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«TRASMUTARMI IN OGNI FORMA INSOLITA MI GIOVA».

METAMORFOSI E MEMORIE OVIDIANE NELLA 

«GERUSALEMME LIBERATA»: IL CASO DI ARMIDA

1. Premessa

La Gerusalemme Liberata, è noto, è un poema scopertamente e 

programmaticamente neo-virgiliano; eppure, nella fitta tessitura intertestuale 
caratterizzante l’opera tassiana, un altro autore della classicità latina 

insospettabilmente emerge con straordinaria forza sia sul piano tematico-

contenutistico che su quello formale-stilistico. Quest’autore risponde al nome 

di Publio Ovidio Nasone e l’opera che riecheggia nel testo tassiano è il suo 

indiscusso capolavoro, i Metamorphoseon libri. La ricerca che qui si propone 

non è che un frammento di un’indagine più vasta condotta nel cuore pulsante 

della complessa officina laboratoriale della scrittura tassiana1, un’indagine che 

Il presente contributo è il frutto di una rielaborazione di parte della mia tesi di laurea 

magistrale in Lingua e Letteratura Italiana (Università di Pisa, a.a. 2012-13, relatore prof. Sergio 

Zatti, correlatore prof. Giorgio Masi). 
1 Uno dei numerosi tratti che sembrano accomunare Tasso al poeta di Sulmona è l’estrema 

sensibilità da entrambi mostrata, nel corpo stesso delle loro opere, nei confronti dell’arte allusiva. 

Per quanto concerne Ovidio, un volume a cura di L. pandolfi e P. monella, «Ars adeo latet 
arte sua». Riflessioni sull’intertestualità ovidiana. Le «Metamorfosi», Palermo, Flaccovio, 2003, 

si interroga specificamente sugli «ipotesti accortamente riecheggiati dal poeta di Sulmona»: 
«l’intertestualità ovidiana», vi si legge, costituisce «uno dei capitoli più complessi dello studio 

delle Metamorfosi» (Premessa, pp. 9-10) perché Ovidio è abilissimo in una non semplice 

tramatura intertestuale del suo poema, in cui numerose sono le allusioni, ad esempio, alle opere di 

Omero, di Cicerone, di Virgilio e alla produzione delle scuole di retorica a lui coeve; la sensibilità 

intertestuale del Sulmonese – scrive Colin Burrow in «Full of the maker’s guile»: Ovid on imitating 
and on the imitation of Ovid, in Ovidian transformations. Essays on the «Metamorphoses» and its 
reception, ed. by Ph. hardie, A. BarChieSi, S. hindS, Cambridge, Cambridge Philological Society, 

1999, pp. 271-287 – è un fatto ormai noto, cui in qualche modo siamo abituati; questa sensibilità 

si inscrive sì nel processo di imitatio che è assolutamente tipico della cultura greco-latina (cfr. 

ad esempio D.A. ruSSell, De imitatione, in Creative Imitation and Latin Literature, ed. by D. 

weSt e T. woodman, Cambridge-London-New York-Melbourne, Cambridge University Press, 

1979, pp. 1-16), ma vi si inscrive in modi peculiarissimi intimamente connessi alla raffinatissima 
coscienza letteraria tutta idiosincratica di un poeta-letterato che ben conosce il potere della parola 

allusiva. Anche per quanto concerne Torquato Tasso, è solida la consapevolezza critica relativa 

alla sua «self-consciousness about intertextuality» (per un discorso complessivo e sintetico sulle 
fonti letterarie della Liberata, cfr. C. GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007, pp. 169-204): 

la consapevolezza delle capacità tassiane di utilizzare un’ampia officina testuale di riferimento è 
precocissima se già nel 1586 e nel 1592 Scipione Gentili e Giulio Guastavini produssero commenti 

alla Liberata con riferimento ai fontes (cfr. R. ruGGiero, Arte allusiva nel giardino di Armida, in 

Il Canone e la Biblioteca. Costruzioni e decostruzioni della tradizione letteraria italiana, a cura 

di A. quondam, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 245-253); già Guastavini aveva individuato la presenza 
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ha rinvenuto, proprio nel poema che di primo acchito non poteva e non può che 

sembrare totalmente estraneo alle movenze letterarie e ideologiche del Sulmonese, 

una ricchissima serie di risonanze specificamente ovidiane o metamorfiche lato 
sensu. Il saggio è finalizzato a fornire uno sguardo sul tema metamorfico e sulla 
tramatura intertestuale ovidiana quali emergono nella Liberata mediante il case 
study di un’indagine che osservi da vicino la caratterizzazione e l’evoluzione 

del personaggio di Armida, specola privilegiata di analisi della dimensione 

metamorfico-ovidiana del poema, microcosmo che è specchio e riflesso del 
macrocosmo letterario e spirituale di cui fa parte e che esso stesso contribuisce 

significativamente ad animare, intensa mise en abyme dell’ambivalente significato 
complessivo del poema.

2.1. Armida metamorfico-ovidiana

Dunque, Armida. Se si volesse individuare il personaggio tassiano 

metamorfico e ovidiano per antonomasia, quel personaggio sarebbe sine 
dubio Armida: la maga è l’artefice di innumerevoli volontarie metamorfosi 
di caratura pagano-demoniaca che coinvolgono il Sé così come l’Alterità; è 

inoltre al centro di una complessa evoluzione connotata da molteplici stadi 

trasformativi, anche involontari, infine coronati dalla conversione cristiana 
adombrata nel canto ventesimo del poema.

di una serie di riferimenti ovidiani nella Liberata (cfr. V. ViValdi, Prolegomeni ad uno studio 
completo sulle fonti della «Gerusalemme Liberata», Trani, Ditta Tipografica Editrice Vecchi e C., 
1904); molto più recentemente, nel 1958, Giulio Natali ha ben individuato la raffinata dimensione 
intertestuale tassiana, per di più in connessione esplicita con Ovidio (G. natali, Torquato Tasso, 

Firenze, La Nuova Italia, 1958, pp. 123-124); ancora, Emilia Ardissino, a proposito dell’ampia 

officina su cui matura la scrittura tassiana (officina in cui sicuramente rientra l’opera ovidiana, 
già molto sfruttata nel giovanile Rinaldo: cfr. ad esempio G. natali, op. cit., p. 75), si esprime in 

questi termini: «Attraverso l’attenta ricostruzione del legame tra la sua produzione […] e “l’umile 

rito della postilla ai classici antichi e moderni” [B. BaSile, Un decennio di studi tassiani (1970-
1980). Poesia, retorica e filologia, in «Lettere italiane», XXXIII, 1981, pp. 400-437: p. 401], cui 

il Tasso si dedicò costantemente […], la critica ha mostrato quale complessità di intenti e quale 

larghezza di erudizione e minuta attenzione filologica sottostanno alle opere tassiane. Il Tasso 
appare un poeta “difficile”, mai totalmente afferrabile, perché ogni sua parola matura su di uno 
spessore culturale non facile da ricomporre, un’officina amplissima» («L’aspra tragedia». Poesia 
e sacro in Torquato Tasso, Firenze, Olschki, 1996, p. 13). Si avverte che le citazioni dalla Liberata 

si intendono tratte da T. taSSo, Gerusalemme Liberata, a cura di F. tomaSi, Milano, Biblioteca 

Universale Rizzoli, 2010². Il testo di riferimento dell’edizione è quello stabilito da Lanfranco 

Caretti nel 1957, basato sulla seconda impressione dell’edizione curata da Febo Bonnà, andata 

a stampa a Ferrara «appresso gli Heredi di Francesco de’ Rossi»: cfr. ivi, Nota al testo, p. 27. Le 

citazioni dai Metamorphoseon libri ovidiani si intendono tratte invece da oVidio, Le metamorfosi, 
intr. di G. roSati, trad. di G. faranda Villa, note di R. Corti, Milano, Biblioteca Universale 

Rizzoli, 201014: il testo latino riproduce l’ed. a cura di W.S. anderSon, Ovidius. Metamorphoses, 

Teubner, Leipzig 19884.
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Si diceva della trasformazione del Sé e della trasformazione dell’Alterità: 

ebbene, ad operare profondamente nella costruzione autoriale del profilo armideo 
sono i due grandi archetipi mitologico-ovidiani di Circe e di Proteo2, la cui 

reciproca complementarità ben è stata mostrata, come rammenta Sergio Zatti3, 

da Jean Rousset ne La littérature de l’âge baroque en France: Circé et le Paon4 

(i due archetipi rientrano in quella tipologia di «filigrane mitologiche ovidiane» 
o, meglio, di «invocazioni» della «finzione del mito pagano», individuata da 
Francesco Ferretti5, attraverso cui talune «vicende» della Liberata «tornano 

[…] all’origine», per l’appunto «presso il loro archetipo favoloso»); infatti, se il 

profilo di Armida tende spesso a riconnettersi, sino all’identificazione, con quello 
di Circe, in quanto – esattamente come la Circe omerica e ovidiana (la Circe 

ovidiana, ad esempio, com’è ampiamente noto, è responsabile della mostruosa 

trasformazione di Scilla, ninfa amata da Glauco, Met., XIII, 730-XIV, 74) – la 

maga fortemente agisce sull’identità altrui (si pensi, a titolo esemplificativo, 
alla trasformazione dei crociati sedotti in pesci, narrata nel canto decimo del 

poema), altrettanto spesso la caratterizzazione della maga risulta essere quella 

di un «Proteo novel» (V canto, ott. 63) che agisce in senso metamorfico sulla 
propria identità (ne sono un esempio le diversificate strategie seduttive messe in 
opera nei confronti dei suoi diversi spasimanti, illustrate in una sezione del canto 

quarto che successivamente analizzeremo).

Ma oltre ai due paradigmi ovidiani citati, la maga pagana, come potremo 

osservare, è costituzionalmente interessata da una notevole dinamica testuale 

afferente ad un altro grande archetipo della mitologia e mitografia ovidiane, 
quello di Narciso; inoltre, come si accennava, le metamorfosi armidee del Sé 

non sono tutte egualmente volontarie: la maga ‘subisce’ infatti anche processi 

trasformativi non direttamente ascrivibili alla sua voluntas (come nel caso del 

metamorfico passaggio da «nemica» di Rinaldo a sua «amante» – «di nemica 
ella divenne amante», XIV, 67, 8 –, che costituisce la prima metamorfosi armidea 

2 Cfr. S. zatti, L’ombra del Tasso. Epica e romanzo nel Cinquecento, Milano, Bruno 

Mondadori, 1996, pp. 111-145: «[Armida] è nel poema l’artefice consapevole della trasformazione 
e del mutamento: essa è, ad un tempo, Circe (che agisce sull’identità altrui, cfr. IV, 86 e X, 66) e 

Proteo (che agisce sull’identità propria: “Tentò ella mill’arti, e in mille forme / quasi Proteo novel 

gli apparse inanti”, V, 63)» (p. 133).
3 Cfr. ivi, p. 133, nota 38.
4 Cfr. J. rouSSet, La littérature de l’âge baroque en France: Circé et le Paon, Paris, Corti, 

1981, trad. it. La letteratura dell’età barocca in Francia: Circe e il Pavone, Bologna, il Mulino, 

1985, pp. 29-30.
5 Cfr. F. ferretti, «Naturae ludentis opus». Le «Metamorfosi» di Ovidio nella «Gerusalemme 

liberata», in Le «Metamorfosi» di Ovidio nella letteratura tra Medioevo e Rinascimento, a cura di 

G.M. anSelmi e M. Guerra, Bologna, Gedit, 2006, pp. 163-200: «in alcuni momenti la finzione del 
mito pagano viene invocata [da Tasso] per attribuire un determinato rilievo a situazioni narrative 

particolarmente intense. Tali vicende tornano allora all’origine, presso il loro archetipo favoloso 

(così come del resto accade spesso anche nel corpus delle Rime, costellato di innumerevoli 

filigrane mitologiche ovidiane)» (p. 171).
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non programmata dalla maga6), processi trasformativi che la condurranno, 

nell’attraversamento del poema, in un intreccio fecondo con quelli volontari, sino 

al radicale mutamento consistente nella definitiva conversione alla fede cristiana.
Dato questo quadro generalissimo della dimensione metamorfico-

ovidiana del personaggio armideo, possiamo articolare il nostro discorso 

in quattro macro-segmenti che tengano conto soprattutto delle specificità 
archetipiche e dell’evoluzione complessiva della maga tassiana, slargandosi 

nondimeno verso ulteriori notazioni connesse alla complessa fenomenologia 

della funzione-Ovidio7 (guardando soprattutto all’Ovidio dei Metamorphoseon 
libri, ma anche a quello dell’Ars amatoria) e della dimensione metamorfica 
nella Liberata; le sezioni principalmente concernono in primis l’identità 

‘proteiforme’ del personaggio, in secondo luogo la sua caratterizzazione 

‘circea’, in terzo luogo la sua fisionomia ‘narcisistica’, in ultimo il significato 
della sua conversione.

2.2.1. Armida-Proteo

Partiamo dunque dal paradigma mitologico-ovidiano di Proteo8: come 

ben illustrato da Matteo Residori9, esso emerge primariamente nel IV canto del 

6 Cfr. A. di Benedetto, Lo sguardo di Armida (un’icona della «Gerusalemme Liberata»), 
in «Lettere Italiane», LIII (2001), 1, pp. 39-48: «Il primo sguardo spontaneo di Armida è, nel 

racconto della Liberata, quello da lei gettato su Rinaldo magicamente addormentato sull’“isoletta” 

del canto XIV […]. È il momento (splendidamente ripreso e ‘prolungato’ in una tela di Nicolas 

Poussin conservata presso la Dulwich Picture Gallery di Londra) nel quale la seduttrice e maga si 

trasforma in giovane innamorata […]. È l’imprevisto, l’accadimento che muta l’esito programmato 

della vicenda» (p. 44).
7 Parla di «funzione-Ovidio» ad esempio G.M. anSelmi nell’Introduzione a Le 

«Metamorfosi» di Ovidio nella letteratura tra Medioevo e Rinascimento, cit.
8 Su alcune diversificate manifestazioni di Proteo nella cultura rinascimentale, cfr. A.B. 

Giamatti, Proteus Unbound: Some Versions of the Sea God in the Renaissance, in The Disciplines 
of Criticism. Essays in Literary Theory, Interpretation, and History, ed. by P. demetz, Th. Greene, 

and L. nelSon Jr., New Haven and London, Yale University Press, 1968, pp. 437-475.
9 Cfr. M. reSidori, Armida e Proteo. Un percorso tra «Gerusalemme Liberata» e 

«Conquistata», in «Italique», II (1999), pp. 113-142: «Il successo di Armida nel campo crociato 

dipende dall’“arte” e dall’“ingegno” anche più che dalla “beltà”. “Quo non ars penetrat?” si chiedeva 

il poeta dell’Ars amatoria (iii 291); e la maga mostra la stessa fiducia nell’onnipotenza dell’ars, della 

seduzione intesa come tecnica e strategia retorica, mettendo abilmente in pratica molti dei consigli 

che Ovidio impartiva agli aspiranti seduttori nel suo poemetto didascalico. […] l’intero episodio 

appare dominato, fin nella sua struttura, da uno dei precetti più generali del libro ovidiano, quello 
che raccomanda al seduttore una versatilità all’altezza della varietà delle sue prede [...]. Puntando a 

conquistare “mill’alme e mille” (iV 96), anche Armida calibra la sua strategia sull’indole dei singoli 

crociati: “né con tutti, né sempre un stesso volto / serba, ma cangia a tempo atti e sembiante” (iV 

87). Alla fine del iV canto il racconto si fa all’improvviso temporalmente vago e ‘plurale’; gli eventi 

non sono riferiti nella loro successione cronologica, ma si dispongono secondo una griglia che 

corrisponde alla molteplicità dei tipi umani e alla varietà delle circostanze: “or… or”, “in quegli… 

4_2017.indd   32 20/07/18   18:41



33

poema, lì dove – in un quadro complessivo connotato da elementi proteiformi 

quali inganno, menzogna, simulazione e dissimulazione, ossia metamorfosi (o, 

meglio, travestimenti) del vero e del falso (la maga, com’è noto, è incaricata dallo 

zio e tutore Idraote di «fare manto del vero a la menzogna»: «Vela il soverchio 

ardir con la vergogna, / e fa’ manto del vero a la menzogna», IV, 25), oltre che dalla 

trascolorante e metamorfica ambiguità di gender (di Armida, Idraote evidenzia 

il «cor virile» nascosto «tra sì tenere sembianze» femminili10) – la maga compie 

il suo ingresso nel campo cristiano per inscenare la sua falsa melodrammatica 

fuga, chiedendo soccorso ai crociati, e soprattutto, come si accennava, si dimostra 

abilissima nel fare utilizzo di diversificate, ossia proteiformi strategie seduttive, 
producendo una vera e propria «vertigine conoscitiva» nel manifestarsi in forme 

diverse ai diversi cavalieri al fine di incarnare i loro specifici desideri («Usa 

in questi… ”, “Se scorge alcun… Ad altri poi…”; sembra di assistere all’azione simultanea di 

tante Armide diverse: benigna e incoraggiante con i timidi, ritrosa e severa con gli audaci, “rozza 

e inesperta” con i corteggiatori troppo intraprendenti. […] L’effetto, per il lettore, è quello di una 

“pura successione fenomenica di ‘apparenze’” [S. zatti, L’ombra del Tasso, cit., p. 119] e quasi 

di un’illusione ottica, di una visione a prospettiva multipla […]. Per di più, il suo virtuosismo 

metamorfico non si esaurisce nel declinare sapientemente una casistica etica: ad ognuno dei crociati, 
infatti, la maga offre uno spettacolo di incostanza e sfrenata variabilità, passando senza sosta dallo 

sdegno alla pietà, dalla confidenza al distacco, dal pianto al riso. La somma di queste due forme di 
‘molteplicità’ è l’incertezza assoluta, la vertigine conoscitiva: “Fra sì contrarie tempre, in ghiaccio 

e in foco, / in riso e in pianto, e fra paura e spene, / inforsa ogni suo stato” (iV, 93)» (pp. 113-115).
10 Cfr. IV, 24, 1-4: «O diletta mia, che sotto biondi / capelli e fra sì tenere sembianze / canuto 

senno e cor virile ascondi, / e già ne l’arti mie me stesso avanze»; è interessante notare come Armida 

sia, in parallelo ad esempio con Clorinda (caratterizzata dal doppio e inverso processo metamorfico di 
giovanile training virilizzante [cfr. II, 39-40] e di riscoperta finale della propria femminilità cristiana), 
un’eroina connotata da una metamorfica ambiguità di genere (cfr. ad esempio A. di Benedetto, 

art. cit., p. 39: «giovanissima donna. Giovanissima, per indicazione del poeta, ma – a differenza di 

Erminia – non ingenua. “Canuto senno” e, addirittura, “cor virile” le attribuisce Idraote. Come bene 

scriveva Eugenio Donadoni, “nulla in lei di fanciullesco: tutto grandeggia in lei sopra la femminilità 

comune”; seduttrice, che “si presenta superbamente”»). Si osservi che un’altra connessione con il 

personaggio di Clorinda è costituita dal riferimento alla ‘tela’ in IV, 24: «Tessi la tela ch’io ti mostro 

ordita, / di cauto vecchio essecutrice ardita», lì dove la tela che lo zio ordina ad Armida di tessere 

può rimandare all’archetipo ovidiano di Aracne e può far rammentare la presentazione di Clorinda 

nel locus del II canto in cui si narra che la guerriera pagana aveva sin dalla più tenera età disprezzato 

i lavori femminili di filatura, esplicitamente posti sotto il segno di Aracne («Costei [Clorinda] 

gl’ingegni feminili e gli usi / tutti sprezzò sin da l’età più acerba: / a i lavori d’Aracne, a l’ago, a i fusi 

/ inchinar non degnò la man superba», II, 39, 1-4), con un riferimento mitologico-ovidiano che mi 

sembra alludere, in filigrana, alla superbia di Clorinda stessa in correlazione con quella della fanciulla 
di Meonia esperta nell’arte della filatura punita da Minerva nei Metamorphoseon libri (Met. VI, 

1-145), fanciulla la cui caratteristica psicologica principale è per l’appunto l’audace superbia (Met. 
VI, 5-7: «Maeoniae […] animum fatis intendit Arachnes, / quam sibi lanificae non cedere laudibus 
artis / audierat…», “[Minerva] si concentrò sul progetto di mandare in rovina Aracne di Meonia, 

della quale aveva sentito dire che pretendeva di eguagliarla nell’arte di tessere la lana”); la tela che 

Clorinda non è disposta a filare è invece tessuta da Armida, ma non è una tela femminea, bensì una 
tela di inganni ordita da uno zio mago, molto distante da quella tradizionalmente attribuita alla sfera 

del femminile (pertanto, Clorinda e Armida risultano essere entrambe estranee alle operazioni usuali 

di tessitura femminile propriamente dette).
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ogn’arte la donna, onde sia colto / ne la sua rete alcun novello amante; / né con 

tutti, né sempre un stesso volto / serba, ma cangia a tempo atti e sembiante. / Or 

tien pudica il guardo in sé raccolto, / or lo rivolge cupido e vagante: / la sferza 

in quegli, il freno adopra in questi, / come lor vede in amar lenti o presti», IV, 

87, corsivo mio), secondo un atteggiamento che per l’appunto Ovidio nell’Ars 
amatoria (I, 755-770) raccomanda all’aspirante seduttore, la «versatilità 

all’altezza della varietà delle sue prede»11.

Tra l’altro, per quanto concerne tale scena in cui potentemente si 

esprimono le skills proteiformi di Armida, è possibile effettuare un rilievo che 

propriamente travalica lo ‘specifico’ proteiforme di cui stiamo trattando, al 
fine di introdurre nella discussione, almeno per brevi cenni, l’avvertimento di 
una dimensione tipica del metamorfismo tassiano, quella della connessione 
che lega in un indissolubile nodo, secondo una lezione pienamente ovidiana di 

interfaccia tra piano linguistico e livello ontologico, metafora e metamorfosi12; 

11 Le strategie seduttive armidee sono di complessiva matrice ovidiana: oltre al già citato 

saggio di Residori, cfr. A. la penna, Aspetti della presenza di Ovidio nella «Gerusalemme 
Liberata», in «Aetates Ovidianae». Lettori di Ovidio dall’Antichità al Rinascimento, a cura di 

I. Gallo e L. niCaStri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, pp. 293-321: «Nell’arte di 
Armida è importante l’abilità nel discoprire solo in parte, o solo temporaneamente, le sue bellezze. 

L’artificio potrà apparire poco rilevante finché si tratta della chioma (IV, 29, 3 sgg.) […]. È molto 
più efficace e conturbante quando si scende al petto (IV, 31) […]. L’artificio ricorre fra quelli che 
Ovidio consiglia alle puellae nell’Ars amatoria (III, 307-310) […]. Scoprirsi con discrezione, e 

il consiglio vale specialmente per le puellae che hanno la pelle nivea: in quadri analoghi, questo 

dettaglio sembra suggerire le ‘nevi’ del bel petto di Armida» (pp. 299-300).
12 Sulla connessione tra metafora e metamorfosi nell’universo ovidiano, cfr. E. pianezzola, 

La metamorfosi ovidiana come metafora narrativa [1979], in ID., Ovidio. Modelli retorici e forma 
narrativa, Bologna, Pàtron, 1999, pp. 29-42: «già il latinista francese Henry Bardon [1964], 

parlando delle metafore nelle Metamorfosi di Ovidio, disse che la metamorfosi è nell’ordine del 

racconto quello che la metafora è nell’ordine della creazione stilistica […]. La metamorfosi, come 

la metafora, arriva a identificare i due termini in virtù della tensione tra i poli dell’analogia e 
dell’opposizione. Ora, nell’impostare una metamorfosi Ovidio individua anzitutto il diverso, gli 

elementi di opposizione tra l’oggetto A e l’oggetto B; quindi cerca gli elementi di analogia su cui 

operare i passaggi metamorfici capaci di annullare la diversità. Questa dialettica dell’alius et idem, 

questo gioco di identità e di differenza che agisce nella metamorfosi richiama in maniera […] 

pertinente un’osservazione di Gérard Genette [1969] sulla metafora: “[…] in ogni metafora agisce 

contemporaneamente una rassomiglianza e una differenza, un tentativo di ‘identificazione’ e una 
resistenza a questa identificazione, in mancanza di che non si avrebbe che una sterile tautologia”» 
(pp. 30, 36-37); cfr. anche A. BarChieSi, Introduzione a oVidio, Metamorfosi, a cura di A. B., trad. 

di L. KoCh, con un saggio introduttivo di Ch. SeGal, Milano, Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo 

Mondadori Editore, 2005, pp. CIII-CLXI: CLI: «Per la sua affinità con la figura retorica della 
metafora, la metamorfosi permette di passare ciclicamente dalla forma al contenuto alla forma […] 

e non tratta solo di eziologie ma di analogie»; cfr. infine K. VolK, Ovid, Chichester & Malden, 

Wiley-Blackwell, 2010, pp. 11-13: «metamorphosis is […] but metaphor turned real, which makes 

the world of the Metamorphoses a realm where language becomes alive». Ebbene, a mio avviso, 

il rapporto tra metafora e metamorfosi, fondamentale nelle Metamorfosi ovidiane, è parimenti 

centrale nella Liberata, e questo per due ordini di motivi: in primis, perché ogni metafora o 

similitudine presuppone, almeno a livello cognitivo, una sorta di shifting da un ente all’altro, per 
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infatti, l’assimilazione della chioma dorata della maga, ora avvolta dal velo, 

ora completamente scoperta, alla luce solare ora filtrata attraverso le nubi, 
ora libera da impedimenti nel suo splendore («d’auro ha la chioma, ed or dal 

bianco velo / traluce involta, or discoperta appare. / Così, qualor si rasserena il 

cielo, / or da candida nube il sol traspare, / or da la nube uscendo i raggi intorno 

/ più chiari spiega e ne raddoppia il giorno», IV, 29, 3-8), assimilazione, tra 

l’altro, di netta matrice ovidiana, originariamente riferita – nel V libro delle 

Metamorfosi – alla fronte di Proserpina rasserenata a seguito della licentia 

assicurata dal Padre degli Dei13, può essere agevolmente definita, al pari di 
numerosissime altre assimilazioni della Liberata (ed anzi, in altri loci testuali 

del poema la questione risalta con maggiore evidenza, soprattutto in riferimento 

alla ricca metaforologia connessa al personaggio di Argante), come uno 

shifting metaforico-metamorfico, in quanto – nella fattispecie (e semplifico un 
discorso ben altrimenti complesso) – Armida, assimilata al sole, pare divenire 

essa stessa in un certo senso il sole (inverando tra l’altro la sua natura di Circe, 

«filia Solis» secondo la tradizione ad un tempo virgiliana e ovidiana)14.

cui se l’ente A è definito come l’ente B, l’ente A non può che trasformarsi, con curva metamorfica, 
nell’ente B (ogni metafora – il discorso è valido in generale, ma nel poema tassiano pare acquisire 

più forza – costituisce un processo metamorfico; è soprattutto il personaggio di Argante, nella 
Liberata, ad essere investito dagli slittamenti metaforico-metamorfici più significativi, nel senso 
di una sua caratterizzazione psicologica disumana, espressa attraverso assimilazioni tratte dalla 

sfera del ferino e dell’infernale, oltre che dal repertorio dei giganti in lotta con l’Olimpo e da quello 

delle macchine belliche); in secondo luogo, perché spesso nella Liberata il riferimento ad una 

metamorfosi ‘si annida’, per così dire, all’interno di una similitudine, come nel caso di Raimondo 

rinvigorito (VII, 71, 1-6: «Fu il nome suo con lieto grido accolto, / né di biasmar la sorte alcun 

ardisce. / Ei di fresco vigor la fronte e ’l volto / riempie; e così allor ringiovenisce / qual serpe fier 
che in nove spoglie avolto / d’oro fiammeggi e ’ncontra il sol si lisce») a seguito dell’estrazione 
a sorte del suo nome per il combattimento con Argante, e in quello di Rinaldo rifiorito e rinato 
(XVIII, 16: «La rugiada del ciel su le sue spoglie / cade, che parean cenere al colore, / e sì l’asperge 

che ’l pallor ne toglie / e induce in esse un lucido candore; / tal rabbellisce le smarrite foglie / a i 

matutini geli arido fiore, / e tal di vaga gioventù ritorna / lieto il serpente e di novo or s’adorna») 
nell’ambito del rituale dell’ascensione al monte Oliveto (Rinaldo si stupisce della «mutata vesta» 

e si dirige verso la selva: «Il bel candor de la mutata vesta / egli medesmo riguardando ammira, 

/ poscia verso l’antica alta foresta / con secura baldanza i passi gira», XVIII, 17, 1-4), assimilati 

entrambi nei due diversi loci testuali ad un serpente che muta la sua pelle, lì dove va notato che 

il simbolo, tradizionalmente negativo all’interno della simbologia giudeo-cristiana, è presentato 

abbastanza sorprendentemente nel suo polo euforico (ma cfr. O.A. Ghidini, Liturgia e poesia nella 

«Gerusalemme Liberata», in «Studi Tassiani», LVI-LVIII [2008-2010], pp. 153-180: «sebbene 

[…] il serpente goda in genere di cattiva reputazione all’interno della simbolica giudeo-cristiana, 

esso viene anche visto come importante figura Christi fin dalla narrazione neotestamentaria di Gv 
3, 14-5», p. 165).

13 Cfr. A. la penna, art. cit., p. 300: «la similitudine è suggerita da Ovidio […] dalle Metamorfosi 
(V, 570 s.) e da tutt’altro contesto (il primo termine di paragone è la fronte di Proserpina che, diventata 

consorte di Plutone, ma con la licenza di passare metà dell’anno con la madre, si rasserena)».
14 Si legga anche, in questa direzione, IV, 84, a proposito di cui cfr. S. Volterrani, Tasso 

e il canto delle sirene, in «Studi Tassiani», XLV (1997), pp. 51-83: «Una […] caratteristica di 

Armida, evidente fin dalle prime descrizioni, è il suo carattere solare, che culmina nella catacresi 
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Toccato così brevemente il carattere metamorfico della metaforologia 
tassiana, che meriterebbe ben altri spazi, possiamo osservare ancora una volta nella 

scena di Armida seduttrice un ulteriore notevole tratto generale della dimensione 

metamorfica della Liberata, quel tratto di estrema ‘tensione’ antinomica che separa 

e contraddistingue da un lato per l’appunto la metamorfosi di carattere pagano e 

dall’altro il processo trasformativo cristiano della conversione; mi sto riferendo 

al segmento narrativo in cui, dinanzi al diniego di Goffredo di prestare soccorso, 

la maga prorompe in un pianto simulato (IV, 74 sgg.) che, oltre a generare nei 

cristiani il fuoco amoroso («Ma il chiaro umor, che di sì spesse stille / le belle gote 

e ’l seno adorno rende, / opra effetto di foco, il qual in mille / petti serpe celato 

e vi s’apprende. / O miracol d’Amor, che le faville / tragge dal pianto, e i cor ne 

l’acqua accende! / Sempre sovra natura egli ha possanza, / ma in virtù di costei 

se stesso avanza», IV, 76), con il peculiare effetto metamorfico, si direbbe, della 
creazione dell’elemento empedocleo del ‘fuoco’ a partire da quello dell’‘acqua’15, 

è capace persino di «spetrare» «i cor più duri» (IV, 77, 1-2: «Questo finto dolor 
da molti elice / lagrime vere, e i cor più duri spetra»): se si pone in relazione 

tale segmento con un altro locus testuale della Liberata, che a mio avviso – e il 

rilievo mi sembra essere nuovo – è da esso potentemente richiamato, è possibile 

comprendere tutta la vanitas delle proteiformi operazioni metamorfiche armidee 
di contro all’autenticità della trasformazione conversionale. Il locus testuale in 

questione costituisce, a mio giudizio, un centrale key element per la decifrazione 

attenta dell’universo tematico dei processi trasformativi nella Liberata: si tratta 

del discorso rivolto da Goffredo ad Alete (II canto)16, in cui il Buglione afferma che 

è Dio a poter rendere pianeggianti i territori montuosi, asciugare i fiumi, alterare 
le temperature usuali delle stagioni e soprattutto rendere tenere le anime più dure 

fino al punto di «spetrarle» sino alla conversione (da un punto di vista ideologico, 

è chiara dunque sin dalle prime battute del poema la superiorità assiologica 

della conversione cristiana sulla metamorfosi pagana: gli unici autentici poteri 

trasformativi sono quelli divini, è il Signore l’unico a poter mutare gli elementi 

naturali e ad agire sull’animo umano, in continuità e non in opposizione con il 

suo atto originario, a suo modo metamorfico, della creazione17); ora, è evidente 

del c. IV, in cui Armida ‘diventa’ il sole: “Serenò allora i nubilosi rai” (ott. 84: più tardi essa arriva 

direttamente su di un carro che sembra quello del sole, XVII 34)» (p. 55).
15 Come si vede, in corrispondenza dell’effetto metamorfico emerge la sottolineatura, da 

parte del narratore, della ‘miracolosa’ meraviglia della curva trasformativa, secondo una tendenza 

che, come osserveremo, può essere riconosciuta come tipica del poema tassiano.
16 Cfr. II, 83-85: «la sua [di Dio] man ch’i duri cor penètra / soavemente, e gli ammollisce 

e spetra. // Questa ha noi mossi e questa ha noi condutti, / tratti d’ogni periglio e d’ogni impaccio; 

/ questa fa piani i monti e i fiumi asciutti, / l’ardor toglie a la state, al verno il ghiaccio; / placa del 
mare i tempestosi flutti, / stringe e rallenta questa a i venti il laccio; / quindi son l’alte mura aperte 
ed arse, / quindi l’armate schiere uccise e sparse; // quindi l’ardir, quindi la speme nasce, / non da 

le frali nostre forze e stanche».
17 Cfr. P. fornaro, Metamorfosi con Ovidio. Il classico da riscrivere sempre, Firenze, 
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che Armida, che pare capace, almeno temporaneamente, grazie alle sue arti 

seduttive, di «spetrare» i cuori dei campioni cristiani, non può che essere intesa, 

nella tessitura complessiva del poema (ossia, se si presta attenzione al sottile 

rimando intra-testuale), come figura di un potere demoniaco e anti-cristiano 
che pretende di compiere metamorfosi in un universo in cui gli unici autentici 

mutamenti possibili sono quelli di radice divina e che, se temporaneamente può 

celebrare i suoi fastosi e circensi trionfi, effettivamente riuscendo nell’induzione 
di un mutamento dell’Alterità, è destinato infine (e ne è spia ‘profetica’ o, meglio, 
auerbachianamente ‘figurale’ quel discorso così significativamente incastonato in 
un canto incipitario del poema) ad essere potentemente sconfitto, come vedremo, 
dalla superba vittoria del contrassegno ideologico spiritualmente vivo della 

conversione.

Ma la scena della seduzione multipla18 non è l’unico squarcio narrativo 

in cui emerge, nel profilo fisico e psichico armideo, l’archetipo paradigmatico 
di Proteo; esso, infatti, si impone anche, ad esempio, in un’altra trasmutazione 

del Sé, che, in quanto tale, nella classificazione di cui sopra, appartiene 
all’orizzonte delle trasformazioni proteiformi, che concernono l’identità stessa 

dell’attante che opera il mutamento: tale trasmutazione è quella che vede 

Armida (invero, a ben guardare, si tratta di uno spirito infernale19 che, nella 

selva dei peccaminosi desideri e degli incubi, assume diabolicamente, e per ciò 

Olschki, 1994, pp. 297-327: «La trasformazione – preme già ad Agostino porlo per fermo – 

compete a Dio, creatore e padrone degli esseri, unico signore della vita degli uomini e di tutti gli 

animali; le pure apparenze possono abbandonarsi al demonio, sono il regno del transeunte e del 

terreno, votato alla morte» (p. 313).
18 Si osservi che di fronte alle resistenze di Goffredo (che si dimostra essere come un «saturo 

augel» (V, 62, 3-6): «[…] qual saturo augel, che non si cali / ove il cibo mostrando altri l’invita, 

/ tal ei sazio del mondo i piacer frali / sprezza, e se ’n poggia al Ciel per via romita»; immagini 

opposte di uccelli invischiati negli allettamenti terreni sono nelle Rime di Giovanni Della Casa che, 

com’è noto, Tasso stimava come poeta eccellente ed esemplare: cfr. ad esempio Rime, a cura di 

R. fedi, Roma, Salerno Editrice, 1978, XLIX, vv. 9-12), Armida mette inutilmente in pratica tutte 

le sue arti proteiformi, ed è in questo punto testuale che emerge il riferimento specifico a Proteo: 
«Tentò ella mill’arti, e in mille forme / quasi Proteo novel gli apparse inanti, / e desto Amor, 

dove più freddo ei dorme, / avrian gli atti dolcissimi e i sembianti, / ma qui (grazie divine) ogni 

sua prova / vana riesce, e ritentar non giova» (V, 63, 3-8). Le capacità metamorfiche di Armida 
non valgono nulla nei confronti dell’irreprensibile Goffredo come non varranno più nulla nel XX 

canto, e in via definitiva, quando Armida esplicitamente affermerà che le sue metamorfosi sono 
perdenti nei confronti di un Rinaldo ormai mutato; i due passi andrebbero letti in correlazione: 

Goffredo riesce a resistere alla proteiforme Armida sin dall’inizio, mentre Rinaldo riuscirà a tener 

testa definitivamente alle insidie armidee solo al termine del suo percorso di formazione.
19 Si rileggano a tal proposito le formule del maleficio operato da Ismeno (XIII, 7-8: 

«“Udite, udite, o voi che da le stelle / precipitàr giù i folgori tonanti: / sì voi che le tempeste e le 

procelle / movete, abitator de l’aria erranti, / come voi che a le inique anime felle / ministri sète 

de li eterni pianti; / cittadini d’Averno, or qui v’invoco, / e te, signor de’ regni empi del foco. // 

Prendete in guardia questa selva, e queste / piante che numerate a voi consegno. / Come il corpo è 

de l’alma albergo e veste, / così d’alcun di voi sia ciascun legno, / onde il Franco ne fugga o almen 

s’arreste / ne’ primi colpi, e tema il vostro sdegno”»).
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stesso metamorficamente, le sembianze della maga pagana dinanzi agli occhi 
e alla sensibilità di Rinaldo) mutarsi in un gigante del tutto affine a quello 
descritto in Aen., X, 565-567, Briareo, caratterizzato da un corpo mostruoso 

dalle cinquanta teste e dalle cento braccia20.

A proposito di questa mostruosa trasmutazione (il mutamento in ‘Briareo’ 

di un’immagine fittizia di Armida-Proteo nello scenario inquietante della 
selva di Saron), può risultare utile il rilevamento della seguente consonanza 

ovidiano-tassiana, che non mi sembra sia stata precedentemente notata: se nella 

Liberata Armida, esplicitamente definita, come si è detto, «Proteo novel», si 
riveste – nel ciclo delle sue metamorfosi, sia pure nell’indiretto meccanismo 

di un’apparizione fantasmatica secondaria – dei connotati stranianti di una 

figurazione gigantesca quale quella di Briareo (se Armida, cioè, è ad un 
tempo Proteo e Briareo, e può divenire Briareo in quanto Proteo), è già nelle 

Metamorfosi ovidiane che si verifica la presenza simultanea dei personaggi 
mitologici di Proteo e Briareo; la compresenza ovidiana è realizzata nella 

descriptio (nell’incipit del II libro del poema delle trasformazioni) delle porte 

effigiate del palazzo del Sole21, frammento testuale dei Metamorphoseon libri 
già individuato come riferimento inter-testuale specifico per l’evocazione 
tassiana delle porte del palazzo di Armida nell’apertura del canto decimosesto22, 

ma di cui non era stato avvertito in precedenza questo particolare minimo, che 

ci può dire, se letto in connessione con i versi tassiani, dell’estrema raffinatezza 
dell’ars allusiva23 finemente praticata dal poeta della Liberata.

20 Cfr. XVIII, 35-36: «ma colei si trasmuta (oh novi mostri!) / sì come avien che d’una altra 

figura, / trasformando repente, il sogno mostri. / Così ingrossò le membra, e tornò oscura / la faccia 
e vi sparìr gli avori e gli ostri; / crebbe in gigante altissimo, e si feo / con cento armate braccia 

un Briareo. // Cinquanta spade impugna e con cinquanta / scudi risuona, e minacciando freme» 

(si noti l’affermazione parentetica che tipicamente addita nella Liberata la meraviglia insita nelle 

metamorfosi).
21 Sulle porte della reggia del Sole (Met. II 1 sgg.) sono raffigurati, tra le altre immagini, 

“il multiforme Proteo ed Egeone [il gigante dalle cento braccia individuato dagli dei con il nome 

di Briareo è chiamato Egeone presso gli uomini (cfr. Iliade, I, 403 sgg.)] nell’atto di stringere 

con le braccia i dorsi mostruosi delle balene” («Protea…ambiguum ballenarumque prementem / 

Aegaeona suis inmania terga lacertis», vv. 9-10).
22 Cfr. ad esempio A. la penna, art. cit., pp. 303-304: «Nella famosa descrizione del 

palazzo e del giardino alcuni echi significativi di Ovidio sono stati segnalati; ma innanzi tutto 
andrebbe detto che la collocazione di questa ἔκφρασις è suggerita da Ovidio: il Tasso l’ha collocata 
all’inizio del canto XVI, così come Ovidio aveva collocato all’inizio del II libro delle Metamorfosi 
l’ἔκφρασις sulla reggia del Sole: uno splendido frontone, secondo il suggerimento e la metafora 
di Pindaro. […] La descrizione incomincia dall’entrata principale e dalle porte effigiate (XVI, 2, 
3-6): “Le porte qui d’effigiato argento / su i cardini stridean di lucid’oro. / Fermar ne le figure il 
guardo intento, / ché vinta la materia è dal lavoro…”. Un’allusione a Virgilio, già notata (Aen., 
I, 449: “foribus cardo stridebat aenis”), trapunge il meno prestigioso fondo ovidiano (Met., II, 4: 

“argenti bifores radiabant lumine valvae”)».
23 Cfr. R. ruGGiero, «Il ricco edificio». Arte allusiva nella «Gerusalemme Liberata», 

Firenze, Olschki, 2005, pp. V-XXII.
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Ancora a proposito dell’inquietante trasmutazione nella mitologica 

figurazione mostruosa, è possibile rintracciare con profitto un altro elemento 
‘proteiforme’, al fine, tra l’altro, di evidenziare una tramatura tipica dei 
processi trasformativi armidei; se il paradigma di Proteo è connotato anche 

dall’infinita molteplicità (molteplicità inquieta di evoluzioni identitarie), la 
fittizia immagine di Armida trasformantesi in ‘Briareo’ è potente immagine di 
Proteo nella molteplice rifrazione che essa pare determinare non solo in sé, ma 

anche attorno a sé: il mostruoso processo trasformativo è infatti accompagnato 

dalla metamorfosi in ciclopi delle ninfe che costituiscono il corteggio dello 

spirito infernale, spiriti infernali a loro volta (XVIII, 36, 3-4: «Ogn’altra 

ninfa ancor d’arme s’ammanta, / fatta un ciclope orrendo»); su un piano più 

generale, Armida (autentica o fittizia che sia: l’individuazione della veritas 

e della fiction può avere una qualche utilità ai fini della decodifica critica di 
una figura continuamente trasmutante che costitutivamente mescola, simile a 
una giocatrice di tarocchi, le carte del vero con quelle del falso?) pare recare 

con sé il principio della moltiplicazione e del continuo rispecchiamento del 

Sé, tanto che le sue metamorfosi continuamente si pongono sotto il segno 

del ‘multiforme’ zattiano,24 inteso, nella fattispecie, come rispecchiamento 

multiplo (in altri termini, i processi trasformativi armidei tipicamente 

coinvolgono in senso trasformativo-moltiplicativo il circostante spazio dei 

caratteri e dei personaggi): ad esempio, quando irrompe sulla scena, mutata in 

guerriera vendicativa nemica di Rinaldo e, in particolare, in «faretrata arciera» 

(XVII, 33, 4), Armida è accompagnata da «cento donzelle» e «cento paggi» 

egualmente faretrati25; in seguito, così come da una «quercia» della selva, 

dinanzi agli occhi di Rinaldo (‘allucinati’ dal maleficio diabolico della selva), 
nasce una ninfa, parimenti «cento altre piante» generano cento altre ninfe26 (e 

24 Il riferimento è ovviamente alle elaborazioni teoriche di S. zatti, L’uniforme cristiano e 
il multiforme pagano: saggio sulla «Gerusalemme liberata», Milano, Il Saggiatore, 1983.

25 Cfr. XVII, 33-34: «…improvisa / Armida apparve e dimostrò sua schiera. / Venia sublime 

in un gran carro assisa, / succinta in gonna e faretrata arciera; / e mescolato il novo sdegno in guisa 

/ co ’l natio dolce in quel bel volto s’era, / che vigor dàlle, e cruda ed acerbetta / par che minacci e 

minacciando alletta. // Somiglia il carro a quel che porta il giorno, / lucido di piropi e di giacinti; / e 

frena il dotto auriga al giogo adorno / quattro unicorni a coppia a coppia avinti. / Cento donzelle e 

cento paggi intorno / pur di faretra gli omeri van cinti, / ed a i bianchi destrier premono il dorso / che 

sono al giro pronti e lievi al corso».
26 Cfr. XVIII, 26: «Fermo il guerrier ne la gran piazza, affisa / a maggior novitate allor le 

ciglia. / Quercia gli appar che per se stessa incisa / apre feconda il cavo ventre e figlia, / e n’esce 
fuor vestita in strana guisa / ninfa d’età cresciuta (oh meraviglia!); / e vede insieme poi cento altre 

piante / cento ninfe produr dal sen pregnante» (si noti l’esclamazione «oh meraviglia!», senhal 
del già evocato legame tra metamorfosi e meraviglia, che in seguito approfondiremo); a proposito 

della metamorfosi della quercia, cfr. F. ferretti, art. cit., p. 198: «Un parto fantastico che riscrive 

in forme oniriche e stranianti, precorritrici di un genere di allegoria sorprendentemente nuovo e 

moderno, la nascita di Adone dal grembo della madre Mirra, trasformata in albero (di mirra, per 

l’appunto: Met. X 503-514). Il passo ovidiano diventa così il geroglifico della brama che ancora 
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di lì a poco dal mirto sarà generata la fittizia immagine della maga27: lo spazio 

psicologico è prettamente armideo e in tal senso la scena è qui considerata, 

nonostante il principio moltiplicativo qui non riguardi propriamente Armida, 

bensì una quercia-ninfa che, in uno spazio tipicamente armideo, riflette la 
sua immagine multipla nella generazione di numerose ninfe da altri elementi 

arborei); infine, il paradigma del rispecchiamento moltiplicativo è verificato, 
nei segmenti testuali immediatamente successivi, nella trasformazione 

multipla, di cui si è detto, determinante l’aggressivo sistema bellico costituito 

da Briareo (il mirto-Armida) e dai ciclopi (le querce-ninfe). In definitiva, 
la mostruosa e gigantesca trasformazione, letta in connessione con altri 

loci testuali, conduce ad affermare che l’immagine armidea è simile ad una 

sorta di specchio frantumato i cui innumerevoli sparsi segmenti riflettono 
una medesima immagine rifrangentesi: Armida vive del multiforme inteso 

come moltiplicazione dell’identico, rifrazione del Sé, diffrazione della sua 

immagine-specchio, molteplice presenza di una medesima inquietante identità.

2.2.2. Armida-Circe

Per quanto concerne invece l’altro paradigma mitologico-ovidiano, 

quello di Circe28, si può iniziare con l’affermare che numerose risultano 

essere le tangenze tra il profilo di Armida e quello della maga dell’isola 
di Eea, alcune delle quali già rintracciate dalla tradizione critica29; molto 

suggestiva ad esempio è l’ipotesi interpretativa fornita da Silvia Volterrani, 

che intende la maga tassiana come riproposizione dell’immagine di Circe 

soprattutto in quanto, in riferimento ad esempio alle deliciae imprigionanti 

delle Isole Fortunate, figura della dilatio, ossia della stasi «causata all’azione» 

«in un luogo connotato al femminile» (figura pertanto appartenente alla 
«tradizione» intimamente connessa, come suggerisce Patricia Parker, al 

modello della «donna biblica chiamata Raab», «la cui conversione coincide 

con […] la conquista della città da parte del popolo eletto»)30.

possiede la fantasia del paladino estense, la proiezione del desiderio che ancora lo lega al corpo e 

al regno di Armida, sospingendolo verso un metafisico e sensuale regressus ad uterum».
27 Cfr. XVIII, 29-30: «[…] e poi dal mirto uscia / un dolcissimo tuono, e quel s’apria. // Già 

ne l’aprir d’un rustico sileno / meraviglie vedea l’antica etade, / ma quel gran mirto da l’aperto 

seno / imagini mostrò più belle e rade: / donna mostrò ch’assomigliava a pieno / nel falso aspetto 

angelica beltade. / Rinaldo guata, e di veder gli è aviso / le sembianze d’Armida e il dolce viso».
28 Per un’ampia prospettiva sull’evoluzione del mito di Circe, cfr. M. Bettini - C. franCo, Il 

mito di Circe. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, Torino, Einaudi, 2010, in specie pp. 87-205.
29 Cfr. ad esempio B. CapaCi, La metamorfosi della strega. I volti mostruosi e umani della 

passione, in Le «Metamorfosi» di Ovidio nella letteratura tra Medioevo e Rinascimento, cit., pp. 

201-213.
30 Cfr. S. Volterrani, art. cit.: «[È Armida] a indurre i soldati cristiani agli “errori” 

4_2017.indd   40 20/07/18   18:41



41

Ma più propriamente in riferimento al nostro tema metamorfico, il 
paradigma di Circe31 emerge con ogni evidenza soprattutto nella seconda 

macro-sequenza del decimo canto, in particolare nella narrazione retrospettiva 

di Guglielmo d’Inghilterra che magnificamente delinea lo scenario della 
trasmutazione, operata dalla maga pagana, dei crociati imprigionati in pesci32: 

Armida è figura di Circe in quanto capace di praticare un rito metamorfico 

tipicamente romanzeschi della devianza (errore che si esplica nello spazio come digressione, 

allontanamento dalla scena epica) e del differimento (come momento di pausa, incertezza imposto 

al racconto epico) [S. zatti, Il «Furioso» tra epos e romanzo, cit., pp. 20-28]. Armida, poiché 

donna, per il cristianesimo da sempre instrumentum diaboli, si inserisce in una particolare 

tradizione che ha la sua origine […] nella donna biblica chiamata Raab, prostituta di Gerico, la 

cui conversione coincide con la caduta e la conquista della città da parte del popolo eletto (Giosuè 

1-7; evidente è il rapporto allusivo con Armida e Gerusalemme) [...]. Questa particolare figura di 
Raab, il cui nome viene tradotto dalla Patristica con il sostantivo dilatio, diventa metafora della 

dilatazione sia spaziale che temporale del linguaggio, del discorso; associata alla dilatazione della 

narrativa romanzesca, secondo la Parker, essa trova nella tradizione letteraria il suo corrispondente 

in particolari figure femminili, maghe, incantatrici, quali le omeriche Circe e Calypso o le virgiliane 
Aletto e Giunone, che costituiscono i sottotesti per tutte le incantatrici della successiva tradizione. 

Il loro ruolo è appunto quello di una dilatio, definita dalla Parker come la condizione di immobilità 
causata all’azione, interrotta di solito in un luogo connotato al femminile (l’isola, il locus amoenus 

ecc.) e che si distingue per l’attenzione rivolta alla corporeità» (pp. 51-52).
31 Circe compare nel poema tassiano in riferimento ad Armida anche esplicitamente (IV, 

86): «Quinci vedendo che fortuna arriso / al gran principio di sue frodi avea, / prima che ’l suo 

pensier le sia preciso, / dispon di trarre al fin opra sì rea, / e far con gli atti dolci e co ’l bel viso 
/ più che con l’arti lor Circe o Medea, / e in voce di sirena a i suoi concenti / addormentar le 

più svegliate menti». Se si osserva che Armida è direttamente assimilata non solo a Circe, ma 

anche al pavone (XVI, 24, 1-2: «Né ’l superbo pavon sì vago in mostra / spiega la pompa de 

l’occhiute piume») e si rammenta che Jean Rousset nel già citato saggio propone i simboli di Circe 

e del pavone come identificativi dell’arte barocca (correlativi dei caratteri della metamorfosi e 
dell’ostentazione), ben si comprende come la maga tassiana, essendo il personaggio metamorfico-
ovidiano par excellence, è anche e contemporaneamente quello maggiormente ‘pre-barocco’ (su 

tale dimensione, vd. ad esempio infra, nota 53).
32 Cfr. X, 65-69: «Ella d’un parlar dolce e d’un bel riso / temprava altrui cibo mortale e 

rio. / Or mentre ancor ciascuno a mensa assiso / beve con lungo incendio un lungo oblio, / sorse 

e disse: “Or qui riedo”. E con un viso / ritornò poi non sì tranquillo e pio. / Con una man picciola 

verga scote, / tien l’altra un libro, e legge in basse note. // Legge la maga, ed io pensiero e voglia 

/ sento mutar, mutar vita ed albergo. / (Strana virtù!) novo pensier m’invoglia: / salto ne l’acqua, 

e mi vi tuffo e immergo. / Non so come ogni gamba entro s’accoglia, / come l’un braccio e l’altro 

entri nel tergo, / m’accorcio e stringo, e su la pelle cresce / squamoso il cuoio; e d’uom son fatto un 

pesce. // Così ciascun de gli altri anco fu vòlto / e guizzò meco in quel vivace argento. / Quale allor 

mi foss’io, come di stolto / vano e torbido sogno, or me ’n rammento. / Piacquele al fin tornarci 
il proprio volto; / ma tra la meraviglia e lo spavento / muti eravam, quando turbata in vista / in 

tal guisa ne parla e ne contrista: // “Ecco, a voi noto è il mio poter” ne dice / “e quanto sopra voi 

l’imperio ho pieno. / Pende dal mio voler ch’altri infelice / perda in prigione eterna il ciel sereno, 

/ altri divenga augello, altri radice / faccia e germogli nel terrestre seno, / o che s’induri in selce, 

o in molle fonte / si liquefaccia, o vesta irsuta fronte. // Ben potete schivar l’aspro mio sdegno, 

/ quando servire al mio piacer v’aggrade: / farvi pagani, e per lo nostro regno / contra l’empio 

Buglion mover le spade”. / Ricusàr tutti e aborrìr l’indegno / patto; solo a Rambaldo il persuade. / 

Noi (ché non val difesa) entro una buca / di lacci avolse ove non è che luca».
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affine a quelli operati dalla maga di Eea («rito» che, tra l’altro, «potrebbe 
alludere grottescamente», come sottilmente evidenzia Walter Stephens, alla 

«simbologia» cristica dei «miracoli», degli «apostoli come pescatori», della 

«sigla grafica del pesce»)33.

Se si guarda ai caratteri del processo trasformativo armideo d’ambito ittico 

(metamorfosi che può essere agevolmente considerata uno specimen identificativo 
della caratterizzazione qualificante la totalità delle trasmutazioni pagane34 narrate 

nel poema tassiano: pertanto le seguenti osservazioni devono essere intese 

come riferite a tale totalità), è possibile notare che si tratta di una metamorfosi 

connotata principalmente da due tratti caratterizzanti: l’abbassamento 

ontologico e la reversibilità, dal momento che il processo è evidentemente 

discendente (l’humanitas è mortificata nella ferinitas) e invertibile (la maga 

provvede a ricondurre i crociati alla loro forma umana)35; le esemplificazioni 
del secondo carattere, così tipico dei mutamenti pagani, fallaci e provvisori 

per definizione (il primo carattere, assiologicamente prevedibile, è tanto self-
evident da non abbisognare di paralleli chiarificatori: nell’orizzonte ideologico 
tassiano, l’‘artificio’ anche quando pare veicolare un fittizio miglioramento 
dell’immagine esteriore, come nei casi cui ora si accennerà concernenti le false 

beltà del palazzo e del mirto, svilisce – proprio in quanto artificio – l’autenticità 
della ‘natura’, che è pur sempre natura divinamente creata: espliciti in questo 

33 Cfr. W. StephenS, La demonologia nella poetica del Tasso, in Torquato Tasso e l’Università, 

a cura di W. moretti e L. pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 411-432: «il ritiro d’Armida sul Mar 

Morto è pieno di reminiscenze “diaboliche”, da Sodoma fino ai ladri dell’inferno dantesco; e il 
fatto di trasformare i crociati in pesci potrebbe alludere grottescamente alla simbologia di Cristo (i 

miracoli, gli apostoli come pescatori, la sigla grafica del pesce)» (p. 424).
34 Il carattere delle metamorfosi tassiane di stampo pagano è molto diverso da quello 

delle metamorfosi narrate nell’Orlando Furioso: volendo semplificare un discorso ben altrimenti 
complesso, si potrebbe dire che se la metamorfosi ariostesca è sotto il segno dell’illusione incantata 

e si colloca nell’ambito del meraviglioso magico-cavalleresco, la metamorfosi tassiana è sotto il 

segno della ‘magia nera’ e si colloca nell’ambito di un meraviglioso incardinato nello scontro tra 

pagani e cristiani percepito come opposizione cosmica tra forze demoniache e forze celesti (cfr. 

G. BaldaSSarri, «Inferno» e «cielo». Tipologia e funzione del «meraviglioso» nella «Liberata», 

Roma, Bulzoni, 1977).
35 Cfr. M. BiSi, Poetica della metamorfosi e poetica della conversione: scelte formali e 

modelli del divenire nella letteratura, Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-
Oxford-Wien, Peter Lang, 2012: «Nel potere della maga, che crea disordine fra apparenza ed 
essere mutando le forme esteriori, ma non la forma vera e propria, sostanza aristotelica soggetto di 

tutti i possibili predicati, si ritrova la medesima logica che regge le Metamorfosi di Ovidio: quando 

pensiamo alle trasformazioni di Giove, ad esempio, diciamo che Giove si è fatto oro, pioggia, cigno 

e […] di Giove predichiamo di volta in volta la ‘cignità’ o la ‘piovosità’, non il contrario. La stessa 

cosa vale anche per molte trasformazioni ovidiane: sotto la scorza dell’ente in cui un personaggio è 

stato trasformato c’è sempre la sub-stantia del personaggio, quell’aspetto particolare del suo agire 

o quel vizio per cui è stato punito. Quoad se è questo mantenersi del sostrato che rende possibile la 

reversibilità della metamorfosi, quoad nos è il ritorno alla forma originaria, quando avviene, che ci 

attesta una permanenza sostanziale nel mutare del fenomeno. In Tasso questo è ancora più evidente 

che in Ovidio e si lega al concetto della vanità della magia» (p. 76).
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senso i vv. 2-4 dell’ott. 38 del canto diciottesimo), sono invero assai numerose: 

si pensi alla fasulla constructio del palazzo magicamente edificato da Armida, 
che, allorquando Rinaldo abbandona la pagana, miseramente scompare, in virtù 

dell’irato contro-incantesimo armideo, consentendo alle coordinate spaziali di 

manifestarsi nella realtà ontologica di un desolato paesaggio alpestre36; e si pensi 

anche al mirto-Armida della selva di Saron, in cui era stato mutato un noce, 

che riacquista – per l’appunto nell’ambito di un processo pagano pienamente 

reversibile – la sua originaria natura arborea grazie alla liberazione della selva 

operata da Rinaldo37. È evidente che i due caratteri delle metamorfosi pagane della 

Liberata (la degradazione ontologica e l’invertibilità) fortemente si oppongono, 

nel sistema ideologico tassiano, ai tratti identificativi dei processi trasformativi 
di conversione cristiana (di cui è splendido emblema, nell’ambito del poema, la 

conversio in articulo mortis di Clorinda38), connotati dagli antitetici caratteri di 

innalzamento spirituale e di durata permanente39.

36 Cfr. XVI, 68; 69; 70, 1-6: «Giunta a gli alberghi suoi chiamò trecento / con lingua orrenda 

deità d’Averno. / S’empie il ciel d’atre nubi, e in un momento / impallidisce il gran pianeta eterno, 

/ e soffia e scote i gioghi alpestri il vento. / Ecco già sotto i piè mugghiar l’inferno: / quanto gira il 
palagio udresti irati / sibili ed urli e fremiti e latrati. // Ombra più che di notte, in cui di luce / raggio 

misto non è, tutto il circonda, / se non se in quanto un lampeggiar riluce / per entro la caligine 

profonda. / Cessa al fin l’ombra, e i raggi il sol riduce / pallidi; né ben l’aura anco è gioconda, / né più 
il palagio appar, né pur le sue / vestigia, né dir puossi: “Egli qui fue”. // Come imagin talor d’immensa 

mole / forman nubi ne l’aria e poco dura, / ché ’l vento la disperde o solve il sole, / come sogno se 

’n va ch’egro figura, / così sparver gli alberghi, e restàr sole / l’alpe e l’orror che fece ivi natura». 
37 Cfr. XVIII, 36-38: «[…] ed ei [Rinaldo] non teme: / raddoppia i colpi a la difesa pianta / 

che pur, come animata, a i colpi geme. / Sembran de l’aria i campi i campi stigi, / tanti appaion in 

lor mostri e prodigi. // Sopra il turbato ciel, sotto la terra / tuona: e fulmina quello, e trema questa; 

/ vengono i venti e le procelle in guerra, / e gli soffiano al volto aspra tempesta. / Ma pur mai colpo 
il cavalier non erra, / né per tanto furor punto s’arresta; / tronca la noce: è noce, e mirto parve. / Qui 

l’incanto fornì, sparìr le larve. // Tornò sereno il cielo e l’aura cheta, / tornò la selva al natural suo 

stato: / non d’incanti terribile né lieta, / piena d’orror ma de l’orror innato» (si tratta di un ripristino 

dell’essenza, affine a quello effettuato, nel Cantus Circaeus di Giordano Bruno, dalla maga Circe, 

capace di far emergere l’ontologica natura ferina di chi pure sembra possedere apparenza umana). 
38 La conversione clorindea è un tipico esempio di conversione cristiana, se è vero che, come 

illustra Pierre Hadot, nel processo trasformativo della conversio convergono le dimensioni greco-

antiche della metànoia (conversion-mutation, mutamento radicale) e dell’epistrophé (conversion-retour, 
ritorno all’origine), in quanto, in punto di morte, Clorinda compie il mutamento radicale del battesimo, 

riappressandosi alle sue origini cristiane: cfr. P. hadot, Conversion, in Encyclopaedia Universalis France, 

Paris, IV, 1968, pp. 979-981: «Selon sa signification étymologique, conversion (du latin, conversio) 

signifie retournement, changement de direction. […] Le mot latin conversio correspond […] à deux mots 
grecs de sens différents, d’une part epistrophê qui signifie changement d’orientation et implique l’idée 
d’un retour (retour à l’origine, retour à soi), d’autre part metanoïa qui signifie changement de pensée, 
repentir, et implique l’idée d’une mutation et d’une renaissance. […] on peut se représenter toute l’histoire 

de l’Occident comme un effort sans cesse renouvelé pour perfectionner les techniques de “conversion”, 

c’est-à-dire les techniques destinées à transformer la réalité humaine, soit en la ramenant à son essence 

originelle (conversion-retour), soit en la modifiant radicalement (conversion-mutation)» (pp. 979-980). 
39 Per un quadro teorico di riferimento per la lettura e l’analisi dell’opposizione tra la 

dimensione della metamorfosi e quella della conversione nella Liberata, cfr. M. BiSi, op. cit.
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Ancora per quanto concerne il rito metamorfico narrato nel canto decimo, 
è interessante notare che la descriptio tassiana della trasmutazione sicuramente 

risente della lectio ovidiana, sia nella ripresa contenutistica della metamorfosi 

ittica (per cui si guardi ad esempio alla narrazione della punizione dei marinai 

etruschi da parte di Bacco nel III libro delle Metamorfosi40, notando anche 

il simile carattere punitivo della metamorfosi armidea consistente in una 

dimostrazione di quei poteri magici di cui farà uso coercitivo nel caso in cui i 

crociati non si adeguino alle sue prescrizioni concernenti la macro-metamorfosi 

dell’anti-conversione41), sia nella consonanza tecnica, rilevata da Antonio 

La Penna, dell’indugio nei dettagli della trasformazione percepita nel suo 

svolgersi e nelle sue specifiche conseguenze sulla conformazione corporea42. 

Ma, oltre a questo tipo di memorie ovidiane d’ambito tematico e formale, è 

indubbio che nella scena tassiana della metamorfosi ittica risuonino la petrarchesca 

canzone delle metamorfosi (RVF XXIII) e, soprattutto, una notevole diretta 

memoria dantesca, che reca in sé, come vedremo, un’ulteriore eco indirettamente 

ovidiana: mi sto riferendo al locus del canto XXV dell’Inferno dantesco (vv. 

40 Cfr. Met., III, 670-682: «exsiluere viri, sive hoc insania fecit. / sive timor, primusque 
Medon nigrescere coepit / corpore et expresso spinae curvamine flecti. / Incipit huic Lycabas: ‘in 
quae miracula’ dixit / ‘verteris?’ et lati rictus et panda loquenti / naris erat squamamque cutis durat 
trahebat. / At Libys obstantes dum vult obvertere remos, / in spatium resilire manus breve vidit 

et illas / iam non esse manus, iam pinnas posse vocari. / Alter ad intortos cupiens dare bracchia 

funes / bracchia non habuit truncoque repandus in undas / corpore desiluit: falcata novissima 

cauda est, / qualia dimidiae sinuantur cornua lunae» (“Balzarono in piedi gli uomini, non so se per 

follia o per timore, e per primo Medonte cominciò ad assumere un colore nero in tutto il corpo e 

a curvarsi, sporgendo in fuori la spina dorsale. Licabante stava per chiedergli: ‘In che mostro ti 

stai trasformando?’, ma mentre parlava si ritrovò il grugno dilatato e il naso schiacciato, mentre 

la pelle indurita si copriva di squame. Libi, nel tentativo di far ruotare i remi inceppati, vide le 

sue braccia contrarsi e le mani risalire, perdendo la loro forma e mutandosi in pinne. Un altro che 

aveva teso le braccia per tirare le ritorte funi, non le trovò più: piombò giù nell’acqua, incurvandosi 

col corpo monco, in fondo al quale spuntava una coda falcata, simile a una mezza luna”).
41 Cfr. il commento di Franco Tomasi a X, 69, 3-4 nell’edizione di riferimento della Liberata 

citata in apertura, p. 672: «Le diverse metamorfosi che minaccia Armida ai cavalieri non sono altro 

che delle punizioni per l’unica, vera metamorfosi che vuole imporre ai cavalieri, cioè di rinnegare 

la propria religione e combattere contro i cristiani».
42 Cfr. A. la penna, art. cit., p. 302: «l’impronta del poeta delle Metamorfosi è evidente, 

ed è evidente che il Tasso ha voluto adattarne il metodo di rappresentazione: un metodo che segue 

il mutamento nei dettagli, nelle singole parti del corpo, quasi lo spiega e lo razionalizza, e così gli 

toglie tutto ciò che ha d’improvviso e di prodigioso, conservando magari quanto ha di ripugnante. 

Per Ovidio il metodo è solito, e ben noto: cito, a caso, la trasformazione di Callisto in orsa (Met., 
II, 476-484), quella di Cadmo in serpente (Met., IV, 576-580), quella di Aracne in ragno (Met., 
VI, 139-145: sparizione dei capelli, del naso, delle orecchie; rimpicciolimento della testa; dita 

invece delle gambe; “cetera venter habet”)»; per la tecnica ovidiana e per il linguaggio utilizzato 

in relazione a questa tecnica, cfr. P. eSpoSito, I segnali della metamorfosi, in «Ars adeo latet arte 
sua». Riflessioni sull’intertestualità ovidiana. Le «Metamorfosi», cit., pp. 11-28, saggio che si 

sofferma sul «cangiante linguaggio della trasformazione, in delicato, precario equilibrio fra la 

necessità di fissare il momento della trasmutazione dei corpi e la difficoltà di rendere, in sequenza 
fotografica, i singoli diagrammi del procedimento in questione» (Premessa, p. 9).
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79-151) concernente la metamorfosi doppia e reciprocamente simultanea delle 

anime dei ladri in serpenti e viceversa, postillato da Tasso con un giudizio assai 

elogiativo («Mirabile nell’espressione di queste trasmutazioni sovra ogni poeta»43) 

e qui richiamato nella tessitura stilistica della dettagliata descriptio del processo 

metamorfico; si tratta di un luogo dantesco a mio avviso centrale nella ‘percezione’ 
e nella ‘costruzione’ tassiane del tema metamorfico, se è vero che la memoria 
di tale segmento della Commedia pare ritornare con frequenza nell’opera omnia 

del poeta della Liberata: il rilievo della memoria intertestuale osservabile nel 

canto decimo del poema può essere infatti accompagnato dall’avvertimento della 

citazione e dell’allusione ai versi danteschi concernenti il vanto (mediato dal topos 
retorico dell’Überbietung) nei confronti di Ovidio operato da chi, come l’Alighieri, 

ritiene di essere giunto ad un livello superiore rispetto alle metamorfosi ovidiane 

mediante la narrazione di una metamorfosi contemporaneamente doppia (Inf., 
XXV, vv. 94-97: «Taccia Lucano omai […] // Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio 

/ ché se quello in serpente e quella in fonte / converte poetando, io non lo ’nvidio; 

// ché due nature mai a fronte a fronte / non trasmutò sì ch’amendue le forme / 

a cambiar lor matera fosser pronte»)44, citazione e allusione che si riscontrano 

rispettivamente nei Discorsi del poema eroico, all’interno di un discorso teorico sul 

meraviglioso45, e nell’ott. 52 del primo canto della Liberata46, che – nel presentare 

i soldati di ventura capitanati da Dudone di Contz come soldati più valorosi degli 

Argonauti e dei cavalieri di Artù – mutua dal dettato dantesco l’attacco anaforico 

di «taccia» («Taccia Argo i Mini, e taccia Artù que’ suoi / erranti…»); in questo 

secondo caso, mi pare evidente che, sebbene Tasso riprenda i versi danteschi in 

un ordine di questioni ben diverso da quello originario, la memoria del frammento 

concernente la pretesa supremazia della Commedia nei confronti delle Metamorfosi 

43 Cfr. Postille di Torquato Tasso alla Divina Commedia di Dante Alighieri, Pisa, presso 

Niccolò Capurro, 1831, p. 47.
44 Sulla sfida dantesca nei confronti di Ovidio e sulla rappresentazione della metamorfosi 

reciproca del serpe in uomo e viceversa, cfr. R. Guardini, Le metamorfosi nell’ottavo cerchio 
dell’«Inferno», in id., Studi su Dante, Brescia, Morcelliana, 1967, pp. 337-363; P. floriani, 

Mutare e trasmutare. Alcune osservazioni sul canto XXV dell’«Inferno», in «Giornale Storico 

della Letteratura Italiana», LXXXIX (1972), 466-467, pp. 324-332; M. piCone, La «lectio Ovidii» 

nella «Commedia». La ricezione dantesca delle «Metamorfosi», in «Le forme e la storia», n.s., III 

(1991), 1, pp. 35-49: 47-49. Cfr. anche M. Colella, «Fa molte belle trasmutazioni ovidiezando». 
Antichi commenti e metamorfosi dantesche (Inf., XXIV-XXV), in «Italianistica», XLIV, 2, 2015, pp. 

85-98, e id., La Commedia metamorfica nello specchio degli antichi commenti, Inf. XXIV-XXV, in 

«Rivista di Studi Italiani», XXXVI, 1, 2018, pp. 47-107.
45 T. taSSo, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 

1964, p. 72 (si tratta del segmento testuale che citeremo in seguito a proposito dell’intima 

connessione tra metamorfosi e meraviglia).
46 Ne fornisco il testo: «Squadra d’ordine estrema ecco vien poi / ma d’onor prima e di valor 

e d’arte. / Son qui gli aventurieri, invitti eroi, / terror de l’Asia e folgori di Marte. / Taccia Argo i 

Mini, e taccia Artù que’ suoi / erranti, che di sogni empion le carte; / ch’ogni antica memoria appo 

costoro / perde: or qual duce fia degno di loro?».
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ovidiane non possa che riverberarsi profondamente nella coscienza tassiana, per 

cui interpreterei i versi del I canto della Liberata come esprimenti, sia pure non 

esplicitamente, una sorta di serrato confronto di agonistica aemulatio mediante 

cui Tasso getta al poeta antico come un guanto di sfida retrospettivo. Inoltre, la 
forza della memoria del XXV canto dell’Inferno potrebbe essere misurata anche 

per quanto concerne la possibile influenza della doppia metamorfosi dantesca 
sulla presentazione tassiana delle dinamiche relazionali reciprocamente intessute 

tra Rinaldo e Sveno, dinamiche che porrei sotto il segno di un ‘doppio circolo 

metamorfico’, in quanto (sintetizzando ancora una volta un discorso ben altrimenti 
complesso) se il principe danese desidera emulare il crociato nella suprema abilità 

delle armi e in tale tensione desiderante giunge infine al suo martirio, Rinaldo-
zenit, come s’è appena detto, del percorso trasformativo di Sveno – è tenuto a sua 

volta a divenire puro come il principe danese per poter accedere alla sua spada e 

determinare così in definitiva la liberazione del Santo Sepolcro47. 

Evidenziata, a partire dalla metamorfosi del X canto della Liberata, 

l’importanza del canto venticinquesimo dell’Inferno nell’elaborazione tassiana 

della dimensione metamorfica, possiamo tornare ancora una volta a tale 
metamorfosi, al fine di indicare un possibile significato morale-psicologico 
del processo trasformativo armideo: se si guarda all’interpretazione allegorica 

fornita da Giovanni del Virgilio relativa agli episodi ovidiani di trasformazioni 

in pesci (in particolar modo, l’interpretazione dei processi trasformativi di 

Almone, che muta gli uomini in pesci sino ad essere trasformata ella stessa in 

pesce, come allusivi in senso ‘storico’, significativamente al pari di Circe, ad 
una donna che «denudabat eos [scil. homines] bonis suis unde datus est locus 

fabule quod converteret eos in pisces quia eos nudabat ut piscis nudus est»48), 

47 Cfr. G. BárBeri Squarotti, I volti dell’eroe: i due Sveno, in Torquato Tasso: cultura e 
poesia, a cura di M. maSoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 59-68, e L. Bolzoni, La memoria 
dell’eroe: «Gerusalemme Liberata», canto VIII, in Torquato Tasso e la cultura estense, a cura di 

G. Venturi, Firenze, Olschki, 1999, I, pp. 67-95.
48 Cfr. GioVanni del VirGilio, Allegorie librorum Ovidii Metamorphoseos, in F. GhiSalBerti, 

Giovanni del Virgilio espositore delle «Metamorfosi», in «Il Giornale Dantesco», n.s., XXXIV 

(1933), pp. 3-110: «Tercia transmutatio est de Almone mutante alios in pisces donec et ipsa in 

piscem conversa fuit. Nam ista fuit quidam meretrix que stabat in uno portu et homines alliciebat 
ad se, et allectos denudabat eos bonis suis unde datus est locus fabule quod converteret eos in 

pisces quia eos nudabat ut piscis nudus est. Sed tandem unus venit qui eam nudavit, unde fictum 
est eam esse mutatam in piscem» (pp. 54-55); «Septima est de socijs Ulixis a Circe conversis. Hanc 
conversionem pete diversimode alegorizant. Nam videtur dicere Horatius quod Circes fuit quidam 

meretrix pulcerrima, cuius amore omnes desensabantur. Et ideo dicebatur filia Solis cuius radii 
desensant visum nostrum. Ista autem alliciebat homines et spoliabat bonis suis dans eis concubitum 

et ideo dicebatur convertere eos in sues. Nam secundum Boetium qui vivit more alicuius bestie 

mutatur in illam. Unde qui nimis iracundus est vestitura in leonem, qui nimis timidus, vestitura in 

cervum, qui nimis voluptuosus vestitura in suem, sicut conversi fuerunt socii Ulixis. Sed Ulixes qui 
habetur per sapientem, videns socios conversos, accepit florem Mercurii i. eloquentiam, cuius floris 
i. eloquentie virtute sibi precavit a potionibus illius. Et bene est possibilis talis mutatio corporum et 
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è possibile interpretare la magia metamorfica armidea come un denudamento 
fisico e psichico, un disarmo corporale e spirituale, materiale e psicologico dei 
crociati (in questo senso, non è casuale, a mio avviso, che i crociati totalmente 

disarmati nei confronti dei poteri trasformativi armidei recuperino il loro status 
soltanto mediante la riappropriazione delle proprie armi)49.

Ancora a proposito della metamorfosi ittica, è molto significativo 
che nel corso della revisione romana Tasso abbia maturato il proposito, poi 

non realizzato, di cassare l’episodio per «eccesso di meraviglia»50 (come si 

legge nelle Lettere poetiche XXXVIII, 5 e XL, 251) e che la narrazione del 

processo trasformativo armideo sia stata in seguito definitivamente eliminata 
nella Conquistata52: l’intentio variantistica e la sua tardiva realizzazione sono 

interessanti in quanto veicolano due nodi centrali della questione metamorfico-
ovidiana nell’economia della scrittura tassiana, ossia la connessione tra la 

metamorfosi e la meraviglia, intesa nella sua duplice funzione ‘tematica’ (il 

meraviglioso propriamente detto) e ‘ricettiva’ (la meraviglia, si direbbe, ‘pre-

barocca’53), e l’orlandiana formazione di compromesso54 che connota – nel 

quo ad obiectum et quo ad visum. Quo ad obiectum est possibile per virtutem herbarum quibus isti 

pulcrones sepe faciunt membra contrahi. Et sic faciebat Circe. Quo ad visum autem est possibile quia 

magicis artibus faciunt sepe homines apparere capra vel aliud animal brutum» (p. 100).
49 Cfr. X, 70-71, corsivo mio: «Ma poco tempo in carcere ci tenne / la falsa maga; e (s’io 

n’intesi il vero) / di seco trarne da quell’empia ottenne / del signor di Damasco un messaggiero, / 

ch’al re d’Egitto in don fra cento armati / ne conduceva inermi e incatenati. // Così ce n’andavamo; 

e come l’alta / providenza del Cielo ordina e move, / il buon Rinaldo, il qual più sempre essalta / 

la gloria sua con opre eccelse e nove, / in noi s’aviene, e i cavalieri assalta / nostri custodi e fa l’usate 

prove: / gli uccide e vince, e di quell’arme loro / fa noi vestir che nostre in prima foro» (il pieno 

recupero del bellico «ferro», in dialettica oppositiva con il femmineo «ornamento», com’è noto, è 

centrale anche nella successiva riqualificazione guerriera di Rinaldo, XVI, 30 e 34).
50 Si noti la ‘spia’ lessicale della «meraviglia» interna all’episodio: «Piacquele al fin tornarci 

il proprio volto; / ma tra la meraviglia e lo spavento / muti eravam, quando turbata in vista / in tal 

guisa ne parla e ne contrista» (X, 67, 5-8).
51 Cfr. T. taSSo, Lettere poetiche, a cura di C. molinari, Milano-Parma, Fondazione Pietro 

Bembo / Guanda Editore, 1995, pp. 344 e 393.
52 Cfr. M. reSidori, art. cit., p. 120: «Nel rifacimento della Gerusalemme, a cui Tasso 

lavora dal 1588 al 1592 […], l’episodio del castello sul Mar Nero viene depurato dell’eccesso di 

‘meraviglioso’ della trasformazione dei crociati in pesci»; cfr. anche C. Burrow, Metamorphoses 
in «The Faerie Queene», in Ovid renewed. Ovidian influences on literature and art from the 
Middle Ages to the twentieth century, ed. by Ch. martindale, Cambridge-New York-Port Chester-

Melbourne-Sydney, Cambridge University Press, 1988, pp. 99-119: «despite his theoretical 

defence of metamorphosis in his Discorsi, he [Tasso] cut this episode when refashioning the 

Gerusalemme Liberata into the Conquistata» (p. 101).
53 Già Theophil Spoerri, com’è ampiamente noto, aveva apparentato Tasso al Barocco piuttosto 

che al Rinascimento, caratterizzando l’Ariosto come esempio della «forma chiusa, circoscritta e ferma» 

di tipo rinascimentale in opposizione al Tasso come esempio della «forma aperta, sfumata, fluttuante» 
di tipo barocco: cfr. B.T. Sozzi, Introduzione alla «Gerusalemme Liberata» [1961], in id., Nuovi studi 
sul Tasso, Bergamo, Centro Tassiano, 1963, pp. 71-110; cfr. anche A. di Benedetto, art. cit., pp. 39-40.

54 Cfr. F. orlando, Per una teoria freudiana della letteratura, nuova edizione ampliata, 

Torino, Einaudi, 1987.
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sistema tassiano – le complesse relazioni con un auctor quale Ovidio, ad un 

tempo ‘affermato’ e ‘negato’.

Per quanto concerne la prima dimensione, i legami tassiani annodati tra 

metamorfosi e meraviglia (il tema metamorfico nella Liberata è al centro di 

una significativa rete polivalente di connessioni per consonanza o dissonanza 
con una serie di elementi ‘forti’ tra cui sicuramente quello, per l’appunto 

consonante, della meraviglia; il rapporto con la conversio cristiana, ad esempio, 

è invece ovviamente di natura propriamente contrastiva) sono a mio avviso 

estremamente debitori dell’universo dei Metamorphoseon libri, dal momento 

che uno degli obiettivi precipui della scrittura ovidiana, quello del mirum, 

splendidamente analizzato da Gianpiero Rosati55 e messo in correlazione da 

55 Cfr. G. roSati, Il racconto del mondo. Introduzione a oVidio, Le Metamorfosi, cit., I, 

pp. 5-36: «I suoi dei, i suoi eroi, depongono ogni aura di sacrale solennità per apparire come tanti 

personaggi dell’universo del mirum, delle leggende favolose, dal quale attingere storie da raccontare 

(e il tema stesso della metamorfosi si prestava ottimamente a questo scopo): un mondo di cui il 

poeta esalta la natura fabulosa, gli aspetti prodigiosi, tutto ciò insomma che possa diventare oggetto 

di racconto. […] Il racconto si fa desiderare, dichiara la vastità delle proprie conoscenze: grazie al 

mirum, alla preziosità e all’eccezionalità di ciò che narra, si guadagna l’attenzione degli ascoltatori 

[…]. Non meno frequente è l’atteggiamento di stupore e ammirazione da parte dell’ascoltatore, 

come accade alla fine del racconto di Acheloo» (pp. 23 e 26-28). Anche A. perutelli evidenzia 

nel saggio Il fascino ambiguo del miracolo laico (Introduzione a oVidio, Le metamorfosi, trad. di 

G. paduano, commento di L. GalaSSo, in id., Opere, II, Torino, Einaudi, 2000, pp. IX-LXXXI) 

che la differenza fondamentale tra l’epos virgiliano e quello ovidiano risiede per l’appunto 

nell’obiettivo di un mirum perseguito con pervicace insistenza. È evidente che Tasso può aver 

recuperato da Ovidio, oltre che la dimensione della metamorfosi latu senso, la tensione – ad essa 

connessa – verso la percezione e la descrizione del mirum, ossia del ‘mirabile’, del ‘meraviglioso’ 

che suscita ‘meraviglia’ nel lettore/ascoltatore; inoltre le considerazioni di Perutelli relative ad 

una ‘familiarizzazione’ del mirum da parte di Ovidio (ossia la capacità ovidiana di «rendere 

persuasiva e accettabile l’esistenza del miracoloso» attraverso un processo di ‘razionalizzazione’ 

del ‘miracolo’) possono indurci a pensare che anche in questo possa essere individuato un punto 

di contatto tra Tasso e il poeta di Sulmona, in quanto questo tipo di atteggiamento ovidiano nei 

confronti del mirum pare anticipare quello di Tasso nei confronti di un ‘meraviglioso’ credibile 

(sulla questione del ‘vero meraviglioso’, del ‘meraviglioso verisimile’ e del ‘meraviglioso 

cristiano’ nella Liberata, cfr. ad esempio E. mazzali, Cultura e poesia nell’opera di Torquato 
Tasso, Bologna, Cappelli, 1957, pp. 116-123; cfr. inoltre G. SCianatiCo, L’arme pietose. Studio 
sulla «Gerusalemme Liberata», Venezia, Marsilio, 1990, pp. 113-150). Si noti come per Tasso il 

meraviglioso sia generato anche dall’intenzione di incontrare il favore del pubblico, e come uno 

degli elementi del meraviglioso, per la coscienza letteraria tassiana, sia rappresentato per l’appunto 

dalle metamorfosi; nella disamina relativa a questi temi, Tasso parla, tra l’altro, di «quelle navi 

converse in ninfe», riferendosi a una metamorfosi eneadica (vd. infra, nota 57), e il Giraldi Cinzio, 

nello scrivere – come osserva la stessa Scianatico – «in difesa del “credibile meraviglioso” e del 

suo tradizionale repertorio», aveva adoperato una simile espressione, in riferimento alla medesima 

metamorfosi eneadica: «le mutazioni degli uomini in arbori, di navi in ninfe, di frondi in navi, i 

congiungimenti degli iddii con gli uomini ed altre cose tali le quali, quantunque siano da sé false ed 

impossibili, sono nondimeno così accettate dall’uso che non può esser grato quel componimento 

nel quale non si leggano di queste favole» (G.B. Giraldi Cinzio, Discorso intorno al comporre dei 
romanzi, delle commedie e delle tragedie, Venezia, 1554, pp. 55-58).
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Stephen Wheeler con lo jaussiano ‘orizzonte d’attesa’ dei lettori-uditori56, 

pare ‘rivivere’ per così dire nella tensione tassiana a quel ‘meraviglioso’ 

programmaticamente connesso, a mio giudizio, alla dimensione metamorfica 
(sul piano della theorésis, Tasso, nel trattare nei Discorsi del poema eroico, 

nel fuoco del dibattito letterario cinquecentesco, della liceità del «mover 

meraviglia» nel poema epico, propone come esempi del meraviglioso le 

trasmutazioni ovidiane di Cadmo in serpente e di Aretusa in fonte57; su quello 

della práxis, numerosi risultano essere i segmenti testuali della Liberata in 

cui la descrizione di processi trasformativi è accompagnata da esternazioni 

esclamative di meraviglia attribuibili al narratore o ai personaggi, tra cui ad 

esempio l’esclamazione in parentetica «(Strana virtù!)» nella narrazione di 

Guglielmo, X, 66, 3).

Per quanto riguarda invece la seconda dimensione, l’eliminazione della 

metamorfosi ittica nella Conquistata (l’episodio della metamorfosi, in quanto 

superba manifestazione del romanzesco58 e del meraviglioso, era destinato 

56 Cfr. S.M. wheeler, A Discourse of Wonders. Audience and Performance in Ovid’s 
«Metamorphoses», Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999.

57 Cfr. T. taSSo, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, cit., p. 72 (corsivi miei): 

«Dee dunque ancora l’epopeia aver il suo proprio diletto con la sua propria operazione; e questa 
per aventura è il mover meraviglia, la quale non pare propriissima della epopeia, perché muove 

meraviglia la tragedia, come si raccoglieva quelle parole d’Isocrate ch’io addussi pur dianzi: “Però 

sono degni d’ammirazione la poesia d’Omero e coloro che prima ritrovarono le tragedie”. […] 

Da molti detti ancora d’Aristotele nella Poetica si può raccogliere che le tragedie debban muover 

meraviglia […]; anzi i casi meravigliosi sono cagione che più agevolmente s’induca l’orribile e ’l 

miserabile. Muove ancora meraviglia la comedia, non bastando la bruttezza sola senza la meraviglia 

a far ch’altri rida delle cose che ci paiono brutte; laonde, cessata la meraviglia o la novità, cessa il 

riso. Nondimeno a niuna altra specie di poesia tanto conviene il muover meraviglia quanto alla 
epopea; e ce l’insegna Aristotele e Omero istesso nella fuga d’Ettore: perché quella meraviglia che ci 

rende quasi attoniti di veder ch’un uomo solo con le minaccie e co’ cenni sbigottisca tutto l’essercito, 

non converrebbe alla tragedia; tutta volta rende mirabile il poema eroico; né converrebbono nella 

scena la morte d’Ettore o l’altre, le quali, come racconta Filostrato nella Vita di Apollonio, furono 

proibite da Eschilo chiamato padre della tragedia perché molto mitigò la sua crudeltà. Non sarebbe 
ancora convenevole nella scena la trasmutazione di Cadmo in serpente, la quale sconvenevolmente 
fu narrata da Ovidio; non quella di Aretusa; non quella delle ninfe converse in navi, la quale si 

legge appresso Virgilio; non quella di Proteo in tante sembianze descritta nella Georgica, e prima 

nell’Odissea; non quella de’ latroni, della quale Dante si vanta con queste parole: “Taccia di Cadmo e 

d’Aretusa Ovidio; / ché se quello in serpente e questa in fonte / converte poetando, io non l’invidio”; 
non quella di Fileno in fonte appresso il Boccaccio, o del mago in tante forme appresso il Boiardo, o 

d’Astolfo in mirto appresso l’Ariosto; non tante altre che si leggono con meraviglia in tanti altri poeti 
moderni e antichi; non tante meraviglie le quali nel teatro sarebbono per aventura sconvenevoli, e 
nell’epopeia sono lette volentieri, sì perché sono sue proprie, sì perché il lettore consente a molte 
cose alle quali niega il consentimento colui che riguarda. Laonde le machine rade volte si lodano 

nella tragedia; ma nell’epopeia spesso scendono dal cielo gli iddii e gli angeli, e s’interpongono 

nell’operazioni de gli uomini dando consiglio e aiuto, come fanno Apollo e Minerva nell’Iliade e 

nell’Odissea d’Omero e nell’Ercole del Giraldi, e Venere nell’Eneide di Virgilio e nel Bolognetto, e 

tanti altri iddii in questi e in altri poemi». 
58 È evidente che, nella Liberata, la metamorfosi si colloca (con riferimento alle due 
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fatalmente, per le leggi incombenti e stringenti di un epos esclusivo, ad essere 

cancellato59) suggerisce, invero assieme a numerose altre spie interne ed esterne 

alla scrittura e all’evoluzione variantistica della Liberata, quello che è, a mio 

parere, nell’ambito dell’indagine delle consonanze tassiano-ovidiane, un tema 

cruciale, ossia quello di ‘Ovidio negato’, Ovidio inteso come grande ‘amico’ 

negato di Tasso60, un amico che pare essere più da nascondere che da esibire, 

categorie di genere di cui parla diffusamente Sergio Zatti, oltre che ne Il «Furioso» fra epos 
e romanzo, cit., specificamente per l’universo tassiano ne L’ombra del Tasso. Epica e romanzo 
nel Cinquecento, cit., pp. 14-22) dalla parte del romanzo, così come è parimenti evidente che la 

conversione si colloca dalla parte dell’epos (si pensi al dibattito cinquecentesco sulle Metamorfosi 
ovidiane: cfr. A. la penna, art. cit.: «le Metamorfosi di Ovidio potevano apparire come qualcosa 

di mezzo fra gli antichi poemi epici di azione unitaria e i romanzi moderni di più azioni. […] Il 

contrasto fra il poema epico ‘aristotelico’ e il ‘romanzo’ conteneva i germi di una querelle des 
anciens et des modernes, e in questa Ovidio figurava come un antico particolarmente vicino al 
gusto dei moderni», p. 295; Armida, personaggio metamorfico per eccellenza, è sicuramente dalla 
parte del romanzo: cfr. D. della terza, Armida dalla «Liberata» alla «Conquistata»: genesi ed 
evoluzione del personaggio, in Torquato Tasso quattrocento anni dopo, a cura di A. daniele e F.W. 

lupi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997, pp. 47-60: «recuperi problematici, ristagni oppressivi, 

perplessità ontologiche scorteranno gl’itinerari del poema verso il loro destino finale. […] Persiste 
il timore, dichiarato e reso esplicito dal Tasso a più riprese, che nel procedere di Armida negli spazi 

del poema che le sono riservati prevalgano “tentazioni da romanzo”», pp. 47-48).
59 Le memorie ovidiane della Liberata si inscrivono in episodi romanzeschi puntualmente 

eliminati nel ‘poema riformato’ (si pensi ad esempio all’episodio ‘romanzesco’ di Olindo e Sofronia, 

II,1-54, in cui agisce il modello ovidiano della vicenda di Perseo e Andromeda, Met., IV, 663-752).
60 È possibile parlare di Ovidio ‘amico negato’ nell’ambito del paradigma interpretativo 

della lettura e della scrittura come dialogo (cfr. Ch. BeC, Dal Petrarca al Machiavelli: il dialogo 
tra lettore e autore, in id., Cultura e società a Firenze nell’età della Rinascenza, Roma, Salerno 

Editrice, 1981, pp. 228-244; L. Bolzoni, Lettura come dialogo con gli autori: un mito letterario 
fra Petrarca, Erasmo, Tasso, in «Rivista di Letterature moderne e comparate», LVII (2004), pp. 

287-301): per quanto concerne il rapporto con Ovidio, la postura di Tasso pare essere quella di chi 

scopre nel ‘dialogo’ a notevole distanza cronotopica con un auctor rilevante dell’antichità classica 

un rapporto ‘amicale’ di notevole intensità (e non ‘parentale’, come nelle indagini positivistiche di 

individuazione dei fontes), sebbene necessariamente ‘negato’ in ragione di fattori storici, letterari e 

spirituali e non a causa della bloomiana anxiety of influence (cfr. S. JoSSa Proposte per una lettura 
dell’intertestualità tassiana, in «Filologia & Critica», XXII [1997], 1, pp. 105-123: «Quanto 

l’esplorazione della letteratura costituisse […] per Tasso non solo un tirocinio poetico, un “metodo” 

di formazione linguistico-stilistica, ma una vera e propria costruzione di rapporti intertestuali, 

un dialogo costante, e fittissimo, coi modelli e con la storia, è un fatto che andrebbe rivendicato 
anche come strumento di lettura e d’interpretazione del poema», p. 106, corsivo mio; anche Raffale 

Ruggiero (op. cit., p. VII) mette in evidenza – e possiamo andare al di là ora del suo interesse 

specifico per la relazione della scrittura tassiana con l’epica arcaica – la nozione del «dialogo con i 

classici» (corsivo mio), inteso, similmente a quanto asserisce Jossa, come un importante «orizzonte 

problematico» dell’opera tassiana); Ovidio (un auctor tanto indicato per il dialogo a infinite distanze 
temporali in quanto costitutivamente predisposto, come indicano Italo Gallo e Luciano Nicastri nella 

Premessa a «Aetates ovidianae». Lettori di Ovidio dall’Antichità al Rinascimento, cit., pp. 5-6, al 

rapporto con i posteri, al dialogo con le generazioni future di lettori e di lettori-scrittori, tra cui spicca 

splendidamente il poeta della Liberata: Ovidio può essere definito come «un poeta che, forse come 
nessun altro nell’antichità classica, ha sperimentato il bisogno di mettere in comune con i suoi lettori 

i frutti della sua conoscenza dell’umano, come per un’esigenza di fraternità, in cui forse è da vedersi 
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che è meglio far tacere e che tuttavia vuol parlare e parla con insospettabile 

urgenza: se si pensa come la metamorfosi di tipo pagano rientri a pieno titolo, 

nell’ambito della Liberata, nel campo delle categorie zattiane del ‘multiforme’ 

e del ‘romanzo’, ossia delle dimensioni che Tasso ideologicamente condannava 

e che pure sentimentalmente amava, si comprende agevolmente come Ovidio 

sia il grande amico negato del fitto dialogo letterario ed esistenziale che Tasso 
instaura nella Liberata, un modello da celare più che da ostentare rispetto a 

quello maggiormente blasonato di Virgilio e addirittura in definitiva, nel 
passaggio al ‘poema riformato’, da cancellare; Ovidio non fa che rappresentare 

ciò che del proprio Sé Tasso vuole celare, un alter ego pericoloso, un’immagine 

esteriorizzata del proprio inconscio più autentico, il vettore più evidente di 

istanze personalissime e idiosincratiche, occultate in ragione dei discorsi 

letterari, religiosi e spirituali del tempo. Il grande modello trionfalmente esibito 

è quello eneadico, l’amicizia non nascosta ed anzi vantata è quella con Virgilio; 

eppure, la presenza dell’amico Ovidio, della funzione-Ovidio, è più influente 
e massiccia di quanto si potrebbe pensare: pur ‘negato’ (talora camuffato 

mediante contaminatio61), Ovidio torna nella pagina tassiana alla luce di una 

visibilità sofferta, a ricordarci delle tensioni insite nella scrittura di Tasso, delle 

palpitazioni di sofferenza che agitarono il poeta nei conflitti tra istanze diverse 
(il famoso bifrontismo tassiano individuato da Lanfranco Caretti), da cui sgorga 

un poema che è perennemente vivo in quanto narra ad un tempo della Norma e 

dell’Anti-Norma62, in equilibrio costante tra epos e romanzo.

la ragione ultima dell’interesse e dell’attrazione che la sua opera ha esercitato e continua ad esercitare 

sui posteri» (p. 6; cfr. anche, nel medesimo volume, L. niCaStri, Ovidio e i posteri, pp. 7-25), è in 

questo senso un ‘amico’ cronotopicamente distante eppure così sensibilmente vicino a Tasso per 

spirito e per temperamento, per soluzioni letterarie e per Weltanschauung.
61 Secondo processi talora affini a quelli individuati, per quanto concerne il rapporto 

Tasso/Ariosto, da M.C. CaBani nel saggio L’ariostismo ‘mediato’ della «Gerusalemme 
Liberata», in «Stilistica e metrica italiana», 3, 2003, pp. 19-90 (non c’è lo spazio per fornire qui 

un’esemplificazione esaustiva: si tratta in genere di contaminationes con altri modelli, tra cui 

quello virgiliano, che tendono a celare più che esibire la componente ovidiana).
62 S. BattaGlia presenta nel saggio La tradizione di Ovidio nel Medioevo, ne La coscienza 

letteraria del Medioevo, Napoli, Liguori, 1965, pp. 23-49, la dinamica oppositiva Virgilio versus 

Ovidio, nell’ambito della tradizione medievale, come un conflitto tra Norma e Anti-Norma, Ordine 
e Disordine, Kòsmos e Chàos, Conservazione e Crisi, Autorità e Novità, Disciplina e Rivolta, 

Scuola e Avventura, lì dove Ovidio in definitiva significa Scoperta, Tentazione, Imprevisto e 
Proibito (pp. 24-27); la storia della ricezione di Ovidio nasce dal silenzio e dal ripudio: nei primi 

secoli dopo Cristo è citato tacendone il nome; l’esilio e la condanna da storica ed esistenziale si 

fa artistico-letteraria e coinvolge il giudizio dell’opera presso i posteri; in fondo anche per quanto 

concerne la storia del rapporto tra Tasso e Ovidio, la situazione pare essere la medesima di quella 

descritta così suggestivamente da Salvatore Battaglia; Ovidio, che è avvertito come Rivolta, 

Avventura, Tentazione, può agire soltanto nel ‘sottosuolo’, nella zona di non-consapevolezza o 

almeno di non-esibizione di tale consapevolezza: la presenza di Ovidio è scomoda, ingombrante, 

va taciuta, eppure è viva; simili considerazioni, sempre in riferimento – come nel caso del Battaglia 

– alla fortuna ovidiana nel Medioevo, svolge A. della CaSa, Introduzione a oVidio, Opere, I, 
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2.2.3. Armida-Narciso

Come si preannunciava, un altro riferimento mitologico-ovidiano di 

particolare rilievo che emerge in relazione al profilo armideo è quello di Narciso: 
innanzitutto, nell’ambito della descrizione del primo mutamento involontario 

che coinvolge la maga, ossia del subitaneo innamoramento conseguente 

all’osservazione del giovane crociato Rinaldo63, è notevole la comparazione tra 

Armida che contempla il corpo del crociato e Narciso che contempla il proprio 

volto nell’acqua («’n su la vaga fronte / pende omai sì che par Narciso al fonte», 

XIV, 66, 7-8)64: il riferimento, a mio avviso, non è semplicemente e solamente 

alla posa della maga pagana che si protende sul corpo dormiente e plasticamente 

adagiato del soldato, bensì, più significativamente e profondamente, alla natura 
psicologica narcisistica della figura armidea, che non può amare l’Alterità se 
non come specchio in cui identificare la propria Identità, risolvendo l’Altro nel 
Sé; inoltre, è molto interessante individuare un’ulteriore tessera testuale minima 

(sfuggita sinora, mi pare, all’attenzione critica) che conferma la caratura ovidiano-

Torino, Utet, 1991, pp. 9-15: p. 9: «I contenuti, così dichiaratamente pagani, fanno comprendere 

come Ovidio fosse nel Medioevo piuttosto taciuto che ignorato, sappiamo infatti quanta attrattiva 

suscitarono i suoi versi, sia per l’argomento, sia soprattutto per la chiarezza della lingua e l’armonia 

del verso». «Piuttosto taciuto che ignorato»: questa ben potrebbe costituire l’insegna per l’Ovidio 

tassiano; assolutamente non ignorato, e tuttavia così poco esibito, anzi nascosto, dissimulato, 

celato, ‘represso’. La via dell’epos virgiliano sembra dover escludere in modo perentorio l’opera 

ovidiana; eppure essa, ‘piuttosto taciuta che ignorata’, vive di una vita straordinaria nella Liberata. 

Ecco dunque che un aspetto della fortuna generale di Ovidio riscontrato dai critici per lo meno 

per l’epoca medievale sembra ‘calzare’ perfettamente per la ricezione tassiana dell’opera del 

Sulmonese. Ovidio era l’Anti-Norma, e per questo non poteva essere apertamente seguito da 

chi, come Tasso, desiderava comporre un poema che fosse l’esaltazione della Norma cristiana, 

dell’impegno epico cristiano; eppure troppe erano le analogie di visione, di Weltanschauung con il 

poeta delle Metamorfosi, troppo intensa la tensione desiderante il romanzesco, il meraviglioso, la 

metamorfosi, perché non agisse il fascino del poema – pagano – delle trasformazioni sul poema – 

cristiano – della liberazione di Gerusalemme.
63 Cfr. XIV, 65-67: «Esce d’aguato allor la falsa maga / e gli va sopra, di vendetta vaga. // 

Ma quando in lui fissò lo sguardo e vide / come placido in vista egli respira, / e ne’ begli occhi 
un dolce atto che ride, / benché sian chiusi (or che fia s’ei li gira?), / pria s’arresta sospesa, e gli 
s’asside / poscia vicina, e placar sente ogn’ira / mentre il risguarda; e ’n su la vaga fronte / pende 

omai sì che par Narciso al fonte. // E quei ch’ivi sorgean vivi sudori / accoglie lievemente in 

un suo velo, / e con un dolce ventillar gli ardori / gli va temprando de l’estivo cielo. / Così (chi 

’l crederia?) sopiti ardori / d’occhi nascosi distempràr quel gelo / che s’indurava al cor più che 

diamante, / e di nemica ella divenne amante».
64 Cfr. A. metliCa, Armida davanti allo specchio. Modelli intertestuali nella «Liberata», in 

«Filologia & Critica», XXXIII (2008), 2, pp. 276-289: «Il riferimento al mito è meno generico di 

quanto potrebbe sembrare. Appena qualche ottava più su, infatti, Tasso modella una similitudine 

su Ovidio (XIV, 61, 1-2): “Così dal palco di notturna scena / o ninfa o dea, tarda sorgendo, appare”. 

Il paragone si ispira chiaramente a Metamorfosi III 11-114: “sic, ubi tolluntur festis aulaea theatris, 

/ surgere signa solent primumque ostendere vulnus, / cetera paulatim, placidoque educta tenore / 

tota patent imoque pedes in margine ponunt”. Il passo fa parte del mito di Cadmo, ma nel terzo 

libro delle Metamorfosi si trovano anche i celebri versi dedicati a Narciso» (p. 282).
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narcisistica di Armida, l’ott. 34 del IV canto65, in cui l’atteggiamento del crociato 

Eustazio, che come un’esca s’incendia subitaneamente al fuoco armideo, 

pare avere punti di contatto con la descrizione, nel III libro delle Metamorfosi 
ovidiane66, dell’atteggiamento della ninfa Eco, che, nell’avvicinarsi a Narciso, 

si infiamma rapidamente come lo zolfo vivo accostato al fuoco (Armida, come 
Narciso – e si noti lo scambio dei ruoli di genere –, è il fuoco che fa infiammare 
l’amante-esca: il figurante di Narciso è in questo caso non scopertamente citato, 
come nel XIV canto, ma – nell’ambito di quella che pare essere una sottintesa 

catena metaforica ricorsiva67 – sottilmente alluso). E si osservi che, nel sistema 

dei personaggi, l’Amore narcisistico (ossia, egoistico) di Armida, nell’ambito 

della cui ottica l’Alterità diviene Identità, è in relazione oppositiva con il tipo di 

amore provato da Erminia (altro personaggio connotato da una forte tramatura 

ovidiano-metamorfica, garantita in primis dall’allusione al profilo ovidiano 
di Scilla, cui Tasso esplicitamente fa riferimento nelle Lettere poetiche, lett. 

XXXIX A Scipione Gonzaga68), caratterizzato da quella che definirei come una 
‘metamorfosi immedesimativa’, consistente nella trasformazione non dell’Altro 

65 Ne fornisco il testo: «Come al lume farfalla, ei si rivolse / a lo splendor de la beltà divina, 

/ e rimirar da presso i lumi volse / che dolcemente atto modesto inchina; / e ne trasse gran fiamma 
e la raccolse / come da fuoco suole esca vicina, / e disse verso lei, ch’audace e baldo / il fea de 

gli anni e de l’amore il caldo». L’assimilazione di Eustazio ad una farfalla avvicinantesi alla luce 

(figura di lungo corso, lo si nota qui marginalmente, nella tradizione letteraria italiana) conferma 
tra l’altro la natura solare di Armida-Circe: si tratta di un ‘sole’ terribile, causa di dolore, come 

nei miti ovidiani di Fetonte e di Icaro, cui tra l’altro Tasso allude più volte nel poema, ad esempio 

nella descrizione del labirinto armideo, assimilato, al pari di quello dedaleo nel poema ovidiano 

(Met., VIII, 162-166), al fiume Meandro (XVI, 8) e nella definizione del crociato Latino che perde 
i suoi cinque figli in battaglia come «padre, ah non più padre!» (IX, 35, 1), che recupera l’omologa 
definizione ovidiana di Dedalo privato del figlio come «pater […] nec iam pater» (Met., VIII, 231).

66 Cfr. Met., III, 372-374: «quoque magis sequitur, flamma propiore calescit, / non aliter, 
quam cum summis circumlita taedis / admotas rapiunt vivacia sulphura flammas» (“Quanto più 
gli si avvicinava, tanto più si infiammava, proprio come lo zolfo vivo, spalmato sulla punta delle 
fiaccole, si incendia rapidamente se gli si accosta il fuoco”).

67 Di questa catena fa parte lo specchio-vanitas che, come è noto, tornerà a individuare la 

natura narcisistica del personaggio nel XVI canto: cfr. ad esempio B. rima, Lo specchio e il suo 
enigma. Vita di un tema intorno a Tasso e Marino, Padova, Antenore, 1991, pp. 133-164: «I due 

specchiamenti più vistosi della Gerusalemme Liberata sono presenti nel canto 16 […]. Il contenuto 

di quelle ottave è troppo noto per due episodi chiave: il primo di Rinaldo perduto in diletti amorosi 

con Armida, cui risponde il primo specchiamento: strumento è lo specchio di Armida retto da 

Rinaldo, che riflette la donna; il secondo di Rinaldo che abbandona Armida e segue i due guerrieri, 
cui risponde il secondo specchiamento: strumento è lo scudo di diamante dei due cavalieri cristiani, 

che riflette Rinaldo. Gli specchiamenti hanno due ascendenze ben distinte; l’una nella tradizione 
dello specchio esteriore come simbolo della vanitas, l’altra in quella dello specchio interiore della 

coscienza come simbolo di penitenza» (p. 137); sul motivo tassiano dello specchio, cfr. anche ad 

esempio B. CorriGan, The Opposing Mirrors, in «Italica», XXXIII (1956), 3, pp. 165-179; G. pozzi, 

La parola dipinta, Milano, Adelphi, 1981, pp. 71-74 e G. SanGuineti Katz, Il narcisismo del Tasso. Il 
tema della donna allo specchio, in «Esperienze letterarie», IV (1981), 4, pp. 5-18.

68 Cfr. T. taSSo, Lettere poetiche, cit., pp. 363-391: 363-370.
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nel Sé, ma del Sé nell’Altro (si pensi ad esempio all’avvertimento dei colpi inflitti 
da Argante a Tancredi da parte della principessa pagana come vibrati su di lei69).

2.2.4. Armida-ancella

Estremamente interessanti, infine, si rivelano essere gli ultimi passaggi 
trasformativi di Armida, che esprimono ad un tempo, almeno da un punto di 

vista ideologico, la sconfitta della metamorfosi di stampo pagano e il superbo 
trionfo della conversione cristiana; indubbiamente centrali per la comprensione 

dell’evoluzione della dimensione metamorfica in seno alla Liberata sono i vv. 

1-2 dell’ott. 67 del XX canto («Colpo d’occhio o di man non pote in lui, / di tai 

tempre è il rigor che lo assecura; / e inerme io vinta sono, e vinta armata: / nemica, 

amante, egualmente sprezzata. // Or qual arte novella e qual m’avanza / nova 
forma in cui possa anco mutarmi?», XX, 66-67, corsivo mio): la stessa Armida 

che precedentemente, nel XVI canto (ott. 73, vv. 3-4), aveva solennemente 

affermato l’importanza delle metamorfosi proteiforme ai fini della punizione 
di Rinaldo, colpevole dell’abbandono («trasmutarmi / in ogni forma insolita 

mi giova»70), è connotata, nella conclusione del poema, dalla consapevolezza 

dell’inefficacia dell’armamentario delle metamorfosi pagane dinanzi ad un 
Rinaldo tutto rinnovato dal complesso iter di formazione del miles Christi da 

lui attraversato (elaborato processo di pentimento, purificazione e redenzione 
che ha un suo fondamentale momento nella prova della selva di Saron)71; è la 

sconfitta dell’indole proteiforme del personaggio armideo («la sua arte – dice 

69 Cfr. VI, 63-64: «Quinci vide la pugna, e ’l cor nel petto / sentì tremarsi in quel punto 

sì forte / che parea che dicesse: “Il tuo diletto / è quegli là ch’in rischio è de la morte”. / Così 

d’angoscia piena e di sospetto / mirò i successi de la dubbia sorte, / e sempre che la spada il pagan 

mosse, / sentì ne l’alma il ferro e le percosse. // Ma poi ch’il vero intese, e intese ancora / che dée 

l’aspra tenzon rinovellarsi, / insolito timor così l’accora / che sente il sangue suo di ghiaccio farsi. 

/ Talor secrete lagrime e talora / sono occulti da lei gemiti sparsi: / pallida, essangue e sbigottita in 

atto, / lo spavento e ’l dolor v’avea ritratto».
70 In quest’affermazione armidea sono contenuti molti elementi importanti per il nostro 

tema: innanzitutto l’espressione quasi etimologica del concetto della metamorfosi (meta-:
«trasmutarmi»; -morfosi: «forma»); in secondo luogo, la connessione tra la dimensione della 

metamorfosi e quella della meraviglia («insolita»); infine, la connotazione proteiforme di Armida 
(«ogni forma»). Si riporta qui di seguito l’intera ottava (XVI, 73): «“Io n’andrò pur,” dice ella 

“anzi che l’armi / de l’Oriente il re d’Egitto mova. / Ritentar ciascun’arte e trasmutarmi / in ogni 

forma insolita mi giova, / trattar l’arco e la spada, e serva farmi / de’ più potenti e concitargli a 

prova / pur che le mie vendette io veggia in parte, / il rispetto e l’onor stiasi in disparte».
71 Cfr. ad esempio E. raimondi, Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980 pp. 71-202; 

G. Güntert, Nella selva del Tasso, in Torquato Tasso e l’Università, cit.; e P. CaSale, Tasso tra 
classico e moderno: Rinaldo e il romanzo di formazione del «miles Christi», in Gli Scrittori d’Italia 
– Il patrimonio e la memoria della tradizione letteraria come risorsa primaria, XI Congresso 
Nazionale dell’ADI - Napoli 26-29 settembre 2007, Grottammare, Graduus, 2008.
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Tasso nella Favola della «Gerusalemme Liberata» – è vinta da maggior virtù»72), 

la sconfitta delle metamorfosi pagane, che rivelano la loro impotenza rispetto ai 
processi trasformativi cristiani, che riguardano non il corpo, ma l’anima; Armida 

decide di suicidarsi (XX, 122 sgg.), ma il suo insano progetto è sventato da 

Rinaldo, che spera in una possibile conversione73, e la conversione puntualmente 

avviene: «Ecco l’ancilla tua; d’essa a tuo senno / dispon», afferma Armida (XX, 

136, 7-8), con evidente citazione evangelica (il richiamo, come ogni commento 

nota, è alle parole da Maria rivolte all’Arcangelo Gabriele: Luca, I, 38). Si tratta 

di una conversione che, pur non esente da ambiguità (Armida dichiara di voler 

divenire ancella della vera fede o piuttosto ancella di Rinaldo, in una relazione 

ancora solo amorosa in cui i ruoli di dominante e dominato sono soltanto invertiti 

rispetto al quadro tracciato nel canto decimosesto?), intenderei, sebbene in un 

quadro di costitutiva ambiguità, come autentica conversio cristiana e non come 

mutamento semplicemente dettato dalla passio amorosa, come giudica invece 

Jo Ann Cavallo (che intende la rimodulazione dell’Ecce ancilla Domini come 

pura dichiarazione di amore ancillare)74: mi pare evidente la compresenza tra 

l’intentio epica (la conversione cristiana) e la venatura romanzesca (la dedizione 

di passione amorosa cui le medesime parole esprimenti la conversione comunque 

sembrano alludere); è significativo che la dimensione epica e quella romanzesca, 
la dimensione della conversione e quella della metamorfosi, sembrino giungere 

in questo punto ad una reciproca integrazione, come in una formazione di 

72 È già a partire dal XVI canto che si fa evidente che Armida e le sue strategie metamorfiche 
saranno in definitiva sconfitte dal rinato Rinaldo: cfr. T. taSSo, La Favola della «Gerusalemme 
Liberata», in C. molinari, La revisione fiorentina della «Liberata» (a proposito del codice 275 
di Montpellier), in «Studi di Filologia Italiana», LI (1993), pp. 181-212: «c. XVI. Si descrive 

il giardino d’Armida, l’abito e la vita di Rinaldo, la sua liberazione. Armida tenta di ritenerlo 

con gli incanti. Non può, ché la sua arte è vinta da maggior virtù» (p. 211). Cfr. M. Colella, La 
stasi e il moto: il cerchio imprigionante e il nóstos etico. Movimenti, viaggi, pellegrinaggi e anti-
pellegrinaggi nel canto decimosesto della Liberata, in «Studi Tassiani», LXII-LXIII, 2014-2015, 

pp. 31-53.
73 Cfr. XX, 135, 4-8: «[…] oh piacesse al Cielo / ch’a la tua mente alcun de’ raggi suoi / del 

paganesmo dissolvesse il velo, / com’io farei che ’n Oriente alcuna / non t’agguagliasse di regal 

fortuna».
74 Cfr. J.A. CaVallo, Armida: la funzione della donna-maga nell’epica tassiana, in 

Torquato Tasso e la cultura estense, cit., I, pp. 99-114: «I critici si sono soffermati a lungo sulla 

frase di Armida che segnala la sua accettazione della fede di Rinaldo (“Ecco l’ancilla tua”) perché 

richiama le parole di Maria all’Angelo Gabriele nel Vangelo di Luca (I, 38). La connotazione 

cristiana viene chiaramente a proposito, dato che la domanda di matrimonio di Rinaldo dipende 

dalla conversione di Armida. Ma ella non diventa per questo, come hanno sostenuto alcuni, una 

improvvisa figura della Beata Vergine. Armida non si dichiara la serva di Dio (la frase di Maria 
era “Ecce ancilla Domini”), ma dell’uomo che ama (“Ecco l’ancilla tua”). Inoltre questa stessa 

remissività l’abbiamo già vista prima, quando Armida si è dichiarata disposta a essere la “sprezzata 

ancilla” (XVI, 48 e ripetuto nell’ott. 49) e lo “scudiero o scudo” (XVI, 50) di Rinaldo. […] Quello 

di Armida è […] un cambiamento di fede motivato dall’amore, un modello di conversione che 

trovava ampi precedenti entro il genere cavalleresco» (pp. 108-109).
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compromesso: la maga votata per definizione alla metamorfosi pagana diviene, 
nella sezione conclusiva del suo processo di evoluzione trasformativa, la donna 

che può scoprire più profondamente in sé i benefici della conversione, quasi che 
l’attraversamento della dimensione magica, romanzesca, pagana, meravigliosa 

sia da Tasso avvertito come il presupposto necessario per il raggiungimento di 

una piena dimensione epica che però non annulla mai in definitiva l’incanto 
delle metamorfosi.

3. Nota conclusiva

Non possiamo che partire da queste ultime notazioni per le conclusioni 

della nostra indagine metamorphosis-oriented incentrata sul personaggio 

armideo: le molteplici evoluzioni metamorfiche della maga tassiana giungono, 
nell’articolazione finale del poema, ad una significativa conversio cristiana, 

preceduta dalla dichiarazione armidea del riconoscimento della vanitas dei 

diabolici processi trasformativi ontologicamente discendenti e pienamente 

ripercorribili à rebours, ossia sempre annullabili. È evidente, dunque, che 

nell’economia complessiva dell’opera tassiana, da un punto di vista ideologico 

e spirituale, la conversione non può che essere vincente rispetto a qualsiasi 

mirabolante metamorfosi di tenore ovidiano75. Tuttavia, nell’ambito di quella 

complessa relazione intertestuale di affermante negazione di cui si diceva, 

dell’universo ovidiano-metamorfico (naturalmente contrapposto a quello 

75 Il tema della vittoria ideologica della conversione emerge splendidamente nello scioglimento 

del voto dinanzi al Santo Sepolcro (XX, 144): «Così vince Goffredo, ed a lui tanto / avanza ancor 

de la diurna luce / ch’a la città già liberata, al santo / ostel di Cristo i vincitor conduce. / Né pur 

deposto il sanguinoso manto, / viene al tempio con gli altri il sommo duce; / e qui l’arme sospende, 

e qui devoto / il gran Sepolcro adora e scioglie il voto». Si tratta della finale certificazione suprema 
e apoteosi mistica del movimento, giunto al suo culmen, di conversione (non solo di Goffredo, ma 

dell’intera comunità dei crociati) verso la fede autentica: lo scioglimento del voto presso il liberato 

Santo Sepolcro di Cristo è la traccia visibile di un percorso interiore verso la certezza della fede, la 

salvezza dell’anima, la capacità di non lasciarsi più sviare dalle insidie tentatrici del demonio e delle 

sue infinite proteiformi manifestazioni. La Liberata si rivela essere poema della metamorfosi e della 

conversione; il mutamento più importante è quello dell’anima: di un’anima ora in comunione con 

Dio, che ha compiuto uno straordinario percorso, un peculiarissimo iter, un itinerarium in Deum. E 

questa è la meta conclusiva del percorso trasformativo. Meta conclusiva, ma tuttavia non definitiva. 
Dietro l’ultima pagina del poema Tasso fa intendere tutto lo straordinario sequel, per così dire, non 

letterario, ma esistenziale: dietro l’ultima splendida conversione ci sono le sfide della vita, le tentazioni 
da abbattere (così come gli alberi della Selva di Saron), le infinite manifestazioni del bene e del 
male. Dietro l’ultima conversione, tutto ricomincia: le battaglie dell’esistenza non sono terminate. 

Nonostante il raggiungimento importante (lo scioglimento di un voto, la liberazione di una città), il 

cammino delle mutazioni continue e degli infiniti processi trasformativi (delle metamorfosi e delle 
conversioni) di questo mondo, un mondo segnato dalla cifra e dalla legge del mutamento, non può 

dirsi affatto completato. E il gioco infinito delle trasmutazioni continua. Sempre sotto il segno di 
Proteo. Sotto il segno della Vita continuamente mutante, continuamente trasformantesi e trasformante.
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virgiliano-eroico, ideologicamente predominante) sembra di avvertire, 

all’interno del poema, come una nostalgia (perché al fondo, come scrive 

significativamente Ezio Raimondi, «anche dopo che il tempio è stato liberato, 

una strada segreta continua a congiungerlo alla foresta»76); anche travalicando 

la peculiare funzione formativa dei processi trasformativi ai fini dell’evoluzione 
rettamente e cristianamente orientata (come si accennava, soltanto chi, come 

Armida, ha attraversato i circoli infiniti ed inquieti delle metamorfosi e delle 
mutazioni, può pervenire infine ad una conversio autentica), pare essere 

ineludibile e inestirpabile l’infinito fascino dei processi metamorfici di per se 
stessi considerati, ed è per questo motivo che nella finale conversione armidea 
non possono che risuonare perennemente, foss’anche come eco lontana di un 

pericolo infine vinto eppure tanto affascinante, le voci e gli incanti, i turbamenti 
e le insidie. Delle metamorfosi.

maSSimo Colella

76 Cfr. E. raimondi, op. cit., pp. 201-202: «il sacrificio cruento della guerra santa si placa 
dinanzi al “gran Sepolcro” quando Goffredo entra nel tempio della “città liberata” alla testa dei 

soldati di Cristo, dopo aver deposto il “sanguinoso manto”, e “scioglie il voto” per cui si era 

messa in cammino la Crociata dei guerrieri pellegrini. […] il motivo del “voto” percorre tutto il 

poema e ne fissa ora limpidamente l’ultima nota, l’ultimo gesto, di là dal quale ricomincia forse 
il conflitto delle ambivalenze e delle contraddizioni che il racconto ha tentato di sciogliere prima 
di approdare al silenzio, dove il fine è veramente origine. […] La letteratura, ha scritto press’a 
poco un teorico moderno del romance, è un aspetto del bisogno umano di creare un ordine a fronte 

del caos, facendo convivere insieme il labirinto a cui manca una pianta e il labirinto che invece 

può averla. La foresta del Tasso induce ad aggiungere che il demiurgo che ordina il cosmo della 

materia verbale si porta dentro il proprio demone “confuso” […]. Non solo. La concordia nasce 

dall’orrore del suo contrario, ma la stessa parola che rimuove il maleficio, l’incanto del “profano”, 
ne evoca un altro dal proprio interno. Anche dopo che il tempio è stato liberato, una strada segreta 

continua a congiungerlo alla foresta».
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