, non 
nell’immediato), che la porta ad abbandonare ogni elemento negativo della sua 
personalità, l’essere pagana, l’essere maga, l’essere donna sola; Armida, per 
dirla cioè con Chiappelli, «ha per caratteristica l’uscire da una forma assunta 
verso una forma autentica»60, mentre Giuditta assume solo temporaneamente 

Remondini, 1664 (se ne veda ora l’edizione moderna, a cura di chi scrive, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2004).

57 L’osservazione è di Paola Cosentino, a proposito, in realtà, della Iudit di Federico Della 
Valle, ma ci sembra che si possa estendere anche al testo biblico.  L’A. sottolinea inoltre il peso 
GHOOD�WUDGL]LRQH�WDVVLDQD��H�TXLQGL�DQFKH�GHO�SHUVRQDJJLR�GL�$UPLGD��QHOOD�FRVWUX]LRQH�GL�TXHOOR�
della Iudit di Della Valle. Cfr. P. Cosentino,  «Belle, caste e magnanime», cit., pp. 63-77 e specie 
67-68.

58 Questi elementi sono evidenziati anche nei ritratti che di Giuditta vengono proposti nella 
WUDWWDWLVWLFD�FLQTXHFHQWHVFD��FRPH�VRWWROLQHD�DQFRUD�3DROD�&RVHQWLQR��cit., p. 66.

59�/D�GLQDPLFLWj�GL�$UPLGD�q�FRPSURYDWD�DQFKH�GD�XQ�WUDWWR�¿VLFR�QRQ��VHFRQGDULR��TXDOL�
sono i capelli, che, peraltro conformemente ad un ben noto  WȩSRV, sono ondulati e mossi dal vento. 
L’osservazione è già di G. Getto, Nel mondo della «Gerusalemme», Roma, Bonacci, 1977, p. 161. 
Peraltro si potrebbe aggiungere anche che Armida è soggetta a trasformazione, a metamorfosi, 
come ha recentemente sottolineato B. CapaCi, Le metamorfosi della strega. I volti mostruosi e 
umani della passione, nel vol. coll. Le «Metamorfosi» di Ovidio  nella letteratura tra Medioevo e 
Rinascimento, a cura di G.M. anselmi e M. Guerra, Bologna, Gedit, 2006, pp. 201-213.

60 F. Chiappelli, Il conoscitore del caos, Roma, Bulzoni, 1981, p. 146. Più in generale sulle 
¿JXUH�IHPPLQLOL��$UPLGD�FRPSUHVD��VSHFLH�QHOO¶HYROX]LRQH�FKH�VXELVFRQR�WUD�Liberata e Conqui-
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XQD�IRUPD�DOWUD��VROR�WHPSRUDQHDPHQWH�SUHQGH�VX�GL�Vp�OH�IXQ]LRQL�HURLFKH��SHU�
tornare, dopo la vittoria, Cincinnato ante litteram, al suo ruolo consueto;

��LQ¿QH��GLYHUVD�q�OD�IXQ]LRQH�GHOOD�VHGX]LRQH�HVHUFLWDWD�GDOOH�GXH�GRQQH��
Giuditta sceglie di trasformarsi, di diventare bella, scendendo, anche con va-
lore metaforico, dalla città di Betulia al campo persiano, impiega la seduzione 
come strumento che permette l’instaurarsi di un campo semantico comune con 
Oloferne. La bellezza, cioè, è proposta come ciò che è in grado di mettere in 
comunicazione con il male. D’altro canto, invece, Armida,  di cui non è speci-
¿FDWD�OD�GLUH]LRQH�SHUFRUVD�H�FKH�LQ�DVVHQ]D�GL�HVSUHVVH�LQGLFD]LRQL�GREELDPR�
VXSSRUUH�Qp� LQ� VDOLWD�Qp� LQ�GLVFHVD��XVD� OD� VHGX]LRQH�SHU� HQWUDUH� LQ� FRPXQL-
cazione con lo schieramento positivamente connotato dei cristiani. Anche se, 
va ricordato, Goffredo resiste agli attacchi di Armida mediante una tecnica di 
GLIIHULPHQWR��HJOL��QRQ�D�FDVR��XVD�VWUDWHJLH�EHOOLFKH�VLPLOL�D�TXHOOH�GL�$UPLGD��
fondate sulla dissimulazione61. Ma se il confronto viene attuato con il suo omo-
ORJR��RYYHUR�FRQ�2ORIHUQH��ULVXOWD�HYLGHQWH�LQ�TXHVWR�FDVR�OD�QHWWD�RSSRVL]LRQH��
VH�*RIIUHGR� LQIDWWL�QRQ�FHGH�DG�$UPLGD��H�DO�SHFFDWR��H�TXLQGL�SXz�VDOYDUVL��
2ORIHUQH�� FHGHQGR�D�*LXGLWWD�� FRPPHWWHQGR�TXLQGL�SHFFDWR�� q�GHVWLQDWR�DOOD�
VFRQ¿WWD��&RUULVSRQGHQ]D�TXHVWD�G¶DOWURQGH�EHQ�FKLDUD�JLj�DO�%HQL��FKH�QHOOD�
Comparatione di Homero, Virgilio e Torquato, così scrive:

E certo le passioni amorose in un capitano di essercito o Prencipe di Republica soglion’es-
sere occasione di tanti errori, come per l’essempio di Oloferne, Annibale, M. Antonio e mill’altri 
è palese […]62.

Se gli altri cavalieri che subiscono le arti femminili possono essere consi-
derati deboli, incapaci di resistere alla malìa del femminino, se essi si possono 
GH¿QLUH� LQJHQXL�SHU� OD�IDFLOLWj�FRQ�FXL�VL� ODVFLDQR�FRQGXUUH��VH�GXFHUH��GDOOH�
GRQQH��q�HYLGHQWH�FKH�TXHOOR�FKH�DEELDPR�GH¿QLWR�OR�VWUXPHQWR�GL�FRPXQLFD-
zione, cioè la bellezza, assume, nelle due vicende, valore diverso: in Giudit-
WD�HVVD�VL� OHJD�DOO¶LQ�JHQXLWj�GHO�GHVWLQDWDULR�SDJDQR�H�TXLQGL�DOOD�QDWXUD�GHO�
male63�� LQ�$UPLGD�� LQYHFH��DOOD� LQ�JHQXLWj�GHO�GHVWLQDWDULR�FULVWLDQR��H�TXLQGL�

stata, cfr. G. piCCo, «Or s’indora ed or verdeggia». Il ritratto femminile dalla «Liberata» alla 
«Conquistata», Firenze, Le Lettere, 1996.

61 Cfr. S. zatti, L’ombra del Tasso…,  cit., p. 121
62 P. Beni, Comparatione di Homero, Virgilio e Torquato et a chi di loro si debba la Palma 

nell’Heroico Poema��3DGRYD��/RUHQ]R�3DVTXDWL��������Discorso primo, p. 20. Qui il Beni ha occa-
sione di elogiare Goffredo, che non si fa sedurre, rispetto ad Enea, che invece cede alla passione 
per Didone.

63 Di «credulitas» a proposito di Oloferne si parla anche nel ritratto che di Giuditta fornisce 
*LDFRPR�)LOLSSR�)RUHVWL�LO�TXDOH�FRVu�VFULYH��©LWD�FXP�LQJHQWL�FRUSRULV�RUQDWX��HW�LQFUHGLELOL�SXO-
FKULWXGLQH��XUELV�SRUWLV�XOWUR�VLEL�DSHUWLV�DG�+RORSKHUQHP�PLOLWLDH�SULQFLSHP�TXDVL�IXJLWLYD�FXP�
VROD�SHGLVVHTXD�DG�FDVWUD�DFFHVVLW��$SXG�TXHP�PR[�WDQWR�RULV�GHFRUH��HW�WRWLXV�FRUSRULV�YHQXVWDWH�
enituit, ut eiusdem principis et ceterorum eam intuentium falleretur credulitas». Si osservi anche 
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DOOD�QDWXUD�GHO�EHQH��$UPLGD��G¶DOWURQGH��q�GDOOR�VWHVVR�7DVVR�GH¿QLWD�FRPH�OD�
«tentazione che tende insidie a la potenza ch’appetisce», di contro ad Ismeno 
«che cerca d’ingannare con false credenze la virtù (per così dire) opinatrice»64.

In termini neurolinguistici, entrambe le donne compiono un’operazio-
ne di «ricalco», cioè di impiego dello strumento di comunicazione proprio 
GHOO¶LQWHUORFXWRUH��FKH�VHJXH�OD�SULPD�IDVH��FKH�q�TXHOOD�GHOOD�©FDOLEUD]LRQHª��
FLRq�OR�VWXGLR�GHO�OLQJXDJJLR�GHOO¶LQWHUORFXWRUH��H�FKH�DQWLFLSD�TXHOOR�FKH�q�LO�
YHUR�¿QH��FLRq�OD�©JXLGDª��FLRq�OD�FRQGX]LRQH�GHOO¶LQWHUORFXWRUH�QHOOD�GLUH]LRQH�
YROXWD��,Q�UHDOWj��VH�WHQLDPR�SHU�EXRQR�TXHVWD�VFKHPD��FKH�LQ�VRVWDQ]D�ULSUHQGH�
la retorica suasoria, è Armida la vera retore, modernamente capace di far uso 
della parola e di portarla ad essere causa di azione altrui. 

Giuditta, invece, si comporta esattamente come un eroe antico, come ca-
valiere di spada, che sa usare anche l’arma della parola, non solo con l’avver-
VDULR�PD�DQFKH�FRQ�JOL�DPLFL��H�FKH�SHUz�¿QDOL]]D�LO�SURSULR�DJLUH�DOO¶XFFLVLRQH��
(QWUDPEH�SHUz��HG�q�EHQH�ULFRUGDUOR��TXDQGR�VL�SUHVHQWDQR�QHO�FDPSR�QHPLFR�
DJLVFRQR�©TXDVL� LQ� WHDWUR�RG� LQ�DJRQHª��VL�PXRYRQR��H�SDUODQR��FRQVDSHYROL�
di avere un pubblico disposto ad ammirarle e ad ascoltarle. Implicita è nella 
Liberata la dimensione teatrale, esplicita in Giuditta, o meglio, nella Giuditta 
EDURFFD��FRPH�LQ�TXHOOD�GL�7RUWROHWWL��GRYH�� O¶DUULYR�GHOOD�YHGRYD�QHO�FDPSR�
nemico è così introdotto:

  Ma la Guerriera homai del grande agone 
  fatta è vicina a le bramate arene. (Giuditta vittoriosa, IV, 41, 5-6)

Mentre, concluso il suo lungo discorso (ott. 58-75), il narratore commen-
WD�LQ�TXHVWR�PRGR�

  Applause intorno il gran consesso, e ferne
  alto concetto innamorati i cori,
  tanto può lusinghiera arte, e favella
  in belle labbia di gentil Donzella. (Giuditta vittoriosa, IV, 76)

Ma, non occorre ricordarlo, ogni apparizione di Armida sulla scena ha 

FKH�GL�*LXGLWWD�VL�VRWWROLQHD�±�FRQWUDULDPHQWH�D�TXDQWR�QDUUDWR�QHO�OLEUR�ELEOLFR�±�FKH�VL�UHFD�VROD�
all’accampamento avversario. Cfr. Giacomo Filippo foresti, De claris mulieribus, in De memo-
rabilibus et claris mulieribus: aliquot diversorum scriptorum opera��3DULVLLV��H[�DHGLEXV�6LPRQLV�
&ROLQDHL������� �FDS��;/,�� FF����U�Y���1HOOD� VWHVVD�YRFH�*LXGLWWD� q�GH¿QLWD�©YLUDJRª��SHU� FXL� VL�
rinvia a P. Cosentino, L’ambiguo potere della virago. Giuditta fra trattatistica e tragedia nel 
Cinquecento italiano, nel vol. coll. Roma Donne Libri tra Medioevo e Rinascimento. In ricordo di 
Giuseppe Lombardi��5RPD��7LSRJUD¿D�IXWXUD��������SS�����������,O�WHVWR�LQWHJUDOH�GHO�)RUHVWL��q�
anche disponibile nel sito www.camena.de.

64 T. TASSO, Allegoria della Gerusalemme liberata, in ID., Prose diverse, a cura di C. 
GUASTI, I, Firenze, Le Monnier, 1875. 
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XQ�FKH�GL�WHDWUDOH��SHU¿QR�OH�VXH�FUHD]LRQL�PDJLFKH�OR�KDQQR��FRPH�DFFDGH�QHO�
FDQWR�;,9��RWW�������TXDQGR��GDYDQWL�DOOD�EDUFD�LQ�FXL�VWD�QDYLJDQGR�5LQDOGR��
HOOD�ID�DSSDULUH�XQD�¿JXUD�IHPPLQLOH�

  Così dal palco di notturna scena
  o ninfa o dea, tarda sorgendo, appare65.

Va detto inoltre che è semmai l’abile cavaliere Clorinda ad assumere 
LO� UXROR�FKH� IX�GL�*LXGLWWD��&ORULQGD�� LQ�TXDQWR�q�HPEOHPD�GL�XQD� IHPPLQL-
OLWj�SL��DQWLFD��SL��FDYDOOHUHVFD�FKH�HSLFD��QHOOD�TXDOH�OD�GRQQD�SRWHYD�DQFKH�
non essere sottomessa all’uomo, se non nell’ora fatale. Tasso invece celebra la 
femminilità di Armida e al contempo la sua sottomissione, prima ad Idraote, 
GD�FXL�ULFHYH�JOL�RUGLQL��HG�LQ¿QH��SHU�SURSULD�YRORQWj��D�5LQDOGR��IDWWD�VDOYD�OD�
parentesi, narrativamente assai lunga, che va dal canto IV al canto XVI, in cui 
Armida, vestita e truccata, esercita essa il potere sui maschi, su tutti i cavalieri 
e su Rinaldo stesso in particolare.

$UPLGD�GXQTXH��LQ�TXHVWD�VLPPHWULFD�VH]LRQH�FHQWUDOH�GHO�SRHPD��IXQJH�
da Giuditta: in metafora e non in realtà ella taglia la testa all’esercito cristiano, 
tenendo in scacco il suo più forte cavaliere, Rinaldo.

$UPLGD�UDSSUHVHQWD� LQVRPPD��SHU� OR�VYROJHUVL�GL�TXDVL� WXWWR� LO�SRHPD��
l’antitesi di ciò che la donna deve essere per i cristiani, così come, ancora una 
volta, già Gregorio aveva posto in luce:

%HDWXV�TXRTXH�3HWUXV�DSRVWROXV�GLFLW��©PXOLHUHV�VXEGLWDH�VLQW�YLULV�VXLV��TXDUXP�QRQ�VLW�H[WULQ-
VHFXV�FDSLOODWXUD��DXW�FLUFXPGDWLR�DXUL��DXW�LQGXPHQWL�YHVWLPHQWRUXP�FXOWXVª��3HQVDWH�HUJR��TXDH�FXOSD�
VLW�KRF�YLURV�DSSHWHUH��D�TXR�FXUDYLW�(FFOHVLDH�3DVWRU�HW�HJUHJLXV�'RFWRU�HWLDP�IHPLQDV�SURKLEHUH66.

(�QRQ�D�FDVR��TXLQGL��FRPH�DEELDPR�JLj�YLVWR��$UPLGD�ULQXQFHUj��D�FRQ-
clusione del poema, al suo ruolo di maga per diventare «ancella» di Rinaldo, 
GRSR�FKH�JLj�DOOR�VWHVVR�PRGR�VL�HUD�GH¿QLWD�QHO�FDQWR�;9,��RWW���������GRYH��
inoltre, aveva dichiarato di voler rinunciare alla sua capigliatura, segno della 
sua femminilità:

  Sprezzata ancella, a chi fo più conserva 
� � GL�TXHVWD�FKLRPD��RU�FK¶D�WH�IDWWD�q�YLOH"
  Raccorcierolla: al titolo di serva
  vuo’ portamento accompagnar servile.

65 Questi versi sono ricordati anche da Starobinski proprio per sottolineare la teatralità 
PHORGUDPPDWLFD�GL�$UPLGD��JHQHUDWULFH�GL�WDQWH�HURLQH�VXFFHVVLYH��&IU��-��staroBinski, Le incan-
tatrici, Torino, EDT, 2007, p. XXII.

66 GreGorius maGnus, Biblia gregoriana seu commentaria textuum scripturae sacrae, 
Augsburg, Veith, 1731, cap. 2. V. 9, p. 169.
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Rinuncia così alla propria femminilità, al proprio potere seduttivo, nel-
l’«assoluta alienazione della donna al potere virile»67. Tant’è che in conclu-
sione appunto del poema, dopo che Armida si è prostrata ai piedi di Rinaldo, 
scompare ogni forma di sensualità, l’eros viene rimosso mentre la riconcilia-
zione della coppia avviene sotto il segno della pietà e dell’obbligo morale68.

E se la bellezza, come si è detto, è veicolo della persuasione, gli argomenti che inducono 
gli avversari a credere alle due donne sono di nuovo, e significativamente, diversi: Giuditta 
dichiara di volersi dissociare dal sacrilegio commesso dal suo popolo, che ha osato intaccare le 
scorte sacre, mentre Armida si dice vittima di persecuzione. Ovvero, in altri termini, Giuditta si 
allontana spontaneamente, nel suo racconto, da Betulia, in virtù di un alto principio religioso, 
Armida fugge, dice, per aver salva la vita e per non essere data in matrimonio ad un uomo che 
non vuole. Motivazione eroica, la prima; motivazione patetica la seconda.

D’altronde, in tutta la Gerusalemme liberata, il vettore del bello ha un 
VROR�YHUVR��TXHOOR�FKH�GDO�FDPSR�SDJDQR�YD�YHUVR�TXHOOR�FULVWLDQR��TXHOOR�FKH�
SRUWD�&ORULQGD� WUD� OH�EUDFFLD�� OHWDOL��PD�VDOYL¿FKH�GL�7DQFUHGL��TXHOOR�FKH� ID�
¿QLUH�$UPLGD69��LQ�FRQFOXVLRQH��WUD�TXHOOH�DPRURVH�H�UHGHQWULFL�GL�5LQDOGR�

Non a caso, ancora, Giuditta non è «naturalmente» bella: ha bisogno di 
lavarsi, cospargersi di unguenti, truccarsi ed agghindarsi per riuscire seduttiva, 
mentre Armida lo è per i doni che Natura le ha dato:

  La bella Armida, di sua forma altera,
  e de’ doni del sesso e de l’etate […]. (G.L., IV, 27)

  Fa nove crespe l’aura al crin disciolto,
� � FKH�QDWXUD�SHU�Vp�ULQFUHVSD�LQ�RQGH�>«@���G.L., IV, 30)

Insomma, Giuditta ha bisogno di deporre le sue abituali vesti di vedova, 
SHU�DVVXPHUH�TXHOOH��IDOVH��GL�VHGXWWULFH��$UPLGD�QRQ�GHYH�IDU�DOWUR�FKH�HVVHUH�
TXHOOD�FKH�q��SHUFKp�q�QHOOD�VXD�QDWXUD�GL�GRQQD�H�PDJD�SDJDQD�O¶HVVHU�GRSSLD��

  Dice: - O diletta mia che sotto biondi 
  capelli e fra sì tenere sembianze
  canuto senno e cor virile ascondi […]. (G.L., IV, 24)

67 Così scrive G. SCianatiCo, /H�¿JXUH�GHOO¶HURV, in EAD., L’arme pietose. Studio sulla 
«Gerusalemme liberata», Venezia, Marsilio, 1990, pp. 75-112 (109).

68 Cfr. ivi, p. 112.
69 D’altronde non dobbiamo dimenticare che Armida è «vera evoluzione del personaggio 

femminile petrarchesco», certo poi «caratterizzata dagli opposti e dalla dittologia»: cfr. Roberto 
fedi, Torquato Tasso, in  Storia delle letteratura italiana, diretta da E. malato, V (/D�¿QH�GHO�
Cinquecento e il Seicento), Roma, Salerno Editrice, 1997, pp. 225-324 e specie 280.
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Armida, cioè, a differenza di Erminia e di Clorinda, non ha bisogno di 
travestirsi come fa Giuditta, di indossare panni altrui70. Anche se, come ancora 
giustamente osserva lo Zatti71, il «vestire» Armida abiti che abbiano una ben 
precisa funzione seducente può essere inteso come un «travestimento», in li-
QHD�SHUDOWUR�FRQ�LO�ULOLHYR�FKH�DVVXPH�QHO�&LQTXHFHQWR�O¶DEELJOLDPHQWR��PD��
ancora più nel secolo successivo. E non a caso il Tortoletti nella sua Giuditta 
LQVLVWHUj�PROWR�VX�TXHVW¶DVSHWWR�GHOO¶HURLQD�ELEOLFD�

(QWUDPEH��*LXGLWWD�H�$UPLGD��SHUz��GL�QXRYR� LQ� IRUPH�VLPLOL��¿QJRQR��
RFFXOWDQR�OH�YHUH�LQWHQ]LRQL�FKH�OH�PXRYRQR��$UPLGD�GLHWUR�GL�Vp�KD�DSSXQWR�LO�
&RQFLOLR�LQIHUQDOH��*LXGLWWD�KD�GLHWUR�GL�Vp�OH�SUHJKLHUH�ULYROWH�D�'LR��$UPLGD�
è strumento del demonio, Giuditta è colei che uccide il demonio. E se nel testo 
biblico Oloferne non è mai esplicitamente indicato come il Diabolico, ci pen-
serà la cospicua rete di testi secenteschi a decretarlo come tale, ma fondandosi 
su una tradizione che trova già in San Bonaventura72 un illustre esponente:

  Est civitas Bethulia,
� � TXDP�REVLGHW�GLVVHQVLR�
� � 'DHPRQLVTXH�SHU¿GLD�
  et haeresis deceptio:
� � FRQLXQFWD�WXR�¿OLR�
  nostra mater Ecclesia,
  tuo tuta subsdio
  munita tua gratia:
  tu est Iuditha pulcherrima,
� � TXDH�OLEHUDV�(FFOHVLDP�>«@�

E, al principio del Seicento73, è il teologo Diego Celada ad esplicitare 
l’allegoria:

+RORIHUQHP�V\PEROXP�HVVH�'LDEROL��SHU�,XGLWKDP�YHUR�0DULDP�DGXPEUDUL�FRQYHQLW�LQWHU�HRV��TXL�
P\VWLFRV�VHQVXV�YHQDQWXU74.

%HWXOLD�q�GXQTXH��SHU�%RQDYHQWXUD��DVVHGLDWD�GDO�GLVVHQVR��GDOOD�SHU¿GLD�

70 Cfr. S. zatti, L’ombra del Tasso…, cit., p. 116.
71 Ivi, p. 126.
72 BonaVentura da BaGnorea, Laus B. Virginis, (Rythmi, 9, 55, 1-56, 2), in id.,  Opera 

omnia, iussu et auctoritate D. fleminG�� ,;��$G�&ODUDV�$TXDV��H[�W\SRJUDSKLD�&ROOHJLL�6��%RQD-
venturae, 1901.

73 Si osservi, peraltro, che anche Pierre Corneille riprende i versi di Bonaventura, traducen-
doli in francese. Cfr. P. Corneille, Louanges de la sainte Vierge. Citiamo da Oeuvres, par M. Ch. 
marty-laVeauX, IX, Paris, Hachette, 1862, pp. 37-38.

74 Diego Celada, Iudith illustris perpetuo commentario Litterali et Morali cum tractatu ap-
SHQGLFH�GH�,XGLWK�¿JXUDWD��LQ�TXR�9LUJLQLV�'HLSDUDH�ODXGHV�LQ�,XGLWKDP�DGXPEUDWDH�SUDHGLFDQWXU, 
Venezia, Francesco Baba, 1650 (ma la prima edizione risale al 1633), p. 601 col. a. 
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demoniaca, dall’eresia: che è come dire dal triplice livello di scontro enunciato 
GD�7DVVR�¿Q�GDOOD�SULPD�RWWDYD��GHO�SRHPD��H�EHQ�GLFKLDUDWR�GDOOR�=DWWL��RYYH-
UR��VHJXHQGR�O¶RUGLQH�GL�%RQDYHQWXUD��TXHOOR�SROLWLFR�GHOOD�PDQFDQ]D�GL�XQLWj�
DOO¶LQWHUQR�GHO�PRQGR�FULVWLDQR��TXHOOR�VRYUDQQDWXUDOH�WUD�$QJHOL�H�'HPRQL75, 
WUD�'LR�H�/XFLIHUR��TXHOOR�VWRULFR�WUD�PRQGR�FULVWLDQR�H�PRQGR�PXVXOPDQR�

0D�TXHVWD�*LXGLWWD��FKH�OLEHUD�OD�&KLHVD��QRQ�SXz�HVVHUH�ULFRQGRWWD�DG�
$UPLGD��DO�GL�Oj�GHL�SXQWL�GL�FRQWDWWR�FKH�SXU�VL�VRQR�HYLGHQ]LDWL��3HUFKp�TXHVWD�
Giuditta assume il valore allegorico, ampiamente utilizzato nel Barocco, di 
Maria, salvatrice della Chiesa, colei che schiaccia la testa al serpente; e non a 
caso, il richiamo a Giuditta è fatto da Bonaventura in un testo dedicato a Maria; 
e ancora non a caso, lo stesso Bonaventura esplicitamente paragona Maria alla 
Chiesa:

9LUJR�JORULRVD�SXUL¿FDWD�IXLW��XW�FRQFLSHUHW�'HL�)LOLXP��HW�SHU�LSVXP�(FFOHVLD�IHFXQGDWXU�HW�
SXUL¿FDWXU�H[�JUDWLD�EDSWLVPDOL�VLYH�H[�DTXD�UHJHQHUDWLRQLV76.

E, poco oltre il Tasso, è il citato Diego Celada, non a caso, a scrivere un 
commento al libro di Giuditta in cui esplicitamente avvicina l’eroina biblica a 
0DULD��HG�DQ]L�OD�SUHVHQWD�FRPH�©¿JXUDª�GHOOD�9HUJLQH�77

Armida è semmai, come noto, il simbolo del femminino, dell’attrattività 
GHOO¶©DOWURª��FKH�DOOD�¿QH�VL�DUUHQGH�H�VL�FRQVHJQD�DO�EHQH��,QVRPPD��$UPLGD�
FHUWR�QRQ�q�*LXGLWWD��H�TXLQGL�QRQ�q�FHUWR�0DULD��HG�DQ]L�VXELVFH�OD�VRUWH�GL�
Oloferne, che da seduttore si fa sedotto, o, se vogliamo proseguire nella lettura 
PDULDQD��HVVD�UDSSUHVHQWD�LO�VHUSHQWH��XQ�VHUSHQWH�QRQ�VFKLDFFLDWR��PD�VFRQ¿WWR�
Vu��SHUFKp�SULYDWR�GHO�VXR�YHOHQR�

Conclude infatti lo spagnolo:

S. Bernardinus adhuc praefatum Geneseos locum emedullans, ita scribit in eadem homilia: 
Placuit Deo potius, et modo, et ordine hominem sibi reconciliare, quo noverat cecidisse; ut sicut 
Diabolus prius seduxit feminam, postmodum virum per feminam vicit, ita prius a femina Virgine 
seduceretur��1LPLUXP�VHUSHQV�'DHPRQ�IHPLQDP�VHGXFHQGR�GLYLFLW��HW�SURÀLJDYLW�WRWXP�KRPLQXP�
JHQXV��LWD�YDOGH�H[SHGLHEDW��XW�LSVH�VHGXFWRU�VHGXFHUHWXU�D�IHPLQD�9LUJLQH78 […].

75�5LFRUGLDPR�TXL�FKH�LO�WHPD�VSHFL¿FR�GHOOR�VFRQWUR�WUD�DQJHOL�H�GHPRQL�q�VRJJHWWR�GL�XQD�
VHULH�FRVSLFXD�GL�DOWUL�WHVWL�HSLFL��VXL�TXDOL�QRQ�q�QRVWUD�LQWHQ]LRQH�VRIIHUPDUFL��SHU�OR�SL��UHDOL]]DWL�
a partire dal materiale offerto dal ben noto passo dell’Apocalisse (12, 7-9).

76 BonaVentura da BaGnorea, 'H�SXUL¿FDWLRQH�%��9LUJLQLV�VHUPR�,, in id., Opera omnia, 
cit., p. 634.

77 Osserviamo anche che, come è peraltro ben noto, la linea per così dire femminile delle 
6DFUH�6FULWWXUH�PHWWH�LQ�VHTXHQ]D�*LXGLWWD��(VWHU��5XW�H�OD�9HUJLQH��8Q�HVHPSLR�GL�FLz�LQ�XQ¶RSH-
retta di Agostino Valier, il Memoriale a Luigi Contarini, p. 33.

78 Diego Celada, op. cit., p. 601 col. b. 
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Insomma, la rete di sensi, scaturita dalle parole di Tortoletti e di Beni, 
che intorno ad esse ruota, costruisce un campo per così dire magnetico, che 
condiziona il lettore d’oggi meno forse del lettore di ieri, che lega le due donne, 
D�YROWH�DWWUDHQGROH��SL��VSHVVR�UHVSLQJHQGROH��PD�FKH�GH¿QLVFH�XQD�SDUWH�GHOOD�
VHPLRVIHUD�FKH�Gj�VLJQL¿FDWR�DOO¶RSHUD�OHWWHUDULD�H�DL�VXRL�SHUVRQDJJL��DG�$UPL-
GD��H�GXQTXH�DOOD�Gerusalemme liberata. Campo instabile, mutevole, soggetto 
all’alterno variare dei lettori, magneti capaci di attrarre ed essere attratti dal 
WHVWR�DOOD�ULFHUFD�GL�XQ�HTXLOLEULR�WUD�IRU]H�FKH�VWDELOL]]L��DOPHQR�SHU�XQ�PR-
mento, il gioco, che ci piacerebbe eterno, della ricerca di senso.

LORENZO CARPANÉ


