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M I S C E L L A N E A

LE PARTIZIONI MELODICHE DELL’ENDECASILLABO 

DELLA «GERUSALEMME LIBERATA»

1. Premesse

La posizione della critica nei confronti degli aspetti ritmici della 

versificazione della Gerusalemme Liberata non è ancora del tutto libera 

dall’ombra del severo giudizio desanctisiano, per cui Tasso «sonò la tromba 

dal primo all’ultimo verso»1. Al di là delle metafore musicali, infatti, i pochi 

giudizi espressi tendono a identificare in Tasso uno dei maggiori responsabili 
della «progressiva restrizione dello spettro ritmico»2 dell’endecasillabo che 

si avrebbe a partire dal Cinquecento. Tale posizione, riportata dal capitale 

trattato di Aldo Menichetti, deriva dall’analisi di Dante Bianchi, che in un 

saggio del 1925, non nascondendo le proprie idiosincrasie, notava come 

l’autore della Liberata «amasse ripetere il medesimo schema, fino a costruire 
tutta o quasi una stanza con versi d’ugual metro», per poi parlare di uno 

«straordinario impoverimento» nella varietà degli schemi ritmici, «tanto più 

se si tenga conto che a volte, per la troppa frequenza degli accenti, può essere 

incerta la divisione ritmica»3. Cinquant’anni più tardi Umberto Pirotti, in 

uno studio sull’endecasillabo dattilico, scriveva che il Tasso, rinunciando 

quasi del tutto a quello schema, «scema di molto le sue possibilità di 

variazione ritmica, sì che favorisce la pericolosa tendenza del suo linguaggio 

a un’altisonante monotonia»4. Se è vero che solo Bianchi pare legare le sue 

1 F. de SanCtiS, Storia della letteratura italiana, vol. II, Napoli, Morano, 1890, p. 160.
2 A. meniChetti, Metrica italiana. Fondamenti metrici, prosodia, rima, Padova, Antenore, 

1993, p. 419.
3 D. BianChi, Della «musicalità» considerata nella struttura del verso, in «La Rassegna», 

IV (1925), 33, pp. 102-104.
4 U. pirotti, L’endecasillabo dattilico e altri studi di letteratura italiana, Bologna, 

Pàtron, 1979, p. 61. Pur volendo qui tralasciare il dettaglio statistico della presenza dei singoli 

pattern accentuativi nella Liberata, posso anticipare che la riduzione degli endecasillabi dattilici 

è compensata dall’aumento netto, rispetto ai precedenti poemi in ottava, degli endecasillabi 

‘anapestici’ di 3a-6a, che raggiungono percentuali analoghe a quelle dei Fragmenta petrarcheschi. 

Per tali questioni rimando alla mia tesi di dottorato (XXV ciclo) «Tanti e sì fatti suoni esprime 

un suono». Metrica e stile della «Gerusalemme Liberata», discussa presso le Università di Pisa e 

Losanna nell’aprile 2014.
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notazioni ad un giudizio di valore, è però indubbio che queste posizioni 

concordino tutte sulla riduzione della gamma ritmica degli endecasillabi del 

poema rispetto alla tradizione precedente.

Rimando ad altra sede la dettagliata presentazione dei dati statistici 

relativi ai singoli pattern accentuali nella Liberata; di certo però, 

indipendentemente dall’aspetto quantitativo, non sono del parere che 

sia pertinente applicare al poema tassiano la categoria di «altisonante 

monotonia», ma credo sia opportuno sfumare, parlando piuttosto di «estrema 

compressione»5 e compattezza stilistica, poiché non si può eludere il piano 

qualitativo, ovvero l’assetto sintattico e intonativo che informa e modella 

la scansione accentuale e la fisionomia complessiva della versificazione 
epica tassiana. Affrontando la sistematica analisi metrica e ritmica della 

Gerusalemme Liberata, infatti, bisogna confrontarsi con la grande sensibilità 

tassiana verso gli aspetti metrico-ritmici della costruzione dell’endecasillabo 

(il numero); sensibilità che emerge chiaramente dalle feconde tracce lasciate 

alle pagine teoriche delle Lettere poetiche e dei due Discorsi. Tra i molti 

passi pertinenti, ecco un brano tratto dal IV libro del Discorsi del poema 

eroico:

benché il concetto, il quale è quasi un parlare interno, sia fatto in uno instante, le parole 

nondimeno sono pronunziate in qualche tempo; e il tempo è numero: laonde il numero ancora 

si dee considerare ne le parole. [...] Demetrio ancora disse che la magnificenza consisteva in 
queste tre: cioè ne la sentenza, ne la elocuzione e ne la composizione de le parole convenienti, 

da la quale nasce il numero6.

«Il tempo è numero», e il “numero” nasce da «la composizione 

delle parole convenienti», una delle tre componenti della magnificenza 
secondo Demetrio, con la «sentenza» e l’«elocuzione»; questi tre aspetti 

congiunti costituiscono il livello formale del «concetto, il quale è quasi un 

parlare interno»7. La magnificenza dello stile è insomma un sistema assai 
complesso, in cui ogni elemento (la retorica, la sintassi, la metrica, la lingua) 

è corresponsabile del risultato complessivo.

Chiarito ciò, «il ritmo (in senso prosodico) di un testo dipende non 

solo dalla sua configurazione sillabico-accentuativa ma dal vario disporsi e 
organizzarsi delle sue pause»8. Proprio i diversi riposi, per dirla con termine 

5 P.V. menGaldo, Prefazione a F. fortini, Dialoghi col Tasso, Torino 1999, Bollati 

Borlinghieri, p. 9.
6 Discorsi del poema eroico [DPE], in T.taSSo, Prose, a cura di E. mazzali, Milano-

Napoli, Ricciardi, 1959, p. 652.
7 Per un’approfondita analisi della centralità dei concetti nella teoria stilistica tassiana, cfr. 

H. GroSSer, La sottigliezza del disputare. Teorie degli stili e teorie dei generi in età rinascimentale 

e nel Tasso, Firenze, La Nuova Italia, 1992, specie pp. 159-300.
8 A. Menichetti, Metrica..., cit., p. 447. Cfr. anche S. dal BianCo, L’endecasillabo del 
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cinquecentesco, ovvero le differenti pause imposte dalle varie configurazioni 
del flusso sintattico influiscono in modo deciso sulla percezione ritmica di 
versi con un medesimo schema di ictus; un solo esempio:

II 1, 1

Mentre il tiranno s’apparecchia a l’armi,  148

VII 40, 8

Sdegno, vergogna, conscienza, amore.  148

XVI 48, 4

va il trionfante, il prigionier non resta  148

II 37, 5

Ei presentillo, e si sdegnò; né volle  148

XVI 16, 1

Tacque, e concorde de gli augelli il coro  148

XVI 24, 2

Fine alfin posto al vagheggiar, richiede  148

I 70, 7

toglie, affrettando il suo partir, congedo   148

I versi proposti hanno tutti accentazione di 1a-4a-8a ma – ponendo 

attenzione ai soli indugi indotti dall’interpunzione – melodicamente sono 

piuttosto differenti: il primo è perfettamente lineare, senza neppure essere 

mosso da una sintassi marcata; il secondo vede un’accumulazione che si 

modella su una quadripartizione lenta e regolare; il terzo è costruito su una 

bipartizione chiastica che suona piuttosto veloce, in un contesto di concitata 

supplica diretta a Rinaldo da parte di Armida; il quarto è un tricolon, con 

due pause forti e una progressiva diminuzione della consistenza sillabica 

dei membri della figura; il quinto e il sesto presentano una pausa forte in 
sedi decentrate, l’uno all’inizio e l’altro dopo l’ottava sede, ed un qualche 

indugio in quarta posizione rilevato dall’ordo	artificialis; l’ultimo, invece, 

ha entrambe le pause decentrate appena viste negli esempi precedenti. 

Indubbiamente si tratta di endecasillabi alquanto diversi, e l’intonazione, 

seguendo la disposizione del materiale verbale e le conseguenti pause che 

«Furioso», Pisa, Pacini, 2007, p. 171: «per identificare il ritmo di ciascun verso non basta 
fare riferimento alla successione ‘astratta’ dei tempi forti e deboli, ma bisogna tener conto del 

senso dell’enunciato, delle pause sintattiche, dell’ordine delle parole, delle figure foniche e 
fonosintattiche».
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ne derivano9, senz’altro accompagna e impone melodie differenti; e ho qui 

tralasciato il fatto che alcuni di questi versi sono implicati in enjambements, 

cosa che naturalmente agisce sul profilo melodico del verso.
Come scrive Fubini, «metricamente, le pause tendono a farsi valere non 

meno e più delle parole esplicite, e perciò divengono un elemento costitutivo 

ed essenziale del ritmo»10. La fisionomia sintattica di un verso, dunque, incide 
fortemente e in vario modo sulla linea melodica di un determinato pattern 

accentuale: la posizione dei diversi termini e le loro reciproche connessioni 

impongono sul piano dell’intonazione molteplici soluzioni. L’andamento 

melodico di un singolo verso è poi in rapporto dialettico con la sequenza in 

cui quell’endecasillabo è inserito, e con la quale i suoi costituenti sovente 

possono avere relazioni sintattiche di tipo gerarchico. Tenuto conto di 

questo, «non tutto ciò che avviene sul piano sintattico cade parallelamente 

su quello della melodia dell’enunciato»11, che vive talvolta di regole proprie 

ed autonome, determinate dalla sensibilità musicale dell’autore, dai suoi 

orientamenti di gusto e da effetti che di volta in volta possono essere di 

intensificazione o attenuazione patetica, di rottura o ricomposizione delle 
attese ritmiche, di sostegno dinamico delle tensioni semantiche… 

Come conseguenza di quanto richiamato finora, in via preliminare 
mi preme avvertire che sebbene questo studio abbia un titolo molto simile 

a quello di un denso capitolo della fondamentale monografia tassiana di 
Arnaldo Soldani12, la prospettiva adottata è differente, e in parte differenti – 

o meglio, come si vedrà, complementari – saranno i risultati. Mentre Soldani 

affronta la questione della partizione del verso da un punto di vista sintattico 

e retorico, rintracciando e interpretando la fitta rete di parallelismi di cui è 
intrisa la Gerusalemme Liberata13, a me interessa, in questa sede, l’andamento 

melodico del verso e la sua linea ritmico-intonativa, indipendentemente dalla 

struttura sintattico-retorica, che pure potrà essere determinante. Insomma, 

9 Ancora Menichetti: «è importante insistere sul fatto che versi di uguale misura e di 

accentazione consimile producono effetti radicalmente diversi a seconda della lunghezza delle 

parole e dei sintagmi che li compongono» (Metrica..., cit., p. 451). 
10 M. fuBini, Osservazioni sul lessico e sulla metrica del Tasso. L’enjambement nella 

«Gerusalemme Liberata», in Studi sulla letteratura del Rinascimento, Firenze, Sansoni, 1957, 

p. 236.
11 M. praloran, Figure ritmiche nell’endecasillabo, in La metrica dei «Fragmenta», a cura 

di M. P., Roma-Padova, Antenore, 2003, p. 171.
12 A. Soldani, Attraverso l’ottava. Sintassi e retorica nella «Gerusalemme Liberata», 

Lucca, Pacini Fazzi, 1999, pp. 46-84.
13 Tipicamente, si tratta di figure sintattiche simmetriche, di isocola variamente declinati, 

tenendo conto del fatto che «Tasso – come Petrarca e seguaci cinquecenteschi – rinforza quasi 

sempre la bipartizione attraverso degli espedienti propriamente retorici», ivi, p. 47. Importanti 

risultati, anche nell’ottica delle partizioni del verso, sono anche nel capitolo successivo dedicato ai 

parallelismi che superano la misura del verso, pp. 90 ss.
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un verso bipartito retoricamente, ad esempio, non lo sarà necessariamente 

anche sul piano melodico, così come per nulla necessario sarà il rapporto di 

equivalenza inverso. 

Il panorama risulta molto meno scontato di quanto ci si possa attendere; 

vale a dire che se si dovesse pensare a una struttura immanente, astratta, 

del verso tassiano, questa sarebbe – senz’altro – ‘a pianta centrale’, o 

comunque con una cesura14 marcata in centro al verso, come è del resto tipico 

della tradizione endecasillabica italiana15; quest’impressione è senz’altro 

corroborata dai risultati dell’analisi di Soldani, che riconosce come una 

buona quantità di questi versi abbiano la struttura bipartita marcata da 

espedienti retorici, divenendo così facilmente riconoscibili. Al contempo, 

se è vero che la pausa centrale è in relazione dialettica con quella di fine 
verso, Tasso ne sfrutta ampiamente le potenzialità espressive, sviluppando la 

lezione dellacasiana su enjambements e «lunghi […] periodi»16: in molti casi, 

infatti, Tasso impone al flusso del discorso in versi continue inarcature, e 
costruisce linee sintattiche che scavalcando la misura del verso trovano nuove 

segmentazioni e riposi in centro al verso. È dunque indubbio che in assoluto, 

come scrive Bordin, sul piano melodico-intonativo «il verso tassiano [...] sia 

più facilmente orientato verso una bipartizione fondamentale»17, e lo sia in 

modo assai riconoscibile anche in virtù di quella strategia sistematicamente 

inarcante di marca appunto dellacasiana; d’altro canto però l’ideale della 

varietas che soggiace alla strategia della magnificenza stilistica del poema 
porta Tasso a creare versi molto più franti e più mossi ritmicamente di quanto 

una semplice constatazione del predominio quantitativo della base centrale 

/ bipartita del verso possa indurre a pensare. Ha scritto Vitale che «la spinta 

all’accesa varietà, che caratterizza l’azione compositiva del Tasso sul piano 

formale, spiega anche l’alternanza nella Liberata del segno cospicuo del 

movimento, della vivace mobilità, dato dalla inarcatura plurima, che amplia 

la voluta del ritmo sintattico e semantico oltre la misura del singolo verso, 

con il segno vistoso del rallentamento e della pausa raccolta e compiuta, 

14 Tengo a sottolineare come l’uso che faccio del termine cesura sia da intendersi, con 

Menichetti, «in senso generico», ovvero come «una pausa linguistica – vera e propria o sintagmatica 

– che cada pressappoco alla metà di un verso» e dunque senza alcuna «pretesa tecnica, tanto meno 

strutturale» (Metrica..., cit., pp. 462-463); essenzialmente, tendo a usare il termine cesura come 

sinonimo di pausa.
15 Anche se recenti studi metricologici hanno ormai ampiamente dimostrato come questa sia 

solo una delle possibili configurazioni ritmico-sintattiche del verso, senz’altro quella prevalente, 
ma non l’unica, imposta da un modello astratto di scansione; cfr. almeno i saggi di Marco Praloran 

e Stefano Dal Bianco contenuti nel già citato volume La metrica dei «Fragmenta».
16 Discorsi dell’arte poetica e in particolare sopra il poema eroico [DAP], in T. taSSo, 

Prose, cit., p. 399.
17 M. Bordin, Proposte per una nuova analisi metrica della «Liberata» (prosodia, ritmo, 

sintassi), in «Studi tassiani», XLV (1997), p. 139.
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dato dall’impiego del verso bipartito (con cesura a minori o a maiori), entro 

al quale si fissano il ritmo, il significato e il tratto sintattico»18. A mio modo 

di vedere Tasso si spinge perfino oltre, nel senso che proprio in virtù della 
perseguita varietà sovente questi due segni non solo sono alternati ma sono 

anche sovrapposti, e la linea ritmico-intonativa è complicata da espedienti di 

distribuzione asimmetrica dei materiali sintattici, da inversioni che producono 

increspature melodiche, dall’inserzione di pause decentrate rispetto alle sedi 

‘istituzionali’ di cesura. Ciò che colpisce è che tutte queste strategie, solo 

apparentemente contrastanti, riescono nell’insieme dell’architettura del 

poema a fondersi, nervosamente magari, ma in modo armonioso; e questa 

fusione si compie in maniera così diffusa e capillare da far risultare le varie 

componenti formali concordi e compatte, anche perché le tensioni e le 

torsioni sintattiche interne alla scrittura tendono a non esondare mai oltre 

la composta misura del distico, oltre le partizioni più regolari dell’ottava: è 

questo in fondo «un modello di costruzione non statico, di uno stile in cui la 

tensione non si scarica, ma cerca e trova una forma»19. 

Un aspetto che ne consegue, dunque, è la frequente possibilità di attivare 

una doppia lettura (retorico-sintattica e melodico-intonativa), di rilevare, 

soggiacente a molti snodi della frase e del verso, una strategia dinamica, 

vigorosa, in grado di movimentare la superficie ritmica dell’endecasillabo 
e di variare le partiture melodiche del verso, in modo di volta in volta da 

contrastare l’orizzonte di attesa ritmica del lettore. Inoltre, «si sa quanta parte 

abbia il rompimento dei versi nell’orchestrazione patetica della Gerusalemme, 

nella sua cadenza musicale dilatata o compressa dal conflitto degli affetti, 
dalle voci concertanti dei personaggi e del narratore»20. Su alcune delle 

principali ricadute ritmiche e intonative del «rompimento de’ versi»21 tornerò 

più volte nel corso di questo studio, poiché è stilema fondamentale nella 

Liberata, gravido di continui effetti e primo responsabile delle geometrie 

sovente contrappuntate e asimmetriche che coinvolgono metro e sintassi; e 

un particolare esito melodico è ottenuto, come mostrerò, qualora la porzione 

di frase in rejet sia inferiore alla misura del primo emistichio.

18 M. Vitale, L’officina	linguistica	del	Tasso	epico.	La	«Gerusalemme	Liberata», Milano, 

LED, 2007, p. 173.
19 A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., p. 45.
20 E. raimondi, Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980, p. 90.
21 La meditazione sullo stilema dell’enjambement inizia precocissima nella Lezione e 

prosegue, del tutto centrale nel sistema stilistico tassiano, per lo meno fino ai Discorsi del poema 

eroico; riporto un passo celebre: il «rompimento de’ versi, come da tutti gli maestri è insegnato, 

apporta grandissima gravità: e la ragione è, che ’l rompimento de’ versi ritiene il corso dell’orazione, 

ed è cagione di tardità, e la tardità è propria della gravità: però s’attribuisce a i magnanimi, che 

son gravissimi, la tardità così de’ moti come delle parole» (Lezione sopra un sonetto di Monsignor 

Della Casa, in Le prose diverse, a cura di C. GuaSti, Firenze, Le Monnier, 1951, p. 125.
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2. Endecasillabi tendenzialmente ‘bipartiti’

Le figure retorico-sintattiche che dividono il verso in isocola sono 

piuttosto frequenti e vengono ampiamente approfondite nel denso studio 

di Soldani, cui rimando; per quanto sia molto rilevante nell’economia 

stilistica del poema, evito di dilungarmi su questa macro-tipologia di verso 

bipartito, caratterizzata da figure di koiné, per le quali l’uso tassiano non 

appare particolarmente innovativo. Certamente riconoscibili e marcate sono 

quelle costruzioni ‘a quattro’, con due sintagmi biaccentuali giustapposti, in 

rapporto chiastico o parallelistico, spesso rilevati da ribattimento d’accento 

in sede di sutura ritmico-sintattica, tipicamente in 6a-7a (qui invariabilmente 

o con scontro consonantico o concorso di vocali):

V 37, 7

scettro impotente e vergognoso impero  148

XI 37, 6

machine grandi e smisurate travi  148

XIII 67, 2

Providenza pietosa, animo umano:  367

XX 51, 7

fremiti di furor, mormori d’ira  167

Si tratta certo di figure classiche e dotate di una certa quota di 
ripetitività, sia lessicale che metrico-ritmica, dato che questa conformazione 

specifica tende a disporsi su moduli accentuativi ricorrenti; ma questa stessa 
ripetitività può essere in qualche modo riscattata dalla variazione nella 

sequenza e dall’alternanza di versi simili o con forme di bipartizione ritmica 

e retorica più complesse oppure con endecasillabi altrimenti costruiti.

Tra i profili ritmici a cinque ictus, ovvero fittamente accentati, ve 
ne sono alcuni con una particolare configurazione che prevede strutture 
correlative a pianta centrale con un leggero dislivello prosodico tra i due 

emistichi. A ben vedere, la struttura a schema (1+1) + (1+1+1)22 è una delle 

più frequenti nel poema, forse statisticamente persino di rilievo maggiore 

rispetto alle bipartizioni retoriche ‘perfette’. Innanzitutto, tale morfologia 

prosodica prevede due nuclei sintagmatici corrispondenti ai due emistichi in 

rapporto di correlazione tra loro: l’elemento ‘in più’ può essere dislocato in 

una delle due porzioni di verso ma essere legato a entrambe:

22 Per tale schematizzazione cfr. M. praloran, Figure..., cit., p. 137; faccio qui riferimento 

sia a schemi (1+1) + (1+1+1) che (1+1+1) + (1+1).
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VIII 63, 8

ne terrà ‘l freno in bocca e ‘l giogo al collo? 3468

XIV 72, 2

donna giovin di viso, antica d’anni, 1368

XX 52, 3

perduti ha i lampi il ferro, i raggi l’oro, 2468

Oppure, con uno sbilanciamento leggermente maggiore, la correlazione 

può legare due segmenti in cui il maggiore peso prosodico di un emistichio 

è dato da un tempo in più, che cade su un termine sintatticamente legato a 

solo uno dei cola:

II 49, 7

ma taccio questo, e taccio i segni espressi 2468

VIII 19, 5

Di sangue un rio, d’uomini uccisi un monte 2458

XIV 45, 6

m’asperse il crine e lavò l’alma impura, 2478

E le due tipologie possono essere naturalmente giustapposte e adiacenti, 

creando preziosi effetti di variatio su un modulo ricorsivo, obliterandone una 

troppo facile ripetitività anche in virtù di lievi sbilanciamenti prosodici e di 

rilievi fonico-ritmici; nell’esempio

IX 8, 3-4

vòta di sangue, empie di crespe il volto,  1458

lascia barbuto il labro e ‘l mento rade, 1468

entrambi gli endecasillabi hanno attacco di 1a-4a, ma mentre il primo è a 

minore ed è mosso da un’increspatura ritmica in cesura, con ictus ribattuto 

e scontro di vocali, il secondo è a maiore e prosegue con un ritmo giambico 

regolare, percorso da un’evidente catena allitterativa.

Un caso degno di nota è quello dell’epifrasi, figura molto ricorrente 
nel poema e della cui configurazione più classica tratterò oltre; ora segnalo 
una declinazione assai preziosa, molto lenta e pregnante nell’ambito della 

dialettica tra simmetria e asimmetria, tra misure pari e dispari. Alludo a quei 

versi a quattro tempi, caratterizzati da una congiunzione centrale che lega 

due emistichi occupati appunto da due parole: 

IV 33, 1

Lodata passa e vagheggiata Armida  248
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XIII 68,8

notturna fece e tacita partenza  246

XVIII 60, 1

La faretra s’adatta e l’arco siro,  368

Il principio è il medesimo visto sopra: a una figura viene aggiunto 
un termine eccedente, e se le bipartizioni ‘a quattro’ diventavano ‘a cinque 

elementi’, inducendo una lieve sfasatura nelle proporzioni ritmico-sillabiche 

dei costituenti coinvolti, qui l’epifrasi, che è figura retoricamente bipartita ma 
ritmicamente a tre tempi, in virtù della presenza del perno centrale attorno 

a cui si snoda il parallelismo, viene trasformata in una figura del tutto pari, 
con due emistichi biaccentuali visibilmente divisi dalla congiunzione, ma 

asimmetrica al suo interno. 

Una forma particolare di suddivisione melodica dell’endecasillabo è 

quella imposta dalle dittologie; nei casi di doppia dittologia o di coppie che 

occupino una metà di un verso a struttura isocolica, va da sé, la bimembrazione 

è netta e indiscutibile:

VII 67, 8

Gildippe ed Odoardo, amanti e sposi  268

XIII 25, 6

né di selva o d’augei, fremito o grido  367

XX 60, 3

le sparse e l’atterrò; tempesta o vento  268

Ho sopra segnalato le dittologie come ‘particolari’, però, poiché nella 

maggior parte dei casi hanno un impianto fortemente coesivo, e quando 

occupano un emistichio tendono a stagliarsi melodicamente sul resto del 

verso, pur se generalmente in un rapporto di continuità sintattica con quanto 

precede. L’effetto quindi è quello di una bipartizione prosodico-intonativa 

marcata in senso simmetrizzante dalla presenza della coppia, ma con una certa 

dose d’ambiguità intonativa qualora la dittologia sia contigua al termine cui è 

legata. Con un’evidente approssimazione, parlerei in proposito di una forma 

intermedia di divisione simmetrica del verso, in cui melodia dell’enunciato e 

partizione sintattico-retorica agiscono con reciproche rifrazioni. Le dittologie 

costituiscono autonomamente una sorta di marca armonizzante di koiné; 

questa funzione ha naturalmente declinazioni e ricadute differenti sul piano 

della melodia del verso, a seconda della struttura sintattica in cui le coppie 

sono calate, e proprio la coesione interna della figura può talvolta suggerire 
movimenti diversi rispetto a quello simmetrico; siccome l’effetto è del tutto 

usuale, faccio solo due esempi per tre categorie differenti. Innanzitutto, nelle 
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comuni inversioni a struttura acb, la coesione della dittologia, in particolar 

modo quando abbia un’estensione sillabica di qualche consistenza, permette 

una scansione bipartita del verso, tramutandolo di fatto, sul piano intonativo, 

in verso a quattro tempi:

III 74, 2

opra si tolse dolorosa e pia  148

XIV 19, 4

Progenie uscirne gloriosa e chiara  248

Diversamente, nelle bimembrazioni a cinque elementi, quali quelle 

analizzate sopra, l’esito ritmico è assimilabile a quello delle epifrasi: si 

hanno infatti due sintagmi biaccentuali agli estremi del verso, inframezzati 

da un termine implicato nel parallelismo ma ‘isolato’ dalla tenuta interna 

della dittologia – a maggior ragione, mi pare, qualora vi sia contraccento:

IX 85, 3

lascia la zuffa, e ‘l destrier volve e punge 1478

XIX 121, 6

spoglia la terra e secca i fiumi e i fonti, 1468

Negli esempi finora visti le coppie sono sempre poste ai margini del 
verso, in avvio o in clausola; se invece, come peraltro è piuttosto comune 

nella Liberata, compaiono in centro al verso, creano un leggero effetto 

dialettico tra sintassi e ritmo, poiché simulano una bipartizione melodica, 

anche qualora questa non vi sia sul piano retorico-sintattico, con effetto di 

indugio nelle zone laterali del verso:

I 43, 4

terra di biade e d’animai ferace  148

XVII 6, 8

ne l’arti regie e militari esperto  248

Forse più peculiare dello stile tassiano è che la dittologia possa avere 

funzioni opposte sul piano melodico-intonativo, nel rapporto con la sequenza, 

a seconda della posizione che occupa nel verso, con implicazioni stilistiche 

di non poco conto. In primo luogo, infatti, il principio del «ritener il corso 

dell’orazione»23 suggerisce a Tasso di declinare le dittologie in punta di verso 

in senso dellacasiano: queste infatti «vengono impiegate per ritardare il 

23 Lezione, cit., p. 125.
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ritmo discorsivo con continue sospensioni»24, imponendo uno straripamento 

della frase nel verso successivo attraverso l’enjambement. Come prevedibile, 

l’esito melodico è di particolare forza qualora in rejet vi sia cesura anticipata. 

Tre esempi:

I 22, 7-8

ché proposto ci avremmo angusto e scarso   368

premio, e in danno de l’alme il sangue sparso. 368

XIII 7, 3-4

sì voi che le tempeste e le procelle    26

movete, abitator de l’aria erranti,  268

XVII 62, 3-4

perché in su miri e con illustri e conte   248

opre te stesso al sommo pregio essalti; 1468

Di segno opposto è la funzione pienamente armonizzante25 che la 

dittologia riesce a svolgere quando invece sia posta a conclusione di un 

distico caratterizzato da un certo grado di torsione sintattica; nel singolo 

verso, quel che compare nell’emistichio non interessato dalla dittologia può 

dar luogo a partizioni plurime e sbieche, in contrasto aperto ma dialettico con 

la chiusa nobilmente classicheggiante:

II 83, 7-8

ma la sua man ch’i duri cor penètra   468

soavemente, e gli ammollisce e spetra.   48

VII 4, 5-6

sopì co’ sensi i suoi dolori, e l’ali   248

dispiegò sovra lei placide e chete;  367

XV 53, 3-4

un bel tepido ciel di dolce state  2)368

trovaro, e ‘l pian su ‘l monte ampio ed aperto. 2467

«Per non incorrere nel vizio del gonfio, schivi il magnifico dicitore 
certe minute diligenze, come di fare che membro a membro corrisponda, 

verbo a verbo, nome a nome; e non solo in quanto al numero, ma in quanto 

al senso»26: uno dei principali strumenti di tensione asimmetrizzante messi 

24 A. CriStiani, Dalla teoria alla prassi. La gravitas nell’esperienza lirica di Giovanni 

Della Casa, in «Lingua e stile», XIV (1979), p. 103.
25 Praloran parla di «ricomposizione intonazionale» (Figure..., cit., p. 186).
26 DAP, p. 399.
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in atto dal Tasso in fase di scrittura è, come è noto, l’enjambement, che 

anche – e a maggior ragione – in sequenze indiscutibilmente connotate in 

senso ‘pari’ e tendenzialmente bimembri sul piano sintattico (ovvero in casi 

in cui effettivamente «membro a membro corrisponda, verbo a verbo, nome 

a nome») induce pause di scansione sfasate rispetto alla misura del verso 

e alla più attesa collocazione ‘ordinata’ dei materiali verbali all’interno 

dell’endecasillabo. Le possibilità di combinazione di figure binarie nella 
misura del distico sono pressoché infinite; faccio solo tre esempi, ponendo 
l’attenzione sulle lievi sfasature tra il movimento pari della struttura 

retorica e quello invece più mosso e dinamico, sovente a tre tempi forti, 

delle linee melodiche dei versi implicati, con un sussulto nel passaggio tra 

endecasillabi.

IX 97, 3-4

tutto è sangue e sudore, e un grave e spesso 1368

anelar gli ange il petto e i fianchi scote 3468

XII 20, 3-4

che né la stanca età, né la pietosa  2467

voglia, né i preghi miei, né il pianto cura, 1468

XVI 21, 1-2

l’uno di servitù, l’altra d’impero  167

si gloria, ella in se stessa ed egli in lei 2368

In questi versi si vede bene come a fronte della frequenza dei 

parallelismi, certo marcati come tali, le modalità di combinazione sono 

costantemente variate, alla ricerca di nuove geometrie e nuove cadenze 

melodiche. Basti un cenno al secondo esempio proposto: una ripetizione 

anaforica a quattro elementi, disposta su due versi, è variata in modo tale da 

creare un primo parallelismo ‘incompleto’ e sbilanciato sul verso successivo 

attraverso la sospensione dell’inarcatura; inarcatura che sommuove anche 

il chiasmo che lega il terzo elemento al secondo; il quarto elemento del 

parallelismo è ulteriormente asimmetrico poiché privo dell’aggettivo, 

a differenza dei precedenti, ma a quelli è legato anche da un legame 

allitterativo (non condiviso, però, con il primo elemento); la figura si 
distende poi solo con la posposizione del verbo, che si staglia in posizione 

forte in conclusione della serie.

Mi permetto qui una breve digressione sulla funzione asimmetrizzante 

dell’inarcatura in coincidenza di queste figure, perché davvero esemplare 
di quella «magnificenza ornata e sontuosa»27 cui tende la poesia tassiana: 

27 H. GroSSer, La sottigliezza..., cit., p. 14.
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rivelano infatti tutta la complessità del rapporto tra costituenti sintattici e 

loro peso ritmico, misura metrica e strutturazione retorica del discorso. La 

costante rifrazione con cui diversi stilemi, di segno opposto, si illuminano 

a vicenda è davvero unica, e lo è per la frequenza con cui Tasso complica 

anche le figure retorico-sintattiche più classiche: è uno stile costruito sulla 
compatta porosità delle sue componenti, che dialogano costantemente 

reggendosi a vicenda e permeandosi di valori ed effetti in apparente 

contrasto. 

L’inarcatura interviene a movimentare praticamente ogni figura 
di dispositio del poema, in modo da far «venir meno il principio della 

distribuzione di tutti i componenti di ciascun addendo su un solo verso, 

condizione essenziale perché si dia una autentica corrispondenza verticale 

tra loro»28; ciò accade anche quando siano coinvolti chiasmi, rapportationes, 

parallelismi lineari, antitesi, tricola, e insomma ogni figura caratterizzata da 
simmetria interna:

III 59, 7-8

Sol Raimondo in consiglio, ed in battaglia   136

sol Rinaldo e Tancredi a lui s’agguaglia. 1368

XV 6, 3-4

cui destro è ciascun vento, ogni tempesta  267

tranquilla, e lieve ogni gravoso incarco 2458

XV 23, 5-6

or entra ne lo stretto e passa il corto  268

varco, e s’ingolfa in pelago infinito  146

Come si vede anche solo dai pochi esempi qui proposti, gli esiti 

melodici sono assai vari: si trovano cesure anticipate oppure segmenti 

quinari in rejet, in innesco clausole esametriche, non necessariamente 

occupate per intero da termini implicati nel parallelismo; inversioni 

sintattiche che contrastano, nell’indugio imposto, con la ‘facilità’ apparente 

di alcuni parallelismi; frequenti effetti fonico-ritmici, ribattimenti d’accento, 

allitterazioni, incontri vocalici. La tipica «intonazione sospensiva»29 delle 

inarcature risulta particolarmente potenziata proprio perché in rapporto 

dialettico con il movimento della figura retorica in cui si inserisce; e non 
sarà peregrino notare come talora gli stessi membri dei parallelismi possano 

essere asimmetrici tra loro, per corrispondenze e proporzioni grammaticali; 

un solo esempio, evidente:

28 A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., p. 102.
29 A. meniChetti, Metrica..., cit., p. 479.
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XIV 37, 7-8

 a b / b b

la qual rampilli in fonte, o in fiume vago 2468
discorra, o stagni o si dilati in lago.  248

 a / a a b

È poi necessaria un’ulteriore osservazione, ancora una volta proiettata 

più su un piano stilistico che non strettamente ritmico. Senz’altro Tasso, nel 

brano dei primi Discorsi sulla sprezzatura stilistica che ho riportato supra, 

ha in mente i piani sintattici, retorici e semantici del discorso, e le «minute 

diligenze» sono da interpretarsi come quelle esatte correlazioni tipiche 

dello stile mediocre, lirico30; ma siccome lo stile è un sistema, è un accordo 

composto da più note, unire a tali effetti le inarcature ovviamente contribuisce 

ad aggravare il passo, e certamente le stesse discrasie tra misura del verso 

e sintassi sono da annoverarsi fra gli strumenti asimmetrizzanti e propri del 

«magnifico dicitore». Oltre all’ultimo, già alcuni esempi tra quelli sopra 
offerti (III 59, 7-8 e XV 6, 3-4) mostrano come gli enjambements possano 

inserirsi a variare strutture parallelistiche già internamente disomogenee e 

sbilanciate, per ordine, numero e misura sillabica dei termini implicati, con 

effetti assai destabilizzanti, e certamente percepiti dal Tasso come segni di 

magnificenza.
Concludo questa rassegna con quei versi, eterogenei e per questo 

sfuggenti a catalogazioni sintattiche forti, che risultano bipartiti sul piano 

melodico, in virtù di una forte pausa sintattica in centro al verso, ma che 

non presentano un’architettura sintattica e retorica parallelistica; anzi, non 

di rado tali versi sono connotati in senso opposto, assecondando la direzione 

centrifuga del ‘periodare lungo’ tassiano, in un fluire del discorso che mira 
al solenne rallentamento del dettato. La strategia è complementare a quella 

appena descritta, e naturalmente complementari sono nella concreta realtà 

del testo: vale a dire che in entrambi i modi Tasso punta a obliterare le 

più facili corrispondenze tipiche dello stile fiorito. Questa via conduce a 
indagare i movimenti talora tortuosi della frase all’interno delle architetture 

della stanza: «Tasso, spostando le pause della sintassi al centro dei versi, le 

sfasa rispetto a quelle metriche e in tal modo da un lato moltiplica i punti di 

discontinuità entro il distico, ma dall’altro anche li attenua tutti, poiché la 

scansione metrica e quella sintattica si sovrappongono l’una ai tagli dell’altra: 

30 Cfr. il commento di H. GroSSer, La sottigliezza..., cit., p. 207: «da evitare come proprie 

della mediocrità sono cioè le seguenti figure: simmetrie perfette, parallelismi, antitesi, chiasmi, 
coppie, isocola, e tutte quelle che producano un eccesso di simmetria, di regolarità, di armonia. [Lo 

stile epico consentirà] un parziale recupero di queste figure, purché la loro frequenza non faccia 
sbilanciare troppo lo stile in direzione di composti più adatti al lirico che all’epico».
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con quanto di mosso e di dinamico ne consegue»31. Gli effetti dei «versi 

spezzati, i quali entrano l’uno ne l’altro»32 hanno dunque influenza sul piano 
della prosodia del singolo verso, anche quando si tratti di endecasillabi non 

particolarmente connotati; si noti però, tra gli esempi che qui propongo, come 

la pausa forte cada sì nelle sedi centrali del verso, ma vi siano anche assai 

frequenti – se pure lievi – inversioni, talvolta con aspetti di intensificazione 
fonica e di variazione delle proporzioni sillabiche tra i termini coinvolti. Gli 

esempi possibili sono davvero pressoché infiniti; mi limito a riportare due 
passi caratterizzati da simili movimenti:

VII 64 1-4

e quale allora fui, quando al cospetto  2467

di tutta la Germania, a la gran corte    26

del secondo Corrado, apersi il petto   368

al feroce Leopoldo e ‘l posi a morte!  368

VIII 74, 1-4

Così nel cavo rame umor che bolle  2468

per troppo foco, entro gorgoglia e fuma;  2458

né capendo in se stesso, al fin s’estolle   368
sovra gli orli del vaso, e inonda e spuma. 1368

3. Segmentazioni plurime

Ho finora insistito sui concetti di rallentamento e di lentezza a proposito del 
verso tassiano; la ragione, come già anticipato, risiede nell’intimo della sua stessa 

elaborazione teorica: «è cagione di grandezza […] il senso che sta largamente 

sospeso: perché avviene al lettore com’a colui il qual camina per le solitudini, al 

quale l’albergo par più lontano quanto vede le strade più deserte e più disabitate; 

ma i molti luoghi da fermarsi e da riposarsi fanno breve il camino ancora più 

lungo»33. Da una specola prosodica tale rallentamento, che si traduce in un 

aumento complessivo del numero di ictus per verso rispetto ai precedenti poemi in 

ottava, è per lo più perseguito attraverso il diffuso ricorso a strategie sistematiche 

e capillari di complicazione sintattica. Tra le «forme magnifiche del dire», infatti, 
sono segnalate dal Tasso la «trasportazione de le parole, perch’ella s’allontana 

da l’uso commune», il «perturbar l’ordine naturale, posponendo quelle [parole] 

che doveriano esser anteposte» e «l’hyperbaton, che si può dir distrazione o 

interponimento»34. Sovente la segmentazione dei costituenti all’interno del verso 

31 A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., pp. 285-286.
32 DPE, p. 664.
33 Ivi, p. 662.
34 Ivi, pp. 679-681.
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è dunque franta e moltiplicata dalla presenza di più pause (sintattiche, intonative, 

sintagmatiche); pause che possono sommarsi a quella per così dire ‘attesa’ in sede 

centrale oppure essere identificate in posizioni esterne, decentrate. 
L’esito tende a contrastare, o per lo meno a complicare, soprattutto 

nella sequenza, la prediletta scansione bimembre dell’endecasillabo tassiano. 

Segmentazioni di questo tipo sono davvero frequenti, e vengono declinate in 

modi diversi, o meglio compaiono con diversi gradi di intensità; da forme 

lievi di rallentamento, con una sorta di indugio sui termini che compaiono 

nella zona centrale del verso, fino a pause forti, segnalate e marcate dalla 
punteggiatura. Con qualche approssimazione, ai due estremi delle modalità 

di segmentazione plurima del verso vi sono le epifrasi e gli incisi interni al 

verso, su cui però qui non mi soffermerò, privilegiando le configurazioni 
retoricamente connotate.

Le epifrasi sono figure simmetriche, ma «quando si osserva dall’interno 
il meccanismo formale, si capisce bene che la simmetria e l’unità di campata 

sono prodotte mediante una tensione dei normali rapporti sintattici, che si 

ricompongono soltanto quando l’arco disegnato dalla figura si esaurisce»35. 

Sono figure simmetriche, dunque, che però pur alludendo ad una bipartizione 
semantica, sul piano melodico si costituiscono come ‘a tre tempi forti’ 

(oppure ‘a cinque’, ma con due sintagmi coesivi attorno al perno centrale); 

si tratta di fatto di una sottilissima forma di complicazione ternaria di un 

frazionamento sintattico di tipo binario, e proprio nel contrasto dinamico 

tra questi due movimenti e nella lieve increspatura che si produce a livello 

prosodico e intonativo risiede, a mio modo di vedere, il motivo della grande 

fortuna di tale figura nell’economia stilistica della Liberata. 

V 89, 2

ne trapassa la fama e si distende,   36

VIII 21, 2

tanto sangue egli mira e tante morti, 1368

XI 11, 6

fra quegli antri si celi e in quelle fronde,  368

XIX 93, 2

tanta strage vedendo e tante prede, 1368

Le occorrenze sopra riportate chiariscono ciò che intendo: la melodia 

dell’enunciato è sempre ‘a tre’, con l’accento di 6a che sempre cade sul 

35 A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., p. 258.
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termine-perno della figura36, costruita come una successione aba. Se il 

secondo elemento dell’epifrasi è separato dal primo emistichio attraverso 

la dilatazione prosodica data dall’assorbimento della congiunzione in una 

sinalefe molto ampia, qualora vi sia una relazione di dipendenza sintattica 

diretta tra la parola centrale e i due membri dislocati a cornice la prima parte 

del verso si vede rallentata in virtù dell’inversione37. In questi casi si somma 

una prima pausa melodica lieve, quasi impercettibile, ad una seconda più 

marcata: senza dubbio, la figura è costruita su una simmetria il cui equilibrio è 
garantito solo dalla presenza di un cardine centrale che ne sommuove il passo 

binario. Gli effetti di indugio ritmico e complicazione sono naturalmente 

acuiti qualora la figura sia disposta su due versi e dunque ostacolata al suo 
interno dall’ulteriore pausa dell’enjambement:

VII 39, 3-4

a le percosse le minaccie altere    48

accompagnando, e ‘l danno a la paura.   46

X 77, 5-6

ché ciò per suo nativo alto costume   267

dielle il Cielo e per leggi a lei fatali. 1368

XVIII 22, 1-2

Ei si rivolge e dilatato il mira   148

e gonfio assai quasi per nevi sciolte, 2458

XVIII 102, 1-2

Ma verso il mezzogiorno, ove il canuto   267

Raimondo pugna e ‘l palestin tiranno,  248

36 In questo modo si crea una figura ritmica assai ricorrente nella Gerusalemme Liberata, 

ovvero la segmentazione settenario + quinario, in cui quest’ultimo è separato e al contempo legato 

all’emistichio precedente da congiunzione. Nel caso dell’epifrasi l’effetto è appunto di dinamico 

contrasto tra la spinta centrifuga data dal segmento conclusivo (che spesso nel poema porta a 

un’esondazione della frase nel verso successivo) e da quella contraria, centripeta, implicata dalla 

conclusione della figura.
37 Ricordo, con Soldani, che B. mortara GaraVelli, Manuale di retorica, Milano, Bompiani, 

1988, p. 231, considera l’epifrasi come «una variante dell’iperbato […] tra elementi coordinati, 

anziché tra elementi in rapporto di subordinazione, tra i quali si verifica l’iperbato nella sua forma 
canonica»; ed anche Vitale pone le epifrasi nell’ambito di pertinenza dell’iperbato (ed anzi, le 

figure coincidono: cfr. M. Vitale, L’officina..., pp. 98-102). Se pure in linea teorica io mi senta 

in accordo con «la retorica tradizionale […] che appunto considerava come elemento distintivo 

l’aggiunta di un ulteriore membro coordinato a una frase già completa piuttosto che l’effetto 

sintattico della dilatazione» (A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., p. 251 n. 19), devo ammettere 

che sotto il rispetto ritmico è proprio quest’ultimo effetto a svolgere un ruolo determinante.
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Quando il secondo membro dell’epifrasi è in posizione di rejet, 

l’effetto di stacco è limitato, poiché la pausa più forte interna alla figura si 
sovrappone a quella di fine verso, assecondando l’intonazione sospensiva: 
è come se la coincidenza tra le due pause ne inibisse la forza di rottura, e la 

disgiunzione risultasse ovattata. Quando invece l’enjambement interviene 

a slacciare un sintagma più coeso, si instaura la dinamica contrappuntistica 

tipica delle partiture tassiane, e tutte le pause, forti e più deboli, contenute 

nella sequenza sintattica interversale risultano inevitabilmente potenziate. 

Nel caso dell’epifrasi, che è figura dall’architettura così costante e 
regolare, l’effetto di slogatura intonativa è particolarmente palese, anche 

se svolgimenti analoghi intervengono quasi sempre in concomitanza con 

le inarcature tassiane, per lo meno le più forti; questi esempi confermano 

il raffinatissimo uso melodico che Tasso fa dell’enjambement, pienamente 

integrato e in costante rapporto dialettico – appunto, contrappuntistico – 

con i movimenti della sintassi. Mi soffermo solo su un esempio tra i più 

semplici, apparentemente, che vede coinvolti due versi compattati dal 

medesimo profilo accentuativo (1a-4a-8a-10a):

VII 121, 7-8

Tornano allora i Saracini, e stanchi  148

restan nel vallo e sbigottiti i Franchi.  148

Lo scheletro delle due frasi è identico, entrambe vedono preposto 

il predicato al soggetto, oltretutto con i due versi in anafora sintattica; 

identico è pure lo schema prosodico, e l’equilibrio e la compostezza del 

distico sono ulteriormente garantiti dalla rima baciata. A ben vedere, però, 

i due versi presentano una sottilissima sovversione dell’ordo naturalis e 

un gioco dinamico imperniato sul secondo verbo (che è perno innanzitutto 

dell’epifrasi). Il profilo melodico del primo verso vede un avverbio sotto 
ictus di 4a, e dunque nessuno degli accenti principali della frase cade in 

una sede centrale; anzi, la dispositio porta a intensificare l’accento di 8a su 

Saracini (con cesura decentrata e posticipata rispetto all’attesa) dopo cui 

prende avvio l’epifrasi disposta su due versi. Il secondo endecasillabo pare 

avere due lievi pause, la prima dopo l’accento di 4a e la seconda a seguire la 

figura. Nulla avrebbe impedito a Tasso di scrivere *tornano allora i Saracini, 

e i Franchi / restan nel vallo sbigottiti e stanchi, distico che comunque 

sarebbe stato mosso da un enjambement (magari persino percepito come più 

forte, in rottura di una struttura sintattica chiastica) e concluso da un verso 

perfettamente bipartito e impreziosito da una chiusa classicheggiante e già 

dellacasiana38, ma probabilmente questa stessa clausola avrebbe avuto una 

38 Cfr. il sonetto O dolce selva, solitaria amica (Rime, LXIII), v. 2.
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cadenza fin troppo ‘facile’, oltretutto in un luogo così connotato del poema39. 

La distribuzione dell’epifrasi sui due versi ha dunque l’effetto, a mio modo 

di vedere decisivo, di muovere finemente il piano melodico e intonativo 
dell’intero distico e in particolare del verso conclusivo della stanza, verso 

che non può dirsi pienamente bipartito se non solo in apparenza, senza che 

si tenga conto dell’increspatura prodotta dalla dislocazione del soggetto: è 

questo un caso sottile ma esemplare della disposizione stilistica tassiana, 

ovvero della costante dialettica in atto tra parallelismi e lievi asimmetrie, tra 

movimenti pari e misure dispari, ed è senza dubbio per questa ragione che 

l’epifrasi è una delle declinazioni di ‘simmetria complessa’ più tipiche della 

Liberata. 

Casi come questi sono strettamente legati a quell’ampia strategia di 

forti torsioni sintattiche, di «pervertimento de l’ordine» dei costituenti della 

frase, di «asprezza de la composizione», di «trasportazione de le parole» 

dei costituenti della frase; strategia che, proprio «perch’ella s’allontana 

da l’uso commune» e «perché al magnifico dicitore non si conviene una 
esquisita diligenza»40, è affatto consona alla magnificenza del poema 
eroico. Come giustamente avverte Soldani, le figure di inversione non 
costituiscono affatto, autonomamente, un fenomeno nuovo nella tradizione 

italiana41; ciò che importa davvero, oltre all’indubbia insistita asprezza di 

alcune costruzioni, sono ovviamente la frequenza e la sistematicità con 

cui determinate costruzioni compaiono nel poema a muovere la dispositio, 

all’interno oltretutto di sequenze fortemente connotate in direzione 

“eroica” da fenomeni differenti, su tutti – naturalmente – l’enjambement. 

Sul piano della melodia dell’enunciato, se è stato rilevato che la concezione 

petrarchesca del ritmo è molto libera, con grande flessibilità intonativa 
e di pausazione, è però vero che il petrarchismo cinquecentesco tende 

a immobilizzare la varietà ritmica del modello in schemi ricorrenti, a 

39 Siamo alla fine del settimo canto, in uno dei momenti più drammatici della battaglia per 
la compagine cristiana, messa in fuga dopo l’intervento demoniaco. Segnalo in nota come nella 

Conquistata Tasso modifichi il distico, che diventa e poco lieti di vittoria, e stanchi / restan nel 

vallo sbigottiti i Franchi (GC VIII 134, 7-8): l’effetto di contrappunto è temperato dalla scomparsa 

dei Saracini nel distico, che resta dunque dedicato ai soli Franchi e riconduce sbigottiti a ultimo 

membro di un tricolon disposto su due versi, e dal fatto che in entrambi gli endecasillabi il maggior 

peso prosodico pare cadere sull’ictus di 4a, cadenzando il passo.
40 Le citazioni sono tratte da DPE, pp. 660-670, passim. Per il processo di progressiva 

ammissione della necessità per lo stile magnifico in lingua volgare di muovere verso i territori 
del mediocre o dell’ornato, cfr. almeno E. raimondi, Poesia come retorica, cit., specie pp. 48 

ss.; H. GroSSer, La sottigliezza..., cit., pp. 240 ss.; A. afriBo, Teoria e prassi della gravitas nel 

Cinquecento, Firenze, Cesati, 2001, pp. 142 ss.; E. ruSSo, «Però prepongo a tutti il Petrarca». 

Appunti sull’epica tassiana e il canone petrarchesco, in id., Studi su Tasso e Marino, Roma-

Padova, Antenore, 2005, pp. 3-25.
41 A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., pp. 235-237.
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dominante bipartita e con gli accenti principali cadenti quasi sempre sulla 

quarta o sulla sesta sede. Per ciò che riguarda il singolo fenomeno delle 

inversioni, in Tasso la diffusione capillare e sistematica di tali figure di 
scompaginamento dell’ordo verborum ha sovente un effetto lievemente 

discordante rispetto al petrarchismo bembiano imperante, e con ogni 

probabilità proprio questa grande flessibilità della disposizione dei 
costituenti all’interno del verso, evidentemente ispirata ai movimenti della 

sintassi epica latina e virgiliana soprattutto, sarà tra le cause dell’avversione 

di quanti accuseranno Tasso d’esser stato «aspretto anzi che no»42. Basti 

pensare ad una tra le principali obiezioni che gli rivolge il de’ Rossi:

Il Goffredo […] non ha né belle parole né bei modi a mille miglia quanto il Furioso, 

e l’une e gli altri oltre ogni natura di favellare, e con legatura tanto distorta, aspra, sforzata 

e spiacevole che udendole recitare ad altrui rade volte s’intende, e ci bisogna prendere il 

libro in mano e leggerle da per noi, essendo elle tali che non basta il suono e la voce, ma per 

comprenderle bisogna veder la scrittura, e qualche volta non è assai43.

Costruzioni di tal genere sono assai frequenti nel poema44; il fenomeno 

tende però ad avere notevoli ricadute anche sul piano prosodico e intonativo, 

poiché l’esito, nella maggior parte dei casi, è appunto di grande rallentamento 

e di moltiplicazione dei punti di tensione ritmica interni al verso. In particolar 

modo, credo che due tipi di configurazione del verso abbiano dirette 
conseguenze sul piano ritmico: da un lato le costruzioni “a cornice” (sul 

modello acb, naturalmente estensibile a più elementi) e dall’altro, a maggior 

ragione, quelle più libere ma caratterizzate da un aumento dei termini 

coinvolti, che portano a segmentare il verso in quattro o cinque sintagmi, 

ciascuno dotato di una qualche autonomia prosodica. 

Come è opportuno, ecco qualche esempio, che chiarirà ciò cui alludo: 

in primo luogo, alcune costruzioni ‘a tre’, con due elementi di sintagma agli 

estremi del verso ed un terzo costituente nella parte centrale (che, come si vede, 

può essere più o meno estesa, ma su cui quasi inevitabilmente cade l’accento 

42 T. taSSo, Lettere poetiche (LP), a cura di C. molinari, Milano-Parma, Fondazione Pietro 

Bembo - Ugo Guanda Editore, 1995, n. XXVII, p. 228.
43 BaStiano de’ roSSi, Difesa dell’«Orlando furioso» dell’Ariosto contra ’l «Dialogo 

dell’epica poesia» di Camillo Pellegrino. Stacciata prima, Firenze, Domenico Manzani, 

1584, p. 29. Per la polemica che coinvolse i sostenitori dell’Ariosto a quelli del Tasso («non 

si trattò di una gara di ingegni, come ingenuamente pensavano i contendenti, ma di una baruffa 

pedantesca che a ripercorrerla integralmente [...] provocherebbe un sentimento di sconforto e di 

uggia»: C. GiGante, Tasso, Roma, Salerno, Editrice, 2007, p. 215), cfr. almeno il recente S. JoSSa, 

La polemica sul primato di Ariosto o di Tasso, in Atlante della letteratura italiana, a cura di S. 

luzzato e G. pedullà, II (Dalla Controriforma alla Restaurazione), Torino, Einaudi, 2011, con 

relativa bibliografia.
44 Cfr. da una prospettiva retorico-sintattica A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., pp. 

235-67.
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di 6a, mentre a seconda che il sintagma conclusivo sia a uno o due elementi vi 

sarà o meno un ulteriore accento di 7a o di 8a):

II 24, 6

per man di miscredenti ingiuriosa.   26

V 3,4

che siede del mio regno in su ‘l confine.   26

XVI 57, 6

e le mamme allattàr di tigre ircana.  368

XIX 32, 2

e sdegna ne gli inermi esser feroce;  267

Il medesimo assetto a cornice può coinvolgere un numero maggiore di 

elementi, attardando ulteriormente il passo del verso e complicandone senza 

dubbio la linearità:

III 71, 2

avea tutti del giorno i raggi spenti, 2368

V 85, 6

s’era del lor partir Goffredo accorto, 1468

VII 87, 5

Le labra il crudo per furor si morse,45  248

XIX 7, 3-4

né la sete ammorzar crede de l’ire  367

se n’esce stilla fuor per l’altrui mano; 2469

«Dal punto di vista prosodico, per ovvie ragioni di distribuzione 

ritmica del materiale lessicale, si avranno di solito clausole di 6a-10a 

quando gli elementi coinvolti dall’iperbato sono tre, di 8a-10a quando sono 

quattro»46. Non dissimili sono quegli endecasillabi, fitti di accenti, che sono 
semplicemente molto mossi, senza avere una struttura a cornice; questi versi, 

45 È interessante notare come le inversioni ‘latineggianti’ con verbo in punta di verso 

fossero considerate come connotate stilisticamente. Lodovico Dolce, ad esempio, fautore di una 

poetica opposta a quella tassiana, del tutto orientata verso la piacevolezza e l’armonia e contraria al 

latinismo, ne condannava apertamente un uso troppo diffuso nel suo Modi	affigurati	e	voci	scelte	et	
eleganti della volgar lingua, per cui A. afriBo, Teoria..., cit., pp. 152-153. Il Tasso, per contro, già 

all’altezza dei primi Discorsi, scriveva che «il trasportare alcuna volta i verbi contro l’uso comune, 

benchè di rado, porta nobiltà all’orazione» (DAP, p. 399).
46 A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., p. 261, n. 27.
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caratterizzati da una relativa autonomia dei costituenti fonologici, sono 

sovente lentissimi e ambigui, e in un certo senso il rallentamento provocato 

dalla complicazione delle gerarchie sintattiche fa sì che questi versi risultino a 

volte talmente segmentati da rendere molto difficile optare per una posizione 
certa di cesura, per lo meno su basi – appunto – sintattiche47.

V 14, 4

di scettri altezza invidiar degg’io;  248

V 64, 5-6

Rivolger le sue forze ove contrasto  267

men duro trovi al fin si riconsiglia,  246

XIII 1, 5-6

onde a i Franchi impedir ciò che dispensa 1367

lor di materia il bosco egli procura, 1467

Sovente accade che l’ambiguità di versi così frammentati dipenda anche 

dall’essere implicati in enjambements: in questi casi gli effetti di «tardità», 

rallentamento e complicazione risultano ulteriormente amplificati, come 
facilmente prevedibile. La peculiarità di queste figure deriva appunto dal 
fatto che l’ordo	artificialis è talmente esasperato da appiattire e confondere 

i rapporti gerarchici tra i diversi costituenti, sì che l’impressione di lentezza 

è quasi costretta da tale ambiguità e dalla necessità di ricomposizione di una 

dispositio lineare: qualora intervenga la pausa forte di fine verso, dilatando 
ulteriormente lo spazio su cui sono distribuiti gli elementi logici che 

costituiscono l’enunciato, quella ricomposizione si fa ancora più complessa 

e richiede maggiore attenzione.

4. Conclusioni

Nelle concrete pieghe del testo tassiano, le varie configurazioni 
melodiche discusse in questo studio sono sempre e rigorosamente vicine, 

alternate tra loro o sovrapposte; sono tutto sommato episodiche le sequenze 

che utilizzino la medesima tastiera melodica, ripetendo le stesse movenze, 

47 Certamente in ciascuno dei versi proposti si può riscontrare una qualche pausa 

sintagmatica nella zona centrale dell’endecasillabo, all’altezza delle sedi più usuali; è però minata 

la possibilità di stabilire delle gerarchie tra le diverse pause indotte dal movimento tortuoso e 

irregolare della sintassi, per cui l’effetto di diffuso rallentamento finisce per appiattire il rilievo 
(comunque, ribadisco, non strutturale) della pausa centrale. È questo, credo, un ulteriore argomento 

a sostegno della non pertinenza del concetto di cesura «in senso prosodico stretto» (A. meniChetti, 

Metrica..., cit., p. 463) nell’endecasillabo italiano. 
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poiché anche quando vi siano varie strutture retoriche e intonative ricorrenti e 

giustapposte (sequenze isoritmiche, bipartizioni marcate, dittologie, isocola 

da un lato, oppure inarcature forti, conformazioni sintattiche connotate verso 

una violenta asprezza), queste presentano quasi sempre degli espedienti, 

di volta in volta ritmici o sintattici o retorici, volti a limitare la più facile 

ricorsività del passo. La stessa architettura dell’ottava, se pure cristallizzata 

dal Tasso nella sua struttura più profonda48, viene sfruttata come strumento 

di variazione, come spartito rigido da attraversare, contrastare e da cui in 

fondo ottenere il massimo della flessibilità pur nel rispetto esteriore dei suoi 
vincoli. Come sempre nella Liberata, mirabile opera di un «classicismo 

fatto di eresia»49, si attiva costantemente una doppia lettura: c’è sempre 

la possibilità di riscontrare delle regolarità ricorrenti e al contempo, da 

una prospettiva differente, c’è sempre la possibilità di rinvenire elementi 

contrastivi, che destabilizzino, in modo più o meno sottile, la solidità di 

quelle stesse regolarità.

In questa strategia, tutto è concorde: come scrive lo stesso Tasso 

a proposito dello spaventoso panorama auditivo che si offre all’esercito 

cristiano quando si avvicina alla selva di Saron, «tanti e sì fatti suoni un suono 

esprime» (XVIII 18, 8), ovvero, ricontestualizzando la formula, la grande voce 

tassiana si distingue sempre, salda e mai discontinua; ma d’altro canto, nella 

microscopia dell’analisi della composizione, anche gli elementi più ricorrenti 

appaiono costantemente ripresi e differenziati. Si tratta di una variazione 

talmente diffusa, sottile e concorde, da giustificare appieno la felicissima 
formula mengaldiana a proposito della «estrema compressione»50 dello stile 

del poema. Anche sotto il solo rispetto ritmico, prosodico-intonativo, non si 

può certo negare la tendenziale bipartizione del verso tassiano: le tensioni 

della sintassi spostano spesso i riposi attesi in fine verso al centro, in tal modo 
contrastando la scansione imposta dalla struttura metrica dell’ottava, e le stesse 

frequenti inarcature, anche quando spostino la cesura del verso in sedi meno 

attese, sono sovente ricondotte ‘a norma’ attraverso andamenti melodici e 

sintattici che ne ricompongono le spezzature, oppure, richiuse nella misura del 

distico, sono poi seguiti da altre coppie di versi meno mossi e più simmetrici, 

che restituiscono al passo una cadenza armoniosa. Nel frattempo, le inversioni 

impongono un rallentamento solenne, costringono a indugiare su ogni parola e 

su ogni movimento della sintassi, rivitalizzando ogni sede del verso attraverso 

la moltiplicazione delle pause, anche non marcate dalla punteggiatura 

48 Riporto la formula continiana per cui l’ottava della Liberata altro non sarebbe che «un’ottava 

ariostesca divenuta astratta, canonica, senz’altro l’ottava, nel momento controriformistico delle 

arti»; il riferimento è in A. Soldani, Attraverso l’ottava..., cit., p. 304, n. 5.
49 Così Ezio Raimondi, in A. BattiStini - E. raimondi, Retoriche e poetiche dominanti, in 

Letteratura italiana. III. Le forme del testo. I. Teoria e poesia, Torino, Einaudi, 1984, p. 91.
50 P.V. menGaldo, Prefazione..., cit., p. 9.
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Si tratta sì, come dicevo, di una bipartizione tendenziale, ma sempre 

intralciata, aggravata, sempre resa asimmetrica, tant’è che una delle obiezioni 

di stile da cui Tasso dovrà difendersi sarà quella di aver composto «versi aspri e 

saltellanti»51: le inversioni, le pause sghembe, sono in Tasso così sistematiche 

da diventare grammaticali, da finire per non essere quasi più percepite, e 
le increspature e le spezzature asimmetrizzanti sono così frequenti e così 

intimamente fuse con le macro-geometrie retoriche e ritmiche simmetriche 

da produrre davvero un senso di asprezza solennemente composta, senza 

che né l’asprezza né la compostezza debbano essere diminuite. Mi pare 

pienamente legittimo mutuare per Tasso un’espressione che Raimondi conia 

interpretando la Lezione, quindi Tasso che interpreta Della Casa; è del tutto 

appropriato, infatti, parlare di «eleganza variata e severa del […] pathos 

verbale»52 della Liberata, dove severità e variazione costituiscono, con pari 

validità e pregnanza, le due direttrici parallele del «bifrontismo»53 stilistico 

tassiano. Di volta in volta, si potrà considerare più l’una o più l’altra, e 

senza dubbio, la dominante stilistica di ordine e simmetria o di disordine 

e asimmetria potrà costituire una marca del tono dell’episodio, dato che, 

come Tasso ha sempre sostenuto, lo stile non è declinazione autonoma di 

artifici orientata dal personale gusto, ma dipende «da’ concetti»; ma è sempre 
opportuno tenere conto che la grandezza della Gerusalemme Liberata risiede 

proprio in questo equilibrio, sempre a rischio, tra due pulsioni opposte e 

complementari, tra la fascinazione dell’ordine e l’esigenza dell’inquietudine.

JaCopo GroSSer

51 Apologia della «Gerusalemme liberata», in T. taSSo, Prose diverse, cit., p. 470.
52 E. raimondi, Retoriche..., cit., p. 92.
53 La celebre formula di «bifrontismo spirituale» a proposito di Tasso è di L. Caretti, 

Ariosto e Tasso, Torino, Einaudi, 1970, p. 65.


