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LA GLORIA E IL CORPO.
FIGURA E TRASFIGURAZIONE IN «GERUSALEMME LIBERATA» Vili

Nel suo saggio L ’uniforme cristiano e il multiforme pagano, Sergio Zatti 
individua una serie di coppie antinomiche, derivanti da quella fondamentale 
uno/molteplice (come celeste/infero, spirituale/sensuale, autorità/libertà, etc.) 
entro il cui ambito concettuale il Tasso inscrive la materia della Gerusalemme 
liberata e lo svolgimento dell’azione; sempre Zatti mette in luce come a questo 
nucleo generativo corrisponda una progressiva autonomia gnoseologica affida-
ta dal poeta al significante, come luogo di nascondimento/rivelazione delle ten-
sioni ideologiche sviluppate implicitamente nella fabula: se «nella sintassi del 
poema si rispecchia per lui [Tasso] nientemeno che l’ordinamento del mondo» 
e, quindi, «il circuito espressivo convoglia [...] una corrente ad alta tensione 
ideologica», la dialettica tra opposti è una delle soluzioni poetiche predilette dal 
Tasso per le potenzialità sintetiche che ne derivano: «Piuttosto che inseguire il 
miraggio della totalità dentro il continuum di un universo infinitamente espan-
so, la parola tassiana esibisce le differenze e le radicalizza in antitesi»1. In que-
st’ottica è utile ed interessante analizzare la struttura linguistica e morfologica 
del canto Vili, nel quale questa tensione antinómica tra istanze diverse ed irri-
ducibili trova una via di espressione nell’ambivalenza lessicale, narrativa e con-
cettuale attuata dal poeta attraverso l’immagine del corpo: quella prassi, cioè, 
che lo spinge a presentare simultaneamente soluzioni opposte dello stesso pro-
cesso, o lo stesso oggetto da prospettive divergenti.

Considero il canto diviso in due ampi blocchi; nel primo (ott. 1-45) preva-
le la rievocazione della figura di Sveno e l’azione procede in senso aggregante, 
mentre nel secondo (ottave 46-85) il ritrovamento del presunto cadavere di 
Rinaldo innnesca le forze disgreganti il campo crociato, sino all’intervento 
repressivo ed unificante di Goffredo, su cui il canto si chiude: in esso è ripresa 
la materia dei canti IV-V, il disturbo de l ’impresa costituito dal pungolo del-
l’illusione sensoria: se in IV la virtù dei soldati è sconfitta d&Weros, che priva 
contemporaneamente le vittime di libertà e di onore, nel canto Vili il motore 
del sacrificio di Sveno, dell’equivoco sulla morte di Rinaldo, della sedizione di 
Argillano è l’ambizione: onore, fama, nobiltà e gloria, che hanno per tramite la 
virtù, valore tipicamente umanistico, sono gli argomenti attorno a cui ruota la 1

1 S. Za t t i, Morfologia della rappresentazione tassiana, in L’uniforme cristiano e il multifor-
me pagano, Milano, Il Saggiatore, 1983, pp.165-199, e specie 175, 167, 181.
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narrazione e che connotano e collegano i personaggi (Sveno, Rinaldo, Goffredo 
da un lato; Astragorre, Aletto, Argillano dall’altro), mentre proprio nel loro inte-
ragire ha un ruolo determinante il concetto stesso di trionfo, come dispiegarsi 
manifesto della superiorità: come di Armida nei canti IV e V, così di Goffredo 
qui. Proprio in Vili il tema della visibilità - in particolare del corpo umano - 
diviene il fulcro attorno al quale ruota la narrazione a tutti i livelli di lettura: se 
per Aristotele l’arte è essenzialmente imitazione della natura, secondo la filoso-
fia neoplatonica l’essere e la conoscenza di esso sono esprimibili nei termini di 
gradazioni visive, dal buio del non-essere (il molteplice e mobile mondo fisico) 
alla luce pura dell’essere (Dio, l’Uno, il principio metafisico eterno) e sembra 
che in questa equazione essere=conoscenza il Tasso inscriva - tramite Tatto di 
visione - l’opera degli uomini illustri e la propria in quanto poeta; a sostenere ed 
integrare questa filosofia concorre il credo cristiano, ed in particolare la parola 
paolina2. D’altronde, anche assumendo soltanto il punto di vista aristotelico, ad 
esempio nella forma materialistica elaborata dal Pomponazzi, che Tassò studiò 
probabilmente a Padova, la conoscenza ha come tramite imprescindibile l’im-
magine, i phantasmata delle cose sensibili, senza cui non si dà intelligenza del 
mondo3: dove non c’è visione non c’è possibilità di testimonianza, tanto per il 
pittore quanto per il poeta.

Nella teoresi tassiana, l’immagine acquisisce il valore di vera e propria 
pietra angolare anche per stabilire i rapporti tra cose e parole:

[...] grandissima differenza è tra le cose, tra i concetti e tra le parole. Cose sono quelle 
che sono fuori dagli animi nostri, e che in se medesime consistono. I concetti sono ima-
gini delle cose che nell’animo nostro ci formiamo variamente, secondo che varia è l’i- 
maginazione degli uomini. Le voci, ultimamente, sono imagini delle imagini; cioè [...] 
quelle che per via dell’udito rappresentino alTanimo nostro i concetti che sono ritratti 
dalle cose4.

Così, il nesso tra conoscibilità e visione emerge con evidenza anche in 
altre prose letterarie:

[...] da Iddio a tutte le cose è stato compartito Tessere, a queste più chiaramente, a quel-
le più oscuramente: percioché chiaro e oscuro significano conosciuto e non conosciuto, 
e dal nome di tenebre convenevolmente ci fu  significata la privazion de le cose5.

2 Vedi più oltre, e nota 47.
! Cfr. D. Ch io d o , L’immagine, in Torquato Tasso poeta gentile, Bergamo, Centro di Studi 

Tassiani, 1998.
1 Cfr. T. Ta s s o , Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. Po m a , Bari, 

Laterza, 1964, p.50.
5 Cfr. T. Ta s s o , Dialoghi, a cura di G. Ba f f e t t i, Milano, Rizzoli, 1998, p. 107.
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La narrazione in G.L. Vili prende avvio indirizzando le percezioni del let-
tore all’ambito visivo: liquidata brevemente la tempesta assordante del canto 
precedente, l’attenzione è fatta spostare dall’udito (1, v.l: «già cheti erano i 
suoni e le tempeste») alla vista (2, v.l: «Mira, Aletto [...]»): il narratore della 
prima metà del canto (Carlo, come si scoprirà in seguito) viene introdotto da una 
visione a distanza di Aletto e Astragorre; la sua posizione è definita dalle locu-
zioni generiche con le quali viene identificato: «quel cavaliero / che da le fere 
mani [...] (ott. 2) nelle parole di Astragorre, riprese puntualmente dal narratore- 
Tasso, per cui Carlo è ancora «quel cavaliero il cui venir fu  mostro'» (4, v. 6). 
Ripetizione non superflua: ignoriamo il nome del cavaliere, a differenza dei due 
demoni, nominati esplicitamente: tutto concorre a rendere al lettore l’esplicarsi 
della scena tramite mezzi strettamente sintattici. La grammatica disegna gli 
spazi: qui i demoni (nominati e parlanti), laggiù Carlo (muto ed anonimo, quel). 
Tramite l’anonimato e la distanza, il poeta porge contemporaneamente al letto-
re una cornice e un’aspettativa di oggettività, introducendo una visione «dall’e-
sterno» necessaria alla verosimiglianza del resoconto del cavaliere, che costitui-
sce circa una metà del canto.

In seguito vediamo Carlo presentarsi al campo facendosi annunciare a 
Goffredo; questo punto coincide con lo spostamento dell’asse sensorio nuova-
mente in favore dell’udito, e quindi della parola: sono infatti «molti [...] vaghi 
d'udir del peregrin novelle», ed il riverente saluto che Carlo rivolge a Goffredo 
in 5, vv. 5-6 (evidenziato dall’epìfrasi: «Signor» poi dice, «che con l’oceàno / 
termini la tua fama e con le stelle [...]») indica sia la preminenza dell’atto audi-
tivo, sia la sua relazione esplicita con la fama, ulteriormente suggerita dallo 
scarto tra l’anonimato di Carlo e la notorietà illustre ed enfatizzata del Buglione; 
la fama di Goffredo è qui ribadita dal poeta come componente fondamentale 
della sua autorità, come lui stesso ripeterà più avanti nel suo monologo contro i 
sediziosi (ott. 79-81).

La rievocazione del carattere di Sveno e delle circostanze della sua parten-
za per la Terra Santa (ott. 6-11) innesta gradualmente un parallelismo tra i due 
giovani guerrieri Sveno e Rinaldo, rosi dall’ambizione di onori e fama: Sveno 
abbandona il «vecchio genitor» per seguire Goffredo con il «desio d’apprender 
l’arte / de la milizia faticosa e dura» (7, vv. 1-2), ma soprattutto per desiderio di 
emulazione: «già di Rinaldo il nome in ogni parte / con gloria udendo in verdi 
anni matura» (7, vv. 5-6; rilevante l’uso insistito, in queste ottave, di artifici reto-
rici amplificanti ed enfatizzanti quali Tepifrasi, Tiperbato, l’anastrofe, l’antitesi), 
desiderio acuito da «sdegno e vergogna di sua fama oscura» (7, v. 4; la fama è 
accompagnata da un aggettivo inerente alTatto visivo). Il racconto nel racconto 
termina proprio con la narrazione delle gesta di Rinaldo. L’ascolto di tutte que-
ste lodi (10, v. 5: «Questo parlare») dei crociati, e di Rinaldo in particolare, sti-
mola a tal punto Sveno, per mezzo dell’ambizione (11, vv. 1-2: «par che la sua
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viltà rimproverarsi / senta ne l ’altrui gloria, e se ne rode») da renderlo, per con-
trasto, sordo alle cautele dei suoi soldati (11, v. 4: «che non l’ode»).

Il costante riferimento all’ambito visivo e auditivo, la sintassi amplifican-
te, il lessico celebrativo concorrono a restituire tanto l’ambizione mondana di 
questo doppio di Rinaldo, che condivide con lui «d’onor brame immoderate, 
ardenti» (I, 10, v. 6), quanto la notorietà terrena acquisita dai crociati a seguito 
dell’impresa; cosicché il poeta si sente in dovere di attenuare - anzi ribaltare 
senza mezzi termini - tale desiderio mondano nel suo opposto, specificando: 
«ma più ch’altra cagione, il mosse il zelo / non del terren ma de l ’onor del 
Cielo» (Vili, 7, vv. 7-8). Una correctio cautelativa ma che, negando, esibisce ciò 
che nega, la possibilità cioèdi incorrere ne\Yidolatria celebrando quei valori 
umanistici di virtù, contrapposta al caso o al destino, che Tasso relega non senza 
oscillazioni nell’orizzonte della paganità, accanto all’eros, alla libertà del sin-
golo, alla multiforme fertilità del mondo fisico.

Così, l’ott. 14 suggerisce per gradi l’approssimarsi della battaglia attra-
verso notazioni sensoriali visive ed auditive (w. 1-3: «da i precursori a noi vien 
detto / eh 'alto strepito d’arme avean sentito / e viste insegne e indizi»), che met-
tono in rilievo per contrasto il contegno di Sveno6 (vv. 5-6: «non color, non can-
gia aspetto / non muta voce»), ulteriormente accentuato dalla tripla specifica-
zione che ne rivela per via negationis la tempra morale e l’appartenenza alle 
forze unificanti del poema, caratterizzate programmaticamente - come Goffredo 
e Pietro l’eremita - dalla salda quiete in loro stesse. Così la reazione dei molti 
che, alla notizia, impallidiscono (vv. 7-8) contribuisce ad isolare - ancora per 
contrasto - l’impassibilità di Sveno.

11 discorso rivolto ai suoi soldati (ott. 15), come la materia narrativa di 
quasi tutto il canto, è una rielaborazione da fonti classiche e romanze7; ma note-
remo qui di sfuggita il fatto che Sveno invochi una «corona o di martirio o di 
vittoria» (v. 2), la cui forma circolare corrisponde al «cerchio folto» che «cir-
conda e stringe» (17, vv. 5-6) i guerrieri nell’imboscata notturna; questo ricor-
rere della forma circolare - simmetrica, speculare, autoconclusiva - termina con 
la corona che lo cinge nei cieli8.

6 Tale contegno ricalca quello degli eroi classici, ma sembra rielaborare un passo petrarche-
sco: «militem inexpertum strepitus omnis exanimat, duratus bellis nullo fragore concutitur» (l’ine-
sperto soldato a ogni strepito si spaventa: se indurò nella guerra, nessun fragore lo scuote). La sen-
tenza, presente in Rerum familiarum libri X, 3, innesca nel discorso di Petrarca un paragone tra il 
valore militare e la fermezza del ritiro monastico del fratello Gerardo; il fervore religioso-militare 
nell’apostrofe di Sveno ai soldati dell’ottava successiva ne conserva forse delle tracce.

7 Per cui cfr. F. Piq n a t t i, La morte di Sveno e la tradizione epico-cavalleresca medievale, in 
“Giornale Storico della Letteratura Italiana” CLXXVIII (2001), pp.363-403.

“ Ma la forma circolare è allusa anche dall’accalcarsi dei guerrieri attorno alle armi di Rinaldo 
alle ott. 48-50, mentre Goffredo «in gloria» è esplicitamente «da’ suoi circondato» (77, v. 5).
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Sull’orlo della battaglia imminente, Sveno esclama (15, w . 5-8):

Questo campo, fratelli, ove or noi siamo, 
fia tempio sacro ad immortai memoria 
in cui l’età futura additi e mostri 
le nostre sepolture e i trofei nostri.

Il binomio sepolture-trofei è effetto di quello martirio-vittoria del v. 2; 
accomunando, quasi in un’endiadi, vittoria militare e sconfitta divenuta sacrifi-
cio come tramiti equivalenti della gloria, Tasso ne attenua la divaricazione effet-
tiva: nel sacrificio, scrive, è «maggior merto e pari gloria». La distinzione non 
è irrilevante, in quanto la gloria, a differenza del merito, porta a chi la detiene 
non solo il riconoscimento ab aeterno della superiorità morale, ma ad esso è 
coessenziale la fama concreta e durevole presso gli uomini. Nel dialogo II 
Forno9, distinguendo tra onore e gloria, Tasso spiega la superiorità della secon-
da in questi termini:

A.B. [...] come la luce s ’assomiglia a lo splendore, così pare che l ’onore e la glo-
ria siano assomiglianti e, quasi fratelli nati ad un parto, difficilmente l’un da l’altro è 
conosciuto. Ma io vi dimostrerò la differenza loro negli esempi: perciochè l'onor della 
rotta d’Asdruballe fu di Livio Salinatore, perciochè egli trionfò, e Claudio Nerone, suo 
compagno nel consolato, segui il trionfo; ma la gloria principalmente o solo fu di 
Claudio, perché tutti gli occhi erano rivolti in lui solamente.

A.F. A questo essempio a me pare senza alcun dubbio maggior la gloria: perch’io 
avrei voluto più tosto, come Nerone, trionfar nel cuore de gli uomini che nel Cam-
pidoglio, come fece Livio10.

’ Per II Forno, overo de la nobiltà, cfr. Dialoghi, ed. cit., pp. 114-148.
'“La storia è narrata, ad esempio, nella terza deca (libro XXVII) di Tito Livio, il quale dà 

risalto tanto al coraggio di Claudio Nerone, quanto alla tattica psicologica che presiede la sua deci-
sione (43 : «audendum ac novandum aliquid improvisum, inopinatum, quod coeptum non minorem 
apud cives quam hostes terrorem faceret, perpetratum in magnam laetitiam ex magno metu verte-
ret»), spregiudicata almeno quanto il suo piano; anche nei discorsi al suo esercito, di fronte ai rischi 
che sta per correre, si mostra accorto nell’allettarli con la gloria futura che li aspetta (45: «famam 
bellum conficere et parva momenta in spem metumque impellere animos. Gloriae quidem ex re bene 
gesta partae fructum prope omnem ipsos laturos»); Claudio Nerone è descritto, in sostanza, come 
abilissimo nello sfruttare a suo vantaggio la paura e la speranza tanto dei romani quanto dei carta-
ginesi; un grande regista delle emozioni e delle apparenze, il quale organizza una «messa in scena»: 
il suo piano prevede, infatti, che Annibaie non si accorga della sua assenza e, contemporaneamen-
te, Asdrubale ignori la sua presenza; per questo egli opera nella massima segretezza; dopo la sua vit-
toria, il ritorno è accolto con grandissimi festeggiamenti (50: «Senatus [...] supplicationem in tri-
duum decrevit»): la sua superiorità sul collega Livio risiede, secondo il Tasso, proprio in questa 
capacità registica che lo rese così amato dal popolo romano: la sua abilità nel gestire l’elemento visi-
vo ed emozionale corrisponde alla gloriosa visibiltà che ne perpetua la memoria.
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Gloria è definita dal Tasso «vera e universale e durabile opinione del valo-
re altrui e dell’altrui bontà»: se gli aggettivi vera e universale ineriscono all’am-
bito ontologico, durabile fa riferimento alla concretezza terrena della notorietà, 
mentre il sostantivo a cui si riferiscono è pur sempre opinione (doxa), nella filo-
sofia greca spesso opposta alla verità (aleteia), come si distingue ciò che consi-
ste in sé da ciò che deriva da altro. D’altronde (sempre citando II Forno), pur 
essendo la fama ontologicamente inferiore alla gloria («è quasi un’ombra del-
l’essere [...] è per conseguenza ombra di bene»; «è così vera come falsa, così 
buona come malvagia»), rimane comunque «miglior del suo opposito, cioè del 
non esser conosciuto».

Come in XIV per bocca di una «sirena» Tasso afferma: «La fama che inva-
ghisce a un dolce suono /  voi superbi mortali, e par sì bella, /  è un ecco, un 
sogno, anzi del sogno un’ombra» (ott. 63), così in Vili non cela, ma enfatizza 
l’interdipendenza tra gloria e fama: alla certezza di Sveno che «l’età futura addi-
ti e mostri» (15, v. 7) le loro sepolture, fanno eco poco più avanti le parole del 
romito inviato da Dio a Carlo, che assicura il cavaliere - quasi con le stesse paro-
le di Sveno - che la tomba del suo signore «a dito mostra ed onorata / ancor sarà 
dalla futura gente» (31, vv. 3-4). In Tasso come in Petrarca indicare, mostrare a 
dito, è un atto ambivalente che integra la visione con la concretezza del gesto, 
e significa tanto la fama quanto l’infamia e il ludibrio (in quest’ultimo senso è 
riferita ad Armida in XVI, 48: «mostrando me sprezzata ancella a dito»), anche 
se in entrambi i casi si individua la notorietà per mezzo della visibilità".

In relazione all’ambivalente semantica del termine gloria - contempo-
raneamente celeste e terrena - l’invocazione dell’ott. 15 investe l’opera stessa 
del Tasso che celebra la memoria di fatti remoti proprio attraverso l’atto della 
scrittura: «Questo campo [...] ove or noi siamo» è anche l’inalterabile hic et 
nunc del poema stesso; da qui emerge l’ambizione storicistica del poeta, che se 
pure adorna in parte di fregi il vero (I, 2) nondimeno si documenta meti-
colosamente consultando le cronache, le cartine geografiche, gli alberi ge-
nealogici, riportando alla luce ciò che era dimenticato: l’arte integra e correg-
ge la storia11 12.

11 In un sonetto inviato al cardinale Albano, Tasso si rammarica di non avere ancora eretto - 
in pietra o in versi - un monumento alla memoria del padre Bernardo (vv. 9-11: « ’« nob il  tem pio  /  
p o tea  ornarne  il  sepolcro , ove  p a ssando  /  il  dim ostrasse  il  peregrino  a  d ito»); l’invocazione finale 
rivendica la gloria dovuta al padre nelle due dimensioni, materiale ed ideale: «pago in terra e ’n 
ciel gradito» (v. 14). Cfr. T. Ta s s o , R im e , a cura di B. Ba s il e , Roma, Salerno Editrice, 1994 ,1, pp. 
765-766, n. 772.

12 Cfr. ivi, I, pp. 756-757, n. 764: «Scrissi di vera impresa e d’eroi veri, / ma li accrebbi ed 
ornai, quasi pittore / che finga altrui di quel ch’egli è maggiore / di più vaghi sembianti e di più alte-
ri» (w.1-4).
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Da questo punto in poi, al tema della gloria ottenuta per azioni illustri si 
accosta e lega inscindibilmente quello della gloria poetica: ascolto e visione, su 
cui insistono ripetutamente il lessico e la struttura dell’episodio, sono anche i 
modi di fruizione del prodotto artistico, e della poesia in particolare; il poeta 
eroico impegnato nella narrazione adotta le anonime spoglie di un sopravvissu-
to che racconta i fatti, un «quasi absorto» come lui stesso si definisce in I, 4.

L’imboscata a Sveno è nuovamente introdotta da notazioni acustiche: 
«allor che d ’urli barbareschi udissi / romor che giunse al cielo ed a gli abissi» 
(16, vv. 7-8) in antitesi al silenzio della notte del verso precedente. All’ascolto 
si affianca nuovamente l’ immagine di «Sveno involto / ne l’armi che i lumi e 
’1 volto / di color d’ardimento infiamma e tinge» (17, vv. 1-4); con lo stringersi 
dell’imboscata attorno ai cristiani, al vedere si sostituisce gradatamente il non 
vedere, prima alluso metaforicamente («molti spenti / son da cieche ferite a l’aer 
bruno»), poi direttamente («ma il numero [... ] fra l ’ombre oscure non discerne 
alcuno»', copre la notte i nostri danni, e l’opre / de la nostra virtute insieme 
copre»). Ecco la dialettica nascondimento/rivelazione in atto proprio in relazio-
ne alla fama13: in concomitanza all’incedere dell’oscurità, si infittiscono le 
descrizioni iperboliche mediante l’uso improprio di metafore naturali (17, w. 7- 
8: «un bosco [...] d’aste e di spade [...] di strali un nembo»), sino a sfiorare il 
grottesco con le vittime di Sveno (19, vv. 5-6: «di sangue un rio, d’uomini ucci-
si un monte / d’ogni intorno gli fanno argine e fossa»), il quale risulta, non-
ostante l’oscurità fitta e proprio per l’eccesso della sua furia, visibile a chi narra: 
come se il suo stesso contegno di guerra lo illuminasse rendendolo visibile e poi 
illustre per la fama che corre di lui (19, vv. 1-4):

Pur sì fra gli altri Sveno alza la fronte 
ch’agevol cosa è che veder si possa, 
e nel buio le prove anco son conte 
a chi vi mira, e l’incredibil possa.

Il buio allude all’oblio della storia, in cui chi mira può trovare tracce del 
passato, operazione compiuta dallo storico e dal poeta epico. All’eccesso com-
piuto da Sveno all’ott. 19 corrisponde, nell’ott. 22, la strage che viene fatta di 
lui («il campo allaga»). Questo sistema allegoristico si ripresenterà radicalizza- 
to nel canto XX, trasfigurando la ferocia di Rinaldo in battaglia: nell’ott. 53 
«Rinaldo e ’1 suo drapel si mosse, /  e parve che tremoto e tuono fosse»; la velo-

IJ Così, nel canto VI, il duello tra Argante e Tancredi è interrotto dagli araldi poiché «gene-
roso cor non molto cura / notturno pregio che s'asconde e tace» (ott. 52); il poeta ribadisce lo stret-
tissimo legame che intercorre tra valore individuale e fama futura, la quale richiede che il valore si 
manifesti apertamente, per essere poi definitivamente assicurato dalTarte alla memoria dei posteri.
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cità della sua spada è paragonata all’ott. 55 a quella della lingua di un serpente-, 
nell’ott. 58 è qual vento nel placarsi sul mare, e ancora all’ott. 60 il suo assalto 
a una schiera nemica è commentato in questi termini: «tempesta o vento /  men 
tosto abbatte la pieghevol messe». C’è uno scarto preciso tra i due sistemi: quel-
lo usato per descrivere Rinaldo evoca forze celesti d’aria e fuoco (tremoto, tem-
pesta o vento, tuono) o la rapidità di un animale sinuoso, cioè immagini di leg-
gerezza, sottigliezza e velocità; mentre quello riferito a Sveno allude a realtà 
legate all’acqua {un nembo, un rio, allaga) e alla terra {un bosco, un monte), ele-
menti statici e gravi che si situano, secondo la fisica aristotelica, nelle regioni più 
basse del cosmo e la cui sequenza calante dall’alto del bosco al fondo della fossa 
e dalla mobilità della nuvola alla fissità del lago prelude già al destino di Sveno; 
cosi Sveno e Rinaldo sono individuati dal medesimo sintagma guerrier morto 
(Vili, 39 e 52) che, nel caso di Rinaldo, si rivela però parte di un inganno. Ma 
qual è la luce che illumina Sveno, e lo rende visibile nella calca notturna? In 
effetti da questo punto in poi Sveno è già cadavero, e nei versi successivi sarà 
ridotto a corpo (ott. 30: «quel corpo in cui già visse alma sì degna»; ott. 31: «il 
corpo di Sveno»; ott. 32: «il gran corpo»): ma un corpo sorretto quasi magica-
mente dalla virtù (Vili, 23: «La vita no, ma la virtù sostenta /  quel cadavero»): 
nel dialogo II Forno14 il Tasso definisce la virtù come «perfezione del soggetto 
nel qual si ritrova», nonché «nobiltà umana», stabilendo così un’equivalenza tra 
nobiltà, perfezione e forma. Nel seguito del dialogo il discorso etico scivola, non 
a caso, in quello estetico: poco più oltre i due interlocutori discutono della dif-
ferenza tra nobiltà interiore, o morale, e nobiltà esteriore, o materiale:

A.F. Niuno a me pare così amatore de le cose proprie che non possa di leggieri 
conoscere questa differenza, la quale molte fiate si dimostra con tanto splendore di por-
pora, d’oro e di gemme ch’abbaglia la vista de’ risguardanti.

A.B. Maggiore è la luce de la virtù, la qual risplende ne la nobiltà de’ re e degli 
eroi-, né, tanto fu risguardevole Ciro per gli ornamenti del corpo quanto per lo valor de 
l’animo.

Notevole l’ambivalenza concettistica con la quale è sviluppato l’accosta-
mento tra luce e virtù. Nel canto XX, Tancredi ferito si riscuote nel vedere 
Raimondo inerme nel campo, in quanto (ott. 84):

Virtù, ch’a’ valorosi unqua non manca, 
perché languisca il corpo frai non langue, 
ma le piagate membra in lui rinfranca 
quasi in vece di spirito e di sangue. 14

14 Cfr. Dialoghi, ed. cit., pp. 114-119.
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La virtù sembrerebbe avere dunque il potere, come la fama è «quasi 
un’ombra dell’essere», di allungare la vita oltre i propri limiti, ed è dunque in 
relazione con l’opera dell’artista sulla natura: se il poema coincide col campo 
di battaglia dei crociati, le loro virtù ed i loro vizi - tutto ciò che è manifesto 
nella parola del testo - lo irrorano e vivificano, come farebbe il sangue in un 
organismo.

Nel canto Vili, organizzato come un susseguirsi di visioni, ed in parti-
colare di ritratti (di Sveno all’ott. 33, del fantasma di Rinaldo aH’ott. 60, di 
Goffredo alle ott. 78 e 84), che nella sua struttura bipartita richiama lo spec-
chiarsi delle due metà di un corpo umano, vi sono stretti rapporti tra luoghi lon-
tani. Una simmetria evidente è costituita dall’oggetto stesso attorno a cui si 
polarizza la trama nelle due parti: la prima metà culmina con la trasfigurazio-
ne del corpo di Sveno mentre la seconda ruota attorno all’assenza di quello di 
Rinaldo. Nell’equilibrio del canto il corpo di Sveno, svanito sotto il sepolcro, 
corrisponde specularmente all’armatura vuota di Rinaldo, o al suo presunto 
cadavere.

Con la morte di Sveno si conclude la battaglia: la fine della narrazione 
riporta a se stesso Carlo, ancora anonimo al lettore'5. Trovano spazio alcune otta-
ve interlocutorie (24 -26) in cui il narratore - e, attraverso di lui, il poeta - riflette 
sul proprio ruolo e delle quali è significativa la densità retorica: l’esclamativa 
(«ahi caso amaro»); l’invocazione di valore performativo («Voi chiamo in testi-
monio»); l’anastrofe («o del mio caro / signor sangue ben sparso e nobil ossa»), 
in cui è incluso uno dei vari enjambements forti (ott. 25: «cadei /  vivo»; «saprei /  
ridir»; ott. 26: «chiude/gli occhi»); l’anafora («né schivai [...] né schivai [...]») 
e la litote («non fui [...] avaro»); l’andamento del racconto rallenta sull’incertez-
za del senso visivo, sempre in primo piano (ott. 25-26):

Ma poi che tornò il lume agli occhi miei, 
ch’erano d’atra caligine condensi, 
notte mi parve, ed allo sguardo fioco 
s’offerse il vacillar d’ un picciol foco.

Non rimaneva in me tanta virtude 
ch’a discerner le cose io fossi presto, 
ma vedea come quei ch’or apre or chiude 
gli occhi, mezzo tra ’1 sonno e Tesser desto.

Carlo, avvicinato dai due romiti e curato magicamente dalle ferite, non 
crede ai propri occhi (ott. 29) ed è rassicurato: «Verace corpo è quel che ’n noi

l! In Vili è designato come cavaliero (ott. 2 e 4), il tedesco (ott. 43), e dano (ott. 46; XIV, 
27); solo in XIV 31 sarà nominato esplicitamente.
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si vede». A questo dubbio risulta speculare, a distanza, la sicurezza con la quale 
il corpo mutilato trovato da Aliprando (ott. 50 e ss.) è identificato con Rinaldo; 
al «verace corpo» si contrappone nella stessa ottava il «falso dolce» del «lusin-
ghiero /  mondo».

Argomento delle ott. 31-33 è il cadavere di Sveno. 11 suo corpo, evocato 
più volte a marcarne la materialità, è oggetto di un processo di illuminazione 
che ha come tramite la virtù dell’eroe: «lucido e leve /  e immortai fatto» deve 
riunirsi all’anima salita al cielo; con un movimento repentino dal basso verso 
l’alto, una visione, l’oggetto di essa è spostato dalla terra al cielo («Ma Leva 
ornai gli occhi a Le steLLe, e guata /  Là spLender queLLa come un soL 
Lucente»; l’insistita allitterazione sulla consonante L si prolunga nei versi suc-
cessivi: «La beLLa face»; «taL Lume»; «sfaviLLa e spLende», amplificando 
fonicamente la luminosità della visione), e poi nuovamente alla terra («là dove 
è il corpo del tuo nobil duce»): la luce celeste consacra il corpo di Sveno e ne 
rende splendenti le piaghe anche nella calca del massacro. Mentre Carlo osser-
va la trasfigurazione del suo signore defunto, Sveno volge il proprio sguardo al 
cielo (ott. 33): analoga trasfigurazione subirà Goffredo nell’ott. 78. Da questo 
punto in poi si innesca il motivo della spada (ott. 34-37), che riconnette il desti-
no di Sveno alla vicenda di Rinaldo, sulla cui rievocazione (ott. 38) si inter-
rompe il monologo del romito. AH’ott. 37 si ripropone - come in I, 5 - l’emu-
lazione del sacrificio dei crociati, cioè l’invocazione di una nuova spedizione 
armata allusa anche dalla vocazione di Rinaldo, remoto patrono della casata 
estense. AU’immagine della spada «vermiglia ancora» di sangue (ott. 34) fa 
eco, a distanza, «il ferro ignudo /  che di sangue vedeasi ancor stillante» impu-
gnato dall’angelo in difesa di Goffredo (ott. 84) come a sancire, tramite il ricor-
rere dell’avverbio temporale, un motivo di continuità «storica» nella guerra 
santa combattuta dai cristiani.

In seguito, la magica comparsa del sepolcro è introdotta dalla definizione 
miraeoi novo. Miraculum è un termine ambiguo che enfatizza l’atto e l’oggetto 
della visione, come oraculum ribadisce la parola e l’ascolto; in latino classico 
significa genericamente ‘da guardare’, ‘che elargisce visione’, ed è applicabile 
anche alla meraviglia di un evento bellico (in Livio, ad esempio), mentre nella 
Bibbia definisce precisamente un avvenimento sovrannaturale, un atto divino. 
Già in un sonetto a Lucrezia Bendidio16 - imperniato sull’immagine, il visibile 
(«m’apparve donna») e l’invisibile («l’ali non mostrò già») - il sintagma mira- 
col novo (v. 9) definisce la reciproca nobilitazione dell’amata e dei versi a lei 
dedicati tramite la metafora delle ali angeliche. Ambiguamente, come il poeta 
dona le ali angeliche alla sua donna tramite il verso, così il verso porge al poeta

16 Cfr. Rime, cit., I, pp. 5-6, n. 2.
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le ali della gloria poetica: allo stesso modo, la luce che illustra Sveno è quella 
stessa dei versi che ne celebrano le gesta.

Il sepolcro ha un ruolo centrale nell’iconografia del poema, perché se tutta 
la vicenda narra di un progressivo e conflittuale avvicinarsi a Gerusalemme, il 
centro e la meta fisico-spirituale dell’impresa è appunto il Santo Sepolcro: 
Sveno - sacrificatosi in nome di Cristo - si identifica idealmente con lui, e in 
questa identità ha luogo il miracolo. Come il sepolcro ha fisicamente la doppia 
funzione di manifestare «il nome e la virtù del guerrier morto», e di tenerne «il 
corpo ascoso» (40, v. 2), poiché «rinchiuso in sé l’avea» (39, v. 3), questa dia-
lettica tra manifestazione ed occultamento sarà applicata dal poeta nella secon-
da parte del canto al corpo di Rinaldo.

Nell’epistola a Silvio Antoniano del 30 marzo 1576, Tasso sembra valuta-
re la possibilità di eliminare «quel miracolo del sepolcro, invero troppo curio-
so»17 criticato dal recensore romano insieme alla prova del sangue sulla spada, 
elementi che indulgono eccessivamente al meraviglioso, tipico del romanzo 
cavalleresco, e perciò inadatti al poema eroico. Alla fine, Tasso eliminerà la 
prova della spada ma non il sepolcro. Perché? L’apparizione del sepolcro di 
Sveno, sorto per volontà divina di mantenerne la memoria in terra, sembra una 
metafora del poema stesso; data l’altissima importanza attribuita dal Tasso alla 
poesia come tramite di gloria18 in virtù della memoria che poteva assicurare 
presso i posteri, e che la rendeva superiore alla medicina, limitata alla conser-
vazione dei corpi (donde l’accostamento dei due ambiti nella protasi del poema 
in I, 3), è plausibile che, proprio inventando il magico sepolcro eretto in terra 
per volontà del cielo, il discorso scivoli verso un sottinteso metapoetico: come 
Dio può perpetuare la memoria degli uomini illustri nei tempi a venire, così il 
poeta velut alter deus può farlo con la propria opera. Entrambi coincidono e col- 
laborano nelTerigere il monumento. Quindi, proprio mentre si insinua nel 
poema la dimensione celeste, questa chiama a sé un immediato corrispettivo 
concreto in terra - segnato, cioè, dal carattere della percepibilità sensoria - che 
in qualche modo la completi. Così le mobili parole, immagini di immagini, 
hanno bisogno del supporto fisico e concreto della scrittura e del verso per per-
petuarsi nel tempo: dunque, a Tasso non basta sottolineare che «gli spirti» dei 
guerrieri uccisi «amando in ciel felici / godon perpetuo bene e glorioso» (Vili, 
40), ma sembra percepito come complementare un segno visibile che ne integri 
lo statuto di realtà: il sepolcro, monumento deputato a tramandare la memoria.

17 Cfr. T. Ta s s o , Lettere poetiche, a cura di C. Mo l in a io , Milano-Parma, Fondazione Bembo- 
Guanda Editoree, 1995, p. 344.

" Cfr. il son. a Lucrezia d’Este, in Rime, cit., I, p. 732, n. 741 : «Cantai già lieto e ricercai nel 
canto / gloria più cara a me che l’oro a Mida» (vv. 1-2).
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In concreto, sono presenti alcune spie lessicali che rimandano alla protasi 
del canto I: il gran sepolcro (ott. 39) di Sveno richiama alla mente quello di Cristo 
(1,1); le vittime dei pagani, Sveno in particolare, sono state absorte (ott. 43) dalla 
terra, ma il poeta stesso si definisce quasi absorto dalle onde della fortuna nella 
dedica ad Alfonso (I, 4); la corona immortai (ott. 44) che cinge di gloria i crocia-
ti morti per Cristo rievoca l’«aurea corona [...] di stelle immortali» (I, 2) che cir-
conda la Musa - o la Vergine - nell’invocazione, e così «il glorioso alloro» (ott. 
44) rimanda per contrasto ai «caduchi allori» (I, 2) che non circondano la fronte 
della Musa; l’aggettivo lusinghiero riferito al mondo all’ott. 29 è usato in I, 3 per 
connotare il Parnaso; più avanti, la sedizione nata tra le tende dei crociati è 
descritta (ott. 74) come un recipiente il cui contenuto bollendo tracima gli «orli del 
vaso» (stesso sintagma in 1, 3). Le autocitazioni instaurano a distanza alcune ana-
logie nascoste tra i personaggi (Cristo-Sveno, Sveno-Tasso, Carlo-Tasso) e segna-
lano in questi versi un’implicita riflessione del poeta sulla propria opera, così 
come altre corrispondenze con il canto I innervano l’invisibile fusione tra 
Goffredo e l’angelo delle ott. 77-84. Tuttavia, l’identificarsi dell’artista - pur meta-
foricamente ed implicitamente - col Dio creatore genera nell’inquieta religiosità 
tassiana la minaccia di incorrere nell’idolatria, legata alla tattile materialità del-
l’oggetto ed opposta alla contemplazione e al miracolo. L’anatema paolino ammo-
nisce: «hanno mutato la gloria dell’incorruttibile Dio in un’immagine simile a 
quella di un uomo corruttibile [...] essi hanno cambiato la verità di Dio in men-
zogna e hanno adorato e servito la creatura, al posto del Creatore» (ad Rom. 1,23- 
25). Proprio in funzione del rilievo dato alTelemento visivo il poeta si preoccupa, 
inserendo anche i trionfi (ott. 45), di ridefinirli nell’ambito della religione cristia-
na come gloria nei cieli, contrapposti esplicitamente a quelli celebrati «ne l’anti-
co Campidoglio» (ott. 44), esteriori e mondani.

Ma là dove il Tasso si trova a confrontarsi con se stesso e con le proprie 
convinzioni metafisiche, l’ambivalenza tipica della sua personalità artistica lo 
conduce a presentare simultaneamente le due soluzioni contrapposte (umanesi-
mo, che celebra la gloria terrena, e misticismo cristiano, che promette la gloria 
celeste) che egualmente lo attraggono, integrando così il concetto di trionfo con 
la morale corrente. Come Petrarca lo aveva sottratto all’iconografia pagana per 
fame uno strumento allegorico moralizzato, così Tasso lo integralizza come 
celebrazione sacra di chi muore per Cristo e, morendo, si identifica con lui.

In questo triplice passaggio ciò che resta inalterato è proprio il carattere 
peculiare del trionfo come visibilità esibita, manifestazione sensibile, esplicita- 
zione di senso e di segno; donde la necessità del “monumento”: non a caso Gof-
fredo, parlando del regno dei cieli (il «luminoso tempio»), rivela (ott. 44):

ivi credo io che le sue belle piaghe
ciascun lieto dimostri e se n’appaghe.
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La visione manifesta è il culmine al quale giunge la concezione trascen-
dente del Tasso, nella misura in cui l’esibizione della piaga è un gesto derivato 
dall’iconografia di Cristo: le sue piaghe, come quelle di Sveno già in terra e dei 
cristiani morti in cielo, sono splendenti19. Il senso della vista acquisisce nella 
teoresi tassiana un valore assoluto di tramite gnoseologico con le realtà supe-
riori: ne II Cataneo overo de gli idoli, uno scambio di battute tra il forestiero 
Napolitano e un interlocutore è significativo:

F.N. E s’inanzi la purgazione furono gittati per terra e sparsi gli idoli fallaci che 
v’erano adorati, dapoi si debbono drizzar nuove e più sante imagini: ché già non voglia-
mo seguir Terror di coloro i quali sogliono lor negare ogni onore e ogni riverenza.

A.V. Niuno tempio senza imagine par che possa muover devozione e inalzar l’ani-
mo a le cose celesti20.

Imagine ha qui il significato specifico di manifestazione del divino per 
mezzo dell’arte; così altrove, nei Discorsi dell’arte poetica, la parola stessa è 
imagine.

A differenza di Dante, che crea nel suo Paradiso uno scenario sempre più 
rarefatto e astratto di luci ed ombre, sino a giungere all’inesprimibile e all’in-
visibile, Tasso sacrifica l’invisibile ad un’icona o immagine-feticcio, ad una 
visione totale e totalizzante. Se nella poesia mistica di Dante la visione resta 
pur sempre un mezzo, nella mistica militante della Gerusalemme la realtà 
metafisica è essa stessa visione pura: così, la rivelazione mistica di Goffredo 
nel canto XIV non consiste nella visione di Dio, ma nella visione del mondo 
dal punto di vista dell’eterno: anche qui il poeta suggerisce l’identificazione, 
senza esplicitarla. Dio stesso, nel canto I, è anzitutto un occhio che spia nel 
segreto di ogni coscienza (I, 7-8). La funzione visiva viene sovraccaricata e tea- 
tralizzata. Così è per mezzo di una visione simile che Solimano (canto XX) 
vede la rotta del proprio esercito, descritta dal Tasso in questi termini: «mirò, 
quasi in teatro od in agone / l ’aspra tragedia de lo stato umano» (ott. 73): il rife-
rimento alla «messa in scena» non è casuale, ma già implicato nel movimento 
visivo21. Nel canto Vili, il termine spettacolo legato alla teatralizzazione del-
l’evento ricorre due volte: all’ott. 21, la vista dei morti in battaglia è definita 
da Carlo «miserando /  spettacolo», mentre Argillano, narrando ai soldati la sua 
visione falsa dello spettro di Rinaldo, esclama: «Che spettacolo, oirnè, crudele

19 Cfr. G. Ba r b e r i Sq u a r o t t i, /  volti dell’eroe: i due Sveno, in Torquato Tasso, cultura e poe-
sia, a cura di M. Ma s o e r o , «atti» del convegno di Torino-Vercelli, Torino, Scriptorium, 1997, p. 64.

20 Dialoghi, ed. cit., p. 779.
21 Per i rapporti tra dimensione teatrale e visione in Tasso cfr. C. Din i, Il palcoscenico della 

pagina. Tra simulazione e «immagine» del vero, in Torquato Tasso: letteratura, musica, teatro, arti 
figurative, a cura di A. Bu z z o n i, Bologna, Nuova Alfa ed., 1985, pp. 57-63.
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e duro» (ott. 68). Nell’elemento visivo, concreto e sensibile, l’opera dell’arti-
sta è assimilabile a quella di un Dio creatore, ma l’arte è pur sempre artificio e 
finzione; nondimeno, come Cristo ha liberato l’uomo dalla morte fisica, il 
poeta sottrae gli uomini e gli avvenimenti - attraverso l’artificio - a quella spe-
cie di seconda morte che è l’oblio: non è forse leggibile un’autoriflessione nel 
rilevare che «in guisa d’un baleno il signor vostro / s’è in un sol punto dileguato 
e mostro» (ott. 43) messo in bocca a Goffredo e rivolto ai superstiti dell’ag-
guato a Sveno, in cui la fugacità dell’esistenza è ulteriormente enfatizzata dallo 
hysteron proteron? Il verbo mostro, inerente all’ambito visivo, e il sintagma in 
un sol punto, ricorrente nel Triumphus temporis (vv. 49-50) ed eternitatis (vv. 
26 e 66) di Petrarca, avvicinano questa visione fugace a quella simultanea e 
totale di Goffredo nel canto XIV (ott. 11 : «ché vide un punto sol, mar, terre e 
fiumi») e di Dio all’inizio del poema (I, 7: «gli occhi in giù volse, e in un sol 
punto e in una / vista mirò ciò che in sé il mondo aduna»). Di contro in Vili, 
10 Carlo dice di Sveno «ch’ognora un lustro pargli», infervorato al pensiero di 
ingaggiare battaglia col nemico: così ai valorosi e virtuosi è dato assicurarsi la 
gloria dopo la morte, nei cieli offertagli da Dio, in terra dagli artisti e dalle loro 
opere. Gloria celeste e gloria terrena sono affiancate - come elemento di rac-
cordo - proprio nel canto I: come Dio ha offerto come segno manifesto di sé il 
mondo, il poeta offre agli uomini la propria opera.

11 poeta ha il potere di attribuire fama imperitura ai soggetti del suo canto. 
O toglierla: l’anonimato in cui Tasso mantiene forzatamente Carlo è significati-
vo; la sua condotta di guerra si oppone specularmente a quella tenuta da Sveno, 
poiché mentre questo è descritto nei suoi ultimi istanti di vita come già cadave- 
ro, ma «indomito e feroce» poiché è sostenuto da la virtù (ott. 23), quello viene 
dato per morto tra i cadaveri dei compagni uccisi. Inoltre l’anonimato di Carlo, 
che si riscatterà nella missione della spada, corrisponde a quello della scorta di 
Sveno e dei crociati, individuati da locuzioni generiche e spersonalizzanti (ott. 
5: «molti»; ott. 9: «tanti/uomini armati»; ott. 14: «molti»; ott. 18: «molti d’es-
si») che, alludendo alla quantità, ne parificano le qualità individuali.

La visibilità assume nel canto Vili il ruolo di discrimine e tramite della 
gloria, a cui si lega inscindibilmente la notorietà di chi ne è investito: dopo la 
conclusione del racconto di Carlo, il ricordo di Rinaldo che corre nelle bocche 
dei soldati (i quali, proprio per contrasto con la figura di Rinaldo, sono definiti 
genericamente e impersonalmente afl’ott. 46: «l’altrui mente», «chi dice, non 
v’è quasi alcun»; ott. 47: «molti», «tutti», e all’ott. 48: «il vulgo») prepara la 
messa in scena del cadavere mutilato.

Il valore gnoseologico della visione, esaltato nella prima parte del canto, 
viene qui ribaltata nel suo opposto. La vista, prima garante di verità e cono-
scenza, diventa complice d’equivoco e menzogna: al racconto attendibile di 
Carlo si contrappone il racconto inattendibile, per quanto sincero, di Aliprando.
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La vista diviene un senso ambiguo e fallace il cui giudizio errante causa, in ulti-
mo, la sedizione nel campo crociato. Il tema sotteso alla seconda parte è anco-
ra il rapporto tra percezione (visione/ascolto) e gloria, qui declinato nei possi-
bili vizi in cui il desiderio smodato di onori può far incorrere.

Vediamo in dettaglio: all’ott. 45, Goffredo contrappone la dubbia via che 
Carlo deve intraprendere alla certa novella che potrà ricevere di Rinaldo; il dis-
corso di Carlo a Goffredo innesca all’ott. 46 il ricordo di Rinaldo assente, con 
relativa evocazione de «i suoi gran fatti a prova». Qui si sovrappone l’arrivo dei 
predoni che riforniscono il campo: il ricorrere di lessemi quali prede (ott. 50), 
depredare, rapiti (ott. 47), anche se non in rapporto diretto con Rinaldo, richia-
ma allusivamente le prede di Armida individuate da analoghi lessemi nei canti 
IV-V: così i testimoni del racconto di Aliprando - tramite Aliprando stesso - 
saranno preda dell’inganno. I nuovi arrivati portano (ott. 48) un «segno [...] che 
’n apparenza è certo», ed ecco insinuarsi già il dubbio dell’attendibilità: le armi 
rotte e insanguinate di Rinaldo «note a tutti sono», come i vestigi evocati da 
Sveno, tracce visibili di un’assenza: con la stessa naturalezza con cui si sparge 
la fama di Rinaldo, si propaga il sospetto della sua morte («romor vario e incer-
to» a cui fa eco, all’ott. 50, «la morte di lui varia si crede»). All’ott. 49, la 
volontà generale di visione dei crociati accalcati attorno all’armatura si appun-
ta sul motivo ornamentale dell’elmo, che si propone come «pittura parlante» 
allusiva del significato morale dell’episodio: l’aquila che «al sole /prova i suoi 
figli» si staglia come simbolo dell’ambivalenza gnoseologica della visione, 
ambivalenza insita nella stessa morfologia di questo canto. Come l’aquila non 
giudica in base all’aspetto («mal crede a le piume») ma riconosce la propria 
capacità visiva nella prole, così i guerrieri non dovrebbero confidare nell’ap-
parenza dell’oggetto in visione ma accertare le cause che lo hanno prodotto; ma 
l’immagine è già inscritta nel medesimo atto di visione che li ingannerà (riba-
dito a più riprese all’ott. 48: «Corre il vulgo [...] a le novelle [...] de l’arme, e 
vuol vedelle»; e all’ott. 49: «vede, e conosce; ché di vederla già [...] ebbe in 
costume»; «le mira»).

Si innesca (ott. 51) il racconto di Aliprando «di sermone /  veracissimo», il 
quale riporta fedelmente notizie false: il luogo del presunto agguato è denotato 
da oscurità e isolamento («picciol piano /  chiuso tra colli alquanto è fuor di via»; 
«e d’arbori e di macchie ombroso e folto»), qualità opposte alla chiara fama 
di Rinaldo e che richiamano analogicamente le circostanze dell’imboscata a 
Sveno. Si narra (ott. 52) il ritrovamento di un cadavere mutilato reso irricono-
scibile - dunque anonimo - dall’assenza della testa, e in cui la destra che regge 
l’arma è amputata (ott. 53). Segue la testimonianza falsa del villane! (ott. 54): 
ecco che all’apparenza equivoca (vista) si affianca la menzogna (udito); Rinaldo 
è evocato dall’espressione «uom giovenetto e senza peli al mento», che richia-
ma alla mente del lettore analoga formula in I, 60: «intempestiva/molle piuma
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del mento a pena usciva»; la falsa visione è accompagnata da gesti inerenti a 
dinamiche di nascondimento/rivelazione: «scorse [...] ond’ei s’ascose». La 
sepoltura del presunto corpo di Rinaldo (ott. 55) è corroborata da quella paral-
lela ed opposta del corpo di Sveno, ma Goffredo (ott. 56) «non si raccerta /  e 
con più chiari segni il monco busto /  conoscer vuole».

Col calare delle tenebre (ott. 57), ha luogo la seconda parte del piano di 
Astragorre: Aletto si manifesta ad Argillano sotto le apparenze dello spettro di 
Rinaldo, per spingerlo alla sedizione contro Goffredo ed i Franchi. L’intervento 
di Aletto (ott. 59-60) è una vera e propria messa in scena, falsificante il senso 
visivo («Gli figura [...]; «Gli s’appresenta /  sotto orribili larve»): visione di 
natura opposta a quella di Goffredo nel canto XIV, anch’essa accadendo poco 
prima dell’alba. Secondo la logica degli interventi diabolici, Aletto spinge 
Argillano alla dispersione prima («Fuggi, Argüían»), e poi alla sedizione inter-
na («non fuggir, no») giocando sull’evidenza stessa della visione come perno 
dell’inganno («non vedi ornai la luce?»).

L’arringa di Argillano ai guerrieri italici per convincerli a rivoltarsi con-
tro il giogo dei Franchi (ott. 63-71) ha le medesime movenze retoriche, nonché 
l’estensione (ott. 9-17) dell’arringa di Plutone nel canto IV L’identità ideologi-
ca tra Satana e Argillano li accomuna, a livelli diversi, come usurpatori del 
potere legittimo, là di Dio, qui di Goffredo; ma soprattutto Argillano - come 
Satana, Solimano, Altamoro - dà corpo e voce alla bramosia di gloria terrena e 
di onori individuali: l’immissione del lessico e degli argomenti di Satana nella 
psicologia di Argillano corrisponde alle analogie lessicali tra la figura di 
Goffredo in Vili, 78 e di Gabriele del canto I.

Le rivendicazioni ineriscono all’ambito della gloria e della fama («le 
palme [...] le prede, i trionfi, gli onor»), cioè ai medesimi temi trattati in chia-
ve legittima e positiva nella prima metà del canto, a cui si aggiungono però le 
ricchezze materiali («le terre e l’oro»). Vediamo in dettaglio le affinità:

P l u t o n e  (IV, 9-17)

1) Ma che rinovo i miei dolor parlando?
2) n’ha qui rinchiusi [...] ne vuol ch’ai 
primo onor per noi s’aspiri
3) non più dessi a l’antiche andar pen-
sando / pensar dobbiamo alle presenti 
offese
4) interrogative retoriche: ott. 13-14
5) ah, non fia ver, chè non sono anco estin-
ti / gli spirti in voi di quel valor primiero
6) pur non mancò virtute al gran pen-
siero
7) sì ricche prede, vincitor trionfando

A r g i l l a n o  (Vili, 63-71)

1) Ma che cerco argomenti?
2) nostri in parte non son, ma tutti loro / i 
trionfi, gli onor
3) Tempo forse già fu che gravi e strane / 
ne potevan parer sì fatte offese /  quasi lievi 
or le passo
4) interrogative retoriche: ott. 69-70
5) Io, io vorrei se 'I vostro alto valore / 
quanto egli può, tanto voler osasse
6) se la virtù, che fredda langue / fosse ora 
in voi
7) le prede, i trionfi
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Perno dell’arringa è per Argillano la morte di Rinaldo resa evidente dal 
sogno falso, sulla cui visione egli fonda il proprio giuramento (ott. 68):

Io ’1 vidi, e non fu sogno; e ovunque or miri 
par che dinanzi a gli occhi miei s’aggiri.

Ciò che pone Argillano tra le forze caotiche e disperdenti - quindi satani-
che - del poema è l’individualismo; egli è pronto a sacrificare l’impresa collet-
tiva e a spezzare la compattezza del corpo dell’esercito in nome del solo 
Rinaldo, prospettiva inaccettabile per la severa etica organicistica di Goffredo (e 
del poeta stesso), che subordina le istanze del singolo alla totalità del corpo mili-
tare. L’effetto che opera il discorso sedizioso nei soldati è reso in poche ottave 
(ott. 71-75) a più livelli:

fonico: l’uso di lessemi i cui nessi consonantici inaspriscono il dettato, ricorrendo all’al-
litterazione di R ed S {Rota, fRa loR, aRmata, infuRia; Sdegno, Sete, Sangue, peSte; 
deStRa, SceleRata SeRpe, cReSce; etc.) ed il cui suono amplifica il senso di violenza, 
minaccia e panico22;

sintattico: la paratassi, il «parlar disgiunto», conferiscono al dettato un ritmo concitato 
ed incalzante (ott. 71: «parla agitato e nel furore [...] e ne l’impeto [...] e insieme la gio-
ventù superba»; ott. 72: «Rota Aletto [...] e co ’1 foco [...] e serpe [...] e si dilata [...] e 
de gli alberghi [...] e passa [...] e vi s’apprende [...] e di là poscia [...]»);

retorico: la presenza di coppie, geminazioni, endiadi (ott. 71: «Io,io»; «nel furore /  e ne 
l’impeto»; ott. 72: «co ’ I foco il venen»; «infuria e cresce»; «serpe [...] e si dilata»; ott. 
73: «il duro caso e ’1 gran publico danno»; «materia [...] e nutrimento»; «empio e tiran-
no»; ott. 75: «di qua di là»; «gli s’appresenta e gli si pone a lato»), la ripetizione a chia-
smo all’ott. 71: «“Arme! Arme!” freme»; i parallelismi (ott. 74: «gorgoglia e fuma», 
«inonda e spuma»; «Tancredi e Camillo», «Guglielmo e gli altri»); il climax ascenden-
te e l’enumerazione («Lo sdegno, la follia, la scelerata / sete di sangue») complicate 
dallo hysteron proteron («infuria e cresce»).

La prima reazione di Goffredo alla notizia della sedizione in corso è un 
atto di visione (ott. 76: «i lumi al cielo / drizza»), che lo collega direttamente 
al mondo ultraterreno23 legittimando il suo operato. Segue l’invocazione a Dio,

22 Cff. Discorsi del poema eroico, V: «Ma [...] S  e R sono asprissime oltre l ’altre; però nella 
magnifica [poesia] avranno luogo più agevolmente e ne la grave ancora»; cito da A. Af r ib o , 
Torquato Tasso e certi piccoli dettagli di stile, in Torquato Tasso. Cultura e poesia, cit., p. 258 a cui 
si rimanda per i riferimenti bibliografici; cff. poi analogo procedimento in L. Ar io s t o , Oliando 
furioso, X, 100 e, soprattutto, per convergenza tematica, XVIII, 25-27.

21 Nel vangelo di Giovanni, Gesù compie lo stesso gesto prima della preghiera a Dio e dopo 
essersi rivolto ai discepoli: «Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse [...]»( 17, 1 ); 
notevole, inoltre, la rilevanza che acquisisce in questo passo il tema della gloria (17, 4 -5, 10, 22, 
24) legato a quello dell’unità (17, 3, 11, 21-23).
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efficace sullo stesso capitano, il quale rivendica la verità («l’innocenza mia che 
costà sopra / è nota») contrapposta alla calunnia, nei termini di una visione 
impedita («tu squarcia a questi de la mente il velo») e di cecità («al mondo 
cieco»). Analogamente all’ott. 28 Carlo viene curato dalle ferite per mezzo 
delle formule («voci [...] poco udite e meno intese»; «sorgi») recitate dal ro-
mito: come Goffredo «sentissi un novo inusitato caldo. / Colmo d’alto vigor», 
così Carlo sente «piene di vigor novo le membra»; il potere medicinale della 
parola, coincidente con quella poetica, rimanda ancora alla dichiarazione sti-
listica di I, 3.

L’effetto dell’intervento divino si manifesta prima interiormente («alto 
vigor») e poi visibilmente («ardita spene /  che ne ’1 volto si sparge»); l’ott. 78 è 
occupata interamente dal ritratto di Goffredo24: le sue insegne, la corazza, la 
veste, lo scettro sono armi («queste / arme»), in quanto figurano l’autorità di chi 
le esibisce; «le mani e ’1 volto», coordinate come un unico oggetto con l’agget-
tivo nudo, sono tali per segnalare il fatto che il capitano non viene a imporre la 
sua volontà con la violenza ma con autorità e richiamano a distanza, per con-
trasto, la salma senza testa e mano del presunto Rinaldo.

In effetti, l’immagine di questo cadavere smembrato destinato a rimanere 
senza nome, nonché il ricorrere del tema del corpo in tutto il canto, evocano la 
metafora tassiana per cui l’esercito crociato è assimilabile a un corpo, di cui 
Goffredo è capo e Rinaldo la destra armata (in particolare XIV, 13), ricorrenti 
nelle lettere25 e nc\VAllegoria del poema26: smembramento e anonimato sono 
valori negativi opposti all’unità ed alla gloria, valori in cui si identificano 
Goffredo e Rinaldo; la medesima morfologia speculare di questo canto riman-
da, come abbiamo visto, all’immagine di un corpo umano.

Tasso, in una lettera a Scipione Gonzaga del giugno 157527, suggerisce che 
il suo poema possa leggersi come un ritratto:

24 Ricalca le movenze iniziali deWékphrasis di Rinaldo in L. A r i o s t o , op. cit., I, 11: «Indosso 
la corazza, l’elmo in testa, / la spada al fianco, e in braccio avea lo scudo»; si noti il sistema di paro-
le-rima (scudo-ignudo-crudo), poi ricorrenti qui all’ott. 84.

2i «I molti cavalieri sono considerati nel mio poema come membra d’un corpo, del quale è 
capo Goffredo, Rinaldo destra; sì che in un certo modo si può dire anco unità d’agente, non che d ’at- 
tione» (da Lettere poetiche, cit., pp. 34-35); «Goffredo [...] eletto da Dio per capitano, è fatto neces-
sario all’impresa: e s’egli ha bisogno di Rinaldo, l’ha come il fabro del martello, o come il cuore 
delle mani» (p. 360).

26 «L’esercito composto di varii principi e d ’altri soldati cristiani, significa l’uomo virile, il 
quale è composto d’anima e di corpo: e d’anima non semplice, ma distinta in molte e varie poten-
ze. [...] Goffredo, che di tutta questa adunanza è capitano, è in vece dell’ intelletto [...]; Rinaldo, 
Tancredi e gli altri principi sono in luogo delle altre potenze dell’ animo; ed il corpo dai soldati 
men nobili ci vien dinotato» (da Prose diverse, a cura di C. G u a s t i , Firenze, Le Monnier, 1875,1, 
pp. 302-303).

27 Lettere poetiche, cit., p. 135.
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[...] il mio umore è fisso in questo: nel poema bisogna lasciare alcune note dell’istoria, 
quasi vestigi in cui l’uomo, leggendo, riconosca qualche similitudine dell’istoria; e che 
il poeta sia simile al pittore che ritrae un uomo : con tutto che gli vaglia dare maggior 
grandezza e proporzione di membra e maggior vaghezza di colori e di abiti, gli lascia 
però alquanto della sua aria28.

Per cui, se lo spettro di Rinaldo è simbolo del destino dei cristiani sviati 
dalle proprie passioni personali, quel corpo anonimo e smembrato è anche il 
fantasma di quello che sarebbe potuto essere un poema dimenticato, e dunque 
fallito come L’Italia liberata dai Goti del Trissino o VAmadigi paterno. A que-
sto corpo si contrappone quello di Goffredo, che completa e qualifica il proprio 
esercito ed in cui si riassume l’impresa santa: egli interviene infatti «da’ suoi cir-
condato» (ott. 77) come Cristo in gloria è circondato dagli angeli29. Nel momen-
to in cui Goffredo deve placare la sedizione si fa appello alla rappresentatività 
del suo ruolo, egli interviene in quanto garante dell’unità fisico/spirituale del-
l’esercito: egli è più di se stesso, esubera i limiti umani in vista («celeste /  mae-
stà») ed udito («né come d’uom mortai la voce suona»).

A distanza, si instaurano alcune identità con la figura dell’arcangelo 
Gabriele (I, 13-14), mezzo tra la volontà divina e l’iniziativa umana: se nel canto 
I questi agiva in virtù della sua prima funzione («giù i decreti del ciel porta»), 
qui interviene in virtù della seconda («al cielo / riporta de’ mortali i preghi e ’1 
zelo») e informa di sé la persona di Goffredo: nel canto I, Gabriele sottopone 
la sua natura invisibile ai sensi: «umane membra, aspetto uman si finse / e di 
celeste maestà il compose»; «ornò di raggi ’1 biondo crine», mentre nel volto di 
Goffredo «di celeste / maestà vi risplende un novo lume»: la stessa luminosità 
segnala sensibilmente uno stesso rapporto con le realtà superiori; per entrambi 
il passaggio da una dimensione all’altra comporta un atto di vestizione o camuf-
famento che significhi visivamente tale scarto ontologico. A livello metrico-les- 
sicale, alle desinenze di I, 14 in -ime (cime-sublime-d’ime) ed -este (preste-que- 
ste-celesté) corrispondono le desinenze di Vili, 78 in -urne (costume-lume-pre- 
sume) ed -este (veste-celeste-queste).

L’icona della propria immagine, in relazione alla dimensione metafisica, 
fa da ponte al tema della celebrità del proprio nome, evocata da Goffredo a più 
riprese (ott. 79-81) nel suo discorso ai sediziosi: come aveva fatto nell’invoca-
zione a Dio (ott. 76: «l’innocenza mia [...] è nota») Goffredo si appella alla pro-
pria notorietà («Così qui riverito e in questo modo / noto son io, dopo sì lunghe

28 Ar is t o t e l e , Poetica, 1454b 5-10: «Poiché la tragedia è imitazione di persone migliori di 
noi, va seguito l’esempio dei bravi pittori: essi infatti nel restituire la forma che è propria ai model-
li, pur riproducendoli simili, li dipingono più belli»; e cfr. nota 12.

29 Cfr. nota 8.
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prove [...]?»); così invoca «la terra piena del mio nome», formula a cui corri-
sponde l’augurio pronunciato da Carlo in Vili, 5 («che con l’oceàno / termini la 
tua fama e con le stelle») e che ritorna nel canto XX (ott. 141 : «quel nome, onde 
si spande / sì chiaro il suon dagli Etiopi a l’Orse»), dove Goffredo esige la resa 
di Altamoro in virtù del potere performativo del proprio nome (ott. 140: «ren-
diti, io son Goffredo, a me prigione»), al che Altamoro cede immediatamente 
(ott. 141: «Farò quanto dimande, / ché ne sei degno») e rivendica, come 
Argillano nel suo discorso sedizioso, un doppio corrispettivo, simbolico e mate-
riale («ma la vittoria tua sovra Altamoro / né di gloria fia povera, né d’oro»): la 
sedizione, nata tra i crociati per brama di gloria e onori, è spenta dal più glorio-
so ed onorato di essi.

Alla duplicità delle pretese da parte delle forze infernali (Plutone, Ar-
gillano, Altamoro) fa da pendant la duplice autorità, divina e terrestre, rivestita 
da Goffredo e stabilita sin da I, 12 (Dio afferma: «Io qui l’eleggo, e ’1 faran gli 
altri in terra») e sintetizzata in IV, 78-80 nel simbolo dello scettro, segno tangi-
bile («scote»; «questo») e visibile («aurato») del potere legittimo detenuto dal 
capo, in cui si riassumono «l’onorate opre», «la memoria e ’1 ver» in un climax 
ascendente dal concreto all’ideale; come nel simbolo del sepolcro di Sveno, del- 
l’aquila istoriata sull’armatura di Rinaldo, nell’icona trasfigurata di Goffredo si 
appunta anche l’autocelebrazione del Tasso in quanto poeta eroico, la cui paro-
la crea - o ricrea artificialmente - le vicende di Sveno, Rinaldo e Goffredo. La 
ripetizione del pronome personale all’ott. 80 («Me questo scettro, me dell’ono- 
rate») in posizione forte, richiama le parole dell’eremita a Sveno all’ott. 30 
(«Me per ministro a tua salute eletto») da un lato, e per contrasto la ripetizione 
concitata del pronome nel monologo di Argillano all’ott. 71 {«Io, io vorrei»).

Analizzando il lessico applicato ai personaggi del canto emerge una gerar-
chia di valore tra i termini inerenti al merito ed alla notorietà: a Sveno inerisco-
no la fama (ott. 7: «sua fama oscura»), la virtù (ott. 23: «La vita no, ma la virtù 
sostenta»; ott. 39: «il nome e la virtù del guerrier morto»), la gloria (ott. 6: «glo-
ria e sostegno alla cadente etade»; ott. 15: «ove è maggior merto e pari gloria»; 
ott. 44: «sì glorioso alloro»), la nobiltà (ott. 31: «il corpo del tuo nobil duce»); 
così come a Rinaldo - prefigurato in Sveno - la gloria (ott. 7: «con gloria uden-
do»; ott. 9: «ciò che poi / fatto di glorioso avea»; ott. 11: «l’altrui gloria»), l’o-
nore (ott. 55: «onor di sepoltura») e la nobiltà (ott. 56: «nobil tronco»), ma 
Goffredo, in quanto capo legittimo, è l’unico detentore di maestà30, qualità lega-

30 Si noti, per contrasto e affinità con quella di Goffredo, Yékphrasis trionfale di Ahmed Al 
Mostali, Califfo d’Egitto in XVII, 10 e, soprattutto, 11: «Lo scettro ha ne la destra, e per canuta / 
barba appar venerabile e severo; / e da gli occhi, ch’etade ancor non muta, / spira l’ardire e ’1 suo 
vigor primiero, / e ben da ciascun atto è sostenuta / la maestà de gli anni e de l’impero. / Apelle o 
forse Fidia in tal sembiante / Giove formò, ma Giove allor tonante».
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ta eminentemente all’atto visivo (ott. 78: «celeste / maestà»; ott. 81: «Lampi e 
folgori ardean [...] di maestà»); il lessema ricorre nei Discorsi dell’arte poeti-
ca a proposito dello stile che il poeta eroico deve adottare; a metà tra «la sem-
plice gravità del tragico e la fiorita vaghezza del lirico, avanza Luna e l’altra 
nello splendore dim a meravigliosa maestà, ma la maestà sua di questa è meno 
ornata, di quella men propria»31. Di fronte al ritratto di Alfonso II, il Tasso insi-
ste - in un sonetto encomiastico32 - sul suo «celeste / splendor», e lo descrive 
come un Ercole «domator dei mostri», cioè come Goffredo in Vili, 83.

La maestà contribuisce a separare, fisicamente e moralmente, Goffredo 
dal vulgo (ott. 82) degli altri crociati, la massa connotata per tutto il canto attra-
verso termini generici e spersonalizzanti, e che poco prima (ott. 74) era stato 
paragonata, durante i tumulti, a un liquido bollente che tracima il contenitore: 
alla reificazione della massa corrisponde il degrado animalesco di Argillano, 
divenuto un leon che placa la propria superbia di fronte al domatore Goffredo 
(ott. 83). La metamorfosi di Argillano radicalizza la trasfigurazione dello stes-
so Goffredo alle ott. 77-84, ma la visione che il poeta ci offre di lui ribadisce la 
problematica ambivalenza dell’atto visivo.

Statico all’ott. 78, Goffredo cela in sé la presenza soprannaturale dell’ange-
lo, ma la fusione è nascosta/indicata dalla frontalità del ritratto, che rimanda solo 
allusivamente a Gabriele; all’ott. 84 la visione è invece dinamica, la sua natura 
esplicita; tuttavia, l’angelo non è identificato da un nome e la metamorfosi è solo 
suggerita. Non è azzardato rilevare in questa ambigua figurazione, sostenuta da 
reticenze, una riflessione del poeta sul divaricarsi della rappresentazione e delle 
tecniche nell’arte figurativa del suo tempo, in particolare nell’arte sacra.

Il lessico di queste ottave sembra suggerire che quella di Goffredo sia una 
transfiguratio, un mutamento nella forma interiore (ott. 77: «un novo inusitato 
caldo») ed esteriore (ott. 78: «un novo lume»). L’episodio della trasfigurazione 
di Gesù sul monte Tabor costituisce probabilmente il modello iconografico di 
riferimento, a fianco all’Enea virgiliano33. Le fonti evangeliche34 insistono sulla 
luminosità insopportabilmente violenta ed accecante del volto e delle vesti di 
Cristo e sulla sua conversazione con le entità mitiche di Elia e Mosè, che lo pre-
figurarono; i toni del racconto oscillano tra la quiete del colloquio tra Cristo e i 
profeti e l’oscura minaccia della nube da cui erompe imperiosa la voce divina, 
alludendo ai misteri più profondi della religione cristiana. La sfida di rappre-
sentare la visione così ineffabile e radicale del divino in un corpo - quello di 
Cristo - fu raccolta da molti pittori nel corso dei secoli, con esiti diversi: dalla

31 Cfr. Discorsi dell 'arte poetica e del poema eroico, cit., p. 41.
31 Rime, c it, II, pp. 997-998, n. 982.
33 Aen. XII 312-314.
34 Cfr. i vangeli di Mi (17, 1 -9), Me (9, 2 -10) e Le ( 9, 28 -36).
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luminosa e composta quiete delle icone di Rublev e dei suoi epigoni a Duccio, 
alla plastica drammaticità di Raffaello, sino al violento combattersi di luce e 
tenebra e al contorcersi dei corpi in Tiziano.

Se attraverso il mutare delle forme di rappresentazione di un medesimo 
tema sono leggibili i cambiamenti nella sensibilità religiosa e della fruizione 
visiva di una civiltà, la duplicità irrisolvibile dell’icona trasfigurata di Goffredo 
testimonia forse la metamorfosi di un modello rappresentativo. I paesi cattolici 
importano e trapiantano gradualmente le tecniche ritrattistiche sviluppate in 
area fiamminga; la pittura va sempre più divaricandosi in ritratto e paesaggio; 
con la precisione dei tratti somatici e dei particolari anatomici si sviluppa il 
gusto per l’illusionismo virtuosistico nella riproduzione della lucidità e opacità 
dei materiali. Il pittore di icone, secondo la tradizione, applica materialmente 
sulla tavola delle lamine d’oro, ma nel linguaggio compositivo dell’opera l’oro 
significa la dimensione celeste, divina e incorruttibile; il pittore italiano del 
tardo Cinquecento si impone, sulla scorta del canone aristotelico àt\Yimitatio, 
di simulare (o fingere, come direbbe Tasso) col colore ad olio la materialità del-
l’oro di una coppa, dell’acciaio di un’armatura, dell’incarnato di un viso. Tra 
questi due estremi si pone una profonda metamorfosi, nonché una rielaborazio-
ne dell’atto stesso del vedere, del ruolo e del significato della luce nella visione 
e, in ultima analisi, della posizione dell’uomo nella realtà. Non è casuale che lo 
sviluppo delle tecniche ritrattistiche avvenga nei Paesi Bassi, cioè in area proto-
riformata, e che i risultati dei fiamminghi si diffondano tra gli artisti cattolici: 
come accade nel poema tassiano, sintesi stilistica e scissione ideologica non si 
contraddicono, ma concorrono all’unità dell’opera. I termini del problema sem-
brano esposti dal Tasso nel madrigale È la bellezza un raggio15: «chi dipinger 
desia / il bel con sue parole e i suoi colori, / se può dipinga il sol e no ’1 con-
tempre» (w.5-7). La sfida del ritrarre non tanto la luce pura quanto la sua fonte, 
anche se paradossale, ha senso solo nell’ambito di una prassi condivisa di rap-
presentazione mimetica, e non ne avrebbe secondo una concezione simbolica 
dell’arte. La descrizione di Goffredo all’ott. 78 sembra ispirarsi direttamente 
alla tecnica pittorica dell’iconostasi orientale, di ascendenza tardo-romana e 
bizantina, proseguita poi nell’arte greco-ortodossa contemporanea al poeta e 
studiata nel ’900 da Pavel Florenskj36. Dell’elaborata analisi di Florenskj è utile 
ricordare qui la gerarchia dei significanti nel linguaggio pittorico dell’icona: 1) 
la luce pura, segnalante la dimensione trascendente e ottenuta mediante la dora-
tura; 2) il volto e le mani, rappresentanti l’intelletto e la dimensione interiore; 3) 
le vesti e lo sfondo, che figurano il mondo fisico. Nell’ott. 78 questi tre fattori

”  R im e, c it., I, p . 2 6 5 , n . 270 .

56 C fr. P. F l o r e n s k j , Le p o r te  regali. Saggio  s u l l ’icona, a  c u ra  d i E. Z o l l a , M ila n o , A d e l-

p h i, 1977.
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si presentano sistematicamente, ascendendo dall’infimo al sublime: dall’abito 
(«Ha la corazza [...] e nobil veste l’adorna») alle parti esposte, assimilate dalla 
sillepsi («Nudo è le mani e ’1 volto»), alla luce («vi risplende un novo lume»; 
«l’aurato scettro»). Altra peculiarità dell’icona è la frontalità della figura, con 
conseguente assenza (o latenza) di finzione prospettica e di ombre; questo effet-
to è reso dal Tasso tramite l’uso della paratassi e quello - strutturante - dell’in-
dicativo presente, da cui si discosta la trama di tempi e subordinazioni dell’ott. 
84. Confrontando le ottave, la voluta diversità emerge chiaramente:

Vili, 78 Vili, 84

v. 1 : presente indicativo (ha)
V. 2: près. ind. (adorna)

v. 3: près. ind. (è)
v. 4: près. ind. (risp len de)

v. 5: près. ind. (sco te)
v. 6: infinito (acquetar) retto a
grado zero da près. ind. (presume)

v. 7: près. ind. (mostra', ragiona)
v. 8: près. ind. (suona)

v. 1 : près. ind. (è) reggente un passato remoto (fu visto) 
v. 2: participio presente (m in accian te) 
v. 3: infinito (tener)  dipendente dal pass. rem. del v. 1 
v. 5: infinito (vibrar)  coordinato al precedente; gerun-
dio (fulm inando )

v. 6: imperfetto (ved ea si)  che regge un part.pres. 
(stillan te )
v. 7: imperfetto (era)
V. 8 : pass. rem. (p ro vo ca r ).

La frontalità ieratica dell’iconostasi si oppone allo sviluppo impressionisti-
co ed espressionistico della pittura occidentale, in cui spiccano l’uso sistematico 
della tela e dei colori ad olio, la finzione prospettica, il ricorso a caratteri che fac-
ciano emergere la dimensione psicologica e rimpianto drammatico e narrativo - 
non simbolico - della scenografia. Tasso non risolve il problema, ma lo esibisce e 
sembra indicare al lettore attraverso la consueta metafora dell’arte come analogo 
dell’opera di Dio sul mondo, due visioni divergenti ma complementari.

Nella concezione cinquecentesca del ritratto confluiscono le istanze ideo-
logiche della classe dominante per mezzo di un culto della personalità che si 
situa all’estremo opposto dell’impersonalità iconostatica. Già nelle liriche gio-
vanili, il poeta si confronta e compete con la pittura dedicando un ciclo31 * * * * * 37 di com-
posizioni alle parti del corpo di Lucrezia e un sonetto all’intero ritratto. Il com-
ponimento trasfigura le bellezze dell’amata38 e sembra il prototipo del ritratto di

31 Rime, cit., I, pp. 15-22, nn. 12 e 14-19. Il n. 12 tratta dell’abito, il n. 14 dei propri occhi, i
nn. 15-16 di quelli dell’amata, il n. 17 della bocca, il n. 18 del collo, il n. 19 del petto.

311 «Aprite gli occhi, o gente egra mortale / in questa saggia e bella alma celeste, / che di sì 
pura umanità si veste / a gli angelici spirti in vista eguale. / Vedete come a Dio s’inalza e l’ale / spie-
ga verso le stelle ardite e preste; / come il sentier vi segna e fuor di queste / valli di pianto al ciel s’i-
nalza e sale. / Udite il canto suo ch’altro pur suona / che voce di sirena, e ’1 mortai sonno / sgombra
de l’aime pigre e i pensier bassi. / Udite come d’alto a voi ragiona: “Seguite me, ch’errar meco non 
ponno, / peregrini del mondo, i vostri passi”» (Rime, cit., I, p. 130, n. 119). Il modello di riferimen-
to è, ovviamente, Petrarca, RVF 90, in particolare i vv. 9-11 : «Non era l’andar suo cosa mortale / ma
d’angelica forma, e le parole / sonavan altro che pur voce umana».
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Gabriele in I, 13 (cfr. le «ali [...] preste» e il ricorrente sistema di parole rima: 
celeste-preste-queste-veste) e di Goffredo in Vili, 78 (la trasfigurazione voca-
le: «il canto suo ch’altro pur suona / che voce di sirena»). La consueta rappre-
sentazione angelicata della donna si radicalizza nella visione di un’anima per 
mezzo del corpo che la riveste e che ad essa corrisponde formalmente: lessico, 
sintassi (cfr. l’invocazione, la struttura anaforica) e concetti ricalcano ambi-
guamente quelli religiosi. Inoltre la disposizione stessa degli argomenti entro la 
struttura del sonetto mima la geografia del corpo celebrato: la prima quartina 
si polarizza sugli occhi, la successiva sulle ali (e quindi le spalle), la prima ter-
zina riguarda il canto, ed interessa dunque l’addome e la zona diaframmatica, 
mentre la seconda, alludendo al pellegrinaggio, all 'errar, ai passi riguarda gli 
arti inferiori. Se nella lirica tassiana emerge l’idea, di matrice umanistica, di 
una necessaria reciprocità tra bellezza del corpo e bontà dell’anima39, questa è 
innanzitutto un principio estetico largamente condiviso dagli artisti del Cin-
quecento, pittori o scrittori. Se l’aspetto esteriore è dunque indicativo della 
natura interiore, a questo concetto si lega quello di armonia tra microcosmo 
(l’uomo) e macrocosmo (il mondo), anch’esso riconducibile all’umanesimo di 
un Pico o di un Leonardo, ma ancora rinvenibile nella cultura filosofica tassia-
na, nella misura in cui il poema eroico è paragonato in luoghi diversi, tanto al 
corpo umano e alle sue funzioni40 quanto al mondo e alle sue parti41. Ciò che 
determina e lega questi tre fattori (anima, corpo, mondo) è la loro stessa re-
lazione intrinseca, istituita dal Creatore, che il poeta riconosce nella natura ed 
imita nell’arte. Macchia ricorda poi come uno dei primi ritratti del giovane 
Tasso fosse stato eseguito - tra novembre e dicembre del 1575 - dal Pulzone, 
artista influenzato dalla pittura fiamminga, per il quale i tratti del viso veniva-
no a «sortire il medesimo piano gerarchico delle vesti, degli ornamenti e dei 
segni della condizione sociale»42.

A ben vedere, infatti, l’icona di Goffredo alTott. 78 rimanda a un terzo 
personaggio: il poeta stesso. Nell’atto primo dell’Àfàinta41 Tasso, sotto le spo-
glie del pastore Tirsi, adombra se stesso e le proprie esperienze alla corte esten-

JS «Secondo il Manso il Tasso reputava con Pitagora che il corpo altro non fosse che la figu-
ra dell’anima, e questa opinione ottimamente si confaceva con la dottrina degli Accademici, ed a 
quella dei Peripatetici “non era punto discordante”» (C fr. G . M a c c h i a , Il volto del Tasso, in Tor-
quato Tasso: letteratura, musica..., cit, p. 4).

40 Cfr. Allegoria del poema, cit., in cui, ad esempio, il ruolo di Goffredo, Tancredi e Rinaldo 
allude alla tripartizione dell’anima in razionale, concupiscibile e irascibile. Ad essa corrisponde la 
teoria fisica dei quattro umori del corpo.

41 Cfr. Discorsi dell' arte poetica, cit., 11.
42 Cfr. G. M a c c h i a , op. cit., p. 12.
42 Cfr. T. Ta s s o , Aminta, a cura di M. F u b i n i , B. M a i e r , E. B a r e l l i , Milano, Rizzoli, 1995, 

a. I, sc. II, vv.565-652.
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se di Alfonso: nel momento in cui il poeta lirico ed elegiaco diviene poeta eroi-
co, il suo essere muta e, trasfigurando, coincide in parte con l’oggetto del pro-
prio canto (vv. 633-641):

sentii me far di me stesso maggiore 
pien di nova virtù, pieno di nova 
deitade, e cantai guerre ed eroi.

[...] io pur ritenni 
parte di quello spirto; né già suona 
la mia sampogna umil come soleva.

In questa autodefinizione stilistica ricorrono a livello sintattico e semanti-
co alcuni tratti di Goffredo in Vili, 77: «sentissi un novo inusistato caldo. / 
Colmo d’alto vigor, d’ardita spene» (vv. 2-3); e ott. 78: «un novo lume» (v. 4) e
- l’analogia più stretta - «né come d’uom mortai la voce suona» (v. 8); questo 
sovraumano risuonare della voce ha però originariamente luogo nell’epica e non 
nella lirica: sono le parole di Enea a Venere, travestitasi per celare la propria 
natura divina44.

La contaminazione tra gloria celeste e terrena si complica neH’immagine 
duplice che il Tasso dispone subliminalmente spostando, a poche ottave di 
distanza (ott. 78-84), il punto di vista. Tanto il primo ritratto di Goffredo si rifa
- pur nelle contraddizioni riscontrate - all’icona, quanto il secondo si avvicina 
agli sviluppi figurativi dei pittori italiani contemporanei al Tasso come il Ba- 
stianino e il Domenichino, sino a Tiziano, a Tintoretto, ai Carracci; sono rin-
tracciabili - come è stato fatto45 - analogie tra l’indulgere di Tasso al «parlar dis-
giunto» (il quale «si lega piuttosto per l’unione e la dipendenza dei sensi, che 
per copula o altra congiunzione di parole») ed il subordinarsi del disegno alla 
qualità dei toni e alla pennellata, proprio dei pittori succitati. NelTott. 84 la 
visione, congelata nell’ott. 78, si movimenta: la quiete di Goffredo si tramuta 
nella minaccia dell’angelo armato. Quiete e minaccia sono elementi che ricon-
ducono alla trasfigurazione di Cristo sul monte Tabor.

Nel secondo ritratto emergono tratti psicologici e caratteriali («volto 
crudo», «atto feroce e minacciante») assenti nel primo: al semplice scuotimen-
to dello scettro d’oro si sostituisce il vibrar e al risplendere del volto, il fulmi-
neo balenare della spada insanguinata; così l’aggettivo nudo là è riferito a volto 
e mani, qui alla spada. Resta in entrambe la centralità delTatto visivo (ott. 78: 
«tal si mostra»; ott. 84: «fu visto», «vedeasi»). Simmetrica alla visione trasfi-

44 Aen. I 327-328: «namque haud tibi vultus / mortalis, nec vox hominem sonat»; ma cfr. 
anche Purg. XXVII 9: «in voce assai più che la nostra viva».

45 Cfr. Tasso, Tiziano e i pittori del parlar disgiunto, a cura di A. E m i l i a n i  e G. V e n t u r i , 

Venezia, Marsilio, 1997; Torquato Tasso: letteratura, musica..., cit.
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gurata di Goffredo è l’invisibilità del non-corpo mutilato di Rinaldo che resta 
una realtà irrisolta, oscurata dall’assenza di identità e seppellita allusivamente, 
come un nucleo nero, sotto la trama del canto: all’oblio-sepoltura di quel morto 
anonimo si contrappone specularmente l’ascesi-esaltazione di questo illustre 
vivente, il protagonista del poema. Tasso sembra esorcizzare l’oblio così temu-
to per la propria opera rimuovendone il segno.

Nel canto Vili l’immissione della poetica trionfale, parte integrante del 
discorso sul valore individuale in quanto apportatore di fama, si accompagna al 
diffondersi di un lessico ad essa appropriato, donde il gran numero di lessemi 
che ineriscono all’ambito semantico del manifestarsi, dell’estroflettersi, del 
palesarsi:

ott. 2: «paleserà gran cose»; ott. 3: «spargi»; ott. 4: «fu mostro»; ott. 8: «a pien gli narrò», 
ott. 24: «sangue ben sparso»; ott. 37: «si manifesti»; ott. 44: «ciascun dimostri»; ott. 46: 
«si dispiega e svela»; ott. 48: «segno [...] che ’n apparenza è certo»; «ogni arnese aper-
to»; «si sparse (e chi potria tal cosa / tener celata?»); ott. 50: «nulla celarme»; ott. 72: «si 
dilata»; ott. 73: «esce diffuso»; ott. 74: «s’estolle»; ott. 76: «si scopra»; ott. 78: «tal si 
mostra e tal ragiona».

Analogamente nel canto XX, culmine della vittoria delle forze cristiane 
sui pagani, il nesso tra poetica trionfale e visibile palesarsi si ripresenta eviden-
tissimo: la conquista della torre di David (ott. 91) è accompagnata dall’irresisti-
bile movimento ascensionale di Raimondo, che «il trionfale / segno de la vitto-
ria al vento scioglie»; il lessico accomuna qui, come lungo tutto il poema, vit-
toria («Presa è la rocca»), massima visibilità («nel sommo di lei»), unità («in-
contra ai due gran campi») e dispiegamento («scioglie»),

A quest’ultimo aspetto è riconducibile il motivo trionfale legato all’appa-
rizione del sangue, non solo come tradizionale simbolo di nobiltà e sede della 
vita, ma anche come palesarsi visibile di un elemento altrimenti celato; nel 
canto XX il Tasso propone l’equazione: «Tinto se ’n vien di sangue ostil cia-
scuno, / ciascun di spoglie trionfali adorno» (ott. 72), e più avanti il campo di 
battaglia colmo di cadaveri (ott. 92) è descritto in termini analoghi: la «campa-
gna tepida e vermiglia / che d’ora in ora più di sangue ondeggia [ . . .] /  il regno 
di morte ornai somiglia / ch’ivi i trionfi suoi spiega e passeggia».

Così, nel canto Vili il sangue è evocato a più riprese: scorre a fiumi nella 
battaglia di Sveno (ott. 19: «di sangue un rio») ed è segno di gloria (ott. 21: 
«n’han segnati co T sangue alti vestigi») nell’appello di Sveno ai sopravvissuti; 
lui stesso poi «il campo allaga» (ott. 22), ed il suo sangue è invocato ancora dal 
giuramento di Carlo (ott. 24: «o del mio caro / signor sangue ben sparso»): ma 
la virtù stessa di Sveno rende quel sangue illustre e lo isola dalle altre vittime 
(ott. 32: «ogni sua piaga ne sfavilla e splende, / e subito da me si raffigura / ne 
la sanguigna orribile mistura»); il tema del sangue fa da tramite al passaggio
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della spada (ott. 34: «“Questa” a me disse “ch’oggi sparso ha tanto / sangue 
nemico, e n’è vermiglia ancora”») da Sveno a Rinaldo, suo naturale erede, ed il 
rosso del sangue confluisce simbolicamente nel «segnar de la purpurea Croce» 
(ott. 37), nella milizia santa come ideologia fondante il poema stesso46. Nelle 
parole di Goffredo, d’altronde, l’esibire reciprocamente le proprie belle piaghe 
(ott. 44) è proprio il gesto che sancisce i trionfi (ott. 45) dei crociati assunti in 
cielo. Nel racconto del ritrovamento delle armi di Rinaldo, il sangue assume un 
valore opposto, in quanto segno che ribadisce una falsa notizia: alle ott. 48-49 
«l’arme» di Rinaldo sono «rotte e sanguigne», anche se il sangue in realtà non 
è il suo, e il concetto è ripetuto, tendenziosamente, più volte (ott. 52: «in su her-
be miriam di sangue rosse / giacerne un guerrier morto»; ott. 54: «le sue chio-
me bionde e sanguinose»; ott. 60: «di sangue e di pallor livido e sozzo»; «e ’1 
parlar vien co ’1 sangue e co ’1 singhiozzo»), così nel ribaltamento operato dal-
l’inganno di Aletto il sangue di Goffredo diventa «’1 suo maligno sangue» (ott. 
61); Arginano, che riempì di sangue (ott. 58) i luoghi in cui guerreggiò prima 
della crociata, evoca poi i Franchi come «popolo barbaro e tiranno [...] mai di 
sangue e d’or satollo» (ott. 63) e depreca che «resti invendicato il sangue» (ott. 
70) di Rinaldo, scatenando così «la scelerata / sete di sangue» (ott. 72) nei sedi-
ziosi; d’altronde la destra di Goffredo (ott. 76) «del civil sangue aborre», e la 
sua autorità reprime la rivolta sul nascere, ma proprio l’immagine conclusiva 
dell’“alato guerrier» (ott. 84) che impugna una spada «di sangue [...] ancor stil-
lante» rievoca la spada insanguinata che da Sveno passerà a Rinaldo: lo spargi-
mento di sangue assume qui, nuovamente, una connotazione positiva ed una giu-
stificazione ultraterrena («sangue era forse di città, di regni, / che provocar del 
Cielo i tardi sdegni»), chiudendo ad anello il proporsi del tema - come un siste-
ma circolatorio - lungo tutto il canto.

In ultima analisi, l’idea che l’esercito crociato sia un corpo che ha come 
capo Goffredo è correlata all’idea che il poema eroico sia un corpo che ha come 
capo il poeta stesso. Questa concezione della propria opera e del suo soggetto 
ricorda la dottrina paolina, che vede in Cristo il capo di un corpo costituito dalla 
totalità dei credenti, la Chiesa. Nell’epistola agli Efesini, in particolare47, questo 
concetto è essenziale al significato del messaggio di Paolo: nel primo capitolo, 
l’apostolo spiega il ruolo deciso da Dio per suo figlio Gesù e la predestinata 
redenzione dei credenti in lui: «per raccogliere [...] sotto un sol capo, in Cristo, 
tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra» (1, 
10). Nell’ontologia dispiegata da Paolo occupa un ruolo fondante la visione

46 In una redazione cassata, la prima ottava del poema iniziava così: «L’arme pietose e i cava-
lieri i’ canto / che de la croce si segnar di Cristo» (Lettere poetiche, cit., p. 182).

47 Cfr. anche ad Rom. 12, 4-5; J ad Cor. 6, 25.
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come indice gnoseologico di conoscibilità, e l’apostolo prega Dio che conceda 
agli efesini «lo spirito di sapienza e di rivelazione, nella conoscenza di lui 
[Cristo] e illumini gli occhi della vostra mente» (1, 17-18). Quest’ultima espres-
sione ricorda l’insistere dei sintagmi, nell’invocazione di Goffredo a Dio in Vili, 
76, sul nesso visione=conoscenza: «tu squarcia a questi de la mente il velo», 
cioè al «mondo cieco»48.

Tasso converte la metafora paolina del corpo - contemporaneamente cele-
ste e terrestre, invisibile e rivelato - della Chiesa in pratica artistica per l’inte-
ro poema, concomitante ai precetti aristotelici da lui seguiti; donde la rilevan-
za da lui attribuita al «ritrarre un corpo», metafora del proprio poetare epico-
cristiano, implicita nell’identificazione del capo in Goffredo sin dal primo 
verso del poema. Inoltre, secondo l’apostolo, il cristiano deve «rivestire l’uo-
mo nuovo» (4, 24) o, come specifica nel capitolo sesto, rivestirsi «dell’intera

41 Ancora, l’epistola agli Efesini prosegue con un’immagine di plastica concretezza: «egli 
[Dio] ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi [di Cristo] e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla chie-
sa, che è il suo corpo» (1,22-23). Se nessun uomo viene salvato solo in virtù del proprio agire («non 
per opere, perché nessuno si glori»), il concetto è ribadito in relazione all’opera creativa di Dio sul 
mondo e gli uomini: «Noi infatti siamo opera sua, creati in Gesù Cristo per le buone opere che Dio 
ha precedentemente preparato, affinché camminiamo in esse» (2, 9-10). Cristo - nella catechesi pao-
lina - è il tramite tra mondo visibile ed invisibile, ovvero il garante della visibilità, culmine nell’o-
pera del Dio invisibile; ma l’apostolo invoca Dio come garante di unità, in Cristo e per suo tramite: 
«Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione» 
(2, 14); proprio l’unità dell’opera è l’obiettivo faticosamente perseguito dal Tasso nella lunga ela-
borazione del suo poema epico-cristiano, ed è improbabile che il poeta non trovasse motivi di rifles-
sione in questi passi. Paolo descrive la chiesa - la comunità dei credenti - attraverso alcune metafo-
re: prima come cittadini della stessa città, poi come membri della stessa famiglia e, infine, come pie-
tre di uno stesso edificio che accolga cosi lo Spirito di Dio (2, 19-22). Questa concezione mistico-
corporativa vede in Cristo, contemporaneamente, il fondamento, l’insieme della struttura ed il suo 
culmine. Paolo si definisce, infatti, «il prigioniero di Cristo», non solo perché egli è parte della preda 
strappata da Gesù agli Inferi ed alla morte, ma anche perché - in quanto testimone del Vangelo - egli 
indossa, interpreta, impersona il Salvatore e ne è assimilato. Così la totalità del mondo, la manife-
stazione esplicata dell’opera del Creatore, celata ab aeterno nel Creatore stesso, emerge una volta 
per tutte in Cristo (in quanto Uomo-Dio e Dio-Uomo), nel suo corpo e nel suo sangue; egli è Dio 
rivelato e dunque mezzo di visibilità, conoscibilità ed esistenza del mondo e degli uomini. Per que-
sto motivo Paolo identifica in Cristo l’origine dello spazio e delle sue dinamiche: «possiate com-
prendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l’altezza» (3, 18). Per 
questo, la concezione corporativa della chiesa - anzi, dell’umanità - è ribadita più volte: «Vi è un 
unico corpo e un unico Spirito» (4, 4); «[...] cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè 
Cristo. Dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni 
giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l’e-
dificazione di se stesso nell’amore» (4, 15-16). Da questa fondamentale dichiarazione di unità nella 
diversità emerge una chiave interpretativa per la totalità del poema tassesco, che renda conto delle 
disuguaglianze così alacremente osteggiate dai suoi revisori, ma che il poeta percepiva - a maggior 
ragione, in base alla lettera paolina - giustificate. Il fatto di rendere il proprio poema (come ogni sua 
parte) simile ad un corpo avrebbe spiegato le vistose diversità in esso contenute, in base alle diver-
se funzioni che ricoprono le parti rispetto all'insieme in un organismo.
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armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del Diavolo», 
poiché «il nostro combattimento non è contro carne e sangue ma [...] contro i 
dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei 
luoghi celesti» (6, 11-12).

L’insistito allegorismo militare, la designazione di Cristo come caput, la 
metafora dell’armatura e della guerra nelle parole di san Paolo sono elementi 
che sembrano confluire nell’ideologia stessa del poema, ed emergono in parti-
colare nella trasfigurante apoteosi di Goffredo in Vili, 77-84. Così come Paolo 
parla dello «scudo della fede» e della «spada dello Spirito», coincidente con la 
stessa parola di Dio, il Tasso inscrive spada e scudo nell’iconografia del-
l’Angelo che protegge Goffredo e con lui si identifica. Addirittura trionfale la 
metafora usata da Paolo (4, 8-9) per designare la liberazione dei morti ad opera 
di Cristo, metafora derivata dal libro dei Salmi (68, 18) e ripresa dal Tasso nelle 
parole di Satana in IV, 11.

Come le immagini del corpo e del suo capo, dell’armatura e delle armi 
derivano da san Paolo, la stessa equazione essere=conoscenza=luce, che abbia-
mo individuato come essenziale nella teoresi tassiana, è rinvenibile tra i motivi 
fondamentali dell’epistola, come nota lo stesso Florenskj49: «Un tempo infatti 
eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore» (5, 8); «Non partecipate alle ste-
rili opere delle tenebre» (5, 11); «Tutte le cose che sono riprovate dalla luce 
divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce» (5, 13).

Ma t t e o  Po l i

Cfr. P. F l o r e n s k j , o p . c it.


