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MASSIMO CASTELLOZZI 

 

«IL PROPORRE MOLTI OVE SIA ALCUNO EMINENTE» (LP XXII, 4).
LE «LETTERE POETICHE» E L’UNITà UNA DI MOLTI IN UNO*

Le Lettere poetiche, elaborate durante la revisione romana della Gerusa-
lemme del 1575-76, e pubblicate (insieme ai Discorsi dell’arte poetica risalen-
ti al ventennio precedente) soltanto con l’edizione liciniana del 1586, risultano 
un luogo privilegiato, all’interno della produzione metapoetica di Tasso, per 
indagarne le posizioni sulla teoria della letteratura dalla sponda del poema in 
¿HUL. Come è immaginabile, una porzione cospicua di tali lettere insiste su una 
tematica fondamentale nel dibattito sull’epopeia�GHO�VHFRQGR�&LQTXHFHQWR��OD�
TXHVWLRQH�GHOO¶XQLWj�G¶D]LRQH��H�LQ�TXHVWD�VH]LRQH�DXWRQRPD�±�QRQ�VROR�SHU�OD�
storia della sua tradizione, ma anche per gli argomenti trattati – del proprio 
HSLVWRODULR��7RUTXDWR�ULSUHQGH�H�SUHFLVD�OH�SRVL]LRQL�FKH�JLj�DYHYD�VRVWHQXWR�LQ�
suoi precedenti interventi teorici, in particolare i Discorsi dell’arte poetica e 
la prefatoria al Rinaldo. 

Buona parte del secondo dei Discorsi, rivolto all’analisi delle condizioni 
©D�OD�IDYROD�DWWULEXLWHª��$3��S�������q�LQIDWWL�GHGLFDWR�DOOD�GH¿QL]LRQH�GL�XQ�PR-
derno modello di poema eroico, consono ai nuovi principi etici ed estetici, in 
opposizione all’Innamorato, al Furioso e agli esperimenti romanzeschi in ot-
WDYH��7RUTXDWR�TXL�SURSRQH�XQD�IRUPD�OHWWHUDULD�LQQRYDWLYD��OD�FXL�FDUDWWHULVWLFD�
fondante sia il rispetto del principio aristotelico dell’unità d’azione, da inten-
GHUVL�LQ�VHQVR�FRPXQTXH�SL��ODVFR�GL�TXDQWR�IDWWR�QHOO¶Italia liberata da Trissi-
no, autore che «i poemi di Omero religiosamente si propose di imitare e dentro 
i precetti di Aristotele si ristrinse» (AP, p. 23)1. Si organizzano così subito i due 

* t. tasso, Lettere poetiche, a cura di C. molinari, Parma, Guanda, 1996 (LP). Nel corso 
dell’articolo mi servo delle seguenti edizioni di opere tassiane: Apologia della Gerusalemme libe-
rata, in Prose, a cura di e. mazzali, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, pp. 411-485 (Apologia); Di-
scorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 1964 (AP e PE); Gli 
«Estratti» dalla «Poetica» del Castelvetro, a cura di G. Baldassarri, in «Studi tassiani», XXXVI 
(1988), pp. 73-128 (Estratti); Floridante, a cura di V. Corsano, Alessandria, Edizioni dell’Orso 
(Floridante); Gerusalemme conquistata, a cura di l. BonfiGli, Bari, Laterza, 1934 (GC); Geru-
salemme liberata, a cura di L. Caretti, Milano, Mondadori, 1979 (GL); Gerusalemme liberata, a 
cura di a. solerti, Firenze, Barbera, 1896 (Solerti); Il Gierusalemme, in GL, pp. 497-520 (Gier.); 
Giudicio sovra la Gerusalemme riformata, a cura di C. GiGante, Roma, Salerno, 2000 (Giudicio); 
Lettere, a cura di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1854-55 (G.); Ottave estravaganti, in GL, pp. 
591-608  (Estravaganti); Rinaldo, a cura di M. sherBerG, Ravenna, Longo, 1990 (Rinaldo). Il si-
VWHPD�GHL�ULPDQGL�ELEOLRJUD¿FL�q�SHUFLz�VHPSOL¿FDWR�GL�FRQVHJXHQ]D��3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�OH�DEEUH-
viazioni impiegate per individuare i diversi testimoni, manoscritti e a stampa, della Gerusalemme, 
PL�DWWHQJR�DOOH� VLJOH�¿VVDWH�GD�$QJHOR�6ROHUWL� �$��solerti, %LEOLRJUD¿D�GHL�PDQRVFULWWL� H�GHOOH�
stampe, in Solerti��,��SS�����������LQWHJUDQGROH�FRQ�TXHOOH�SURSRVWH�GD�/XLJL�3RPD�HG�(PDQXHOH�
Scotti (L. poma, Studi sul testo della «Gerusalemme liberata», Bologna, Clueb, 2005; E. sCotti, 
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poli irriducibili del discorso di Tasso, il massimo di libertà compositiva del 
romanzo e la totale adesione all’universo normativo aristotelico del «poema 
UHJRODWRª��PD�VH�GL�$ULRVWR�7DVVR�VL�q�VHPSUH�GH¿QLWR�XQ�©FXOWRUH�DVVDL�IXULR-
so» (Apologia, p. 124), non si può dire lo stesso per Trissino. Pur senza arrivare 
alle punte polemiche di Giraldi Cinzio, che si compiace di ritrarlo sguazzante 
tra lo sterco di Omero da cui non riesce a sceverare l’oro («Così ora ciò fare 
non sarebbe altro che voler sciegliere dall’oro del suo componimento lo sterco, 
e pensare di averne scielto l’oro purissimo, come si può vedere nell’Italia del 
Trissino»2���7DVVR�QRQ�SXz�LPSHGLUVL�±�SHU�TXDQWR�FRQVFLR�GHL�GHELWL�FRQWUDWWL�
con il poema del vicentino, sempre guardato con evidente spirito agonistico3 – 
di giudicare duramente Trissino, rinchiudendolo in una climax ascendente ver-
VR�LO�YXRWR�H�LO�QXOOD��©PHQWRYDWR�GD�SRFKL��OHWWR�GD�SRFKLVVLPL��SUH]]DWR�TXDVL�
da nissuno, muto nel teatro del mondo, è morto alla luce degli uomini, sepolto 
a pena nelle librarie e nello studio di alcun letterato se ne rimane» (AP, p. 23)4. 
Ma se Trissino non può essere esplicitamente assunto come modello di perfetto 
poema eroico, a causa del «consenso universale», neppure Ariosto può essere 
prototipo accettabile, nonostante il giudizio dei lettori5, vero «tiranno», e la 
GLIHVD�FULWLFD�DJJXHUULWD�IDWWD�GD�©DOFXQL�XRPLQL�GRWWL�HG�LQJHJQRVL��R�SHUFKp�
così veramente credessero, o per mostrare la forza dell’ingegno loro e farsi 
graziosi al mondo» (AP, pp. 23). Una frecciata contro Giraldi Cinzio e Pigna, 

I testimoni della fase alfa della «Gerusalemme liberata», Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001).
1�4XHVWH�SDUROH�GL�7RUTXDWR�ULSUHQGRQR�HVSOLFLWDPHQWH�OD�GHGLFDWRULD�D�&DUOR�9�SUHPHVVD�

GD�7ULVVLQR�DO�VXR�SRHPD��©0L�VRQR�VIRU]DWR�VHUYDUH�OH�UHJROH�G¶$ULVWRWHOH��LO�TXDOH�HOHVVL�SHU�PD-
estro, sì come tolsi Omero per duce, e per idea» (G. G. trissino, L’Italia liberata da’ Goti, Paris, 
&DYDOLHU��&DLOOHDX��%UXQHW��%RUGHOHW��+HQU\�������. 

2 G. B. GIRALDI CINZIO, Discorso intorno al comporre de’ romanzi, in Discorsi intorno al 
comporre, a cura di S. VILLARI, Messina, Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2002, p. 
44.

3 Probabilmente anche all’Ingegneri, nell’elaborazione del titolo corrente del poema, non 
sfuggirono le sovrapponibilità tra i due poemi, che spesso portano alla ripresa di movenze narrati-
ve o di episodi: per limitarmi ad un unico esempio, lo sguardo di Dio nel libro I dell’Italia liberata 
e nel primo canto della Gerusalemme, che in entrambe le opere dà l’avvio all’azione epica e alla 
VXD�QDUUD]LRQH��LQVHUHQGR�FRVu�L�SRHPL�LQ�XQ�SURJHWWR�SURYYLGHQ]LDOLVWLFR��R�FRPXQTXH�QHOO¶DOYHR�
WUDGL]LRQDOH�GHO�¿QDOLVPR�HSLFR��GLVWDQ]LDQGROL�FRVu�GDOO¶LPSUHYHGLELOLWj�GHOOH�ambages del roman-
zo cavalleresco.

4�,O�JLXGL]LR�GL�7RUTXDWR�VHPEUD�ULFDOFDUH�OD�FRQGDQQD�FKH�LO�SDGUH�%HUQDUGR�DYHYD�HVSUHVVR�
in un lettera del 6 marzo del 1559 inviata a Benedetto Varchi: «Non si vede a l’incontro che ’l 
Trissino, la cui dottrina ne la nostra età fu degna di meraviglia, il cui poema non sarà alcuno ardito 
di negare, che non sia disposto, secondo i canoni de le leggi d’Aristotele, e con la intiera imitazione 
d’Omero, che non sia pieno d’erudizione, e atto ad insegnare di molte belle cose, non è letto, e 
FKH�TXDVL�LO�JLRUQR�PHGHVLPR�FK¶q�XVFLWR�LQ�OXFH��q�VWDWR�VHSROWR"ª��%��tasso, Secondo libro delle 
lettere, a cura di a. Chemello, Sala Bolognese, A. Forni, 2002, CLXXII).

5 Carlo Dionisotti ha contato almeno 70 edizioni del Furioso pubblicate tra 1536 e 1560, 
contro le 60 di Petrarca e le 9 di Dante apparse nello stesso periodo (C. dionisotti, La letteratura 
italiana nell’età del concilio di Trento, in *HRJUD¿D�H�VWRULD�GHOOD� OHWWHUDWXUD� LWDOLDQD, Torino, 
Einaudi, 1980, p. 241).
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FKH�PRVWUD�XQ�QHWWR�DOORQWDQDPHQWR�WHRULFR�GDL�GXH�OHWWHUDWL�IHUUDUHVL��OD�ULÀHV-
VLRQH�GHL�TXDOL�DQFRUD�DYHYD�LQIRUPDWR�OD�VWUXWWXUD�H�LO�UHWURWHUUD�VSHFXODWLYR�
del Rinaldo���������8Q�SRHPD�LQ�FXL�OD�WHQGHQ]D�URPDQ]HVFD��HYLGHQWH�¿Q�GDO�
proemio dove campeggia l’endiadi cavalleresca per eccellenza («Canto i felici 
affanni e i primi ardori / che giovanetto ancor soffrì Rinaldo / e come il trasse 
in perigliosi errori / desir di gloria ed amoroso caldo», Rinaldo, I, 1, vv. 1-4)6, 
è pur sempre controbilanciata da un’opposta spinta verso un personalissimo 
aristotelismo moderato (l’eliminazione dei prologhi parenetici d’autore, per 
mantenere intatta l’illusione mimetica7, ma soprattutto la decorosa «serietà» 
del protagonista, implicita critica al poema cavalleresco, spesso colluso con 
il comico, in direzione dell’apparentamento aristotelico di epica e tragedia), 
messo bene in evidenza dalla lettera prefatoria Torquato Tasso a’ lettori. 

1p�FUHGR� FKH�YL� VDUj� JUDYH� FKH� LR�� GLVFRVWDWRPL� DOTXDQWR�GD� OD� YLD� GH¶�PRGHUQL�� D� TXHL�
PLJOLRUL�DQWLFKL�SL��WRVWR�PL�VLD�YROXWR�DFFRVWDUH��FKp�QRQ�SHUz�PL�YHGUHWH�DVWUHWWR�D�OH�SL��VHYHUH�
OHJJL�G¶$ULVWRWHOH��OH�TXDOL�KDQQR�UHVR�D�YRL�SRFR�JUDWL�TXH¶�SRHPL�FKH�SHU�DOWUR�JUDWLVVLPL�YL�VDUHE-
ERQR�VWDWL��PD�VRODPHQWH�TXHL�SUHFHWWL�GL�OXL�KR�VHJXLWR��L�TXDOL�D�YRL�QRQ�WRJOLRQR�LO�GLOHWWR��FRP¶q�
l’usare spesso gli episodi ed introducendo a parlar altri, spogliarsi de la persona di poeta, e far che 
vi nascano le peripezie, o necessariamente o verisimilmente, e che vi siano i costumi e ’l discorso 
espressi. È ben vero che ne l’ordire il mio poema mi sono affaticato ancora un poco in far sì che la 
favola fosse una, se non strettamente, almeno largamente considerata. (Rinaldo, pp. 60-61)

,O�SRHPD�JLRYDQLOH�VL�SUHVHQWD��¿Q�GDOOD�VXD�VRJOLD��FRPH�XQD�FUHDWXUD�
SURJUDPPDWLFDPHQWH�DQ¿ELD��D�PH]]D�VWUDGD�WUD�OH�WHVL�RSSRVWH�GHL�©WURSSR�DI-
IH]LRQDWL�GHOO¶$ULRVWRª�H�L�©VHYHUL�¿ORVR¿�VHJXDFL�GL�$ULVWRWLOH��FKH�KDQQR�VRWWR�
gli occhi il perfetto esempio di Virgilio e Omero» (Rinaldo, p. 61), occupando 
TXHOOR�VSD]LR�FKH�*LUDOGL�FRQVLGHUDYD�DGDWWLVVLPR�DQFKH�DO�VXR�Ercole, costrui-
WR�VXOOD�PROWHSOLFLWj�GHOOH�D]LRQL�GL�XQ�XQLFR�DJHQWH��(�LQ�¿Q�GHL�FRQWL��LO�WLSR�GL�
disinvolta unità proposto nel poema («Tratto di un solo cavaliero ristringendo 
>«@�WXWWL�L�VXRL�IDWWL�LQ�XQ¶D]LRQH��H�FRQ�SHUSHWXR�H�QRQ�LQWHUURWWR�¿OR�WHVVR�LO�
mio poema», Rinaldo, p. 62), costruita estrinsecamente mediante l’espediente 
di mantenere il protagonista costantemente sulla scena, ricalca in più punti 
OH� VWUXWWXUH� JLUDOGLDQH�PROWR� SL�� GL� TXHOOH� DULRVWHVFKH�� FRQ¿JXUDQGRVL� FRPH�

6 La scelta onomastica del personaggio è indicativa del punto preciso a cui è giunta la ri-
ÀHVVLRQH�GL�7DVVR��q�LQXWLOH�ULFRUGDUH�FKH�LO�SURWDJRQLVWD�GHO�SRHPD�JLRYDQLOH�QRQ�q�LO�5LQDOGR�GHOOD�
Liberata��EHQVu�LO�FDVWHOODQR�GL�0RQWDOEDQR��SURWDJRQLVWD�GL�LQ¿QLWL�FLFOL�FDYDOOHUHVFKL��VHSSXU�QRQ�
SRFR�PRGL¿FDWR�ULVSHWWR�DOOD�WUDGL]LRQH��LQ�GLUH]LRQH�GL�XQ�PDJJLRU�GHFRUR��SHU�RIIULUH�XQ�PRGHOOR�
di perfetto cavaliere. Se la febbre del protagonista del poema giovanile è un «amoroso caldo», non 
FDVXDOPHQWH�TXHOOD�GHO�5LQDOGR�GHOOD�Liberata sarà un «[…] caldo / disdegno marziale» (GL XX, 
121, vv. 5-6). 

7 «Coloro che tutte le moralità e le sentenze dicono in persona del poeta […] ma sempre nel 
principio del canto […] pare che siano talmente privi d’invenzione che non sappiano tai cose in 
altra parte locare» (Rinaldo, p. 62)
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una narrazione «a schidionata» non sorretta dal magistrale entralacement del 
Furioso, pur costantemente presente come modello linguistico e nella strut-
turazione dell’ottava. La regola stabilita dalla Poetica�q�TXLQGL��QHOO¶DEER]]R�
teorico della prefatoria al Rinaldo, fruita ancora rapsodicamente, selezionata in 
EDVH�D�FULWHUL�VFKLHWWDPHQWH�HGRQLVWLFL��HUHGLWDWL�GDOOD�ULÀHVVLRQH�SDWHUQD8), che 
FRQFHGHYDQR�D�7RUTXDWR��VROWDQWR�LQ�IXQ]LRQH�GHO�PDJJLRUH�R�PLQRUH�GLOHWWR��
GL�DFFHWWDUH�O¶XVR�GHJOL�HSLVRGL�FRPH�GL�UL¿XWDUH�OD�SL��ULJLGD�XQLWDULHWj�GHOOD�
favola.

Nella più scaltrita teorizzazione dei Discorsi, la Poetica abbandona de-
cisamente la periferia, diventando scheletro non solo del ragionamento, ma 
anche principio organizzativo nella scansione degli argomenti dello scritto. Il 
SULPR�SDVVR�GL�7RUTXDWR è, naturalmente, una serrata presentazione di auctori-
tates, esibite svolte e commentate in uno spiraliforme aggregarsi di materiali 
testuali e concettuali che, labirinticamente, portano alla centripeta afferma-
]LRQH� ORJLFDPHQWH� VFKLDFFLDQWH�� XQD� FRQTXLVWD� GL� XQD� YHULWj� GLDOHWWLFDPHQWH�
fondata, che dagli universali riesce a riposare nella realtà del particolare. Se 
gli artisti imitatori ricercano costantemente la mimesi di un soggetto unitario, 
lo stesso deve naturalmente valere per la poesia narrativa; una sillogistica pre-
messa che Tasso estenderà dall’estetica all’ontologia, allegando le asserzioni 
pitagoriche sulla perfezione dell’uno-ente e la difettosa incompiutezza insita 
QHOOD�PROWHSOLFLWj��6ROR�GRSR�DYHU�PLQX]LRVDPHQWH�GLVSLHJDWR�TXHVWR�VXEVWUDWR�
WHRULFR��7RUTXDWR�q�SURQWR�SHU�PHWWHUH� LQ�VFHQD� OD�Poetica e le affermazioni 
DULVWRWHOLFKH�ULJXDUGR�OD�QDWXUD�VXSHULRUH�GL�XQ�SRHPD�GRWDWR�GL�XQ�XQLFR�¿QH��
VH�TXHVWR�q�OD�IDYROD��DUJRPHQWD�7DVVR��LO�¿QH�XQLFR�VDUj�VRODPHQWH�LQ�SRHPL�
GRWDWL�GL�XQ¶XQLFD�IDYROD��H�QRQ�LQ�TXHOOL�GRYH�JOL� LQWUHFFL�VL�GLODWDQR�LQ�XQD�
spesso ingovernabile molteplicità. La pluralità degli intrecci, conclude il poeta, 
porta ad un’ulteriore complicazione: se, aristotelicamente, la favola è l’imita-
zione di una azione, dove ci siano più favole distinte l’una dall’altra, non ci si 
trova di fronte ad un poema di più azioni, ma ad una molteplicità di poemi, che 
condannano l’opera ad un’incontrollabile proliferazione teratogena, simile a 
TXHOOD�GHL�ODGUL�GHOOD�EROJLD�VHWWLPD�GHOO¶Inferno:

7UDODVVR�FKH��VH�TXHVWL�SRHPL�VRQ�PROWL�H�GLVWLQWL�GL�QDWXUD��FRPH�VL�SURYD�SHU�OD�PROWLWXGLQH�

8 Per citare un unico esempio tra i molti possibili (si veda almeno B. tasso, Ragionamento 
della poesia, in B. WeinBerG, Trattati di poetica e di retorica del Cinquecento, Bari, Laterza, 1970, 
III, pp. 569-584), riporto un brano dalla lettera di Bernardo Tasso a Benedetto Varchi del 6 marzo 
������©0D�SHUFKp�O¶XVR�RWWLPR�PDHVWUR��H�JLXGLFH�GL�WXWWH�OH�FRVH��GL�VHFROR�LQ�VHFROR�YD�PXWDQGR�
le forme, et ha tanta forza, che fa piacere a la maggior parte degli uomini tutto ciò che a lui aggra-
GD��LO�FKH�SHU�OXQJD�HVSHULHQ]D�HVVHU�YHUR�VL�FRQRVFH��KD�LQWURGRWWR�TXHVWD�QRYD�IRUPD�GL�SRHPD��
DSSURYDWD�JLj�GDOOD�FRPXQH�RSLQLRQH�GL�TXHVWD�HWj��SHU�OD�PROWD�GHOHWWDWLRQH�FKH�SRUWD�VHFR�>«@��
A me pare […] che al giuditioso e prudente scrittore d’accomodarsi al gusto, et all’uso del secolo, 
QHO�TXDOH�VFULYH��VL�FRQYHQJD��H�FKH�QRQ�IDFHQGROR��IDFFLD�QRQ�SLFFLROR�HUURUH��GHO�TXDOH�VXELWR�QH�
SRUWD�OD�SHQLWHQWLD��FKH�¶O�SRHPD�>«@�QRQ�VLD�DSSURYDWR�Qp�OHWWRª��%��7asso, Secondo libro delle 
lettere, cit., CLXXII).
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e distinzion delle favole, ha non solo del confuso, ma del mostruoso ancora, il traporre e il mesco-
ODUH�OH�PHPEUD�GHOO¶XQR�FRQ�TXHOOH�GHOO¶DOWUR��VLPLOH�D�TXHOOD�IHUD�FKH�FL�GHVFULYH�'DQWH��Ellera 
abbarbicata mai non fue / ad arbor sì, come l’orribil fera / per l’altrui membra avviticchiò le sue; 
H�TXHO�FKH�VHJXH���$3��SS��������

La sorte di «Agnel» in If��;;9��YY���������UDFFKLXGH�LQ�Vp��FRPH�LQ�XQ�
DSRORJR��O¶LUUHJRODULWj�GHOOD�FRQGL]LRQH�GL�TXHL�SRHPL�LQ�FXL��FRPH�ODVFLD�VXS-
SRUUH� 7DVVR� FRQ� O¶HOOLWWLFR� ULIHULPHQWR� D� ©TXHO� FKH� VHJXHª�� ©2JQH� SULPDLR�
aspetto ivi era casso / e due e nessun l’immagine perversa / parea». L’edera che, 
su modello ariostesco (l’amplesso tra Ruggero ed Alcina di Orlando Furioso 
VI, 2) già serpeggiava tra i versi del Floridante ad inghirlandare l’abbraccio tra 
il protagonista e Mirinda («E s’abbraciâr com’edra o vite implìca», Floridante, 
I, 53, v. 7), nei Discorsi si avviticchia ancor più strettamente al tutore del tra-
porre, verbo buono non solo all’analisi letteraria, ma ormai pronto a caricarsi 
GL� YDORUL� VWUXWWXUDOL�� QHJDWLYDPHQWH� RULHQWDWL�� LQ� XQ� OXRJR� VLJQL¿FDWLYR� GHOOD�
Liberata come il discorso dell’arcangelo Gabriele a Goffredo («[…] Goffredo, 
HFFR�RSSRUWXQD� ��JLj� OD� VWDJLRQ�FK¶DO�JXHUUHJJLDU� V¶DVSHWWD�� ��SHUFKp�GXQTXH�
trapor dimora alcuna / a liberar Gierusalem soggetta?», GL I, 16, vv. 1-4), dove 
rimanda allo spazio dell’erranza e del diabolico. Quasi si potrebbe affermare 
che il riferimento al ritardante annodarsi della įȑıȚȢ carichi a sua volta di un 
ben preciso valore assiologico la molteplicità delle favole, stipandola implici-
WDPHQWH�GL�XQD�QHJDWLYLWj�FKH�URPSH�OH�OHJJL�QDWXUDOL��FRPH�,GUDRWH��GXQTXH��
FKH�©FRQIRQGH�OH�GXH�OHJJL�D�Vp�PDO�QRWHª��GL�,,�����Y������VL�FRPSRUWDQR�TXHL�
poeti che, volendo «nova arte sovra nuovo uso fondare, la natura dell’arte di-
VWUXJJRQR�H�TXHOOD�GHOO¶XVR�PRVWUDQR�GL�QRQ�FRQRVFHUHª��$3��S�������

'RSR�TXHVWD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�SURSULR�UHWURWHUUD�WHRULFR��7DVVR�HVSRQH�
– come in una disputatio – le possibili ragioni contrarie alle proprie affer-
PD]LRQL�� VRVWHQXWH�GD� FKL�KD�HVFOXVR�©GD�TXHL�SRHPL�HURLFL�� FKH� URPDQ]L� VL�
chiamano, l’unità della favola, non solo come non necessaria, ma come dan-
QRVD�H]LDQGLRª��$3��S�������/D�SUHPHVVD�GHOOD�ULÀHVVLRQH��LQ�UHDOWj��JLj�FRQIXWD�
OD�SULPD�GHOOH�JLXVWL¿FD]LRQL��q�HUUDWR�FRQVLGHUDUH�LO�URPDQ]R�XQD�©VSH]LH�GL�
SRHVLD�GLYHUVD�GD�OD�HSRSHLD�H�QRQ�FRQRVFLXWR�GD�$ULVWRWHOH��SHU�LO�TXDOH�QRQ�q�
REOLJDWD�D�TXHOOH�UHJROH�FKH�Gj�$ULVWRWHOH�DOOD�HSRSHLDª��$3��S�������8Q�SROH-
mico, implicito, riferimento a Pigna e Giraldi sopratutto, che nei suoi Discorsi 
intorno al comporre de’ romanzi, delle commedie, delle tragedie e di altri ge-
neri di poesia (Venezia, De Ferrari, 1554) affermava di essersi «molte volte 
riso di alcuni c’hanno voluto chiamare in tutto gli scrittori de’ romanzi sotto le 
OHJJL�GHOO¶DUWH�GDWHFL�GD�$ULVWRWHOH�H�GD�2UD]LR��QRQ�FRQVLGHUDQGR�FKH�Qp�TXHVWL��
Qp�TXHJOL�FRQREEH�TXHVWD�OLQJXD��Qp�TXHVWD�PDQLHUD�GL�FRPSRUUHª9. Come già 
lasciava supporre il preambolo alla disputa, Tasso non considera essenze diffe-

9 G. B. GIRALDI CINZIO, Discorso…, cit., pp. 54-55.



102

renti il romanzo e l’epopea, bensì la forma classica e moderna di una medesima 
sostanza o – prendendo in prestito la moderna tassonomia biologica – varietà 
diverse all’interno di un’unica specie (in grado di accoppiarsi tra di loro e dare 
LEULGL� IHUWLOL�� VDUHL� WHQWDWR� GL� DJJLXQJHUH�� RVVHUYDQGR� TXHVWH� ULÀHVVLRQL� GDOOD�
sponda della Liberata); il che è dimostrato da Tasso, per rientrare all’interno 
dei suoi orizzonti culturali, attraverso la ripresa del testo della Poetica, sorretta 
dagli statuti ontologici della categorizzazione aristotelica. Rifacendosi a Poet. 
����D���������7RUTXDWR�GLVWLQJXH�LQIDWWL�OH�WUH�GLIIHUHQ]H�HVVHQ]LDOL�GHOOD�SRH-
VLD��FKH�VHJPHQWDQR�O¶DWWLYLWj�PLPHWLFD��SRLFKp�LO�URPDQ]R�H�O¶HSRSHD�LPLWDQR�
le stesse azioni, cioè «le illustri», nella medesima maniera, «vi appare la per-
sona del poeta; vi si narrano le cose, non si rappresentano», e con gli identici 
strumenti, «il verso nudo, non servendosi mai del ritmo e dell’armonia» (AP, 
p. 27), è impossibile sostenere che il romanzo e il poema epico appartengano a 
GXH�VSHFLH�HWHURJHQHH��SHUFKp�OH�GLIIHUHQ]H�WUD�GL�ORUR�VRQR�HVFOXVLYDPHQWH�DF-
FLGHQWDOL��8QD�PRWLYD]LRQH�WHRULFD�FKH�SXz�DJHYROPHQWH�JLXVWL¿FDUH�O¶HYLGHQWH�
riassorbimento della scrittura romanzesca – seppur contestata a più riprese – 
all’interno delle strutture del poema eroico, espediente esplicitamente ricercato 
GD�7RUTXDWR� QHOOD� VWHVXUD� GHOOD Gerusalemme, come dimostrano, durante la 
revisione romana, le sue costanti ed ossimoriche difese della varietà e degli 
strumenti per ottenerla, le meraviglie e gli amori.

Dimostrando e sostenendo la sostanziale omogeneità di romanzo ed epo-
peia, Tasso conclude, divergendo ancor più da Giraldi e Pigna, che le regole 
FKH�YDOJRQR�SHU�L�SRHPL�HSLFL�FODVVLFL�GHYRQR�YDOHUH�DQFKH�SHU�TXHOOD�ORUR�YD-
rietà moderna che sono i romanzi, in particolare la legge fondamentale dell’u-
nità d’azione. Una affermazione che dipende dal diverso approccio di Tasso 
alla Poetica��QRQ�SL��YLVWD�FRPH�XQ�WHVWR�ÀXLGR�VWRULFDPHQWH�GHWHUPLQDWR��H�
GXQTXH�GD�ULSRUWDUH�DOO¶DPELHQWH�LQWHOOHWWXDOH�HG�LGHRORJLFR�RULJLQDULR��EHQVu�
un canone universale nella sua immutabile eternità, sulla linea di Minturno; 
Aristotele non è antico o moderno – come affermerà Don Ferrante – è il�¿OR-
sofo: 

6SH]LH�GL�SRHVLD�QRQ�q�RJJL�LQ�XVR��Qp�IX�LQ�XVR�QHJOL�DQWLFKL�WHPSL��Qp�SHU�XQ�OXQJR�YROJHU�
di secoli novo sorgerà, nella cui cognizione non si debba credere che penetrasse Aristotele con 
TXHOOD�PHGHVLPD�DFXWH]]D�G¶LQJHJQR�FRQ�OH�TXDOL�WXWWH�OH�FRVH��FKH�LQ�TXHVWD�JUDQ�PDFFKLQD�'LR�
e la natura rinchiuse, sotto dieci capi10�GLVSRVH��H�FRQ�OD�TXDOH��WDQWL�H�Vu�YDUL�VLOORJLVPL�DG�DOFXQH�
poche forme riducendo, breve e perfetta arte ne compose. (AP, p. 28-29) 

Se l’irriducibilità del romanzo all’epopeia� HUD� FHUWDPHQWH� OD�TXHVWLRQH�
che più impensieriva Tasso (visto lo spazio relativamente maggiore che impie-

10 «I generali argomenti delle opere aristoteliche sono, secondo le divisioni degli antichi 
editori, non dieci ma nove», corregge Ettore Mazzali nel suo commento (Prose, cit., p. 379, n. 1). 
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ga per confutarla rispetto alle altre), poche parole gli bastano per smontare le 
affermazioni di chi, appellandosi ad una sorta di spirito delle lingue, ritiene che 
la molteplicità delle azioni sia propria degli idiomi volgari, rispetto alle lingue 
classiche, perfettamente unitarie anche nelle materie trattate. E con simile ra-
SLGLWj�7RUTXDWR�SXz�VEDUD]]DUVL�GDL�VRVWHQLWRUL�GHOOD�VXSHULRULWj�GHO�URPDQ]R�
che si fondano sull’ipoteca dell’uso, tematica che si ricollega in un certo senso 
al primo argomento affrontato: «Quelle poesie sono più eccellenti che sono 
più da l’uso approvate; onde è più eccellente il romanzo dell’epopeia, essen-
do più dall’uso approvato» (AP, p. 30). Il ragionamento parrebbe focalizzarsi 
esclusivamente intorno al dibattito sulla superiorità dell’una o dell’altra forma 
poetica, più che essere riconducibile alla polemica con gli oppositori dell’unità 
d’azione, che si facevano scudo proprio del successo raggiunto dal Furioso. 
Ma in realtà la discussione viene da Tasso indirizzata alla necessità, per il po-
HWD��GL�©ULVFRQWUDUVL�DL�WHPSLª��WXWWR�LO�GLVFRUVR�GL�7RUTXDWR��LQIDWWL��VL�EDVD�VX�
Aristotele, e su una distinzione, per così dire, tra natura e cultura, tra ciò che è 
universale ed immutabile e ciò che è invece accidentale e sottoposto alla varia-
bile del giudizio. Il gusto in fatto di poesia, così come i costumi, è subordinato 
ad un’opinione storicamente determinata, e anche nei poemi «cose che da l’u-
sanza dependono, come la maniera dell’armeggiare, i modi dell’avventure, il 
ULWR�GH¶�VDFUL¿FL�H�GH¶�FRQYLWL��OH�FHULPRQLH��LO�GHFRUR�H�OD�PDHVWj�GHOOH�SHUVRQH�
[…] come piace a l’usanza, che oggi vive e che domina il mondo, si devono 
accomodare» (AP, p. 32). A dimostrazione dell’innegabile peso del tempo per 
GH¿QLUH� LO�GHFRUR��XQ�exemplum già addotto da Giraldi11��TXHOOR�GL�1DXVLFDD�
impegnata a lavare i panni, compito che, nel poema contemporaneo sarebbe in-
credibilmente disdicevole, ma non nell’epica omerica: osservazione che serve 
a Tasso per introdurre un’altra pesante censura a Trissino, «ch’imitò in Omero 
TXHOOH�FRVH�DQFRUD�FKH�OD�PXWD]LRQH�GH¶�FRVWXPL�DYHD�UHQGXWH�PHQ�ORGHYROLª�
(AP, p. 33). Tra cui, certamente, un’organizzazione orizzontale e non verticale 
e polarizzata del meraviglioso, che rendeva assai poco verosimile, nell’Italia 
liberata, l’opposizione sovrannaturale allo svolgimento della vicenda; un ri-
tardo nello scioglimento troppo spesso limitato a modeste scaramucce tra due 
gruppi paritari di oppositori e fautori di Belisario all’interno di omerizzanti 
±�¿Q�GDOO¶RQRPDVWLFD�±�VFKLHUH�DQJHOLFKH��GHO�WXWWR�LUULGXFLELOH�DO�SURJHWWR�WDV-

11�©3HUz�GLVFRQYHQHYROH�VDUHEEH�QH�OD�PDHVWj�GH¶�QRVWUL�WHPSL��FK¶XQD�¿JOLXROD�GL�UH�LQVLHPH�
FRQ�OH�YHUJLQL�VXH�FRPSDJQH�DQGDVVH�D�ODYDUH�L�SDQQL�DO�¿XPH��H�TXHVWR�LQ�1DXVLFDD��LQWURGRWWD�
GD�2PHUR��QRQ�HUD�LQ�TXH¶�WHPSL�GLVFRQYHQHYROHª��$3��S����������©2PHUR�>«@�ID�FKH�1DXVLFDD��
¿JOLXROD�G¶$OFLQRR��VH�QH�YD�DO�¿XPH�FRQ�OH�DOWUH�IDQWHVFKH�D�ODYDU�SDQQL��LO�FKH�DO�QRVWUR�WHPSR�
VDUHEEH�GLVGLFHYROH�QRQ�GLUz�D�¿JOLXROD�GL�6LJQRUH�R�GL�JHQWLOXRPR��PD�GL�VHPSOLFH�DUWLJLDQR��(W�
TXHVWR�DORUD�DYHQLYD�SHUFKp�L�SRHWL�GL�TXH¶�SULPL�WHPSL�VHJXLYDQR�XQD�FHUWD�ORUR�UR]]D�VHPSOLFLWj��
FKH�HUD� ORQWDQD�GD�TXHOOD�PDHVWj�FKH� >«@�DSSDUYH�SRL� LQVLHPH�FRQ� O¶HFFHOOHQ]D�GHOO¶LPSHUR�GL�
5RPD�>«@�OD�TXDOH�q�GXUDWD�LQ�JUDQ�SDUWH�LQVLQR�D¶�QRVWUL�WHPSLª��*��%��Giraldi Cinzio, Discorso…, 
cit., pp. 42-43).
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siano di un grandioso auto sacramental in cui mettano mano e cielo e inferno. 
*OL�XOWLPL�DYYHUVDUL�DIIURQWDWL�GD�7RUTXDWR�QHO�Discorso�VRQR�TXHL�WHRULFL�FKH��
dilatando a dismisura l’approccio edonistico nella valutazione della poesia, 
VRVWHQJRQR�FRPH�©HVVHQGR�¿QH�GHOOD�SRHVLD�LO�GLOHWWR��TXHOOH�SRHVLH�VRQR�SL��
HFFHOOHQWL� FKH�PHJOLR� TXHVWR� ¿QH� FRQVHJXLVFRQR��PD�PHJOLR� LO� FRQVHJXLVFH�
il romanzo che l’epopeia» (AP, p. 34). Tasso non può che consentire ai dati 
dell’esperienza, e tollerare che il Furioso sia considerato più dilettoso dell’Ita-
lia di Trissino e, ammesso e non concesso, dell’Iliade e dell’Odissea; ma ciò 
a cui si oppone è il falso corollario, secondo cui tale diletto nasca esclusiva-
mente�GDOOD�PROWHSOLFLWj�GHOOH�WHOH�LQWHVVXWH�GDO�SRHWD��'D�TXHVWD�FRQIXVLRQH�WUD�
XQLYHUVDOH�H�SDUWLFRODUH�VRUJH�TXHVW¶HUHVLD��GDWR�FKH�LO�©QRQ�VR�FKHª�LQ�JUDGR�
GL�UHQGHUH�SL��GLOHWWHYROH�LO�URPDQ]R�q��SHU�7DVVR��TXDOFRVD�GL�HVFOXVLYDPHQWH�
FRQWLQJHQWH��GLIIHUHQ]D�QRQ�VSHFL¿FD�PD�DFFLGHQWDOH��FKH�QDVFH�GDOO¶DUJRPHQ-
to più piacevole scelto dal ferrarese: «amori, cavallerie, venture ed incanti, 
LQVRPPD�LQYHQ]LRQL�SL��YDJKH�HG�DFFRPRGDWH�DOOH�QRVWUH�RUHFFKLH�FKH�TXHOOH�
del Trissino non sono» (AP, p. 34). 

Operata la sistematica scomposizione delle teorie neganti l’appartenenza 
di romanzo ed epopeia ad una medesima categoria di poesia narrativa – sforzo 
svolto a partire da una serie di elementi maturati a Padova dal contatto con 
il milieu speroniano –, e sottraendosi alla disputa astratta per ricondurre la 
ULÀHVVLRQH�DOOD�FRQFUHWH]]D�GL�XQ¶DQDOLVL�DQFKH�WHVWXDOH��VHFRQGR�LO�PDJLVWHUR�
sigoniano12, Tasso è però costretto a convenire parzialmente con chi afferma 
che la varietà, l’aristotelica ʌȠȚțȚȜȓĮ, fonte certa di diletto, sia individuabile ad 
usura in poemi costruiti sulla molteplicità di azioni, e non dove l’azione è una 
sola. Preludio di Tasso a tale discussione è tracciare una distinzione tra confu-
sione e varietà, a cui poi aggiungere, a corollario, l’affermazione che neppure 
TXHVW¶XOWLPD�FRSSLD�GL�HOHPHQWL�SXz�UDSSUHVHQWDUH�XQD�GLIIHUHQ]D�VRVWDQ]LDOH��
irrimediabilmente divergente poema epico e romanzo, in sintesi unità e mol-
WHSOLFLWj�GL�D]LRQL��©/D�YDULHWj�q�ORGHYROH�VLQR�D�TXHO�WHUPLQH�FKH�QRQ�SDVVL�LQ�
FRQIXVLRQH��H�FKH�VLQR�D�TXHVWR�WHUPLQH�q�WDQWR�TXDVL�FDSDFH�GL�YDULHWj�O¶XQLWj�
TXDQWR�OD�PROWLWXGLQH�GHOOH�IDYROH��OD�TXDO�YDULHWj�VH�WDOH�QRQ�VL�YHGH�LQ�SRHPD�
G¶XQD�D]LRQH��VL�GHH�FUHGHUH�FKH�VLD�SLXWWRVWR�LPSHUL]LD�GHOO¶DUWH¿FH�FKH�GLIHW-
WR�GHOO¶DUWHª��$3��S�������$�TXHVWD�DVVHU]LRQH�VL�DVVRFLD�XQD�FRQVWDWD]LRQH�GL�
vera e propria sociologia della ricezione letteraria, che denuncia di nuovo, e 
DQFRUD�SL��DSHUWDPHQWH��TXDQWR�VLD�LPSRUWDQWH�SHU�7DVVR�XQ�FRQFHWWR�HVWULQVHFR�

12 Speroni e Sigonio sono tra le principali auctoritates che hanno guidato, più o meno diret-
tamente, la crescita e la formazione padovana del Tassino. Se Sigonio, di cui Tasso – come ricorda 
nella Prefatoria del Rinaldo – seguì le lezioni universitarie nell’ateneo patavino e poi a Bologna, 
q�XQ�PRGHOOR�IRQGDPHQWDOH�SHU�O¶HODERUD]LRQH�GHO�SULQFLSLR�GHOO¶XQLWj�G¶D]LRQH�H�OD�ULÀHVVLRQH�VXO�
ruolo della storia all’interno del plot epico, le analisi di Speroni sui rapporti tra romanzo e poema 
HSLFR�ULVXOWHUDQQR�D�7RUTXDWR�QHFHVVDULH��VSHVVR�SHU�HVSOLFLWD�RSSRVL]LRQH��DOOD�PDWXUD]LRQH�GHOOD�
propria idea di epopeia. 
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DOOD�ULÀHVVLRQH�DULVWRWHOLFD��O¶©XVRª��IRQGDPHQWDOH�SHU�OD�GH¿QL]LRQH�GHOO¶XQLWj�
d’azione, e centrale anche per la complessa elaborazione della categoria del 
meraviglioso verisimile:

1RQ�HUD�SHU�DYHQWXUD�FRVu�QHFHVVDULD�TXHVWD�YDULHWj�D¶�WHPSL�GL�9LUJLOLR�H�G¶2PHUR��HVVHQGR�
JOL�XRPLQL�GL�TXHO�VHFROR�GL�JXVWR�QRQ�FRVu�LVYRJOLDWR�>«@��1HFHVVDULLVVLPD�HUD�D¶�QRVWUL�WHPSL��H�
SHUFLz�GRYHD�LO�7ULVVLQR�FR¶�VDSRUL�GL�TXHVWD�YDULHWj�FRQGLUH�LO�VXR�SRHPD��VH�YROHYD�FKH�GD�TXHVWL�
gusti sì delicati non fosse schivato; e se non tentò di introdurlavi, o non conobbe il bisogno, o il 
disperò come impossibile. (AP, p. 35)

Contrariamente a Trissino, Tasso considera la varietà «e necessaria al 
SRHPD�HURLFR�>���@�H�SRVVLELOH�D�FRQVHJXLUHª��$3��S�������SHUFKp�HYLGHQWH�QHOO¶X-
QLYHUVR�FKH� LO� SRHWD�GHYH� LPLWDUH�� q� O¶LPPDJLQH�±� ULSUHVD�HG�DPSOL¿FD]LRQH�
TXDVL�OLULFD�GL�XQ�DQDORJR�OXRJR�JLj�JLUDOGLDQR13 – del poema come «picciolo 
mondo», che nel suo ordinato elenco di cose e parole riprende la materia della 
Gerusalemme in gestazione, e la stessa sua strutturazione, costituita di paral-

13�©,Q�TXHVWR�PLUDELOH�PDJLVWHULR�GL�'LR�FKH�PRQGR�VL�FKLDPD�� ¶O�FLHOR�VL�YHGH�VSDUVR�R�
distinto di tanta varietà di stelle e, discendendo poi giù di regione in regione, l’aria e ‘l mare pieni 
GL�XFFHOOL�H�GL�SHVFL��H�OD�WHUUD�DOEHUJDWULFH�GL�WDQWL�DQLPDOL�FRVu�IHURFL�FRPH�PDQVXHWL��QH�OD�TXDOH�
H�UXVFHOOL�H�IRQWL�H�ODJKL�H�SUDWL�H�FDPSDJQH�H�VHOYH�H�PRQWL�VRJOLDPR�ULPLUDUH��H�TXL�IUXWWL�H�¿RUL��
Oj�JKLDFFL�H�QHYL��TXL�DELWD]LRQL�H�FXOWXUH��Oj�VROLWXGLQH�HG�RUURUL��FRQ�WXWWR�FLz�XQR�q�LO�PRQGR�FKH�
tante e sì diverse cose nel suo grembo rinchiude, una la forma e l’essenza sua, uno il nodo dal 
TXDOH�VRQR�OH�VXH�SDUWL�FRQ�GLVFRUGH�FRQFRUGLD�LQVLHPH�FRQJLXQWH�H�FROOHJDWH��H��QRQ�PDQFDQGR�
nulla in lui, nulla però vi è che non serva a la necessità o a l’ornamento: così parimente giudico 
FKH�GD�HFFHOHQWH�SRHWD��LO�TXDOH�QRQ�SHU�DOWUR�q�GHWWR�GLYLQR��VH�QRQ�SHUFKp��DO�VXSUHPR�DUWH¿FH�QH�
le sue operazioni assomigliandosi, de la sua divinità viene a partecipare) un poema formar si possa, 
QHO�TXDOH��TXDVL�LQ�XQ�SLFFLROR�PRQGR�TXL�VL�OHJJDQR�RUGLQDQ]H�GL�HVHUFLWL��TXL�EDWWDJOLH�WHUUHVWUL�
H�QDYDOL��TXL�HVSXJQD]LRQL�GL�FLWWj��VFDUDPXFFH�H�GXHOOL��TXL�JLRVWUH��TXL�GHVFUL]LRQL�GL�IDPH�H�GL�
VHWH��TXL�WHPSHVWH��TXL�LQFHQGL��TXL�SURGLJL��Oj�VL�WURYLQR�FRQFLOLL�FHOHVWL�HG�LQIHUQDOL��Oj�VL�YHJJLDQR�
sedizioni, là discordie, là errori, là venture, là incanti, là opere di crudeltà, di audacia, di cortesia, 
di generosità, là avvenimenti d’amore, or felici, or infelici, or lieti, or compassionevoli» (AP, 
pp. 35-36); «Si possono, messer Giovambattista far venire nelle compositioni amori, avenimenti 
improvisi, cortesie, giustitie, torti, liberalità, vitii, virtù, offensioni, difese, inganni, inisidie, fede, 
OHDOWj��IRUWH]]H��GDSSRFDJJLQL��VSHUDQ]H��WLPRUL��XWLOL��GDQQL�H�DOWUL�WDOL�HSLVRGL��H�GLJUHVVLRQL��L�TXDOL�
sono più che molti» (G. B. Giraldi Cinzio, Discorso…, cit., p. 53). L’immagine cosmogonica a 
cui paragonare il poema ritorna ancora nell’Apologia: «forestiero: Imagini delle città e degli 
eserciti sono l’Iliade, l’Odissea, l’Eneide e la mia Gerusalemme, e l’altre sì fatte? O pur anche 
TXHVWH�VRQR�LPDJLQL�GHOO¶XQLYHUVR"�seGretario��'HOO¶XQLYHUVR�SLXWWRVWR��SHUFKp�VL�GHVFULYH�LQ�ORUR�
il cielo e l’inferno, non solamente la terra» (Apologia, p. 107). È molto probabile che l’ispirazione 
SHU�O¶LPPDJLQH�FRVPLFD�QDVFD�GD�XQ�EUDQR�¿FLQLDQR�GHO�;,,,�FDSLWROR�GHOOD�Theologia platonica: 
©&RQVLGHUD�SODQWDV�HW�DQLPDQWHV��TXRUXP�VLQJXOD�PHPEUD�LWD�GLVSRVLWD�VXQW��XW�DOWHUXP�DOWHULXV�
gratia sit locatum, alterum serviat alteri. Certo uno sublato tota ferme compago dissolvitur. Cuncta 
GHQLTXH�PHPEUD� WRWLXV� FRPSRVLWL� JUDWLD� VXQW� GLJHVWD�� HW� FRPSRVLWXP� LSVXXP�� VFLOLFHW� SODQWD� HW�
animal, convenientibus instrumentis instructum ad opera naturae propriae necessaria […]. Tandem 
SDUWH�PXQGL� FXQFWDH� DG�XQXP�TXDHGDP� WRWLXV�PXQGL� GHFRUHP� LWD� FRQFXUUXQW�� XW� QLKLO� VXEWUDKL�
possit, nihil addi» (M. fiCino, Teologia platonica, a cura di M. sChiaVone, Bologna, Zanichelli, 
1965, II, p. 208). 
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lelismi ed antitesi: forse il miglior embodiement� GHOO¶HTXLOLEULR� UHWRULFR� GHO�
Canzoniere, che riesce a farsi ossatura soggiacente allo sviluppo narrativo e 
poetico. La «discordia concorde», proprio come è raccolta in un mondo unita-
rio, può e deve entrare in un poema costituito in modo ortodosso: 

Nondimeno uno sia il poema che tanta varietà di materia contegna, una la forma e la favola 
VXD��H�FKH�WXWWH�TXHVWH�FRVH�VLDQR�GL�PDQLHUD�FRPSRVWH�FKH�O¶XQD�O¶DOWUD�ULJXDUGL�� O¶XQD�D�O¶DOWUD�
corrisponda, l’una da l’altra o necessariamente o verisimilmente dipenda: sì che una sola parte o 
tolta via o mutata di sito, il tutto ruini14. (AP, p. 36) 

Ripetendo le parole della Sibilla ad Enea, il riuscire a far convivere «la stessa 
varietà in una sola azione» è l’opus e il labor; ma l’impresa di Tasso non sarà per niente 
facile, e il ramo d’oro che lo guiderà nella selva della Liberata sarà sì strappato dal 
tronco della Poetica, ma tra le mani del poeta muterà non poco rispetto al ceppo aristo-
telico. Nasce così in Tasso, sostenuto dalla coscienza dell’inseparabilità di un poema 
GDOO¶XVR�GHL�WHPSL��LO�SUHFHWWR��GL�FXL�LO�SRHWD�SURPHWWH�XQD�SL��HVDXULHQWH�GH¿QL]LRQH�QHO�
Discorso�VXFFHVVLYR��©GL�TXHOO¶XQLWj�FKH�q�PLVWDª��AP, p. 39), propria di una favola in 
FXL�JOL�HSLVRGL�VLDQR�©LQWHUVHULWLª�VHQ]D�JHQHUDUH�FRQIXVLRQH��H�LQ�JUDGR�GL�IRUQLUH�TXHOOD�
«varietà così piacevole e così desiderata da coloro che le orecchie alle venture de’ nostri 
romanzatori hanno assuefatti» (AP, p. 39). Una posizione in cui di nuovo è rintraccia-
bile il magistero di Carlo Sigonio che, ammettendo la necessità dell’unità d’azione, è 
pur sempre favorevole all’apertura della narrazione ad una serie di episodi, essenziali 
SHU�OR�VYLOXSSR��TXDQWLWDWLYR�H�QDUUDWLYR��GHO�SRHPD��LQ�JUDGR�GL�IRUQLUH�XQ�GLOHWWR�FKH��
proprio dalle egressiones e dall’imprevedibile annodarsi e sciogliersi degli eventi, trova 
OD�VXD�RULJLQH��©(SLVRGLD�SURSWHU�UHUXP�YDULHWDWHP�PD[LPDP�KRPLQLEXV�GHOHFWDWLRQHP�
DIIHUXQW�UHGGXQWTXH�SRHPD�LSVLXV�ORQJH�KRQRUL¿FHQWLXVª15.

14 Immagine aristotelica che ne riprende una già presente nella lettera prefatoria al Rinaldo 
(«E ancora che alcune parti di essa [la favola del poema] possano parere oziose, e non tali, che, 
VHQGR� WROWH�YLD�� LO� WXWWR� VL� GLVWUXJJHVVH�� Vu� FRPH�� WDJOLDQGR�XQ�PHPEUR�DO� FRUSR�XPDQR��TXHOOR�
PDQFR�H�LPSHUIHWWR�GLYLHQH��VRQR�SHUz�WDOL�TXHOOH�SDUWL��FKH��VH�QRQ�FLDVFXQD�SHU�Vp��DOPHQR�WXWWH�
LQVLHPH�IDQQR�QRQ�SLFFLROR�HIIHWWR��H�VLPLOH�D�TXHOOR�FKH�IDQQR�L�FDSHOOL��OD�EDUED��H�JOL�DOWUL�SHOL�
LQ�HVVR�FRUSR��GH¶�TXDOL�V¶XQR�Q¶q�OHYDWR�YLD��QRQ�QH�ULFHYH�DSSDUHQWH�QRFXPHQWR��PD�VH�PROWL��
bruttissimo e difforme ne rimane», Rinaldo, p. 61), a sua volta rielaborazione di una metafora 
biologica utilizzata da Giraldi nei suoi Discorsi �©0D�SHUFKp�YHGHU�QXGH�OH�RVVD�DQFR�RUGLQDWD-
mente insieme giunte senza altro ornamento è piuttosto vedere un orrore che cosa piacevole […] la 
QDWXUD��GLOLJHQWH�HDYHGXWD��KD�VRSUDSRVWR�OD�FDUQH�>«@��0D�SRUWDQGR�OD�YLVWD�GHOOD�FDUQH�GD�Vp�SL��
QRLD�FKH�JUDWLD�>«@�YL�KD�PHVVR�VRSUD�OD�QDWXUD�OD�SHOOH�>«@��$�TXHVWR�FRUSR�FRVu�EHQ�FRPSRVWR�H�
FRQ�WDQWD�GLOLJHQWLD�IRUPDWR�q�SRL�VWDWD�DJJLXQWD�O¶DQLPD�>«@��$�TXHVWD�VLPLOLWXGLQH�DGXQTXH�GHYH�
LO�SRHWD�GH¶�URPDQ]L��TXDVL�FKH�HJOL�YRJOLD�IRUPDUH�XQD�YLYD�LPDJLQH��FKH�JUDWD��YDJD�H�EHOOD�VL�
scorga, formare il suo poema», G. B. Giraldi Cinzio, Discorso…, cit., pp. 28-29); occorre però 
ULFRUGDUH�FRPH�TXHVWR�PRWLYR�SHUPDQJD�FRVWDQWHPHQWH�QHO�SDWULPRQLR�PLWLFR�VLPEROLFR�GL�7DVVR��
come si vedrà più avanti.

15 Lectiones excellentissimi Sigonii in Poetica Aristotelis, 52r, citato in C. sCarpati, Tasso, 
Sigonio, Vettori, in Studi sul Cinquecento italiano, Milano, Vita e Pensiero, 1982, p. 164.
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Ma della promessa, non mantenuta nei Discorsi, di esaminare una favola 
che ammetta la varietà episodica, Tasso si ricorderà nelle Lettere poetiche16, di-
VFXWHQGR�GL�TXHOOD�FKH�VL�SXz�OHJLWWLPDPHQWH�FRQVLGHUDUH�OD�GLUHWWD�HYROX]LRQH�
dell’unità mista, l’«unità una di molti in uno» (LP XII, 45), utilizzando il po-
ema come reagente con cui testare le proprie affermazioni teoriche. Nel corso 
GHOOD�UHYLVLRQH�URPDQD�q�LQIDWWL�HVVHQ]LDOH�OD�GH¿QL]LRQH�H�OD�GLIHVD�GL�TXHVWD�
personalissima estensione del dettato aristotelico che, in maniera evidente, in-
forma la struttura narrativa e l’organizzazione del sistema dei personaggi della 
Liberata�� LQ� FXL� SL�� DJHQWL�� FRRUGLQDWL� WUD� GL� ORUR�TXDVL� SDUDWDWWLFDPHQWH� VXO�
piano degli attanti, risultano tuttavia subordinati alla comunanza dell’obbietti-
vo, incarnato in Goffredo. Particolarmente importanti, per collocare la speci-
¿FD�ULÀHVVLRQH�GL�7DVVR�VXOO¶XQLWj�DOO¶LQWHUQR�GHO�GLEDWWLWR�WHRULFR�FRHYR��VRQR�
WUH�PLVVLYH��OD�VRWWRVFULWWD�GHOOD�OHWWHUD�GRGLFHVLPD��LQ�FXL�7RUTXDWR�HVDPLQD��
DWWUDYHUVR�LO�¿OWUR�SUHGLOHWWR�GL�/XFD�6FDODEULQR��OH�SRVL]LRQL�GL�6SHURQL��OD�GL-
ciottesima, resoconto della fresca rilettura della Poetica vulgarizzata e sposta 
del Castelvetro, e la trentesima, che si presenta come una precisa e puntuale 
analisi dei principali commenti alla Poetica di Aristotele, con una particolare 
attenzione alle Annotationi del senese Alessandro Piccolomini e, ancora, all’e-
segesi castelvetrica.

Chiedendo esplicitamente a Luca Scalabrino, nella lettera dodicesima, di 
mostrare il più tardi possibile i canti del poema a Sperone, e possibilmente tutti 
insieme, per non trovarsi costretto a discussioni estenuanti (richiesta già rivolta 
a Scipione Gonzaga in LP IV e ribadita in numerose altre missive17), Tasso si 
premura di motivare la sua richiesta, esponendo le differenze con il padovano 

16�7DOH�SURPHVVD�UDSSUHVHQWD�FHUWDPHQWH�XQD�TXHVWLRQH�LQWHUHVVDQWH�H�GLI¿FLOPHQWH�ULVROYL-
bile. Dalla cosiddetta Memoria Rondinelli (G. 13) sappiamo che i «libri del poema eroico» avreb-
EHUR�GRYXWR�HVVHUH�TXDWWUR��H�D�TXHVWD�DOWH]]D�7DVVR�QRQ�SXz�FKH�ULIHULUVL�DL�Discorsi dell’arte po-
etica. Analogamente, nel primo dei Discorsi del poema eroico�7RUTXDWR�DIIHUPD�GL�DYHUQH�LQL]LDWD�
OD�VWHVXUD�SHU�©FRUUHJJHUH�H�SXEEOLFDUH�TXHO�FKH�LR��JLj�PROWL�DQQL�RU�VRQR��VFULVVL�LQ�TXDWWUR�OLEUL��
QH¶�TXDOL�TXDVL�PRVWUDL�O¶LGHD�GHO�SRHPD�HURLFRª��3(��S�������Ê�SRVVLELOH�SHUz��FRPH�ID�QRWDUH�&DUOD�
Molinari che, in occasione della stampa Vassalini, il testo delle Lettere poetiche e dei Discorsi 
abbiano interferito l’uno con l’altro: viste cioè le raccomandazioni tassiane a Scipione a mante-
nere il silenzio riguardo la sua distinzione tra unità d’uno numero e d’uno specie, plausibilmente 
Tasso avrebbe potuto stralciare il vero terzo libro dei Discorsi, dove l’argomento era trattato in 
IRUPD�DQFRUD�SURYYLVRULD��8Q¶DOWUD�LSRWHVL��FKH�UHWURFHGHUHEEH�GL�TXDOFKH�DQQR�O¶HOLPLQD]LRQH�GHO�
presumibile terzo Discorso��SRWUHEEH�DSSRJJLDUVL�VXOOD�UHLWHUDWD�DIIHUPD]LRQH�GL�7RUTXDWR�GL�YROHU�
premettere una lettera teorica ed apologetica alla Liberata, che dello spinoso argomento avrebbe 
trattato: per evitare prolisse ripetizioni, il Discorso sarebbe stato cassato, o forse estrapolato per 
XWLOL]]DUOR�FRPH�FDQRYDFFLR�SHU�O¶HODERUD]LRQH�GL�TXHVWD�SUHIDWRULD�PDL�VWHVD� 

17 «Questa controversia, che è fra [lo Speroni] H�PH��IX�FDXVD�FK¶HJOL�JLXGLFDVVH��SHU�TXDQWR�
ho poi compreso, che non si potesse far poema esatto sovra l’istoria di Gierusalemme, onde tolgo 
l’occasione del poema; e ch’io non mi sia mai risoluto di volere in ciò il suo giudizio» (LP XII, 
�����DQFRUD�SL��HVSOLFLWR�VDUj�SRL�7DVVR�QHOOD�OHWWHUD�;/,,,��©0DOD�GHOLEHUD]LRQH�IX�OD�PLD�TXDQG¶LR�
PL�ULVROYHL�D�PRVWUDUJOL�LO�SRHPD�ª��H�QHOOD�VXFFHVVLYD��©7HPR�DVVDL�G¶DOFXQ�FDWWLYR�RI¿]LR�GHO�>lo 
Sperone]��LO�TXDOH�FKLDUDPHQWH�VL�GLPRVWUD�PDOLJQR�HW�LQJUDWRª��LP XLIV, 9).
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intorno al concetto dell’unità d’azione.

La differenza fra [Sperone Speroni@�H�PH�>«@�q�TXHVWD��9XROH�OR�6SHURQL�FKH�O¶DWWLRQH�GHO�
poema sia non solo una ma d’uno, e d’uno numero, non specie��EHQFKp�OD�VHFRQGD�FRQGL]LRQH�QRQ�
VL�WURYL�PDL�Qp�HVSUHVVD�Qp�DFFHQQDWD�GD�$ULVWRWHOH��H�VL�IRQGD�VXOO¶HVVHPSLR�GH¶�SRHPL�RPHULFL�H�
sovra alcune sue ragioni. Voglio io che l’attione debba esser necessariamente esser una e che possa 
esser d’uno numero, ma che possa esser ancora, nel poema eroico, non in altri poemi, una di molti, 
SXU�FKH�TXH¶�PROWL�FRQYHQJDQR�LQVLHPH�VRWWR�TXDOFKH�XQLWj��H�FKH�TXHVWD�WDOH�XQLWj�GH¶�PROWL��FRPH�
che assolutamente sie meno perfetta, è meno perfetta nella tragedia; nell’epopeia nondimeno (tale 
è la sua natura) sia più perfetta. (LP XII, 37-40)

Le affermazioni di Sperone, «fondate sull’essempio de’ poemi omerici», 
sono chiaramente espresse nelle varie sue opere dedicate all’Eneide, così come 
il successivo giudizio da Tasso attribuitogli sul poema di Virgilio, «molto più 
imperfetto dell’Ancroia» (LP�;,,�������q�XQ�DPSOL¿FDQWH�H�SDUDGRVVDOH�ULFDOFR�
dell’effettiva opinione del padovano sull’epos virgiliano; ed in maniera analo-
JD��OD�GH¿QL]LRQH�GL�XQLWj�G¶D]LRQH�ULSUHQGH�±�DQFKH�WHVWXDOPHQWH�±�TXHOOD�FKH�
Speroni offrirà nel Dialogo della istoria e nella costellazione di testi gravitanti 
QHOOD�VXD�RUELWD��3HU�TXDQWR�TXHVWL�GXH�EORFFKL�GL�RSHUH�VLDQR�VWDWL�SXEEOLFDWL�
SRVWXPL�HG�LQ�XQ¶HGL]LRQH�VXFFHVVLYD�DOOD�PRUWH�GL�7RUTXDWR��9HQH]LD��0HLHWWL��
1596), si può ipotizzare che la conoscenza tassiana delle affermazioni di Spe-
URQL�VLD�DWWULEXLELOH�D�TXHOOH�FRQYHUVD]LRQL�QHOOD�VXD�©SULYDWD�FDPHUDª�ULFRUGDWH�
nella chiusa del primo dei Discorsi dell’arte poetica; certo è che si possono ri-
VFRQWUDUH�SDUDOOHOLVPL�VLJQL¿FDWLYL�WUD�OH�DIIHUPD]LRQL�VSHURQLDQH�HOOLWWLFDPHQWH�
riportate nelle Lettere poetiche��OD�GLVFXVVLRQH�GHOOH�WHRULH�GHO�SDGRYDQR�DI¿GDWD�
al tardo Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata�H�TXDQWR�VFULYH�6SHURQL�
QHOOH�RSHUH�SUHFHGHQWHPHQWH�FLWDWH��,Q�SDUWLFRODUH��OD�GH¿QL]LRQH�GL�XQLWj�G¶D]LR-
ne che Tasso attribuisce a Speroni, e che precedentemente era stata utilizzata nel 
secondo dei Discorsi dell’arte poetica��ULFDOFD�LQ�SL��SXQWL�TXHOOD�FKH�YLHQH�SUH-
sentata in due trattatelli, Della poesia, da cui deriva la distinzione poesia/storia/
vita, e De’ romanzi�� GRYH�TXHVWH� DVVHU]LRQL� YHQJRQR� ULEDGLWH� FRQ�JOL� HVHPSL�
SUDWLFL�IRUQLWL�GDOOH�RSHUH�GL�/XLJL�$ODPDQQL�H�GHOOR�VWHVVR�7RUTXDWR18: 

Lo Sperone […] distingueva: l’azione è una d’uno o una di molti; o son molte azioni d’uno 
o molte di molti; l’azione una d’uno è soggetto de la poesia, l’azione una di molti è materia de 
l’istoria; molte azioni d’uno son trattate da lo scrittore de le vite; molte azioni di molti non possono 
convenevolmente esser trattate da alcuno scrittore. (Giudicio, II, 101)

&RPH�PRVWUD� LO� FRQVXQWLYR� GL�7DVVR�� OD� VXD� VSHFL¿FD� LGHD� GL� XQ¶XQLWj�

18�©0D�VL�SRWUHEEH�IDUH�XQ�SRHPD�G¶XQD�D]LRQH�VROD��H�VDUHEEH�PLJOLRUH�GL�TXDQWL�PDL�QH�
sono fatti. Questo voleva io che facesse il Tasso, ed hallo fatto l’Alamanni» (De’ romanzi, in s. 
speroni, Opere, a cura di M. pozzi, Roma, Vecchiarelli, 1989, V, p. 521). 
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che nascesse dalla coordinazione di più agenti non era neppure lontanamente 
DPPHVVD�GD�6SHURQL��H�JLj�VROWDQWR�TXHVWD�GLIIHUHQ]D�EDVWHUHEEH�D�VSLHJDUH�OD�
tensione nei rapporti tra i due, di cui le Lettere poetiche danno costantemen-
te prova. A ciò si devono poi aggiungere le diverse modalità approvate per 
LO� UDJJLXQJLPHQWR�GHO�PHUDYLJOLRVR�QHO�SRHPD��VH�SHU�7DVVR�TXHVWR�QDVFHYD�
dall’intervento nella įȑıȚȢ e nella ȜȪıȚȢ delle forze soprannaturali (in linea con 
TXDQWR�DIIHUPDWR�GD�3LJQD�QHL�Romanzi19), in Sperone la meraviglia è molto 
più estrinseca ad inventio e dispositio, e nasce, in primo luogo, dalla maniera 
LQ�FXL�YHQJRQR�GLVSRVWL�VXOOD�VFHQD�L�SHUVRQDJJL��GLSHQGHQGR�TXLQGL�GDOOH�GLI-
¿FROWj�LPSOLFLWH�QHOOD�WHVVLWXUD�GL�XQ¶XQLFD�D]LRQH�GL�XQ�XQLFR�HURH��©(�SHUFKp�
GL�TXHVWD�VROD�D]LRQH�PHUDYLJOLRVD�IRU]D�q�FKH�WUDWWL�SHU�GLOHWWDU��SHUFLRFFKp�WDOL�
azioni dilettano per la meraviglia e la rarità»20.

La lettera diciottesima, inviata a Scipione Gonzaga, riporta le osserva-
zioni stimolate dalla rilettura della Poetica vulgarizzata e sposta di Castelvetro 
(posseduta da Tasso nell’edizione viennese del 1570), annunciata nella lettera 
precedente e portata a compimento in circa dieci giorni, per poi essere ripresa 
in mano – con altro spirito – all’altezza della stesura dei Discorsi del poema 
eroico e del Giudicio21:

 
Rileggendo il Castelvetro ho ritrovato un’opinione di mezzo fra l’opinione del [lo Speroni] 

e la mia, non esclude egli l’attione una di molti dall’epopeia; anzi afferma che si può ricevere con 
PROWD�ORGH��DWWULEXLVFH�QRQ�GL�PHQR�OD�VRSUDQD�ORGH�D�O¶DWWLRQ�XQD�G¶XQR��SHURFFKp�LQ�HVVD�VL�PDQL-
festa meravigliosamente l’ingegno del poeta […]. Piacemi nondimeno di non essere singolare in 
FRQFHGHUH�O¶DWWLRQ�GL�PROWL�DOO¶HSRSHLD��SHURFKp�QRQ�YDOH�O¶DUJRPHQWR�GHO�[lo Speroni] il poeta ama 
LO�SHUIHWWLVVLPR��GXQTXH�LO�QRQ�SHUIHWWR�QRQ�q�OHFLWR��&KH�VH�FLz�IRVVH�YHUR��VHQGR�OD�IDYROD�GRSSLD�

19 «I nostri [poeti] che scrivendo di cose di cristiani l’idolatria fuggir debbono […] e de’ su-
peri e de gli inferi serviti si sono […]: col paradiso convengono eremiti, santi, angeli, con l’inferno 
demonii, maghi, streghe […]. Della costoro potenza servonsi i nostri, come de i numi terrestri si 
valeano gli antichi» (G. B. piGna, I romanzi, a cura di S. ritroVato, Bologna, Commissione per i 
testi in lingua, 1997, p. 43).

20 s. speroni, Della poesia, in Opere, cit., V, p. 522. Secondo il Tasso del Giudicio, Speroni 
affermava che il «soggetto del poema […] debba essere una sola azione di uno solo, […] dicendo 
che il poema debba essere meraviglioso oltre tutti gli altri. […] Ne la favola de l’Iliade è meravi-
JOLRVD�O¶XQLWj�GH�OD�SHUVRQD��>«@�6LPLOH�DUWL¿FLR�>Omero] mostrò ne l’Odissea�>«@�WDOFKp�WXWWD�OD�
favola è azione sola d’uno solo e perciò muova grandissima meraviglia» (Giudicio, II, 109-13). 

21�$�GLPRVWUD]LRQH�GHOOD� FRVWDQWH� IUHTXHQWD]LRQH�GL�7DVVR�GHOOD�SURGX]LRQH�FDVWHOYHWULFD�
si possono indicare gli echi – e i materiali – della polemica Castelvetro-Caro a proposito della 
canzone Venite all’ombra de’ gran gigli d’oro (1553), sui cui si apre il dialogo del 1585 Il Cataneo 
overo degli idoli (Dialoghi, a cura di e. raimondi, Sansoni, Firenze, II, II, p. 689 e segg.). Analo-
gamente, nel Discorso dell’arte del dialogo, sempre del 1585 (a seguire i contributi di Sigonio, De 
dialogo liber del 1562 e la speroniana Apologia de’ dialogi del 1575), viene ampiamente citata la 
Sposizione��VHFRQGR�DOFXQH�GLUHWWULFL�GHOOD�GLDORJLVWLFD�¿ORVR¿FD�JLj�VHJQDODWH�QHJOL�Estratti. Non 
da ultimo, Tasso lesse e postillò il commento castelvetrico al Petrarca (cfr. G. Baldassarri, Per 
un diagramma degli interessi culturali del Tasso. Le postille inedite al commento petrarchesco del 
Castelvetro, in «Studi Tassiani», XXV (1975), pp. 5-74). 
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SHUIHWWLVVLPD��TXHOOD�GHOO¶Iliade che è semplice, non sarebbe accettabile; e così non si potrebbe fare 
se non d’una sola sorte d’agnizioni e di rivolgimenti. (LP XVIII, 8-12)

Un’interpretazione favorevole all’idea di unità proposta da Tasso viene 
TXLQGL�ULWURYDWD�QHOOD�Sposizione, dopo però la censura di una confusione ter-
minologica e teorica di Castelvetro, che imbroglia «attion d’uno per attioni 
di molti» (LP XVIII, 7). Probabilmente Tasso nella Lettera si riferisce ad un 
passo del commento castelvetrico da lui sempre considerato eminentemente 
problematico22, come mostrano anche gli Estratti della «Poetica» di Castel-
vetro, per il loro ultimo editore collocabili a ridosso della revisione romana: 
«Pare che ’l Castelvetro voglia che più azioni possano divenire una per l’unità 
del tempo, del luogo e della persona, non solo per la dependenza. Falsissimo» 
(Estratti, p. 104). Ma in ogni caso, ciò che a Tasso preme segnalare a Scipione 
Gonzaga è l’ammissibilità, stando a Castelvetro, di un’unità d’azione che si 
fondi su una molteplicità d’agenti (l’«azione multipla» della Sposizione), cen-
VXUDWD�VRODPHQWH�SHUFKp�PHQR�FDSDFH�GL�PRVWUDUH�O¶DELOLWj�GHOO¶DUWH¿FH�

Nella poesia si potrà, sotto una favola, narrare senza biasimo, più azzioni di una persona 
sola; sì come parimenti nella poesia senza biasimo si potrà narrare una azzione sola d’una gente, 
SHUFLRFKp�O¶LVWRULD�ID�FLz�FRQ�PROWD�ORGH�>«@��1HOOD�TXDOH�QDUUD]LRQH�>ad azione multipla@��SRLFKp�
SHU�Vp�TXDVL�RSHUD�LO�¿QH�GHOOD�SRHVLD��OR�¶QJHJQR�GHO�SRHWD�QRQ�PRVWUD�PROWD�HFFHOOHQ]D23. 

Un riconoscimento di una parziale comunanza di idee che ver-
rà sostenuta anche nella trentesima delle Lettere poetiche, ancora 
inviata a Luca Scalabrino, in cui vengono confrontati i principali 
commentatori della Poetica, tre latini (Maggi, Robortello e Vettori24) 

22 «Ora ci possono essere molte altre vie da congiungere diverse e più azzioni insieme e 
GD�IDUOH�GLYHQLUH�XQD�H�XQ�FRUSR��FRPH�TXHOOD�GHO�OXRJR�H�GHO�WHPSR��UHSXWDQGRVL�SL��D]]LRQL�XQD�
SHUFKp�VRQR�DYHQXWH�LQ�XQ�OXRJR�PHGHVLPR��R�>«@�LQ�XQ�WHPSR�PHGHVLPRª��l. CastelVetro, Po-
etica di Aristotele vulgarizzata e sposta, a cura di W. romani, Bari, Laterza, 1978, I, pp. 243-244).

23 Ibidem, pp. 240-241.
24 I tre commentatori latini (F. roBortello, In librum Aristotelis De arte poetica expla-

nationes, Firenze, Torrentino, 1548; V. maGGi, continuatore del commento di B. lomBardi, In 
Aristotelis librum de arte poetica communes explanationes, Venezia, Valgrisi, 1550; P. Vettori, 
Commentarii in primum librum Aristotelis De arte poetarum, Firenze, Giunti,1560) erano già stati 
IUHTXHQWDWL�GDO�SDGUH�%HUQDUGR��©/D�Poetica […] felicemente nella latina favella tradotta e perfet-
tamente dall’erudito Robortello, dal nostro giudiziosissimo Messer Vincenzo Maggio e dall’eccel-
lente Messer Pier Vittorio» (B. tasso, Ragionamento della poesia, cit., p. 576). I commenti di Ro-
bortello (nell’edizione torrentiniana del 1568) e Vettori (la giuntina del 1560) appaiono nell’elenco 
dei Postillati barberiniani (A. M. Carini, I postillati «barberiniani» del Tasso, in «Studi Tassiani», 
;,,���������SS����������QQ�����H������/D�ORUR�DFFXUDWD�DQDOLVL�q�DI¿GDWD�D�GXH�DUWLFROL��a. Bettinelli, 
Le postille di Bernardo e di Torquato Tasso al commento di Francesco Robortello alla «Poetica» 
di Aristotele, in «Italia medioevale e umanistica», XLI (2001), pp. 285-335, e M. VirGili, Le 
postille di Torquato Tasso al commento di Pier Vettori alla «Poetica» di Aristotele, in «Aevum», 
LXVI (1992), 3, pp. 539-569. Molto probabilmente anche il commento di Maggi era posseduto 
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e due volgari, di cui viene affermata la superiorità, Castelvetro e 
Piccolomini:

Maggiore et erudizione et invenzione si vede senza alcun dubbio nel Castelvetro; ma sempre 
IUD�OH�VXH�RSLQLRQL�PHVFROD�XQ�QRQ�VR�FKH�GL�ULWURVR�H�GL�IDQWDVWLFR��ODVFLR�GL�UDJLRQDUH�GL�TXHOOD�VXD�
UDEELD�GL�PRUGHU�FLDVFXQR��FKH�TXHVWR�q�YL]LR�GHOO¶DSSHWLWR�H�QRQ�GHOO¶LQWHOOHWWR��1HO�3LFFRORPLQL�VL�
conosce maggior dottrina in minor erudizione; ma senza dubbio dottrina più aristotelica e più atta 
all’esposizione de’ libri aristotelici. (LP XXX, 3-4)

La preferenza per il commento appena pubblicato è chiaramente leggibi-
OH�WUD�OH�ULJKH��SHU�TXDQWR��VWDELOLVFD�7DVVR��©L�QHPLFL�D�PLR�GLVSHWWR�ORGRª��VH�
LQ�TXDOFKH�PRGR�LQIDWWL�7RUTXDWR�ULXVFLYD�D�ULWURYDUH�XQD�JDUDQ]LD�GL�DPPLVVL-
bilità riguardo la propria idea di unità in Castelvetro, ciò poteva risultare appa-
UHQWHPHQWH�SL��GLI¿FLOH�LQ�3LFFRORPLQL�±�PROWR�PHQR�FDVWHOYHWULFR�GL�TXDQWR�
dovrebbe essere un senese25, ma d’altronde formato presso l’Accademia degli 
,Q¿DPPDWL��GL�FXL�6SHURQL�IX�SULQFLSH�±��VHSSXU��FRQFOXGH�LO�SRHWD��LO�FRPPHQWR�
«non la riprovi così chiaramente che le sue parole non possano ricevere amica 
interpretazione» (LP XXX, 5). Se la particella 50 delle Annotationi di Picco-
lomini, riferita a Poet. 1451a, 16, sembra negare le affermazioni castelvetriche 
�DWWULEXLWH�DG�DOFXQL�QRQ�PHJOLR�LGHQWL¿FDWL�©VSRVLWRUL�LQ�OLQJXD�QRVWUDª��

,Q�PROWH�FRVH�FRQYLHQH�O¶HSRSHLD�FRQ�OD�WUDJHGLD��WUD�OH�TXDOL�SRQH�O¶XQLWj�>«@��1p�VL�SXz�
dire in lor [gli «spositor in lingua nostra»@�GLIHQVLRQH�FKH��TXDQGR�HVVL�GLFRQR�SRWHU�O¶HSLFD�IDYROD�
FRQWHQHUH� SL�� G¶XQD� D]LRQH�� LQWHQGRQR� FKH� TXHOOH� D]LRQL� VLDQ� WDOL� H� LQ� WDO�PRGR� FRQQHVVH�� FKH�
IDFFLDQR�H�IRUPLQR�XQD�VROD�D]LRQH��FRPH�SDUWL�HVVHQ]LDOL�GL�TXHOOD��H�FKH�DG�XQ�PHGHVLPR�¿QH�
SHUYHQJRQR��LO�FKH�OD�YHUD�XQLWj�GHOOD�IDYROD�QRQ�FRUURPSH��>«@�LPSHUz�FKH�VH�EHQ�q�YHUR�TXHVWR��
nondimeno cotali azioni non possono essere di più principali persone, come costoro affermano.

è effettivamente possibile, per Tasso, ritrovare altre interpretazioni a lui più fa-
vorevoli, e i suoi segni di lettura sul testo di Piccolomini (postillato nell’edizione 
veneziana del 1575) rimandano alle particelle 156 (Poet. 1462b, 26), «senza al-
FXQ�GXEELR�GLFH�$ULVWRWHOH�LQ�TXHVWD�SDUWLFHOOD�HVVHU�PLQRUH�XQLWj�QHOO¶HSRSHDª��
H� ���� TXHVW¶XOWLPD� LQ� SDUWLFRODUH� DQFRU� SL��PHGLWDWD� H� WRUPHQWDWD� GD� DSSXQWL�
(«Nota; Riporta; Giuochi d’Enea, arrivo a Cartagine, discendimento all’inferno 
sono episodi. Favola propria e impropria. Episodica cosa sia»): 

La favola propriamente s’intende essere l’imitazione d’una primaria azione composta sola-
PHQWH�GL�TXHOOH�D]LRQL��FRPH�SDUWL�VXH�FKH�LQWULQVHFKH�OH�VLDQR�LQ�PRGR�FKH�G¶HVVH�QH�GLYHQJD�XQ�

GD�7RUTXDWR��LQ�RJQL�FDVR��FRPH�QRWD�%DOGDVVDUUL��WDOH�RSHUD�FRVWLWXLVFH�©XQ�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�
costante per le postille marginali tassiane al commento del Piccolomini» (G. Baldassarri, Intro-
duzione ai «Discorsi dell’arte poetica» del Tasso, in «Studi Tassiani», XXVI (1977), pp. 5-38). 

25 Nella lettera ad Orazio Capponi con cui verrà inviata la Favola del poema, Tasso tenta 
GL�FKLDULUH�TXHVWR�FRQFHWWR��©(�SRL�VL�GLFH�FKH�6LHQD�q�0RGHQD�GL�/RPEDUGLD��H�0RGHQD�6LHQD�GL�
Toscana [sic]; sì che è ragionevole che il Castelvetro v’abbia molti seguaci» (G. 82).
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WXWWR�LQWLHUR�H�SHUIHWWR�FRUSR��QRQ�FRQVLGHUDQGRVL�LQ�HVVR�TXHOOH�D]LRQL�FKH��SHU�DFFUHVFLPHQWR�VXR��
con buon congiungimento vi si adattano […]. Dovendo ogni cosa aver le parti sue, come vediamo 
FKH��VH�EHQ�TXHVWR�H�TXHOOR�XRPR�q�FRPSRVWR�GL�SDUWL��FRP¶D�GLU�GL�EUDFFLD�GL�JDPEH�GL�WHVWD�H�
VLPLOL��QRQ�SHU�TXHVWR�UHVWD�HJOL�GD�HVVHUH�XQR��DQ]L�XQR�YHUDPHQWH�H�SHUIHWWDPHQWH�QRQ�VDUHEEH�
V¶DOFXQD�GL�TXHOOH�SDUWL�JOL�PDQFDVVH��SHU�HVVHUH�WDL�SDUWL�LQWULQVHFKH�H�QHFHVVDULH�DO�FRUSR�VXR��&RVu�
GREELDPR�VWLPDUH�FK¶DFFDVFKL�LQ�TXHOOH�D]LRQL�GHOOH�TXDOL�KD�GD�HVVHUH�LPLWDWD�OD�IDYROD26.

/XQJR�TXHVWR�UHWLFROR�WHRULFR��LQ�FXL�7DVVR�FKLDUL¿FD�OD�SURSULD�SRVL]LRQH�
alla luce del dibattito critico contemporaneo, si dispone poi, nelle Lettere poeti-
che, XQ�VLVWHPD�HVHPSOL¿FDWLYR�WUDWWR�GDO�PDWHULDOH�GHO�SRHPD��LQ�FRQWLQXR�PRYL-
mento a contatto delle tensioni portate alla luce dai revisori. Una prima sezione 
degli interventi tassiani sull’unità «una di molti in uno» si concretizza sul modo 
SUDWLFR�LQ�FXL�VL�GHYH�FRVWLWXLUH��QHOOD�JUDQ�PDFFKLQD�GHO�SRHPD��TXHVWD�VSHFL¿FD�
FRQFRUGLD�WUD�JOL�DWWRUL��$�SRVWLOODUH�TXHVWD�LQQRYDWLYD�ULHODERUD]LRQH�DULVWRWHOLFD�
si accampa un’immagine di matrice classica e paolina, elemento di un’affollata 
serie in cui ricorrente è il richiamo a medesimi spazi semantici e metaforici: 
©%HQFKp�L�PROWL�FDYDOLHUL�VRQR�FRQVLGHUDWL�QHO�PLR�SRHPD�FRPH�PHPEUD�G¶XQ�
FRUSR��GHO�TXDOH�q�FDSR�*RIIUHGR��5LQDOGR�GHVWUDª��LP V, 9). L’immagine, già 
presente nella prefazione del Rinaldo (a richiamare alcune pagine del Discor-
so sopra il comporre de’ romanzi di Giraldi Cinzio, come si è visto), ritornerà 
nell’Allegoria del poema��ULYHVWHQGRVL�QRQ�SL��VRODPHQWH�GL�VLJQL¿FDWL�VWUXWWXUDOL�
ma anche di sfumature antropologiche e teologiche e, per analizzare il sistema 
dei personaggi dell’Iliade (costantemente sovrapposti agli attori della Conqui-
stata), apparirà ancora nel Giudicio, incarnando perfettamente il tentativo del 
SRHPD�ULIRUPDWR�GL�XQD�PDJJLRUH�DGHVLRQH�DO�FRPSOHVVR�DUFKHWLSLFR�H�¿JXUDWLYR�
omerico. Un patrimonio di immagini che entra naturalmente in scena anche nella 
Liberata, come metafora politica dell’investitura di Goffredo a capo dell’esercito 
crociato («Deh, fate un corpo sol de’ membri amici, / fate un capo che gli altri 
indirizzi e frene, / date ad un sol lo scettro e la possanza, / e sostenga di re vece 
e sembianza», GL II, 31, vv. 5-8) o nelle parole di Ugone ascoltate in sogno da 
Goffredo («A te le prime parti, a lui concesse / son le seconde: tu sei capo, ei 
PDQR���GL�TXHVWR�FDPSRª��GL XIV, 13, vv. 5-7), assumendo poi, nel canto VIII, 
una rilevante funzione allegorica. Un gruppo di crociati guidati da Aliprando, 
XVFLWL�GDO�FDPSR�SHU�UD]]LDUH��ULHQWUD�QHO�YDOOR�SRUWDQGR�FRQ�Vp�OD�QRWL]LD�GHO�ULQ-
venimento di un cadavere, decapitato e privo della mano destra, che indossa le 
armi di Rinaldo, allontanatosi dal campo dopo il duello con Gernando (GL VIII, 
vv.52-53). Poco dopo, per opera di Aletto, il cadavere mutilato tormenta in sogno 
Argillano, connotandosi in un modo assai preciso dal punto di vista iconico (e fonico): 
©*OL�¿JXUD�XQ�JUDQ�EXVWR��RQG¶q�GLYLVR���LO�FDSR�H�GH�OD�GHVWUD�LO�EUDFFLR�q�PR]]R����H�

26 Entrambe le citazioni dal commento alla Poetica di Alessandro Piccolomini sono tratte 
da s. miano, Le postille di Torquato Tasso alle «Annotationi» di Alessandro Piccolomini alla 
«Poetica» di Aristotele, in «Aevum», LXXIV (2000), 3, pp. 721-750.
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sostiene con la manca il teschio inciso, / di sangue e pallor livido e sozzo» (GL VIII, 
60, vv. 1-4). L’eco dantesca è evidentissima, e rimanda all’apparizione di Bertran de 
Born (If. XXVIII, vv. 118-142) e di Mosca dei Lamberti, che poche terzine prima (If. 
XXVIII, vv. 103-108) si rivolge a Dante levando al cielo i suoi moncherini sanguinosi, 
HSLVRGLR�GD�FXL�GHULYD�OD�GLI¿FLOH�ULPD�DVSUD�mozzo: sozzo. Ricordando che da Argil-
lano partirà l’abortita sedizione dei crociati, il sogno che lo turba, proprio tramite il 
riconoscimento del sottostante schema dantesco (rapidamente sostituito da un accurato 
rimontaggio di tessere classiche e romanze, da Tersite/Drance all’Anticalo trissiniano), 
DVVXPH�XQ�EHQ�SUHFLVR�VLJQL¿FDWR�GL�VSHFFKLR�GHOOD�FRQIXVLRQH�FKH�GL�Ou�D�SRFR��VHFRQGR�
i piani di Astragorre e Aletto, dovrebbe regnare tra le truppe di Goffredo27. 

Questa ricorrente immagine dell’esercito come corpo, dei soldati come membra 
e, in particolare, di Goffredo come capo e di Rinaldo come braccio28, mostra il modo in 
cui Tasso concepisce la propria rielaborazione del principio dell’unità d’azione29: come 
VL�q�YLVWR��QRQ�q�SL��VROWDQWR�OD�TXDQWLWj�H�OD�TXDOLWj�GHJOL�HSLVRGL�LQVHULWL��FRPH�DQFRUD�
nell’Arte poetica, a garantire la varietà, bensì una vera e propria molteplicità di agenti, 
tra di loro tuttavia coordinati: 

Ond’essi conoscano ch’io so molto bene d’essermi dilatato assai più di Virgilio e d’Omero, 
SURFXUDQGR�GL�GLOHWWDUH��PD�FKH�VWLPR�SHUz�FKH�TXHVWD�ODWLWXGLQH��SHU�FRVu�GLUOD��VLD�ULVWUHWWD�GHQWUR�L�

27 D. Quint (L’allegoria politica della «Gerusalemme Liberata», in «Intersezioni», X 
(1990), 1, pp. 35-57, versione italiana di D. Quint, Political allegory in the «Gerusalemme Libera-
ta»��LQ�©5HQDLVVDQFH�4XDUWHUO\ª��;/,,,������������SS��������VDJJL�ULSUHVL�QHOOD�VH]LRQH�WDVVLDQD�GHO�
successivo Epic and Empire��3ULQFHWRQ��3ULQFHWRQ�8QLYHUVLW\�3UHVV��������KD�GLODWDWR�LO�VLJQL¿FDWR�
SROLWLFR�GHO�VRJQR�H�GHOOD�ULYROWD�GL�$UJLOODQR��VXSHUDQGR�TXHVWR�SULPR�OLYHOOR�GL�DOOHJRUL]]D]LRQH�
di una lotta intestina nel seno dell’armata, per caricarlo di valori più ampi, che legano strettamente 
la Gerusalemme alla storia contemporanea; non bisogna infatti dimenticare che la bolgia nona è 
TXHOOD�GHL�VHPLQDWRUL�GL�VFDQGDOR�H�VFLVPD��FKH�DFFRJOLH�0DRPHWWR�H�$Ou�H�FRQWLHQH�OD�SURIH]LD�
GHOOD�PRUWH�GL�)UD¶�'ROFLQR�VXOOH�PRQWDJQH�GHO�%LHOOHVH��,O�FDPSR�FURFLDWR�GLYHQWHUHEEH�FRVu�¿JXUD�
della situazione dell’Europa cattolica, minacciata dalla Riforma all’interno e dai Turchi all’ester-
no: basti pensare che la rivolta di Argillano attecchirà – oltre che per ragioni campanilistiche pres-
so gli Italiani – tra gli Svizzeri (da intendersi come sineddoche per i Tedeschi, secondo la versione 
della Conquistata) e gli Inglesi, i pravi eretici che continuavano a minacciare l’unità di un altro 
FRUSR�XQLWDULR��TXHOOR�SDROLQR�GHOOD�&KLHVD�

28�1HOO¶XQLFD�OHWWHUD�LQYLDWD�GD�7DVVR�D�6LOYLR�$QWRQLDQR�TXHVWD�PHWDIRUD�LQWHUIHULVFH�FRQ�
XQ�DOWUR�FDPSR�VHPDQWLFR��SHU�FUHDUH�XQ¶LPPDJLQH�QXRYD��©*RIIUHGR��LO�TXDOH�HOHWWR�GD�'LR�SHU�
Capitano, è fatto necessario all’impresa: e s’egli ha bisogno di Rinaldo, l’ha come il fabro del 
PDUWHOOR��R�FRPH�LO�FXRUH�GHOOH�PDQL��Vu�FKH�GD�TXHVWR�VXR�ELVRJQR�QRQ�VL�SXz�DUJRPHQWDUH�DOWUD�
LPSHUIHWWLRQH�LQ�OXL��VH�QRQ�TXHOOD�FKH�q�FRPXQH��QRQ�VROR�GL�WXWWL�L�FDSLWDQL��PD�GL�WXWWH�OH�FRVH�
mortali: di operare con mezzi e con istrumenti» (LP XXXVIII, 29).

29�$�TXHVWR�SURSRVLWR�VL�OHJJD�DQFKH�OD�OHWWHUD�D�&XU]LR�$UGL]LR�GHO����IHEEUDLR�������XQR�
GHJOL�©DSRFUL¿ª�GHOOH�Lettere poetiche��OD�TXDUDQWDTXDWWUHVLPD�GHOO¶HGL]LRQH�9DVVDOLQL���©6(&21-
DO DUBBIO: Se a l’unità della favola si ricerca l’unità de la persona, come pare c’accenni Ari-
stotele, e come di ciò hanno lasciato esempio Omero e Virgilio; non troppo sicuramente si potrà 
GLUH� F¶DEELD� IDWWR� LO� VLJQRU�7DVVR�� LQWURGXFHQGR� GXH� FDYDOLHUL�� TXDVL� HJXDOPHQWH� SULQFLSDOL�� SHU�
FRQGXUUH�D�¿QH�OD�OLEHUD]LRQH�GHO�VHSROFUR��5,63267$��2YH�SRL�GLFH�O¶RSSRVLWRUH�FKH�VRQR�GD�PH�
LQWURGRWWL�FDYDOLHUL�TXDVL�HJXDOPHQWH�SULQFLSDOL��ULVSRQGR��F¶DVVDL�PDJJLRUH�q�IRUPDWR�O¶XQR�GHJOL�
altri» (G. 343).
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WHUPLQL�G¶XQLWj�G¶DWWLRQH��DOPHQR��VH�QRQ�G¶XRPR��EHQFKp�PROWL�FDYDOLHUL�VRQR�FRQVLGHUDWL�QHO�PLR�
SRHPD�FRPH�PHPEUD�G¶XQ�FRUSR��GHO�TXDOH�q�*RIIUHGR�LO�FDSR��5LQDOGR�GHVWUD��Vu�FKH�LQ�XQ�FHUWR�
modo si può dire anco unità d’agente, non che d’attione. (LP V, 9)

Tasso è cosciente di essersi allontanato dal modello degli antichi per di-
rigersi verso la polarità moderna del romanzo, pur continuando a difendere la 
FRUUHWWH]]D�GHOOD�VXD�GH¿QL]LRQH�ULVSHWWR�DOOH�OHJJL�DULVWRWHOLFKH��RSSRQHQGRVL�
a tutte le interpretazioni restrittive sostenute dai suoi revisori. Il modo che Tor-
TXDWR�LPSLHJKHUj�SHU�ULXVFLUH�DG�©DFFRSSLDUH�LQVLHPH�GXH�FRVH�VH�QRQ�LQFRP-
patibili, almeno non molto facili ad accompagnarsi […]: la necessità o la fata-
OLWj��SHU�FRVu�GLUH��GL�5LQDOGR��H�OD�VXSHULRULWj�GL�*RIIUHGR��H�TXHOOD�GHSHQGHQ]D�
che tutta l’attione del poema deve avere da lui» (LP XXXIII, 3), non potrà che 
SURYRFDUH�OD�GLI¿GHQ]D��QRQ�VROR�GL�6SHURQH��PD�DQFKH�GL�6FLSLRQH�*RQ]DJD�
�©3HUFKp�VR�FKH�QRQ�q�IDYRUHYROH��QRQ�GLUz�DOOD�PLD�RSLQLRQH�>«@�PD�DO�PLR�
poema», LP ;;;�����H�GHJOL�DOWUL�UHYLVRUL��©,O�%DUJD��SHU�TXDQWR�PL�VFULVVH�LO�
signor Scipione, mostrò d’esser della mia opinione; ora, non se n’accorgendo, 
non solo passa, ma precipita inevitabilmente nell’opinione del[lo Speroni]» 
(LP XII, 41). A sostenere le proprie affermazioni Tasso allega due nuove auc-
toritates, le Argonautiche («Il proporre molti, ove sia alcuno eminente, è lecito 
per ragione a chi intende di cantar di molti: e v’è l’essempio d’Apollonio», LP 
XXII, 4) e in particolare il Filottete sofocleo che, molto meglio del poema di 
*LDVRQH��SURSRQH�LO�PRGHOOR�VSHFL¿FR�GL�FRRUGLQD]LRQH�WUD� L�SHUVRQDJJL�FKH�
sarà della Liberata (offrendo tra l’altro il motivo del viaggio verso l’isola per 
ritrovare l’eroe fatale30���©1q�TXHVWD�QHFHVVLWj�GL�GXH�q�FRVD�QRYD��SHUFKp�DOO¶H-
spugnazion di Troia erano necessari Pirro e Filottete. […] E tanto basti intorno 
alla necessità di Goffredo e di Rinaldo et alla coordinazione che è fra loro» 
(LP XXXIII, 4). 

,O�¿JOLR�GL�$FKLOOH�H�O¶DUFLHUH�GL�/HPQR�VHUYLUDQQR�HQWUDPEL�D�FRQTXLVWDUH�
Ilio, così come Rinaldo e Goffredo collaboreranno alla liberazione del sepol-
cro; ma le tattiche messe in atto da Tasso per mostrare nel corpo del poema la 
coordinazione tra i due protagonisti provocheranno le continue opposizioni dei 
UHYLVRUL��TXHVWL��LQ�SDUWLFRODUH��HVLJHUHEEHUR�FKH��GXUDQWH�O¶DVVHQ]D�GL�5LQDOGR��
O¶HVHUFLWR�GHL�FURFLDWL�IRVVH�ULSHWXWDPHQWH�±�H�GXUDPHQWH�±�VFRQ¿WWR�GDJOL�DVVH-
GLDWL��6RWWLOPHQWH��7RUTXDWR�FHUFD�LO�VRVWHJQR�GHO�GHFRUR��H�GHOOD�IDPD��VHFRQGR�
LO�SUHFHWWR�RUD]LDQR��DO�¿QH�GL�GLIHQGHUH�O¶HVSHGLHQWH�XWLOL]]DWR�SHU�HVSOLFLWDUH�
QHOOD�SUDVVL�SRHWLFD�LO�IUXWWR�GHOOH�VXH�HODERUD]LRQL�WHRULFKH��JLXVWL¿FDQGROH�XO-
teriormente con l’autorità epica di Omero e di Virgilio: 

'LUz�SHU�RUD�VRO�TXHVWR��FKH�LQ�TXHOOD�EDWWDJOLD��SXUH�LQ�DVVHQ]D�G¶$FKLOOH�HW�LQQDQ]L�DOO¶RW-
tavo libro, i greci restano con vantaggio e che in tutti i duelli fatti in assenza d’Achille i greci sono 

30 «È lecito, seguendo Sofocle, far che Filottete sia richiamato dal’isola di Lenno; non 
cred’io che a me sia di sconvenevole il richiamar Rinaldo dalle Canarie» (LP XXXVIII, 31).
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o vincitori o superiori […]. Dico di più: che nelle battaglie generali più avverse per li greci […] 
SUHYDJOLRQR�VHPSUH�L�JUHFL�D¶�WURLDQL��H�WDQWR�EDVWL�LQ�TXDQWR�D�2PHUR��,Q�TXDQWR�D�9LUJLOLR��L�WURLDQL�
QHO�/D]LR�LQFRUURQR�LQ�PROWH�GLI¿FROWj��PD�SXUH�LQ�RJQL�]XIID�VRQR�VXSHULRUL��EHQFKp�D�TXHVWR�VL�
può rispondere che i casi non sono pari, essendo Enea presente. Pure io vo’ attribuire molto a Gof-
IUHGR��H�TXHVWR�P¶LQVHJQD�2PHUR��DSSR�LO�TXDOH�YROHQGR�*LRYH�GDU�JORULD�H�YLWWRULD�DG�(WWRUH��QRQ�
gliela vuol però dare sin che Agamennone ferito non esca della battaglia, per che il buon Ettore sta 
GL�SLDWWR��¿Q�FKH�$JDPHQQRQH�V¶DEEDWWH���LP XV, 3-5).

,O�PRGHOOR� RPHULFR� H� YLUJLOLDQR� q� TXLQGL� SHU�7DVVR� JDUDQ]LD� FKH� QHOOD�
battaglia campale del canto IX sia impossibile «non dar la vittoria intera a’ cri-
stiani; altrimenti non si verrebbe all’assalto» (LP XVI, 5) murario del canto XI. 
6H�QRQ�FL�VDUDQQR�PRGL¿FKH�GL�JUDQGH�SHVR�QHO�FDQWR�;,��D�SDUWH�LO�IHULPHQWR�GL�
Guelfo di XI, 59, v. 3, aggiunto a margine in Fr H�GD�TXL�HQWUDWR�QHOOD�YXOJDWD���
LQ�FXL�SHU�OH�UDJLRQL�SUHFHGHQWHPHQWH�HVSRVWH�©WXWWL�R�TXDVL�L�SULQFLSL��GD�7DQ-
credi in poi, sono maltrattati» (LP XV, 531), più ampie trasformazioni subirà 
OD�PLVFKLD�GHO�FDQWR�9,,��TXHVWD�YROWD�SHU�PRWLYD]LRQL�RSSRVWH��QHO�WHQWDWLYR�
di controbilanciare il peso eccessivo assunto da Rinaldo, per «lasciare anco 
a gli altri alcuna parte» (LP XVII, 2). Tasso anticiperà la tempesta provocata 
dall’intervento delle schiere demoniache al momento della ritirata dei pagani, 
che travolgeranno il solo Argante e non più Clorinda e le sue truppe, pronte 
ora per scendere in campo dopo l’eliminazione di un’ottava (letta, unicamente, 
dalla stampa Cavalcalupo del 1580 (M

1
), e riportata tra le 5L¿XWDWH di O) che 

seguiva GL VII, 112: 
  

31 Goffredo compreso, che verrà ferito, come imitatio�YXROH��DOOD�JDPED��Ê�VLJQL¿FDWLYR�LO�
IHULPHQWR�LQ�TXHVWR�FDQWR��FKH�FRVu�YLHQH�IRUVH�D�UDSSUHVHQWDUH�LO�SXQWR�SL��WRUELGR�GHOOD�©VDFFD�
oscura» (Raimondi) della Gerusalemme��LQ�XQ�FHUWR�TXDO�PRGR�LQIDWWL�±�FRPH�PRVWUD�EHQH�O¶DF-
cusa di Raimondo al capitano di cercare « […] privata palma / di salitor di mura» (GL XI, 22, vv. 
1-2) – Goffredo usurpa il ruolo che sarà di Rinaldo, il primo ad arrampicarsi sui contrafforti della 
città assediata. Poco importa, a mio parere, che Goffredo si sia spogliato dell’armatura solita, in-
GRVVDQGR�TXHOOD�GD�©SHGRQHª��SHU�SRWHU�VFLRJOLHUH�LO�YRWR�GL�FXL�VL�OHJJH�LQ�GL XI, vv. 23-24, come 
fa notare Riccardo Bruscagli nel suo commento al canto (Lettura della «Gerusalemme liberata», 
a cura di F. tomasi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005, pp. 269-295). In Tasso, ogni cambio 
GL�DUPDWXUD�DVVXPH�VLJQL¿FDWL�FKH�WUDYDOLFDQR�OD�OHWWHUD��FRPH�q�VXFFHVVR�SHU�(UPLQLD�HG�DFFDGUj�
per Clorinda e Rinaldo, e nel canto XI il Buglione rinuncia momentaneamente al proprio ruolo 
fatale di capo, in modo parallelo ma non simile (secondo il principio della simmetria imperfetta 
FKH�GRPLQD�QHO�SRHPD��D�5LQDOGR��TXHVWD�GHYLD]LRQH�QRQ�SRWUj�DOORUD�FKH�LVFULYHUH�XQ�VHJQR�QHO�
corpo del capitano. Giovanna Scianatico (L’arme pietose, Venezia, Marsilio, 1990), a proposito del 
medesimo episodio, dichiara Goffredo vittima delle stimmate di Malinconia, ferito al piede pro-
prio come Saturno. È tuttavia a mio parere esagerato fare di Goffredo un antenato di Amleto, come 
emerge dal saggio; se proprio si volesse insistere sul luogo della ferita – che io ritengo motivato 
per lo più dal modello classico – si potrebbe piuttosto pensare al «monosandalismo» di Giasone 
e altri folklorici tramiti del divino (cfr. C. GinzBurG, Storia notturna, Torino, Einaudi, 1995): non 
D�FDVR�VDUj�XQD�GLYLQLWj��&ORULQGD�'LDQD��D�FROSLUOR��H�GRSR�TXHVWR�vulnus Goffredo potrà vedere 
in sogno Ugone.
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/D�TXDO�JLXQWD�Oj�GRYH�D�PH]]R�LO�FROOH
  l’altre sue genti la guerriera mise,
  mentre ir fra loro a ripararsi volle, 
  le confuse in tal modo e le divise 
� � FKH�TXDQGR�SRL�OR�VWXROR�FULVWLDQR�XUWROOH�
� � QRQ�UHVVHUR�D�O¶LQFRQWUR�H�IXU�FRQTXLVH�
  e con la lingua e con l’ardita mano
  tentò Clorinda d’arrestarle invano. (Estravaganti, p. 597)

 L’espediente di esplicita marca omerica e virgiliana, così come la rot-
tura della tregua d’armi provocata dall’istigazione demoniaca32, soddisfa pie-
namente Tasso, che non si trova così obbligato ad utilizzare, per motivare la 
ritirata cristiana, il disfavore divino («Non posso ricorrere a Dio […] e far sì 
FKH�¶O�VXR�IDYRU�GLD�YLWWRULD�D¶�VDUDFLQL��FKp�VDUHEEH��VH�QRQ�LPSLHWj��DOPHQR�
stranissima et insopportabile poesia», LP XII, 17) ma l’intervento diabolico, 
VFHOWD�FKH��LQ�XQ�FHUWR�PRGR��UHQGH�DQFKH�PHQR�SHVDQWH�TXHVWD�URWWD��8QD�SURY-
YLVRULD�VFRQ¿WWD�FURFLDWD�±�QRQ�GL�WXWWR�O¶HVHUFLWR��7DVVR�VL�DIIUHWWD�D�ULFRUGDUH�
D�6FLSLRQH��PD�GL�XQD�©SDUWH�VROD�GHOOH�JHQWLª�±�FKH�YLHQH�ULVROWD��TXHVWD�YROWD��
«per valore solo di Goffredo» (LP XVII, 5), tramite l’inserimento ex novo 
delle ott. 117-121, mancanti nella Cavalcalupo; una lacuna denunciata, ma non 
colmata, in Mr, copia di «servizio» di M

1
�XWLOL]]DWD�LQ�WLSRJUD¿D�SHU�O¶HGL]LRQH�

%RQQj��GD�XQ�FDUWHOOLQR�LQVHULWR�GRSR�OD�VWDQ]D������©'LQDQ]L�D�TXHVW¶XOWLPD�
VWDQ]D�YH�QH�YDQQR�SRVWH�FLQTXH�GL�VRJJHWWR�EHOOLVVLPR�H�QHFHVVDULRª��Solerti, 
II, pp. 291-292). Il problema del ruolo rispettivo del capitano e del «cavaliero 
IDWDOH�H�QHFHVVDULRª� LQÀXLVFH�DQFKH�VXOOH�PRGL¿FKH�VWUXWWXUDOL�FKH�VXELVFH� LO�
canto X, in cui, in una primitiva stesura tradita da Br

1
, dopo l’annuncio della 

richiamata di Rinaldo (tre ottave33 intercalate tra 77 e 78, e raccolte tra le 5L¿X-
tate di O) era inserito il sogno profetico di Goffredo, successivamente spostato 
al canto XIV, dopo che i crociati siano stati indotti «in molta necessità» dai 

32 Belzebù prende l’aspetto di Clorinda e convince Oradino a lanciare una freccia contro 
Raimondo (GL VII, 99-102), così come Atena ha sobillato Pandaro in Il. IV, vv. 73-155, e Giu-
turna, preso l’aspetto di un soldato latino, ha radunato l’esercito del fratello per impedire il duello 
tra Turno ed Enea in Aen. XII, vv. 222-86. Un’analoga ripresa dei medesimi luoghi è anche nel 
Furioso, con l’apparizione della larva di Rodomonte evocata da Melissa per interrompere il duello 
tra Ruggero e Rinaldo (Orlando Furioso XXXIX, 4- 7). 

33�©)DWDOH�q�TXL�5LQDOGR��,WH�H�OXVWUDWH���OH�WHUUH�LQWRUQR�H�L�SL��ULSRVWL�PDUL����RYH�VRWWR�DOWUL�
VHJQL�LO�VROH�OD�VWDWH���UHFD��H�OH�EUXPH��H�L�Gu�WRUELGL�H�L�FKLDUL����4XL��TXL��'LR�TXL�OXL�FKLHGH��LO�ULPH-
nate: / invitti senza lui son gli aversari. – / Così ragiona, e ciascun altro insieme / suoi detti approva 
e in suon concorde freme. // Sol tace il pio Goffredo; e non che spiaccia / a lui che si richiami il ca-
valiero, / ma volge a i modi, e come ciò si faccia / con maggior dignità, dubbio il pensiero. / Sorge 
intanto la notte, e su la faccia / de la terra distende il velo nero. / Vansene gli altri e dan le membra 
DO�VRQQR����PD�L�VXRL�SHQVLHUL�LQ�OXL�GRUPLU�QRQ�SRQQR�����$O�¿Q�TXDQGR�VL�VSHFFKLD�D�OD�PDULQD���O¶DO-
ED�VRUJHQWH�H�VSDUJH�GROFH�LO�JLHOR����H�FKH�O¶DQLPD�YDJD�H�SHUHJULQD���q�PHQR�DI¿VVD�DO�VXR�WHUUHVWUH�
velo, / Goffredo ormai dormendo i lumi inchina / e con l’ali d’un sogno è alzato al cielo. / Pargli 
in un puro e candido sereno / starsi di stelle e d’or cosparso e pieno» (Estravaganti, pp. 600-601). 
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rovesci prospettati in LP�;,,���������$O�GL�Oj�GHOO¶HPLQHQWH�VLJQL¿FDWR�VWUXWWXUDOH�
FKH�DVVXPH�TXHVWR�VSRVWDPHQWR��LQFOXGHQGR�FRQ�PDJJLRU�IRU]D�LO�ULWRUQR�GL�5L-
naldo al centro del disegno provvidenziale tracciato dal cenno del capo di Dio 
nel canto XIII, è evidente la duplice funzione che il trasferimento dell’episodio 
KD�QHOOD�GH¿QL]LRQH�GHO�UDSSRUWR�WUD�LO�FDSLWDQR�H�O¶DQWHQDWR�GHJOL�(VWH��&RQ�XQ�
VROR�FRQFLHUR��7DVVR�ULHVFH�D�PDQWHQHUH�LQWDWWR�LO�ULVSHWWLYR�SHVR�VSHFL¿FR�GHL�
personaggi, lasciando inalterato il decoro e la dignità di Goffredo e riafferman-
do, nel contempo, la necessità di Rinaldo, il cui ritorno viene fatto sospirare al 
OHWWRUH�SHU�DOWUL�TXDWWUR�FDQWL��¿QR�DOOD�QXRYD�VWHVXUD�GHO�VRJQR�GHO�FDSLWDQR��OD�
FXL�ULHODERUD]LRQH�DPSOL¿FDQWH��OH�RWWDYH������GHO�FDQWR�;,9��FRQWUR�OH�TXDWWUR�
della stesura arcaica di Br

1
) permette di recuperare tutto il ruolo fatale dell’e-

roe, che poteva sbiadire dopo l’eliminazione della «ventura della spada» – data 
per eseguita all’altezza di LP�;;,,,�±�GHO�FDQWR�;9,,��FKH�GL�TXHVWR�VXSHULRUH�
destino avrebbe dovuto essere il romanzesco sigillo. 

Questa pur breve analisi mostra un’altra caratteristica che rende le Let-
tere poetiche un testo fondamentale per la lettura diacronica della Liberata: 
OH�OHWWHUH�GHOOD�UHYLVLRQH�URPDQD�PHWWRQR�LQIDWWL� LQ�OXFH�OD�VWUDWLJUD¿D�GL�XQD�
materia poetica in perenne movimento, permettendo non soltanto una datazio-
ne di massima dei differenti concieri (e dei testimoni che li trasmettono), ma 
ne rivelano le modalità di svolgimento e le sottese motivazioni ideologiche. 
4XHVWH�LVWDQ]H�FRUUHWWRULH�VRQR�GXQTXH�GD�FRQVLGHUDUVL�HOHPHQWL�GL�XQ�VLVWHPD�
dinamico, non da indagare singolarmente, bensì nel complesso dei loro rappor-
ti; nella variantistica tassiana convivono così due vettori strettamente legati: in 
SULPR�OXRJR��XQD�VSLQWD�ULYROWD�D�PDQWHQHUH�H�SHUIH]LRQDUH�JOL�HTXLOLEUL�LQWHUQL�
del testo, tenendo conto di correzioni o spostamenti operati in altre sue sezioni. 
Ma contemporaneamente, tali emendamenti mostrano anche la tensione a per-
fezionare il sistema globale dell’opera, in costante rapporto con le eventuali ri-
elaborazioni della poetica dell’autore. Simili presupposti sono, come si è visto, 
LPSUHVFLQGLELOL�SHU�DQDOL]]DUH�LO�FRVWLWXLUVL�GHO�GHOLFDWR�HTXLOLEULR�WUD�*RIIUHGR�
e Rinaldo, frutto di un complicato lavoro di spostamenti e trasformazioni che 
colpiscono anche un luogo teoreticamente importante dell’opera come il pro-
emio. Il testimone di fase alfa Br

1
 (il manoscritto Barb. lat. 4052 conservato 

DOOD�9DWLFDQD��SUHVHQWD�LQIDWWL�XQD�IROWD�VWUDWL¿FD]LRQH�GL�YDULDQWL��ULSRUWDQGR�LQ�
particolare una redazione del proemio molto lontana dalla versione vulgata:

  L’arme pietose e i cavalieri io canto
  che de la croce si segnâr di Cristo,
� � TXDQW¶HVVR�IrU�VRWWR�*RIIUHGR��H�TXDQWR
� � VHFR�VRIIULU�FRO�JORULRVR�DFTXLVWR�
  pure il secol desviato al santo 
� � H[HPSLR�LR�PXRYD��GHO�VXR�HUURU�DYYLVWR�
  e, se non altri, oda l’ovil di Piero
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� � TXDO�LR�PL�VLD�SHU�OD�PLD�OLQJXD�VSHUR���Solerti, I, p. 123)34

,� SULPL� TXDWWUR� YHUVL� GHOO¶RWWDYD� WUDVPHVVD� FRUULVSRQGRQR�� D� SDUWH� SR-
FKH�YDULDQWL�GL�VFDUVLVVLPD�LPSRUWDQ]D��D�TXHOOL�SURSRVWL�GD�7DVVR�D�6FLSLRQH�
Gonzaga in LP XXII, 335, il che permette di collocare il testo base del codice 
barberiniano, Br

1a
��D�YDOOH�GL�TXHVWD�OHWWHUD�

  L’arme pietose e i cavalieri i’ canto,
  che de la croce si segnar di Cristo.
� � 4XDQW¶RSHUDU�VRWWR�*RIIUHGR��H�TXDQWR
  seco soffrir nel glorioso acquisto. (LP XXII, 3)

La logica che motiva la nuova proposta tassiana viene esposta nella stes-
sa lettera; e non si tratta di ragioni stilistiche, ma piuttosto di profonde motiva-
zioni strutturali, che si intrecciano intimamente a problematiche organizzative 
GHO�WHVWR��HPHUJHQWL�GRSR�OD�PRGL¿FD�GL�DOWUL�OXRJKL�GHO�SRHPD��LQ�FXL��FRPH�
si è visto, la preminenza di Goffredo viene parzialmente ridotta a favore di un 
incremento del ruolo di Rinaldo  

0D�SRL�FK¶q�SDUXWR�DOWULPHQWL�H�LQ�DOFXQH�FRVH�V¶q�WROWR�DOTXDQWR�R�VL�WRUUj�D�OXL�SHU�
dare ad altri, credo che sia necessario mutare in parte la proposizione; cioè proporre non 
il capitano prima e i cavalieri in conseguenza, ma prima i cavalieri e il capitano, non 
JLj�LQ�FRQVHJXHQ]D��PD�LQ�TXHO�PRGR�FKH�9RVWUD�6LJQRULD�>Scipione Gonzaga] vedrà. 
(LP XXII, 2)

/D�SURSRVWD�GL�7DVVR��DOO¶DOWH]]D�GL�TXHVWD�OHWWHUD��q�SRL�XWLOH�SHU�ULEDW-
tere ad una soluzione avanzata da uno dei revisori, Pier Angelo Barga, che 
aveva suggerito un nuovo incipit��LQ�FXL�©SURSRQHYD��QRQ�*RIIUHGR��Qp�DOFXQ�
particolare, ma gli eroi» (LP XXII, 5); una dizione collettiva e generica da cui 
scompare il «capitano», e di cui rimane traccia in due ottave, rubricate sotto 
i titoli Uno principio e Altro principio de l’opera,�WUjGLWH�GDOOD�FDUWD�H[WUDYD-
gante 136r del manoscritto Br

1 (che riporta anche una diversa lezione di GL 
XX, 14436). Due stanze la cui ideazione preferirei attribuire non a Tasso, come 

34 I vv. 2 e 4 presentano alcune correzioni (indicate abitualmente come Br
1b

): v. 2: «Che 
VRWWR�DO�VHJQR�PLOLWDU�GL�&ULVWRª��Y�����©6RIIULUR�LQ�IDU�GH�OD�*LXGHD�DFTXLVWRª�

35 Questa importantissima lettera, senza data, ha sempre causato notevoli problemi negli 
editori delle Lettere poetiche. Se era la prima nella stampa Vassalini del 1587, «e ciò credo avve-
QLVVH�SHUFKp�FRQFHUQH�DOOD�SULPD�VWDQ]D�GHO�SRHPDª��G. I, p. 367), nell’edizione moderna è collo-
cata tra il luglio e l’ottobre del 1575, in base ad una serie di rimandi interni.

36 «Così vince Goffredo, et a lui tanto / avanza ancor de la diurna luce / ch’ a la città già 
liberata, al santo / Ostel di Cristo i vincitori conduce. / Deposto a pena il sanguinoso manto, / ne 
va con gli altri al tempio il sommo duce. / Ivi sospende l’armi, ivi devoto / adora la gran tomba e 
scioglie il voto» (Solerti, I, pp. 123-124). 
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fa Carla Molinari, ma piuttosto al Barga, come suggerisce Emanuele Scotti37, 
seguendo gli indizi offerti proprio dalla lettera ventiduesima:

  L’alta pietà, l’eccelso invitto ardire
  degli egregi guerrier che ’l nome altero
  di Dio seguendo, a le barbariche ire 
� � SRVHU�LO�IUHQR�H�UDFTXLVWkU�O¶LPSHUR
  del gran sepolcro, ove l’eterno sire 
� � JLDFTXH��SHU�ULWRUQDU�GD�O¶DQJXH�IHUR�
  cantar vorrei, se col mio basso ingegno
  potrò inalzarmi a sì sublime segno. (Solerti, I, p. 123) 

8Q¶DWWULEX]LRQH�WDVVLDQD�FKH�WHQGHUHL�D�UL¿XWDUH��LQ�SULPR�OXRJR��SHU�UD-
gioni stilistiche: mi pare poco consono alle abitudini compositive di Tasso il 
SRVL]LRQDPHQWR�QHO�GLVWLFR�¿QDOH�GHO�YHUER�IDWLFR��WUD�O¶DOWUR�UHWWR�GD�XQ�VHU-
vile al condizionale38; tale struttura cozza infatti con la tipica dizione epica di 
7RUTXDWR�FKH��GDO�Gierusalemme alla Conquistata, tende a collocare in luoghi 
VLJQL¿FDWLYL�LO�YHUER�JHQHUDWLYR�GHOOD�QDUUD]LRQH��0D��VRSUDWWXWWR��XQD�OH]LRQH�
che non coincide affatto con l’idea tassiana di unità d’azione, il che rende 
SDOHVL� OH� UDJLRQL� FKH� VSLQJRQR�7DVVR� D� UL¿XWDUH� OD� SURSRVWD� ©FROOHWWLYLVWLFDª�
GL�%DUJD�� H�FKH�7RUTXDWR� VL� DIIUHWWD�D� VSLHJDUH� ULFRUUHQGR�DOOD�SL��RUWRGRVVD�
terminologia scolastica: 

Il nominar Goffredo è non solo introdotto per aver alcun particolar riguardo a lui, ch’è così 
IDPRVR�VRYUD�JOL�DOWUL��PD�DQFR�SHU�GLIIHUHQ]D�VSHFL¿FD��V¶q�YHUR�FKH�OD�SURSRVL]LRQH�GHEED�DYHU�OH�
FRQGL]LRQL�GHOOD�GH¿QL]LRQH���SHURFFKp�TXHVWH�SDUROH�©VRWWR�*RIIUHGRª�VHSDUDQR�O¶DWWLRQH�GD�WXWWH�
l’altre precedenti che non furon fatte essendo lui capitano. (LP XXII, 5)

Al di là delle sottigliezze aristoteliche da buon loico di Tasso, che indivi-
dua nel «sotto Goffredo» la VSHFL¿FD differentia che garantisce la validità della 
GH¿QL]LRQH�WUDPLWH�OD�GLVWLQ]LRQH�GHOOD�VSHFLH�GDO�JHQHUH�SURVVLPR��O¶LQVWDELOH�

37 E. sCotti, I testimoni della fase alfa della «Gerusalemme liberata», cit., p. 6.
38�8QD�VLPLOH�VWUXWWXUD�HUD�FHUWDPHQWH�SHUz�EHQ�SUHVHQWH�D�7RUTXDWR��YLVWR�FKH�JLj�%HUQDUGR�

se ne era servito nel proemio dell’Amadigi: «L’eccelse imprese e gli amorosi affanni / del prencipe 
Amadigi, e d’Oriana, / il cui valor dopo tanti e tanti anni, / ammira e ‘nchina ancor l’Austro e la 
Tana; / e d’altri cavalier, ch’illustri inganni / fecero al tempo, e la sua rabbia vana; / cantar vorrei 
con sì sonoro stile, / che l’udisse Ebro, Idaspe, e Battro, e Tile» (B. tasso, Amadigi, a cura di p. 
a. serassi, Bergamo, P. Lancellotti, 1755, I, 1. Corsivo mio). Anche Tassoni, con evidente intento 
parodistico, utilizzerà un’analoga formula nella protasi della Secchia rapita�� TXDVL� SHU� HQWUDUH�
direttamente nel clima eroicomico: «Vorrei cantar�TXHO�PHPRUDQGR�VGHJQR����FK¶LQ¿DPPz�JLj�QH¶�
¿HUL�SHWWL�XPDQL���XQ¶LQIHOLFH�H�YLO�VHFFKLR�GL�OHJQR����FKH�WROVHUR�DL�3HWURQL�L�*HPLJQDQL����)HER��
che mi raggiri entro lo ‘ngegno / l’orribil guerra e gli accidenti strani, / tu che sai poetar servimi 
d’aio / e tiemmi per le maniche del saio» (A. tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, a cura di 
P. puliatti, Modena, Panini, 1989, I, 1. Corsivo mio). 
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conciliazione costruita nel poema avrebbe rischiato di crollare, con la banaliz-
]D]LRQH�GHO�UXROR�GL�*RIIUHGR�QHOOD�TXDUWLQD�SURSRVWD�LQ�LP XXII, 3 a semplice 
GLVFULPLQH�FURQRORJLFR��H�QRQ�SL��¿JXUD�LQ�JUDGR�GL�JDUDQWLUH�FKH�©TXHL�PROWL�
FRQYHQJDQR�LQVLHPH�VRWWR�TXDOFKH�XQLWjª��LP XII, 39). Il possibile riconosci-
PHQWR�GL�TXHVWD�GLOXL]LRQH�GHOOD�IXQ]LRQH�GL�*RIIUHGR��ROWUH�DG�XQ�SUREDELOH�
disaccordo degli altri revisori, ha certamente contribuito a convincere Tasso 
della necessità di mutare nuovamente l’ottava incipitaria del poema. Ragioni 
D� FXL� VL� GHYRQR�SRL� DJJLXQJHUH� OH�QXRYH�� LQTXLHWH�� ULÀHVVLRQL�GL�7DVVR� VXOOD�
Poetica, che si attestano intorno alla lettera trentesima, in cui il poeta rivela, in 
WRQR�FRQ¿GHQ]LDOH��L�VXRL�GXEEL�D�/XFD�6FDODEULQR��

,R�FUHGHWWL�XQ�WHPSR�FKH�IRVVH�LQ�SRHPD�HSLFR�O¶XQLWj�GL�PROWL�SL��SHUIHWWD�FKH�TXHOOD�G¶XQR��
RUD��D�GLUH� LO�YHUR�LQ�FRQIHVVLRQH��VRQR�DFDGHPLFR�LQ�TXHVW¶DUWLFROR��SHUFKp�YHGR�PROWH�UDJLRQL�
probabili pro et contra; che mi fanno star sospetto: e l’auttorità d’Omero può far gran contrapeso a 
PROWH�GHOOH�PLH�UDJLRQL��Vu�FKH��V¶LR�IRVVL�D�IDUH��QRQ�VR�TXHO�FKH�IDFHVVL���LP XXX, 8) 

La momentanea esitazione, certamente nata in reazione alle opposizioni 
FRVWDQWHPHQWH�SRUWDWH�GDL�UHYLVRUL��KD�VLFXUDPHQWH�VSLQWR�7RUTXDWR�D�ULIXJLDUVL�
in un incipit� LQ�FXL� OD�PROWHSOLFLWj�q�ULFRQGRWWD�DG�XQ�SULQFLSLR�XQL¿FDQWH�HG�
accentratore, pur difendendo orgogliosamente la testura del suo poema da ogni 
resipiscenza, altrui ma, prima ancora, propria: «Credo ch’avendosi a tessere 
O¶DWWLRQ�XQD�GL�PROWL�LQ�XQR�VL�GHEED�WHVVHUH�LQ�TXHO�PRGR�D�SXQWR�FK¶LR�O¶KR�
tessuta, e non altrimenti, in parte alcuna» (LP�;;;������&KLDUL¿FDQGR�TXHVWR�
retroterra teorico, l’ottava proposta in LP ;;,,����QRQ�SRWHYD�FKH�FRQ¿JXUDUVL�
come una variante temporanea, sicuramente dotata di una vita brevissima, dato 
FKH�XQLFR�WHVWLPRQH�GL�TXHL�YHUVL�UHVWD�Br

1
, dove tra l’altro la stanza è cassata 

H�VRVWLWXLWD�FRQ�TXHOOD�SRL�VWDELOL]]DWDVL�H�WUDPDQGDWD��FKH�q�SUREDELOH�VXSSRUUH�
apparisse già in una lezione primitiva. Una stesura inattestata, ma che si può 
immaginare non troppo lontana dalla prima ottava poi vulgata, come dimostra 
O¶DI¿QLWj�GHL�VXRL�SULPL�YHUVL��GDO�SXQWR�GL�YLVWD�GHO�PDWHULDOH�OHVVLFDOH�H�GHOOD�
strutturazione sintattica, con la protasi del Gierusalemme, 

  L’armi pietose io canto e l’alta impresa
  di Gotifredo e de’ cristiani eroi
  da cui Gierusalem fu cinta e presa
  e n’ebbe impero illustre origin poi. (Gier., 1, vv. 1-4)

di cui rielabora, arricchendolo, lo schema di reggenza dei complementi ogget-
to dipendenti dal verbo «cantare», con un ulteriore incremento del primato, 
QDUUDWLYR�H�TXLQGL� VWUXWWXUDOH��GL�*RIIUHGR��/¶DQDOLVL�GHOOH�GLSHQGHQ]H�JUDP-
maticali dei due proemi è infatti indicativa del netto cambiamento di direzione 
operato da Tasso nel passaggio dal frammento giovanile alla Liberata: se nel 
Gierusalemme gli elementi della formula bimembre sono posti sullo stesso 
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livello, uniti dal pronome relativo, nell’incipit del poema maggiore gli accordi 
morfologici sono tutti al singolare, e dipendenti esclusivamente dal solo «capi-
tano», la cui nuova funzione è esaltata ancora di più nel prosieguo del canto, in 
cui viene inserito l’intervento divino mediato dall’apparizione dell’arcangelo 
Gabriele39. Questa medesima linea di indagine può essere utilmente ripresa per 
confrontare i proemi della Liberata e della Conquistata��FKLDUL¿FDQGR�DOFXQH�
delle svolte, narrative e tematiche, più evidenti nel passaggio tra i due poemi:

  Io canto l’arme e ’l cavalier sovrano,
  che tolse il giogo a la cittá di Cristo.
  Molto co ’l senno e con l’invitta mano
� � HJOL�DGRSUz�QHO�JORUwRVR�DFTXLVWR�
  e di morti ingombrò le valli e ’l piano,
  e correr fece il mar di sangue misto.
  Molto nel duro assedio ancor sofferse,
  per cui prima la terra e ’l ciel s’aperse.
� � 4XLQFL�LQ¿DPPkU�GHO�WHQHEURVR�LQIHUQR
  gli angeli ribellanti, amori e sdegni;
  e, spargendo ne’ suoi veneno interno,
  contra gli armâr de l’Oriente i regni:
� � H�TXLQGL�LO�PHVVDJJLHU�GHO�3DGUH�HWHUQR
� � VJRPEUz�OH�¿DPPH�H�O¶DUPH�H�JOL�RGL�LQGHJQL�
  tanto di grazia diè nel dubbio assalto
  a la croce il Figliuol spiegata in alto. (GC I, 1-2)

'D�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�VHPSOLFHPHQWH�TXDQWLWDWLYR��LO�PDWHULDOH�GHOOD�SURWD-
si della Liberata si dilata in due ottave, secondo la tendenza  all’ampliamento 
propria del poema riformato, accompagnata da un evidente innalzamento di 
tono40��PD�FLz�FKH�VXELVFH�XQD�WUDVIRUPD]LRQH�VLJQL¿FDWLYD�VRQR�OH�LQWHUD]LRQL�
WUD�*RIIUHGR�H�JOL�DOWUL�FURFLDWL�H��GL� ULÀHVVR�� L� UDSSRUWL� WUD� LO�SLDQR�XPDQR�H�
TXHOOR�VRSUDQQDWXUDOH��1HOOD�Conquistata infatti gli eventi terreni si trovano del 
tutto subordinati ai rapporti di forza tra inferno e cielo, e Goffredo non è più il 
soggetto – anche grammaticale – in grado di riportare all’ordine i «compagni 
HUUDQWLª��FKH�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�QRQ�VRQR�SL��QRPLQDWL�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�SUR-
tasi, luogo in cui nella prima Gerusalemme assumevano un ruolo di massima 
LPSRUWDQ]D��VSHFFKLR�GL�TXHOOR�SRVVHGXWR�QHO�SRHPD��FRPH�GLPRVWUD�OD�PHVVD�
LQ�ULOLHYR�GDWD�GDOOD�FROORFD]LRQH�QHO�GLVWLFR�¿QDOH�H�GDOO¶LVRODPHQWR�LQ�ULPD�

39 Sull’argomento rimando a G. da pozzo, Il primo canto della «Liberata», in «Studi tas-
siani», XXII (1972), pp. 5-67 e M. pastore stoCChi, Sopra l’«incipit» della «Gerusalemme libera-
ta», nel vol. coll. Medioevo e Rinascimento veneto con altri studi in onore di L. Lazzarini, Padova, 
Antenore, 1979, II, pp. 211-229.

40�$�TXHVWR�SURSRVLWR�VL�YHGD�a. di Benedetto, Dalla prima alla seconda «Gerusalemme», 
in Con e intorno a Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 1996, pp. 191-241.
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baciata delle due parole tematiche santi: erranti��6SDULVFH�LQVRPPD�GD�TXHVWH�
due ottave la nitidezza della dialettica interna dell’armata cristiana, delegata 
RUPDL�DO�SLDQR�PHWD¿VLFR��OD�FXL�LPSRUWDQ]D�VWUXWWXUDOH�H�QDUUDWLYD�HUD�LQYHFH�
fondamentale nella Liberata, motivando il proliferare degli episodi e l’orga-
nizzazione dei blocchi del racconto: allo stesso modo in cui si riduce il ruolo 
GL�*RIIUHGR�FRPH�JDUDQWH�GHOO¶HTXLOLEULR�GL�TXHVWH�GLVSHUVLRQL�FHQWULIXJKH��&Lz�
QDWXUDOPHQWH�QRQ�VLJQL¿FD�OD�VFRPSDUVD��GDOOD�QDUUD]LRQH�GHO�SRHPD�ULIRUPDWR��
GHOOD� ULXQL¿FD]LRQH� GHOOD�PROWLWXGLQH� GLVSHUVD� GHL� FURFLDWL� VRWWR� LO� FRPDQGR�
GHO�%XJOLRQH��PD�SLXWWRVWR�FKH�©TXHVWD�YLFHQGD�KD�VPHVVR�GL�FRPSHQGLDUQH�H�
sottintenderne altre, di fare […] da asse fondamentale di tutte le opposizioni 
che attraversano il poema»41.  

LORENZO BOCCA

41 m. residori, L’idea del poema. Studi sulla «Gerusalemme Conquistata», Pisa, Scuola 
Normale Superiore, 2004, p. 32. Come nota Chiappelli, lo svolgimento della protasi in due stanze 
±�OD�SULPD�GHOOH�TXDOL�WUDWWD�GL�*RIIUHGR��OD�VHFRQGD�GHL�VXRL�DYYHUVDUL�±�SURYRFD�LQROWUH�OD�SHUGLWD�
GL�TXHOO¶XQLWj�H�GUDPPDWLFLWj�FKH�QDVFHYDQR�GDO�FROORFDUH�DO�FHQWUR�GHOOD�SULPD�RWWDYD�O¶LGHD�GL�
FRQÀLWWR�


