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«AFFATICARSI ALQUANTO PER LA MIA GLORIA»:

SU ALCUNE VARIANTI TASSIANE

Le campagne correttorie applicate alla Liberata, o discusse in qualità 

di ipotesi nelle Lettere poetiche, rappresentano, come è noto, la progressiva 

e tormentata ‘approssimazione a un valore’1 che contraddistingue l’intricata 

vicenda filologica del testo del poema, destinata, da un lato, a trovare un esito 
definitivo, sia pure ben distinto, solo nella Conquistata e, dall’altro, a sancire 

fatalmente, per il poema ‘vulgato’, lo status, assai contraddittorio, di testo di 

fatto ‘fantasma’ ma universalmente accettato2. Tale contraddizione può essere 

forse in parte lenita, alla luce dei dati filologici messi a disposizione dall’equipe 

pavese3 e in attesa del prossimo lavoro di edizione critica curato da Guido 

Baldassarri, con un più deciso approccio critico alle ‘stratigrafie redazionali’ 
del più fortunato poema gerosolimitano4.

Se è vero che l’analisi della massa critica costituita dal materiale 

‘genetico’ della Liberata deve sempre rimanere legata all’aspetto ‘teorico’ del 

fare tassiano5, è vero anche che è possibile, se non necessario, guadagnare 

un punto di vista altro e ulteriore sulla natura delle operazioni autoriali – 

che, non sempre rispondendo strettamente alle ragioni del principio poetico, 

reagiscono molto spesso ad esigenze scrittorie non necessariamente dichiarate 

e dichiarabili – senza tuttavia leggere le varianti in modo eccessivamente 

‘chirurgico’, esponendosi così al rischio di dover rendere conto di possibilità 

testuali pressoché infinite.
Per questo motivo si è scelto di trattare, in questa sede, alcune varianti 

che assumono una posizione di mezzo tra le ragioni del macrotesto, a cui 

1 Il riferimento va naturalmente a G. Contini, Come lavorata l’Ariosto, in Esercizi di 

lettura, Torino, Einaudi, 1982, pp. 233-234.
2 Per ulteriori considerazioni sul testo della Liberata rimando in prima battuta alle parole 

di Poma: «1) Il Tasso non ha mai curato personalmente alcuna edizione della Liberata. 2) Il Tasso 

non ha mai autorizzato alcuna edizione del proprio poema. 3) Il Tasso non ha mai avallato alcuna 

delle edizioni uscite lui vivo. 4) Salvo pochi fogli sparsi, non abbiamo manoscritti autografi 
della Liberata; o meglio, ci è pervenuto un ms. autografo, che riflette però non lo stadio ultimo 
di elaborazione, bensì una fase intermedia (beta)», (l. poma, La quaestio philologica della 

«Liberata», in Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: il testo, la favola, a cura di D. della terza, 

Sorrento, Città di Sorrento - Eurograf, 1997, p. 71).
3 In particolare si rimanda a e. SCotti, I testimoni della fase alfa della «Gerusalemme 

Liberata», Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001 e bibliografia relativa.
4 A tal proposito, rimando a G. BaldaSSarri, V. SalmaSo, Sulla fase alfa della «Liberata», 

in «Filologia e critica», XXXIX (2014), 2, pp. 161-206. 
5 Si veda il recente volume di l. BoCCa, Le «lettere poetiche» e la revisione romana della 

«Gerusalemme liberata», Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2014.
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rispondono invece più ampi mutamenti a queste stesse ottave spesso limitrofi, 
e quelle della variante più strettamente in sé e per sé intesa6. Ciascuna delle 

ottave qui considerate rappresenta infatti un organismo in cui il lavoro 

dell’autore è rivolto contemporaneamente, e in modo evidentemente correlato, 

tanto a fattori di carattere retorico-stilistico quanto a fattori di natura lessicale, 

tematica o semantica, secondo una strategia formale governata dalle esigenze 

narrative del macrotesto. Pur nella sua parzialità, il presente lavoro intende 

quindi attraversare alcuni tra quei luoghi in cui ad agire, spesso in modo 

sotterraneo e silenzioso, sono esigenze testuali non sempre esplicite ma che, 

se calate nel contesto adeguato, trovano una ragione di essere auto-evidente, 

legata di volta in volta ad istanze differenti ma sempre intimamente connessa 

alle più concrete, e spesso implicite, necessità narrative7.

Il punto ideale da cui partire è rappresentato naturalmente dal canto IV 

che, come è noto, rimane per lungo tempo al centro di accesi dibattiti poetici 

e rimaneggiamenti testuali8. In particolare, l’ott. 23 – contigua ad una zona 

radicalmente rivista dal punto di vista strutturale, in cui viene inserito il 

discorso diretto di Idraote al fine di restituire più chiaramente la vera natura 
dell’intervento di Armida nel poema9 – è oggetto di un’ampia riscrittura che 

va dal v. 2 al v. 7. Dal punto di vista linguistico e stilistico, si consideri la 

correzione del v. 2 (Onde l’impresa agevolar si pote] Co’ quali il suo desir - i 

suoi desiri adempir puote)10 in cui la riduzione dei monosillabi (co’, suo, quali) 

6 Si precisa che nel presente lavoro si fa ancora riferimento all’apparato critico di Solerti (t. 
taSSo, Gerusalemme liberata, poema eroico, a cura di A. Solerti e cooperatori, Firenze, Sansoni, 

1895-1896) messo a confronto, ma mai contaminato, con le trascrizioni di Caretti in appendice alla 

sua edizione (T. taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di L. Caretti, Milano, Mondadori, 1979) e, 

per la selezione dei testimoni, con le indicazioni desumibili dal lavoro di Scotti; per il testo vulgato 

si fa invece riferimento all’edizione curata da Franco Tomasi (T. taSSo, Gerusalemme liberata, a 

cura di F. tomaSi, Milano, BUR, 2009).
7 In questa sede si trattano solo alcuni tra i dati studiati sistematicamente nella tesi dottorale 

della sottoscritta, «Già grande vola, e già trionfa armato»: aspetti della poesia tassiana tra epos 

e lirica, Università degli Studi di Padova, 2015.
8 Per il dibattito teorico sulla revisione del poema, che qui, per ragioni contingenti e di 

principio, non verrà preso in considerazione, rimando in toto alle Lettere poetiche e al relativo 

commento curato da Carla Molinari (T. taSSo, Lettere poetiche, a cura di C. molinari, Milano-

Parma, Fondazione Pietro Bembo - U. Guanda Editore, 2008). Nonostante molte correzioni al 

testo trovino il proprio esatto corrispettivo ‘teorico’ nella corrispondenza relativa alla revisione 

romana, risultando così più agevolmente avvicinabili da un punto di vista ‘critico’, in questa 

sede si cercherà di mettere a sistema le varianti che si considerano direttamente con l’insieme 

del testo (del canto o del poema), riferendosi solo se necessario alle Lettere. Queste, infatti, pur 

rappresentando un punto di osservazione privilegiato sul testo, si legano molto spesso a ragioni 

altre rispetto al testo stesso, che come tali andrebbero quindi trattate a parte.
9 Questo rimaneggiamento è di natura squisitamente narratologica: descrivendo infatti il 

piano d’azione che Armida deve seguire rende chiaramente esplicita la connessione tra l’azione di 

disturbo e quella principale. 
10 Si separano con il trattino le varianti che Solerti dispone sovrapposte. Nella presente 
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nella prima metà del verso comporta, da un lato, la creazione del concorso 

vocalico tra impresa e agevolar e, dall’altro, la caduta di alcune allitterazioni, 

come quelle dell’occlusiva velare sorda, della d e della p (desir - desiri e 

adempir e adempir e puote). Per quanto concerne il lessico, la correzione 

impresa] desir - desiri si spiega facilmente con l’intenzione di contrapporre, 

secondo un fine ribaltamento semantico, la nobile impresa dei crociati, 

insistentemente evocata nel primo canto (I 6, 2: «passò il campo cristiano, a 

l’alta impresa»; 10, 2: «ch’altra impresa non par che più rammenti»; 12, 5-6: 

«[…] e i tardi mova / a l’alta impresa […]»; 28, 4: «il tempo de l’impresa è 

già maturo»; 64, 5: «lieto ch’a tanta impresa il Ciel sortillo») a quella ‘empia’ 

dei musulmani, precedentemente annunciata da Plutone – schernito dal 

commento del narratore in 2, 5 e poi parlante in prima persona in 9, 6 – e qui 

in procinto di attuarsi per mezzo dell’azione di Armida. Questo passaggio di 

consegne, confermato al v. 3 dell’ott. 27 («l’impresa prende […]») prosegue 

poi trasferendosi, anche dal punto di vista lessicale, se si pensa alle parole di 

Eustazio dell’ott. 80 (5: «Quando dunque a l’impresa […]»), alla percezione 

distorta che ne hanno i cavalieri cristiani infiammati dalla passione amorosa. 
La correzione rafforza quindi, attraverso la selezione linguistica, la pregnanza 

semantica delle diverse occorrenze che agiscono significativamente secondo 
sfumature differenziate in base ai diversi punti di vista coinvolti: Goffredo, a 

cui spetta la vera e propria impresa santa della liberazione di Gerusalemme, 

le forze infernali di Plutone, che a questa si contrappongono in modo diretto, 

le spinte romanzesche incarnate in Eustazio che, pur sollecitate da Armida, 

rappresentano in questo caso tutte le spinte ‘private’ che disturbano l’azione 

principale. Si comprende bene, quindi, la diversa connotazione semantica, tutta 

legata alla divergenza profonda tra impulsività del desiderio e pianificazione 
dell’impresa, che la correzione imprime al testo: è così che l’iniziativa di 

Idraote e Armida si allinea più esplicitamente ai principali vettori, cristiani 

e demoniaci, dell’azione, legandosi causalmente alla reazione dei cavalieri 

innamorati che, seppur passiva e subordinata a forze altre, si definisce anch’essa 
come ‘impresa’ nel momento in cui incarna il moto centrifugo di carattere 

romanzesco («dubbia impresa» secondo la definizione di Goffredo, V 1, 6, e 
poi secondo Eustazio «onorata impresa», V 7, 4). Anche la correzione dei vv. 

3-4 (Donna a cui di beltà le prime lodi / concedea l’Oriente, è sua nepote] Una 

donzella, a cui le prime lodi / Di bellezza si danno, è al re nipote) produce in 

primo luogo la riduzione dei monosillabi e l’eliminazione della concatenazione 

fonica ridondante data da donzella-bellezza-danno. All’alleggerimento sonoro 

reagisce però l’ordo verborum che, pur mantenendo la medesima struttura di 

disposizione lineare la prima corrisponde alla superiore, la seconda a quella inferiore, in modo da 

rispettare anche l’ordine lineare dei testimoni indicati in apparato. Il criterio di trascrizione delle 

varianti al di fuori dell’ottava nel corpo dell’argomentazione è di tipo genetico.
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base, si complica con l’aggiunta di un’ulteriore anastrofe all’interno dell’inciso 

che, posto a cavallo dei due versi e governato dall’iperbato, già suggeriva una 

forte dilatazione sintattica. Ancora, ai vv. 5-6 (gli accorgimenti e le più occulte 

frodi / ch’usi o femina o maga a lei son note.] Gli accorgimenti e delle occulte 

frodi / Tutte le vie più chiuse a lei son - fa note.) viene mutata la struttura 

sintattica che, pur mantenendo lo zeugma, dettato da esigenze di rima più che da 

un preciso intento stilistico, si semplifica, con la caduta dell’anastrofe tra «tutte 
le vie più chiuse» e «delle occulte frodi», a cui consegue il raddoppiamento 

delle immagini contenute nel verso (femina - maga). Per comprendere questo 

movimento, apparentemente di segno opposto rispetto al precedente, non 

si deve solo dar conto delle intenzioni che riguardano l’ordine delle parole 

ma piuttosto, e ancora, della ‘semantica’ della variante che, dichiarando 

apertamente la doppia natura delle «frodi» di Armida, di maga e di donna, 

preannuncia al meglio gli eventi che di lì a poco avranno luogo nel campo 

crociato. Se è stato già possibile intuire la portata ‘macrotestuale’ delle varianti 

appena citate – radicate, si ricordi, in un contesto molto sensibile alla taratura 

semantica sia degli aspetti stilistici che lessicali – non sarà strano considerare 

la risistemazione lessicale dei primi quattro versi dell’ott. 28: 

Dopo non molti dì vien la donzella

dove spiegate i Franchi avean le tende.

A l’apparir de la beltà novella

nasce un bisbiglio e ’l guardo ognun v’intende

Dopo non molti dì perviene in quella

Parte ove s’ergon le francesche tende;

All’apparir di così nova e bella

Donna ciascun in lei le luci intende,

come diretta conseguenza delle correzioni dell’ott. 23. Dal v. 3 della 23, 

secondo la redazione arcaica, viene infatti recuperato, al v. 1, donzella, mentre 

beltà del v. 3 vulgato si inserisce come ripetizione al v. 4. La parentela lessicale 

tra le due ottave e le reciproche redazioni è confermata dall’inversione di cui 

è fatto oggetto il nome donna (in rapporto a donzella) che, inserito nella 23, 

scompare nella 28. Oltre a questo aspetto, che ben mette in luce il grado di 

fusione tra il processo variantistico e la concezione del testo come sistema 

interdipendente, si devono anche tenere in considerazione altri elementi 

che aggiungono, alle ragioni del luogo poetico in discussione, sollecitazioni 

provenienti direttamente dall’elaborazione teorica, come ad esempio la 

correzione del verbo (vien] perviene) al v. 1, che oltre che riguardare la 

‘composizione’ della parola riguarda anche il necessario troncamento del 

verbo11 e l’inserimento del concorso vocalico guardo - ognun, assente nella 

redazione arcaica. Nonostante entrambe le correzioni rispondano ad esigenze 

di ‘conformità’ ai precetti teorici e stilistici tassiani, l’incremento del concorso 

vocalico, riconosciuto stilema ‘grave’, incuriosisce, se non altro per il suo 

impiego in un contesto eminentemente ‘fiorito’, già propenso, come dimostra 

11 Si rimanda a questo proposito alla lettera XXIX (T. taSSo, Lettere poetiche, cit.).
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la caduta delle allitterazioni consonantiche sopra citata, all’alleggerimento 

sonoro. Non è sempre agevole ipotizzare la logica interna a movimenti testuali 

tanto minuti se non ricorrendo ancora alle parole stesse del poeta che, già 

all’altezza dei primi Discorsi, raccomandava un certo significativo scarto tra 
l’applicazione degli stili retorici nel contesto degli stili di genere:

Il magnifico, il temperato e l’umile dell’eroico non è il magnifico, temperato e umile de 
gli altri poemi12.

A questa raccomandazione seguirebbe la necessità di modulare lo 

stile ‘fiorito’ in contesto ‘magnifico’ secondo esigenze retoriche diverse da 
quelle proprie della poesia lirica, vero alveo naturale di quello stesso stile. 

Coerentemente con questa esigenza, quindi, le correzioni di Tasso, portando 

all’alleggerimento del dettato, con la caduta di allitterazioni consonantiche 

meglio utilizzabili in altri contesti a più alto grado ‘guerresco’, temprano 

l’escursione retorica verso il fiorito ‘installando’ veri e propri tasselli 
‘magnifici’, come il concorso vocalico, pur in un contesto generalmente 
‘liricizzante’. A questo stesso principio potrebbe rispondere la caduta, nella 

vulgata, delle inarcature tra vv. 1-2 e vv. 3-4, controbilanciata, nei primi due 

versi, dalla complicazione dell’ordine sintattico che vede la presenza di un 

forte iperbato a fronte della semplice anastrofe della redazione arcaica, in 

modo che il ritmo regolare, minato dalla sconnessione dovuta alle inarcature, 

si ristabilisca risolvendo la perturbazione relativa alla seconda metà dei 

versi. Analogamente a quanto visto in precedenza, il lavoro sulla materia 

linguistica riguarda la distribuzione di aggettivi e sostantivi: a partire dalla 

caduta della dittologia aggettivale del v. 3, a cui si sostituisce il sostantivo 

aggettivato (correzione che, legata a quella del v. 4, comporta l’anticipazione 

dell’allitterazione della l, presente al v. 4 nella redazione arcaica, al v. 3) al v. 4 

si registra, invece, una maggiore densità di sostantivi: donzella, beltà, bisbiglio 

e guardo (nella redazione arcaica solo donna e luci, mentre sono più numerosi 

gli aggettivi: nova e bella donna diventa beltà novella); l’aggettivo novella 

sarà poi ripreso nell’ott. 91 (2: «e novella speranza in lei si deste»). Dell’ottava 

12 Cfr. T. taSSo, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, 

Laterza, 1964. p. 41; di questa stessa pagina si ricordi anche un altro passaggio: «Lo stile eroico 

è in mezzo quasi fra la semplice gravità del tragico e la fiorita vaghezza del lirico […]; ma la 
maestà sua di questa è meno ornata», che bene si completa con alcune affermazioni poste in 

chiusura del discorso terzo: «veggasi come lo stile dell’epico, quando tratta concetti lirici (e questo 

non determino io già se s’abbia da fare), tutto lirico si faccia» p. 54, e ancora: «Onde, benché 

l’epico usi alcuna volta lo stile mediocre, non deve per questo essere che lo stile suo non debba 

essere detto magnifico, come quello che è principalissimo di lui», p. 55. Del resto, come è noto, 
la legittimazione delle oscillazioni di stile all’interno del più ampio ‘contenitore’ del magnifico, 
compito di già difficile gestione nel contesto teorico dei Discorsi giovanili, è destinata a diventare, 

durante la revisione romana, vero e proprio territorio di scontro tra il poeta e i revisori.



84

viene rielaborato anche il distico finale (v. 7: e traggon tutti per veder] Am Si 

traggon tutti per udir] Fr Vo Bm M
1 
Es

3
 per udir; v. 8: sì bella peregrina] Fr Am 

Vo Bm M
1
 Es

3
 sì nobil peregrina).13 Anche qui le varianti agiscono sul piano 

lessicale: la prima (veder] udir) risolve un’incongruenza di senso; la seconda 

bilancia il lessico riservato alla descrizione fisica di Armida. L’aggettivo bella, 

caduto al v. 3, che viene qui recuperato, riconferma il peso espressivo del dato 

visivo nel contesto della descrizione della donna. A ben vedere, tale processo 

di specifica e selettiva caratterizzazione progressiva è così reso attraverso le 
correzioni lessicali delle diverse ottave: nella 23 (v. 3) beltà sostituisce bellezza 

e nella 28, al v. 3 la dittologia nova e bella viene sostituita ancora dal sostantivo 

aggettivato beltà novella) mentre al v. 8 della stessa ottava l’aggettivo nobil 

viene sostituito da bella, che chiude, sotto il segno evidente delle figure di 
parola, tale concatenazione di correzioni.

Similmente, per quanto riguarda l’ampia riscrittura dell’ott. 30:14 

Fa nove crespe a l’aura il crin disciolto,

che natura per sé rincrespa in onde;

stassi l’avaro sguardo in sé raccolto,

e i tesori d’amore e i suoi nasconde.

Dolce color di rose in quel bel volto

fra l’avorio si sparge e si confonde,

ma ne la bocca, onde esce aura amorosa,

sola rosseggia e semplice la rosa.

Erra insieme co ’l velo all’aura sciolto 

Il crin dove suoi lacci Amor ripose;

Stassi il pudico sguardo in sé raccolto

E tiene in sé mille bellezze ascose;

É nella guancia - È nelle guancie e ne le labbra accolto

Dolce color di matutine rose;

E qual zefiro suol tra vaghi fiori
Aura spira fra lor d’arabi odori,

il primo dato riguarda ancora la correzione dell’aspetto fonico: 

l’allitterazione della l, che nella redazione arcaica è diffusa su più versi (mille 

bellezze, le labbra, dolce color) si condensa nella vulgata al v. 5 (dolce color 

[…] bel volto); ai vv. 7-8 viene inserita poi la marcata allitterazione della s. 

Al v. 7 si registra inoltre la prevalenza decisa del dato vocalico, rafforzato 

dal concorso vocalico che sussiste tra aura e amorosa. La densità sonora, 

oltre che variata nella sua qualità, viene quindi spostata nella seconda metà 

dell’ottava. Coerentemente con questo processo, l’ottava vulgata, a differenza 

dell’arcaica, si spezza nettamente in due parti che si distinguono anche 

sul piano sintattico: considerando la caduta dell’enjambement tra il primo 

13 Qui come negli altri casi, anche quando non espressamente indicato, vengono considerati 

solo i testimoni attualmente ritenuti affidabili dalla critica. Per una ricognizione più dettagliata 
sullo stato filologico del testo si rimanda a l. poma, Studi sul testo della «Gerusalemme liberata», 

Bologna, Clueb, 2005; M. L. molteni, I manoscritti N ed Es
3
 della «Liberata», in «Studi tassiani», 

XLIII (1985), pp. 67-160, e e. SCotti, I testimoni …, cit.
14 Qui come in altri casi sussistono delle discrepanze tra l’apparato solertiano e la trascrizione 

di Caretti; seguendo un principio di coerenza si è accolto solo il testo proposto da Solerti. Non si è 

quindi mai intervenuti sul testo, rispettandone anche i criteri di trascrizione.
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e il secondo verso, che alleggerisce quindi la prima quartina, a partire dal 

quinto verso, caduto l’esteso polisindeto, viene inserita una serie di iperbati, 

chiusa dall’epifrasi del v. 8, che comporta, naturalmente, la complicazione 

dell’ordine del dettato. I vv. 1-2, già oggetto di una correzione sintattica, si 

arricchiscono poi della figura etimologica crespe-rincrespa; particolarmente 

pregnante, inoltre, l’elaborazione ‘estesa’ della metafora di rosa per labbra 

ai vv. 7-8. A livello lessicale, al v. 1 viene inserito l’aggettivo nove, variato 

nella 28 in quanto corretto da nova a novella: tale correzione rientra in un 

processo, analogo a quello appena visto, di precisazione connotativa, che 

vede la definizione della ‘novità’ come marca distintiva di Armida, ma 
forse anche più ampiamente dell’azione ‘demoniaca’ che sottende tutto il 

canto IV (5, 7: «e in novi mostri, e non più intesi o visti»; 19, 3-4: «[…] 

fabricar inganni / diversi e novi […]»; 87, 2: «ne la sua rete alcun novello 

amante»; 91, 2: «e novella speranza in lei si deste»). La correzione del v. 

3 (avaro] pudico) varia l’aggettivo, altrimenti comune a 87, 5 («Or tien 

pudica il guardo in sé raccolto») mentre, al v. 4, cade di nuovo l’aggettivo 

bellezze; si noti come quest’ultimo intervento, se messo in relazione con la 

correzione di 28 v. 1 e con l’ott. 84 (2: «cessi, vaga donzella, il tuo dolore» 

e 7: «ch’innamorò di sue bellezze il cielo»), riveli in qualche modo una 

tendenza al recupero del materiale ‘di scarto’ che, ubbidendo alle ragioni 

della variatio, viene ridistribuito. Ancora, per quanto riguarda il v. 4, si noti 

il ripresentarsi evidente di quel processo di ‘raddoppiamento’ degli elementi 

referenziali, attivo già in 23 v. 6, realizzato in questo caso per mezzo dello 

sdoppiamento dei due genitivi (d’amore e i suoi). Infine, coerentemente con la 
predilezione tassiana per le figure della ripetizione, si deve notare, all’interno 
dei vv. 5-8, la ripetizione rose - rosa che fa paio, all’interno dell’ottava, 

con quella dei vv. 1-2 (crespe - rincrespa) e con quella precedentemente 

commentata dell’ott. 28 (beltà - bella). Partendo dal presupposto che, per 

quanto riguarda la struttura della descrizione, la scansione delle due redazioni 

tende a sovrapporsi (capelli, sguardo, volto-bocca, aura che spira dalla o 

attorno alla donna), è possibile formulare qualche osservazione sulla materia 

linguistica di cui si compongono i versi, specialmente a partire dalla seconda 

metà dell’ottava: i sostantivi portanti, nella redazione arcaica, sono guancia 

- e e labbra per il volto, a cui è associato il dolce color di matutine rose, e 

poi aura, accompagnata dagli arabi odori, nel distico finale; nella vulgata, 
invece, al solo volto, che idealmente corrisponde a guancia - e, sono associate 

ben due determinazioni coloristiche (color di rose, avorio), e la bocca, che 

idealmente corrisponde a labbra e slitta nel distico, si associa ad aura, con la 

conseguente caduta del dettaglio del profumo; tale ‘riduzione’ dell’apparato 

descrittivo, che esclude l’elemento legato all’olfatto, lascia tuttavia spazio 

ad un progressivo avvicinamento, quasi un passaggio dal secondo al primo 

piano, all’elemento delle labbra, che acquista un rilievo determinante e 
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spiccatamente sensuale in virtù soprattutto della torsione stilistica data 

dalle allitterazioni, dalla ripetizione e dalla figura pseudo-etimologica del 

densissimo distico di chiusura. Ancora quindi, secondo un processo ormai 

consueto, si assiste ad una sorta di moltiplicazione, concentrica in questo 

caso, delle immagini, attuata attraverso lo sviluppo consecutivo di particolari 

non giustapposti ma correlati.

La revisione autoriale dei luoghi che concernono Armida riguarda 

principalmente, come visto, la precisazione di alcuni aspetti semantici e 

stilistici mai del tutto avulsi dal più ampio contesto narrativo. Allo stesso 

modo, anche le varianti applicate alla ‘zona testuale’ di Erminia sono giocate 

sul piano dell’intratestualità; in questo caso, però, l’azione correttoria è tutta 

rivolta a ridefinire il profilo di un patetico più propriamente epico che si deve 
necessariamente distinguere dalla prassi più invalsa del ‘patetico lirico’. Si 

deve precisare che, similmente a quanto già visto, anche per quanto concerne 

il canto VI si devono discutere alcune varianti prossime a zone del testo per cui 

l’intervento del poeta determina non tanto una riformulazione quanto piuttosto 

una radicale riscrittura. Si pensi quindi alla correzione dell’ott. 73:

Da l’altra parte, il consiglier fallace

con tai lusinghe al suo piacer l’alletta:

«Nata non sei tu già d’orsa vorace,

né d’aspro e freddo scoglio, o giovanetta,

ch’abbia a sprezzar d’Amor l’arco e la face

ed a fuggir ognor quel che diletta,

né petto hai tu di ferro o di diamante

che vergogna ti sia l’esser amante.

Da l’altra parte Amor, a cui soggiace

La ragion divenuta inerme e frale,

Crebbe gl’incendii e rinovò la face,

Trattò le piaghe et aguzzò - e riaguzzò lo strale;

Ciò ch’io comando, disse, e ch’a me piace,

È legge e forza, e contrastar non vale;

Però miei detti ascolta, e per tua scusa

Me solo incolpa e mia potenza accusa,
 

che, oltre all’inserimento della perifrasi al v. 1 (consiglier fallace] Amor) 

comporta la caduta dell’inarcatura e l’arretramento dell’inizio del discorso 

diretto di Amore (dal v. 5 al v. 3). Dell’ottava arcaica rimane ben poco: al 

posto della statica rassegna topica dei vv. 2-4 – composta dalla dittologia del v. 

2 e dalla simmetrica corrispondenza dei vv. 3-4: crebbe - trattò / gli incendii - 

le piaghe / e rinovò - et aguzzò (- e riaguzzò) / la face - lo strale – si sviluppa 

un’ampia negazione che, pur non escludendo del tutto il ricorso a dittologie e 

parallelismi, predilige una sintassi ritmata e mossa, giocata vivacemente, ma 

senza eccedere, su inversioni e contrapposizioni. Dal punto di vista sonoro la 

vulgata è qualitativamente molto più aspra, dato l’incremento deciso di gruppi 

consonantici, di allitterazioni e di scontri consonantici. Le correzioni, agendo 

direttamente sulla struttura topica dell’ottava, influiscono quindi anche sulle 
connessioni tra il nuovo tessuto metaforico e altri luoghi del poema. Il pensiero 

va naturalmente alle ottave 77, canto IV e 57, canto XVI, in cui è presente il 

topos del cuore impenetrabile agli affetti a causa di una condizione natale dura, 

quasi ferina:
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IV 77, 4-8:

«Se mercè da Goffredo or non impetra,

ben fu rabbiosa tigre a lui nutrice,

e ’l produsse in aspr’alpe orrida pietra

o l’onda che nel mar si frange e spuma:

crudel, […]»

XVI 57, 1-4:

«Né te Sofia produsse e non sei nato
de l’azio sangue tu; te l’onda insana

del mar produsse e ’l Caucaso gelato, 

e le mamme allattàr di tigre ircana.

Se è vero che i due luoghi citati dialogano per il comune riferimento 

ad Armida e per la figurazione della tigre come nutrice, è vero anche che, 
e per la consonanza della qualità sonora dei versi e per la somiglianza della 

figurazione, ribaltata naturalmente per Erminia, anche il luogo del VI rientra 
in qualche modo in uno schema espressivo evidentemente tanto caro a Tasso 

da poter essere incrementato. A tale inasprimento fonico e topico si abbina 

tuttavia l’inserimento sistematico di parole rima o rime che rientrano senza 

dubbio nel perimetro espressivo del codice lirico, in gran parte adottate 

proprio in molte zone del testo che si riferiscono ad Armida (in particolare: 

alletta, giovanetta, diletta, amante, diamante). La ‘revisione’ tematica 

agisce nuovamente sul piano della connessione intratestuale15: il tema della 

vergogna, assente nella redazione arcaica, mette in dialogo l’ottava non solo 

con altre zone testuali relative ad Erminia ma anche, e più ampiamente, con 

la modalità più intimamente dialettica con cui viene in generale vissuto il 

sentimento amoroso, non legittimo, in quanto diretto antagonista, come ben 

rappresentato nel canto VI, dell’onore e del dovere. Non è quindi un caso 

che il poeta prediliga riferimenti intratestuali altri rispetto a quelli ‘arcaici’ 

delle piaghe e del fuoco d’amore, apparentemente meglio legati al cuore del 

nucleo simbolico e narrativo di Erminia ma in questo caso restituiti secondo 

modalità retoriche sclerotizzate in una sequenza meccanica e tradizionale, 

rimasta quindi priva di qualsiasi analogia semantica con altri luoghi testuali. 

La complicazione dell’ordine sintattico, l’incremento dell’asprezza sonora e 

delle numerose negazioni, la formula condensata (v. 5) che riprende la topica 

tradizionale dell’arcaica (vv. 3-4) e l’attento lavoro di connessione intratestuale 

che lega l’ottava con diversi altri luoghi del poema rappresentano la complessa 

rielaborazione di un’ottava che, pur rimanendo intimamente legata al dato del 

15 Con questo termine ci si riferisce nello specifico ai ‘bilanciamenti’ interni al testo della 
Liberata; eventuali riferimenti a testi altri saranno segnalati come dati intertestuali.
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patetico, si distingue quindi chiaramente dalla riproposizione non mediata di 

un modulo retorico invalso, meccanicamente basato sulla ripetizione di schemi 

formali e topici completamente sterili.

Allo stesso modo, la revisione dell’ott. 95:

Erminia, benché quinci alquanto sceme

del dubbio suo, non va però secura,

ché d’essere scoperta a la fin teme 
e del suo troppo ardir sente or paura;

Con tutto ciò non è ch’ella non treme

Sì come all’Euro suol palustre canna.

Che d’esser conosciuta alla fin teme
Ed ogni picciol suono il cor le affanna 

E in voce femminil la guardia inganna,

che come le precedenti si colloca in prossimità di altri movimenti 

correttori di natura strutturale, oltre a presentare caduta del paragone, contiene 

il richiamo sul dato del dubbio, coerentemente con un campo semantico 

caratteristico del personaggio e qui ‘drammatizzato’ dall’inarcatura che 

lo accompagna. Alla torsione sintattica che accompagna la precisazione 

semantica si aggiunge anche il dato sonoro che comporta, con la correzione 

dei vv. 3-4, un marcato inasprimento: la correzione scoperta] conosciuta16 

anticipa infatti l’insistenza del v. 4 sui nessi consonantici in r in parola e sui 

relativi scontri tra parole (ardir - sente; or - paura).17 Importante notare come, 

ancora dal punto di vista referenziale, i vv. 3-4, nella loro versione vulgata, si 

riferiscono non tanto ad un fattore ‘fisico’ (i rumori che spaventano la donna) 
ma piuttosto ad un processo psicologico, ovvero la riflessione sul troppo ardir, 

intimamente connesso al dato ‘intimistico’ ben congruo alla caratterizzazione 

del personaggio e a cui similmente si riferiva anche il ‘dubbio’ del v. 2.

Per quanto concerne ancora gli interventi che agiscono sul dato 

intratestuale si deve considerare anche il caso dell’ott. 104:

1-4:

Poi rimirando il campo ella dicea:

«O belle a gli occhi miei tende latine!

Aura spira da voi che mi ricrea

e mi conforta pur che m’avicine;

Poscia gli occhi volgendo ove scorgea

Mille tende innalzarsi omai vicine: 

Felicissimi alberghi, a voi (dicea) 

Dalle miserie mie rifuggo al fine, 

in cui l’uso dell’aggettivo latine, inserito al v.2, non solo ricorda 

quello del v. 6 dell’ott. 77 («fra le madri latine e fra le spose») ma ricalca 

retrospettivamente anche quello del v. 8 dell’ott. 113 («il primo suon ne le 

latine tende»), come se in qualche modo la doppia occorrenza potesse segnalare 

il passaggio della scena da Erminia a Tancredi.

Considerati alcuni interventi che ben rappresentano le ragioni, sempre 

16 Variante presente solo in M1.
17 Conseguentemente al cambio del sistema delle rime, viene corretto anche il v. 6 (ed 

inganna colui che n’ha la cura] e in voce femminil la guardia inganna).
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in vigore, del magnifico e dell’eroico, su cui devono convergere quindi anche 
quelle della ‘caratterizzazione’ e stilistica e semantica dei personaggi, si avrà 

modo ora di entrare in contatto con processi variantistici di diversa natura, 

più direttamente coinvolti nel ‘montaggio’ dell’azione ‘in scena’. Molte delle 

modifiche relative al canto IX discusse nelle Lettere poetiche riguardano 

strettamente la costruzione narrativa degli eventi militari18. Tuttavia, per 

quanto concerne la materia ‘lirica’, e la relativa torsione ‘fiorita’, che di fatto 
emerge anche in questo contesto, è fondamentale considerare con attenzione 

la storia redazionale delle ottave di Lesbino. Si pensi alla revisione dei primi 

tre versi dell’ottava 85, che comporta una vera e propria ‘ristrutturazione’ del 

montaggio scenico del luogo:

Soliman, che di là non molto lunge

da Goffredo in battaglia è trattenuto, 

lascia la zuffa, e ’l destrier volve e punge 

Soliman che combatte indi assai – non

A piè, chè il corridor gli era caduto, 

Se ben d’intorno aspra corona il punge,

in primo luogo attiva dal punto di vista retorico, per cui il v. 1 registra 

un aumento dei monosillabi (di là non molto] combatte indi assai - non) a cui 

consegue la correzione della qualità sonora della seconda metà del verso, con 

l’allitterazione della vocale o e della n, inasprita quest’ultima dallo scontro 

con la consonante m (non molto). L’intervento sull’aspetto fonico e sonoro 

del verso, che in questo caso supera radicalmente la consistenza vocalica 

della redazione arcaica, non solo agisce all’interno dell’ottava accentuando, 

per mezzo dell’espediente formale, l’aggressività del contenuto bellico, ma 

si mette in diretta relazione, dal punto di vista critico, con quegli altri luoghi, 

marcatamente ‘lirici’, che hanno viceversa subìto, nel contesto della revisione, 

una correzione di segno contrario. La redistribuzione delle allitterazioni 

consonantiche si afferma quindi come strategia di scrittura funzionale alla 

creazione di veri e propri effetti chiaroscurali direttamente dipendenti dal 

contenuto che la forma veicola. In secondo luogo, dal punto di vista del 

montaggio narrativo della scena, la correzione di questi versi, con Solimano 

che rimane a cavallo, rompe il parallelismo ‘spaziale’ con Lesbino, che è invece 

ridotto a pedone, accentuando così in modo marcato la forza dirompente e 

disperata del cavaliere turco, difensiva nei confronti del paggio, e offensiva 

nei riguardi di Argillano vivo prima, e del corpo morto poi. L’inasprimento 

‘prospettico’ dato dalla diversa collocazione spaziale di Solimano, supportato 

dalla correzione formale del suono, converge con un’ulteriore modifica 
registica che, sostituendo all’aspra ma generica corona di nemici Goffredo 

in persona, accentua in modo evidente il potere deviante dell’impulso che 

agisce inesorabilmente sul campione pagano. Anche la correzione della 

sintassi concorre alla progressiva torsione del’intensità scenica: mantenuta la 

18 Rimando almeno alla prima parte della lettera XII (T. taSSo, Lettere poetiche, cit.).
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necessaria relativa, cadono la causale «chè il corridor […]» e la concessiva 

«se ben d’intorno […]»; il verbo reggente arretra al v. 3 (lascia, dal v. 5 di 

spezza) e viene inserita una prima coordinata che, sdoppiandosi in una sorta 

di ‘coordinata dittologica’ («e ’l destrier volve e punge») accentua la serrata 

sequenzialità spaziale delle azioni di Solimano, colte secondo un crescendo di 

fotogrammi successivi. Lo schema sintattico dei versi vulgati si replica al v. 5 

con l’inserimento di altre due coordinate (il v. 5 arcaico è l’unico a contenere 

coordinate e verbi principali).19

Per quanto riguarda i vv. 7-8: 

perché vede, ahi dolor!, giacerne ucciso

il suo Lesbin, quasi bel fior succiso. 
Perché scorge, ahi dolor!, quasi succiso 

Giglio, giacer il suo Alimante ucciso,

le allitterazioni della l e della s, sostituendosi all’allitterazione della g 

(gigli - giacer - scorge), si accompagnano allo scontro consonantico tra n-q, l-f, 

r-s. A livello sintattico, l’inciso del paragone risulta spostato dalla posizione 

fortemente inarcata della redazione arcaica a quella posta nella seconda metà 

del v. 8: la nuova disposizione influisce naturalmente sull’aspetto sonoro, 
contribuendo a quel processo che tende ad accumulare lo spessore fonico in 

chiusura dell’ottava, a partire dalla seconda metà del v. 7, che recupera, in 

«giacerne», la densità consonantica del precedente «scorge», fino al v. 8, che 
presenta la marcata, e ‘onomastica’ allitterazione della s. 

Per quanto riguarda il lessico, risulta interessante indagare la 

distribuzione delle occorrenze di giglio: tessera squisitamente lirica, occorre 

prima nell’ott. 69 del canto XII (2: «come a’ gigli sarian miste viole»), a 

proposito della carnagione della morente Clorinda, e poi nella sezione di 

Armida, nell’ott. 68 del XIV (1: «di ligustri, di gigli e de le rose») e nella 23 

del XVI (8 «giunse a i nativi gigli, e ’l vel compose»); se, evidentemente, 

le due occorrenze, proprie dell’universo lessicale di Armida, costituiscono 

di per sé un sistema chiuso, la correzione giglio> fior in questo caso si 

relaziona in senso evidentemente distintivo con l’immagine della morente 

– e, non dimentichiamo, neo-convertita – Clorinda: il parallelismo lessicale 

avrebbe generato un rapporto intratestuale che sarebbe risultato, visti i 

due diversissimi casi, privo di pregnanza semantica e forse addirittura 

inappropriato. A conferma di questo, si ricordi come la correzione implichi 

di fatto il deciso avvicinamento al sistema figurativo dell’Armida del XX20. Il 

19 Si riporta qui la redazione arcaica del v. 5: «spezza repente il cerchio e corre e giunge»; a 

proposito della correzione del v. 6 si devono ricordare doverosamente le ragioni addotte da Tasso 

stesso nella lettera del 15 aprile 1575: «Il verso Per tempo al suo dolor, tardi a l’aiuto era troppo 

rubato dalla Canace» (T. taSSo, Lettere poetiche, cit., p. 39).
20 A questo proposito si ricordi almeno il v. 5 dell’ott. 128, canto XX: «Ella cadea, quasi 

fior mezzo inciso».
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lavoro su questa zona si caratterizza quindi per la decisa modifica, attraverso 
una diversa disposizione e una ridefinita caratterizzazione dello stile e delle 
immagini, sia degli effetti dati dalla ‘prospettiva’ di scena sia della valenza 

semantica e analogica delle diverse zone del testo. 

Un altro esempio particolarmente affascinante di riscrittura, coinvolto 

in meccanismi di regia scenica simili a quelli appena visti, è quello costituito 

dall’ott. 57 del canto XII21:

Tre volte il cavalier la donna stringe

con le robuste braccia, ed altrettante

da que’ nodi tenaci ella si scinge,

nodi di fer nemico e non d’amante.

Tornano al ferro, e l’uno e l’altro il tinge

con molte piaghe; e stanco ed anelante

e questi e quegli al fin pur si ritira,
e dopo lungo faticar respira.

Clorinda il guerrier prese, e rilegollo

Con le robuste braccia, e i fianchi strinse - 
a i fianchi e strinse;

Quel se ne scosse - Ei se ne scosse -

Quel se ne scosse e con la destra il collo 

Le presse e col suo piede il piè le spinse. 

La fortissima donna non diè - deo crollo

E - ma malgrado di lui, da lui si scinse;

Poscia il ripiglia ed ei seconda e cede,

Ch’atterrar lei co ’l di lei sforzo crede,

in cui la correzione è tanto radicale da poter essere considerata una vera 

e propria riscrittura in cui, però, il nodo narrativo, ovvero il corpo a corpo tra 

Tancredi e Clorinda, viene conservato. Per quanto riguarda la prima quartina, al 

soggetto agente, non più Clorinda ma Tancredi, viene assegnata una gestualità 

pregna di soprasensi, intendibili chiaramente dal lettore, che vanno a creare 

con chiarezza quella ‘discrepanza tragica’ che sta alla base dell’agnizione 

successiva22. Anche la sintassi muta: i due periodi della redazione arcaica 

vengono sostituiti da un periodo unico che, dopo i primi tre versi dedicati 

alla descrizione ‘oggettiva’ della lotta corpo a corpo, si conclude sconfinando 
con evidenza nella metafora. Nell’ottava arcaica, invece, i periodi erano due, 

focalizzati su due particolari diversi della lotta corpo a corpo. L’elaborazione 

retorica è evidente: il v. 4 si struttura sulla ripetizione lessicale, offerta dalle 

scelte del v. 3, già evidentemente protese verso quella zona di sovrapposizione 

tra lessico amoroso e bellico, e, soprattutto, sulla portante antitesi di nemico-

21 In O la stanza è data tra le rifiutate. Data la complessità dell’apparato Solerti (t. taSSo, 

Gerusalemme liberata …, cit., III, pp. 63-64), si riporta anche la trascrizione di Caretti: «Clorinda 

il guerrier prese e rilegollo / con le robuste braccia, e i fianchi strinse. / Si scosse quegli, e con la 
destra il collo / le presse e co ’l suo piede il piè le spinge. / La fortissima donna non diè crollo; / 

ma, malgrado di lui, da lui si scinse. / Poscia il ripiglia; ed ei seconda e cede, / ch’atterrar lei co ’l 

di lei sforzo crede» (t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., p. 581 per l’ottava, e p. 657 per la nota al 

testo). Caretti si basa su An, le cui lezioni sono accolte anche da Solerti. Per il commento, quindi, 

si adotterà il testo accettato da entrambi gli studiosi.
22 Oltre a testimoniare una analogia con la mimica delle ott. 129 e 130 del canto XX (129, 7: 

«tre volte alzò le luce e tre chinolle» - 57, 1: «Tre volte il cavalier la donna stringe»; 130, 4: «ché 

via più stretta ei rilegolla e cinse» - 47, 1: «Clorinda il guerrier prese e rilegollo»). 
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amante, attiva significativamente in tutti e tre i nuclei lirici principali. 
Osservando ancora i vv. 2-3 si nota come l’ottava arcaica sia tutta giocata 

su di una precisa descrizione della tecnica di lotta, con un focus sui piedi 

che riprende il similare focus dell’ott. 55 (6: «[…] il piè d’orma non parte»); 

nella vulgata il dettato si torce evidentemente verso la metafora lirica dei 

nodi: in questo caso la ripetizione lessicale, prima rifiutata con l’obliterazione 
dei poliptoti precedenti, rende evidente la strategia chiaroscurale della 

tecnica compositiva di Tasso: smorzando la densità guerresca dell’arcaica 

ott. 47 viene dato spazio ad una nuova elaborazione retorica e topica in 

un’ottava che, ormai fortemente ambivalente, diventa uno dei fulcri scenici 

di tutto il duello. È evidente, inoltre, come la revisione del testo rafforzi 

la condivisione del punto di vista tra narratore e lettore per mezzo della 

sfumata correzione del v. 4, i cui sottintesi, che esulano evidentemente dalla 

ricezione oggettiva della scena, giocano profondamente su quella emotiva del 

narrato. La seconda quartina dell’ottava vulgata, secondo un attento gioco 

registico, si discosta dalla lotta corpo a corpo, con uno scarto, al v. 5, che 

in qualche modo, riprendendo il v. 5 della 53 («E impugna l’uno e l’altro il 

ferro acuto»), scioglie quanto rimasto in sospeso dal momento precedente: il 

duello prosegue richiamandosi concretamente all’azione del ferro acuto, in 

precedenza tratto ed impugnato, ora libero di mostrare, tingendosi del sangue 

di entrambi i duellanti, tutta la propria potenzialità mortifera23. L’incalzare dei 

reciproci attacchi è confermato, in tutta la quartina, dall’insistito polisindeto 

che sembra culminare, al v. 7, nell’affiancamento oppositivo dei due pronomi. 
Questa marcata reciprocità oppositiva è diretta eredità dall’ottava arcaica, in 

cui la dimensione del corpo a corpo si giocava sulla tortuosa opposizione di 

moduli nominali e pronominali: «co ’l suo piede il piè» (altro poliptoto che 

cade), «malgrado di lui, da lui» e «lei co ’l di lei»24. I moduli pronominali, a 

cui si accompagnano l’incremento delle inarcature e il polisindeto, vengono 

mantenuti: il già visto «e l’uno e l’altro» (che in più riprende l’ott. 53) e, 

al v. 6, «e questi e quegli». La vulgata non eredita però le due dittologie 

verbali (nella redazione arcaica al v. 1 e al v. 7), presentandone solo una 

aggettivale (v. 6). Significativa infine la riscrittura del distico a rima baciata 
che introduce un terzo momento narrativo, che inizia con l’inarcatura del v. 

6, destinato ad introdurre la stasi che fa da preludio al dialogo successivo. Il 

pur finissimo carattere tecnico e specialistico dell’ottava arcaica – dato per 
esempio dall’indugio sulla tecnica di lotta: «ch’atterrar lei co ’l di lei sforzo 

crede», v. 825 – viene sostituito da una strategia di scrittura che preferisce fare 

23 Questo nuovo elemento, assente nella redazione arcaica, rappresenta il vero e proprio 

prodromo visivo dell’ott. 64. 
24 Sintatticamente sovrapponibile a «co ’l suo piede il piè». 
25 Corsivi miei.
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perno, sulla base di una curata oscillazione dei toni e delle sfumature, su di 

una suggestione fortemente allusiva. 

Se l’ott. 57 unisce in sé diverse tendenze correttorie che rispondono di 

volta in volta a ragioni diverse, di matrice ‘registica’, stilistica o intratestuale, 

la correzione dell’ott. 45 (canto XIII): 

E, dentro, il cor gli è in modo tal conquiso

da vari affetti che s’agghiaccia e trema,

e nel moto potente ed improviso

gli cade il ferro, e ’l manco è in lui la tema

Disse, e in quel punto al cavalier conquiso

Da mille affetti il cor s’agghiacca e trema;

S’arrizza - s’arriccia il crin, s’impallidisce il viso

cade la spada,

che chiude la parziale rassegna qui proposta, rappresenta un caso 

sfaccettato, per un verso legato in modo diretto all’introduzione dell’ott. 44 – 

specialmente per quanto riguarda la correzione del v. 1 – non presente in Fr26 

ma per altri versi più ampiamente implicato sia con diversi luoghi del poema 

che con sistemi testuali altri. Per comprendere la natura dell’assestamento 

dovuto alla nuova ottava, si ricordi la funzione della stessa, che è quella 

di descrivere, per mezzo di un ampio paragone, la reazione di Tancredi 

alle parole di Clorinda e di confermare quindi diversi legami intratestuali 

di carattere topico tra questo passaggio e altri relativi alla passione di 

Tancredi (cfr. XII 80, 6: «l’inferma de le membra e tarda mole» e 85, 6: 

«come d’agnella inferma al buon pastore», ma anche la visione in sogno di 

Clorinda, qui di segno contrario). Come è evidente, i richiami intratestuali 

di questo genere hanno la precisa funzione di attualizzare, nel luogo 

interessato, relazioni topiche e analogiche, che, se tralasciate, svuoterebbero 

il testo di una valenza semantica supplementare: in questo caso l’evidente 

stato di un Tancredi ancora in preda alla passione, nonostante gli eventi, 

proprio richiamati dall’ott. 44, del canto XII, ovvero l’intervento di Pietro 

l’Eremita e la pacificatrice apparizione di Clorinda in sogno). Allo stesso 
proposito si noti anche l’introduzione dell’aggettivo timido: tipico di 

Erminia (VI 86, 3 «io mi starò qui timida e dogliosa»; 110, 8, «e ’l veloce 

destrier timida sprona»; VII 2, 7: «Ella pur fugge, e timida e smarrita») ma 

anche già usato da Tancredi stesso in riferimento alla sua mano (XII 75, 5 

«Ahi! Man timida e lenta, or ché non osi»), ha qui la funzione di intensificare 
la rete di rimandi intratestuali, giocati in questo caso sul filo dell’analogia 
tra due amori non ricambiati, su cui di fatto il passo ‘vulgato’ si struttura. 

Questo per quanto concerne i rapporti che la correzione intrattiene e con il 

contiguo intervento strutturale dato dall’inserimento della 44 e con il resto 

del tessuto topico della vicenda di Tancredi innamorato; non si può tuttavia 

non rendere conto di un interessante quanto singolare caso di intertestualità, 

rifiutata, a dire il vero, proprio con il poema per eccellenza antagonista 

26 Mancante in Fr secondo Solerti (t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., III, p. 97).
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della Liberata, ovvero il Furioso. A ben vedere, infatti, gli arcaici vv. 3-4 

contengono un’evidente memoria ariostesca che richiama il v. 2 dell’ott. 

29, canto I: «ogni pelo arricciossi, / e scolorossi al Saracino il viso». L’eco 

palese che sussiste tra il moto di sgomento di Ferraù e quello del patetico e 

doloroso cavaliere cristiano, prezioso tassello filologico agli occhi del lettore 
moderno, risulta evidentemente insostenibile nel contesto stilistico e topico 

della Liberata.

Nonostante il numero necessariamente limitato dei dati qui considerati, 

e nonostante la generale incertezza in cui ancora versa il testo del poema, 

è possibile, a questo punto, trarre alcune caute considerazioni, non tanto 

sulla presenza di tendenze correttorie conclamate e universali ma, piuttosto, 

sugli effettivi meccanismi che ragionevolmente si possono evincere da 

movimenti testuali di portata limitata ma non indifferente. Nel contesto di 

queste evidenze minori, quindi, sembra chiara la predisposizione tassiana 

ad operare contemporaneamente su diversi livelli e in diverse direzioni, 

sempre rispondenti, però, ad una effettiva e rintracciabile causa testuale. Ed 

è proprio questo dato causale a determinare le differenze che effettivamente 

sussistono tra le diverse soluzioni sopra analizzate: se infatti, per esempio, nel 

contesto del canto IV, la revisione del testo agisce in modo diretto sul valore 

semantico e della variante lessicale, e quindi delle relative occorrenze, e 

della distribuzione di date figure retoriche, oppure, ancora, sul bilanciamento 
interno al canto di questi stessi aspetti testuali, che non solo devono essere 

governati dal punto di vista semantico, appunto, ma anche dal punto di vista 

della loro disposizione materiale nel testo, la correzione del VI influisce 
direttamente sulla caratterizzazione del personaggio, Erminia in questo caso, 

che viene ritratteggiato in modo più aderente alle esigenze narrative, ma 

anche sul dato prettamente stilistico che, in accordo coi principi teorici, viene 

rivisto per essere reso più congruo alle esigenze di genere; ancora, nei casi 

relativi ai canti IX e XII, le revisioni rispondono direttamente ad una volontà 

‘registica’ più matura, orientata con decisione verso una maggiore pregnanza 

comunicativa, espressa attraverso la diversa resa delle ‘immagini narrate’, 

che non dimentica, specialmente nel contesto dell’ott. 57, di dare nuovo 

impulso alla forza allusiva del testo, anche per mezzo di una più decisa intesa 

tra poeta e narratore, entrambi in possesso di un punto di vista precluso ai 

personaggi agenti. Infine, la correzione relativa al canto XIII, che, rispettando 
come le altre gli equilibri del macrotesto, testimonia anche l’attenzione 

autoriale nel governo del dialogo intertestuale, a maggior ragione quando si 

tratta di fare i conti con una tradizione espressiva certamente imprescindibile 

e forse in una certa misura automatica, ma proprio per questo passibile di un 

controllo più rigoroso.

Questo insieme complesso e spesso sfumato di movimenti correttori, 

trasversali e comunicanti, risponde quindi all’esigenza di restituire alla materia 
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poetica una profondità chiaroscurale che, tenendo sempre in considerazione il 

rapporto profondo tra forma e contenuto, conferma la raffinata destrezza del 
poeta nel modulare l’intensità e la gradazione retorica in base alle più vive 

ragioni del testo. 

Valeria di iaSio


