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LA STASI E IL MOTO: 

IL CERCHIO IMPRIGIONANTE E IL NÓSTOS ETICO.

Movimenti, viaggi, pellegrinaggi e anti-pellegrinaggi 

nel canto decimosesto della «Liberata»*

Introduzione. 

Il mio studio è finalizzato a indagare in maniera sistematica i numerosi 
vettori di movimento presenti nel canto decimosesto della Gerusalemme 

Liberata. Ora, anticipando qui alcuni dei risultati finali, si può ben dire che i 
moti, i viaggi, i pellegrinaggi e gli anti-pellegrinaggi di cui è costellato il canto 

(e i movimenti sono talora anche fortemente oppositivi), si compongono in 

definitiva, nell’economia del poema, nel pellegrinaggio verso la Gerusalemme 
terrena, pellegrinaggio che consiste essenzialmente in un cammino dell’anima 

verso Dio, un itinerarium mentis in Deum, una parabola di Redenzione e di 

Resurrezione umana ‘a partire da’ e ‘attraverso’ la Perdizione, e tale parabola 

si realizza perfettamente nel percorso di Rinaldo, in quel percorso che dal 

giardino di Armida lo conduce, attraverso un vero e proprio Bildungsroman, 

alla città santa di Gerusalemme. 

Nell’indagare i vettori di moto presenti nel canto, si verificherà anche 
come questa dimensione di ‘movimento’ sia insidiata dalla legge della ‘stasi’, 

dell’immobilità di cui si fa portatrice Armida con la sua dimensione di 

‘circolarità’ magica e imprigionante. 

I. Caratteri generali del ‘moto’ nel XVI canto della «Liberata»: l’anti-

pellegrinaggio e il pellegrinaggio. 

Di scena, si direbbe, innanzitutto è un ‘pellegrinaggio alla rovescia’: 

mi sto riferendo, ovviamente, al percorso effettuato da Carlo e Ubaldo per 

giungere ai territori d’Armida e soprattutto al loro avventurarsi in essi. Questi 

territori sono opposti – evidentemente – al ‘sacro’ o, meglio, al ‘sacro’ di tipo

* Il saggio deriva dalla rielaborazione di un seminario da me condotto qualche anno fa 

(2012) presso la Scuola Normale Superiore (Pisa) nell’ambito di un corso di Letteratura italiana 

tenuto dalla visiting professor Jane Tylus (New York University). Ringrazio sentitamente il 

Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani per l’attenzione mostrata nei confronti del mio 

lavoro e per l’accoglienza in rivista.
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 cristiano in quanto ad un altro tipo di ‘sacro’ sono connessi: Ezio Raimondi in 

Poesia come retorica nota appunto che 

il labirinto che deve rendere inviolabile la montagna-giardino di Armida […], per la maga 

e il suo compagno immemore rappresenta […] la struttura rituale di uno spazio sacro, il simbolo 

dell’accesso alla felicità di una ierogamia edenica […]. Senonché il santuario dell’incantatrice 

non può che essere un tempio a rovescio in quanto la sua sacralità deriva dalla contaminazione del 

sacro in virtù di un cerimoniale profano.1 

In prima istanza, quindi, è evidente che il viaggio cui sono stati chiamati i 

due crociati Carlo e Ubaldo può essere considerato una sorta di pellegrinaggio 

verso il luogo del sacro pagano o, per meglio dire, del ‘sacro’ sui generis di 

quell’umanesimo laico che, come sostiene Sergio Zatti nel saggio L’uniforme 

cristiano e il multiforme pagano2, i pagani incarnano: un ‘anti-pellegrinaggio’ 

dunque, un ‘pellegrinaggio alla rovescia’, anche intendendo questa nozione 

nel senso forte del termine, ossia nel suo senso oppositivo al pellegrinaggio 

propriamente detto, perché se pellegrinaggio è andare verso Gerusalemme, i 

due crociati da Gerusalemme si allontanano. Carlo e Ubaldo, dunque, possono 

essere considerati a tutti gli effetti pellegrini nel mondo di Armida, ne scoprono 

pian piano la struttura, i meccanismi, osservano le delizie del suo giardino, ma 

ad esse restano insensibili (17, 1-4: «Fra melodia sì tenera, fra tante / vaghezze 

allettatrici e lusinghiere, / va quella coppia, e rigida e costante / se stessa indura a 

i vezzi del piacere»3). Il percorso, il ‘romanzo’, il viaggio di formazione, quindi, 

sembra essere non solo quello che, come vedremo, caratterizza in modo specifico 
Rinaldo, ma anche quello dei commilitoni che lo recuperano alla causa cristiana: 

prova di iniziazione non al falso mondo sacro di Armida, ma al vero senso del 

sacro all’interno di una dialettica di tentazioni inscritta in quel fallace universo. 

Il peculiare ‘pellegrinaggio’ di Carlo e Ubaldo, però, non è l’unico ad 

essere presente all’interno del canto XVI: ad esso un altro pellegrinaggio si 

intreccia ed è da esso provocato; anzi, si può dire che i due pellegrinaggi siano 

in un certo senso conseguenti l’uno all’altro in quanto l’anti-pellegrinaggio di 

Carlo e Ubaldo provoca il pellegrinaggio di Rinaldo che ritorna a Gerusalemme, 

ma allo stesso tempo è proprio questo pellegrinaggio a costituire il fine 

1 E. raimondi, Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980, pp. 172-173, corsivi miei.
2 S. zatti, L’uniforme cristiano e il multiforme pagano. Saggio sulla «Gerusalemme 

Liberata», Milano, Il Saggiatore, 1983. Il critico spiega che nella Liberata, al di là e al di sotto del 

conflitto interreligioso (cristiani versus pagani), risulta vibrante un’opposizione, tutta interna alla 

cultura cristiano-occidentale, tra le coordinate valoriali umanistico-rinascimentali, ‘interpretate’ 

dai pagani, e quelle controriformistiche, cui danno voce i cristiani. 
3 Tutte le citazioni dal poema tassiano si intendono tratte da T. taSSo, Gerusalemme 

Liberata, a cura di F. tomaSi, Milano, Rizzoli, 20102 (il testo di riferimento – si legge nella Nota 

al testo, p. 27 – è quello stabilito da Lanfranco Caretti nel 1957: T. TaSSo, Gerusalemme Liberata, 

a cura di L. Caretti, Milano, Mondadori, 1957).
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precipuo dell’anti-pellegrinaggio, per cui quest’ultimo, essendo finalizzato al 
rinsavimento e al pellegrinaggio di Rinaldo verso la Terra Santa, è in un certo 

qual modo da esso scaturito. 

Pellegrinaggio e anti-pellegrinaggio sono dunque le due facce di una 

stessa medaglia, originano dalla stessa necessità narrativa e non si comprendono 

se non visti unitariamente. L’anti-pellegrinaggio nasce dal progetto che è di 

Goffredo, ma prima ancora è divino, di far realizzare a Rinaldo un percorso di 

pellegrinaggio, di ri-avvicinamento a Gerusalemme, e questo pellegrinaggio 

evidentemente nasce in virtù di un rinsavimento che non potrebbe esserci se non 

con l’intervento dei due crociati realizzatosi attraverso l’anti-pellegrinaggio 

stesso. L’uno dunque nasce dall’altro, quasi circolarmente. Il pellegrinaggio 

alla rovescia dei due crociati, evidentemente centrifugo rispetto al centro, al 

cuore del cronotopo del poema, Gerusalemme, è realizzato appositamente per 

far sì che si compia il pellegrinaggio vero di Rinaldo, la sua maturazione, il 

suo percorso di crescita, il suo ‘romanzo di formazione’. Ecco dunque che a un 

moto centrifugo corrisponde un moto centripeto, ed è così che essi si annullano 

a vicenda, o forse è soprattutto il primo ad annullarsi: la deviazione dei due 

crociati, il loro ‘errare’ si annulla, non è valido ai fini di una loro valutazione, 
poniamo, escatologica, perché finalizzato al compimento di un altro viaggio, 
questa volta di un pellegrinaggio vero che per così dire quel moto centrifugo 

iniziale pienamente giustifica. 
Si consideri, infine, anche il fatto che se il moto centrifugo dell’anti-

pellegrinaggio di Carlo e Ubaldo vede per l’appunto protagonisti solo due 

crociati, il moto opposto e conseguente (in realtà, come abbiamo visto, causa 

ed effetto del primo) del pellegrinaggio vero e proprio coinvolge tre individui 

(Carlo, Ubaldo e Rinaldo, riacquistato al ‘partito’ cristiano: una superiorità 

numerica che nella dinamica narrativa non è priva di significato in quanto 
il nóstos evidentemente acquista una sua superiorità anche per quell’unità 

ritrovata dopo la spinta di disgregazione, unità che è preludio allo scioglimento 

dell’intero meccanismo narrativo. 

II. ‘Attraversando’ il canto: movimenti, viaggi, pellegrinaggi. 

Ora, all’interno di questa macro-categoria del doppio pellegrinaggio 

(centrifugo e centripeto, di allontanamento e di avvicinamento rispetto 

all’omphalós cristiano della città di Gerusalemme) sono molto evidenti 

nella tessitura del canto vari movimenti, moti, percorsi, ed è su di essi che, 

per così dire, ci si può ‘mettere in cammino’, tenendo ben presente tra l’altro 

che la categoria di ‘moto’ qui sembra essere strettamente legata, ma non in 

coincidentia oppositorum, con il suo opposto, ossia la stasi, l’immobilità. 
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II.1.	La	circolarità	e	il	suo	significato:	la	prima	ottava.	

La prima ottava introduce quella dimensione della circolarità che, 

a mio avviso, è alla base dell’intera strutturazione semiotica del canto: 

Tondo è il ricco edificio, e nel più chiuso 
grembo di lui, ch’è quasi centro al giro, 

un giardin v’ha ch’adorno è sovra l’uso 

di quanti più famosi unqua fioriro. 
D’intorno inosservabile e confuso 

ordin di loggie i demon fabri ordiro, 

e tra le oblique vie di quel fallace 

ravolgimento impenetrabil giace.

Si veda in particolare quel «giace» finale, riferito al giardino, che ha in sé 
l’idea della fissità, dell’immobilità e anche – com’è stato notato4 – propriamente 

della morte. È il cerchio della maga Armida quello preannunciato nella prima 

ottava che è ouverture alla sinfonia del canto, è il cerchio dell’insicurezza 

del possesso, della fragilità, della chiusura al mondo esterno, del sogno di 

isolamento, è il cerchio-prigione per Rinaldo, il cerchio-ripetizione, il cerchio-

fissità, il cerchio-immobilità. Com’è possibile che una tale fissità conviva 
con l’affastellarsi di numerosi movimenti, percorsi, viaggi che costellano 

la scrittura, la tessitura dell’organismo testuale del canto? Moto e stasi non 

coincidono di certo in coincidentia oppositorum, anzi restano ben distinti ed 

opposti, ed è forse proprio la fissità del cerchio (del cerchio del palazzo di 
Armida, del suo cinto, del pavone e dello specchio) ad esaltare maggiormente 

la condizione del viaggio, del movimento, della scelta finale di Rinaldo di 
adempiere alla sua missione, al suo pellegrinaggio verso Gerusalemme. 

II.2. Il primo movimento: l’entrata attraverso la porta; la Porta come Ingresso 

e Legge del ‘nuovo mondo’ (ott. 2-7). 

Subito dopo l’inquietante e claustrofobica chiusura e immobilità del 

palazzo di Armida, nella seconda ottava c’è improvvisamente un’idea di 

movimento:

Per l’entrata maggior (però che cento 

l’ampio albergo n’avea) passàr costoro. 

Le porte qui d’effigiato argento 
su i cardini stridean di lucid’oro. 

Fermàr ne le figure il guardo intento (2, 1-5). 

4 Cfr. F. Chiappelli, Il conoscitore del caos. Una «vis abdita» nel linguaggio tassesco, 

Roma, Bulzoni, 1981, pp. 192-194.
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Si osservi qui l’entrata dei due crociati attraverso la porta principale, e 

la porta è l’ingresso nel nuovo mondo, è la soglia, il limen che separa universi 

diversi, separati, distinti e distanti. È la porta attraverso cui entrano due 

crociati, quindi due cristiani, che si avventurano, nel loro anti-pellegrinaggio 

salvifico, nei territori dell’inesplorato, dell’Oltre rispetto alla regola cristiana: 
non è la porta di Gerusalemme, ma è l’ingresso in nuove coordinate spaziali e 

soprattutto valoriali (in generale Sergio Zatti insiste molto sulla correlazione 

tra dato geografico e dato etico-psicologico in questo canto5); e non è un caso 

che questa porta celebri il trionfo della seduzione e dell’amore attraverso la 

rappresentazione di celebri storie di eroi e condottieri (Ercole ed Antonio) che 

hanno abbandonato la guerra per seguire i loro amori (Onfale e Cleopatra). 

Si noti anche che i due crociati, pellegrini in questo nuovo mondo totalmente 

difforme dal loro, mondo in cui l’Eros vince sull’impegno della Guerra (che 

per loro è Santa: ricordiamo che il pellegrinaggio nell’opera tassiana coincide 

ideologicamente, ma anche, si direbbe, ‘morfologicamente’ con l’idea e le 

modalità della crociata6), soffermano a lungo il loro sguardo su questa porta 

e sulle immagini su di essa effigiate. La porta è la spiegazione a chiare lettere 
delle regole che governano quegli spazi, è essa stessa la regola che modella quel 

falso Eden; per i due crociati essa è una sorta di ‘codice’ quasi giuridico della 

civitas in cui stanno penetrando, da leggere con cautela prima di addentrarsi 

nello sconosciuto territorio, connotato dal fascino ambiguo di Armida, situato 

al di là delle colonne d’Ercole7. Non è un caso pertanto che Tasso si soffermi 

per ben cinque ottave (3-7) sulla descrizione degli episodi effigiati: la Porta 

5 Scrive S. zatti che nel canto è presente «un intreccio profondo tra rappresentazione 

ambientale e atmosfera psicologica, tra i dati oggettivi di una descrizione geografica e quelli 
soggettivi di una condizione morale» (op. cit., p. 46). 

6 Cfr. E. ardiSSino, «L’aspra tragedia». Poesia e sacro in Torquato Tasso, Firenze, 

Olschki, 1996, p. 72: «Il rito processionale [Gerusalemme Liberata, canto XI] si presenta come 

un pellegrinaggio e si costituisce quindi come mise en abîme di quell’altro pellegrinaggio che è la 

crociata stessa». Sul macro-tema, cfr. A. dupront, Il sacro. Crociate e pellegrinaggi, linguaggi e 

immagini, Torino, Bollati Boringheri, 1993.
7 S. zatti nota che «[l]e colonne d’Ercole segnano […] un termine che è al contempo 

separazione e accesso, esclusione e comunicazione, oltre il quale sta una zona sottratta all’istanza 

colonizzatrice della ragione» (op. cit., p. 56); si tratta di un angolo di mondo immune da guerre 

ed eroiche imprese in cui un personaggio così carico di responsabilità e proiettato verso il futuro 

e la discendenza come Rinaldo si confina spogliandosi delle armi e facendosi sedurre dal piacere: 
«La natura di luogo segregato (situato oltre i confini del mondo civile, le colonne d’Ercole) e 
impenetrabile (protetto e nascosto dall’accesso labirintico) conferisce di per sé un carattere di 

eccezione e devianza dalla norma alla clamorosa trasgressione dell’eroe cristiano: l’eccentricità 

spaziale diventa significante […] di eccezionalità morale» (op. cit., p. 47). Tra l’altro, A. CaSadei 

ne La	 fine	 degli	 incanti.	 Vicende	 del	 poema	 epico-cavalleresco	 nel	 Rinascimento, Milano, 

FrancoAngeli, 1997, pp. 70-72, soffermandosi sulla scelta tassiana di confinare i ludi amorosi 
di Rinaldo in un luogo come le Isole Fortunate, sottolinea che esse, benché ormai ben note al 

pubblico delle corti di fine Cinquecento, conservavano un’aura di extratemporalità mitico-
fantastica in ragione del loro ascendente classico (es. orazio, Epodo XVI).
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d’ingresso di un nuovo spazio è essa stessa la regola che lo domina, modella 

e finanche precisa. È la porta di un nuovo mondo che si apre alla visione dei 
due ‘pellegrini alla rovescia’ costretti loro malgrado a compiere il viaggio in 

teoria degradante, ma per loro fortificante (rafforzativo della fede) nei territori 
di Armida8. 

II.3. Alla scoperta del nuovo spazio: il Libro del mago d’Ascalona come Guida 

per il Pellegrinaggio; l’Entrata nel Labirinto (ott. 7-8). 

Dopo l’osservazione della porta, i due crociati si mettono alla scoperta 

del nuovo spazio: 

Di cotai segni variato e scolto 

era il metallo de le regie porte. 

I due guerrier, poi che dal vago obietto 

rivolser gli occhi, entràr nel dubbio tetto (7, 5-8). 

Dopo essere passati, dunque, attraverso l’«entrata maggior» del palazzo 

e essersi fermati, evidentemente per lungo tempo, a scrutare le immagini 

effigiate, ecco che entrano finalmente nel palazzo vero e proprio. Ora, la 
conclusione dell’ott. 8, incentrata sulla similitudine del Labirinto-Meandro a 

significare l’inestricabilità dei percorsi labirintici del palazzo armideo («Qual 
Meandro fra rive oblique e incerte / scherza […] / tali e più inestricabili 

conserte / son queste vie», 8, 1-6)9, fornisce un elemento che potrebbe essere 

8 È ben noto quanto la porta di una città fosse importante – soprattutto in età medievale e 

rinascimentale, ma non solo – nel collocare, anche sul piano dell’immaginario, i confini dei territori, 
per l’appunto l’ingresso, il limen, la soglia di apertura e di chiusura; ancor più importante era la porta 

di una città sacra meta di pellegrinaggio, perlomeno nell’ambito del cammino dei pellegrini; qui la 

porta, non che Tasso voglia esplicitamente riferirsi a questo tipo di connessioni e di significazioni, 
ha quasi lo stesso valore ‘sacro’ in quanto per l’appunto antitetico al ‘sacro’ propriamente detto: è il 

‘sacro alla rovescia’ di Armida, si direbbe, degna meta dell’‘anti-pellegrinaggio’ di Carlo e Ubaldo. 

In quanto ingresso del palazzo in cui si celebra il peculiare esclusivo culto di Armida (un culto che 

ella vuole tutto per sé e a cui anch’ella stessa si dedica: si veda la famosa scena dello specchio, 

in cui la donna si guarda ed è guardata: «Dal fianco de l’amante (estranio arnese) / un cristallo 
pendea lucido e netto. / Sorse, e quel fra le mani a lui sospese / a i misteri d’Amor ministro eletto. 

/ Con luci ella ridenti, ei con accese, / mirano in vari oggetti un solo oggetto: / ella del vetro a sé fa 

specchio, ed egli / gli occhi di lei sereni a sé fa spegli», ott. 20), la porta attraverso cui entrano e che 

poi attentamente osservano i due crociati è per sua natura destinata ad avere un ruolo centrale, di 

avvicinamento al nuovo mondo, di rivelazione della legge che lo regola, di preludio di tipo ‘grafico-
visivo’ alle dialettiche reali che si manifesteranno nel giardino di Armida. 

9 Sul motivo del labirinto si veda quanto scrive A. daniele in Nuovi capitoli tassiani, 

Padova, Antenore, 1998: «Motivo per sua natura eminentemente manieristico, il labirinto vale a 

significare lo smarrimento dell’eroe, la perdita della sua identità entro uno spazio che è insieme 
reale e fantastico, esteriore ed intimo, inverando quel concetto che coglie specie nell’arte tardo-

cinquecentesca un’immagine di “mondo come labirinto”, secondo il titolo di un libro fortunato 

[...] di Gustav René Hocke [G.R. hoCke, Il mondo come labirinto, Roma, Theoria, 1989]» 
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considerato come un’ulteriore spia di assimilazione del viaggio dei due crociati 

ad un vero e proprio pellegrinaggio (seppure rovesciato, ovviamente, come s’è 

detto): si legge infatti sì «tali e più inestricabili conserte / son queste vie», ma 

subito dopo si specifica «ma il libro in sé le impronta / (il libro, don del mago) 
e d’esse in modo / parla che le risolve, e spiega il nodo» (8, 6-8). Di quale 

libro si sta parlando? È, com’è noto, la mappa, dono del mago d’Ascalona, 

che illustra la conformazione del labirinto tanto dettagliatamente da sciogliere 

ogni difficoltà di percorso10. Ora, questo libro è a tutti gli effetti una guida, e 

potrebbe addirittura essere connesso alle ‘guide dei pellegrini’11, così usuali 

(p. 154); «Il mito dell’eroe prigioniero della maga è tipico di molti poemi cavallereschi [nello stesso 

Rinaldo tassiano si incontra la divagazione erotica di Rinaldo e Floriana (c. IX), preludente al rapporto 

Rinaldo-Armida della Liberata]: qui c’è [in più] la complicazione del labirinto, una notazione 

additiva che riproduce anche fisicamente il viluppo e smarrimento psicologico del personaggio. C’è 
qui […] un’interazione tra situazione esteriore e condizione umana che rende moderno e attuale il 

mondo della Liberata per questa intrusione di elementi ambientali e loro riflessi intimistici» (p. 157 
e nota 15). Si legga, sempre sul labirinto, inoltre, quanto scrive S. zatti: «La costruzione labirintica 

è immediatamente designata come opera di magia realizzata da quelle potenze infernali che nella GL 

[scil. Gerusalemme Liberata] contrastano i progressi della cristianità; ci troviamo così di colpo nel 

cuore stesso dello spazio pagano, alle porte di quel giardino delle delizie che costituisce il centro di 

emanazione sensuale per una serie di valori altri rispetto a quelli, nel poema dominanti, della razionalità 

cristiana repressiva e civilizzatrice: ed è proprio la materiale conformazione architettonica dell’edificio 
a esprimere allusivamente il disorientamento conoscitivo, le difficoltà di un controllo razionale eluso 
e sconfitto dalla dimensione labirintica del reale» (op. cit., p. 47). Molto interessanti le osservazioni 
di F. Chiappelli (op. cit., p. 182), secondo cui il «Labirinto-Giardino» è l’«anti-oggetto»: «all’oggetto 

precipuo che domina il poema (il “Sepolcro”), [s’oppone] un oggetto simbolicamente inverso: […] al 

momento associativo dell’azione corrisponde il suo anti-momento segregale»; Chiappelli sostiene (p. 

184) che all’«Involucro “che contiene”» si contrappone «l’involucro “che non contiene”»: «il labirinto 

contiene» infatti «il nulla», «[è] una tomba che [Armida] stessa dovrà distruggere per procedere verso 

la deposizione della crisalide e la liberazione della natura di donna. Falso sepolcro con falso contenuto, 

diabolica parodia dello scrigno della resurrezione; di esso Armida è il campione, e in questo senso, in 

effetti, [...] è la propria antagonista di Rinaldo» (pp. 191-192).
10 Il libro che Carlo e Ubaldo avevano ricevuto in dono dal mago di Ascalona porta impressa 

la precisa descrizione topografica del labirinto (cfr. XIV, 76, 1-4: «Dentro è di muri inestricabil cinto 
/ che mille torce in sé confusi giri, / ma in breve foglio io ve ’l darò distinto, / sì che nessun error fia 
che v’aggiri» e XV, 1, 1-4: «Già richiamava il bel nascente raggio / a l’opre ogni animal ch’in terra 

alberga, / quando venendo a i due guerrieri il saggio / portò il foglio e lo scudo e l’aurea verga»). A 

proposito di questo libro, S. zatti scrive: «Soltanto il libro magico (dono del mago cristiano […]), 

interprete di una razionalità illuminata dalla fede, è in grado di assicurare la certezza della giusta 

direzione e del retto operare a chi si muove nella situazione labirintica. Soltanto i rappresentanti del 

codice cristiano detengono gli strumenti atti a “spiegare il nodo”: e l’espressione mira a sottolineare 

l’operazione […] di scioglimento del viluppo labirintico» (op. cit., p. 62). 
11 Si pensi ad esempio alla cosiddetta Guida del pellegrino di Santiago (cfr. Guida del 

pellegrino di Santiago. Libro quinto del Codex Calixtinus, secolo XII, a cura di P. CauCCi Von 
SauCken, Milano, Jaka Book, 1989) e ai Mirabilia urbis Romae, la cui «più antica redazione 

[…], databile agli anni 1140-43, ci è tramandata in un’opera della curia romana di carattere 

amministrativo-liturgico, il cosiddetto Liber Polypticus composto da Benedetto canonico di 

San Pietro» (M. aCCame, Introduzione a I ‘Mirabilia Urbis Romae’, a cura di M. aCCame e E. 

dell’oro, Roma, Tored, 2004, p. 15).
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in età medievale e umanistica: anche senza ipotizzare riferimenti stringenti, è 

evidente come il libro-guida del mago d’Ascalona possieda una funzione affine 
a quella rivestita dalle ‘guide dei pellegrini’ che indicavano a chi intraprendeva 

il percorso non solo le strade, ma anche i principali luoghi e monumenti delle 

città sacre. Dunque, è un pellegrinaggio quello di Carlo e Ubaldo, un cammino 

che adesso diventa labirintico e che solo grazie alla guida, alla guida di una 

mappa, di un libro che è dono salvifico, può essere completato. 

II.4. Dal Labirinto al Giardino (ott. 9). 

L’ott. 9, preludio e incipit della descrizione del giardino locus amoenus, 

nel suo inizio presenta l’uscita dal labirinto dei due crociati e la loro entrata nel 

giardino (si noti, sulla scorta di quanto osservato da Antonio Daniele12, che le 

precisazioni sul cammino di Carlo e Ubaldo sono sempre affidate a coppie di 
versi isolate rispetto alle sezioni descrittive: ‘ponticelli’ narrativi per così dire 

esigui, eppure fondamentali nell’economia del canto e della sua significazione): 
«Poi che lasciàr gli aviluppati calli, / in lieto aspetto il bel giardin s’aperse» 

(9, 1-2). Segue la lunga descrizione del giardino13, che si estende per ben otto 

ottave (9-16), con al suo interno il famoso invito del pappagallo al carpe diem 

(14-15).

12 Cfr. A. daniele, op. cit., p. 163: «Nella parte iniziale del canto […] [gli] avanzamenti [di 

Carlo e Ubaldo] sono sottolineati da semplici cenni (mai più di due versi, in buona parte occupati 

da un inciso), tutti introdotti da passati remoti [seguono le citazioni di 2, 1-2; 7, 7-8; 9, 1-2; 27, 

7-8]».
13 Sul tema del giardino si tenga presente quanto nota L. Benedetti nel saggio Giardini 

di piacere e di pericolo. Alcina, Armida e i loro incanti a confronto, in Dal «Rinaldo» alla 

«Gerusalemme»: il testo, la favola. Atti del Convegno Internazionale di Studi «Torquato Tasso 

quattro secoli dopo», Sorrento, 17-19 novembre 1994, a cura di D. della terza, Sorrento, 

Eurograf, 1997. La Benedetti (p. 215) osserva che il «tema del giardino» costituisce un «tòpos» di 

lunghissima durata, «a cominciare dall’Eden, il paradiso perduto, simbolo di un sogno d’armonia 

con la natura, di un mondo libero da malattie, decadimento, morte»; «[p]ersino in quel primo, 

mitico giardino, si annida[va] tuttavia un pericolo»: è vero, dunque, a mio avviso, che Tasso 

trasforma il «giardino di piacere» in «giardino di pericolo» (e di «perdita d’identità», p. 222), 

ma è anche vero che il «giardino di piacere» è da sempre stato in qualche modo anche «giardino 

di pericolo». «Già De Sanctis – scrive la Benedetti (p. 222) – osservava la debolezza della forza 

centripeta nel Furioso, “mondo della libertà e dell’iniziativa individuale”. Quella stessa forza, 

unificante e accentratrice, diventa [invece] fondamentale nella Liberata, dove trova una potente 

incarnazione in Goffredo […]. La meta del cammino è la Gerusalemme terrena, immagine della 

Gerusalemme celeste, la felicità civile non essendo altro che preludio e presagio di quella, eterna, 

della città di Dio. Il giardino di Armida si configura allora come la dimensione antagonistica a 
quella, salvifica, rappresentata dalla città: “all the ways in which the earthly paradise is false 
stem ultimately from its structural and dramatic opposition to the City”, sintetizza efficacemente 
Giamatti [A.B. Giamatti, The Earthly Paradise and the Renaissance Epic, New York e Londra, 

W.W. Norton & Company, Inc., 1989, p. 208]». 
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II.5. Il	viaggio	di	 formazione	di	Carlo	e	Ubaldo	 (ott.	17):	 la	 sconfitta	delle	
tentazioni. 

Dopo questa lunga assenza dei due crociati sul piano dell’esplicitamente 

narrato, ecco che all’ott. 17 Carlo e Ubaldo ricompaiono, intenti al loro 

cammino di formazione: 

Fra melodia sì tenera, fra tante 

vaghezze allettatrici e lusinghiere, 

va quella coppia, e rigida e costante 

se stessa indura a i vezzi del piacere (17, 1-4). 

Si tratta, come ad esempio nota F. Tomasi, di un «vero e proprio viaggio 

allegorico tra le tentazioni dell’animo umano», per cui «il cammino dei due 

cavalieri diventa anche un processo di maturazione e crescita (benché […] i 

due cavalieri conoscano già i prodigi grazie al mago d’Ascalona)»14. Si noti 

quindi l’importanza di questo movimento, di questo ‘andare’ («va quella 

coppia», dice Tasso): è uno dei micro-movimenti che compongono il canto, 

uno dei percorsi che si inscrivono all’interno di quest’episodio del doppio 

pellegrinaggio, episodio del doppio viaggio, d’andata a due e di ritorno a tre, 

centrifugo e centripeto.

 

II.6. Il moto ‘immobile’ di Armida e Rinaldo (ott. 17-26); l’anima «peregrina» 

(ott. 19). 

Poi, l’incontro ‘visivo’ con Rinaldo e Armida (17, 5-8): 

Ecco tra fronde e fronde il guardo inante 

penetra e vede, o pargli di vedere, 

vede pur certo il vago e la diletta, 

ch’egli è in grembo a la donna, essa a l’erbetta.

Di qui in avanti fino all’ott. 27, quindi per ben nove ottave, Carlo e 
Ubaldo s’eclissano nuovamente nella struttura visibile del racconto, sebbene 

vivano in quella invisibile come tacita presenza che osserva il convegno 

amoroso di Rinaldo e Armida, anche perché in questo silenzio narrativo 

un’improvvisa notazione alla fine dell’ott. 19 ci rammenta la loro presenza 
(«Ascosi / mirano i duo guerrier gli atti amorosi»); ma la scena adesso è 

essenzialmente tutta occupata da Rinaldo e Armida, dai loro movimenti 

che però non producono nei fatti azione, moti immobili in quanto sempre 

eguali a se stessi (è lo spargere incomposto dei crini al vento estivo, il 

14 F. tomaSi, in T. taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di F. tomaSi, cit., p. 971.
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tremolio del riso negli occhi, il pendere di lei su di lui, il sollevare il volto 

da parte di Rinaldo verso il volto di lei: ott. 18). La maga pagana si abbassa 

(«[s]’inchina») e assapora i baci ora dagli occhi ora dalle labbra (19, 3-4): 

sono dunque i movimenti del celebre convegno amoroso che tanta fortuna 

ha avuto nell’iconografia, soprattutto nella pittura, attraverso i secoli. C’è 
anche, tra l’altro, un movimento dell’anima almeno immaginato perché in 

questi contatti con Armida «in quel punto ei sospirar si sente / profondo sì 

che pensi: “Or l’alma fugge / e ’n lei trapassa peregrina”» (ott. 19), cioè 

si sente Rinaldo sospirare così profondamente che verrebbe da pensare 

che la sua anima fugge via e passa tutta, ospite, in Armida. Ai movimenti 

del corpo potrebbe corrispondere quindi un movimento dell’anima (per 

l’appunto «peregrina») che è poi annullamento dell’individualità di Rinaldo 

e affermazione del potere della magia amorosa di Armida15.

II.7. L’allontanamento usuale di Armida (ott. 26); movimento di Armida versus 

permanenza di Rinaldo: uno spazio circolare e imprigionante. 

 
 Tralasciando di enumerare gli altri momenti caratterizzanti il convegno 

amoroso di Rinaldo e Armida, si può giungere all’ott. 26, in cui è descritto per 

così dire un movimento molto forte in sé (si tratta di un allontanamento), oltre 

che essenziale nell’economia del canto e addirittura, si direbbe, del poema:

[Armida] [f]ine alfin posto al vagheggiar, richiede 
a lui commiato, e ’l bacia e si diparte. 

Ella per uso il dì n’esce e rivede 

gli affari suoi, le sue magiche carte. 

Egli riman, ch’a lui non si concede 

por orma o trar momento in altra parte, 

e tra le fère spazia e tra le piante, 

se non quanto è con lei, romito amante. 

Dunque, secondo un movimento che è descritto come usuale e quotidiano 

(«per uso»), la maga durante il giorno esce dal giardino per ritornare alle sue 

occupazioni, alle sue arti magiche; al contrario – sempre in uno scenario 

iterativo: si direbbe che è la legge del cerchio di Armida, del sempre uguale, 

della prigione incatenante – Rinaldo resta nel giardino in quanto gli è negato il 

permesso di camminare o comunque trascorrere dei momenti da un’altra parte 

e si aggira tra le bestie e le piante come amante solitario. È, come è stato notato, 

un paradiso terrestre laico, da cui Rinaldo non può uscire: lo spazio magico del 

palazzo di Armida è connotato sì da una dimensione evidentemente diversa da 

15 Sull’intreccio tra magia e amore nella Liberata si veda almeno B.T. Sozzi, Il magismo nel 

Tasso, in idem, Studi sul Tasso, Pisa, Nistri-Lischi, 1954, pp. 303-336.
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quella cristiana, ma comunque, come si accennava prima, ‘sacra’ lato sensu. 

Al movimento di lei s’oppone quindi con straordinaria forza oppositiva la 

permanenza di lui, e con essa la connotazione dello spazio di Armida come 

spazio, ancora una volta circolare, della prigione16. 

16 Per quanto concerne il carattere circolare dello spazio, si tenga presente quanto scrive S. 

zatti: «Il primo dato emergente relativo al costituirsi di uno stretto intreccio tra geografia fisica e 
geografia morale è rappresentato dalla struttura stessa del luogo, circolare e labirintica, che inaugura 
una serie di immagini omologhe. L’elemento circolare si articola materialmente in una triplice struttura 

concentrica, di cui il labirinto costituisce il termine medio, elemento separatore e porta d’accesso al 

contempo» (op. cit., pp. 46-47); l’elemento della ‘circolarità’ ritorna in «oggetti, luoghi, situazioni 

che occupano un ruolo privilegiato nell’esperienza dell’eroe cristiano [Rinaldo]: […] il labirinto, lo 

specchio, lo scudo. La forma chiusa e circolare […] [assume] una costante funzione connotatrice 

della paganità […] [ed è] geometrico contrassegno della sua presenza» (p. 60); anche «la posizione 

dei due amanti [ott. 18], uno in grembo all’altra ed entrambi in grembo “a l’erbetta”, echeggi[a] a 

distanza l’immagine circolare concentrica secondo cui si conforma la struttura del palazzo» (p. 68); 

ancora, nel paragone col pavone [ott. 24], animale-simbolo del narcisismo (così come il pappagallo 

lo è dell’iterazione), «ciò che emerge evidente è […] una serie omogenea di forme circolari: la ruota 

del pavone, il curvo grembo formato dall’arcobaleno […] e […] il magico cinto» (p. 73). Un’acuta 

descrizione della connessione tra la psicologia del personaggio di Armida e la circolarità del suo 

regno è offerta da P. CaSale in Tasso e la femminilità moderna: Armida, in Moderno e modernità: la 

letteratura italiana. Atti del XII Congresso dell’Associazione degli Italianisti (Roma, 17-20 settembre 

2008), a cura di C. Gurreri, a.m. JaCopino, a. quondam, redazione elettronica: E. Bartoli, Sapienza 

Università di Roma, Roma, 2009: «Una solitudine profonda si nasconde dietro il personaggio [di 

Armida] che nel racconto non appare, invece, quasi mai solo; generalmente accompagnata sulla 

scena dalla presenza di uno o più personaggi maschili, Armida non sembra condannata a vivere la 

dimensione di profonda solitudine che avvolge le altre eroine tassiane; […] all’isolamento fisico che 
contraddistingue le storie di Erminia, Clorinda e Sofronia, si sostituisce una solitudine “emotiva” 

che relega il personaggio nei confini di una sofferenza soffocata da un apparente ed illusorio 
autocompiacimento. La parabola di Armida disegna il profilo di una donna fragile che nasconde il suo 
vero volto persino a se stessa, vivendo nell’illusione dell’autarchia affettiva e giungendo, poi, a doversi 

necessariamente confrontare con l’abissale solitudine che la avvolge. […] Il primo […] segno della 

complessità che caratterizza Armida è dato dal labirinto; l’intricata struttura che circonda il perimetro 

del giardino dove la donna tiene prigioniero Rinaldo, oltre a rappresentare il groviglio interiore che 

avviluppa l’anima della stessa, costituisce, come ha sottolineato raimondi [Poesia come retorica, cit., 

pp. 172-173], un reticolo protettivo; il paradiso edenico che Armida ha costruito trova, in sostanza, nella 

struttura dedalica la certezza dell’inviolabilità da parte dell’invadenza altrui. Armida, dunque, vive 

l’illusione dell’autarchia affettiva attraverso l’esercizio del dominio sull’altro compiuto in uno spazio 

circoscritto, il giardino, reso “sicuro” proprio dal labirinto. A ben guardare, tuttavia, esso diventa, nella 

parabola del personaggio, anche il simbolo di una “chiusura” verso l’esterno, palesando il bisogno di 

una fuga dalla realtà che tradisce una profonda insicurezza. […] [Altro] dato significativo rivelatore 
della complessità psicologica del personaggio è […] [la] libertà di movimento e [l’]autonomia delle 

quali Armida gode all’interno del suo regno; Rinaldo, infatti, subisce una vera e propria prigionia di 

tipo psichico e fisico mentre la donna […] è libera di muoversi [ott. 26]. Pur trattandosi di una libertà 
di movimento “limitata”, in quanto vissuta solo all’interno dell’hortus conclusus, in essa è possibile 

trovare traccia di uno dei segni che Margaret King ha individuato nel profilo del prototipo femminile 
che prelude alla modernità: quello di una donna che “porta con sé il pesante fardello della solitudine 

dell’amazzone e non ha ancora conquistato la sua piena libertà” [M. kinG, La donna nel Rinascimento, 

in L’uomo nel Rinascimento, a cura di E. Garin, Bari, Laterza, 2005, pp. 273-328]. […] [Ma] Armida 

non si rende conto della solitudine in cui è immersa fino a quando il poeta non la costringe a provare il 
dolore dell’abbandono [da cui scaturiscono le celebri ottave della vendetta]». 
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II.8. L’irruzione ‘lineare’ nell’universo ‘circolare’ di Armida (ott. 27); inizio 

della metamorfosi di Rinaldo e suo cammino di formazione. 

È proprio in questo momento, durante il consueto allontanamento 

volontario di Armida, che irrompono sulla scena i due crociati: 

Ma poi che vòlta a più severi uffici 
lasciò Armida il giardino e i suoi diporti, 

i duo, che tra i cespugli eran celati, 

scoprìrsi a lui pomposamente armati (27, 5-8). 

Si tratta, a mio avviso, di un’irruzione lineare nell’universo tutto circolare 

di Armida: quest’irruzione nell’eden erotico di Armida produce una frattura in 

Rinaldo, un vero e proprio choc: è il momento della metànoia, dell’inizio di 

una nuova metamorfosi che conduce il crociato a un percorso di redenzione 

a partire ‘da’ e soprattutto grazie ‘alla’ perdizione nel regno di Armida che 

ad un tempo attraversa e supera17. Il percorso di formazione di Rinaldo è già 

stato ben analizzato da Paola Casale in Tasso tra classico e moderno: Rinaldo 

e il romanzo di formazione del «miles Christi»18: «Ogni crociato – scrive 

la Casale citando E. Raimondi19 – è un Ulisse cristiano»; ecco, aggiungo 

io, ogni cristiano è un Ulisse dell’anima che deve compiere un cammino di 

formazione; e una sezione fondamentale nel cammino di Rinaldo è proprio 

il soggiorno presso il giardino di Armida, tappa essenziale nel suo peculiare 

17 A proposito dell’interruzione della circolarità, S. zatti nota che «[l]’ingresso sulla scena 

dei due liberatori introduce l’azione drammatica in questo regno dell’eterna ripetizione» (op. cit., 

p. 73); «Il discorso di Ubaldo, portavoce di una razionalità cristiana duramente repressiva, innesca 

il definitivo processo di rifiuto della identificazione alienante da parte di Rinaldo, che determina 
il proposito di fuga […]. L’ingresso sulla scena dei rappresentanti del codice cristiano comporta 

un immediato ribaltamento di prospettive: quella vicenda che, vissuta dal lettore nell’ottica di 

Rinaldo, appariva come esclusiva e totalizzante, è svuotata di qualsiasi valore, ridotta al rango di 

esperienza meschina e degradante dal punto di vista morale, angusta e eccentrica dal punto di vista 

geografico» (pp. 79-80). Si tenga presente anche quanto osserva F. Chiappelli: «Quando Armida 

assiste alla riaggregazione dell’amato nel flusso dell’impresa associativa, una crisi di “apertura” 
si scatena in lei, spingendo di un importante passo avanti l’evoluzione della sua metamorfosi. 

Il brusco rientrare di Rinaldo nell’ordine […] [provoca] una “rottura del cerchio” sia magico 

che metaforico» (op. cit., pp. 148, corsivo mio); «chiari segni» della “rottura del cerchio”, 

spiega Chiappelli (pp. 148-149), sono il fatto che Armida «[l]ascia gli incanti» (37, 7) e l’auto-

consapevolezza della maga pagana relativa alla «frantumazione nel nucleo della sua persona», 

figurata attraverso una sorta di «dismembramento interno»: («O tu che porte / parte teco di me, 
parte ne lassi», 40, 1-2).

18 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. Atti dell’XI Congresso dell’Associazione degli Italianisti (Napoli, 26-

29 settembre 2007), versione elettronica, a cura di C. A. addeSSo, V. Caputo, O. petraroli, 

Grottammare, Graduus, 2008.
19 E. raimondi, Poesia come retorica, cit., p. 86.
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pellegrinaggio, nel “viaggio” spirituale della sua anima che attraversando la 

Perdizione si libera dal peccato20. Rinaldo, dunque, è per sua natura specifica e 
funzionale destinato a realizzare uno straordinario percorso di formazione, un 

suo peculiare percorso di pellegrinaggio, forse il più ‘forte’ di tutto il poema (e 

non è un caso che addirittura, per la realizzazione di esso, sia mobilitato un anti-

pellegrinaggio). Ora, è noto che l’allontanamento di Rinaldo da Gerusalemme 

è modellato sull’allontanamento di Achille dalla battaglia nell’Iliade: come 

ricorda la Casale, Rinaldo porta su di sé il peso di una grande responsabilità; 

se, come Achille, si allontana dalla guerra e quindi dal dovere perché ferito nel 

suo orgoglio, nel momento in cui rientra in azione si trova a vestire i panni del 

pius Aeneas cui spetta il compito di guida spirituale del suo popolo, nonché 

di fondatore di un nuovo regno. È Tasso stesso a sottolineare l’importanza 

dell’allontanamento di Achille nell’intreccio dell’Iliade. Secondo il poeta, 

infatti, il vero nodo narrativo del poema omerico consiste proprio nell’assenza 

dell’eroe: 

e se Omero stesso è buon testimonio della propria intenzione, non la guerra di Troia, ma 

l’ira d’Achille si canta nell’Iliade […]. E tutto ciò che della guerra di Troia si dice, propone di dirlo 

come annesso e dependente dall’ira d’Achille, e in somma come episodii che la gloria d’Achille e 

la grandezza della favola accrescano21. 

Dunque, visti in questa prospettiva, i movimenti centrifugo e centripeto 

di Rinaldo sono assolutamente fondamentali nell’economia del poema e lo 

modellano consapevolmente su illustri archetipi antichi la cui riscrittura/

trasfigurazione risponde all’esigenza tutta tassiana, idiosincratica, di 
rappresentare la lotta tra dispersione e unità o – come direbbe Zatti – tra 

Umanesimo e Controriforma. 

20 P. CaSale nota che Rinaldo, l’eroe principale della Liberata, è il protagonista di un 

romanzo di formazione; questo tipo di romanzo «si configura come l’unico prototipo di “romanzo”, 
che, prevedendo un percorso spirituale ed emotivo del personaggio, offra al Tasso la possibilità di 

arricchire la figura dello stesso e, al contempo, di spiegare, in modo affascinante, l’esemplificativo 
cammino esistenziale che egli si trova a vivere nel poema. Eroe indispensabile all’azione, colui 

che nell’Allegoria [per l’Allegoria si veda T. taSSo, Prose diverse, a cura di C. GuaSti, Firenze, 

Le Monnier, 1875, pp. 301-308: 306-307] viene indicato come “mano” di Goffredo (che del corpo 

ideale tramite il quale il Tasso designa l’intero esercito è mente), Rinaldo è figura che addensa 
su di sé una complessa serie di significati ideologici e strutturali. Personaggio che assolve al fine 
encomiastico, figurando quale nobile progenitore degli Estensi, il giovane viene investito di un 
importante valore simbolico, dal momento che la sua parabola incarna un percorso esistenziale che 

dalla selva del peccato, lungo un intricato sentiero di dolore e sofferenza, conduce l’individuo alla 

redenzione e alla conquista della grazia di Dio».
21 T. taSSo, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 

1964, p. 20.
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II.9. La dialettica ‘stasi’ / ‘movimento’: «te sol de l’universo il moto nulla / 

move» (32, 7-8); la Legge della Stasi nel «breve angolo» «fuora / del mondo» 

(32, 6-7). 

L’irruzione dei due crociati, si diceva, con la sua assoluta linearità, 

produce una frattura nell’universo circolare di Armida e soprattutto in Rinaldo 

che in quell’universo s’era lasciato irretire. È l’inizio della metamorfosi di 

Rinaldo: è soprattutto lo scudo, com’è noto, simbolo simmetrico e oppositivo 

rispetto allo specchio, che produce il cambiamento, cambiamento reso 

possibile anche dal discorso di Ubaldo che sintetizza e ad un tempo esprime 

con straordinaria chiarezza il tema dell’opposizione ‘moto / immobilità’ che 

caratterizza, a parer mio, come tema principale l’intero canto. Dice infatti 

Ubaldo (ott. 32, 2-8): 

Va l’Asia tutta e va l’Europa in guerra: 

chiunque e pregio brama e Cristo adora 

travaglia in arme or ne la siria terra. 

Te solo, o figlio di Bertoldo, fuora 
del mondo, in ozio, un breve angolo serra; 

te sol de l’universo il moto nulla 

move, egregio campion d’una fanciulla.

Al movimento dell’‘andare’ in guerra («Va l’Asia tutta e va l’Europa 

in guerra») che coinvolge l’umanità intera, al movimento del «travaglia[re] 

in arme» dei cristiani valorosi, del combattere e del soffrire in Palestina, 

si contrappone l’assoluta immobilità di Rinaldo, immobilità peraltro 

assolutamente esclusiva («te sol de l’universo il moto nulla / move»): 

soltanto lui non è turbato da questa battaglia che scuote il mondo. Questa 

legge dell’assoluta stasi è, mi pare, la legge di Armida, la legge del cerchio, 

dell’‘ozio’, la legge di questo spazio fuori del mondo, di quello che Ubaldo 

definisce «un breve angolo» «fuora del mondo», all’esterno del mondo allora 
conosciuto: un «angolo» che «serra», cioè chiude, imprigiona Rinaldo e lo 

esclude dalle dialettiche, cioè dal movimento, del mondo, soprattutto dal 

movimento sacro, legittimo e legittimato da Dio che è quel pellegrinaggio che 

per Tasso s’identifica con la crociata. 

II.10. Uscita dal Labirinto (35, 1-2). 

Ma questa legge, grazie all’irruzione lineare dei due crociati, si spezza 

e Rinaldo esce dal labirinto, e si noti che la descrizione di questo movimento, 

come nel caso dei movimenti di entrata e penetrazione nel palazzo di Armida 

da parte di Carlo e Ubaldo, è affidata a soli due versi: «ed affrettò il partire, 
e de la torta / confusione uscì del labirinto» (è l’inizio dell’ott. 35); versi, 
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questi, che si oppongono specularmente all’entrata dei due crociati nel 

labirinto (ott. 7-9)22. 

II.11. Lo spettro dell’Abbandono; volontà di Armida di ‘trattenere’ Rinaldo: la 

legge della Stasi in pericolo (ott. 35-37). 

A questo punto Armida inizia a sospettare che Rinaldo si appresti 

a partire (ott. 35, 5-6: «Sospettò prima, e si fu poscia accorta / ch’era il suo 

caro al dipartirsi accinto») e quindi a vedere con i suoi propri occhi la fuga 

del cavaliere (ott. 35, 7-8: «e ’l vide (ahi fera vista!) al dolce albergo / dar, 

frettoloso, fuggitivo il tergo»). È il momento dell’abbandono che si protrae per 

lungo tempo, sino all’ott. 62. La maga vorrebbe gridare (ma non può, perché 

sopraffatta e paralizzata dal dolore): «Dove, o crudel, me sola / lasci?» (36, 1-2): 

ecco, iniziano a comparire vari lemmi verbali relativi al movimento imminente 

e fatale della partenza di Rinaldo: dipartirsi, lasciare, etc.; eppure Armida 

continua a pensare che possa «ritenerlo» (36, 8), ossia trattenerlo, con le sue arti 

magiche. La sua legge, si ricordi, è quella del cerchio, dell’immobilità, della 

stasi: è una legge che non tollera movimenti, soprattutto non tollera partenze.

 

II.12. La	 corsa	 di	 Armida:	 verso	 la	 definitiva	 vittoria	 del	 Movimento/
Pellegrinaggio (38, 1; 39, 7-8). 

Ma l’arte magica di Armida questa volta non riesce ad affermare questa 

legge; ed allora è lei che è costretta ad adattarsi alla legge eteronoma del 

moto; infatti nel primo verso dell’ott. 38 si legge: «Corre, e non ha d’onor 

cura o ritegno» (38, 1) perde il suo onore, la sua dignitas (si ricordi il Virgilio 

dantesco: cfr. Purg. III, 10-11) e – più profondamente – perde il dominio della 

sua legge della stasi. Armida, il cui proprio culto ella voleva che fosse esclusivo 

e anche auto-glorificante («sé gradì sola» [38, 7]: è la legge della circolarità 
insita anche nell’episodio dello specchio) corre per seguire il fuggitivo: «segue 

pur chi fugge e sprezza», «Vassene», «e invia per messaggieri inanzi i gridi, 

/ né giunge lui pria ch’ei sia giunto a i lidi» (39, 2; 5; 7-8): è ovvio, ora, che 

nel movimento Armida sia sconfitta, sia per così dire battuta sul campo, da 
Rinaldo, ed è per questo che non riesce a raggiungerlo prima che sia arrivato 

alla spiaggia: se nell’ambito della legge della stasi e della circolarità Armida 

era la dominatrice incontrastata, nell’ambito di un’altra legge che è quella del 

22 A. Daniele nota che, «ritrova[ta]» «nello specchio dello scudo di Ubaldo» «la sua 

identità» (ott. 28-31), «acco[lto] il rimprovero di Ubaldo» (ott. 32-33) ed «[uscito] “de la torta / 

confusione” del labirinto» (ott. 34-35), Rinaldo compie la sua «metamorfosi positiva»: «La sua 

liberazione segue i moduli della liberazione del protagonista dell’Achilleide di Stazio (II, 167-

211). Con l’uscita dal cerchio magico del labirinto si compie definitivamente la metamorfosi 
positiva dell’eroe» (op. cit., p. 172).
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movimento, di un movimento che si configura ad un tempo come fuga dal 
peccato e pellegrinaggio fisico verso Gerusalemme, è naturale sia sconfitta da 
Rinaldo che quest’ultima legge ora recupera e riabbraccia dopo il traviamento. 

II.13. L’ossessione della Permanenza (ott. 40); l’ascolto e la negazione della 

Legge della Fissità (ott. 41): un pellegrinaggio dai sensi alla ragione. 

Eppure Armida sembra inizialmente non aver perso la fiducia e, cercando 
quasi meccanicamente di «ritenerlo», «[f]orsennata grid[a]» (ott. 40): 

[...] “O tu che porte 

parte teco di me, parte ne lassi, 

o prendi l’una o rendi l’altra, o morte 

dà insieme ad ambe: arresta, arresta i passi,

[...] Che temi, empio, se resti? 

Potrai negar, poi che fuggir potesti” (corsivi miei). 

Ecco, l’ossessione di Armida è la fissità e la permanenza: «arresta i passi», 
dice rivolgendosi a Rinaldo e invitandolo a ‘restare’ almeno per ascoltare 

le sue ultime parole, e la ‘fuga’ del crociato è avvertita dalla maga come 

un gravissimo oltraggio («poi che fuggir potesti»)23. Ubaldo invita Rinaldo 

a ri-ascoltare questa legge della fissità ma solo per attraversarla e negarla 
con maggior forza e convinzione, stimola cioè il crociato a intraprendere un 

pellegrinaggio spirituale che definitivamente conduca alla superiorità della 
ragione sui sensi (ott. 41): 

Dissegli Ubaldo allor: “Già non conviene 

che d’aspettar costei, signor, ricusi; 

di beltà armata e de’ suoi prieghi or viene, 

dolcemente nel pianto amaro infusi. 

Qual più forte di te, se le sirene 

vedendo ed ascoltando a vincer t’usi? 

così ragion pacifica reina 
de’ sensi fassi, e se medesma affina”.

23 Sebbene il discorso sulle fonti esuli dal mio intento d’analisi, è necessario rammentare 

come la scena del disperato lamento della maga pagana sia evidentemente modellata sulla scena, 

narrata nel quarto libro dell’Eneide (si vedano soprattutto i vv. 305-392), del disperato tentativo di 

Didone di trattenere l’eroe troiano; per l’analisi intertestuale, cfr. almeno C. SCarpati, Geometrie 

petrarchesche nella «Gerusalemme Liberata», in idem, Tasso, i classici e i moderni, Padova, 

Antenore, 1995, pp. 1-74 (in particolare lo studio sinottico è alle pp. 48-61) e R. RuGGiero, Magia 

dell’arte e etica del perdono: la parabola di Armida, in idem, «Il	ricco	edificio».	Arte	allusiva	
nella «Gerusalemme Liberata», Firenze, Olschki, 2005, pp. 77-115.
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II.14. Viaggi solo ‘verbali’ 1: il viaggio proposto (ott. 48-50). 

A questo invito da parte di Ubaldo, Rinaldo si ferma («Allor ristette il 

cavaliero, ed ella / sovragiunse anelante e lagrimosa», 42, 1-2) ed Armida inizia 

il suo discorso, in cui è ribadita la natura estremamente marginale e più che 

periferica del suo ‘regno’ erotico: «te lontano / da l’arme trassi in loco ignoto 

e strano» (45, 7-8). In un crescendo drammatico, in quella che Franco Pool 

definisce la «grande scena dell’abbandono», in cui si avverte continuamente «la 
presenza della vastità sconfinata di mare e di cielo intorno all’isola solitaria»24, 

Armida invita amaramente il crociato ad allontanarsi («Vattene, passa il mar, 

pugna, travaglia, / struggi la fede nostra: anch’io t’affretto», 47, 5-6), ma a 

lasciare che lei possa accompagnarlo: 

Solo ch’io segua te mi si conceda: 

picciola fra nemici anco richiesta. 

Non lascia indietro il predator la preda; 

va il trionfante, il prigionier non resta (48, 1-4). 

Si tratta dunque qui di un viaggio proposto, di un movimento che – si 

badi – è prospettato come esattamente opposto a quello iniziale di Armida 

nell’economia del poema, perché è Armida ora che richiede di essere preda ed 

è lei, che si era allontanata portando trionfante dietro di sé «[l]a folle turba de 

gli amanti» (V, 71, 5), a supplicare ora il suo trionfatore affinché le conceda di 
poterlo seguire («Te seguirò», 49, 5). 

II.15. Viaggi solo ‘verbali’ 2: il viaggio negato (ott. 56).

Ma questo viaggio proposto è negato da Rinaldo che, dopo aver ricordato, 

tra l’altro, anche lui – ed è l’ennesimo riferimento di questo tipo all’interno 

del canto – la natura liminare, assolutamente solitaria dello spazio magico di 

Armida («del mondo ermo confine», 55, 3), e dopo aver «insist[ito]», come 
nota Raffaele Ruggiero25, «sull’idea di un errore che ha travolto entrambi 

gli amanti [55, 1-2]» e «richiama[to] l’opportunità di un nóstos etico (“del 

fallir nostro or qui sia il fine” [55, 1]) non disgiunto da un ritorno materiale, 
da un concreto riprendere la retta via della crociata (e – in chiave retorica, 

con riferimento allo statuto del poema tassiano – riprendere la linea della 

narrazione epica principale)», dice: «Rimanti in pace, i’ vado; a te non lice / 

meco venir, chi mi conduce il vieta. / Rimanti, o va’ per altra via felice» (56, 

24 F. pool, Desiderio e realtà nella poesia del Tasso, Padova, Liviana, 1960, p. 128, in cui si 

legge anche: «Di fronte alla realtà tragica delle “nude solitudini” scompare il “fasto” e la illusoria 

intimità del “piccolo cerchio”; e crolla con esso tutta la menzogna di Armida» (corsivo mio).
25 R. ruGGiero, op. cit., p. 100.
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1-3). Rinaldo è dunque caratterizzato ora da un rinnovato spirito di fede, è 

pentito e pronto alla redenzione dopo essere scivolato nell’errore amoroso, è 

pronto al suo pellegrinaggio e nega con forza il viaggio proposto da Armida. 

II.16. Viaggi solo ‘verbali’ 3: l’‘augurio’ di un viaggio infausto (ott. 59-60). 

 Di qui l’augurio da parte della maga di un viaggio per mare difficoltoso 
e tormentato (59-60): «Vattene pur, crudel, con quella pace / che lasci a me; 

vattene, iniquo, omai» (59, 1-2); «E s’è destin ch’esca del mar che schivi / gli 

scogli e l’onde e che a la pugna arrivi // là tra ’l sangue e le morti egro giacente 

/ mi pagherai le pene, empio guerriero» (59, 7-8; 60, 1-2). 

II.17. Il ‘vero’ viaggio: la partenza di Rinaldo (ott. 62).

Ma ecco che dopo il viaggio espresso solo nelle parole, nei desideri, nelle 

immaginazioni: un viaggio prima proposto, poi negato, poi prospettato come 

difficoltoso, inizia il viaggio vero, l’unico vero pellegrinaggio per cui l’intero 
canto e l’intero poema è stato scritto: il ravvedimento, il nóstos etico di Rinaldo. 

Armida sviene e Rinaldo – sebbene la maga non possa accorgersene – le dà 

l’addio: il poeta si rivolge direttamente al personaggio femminile (61, 3-8): 

Apri, misera, gli occhi; il pianto amaro 

ne gli occhi al tuo nemico or ché non miri? 

Oh s’udir tu ’l potessi, oh come caro 

t’addolcirebbe il suon de’ suoi sospiri! 

Dà quanto ei pote, e prende (e tu no ’l credi!) 

pietoso in vista gli ultimi congedi. 

È l’addio struggente prima del definitivo viaggio epico di Rinaldo verso 
Gerusalemme; ed ecco la lotta tra la legge della permanenza e la legge del 

movimento che ben si esprime in due versi (62, 3-4) che dicono del tormento di 

Rinaldo: «Cortesia lo ritien, pietà l’affrena, / dura necessità seco ne ’l porta»; 

segue la partenza vera e propria (62, 5-8): «Parte, e di lievi zefiri è ripiena / la 
chioma di colei che gli fa scorta» (si tratta, come si sa, della Fortuna); «Vola 

per l’alto mar l’aurata vela: / ei guarda il lido, e ’l lido ecco si cela» (62, 7-8). 

È il momento definitivo del distacco con Rinaldo che con sguardo ‘elegiaco’ 
ancora appunta la sua attenzione sulla spiaggia dell’isola di Armida che presto 

diventa solo un punto lontano all’orizzonte26.

26 F. pool, op. cit., p. 131, nota: «Efficacissima […] è la descrizione della partenza dell’eroe, 
del doloroso distacco da una trascorsa stagione felice legata a un lido che inesorabilmente si 

allontana […] l’isola si allontana e si nasconde agli occhi dell’eroe bramoso e triste coll’inesorabilità 

del trascorrere del tempo». 
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II.18. Il progetto del viaggio vendicativo (ott. 64). 

Dopo la partenza di Rinaldo, Armida rinviene e osserva il deserto 

silenzioso che la circonda e le sue prime parole sono relative al viaggio, al 

movimento, allo strappo della legge della fissità e della permanenza che lei 
tutelava: «“Ito se n’è pur,” disse, “ed ha potuto / me qui lasciar de la mia vita 

in forse? [...]”(63, 3-4)». Ma sullo scenario del lido27, ecco matura l’idea di 

un altro viaggio, un viaggio adesso minacciato e terribile, vendicativo: «Ahi! 

seguirò pur l’empio, / né l’abisso per lui riposta parte, / né il ciel sarà per 

lui securo tempio» (64, 2-4), un viaggio disturbante e dominato dalla cifra 

dell’onnipervasità ai limiti dell’impossibile. 

II.19. Dal lido al palazzo (ott. 68) e dal palazzo al lido: rapporti numerici. 

Da questo progetto nasce il furioso ritorno della maga al palazzo che 

ovviamente è in opposizione alla fuga dal palazzo stesso da parte di Rinaldo 

e all’inseguimento di Armida sino al lido, per cui il movimento dal palazzo al 

lido ora si tramuta in un movimento dal lido al palazzo, ma questa volta – al 

contrario dei due movimenti dell’anti-pellegrinaggio e del pellegrinaggio, in 

cui era il secondo movimento ad avere una maggioranza numerica in termini di 

individui coinvolti: tre invece che due, a conferma della superiorità dello statuto 

assiologico e ontologico superiore del movimento centripeto rispetto a quello 

centrifugo – a compiere il percorso è soltanto la maga (il ritorno al palazzo è 

solo suo), di contro al movimento precedente ed opposto dal palazzo al lido 

che aveva visto coinvolti quattro individui, a dimostrazione dell’inferiorità 

valoriale del percorso che conduce al palazzo, cioè alla Perdizione, per cui 

– detto in altri termini – la Resurrezione predomina sulla Perdizione e il 

Pellegrinaggio sull’Anti-Pellegrinaggio. 

 

II.20. Il viaggio ‘aereo’ di Armida sul carro (ott. 70-72). 

Armida dunque torna al palazzo: «torce il piè da la deserta riva» (67, 

5) e «giun[ge] a gli alberghi suoi» (68, 1). Il palazzo scompare, ossia il 

luogo della Perdizione viene annullato da Armida stessa (Armida, com’è 

noto, fa sparire la dimora incantata, dissolve nel vento il palazzo magico), 

27 Cfr. ivi, pp. 131-132: «un senso di abbandono più sconsolato si abbatte sul lido deserto 

dove Armida, sola, rinviene […] l’ira violenta della maga, che […] trova espressione sensibile nella 

tremenda bufera popolata da sinistri suoni infernali e nella distruzione del palazzo incantato, è un 

disperato tentativo di sfuggire al silenzio spaventoso dell’immenso spazio deserto. Come prima 

il “piccolo cerchio” del giardino incantato era sospeso nelle “nude solitudini” che circondano le 

Isole Fortunate, così ora l’imperversare della bufera scatenata dalla maga è sospeso nella quiete 

altissima dell’infinito».
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ma la maga si appresta a compiere il suo viaggio vendicativo: «Ella su ’l 

carro suo, che presto aveva, / s’assise, e come ha in uso al ciel si leva» (70, 

7-8). Questo viaggio della maga pagana ha una sua straordinaria potenza 

evocativo-descrittiva28: 

Calca le nubi e tratta l’aure a volo, 

cinta di nembi e turbini sonori, 

passa i lidi soggetti a l’altro polo 

e le terre d’ignoti abitatori; 

passa d’Alcide i termini, né ’l suolo 

appressa de gli Espèri o quel de’ Mori, 

ma su i mari sospeso il corso tiene 

insin che a i lidi di Soria perviene. 

Quinci a Damasco non s’invia, ma schiva 

il già sì caro de la patria aspetto, 

e drizza il carro a l’infeconda riva 

ove è tra l’onde il suo castello eretto (71 e 72, 1-4)29. 

Armida giunge dunque a seguito di questo notevolissimo viaggio aereo 

nel suo castello sul Mar Morto, dove replica la condizione del cerchio, questa 

volta solitaria, che aveva creato nel suo giardino («i servi e le donzelle priva / 

di sua presenza e sceglie ermo ricetto», 72, 5-6, corsivo mio).30  

II.21. Armida «donna vagante» (74, 5).

Forte, poi, ritorna l’estrinsecazione del desiderio del viaggio punitivo, 

vendicativo: «“Io n’andrò pur,” dice ella “anzi che l’armi / de l’Oriente il re 

28 Crf. ivi, p. 132: «La fuga di Armida offesa e bramosa di vendetta attraverso i cieli, 

sopra “i lidi soggetti a l’altro polo / e le terre d’ignoti abitatori”, chiude degnamente, con quelle 

ignote vastità di paesaggi visti di scorcio, il grande episodio di amore e di disperazione dell’Isola 

Fortunata».
29 Il viaggio di Armida così potentemente orizzontale sembra indicare l’orizzontalità 

pagana, di cui parla D. della terza in Tasso e Dante, in idem, Forma e memoria. Saggi e ricerche 

sulla tradizione da Dante a Vico, Roma, Bulzoni, 1979, p. 148-176: orizzontalità che ingenera 

dilatazione di spazi e confusione labirintica in opposizione alla verticalità cristiana che comporta 

riduzione e sintesi chiarificatrice.
30 Si noti, tra l’altro, con S. zatti, op. cit., pp. 88-89, che «[l]a collocazione ambientale 

del castello [sul mar Morto] non appare sostanzialmente diversa da quella del palazzo magico, 

così come del resto le implicazioni etico-ideologiche a quella connesse: l’edificio sorge su 
un’“infeconda riva”, su di un’isoletta circondata dalle acque paludose dello “steril lago”. […] 

l’immagine che predomina è ancora quella di una triplice inclusione concentrica, strutturalmente 

simmetrica rispetto alla corrispondente dimora della donna situata oltre le colonne d’Ercole. 

Là avevamo la “deserta riva” dell’isola, il “tondo edificio” labirintico e il giardino “quasi centro 
al giro”; qui abbiamo un mare chiuso, il mar Morto, l’isola dall’“infeconda riva” e il castello» 

(corsivo mio). 
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d’Egitto mova [...]”» (73, 1-2), ma ancor più rilevante è il fatto che la maga si 

autodefinisca «donna vagante»: 

Non accusi già me, biasmi se stesso 

il mio custode e zio che così volse. 

Ei l’alma baldanzosa e ’l fragil sesso 

a i non debiti uffici in prima volse; 
esso mi fe’ donna vagante (74, 1-5).  

Armida si sta riferendo a Idraote suo zio e tutore: era stato Idraote re di 

Damasco – come si legge nel quarto canto – a spingere Armida a recarsi al 

cospetto di Goffredo e a implorare, fingendosi ingiustamente spodestata dallo 
zio e minacciata di morte, che le fosse concessa la scorta di dieci valorosi 

guerrieri perché la riaccompagnassero in patria e le restituissero il trono. 

Era stato insomma lo zio a introdurre, si direbbe, la legge del movimento, 

e di un movimento ingannatore e malefico, nella dimensione di Armida, che 
originariamente è quella della stasi e dell’immobilità del cerchio magico. 

Per volontà non sua, dunque, Armida è divenuta «donna vagante», donna 

pellegrinante, in cammino. 

 
II.22. Il	viaggio	di	Armida	verso	Gaza	(ottava	finale).	

Ed è su un’ultima potente immagine di viaggio che si chiude il canto: è il 

viaggio di Armida verso Gaza per unirsi alle forze del re d’Egitto; un viaggio 

questa volta non aereo, ma terrestre, con i suoi veloci preparativi: 

[...] cavalieri e donne, 

paggi e sergenti frettolosa aduna; 

e ne’ superbi arnesi e ne le gonne 

l’arte dispiega e la regal fortuna, 

e in via si pone; e non è mai ch’assonne 

o che si posi al sole od a la luna, 

sin che non giunge ove le schiere amiche 

coprian di Gaza le campagne apriche (75, corsivo mio). 

È su questa potente immagine di viaggio, dicevo, di una donna 

abbandonata, di una maga furiosa, che si chiude il canto; immagine di una 

meta raggiunta (Gaza) in opposizione e simmetria rispetto all’incipitaria 

meta raggiunta (il giardino di Armida) dai due crociati: il canto si apre 

e si chiude con una meta raggiunta; è – in questo – fortemente circolare  

(Ringkomposition); ma se il viaggio iniziale era quello di un anti-

pellegrinaggio diretto verso la realizzazione di un pellegrinaggio reale, il 

viaggio finale è l’anti-pellegrinaggio pagano, furioso ma già sconfitto in 
partenza, finalizzato alla persecuzione di Rinaldo e in generale alla lotta 
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contro i cristiani, che in Armida si ispessisce del sentimento provocato dalla 

ferita e dall’abbandono dell’amante. 

Conclusioni. 

Movimenti, viaggi, pellegrinaggi si inscrivono, però, in questo canto, 

e siamo alle conclusioni, anche se in opposizione o forse proprio perché in 

opposizione, in un unico totalizzante disegno, che è quello della riaffermazione 

della potenza centripeta della città santa di Gerusalemme (e il giardino di 

Armida è agli antipodi di Gerusalemme): anche i rapporti numerici dei moti 

centrifughi e centripeti sono a favore di questa potenza accentratrice. La 

dimensione del moto, del movimento, del pellegrinaggio è insidiata dalla 

legge della stasi e dell’immobilità di cui è custode Armida; la maga vorrebbe 

trattenere, ma non può, il cavaliere cristiano: la sua legge di immobilità è 

sconfitta, ed è sconfitta dal momento in cui irrompono con la loro linearità di 
percorso i due crociati impegnati nel recupero di Rinaldo al campo cristiano: 

sono loro che, irrompendo, rompono la circolarità imprigionante del regno 

di Armida e introducono la dimensione del viaggio santo nell’Eden pagano 

dell’eterna ripetizione. Il cerchio, la circolarità che così spesso è rappresentata 

nella descrizione del giardino armidiano a partire dall’incipitaria notazione 

sulla circolarità architettonica del palazzo («Tondo è il ricco edificio», 1, 1), 
passando attraverso i simboli dello specchio, del pavone, del cinto, attraverso 

l’atteggiamento corporeo dei due amanti e numerosi altri elementi, viene 

sconfitta: se prima era la sola Armida a poter uscire volontariamente dal 
cerchio per praticare le sue arti magiche («Ella per uso il dì n’esce e rivede 

/ gli affari suoi, le sue magiche carte», 26, 3-4), mentre Rinaldo era costretto 

a girare oziosamente, a vagare attraverso il giardino («Egli riman, ch’a lui 

non si concede / por orma o trar momento in altre parte, / e tra le fère spazia 

e tra le piante», 26, 5-7), adesso è Armida che è costretta a tornare solitaria al 

cerchio da lei stessa creato per poi distruggerlo ed è al contrario Rinaldo che 

esce, finalmente libero, dalla prigione delle false delizie per compiere il suo 
pellegrinaggio verso Gerusalemme (i ruoli, come si vede, di chiusura nella 

prigione – seppure solo momentanea per Armida – e di uscita dal cerchio, 

con le polarità di volontà e costrizione, sono assolutamente e perfettamente 

invertiti). La linearità del pellegrinaggio, del viaggio santo, della crociata 

irrompe nella circolarità fittizia e imprigionante del falso giardino edenico, 
e per questa via il giardino armideo diventa l’immagine maggiormente 

oppositiva rispetto alla Gerusalemme terrestre verso cui quel pellegrinaggio 

lineare ora è diretto, a partire proprio da quella circolarità spezzata. In 

definitiva, eliminato il pericolo della circolarità, viaggi del male, viaggi del 
bene, anti-pellegrinaggi e pellegrinaggi sono inscritti nella medesima logica di 
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vittoria della Resurrezione sulla Perdizione. Della vittoria cioè dell’unico vero 

pellegrinaggio. Che è però sempre simultaneamente doppio. Pellegrinaggio del 

corpo verso Gerusalemme. Ma anche e soprattutto pellegrinaggio dell’anima. 

Verso Dio. 

        
maSSimo Colella


