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GOFFREDO, VERA «SCALA AL FATTOR»

1. Tasso, Petrarca e l’arte allusiva

7RUTXDWR�7DVVR�q�VWDWR�XQR�WUD�L�OHWWHUDWL�FKH�KDQQR�SL��VSHVVR�H�FRQ�HVLWL�
maggiormente felici fatto uso dell’allusione, intesa nel senso reso famoso da 
*LRUJLR� 3DVTXDOL1. Una delle fonti da cui il poeta sorrentino ha attinto con 
PDJJLRU�IUHTXHQ]D�SHU�GDUH�IRUPD�H�VRVWDQ]D�DOOH�SURSULH�RSHUH�q�VWDWR��FRPH�
noto, il Canzoniere di Francesco Petrarca, considerato, nel XVI sec., «un li-
bro sacro che tutti avevano a memoria e tutti riconoscevano subito, […] per 
trasparenza»2. Il riutilizzo più rimarchevole delle rime petrarchesche è da in-
dividuarsi nelle cosiddette «metafore alla lettera»3, che, pur non essendo una 
novità assoluta4, danno a molte delle immagini del linguaggio amoroso, già 
abbastanza consunte, una nuova carica espressiva e contenutistica5: «l’involu-
cro metaforico è talvolta messo da parte, in favore di un ripristino della refe-
renzialità delle immagini belliche; talaltra riutilizzato a un duplice livello, con 
LO�VRYUDSSRUUH�¿JXUD�H�OHWWHUDª6.

Alla luce dei numerosi studi effettuati in materia, sarebbe eser-
cizio ozioso riepilogare tutte le metafore alla lettera della Liberata (la 
guerra e la prigionia amorosa, l’incendio dei sentimenti ecc.); le pros-
sime pagine si soffermeranno piuttosto sul personaggio di Goffredo e 
sulla fittissima rete di allusioni con cui, attraverso il ricorso all’ipotesto 

1 «È certo attraverso lo specchio della parola altrui che prende rilievo l’eco tassiana» (r. 
pestarino, Interferenze lessicali; sull’intratestualità tassiana, in «Studi tassiani»,  XLV [1997], 
pp. 7-50, a p. 11). Si veda anche l’opinione di C. p. Brand��©,W�LV�W\SLFDO�RI�7DVVR¶V�DSSURDFK�WR�
DUW��WR�VW\OH�DQG�ODQJXDJH�WR�EXLOW�RQ�WKH�JUHDW�DFKLHYHPHQWV�RI�WKH�SDVWª��Torquato Tasso. A study 
of the poet and his contribution to English literature, /RQGRQ��&DPEULGJH�8QLYHUVLW\�3UHVV��������
p. 79). Cfr. inoltre G. pasQuali,  Arte allusiva, in 3DJLQH�VWUDYDJDQWL�GL�XQ�¿ORORJR��a cura di C.F. 
russo, Firenze, Le Lettere, 1994, II, p. 275.

2  Ivi, p. 276.
3�'H¿QL]LRQH�SURSRVWD�GD�a. soldani, «AOWUH�¿DPPH��DOWUL�QRGL�$PRU�SURPLVHª��VX�DOFXQL�

usi delle metafore amorose nella «Liberata», nel vol. coll. Stilistica, metrica e storia della lingua. 
Studi offerti dagli allievi a Pier Vincenzo Mengaldo, a cura di T. matarrese, m. praloran e P. 
troVato, Padova, Antenore, 1997, pp. 75-99.

4 Si veda, per esempio, la descrizione delle cure che Angelica presta a Medoro alle ott. 27-
30 del canto XIX dell’Orlando furioso.  

5�6X�TXHVWR�DUJRPHQWR�VL�VRQR�WHQXWL�FRQVLGHUD]LRQH�G. natali, Lascivie liriche. Petrarca 
nella «Gerusalemme Liberata», in «La Cultura», XXXVI (1996), 1, pp. 25-73, ed ead., Ancora 
sul lessico petrarchesco nella «Liberata», in «Esperienze letterarie», XXIII (1998), 4, pp. 29-53.      

6 G. natali,  Ancora sul lessico… cit., p. 29.
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SHWUDUFKHVFR��TXHVWL�q�PHVVR�LQ�UHOD]LRQH�FRQ�DOWUL�SURWDJRQLVWL�GHO�SRH-
ma, secondo rapporti di analogia o di contrasto.

1.Goffredo-Laura

2.1 Bel lume

6H�QHO�FDVR�GL�SHUVRQDJJL�TXDOL�$UPLGD�R�&ORULQGD�O¶DWWULEX]LRQH�GL�FD-
ratteristiche e atteggiamenti tipici dell’amata da Petrarca non sorprende ec-
cessivamente, un Goffredo dai connotati inconfondibilmente laurani, invece, 
potrebbe andare oltre l’orizzonte di attesa del lettore. Il primo piano su cui 
VL� VYROJH�TXHVWD��DOO¶DSSDUHQ]D��D]]DUGDWD�RSHUD]LRQH�q� OD�PHVVD� LQ� UDSSRUWR�
dell’aspetto esteriore del «capitan de’ Franchi»7 (G.L.�9,��������FRQ�TXHOOR�GL�
Laura.

Già il volto del condottiero, mentre passa per l’esercito, è descritto me-
diante lo stilema «bel [...] lume» (ivi XX, 7, 6), introdotto con forza proprio nel 
Canzoniere8, e che avrà molta fortuna presso posteri9.

In Petrarca, «bel lume designa lo splendore degli occhi�LQ���������TXHOOR�
dell’anima di Laura in 105, 63, Laura nella sua interezza in 180, 11; 320, 2»10. 
Nella Gerusalemme��LQ�ULIHULPHQWR�D�*RIIUHGR��TXHVWH�WUH�DFFH]LRQL�VRQR�VWUHW-
tamente legate, anche se non sovrapposte. Si legga l’intera ottava:

  Vassene, e tal è in vista il sommo duce
  ch’altri certa vittoria indi presume.
  Novo favor del Cielo in lui riluce
  e ’l fa grande ed augusto oltra il costume:
  gli empie d’onor la faccia e vi riduce
  di giovenezza il bel purpureo lume,
  e ne l’atto de gli occhi e de le membra
  altro che cosa mortal egli rassembra (G.L. XX, 7).

7  Si cita da T. TASSO, Gerusalemme Liberata (G.L.), a cura di B. MAIER, introduzione di E. 
RAIMONDI, Milano, Rizzoli, 1982.

8 Cfr. R.V.F. CV, 63; CXXXV, 54; CLXXX, 11; CCVII, 9; CCCXX, 2.
9 Da un sondaggio realizzato con il motore di ricerca del DBT LIZ 3.0. Letteratura italiana 

Zanichelli, a cura di P. stoppelli ed E. piCChi, Bologna, Zanichelli, 1997, emerge che, prima di Pe-
trarca, il sintagma «bel lume» era stato impiegato solo in un’occasione, da D. Frescobaldi in Rime, 
XIV, 2, dove, tra l’altro, ci si riferisce alla bellezza non di una donna, ma di una «altissima stella» 
(v. 1). Tasso, prima che nella Gerusalemme, se ne era servito nell’Aminta, mentre nelle Rime non 
lo riferisce mai alla bellezza femminile.

10 Nota a R.V.F. CXXXV, 54. Tutti i corsivi nelle citazioni sono inseriti da chi scrive.
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,O��©EHO�>«@�OXPHª�GHO�%XJOLRQH�QRQ�q�VROR�TXDOLWj�¿VLFD��PD�VL�ULÀHWWH�
anche sulla componente spirituale. Questa annotazione (invero prevedibile, 
considerata la natura del personaggio11), è confermata dal riferimento al favore 
che il Cielo riversa benigno su di lui (v. 3), palesato dai tratti descritti ai vv. 4-5. 
/¶HIIHWWR�RWWHQXWR�q�TXHOOR�GL�IDU�DSSDULUH�O¶HURH�VLPLOH�DG�XQ�HVVHUH�VRYUDQQD-
turale (vv. 7-8, dove ci si sofferma sui suoi occhi e sul suo corpo in generale). 

2.2 Cosa mortale

A rafforzare l’immagine di un Goffredo come essere trascendente contri-
buisce in maniera considerevole il confronto tra il già citato G.L. XX, 7, 8 con 
uno dei versi più celebri dei Fragmenta:

  non era l’andar suo cosa mortale (R.V.F. XC, 9)12.
 

$QFKH�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�OD�YRFH�q�LQGXELWDELOH�XQ�SDUDOOHOLVPR�FRQ�/DXUD�

� � Qp�FRPH�d’uom mortal la voce suona (G.L. VIII, 78, 8);

  […] et le parole
  sonavan altro che pur voce humana (R.V.F. XC, 10-11).

6XOOD� EDVH� GL� TXHVWH� SULPH� DQQRWD]LRQL�� HVFH� UDIIRU]DWD� O¶LGHD� GHOO¶HF-
cezionalità morale dell’eroe, che si manifesta anche tramite il suo «rapporto 
privilegiato» con il Cielo, suggerito al lettore sin dalla prima apparizione del 
YDORURVR�JXHUULHUR��TXDQGR�'LR�QH� VFUXWD� O¶DQLPR�©SLHQ�GL� Ip�� GL� ]HOR� >che] 
ogni mortale / gloria, imperio, tesor mette in non cale» (G.L. I,  8), e decide di 
mandargli un messaggero celeste. 

È inoltre rimarchevole che solo a lui l’Eremita impedisca di affrontare 
i pericoli della selva di Saron (G.L. XIII, 51), vero «teatro della coscienza», 
dove si animano e prendono forma i fantasmi interiori di chi vi entra13��LQ�TXDQ-

11 Soltanto nell’abbozzo del Gierusalemme Tasso attribuisce a Goffredo giovinezza e bel-
lezza (si vedano le ott. 49-50, riportate da G. Getto,  Nel mondo della «Gerusalemme», Roma, Bo-
nacci, 1977, p. 13: «Bionde ha le chiome, azzurri gli occhi, e molce / suo guardo i cori, e riverenza 
LQGXFH�����UHJDOH�LO�QDVR��H�FXUYR�DOTXDQWR�V¶HUJH����H�YLYDFH�FRORU�OH�JRWH�DVSHUJH�������1HOO¶�DPSLR�
petto, e nelle spalle assembra /  te, Marte, e nelle sciolte e lunghe braccia; /  muscolose ed ossute ha 
O¶DOWUH�PHPEUD����Qp�SDUWH�q�LQ�OXL��FKH�QRQ�V¶�DPPLUL�H�SLDFFLDª��VL�FLWD�GD�t. tasso, Tutte le opere, 
a cura di L. Caretti, Milano, Mondadori, 1957). Nella Liberata, invece, la dote prevalente del Bu-
JOLRQH��SDVVDWR�D�ULFRSULUH�©OD�IXQ]LRQH��TXDVL�SDWHUQD��GL�ULGXUUH�QHL�³JLXVWL´�OLPLWL�OH�HVXEHUDQ]H�
dei suoi soldati» (C. GiGante, Tasso, Roma, Salerno, 2007, p. 58), è la gravitas.

12 Si cita da f. petrarCa, Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta), a cura di M. santaGa-
ta, Milano, Mondadori, 1996.

13 «La foresta è un luogo della mente […], correlata al teatro interiore del soggetto e alla 
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WR�*RIIUHGR�QRQ�q�WRUPHQWDWR�GD�QHVVXQ�RELHWWLYR�IDOODFH��PDWHULDOH�R�LQ�TXDO-
FKH�PRGR�SHFFDPLQRVR��3HU�TXHVWD�VXD�©HFFHVVLYD�SHUIH]LRQHª��LO�SHUVRQDJJLR��
come noto, non ha incontrato minimamente i favori del Leopardi critico14.

Un ulteriore elemento che concorre a formare nel lettore l’idea della stra-
RUGLQDULHWj�GHO�FDSLWDQR�q�UDSSUHVHQWDWR�GDJOL�HIIHWWL�SRVLWLYL�FKH�TXHVWL��FRPH�
le donne-angelo stilnoviste, ha sugli animi dei soldati, descritti per mezzo di 
XQ�WHUPLQH�GLI¿FLOPHQWH�HTXLYRFDELOH��©VROOHFLWD�FLDVFXQR�H�l’avvalora» (G.L. 
I, 66, 4)15.

2.3 Traviamento

Se spiritualmente e moralmente Laura e Goffredo sono molto simili, è 
sostanziale la differenza nel modo di rapportarsi che gli altri hanno con loro. 
La «leggiadra et bella donna» (R.V.F. CCCXXIII, 62), infatti, suscita in Fran-
FHVFR��SXU�LQYRORQWDULDPHQWH��XQ�GHVLGHULR�LQHTXLYRFDELOPHQWH�EROODWR�FRPH�
«traviato» e «folle» (ivi, VI, 1), che assume anche connotati accesamente sen-
suali16. Addirittura, Amore, tramite l’azione di Laura, «m’à [a Francesco] fatto 
men amare Dio / ch’i’ non deveva, et men curar me stesso» (ivi, CCCLX, 
31-2)17.

Goffredo è invece l’unico personaggio autenticamente monolitico della 
Liberata, sempre impegnato per il bene comune e che non verrà mai meno, ne-
anche nelle situazioni più drammatiche, al suo compito di neutralizzare tutte le 
spinte centrifughe che animeranno di volta in volta i suoi «compagni erranti» 
(G.L. I, 1, 8).

 Infatti, il capitano è sovente descritto intento a organizzare le operazioni 
EHOOLFKH��FRPH�TXDQGR��QHO�FDQWR�9,,,��DSSHQD�SODFDWD�OD�VHGL]LRQH�FRQWUR�GL�OXL��
torna subito, come se non fosse successo nulla di rilevante e la sua vita non aves-
se corso un serio pericolo, a studiare piani di guerra18. Merita una citazione anche 
LO�FDQWR�,,,��LQ�FXL��*RIIUHGR��VXELWR�GRSR�OH�HVHTXLH�GL�'XGRQH��SXU�SURYDWR�H�DE-
battuto dalla grave perdita19, è già proiettato verso gli sviluppi futuri della crocia-

sua individualità biologica» (e. raimondi, introduzione all’ed cit. della Gerusalemme Liberata, 
p. LXI)  .

14 Cfr. G. leopardi,  Zibaldone, a cura di F. flora,  Milano, Mondadori, 1953, II, p. 541. Il 
passo è citato da G. Getto,  Nel mondo…, cit., p. 10. 

15 Cfr. «[…] li dà valore» (G. Guinizzelli, Poesie,  4, 17); «[…] le dà valore»  (d. aliGhieri, 
Rime, 11, 13); «com’ell’avalora» (id., Cv, III, 14); «la bella donna ch’al ciel t’avvalora» (id.,  Pd, 
X, 93).

16 Cfr. R.V.F. XXII, 25-36.
17 Già nel Secretum Agostino, dopo aver respinto con nettezza l’idea stilnovista del senti-

PHQWR�DPRURVR�FRPH�IRQWH�GL�UDI¿QDPHQWR�VSLULWXDOH�H�PRUDOH��KD�FKLDULWR�FKH��DO�FRQWUDULR��TXHVWD�
passione «pervertit ordinem» nel rapporto Dio-fedele-creato. 

18 Cfr.  G.L. VIII, 85, 1-4.
19 Ma anche rinfrancato dalla certezza dello stato di beatitudine che attende il guerriero 
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ta; in particolare, il pensiero è rivolto alla realizzazione di macchine da guerra20.
Molto incisivi, nel canto XIII, i due versi in cui il capitano, dopo gli 

insuccessi di tutti i cavalieri che hanno tentato di vincere gli incantesimi della 
selva di Saron ed il divieto dell’Eremita di cimentarsi personalmente nell’im-
presa, vuole cercare altre soluzioni al problema della carenza di legname per 
ricostruire la torre mobile, non arrendendosi ad aspettare il profetizzato arrivo 
GL�5LQDOGR�� ©(� ¶O� SLR�*RIIUHGR� D� SHQVLHU� QRYL� q� YROWR�� �� FKp� QHJKLWWRVR� JLj�
cessar non vole» (G.L. XIII, 52, 3-4)21. La brevitas GL�TXHVWR�GLVWLFR��SHU�GL�
più incuneato tra le parole di Pietro e la descrizione dell’imminente siccità, 
FRQWULEXLVFH�D�UDIIRU]DUH�O¶LPSUHVVLRQH�GL�XQ�*RIIUHGR�HI¿FLHQWH�H�YHORFH���LQ-
defessamente al servizio della causa comune.

3. Goffredo-Laura-Armida

3.1 L’un contro l’altra armati

6H�LO�©SLR�%XJOLRQHª�VL�SUH¿JJH�FRPH�XQLFR�RELHWWLYR�TXHOOR�GL�ULFRQGXU-
re tutti i suoi compagni d’armi sulla via della virtù e della rettitudine, neutra-
lizzando ogni forza dispersiva per conseguire un’auspicabile unità di intenti22, 
la siriana Armida è evidentemente il suo anti-tipo, incaricata com’è di favorire 
la nascita e lo sviluppo di tutte le forme di devianza tra i crociati.

Inoltre, se Goffredo ha un rapporto molto stretto con Dio e gli angeli, 
la donna lo intrattiene, invece, con le forze demoniache, come si vede dalle 
pratiche di magia nera a cui spesso ricorre e dal fatto che, nel canto IV, Plutone 
VWHVVR�VHPEUD�SUH¿JXUDUH�OD�VXD�D]LRQH�VHGXWWLYD�SUHVVR�5LQDOGR23.

$�PHWWHUH�LQ�ULVDOWR�TXHVWD�QHWWD�RSSRVL]LRQH�GL�IXQ]LRQH�H�FDUDWWHUH�FRQ-
corre anche il petrarchismo tassiano: molti dei tratti petrarcheschi di Goffredo, 
infatti, sono propri anche della sua avversaria, ma con segno opposto.

3.2 Armida cosa mortale

Se Goffredo, come si è visto, non sembra «cosa mortale» in occasione 

appena defunto.
20 Cfr.  G.L. III,  71, 4-8.
21�6L�YHGDQR�LQROWUH�L�YHUVL�FKH�FRQFOXGRQR�LO�FDQWR�;�H�LQDXJXUDQR�TXHOOR�VHJXHQWH��©YDQ-

sene gli altri e dan le membra al sonno / ma i suoi pensieri in lui dormir non ponno» (G.L. X, 78, 
7-8); «Ma ‘l capitan de le cristiane genti / volto avendo a l’assalto ogni pensiero» (ivi, XI, 1, 1-2).

22�(VVHQGR��TXLQGL��¿JXUD�GHO�7DVVR��LPSHJQDWR�QHOOD�VXD�SHUVRQDOH�EDWWDJOLD�YROWD�D�ULFRQ-
GXUUH� WXWWH� OH�DYYHQWXUH�GHL�YDUL�SHUVRQDJJL�QHOO¶DOYHR�GL�XQ�XQLFR�¿ORQH�SULQFLSDOH��GD�SRUWDUH�
avanti senza eccessive divagazioni. Cfr. S. Zatti, L’uniforme cristiano e il multiforme pagano, 
Milano, Il Saggiatore, 1984, pp. 93 ss. 

23 «altri in cure d’amor lascive immerso / idol si faccia un dolce sguardo e un riso» (G.L. IV, 17, 3-4).
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GL�GXH�GHL�VXRL�VROHQQL�GLVFRUVL�DL�FDQWL�9,,,��TXDQGR�SODFD�OD�IXULD�GHL�FURFLDWL�
FRQWUR�GL�OXL��H�;;��SRFR�SULPD�GHOOD�EDWWDJOLD�GHFLVLYD��$UPLGD�VXVFLWD�TXHVWD�
impressione in un contesto ben diverso: il suo malizioso esibirsi nel campo 
FULVWLDQR��6H�TXHVWR�q�JLj�GL�SHU�Vp�XQ�VHJQR�LQHTXLYRFDELOH�GHO�VXFFHVVR�FKH�
VWDQQR�DYHQGR�OH�VXH�PDOLH��7DVVR�VFHJOLH�FRPH�³FRULIHR´�GL�TXHVWD�VHQVD]LRQH��
TXDVL�SHU�FRQWUDSSDVVR��LO�©SL��JLRYLQ�%XJOLRQHª��G.L. V, 8, 1). Nell’insistere 
sull’unicità della bellezza della siriana si allude ad analoga caratteristica di 
Laura:

  Donna, se pur tal nome a te conviensi,  
� � FKp�non somigli tu cosa terrena, 
� � Qp�Y¶q�¿JOLD�d’Adamo in cui dispensi
  cotanto il Ciel di sua luce serena (ivi IV, 35, 1-4);
 
  Forma par non fu mai dal dì ch’Adamo
  aperse gli occhi in prima […] (R.V.F. CCCLIV, 12-13: Maier).

'XQTXH�� QHO� WUDWWHJJLDUH�*RIIUHGR� FRPH� ©FRVD� QRQ�PRUWDOHª�� O¶DXWRUH�
pone l’accento sul favore incondizionato che Dio riversa sull’eroe e sulla sua 
VWUDRUGLQDULD�GLULWWXUD�PRUDOH��FRQIHUHQGRJOL�TXDVL�XQ�PLVWLFR�DORQH�GL�WUDVFHQ-
denza), mentre la stessa espressione, riferita ad Armida, chiarisce la natura 
umana, «troppo umana» del personaggio e dei suoi scopi, facendo ancora una 
volta risaltare l’insanabile divaricazione tra i due.

3.3 Allettare, pungere, molcere

L’atteggiamento del capitano, alla ricerca del modo maggiormente per-
suasivo per riunire tutti i crociati più valorosi in occasione del discorso in cui 
porrà con urgenza il problema di non distogliere l’attenzione dal vero obiettivo 
GHOOD�FURFLDWD��FRO�ULVFKLR�TXLQGL�GL�YDQL¿FDUH�TXDQWR�IDWWR�GL�EXRQR�¿QR�D�TXHO�
PRPHQWR��VHPEUD�VLPLOH�D�TXHOOR�GL�$PRUH��FKH�SHU�OXQJKL�DQQL�KD�FRVWUHWWR�
Francesco a servirlo:

  ciò ch’alma generosa alletta e punge (G.L. I, 19, 5);

  Fuor di man di colui che punge et molce (R.V.F. CCCLXIII, 9).

Goffredo, nella speranza che ciò contribuisca a far svolgere coscien-
ziosamente agli altri cavalieri il loro dovere24, li attrae servendosi anche di 
captationes benevolentiae,�FRPXQTXH�DFFRPSDJQDWH�GD�XQ�SXQJROR�GL�QDWXUD�
PRUDOH��FRPH�VL�YHGH�DQFKH�GDOOD�VXD�VXFFHVVLYD�D]LRQH��PRGHOODWD�VX�TXHOOD�

24 Sull’abilità diplomatica di Goffredo si veda G. Getto,  Nel mondo…, cit., pp. 9-71 (passim).
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appena vista: «sforza e piace» (G.L. I, 19, 8).
La maga ha obiettivi diversi: «i cavalieri [cristiani] alletta»  (ivi V, 1, 

1) per far loro lasciare il campo; «minacciando alletta» (ivi, XVII, 33, 8) i 
guerrieri egizi per spingerli a uccidere Rinaldo, e «allettaª�OR�VWHVVR�¿JOLR�GL�
Bertoldo con le attrattive dell’isoletta sull’Oronte (ivi, XIV, 59, 6), per potersi 
vendicare della liberazione dei crociati che l’avevano improvvidamente se-
guita. Come si vede, l’azione di stimolo alla moralità manca del tutto, anzi, 
al posto di «punture» etiche, Armida accompagna all’azione dell’«allettare», 
VYROWD�SHUVRQDOPHQWH��TXHOOD�GHO�©PROFHUHª��GHOHJDWD�DG�DOFXQH�GHOOH�VXH�©FRQ-
WUR¿JXUHª��OD�PDJLFD�ODUYD�H�OH�©GXH�GRQ]HOOHWWH�JDUUXOH�H�ODVFLYHª��;9���������

  [La magica larva@�Qp�PHQ�FK¶LQ�YLVR�EHOOD�LQ�VXRQR�q�GROFH
  e così canta, e ’l cielo e l’aure molce  (ivi XIV, 61);

  e ’l lusinghiero aspetto [delle due donzellette] e ’l parlar dolce
  di fuor s’aggira e solo i sensi molce (ivi, XV, 65).

 Quindi, attraverso una sorta di incrocio tra l’«allettare e pungere» di 
Goffredo e il «pungere e molcere» dei Fragmenta, nella sfera di competenza 
della siriana, sacerdotessa di ogni lascivia, è soppresso l’elemento del «punge-
re», effettivamente incongruo nei suoi falsi Eden, dove campeggiano incontra-
stati la ricerca del piacere e l’oblio di ogni dovere morale.

3.4 Dominio

Per indicare il potere di cui Armida e Goffredo dispongono sui crociati 
D�ORUR�VRJJHWWL��7DVVR�ULFRUUH��FRPH�¿JXUDQWH��DO�IUHQR��HOHPHQWR�WRSLFR�QHOOH�
vicende amorose25��PD�GHFOLQDQGR�TXHVWD�LPPDJLQH�LQ�PRGL�PROWR�GLYHUVL�LQ�
riferimento ai due:

  il fren del nostro [di Goffredo] imperio sia lento e leve (G.L. V, 4, 8);

  Il saggio capitan con dolce morso (ivi, III, 2, 1);

  Esce da vaghe labra [di Armida] aurea catena
  che l’alme a suo voler prende ed affrena (ivi, IV, 83).

Riferendosi all’imprigionamento, reale e metaforico, di Rinaldo da par-

25�%DVWL�SHQVDUH��SHU�OLPLWDUVL�D�SRFKH�FLWD]LRQL��D��©(W�SRL�FKH�¶O�IUHQ�SHU�IRU]D�D�Vp�UDFFR-
glie» (R.V.F. VI 9); e «largai ’l desio, ch’i teng’or molto a freno» (ivi , XLVII, 5).
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te di Armida, viene ripresa l’immagine della catena, e riutilizzato l’aggettivo 
«lento», già riferito a Goffredo, ma sostituendo «leve» con ben altro: «lente ma 
tenacissime catene» (ivi, XIV, 68, 4).

,O�GRPLQLR�GHO�%XJOLRQH�q�GXQTXH�ÀHVVLELOH��LQIDWWL��HJOL��D�VFDSLWR�GHOOD�
sua autorità, è disposto talvolta ad ascoltare i consigli degli altri (in particolar 
modo di Raimondo di Tolosa), o, addirittura, a scendere a compromessi, ma 
VROR�LQ�YLVWD�GHO�¿QH�XOWLPR��H�XQLFR��GHOOR�VFLRJOLPHQWR�GHO�YRWR��3HU�HVHPSLR��
accetta di concedere una scorta ad Armida solo per non diventare inviso all’e-
sercito, facendo così mancare l’unità tra «mente» e «corpo», indispensabile per 
coronare la grande impresa. L’amplissimo potere di cui Goffredo, una volta 
HOHWWR��GLVSRUUj�VXL�FURFLDWL�ULFRUGD�PROWR�GD�YLFLQR�TXHOOR�FKH�/DXUD�HVHUFLWD�
su Francesco. Il parallelismo è lampante nei seguenti passi, in cui si può notare 
una molto probabilmente non casuale identità di rimanti:

  L’approvar gli altri: esser sue parti denno
  deliberare e comandar altrui.
  Imponga a i vinti legge egli a suo senno,
� � SRUWL�OD�JXHUUD�H�TXDQGR�YROH�H�D�FXL�
  gli altri, già pari, ubidienti al cenno 
  siano or ministri de gl’imperii sui. (G.L. I, 33, 1-6);

  Ov’è la fronte, che con picciol cenno
� � YROJHD�LO�PLR�FRUH�LQ�TXHVWD�SDUWH�H�¶Q�TXHOOD"
  Ov’è ’l bel ciglio, et l’una et l’altra stella
  ch’al corso del mio viver lume denno?
  Ov’è ’l valor, la conoscenza e ’l senno? (R.V.F. CCXCIX, 1-5).

D’altronde, il senno di Goffredo è sin dall’ottava proemiale individuato 
come una della cause fondamentali che hanno assicurato il buon esito della 
Crociata: «Molto egli oprò, co ’l senno e con la mano» (G.L. I, 1, 3).

Armida esprime la propria posizione di forza in maniera molto diversa: 
LO�VXR�SRWHUH��ROWUH�DG�DYHUH�FRPH�VFRSR�TXHOOR�GL�IDU�YHQLUH�PHQR�L�FURFLDWL�DO�
ORUR�GRYHUH��q�SUHVHQWDWR�FRPH�RSSUHVVLYR��GLVSRWLFR�H�LQTXLHWDQWH��SHUFKp�q�
TXDOFRVD�D�FXL�VHPEUD�QRQ�FL�VLD�PRGR�GL�VRWWUDUVL26 (non per niente i suoi Eden 
presentano chiari tratti infernali)27. Si vedano al riguardo i seguenti versi, dai 
TXDOL�HPHUJH�DQFKH�LO�QDUFLVLVPR�GHOOD�GRQQD�H�O¶XVR�GLVWRUWR�FKH�ID�GHL�VXRL�

26�©µ(FFR��D�YRL�QRWR�q�LO�PLR�SRWHU¶�QH�GLFH���µH�TXDQWR�VRSUD�YRL�O¶LPSHULR�KR�SLHQRª��G.L. 
X, 68, 1-2).

27�3URSRQJR�VROR�GXH�GHL�PROWL�HVHPSL�SRVVLELOL��©DO�ORFR�RYH�JLj�VFHVH���¿DPPD�GDO�FLHOR�
in dilatate falde» (G.L. X, 61, 1-2) che rimanda a: «piovean di foco dilatate falde» (If XIV, 29); 
«Noi […]  / di lacci avolse ove non è che luca» (G.L. X, 69, 7-8), da confrontare con If  IV, 151: 
«E vegno in parte ove non è che luca» (i raffronti sono di Maier). 
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potenti «cenni»:

� � &RVWHL�G¶$PRU��TXDQWR�HJOL�q�JUDQGH��LO�UHJQR
  volse e rivolse sol co ’l cenno28 inanti
  e così pari al fasto ebbe lo sdegno,
  ch’amò d’essere amata, odiò gli amanti  (G.L. XVI, 38, 3-6).

6LJQL¿FDWLYDPHQWH��TXHVWD�VXD�VXSUHPD]LD�q�ULFRUGDWD�SURSULR�LQ�XQ�PR-
mento di insopportabile scacco, cioè l’abbandono di Rinaldo.

3.5 Medusa

Se per Petrarca «Medusa rappresenta la fascinazione sensuale celebrata 
nella poesia d’amore», anche Tasso «sembra voler rappresentare proprio le 
tentazioni e i pericoli della poesia e il suo rapporto con la verità»29, con il 
ULVFKLR�GL�VSLQJHUH�OD�SURSULD�YHQHUD]LRQH�SHU�OD�GRQQD�GHVLGHUDWD�¿QR�DOO¶LGR-
latria. Come a Laura30, anche ad Armida sono attribuiti, in maniera più o meno 
palese, tratti medusei. All’inizio, in verità, la sua vista sembra avere effetti 
RSSRVWL�ULVSHWWR�D�TXHOOD�GHOOD�*RUJRQH��LO�SLDQWR�GHOOD�PDJD��LQIDWWL��©>«@�L�FRU�
più duri spetra» (G.L. IV, 77, 2). 4XHVW¶D]LRQH��FRPXQTXH��QRQ�SXz�HVVHUH�DV-
VLPLODWD�D�TXHOOD�FKH�*RIIUHGR�DXVSLFD�FKH�LO�©3DGUH�GHO�&LHOª��ivi II, 83, 3, con 
evidente allusione a R.V.F. LXII, 1) svolga sui cuori dei cristiani (G.L. II, 83, 
8): «gli ammollisce e spetra». Infatti, il capitano spera che i crociati non siano 
ammorbati dalla «peste […] rea» (ivi, v. 4) degli «ambiziosi avari affetti» (ivi, 
v. 1), mentre Armida vuole i loro cuori «spetrati» per fare attecchire la «peste» 
della passione sensuale. 

Non mancano nemmeno i riferimenti alla capigliatura dell’essere mo-
struoso. In G.L. IV 76, 4, infatti, si paragona l’amore per l’insidiosa donna che 
VL�VWD�LPSRVVHVVDQGR�GHL�FURFLDWL�D�XQ�©HIIHWWR�GL�IRFR��LO�TXDO�LQ�PLOOH���SHWWL�
serpe celato». Inoltre, il sonno che, dopo il canto della magica larva, si impa-
dronisce di Rinaldo, «serpe a poco a poco» (ivi XIV, 65, 3) in lui. Inoltre, è 
singolare l’insistenza sul desiderio che ha Armida della testa mozzata dell’eroe 
fatale della Liberata31, come è toccato alla Gorgone. 

28 Cfr. il confronto tra i passi precedenti a proposito di Goffredo e Laura.
29 s. Volterrani, Tasso e il canto delle sirene, in «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 51-83, 

D��S������'D�TXHVW¶DUWLFROR�VL�WUDJJRQR�DQFKH�DOWUH�RVVHUYD]LRQL�VXOO¶DUJRPHQWR�
30 «Et ciò non fusse, andrei non altamente / a veder lei, che ’l volto di Medusa, / che facea 

marmo diventar la gente» (R.V.F.�&/;;,;���������©/¶DXUD�FHOHVWH�>«@���>«@�Sz�TXHOOR�LQ�PH��FKH�
nel gran vecchio mauro / Medusa�TXDQGR�LQ�VHOFH�WUDQVIRUPROORª (ivi, CXCVII, 1; 5-6); «Medusa 
et l’error mio m’àn fatto un sasso»  (ivi, CCCLXVI, 111), e si potrebbe andare avanti. 

31 «Questa bellezza mi sarà mercede / del troncator de l’essecrabil testa» (G.L. XVI, 66 
������©PD�V¶DOFXQ�¿D�FK¶DO�EDUEDUR�LQXPDQR����tronchi il capo odioso» […]  (ivi, XVII, 47, 5-6); 
«Ma tu, Rinaldo, assai conven che guardi /  il capo�>«@����>«@�SHUFKp�$UPLGD�VH�VWHVVD�LQ�JXLGHU-
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3HUz��TXDVL�LQ�RVVHTXLR�DOOD�OHJJH�GHO�FRQWUDSSDVVR��VDUj�SURSULR�OD�0H-
dusa del poema a cadere nel peccato di idolatria che simboleggia metaforica-
mente. Dice infatti a Rinaldo: 

  
  struggi la fede nostra: anch’io t’affretto.
  Che dico nostra? ah non più mia! fedele
  sono a te solo, idolo mio crudele (ivi, XVI, 47).

 Anche Goffredo, una volta scoperto l’agguato che si voleva tendere ai 
suoi danni, ricorda Medusa alla falsa guardia Ormondo:

  ma, come inanzi a gli occhi abbia ’l Gorgone
  […] or gela e impetra (ivi, XX, 46, 3-4). 

6X�TXHVWH�EDVL��SRVVLDPR�FRQFOXGHUH�FKH�$UPLGD�0HGXVD�DPPDOLD�JOL�
amanti con la sua «serpeggiante» fascinazione sensuale, ma, proponendo il 
male sotto piacevoli sembianze, li allontana dalla via del bene. Goffredo-Me-
dusa fa esattamente l’opposto: punisce i pagani che avevano provato a spac-
ciare il male (i sicari) come bene (guardie personali) e assume i connotati della 
*RUJRQH�LQ�XQ�HFODWDQWH�TXDQWR�GHFLVLYR�PRPHQWR�GL�VYHODPHQWR�GHOOD�YHULWj��

4. Goffredo-Laura-Armida-Clorinda  

4.1 Missione

&ORULQGD��FKH��G¶RUD�LQ�DYDQWL��VDUj�SDUWH�LQWHJUDQWH�GHOO¶DQDOLVL��q�¿JXUD�
fondamentale nella Liberata, tanto che, secondo alcuni, rappresenta il poema 
stesso nelle sue due componenti, eros32 ed epos. Inoltre, la sua morte corri-
sponde al vero centro dell’opera33 ed è subito seguita dalla decisione di Dio 
di dare origine a un «novello ordin di cose»  (G.L. XIII, 73, 5), favorevole ai 
FULVWLDQL��&RQVLGHUDWD��GXQTXH��OD�VXD�VWUDRUGLQDULHWj��QRQ�VWXSLVFRQR�L�IUHTXHQ-
ti raffronti con Goffredo. Da un punto di vista generale, le azioni dei due sono 
JRYHUQDWH�GDJOL�VWHVVL�PRYHQWL��DUGRUH�UHOLJLRVR�H�GLVSRQLELOLWj�D�RJQL�VDFUL¿FLR�
personale per la causa comune: 

GRQH���D�TXDO�GL�ORUR�il troncherà propone» (ivi, XIX, 124, 3-4; 7-8).
32 Anche se alla «vergine gloriosa» (G.L. II, 47, 3) «la nota amorosa […] è estranea in tutto 

il poema» (a. di Benedetto,  Con e intorno a Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 1996, p. 160), nel 
senso che  Clorinda è coinvolta nella sfera erotica solo come oggetto del desiderio di Tancredi, e 
mai come soggetto attivo.

33�,O�;�FDQWR�©q�SL��WRVWR�PHWj�GHO�TXDQWR�FKH�GH�OD�IDYROD��SHUFKp�LO�PH]]R�YHUDPHQWH�GH�OD�
favola è nel terzodecimo» (t. tasso, Lettere, a cura di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1852, I, p. 
68; il passo è citato da e. raimondi a p. XIX della sua Introduzione all’ed. cit. della G.L.). 
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  [Dio] vide Goffredo che scacciar desia
  de la santa città gli empi pagani,
  e pien di fé, di zelo, ogni mortale
  gloria, imperio, tesor mette in non cale. (ivi. I, 8);

  “Io son Clorinda […]
� � >«@�H�TXL��VLJQRU�>Aladino], ne vegno
  per ritrovarmi teco a la difesa
  de la fede comune e del  tuo regno.
  Son pronta, imponi pure, ad ogni impresa (ivi, II, 46, 1-5).

Questo concetto è espresso ad Armida in maniera molto più “sbrigativa” 
GD�,GUDRWH��FKH��OXQJL�GD�RJQL�VODQFLR�LGHDOH�HG�HURLFR��QH�ID�VROR�XQD�JLXVWL¿FD-
zione per gli inganni che la donna, secondo i suoi consigli, doveva accingersi a 
ordire: «“Per la fé, per la patria il tutto lice”» (ivi, IV, 26, 8).

 
4.2 Fere, alpi, ghiacci

3DVVLDPR�RUD�D�HVDPLQDUH�LO� WUDWWR�GHOOD�UHQLWHQ]D�DOO¶DPRUH��HVHPSOL¿-
cata, secondo stilemi tradizionali, tramite l’attribuzione di caratteri di ferinità 
H� LQVHQVLELOLWj�� 3HU�/DXUD� q� VXI¿FLHQWH� ULFKLDPDUH� DOOD�PHPRULD� DSSHQD� GXH�
passi: la donna ha «[…] un cor di tigre o d’orsa […]» (R.V.F. CLII, 1); inoltre 
«Ella si sta pur com’aspr’alpe […]» (ivi, CCXXXIX, 16). È poi arcinoto come 
anche essa sia più volte presentata come «fera», in forma aggettivale o sostan-
WLYDOH��DQFKH�TXL�FL�OLPLWLDPR�D�GXH�HVHPSL��

� � >«@�TXHOOD�fera bella et cruda (ivi, V.F. XXIII, 149);

  or mansueta, or disdegnosa et fera (ivi, CXII, 8).
  
Nelle ottave in cui sono descritti i tentativi di seduzione di Armida verso 

Goffredo, Tasso usa un’espressione che rimanda al Canzoniere:

  e desto Amor, dove più freddo ei dorme (G.L. V, 63, 5);

  et desteriasi Amor là dov’or dorme (R.V.F. CXXV, 6: Natali).

Nei due passi ci si riferisce, rispettivamente, ai cuori di Goffredo e Laura. 
Se Francesco si rammarica di non saper esprimere la sua passione in modo tale 
da comunicarla anche alla donna, per Armida, maestra di adescamenti, l’insuc-
cesso è ancora più grave, tanto da suscitare in lei sentimenti di «sdegno» (G.L. 
9����������JOL�VWHVVL�GDL�TXDOL�VL�IDUj�WUDVFLQDUH�GRSR�XQ�DOWUR�VXR�IDOOLPHQWR��OD�
fuga di Rinaldo dal giardino incantato delle Isole Fortunate. 
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È da sottolineare come il capitano,  pur avendo fatto esperienza del fasci-
no della maga, descritto in termini laurani, ne sia rimasto immune. 

,QIDWWL��LO�PRGR�GL�SDUODUH�GL�/DXUD�H�TXHOOR�GL�$UPLGD�VRQR�DSSDUHQWH-
mente molto simili:

  in suon che di dolcezza i sensi lega (G.L. IV, 38, 8);
  
  Ma ’l suon che di dolcezza i sensi lega (R.V.F. CLXVII, 9: Maier);

  Ma mentre dolce parla e dolce ride (G.L. IV, 92, 1);

  con sì dolce parlar et con un riso
  da far innamorare un huom selvaggio (R.V.F  CCXLV, 5-6).

  Et come dolce parla, et dolce ride (ivi, CLIX, 14: Maier).

 
Quindi, Goffredo, dopo aver sperimentato direttamente «come Armida 

parla, et come luce», non si è affatto acceso d’amore (e non si può certo pensa-
re che ciò sia dovuto al suo cuore villano): evidentemente, al capitano, attento 
scrutatore della natura umana, non è sfuggito come Armida non sia affatto la 
«scala al Fattor» che millanta di essere. Anche gli stessi crociati, dopo l’inizia-
OH�UL¿XWR�GL�*RIIUHGR�GL�FRQFHGHUOH�O¶DLXWR�ULFKLHVWR��ULEDGLVFRQR�OD�UHQLWHQ]D�
all’amore del capitano, ma, nel loro oblio morale, la considerano negativa-
mente: «ben fu rabbiosa tigre a lui nutrice, /  e ’l produsse in aspr’alpe orrida 
pietra» (G.L. IV, 77, 5-6). 

$QFRUD�D�SURSRVLWR�GL�TXHVWR�WUDWWR��VL�SXz�QRWDUH�FKH�&ORULQGD��QHO�VXR�
referenziale e metaforico esercizio di «sagittaria», colpisce il Buglione in un 
punto tale che la dolorosissima ferita infertagli non sembra essere passibile di 
letture traslate: «e ne la gamba il [Goffredo@�FROVH�H�>�«@�WUD¿VVHª��ivi XI, 54, 
����PHQWUH��LQ�DOWUL�SDVVL��OD�JXHUULHUD�PLUD�DO�FXRUH��DJOL�RFFKL�R�DO�¿DQFR�GHL�
nemici, parti del corpo notoriamente coinvolte nella fenomenologia amorosa34.

6H�� LQ� ULIHULPHQWR� DO� %XJOLRQH�� O¶DOOHYDPHQWR� GD� SDUWH� GHOOD� ¿HUD� HUD�
un’immagine traslata, per la virgo bellatrix Tasso ricorre a un’altra «metafora 
DOOD�OHWWHUDª��ULFRQGXFHQGR�OD�©IHULQLWjª�¿JXUDWD�GL�&ORULQGD�DOO¶DOODWWDPHQWR�GD�
parte di una vera «orribil fera», una tigre, vero senhal della guerriera, con la 
TXDOH��VLQ�GD�SLFFROD��KD�DYXWR�XQD�JUDQGH�FRQ¿GHQ]D35, e che è citata anche in 

34 «Caccia la spada a Berlinghier nel seno / per mezzo il cor […]» (G.L.�,;������������©TXH-
gli [Stefano@�PRUu�WUD¿WWR�LO�SHWWR�H�¶O�GRVVR����TXHVWL�>Clotareo@�GD�O¶XQ�SDVVDWR�D�O¶DOWUR�¿DQFRª��LYL��
XI, 43, 3-4); «e [il dardo] tra i nervi dell’occhio esce vermiglio» (ivi, 45, 6).

35 Da notare anche come la donna costituisca, con Argante, una «fera coppia» (G.L. IX, 94, 5).
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occasione della sua comparsa sulla scena:

  La tigre, che su l’elmo ha per cimiero, 
� � WXWWL�JOL�RFFKL�D�Vp�WUDH��IDPRVD�LQVHJQD�
  insegna usata da Clorinda in guerra (ivi, II, 38, 5-7)36.

Se l’amata da Tancredi pertiene soprattutto alla sfera dell’epos, Armida, vi-
FHYHUVD��q�OHJDWD�TXDVL�HVFOXVLYDPHQWH�DOO¶eros (solo negli ultimi canti del poema, 
GRSR�LO� WUDGLPHQWR�GL�5LQDOGR�� WHQWHUj��SHU�YHQGLFDUVL��XQ�IDOOLPHQWDUH�VFRQ¿QD-
mento nel mondo delle armi). La siriana non può certo assumere le sembianze del-
la «fera», dell’«alpe» o della «tigre»; al contrario, esse sono regolarmente attribuite 
a coloro che si dimostrano insensibili alle sue lusinghe. Nel momento della fuga 
GDOOH�,VROH�)RUWXQDWH��SHU�HVHPSLR��TXHVWD�IHQRPHQRORJLD�VL�DSSOLFD�D�5LQDOGR�

  […] tu l’onda insana37

  del mar produsse e ’l Caucaso gelato
  e le mamme allattar di tigre ircana (G.L. XVI, 57, 2-4).

 Il cavaliere rinsavito è anche bollato come «Mastro […] di  ferità» (ivi, 
64, 7). L’oggetto tramite cui si realizza l’«auto-agnitio» di Rinaldo è poi un 
«[…] terso / adamantino scudo» (ivi, 29, 7-8) che Ubaldo volge verso di lui, 
evidente simbolo di impenetrabilità ai colpi d’amore38. 

4.3 Soli

3HU�TXDQWR�ULJXDUGD la solitudine di Laura, le occorrenze sono moltissi-
me. Eccone alcune:

  Poi la rividi in altro habito sola (R.V.F. XXIII, 75);

  et essa sola avria fama e ’l grido (ivi, XXXI, 11);

  pose colei che sola a me pare donna (ivi, CXXVI, 3).

La «solitudine» della protagonista del Canzoniere� q� TXLQGL�
da interpretare, oltre che come dato referenziale, come «unicità», 

36 La stessa immagine torna anche in «e la gran tigre�QH�O¶DUJHQWR�LPSUHVVD���¿DPPHJJLD�
[…] » (ivi, VI, 106, 7-8).

37 Cfr. «e’l [Goffredo] produsse […] / o l’onda che nel mar si frange e spuma» (G.L. IV, 77, 
������%��0DLHU�LQGLYLGXD�QHOO¶LPPDJLQH�GHOO¶LQVHQVLELOLWj�HVSUHVVD�WUDPLWH�OD�¿OLD]LRQH�GDOOH�DFTXH�
ascendenze omeriche (cfr. nota ad loc. dell’ed. cit.).

38�&IU��©>«@�SHQVLHU¶�JHODWL���IDFWR�DYHDQ�TXDVL�adamantino smalto / ch’allentar non lassava 
il duro affetto» (R.V.F. XXIII, 24-6). 
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dal punto di vista della bellezza fisica, dell’elevatezza morale e 
degli effetti benefici che anche la sua sola presenza ha sull’aman-
te. Quella di Goffredo ha varie facce. Innanzitutto è intesa come 
prestigio politico-militare39: 

  O degno sol cui d’ubidire or degni
� � TXHVW¶DGXQDQ]D�GL�IDPRVL�HURL���G.L. II, 62, 1-2).

Ma la dimensione che più si confà al capitano è un’altra: egli «raggiunge 
una sfera di poesia nel raccoglimento elegiaco della sua solitudine di capo e di 
asceta»40. Si è già visto come il condottiero franco non deroghi mai in nulla ai 
suoi doveri, e pensi a come adempierli al meglio anche mentre gli altri riposa-
no e come il Cielo gli elargisca una particolare benevolenza.

Nel canto XI, il «solitario Piero» (ivi, 1, 4) chiama «in disparte» (ivi, v. 
���*RIIUHGR��/H�DOWUH�GXH�YROWH�LQ�FXL�O¶(UHPLWD�VL�DSSDUWD�FRQ�TXDOFXQR��FRQ�
Tancredi nel canto XII e con Rinaldo nel XVIII, egli rimprovera agli interlocu-
WRUL�OD�ORUR�VFRQVLGHUDWD�©IROOLDª�G¶DPRUH��$�*RIIUHGR��LQYHFH��VXJJHULVFH�TXDO-
cosa relativo al comune fervore religioso, ovverosia far precedere la battaglia 
imminente da una «pompa sacra e pia» (ivi XI, 3, 8: sono parole del Buglione), 
QHOOD�TXDOH��D�XOWHULRUH�FRQIHUPD�GHOO¶©XQLFLWjª�GHO�ORUR�]HOR�PLVWLFR��HQWUDPEL�
procederanno da soli: «Va Piero solo inanzi […]» (ivi XI, 5, 1); «Venia poscia 
il Buglion […] / […] senza compagno a lato» (ivi, 6, 1-2).

La solitudine di Clorinda si riferisce essenzialmente al suo valore in bat-
taglia, non alla sua bellezza, a conferma di come la guerriera si adatti meglio 
DOOD�VIHUD�HSLFD�FKH�D�TXHOOD�DPRURVD��(OOD�DSSDUH�LVRODWD��LQ�SRVL]LRQH�VRSUHOH-
vata rispetto agli altri in ivi XI, 27, 8: «e in su la torre altissima Angolare / sovra 
tutti Clorinda eccelsa appare». In battaglia, come è noto, accetta unicamente 
$UJDQWH�FRPH�FRPSDJQR��TXHVWR�OHJDPH��DOO¶LQVHJQD�GHOO¶HURLVPR�JXHUUHVFR�
e dello sprezzo del pericolo, è sottolineato anche dai seguenti versi: «Soli Ar-
gante e Clorinda argine e sponda / sono al furor che lor da tergo inonda» (ivi 
III, 42).

Anche in occasione dell’incendio della torre, Tasso pone l’accento su 
TXHVWD�VROLWXGLQH�� O¶DUGLWD�LPSUHVD�q�DQGDWD�D�EXRQ�¿QH��$UJDQWH�q�ULXVFLWR�D�
tornare indenne dentro le porte di Gerusalemme, i pagani guidati da Solimano 
hanno respinto il contrattacco cristiano, ma: «[...] chiusa / è poi la porta, e sol 
Clorinda esclusa. // Sola esclusa ne fu […]» (ivi, XII, 48-49). Questa estromis-
sione, sottolineata con un’incisiva FDS¿QLGDG, è sintomatica anche dell’estra-
neità della donna al popolo pagano: infatti, nata da genitori cristiani, non ha 
ricevuto il battesimo solo per la fellonia di Arsete, che l’ha «nudrita / pagana» 

39�,Q�TXHVWR�VHQVR��LO�%XJOLRQH�q�VROR�DQFKH�QHO�T. F. II  di Petrarca  (v. 137).
40 G. Getto, Nel mondo…, cit., p. 67.
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(ivi, ;,,�����������VL�QRWL�O¶HI¿FDFH�enjambement).
Ancora una volta, il discorso da fare su Armida è molto diverso. Vistene 

le intenzioni e la sfera di competenza, la solitudine non può essere un suo tratto 
FDUDWWHULVWLFR��/D�PDJD��LQIDWWL��GRSR�LO�FROORTXLR�FRQ�,GUDRWH�FKH�QH�VHJQD�OD�
comparsa sulla scena, ricerca sistematicamente la compagnia di guerrieri, cri-
stiani prima, pagani poi, per cercare di piegarli alle proprie voglie. A volte, essa 
VLPXOD�VLWXD]LRQL�GL�DIÀLJJHQWH�VROLWXGLQH��PD�TXHVWH�RVWHQWD]LRQL�WDQWR�IDOVH�
TXDQWR�HFFHVVLYH�VRQR�YROWH�VROR�DG�DFFHQGHUH�DQFRUD�PDJJLRUPHQWH�JOL�DQLPL�
GHL� VXRL� VSDVLPDQWL�� QHL� TXDOL��PHQWUH� FHUFDQR� GL� FRQVRODUOD�� VL� UDIIRU]DQR� L�
propositi di non venire meno ai suoi voleri. Nel campo cristiano, «Stassi tal 
volta ella in disparte�DOTXDQWR���H�¶O�YROWR�H�JOL�DWWL�VXRL�FRPSRQH�H�¿QJH���TXDVL�
dogliosa […]» (G.L. IV, ����������LQ�TXHOOR�SDJDQR��©>«@�VWDVVL�LQ�Vp�romita e 
sospirosa / [Vafrino] […] ben può vederle / umidi gli occhi e gravidi di perle» 
(ivi, XIX, 67, 3; 7-8).

*OL�HIIHWWL�GL�TXHVWD�¿Q]LRQH�QRQ�WDUGDQR�D�PDQLIHVWDUVL��QHOO¶RWWDYD�VXF-
cessiva arriva Adrasto, «che par ch’occhio non batta e che non spiri, / tanto 
da lei pendea […]» (ivi, 68, 2-3). Questa scena suscita in Tisaferno desiderio 
(verso Armida) e ira (nei confronti dell’altro pagano, cfr. ivi, vv. 4-8). Subito 
GRSR�VFRSSLD�XQD�OLWH�WUD�L�GXH��SODFDWD�GDOOD�PDJD�FKH�VRWWROLQHD�TXDQWR�VLD�
importante per lei potersi valere dell’aiuto di entrambi41.

Se per Goffredo, Laura e Clorinda la solitudine è segno della loro supe-
ULRULWj��SHU�$UPLGD��DO�FRQWUDULR��UDSSUHVHQWD��TXDQGR�QRQ�FHUFDWD�DUWL¿FLRVD-
mente, uno smacco. Nel canto XX, dopo la morte dei suoi campioni per mano 
di Rinaldo, la donna «vassene e fugge, e van seco pur anco / Sdegno ed Amor 
TXDVL�GXH�YHOWUL�DO�¿DQFR�����7DO�&OHRSDWUD�DO�VHFROR�YHWXVWR���sola fuggia […]» 
(ivi. XX, 117-118); inoltre, dopo aver visto fallire tutti i suoi piani di vendetta, 
«Giunge ella [Armida] intanto in chiusa opaca chiostra / ch’a solitaria morte 
DWWD�VL�PRVWUDª��LYL��������6HQRQFKp��SODFDWR�GDOO¶LPPHQVD�VWUDJH�GL�SDJDQL�GL�
cui si è reso protagonista, una volta adempiuto al proprio dovere, l’«italico 
eroe» (ivi, 115, 6) «[…] si reca a mente / la donna che fuggia sola e dolente» 
(ivi, 121) e, impietosito, la segue e la salva.

4.4 Peregrini

In Clorinda, la nota della solitudine è strettamente legata al suo essere 
«peregrina», caratteristica che pone l’accento sulla sua bellezza e sulla sua 
SDUDGRVVDOH�VLWXD]LRQH�GL�HVWUDQHLWj�VLD�DO�FDPSR�SDJDQR�VLD�D�TXHOOR�FULVWLDQR��
la donna non è realmente «di Macon seguace» (G.L. XVII, 24, 6), ma si con-

41�6LWXD]LRQH�DQDORJD�D�TXHOOD�GL�G.L. V, 81-4, dove Rambaldo voleva impedire a Eustazio 
GL�XQLUVL�DO�VHJXLWR�GHOOD�PDJD��FKH��DQFKH�LQ�TXHOOD�FLUFRVWDQ]D��VL�HUD�YLVWD�FRVWUHWWD�D�LQWHUYHQLUH�
per rasserenare gli animi
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VLGHUD�QHPLFD�PRUWDOH�GHL�FURFLDWL��TXHVWD�GLFRWRPLD�YHUUj�VDQDWD�VROR�LQ�SXQWR�
di morte. La sua comparsa sulla scena è così descritta:

  
  e mostra, d’arme e d’abito straniero,
  che di lontan peregrinando vegna (ivi II, 38, 3-4),

mentre, poco prima dell’inizio del primo duello tra Tancredi e Argante, ella 
FRPSDUH�LQ�IDWWH]]H�VLPLOL�D�TXHOOH�GL�/DXUD�

  
  […] in leggiadro aspetto e pellegrino 
  s’offerse a gli occhi suoi l’alta guerriera (ivi VI, 26, 3-4);

  e ’n humil donna alta beltà divina;
  leggiadra singulare et pellegrina (R.V.F. CCXIII, 4-5) 42.

/DXUD�q�SHUHJULQD�SHUFKp�q�©XQLFD�H�QXRYD��VFRQRVFLXWD��©SHUFKp�VWUDQLHUD��GL�
un altro mondo»)43: spiegazione che si potrebbe adattare benissimo, mutatis 
mutandis, anche a Clorinda.

Ma il pellegrino per eccellenza della Gerusalemme è, senza dubbio, Gof-
IUHGR��1HO�SURHPLR��7DVVR�LVWLWXLVFH�XQ�SDUDOOHOLVPR�WUD�Vp�VWHVVR�H�LO�%XJOLRQH��
ambedue devono adempiere al voto di portare a termine, rispettivamente, il 
poema e la crociata, neutralizzando tutte le destabilizzanti spinte centrifughe44. 
$�FRQIHUPD�GL�FLz��LO�FDSLWDQR�VRVWLHQH��©Qp��VLD�FKL�QHJKL�DO�peregrin devoto45 
/ d’adorar la gran tomba sciorre il voto» (G.L. I, 23). La rima devoto : voto tor-
na, riferita a Goffredo, anche in G.L. ;,������TXDQGR�LO�FRQGRWWLHUR�VSLHJD�DOOR�
stupefatto Raimondo di aver scelto di indossare «arme speditissime e leggiere» 
(ivi, 20, 6) per una tacita promessa fatta a Dio e, come universalmente noto, 
nei versi che suggellano il poema: «[Goffredo] devoto / il gran Sepolcro adora 
e scioglie il voto» (ivi, XX, 144). Quindi, nel Goffredo-pellegrino, l’unica di-
PHQVLRQH�FKH�HPHUJH�q�TXHOOD�UHOLJLRVD�

Nel raccontare al pio condottiero cristiano le sue presunte disavventure, 
$UPLGD�VL�GH¿QLVFH��FRQ�VLPXODWD�DXWRFRPPLVHUD]LRQH��©YHUJLQH�peregrina e 
fuggitiva» (ivi IV, 36, 6). Su tonalità molto più provocanti si colloca il seguente 
passo, che conclude la descrizione della toilette della maga alle Isole Fortuna-
te:

42 Cfr. G. Natali, Lascivie… cit., p. 32. M. Santagata, in  n. ai summenzionati versi, rileva 
FKH�TXHVWD�GLWWRORJLD�ULWRUQD�DO�Y�����GHO�T.E.: «leggiadre e pellegrine». 

43 Ibid.
44 Cfr. S. Zatti, L’uniforme cristiano…, cit., pp. 93 ss. 
45�&RQ�SUREDELOH�ULIHULPHQWR�D�Vp�VWHVVR�
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  e nel bel sen le peregrine rose 
  giunse a i nativi gigli, e ’l vel compose (ivi, XVI, 23).

Parlando delle bellezze “pellegrine” delle altre donne della Liberata, 
Tasso non si è mai espresso con accenti così accesamente sensuali, che pos-
sono confarsi solo a una falsa donna-angelo, che non eleva gli animi dei suoi 
seguaci, bensì li corrompe.

/D�TXDOL¿FD�GL�©EHOOD�peregrina» (ivi IV, 28, 8), in apparenza puramente 
referenziale46, potrebbe avere invece un valore positivo, alludendo velatamente 
all’epilogo della storia della maga, che, convertendosi, diventerà anche lei una 
«pellegrina devota».

4.5 Regali

Nel Canzoniere, la metafora del regno è usata, topicamente, riguardo a 
'LR�H�$PRUH��H��SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�LO�GRPLQLR�GL�TXHVW¶XOWLPR��OR�VWUXPHQWR�
WUDPLWH�FXL�VL�HVSOLFD�q�OD�GRQQD���3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�DOWUH�¿JXUH��OD�9HUJLQH��
QHOOD�FDQ]RQH�FRQFOXVLYD��q�GH¿QLWD�©GHO�FLHO�regina» (R.V.F. CCCLXVI, 13; 
unica occorrenza nei Fragmenta��� /DXUD� q� LQYHVWLWD� GL� TXHVWR� WUDWWR� LQ�PR-
menti fondamentali dell’opera. Il primo è il son. V, dove ne viene indicato, 
con un doppio acrostico, il nome sia nella forma latina (LAUREA) che in 
TXHOOD�URPDQ]D��/$85(7$���,Q�TXHVW¶XOWLPR�FDVR��OD�VLOODED�5(�VL�WURYD�SUR-
prio dall’inizio della parola «REal» (v. 5), intesa come «degno di reverenza»47. 
Più esplicito R.V.F. CCXXXV, 3, in cui la donna «siede monarcha» nel cuore 
GHOO¶DPDQWH��,Q¿QH��QHO�SULPR�FRPSRQLPHQWR�LQ�FXL�VL�ODPHQWD�OD�PRUWH�GHOOD�
donna, si legge: «alma real, dignissima d’impero» (ivi CCLXVII, 7), con chia-
UR�UDIIRU]DPHQWR�GL�VLJQL¿FDWR��VL�FRQVLGHUD�/DXUD�FDSDFH�GL�UHJJHUH�LO�PRQGR���

Naturalmente, nella Liberata, considerato il tenore dei protagonisti, si 
insiste in misura notevolmente maggiore sulla «regalità», a cominciare pro-
prio da Goffredo48��/D�SULPD�DWWULEX]LRQH�GL�TXHVWR�WUDWWR�JOL�YLHQH�GD�(UPLQLD��
TXDQGR��VXO�PRGHOOR�RPHULFR�GL�(OHQD�H�3ULDPR�DOOH�SRUWH�6FHH��SUHVHQWD�DG�
$ODGLQR�L�SL��WHPLELOL�DYYHUVDUL��©³*RIIUHGR�q�TXHO��FKH�QHO�SXUSXUHR�DPPDQWR�
/ ha di regio�H�G¶DXJXVWR�LQ�Vp�FRWDQWR´ª���G.L. III, 58). In seguito, la presenza 
GHO�FDSLWDQR�q�GH¿QLWD�©regal» (ivi, 9,���������LQ�XQ�PRPHQWR�TXDQWR�PDL�©SUR-
WRFROODUHª��FLRq�O¶HVSRVL]LRQH�GHOOD�V¿GD�GL�$UJDQWH�DL�FURFLDWL��,Q¿QH��TXHVWD�
connotazione («regio aspetto», ivi, VIII, 81, 5) ritorna in occasione del discor-
VR�FRQ�FXL�LO�FDSLWDQR�SRQH�¿QH�DOOH�LQIRQGDWH�YRFL�FKH�OR�YROHYDQR�UHVSRQVD-

46 La siriana è appena arrivata nel campo crociato.
47 Cfr. il commento di M. Santagata ad loc.
48 Anche se, evidentemente, il capitano non è un re stricto sensu.
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bile della morte di Rinaldo. 
Ancora una volta, si può notare come Clorinda, al momento della sua 

comparsa in scena, condivida le doti attribuite al Buglione, sia nell’aspetto 
HVWHULRUH�VLD�QHL�FRPSRUWDPHQWL��©8ELGLUR�L�VHUJHQWL��H�PRVVL�IXUR���GD�TXHOOD�
grande sua regal sembianza» (ivi II, 45, 5-6).

Armida sembrerebbe appartenere a una stirpe regale, ma tutte le volte 
FKH�VL�DFFHQQD�D�TXHVWD�VXD�FDUDWWHULVWLFD��OR�VL�ID�LQ�VLWXD]LRQL�LPSUHJQDWH�GL�
menzogna. Innanzitutto, la maga vi allude nel già citato racconto, indirizzato a 
*RIIUHGR�H�DL�VXRL�FRPSDJQL��GXUDQWH�LO�TXDOH�HVSULPH�OD�VSHUDQ]D�GL�UHFXSHUDUH�
«lo scettro regal» dei genitori (ivi IV, 40, 4).

In seguito, dopo il diniego dell’avveduto capitano, «[…] parve ch’un 
regale sdegno / e generoso l’accendesse in vista» (ivi, 74, 1-2), ma i segni este-
ULRUL�GL�TXHVWR�VHQWLPHQWR��GHVFULWWL�QHL�YHUVL�LPPHGLDWDPHQWH�VXFFHVVLYL��VRQR�
WXWWR�PHQR�FKH�FRPSRVWL�H�VROHQQL��FRPH�FRQYHUUHEEH�D�XQD�¿JXUD�UHJLD��DQ]L��
la donna diviene «dispettosa e trista» (ivi, v. 4). Dopo l’appellativo di «vergine 
regale» (ivi, V, 82, 5), attribuitole da Rambaldo, l’unico guerriero che, per 
DPRUH�GHOOD�PDJD��GHFLGHUj�GL�GLYHQWDUH��©SRL��Ip�FDQJLDQGR��GL�*LHV��QHPL-
co», (ivi, 75, 6), la connotazione ritorna nel canto XV, dove le lascive donzelle 
apparse a Carlo e Ubaldo nell’Eden illusorio delle Isole Fortunate si offrono di 
condurli «anzi il regale aspetto» (ivi, XV, 64, 3) di Armida.

Nel canto XVII, al cospetto di Emireno e di tutto il suo esercito, la donna 
LQVLVWH�LQ�SULPD�SHUVRQD��VX�TXHVW¶DVSHWWR�

  Donna sono io, ma regal donna: indegno 
  già di reina il guerreggiar non parmi.
  Usi ogn’arte regal chi vuol il regno (ivi XVII, 43, 3-5).

/¶RVWLQD]LRQH�FRQ�FXL�OD�PDJD�ULPDUFD�OD�SURSULD�UHJDOLWj�VHPEUD�TXDVL�
una excusatio non petita, tramite cui emerge la consapevolezza di non essere 
all’altezza delle nuove mansioni che si vuole attribuire. È sintomatico il fatto 
FKH��D�GLIIHUHQ]D�GL�*RIIUHGR��/DXUD�H�&ORULQGD���q�TXDVL�VHPSUH�HOOD�VWHVVD��R�
persone che da lei dipendono strettamente, come Rambaldo e le «natatrici» del 
canto XV) ad attribuirsi vanagloriosamente connotati regi.

La regalità di Armida si staccherà dalla menzogna, dalla lussuria e dalla 
VXSHUELD�VROWDQWR�QHOOD�VXD�XOWLPD�DSSDUL]LRQH��TXDQGR�5LQDOGR�OH prometterà: 
«non a gli scherni, al regno io ti riservo» (G.L. XX, 134, 7), impegno confer-
mato subito di seguito: «Nel soglio ove regnar gli avoli tuoi, / riporti giuro 
[…]» (ivi, 135, 3-4). 

4.6 In Cielo
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Proponiamo adesso alcune aggiunte alle considerazioni espresse da Giulia Na-
tali sui rapporti intercorrenti tra il passo in cui Clorinda, ormai beata, appare in sogno 
DOO¶ROWUHPRGR�DIÀLWWR�7DQFUHGL��FIU��G.L. XII, 91 sgg.), e alcuni versi del Canzoniere49. 

/D�GRQQD�ULQJUD]LD�LO�FDYDOLHUH�SHUFKp�KD�FRQVHQWLWR�OD�VXD�WUDVIRUPD]LR-
ne da virgo bellatrix, nemica della legge divina, a beata. Si auspica, inoltre, che 
anche il normanno possa giungere in Cielo dove «[tu, Tancredi] vagheggiarai 
le sue bellezze e mie» (ivi XII, 92, 8). A conferma di come Tancredi non sia 
XQ�SHUVRQDJJLR�©WXWWR�G¶XQ�SH]]Rª��H�FKH�OD�VXD�SHUGXUDQWH�LQIHUPLWj�¿VLFD�LQ�
realtà ne somatizzi una morale, c’è il fatto che il suo destino ultramondano è 
dipinto come dubbio50, mentre, nei Fragmenta, Laura, alla presenza di Dio, 
rassicura Francesco sulla salvezza della sua anima: «- Egli è ben fermo il tuo 
destino» (R.V.F. CCCLXII, 12). 

Il citato v. 8 dell’ott. 92 è abbastanza ambiguo: le bellezze divine sono 
LQIDWWL�FLWDWH�SULPD�GL�TXHOOH�GHOOD�GRQQD��FKH��SHUz��YHQJRQR�LQVHULWH� LQ�XQD�
posizione di rilievo (ultima parola della stanza). Nel Canzoniere, invece, l’a-
mante prega di poter contemplare «et l’uno et l’altro volto» (R.V.F. CCCLXII, 
�����LPSRVVLELOH�VWDELOLUH�D�TXDOH�GHL�GXH�FL�VL�ULIHULVFD�SHU�SULPR��

Clorinda e Laura, una volta in Cielo, sono visibili ai rispettivi amanti con 
le loro sembianze terrene. La prima è «bella assai più, ma lo splendor celeste / 
orna e non toglie la notizia antica» (G.L. XII, 91, 3-4), mentre la seconda, pur 
essendo «spirito ignudo» (R.V.F. CCCLIX, v. 60), dopo l’arrivo di Francesco 
in Paradiso, gli apparirà  «più che mai bella» (ivi, v. 64). 

'LYHUVDPHQWH�GD�TXDQWR�DYYLHQH�SHU�OH�GXH�FRSSLH�GL�DPDQWL�VRSUD�FRQ-
siderate, l’esperienza ultraterrena di Goffredo è, coerentemente con il carattere 
del personaggio, del tutto staccata dalla mondanità. Non a caso, il capitano si 
WURYD�LQ�XQ�DPELHQWH�HYDQHVFHQWH��GHO�TXDOH�QRQ�VRQR�IRUQLWH�GHVFUL]LRQL�SDU-
WLFRODUHJJLDWH��FL�VRQR�VROR�DFFHQQL�DO�¿DPPHJJLDQWH�VSOHQGRUH�H�DOOD�VRDYH�
armonia che lì si possono percepire51.  Il condottiero, infatti, non ravvisa subito 
l’aspetto del suo santo interlocutore, Ugone52, splendente come i beati dante-
schi53��FKH�VL�FDUDWWHUL]]D�SHU�O¶LQFRQVLVWHQ]D��WDQWR�FKH�DOO¶LQL]LR�GHO�FROORTXLR�
FRQ�LO�%XJOLRQH�VIXJJH�DL�VXRL�DEEUDFFL��*�/���;,9����������H��DOOD�¿QH���©>«@�
sparve come fumo leve / al vento o nebbia al sole arida e rara» (ivi, 19, 5-6)54.

49 Per l’analisi dettagliata si rimanda a G. natali, Lascivie…, cit., p. 41. 
50 Dice Clorinda: «Se tu medesmo [Tancredi] non t’invidii il Cielo / e non travii co ’l va-

neggiar de’ sensi» (G.L. ;,,������������6ROR�DOOD�¿QH�7DVVR�VXJJHULVFH�XQD�VXD�WRWDOH�JXDULJLRQH�
VXO�SLDQR�HWLFR��TXDQGR�LO�SULQFLSH�HVSULPH�LO�GHVLGHULR�GL�DSSDJDUH�LO�©>«@ pensier devoto / d’aver 
SHUHJULQDWR�DO�¿Q�GHO�YRWRª��LYL��;,;�������������OH�VWHVVH�LPPDJLQL�H�DVSLUD]LRQL�GL�*RIIUHGR�

51 Cfr. G.L. XIV, 4-5.
52 Un compagno d’armi, non la donna amata.
53 Cfr. G.L. XIV, 6, 1-4.
54 Per puntualizzazioni circa l’inconsistenza dell’aspetto del beato, in particolar modo in 

confronto con il discorso della magica larva, collocato nel medesimo canto, si veda G. natali, Di 
alcuni aspetti dell’illusione nella «Gerusalemme Liberata», nel vol. coll. Illusione. Atti del primo 
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Come a Francesco, anche al pio capitano è preconizzato con certezza il fu-
WXUR�VWDWR�GL�EHDWLWXGLQH��©4XHVWR�q�WHPSLR�GL�'LR��TXL�VRQ�OH�VHGL���GH¶�VXRL�JXHU-
ULHUL��H�WX�DYUDL�ORFR�LQ�TXHVWHª��LYL�����������DO�VXR�GHVLGHULR�GL�ULPDQHUH�LQ�&LH-
OR�q�RSSRVWR�XQ�UL¿XWR��VH�&ORULQGD�KD�UDJJLXQWR�GLUHWWDPHQWH�OD�*HUXVDOHPPH�
FHOHVWH��LO�FRQGRWWLHUR�IUDQFR�GHYH�SULPD�DVVDOLUH�HG�HVSXJQDUH�TXHOOD�WHUUHQD55.
5. Conclusioni

,Q�TXHVWH�SDJLQH�VL�q�FHUFDWR�GL�LOOXVWUDUH�FRPH�LO�SHWUDUFKLVPR�WDVVLDQR�
sia un elemento centrale per individuare caratteri, ambizioni, ruoli e sentimenti 
di vari personaggi della Gerusalemme Liberata. Il titolo dello scritto sintetizza 
OD�FRQFOXVLRQH�GL�TXHVWD�DQDOLVL��GDOOD�TXDOH�q�HPHUVD�OD�VXSHULRUH�WHQXWD�PRUDOH�
di Goffredo, fulcro del discorso, non solo su Armida (come era prevedibile), 
ma anche su Clorinda, Sofronia e Laura. Infatti, la virgo bellatrix, al pari della 
protagonista del Canzoniere, instilla nell’amato, pur contro le sue intenzioni, 
XQ�DPRUH�GL�QDWXUD�SL��¿VLFD�FKH�VSLULWXDOH��OD�virgo militans accetta, prima di 
uscire di scena, di «accoppiarsi» a Olindo con un «laccio» amoroso, pur se 
VDQWL¿FDWR�GDO�YLQFROR�PDWULPRQLDOH��HQWUDPEH��GXQTXH�� VRQR�FRLQYROWH��SXU�
se in modo marginale, nella sfera delle passioni terrene. Goffredo, invece, non 
ha nessun cedimento: nel suo modo di essere e nella considerazione che gli 
altri hanno di lui si dimostra la vera «[...] scala al Fattor [...]» (R.V.F. CCCLX, 
139)56, l’unico e irrinunciabile punto di riferimento nel labirintico mondo degli 
errores descritto da Tasso. 

AURELIO MALANDRINO

colloquio di Letteratura italiana, a cura di s. zoppi Garampi, Napoli, CUEN, 2006, pp. 163-185.
55 Cfr. G.L. XIV, 8.
56 Paradossalmente, anche più di Laura stessa.


