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InTroduzIone

1. non sono molte le date certe pertinenti alla lunga e complessa stratificazione 
redazionale della Gerusalemme, a monte delle prime stampe “complete” del poema.1 
Tutte riconducibili alla testimonianza delle Lettere tassiane, esse pertengono da un 
lato allo stato di avanzamento del «Goffredo» all’altezza del 1566-1567,2 e poi, a 
fronte della “revisione romana”, all’ultimazione della Gerusalemme, all’avvio della 
revisione e alla brusca interruzione di quest’ultima.3 alla ricchezza di notizie su 
eventi centrali o marginali della revisione, sui progetti d’autore anche in vista della 

1 Curate dall’Ingegneri e dal Bonnà (1581), e siglate I1 I2, B1 B2. Qui e nel seguito per 
i mss. e per le stampe del poema mi avvalgo delle sigle d’uso: cfr. da ultimo e. Scotti, I 
testimoni della fase alfa della «Gerusalemme Liberata», alessandria, edizioni dell’orso, 
2001, pp. XIX-XX.

2 si allude naturalmente alla nota lettera da Padova coincidente con l’apprestamen-
to della stampa delle Rime degli Eterei: cfr. T. taSSo, Lettere, ed. Guasti, I, Firenze, le 
monnier, 1852, n. 6, pp. 14-16 («a ercole Tasso – Bologna»: «se desiderate esser raguagliato 
del mio stato, sappiate ch’io mi trovo a i servigi del cardinal da este, e c’ora sono in Padova 
per alcuni miei negozi particolari, e che andrò fra pochi giorni a mantova, ove aspetterò che 
’l cardinale torni da roma. si stamperanno fra pochi giorni le rime de gli eterei, ove saran-
no alcune mie rime non più stampate. sono arrivato al sesto canto del Gottifredo […]»). Per 
la confezione dell’antologia eterea, e di conseguenza per la datazione della lettera tassiana, 
si veda da ultimo C. GiGante, Tasso, roma, salerno editrice, 2007, pp. 19-20 e nn., anche 
per l’antecedente bibliografia. 

3 e si ricorderà, dopo ripetute dichiarazioni di “pentimento” per essersi accinto alla 
“revisione romana”, il tono quasi brusco di una lettera tassiana non datata al Gonzaga (T. 
taSSo, Lettere, ed. Guasti, cit., I, n. 89, pp. 225-226: «a la lettera di Vostra signoria illu-
strissima risponderò con più commodo: ora non posso, perché, avendo fra due o tre giorni 
a partirmi di Ferrara, sono molto occupato. Frattanto le confermo quel che per l’altra mia 
le scrissi […]. dico che si scrive contra il mio poema, e forse contra ad altre mie cose […]. 
non so s’avranno pazienza d’aspettar ch’io mandi fuori il poema, o i discorsi; ma io non 
riconoscerò per mia, cosa non pubblicata da me. […] ma perché contra me si procede con 
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pubblicazione (magari con l’aggiunta, via via che le difficoltà del progetto venivano 
in primo piano, di ipotesi di edizioni plurime4), corrisponde così un sostanziale 
silenzio delle testimonianze disponibili circa i due estremi di questa storia redazio-
nale: il lavoro del Tasso sul poema dopo l’interruzione della “revisione romana”, 
e quello che precede l’avvio di quest’ultima. molteplici risultano naturalmente, ex 
post, le notizie su quest’ultimo versante provenienti dalle lettere tassiane,5 ordinabili 
però solo in vista della messa a punto di una cronologia relativa: mentre il cospicuo 
numero dei testimoni mss. e a stampa superstiti sono stati da tempo rivisitati dal 
compianto luigi Poma e dalla sua scuola, e ordinati in un diagramma a tre fasi, 
alfa beta e gamma.6

la cronologia del Gierusalemme, di cui in questa sede si propone una nuova 
edizione commentata,7 è com’è noto stata al centro fra otto e novecento (come 
quella di altri scritti giovanili del Tasso: i Discorsi dell’arte poetica8) di un’ampia 
discussione in cui si sono confrontate due ipotesi, che sottintendono sul piano 
critico due valutazioni differenti dei rapporti che intercorrono fra l’avvio del poema 

troppo artificio, non sarà se non bene che Vostra signoria illustrissima si faccia dare i miei 
discorsi da messer luca [Scalabrino], se gli ha, ed ogn’altra mia lettera scritta in materia de 
la Poetica; e le tenga in modo, che non possano esser viste da alcuno». datata è invece la let-
tera tassiana al Capponi del 10 ottobre 1576 (ivi, n. 85, pp. 215-218), poco meno restia dopo 
tanto lavoro in margine alla Gerusalemme ad affrontare questioni di poetica, ormai percepi-
te come inopportune (ivi, p. 217: e si noti anche il cortese rifiuto all’invio del primo canto).

4 la “seconda edizione” (sul modello almeno del Furioso) evocata ripetutamente dal 
Tasso (Lettere poetiche, ed. molinari, milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo – ugo 
Guanda editore, 1995, nn. XVII, pp. 143-151 e specie 147, al Gonzaga, 5 luglio 1575: «È 
ben vero ch’io conosco che bisognarebbe dire alcuna cosa alquanto più particolarmente; ma 
nella seconda impressione si farà»; XlIX, pp. 469-473, e specie 470, al Gonzaga, 23 giugno 
1576: «Ho fatto ancora alcuni concieri pertinenti allo stile […]. ma in questa parte non 
m’avanza poco che fare, e sarà necessario che rimetta qualche cosa alla seconda edizione»): 
ma anche l’ipotesi dei «canti dupplicati» (ivi, n. XlIV, pp. 416-427, e specie 423-424, al 
Gonzaga, 24 aprile 1576: «[…] rimoverò dal quarto e dal sestodecimo quelle stanze che gli 
[all’Antoniano] paiono le più lascive, se ben son le più belle; e perché non si perdano a fatto, 
farò stampare dupplicati questi due canti: e a diece o quindici al più de’ più cari e intrinseci 
padroni miei darò gli canti interi; a gli altri, tutti così tronchi, come comanda la necessità de’ 
tempi»). Per i luoghi citati, cfr. Lettere, ed. Guasti, cit., I, nn. 38, 80, 66, pp. 97, 196, 167-168.

5 si veda più oltre.
6 Cfr. già l. Poma, Il vero codice Gonzaga (e prime note sul testo della «Liberata»), in 

«studi di filologia italiana», Xl (1982), pp. 193-216; e qui stesso, più oltre, la n. 114.
7 Per le edd. precedenti cfr. qui di seguito la Nota al testo.
8 si veda la ricapitolazione che ne fornisce luigi Poma nella Nota filologica di corredo 

alla sua edizione (T. taSSo, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, Bari, laterza, 1964).
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gerosolimitano del Tasso e la confezione del Rinaldo, dato alle stampe a Venezia nel 
1562.9 rispetto alla cronologia “bassa” pur autorevolmente proposta (1563-156410), 
l’ipotesi alternativa (cronologia “alta”: 1559-1560, e insomma in concomitanza con 
l’arrivo del Tasso «figlio»11 a Venezia) è l’unica a godere allo stato di diritto di cit-
tadinanza negli studi tassiani.12 Più che a un conteggio ovviamente aleatorio se non 
assurdo dei “tempi di composizione” del poema (giunto come si diceva al sesto canto 
nel 1566-1567),13 il successo dell’ipotesi cronologica “alta” è riconducibile a una 
doppia serie di circostanze: la presa in carico della testimonianza pur tarda di Gian 
mario Verdizzotti, e la vulgata critica concomitante di una “rinuncia” pur provviso-
ria (per presa d’atto, da parte del giovanissimo autore, dei propri limiti a fronte di 
un compito così gravoso e complesso), con conseguente ripiegamento sul Rinaldo.14

la testimonianza del Verdizzotti, del 1585, e dunque ben posteriore alle princi-
pes della Liberata, coeva con l’avvio della polemica con l’accademia della Crusca, 
e di un quarto di secolo distante dall’ipotetica confezione del Gierusalemme, deve 
la sua autorevolezza non certo alla rivendicazione dei diritti di un côté letterario e 
culturale, quello veneziano, e dei suoi protagonisti (danese Cataneo, in primis15) a 
fronte di un capolavoro come la Gerusalemme: avocazione non inconsueta, quando 

9 il / RinalDo / Di toRqvato / taSSo / a l’illvStRiSSimo et / ReveRenDiSSimo SiGnoR 
/ D. lviGi D’eSte caRD. / [fregio e marca tipografica] / con PRivileGii. / in venetia / 
aPPReSSo fRanceSco SeneSe. / m D lXii. oltre che dalla licenza di stampa (20 aprile: 
cfr. m. maGliani, Sull’edizione delle «Rime de gli Academici Eterei» del 1567, in «atti e 
memorie dell’accademia Patavina di scienze, lettere ed arti», CVI [1993-1994], parte III, 
pp. 5-26), un terminus post quem  per l’edizione è offerto da due lettere di Bernardo Tasso e 
di scipione Gonzaga, rispettivamente del 15 e del 23 aprile: cfr. a. SoleRti, Vita di Torquato 
Tasso, II, Torino-roma, loescher, 1895, nn. XXXI e XXXIII, pp. 93-95. 

10 sulla questione cfr. anche T. taSSo, Opere, a cura di B.T. sozzi, I, Torino, uTeT, 
19743, pp. 57-58.

11 Com’è noto, Bernardo era a Venezia dal dicembre de1558; Torquato lo raggiunse nel 
giugno successivo: cfr. e. WilliamSon (1951), Bernardo Tasso. Versione italiana di Daniele 
Rota, Bergamo, Centro studi Tassiani, 1993, p. 36. e si ricorderà ancora l’incipit di un noto 
sonetto su un ritratto di Torquato (Amici, questo è il Tasso: io dico il figlio).

12 si veda da ultimo T. taSSo, Il Gierusalemme, a cura di l. Caretti, Parma, edizioni 
zara, 1993, pp. lXXI-lXXIII.

13 Cfr. anche, qui di seguito, la n. 66.
14 È, com’è noto, la tesi carettiana, autorevolmente esibita in Ariosto e Tasso, Torino, 

einaudi, 1961 e seguenti, e confermata nella Postfazione di corredo all’ed. del Gierusalemme 
del 1993 cit., pp. lXXXIV-lXXXVI. 

15 Per la lettera del Verdizzotti all’ariosti (12 settembre), oltre ad a. SoleRti, Vita di 
Torquato Tasso, II, cit., n. CCVI, pp. 222-224, sarà da vedere G.m. veRDizzotti, Lettere a 
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si guardi ai paratesti di corredo già delle stampe di Parma e Casalmaggiore;16 quan-
to alla conferma di un dato essenziale di quella testimonianza (la confezione di 
mano del Verdizzotti di una copia del Gierusalemme) offerta dal Caretti per la via 
del riconoscimento dell’autografia verdizzottiana dell’unico testimone ms. supersti-
te del Gierusalemme, l’urbinate-latino 413.17 Chiusa immediatamente la questione 

Orazio Ariosti, a cura di G. Venturini, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1969, 
n. I, pp. 3-15, e specie 8-11. Com’è noto, il Verdizzotti, pur rifiutandosi di partecipare alla 
polemica fra “ariostisti” e “tassisti”, rivendica decisamente, in questa e nelle successive 
lettere al suo corrispondente, la superiorità dell’ariosto, evidenziando i limiti del poema 
tassiano sul piano sia dell’“invenzione” che dello “stile” (e si pensi in parallelo alle ripetute 
“censure” al Tasso, sul versante della lingua, di un diomede Borghesi, che trovano anch’esse 
un senso proprio in virtù del “successo” editoriale degli scritti tassiani in prosa e in verso). È 
anche noto che il Verdizzotti, in questo dialogo a distanza con l’ariosti, discute dei tentativi 
propri e del suo corrispondente proprio sul versante del poema narrativo (stamperà infatti 
a Venezia, presso i Giolito, due canti dell’Aspramonte, 1591 e 1594: ripetendo nell’avviso 
ai lettori della prima edizione che il Tasso «a persuasion, et imitazione dell’autore fece il 
suo primo poema di materia continuata, che è il Rinaldo»: cfr. a. SoleRti, Vita di Torquato 
Tasso, cit., pp. 46-47 e n.): testimonianza insomma, e per molteplici ragioni, tutt’altro che 
“neutrale” la sua: dove i limiti del Tasso vengono segnalati di pari passo con l’evidenzia-
zione del fruttuoso magistero esercitato dall’ambiente veneziano, e in primis dal medesimo 
Verdizzotti, sul Tasso esordiente, sin lì disperso sul versante della sperimentazione lirica: e 
dove in questione non è certo il Gierusalemme, ma la Liberata, e il divario che intercorre fra 
quel magistero e i risultati tassiani (la situazione che sul versante dei Discorsi si ripropone da 
parte dello speroni, non a caso evocato come maestro di arte poetica anche dal Verdizzotti). 
ora, a parte il modello presuntivo dell’Orlando verdizzottiano ai fini della messa in forma 
del Rinaldo (poema, l’Orlando, iniziato secondo il Verdizzotti a sedici anni, ariostesco nello 
stile, ma sul modello degli antichi improntato al principio dell’unità dell’azione: una sorta, 
come si vede, di Rinaldo più ambizioso e migliore, oltre che di una ventina d’anni ante-
riore), sta di fatto che il Verdizzotti, nonostante le sue credenziali, non pare bene a giorno 
dei tempi della scrittura tassiana, se colloca dopo il Rinaldo l’avvio, per merito del danese, 
del poema gerosolimitano, che pure il Verdizzotti si compiace di aver trascritto di propria 
mano, e nella casa del Cataneo. si tratta a ben vedere di una sorta calcolata di ripartizione 
dei debiti tassiani: il Rinaldo che rinvia al Verdizzotti e al suo Orlando, il poema gerosoli-
mitano legato alle suggestioni di un mentore come il Cataneo, con priorità nel tempo dei 
debiti nei confronti del Verdizzotti. Più conta probabilmente l’affermazione di avere “forse” 
ancora presso di sé le minute tassiane di quel «primo canto».  

16 su tutta la questione, rinvio a G. BalDaSSaRRi, Angelo Ingegneri. Itinerari di un «uomo 
di lettere», Vicenza, accademia olimpica, 2013.

17 si veda, anche per l’antecedente bibliografia, l’ed. Caretti cit. del 1993, pp. lXXI-
lXXIII, e soprattutto, dello stesso, Sul «Gierusalemme» (1953), poi in Filologia e critica. 
Studi di letteratura italiana, milano-napoli, ricciardi, 1955, pp. 81-104.
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di un’autografia tassiana, invece, degli interventi di altra mano sul ms. (per l’assenza 
in primis di elementi di confronto adeguati con la mano del Tasso18), resta in verità 
un’altra questione, allo stato purtroppo indecidibile, la puntuale datazione cioè del 
ms. urbinate-latino. manca infatti ogni possibilità di confronto con una pluralità 
di autografi verdizzottiani datati o databili agli anni sessanta che ne permetta di 
definire con certezza la cronologia:19 essendo evidentemente cosa ben diversa, 
quanto meno ai fini della definizione dell’autorevolezza della testimonianza verdiz-
zottiana nel suo complesso, la pura e semplice identificazione dell’urbinate-latino 
con la copia effettuata dal Verdizzotti nel 1559-1560 (per la verità, dopo il 1562, se 
ci atteniamo alla sua stessa testimonianza), o il riconoscimento in esso di una copia 
di mano del Verdizzotti effettuata in data incerta fra gli anni sessanta e ottanta, su 
un antigrafo rimasto a sua disposizione, e riesumato, mettiamo, proprio in virtù del 
successo della Liberata.20 dubbio metodico direi legittimo, quando si guardi alla 
testimonianza del Verdizzotti nel suo complesso: quasi l’autore del Gierusalemme 

18 ma cfr. C. GiGante, Tasso, cit., p. 52n. si osservi però che i luoghi colà richiamati (ott. 
57, vv. 2 e 4, e specie il secondo) presentano nelle correzioni tratti assai vicini (a parte un 
ductus evidentemente più corrivo, rispetto alle tentazioni calligrafiche del ms.) a quelli della 
mano del testo base (i casi della r finale, e poi della f e della p): il che dà qualche spiegazione 
aggiuntiva dell’attribuzione ricorrente, e oggi destituita di credibilità, alla mano del Tasso 
dell’intera confezione dell’urbinate-latino (correzioni d’autore, e dunque testo base auto-
grafo), ma, proprio per questo, offre scarsi appigli per l’autografia dei “concieri”. si noti del 
resto che la facies complessiva degli interventi correttori sul testo base dell’urbinate-latino 
non paiono deporre a favore di una revisione sistematica, non che “d’autore”.

19 nessun risultato ha comportato sin qui una nuova verifica sui repertori consueti. 
due componimenti poetici del Verdizzotti sono segnalati nel Fondo manin della Biblioteca 
Civica «Vincenzo Joppi» di udine (ms. 1334 [175], cc. 15v-19v: cfr. Iter italicum, VI, london, 
The Warburg Institute – leiden, new York, København, Köln, e.J. Brill, 1992, p. 242b), 
ma il ms. è datato al XVIII sec. (con rettifica di una precedente datazione al XVII-XVIII, 
ivi, II, p. 207b).  

20 Ho accennato recentemente alla questione in Il sistema tassiano, nel vol. coll. «Di 
mano propria». Gli autografi dei letterati italiani, a cura di G. Baldassarri, m. motolese, 
P. Procaccioli, e. russo, roma, salerno editrice, 2010, pp. 423-447; si veda del resto qui 
stesso la n. 15, per il probabile possesso da parte del Verdizzotti delle minute tassiane 
ancora a metà degli anni ottanta. aggiungo che ancora in margine all’ed. del 1993 cit. il 
Caretti doveva rassegnarsi a definire «non spiegabile» la successione delle ottave (e magari 
delle carte) dell’urbinate-latino (ott. 27-116: ed. cit., p. lXXIII). In attesa di una nuova 
autopsia del codice, che confermi l’impossibilità di uno slittamento puramente meccanico 
delle carte, converrà forse rilevare intanto che la numerazione progressiva (“corretta”, fatto 
salvo l’errore di una unità – poi rimediato – a partire dalla c. 23, o forse 22, sino alla 31: e si 
osservi che la numerazione è apposta costantemente al verso: non numerate, ma conteggiate, 
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fosse davvero un apprendista incerto a fronte dei maestri veneziani,21 e non invece, 
come in realtà è, in possesso di strumenti sul piano metrico-stilistico e ancor prima 
dell’inventio e della dispositio che non hanno possibilità di raffronto nella situazio-
ne cinquecentesca posteriore al terzo Furioso. né la presenza fra le carte Cataneo 
della Biblioteca apostolica Vaticana, in un foglio sciolto, di un’ottava sul sito di 
Gerusalemme che transiterà, previa riscrittura, dal Gierusalemme alla Liberata22 
aggiunge riscontri oggettivi all’indicazione verdizzottiana del Cataneo quale auten-
tico mentore del giovanissimo Tasso impegnato nell’impresa del poema gerosolimi-
tano: non certo perché il Tasso, non solo del Gierusalemme ma anche e soprattutto 
della Liberata, non sia debitore alla koiné epico-cavalleresca post-ariostesca, e anche 
all’Amor di Marfisa, di moduli stilistici, di giunture, di ipotesi di riscrittura dei 
classici, e anche e soprattutto di spunti pertinenti all’inventio adeguata alla nuova 
(e antiariostesca23) ambiziosissima instaurazione di una tradizione “eroica” in vol-

restano le prime due) parrebbe indubbiamente cinquecentesca: incidente, dunque, nel caso, 
abbastanza precoce, ove non si trattasse invece di un facsimile condotto sulla scorta di un 
antigrafo (autografo?) in fogli sciolti, e senza alcuna verifica d’autore (gli «squarciafogli» di 
cui parlava il Verdizzotti nella sua lettera all’ariosti). Più anni ottanta che anni sessanta, 
nel caso. 

21 non senza il sospetto, si aggiunga, di una sorta di riuso a questo fine della topica 
dichiarazione dell’ott. 5, vv. 1-4, del Libro primo: « or mentre quasi novo augel ch’apprenda 
/ Formar le note, e gir volando a stuolo, / Fo di me prova, onde sicuro io prenda / di te 
cantando poi solingo volo […]», per cui rinvio al commento ad loc.

22 Cfr. a. SoleRti, Vita di Torquato Tasso, cit., I, p. 49 e n., e l’ott. 37 del Libro primo (poi 
ripresa, con limitati interventi, in Liberata III 57). ecco la trascrizione del solerti dell’otta-
va nelle carte Cataneo (con probabile errore al v. 5, ipermetro): «Ha da quel lato donde il 
giorno appare / del sacrato Giordan le placid’onde, / e da la parte occidental del mare / 
mediterraneo l’arenose sponde. / Verso Borea sta Betèl, che drizzò l’are / al Vitel d’oro, e la 
samaria; e d’onde / austro move talor piovoso nembo / Bethelem che ’l gran parto accolse 
in grembo» (dove la clausola gran parto, al v. 8, sembra francamente tassiana; cfr. del resto 
Lettere poetiche, ed. molinari, cit., n. VII, pp. 50-58, e specie 57, e i relativi rinvii; Lettere, 
ed. Guasti, cit., n. 28, pp. 71-74, e specie 73). del tutto condivisibile in questo contesto il 
giudizio di C. GiGante, Tasso, cit., p. 55n., che ipotizza al contrario un passaggio dal Tasso 
alle carte Cataneo dell’ottava in questione.  

23 Quali che siano i debiti nei confronti dell’ariosto: ripetutamente indagati come si sa 
dagli studi recenti (cfr. da ultimo, anche per una più ampia bibliografia, S. zatti, L’ombra 
del Tasso: epica e romanzo nel Cinquecento, milano, Bruno mondadori, 1996; s. JoSSa, La fon-
dazione di un genere. Il poema eroico tra Ariosto e Tasso, roma, Carocci, 2001; m.c. caBani,  
L’ariostismo mediato della «Gerusalemme liberata», in «linguistica e metrica italiana», III 
(2003), 3, pp. 20-80; S. zatti, The quest for Epic: from Ariosto to Tasso, introduction by 
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gare,24 ma perché questa complessa rete intertestuale, ancora fruttuosamente inda-
gabile nei suoi dettagli, pertiene sostanzialmente alla langue della tradizione cin-
quecentesca, e non certo alla parole del nuovo poema, rispetto a cui anche un’ottava 
“media” come quella di cui si discute (certo non ai vertici dell’impegno stilistico 
dello stesso Gierusalemme) spicca per la sua distanza rispetto agli esiti medi delle 
ottave del Cataneo. ne risulta che, anche quando non si voglia derubricare l’auto-
grafia verdizzottiana dell’urbinate-latino, come pur si potrebbe, a semplice con-
ferma di compatibilità fra le due mani,25 l’accettazione anche piena dell’expertise di 
Caretti nulla può dirci circa la corrispondenza del testo tràdito (pertinente con ogni 
evidenza alla fase più arcaica delle testimonianze mss. superstiti relative al poema 
gerosolimitano) con lo stato del testo del Gierusalemme all’altezza del biennio 
1559-1560 presupposto (con le contraddizioni di cui si è detto) dalla testimonianza 
del Verdizzotti.26 V’è di più: due “note di servizio” del ms. urbinate-latino, direi 
certamente “d’autore”,27 paiono garantire che siamo comunque in presenza di una 
copia tratta da un antigrafo messo a punto a seguito di una rilettura critica operata 

a.r. ascoli, ed. by d. looney, transl. by s. Hill with d. looney, Toronto-Buffalo-london, 
university of Toronto Press, 2006; G. Sacchi, Fra Ariosto e Tasso: vicende del poema nar-
rativo, con un’appendice di studi cinque-secenteschi, Pisa, edizioni della normale, 2006; e. 
RuSSo, Risse intestine. Un episodio tra Ariosto e Tasso, in «Filologia e critica», XXXVI (2011), 
pp. 266-273.

24 e si ricorderanno i giudizi del Tasso, fra Discorsi e lettere, sull’Italia liberata e sull’A-
varchide. Più in generale, si veda, di chi scrive, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa 
del poema rinascimentale e tradizione omerica, roma, Bulzoni, 1982.

25 anche più drastico parrebbe il parere di C. GiGante, Tasso, cit., pp. 52-53. sia qui 
sufficiente sottolineare, se ce ne fosse bisogno, i margini di incertezza impliciti in expertises 
del genere, specie quando il raffronto venga compiuto adibendo allo scopo reperti fra loro 
piuttosto differenti (una copia, almeno nelle intenzioni, in pulito di un poema in ottave, e il 
ductus di una scrittura epistolare). senza ritornare sulle vicende, altamente variabili, dell’at-
tribuzione della mano dell’urbinate-latino fra otto e novecento (per cui si vedano qui 
stesso i rinvii bibliografici della n. 17), ricorderò gli esiti di una situazione analoga, e tanto 
più importante ai fini della storia del testo della Liberata, circa l’autografia gonzaghesca di 
F (per cui rinvio a l. Poma, Il vero codice Gonzaga…, cit., pp. 193-194).  

26 e si ricordi il caso analogo dei Discorsi dell’arte poetica, e i rilievi dello stesso Poma 
nella Nota filologica di corredo all’ed. cit., p. 266: «Certo è impossibile stabilire quale fosse 
la situazione dei Discorsi nel ’62, e in che misura il testo trasmessoci dalla tradizione rifletta 
questo stato originario di composizione […]».

27 le note (mano del testo base) Qui manca una stanza dello accamparsi dell’esercito e 
Qui si ragionerà de gli aiuti di Francia, che nell’urbinate-latino si collocano rispettivamente 
fra le ott. 37-38 e 61-62.
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dal Tasso sul testo incompiuto del Libro primo: una stesura “avanzata”, dunque, 
anche a prescindere dalle correzioni del testo base di cui è portatore il ms., i cui 
antefatti restano comunque al di là delle testimonianze superstiti.28

situazione totalmente indiziaria, dunque, cui proprio per questo può esser leci-
to giustapporre un altro ordine di considerazioni. la dedica del Gierusalemme al 
duca di urbino individua un arco cronologico troppo esteso per riuscire di qualche 
utilità: in sostanza, dall’arrivo del giovanissimo Tasso nel ducato sino al 1565,29 data 
del trasferimento di Torquato alla corte estense: e si ricorderà che negli anni uni-
versitari fra Padova e Bologna, quando da tempo Bernardo aveva interrotto il suo 
“servizio” urbinate, Torquato si considerava tuttavia “creatura” del della rovere.30 
e tuttavia, rispetto all’ipotesi pur ricorrente (ma anche smentita con decisione) di 
una sostanziale congruenza fra l’ideologia tassiana della crociata e le intenzioni 
della serenissima nel suo confronto a distanza coi Turchi,31 un’altra serie di dati 
“esterni” merita forse talune considerazioni aggiuntive. Certo, l’insegna araldica 
dei Bonarelli di orciano valorizzata nel Gierusalemme, nel suo indicare lo stretto 
rapporto di quella famiglia coi della rovere, non necessariamente dipende dal 
privilegio ducale del 1559 che concedeva al favorito del duca di assumere accanto 
al proprio il cognome della famiglia ducale;32 certo, l’impresa personale del duca 
Guidobaldo (le tre mete) preesisteva alla realizzazione, in sostanziale concomitanza 
con il soggiorno pesarese di Torquato, dello stemma ducale sul portale del palazzo 
di Pesaro e sul camino della sala degli alabardieri;33 e in ogni caso i due riscontri 
non potrebbero valere, quand’anche cogenti, che in funzione della precisazione di 

28 dal momento che le correzioni al testo base dell’urbinate-latino sono numerica-
mente e qualitativamente piuttosto ridotte, tanto da lasciare del tutto al di fuori della nostra 
portata una ricognizione di eventuali (e direi probabili) stratigrafie redazionali. 

29 non farei difficoltà sull’ipotesi di un perdurare della dedica roveresca del poema 
gerosolimitano pur dopo la stampa del Rinaldo, indirizzato al cardinal luigi: tanto sono 
differenti le strategie cortigiane perseguibili dal Tasso fino alla presa di servizio a Ferrara.

30 significativa in tal senso, fra l’altro, l’“apologia” al Cesi, datata di Castelvetro, 29 
febbraio 1564 (Lettere, cit. I, n. 2, pp. 7-12; cfr. spece le pp. 11-12: «e certo mi pare che se 
agli altri si porta rispetto, si dovesse parimente portar a me, send’io gentiluomo, ed avendo 
in me qualche qualità da non esser in tutto disprezzata, e vivendo sotto la protezione de 
l’eccellentissimo signor duca d’urbino […]»).  

31 Per cui rimando al vol. coll. Formazione e fortuna del Tasso nella cultura della 
Serenissima, a cura di l. Borsetto e B.m. da rif, Venezia, Istituto Veneto di scienze lettere 
ed arti, 1997.

32 Libro I, ott. 109: «[…] un leone ad una quercia avvinto / Ha nello scudo il Bonarel 
dipinto»; si veda il commento.

33 Ivi, ott. 115, vv. 2 e 7-8: «Il chiaro ubaldo, che de gli umbri è conte / […] / […] da 
tre mete d’or purpurei lampi / sparge, e del cielo illustra i lieti campi»; si veda il commento.
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un terminus post quem. ma si badi alla presenza nel Gierusalemme da un lato di 
spunti antispagnoli piuttosto precisi (le truppe al seguito di Gusmano, ma soprat-
tutto la presentazione di ernando, non a caso fatta oggetto di velature successive 
lungo la storia redazionale del poema34), dall’altro dell’enfasi attribuita ai conno-
tati “pan-italiani” delle schiere di Camillo (dettaglio anche questo oscurato nella 
Gerusalemme35) e anche del robusto stuolo di truppe “meridionali” che Tancredi 
gli ha affidato, dato cui corrisponde nella Liberata un manipolo assai più ristretto 
in termini geografici e numerici, senza dunque far più sistema con le altre truppe 
italiane all’interno della rassegna.36 se una sincronia è possibile fra questi dati, 
sulla scorta della biografia del Tasso e soprattutto degli eventi della storia d’Italia 
fra il 1556 e il 1558, questa è rintracciabile all’altezza del 1557, quando la guerra fra 
Paolo IV Carafa e la spagna, con l’occhio al vicereame di napoli, è tuttora in corso, 
con esiti come si sa disastrosi, mentre Guidobaldo è capitano generale delle truppe 
pontificie. nel settembre del 1557 si addiverrà all’armistizio di Cave (si ricorderà 
che l’abbandono di roma da parte dei due Tasso, “banditi” dal regno, e come 
tali particolarmente esposti a fronte degli avvenimenti bellici, avviene proprio in 
conseguenza dell’invasione dello stato ecclesiastico da parte dell’esercito del duca 
d’alba37); l’anno dopo il duca di urbino abbandonerà il suo incarico per assumere 
servizio proprio a capo delle truppe del regno di napoli38: finestra cronologica 
piuttosto precisa e ristretta per dare un qualche senso a un’altra testimonianza ben 
nota, e altrettanto discutibile come quella assai più tarda del Verdizzotti: la lettera 

34 Libro I, ott. 109, vv. 1-3; e si veda Liberata I 54, vv. 3-4: «Gernando v’è, nato di re nor-
vegi, / che scettri vanta e titoli e corone»; ma anche III 103, vv. 1-4: «mira quel grande, ch’è 
coperto a bruno: / è Gernando, il fratel del re norvegio; / non ha la terra uom più superbo 
alcuno, / questo sol de’ suoi fatti oscura il pregio» (dove rilevante è anche la memoria di Inf. 
XIV 46). Per la contesa con ubaldo/rinaldo cfr. più oltre. 

35 Libro I, ott. 99-103 (ott. 99: «ecco l’Italia segue […]», s’intende alle truppe “france-
si”); e si veda a confronto Liberata I 64, vv. 1-4: «Vedi appresso spiegar l’alto vessillo / co ’l 
diadema di Piero e con le chiavi. / Qui settemila aduna il buon Camillo / pedoni, d’arme 
rilucenti e gravi […]».

36 Cfr. Liberata I 49: «Gli ottocento a cavallo, a cui fa scorta, / lasciàr le piaggie di 
Campagna amene, / pompa maggior de la natura, e i colli / che vagheggia il Tirren fertili 
e molli».

37 È nota la leggenda che ne ricavò il manso, con la confezione fra l’altro di una lettera 
apocrifa del Tasso circa la sua cattura in quelle circostanze da parte delle truppe nemiche: 
cfr. Lettere, ed. Guasti, cit., V, n. 1560, pp. 221-223. ma si veda poi e. WilliamSon, Bernardo 
Tasso, cit., pp. 34-36.

38 Ivi, p. 36; il Williamson riconnette a questo mutamento di campo l’insistenza del duca 
per una “riforma” in senso filospagnolo dell’Amadigi.
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cioè di Girolamo muzio (al servizio del duca di urbino dagli anni Cinquanta39), che 
nel 1566 dà conto al Bolognetti di un suo progetto di poema sulla prima crociata, 
poi tralasciato, e quindi della presa d’atto, quasi compiaciuta, del fatto che il giova-
ne Tasso si fosse dedicato all’impresa.40 sia il Verdizzotti che il muzio, alla distanza 
di un ventennio l’uno dall’altro, sono evidentemente assai più interessati a bandire 
diritti di progenitura, propri o del côté culturale e letterario cui appartengono, circa 
l’impresa del poema gerosolimitano che a fornire o a ricevere dati precisi e credibili 
sul progetto del Tasso «figlio»: e si badi al fatto, sul versante del muzio, che nella 
prima delle due lettere (14 settembre) pare indubbia una qualche vicinanza con 
una pagina celebre dei Discorsi dell’arte poetica;41 né d’altra parte in questa sede, 
come dovrebbe emergere con qualche evidenza da tutto ciò che precede, si inten-
de proporre di spostare al 1557 (un Tasso tredicenne!) la cronologia del testo del 
Gierusalemme conservato dall’urbinate-latino. e tuttavia è significativo che nel 
Gierusalemme il tempo non del racconto, ma del narratore a quell’anno non possa 
non alludere, come in termini altrettanto complicati avviene del resto, stavolta sul 
côté estense, nell’Ercole del Giraldi Cintio.42 

lo stesso assetto della Liberata, a guardar bene, presuppone all’interno del 
campo crociato non solo (com’è ovvio) il “primato” francese, ma uno stretto coor-
dinamento, per dir così, fra le truppe francesi e quelle italiane, solo marginalmente 

39 sul muzio cfr. da ultimo la «voce» di marco Faini per il «dizionario biografico degli 
Italiani» (roma, Istituto della enciclopedia Italiana, lXXVII, 2012, pp. 614-618: ma erro-
nea è la datazione dello scambio di lettere col Bolognetti al 1556).

40 Cfr. a. SoleRti, Vita di T. Tasso, cit., I, p. 45, e i relativi rinvii. le due lettere sono 
per la verità (e curiosamente) assenti dall’ampia collezione delle Lettere di diversi, ivi, II, 
pp. 71 ss.

41 scriveva il muzio della prima crociata: «[…] è una ampia e varia materia da trattar, 
dove occorrono viaggi, consigli, descrizioni di bellissimi luoghi, come è principalmente 
quella città di antiochia; battaglie campali, assalti di terre, stratagemmi, insidie non sola-
mente de’ nemici ma di amici; contese fra i cavalieri del medesimo esercito, e vittorie glo-
riose e fatti virtuosi […]»; e cfr. Discorsi dell’arte poetica, ed. Poma, cit., p. 36. l’argomento 
ex silentio autorevolmente addotto dal Gigante (Tasso, cit., p. 53) conclude, per il soggiorno 
urbinate del giovanissimo Tasso, solo in una delle due direzioni: il muzio poteva ignora-
re ancora per un decennio (forse) le intenzioni del futuro autore della Liberata, ma non 
necessariamente il Tassino doveva essere all’oscuro degli eventuali progetti di un letterato 
illustre, e tanto più anziano, come il muzio. 

42 Per cui rinvio a un mio recente contributo: Sull’«Ercole» del Giraldi, nel vol. coll. 
Letteratura e filologia fra Svizzera e Italia. Studi in onore di Guglielmo Gorni, II, roma, 
edizioni di storia e letteratura, 2010, pp. 311-337.
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messo in crisi dalla ribellione di argillano.43 scomparse Venezia e la spagna dalla 
scena del poema,44 la prospettiva “filofrancese” del Tasso, nonostante le molteplici 
velature pur riconoscibili,45 parrebbe innegabile, con l’occhio a una situazione ita-
liana che è quella anteriore alla pace di Cateau-Cambrésis (agosto 1559).46 Certo, 
negli anni sessanta molte cose sarebbero cambiate: il nuovo duca alfonso II avreb-
be dovuto far dimenticare i suoi trascorsi filofrancesi47 partecipando a fianco degli 
asburgo, e con esiti disastrosi, alle guerre in ungheria;48 il Tasso, a Ferrara dal 1565, 
avrebbe dovuto re-indirizzare agli estensi il proprio poema; e tuttavia una sorta di 
“orologio interno”, nel Gierusalemme come nella Liberata, mantiene una qualche 
memoria delle attese e dei progetti politici degli anni Cinquanta, e soprattutto del 
quinquennio “carafiano” 1555-1559. a dir meglio, è come se nel frattempo l’assetto 
del poema avesse acquistato un proprio centro di gravità, relativamente insensibile 
agli avvenimenti esterni: opponendo a questi ultimi non nuovi equilibri (giudicati 
evidentemente o non necessari o impossibili), ma, al massimo, l’occultamento e 

43 “Italiani”, accanto a Goffredo, sono i principali campioni crociati, rinaldo e 
Tancredi. Per la ribellione di argillano cfr. Liberata VIII 57 ss.: la chiamata in causa di 
«Italia e roma», il rilievo fazioso dell’invidia tutta speciale che il Buglione nutrirebbe 
nei confronti del «valor latino» (ivi, ott. 64 e 67) lascia comunque intendere una sorta di 
preminenza franco-italiana nell’impresa rispetto agli altri contingenti militari, che pure 
insorgeranno contro la “tirannide” francese. solenne come si sa la sanzione divina dell’au-
torità legittima di Goffredo (ivi, ott. 84). delicata certo, in questo contesto, la localizzazione 
geografica prescelta per le origini di argillano, le marche meridionali e il fiume Tronto: 
con il coinvolgimento magari della storia tumultuosa di quell’area periferica fra medioevo 
ed età moderna (ascoli Piceno dal libero comune alla signoria e alla soggezione allo stato 
ecclesiastico), ma forse anche della natura “riottosa” dei popoli delle marche (e si ricorderà 
da ultimo la rivolta di urbino del 1573).  

44 Cfr. Libro I, ott. 14, 95-96 e 109, e il relativo commento.
45 e si ricordi, perché di qualche interesse allo scopo, il revirement “politico” di 

Bernardo Tasso, per progressiva perdita di fiducia nel sanseverino e nella Francia; cfr. qui 
stesso la n. 38 e i relativi rinvii.

46 e si badi magari anche al fatto che nell’inquieta e pur costante sovrapposizione nel 
Gierusalemme fra il tempo del racconto, la storia antica e la contemporaneità cinquecentesca 
Toul viene indicata come non soggetta al re di Francia, che ivi semmai raccoglie mercenari 
(ott. 98, vv. 1-2). la piazzaforte di Toul passerà ai domini della corona francese precisamente 
col trattato di Cateau-Cambrésis. 

47 le imprese giovanili nelle Fiandre (1552), dalla parte di enrico II; più tardi la diretta 
partecipazione (ma stavolta in pieno accordo col duca ercole II) alla guerra di Paolo IV 
Carafa, e dunque ancora contro la spagna e dalla parte della Francia. 

48 menzionate com’è noto dal Tasso in un contesto di memorabilia militari (Il Forno 
overo della nobiltà, in Dialoghi, ed. raimondi, Firenze, le monnier, 1958, II i, p. 99). 
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il silenzio: appunto le “velature”. lo spagnolo ernando (Hernando) diviene così 
improbabilmente il Gernando della Liberata, discendente dei «re norvegi»,49 con 
dislocamento delle sue origini all’estremo nord dell’europa, che per la prima volta 
proprio nella Liberata fa la sua comparsa nel corpus tassiano (sveno, soprattutto: 
e si ricordi del resto l’antefatto petrarchesco della canz. O aspettata in ciel, per la 
crociata del 133350), e conseguente “oscuramento” del pregnante senso politico che 
assumeva la sua “superbia” e il suo conflitto con l’italiano ubaldo:51 ma questo, ed è 
la cosa più interessante, è ancora documentato in atto in una redazione superstite di 
fase alfa dell’attuale canto V del poema, che agli anni sessanta non può che essere 
pertinente: dopo la pace di Cateau-Cambrésis, dunque, e la quasi concomitante 
morte di papa Paolo IV.52 o si pensi a rovescio alla battaglia di lepanto del 1571: 
in anticipo sulla conclusione del poema (inverno 1574-75) tanto da permetterne 
eventualmente la menzione nel testo: contento quest’ultimo, invece, del doppio 
auspicio di una crociata guidata dal duca alfonso (I 4-5 e XVII 90-95), confinata 
nel regno del possibile, e messa invece in crisi dalla “verità effettuale” della lega 
santa.53 del resto, se è lecito ipotizzare, sulla base di quanto testimoniano le lettere 
coeve alla “revisione romana”, un modus operandi tassiano omologo anche per le 

49 Cfr. qui stesso la n. 34.
50 RVF XXVIII 46 ss. la crociata com’è noto non venne mai realizzata.
51 Cfr. qui stesso la n. seguente: e si veda, a confronto, Liberata V 16-17 e 19. agevole 

percepire, pur negli esiti testuali assai ravvicinati, il declassamento di una questione squi-
sitamente “politica” (Italia e spagna) a semplice, e cavalleresca, questione di “precedenza”.

52 si pensi alla redazione arcaica, conservata, del canto V [IV], ott. 4-5 e 7: «sceso 
era ernando da’ famosi regi / de la Castiglia, ond’ha il fratel l’impero, / però lo rendon le 
corone e i pregi / de’ suoi maggiori oltra ragione altero. / superbo ubaldo è de’ suoi propri 
pregi / più che de l’opre, che i passati fèro, / ancor che gli avi suoi molt’anni e lustri / stati 
sian chiari in pace e ’n guerra illustri. // ma l’orgoglioso ispan, che sol misura / quanto l’oro 
e ’l domino oltre si stenda, / e per sé stima ogni virtute oscura / cui titolo regal chiara non 
renda, / non può soffrir che ’n ciò ch’egli procura / seco ubaldo di meriti contenda, / e 
se ne cruccia sì ch’oltra ogni segno / di ragione il trasporta ira e disdegno. // […] /  “Teco 
ubaldo contende: or che ti vale / dunque l’esser di re nato e d’eroi? / narri costui, ch’ora 
di farsi eguale / a te presume, il padre e gli avi suoi; / mostri scettri e corone, e di regale / 
dignitate gli agguagli a’ maggior tuoi. / ah quanto ardisce un che d’ignobil stato / signore 
e ne la serva Italia è nato!”». e cfr. Liberata V 16-17 e 19: con tanto minore cogenza, volu-
tamente, anche dell’eco dantesca (Purg. VI 76). e si vedano, più in genere, le osservazioni, 
condivisibili, del Gigante (Tasso, cit., pp. 125-126).

53 e si ricorderà l’esplicita ammissione del Tasso nel Cataneo overo de gli idoli (in 
Dialoghi, ed. raimondi, cit., II ii, pp. 687-689). significativa in questa direzione l’assenza 
degli estensi (anzi la loro aperta ostilità all’impresa, per i dissapori con papa Paolo V con-
seguenti alla lunga vicenda della «precedenza» che li opponeva ai medici) dalla lega, che 
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fasi anteriori della messa in forma del poema, non si dovrà probabilmente cercare 
un riscontro puntuale e immediato fra le nuove “necessità” della Gerusalemme, 
se non altro in virtù delle tappe certe del servizio cortigiano del Tasso, e l’inter-
vento correttivo d’autore sul testo in fieri. la biografia del Tasso anche in questo 
caso non può in sostanza che indicare al filologo un termine post quem, quando 
non soccorrano credibili testimonianze esterne: e sarà il caso della mutazione del 
dedicatario e dell’eroe eponimo (ubaldo, come si è visto, ancora all’altezza della 
redazione superstite del canto V [IV],54 mentre rinaldo è allo stato l’unico fra i 
crociati che seguono armida destinato al tradimento e all’apostasia):55 mentre la 
dedica al duca alfonso, e presumibilmente l’assetto attuale delle ottave proemiali,56 
non può essere evidentemente anteriore al cambio “formale” di servitù del Tasso, 
dalla corte cardinalizia di luigi a quella del duca (primo gennaio del 1572). Indizi, 
naturalmente, che configurano nel loro insieme non una parabola certa, ma una 
costellazione di dati che rappresenta il limite ultimo di “risoluzione”, per dir così, 
dei nostri strumenti d’indagine: a fronte del quale sarà forse da tener fede a un 
dato essenziale, per un’opera autorevolmente definita la «grande incompiuta» della 
tradizione letteraria italiana,57 e tuttavia capace subito a ridosso delle principes di 

pur raccoglieva potentati italiani grandi e piccoli, persino, come nel caso di lucca, sforniti 
di navi, ma non di capitali da destinare allo sforzo bellico. 

54 Cfr. qui stesso la n. 29.
55 Canto V [IV], ott. 59: «rinaldo ultimo fu, che farsi elesse / poi, fè cangiando, di 

Giesù nemico / (tanto puote amor dunque?); e questi chiuse / il numero de’ dieci, e gli 
altri escluse»; e si veda a riscontro Liberata V 75. simmetrico lo spostamento onomastico 
di Liberata I 55, v. 1, nella rassegna degli «avventurieri»: «son fra’ lodati ubaldo anco, e 
rosmondo […]».

56 È noto del resto che le Lettere poetiche forniscono una testimonianza importante 
sull’assetto dell’incipit del poema all’avvio della revisione romana, oltre che sulle ipotesi a 
quell’altezza di sostanziale riscrittura della prima ottava, nel nome di un diverso conteggio 
degli equilibri (l’“unità”) fra Goffredo e i «cavalieri»: cfr. l’ed. molinari, cit., nn. XII, pp. 
91-116, e XXII, pp. 189-189, e specie 188-189: «al magno parve che omnimodo si dovessero 
tòrre le stanze, “Qual rabbia, o figlio [figli?] di Giesù, etc.”, ma che si devesse lasciar non 
solo, “Tu magnanimo alfonso, etc.”, ma anche la precedente, “sai che là corre il mondo, 
etc.”» (per il luogo citato cfr. Lettere, ed. Guasti, cit., I, n. 49, pp. 121-123, e specie 123, ma 
anche la n. 36, pp. 94-95, e specie 95, non compresa nelle Lettere poetiche: «m’hanno sin 
al decimo […] fatto quattro opposizioni: la prima ad alcune stanze che seguono a la pro-
posizione, esortatorie a i principi cristiani, le quali non vorrebbono in quel luogo […]»: al 
Pinelli, 22 giugno 1575).  

57 la definizione è com’è noto di luigi Poma (La «quaestio philologica» della «Liberata», 
nel vol. coll. Dal «Rinaldo» alla «Liberata»: il testo, la favola, a cura di d. della Terza, 
sorrento, Comune di sorrento, 1997, pp. 92-111).
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costituirsi immediatamente a modello, e a modello durevole:58 un progetto “d’au-
tore”, e una “fedeltà” d’autore, capace di travalicare il gioco delle committenze, gli 
assestamenti anche rilevanti dell’arte poetica,59 le complicate fasi della riscrittura, 
nel nome di una “volontà d’autore” che fa premio sulla cristallizzazione del testo, 
e che è il presupposto remoto della stessa fase tarda, pur nettamente distinta, della 
Conquistata. non poco, non solo a fronte delle vicende delle edizioni a stampa 
della Gerusalemme (il poema res nullius di tante prefatorie e avvisi ai lettori), ma di 
etichette ricorrenti nella storia della critica tassiana, dal Tasso “vittima dei pedanti” 
a una Liberata poema cortigiano o poema della Controriforma: quasi prevalenti 
risultassero, in accezioni pur diverse, le coazioni e le occasioni esterne, e non la 
fiducia tassiana, questa sì di netto stampo umanistico, nel primato (anche a costo 
del fallimento e dello scacco) della poesia. 

2. I connotati salienti dell’impianto narrativo del Gierusalemme sono da tempo 
acquisiti agli studi tassiani.60 dopo le ottave proemiali, che nella costanza quantita-
tiva degli spazi assegnati provvedono rispetto alla Liberata a un diverso conteggio 
delle funzioni della proposizione dell’argomento, dell’invocazione e della dedica,61 la 
narratio dà immediatamente conto (senza il “prologo in cielo” e il “prologo in terra” 
necessitati nella Gerusalemme dal resoconto in presa diretta dell’elezione di Goffredo 
a capitano generale62) della marcia di avvicinamento a Gerusalemme, e quindi 
dell’ambasceria di argante e alete e della rassegna generale dell’esercito crociato.63 

58 Penso soprattutto ai paratesti già delle stampe Viotto e Canacci, e poi all’addita-
mentum del Camilli (I cinque canti aggiunti al Goffredo del signor Torquato Tasso, Venezia, 
Francesco de’ Franceschi, 1583), alla parziale traduzione latina e poi al commento di scipio 
Gentili (Solymeidos libri duo priores, londini, apud Iohannem Wolfium, 1584; Annotationi 
sopra la Gierusalemme liberata, leida, Johannes Wolf, 1585): segnali, tutti, che convergono 
nella direzione della proclamazione (precocissima) di un classico, per riprendere il titolo di 
un bel saggio ariostesco di daniel Javitch.

59 Intercorrenti per la verità anche fra l’assetto teorico dei Discorsi dell’arte poetica e la 
concreta prassi della Liberata, come segnalavo a suo tempo («Inferno» e «cielo». Tipologia e 
funzione del «meraviglioso» nella «Liberata», roma, Bulzoni, 1977).

60 oltre che a Caretti e a raimondi, rimando al riguardo all’efficace ricognizione di c. 
GiGante, Tasso, cit., pp. 52-60. 

61 Con l’avvio della narratio all’altezza dell’ott. 6 sia nel Gierusalemme che nel Rinaldo 
e nella Liberata: tangenza questa sì significativa con l’Amor di Marfisa del Cataneo. 
all’insegna del “grande”, come si ricorderà, il numero delle ottave proemiali si accrescerà 
nella Conquistata ( I 1-7).  

62 Liberata I 6 ss. e 18 ss.
63 si vedano rispettivamente le ott. 6 ss., 38 ss., 86 ss.
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la persistenza (fatti salvi fenomeni più limitati di trasposizione di cui si darà notizia 
nel commento) di un numero assai alto di ottave nella vulgata della Gerusalemme 
coesiste non tanto con un complesso lavoro di revisione, di ordine non solo stilistico,64 
quanto con una evidentissima dilatazione della materia qui assunta nei primi tre canti 
della Liberata.65 È del resto ben noto che ancora all’altezza della “revisione romana” il 
Tasso avvertiva i suoi corrispondenti del rifacimento radicale a monte dei canti iniziali 
del poema.66 Per la verità, quando il confronto si sposti dal binomio Gierusalemme-
Liberata alla costellazione cinquecentesca degli esperimenti postariosteschi di poema, 
si converrà sul fatto che fin da subito il Tasso nettamente opta, rispetto al “narrare” 
storico, per l’“imitare” poetico, come assai più tardi verrà chiarito sul piano teorico.67 
la decisa scelta di un argomento di “storia vera”, che i Discorsi dell’arte poetica si 

64 Per cui rinvio senz’altro alla campionatura offerta nel commento.
65 Più precisamente: I 35-80, II 55-97, III 1-8 e 54-57.
66 Cfr. Lettere poetiche, ed. molinari, cit., n. V, pp. 28-44, e specie pp. 36-37 (a scipione 

Gonzaga, 15 aprile 1575): «[…] a confessarle il vero, tutto quello ch’è sino al nono, trattine 
i primi tre canti rifatti quasi del tutto, furono fatti in tempo ch’io non era ancora fermo non 
dirò nell’arte, ma in quella ch’io credo arte; onde han bisogno di maggior considerazione 
che non avrà il rimanente del libro da qui inanti; dove, a mio giudicio, si vedrà miglior 
disposizione» (cfr. Lettere, ed. Guasti, cit., I, n. 25, p. 66). ora, ferme restando le strategie 
tassiane di un’apologia preventiva che del resto altrove, nel corso della revisione romana, 
coinvolgono i canti finali del poema (la “fretta” e la nota quartana dell’estate del ’74), pare 
evidente (ma si veda il commento ad loc. della molinari) che la documentazione in nostro 
possesso non ci permette di chiarire come vorremmo questo importante dettaglio. In 
sostanza, se è improbabile che all’altezza della Memoria al rondinelli, stesa prima del viag-
gio in Francia (Lettere, ed. Guasti, cit., I, n. 13, pp. 22-24,  specie 22-23: «l’orazione ch’io 
feci in Ferrara […] avrei caro che fosse veduta, e similmente quattro libri del poema eroico; 
del Gottifredo i sei ultimi canti, e de’ due primi quelle stanze che saranno giudicate men 
ree […]. sappiano però, che mia intenzione sarebbe che troncassero e risecassero senza 
risparmio tutte le cose che o men buone o soperchie giudicassero; ma ne l’aggiugnere o nel 
mutare andassero più ritenuti, non potendosi questo poema vedere se non imperfetto»), il 
Tasso, giunto alla stesura non si sa di quale canto, potesse fare riferimento ancora a una 
“struttura ristretta” con un canto in meno nella sezione iniziale del poema (testimoniata 
ancora dalla stesura pervenutaci del canto V [IV]), indietro nel tempo, all’altezza della 
stampa delle Rime eteree (cfr. qui stesso la n. 2), è ben possibile che il «sesto canto» cor-
rispondesse al settimo della vulgata. e si veda più in generale C. GiGante, Tasso, cit., pp. 
127-128.  

67 significativa in tal senso la discussione a distanza con il lombardelli nell’ultimo 
scorcio del 1585: cfr. Lettere, ed. Guasti, cit., II, n. 434, pp. 436-458 e specie 440-441 («a 
maurizio Cataneo – roma»): «[…] io ridurrei il genere del poema epico più tosto a la 
imitazione che al raccontamento, che altrimenti si dice narrazione: percioché, quantun-
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incaricheranno di argomentare dettagliatamente,68 coesiste insomma (nonostante 
la forte presenza delle “fonti” sulla prima crociata a monte del testo69) non solo 
e non tanto con la «licenza del fingere», pur rivendicata,70 quanto con una vera 
e propria “messa in scena” del racconto: giustificazione da un lato dell’alto tasso 
di “sopravvivenza” della testualità del Gierusalemme nella Liberata, ma anche 
delle capacità di questo Tasso di governare una favola tecnicamente destituita di 

que l’epico narri, a differenza del tragico e del comico, i quali rappresentano; nondimeno 
il suo narrare non è puro, ma misto de l’imitazione, come dice Platone; perch’egli assai 
spesso si spoglia la persona del poeta, e si veste quella di agamennone, d’achille, di 
nestore, d’ulisse, di aiace e d’altri: ed omero, che suol farlo più spesso de gli altri, è 
miglior poeta de gli altri, come pare ad aristotele: e quelle poche volte che narra parlando 
in sua persona, il narrare non è senza imitazione; perché mette le cose sotto gli occhi in 
altro modo che non fanno gl’istorici; la narrazione de’ quali è propriamente narrazione, 
o raccontamento che vogliamo chiamarla. l’istoria dunque si dee ridurre al genere de 
la narrazione, e la poesia a quello de la imitazione: benché fossero alcuni grammatici, i 
quali leggendo in Quintiliano, che la narrazione è ne l’umil genere di parlare, riposero in 
questo l’eneide. ma l’opinione è così sciocca, che non merita d’esser riprovata: e s’alcun 
volesse chiamar l’eneide narrazione, con quel nome il qual conviene a tutte le orazioni 
ed a tutte l’altre scritture, come giudica lo scaligero, la porrebbe in un genere remotissi-
mo: e volendola diffinire dal più vicino, dee esser diffinita imitazione. non è dunque la 
mia Gerusalemme raccontamento, come dice il lombardello; ma imitazione più tosto: né 
meno è mera istoria, come dice l’oppositore; anzi non pur istoria, ma poesia: perché la 
poesia e l’istoria non sono differenti ne la materia solamente, perché l’una sia di cose vere, 
l’altra di verisimili; ma nel modo. laonde quelle istorie che scrivono di cose false, trattan-
done in prosa e con modo conveniente a l’istoria, sono dette più tosto istorie favolose che 
poemi: ma l’istorie favolose sono così imperfette nel suo genere, come nel suo i poemi non 
favolosi. Il modo dunque, più che la materia, distingue il poema da l’istoria: nondimeno 
la materia non dee affatto esser disprezzata». ma si veda del resto l’accenno già di Lettere 
poetiche, ed. molinari, cit., n. XXVIII, pp. 234-250, e specie 249-250 (a scipione Gonzaga, 
4 ottobre 1575): «[…] il più delle volte ch’io, lasciando questa larghezza, ho ricevuto la 
brevità, l’ho fatto o per necessaria o per potente cagione: né ricuserei di star al sindicato 
di ciascun particolare. Questo so bene, che Virgilio non meno spesso, o forse più spesso 
di me, si ristringe alla narrazione, lasciando l’imitazione» (e cfr. Lettere, ed. Guasti, cit., 
I, n. 48, p. 121). 

68 ed. Poma, cit., pp. 4-6.
69 Il caso fra tutti della “rassegna geografica” e dei rapporti che questa intrattiene con 

Guglielmo di Tiro: per cui rimando a e. RaimonDi, Un episodio del «Gierusalemme» (1962), 
ora in Rinascimento inquieto (1965), Torino, einaudi, 1994, pp. 145-159.  

70 si veda l’ott. 3, vv. 1-3: «Questa che spiego or de i gran fatti altrui / antiqua tela, e 
parte adorno e fingo, / È verace pittura e certa […]».
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episodi,71 ma poi tutt’altro che digiuna sul piano stesso dell’inventio prima anco-
ra che dello stile. la coralità dell’impresa72, lo slancio religioso e guerriero del 
pellegrinaggio in armi è poi capace di organizzare in una nuova sintesi i luoghi 
pur topici del poema narrativo: la rassegna geografica, l’ambasceria, i discorsi, la 
rassegna militare, la stessa presentazione dei personaggi e la loro gestualità. se 
l’attenzione così caratteristica della Liberata per gli aspetti anche più “tecnici” 
dell’arte della guerra, e della stessa logistica, già ben presente nel Gierusalemme, fa 
senz’altro i suoi conti con l’antecedente di taluni almeno dei poemi postariosteschi 
del Cinquecento, a cominciare dall’Amor di Marfisa,73 va poi detto che anche il 
dettaglio dell’impazienza e dell’ansia notturna dei crociati, destinato poi a cadere, 
et pour cause, non è solo o soprattutto riprova dell’immaturità dell’autore (come 
definirla imperizia, a fronte di decine di ottave che resteranno ben riconoscibili 
nel nuovo impianto della Liberata?), quanto documento di un’adesione convinta a 
modelli epici (l’Eneide virgiliana, soprattutto, nel nome della brevitas74) che espli-
citamente prevedono una sorta di ornatus della narrazione per la via di microepi-
sodi in cui viene concretamente ad articolarsi la narrazione principale: narrazione 
poetica, e dunque imitazione, appunto, e non narrazione storica. strumento cui 
del resto il Tasso non rinuncia, né potrebbe, quanto meno nelle scene di guerra 
della Liberata: e si pensi solo alla battaglia notturna del nono, e al dettaglio pazien-
temente inseguito della sorte di latino e dei suoi figli,75 controcanto “tragico” al 
“patetico”, sull’altro fronte, dell’uccisione di lesbino.76 e del resto, a rileggere le 

71 nell’accezione sia pure non univoca che il termine assume all’interno della revisione 
romana: la marcia, l’ambasceria e la rassegna militare avendo tutti i titoli per essere consi-
derate “parte della favola”, essendo il fine del poema la conquista di Gerusalemme (a diffe-
renza, per il Tasso e i suoi corrispondenti, dell’Iliade: l’“ira di achille”). e si ricordino del 
resto i dubbi del Tasso sugli statuti dello stesso concilio infernale del IV (Lettere poetiche, 
ed. molinari, cit., n. IX, pp. 66-76, e specie p. 70; Lettere, ed. Guasti, cit., n. 29, pp. 74-77, 
e specie 75).

72 ott. 1, vv. 1-2: «l’armi pietose io canto, e l’alta impresa / di Gotifredo e de’ cristiani 
eroi»; e si ricorderanno le ipotesi via via affioranti nel corso della revisione romana.

73 Cfr. al riguardo Il sonno di Zeus, cit.
74 nonostante il giudizio speroniano riportato nei Discorsi dell’arte poetica, ed. Poma, 

cit., pp. 15-16 (Virgilio «se ne va alle volte così ristretto e così parco ne gli ornamenti che, 
se ben quella purità e quella brevità sua è maravigliosa e inimitabile, non ha per avventura 
tanto del poetico quanto ha la fiorita e faconda copia d’omero. e mi ricordo a questo pro-
posito aver udito dire allo sperone […]»); cfr. del resto qui stesso la n. 67.

75 Liberata IX 27-39; con riuso contaminatorio, com’è noto, di Aen. X 328-344 e 390-396 
e di silio Italico (Pun. X 92-169). 

76 Liberata IX 81-88.
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ottave della conclusiva rassegna militare, non ci si può sottrarre all’impressione 
che già qui, in nuce, il Tasso consapevolmente ponga le basi per l’introduzìone di 
veri e propri “episodi”: e sarà il caso non solo di Tancredi «immerso in profon-
dissimo pensiero»77 (non per nulla nella Liberata, ma stavolta con decisa opzione 
per il versante puro e semplice della favola, la presentazione del personaggio darà 
da subito conto degli antefatti per più versi eccezionali di un amore «nato fra 
l’arme»78), ma anche di ermiferro, la cui presentazione in qualche modo criptica 
deriva sì puntualmente dalla Historia di Guglielmo di Tiro,79 ma pare esigere 
altrove una specificazione e un dettaglio, magari per la via di una ricapitolazione 
delle res gestae anteriori alla marcia conclusiva verso Gerusalemme.80 e certo 
l’introduzione nei tre canti rifatti dell’episodio di olindo e sofronia (di volta in 
volta, e con fortune alterne, difeso e abbandonato nel corso della revisione roma-
na81) avrà a suo tempo anche il senso di un diverso bilanciamento, anche prima 

77 ott. 108.
78 Liberata  I 45-49. 
79 ott. 112; per Guglielmo di Tiro si veda il commento ad loc.
80 Tante volte desiderata nel corso della revisione romana: cfr. Lettere poetiche, ed. 

molinari, cit., nn. XXXVII, pp. 329-341, e specie 331-335 («[…] vorrei trovar modo di dire 
in un episodio brevemente tutte le attioni principali che furono fatte da’ cristiani ne’ sei 
anni precedenti della guerra […]»), XXXIX, pp. 363-391, e specie 375 ss., XlI, pp. 397-405, 
XlIV, pp. 416-427, e specie 416-419, XlVI, pp. 432-444, e specie 438-439 (per i luoghi cita-
ti, cfr. Lettere, ed. Guasti, cit., I, nn. 57, 61, 64, 66, 75, pp. 136-137, 153 e 155-157, 162-164, 
165-166, 181). 

81 Lettere poetiche, ed. molinari, cit., nn. V, pp. 28-44, e specie 28-29 («Ben è vero ch’in 
quanto all’episodio d’olindo voglio indulgere genio et principi, poiché non v’è altro luogo 
ove trasporlo […]»), XI, pp. 83-90, e specie  88-89, XXXVII, pp. 329, e specie 339-340 («In 
quanto all’episodio di sofronia, ho pensato di aggiugnere otto o dieci stanze nel fine, che 
’l farà parer più connesso; e di quelle sue nozze farò come vorranno. In ogni caso quella 
stanza, “Va dal rogo a le nozze”, avea da esser mutata»), XXXVIII, pp. 342-362, e specie 344 
(«[…] né la trasmutazion de’ cavalieri in pesci rimarrà, né quel miracolo del sepolcro […]. e 
pongo fra queste l’episodio di sofronia, o almen quel suo fine che più le dispiace»), XXXIX, 
pp. 363-389, e specie 374-375 («Io ho già condannato con irrevocabil sentenza alla morte 
l’episodio di sofronia, e perch’in vero era troppo lirico e perch’al signor Barga et a gli altri 
pareva poco connesso e troppo presto; al giudicio unito de’ quali non ho voluto contrafare 
e molto più per dare manco occasione a i frati che sia possibile»), XlII, pp. 406-408  (per i 
luoghi citati, cfr. Lettere, ed. Guasti, cit., I, nn. 25, 31, 57, 60, 61, 65, pp. 63-64, 81, 138-139, 
144, 153 e 156-157, 165; assente nelle Poetiche la n. 70, p. 173: «Io mi vo risolvendo di lasciare 
l’episodio di sofronia, mutando alcune cose in modo ch’egli sia più caro ai chietini, né resti 
però men vago»). 
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del canto quarto,82 del rapporto tra favola ed episodi; e tuttavia la distanza, nel 
caso specifico, dai microepisodi di cui si diceva, di ornatus della narratio prin-
cipale, potrebbe essere contestata quando, oltre alle difese del Tasso, si ponga 
mente alla natura teoricamente incerta di “episodio” di quella sequenza narrati-
va.83 su questo doppio versante si gioca comunque da subito, almeno in potenza, 
quella dialettica fra “unità” e “varietà” (applicazione concreta della distinzione 
fra “imitare” e “narrare”84) cui in misura rilevantissima, com’è noto, si riconduce 
lungo tutta la carriera del Tasso, sul piano teorico85 ma soprattutto sul piano della 
concreta prassi della scrittura epica (o epico-romanzesca86), il tasso di innovazio-
ne rispetto ai modelli del poema gerosolimitano. 

difficilmente si converrà a questo punto con la vulgata critica di un “ripiega-
mento” tassiano all’altezza del Rinaldo, cui si è accennato più sopra.87 la stessa 
“sosta” dei giovanili Discorsi dell’arte poetica, per cui com’è noto è usufruibile 
un’esplicita testimonianza tassiana,88 è scarsamente riconducibile a una cronologia 
reale, e non puramente ideale, che guardi all’indietro al Gierusalemme come a un’e-

82 e si ricorderà la lettera al Capponi (Lettere, ed. Guasti, cit., I, n. 82, pp. 198-212), in 
cui la «Favola de la Gerusalemme» all’altezza appunto del canto IV segnala: «da questo 
canto, come da fonte, derivano tutti gli episodi» (ivi, p. 205).

83 “Parte della favola” è certamente la ricognizione dello stato delle cose nella città 
assediata. se non paresse riduttivo, a fronte della complicata discussione in atto all’altezza 
della revisione romana (cfr. qui stesso la n. 81), si potrebbe insomma pensare a una sorta 
di “microepisodio” (evidentia, «imitazione» e non «narrazione») poi concresciuto ben oltre 
questi confini: di qui i tentativi di “riduzione” e di maggiore “connessione” col racconto di 
cui si è detto. 

84 Cfr. qui stesso la n. 67.
85 si vedano naturalmente, oltre ai Discorsi dell’arte poetica, ed. Poma, cit., pp. 22 ss., 

Lettere poetiche, ed. molinari, cit., nn. XII, pp. 91-116, e specie 107-116, XVII, pp. 143-151, 
e specie 144-145 (per i luoghi citati, cfr. Lettere, ed. Guasti, cit., I, nn. 32 e 38, pp. 87-88, 97; 
assente nelle Poetiche la n. 87, pp. 221-223).

86 rimando al riguardo a «Inferno» e «cielo», cit. 
87 Cfr. più sopra, pp. 8-9
88 nel Delle differenze poetiche (cfr. T. taSSo, Prose diverse, cit., I, p. 435): «in quei 

Discorsi che m’uscirono da le mani essend’io giovinetto, non volli diminuire in alcuna parte 
la riputazione di quell’autore [l’Ariosto], ma cercar la verità, e trovar la diritta strada del 
poetare, da la quale molto hanno traviato i moderni poeti. e benché io non dovessi, per 
l’età mia giovenile, farmi guida degli altri, nondimeno, vedendo molte strade e calcate da 
molti, non sapeva quale eleggere; e mi fermai tra me stesso discorrendo in quel modo che 
fanno i viandanti ove sogliono dividersi le strade, quando non si avvengono a chi gli mostri 
la migliore. e scrissi i miei Discorsi per ammaestramento di me stesso, i quali sottoposi al 
giudicio altrui, come coloro che dimandano consiglio». 
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sperienza interrotta.89 In tanta incertezza sulla facies dei Discorsi all’altezza dei pri-
missimi anni sessanta90 (che si accompagna come si è visto a dubbi forse non meno 
cogenti sul versante dell’Ur-Gierusalemme91), varrà semmai la precisazione che da 
un lato neanche la Liberata va esente da innovazioni sostanziali rispetto alla dottri-
na dei giovanili Discorsi,92 mentre dall’altro su punti centrali della teoria l’accordo 
fra Gierusalemme e Arte poetica è qualcosa di più di un auspicio.93 la Prefazione al 
Rinaldo è in ogni caso un consapevole ritorno indietro rispetto a quei presupposti 
teorici, con più di un sospetto di un’accorta regia autoriale che permetta intanto il 
lancio del nuovo “romanzo” chiudendo per il momento la porta a sostanziali discus-
sioni di arte poetica94 che infatti saranno in larga misura al centro delle discussioni 
coeve alla “revisione romana”.95 Più in generale, varrà forse la pena di osservare che 
ancora per il Tasso (e per l’intera estensione della sua carriera letteraria) è possibile 

89 anzi, a guardar bene, nella direzione esattamente opposta pare andare un’altra 
testimonianza tassiana non meno tarda, opportunamente già usufruita dal Poma (cfr. la n. 
seguente); cfr. Discorsi del poema eroico, ed. cit., p. 62: «Per niuna cagione […] deve esser 
rifiutato il testimonio di questa piccola opera, la quale io composi in pochi giorni e molti 
anni prima ch’io ripigliassi il poema tralasciato nel terzo o nel quarto canto». “sosta” dun-
que, semmai, non all’altezza dell’incompiuto Libro I, ma assai oltre: e forte potrebbe essere  
la tentazione (pur nell’incertezza della memoria tassiana) di identificare nel «quarto canto» 
un quid simile alla redazione arcaica pervenutaci del canto V [IV]. 

90 si veda la Nota filologica di corredo all’ed. Poma, cit., pp. 263-267; per qualche osser-
vazione aggiuntiva cfr. anche, di chi scrive, Ancora sulla cronologia dei «Discorsi dell’arte 
poetica» (e filigrane tassesche), in «studi tassiani», XXXII (1984), pp. 99-110.

91 Cfr. più sopra, p. 16.
92 Cfr. qui stesso la n. 59.
93 se non altro in virtù, nei Discorsi, di una “teoria” che consapevolmente guarda non a 

un’astratta “idea di poema”, ma a scelte, quanto alla “materia”, già ben determinate (la “sto-
ria”, i “tempi medi”, la “religione vera”, la rinuncia al “poema sacro”, l’argomento «grande 
e illustre»).

94 si guardi del resto al fatto che persino nel corso della revisione romana il Tasso, e 
sul versante critico dell’“unità”, adopera talora strategie di diversione: cfr. Lettere poetiche, 
ed. molinari, cit., n. XII, pp. 91-116, e specie 115-116: «ora, ancora che io intenda che tutte 
le ragioni […] che saranno dirette contra il mio poema, si possono rigettare, ho però caro 
d’essere io quello che con gli scritti miei prevenga l’offese e faccia alcuna buona impressione 
nell’opinione de gli uomini; perché so molto bene quanto possa la prima impressione. I miei 
discorsi, precursori di tutto l’essercito dell’eloquenza, faranno la scoperta. Fra tanto non 
ho caro che si muovino questi umori; ché peraventura (e perdonimi il mio signore) né egli 
s’avede intieramente, né il signor Barga, quanto importi questo motivo» (per il luogo citato 
cfr. Lettere, ed. Guasti, cit., I, n. 32, pp. 88-89). 

95 Cfr. qui stesso la n. precedente.
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senza contraddizione giocare in contemporanea su tradizioni distinte di “genere”, 
senza che ciò implichi affatto “conversioni” sul piano della teoria e dell’arte poetica: 
con più che ragionevoli possibilità di accostare il binomio Gierusalemme-Rinaldo 
ad altri pur percepiti dagli studi specie di secondo novecento, seppure in termini 
via via variabili con riferimento agli oggetti in causa e soprattutto alle stagioni 
della critica tassiana: Aminta e Liberata e, non trascurabile nonostante le incertezze 
della cronologia, il dittico Conquistata-Mondo creato del Tasso tardo.96 anche a un 
autore meno avvertito del Tasso dovevano riuscire da subito di immediata evidenza 
i “tempi lunghi” del progetto gerosolimitano: e la tanto maggiore agevolezza del 
Rinaldo veniva incontro da un lato alle urgenze di un autore giovanissimo gravato 
per quel che possiamo intuire dal peso degli inediti (poema e discorsi) e più che 
desideroso di approdare alle stampe, e dall’altro a quelle di una “vita di relazione” 
(non solo di taglio cortigiano) che guardavano, attraverso e oltre Bernardo Tasso, 
all’ambiente veneziano e ai rapporti, effettivi o auspicabili, con la casa d’este.97 
Varrebbe anzi la pena, in questa prospettiva, di riaprire un cantiere sui rapporti 
Amadigi-Rinaldo-Liberata, come si sa del tutto speciali rispetto alle relazioni inter-
testuali che la Gerusalemme intrattiene con la koiné postariostesca della tradizione 
del poema in ottava rima,98 per verificare possibili congruenze, non solo di ordine 
strettamente stilistico, lungo l’asse Gierusalemme-Rinaldo, in equilibrio con i dati 
già disponibili sul versante opposto, Rinaldo-Liberata. 

Per una volta, il problema critico ha evidentemente condizionato l’approccio 
filologico, e non viceversa: si pensi a cosa avviene, o dovrebbe avvenire, per la 
Liberata,99 o ai “silenzi” (per la verità imbarazzanti) sulle Rime.100 non si compren-
derebbe infatti, se non nel nome di una sostanziale alterità del Gierusalemme (un 
tentativo fallimentare insomma di approccio al tema gerosolimitano, che solo dopo 
il Rinaldo e i Discorsi dell’arte poetica potrà ripresentarsi, ma ex novo, sullo scrittoio 
dell’autore), l’esclusione dell’urbinate-latino 413 dal novero dei mss. di fase alfa, e 
insomma dalla storia del testo della Gerusalemme.101 Fatto tanto più singolare nella 

96 si vedano da ultimo gli apparati di corredo all’ed. luparia, alessandria, edizioni 
dell’orso, 2006-2007; e anche, di chi scrive, Ipotesi per il «Rogo amoroso, nel vol. coll. Regards 
sur la Renaissance italienne. Mélanges de Littérature offerts à Paul Larivaille, a cura di m.f. 
Piéjus, université Paris X – nanterre, département d’etudes Italiennes, 1998, pp. 311-326.

97 Cfr. qui stesso la n. 29. 
98 Per cui cfr. Il sonno di Zeus…, cit.
99 si veda più oltre, p. 33.
100 dove la questione filologica, urgente, ha si può dire “oscurato”, sul piano più pro-

priamente critico-esegetico, un corpus capitale per il Cinquecento non solo italiano.
101 si veda del resto e. Scotti, I testimoni della fase alfa…, cit. esplicite già le antecedenti 

affermazioni del medesimo scotti (del resto riprese nell’Introduzione a I testimoni della fase 
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nota carenza di testimoni anteriori all’avvio della revisione romana e al conseguen-
te invio a roma dei canti singoli o di gruppi di canti da parte del Tasso:102 singola-
rissimo, quando si tenga conto della facies arcaica del canto V [IV] di cui si è detto 
più sopra.103 Pur in assenza di qualunque notizia sull’assetto dei primi canti del 
poema se non nei termini di una “struttura ristretta” (un canto in meno sino all’al-
tezza della redazione conservataci del canto V [IV], e forse anche oltre104) e di un 
loro rifacimento pressoché radicale da parte del Tasso prima dell’ultimazione del 
poema (fine 1574-inizi 1575),105 pare evidente, ma proprio sulla scorta di un esame 
interno delle sequenze narrative del Gierusalemme e del loro contesto,106 una diretta 
continuità del lavoro testimoniato dall’urbinate-latino nella progressiva messa in 
forma del poema, sino appunto all’emersione delle congruenze di cui si è detto 
all’altezza della stesura superstite del canto V [IV]. nel processo indiziario cui in 
sostanza si riduce in gran parte la ricostruzione della storia del testo della Liberata 
prima dell’avvio della revisione romana, la totale pertinenza del Gierusalemme 
alla fase più arcaica di quella storia pare difficilmente discutibile, e un conteggio 
accurato delle convergenze e delle distanze delle 116 ottave superstiti rispetto alla 
vulgata della Gerusalemme conferma semmai l’ampiezza dello spettro entro cui le 
opzioni dell’autore si svolgono lungo la messa in forma del testo prima del 1575. di 
fatto, non esiste un Gierusalemme come testo o frammento a sé stante, ma un testi-
mone arcaico, e perciò stesso prezioso, del Libro I del poema gerosolimitano del 
Tasso, quando ancora la partizione ipotizzata era in libri e non in canti:107 e come 

alfa…, cit., p. VII): cfr. e. Scotti, Il problema testuale della «Gerusalemme Liberata», in 
«Italianistica», XXIV (1995), pp. 483-500, e specie 483: «le 116 stanze, che vanno sotto il 
nome di Gierusalemme, furono presto accantonate per dedicarsi alla stesura del Rinaldo e 
dei Discorsi dell’arte poetica. Questi primi anni di lavoro sul poema ci restano in gran parte 
oscuri; il progetto dovette essere ripreso con la stesura di nuovi canti che recuperano la 
materia narrativa del Gierusalemme».

102 Per cui rinvio ai contributi di luigi Poma e di emanuele scotti più volte citati. nel 
dettaglio: canto IV, am/a Vo; canto V [IV], an Vo; canto IX, an Cv; canto XII, an Br1a; 
canto XVI, Br1 Cv mg m1 (cfr. e. Scotti, Il problema testuale della «Gerusalemme Liberata», 
cit., p. 491; iD., I testimoni di fase alfa…, cit., pp. XIII-XIV). Inutile dire che in questa pro-
spettiva l’urbinate-latino (Libro primo) e an Vo per il canto V [IV] offrono (in fasi diverse 
di confezione) uno specimen della redazione più antica del poema, rispetto a cui seriori 
risultano tutti gli altri testimoni appena convocati.

103 Cfr. più sopra, p. 18-19.
104 Per cui cfr. e. Scotti, Il problema testuale della «Gerusalemme Liberata», cit.
105 Cfr. più sopra, p. 21.
106 Cfr. più sopra, pp. 20-21.
107 si veda qui di seguito il commento ad loc.
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tale da mettere in sequenza con gli altri testimoni che conservano per singoli canti 
la facies del poema antecedente all’avvio della revisione romana.108 

sarà forse consentita anche in questa sede un’osservazione a margine.109 la 
tripartizione dei testimoni superstiti del poema tassiano così autorevolmente pro-
posta a suo tempo (fasi alfa beta gamma110) acquista un senso preciso quando si 
tenga conto delle modalità concrete e progressive della ripresa da parte di luigi 
Poma e poi della sua scuola della quaestio philologica della Liberata,111 a valle (ma 
su basi radicalmente nuove) delle vicende della filologia tassiana del secondo dopo-
guerra:112 “storicizzazione” direi ormai necessaria, a più di trent’anni dall’avvio di 
quella ripresa.113 l’identificazione del codice Gonzaga con Fr e non con F, l’esame 
autoptico del codice e il riconoscimento della sua straordinaria importanza veniva 
a segnare di fatto una sorta di spartiacque, rispetto a cui con fase alfa si poteva 
designare la costellazione variegata dei testimoni portatori di stesure e di lezioni 
anteriori alla confezione di Fr, e con fase gamma la fase più avanzata del lavoro del 
Tasso dopo la brusca interruzione della revisione romana.114 non è qui necessario 
insistere, in quanto di immediata evidenza, sul valore radicalmente innovativo di 
quella tripartizione rispetto alle ricognizioni sul testo della Liberata degli anni 
Cinquanta e sessanta, condotte per la verità sostanzialmente in assenza dei testimo-
ni mss.115 Feconda innovazione, dunque, che ha dato, sino all’immatura scomparsa 
di luigi Poma, un quadro di riferimento prezioso al lavoro di progressiva messa in 
forma di un’edizione critica del poema, fermatasi purtroppo alquanto prima della 
sua conclusione. oggi, l’asimmetria di quelle tre fasi parrebbe evidente per varie 
ragioni. Ferma restando la sostanziale inattingibilità di una cronologia “reale”, 
e non relativa, fatta eccezione per l’ingente mole di dati recuperabile invece per 
la storia del testo durante la revisione romana dalle cosiddette Lettere poetiche,116 

108 Cfr. qui stesso la n. 102.
109 Ho anticipato parte delle considerazioni che seguono in Il sistema tassiano, cit.
110 Cfr. qui stesso la n. 6.
111 riprendo naturalmente il titolo dell’intervento cit. di l. Poma, La «quaestio philolo-

gica» della «Liberata». 
112 dettagliatamente ripercorse in l. caRetti, Ariosto e Tasso, cit.
113 l’avvio di quella stagione, com’è noto, è da riconoscersi in l. Poma, Il vero codice 

Gonzaga…, cit.
114 utile la sintesi della questione proposta da e. Scotti, Il problema testuale della 

«Gerusalemme Liberata», cit., p. 428n. («[…] indicheremo come fase alfa tutto il materiale a 
monte di Fr, con fase beta l’elaborazione testimoniata dal codice Gonzaga e con fase gamma 
la tradizione posteriore a Fr»).

115 Come opportunamente rileva ancora lo scotti, art. cit.
116 T. taSSo, Lettere poetiche, ed. molinari, cit.; da integrare naturalmente con le testi-

monianze aggiuntive offerte dall’ed. Guasti delle Lettere e dagli addenda solertiani.
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è di tutta evidenza infatti, rispetto al biennio 1575-76, l’indecidibilità da un lato 
della durata del lavoro di fase gamma,117 e dall’altro la lunghezza, pur nell’incer-
tezza di cui si è detto del suo avvio,118 del lavoro di fase alfa. È, soprattutto, uno 
schema poco evidente ai fini dello stesso rilievo dell’importanza certo decisiva 
della revisione romana, rispetto a cui quel che davvero conta è l’evidenziazione, 
pur radicalmente lacunosa, sulla scorta dei testimoni superstiti, della facies ultima 
del testo prima dell’avvio della revisione: la volontà ultima del Tasso, si sarebbe 
tentati di dire (naturalmente provvisoria, come del resto tutto ciò che pertiene 
alla storia del testo della Liberata119), prima dell’avvio di un esame collegiale certo 
percepito ex ante come impegnativo, anche se nelle intenzioni destinato a conclu-
dersi, e positivamente, entro un arco di tempo relativamente breve. si aggiunga la 
natura bipartita dello stesso testo base di Fr da subito evidenziata da Poma,120 dal 
momento che il codice Gonzaga per i primi dieci canti (ma non per i secondi dieci) 
conserva una redazione che già tiene conto delle innovazioni determinate dalla 
revisione romana, in sostanza con occultamento della facies di quella che potrem-
mo definire “redazione 1575”. ricorrono insomma le condizioni per la proposta di 
uno schema quadripartito: una fase alfa, cui concorrono i testimoni superstiti di 
uno stato del testo (per la verità, di porzioni limitate del testo) anteriore alla “reda-
zione 1575”;121 una fase beta, coincidente appunto con la “redazione 1575”122; una 
fase gamma, dinamica e progressiva, coincidente con la revisione romana;123 una 
fase delta (es3, mt, nb, stampa B1) per la messa in forma d’autore più avanzata del 
testo della Liberata.124 dove, specie per le ultime due fasi, il criterio determinante 

117 ma si ricordi, almeno sul piano delle intenzioni, la testimonianza tassiana ancora 
della fine del 1578 (Lettere, ed. Guasti, cit., I, n. 114, p. 294: primo dicembre, a maurizio 
Cataneo): «[…] desidererei […] che sua signoria [l’Albano] impiegasse la sua autorità a mio 
beneficio co ’l serenissimo signor duca di Ferrara […], accioché sua altezza si contentasse 
non solo di restituirmi i libri e le scritture mie e alcune altre mie poche cosette, ma di darmi 
ancora qualche centinaio di scudi perch’io potessi recar a fine l’opera sotto la sua protezione 
[…]»; e si veda del resto qui stesso la n. 174.

118 Cfr. più sopra, p. 9: si tratta comunque di un decennio e più, nell’ipotesi più pruden-
te, e non per questo più persuasiva.

119 si veda più oltre, p. 32
120 l. Poma, Il vero codice Gonzaga…, cit.
121 Cfr. qui stesso la n. 102.
122 Per cui rinvio, per differenza, ai testimoni escussi in e. Scotti, I testimoni della 

fase alfa…, cit. 
123 Cfr. soprattutto l. Poma, Il vero codice Gonzaga…, cit.
124 Cfr. l. Poma, La formazione della stampa B1 della «Liberata», in «studi di filologia 

italiana», lII (1994), pp. 141-188. 
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per il futuro editore non potrà non essere ovviamente che la lezione dei testimoni, 
da incrociare certo con le dichiarazioni e i progetti d’autore conservatici dalle let-
tere, ma con netta e necessaria distinzione tra il fattibile (e magari auspicabile) e il 
fatto. la nozione stessa di “ultima volontà d’autore”, nel caso della Liberata, rischia 
infatti di generare equivoci, quasi la progressione degli interventi lungo i canti del 
poema potesse contare su un ne varietur per le sezioni precedentemente assestate, e 
assegnare al testo che ne risulta non lo stato di un work in progress, ma quello, ben 
diverso, di una cristallizzazione del testo: quando tutto ciò che sappiamo sulla fase 
più documentata del lavoro tassiano (la fase della “revisione romana”) dimostra al 
contrario il prevalere da un lato di “strategie” locali”,125 che quasi inevitabilmente 
risolvono aporie specifiche introducendone di nuove, e dall’altro il ritornare (all’in-
segna di istanze ulteriormente migliorative, ma anche del riaffacciarsi di soluzioni 
precedentemente scartate126) sui risultati della revisione già effettuata. esemplari, 
nelle diverse direzioni, i casi della “timidezza” di erminia nel VI,127 o dei destini via 
via ipotizzati per l’episodio di olindo e sofronia:128 con l’addendum, se si vuole, del 
cadere già nel codice Gonzaga della riconciliazione finale fra rinaldo e armida129 

125 ne ho discusso pur cursoriamente anni fa in un capitolo monografico dedicato al 
Tasso (Torquato Tasso, in Storia generale della Letteratura Italiana, diretta da n. Borsellino e 
W. Pedullà, milano, Federico motta editore, 1999, V, pp. 281-446).

126 sia qui sufficiente rimandare ai ripetuti scrutini di Poma, anche sul versante per dir 
così microtestuale.

127 Cfr. Lettere poetiche, ed. molinari, cit., n. XXXIX, pp. 363-391, e specie 367 (al 
Gonzaga, 3 aprile 1576; e cfr. Liberata VI 69-70): «sarà forse bene, dopo quei versi: Né già 
d’andar ne le nemiche schiere […] aggiunger ch’erminia, come colei ch’era stata assediata 
e presa et avea corso molti pericoli, avea deposta in gran parte quella timidità ch’è propia 
delle donne. ma soggiungendo questo, bisognarà rimovere quel che poi si dice del suo 
soverchio timore» (per il luogo citato cfr. Lettere, ed. Guasti, cit., I, n. 61, pp. 150-157, e 
specie 151). su tutta la questione, cfr. poi, di chi scrive, Canto VI, nel vol. coll. Lettura della 
«Gerusalemme liberata», a cura di F. Tomasi, alessandria, edizioni dell’orso, 2005, pp. 
123-143.

128 Cfr. qui stesso la n. 81.
129 Per cui rinvio intanto ai contributi filologici di luigi Poma; ma si vedano le Lettere 

poetiche, ed. molinari, cit., nn. XX, pp. 168-172, e specie  169-170, e XXI, pp. 173-179, e 
specie 174-176 (al Gonzaga, 20 e 27 luglio 1575): «sto ancora in dubbio se vorrò lasciar 
nell’ultimo canto la riconciliazione d’armida con rinaldo; e credo che vorrò finire questa 
materia nella fuga d’armida: ma sovra ciò scriverò più a lungo […] mi basterà solo […] 
che si consideri se quello accompagnare l’attione d’armida con l’attione principale, quasi 
sino al fine, potrà dare altrui noia e far parere ch’io abbia presa armida per soggetto 
principale e ch’io riguardi in lei, non solo in quanto distorna i cristiani e ritiene rinaldo, 
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(complanare del resto con l’ipotesi opposta di “accompagnare” oltre i limiti del 
canto XIX il personaggio di erminia, magari a fini edificanti130), quasi che la tensio-
ne che nelle strutture del poema ingenera a partire dal quarto canto l’introduzione 
del personaggio possa assestarsi con la semplice rimozione della scena conclusiva, e 
non generi invece un “eccesso” lungo tutto il poema, dal quarto al quattordicesimo, 
e poi soprattutto nei tre canti “legati” XVII e XIX-XX, la “vendetta di armida” e i 
campioni di lei,131 rispetto a cui la finale riconciliazione svolgeva sì la funzione di un 
(inatteso?) happy end, ma anche di punto di arrivo di una fuga prospettica che solo 
la Conquistata si incaricherà di troncare.132 lo status di «grande incompiuta» della 
Liberata133 sta decisamente anche qui: e alla nozione a suo modo rassicurante di 
un’“ultima volontà d’autore” occorrerà probabilmente sostituire quella, altrimenti 
frustrante, di volontà d’autore recenziore.

ma anco prima e per sé. se questo non offende, del rimanente parmi quasi essere sicuro 
o risoluto, come l’ho scritto per l’altre mie: ma se questo noiasse, si potrebbe rimovere 
quella riconciliazione fra lei e rinaldo, ch’è nell’ultimo canto, e fornire nella sua fuga; 
perché in tutti gli altri luoghi dove di lei si parla, dopo il sestodecimo, non se ne parla se 
non brevissimamente e sempre per accidente. della ritrovata d’erminia non ho il mede-
simo dubbio che d’armida, perché e la sua ritrovata nasce dalle cose precedenti et opera 
alcuno effetto nelle subsequenti. Credo ancora che, quando volessi accompagnare armida 
sino all’ultimo, non mi mancarebbono alcune ragioni et alcun essempio d’omero stesso 
[…]» (per i luoghi citati, cfr. Lettere, ed. Guasti, cit., I, nn. 41 e 42, pp. 103-104 e 104-106, 
e specie 103-105). Inutile dire della sottovalutazione, nelle strategie difensive tassiane, del 
ruolo di armida (riconciliazione a parte) nelle sequenze narrative posteriori al XVI canto: 
e basti pensare all’incremento bellico-cavalleresco che i suoi campioni danno all’aristía di 
rinaldo nel XX.

130 Lettere poetiche, ed. molinari, cit., n. XlIV, pp. 416-427, e specie 424-425 (al 
Gonzaga, 24 aprile 1575): «solo l’amor d’erminia par che, in un certo modo, abbia felice 
fine. Io vorrei anco a questo dar un fine buono, e farla, non solo far cristiana, ma religio-
sa monaca. so ch’io non potrò parlar più oltre di lei, di quel ch’avea fatto, senza alcun 
pregiudicio dell’arte; ma pur non mi curo di variar alquanto i termini e piacer un poco 
meno a gli intendenti dell’arte, per dispiacer un poco manco a’ scrupolosi» (per il luogo 
citato, cfr. Lettere, ed. Guasti, cit., I, n. 66, pp. 165-169, e specie 168; ma si veda anche 
la n. precedente). Irriducibile, armida, a simili istanze di “composizione del conflitto”, 
non solo amoroso: e ciò può spiegare il diverso trattamento ipotizzato dal Tasso per i due 
personaggi. 

131 Cfr. qui stesso la n. 129.
132 Cfr. al riguardo, di chi scrive, Sulla «Gerusalemme conquistata», nel vol. coll. Ricerche 

tassiane, a cura di r. Puggioni, roma, Bulzoni, 2009, pp. 159-172. 
133 Cfr. qui stesso la n. 57.
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3. non è certo per sottovalutazione dell’importanza di un simile tipo di ricerche 
che sin qui si sono privilegiati i rapporti che il testo del Libro I intrattiene con la 
Liberata piuttosto che con gli antecedenti della tradizione postariostesca del poema 
narrativo. ezio raimondi, a suo tempo, assai opportunamente insistette, sul piano 
dello stile e della stessa giacitura dell’endecasillabo (sia pure con tutte le differen-
ze del caso), sull’antefatto necessario non solo dell’Amor di Marfisa e soprattutto 
dell’Amadigi, ma anche dell’Italia liberata trissiniana.134 Talune di quelle indicazioni 
andranno probabilmente rivisitate, con l’occhio a un range più ampio della tradizio-
ne cinquecentesca, ma nel complesso quella ricognizione dei primi anni sessanta 
rimane una delle più agguerrite e ahimé recenti rivisitazioni della partita doppia 
che il Tasso, tutto il Tasso “epico”, intrattiene con i “classici”, i modelli insomma 
greco-latini, e con i “moderni”, dante e Petrarca in primis, ma poi la tradizione 
lirica cinquecentesca e la tradizione del “romanzo”: ariosto,135 soprattutto, e poi 
i poemi postariosteschi.136 si ha anzi l’impressione che proprio su quest’ultima 
direttrice siano ancora possibili acquisizioni di rilievo per la stessa Liberata. se qui 
e nel commento al testo tale zona di intertestualità risulta messa a frutto in termini 
tutto sommato modesti, ciò avviene semmai nel nome di una istanza di verifica 
complessiva e di un’analisi per dir così differenziale che tenga conto dell’intero iter 
del poema gerosolimitano, e dell’entrata progressiva nello scriptorium del Tasso di 
autori e testi della tradizione postariostesca.137 È una situazione omologa a quella 
verificabile, sempre a partire dal saggio di raimondi,138 ma stavolta sul piano dei 
“contenuti”, nei rapporti del poema tassiano con le “fonti” sulla prima crociata: 
Guglielmo di Tiro in primo luogo, largamente e direi fedelmente usufruito già 
nel Libro I, ma poi roberto monaco e cronisti minori.139 ma inevitabilmente è alla 
transizione dalle sequenze narrative del Libro I alla Liberata che non può non esse-
re rivolta in primis l’attenzione insieme filologica e critica degli studi tassiani: non 
certo ad excludendum, ma per ragioni per dir così di urgenza e assieme di certezza, 
con un privilegiamento direi necessario, allo stato, delle ragioni dell’intratestualità. 
un principio di “economia” governa largamente il riversamento nella Gerusalemme 
delle ottave del Libro I: non solo per le sequenze sostanzialmente conservate nei 

134 Ferma restando ovviamente la diversità statutaria fra lo “sciolto” trissiniano e il 
“narrare in ottave” ab initio prescelto dal Tasso.

135 Cfr. qui stesso la n. 23. 
136 Cfr. Il sonno di Zeus…, cit.
137 Il Costante, l’Avarchide, lo stesso Ercole fra gli altri.
138 Un episodio del «Gierusalemme», cit.
139 un primo quadro, sulla scorta delle lettere tassiane, in un mio antecedente contribu-

to (La prosa del Tasso e l’universo del sapere, nel vol. coll. Torquato Tasso e la cultura estense, 
a cura di G. Venturi, II, Firenze, olschki, 1999, pp. 361-409).
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canti I-III,140 ma anche per ottave isolate (il vessillo crociato, l’elmo che sarà di 
solimano141): riuso e se si vuole “cannibalizzazione” che dice parecchio su talune 
costanti del lavoro tassiano nella messa in forma del poema gerosolimitano, se 
direttrici analoghe (anche se con risultati tanto più impegnativi) sono riscontrabili 
persino nel tardo lavoro in margine alla Conquistata (le ottave del XX della prima 
Gerusalemme sulla morte di solimano142). un bell’esempio della “diffrazione” del 
testo che ne consegue è probabilmente riscontrabile nel riuso di un dettaglio della 
rassegna militare che conclude la porzione pervenutaci del Libro I.143 Qui, e certo a 
titolo di istanze di riequilibrio con la pur insistita varietà delle truppe provenienti 
dall’europa,144 il Tasso presenta, all’insegna di una radicale “diversità”,145 la divisa 
e le armi dell’unico cavaliere orientale censito fra gli «erranti guerrier»,146 quell’er-
miferro la cui presentazione come si è visto147 direttamente rinvia alle vicende della 
presa di antiochia narrate da Gugliemo di Tiro:

segue ermiferro, e non ha ’l braccio carco
di scudo, né di svpada adorna il fianco,
ma gli suonano a tergo i dardi e l’arco,
e gli pende la mazza al lato manco.
di cimiero e di piume ha l’elmo scarco,
Candide l’armi sono e ’l destrier bianco,
e mostra ancora alta letizia in viso
d’aver con man pietosa il frate ucciso.148

ottava, e personaggio, certo marginale, e destinati infatti a cadere nella suc-
cessiva storia redazionale del poema. e tuttavia non solo il Tasso non rinuncerà 
a un’immissione “orientale” fra gli attori della Liberata, pur derubricandola pru-

140 Per cui rinvio qui di seguito al commento.
141 ott. 10 e 83; si veda il commento ad loc. 
142 Liberata XX 104-107 e Conquistata XXIV 73-77: si veda da ultimo, di chi scrive, Sulla 

«Gerusalemme conquistata», cit. 
143 ott. 87-116.
144 ott. 89-90 e 96; si veda il commento ad loc.
145 l’assenza dei segni distintivi (divisa, blasone nobiliare o impresa) così comuni fra 

gli altri cavalieri, ma anche l’assenza di spada e l’uso dell’arco; e si vedrà, per la spada, la 
correctio tassiana nelle stratigrafie compositive della Liberata (le «spade ritorte», e insomma 
le scimitarre, all’uso appunto “orientale”, e con un qualche gusto per l’esotico, ben presente 
come si capisce all’orizzonte d’attesa del pubblico). 

146 ott. 104, v. 4.
147 Cfr. più sopra, p. 24.
148 ott. 112.
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dentemente (da antiochia alla grecità bizantina: con l’acquisto oltretutto di una 
diversa auctoritas per l’appunto di matrice storica all’inserzione149), ma non casserà 
in toto alcune delle soluzioni stilistico-metriche messe a punto per il dettaglio delle 
armi, se nel canto V [IV] di fase arcaica ricorre la presentazione dei «trecento» che 
Goffredo assegna ad armida:

Gli ammonisce quel saggio150 a parte a parte
come la fè de’ mori è incerta e lieve,
e mal securo pegno; e con qual arte
l’insidie e i casi avversi uom schivar deve;
ma son le sue parole al vento sparte,
né consiglio d’uom sano amor riceve.
loro accommiata al fine e la donzella,
e trecento altri ancor manda con ella;

trecento cavalieri in Grecia nati,
che son di ferro men de gli altri carchi:
pendon spade ritorte a l’un de’ lati,
sonano al tergo lor faretre ed archi:
asciutti hanno i cavalli, al corso usati,
a la fatica invitti, al cibo parchi:
ne l’assalir son pronti e nel ritrarsi,
e combatton fuggendo erranti e sparsi.151

Il Tasso, come si sa, ritornerà con decisione su queste scelte di Goffredo nel 
corso della revisione romana,152 mettendo al riparo il «capitano» dalle accuse di 
imprudenza nell’aver comunque distolto parte delle sue truppe per appoggiare 
un’impresa di cui, come si è visto, non può dichiararsi in tutto persuaso. Il testo che 
ne risulta espunge infatti totalmente il dettaglio: malvolentieri Goffredo cede all’in-
sistenza degli «avventurieri», ricorrendo all’estrazione a sorte,153 ma ai dieci estratti 

149 Il primicerio Taticio.
150 Goffredo (apologia preventiva da parte del Tasso?).
151 ott. 62-63.
152 Cfr. ad es. Lettere poetiche, ed. molinari, cit., n. VII, pp. 50-60, e specie 51-52: 

«messer luca m’ha scritti gli avvertimenti del quarto e quinto canto. mi piacciono: et a me 
diede sempre dubbio che la risoluzione di Goffredo non paresse poco prudente […]» (per 
il luogo citato cfr. Lettere, ed. Guasti, cit., I, n. 28, p. 71).

153 Prevista del resto già in fase arcaica, a seguito della mancata elezione del capitano 
degli «avventurieri». ma si osservi nella Liberata la duplicazione di V 72, vv. 7-8, con VII 
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molti altri si associano di notte e di nascosto (come del resto nel canto V [IV]154) 
subornati dalle insidie amorose di armida:155 ne risulterà il drappello dei cinquanta 
che, con Tancredi, avrà un suo ruolo nella definitiva sconfitta di solimano nella 
battaglia notturna del IX.156 e tuttavia l’istanza strutturale permane, come pure il 
riuso delle stanze espunte. solo ora, con tutta evidenza, nella rassegna del primo 
canto può darsi conto di una presenza pur minima157 di «Greci», amplificata dalla 
condanna dell’ostilità bizantina nei confronti dell’impresa crociata,158 secondo 
stereotipi non inconsueti in occidente, a fronte non dell’indifferenza, ma della 
partecipazione attiva della cristianità occidentale, almeno a partire dalla crociata 
del 1201, alla dissoluzione dell’impero romano d’oriente:

Venian dietro ducento in Grecia nati,
che son quasi di ferro in tutto scarchi:
pendon spade ritorte a l’un de’ lati,
suonano al tergo lor faretre ed archi;
asciutti hanno i cavalli, al corso usati,
a la fatica invitti, al cibo parchi:
ne l’assalir son pronti e nel ritrarsi,
e combatton fuggendo erranti e sparsi.

Tatin regge la schiera, e sol fu questi
che, greco, accompagnò l’arme latine.
oh vergogna! oh misfatto! or non avesti
tu, Grecia, quelle guerre a te vicine?
e pur quasi a spettacolo sedesti,
lenta aspettando de’ grand’atti il fine.
or, se tu se’ vil serva, è il tuo servaggio
(non ti lagnar) giustizia, e non oltraggio.159

69, vv. 7-8: effetto quasi certamente di un mancato controllo tassiano su differenti fasi reda-
zionali dei due canti. 

154 ott. 64-65.
155 Liberata V 76-85.
156 Ivi IX 91 ss.; e si veda poi naturalmente la diéghesis esplicativa di X 58-72.
157 anzi ridotta da trecento a duecento: effetto già di un conteggio prudenziale in sede 

di revisione del canto V [IV], prima della pura e semplice soppressione del dato?
158 Già nel Libro primo (e del resto sulla scorta di Guglielmo di Tiro) le punte antibi-

zantine del dettato tassiano paiono evidenti: il discorso di alete (ott. 60-61) per una volta 
fa leva sulla diffidenza reale dei crociati nei confronti di un alleato più che scomodo: cfr. il 
commento ad loc. 

159 Liberata I 50-51.
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Fiducia piena in compenso, da parte del Tasso, come si è accennato più sopra,160 
nelle capacità di “riequilibrio” del testo poetico: una concordia discors, anche qui, 
non solo fra le istanze stilistico-retoriche che presiedono ai diversi “tempi” del 
poema, ma anche fra le diverse allures del discorso epico, infatti tuttora percepibili 
nella vulgata: e si pensi al timbro squillante delle ottave della marcia di avvicina-
mento a Gerusalemme161 a confronto con le intenzioni raziocinative di non pochi 
degli “aggiustamenti” della revisione romana,162 alle agudezas di uno strato difficil-
mente databile, allo stato, dell’elaborazione della Liberata163 a fronte dell’indugio 
lirico di molte e molte delle sequenze “amorose” e all’insegna del carpe diem.164 
Varietà di timbri e di allures che in termini meno vistosi ricorrono del resto anche 
nel Libro I: né si saprebbe se non in questa chiave, di prassi poetica intanto, e presto 
di scelta consapevole sul piano teorico,165 dar conto della compresenza nelle 116 
ottave superstiti della tensione “epica” della sequenza del pellegrinaggio in armi 
verso Gerusalemme,166 e poi della perizia retorica, adulatoria e insieme minacciosa, 
del discorso di alete,167 cui nella risposta di Goffredo corriponde il “vibrato” epico-

160 Cfr. più sopra, p. 20.
161 Liberata  I 71-80, III 1-8.
162 si pensi ad es. a Liberata VI 69.
163 Figure di parole e figure di sentenza: basti qui, sui due versanti, la convocazione di 

solo tre luoghi della vulgata: II 32, vv. 7-8 («sono ambo stretti al palo stesso; e vòlto / è il 
tergo al tergo, e ’l volto ascoso al volto»), V 52, vv. 1-2 («Parte, e porta un desio d’eterna ed 
alma / gloria ch’a nobil core è sferza e sprone»), I 47 («oh meraviglia! amor, ch’a pena è 
nato, / già grande vola, e già trionfa armato»): incremento dello stile “fiorito”, e se si vuole, 
lungo l’asse della ricezione secolare del poema, punto di partenza per il rilievo classicistico 
del clinquant del Tasso. e si vedano del resto, ben noti, gli scrupoli dell’autore nel corso 
stesso della revisione romana: cfr. ad es. Lettere poetiche, ed. molinari, cit., nn. XXVIII, pp. 
234-250, e specie 242 (al Gonzaga, 4 ottobre 1575), e XlVI, pp. 432-444, e specie 433-434 
(allo stesso, 22 maggio 1576): «[…] conosco d’essere stato troppo frequente ne’ contrapposti, 
ne gli scherzi delle parole, nelle allusioni, et in altre figure di parole, le quali non sono pro-
prie della narrazione, e molto meno della narrazione magnifica et eroica; sì che giudico che 
mi sia quasi necessario andar rimovendo alquanto del soverchio ornamento delle materie 
non oziose, perché nelle oziose nessun ornamento forse è soverchio. ne gli spiriti e ne gli 
ornamenti che nascono non dalle parole ma da’ sensi, mi pare, senza partirmi da i precetti 
dell’arte, di poter essere molto men severo; né stimo, a verun patto, vizio l’essere alquanto 
più spiritoso e vivace che non fu omero e Virgilio» (per i luoghi citati, cfr. Lettere, ed. 
Guasti, cit., I, nn. 48 e 75, pp. 117-121 e 179-183, e specie 119 e 180).

164 anche qui solo due esempi: Liberata VI 103-104 e XVI 14-15.
165 e si vedano i Discorsi dell’arte poetica, ed. Poma, cit., pp. 40-42.
166 ott. 8-35.
167 ott. 51-69.
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religioso di un’altra tensione, irrisolta, alla vittoria o al martirio.168 È con questi 
risultati che la critica tassiana deve intanto fare i suoi conti, interrogandosi sul 
numero dei poemi epici postariosteschi suscettibili di scrutinio in questa direzione 
(o più in genere sul versante della capacità di un Tasso comunque giovanissimo 
di “chiudere” l’ottava, meglio, di “narrare” in ottave169): quando, anche solo sul 
versante dei “discorsi”, che sarà così caratteristico della Liberata, nulla di simile 
è rintracciabile nel Cinquecento italiano, fatto salvo l’ariosto.170 lo stesso lavoro 
tassiano in margine al poema coevo alla revisione romana non può, credo, essere 
valutato a pieno se non nel nome di questa singolarissima propensione tassiana ad 
acquisire per intero agli equilibri dinamici di una unità-varietà di taglio sia narra-
tivo che stilistico il portato di una storia redazionale così complessa: da rivisitare 
certo punto per punto sulla base soprattutto del “verosimile” e del “decoro”,171 ma 
nella fiducia che le acquisizioni via via raggiunte possano comunque coesistere in 
un sistema di controspinte in grado non di mettere in crisi, ma di potenziare il prin-
cipio centrale dell’e pluribus unum.172 l’interruzione non della revisione romana, ma 
del lavoro in margine al poema (la fase delta173) fa necessariamente i suoi conti, oltre 
che con le vicende biografiche dell’autore, in primis con un venir meno della fiducia 
del Tasso nelle possibilità di un simile equilibrio dinamico e vorrei dire energetico. 
un’istanza non di “unità”, ma di “uniformità” che evidentemente esige già a livello 
di progetto una sostanziale riscrittura del testo, fuori portata per il Tasso quanto 
meno del biennio 1578-79.174 seguirà la reclusione di sant’anna, e la pletora delle 

168 ott. 71-77. sul tema, si veda, di chi scrive, Dalla «crociata» al «martirio». L’ipotesi 
alternativa di Sveno, nel vol. coll. Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a 
Luigi Poma, a cura di F. Gavazzeni, roma-Padova, antenore, 2003, pp. 107-121.

169 Cito ovviamente da un libro ormai di riferimento per tutta la tradizione del poema 
italiano quattro-cinquecentesco: m. PRaloRan – m. tizi, Narrare in ottave: metrica e stile 
dell’«Innamorato», premessa di P. V. mengaldo, Pisa, nistri-lischi, 1988.

170 Cfr. ad es. Orlando furioso XXXVIII 12 ss.; ma si ricorderanno, sui “discorsi” ario-
steschi, le riserve appunto tassiane, nel nome del conveniens, dell’Apologia (in T. taSSo, Prose 
diverse, ed. Guasti, Firenze, le monnier, 1875, I, pp. 355-356, 388-389). 

171 Per cui rinvio a Il sonno di Zeus, cit.
172 Cfr. qui sopra, p…; e naturalmente Discorsi dell’arte poetica, ed. Poma, cit., pp. 22 

ss. e specie 35-36.
173 Cfr. più sopra, p. 25-26
174 Cfr. più sopra, p. 30. ma si veda C. GiGante, Tasso, cit., p. 133 («Tasso smise di lavo-

rare al poema nell’autunno del 1576»): con sovrapposizione per la verità solo ipotetica fra 
l’interruzione della revisione collegiale del testo (la revisione romana, appunto) e il lavoro 
d’autore; né a conclusioni differenti può condurre un riesame delle “proibizioni” dell’even-
tuale pubblicazione del poema contro la volontà del Tasso richieste in primis da alfonso II 
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stampe al di fuori del controllo dell’autore.175 la sospensione di un decennio nel 
lavoro attorno al poema innesta, alla ripresa, ed è cosa nota, la riscrittura della 
Conquistata.176 uno degli scopi non ultimi dell’edizione critica, così a lungo attesa, 
della «grande incompiuta», la prima Gerusalemme (edizione critica, si aggiunga, 
che non potrà prescindere da un minuzioso e difficile scrutinio di loci singoli, 
vista la condizione di trasmissione del testo più avanzato da parte dei testimoni es3 
nb B1),

177 sarà anche quello di permettere un approccio critico alla Liberata in cui 
esame stratigrafico e sincronico non vadano disgiunti.178 Con un auspicio finale, 
questo sì di ordine prettamente filologico: una nuova recensio dei testimoni mss. 
che permetta almeno di escludere, in un lavoro così delicato a margine di uno dei 
capolavori indiscussi della tradizione italiana, l’assenza di lacune significative nel 
lavoro compiuto ormai centovent’anni fa da quell’infaticabile cacciatore di carte e 
cimeli tassiani che fu angelo solerti: sui cui risultati (salvo eccezioni pur di assoluto 
rilievo, a cominciare proprio da n179) in sostanza si fonda, allo stato, la puntuale 
classificazione dei testimoni procurata negli scorsi decenni da luigi Poma e dalla 
sua scuola.

GuiDo BalDaSSaRRi

a partire dal novembre del 1576 (cfr. a. SoleRti, Vita di Torquato Tasso, cit., II, nn. lXXIII-
lXXXIV, pp. 111-117: e si veda a riscontro il carteggio relativo alle richieste di privilegio dei 
primi mesi di quell’anno: ivi, nn. lXV-lXX, pp. 108-110): anzi nella lettera di alfonso (ivi, 
n. lXXIII, p. 111) si contrappone con indubbia outrance la circolazione di parti del poema, 
«che non erano però anche perfette», con la situazione a oggi («sapendosi bene che è molto 
tempo che egli vi è d’attorno e che ora l’opera è perfetta»).  

175 ampio il lavoro compiuto anche sulle stampe della Liberata da luigi Poma e dalla 
sua scuola: cfr. almeno l. Poma, La seconda edizione Bonnà della «Liberata», in «studi di 
filologia italiana», XlI (1983), pp. 75-94; iD., Due casi di patologia editoriale della «Liberata»: 
B3 e B4, in «studi tassiani», XXXVI (1988), pp. 45-71; iD., La formazione della stampa B1 della 
«Liberata», cit. 

176 su cui si veda da ultimo la sintesi di Claudio Gigante nei paratesti della sua edizione 
dell’autografo della Conquistata (alessandria, edizioni dell’orso, 2010).

177 Cfr. soprattutto l. Poma, La formazione della stampa B1 della «Liberata», cit.
178 ne ho discusso a suo tempo in Torquato Tasso, cit.
179 su cui cfr. m.l. molteni, I manoscritti N e Es3  della «Liberata», in «studi di filologia 

italiana», XlIII (1985), pp. 67-160. 





noTa  al  TesTo

teStimoni mSS.

città Del vaticano

Biblioteca apostolica Vaticana 

u   ms. urbinate-latino 413 (già 918)

Testimone ms. unico, di cui dette per primo notizia Giusto Fontanini;1 per la 
descrizione del codice, cfr. a. Di PietRo, Il «Gierusalemme» nella storia della poesia 
tassiana, milano, Vita e Pensiero, 1951.

Cart., sec. XVI, di cc. 32, numerate al verso, salvo le prime due e l’ultima, 
bianche, e la c. 11; la numerazione è comunque continua, nel senso che tiene 
conto anche delle carte iniziali e della c. 11: a partire dalla c. 22 i  numeri d’ordine 
delle carte sono tutti in correzione, per ovviare all’erronea ripetizione del nume-
ro d’ordine 21, che aveva portato con sé un errore sistematico anche per le carte 
successive. C. n.n. [1r], frontespizio: Il GIerVsalemme / Di toRqvato / taSSo. 
/ all’IllVsTrIssImo / et eccellentiSSimo SiGnoRe / il SiGnoRe / GVIdo 
VBaldo Fel= / TrIo della roVere / Dvca / Di vRBino / [fregio]; c. n.n. 
[2r], argomento: Del / GIerVsalemme dI / TorQVaTo Tasso / liBRo PRimo; 
c. 3r-32r, testo del Gierusalemme. Capilettera (P, L: di cui la seconda piuttosto artifi-
ciosa) in corrispondenza dell’incipit delle cc. [2 r] e 3r; timbri della Vaticana al recto 
della prima e dell’ultima carta. due ottave di norma al recto e al verso di ciascuna 
carta, con l’eccezione delle cc. 10r e 16v, che recano una sola ottava, con un vacuo 
segnalato da apposite note di servizio (si veda qui di seguito l’edizione, all’altezza 

1 L’Aminta di Torquato Tasso Tasso difeso, e illustrato da Giusto Fontanini, In roma, nella 
stamperia del zenobj e del Placho, 1700, p. 189.
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delle ott. 37 e 62).   nel ms. la successione delle ottave è la seguente: 1-26, 35-116, 
31-34, 27-30. Ferma la necessità di una nuova autopsia (cfr. qui stesso l’Introduzio-
ne, n. 20), si può intanto rilevare che la discontinuità è riscontrabile tra il recto e 
il verso delle cc. 9, 30 e 31 (fra parentesi, e sempre qui di seguito, la numerazione 
delle ottave “corretta”, seguita nella presente edizione): c. 9r (25-26), 9v (35-36), 
30r (115-116), 30v (31-32), 31r (33-34), 31v (27-28). ne consegue l’impossibilità che 
la successione (erronea) delle ottave nel ms. sia riconducibile a uno spostamento 
fortuito delle carte dopo la confezione dello stesso, e ne risulta confermata, direi 
inoppugnabilmente, la responsabilità dello stesso copista, che a fronte di un anti-
grafo disordinato (magari perché in tutto o in parte in fogli sciolti) non seppe o non 
si curò di restaurare la successione corretta delle ottave. solo alle cc. 28v-29r. (ott. 
110-112), al margine, il copista segnala in lettere maiuscole (rispettivamente B A C) 
la proposta di un ordine differente (il testo base: 111, 110, 112), di cui l’ed. Caretti 
(si veda più oltre) non tien conto: la sua trascuratezza complessiva credo garantisca 
che si tratti anche in questo caso di note di servizio già presenti nell’antigrafo, e qui 
trascritte senza trarne le dovute conseguenze, o per incomprensione del loro valore, 
o per intenzioni per così dire facsimilari. si aggiunga che l’apposizione come si è 
visto costante del numero d’ordine al verso e non al recto delle singole carte, certo 
inconsueta, lascia sospettare la possibilità, prima dell’attuale legatura del codice, 
di disordini più gravi; in un caso almeno il rovesciamento della carta è certo, dal 
momento che il capolettera della c. [2r] lascia la sua impronta sul recto della c. 3, 
senza che l’inchiostro sia passato al verso della c. [2]: segno evidente che sullo scrit-
toio del copista le cc. [2r] e 3r erano direttamente contigue.

Presentano correzioni interlineari le ott. 3 (v. 8), 30 (v. 2), 44 (v. 8), 50 (v. 3), 57 
(vv. 2 e 4), 63 (v. 1), 64 (v. 6), 68 (v. 1), 69 (v. 4), 73 (v. 1), 79 (v. 6), 80 (v. 8), 81 (v. 5), 85 
(v. 5), 97 (v. 6: con correzione al margine destro), 106 (v. 6), 112 (v. 2), 113 (v. 4); per 
le correzioni nel corpo stesso del rigo rinvio senz’altro all’apparato. l’attribuzione 
della mano del testo base al Verdizzotti, già avanzata dal Campori,2 è stata confer-
mata con un riscontro su un gruppo di lettere della metà degli anni ottanta dal 
Caretti; ma si veda qui stesso l’Introduzione, p. 10-13 e n. 25. Quanto alle correzioni 
interlineari la chiamata in causa della mano del Tasso giovane non solo non pare 
suffragata da prove di qualche consistenza (ché anzi la stessa indicazione carettiana 
del ricorrere pur sporadico in esse in una mano distinta da quella del testo base3 

2 G. camPoRi, Torquato Tasso e gli Estensi, in «atti e memorie della deputazione di 
storia Patria per le Provincie modenesi e Parmensi», s. III, 1883, vol. I, parte I, pp. 219-225. 
Per la variabilità delle attribuzioni, dal primo editore sino a metà novecento, si veda da 
ultimo l’ed. Caretti cit., pp. lXXI-lXXIII (cfr. qui di seguito caRetti 1993). 

3 si veda da ultimo l’ed. cit., pp. lXXII-lXXIV, e qui stesso l’Introduzione, n. 18.
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può essere non di rado revocata in dubbio), ma sembrerebbe senz’altro scartata per 
ragioni esterne, se le ipotesi qui avanzate circa la confezione del codice hanno una 
qualche credibilità.4

eDizioni

collina Le opere di Torquato Tasso raccolte per Giuseppe Mauro [Bonifacio 
Collina5], I, In Venezia, presso Carlo Buonarrigo, 1722, pp. 319-332.

BottaRi Opere di Torquato Tasso colle controversie sopra la Gerusalemme libera-
ta divise in sei tomi, [a cura di Giovanni Bottari], I, In Firenze, nella 
stamperia di s.a.r. per li Tartini, e Franchi, 1724, pp. 185-197.

RoSini Opere di Torquato Tasso colle controversie sulla Gerusalemme poste in 
migliore ordine, ricorrette sull’edizione fiorentina, ed illustrate dal profes-
sore Gio. Rosini, XXIV, Pisa, Presso niccolò Capurro, 1830, pp. 293-319.

SoleRti 1891 Opere minori in versi di Torquato Tasso, edizione critica sugli autografi 
e sulle antiche stampe a cura di angelo solerti, II, Bologna, zanichelli, 
1891, pp. 377-424.

SoleRti 1895 t. taSSo, Gerusalemme liberata, edizione critica sui manoscritti e 
le prime stampe a cura di angelo solerti e cooperatori, II, Firenze, 
Barbera, 1895, pp. 1-22.

BonfiGli T. taSSo, Rinaldo, a cura di luigi Bonfigli, Bari, laterza, 1936, pp. 257-
287 (con nota al testo di santino Caramella).

Di PietRo a. Di PietRo, Il «Gierusalemme» nella storia della poesia tassiana, cit.

caRetti 1957 T. taSSo, Opere, a cura di lanfranco Caretti, I, milano, mondadori, 
1957, pp. 493-519.6

caRetti 1993 t. taSSo, Il Gierusalemme, a cura di lanfranco Caretti, cit.7

4 e certo singolari, per tacer d’altro, sarebbero interventi autografi del Tasso sul testo 
base, ma senza alcun tentativo di restauro della successione ordinata delle stanze. 

5 sul personaggio, si veda la «voce» di m. viGilante, in «dizionario biografico degli 
Italiani», roma, Istituto della enciclopedia Italiana, XXVII, 1982, pp. 58-60.

6 Poi ripresa nel «meridiano» curato dallo stesso Caretti (ivi, 1979). 
7 Con facsimile dell’urbinate-latino, pp. [1]-[63].
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non si dà qui notizia delle edizioni parziali del Gierusalemme ricomprese nelle 
antologie e nelle sillogi tassiane novecentesche, a cominciare da quella curata per 
la uTeT da B.T. sozzi (Torino, 1955 e seguenti), perché destituite di responsabilità 
proprie; ma non si può non dar conto in questa sede (in ragione dell’importanza 
di quella banca dati testuale per gli studi di italianistica) dell’edizione digitale 
disponibile sul sito www.bibliotecaitaliana.it (roma, Biblioteca Italiana, 2003). 
Qui, nonostante la chiamata in causa nei metadati di caRetti 1993, si è con tutta 
evidenza provveduto a restituire, anche per quel che riguarda le grafie, la lezione di 
u, rinunciando di conseguenza a taluni almeno dei restauri del testo proposti dal 
Caretti, non senza qualche incidente di lettura del ms.

La presente edizione

si è provveduto per l’occasione a un nuovo controllo dell’ed. Caretti, eccellente, 
sul facsimile del ms.8 Pochissimi i casi significativi di scostamento che ne sono 
conseguiti, e che qui di seguito segnalo:

ed. Caretti Presente edizione

3, v. 8 future vicine

19, v. 8 inni e ode inni e lode

23, v. 8 esser appresso essern’appresso

63, v. 7 vibri Vibra

29, v. 4 caldi crudi

106, v. 6 crini pini

110-112 111, 110, 1129 110-112

112, v. 2 adorno adorna

Se per la successione delle ottave 110-112 sarà qui sufficiente il rinvio, più sopra, 
alla descrizione del ms.,10 qualche indicazione aggiuntiva è necessaria per gli altri 

8 Pochi i refusi dell’ed. Caretti, che qui si registrano (fra parentesi la lezione del ms.): 
ott. 6, v. 3 a Tarso (e Tarso), ott, 72, v. 2 e l’aria (a l’aria), ott. 92, v. 5 ’l fianco (il fianco), ott. 
100, v. 4 d’armi (d’arme), ott. 109, v. 8 ne lo (nello).

9 la successione delle ottave dell’ed. Caretti è ripresa, nonostante il diretto ricorso al 
ms., nell’ed. digitale di «Biblioteca Italiana»: si veda qui stesso più sopra. 

10 ma si può forse osservare che il nuovo ordine mette fra di loro a contatto, nella rasse-
gna degli «erranti guerrier» (ott. 104, v. 4), presentazioni “estese” dei personaggi (Currado, 
ermiferro), con uno spiccato gusto per la variatio inclusiva rispetto a ottave per dir così 
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casi. all’ott. 3 il testo base legge future, non cassato, mentre nell’interlinea vicine 
è sottolineato. Il Caretti, sulla scorta delle consuetudini prevalenti del codice, 
intende la sottolineatura come pura e semplice espunzione della correzione, con 
conseguente ritorno alla lezione del testo base. In realtà, il ricorrere al v. 4 della 
stessa ottava di future (le tue future glorie) fa pensare per vicine a un’intenzione 
d’autore, pur non pervenuta a una soluzione soddisfacente: non, dunque, ritorno 
alla lezione antecedente, ma segnalazione, tramite la sottolineatura, della necessità 
di un ulteriore intervento. Per l’ott. 19 la lezione del ms. (inni et ode: ma in et la t è 
con tutta evidenza ricavata da una l) è da attribuirsi a cattiva lettura dell’antigrafo 
da parte del copista, per fraintendimento del contesto (nei templi ricorrono sì inni, 
ma non ode, sibbene lode, e insomma ‘laude’).11 Per i due casi seguenti (ott. 23, v. 8, 
e 29, v. 4) leggo diversamente altrettante correzioni nel corpo stesso della parola, 
mentre all’ott. 63 la lezione del ms. è puro e semplice errore (per adeguamento al 
successivo stringi, inteso come indicativo, e non, com’è, imperativo). Infine, all’ott. 
106 l’ardita metafora del testo base, del resto ricorrente nel Tasso (Liberata XV 46, 
vv. 5-6: «Presso al canuto mento il verde crine / frondeggia»), viene sostanzialmen-
te attenuata nella correzione in interlinea, dove, a differenza di Caretti, leggo pini 
(pinni il ms.) e non crini; ; mentre all’ott. 112, v. 2, intendo la correzione del ms. 
nel corpo stesso della parola quale portatrice di un’intenzione di variatio rispetto 
al carco del v. 1.

da tutto ciò consegue l’accettazione quasi integrale delle proposte di emenda-
mento del Caretti, che qui di seguito si registrano:

u ed. Caretti e presente edizione

22, v. 8 vago vago?

33, v. 6 cade calde

54, v. 4 la quali le quali

57, v, 6 tuoi suoi

59, v. 1 effetto affetto

113, v. 7 ne cimiero nel cimiero

“collettive”: e si vedano sui due versanti le ott. 106-107, 108, 111-112, 113-114, 115-116 (pre-
sentazioni “estese”: ottone, Tancredi, appunto Currado ed ermiferro, e poi eberardo e la 
sposa, e infine ubaldo), e 109-110 (presentazioni “collettive”). 

11 e si ricorderà semmai che l’associazione di inni e ode, in questo caso fuorviante, 
richiama Bernardo Tasso.
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Accetto anche all’ott. 98, v. 2 la correzione implicita del Caretti Tullo (Tallo il 
ms.), ma all’ott. 18, v. 8 mantengo cochiglie (conchiglie l’ed. Caretti), nel nome della 
conservazione degli esiti delle geminate del ms. (cochiglie/cocchiglie è tutt’altro che 
infrequente, in prosa e in poesia, almeno dal Boccaccio al Marino). 

Nella trascrizione, e specie nel trattamento delle geminate, mi sono attenuto a 
criteri più conservativi rispetto all’ed. Caretti, nella certezza che il restauro degli usi 
tassiani documentati dagli autografi (per lo più tardi), soggetti del resto anch’essi a 
vistose oscillazioni, sia inapplicabile in questo caso.12 Intervengo così, rispetto alla 
casistica convocata dal Caretti,13 solo normalizzando in quattro il quatro, ricorrente, 
del ms., ma mantengo esempio, esercito, esorta, e, in altra direzione, apo, Sorento, 
talone. Trattandosi di fatto meramente grafico introduco invece la doppia z in 
azzurra e mezzo. Mantengo poi, a rovescio, avventure, cavallier, tamburri. Anche per 
i legamenti delle parole mantengo nol e col, oltre a sen, e poi in fra, in verso e in 
vèr (in ver il ms.), mentre scrivo col Caretti donde, d’ogn’intorno. Elimino infine l’h 
etimologica o pseudoetimologica destituita di valore diacritico, mantengo i plurali 
in -ii e rendo con -zia il nesso -tia del ms., mentre sciolgo la sigla tironiana et in e 
o ed sulla base della sua posizione anteconsonantica o antevocalica e delle istanze 
metriche (ma et all’ott. 19, v. 7, et ode). Intervengo moderatamente sulla punteggia-
tura, e introduco in due casi, a differenza dell’ed. Caretti, l’apostrofo libero.

Non ritengo infine necessario, in una tradizione editoriale ormai assestata del 
testo, conservare dalle edd. Caretti la doppia numerazione delle ottave laddove 
questa sistematicamente diverge dalla successione delle stesse nel ms.; mentre man-
tengo, sulla scorta di U, l’uso costante della maiuscola a inizio di verso.

Padova, settembre 2013

G. B.

12 Si pensi, ma sul versante della prosa e per una tradizione del testo sostanzialmente 
a stampa, quel che scriveva a suo tempo il Poma nella nota filologica di corredo alla sua 
ed. dei Discorsi (T. TASSO, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, cit.). Per gli usi degli 
autografi, il regesto tuttora più ampio (ma sul versante della prosa) resta quello approntato 
a suo tempo dal Raimondi per i Dialoghi ( T. TASSO, Dialoghi, I, cit.).

13 Si veda da ultimo T. TASSO, Il Gierusalemme, cit., pp. LXXIV-LXXV.
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Pietro eremita2 ritornando da Gierusalemme, ove avea veduto i Cristiani di quel 
paese menar sotto la tirannide de’ Turchi3 vita acerbissima e miserabile, e le sacre 
reliquie esser dall’insolenzia de’ barbari avute in dispregio e profanate, narra que-
ste cose a i Cristiani d’Europa, e quindi prendendo occasione con molte publiche 
e ardenti orazioni gli esorta all’acquisto di Terra Santa: sì che molti principi e molti 
cavalieri con privato consiglio4 da varie parti a questa impresa s’inviaro: i quali 

1 “Libro”, e non “canto”, sul modello dell’epica omerico-virgiliana, con il precedente 
autorevole dell’Italia liberata del Trissino. Il Tasso vi tornerà, dopo la Liberata, nella riforma 
del poema. Quanto alla materia del Gierusalemme, essa subirà in seguito una diversa distribu-
zione, previo ampliamento, nei primi tre canti della Liberata; cfr. del resto Lettere poetiche, ed. 
Molinari, V, p. 36 (Lettere, ed. Guasti, n. 25): «[…] i primi tre canti rifatti quasi del tutto […]».

2 Non si tratta evidentemente di un argomento in prosa, ma di una dichiarazione degli 
antefatti: questione su cui il Tasso ritornerà più volte, ma in termini inerenti all’architettura del 
poema, nel corso delle diverse fasi di messa in forma della Gerusalemme: cfr. ad es. Lettere poe-
tiche, ed. Molinari, XXXVII, XLI, XLVI, pp. 332-335, 397-400, 438-439 (Lettere, ed. Guasti, 
nn. 57, 64, 75), e poi Gerusalemme Conquistata III 1 ss. Una sanzione della consuetudine 
cinquecentesca di paratesti con funzioni analoghe in Discorsi dell’arte poetica, ed. Poma, pp. 
20-21, per cui cfr. G. BALDASSARRI, Il sistema tassiano, nel vol. coll. «Di mano propria». Gli auto-
grafi dei letterati italiani, a cura di G. B., M. Motolese, P. Procaccioli, E. Russo, Roma, Salerno 
Editrice, 2010, pp. 423-447. Pietro di Amiens (1050 ca.-1115) fu fra gli animatori della crociata 
(cfr. la n. 4); assai più discusso il suo ruolo nel corso delle operazioni militari in Palestina: 
autorità morale, religiosa e profetica a sostegno di Goffredo, invece, nella Liberata del Tasso.

3 Qui in accezione generica, con riferimento all’Islam (Gerusalemme e la Palestina, nei 
tempi della prima crociata, erano da poco passate sotto il controllo della dinastia egizia-
na fatimide, che l’aveva sottratta ai Turchi Selgiuchidi): ma cfr. Conquistata I 110-112. Ai 
sacrilegi e alle crudeltà dei Turchi nei confronti dei Cristiani, ma in Anatolia, aveva fatto 
riferimento il celebre discorso di papa Urbano II riportato da Roberto Monaco.

4 Senza un disegno comune o un’alleanza preventiva. Il Tasso, come del resto nella 
Liberata, fa qui esclusivo riferimento alla cosiddetta “crociata dei nobili”, senza dar conto 
della “crociata dei poveri” che alla predicazione e alla guida di Pier l’Eremita immedia-
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finalmente congiuntisi insieme, dopo aver date molte rotte a’ Turchi e a’ Persiani, 
s’accostaro a Gierusalemme5. Onde6 il principio dell’opera si prende.

tamente aveva fatto seguito, e nemmeno della cosiddetta “crociata dei tedeschi”, che, con 
l’intenzione di mettere in campo un esercito feudale organizzato, si distinse soprattutto, 
nella sua marcia in Europa centrale, per il massacro della comunità ebraiche, sino ad essere 
dispersa dagli eserciti ungheresi (ma cfr. l’ott. 94).

5 Con diretta sovrapposizione con la narratio del frammento: cfr. le ott. 6-7 ss.
6 Da cui, da qui, la marcia di avvicinamento alla città santa.
7 Nella Liberata: Canto l’armi pietose. Sulla complessa evoluzione nel tempo dell’ottava 

proemiale del poema tassiano, cfr. G. BALDASSARRI, Torquato Tasso, «Gerusalemme liberata», 
nel vol. coll. L’incipit e la tradizione letteraria italiana. Dal Trecento al Cinquecento, a cura di 
P. Guaragnella e S. De Toma, Lecce, Pensa Multimedia Editore, 2011, pp. 335-340. Su pie-
tose: ‘pie’, cfr. T. TASSO, Apologia in difesa della «Gerusalemme», in Prose diverse, ed. Guasti, 
I, pp. 384-385: «Ma che direm del pietoso e del pio? […] Io vi prego che traduciate in questa 
lingua il nome pio, il quale non è suo proprio, ma de’ Latini; e avvertite di non dir pio, perché 
questo non sarebbe tradurre, ma usare il medesimo. SEGRETARIO. Io non saprei traspor-
tarlo in altro che in pietoso: né credo ch’egli in altro modo potesse significar questo concetto 
toscanamente. FORESTIERO. Dunque non è la differenza nella cosa significata, ma sono 
differenti questi duo nomi: perché uno è latino, l’altro toscano […]»; pie, appunto, perché 
dedicate a un’impresa ‘sacra’, la liberazione del Santo Sepolcro: cfr. del resto Liberata XII 
23, vv. 1-2 («D’una pietosa istoria e di devote / figure la sua stanza era dipinta»). Il modulo 
di apertura, rovesciato rispetto alla soluzione della Liberata, riprende con maggiore evidenza 
l’incipit virgiliano (Aen. I 1: Arma...cano); ma si veda anche, per inclusione, Orlando Furioso 
I 1, vv. 1-2: «Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori, / le cortesie, l’audaci imprese io canto».

8 Qui collocati su di un piano di parità, a differenza di quel che avverrà nella Liberata 
(I 1: «Canto l’armi pietose e ’l Capitano / che ’l gran sepolcro liberò di Cristo. / Molto egli 
oprò co ’l senno e con la mano, / molto soffrì nel glorioso acquisto; / e in van l’Inferno vi 
s’oppose, e in vano / s’armò d’Asia e di Libia il popol misto. / Il Ciel gli diè favore, e sotto 
a i santi / segni ridusse i suoi compagni erranti»). Per alta impresa, cfr. poi soprattutto F. 
PETRARCA, RVF XXVIII 42, ma anche LIII 85.

9 Con esplicita convocazione nell’ottava proemiale, come non sarà poi nella Liberata, 
dell’assedio e della conquista di Gerusalemme (cfr. la n. prec.).

10 Il regno latino di Gerusalemme. Dopo la conquista della città, Goffredo si proclamò 
soltanto advocatus Sancti Sepulchri, ma dopo la sua morte il fratello Baldovino fu incoronato 

L’armi pietose io canto7, e l’alta impresa
Di Gotifredo e de’ cristiani eroi;8

Da cui Gierusalem fu cinta e presa9

E n’ebbe impero illustre10 origin poi.

1
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Tu Re del ciel,11 come al tuo foco12 accesa
La mente fu di quei fedeli13 tuoi,
Tal me n’accendi; e se tua santa luce
Fu lor nell’opre, a me nel dir sia duce.

E tu14 che forse a rinovar gli esempi15

Del famoso Goffredo eletto16 fusti,
E puoi Giudea non pur, ma i Persi e gli empi
Mauri e gl’Indi domare e i Traci17 ingiusti,
Sì che l’invidia omai de i prischi tempi18

Cessi, e la gloria de i romani Augusti,
Ascolta quel che d’altrui19 scrivo e canto,
E fra me di te stesso auguro intanto.

re il 25 dicembre del 1100. L’allusione tassiana all’impero illustre è in controtendenza rispet-
to alla rievocazione nella Liberata della caduta delle ultime vestigia dei possessi cristiani in 
Palestina (X 22-23).

11 Coesiste, nel nome di un’ispirazione “sacra” del frammento, col più topico Febo 
dell’ott. 3, v. 5. Superfluo sottolineare il differente impiego, nel Gierusalemme, delle ottave 
antecedenti all’avvio della narratio (1-5, come nel Rinaldo e nella Liberata): proposizione 
dell’argomento e invocazione (1), dedica (2-5: con all’ott. 3, v. 2, un accenno alla «licenza del 
fingere»: Discorsi dell’arte poetica, ed. Poma, p. 10).

12 L’amore-carità, da cui direttamente deriva lo zelo cristiano dei crociati, ma anche 
l’ispirazione poetica dell’autore.

13 Nell’accezione feudale di “seguaci”, appunto i crociati, già impiegata in accezione 
amorosa dal Petrarca (RVF CCCXLI 12).

14 Guidobaldo II Della Rovere (1514-1574), duca di Urbino dal 1538. Bernardo Tasso fu 
al suo servizio fra il 1557 e il 1559. Il giovanissimo Torquato alla sua corte completò la sua 
formazione culturale e cortigiana; e creatura del duca si considerava ancora durante gli anni 
della frequentazione delle università di Padova e di Bologna.

15 Con una nuova crociata; per auspici analoghi nelle ottave proemiali della Liberata 
(ma con riferimento stavolta ad Alfonso II d’Este) cfr. I 4-5.

16 Da Dio.
17 I Turchi Ottomani, ingiusti per il dominio su Gerusalemme, tolta ai Mamelucchi nel 

1516. La rassegna dei vv. 3-4 associa la minaccia dell’Islam a una toponomastica di stampo 
classico; per l’India (dove nel 1556 Akbar il Grande della dinastia dei Moghul era asceso al 
trono di Delhi), cfr. del resto Liberata XVII 28 (in una prospettiva in fondo più generica di 
“pagani”, per ragioni cronologiche).

18 Il desiderio, in Italia, di un ritorno alla grandezza dei Romani antichi, che negli 
auspici il duca di Urbino potrebbe non far rimpiangere con le sue conquiste. Per la sequenza 
ingiusti: Augusti cfr. Liberata XX 118 e Conquistata XX 35.

19 Di Goffredo e dei Crociati, ma con l’augurio che il duca possa ripeterne le gesta.

2
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Questa che spiego or de i gran fatti altrui
Antiqua tela,20 e parte adorno e fingo,
È verace pittura e certa, in cui
Le tue future glorie adombro e pingo.
Febo a sé mi rapisce,21 ed io di lui
Ripien sue voglie a seguitar m’accingo:
E l’acceso pensier scorge or palese22

i simolacri di vicine imprese.

Già mi par di veder la Quercia d’auro23

Spiegata trionfar per l’Asia intorno,
E ’l gran Nilo inchinarsi al bel Metauro,

20 Nel nome della contiguità fra pittura e poesia (l’oraziano ut pictura poësis), il Tasso 
sostituisce al “tessere” ariostesco (cfr. ad es. Orlando Furioso II 30, v. 5; e anche T. TASSO, 
Apologia della «Gerusalemme liberata», in Prose diverse, ed. Guasti, I, p. 340) un “dipingere” 
i cui dati salienti sono l’“antichità” delle imprese narrate (antiqua tela), rispetto a cui l’im-
pegno del poeta è in apparenza quello dell’offerta di una narratio ormai assestata proprio 
in virtù della sua realtà storica (spiego), contemperata però dalla «licenza del fingere» (parte 
adorno e fingo: cfr. la n. 11; parte: ‘intanto’), nonché il valore del “presagio” delle prossime 
imprese di Guidobaldo affidato alla narratio in atto (vv. 3-4). Nei giovanili Discorsi, l’accento 
batterà poi sui «tempi medi» e sulle qualità specifiche della «istoria vera» che consentano 
al poeta appunto la libertà del «fingere» (ed. cit., pp. 9-10). Diversi gli equilibri che saranno 
poi ricercati nella protasi della Liberata (I 2-3).

21 Cfr. la n. 11: ispirazione poetica e profetica coesistono, nel nome di un valore predit-
tivo assegnato alla narratio rispetto alle imprese imminenti del dedicatario; cfr. del resto 
Liberata I 4-5 («Forse un dì fia che la presaga penna / osi scriver di te ciò ch’or n’accenna. // 
[…] Emulo di Goffredo, i nostri carmi / intanto ascolta, e t’apparecchia a l’armi»). Si veda 
poi STAZIO, Theb. I 3-4 (Pierius menti calor incidit. Unde iubetis / ire, deae?), e, per il prean-
nuncio di una futura celebrazione delle imprese di Domiziano, cfr. ivi, I 22-33.

22 Con valore avverbiale: in modo chiaro (simolacri: ‘immagini’, quasi visioni delle 
prossime gesta del dedicatario offerte alla celebrazione del poeta, e anticipate soprattutto 
nell’ottava seguente). Significativa, per questa dialettica passato-futuro (e per l’accostamento 
di Guidobaldo a Goffredo) la clausola finale dell’ott. 3, v. 8 (imprese), che riprende a distan-
za (agg.+sost.) l’ott. 1, v. 1 (l’alta impresa).

23 Con riferimento ai colori araldici dei Della Rovere (quercia d’oro in campo azzurro); 
si veda del resto T. TASSO, Rime 573, v. 7, e 1394, v. 74.

3 5 di] in correzione nel corpo stesso della parola da da 8 vicine] in interlinea e sottolineato, in 
sostituzione di future, non espunto nel corpo del rigo

3

4
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24 Il «corno» è attributo costante delle divinità fluviali; qui il gran Nilo, in virtù delle 
conquiste dei Della Rovere a seguito di una “crociata” in Asia e in Africa contro l’Islam (cfr. 
l’ott. 2), è immaginato come tributario del bel Metauro (e si ricordi l’inc. della canz. 573: «O 
del grand’Apennino / figlio picciolo sì ma glorioso»; per gli antecedenti, cfr. Discorsi del 
poema eroico, ed. Poma, p. 231).

25 Nuovi cristiani eroi (ott. 1, v. 2), dunque, per la crociata dei Della Rovere, che sarà 
compito del poeta celebrare: alle palme per la vittoria militare dei primi si associa il lauro 
del secondo. La ripresa di un tópos diffusissimo fa premio, a titolo distintivo, sugli archetipi 
di Dante e di Petrarca (Par. I 25-33; RVF CCLXIII, vv. 1-2). Cfr. del resto RVF CCXXX 
12-13 («Non lauro o palma, ma tranquilla oliva / Pietà mi manda»), per cui cfr. T. TASSO, Il 
N. overo de la pietà e Il conte overo de l’imprese, in Dialoghi, ed. Raimondi, II i, p. 151, e II 
ii, p. 1083 (e cfr. Rime, 1449, vv. 63-71).

26 Con precisa corrispondenza con l’antecedente binomio lauro-palme, e con disposizio-
ne chiastica dei quattro termini (lauro-palme-trombe-cetra). Altrove il Tasso (e con l’occhio 
a una tradizione pertinente all’inc. dell’Eneide) adopera invece con funzione di climax l’op-
posizione della tromba epica agli altri strumenti di cui è accreditato il poeta: cfr. Rinaldo 
I 5 («Ma quando, il crin di tre corone cinto, / v’avrem l’empia eresia domar già visto, / e 
spinger, pria da santo amor sospinto, / contra l’Egitto i principi di Cristo, / onde il fiero 
Ottomano oppresso e vinto / vi ceda a forza il suo mal fatto acquisto, / cangiar la lira in 
tromba e ’n maggior carme / dir tentarò le vostre imprese e l’arme»). Si veda poi Liberata I 
5, vv. 7-8, per cui cfr. la n. 21; non rozzi, i carmi, in quanto adeguati alla materia assunta (e 
cfr. ad es. RVF CXXV 78-81: «O poverella mia, come se’ rozza! / Credo che tel conoschi: / 
rimanti in questi boschi»).

27 Quasi implume: ancora bisognoso, il poeta, di un apprendistato che lo metta in grado 
poi di celebrare le gesta del Della Rovere. Il differimento nel tempo delle imprese di questi, 
e del poema tassiano a esse dedicate, vale dunque per il poeta come periodo di apprendi-
mento e verifica delle proprie capacità intanto in margine a un antefatto illustre di quelle, 
qual’è in questa prospettiva la prima crociata. La similitudine dell’augel applicata, nel nome 
del “canto” e del “volo”, alla celebrazione (o al diniego) delle qualità del poeta è diffusissima 
nel Cinquecento: cfr. ad es. G. DELLA CASA, Rime LIII 5-6, e T. TASSO, Rime 78, v. 9, 116, v. 
3, 129, v. 8, 1598, vv. 124-125.

28 Assieme con gli altri più provetti.

Ed arricchirgli de’ suoi fregi il corno.24

Già d’andarne mi par cinto di lauro
Fra’ tuoi, ch’avran di palme il crine adorno,25

E fra le trombe e fra il romor de l’armi
sonar mia cetra e ’ miei non rozzi carmi.26

Or mentre quasi novo27 augel ch’apprenda
Formar le note, e gir volando a stuolo,28

5
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Fo di me prova, onde sicuro io prenda
Di te cantando poi solingo volo,29

Sovra me la gran Quercia i rami estenda,
Che questo schermo incontra i fati ho solo.30

Così sua scorza le sue lodi stesse
In sé riserbi eternamente impresse.31

Già32 scorrea vincitor per l’Oriente
L’esercito cristian da Dio condutto;

6

29 Non più bisognoso di aiuti, nel nome dell’eccellenza nella poesia nel frattempo con-
seguita.

30 L’immagine della quercia roveresca, protettrice del Tasso, sarà poi ripresa in Rime 
573, vv. 7-15: «L’alta Quercia che tu bagni e feconde / con dolcissimi umori, ond’ella spiega 
/ i rami sì ch’i monti e i mari ingombra, / mi ricopra con l’ombra. / L’ombra sacra, ospital, 
ch’altrui non niega / al suo fresco gentil riposo e sede, / entro al più denso mi raccoglia 
e chiuda, / sì ch’io celato sia da quella cruda / e cieca dea, ch’è cieca e pur mi vede». La 
funzione del dedicatario, non solo mecenate e percettore del poema, ma schermo del poeta 
a fronte di un pericolo imminente, ricorrerà anche, in altra direzione (il “naufragio”), nella 
dedica della Liberata (I 4: «Tu, magnanimo Alfonso, il qual ritogli / al furor di fortuna e 
guidi in porto / me peregrino errante, e fra gli scogli / e fra l’onde agitato e quasi absorto, / 
queste mie carte in lieta fronte accogli, / che quasi in voto a te sacrate i’ porto»). 

31 Auspicio del poeta a titolo di esaltazione della liberalità e della magnificenza dei 
Della Rovere. Iscrizioni celebrative, dunque, della Quercia protettrice incise nella sua scor-
za, dove permarranno per sempre: altra cosa rispetto alle iscrizioni amorose o celebrative 
di altri alberi della tradizione poetica; e sarà il caso da ultimo proprio della Liberata (la 
«palma» che sovrasta il sepolcro di Dudone: III 72-73). La quercia araldica dei Della Rovere, 
in questo contesto, diviene dunque (con agudeza) una sorta di trofeo di se stessa.

32 Formula costante di avvio, nel Tasso, della narratio: cfr. Rinaldo I 6, v. 1, Gerusalemme 
liberata I 6, v. 1, e (con dilatazione delle ottave proemiali) Gerusalemme conquistata I 8, v. 
1. Per l’Amor di Marfisa del Cataneo (I 6, vv. 1-2: «Già il difensor de la Romana Chiesa / 
Carlo la terra avea di sangue tinta»), cfr. T. ARTICO, L’«Amor di Marfisa» di Danese Cataneo: 
edizione e commento, tesi di laurea magistrale, Università di Padova, a.a. 2012-2013, ad loc.; 
cfr. del resto, in margine a un’ipotesi alternativa nel corso della revisione romana, Lettere 
poetiche, ed. Molinari, XXII, pp. 187-188 (Lettere, ed. Guasti, n. 49). Manca qui, rispetto 
alla Liberata e alla Conquistata, ogni accenno alla cronologia (presunta) degli avvenimenti 
(Già il sest’anno volgea...), mentre diversa è la collocazione geografica delle imprese antece-
denti dei Crociati (nella Liberata, Nicea, Antiochia, Tortosa; ai «Persi» si allude, in termini 
meno enfatici, con riferimento alla difesa di Antiochia – I 8, vv. 5-6: «L’avea poscia in 
battaglia incontra gente / di Persia innumerabile difesa» –, mentre di Tripoli si parlerà più 
distesamente in I 76, come di acquisizione – pacifica – nel corso dell’avanzata dei Crociati 
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E Tarso33 in suo poter novellamente34

E d’Antiochia il regno35 avean ridutto;
E vinta e morta innumerabil gente
De’ Persi, e quasi Persia in lei distrutto;
Indi Tripoli36 presa, in quella parte
S’eran le schiere sue fermate e sparte;

6 3 Tarso] in aggiunta forse di altra mano nel corpo del rigo, a titolo di riempimento del vacuo

su Gerusalemme). Non meno importante, nel Gierusalemme, l’indicazione ab initio (ott. 7) 
di Goffredo quale capitano supremo: con la conseguenza dell’avvio immediato della marcia 
verso Gerusalemme; si veda a confronto Lettere poetiche, ed. Molinari, XLIII, pp. 411-413 
(Lettere, ed. Guasti, n. 67). Alla dilatazione su tre canti nella Liberata della materia del 
«libro primo» del Gierusalemme (il “prologo in cielo” e la conseguente missione dell’angelo 
presso Goffredo; l’elezione di questi a capitano supremo; la rassegna dei crociati; la marcia 
su Gerusalemme; i timori di Aladino; Olindo e Sofronia; l’ambasceria di Argante e Alete; 
la ripresa della marcia su Gerusalemme; l’arrivo dei Crociati; la “rassegna” di Erminia; i 
primi scontri) corrisponde così nel frammento la marcia su Gerusalemme; la sosta notturna; 
l’arrivo dei Crociati; l’ambasceria di Argante e Alete; la “rassegna” dei Crociati: per tutta la 
questione, cfr. l’Introduzione, p. 20-21.

33 Antica città dell’Asia minore, già capitale della Cilicia; porto importante del califfato 
abbasside, era stata riconquistata dai Bizantini, e poi di nuovo perduta. Durante la Crociata fu 
conquistata da Tancredi d’Altavilla, e fece poi parte della contea di Edessa tenuta da Baldovino. 

34 Poco prima.
35 Antiochia di Siria, antica capitale della dinastia dei Seleucidi. Ripetutamente contesa 

da Bizantini e Omayyadi, poi parte del regno di Armenia, era stata da poco conquistata 
(1084) dai Turchi Selgiuchidi. Nel corso della prima Crociata, fu assediata da Boemondo 
(ottobre 1097-giugno 1098), e conquistata: assediata subito dopo dall’Atabeg di Mossul, 
Kerboga (non dunque dai Persiani: cfr. la n. 32), rimase nelle mani dei Crociati dopo la scon-
fitta di quest’ultimo, ed entrò a far parte dei domini in Oriente di Boemondo, costituendosi 
poi in capitale del principato di Antiochia.

36 Tripoli di Siria, oggi in Libano. All’epoca della prima crociata, si era da poco costitu-
ita (1070) in stato indipendente, sotto la dinastia locale dei Banū ‘Ammār, dopo essere stata 
parte prima del califfato abbasside e poi di quello fatimide. Nel corso della prima crociata, 
Tripoli concordò una tregua con i Crociati, che la conquistarono solo nel 1109; da quel 
momento divenne la capitale della contea omonima. Più aderenti alla “storia”, dunque, le 
indicazioni della Liberata (cfr. la n. 32). Si osservi poi che nella Gerusalemme il punto di rac-
colta dei Crociati, prima dell’avanzata su Gerusalemme, è Tortosa (Tartus, in Siria: I 6, v. 7, e 
I 15, v. 1): più a nord, dunque, rispetto a Tripoli, e all’incremento della distanza corrisponde 
la suddivisione in due sequenze della narratio dell’avanzata (canti I e III). 
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Quando37 il chiaro Goffredo, a cui commesso
Lo scettro fu de l’onorata impresa,38

Scorgendo egual desire in tutti espresso
Ch’omai Gierusalem sia cinta e presa,
E sentendo egli ancor l’affetto istesso39

Di maggior fiamma aver sua mente accesa,
Tutte le genti sparse40 in un raccolse,
E vèr le sacre mura il campo volse.

Allor41 ch’a Febo in oriente sono
Del ciel dischiuse l’indorate porte,42

Di trombe udissi e di tamburri un suono,43

Ond’al camino ogni guerrier s’esorte.
Non è sì grato a mezzo agosto il tuono
Che speranza di pioggia al mondo apporte,

37 È assente, come si vede, ogni indicazione sulle cause dell’interruzione delle operazio-
ni militari; la Liberata alluderà ripetutamente all’inverno (I 6-7: «[...] indi a la rea / stagion 
diè loco, e ’l novo anno attendea. // E ’l fine omai di quel piovoso inverno, / che fea l’arme 
cessar, lunge non era [...]»). 

38 Cfr. la n. 32.
39 Il desire (v. 3).
40 Cfr. l’ott. 6, v. 8 («s’eran le schiere sue fermate e sparte»: ripresa con variatio).
41 Inizia qui (ott. 8-16) una sequenza di ottave (la prima fase della marcia di avvicinamen-

to a Gerusalemme) che ha puntuale corrispondenza nel I della Liberata (ott. 71-75 e 78-80): 
da rilevare la dislocazione ad altro luogo (XVIII 100) dell’ott. 10, e l’anticipazione dell’ott. 
16, che adempie comunque a funzioni analoghe di “rilancio” nei due testi: prima della sosta 
a «Mausse» nel Gierusalemme, prima del resoconto della sorte di Tripoli nella Liberata. 

42 Nella Liberata (I 71, vv. 1-2): «Il dí seguente, allor ch’aperte sono / del lucido oriente 
al sol le porte»: con omissione del dettaglio mitologico, ma soprattutto con recupero di uno 
stilema petrarchesco-bembiano (lucido oriente: RVF CCCXXXVII 2: «l’odorifero e lucido 
oriente»; Stanze I 1: «Ne l’odorato e lucido Oriente») su cui il Tasso tornerà anche altrove 
(Il mondo creato, soprattutto: Quinto giorno, vv. 1298-1299: «Loco è nel più remoto ultimo 
clima / de l’odorato e lucido Oriente […]»; ma si vedano anche le postille tassiane al Petrarca 
del Castelvetro, per cui 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). 

43 Per il Cataneo (Amor di Marfisa X 22, vv. 3-4: «Già tutti a farsi in mostra rivedere 
/ chiama di trombe e di tamburi il suono»: con rime sono: suono: buono) cfr. T. ARTICO, 
L’«Amor di Marfisa» di Danese Cataneo…, ad loc.

7

8

7 1 Goffredo] in correzione con cassatura nel rigo da Goffreddo  8 vèr] ner il ms.
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Come fu grato a l’animose genti
L’alto romor de’ bellici strumenti.44

Tosto ciascun da gran desio compunto
Veste le membra de l’usate spoglie.45

E tosto appar di tutte l’arme in punto,
Tosto sotto i suoi duci ognun46 s’accoglie:
E l’ordinato stuolo in un congiunto47

Tutte le sue bandiere al vento scioglie,48

E nel vessillo imperiale e grande
La trionfante croce al ciel si spande.

La vincitrice insegna49 in mille giri
Alteramente si rivolge intorno:
E par ch’in lei più riverente spiri
L’aura, e che splenda in lei più chiaro il giorno;
E che lungi la polve indi si tiri,
Né le macchi de l’aria il manto adorno,
E che nel suo passar l’altere fronti
Pieghino umìli d’ogn’intorno i monti.50

9

10

9  8 croce] in correzione nel corpo stesso della parola, forse da voce

44 Nella Liberata (I 71, vv. 5-6): «Non è sí grato a i caldi giorni il tuono / che speranza di 
pioggia al mondo apporte, / come fu caro a le feroci genti / l’altero suon de’ bellici instru-
menti»; interventi “migliorativi” puntuali, come si vede, e ispirati, qui come altrove, a istanze 
anche differenti: la calcolata rinuncia a una precisione stagionale nel nome del “vago” (a i 
caldi giorni), la cassazione di istanze allitteranti (Grato...Genti) subito sostituite da un secondo 
livello di fenomeni omologhi (Caro...feroCi), istanze infine elative del dettato (l’altero suon). 

45 L’armatura: a titolo di anticipazione del v. 3.
46 Nella Liberata (I 72, v. 4): ogn’uom.
47 Nella Liberata (I 72, v. 5): essercito congiunto, certo per doppia istanza di precisione 

non solo linguistica.
48 Per il Cataneo (XII 8, vv. 1-2: «Mentr’ei facendo il rosso, il verde e ’l giallo / color 

di sue bandiere al vento sciorre […]») cfr. E. RAIMONDI, Un episodio del «Gierusalemme», 
in Rinascimento inquieto, Palermo, Torino, Einaudi, 19942, p. 68; T. ARTICO, L’«Amor di 
Marfisa» di Danese Cataneo…, ad loc.

49 Per lo spostamento dell’ottava all’interno della Liberata cfr. la n. 41: rifunzionaliz-
zazione all’interno del nuovo contesto, ma anche attribuzione di un valore non puramente 
decorativo all’ottava in questione: nel Gierusalemme a titolo di amplificazione dell’ott. 9, vv. 
7-8, nella Liberata a fini distintivi della presa della città.

50 Nella Liberata (XVIII 100, vv. 5-8): «ch’ogni dardo, ogni stral ch’in lei si tiri, / o la 
declini, o faccia indi ritorno: / par che Siòn, par che l’opposto monte / lieto l’adori, e inchini 
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a lei la fronte»; con riferimento allora alla funzione non solo “sacra”, ma anche di stendardo 
di battaglia della Croce.

51 Nella Liberata (I 73, v. 6): «e quasi d’alto incendio in forma splende», certo in fun-
zione di una riduzione dell’“ornato” (da faville a incendio, piuttosto che a stellato ciel, e in 
più con la clausola di salvaguardia del quasi): ma per l’immagine del Gierusalemme cfr. G. 
BALDASSARRI, Il Giolito, il Tasso, la Fenice: un «postillato» disperso?, nel vol. coll. Studi in 
onore di V. Zaccaria in occasione del suo settantesimo compleanno, Milano, Unicopli, 1987, 
pp. 303-325 e specie 321; ID., «Stelle» o «stille»?, «Studi Tassiani», XLIV (1996), pp. 393-396.

52 Nella Liberata (I 73, v. 7): «co’ feri nitriti il suono accorda», dove sogg. è l’aria del v. 
5, nel nome comunque di un doppio effetto, visivo e auditivo.

53 Ricorrente nel Gierusalemme, e accolto nella Liberata già in apertura (I 1, v. 1), il 
sostantivo “prosastico” sarà com’è noto espunto dall’incipit della Conquistata (I 1, v. 1: «Io 
canto l’arme e ’l cavalier sovrano»), ma non dal poema (cfr. ad es. il luogo omologo, I 100, v. 
1); cfr. poi Apologia in difesa della «Gerusalemme», in Prose diverse, ed. Guasti, I, p. 376: «Ma 
fra quelle ch’egli biasima nel mio poema, non sono della lingua fiorentina antica scuotere e 
riscuotere, breve, capitano, vide e vinse? SEGRETARIO. Son di quella senza dubbio; e tutte 
da loro sono state usate in versi, e dal Petrarca; eccettuatone capitano, usata dal Boccaccio 
e da’ poeti che scrivono romanzi, necessaria negli eroici, come dimostrò il Trissino, che 
l’usò così spesso»; cfr. del resto già Lettere, ed. Guasti, n. 62: « Ma quel Capitan perchè gli 
dispiace? Questo è pur un nome da imperatore».

54 Nella Liberata (I 74, v. 2): le schiere sue d’assecurar, per ricerca elegante di chiasmo 
nelle due coppie agg.+sost. (nimici aguati – schiere sue), ma forse anche per istanze di lingua 
(desiar di).

55 Corpi speciali (tuttora esistenti), incaricati di lavori militari (di distruzione e costruzio-
ne di manufatti) idonei a facilitare le operazioni belliche in corso. Per il Cataneo (X 30, vv. 
5-7: «A queste schiere nel camin precede / quella che cavar suol le fosse al vallo, / spianar i 
passi, e racconciar per via») cfr. T. ARTICO, L’«Amor di Marfisa» di Danese Cataneo…, ad loc.

Intanto il sol, che de’ celesti campi
Va più sempre avanzando, e in alto ascende,
L’armi percuote, e ne trae fiamme e lampi
Tremuli e chiari, ond’ogni vista offende:
L’aria par di faville intorno avampi,
E di stellato ciel sembianza rende,51

E con fieri nitriti il suon s’accorda52

Del ferro scosso, e le campagne assorda.

Il capitan,53 che de’ nimici aguati
Le proprie schiere assicurar54 desia,
Molti a cavallo leggermente armati
A scoprir il paese intorno invia:

11

12
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12  7 vòti] in correzione nel corpo stesso della parola da vuoti   empire] in correzione nel corpo stesso 
della parola da empiri

E inanzi i guastatori55 avea mandati,
Da cui si debba agevolar la via,
E i vòti luoghi empire e spianar gli erti,
E da cui siano i chiusi passi aperti.

Conduce ei sempre a le maritime onde
Vicino56 il campo57 per sicure strade,58

Sapendo ben che le propinque sponde
L’amica armata59 costeggiando rade:
La qual può far che sempre il campo60 abonde
De i necessari arnesi61 e de le biade,
E di ciò che la vita altrui sostiene,
Quello arrecando da remote arene.62

Geme il vicino mar sotto l’incarco
Di mille curvi abeti e mille pini,63

13

14

56 Seguendo la strada costiera.
57 L’esercito in marcia.
58 Nella Liberata (I 78, v. 2): per diritte strade, con più esplicita insistenza su un rapporto 

causale con ciò che precede (la strada costiera è la più breve) piuttosto che con ciò che segue 
(sicure strade perché protette dalle navi crociate). 

59 La flotta cristiana, come meglio specificherà l’ott. 14.
60 Nella Liberata (I 78, v. 5): tutto il campo.
61 Tutto ciò che serve per mantenere in efficienza l’esercito di terra: non solo le vet-

tovaglie, dunque (cfr. la n. seg.), ma anche il necessario per gli accampamenti, le armi, le 
macchine belliche ecc.

62 Nella Liberata (I 78, vv. 6-8): «che le biade / ogni isola de’ Greci a lui sol mieta, / e 
Scio pietrosa gli vendemmi e Creta», a titolo stavolta di decorosa precisione (i rifornimenti 
provengono dall’impero bizantino, e dunque dalla Grecia; i vini di Scio, Chio, e di Creta 
erano famosi sin dall’antichità) rispetto al più “vago” (cfr. la n. 44) da remote arene, ma 
anche per istanze di chiarezza (biade equivalendo stavolta – mieta – a «ciò che la vita altrui 
sostiene», animali e uomini). 

63 Nella Liberata (I 79, v. 2): «de l’alte navi e de’ piú levi pini», con scioglimento della 
doppia metonimia.

64 Attraverso il mare: nel senso che i saracini non hanno più la possibilità di sicure 
comunicazioni marittime fra di loro.
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e per esso64 omai più sicuro varco
In luogo alcun non s’apre a i saracini.65

Ch’oltra quei c’ha Georgio armati e Marco66

Ne i veneziani e liguri confini,
Altri Inghilterra e Scozia, ed altri Olanda
Ed altri Francia, e Grecia altri ne manda.67

E questi,68 che son tutti insieme uniti
Con saldissimo laccio69 in un volere,
S’eran carchi e provisti in varii liti
Di ciò ch’ è d’uopo a le terrestri schiere.70

Le quai trovando liberi e sforniti
I passi de’ nimici a le frontiere,
In corso velocissimo sen vanno
Là ’ve Cristo soffrìo mortale affanno.

15

65 Nella Liberata (I 79, vv. 3-4): «sí che non s’apre omai securo varco / nel mar 
Mediterraneo a i saracini», a titolo di correzione ritmica (omai più), ma anche di chiarezza 
(per esso), anche a costo del ritorno di mar ai vv. 1 e 4. 

66 Le repubbliche di Genova e Venezia, nel nome dei rispettivi patroni, s. Giorgio e s. 
Marco; e si noti che la citazione di Venezia, che permane nella Liberata, resta colà unica, 
mentre un ruolo decisivo nel poema ha il genovese Guglielmo Embriaco (V 86, e soprattutto 
XVIII 41 ss.). Sulla questione, cfr. il vol. coll. Formazione e fortuna del Tasso nella cultura 
della Serenissima, a cura di L. Borsetto e B.M. Da Rif, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, 1997.

67 Nella Liberata (I 79, vv. 7-8): «altri Inghilterra e Francia ed altri Olanda, / e la fertil 
Sicilia altri ne manda», con eliminazione dunque di Scozia e di Grecia, la prima verosimil-
mente perché ricompresa in Inghilterra (cfr. del resto Liberata I 44), la seconda per la vena 
antibizantina (ereditata del resto dalle croniche pertinenti alla prima crociata) già riconosci-
bile nel Gierusalemme (ott. 60-61), ma destinata a puntuali incrementi nella Liberata (I 25, v. 
4, e 50-51, 68-70; V 90, v. 5; XIII 68). Quanto alla Sicilia, essa era stata appena conquistata 
dai Normanni, previo annientamento dei preesistenti potentati arabi (Ruggiero di Altavilla, 
fratello di Roberto il Guiscardo, prese Palermo nel 1072). 

68 I partecipanti, di diversa provenienza, all’armata navale crociata.
69 Nella Liberata (I 80, v. 2): con saldissimi lacci.
70 Cfr. le nn. 61-62.

14  4 s’apre] in correzione nel corpo stesso della parola da s’apra  5 armati] in correzione nel corpo 
stesso della parola da armato
15  7 sen] in correzione nel corpo stesso della parola, forse da ne
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Non v’è gente pagana insieme accolta,
Non muro cinto di profonda fossa,
Non monte alpestre, o gran torrente,71 o folta
Selva che ’l lor viaggio arrestar possa:
Così de gli altri fiumi il re72 talvolta
Quando superbo oltra misura ingrossa
Fuor de le sponde73 ruinoso scorre,
Né cosa è mai che se gli ardisca opporre.

Giunse il campo a Mausse,74 ove a le sue
Piaggie fann’ombra d’alto monte i gioghi;
Con doni indi a Labilla accolto fue,
Perché su quel terren l’ira non sfoghi:75

Vide o Serepta76 poi le mura tue,
Ed arrivò di Tiro77 a i cólti luoghi,
Tiro di Cadmo78 albergo, e intorno intorno
Di vive fonti e di giardini adorno.

71 Nella Liberata (I 75, v. 3), con rovesciamento: non gran torrente, o monte alpestre, 
probabilmente per ragioni di eufonia (alpestre, gran).

72 Il Po: cfr. ad es. RVF CLXXX 9 (Re degli altri, superbo altero fiume: e se ne veda la 
citazione esplicita del Tasso in Rime 83, v. 1).

73 Nella Liberata (I 75, v. 7): sovra le sponde.
74 Inizia da qui un elenco di luoghi che scandisce la marcia verso sud, lungo la costa, 

dell’esercito crociato (senza riscontro nel luogo omologo della Liberata, I 71 ss.). Due topo-
nimi peraltro presentano difficoltà in questa ordinata rassegna geografica: Mausse (Maus in 
Guglielmo di Tiro, ma senza indicazioni aggiuntive), che non può essere identificata con 
Emmaus (cfr. Liberata II 56; ma cfr. CARETTI ad loc.; Emmaus è vicina a Gerusalemme, 
punto di arrivo della marcia crociata: né le si conviene la menzione di una catena montuosa 
nei pressi, che rinvia per l’appunto al Libano), e Labilla, senza riscontro in Guglielmo di 
Tiro (cfr. Historia della guerra sacra di Gierusalemme… raccolta in XXIII libri da Guglielmo 
Arcivescovo di Tiro… tradotta in lingua italiana da M. Giuseppe Orologgi, Venezia, Valgrisi, 
1562). Cfr. comunque E. RAIMONDI, Un episodio del «Gierusalemme», cit.

75 È quanto nella Liberata farà il re di Tripoli: cfr. la n. 36. E si ricordi Liberata I 77, vv. 
1-2 («Qui del monte Seir, ch’alto e sovrano / da l’oriente a la cittade è presso […]»). 

76 Sarepta, poco a sud di Sidone (cfr. la n. 74).
77 La nota città di origine fenicia, ora nel Libano meridionale (cfr. la n. 74); sarà conqui-

stata dai Crociati solo nel 1124. 
78 Il mitico fondatore di Tebe, figlio di Agenore re di Tiro. Il rinvio “dotto” è in 

Guglielmo di Tiro, ed. cit., p. 200.

16

17
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Indi partito andò per strada angusta
Sin che d’Accona79 al lieto pian ne venne;
Ove d’Accona il re con dritta e giusta
Condizione amico lor divenne.80

Scorser Cesarea81 poi, ch’a la vetusta
Etate ebbe altro nome, e nol ritenne,
Fra il Carmelo82 passando e fra l’arena
Di marine cochiglie e d’alghe piena.

Antipatrida83 poscia (a destra mano
Lasciando di Nettun l’onde spumose)
Gli accolse e Ioppe,84 e per lo steril piano
Passaro a Lida,85 ove son l’ossa ascose,
L’ossa86 onorate del guerrier cristiano

18

19

18  7 Carmelo] in correzione nel corpo stesso della parola da Carmello  l’arena] in correzione nel corpo 
stesso della parola da l’arene  8 piena] in correzione nel corpo stesso della parola da piene
19  1-2 le parentesi tonde sono in aggiunta, forse di altra mano

79 L’attuale Acri (ebr. Akkô), nella Galilea occidentale (oggi in Israele), nota anche come 
Antiochia Tolemaide e, dopo la conquista da parte dei Crociati (1104), come San Giovanni 
d’Acri: più volte persa e riconquistata dai Crociati, sino alla definitiva scomparsa del regno 
cristiano di Gerusalemme (1291).

80 Con variatio rispetto all’ott. 17, vv. 3-4 (cfr. la n. 75).
81 Città marittima della Giudea (oggi in Israele), fondata da Erode, chiamata anche, 

in antico, Colonia Prima Flavia Augusta Caesariensis. A Cesarea, e non a Tortosa (cfr. la 
n. 36), si colloca nella Conquistata il punto di raccolta dei Crociati prima dell’avanzata su 
Gerusalemme (I 8, v. 8, 19, v. 1, 23, v. 4). 

82 Il monte Carmelo, oggi inglobato nella città di Haifa: cfr. Liberata XIV 44, v. 3, e 
Conquistata II 19 e 23, v. 4, XII 33, v. 3. L’esercito crociato continua a tenersi sulla strada 
costiera (cfr. la n. 56). 

83 Altra città fondata da Erode il Grande (cfr. la n. 81), una quarantina di km. a sud 
di Cesarea. I crociati marciando appunto da nord a sud hanno costantemente il mar 
Mediterraneo a destra mano. 

84 Città marittima della Palestina, oggi Giaffa: cfr. Conquistata II 16, v. 7, XII 46, v. 4, 
XVII 78, XVIII 4, v. 7, 83, vv. 2-3, 131, v. 7. 

85 Lydda (oggi Lod, presso Tel Aviv), dove secondo la tradizione s. Giorgio subì il mar-
tirio e fu sepolto: cfr. Conquistata II 17, v. 1, XVII 77, v. 4.

86 Con vistosa ripresa.
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Che ’l vorace serpente a morte pose.87

Quivi spesso in suo onor si mira et ode
Vaporar88 tempi e cantar inni e lode.89

Quinci per dritta e spaziosa strada90

La bramata città91 siede non lunge;
E perch’uom mova a lenti passi, e vada
Onusto e grave,92 in un dì sol vi giunge.
O quanto intender questo a tutti aggrada,
O quanto più il disio gl’instiga e punge:
O quanto, o quanto a lor sorge molesta
La notte poi, che dal camin gli arresta.93

– Invida notte, a che veloce torni?
A che t’opponi a i desideri nostri?
Forse di giugno94 or son scemati i giorni?
Cieli, e serbate or sì gli ordini vostri?95?

20

21

19  8  inni e lode] inni et ode il ms., con et in correzione nel corpo della parola da el
20  8 poi,] la virgola è aggiunta nel corpo del rigo

87 E si ricordino le «devote figure» davanti a cui prega la madre di Clorinda in Liberata 
XII 23, ove pure il distico finale dell’ottava (all’insegna di pratiche religiose) è introdotto da 
un quivi: «Vergine, bianca il bel volto e le gote / vermiglia, è quivi presso un drago avinta. / 
Con l’asta il mostro un cavalier percote: / giace la fèra nel suo sangue estinta. / Quivi sovente 
ella s’atterra, e spiega / le sue tacite colpe e piange e prega».

88 Di incenso.
89 Inni sacri e laude religiose.
90 E dunque agevole.
91 Gerusalemme.
92 Con più che probabile riferimento a un soldato equipaggiato di tutto punto.
93 Il Tasso riprenderà l’ottava, con gli adeguamenti del caso (la sosta stavolta presso 

Emmaus, che precede l’ambasceria di Argante e Alete), in Liberata II 56: «Emaús è città 
cui breve strada / da la regal Gierusalem disgiunge, / ed uom che lento a suo diporto vada, 
/ se parte matutino, a nona giunge. / Oh quant’intender questo a i Franchi aggrada! / Oh 
quanto piú ’l desio gli affretta e punge! / Ma perch’oltra il meriggio il sol già scende, / qui 
fa spiegare il capitan le tende».

94 Precisazione stagionale che non trova corrispondenza nella Liberata, dove il punto 
d’avvio della narratio si colloca sulla fine del «piovoso inverno» (I 7, v. 1).

95 Che determinano l’alternarsi delle stagioni.
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Deh, perché almen tu più lucente i corni
Non scopri, o luna, o la via n’apri e mostri?96

O fosse il tempo97 ch’a i tuoi rai sen fugge
L’ombra, ch’or noi, non pur la terra adugge.

Ma lasso, che più sempre orrido velo98

C’involve, né vagar gli occhi consente.
Mira che cieco abisso, e come il cielo
Le belle faci99 d’ogn’intorno ha spente.
Perché non arde in noi quel vivo zelo100

Onde altri101 il dì fu d’arrestar possente,
Tal che s’ei102 non restasse almen l’imago
Rimanesse di lui nell’aer vago? –

Così parla ciascun, né più rifugi
Trova da quel desio che ’l petto accende:
Anzi tutto sdegnoso i pigri indugi
De la notte103 fra sé biasma e riprende;
E mira ad or ad or, dove pertugi
S’apran nel padiglion,104 se ’l dì risplende;

96 Rendendo possibile una marcia notturna.
97 Del plenilunio.
98 Delle tenebre (cfr. l’ott. 21, v. 8); e si veda Liberata IX 15, v. 1: «Ma già distendon 

l’ombre orrido velo [...]».
99 Le stelle.
100 La devozione religiosa e la fede.
101 Giosuè, che impose al sole di fermarsi in una delle sue campagne militari, secondo 

un racconto biblico notissimo (Gs 10, 12).
102 Il «dì» (v. 6): se anche fosse impossibile la ripetizione del miracolo ottenuto da 

Giosuè, il prolungarsi cioè del giorno, potrebbe almeno la notte essere luminosa come il 
giorno (cfr. l’ott. 21, vv. 5-8). Aer vago (nel nome dell’instabilità dell’elemento) è stilema 
ricorrente nel Tasso: cfr. ad es. Liberata XIV 7, v. 8, e Rime 517, vv. 80-82.

103 Il perdurare della notte.
104 Dalle fessure della tenda: si veda Liberata II 56, vv. 7-8 (cfr. la n. 93).
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21  5 lucente i corni] in correzione da altra mano nel corpo stesso della parola da lucenti corni
23  3 pigri] la p è forse in correzione nel corpo stesso del rigo
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Ed ingannando ad or ad or se stesso
Dice: – Omai deve il giorno essern’appresso –.105

E fuori esce sovente al cielo aperto
Per veder se pur anco il dì si schiare,
O s’ha l’aurato crine a noi scoperto
La stella106 che dinanzi a l’alba appare:
E se pur dorme alcun, nel sogno certo107

La bramata città veder gli pare;
Ed inchinar le sacre mura, e ’l santo
Terren baciar ed innondar di pianto.

Ma queste vision108 tosto ha interrotte
Con ingrata109 favella un de’ compagni,
Che chieggia altrui se molto ancor di notte
Spazio vi resti, e si lamenti e lagni;
O che divisi110 come vinte e rotte
Le forze ostil faranno ampi guadagni;
O che pien d’ardimento a gli altri giuri
D’esser fra’ primi ad assaltar que’ muri.

Non quando al giorno nubiloso e breve111

S’inchina il sol mentre crediam che poggi,
Ed inasprir di ghiaccio e d’alta neve
Si veggion biancheggiar d’intorno i poggi,

24

25

26

105 Vicino.
106 Venere, la stella mattutina, Lucifero.
107 Con valore avverbiale: con certezza, come se avesse la scena sotto gli occhi.
108 Il «sogno» (ott. 24, v. 5).
109 Perché interrompe il sogno, spezzandone l’illusione.
110 Immagini, facendo i suoi calcoli: con una caratteristica commistione (ott. 24-25) di 

intenzioni religiose e “mondane”.
111 D’inverno: la durata del giorno è così breve, che il sole comincia a declinare in un’ora 

in cui si crede non sia ancora arrivato al colmo; ma cfr. G. DELLA CASA, Rime LXIII, v. 9 
(breve e nubilosa luce), e soprattutto l’archetipo petrarchesco di RVF XXVIII, 49: «là sotto 
i giorni nubilosi e brevi».

23  8 essern’appresso] in correzione da altra mano nel corpo stesso della parola da essere appresso
24  8 baciar] in correzione da bacciar nel corpo stesso della parola
26  3 ghiaccio] gh forse in correzione per aggiunta nel corpo stesso della parola
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Sembra la notte così lunga e greve
A peregrin che traviato112 alloggi
In duro bosco, e sotto ’l freddo Giove113

Esposto giaccia ov’egli114 tuona e piove;

Come allor questa fredda notte estiva,
Che per un breve giro115 a la sua meta
I veloci corsier116 spronando giva,
Lunga parve a ciascuno ed inquieta.
Ma quando l’alba fastidita e schiva
Del suo vecchio Titon se n’uscì lieta,117

Tosto ciascuno il suo camin riprese
Né suon di tromba o di tamburro attese.118

Del lor desio119 l’impetuoso corso
L’accorto capitan segue e seconda:
Che più lieve saria di porre il morso
A l’oceàn quando erge al ciel più l’onda;
O frenar Borea, allor che scuote il dorso
De l’Apennino, e i legni in mare affonda:

27

28

112 Avendo perso la strada.
113 Sub Iove, all’addiaccio, per la mancanza di un ricovero.
114 Giove (v. 7), il cielo, all’origine dei fenomeni meteorologici.
115 Essendo d’estate breve la notte, a differenza di quanto avviene d’inverno (ott. 26).
116 I cavalli della notte, specularmente opposta al giorno; cfr. ad es. OVIDIO, Amores, I 

13, v. 40 («lente currite, noctis equi!»), ma anche RVF CLXIV 3 («Notte il carro stellato in 
giro mena»); e si veda del resto, ma per la luna, T. TASSO, Rime 656, vv. 9-14 («Ne le serene 
notti emula bella / splendi del sol, ma più di lui cortese / ché senza offesa vagheggiar ti lasci: 
/ l’ore e ‘l ciel con lui parti, e reggi il mese; / hai l’Iri e la corona e le quadrella / e l’arco, e 
i tuoi destrier d’ambrosia pasci»).

117 Secondo il noto mito della giovane Aurora sposata al vecchissimo Titone; il riferi-
mento cadrà nel luogo omologo della Liberata (III 1), ma cfr. almeno Purg. IX 1 («La con-
cubina di Titone antico / già s’imbiancava al balco d’orïente»).

118 Cfr. Liberata III 1, vv. 5-8: «il campo, ch’a l’arme omai s’appresta, / in voce mormo-
rava alta e sonora, / e prevenia le trombe; e queste poi / dièr piú lieti e canori i segni suoi». 
Inizia qui una seconda sequenza narrativa sulla marcia dei crociati verso Gerusalemme, 
largamente riutilizzata nella Liberata (III 1 ss.). 

119 L’ottava è ripresa e sostanzialmente riscritta in Liberata III 2: «Il saggio capitan con 
dolce morso / i desideri lor guida e seconda, / ché piú facil saria svolger il corso / presso 
Cariddi a la volubil onda, / o tardar Borea allor che scote il dorso / de l’Apennino, e i legni in 
mare affonda. / Gli ordina, gl’incamina, e ’n suon gli regge / rapido sí, ma rapido con legge».
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Pur che vadino uniti e con misura
Cangino i ratti passi120 egli procura.

Ali121 ha ciascuno al core ed ali al piede,
Né del suo ratto andar però s’accorge;
Ma quando il sol gli aridi campi fiede
Con via più crudi strali,122 e in alto sorge,
Ecco apparir Gierusalem si vede,
Ecco additar Gierusalem si scorge,
Ecco da mille voci unitamente
Gierusalemme salutar si sente.

Così123 di naviganti audace stuolo,
Che mova a ricercar estranio lido,
E in mar dubbioso e sotto ignoto polo
Provi spesso il furor del vento infido,124

Se alfin discopre il disiato suolo
Lo saluta da lunge in lieto grido,
E l’uno a l’altro il mostra, e ’ntanto oblia
la noia e ’l mal de la passata via.125

29

30

29  3 crudi] in correzione nel corpo stesso della parola, forse da saldi  7 da] in correzione nel corpo 
stesso della parola da di
30  2  ricercar] in interlinea; sostituisce un ricercar nel corpo del rigo, ma in correzione nel corpo stesso 
della parola (da ritrovar?)  6 lunge] in correzione da lungi nel corpo stesso della parola

120 Una rapida marcia, insomma, ma secondo le consuetudini militari, non una corsa 
disordinata.

121 Ripresa con variazioni minime (cfr. la n. 119) in Liberata III 3, una delle più celebri 
della marcia di avvicinamento a Gerusalemme.

122 Più decorosa la soluzione di Liberata III 3, v. 4 (con raggi assai ferventi).
123 Altra ottava ripresa con variazioni minime in Liberata III 4 (cfr. la n. 121).
124 Nella Liberata (III 4, v. 4): provi l’onde fallaci e ’l vento infido, con il recupero di una 

simmetria perfetta col v. 3 (mar dubbioso – onde fallaci; ignoto polo – vento infido). Non è 
impossibile cogliere un’allusione tassiana alle grandi scoperte poi celebrate in Liberata XV 
30-32, e soprattutto al viaggio di Colombo (Liberata XV 32, v. 1: novo polo). Per vento infido 
cfr. poi B. TASSO, Rime IV 56, 6, e Conquistata I 25, v. 3, e IV 4, v. 4. 

125 Citazione esplicita, nel nuovo contesto (dalla «stanca vecchiarella pellegrina» 
all’«audace stuolo», v. 1), di un luogo petrarchesco (RVF L, 10-11: «ov’ella oblia / la noia e 
’l mal de la passata via»).
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Al gran piacer126 che quella prima vista
Dolcemente spirò nell’altrui petto,
Alta contrizion successe, mista
Di timoroso e riverente affetto.
Non osan pur d’assicurar la vista
Là ’v’ebbe il vero Dio lungo ricetto,127

Dove morì, dove sepolto fue,
Dove poi rivestì le membra sue.

Sommessi accenti128 e tacite parole,
Rotti singulti e flebili sospiri
De la gente che in un s’allegra e duole,129

Fan che per l’aria un mormorio s’aggiri
Come per l’alte selve udir si suole130

S’avien che tra le fronde il vento spiri;
O come131 in fra gli scogli o presso a i lidi
Freme il percosso mar con rauchi gridi.132

31

32

32  8 gridi] in correzione nel corpo stesso della parola da stridi

126 Ottava ripresa con modeste variazioni in Liberata III 5. Il Tasso ritorna alla nozione 
originaria della Crociata come “pellegrinaggio in armi”.

127 Nella Liberata (III 5, vv. 5-6): «Osano a pena d’inalzar la vista / vèr la città, di Cristo 
albergo eletto», per un’istanza di precisione non solo linguistica (assicurar, inalzar; vero Dio, 
Cristo, con l’occhio ai vv. 7-8).

128 Altra ottava transitata quasi senza mutazioni in Liberata III 6; la matrice è dantesca 
(Inf. III 25-30: «Diverse lingue, orribili favelle, / parole di dolore, accenti d’ira, / voci alte e 
fioche, e suon di man con elle / facevano un tumulto, il qual s’aggira / sempre in quell’au-
ra sanza tempo tinta, / come la rena quando turbo spira»), previo adeguamento al nuovo 
contesto “devoto”.

129 Per l’arrivo alla città santa, e per i propri peccati (cfr. le ott. 34-35).
130 Nella Liberata (III 6, v. 5): «qual ne le folte selve udir si suole», con sostituzione deco-

rosa di qual a come (cfr. la n. 128), e con intenzione di precisione aggettivale (folte, non alte).
131 Nella Liberata (III 6, v. 7): o quale (cfr. la n. prec.).
132 Nella Liberata (III 6, v. 8): «sibila il mar percosso in rauchi stridi», anche qui per 

istanza di precisione (il mormorio del v. 4, l’adeguatezza reciproca – le selve e il mar – fra le 
due componenti della similitudine).
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Nudo133 ciascuno il piè calca il sentiero,
Che l’esempio de’ duci ogni altro move.
Serico fregio o d’or, piuma o cimiero
Superbo dal suo capo ognun rimove;
Ed insieme del cor l’abito altiero
Depone, e calde e pie lagrime piove.
Pur quasi al pianto abbia la via rinchiusa
Vèr Dio parlando ognun se stesso accusa.134

– Dunque135 ove tu Signor di mille rivi
Sanguinosi il terren lasciasti asperso,
D’amaro pianto almen due fonti vivi
In sì acerba memoria oggi io non verso?
Agghiacciato mio cor, che non derivi136

Per gli occhi, e stilli in lagrime converso?
Duro mio cor, che non ti spetri e frangi?
Pianger ben merti ognor, s’ora non piangi. –

Così col guardo in vèr la terra vòlto,
E col pensiero in verso il ciel levato,
Parla ciascuno, e ’l riverente volto
Di pietoso137 pallor porta segnato.
Intanto il campo dal camin distolto138

E presso la città s’era fermato;
E intorno il capitan mira, e discorre139

Gli alloggiamenti ove sia meglio a porre.

33

34

35

33  6 calde] cade il ms.
34  3 vivi] di lettura non sicurissima; forse, per errore, vive

133 Ripresa con interventi marginali in Liberata III 7.
134 Nella Liberata (III 7, v. 8): «cosí parlando ognun se stesso accusa» (vèr Dio: ‘rivolgen-

dosi a Dio’: cfr. l’ott. 34, e anche la n. 127). 
135 Transita inalterata in Liberata III 8.
136 Passi, scorri: con ústeron próteron rispetto al seguente «in lagrime converso».
137 Che deriva dalla “pietà” (affettiva e religiosa) indotta dalla meditazione sulla pas-

sione del Cristo.
138 Interrompendo la marcia: a titolo di duplicazione rispetto al successivo s’era fermato.
139 Pensa, ragionando con se stesso. E cfr. Liberata III 54 ss. (III 54, vv. 7-8: «Mira 

intanto il Buglion d’eccelsa parte / de la forte cittade il sito e l’arte»).



IL GIERUSALEMME68

Siede140 Gierusalem sovra duo monti,
Né molto spazio di larghezza prende;
E mira intorno il pian con quattro fronti,
Ma l’una141 più de l’altre in lungo estende.
La terra, ov’egli142 sta, non vive fonti,
Non lago o fiume o rio feconda rende;
Di selve e paschi è priva, e secca ed arsa,
E in più luoghi di valli orride sparsa.

36

36  3 quattro] quatro il ms.

140 L’ottava trova riscontro, ma previa duplicazione e sostanziale riscrittura, in Liberata 
III 55-56 (con spostamento peraltro in avanti lungo il tempo del racconto: non il primo 
arrivo dei Crociati, con l’esigenza di preparare l’accampamento, ma la valutazione dei modi 
più opportuni dell’assedio da parte di Goffredo, dopo il primo scontro con i nemici: cfr. la 
n. 139): «Gierusalem sovra duo colli è posta / d’impari attezza, e vòlti fronte a fronte. / Va 
per lo mezzo suo valle interposta, / che lei distingue, e l’un da l’altro monte. / Fuor da tre 
lati ha malagevol costa, / per l’altro vassi, e non par che si monte; / ma d’altissime mura è piú 
difesa / la parte piana, e ’ncontra Borea è stesa. // La città dentro ha lochi in cui si serba / 
l’acqua che piove, e laghi e fonti vivi; / ma fuor la terra intorno è nuda d’erba, / e di fontane 
sterile e di rivi. / Né si vede fiorir lieta e superba / d’alberi, e fare schermo a i raggi estivi, 
/ se non se in quanto oltra sei miglia un bosco / sorge d’ombre nocenti orrido e fosco». Per 
le istanze di “esattezza” del Tasso all’epoca della revisione romana, cfr. poi Lettere poetiche, 
ed. Molinari, VII e XII, pp. 57 («A quella stanza ch’è nel primo canto, e comincia, “Ha 
da quel lato, donde il giorno appare, etc.”, bisogna fare un segno, perché mi son lasciato 
guidare da Guglielmo Tirio, il qual credo che prendesse in ciò alcun errore, come le tavole 
mi dimostrano») e 106 (Lettere, ed. Guasti, nn. 28 e 32); occorre però osservare che la det-
tagliata descrizione della Liberata delinea da subito un vero e proprio scenario della guerra 
che si prepara: dando conto da un lato delle qualità che permetteranno a Gerusalemme di 
sostenere a lungo l’assedio, dall’altro delle condizioni che determineranno due momenti 
essenziali del poema, la siccità e gli incanti della selva di Saron (canto XIII).

141 Fronte (v. 3), femm. Costruita in posizione dominante (v. 1), Gerusalemme, in forma 
di quadrilatero irregolare, sovrasta la pianura sottostante, offrendo al futuro assedio la 
maggiore estensione di uno dei suoi lati (v. 4), e la relativa limitazione della sua larghezza (v. 
2). La diseguaglianza delle fronti ricorrerà anche nella Liberata (cfr. la n. 140), ma nel nome 
dell’orografia del sito («Fuor da tre lati ha malagevol costa, / per l’altro vassi, e non par che 
si monte»), mentre accresciuto risulta il circuito della città, tanto da impedire a Goffredo 
un assedio lungo l’intero perimetro (Liberata III 64-65). 

142 Gierusalem (v. 1), masch.
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Ha143 da quel lato donde il giorno appare
Del famoso Giordan le placid’onde.144

E da la parte occidental, del mare
Mediterraneo l’arenose sponde.
Verso Borea è Betèl, che drizzò l’are
Al vitel d’oro,145 e la Samària;146 e d’onde
Austro move talor piovoso nembo147

Betelem, che ’l gran parto accolse148 in grembo.

Qui manca una stanza dello accamparsi dell’esercito.149

Il dì seguente, allor che l’aura estiva
Più dolce schermo è dal solare sdegno,150

Veggion cinti venir di verde oliva
L’ignude tempie, d’amicizia in segno,151

Due cavalier, che da rimota riva
Giungean di novo152 al palestino regno:

37

38

143 Ripresa, con variazioni modeste, in Liberata III 57. Per la presenza dell’ottava fra le 
carte Cataneo della Biblioteca Apostolica Vaticana si veda l’Introduzione, n. 22.

144 Nella Liberata (III 57, v. 2): «del felice Giordan le nobil onde», con abolizione del 
dettaglio descrittivo (placide) a vantaggio (felice, nobil) della celebrazione del carattere 
“sacro” del fiume (il battesimo del Cristo). L’ottava, come poi nella Liberata, situa la città 
entro i quattro punti cardinali (nell’ordine, est, ovest, nord, sud). 

145 Nella Liberata (III 57, vv. 5-6): «ch’alzò l’altare / al bue de l’oro»; con riferimento in 
ogni caso all’idolatria di Geroboamo (1 Re 12, 25-32: dove in realtà i luoghi di culto sono 
due, Betel e Dan), e non all’antecedente episodio di Es 32, 1-6.

146 Regione appunto a nord di Gerusalemme.
147 Nella Liberata (III 57, v. 7): «Austro portar le suol piovoso nembo».
148 Nella Liberata (III 57, v. 8): ascose, con riferimento alla nascita occulta di Gesù 

appunto a Betlemme (il gran parto).
149 Tre saranno poi le ottave dedicate della Liberata (III 64-66). La nota è con tutta 

probabilità d’autore. 
150 L’ora è diversamente precisata nella Liberata (II 57, vv. 1-2): «poco era remota / l’alma 

luce del sol da l’oceano»; e si ricordi che qui l’ambasceria di Argante e Alete è collocata in 
Emmaus, e dunque ancora a qualche distanza da Gerusalemme. 

151 All’uso antico: cfr. ad es. Aen. VII 154. Volutamente più generica stavolta l’indica-
zione di Liberata II 57, vv. 5-6 («Ogni atto lor pacifico dinota / che vengon come amici al 
capitano»). 

152 Allora allora.
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E intende il capitan ch’alte153 ambasciate
Recan da Solimano154 a lui mandate;

Da Soliman,155 che ’l Nilo e i campi regge
Fecondi e lieti per la negra arena,156

Più potente di quanti iniqua legge157

Di reo profeta a danno eterno mena.
Sembra questi158 pastor che l’altrui gregge
Soffrir viste da’ lupi amara pena,
De le sue teme, e ’l già vicin periglio
Tenta fuggir con l’arte e col consiglio.159

39

153 D’importanza; ma si osservi come l’aggettivo ricorra con frequenza nel frammen-
to (cfr. ad es. l’ott. 41, v. 1), con intenzioni elative e nobilitanti caratteristiche del Tasso 
“epico”.

154 Nome “orientale” (all’epoca della stesura del frammento Solimano il Magnifico era 
– 1520-1566 – sultano dell’impero ottomano), fittizio nella fattispecie: ai tempi della prima 
crociata signore dell’Egitto era l’imam fatimide al-Musta‘li (1094-1101). Nella Liberata 
Solimano, uno dei protagonisti, sarà, in termini storicamente più adeguati, sultano di Nicea 
(Qilij Arslan ibn Sulayman: cfr. Liberata VI 10, v. 3, e soprattutto IX 3-7), profugo peraltro 
in Egitto. “Orientale” e fittizio, nella Liberata, sarà poi il nome del re di Gerusalemme, 
Aladino (cfr. ad es. I 82-83), mentre innominato resta il re d’Egitto (cfr. XVII 6-13). Ad 
altre logiche, più apertamente da “romanzo”, corrisponde invece la scelta dei nomi (man-
tenuta nella Liberata) dei due messaggeri, Alete e Argante: se il primo è antifrasticamente 
un “nome parlante” (aletés: ‘vero’), il secondo ricorre ripetutamente nella tradizione 
cavalleresca, dall’Innamorato (due personaggi distinti, l’«imperator de la Rossia», che è «sì 
smisurato», nel libro primo: cfr. I x 12, e il terzo figlio di Alessandro ed Elidonia nel libro 
secondo: II i 10), sino all’Amor di Marfisa del Cataneo. 

155 Con ripresa (cfr. l’ott. 38, v. 8).
156 Il limo derivante dalle esondazioni del fiume, causa della fertilità dell’Egitto.
157 L’Islam, inteso qui come religione “iniqua”, che mena a perdizione; Solimano è 

insomma il più potente signore fra i seguaci di Maometto (reo profeta). 
158 Questa precisazione da parte del “narratore onnisciente” delle intenzioni di 

Solimano (ott. 39-42) cadrà senza compensi nell’episodio omologo della Liberata, che dopo 
la presentazione dei messaggeri lascia senz’altro spazio al “discorso ambiguo” di Alete, 
conformemente a un celebre dettato aristotelico (Poet. 24 1460a 5-11).

159 In ústeron próteron, e con l’occhio al doppio versante dell’azione e del progetto; e si 
pensi, nella Liberata, ad analoghi binomi (la ragione e l’arte, VI 48, v. 1; e, per altro verso, co 
’l senno e con la mano, I 1, v. 3).
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Ed a ragione i miseri successi160

De’ Persi e Turchi a lui temenza danno
Che ’l fier nimico ne i suoi regni stessi
Non rechi un giorno ancor l’istesso danno;
Né può soffrir che più vicin s’appressi,
E divenendo di Giudea tiranno161

Maggior si faccia, e con più certe forze
Contra l’imperio suo s’erga e rinforze;

E tanto più che d’alto amor congiunto
Era col re de la provincia ebrea,
E già sovra di sé giurando assunto162

Di conservarlo in stato ei preso avea.
Da queste cure stimolato e punto163

Continuamente nel pensier volgea
Come salvando i regni altrui potesse
Assicurar le sue provincie stesse.

Pur egli è saggio, e con diritta lance164

Sue forze e le nimiche insieme pesa;
Né vuol prima adoprar spade né lance,
Che tardi è spenta guerra tosto accesa,165

Ma con minaccie e lusinghevol ciance166

Tentar se distornar potrà l’impresa.167

160 Le sconfitte e la rovina: cfr. le nn. 32 e 35. 
161 Signore. 
162 L’impegno; gli era insomma legato da un trattato formale di alleanza.
163 Cfr. ad es. Liberata VI 89, v. 1 (stimolata e punta).
164 In maniera ponderata; e si noti la rima equivoca (lance:’bilancia’, lance plur.). 
165 Difficile dunque por fine a una guerra dichiarata troppo presto, in maniera sconsiderata.
166 Con lusinghe e minacce, come farà nel suo discorso Alete (e si ricordi, nella Liberata, 

l’incipit della risposta di Goffredo, II 81, vv. 1-2: «Messaggier, dolcemente a noi sponesti / 
ora cortese, or minaccioso invito»).

167 L’assedio ed eventualmente la conquista di Gerusalemme.

40
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E sol per questo effetto in168 messaggieri
Manda al chiaro Buglione ambo i guerrieri.

Alete è l’uno,169 a cui soave asperse
Di dolce mèl Calliopea170 la lingua,
Che sa come con voci adorne e terse
Mova gli affetti, e come poi gli estingua.171

Uomo timido e cauto, e di perverse
Maniere, e cui sol l’altrui danno impingua,172

Cui sempre invidia turba il cor maligno,
E i sembianti asserena amico ghigno.173

Argante174 l’altro ha nome, il più gagliardo
Cavallier de l’Egitto e ’l più feroce,

43

44

168 Come. La “prudenza” tutta politica di Solimano presenta qualche analogia con quelle 
che saranno le risoluzioni, nella Liberata, sia di Aladino che di Idraote, signore di Damasco 
(cfr. I 82 ss. e IV 20 ss.). 

169 L’ottava di presentazione sarà sostanzialmente riscritta in Liberata II 58, che indulge, 
come poi la successiva (cfr. la n. 174), anche su una sorta di “storia” del personaggio, descrit-
to comunque anche lì all’insegna di una “retorica” sinonimo di “doppiezza”: «Alete è l’un, 
che da principio indegno / tra le brutture de la plebe è sorto; / ma l’inalzaro a i primi onor 
del regno / parlar facondo e lusinghiero e scòrto, / pieghevoli costumi e vario ingegno / al 
finger pronto, a l’ingannare accorto: / gran fabro di calunnie, adorne in modi / novi, che 
sono accuse, e paion lodi». 

170 Qui sinonimo di ‘Musa’ (propriamente la musa dell’epica: cfr. ad es. Purg. I 9); per il 
mèl cfr. già Il. I 248-249 (di Nestore).

171 L’“arte del discorso” è qui traguardata nei suoi aspetti persuasivi nel nome degli 
«affetti» dei destinatari: il movere, ma anche il distogliere l’uditorio dalle sue intenzioni; si 
veda a riscontro (sulla scorta della Vita di Pericle plutarchea) T. TASSO, Rime 1292. 

172 Nel nome dell’«invidia» (v. 7).
173 Ancora all’insegna della “doppiezza”: il sorriso (ghigno) sul volto, malignità e invidia 

nel cuore.
174 Anche questa ottava (cfr. la n. 169) verrà sostanzialmente rifusa in Liberata II 59 (e 

si noti che qui entrambi i messaggeri sono descritti, certo in accezione negativa, come dei 
parvenus, che si sono fatti strada alla corte di Egitto per le loro opposte qualità): « L’altro è 
il circasso Argante, uom che straniero / se ’n venne a la regal corte d’Egitto; / ma de’ satrapi 
fatto è de l’impero, / e in sommi gradi a la milizia ascritto: / impaziente, inessorabil, fero, / 
ne l’arme infaticabile ed invitto, / d’ogni dio sprezzatore, e che ripone / ne la spada sua legge 

42  7 in] in correzione da i nel corpo stesso della parola
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44  8 quasi] nell’interlinea, di altra mano; sostituisce un per cassato nel corpo del rigo

Di gigantea statura175 e d’empio sguardo,
D’orribili fattezze e d’aspra voce;
Ruvido in atto e ne i costumi, e tardo
Di lingua sì, come di man veloce.176

A cui sua spada è Dio, sua spada è legge,177

E ciò che brama quasi onesto elegge-178

Chieser179 questi udienza, ed al cospetto
Del famoso Goffredo ammessi entraro,
E in umil seggio ed in vestire180 schietto
Fra i suoi duci sedente181 il ritrovaro:
Che verace valor, benché negletto,
Fa di se stesso a sé fregio sì chiaro,182

Ch’uopo non è ch’uom lo circondi e cinga
Di gemme e d’auro, o tirio succo il tinga.183

45

e sua ragione»; e si osservi che ai caratteri distintivi del virgiliano Mezenzio, già presenti 
nel Gierusalemme (cfr. la n. 177), la Liberata associa quelli dell’oraziano Achille (Ad Pisones 
120-122: «Honoratum si forte reponis Achillem, / impiger, iracundus, inexorabilis, acer / 
iura neget sibi nata, nihil non arroget armis»). 

175 Il dato, assente nell’ottava di presentazione del personaggio nella Liberata (cfr. la n. 
prec.), costituisce peraltro il presupposto di numerosi luoghi del poema: cfr. ad es. II 91, VI 
23, XI 27, XIX 11-13.

176 All’opposto di Alete (cfr. l’ott. 43, vv. 3-5).
177 Già nella stampa Pavoni della Liberata (Genova, 1590) le annotazioni del Gentili e del 

Guastavini, per VII 53, vv. 7-8 (Argante «nuda ha la spada, e la solleva e scote / gridando, e l’a-
ria e l’ombre in van percote»), chiamavano in causa, oltre a Aen. XII 95-96 (l’appello di Turno 
alla sua lancia: «nunc, o numquam frustrata vocatus / hasta meos, nunc tempus adest»), 
Luciano e Tacito per gli usi “barbari” di Sciti e Sarmati; ma cfr. anche SENECA, Herc. fur. 
253:« Ius est in armis». Il Mezenzio virgiliano è del resto «contemptor divum» (Aen. VII 448).

178 In assenza di una qualunque adesione alle superiori ragioni della morale.
179 Ripresa con modifiche in Liberata II 60.
180 Nella Liberata (II 60, v. 3): in un vestire (schietto, cioè senza orpelli: precisato per 

via negativa, nel Gierusalemme, ai vv. 7-8: cfr. la n. 183). Diverse ovviamente le implicazioni 
dello stesso stilema in Liberata VI 91, vv. 5-6, per Erminia: «e in ischietto vestir leggiadra 
resta / e snella sì ch’ogni credenza eccede». 

181 Nella Liberata (II 60, v. 4): sedendo, sempre con valore participiale. 
182 Nella Liberata (II 60, v. 6): «è di se stesso a sé fregio assai chiaro».
183 Il vero valore non ha bisogno di gemme, oro e porpora (tirio succo), essendo «fregio», 

ornamento, a se stesso (v. 6), proprio come la virtù è premio a se stessa. Ma nella Liberata, 



IL GIERUSALEMME74

Come fu dentro Alete,184 e ’l capitano
Scorse, e quei chiari suoi mastri di guerra,185

Mentre il compagno del suo orgoglio insano
Fa mostra, e come suol vaneggia ed erra,186

Sovra il petto ei posò la destra mano,
E piegò il capo, e chinò gli occhi a terra.187

Poi gravemente sollevolli; e in tardo
Giro a torno rivolse umile il guardo.

Rivolge il guardo,188 e le straniere genti
E le strane189 maniere intento ammira;

con rinuncia all’amplificazione, e anche a titolo di anticipazione e correctio dei vv. 3-4 
dell’ott. 46 (cfr. la n. 186), si dà qui rilievo al comportamento orgoglioso di Argante («Picciol 
segno d’onor gli fece Argante, / in guisa pur d’uom grande e non curante»).

184 L’ottava è sostituita nella Liberata (II 61), che dà conto del solo comportamento di 
Alete, a contrasto con quello di Argante (cfr. la n. prec.): «Ma la destra si pose Alete al seno, 
/ e chinò il capo, e piegò a terra i lumi, / e l’onorò con ogni modo a pieno / che di sua gente 
portino i costumi. / Cominciò poscia, e di sua bocca uscièno / piú che mèl dolci d’eloquenza 
i fiumi; / e perché i Franchi han già il sermone appreso / de la Soria, fu ciò ch’ei disse inteso» 
(e, per il mèl, cfr. la n. 170). 

185 I «duci» dell’ott. 45, v. 4.
186 Non rispettando, per orgoglio (v. 3), le regole di comportamento che si convengono 

a un ambasciatore. La coppia sinonimica vaneggia ed erra, ben attestata, ma sul versante 
specie militare, nel Furioso (XXVII 106, v. 4; XXXIII 94, v. 6; XLII 49, v. 6: ma in questa 
direzione si veda anche T. TASSO, Rinaldo IV 57, v. 1), ha poi una frequenza altissima nelle 
Rime tassiane (vaneggiar è del resto verbo ben petrarchesco). 

187 È il saluto ossequioso degli orientali, qui inteso come servile e ipocrita (e si veda del 
resto Liberata II 61, vv. 1-2).

188 Le ott. 47-50 provvedono a una prima presentazione dei «cristiani eroi» (ott. 1, v. 2), e 
soprattutto di Goffredo, utilizzando il “punto di vista” di Alete; e si ricordi che nella Liberata 
precede invece la presentazione multipla del canto I (lo “sguardo di Dio”, il congresso di 
Tortosa e la vera e propria rassegna in armi), e segue la “rassegna dialogata” di Erminia 
ad Aladino del canto III. Le ottave in questione del Gierusalemme sono all’insegna della 
dilatazione e della conferma di quanto già indicato all’ott. 45, vv. 2-8, per il solo Goffredo. 

189 Con figura etimologica rovesciata (straniere...strane), e con l’assunzione da subito del 
“punto di vista” di Alete (cfr. la n. prec.).
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Gli abiti in lor diversi,190 e i portamenti
E le sembianze varie e gli anni mira,191

Ma l’istesso vigor da gli occhi ardenti
E da gli atti feroci in tutti spira:
E qual la gioventude ancor robusta
Qui si mostra fra lor l’età vetusta.

Con ruvidezza militare incolti
Stanno, e con signoril decoro altieri.
L’elmo, il sole, il sudor, la polve i volti
Lor tinto ha di colori adusti e neri.192

Ivi le cicatrici, ed ivi scolti
Sono i trionfi ancor de i vinti imperi,193

E lor natia beltà, non già sì vaga,
Ma con più maestà, le viste appaga.

Ma sovra tutti194 con severa e dolce
Ed ampia fronte il capitan riluce:
E mostra ben che degnamente ei folce
Sì nobil pondo, e che de gli altri è duce.195

Bionde ha le chiome, azzurri gli occhi, e molce
Suo guardo i cori, e riverenza induce.196

48

49

190 Rispetto agli usi orientali, ma anche e soprattutto data la diversa nazionalità dei 
«cristiani eroi», che nel frammento, ma non nella Liberata (cfr. la n. 188), sarà dichiarata solo 
all’altezza delle ott. 88-116 (e cfr. del resto le «sembianze varie» del v. 4).

191 Con riferimento stavolta alle qualità individuali di ciascuno.
192 Abbronzati e induriti come sono dalle campagne militari già affrontate.
193 Essendo le cicatrici risultato anch’esse delle vittorie militari riportate.
194 Prende qui avvio un’ampia presentazione di Goffredo (ott. 49-50), attenta anche ai 

dettagli fisici del personaggio, come non sarà nella Liberata, ma sul modello, oltre che dei 
poemi cavallereschi, anche delle biografie classiche dei personaggi storici, a cominciare 
da Plutarco. 

195 Nella Liberata (I 34, vv. 1-4), sempre di Goffredo: «Ei si mostra a i soldati, e ben lor 
pare / degno de l’alto grado ove l’han posto, / e riceve i saluti e ’l militare / applauso, in 
volto placido e composto».

196 Amore, dunque, e «riverenza»; nello stesso luogo della Liberata (I 34, vv. 5-6), ma 
nel corso della narratio: «Poi ch’a le dimostranze umili e care / d’amor, d’ubidienza ebbe 
risposto [...]». 



IL GIERUSALEMME76

Regale il naso e curvo alquanto s’erge,
E vivace color le gote asperge.

Nell’ampio petto e nelle spalle assembra
Te, Marte, e nelle sciolte e lunghe braccia:197

Muscolose ed ossute198 ha l’altre membra,
Né parte è in lui che non s’ammiri e piaccia.
Fiso il contempla Alete, e intanto membra
Gli alti suoi fatti, e doppia199 il cor gli agghiaccia
Meraviglia, ed impetra:200 alfin si scosse
Da stordigion201 sì lunga, e i detti mosse.

– O vincitor202 di perigliosa guerra,203

Principe eccelso che tanto osi e puoi;

197 Sulla bellezza, e persino «dolcezza», di Goffredo (ott. 49, v. 1: cfr. la n. 194) prevale 
qui la componente eroica, “militare”, del personaggio. Nella Liberata, ma dell’adolescente 
Rinaldo, si dirà invece (I 58, vv. 7-8): «se ’l miri fulminar ne l’arme avolto, / Marte lo stimi; 
Amor, se scopre il volto». 

198 Dalle ossa robuste.
199 Per l’imponenza non solo fisica del personaggio (ott. 49, vv. 5-6), e per il ricordo 

appunto delle vittorie riportate da Goffredo.
200 In parallelismo con l’antecedente agghiaccia; il sogg. è stavolta Alete (v. 5).
201 Che lo ha costretto al silenzio: giustificazione da parte del narratore principale della 

lunga sospensione del racconto, fra il “saluto” di Alete (ott. 46) e l’avvio del suo discorso 
(ott. 51).

202 Prende qui avvio una lunga sequenza (il discorso di Alete, la risposta di Goffredo, 
l’intervento minaccioso di Argante, la reazione corale dei «cristiani eroi»: ott. 51-81) che 
troverà preciso riscontro nella Liberata (II 62-91). 

203 Con riferimento alle imprese già compiute da Goffredo e dai crociati; in puntuale 
parallelismo con l’ott. 79, v. 5 («O vincitor de le più dubbie imprese»). L’ottava sarà total-
mente riscritta nella Liberata (II 62): «O degno sol cui d’ubidire or degni / questa adunanza 
di famosi eroi, / che per l’adietro ancor le palme e i regni / da te conobbe e da i consigli 
tuoi, / il nome tuo, che non riman tra i segni / d’Alcide, omai risuona anco fra noi, / e 
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O di gloria maggior d’ogni altro in terra,
Ma non egual di gloria a i pregi tuoi:204

Il nome tuo, che termine205 non serra,
Celebrato risuona ancor fra noi,
E la fama d’Egitto in ogni parte
Chiare del tuo valor novelle ha sparte.

Né v’è fra tanti206 alcun che non l’ascolte
Com’egli suol le meraviglie estreme;
Ma dal mio re con istupore accolte
Sono non sol, ma con diletto insieme:207

Ed altrui raccontarle anco più volte
S’appaga, ed ama in te ciò ch’altri teme.
Ama il valore, e volontario208 elegge
Teco unirsi d’amor, se non di legge.209

Da sì bella cagion210 dunque sospinto
L’amicizia e la pace a te richiede:
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la fama d’Egitto in ogni parte / del tuo valor chiare novelle ha sparte». Dove, a parte il 
sostanziale mantenimento del distico di chiusura e la calcolata rinuncia al parallelismo con 
l’intervento di Argante di cui si è detto, interessante sarà soprattutto la puntuale menzione 
della recente “elezione” di Goffredo a capitano supremo, che porta con sé, all’indietro, 
il riconoscimento, in questo “elogio” formale, dell’importanza determinante di Goffredo 
anche ai fini delle precedenti imprese della crociata.

204 La gloria di Goffredo, per quanto grande, è dunque impari ai suoi pregi, qualità e 
meriti.

205 Alcun termine; nella Liberata (cfr. la n. 203) per iperbole si allargherà la visuale alle 
regioni al di là delle colonne d’Ercole.

206 Senza mutamenti nella Liberata (II 63).
207 In climax: rispetto alla comune “meraviglia”, il sovrano d’Egitto prova anche com-

piacimento per le imprese di Goffredo, e le cita ad esempio (vv. 5-6).
208 Non costretto da necessità o convenienze politiche.
209 Esserti amico nonostante la diversità di religione. Nel Gierusalemme, come poi nella 

Liberata, l’elogio di Goffredo e l’apprezzamento per lui del sovrano di Egitto risultano 
naturalmente funzionali (insinuatio), nel discorso di Alete, alla richiesta, politicamente 
e militarmente ragionevole, di rinunciare alla conquista di Gerusalemme, a fronte di un 
consolidamento delle molte conquiste già effettuate: argomenti che si infrangono contro le 
ragioni religiose che hanno motivato la crociata. 

210 Anche questa ottava transita sostanzialmente inalterata nella Liberata (II 64).
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E ’l mezzo onde l’un resti a l’altro avinto
Sia la virtù,211 s’esser non può la fede.
Ma perché intese che già t’eri accinto212

Armato ad assalir ciò ch’ei possede,213

Volse pria ch’altro male indi seguisse
Ch’a te la mente sua per noi214 s’aprisse.

E la sua mente è tal,215 che s’appagarti
Vorrai di quanto hai fatto in guerra tuo,216

Né Giudea molestar, né l’altre parti
Le quali accolte ha sotto il favor suo,217

Ei promette all’incontro assicurarti
Il non ben fermo stato: e se voi duo
Sarete uniti, or quando i Turchi o i Persi218

Potranno unqua sperar di riaversi?219

211 I meriti e le qualità che accomunano positivamente i due personaggi. Amicizia dun-
que (v. 2) intanto nel nome della «virtù» e non dell’utile (politico-militare) che casomai ne 
consegue (ott. 54), nel contesto del discorso persuasivo di Alete.

212 Nella Liberata (II 64, v. 5): «Ma perché inteso avea che t’eri accinto».
213 Nella Liberata (II 64, v. 5): «per iscacciar l’amico suo di sede», Aladino: con passag-

gio dunque dalla difesa dei propri possessi alla difesa di un alleato (ma cfr. la n. 3): per non 
parlare della contraddizione che permane nel Gierusalemme tra l’ott. 53, v. 6, e la risposta di 
Goffredo, ott. 77, vv. 5-8 («Ma s’al suo scettro la Giudea soggiace / Tu ’l sai; dunque perché 
tal cura n’have? / De’ regni altrui l’acquisto ei non ci vieti; / E regga in pace i suoi felici e 
lieti»: cfr. la n. 360). 

214 Da noi, complemento di agente.
215 Altra ottava ripresa nella Liberata con limitati interventi (II 65).
216 Delle conquiste sin qui effettuate, in un’ottica puramente politico-militare («in 

guerra»). 
217 Nella Liberata (II 65, v. 4): «che ricopre il favor del regno suo»; e cfr. la n. 213. 
218 Nella Liberata (II 65, v. 7) e i Persi.
219 Che si presuppongono duramente sconfitti rispettivamente da Goffredo e dal re 

d’Egitto (cfr. del resto Liberata XVII 7); nella Gerusalemme dettagli sul primo versante 
saranno forniti in IX 3 ss., all’atto della presentazione di Solimano, mentre per la Persia 
cfr. III 73 e V 90.

54  2 hai fatto] in correzione nel corpo stesso della parola (è fatto?)  4 Le quali] La quali il ms.
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Gran cose, o sire,220 in picciol tempo hai fatte,
Che mai dal tempo non saran conquise:221

Tante prese città, tante disfatte,
Tante squadre222 fugate e tante uccise;
Tante sol col tuo nome223 esterrefatte
Strane genti, e dal ciel nostro divise:
E se ben acquistar puoi novi imperi,224

Acquistar nova gloria indarno speri.225

Giunta è tua gloria226 al sommo, e per l’inanzi
Fuggir l’incerte guerre227 a te conviene:
Ch’ove tu vinca, sol di stato avanzi,
Né tua gloria maggior per ciò diviene.228

220 Ottava sostanzialmente riscritta nella Liberata (II 66): «Signor, gran cose in picciol 
tempo hai fatte / che lunga età porre in oblio non puote: / esserciti, città, vinti, disfatte, 
/ superati disagi e strade ignote; / sì ch’al grido o smarrite o stupefatte / son le province 
intorno e le remote: / e, se ben acquistar puoi novi imperi, / acquistar nova gloria indarno 
speri». Nella costanza del distico finale (anche qui all’insegna di una prospettiva pura-
mente militare e “mondana”, per un Goffredo descritto a titolo di elogio come una sorta 
di novello Alessandro: la guerra d’Asia), la revisione poi operata dal Tasso parte in primo 
luogo da un’esigenza di “esattezza” (Signor, non sire, che meglio descrive nella Gerusalemme 
lo status di un Goffredo capitano supremo, e non re; la distruzione degli esserciti più che 
delle città), per guadagnare poi al discorso retoricamente atteggiato di Alete più raffinate 
simmetrie anche sul piano della elocutio, sino al virtuosismo del “parlar disgiunto” del v. 3 
(esserciti, città, vinti, disfatte); per introdurre infine, in sostituzione dell’insistenza esclusiva 
del Gierusalemme sugli aspetti militari dell’impresa (vv. 3-4: accalcati come si è visto nella 
Liberata al solo v. 3), una prospettiva di “viaggio” periglioso che diviene componente essen-
ziale dell’impresa: oltretutto con un recupero per questa via del senso spaziale dell’iperbole 
geografica soppressa, anche qui per ragioni di “esattezza”, ai vv. 5-6. 

221 Che il tempo non potrà occultare (e si veda in questa direzione, cfr. la n. prec., l’esito 
della Liberata). 

222 Gli esserciti di Liberata II 66, v. 3.
223 Senza necessità di un diretto intervento militare (il grido di Liberata II 66, v. 5).
224 Domìni.
225 Essendo la gloria di Goffredo già al colmo, come s’incarica di specificare con ripresa 

l’ott. successiva.
226 L’ottava è ripresa con interventi marginali (ma non stavolta nel distico di chiusura: 

cfr. la n. 232) in Liberata II 67.
227 Nella Liberata (II 67, v. 2) le dubbie guerre: come sarebbe in ogni caso il prolunga-

mento dell’impresa militare contro nuovi obiettivi.
228 Cfr. ott. 55, v. 8, e 66, v. 1: con calcolata sovrabbondanza a fini dimostrativi e persuasivi.
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E gl’imperi229 acquistati e presi inanzi230

Perdi, e la fama, se ’l contrario aviene:231

Né dee232 chi drittamente233 opra e discorre234

Il molto incontra ’l poco235 a rischio porre.

Ma l’aver sempre236 vinto in ogni impresa
E l’ardor de l’età, che bolle e ferve,
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57 2 ardor] sostituisce nell’interlinea fervor, cassato nel corpo del rigo, con passaggio da ’l a l’ median-
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229 Nella Liberata (II 67, v. 5): ma l’imperio acquistato, con allusione onnicomprensiva 
alle acquisizioni territoriali sin qui compiute, funzionali ancora, nell’ottica di Alete, alla 
fondazione di uno “stato nuovo”.

230 Duplicazione ammissibile rispetto al per l’inanzi del v. 1, che ha valore di locuzione 
avverbiale unica (per l’inanzi: inanzi); la Liberata (II 67, v. 5) muterà comunque in dianzi. 

231 Nella Liberata (II 67, v. 6): «e l’onor perdi, se ’l contrario avviene»: con sostituzione 
più credibile di un onore cavalleresco-militare a una fama o gloria (ott. 55-56) più difficil-
mente revocabile. 

232 Come si accennava (cfr. la n. 226) la Liberata (II 67, vv. 7-8) provvederà a riscrivere 
per intero il distico di chiusura: «Ben gioco è di fortuna audace e stolto / por contra il poco 
e incerto, il certo e molto», con il venire in primo piano della metafora qui solo implicita 
del gioco d’azzardo (gioco…di fortuna) e l’elegante proposta, sempre a fini retorici, di un 
chiasmo finale che suggella questa fase del discorso argomentativo. 

233 Secondo ragione, con prudenza politica prima ancora che militare.
234 Con ústeron próteron: l’azione e il progetto che la determina.
235 Con iperbole partigiana: il programmato acquisto di Gerusalemme sarebbe il poco, 

a fronte del molto già conquistato. Nella Liberata (cfr. la n. 232) al regime (appunto iperbo-
lico) della “quantità” si associa quello, invece realistico, della “certezza” (il fatto contro il 
da farsi). 

236 L’ottava è sostanzialmente riscritta (salvo il distico di chiusura) in Liberata II 68: con 
la messa in primo piano dei “cattivi consiglieri” e l’attribuzione di un eventuale “errore” 
di Goffredo nel lasciarsene persuadere alle sole passioni magnanime della gloria e del 
desiderio di dominio, proprie dei «grandi», e con l’occultamento (con l’occhio alle ragioni 
retoriche del discorso persuasivo) delle motivazioni meno ostensibili dell’“ingordigia” e 
soprattutto della “gioventù” (e si ricordi la presentazione di Goffredo delle ott. 49-50): «Ma 
il consiglio di tal cui forse pesa / ch’altri gli acquisti a lungo andar conserve, / e l’aver sempre 
vinto in ogni impresa, / e quella voglia natural che ferve / e sempre è più ne’ cor più grandi 
accesa / d’aver le genti tributarie e serve; / faran per aventura a te la pace / fuggir, più che 
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E ’l sentir l’ alma d’ingordigia accesa
Di tributarie far provincie237 e serve,
E ’l consiglio d’alcun, cui forse pesa
Ch’altri gli acquisti suoi sempre conserve,238

Faran peraventura a te la pace
Fuggir più che la guerra altri239 non face.

T’esorteranno240 a seguitar la strada
Che t’è da’ fati241 largamente aperta;242

A non ripor questa onorata spada,243

Al cui valore ogni vittoria è certa,
Sin che la legge di Macon244 non cada,
Sin che l’Asia per lei non sia deserta:245
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la guerra altri non face». Cfr. del resto Liberata I 8, vv. 7-8 (Goffredo «pien di fé, di zelo, 
ogni mortale / gloria, imperio, tesor mette in non cale»), e, per Rinaldo, 10, vv. 5-6 («non 
cupidigia in lui d’oro o d’impero, / ma d’onor brame immoderate, ardenti»).

237 Nella Liberata (II 68, v. 6) la transizione dalle province alle genti è ancora nel nome 
dell’ “esattezza” (i popoli piuttosto che i territori).

238 E dunque, come poi anche nella Liberata (cfr. la n. 236), non solo “cattivo consiglie-
re”, nel nome dell’imperizia, ma “malvagio consigliere”, nel nome dell’invidia e del dolo. 
Più realisticamente la Liberata (II 68, v. 2) sostituirà al sempre un più credibile a lungo andar, 
eliminando nel contempo anche una ripetizione (ott. 57, vv. 1 e 6).

239 Con valore di indefinito: se secondo ragione la pace è preferibile alla guerra. Sarà 
un argomento cui Goffredo intenderà rispondere dettagliatamente (ott. 77; e cfr. del resto 
Liberata II 87). 

240 Limitati gli aggiustamenti in Liberata II 69.
241 Nella Liberata (II 69, v. 2) dal fato: il destino di Goffredo guerriero vittorioso, piut-

tosto che la più perigliosa sostituzione (e sia pure messa in bocca a un “pagano”) dei «fati» 
alla provvidenza divina.

242 Quella della continuazione di una vittoriosa campagna militare di conquista.
243 Nella Liberata (II 69, v. 3): «a non depor questa famosa spada», con accrescimento 

della lode (‘gloriosa’), e sostituzione all’immagine di un Goffredo che rimette la spada nel 
fodero quella di una più decisa deposizione delle armi.

244 L’Islam.
245. Nella Liberata (II 69, v. 6): «sin che l’Asia per te non sia deserta», anche per istanze di 

chiarezza (per lei, al v. 6, rinvia alla «spada» del v. 3, e non alla contigua «legge di Macon», 
nonostante il perfetto parallelismo dei vv. 5-6).
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Dolci cose ad udir,246 e dolci inganni,247

Ond’escon poi sovente estremi danni.

Ma quando248 affetto249 alcun nol ti contenda,250

Né il lume adombri in te de la ragione,
Vederai ch’ove tu la guerra imprenda251

Hai di temer, non di sperar cagione:
Che Fortuna qua giù varia,252 a vicenda
Mandandoci avventure253 or triste, or buone,
Né grandezza durar può lungamente
Se ’l principio e se ’l mezzo è violente.254

Dimmi,255 s’a’ danni tuoi l’Egitto move,
D’oro e d’armi potente256 e di consiglio;

246 Ad udire, nella vulgata della Gerusalemme (II 69, v. 7).
247 Quelli di una generosa illusione, che si immagina il successo dell’impresa a misura 

delle proprie ambizioni e speranze.
248 Salvo che per il distico di chiusura, l’ottava transita nella Liberata (II 70) con nume-

rosi ma circoscritti interventi di riscrittura: «Ma, s’animosità gli occhi non benda, / né il 
lume oscura in te de la ragione, / scorgerai, ch’ove tu la guerra prenda, / hai di temer, non 
di sperar cagione: / ché fortuna qua giù varia a vicenda, / mandandoci venture or triste or 
buone; / ed ai voli troppo alti e repentini / sogliono i precipizii esser vicini».

249 Passione: che la Liberata si incarica di specificare (animosità, cfr. la n. prec.: che varrà 
‘eccesso di audacia’).

250 Impedisca, per l’appunto (v. 2) non permettendoti di far uso adeguato della «ragione».
251 Scelga la guerra invece che la pace (ott. 57, vv. 7-8).
252 Non è costante (a vicenda: ‘di volta in volta’).
253 Nell’accezione (come poi sarà nella Liberata: cfr. la n. 248) di ‘venture’, gli esiti deter-

minati appunto dalla Fortuna.
254 Massima squisitamente politica, per gli stati di nuovo acquisto ottenuti con la forza 

delle armi: la cui origine (principio), nonché i mezzi adoperati per ottenerli, siano basati 
appunto sulla forza (violente è l’esito ‘naturale’ del lat. violens: violentem, concorrente di 
violento non solo nella lingua cinquecentesca). Nella Liberata l’ott. 70 più genericamente 
assume cadenze proverbiali. 

255 L’ottava transita sostanzialmente inalterata nella Gerusalemme (II 71).
256 Cfr. Aen. I 530-531 («Est locus, Hesperiam Grai cognomine dicunt, / terra antiqua, 

potens armis […]»).
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E s’avien che la guerra anco rinove
Il Perso, il Turco257 e di Cassano il figlio;258

Quai forze opporre a sì gran furia, o dove
Ritrovar potrai scampo al tuo periglio?
T’affida259 forse il re malvagio greco,
Lo qual da’ sacri260 patti unito è teco?

La fede greca261 a chi non è palese?262

Tu da un sol tradimento263 ogni altro impara,
Anzi da mille: ch’a te mille ha tese
Insidie già l’infida terra avara.264

Adunque chi già265 il passo a voi contese266

61

257 Nella vulgata della Gerusalemme (II 71, v. 4): il Perso e ’l Turco; cfr. l’ott. 54, vv. 7-8, 
e i relativi rinvii.

258 Cassano già re di Antiochia. Nella Liberata dettagli sulla presa di Antiochia, e in 
termini caratteristicamente “progressivi”, verranno forniti in rapporto al personaggio di 
Erminia: III 12, 19 e 63, VI 56 ss., XIX 92 ss.; cfr. del resto Lettere poetiche, ed. Molinari, 
X, pp. 80-81 (Lettere, ed. Guasti, n. 30).

259 Speri forse nell’aiuto del…
260 Nella vulgata della Gerusalemme (II 71, v. 8): il qual da i sacri. L’allusione è per 

l’imperatore bizantino, presentato in effetti nella Liberata (anche al di fuori del discorso 
“partigiano” di Alete) in termini quanto meno ambigui: cfr. ad es. I 51 e 68-70: «’l greco 
imperator fallace» (sacri patti: patti giurati di alleanza; e cfr. appunto Liberata I 70, vv. 2-4: 
«resta appresso / al re de’ Greci a procurar l’aiuto, / che già più d’una volta a noi promesso, 
/ e per ragion di patto anco è dovuto»). 

261 Cfr. Liberata II 72: marginali gli interventi d’autore.
262 Cfr. Aen. II 43 ss. 
263 È citazione esplicita di Aen. II 65-66: «crimine ab uno / disce omnis»; irrelata resta 

anche nella Gerusalemme l’allusione, rispetto alla serie iperbolica dei vv. 3-4. In sostanza l’im-
peratore bizantino, nonostante i patti, ostacolerebbe in tutti modi la spedizione crociata, per 
miope ostilità nei confronti degli eserciti cristiani d’Occidente (e cfr. Liberata I 51 e la n. 260). 

264 Nella Liberata (II 72, vv. 3-4): «perché mille ha tese / insidie a voi la gente infida, 
avara»: ancora una volta con passaggio dal “territorio” al “popolo” (avara: ‘cupida di ricchez-
ze’, e dunque delusa nelle sue speranze di guadagnare sul transito dei crociati per i territori 
dell’impero bizantino).

265 Nella Liberata (II 72, v. 5): dunque chi dianzi, certo soprattutto nel nome di una nor-
malizzazione della giacitura metrica.

266 Opponendo con vari pretesti ostacoli al passaggio dell’armata cristiana (cfr. la n. 263). 
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Per voi la vita esporre or si prepara?
E chi le vie, ch’altrui comuni sono,267

Negò, del proprio sangue or farà dono?

Qui si ragionerà de gli aiuti di Francia.268

Ma forse269 hai, sir, locata270 ogni tua speme
In queste squadre ond’ora cinto siedi;271

E quei ch’ad uno ad un vincesti, insieme272

Di vincer anco agevolmente credi:
Se ben le schiere tue già molto sceme
Da quel che allora fur tu stesso vedi;273

Se ben novo nemico a te s’accresce,274

E gli Egizii co’ Persi e Turchi mesce.275
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267 Nella Liberata (II 72, v. 7): «Chi le vie, che comuni a tutti sono»; il riferimento è alla 
libertà della navigazione marittima, pure ostacolata dall’“ostruzionismo” dei bizantini (cfr. 
la n. prec.). Evidente ai vv. 5-8 (come del resto nel luogo parallelo della Liberata) la duplica-
zione dell’argomento persuasivo (dal “poco” al “molto”).

268 Nota di servizio, senza esiti anche nella Liberata (cfr. II 72-73): l’impossibilità di rice-
vere aiuti dalla Francia, viste le distanze, che potrebbe in effetti fornire ulteriori argomenti 
al discorso persuasivo di Alete (e cfr. la n. 345).

269 L’ottava transita nella Liberata (II 73) con numerosi e tuttavia marginali interventi 
d’autore.

270 Collocata; nella Liberata (II 73, v. 1): «Ma forse hai tu riposta ogni tua speme», con 
eclisse anche qui di un sir inadeguato per Goffredo (cfr. la n. 220). 

271 Cfr. più sopra le ottave 45 ss.
272 Nella Liberata (II 73, v. 3): «Quei che sparsi vincesti, uniti insieme», con eclissi del 

più prosastico ad uno ad un. I nemici via via sconfitti potrebbero coalizzarsi, come prean-
nunciato all’ott. 60.

273 Nella Liberata (II 73, 5-6): «se ben son le tue schiere or molto sceme / tra le guerre 
e i disagi, e tu tel vedi», nel nome di una normalizzazione grammaticale e sintattica (molto 
sceme da quel: ‘rispetto a…’), e con l’utile precisazione, nel nome delle forze in campo, non 
solo delle guerre, ma anche dei disagi di un viaggio lungo e periglioso (cfr. la n. 220). 

274 L’Egitto, a titolo di anticipazione di quel che segue, e di minacciosa ipotesi nel caso 
Goffredo persista in propositi di guerra (ott. 57).

275 Nella Liberata (II 73, v. 8): «e co’ Persi e co’ Turchi Egizii mesce», anche qui a titolo 
di precisione grammaticale (co’ Persi e Turchi). Cfr. le ott. 54 e 60 e i relativi rinvii. 
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Or, se tu pur istimi276 esser fatale277

Che non ti possa il ferro vincer mai,
Siati concesso, e siasi278 a punto tale
Il decreto del ciel qual tu lo fai;279

Vinceratti la fame: a questo male
Che difesa per Dio,280 che schermo avrai?
Vibra contra costei la spada, e stringi
La lancia,281 e la vittoria anco ti fingi.

Ogni campo d’intorno282 arso e distrutto
Ha la provida283 man de gli abitanti;
E in alte mura e in chiuse torri284 il frutto
Riposto al tuo venir più giorni inanti.
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276 Limitate le varianti di Liberata II 74; qui intanto, al v. 1: «Or, quando pur estimi», 
con sottolineatura del regime della possibilità, e con esclusione della sequenza di tre mono-
sillabi (se tu pur). Si tratta evidentemente, nel tessuto dimostrativo del discorso di Alete, del 
passaggio a un argomento ancor più forte, ammesso e non concesso che Goffredo possa 
davvero contare sulla sua invincibilità sul piano militare (ma cfr. l’ott. 62). 

277 Nel nome di un destino perpetuo di vittorie spettante a Goffredo: cfr. l’ott. 58 e i 
relativi rinvii. 

278 Nella Liberata (II 74, v. 3), con duplicazione, siati.
279 Nella Liberata (II 74, v. 4): qual tu te ’l fai: anche qui nel nome della “precisione” 

(Goffredo si finge – v. 8 – un destino favorevole).
280 Nella Liberata (II 74, v. 6): «che rifugio, per Dio», con parziale occultamento della 

metafora militare-cavalleresca (difesa, schermo, quasi sinonimi), che prosegue poi nel distico 
finale di chiusura.

281 Nella Liberata (II 74, vv. 7-8): «Vibra contra costei la lancia, e stringi / la spada», con 
evidente incremento della precisione del lessico.

282 L’ottava transita sostanzialmente inalterata nella Gerusalemme (II 75): specificazione 
della fame (ott. 63, v. 5) che minaccia Goffredo.

283 Che si adegua a princìpi di prudenza militare, la distruzione delle risorse di cui 
potrebbero avvalersi gli invasori.

284 A rovescio, e anche qui con maggiore esattezza, nella Liberata (II 75, v. 3): «e in 
chiuse mura e in alte torri». Nel timore di un assedio, i campi sono stati devastati dopo che 
il raccolto è stato messo al sicuro nella città di Gerusalemme.
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Tu, ch’ardito sin qui ti sei condutto,
Onde speri nudrir285 cavalli e fanti?
Dirai: l’armata286 in mar cura ne prende.
Da’ venti dunque287 il viver tuo depende?

Impera forse288 tua fortuna a’ venti,
E gli avvince a sua voglia e gli dislega,
E ’l mar sordo a le preci ed a i lamenti
Mutato stile289 al suo voler si piega?290

O non potranno pur l’egizie genti291

E le perse e le turche unite in lega292

Così potente armata in un raccorre,
Ch’a questi legni tuoi si possa opporre?

Doppia vittoria293 a te, signor, bisogna,
S’hai de l’impresa a riportar l’onore:

65
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64  6 nudrir] sostituisce nell’interlinea condur cassato nel corpo del rigo

285 Nella vulgata della Gerusalemme (75, v. 6) nutrir.
286 Cfr. le ott. 13-14.
287 Nella vulgata della Gerusalemme (II 75, v. 8): Da i venti adunque, e, più oltre, dipende.
288 Pochi e limitati gli interventi nel transito dell’ottava alla Gerusalemme (II 76), a 

cominciare dal v. 1 (Comanda forse, e poi, nella vulgata, a i venti). Il rischio della fame si 
va via via precisando: nessuna speranza di approvvigionamento nei territori occupati, ale-
atorietà dei rifornimenti affidati alle navi cristiane. Qui intanto (vv. 1-4) l’immagine della 
«Fortuna» di Goffredo, che per pura ipotesi (ott. 63) gli garantisce la costanza delle sue 
vittorie militari, è messa di fronte ai due elementi instabili per eccellenza, l’aria e l’acqua, 
non senza nel primo caso echi del mito sul doppio versante pagano e cristiano (Eolo in Aen. 
I 53-54: «luctantes ventos tempestatesque sonoras / imperio premit ac vinclis et carcere fre-
nat»; il Cristo che acqueta la tempesta sul lago di Tiberiade, Lc 8, 25: «Quis putas hic est, 
quia et ventis et mari imperat, et obediunt ei?»). 

289 Contro il suo solito.
290 Nella Liberata (II 76, vv. 3-4): «Il mar ch’a i preghi è sordo ed ai lamenti / te sol 

udendo, al tuo voler si piega?», con transizione dalla fortuna di Goffredo (v. 1) a Goffredo, 
come non è nel Gierusalemme (al suo voler). 

291 Nella Liberata (II 76, v. 5) le nostre genti, certo a titolo di variatio rispetto al ricorrente 
elenco di popoli. 

292 Stringendo fra loro alleanza anche sul mare. 
293 L’ottava transita inalterata nella Gerusalemme (II 77): Goffredo deve essere certo di 

poter vincere per terra e per mare.
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Una perdita sola alta vergogna
Può cagionarti, e danno anco maggiore:
ch’ove la nostra armata in rotta pogna
La tua, qui poi di fame il campo more:
E se tu294 sei perdente, indarno poi
Saran vittoriosi i legni tuoi.

Ora se in stato tal295 tu pur rifiuti296

Col re del grande Egitto297 e pace e tregua,298

Si dirà poi che a l’altre tue virtuti
La giovenil prudenza or non s’adegua.299

Ma piaccia al ciel300 che ’l tuo pensier si muti,
Se a guerra è vòlto, e che ’l contrario segua,
Ch’alte fatiche hai sin ad or sofferte
Per le strade d’onor spinose ed erte.301
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66  8 saran] in correzione nel corpo stesso della parola, forse da sarian
67  2 tregua] in correzione nel corpo stesso della parola da guerra

294 A capo delle truppe di terra.
295 Moderati gli interventi sull’ottava nella Liberata (II 78), a parte il rifacimento 

totale del distico di chiusura, che comporta del resto la caduta nel poema dell’ott. 68 del 
Gierusalemme.

296 Nella Liberata (II 78, v. 1): «Ora, se in tale stato anco rifiuti» (in stato tal: con tutte 
le difficoltà militari e di approvvigionamento sin qui evidenziate). 

297 A rovescio nella Liberata (II 78, v. 2): co ’l gran re de l’Egitto, nel nome di un fasto 
orientale della sovranità che troverà riscontro nel seguito del poema (XVII 1 ss. e specie 
10 ss.). 

298 Cfr. le ott. 52-54.
299 Nella Liberata (II 78, vv. 3-4): «(diasi licenza al ver), l’altre virtuti / questo consiglio 

tuo non bene adegua», con eclissi, ancora, della “giovinezza” di Goffredo (cfr. le nn. 194 
e 197).

300 Nella Liberata (II 78, v. 5) Ma voglia il Ciel.
301 Invece nella Liberata (II 78, vv. 7-8: cfr. la n. 295): «sì che l’Asia respiri omai da i lutti, 

/ e goda tu de la vittoria i frutti», con vantaggi insomma comuni dalle due parti, mentre nel 
Gierusalemme il discorso meno credibilmente insiste a questo punto sulla necessità di un 
compenso alle fatiche e ai sacrifici di Goffredo (le strade d’onor spinose ed erte sono quelle 
stesse della virtù, secondo il famoso apologo di Prodico su Ercole al bivio, frequentatissimo 
anche dalla tradizione epico-cavalleresca italiana). 
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Chi per maggior periglio302 in pregio salse
Men de’ tesori o de la vita scarso?303

Chi sudò mai più sotto l’armi, ed alse?304?
Chi l’altrui sangue o ’l suo più volte ha sparso?
Le piaggie e i monti il sanno, e l’onde salse
Ove sei vincitor sì spesso apparso.
Tempo è già di riposo,305 e ’l chiede e ’l brama
Chiunque i tuoi gran merti onora ed ama.306

Né voi,307 che ne i perigli e ne gli affanni
E nella gloria308 a lui sète consorti,309

Il favor di fortuna or tanto inganni,
Che nove guerre a provocar v’esorti.
Ma qual nocchier che da’ marini310 inganni
Ridutto ha i legni a i desiati porti,311

Raccòr devreste omai le sparse vele,
Né fidarvi di novo al mar crudele. –312
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68  1 per] in aggiunta nell’interlinea
69  4 nove guerre a provocar] sostituisce nell’interlinea a provar nove guerre, cassato nel corpo del rigo, 
previa correzione nel corpo stesso della parola di Ch’ in Che  6 Ridutto] in correzione da Condutto, 
previa sottolineatura (espunzione) della preposizione sostituita e aggiunta in interlinea del prefisso 
sostitutivo

302 L’ottava cade come si è detto nella Liberata (cfr. la n. 295).
303 Chi più di te ha affrontato pericoli per ottenere la gloria, e chi meno di te è stato avaro 

(scarso): e insomma chi è stato più generoso di te nello spendere le ricchezze e la vita stessa.
304 Con applicazione all’esercizio delle «armi» dell’oraziano sudavit et alsit (Ad 

Pisones 413).
305 Abbandonando appunto l’esercizio delle armi, nel nome della pace.
306 Cfr. l’ott. 52.
307 L’ottava transita sostanzialmente inalterata nella Gerusalemme (II 79).
308 Nella Liberata (II 79, vv. 1-2): «che del periglio e de gli affanni / e de la gloria».
309 Compagni, condividendoli con lui.
310 Nella vulgata della Gerusalemme (II 79, v. 5) da i marini (ed essorti al v. prec. e ridutti 

al successivo).
311 È riuscito a giungere al porto (e intende quindi rinunciare una volta per tutte ai rischi 

della navigazione). 
312 Si decidano insomma anche i crociati al riposo e alla rinuncia ai pericoli delle armi. 

L’immagine della navigazione perigliosa si trama di echi danteschi (Purg. I 1-3: «Per correr 
miglior acque alza le vele / omai la navicella del mio ingegno, / che lascia dietro a sé mar 
sì crudele»). 
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Qui tacque Alete,313 e ’l suo parlar seguiro
Con basso mormorar314 quei forti eroi:
E ben ne gli atti dispettosi315 apriro316

Quanto ciascun quella proposta317 annoi.
Il capitan rivolse gli occhi in giro
Tre volte e quattro, e mirò in fronte i suoi;318

E poi nel volto del pagan gli affisse,
E stendendo la man così gli disse:319

70

70  6 quattro] quatro il ms.

313 L’ottava permane sostanzialmente invariata nella Gerusalemme (II 80).
314 Precedendo negli atti e nel mormorio di commento al lungo discorso di Alete la rispo-

sta negativa che compete a Goffredo (vv. 5-8; que’ forti nella vulgata della Gerusalemme).
315 Pieni di sdegno (e atti disdegnosi legge infatti la Liberata, II 80, v. 3). L’aggettivo, di 

matrice dantesca (Inf. XIV 47: dispettoso e torto; Purg. XVII 26: dispettoso e fero), perterrà 
invece nella Gerusalemme ad Argante (II 89, v. 4: «via più che prima dispettoso e torto»; e 
cfr. qui l’ott. 79, v. 4, e i relativi rinvii). 

316 Fecero manifesto.
317 L’offerta di pace, insieme minacciosa e lusinghevole (annoi: risulti loro affatto sgradita).
318 Per trarne conferma a quanto già risulta evidente, l’ostilità dei «forti eroi» per le 

proposte di Alete. Il Tasso più avanti discuterà più volte della natura non assolutamente 
“monarchica” del potere esercitato da Goffredo: cfr. ad es. Lettere poetiche, ed. Molinari, 
VIII, pp. 61-62 («essendo quel governo non così semplicemente regio che non participasse 
alquanto dello stato degli ottimati, non era verisimile ch’essendo gli altri tutti contrari a 
Goffredo, d’opinione o di volontà, nessuno parlasse»: Lettere, ed. Guasti, n. 27). 

319 Nella Liberata (II 80, vv. 7-8): «e poi nel volto di colui gli affisse / ch’attendea la 
risposta, e così disse»: con l’obliterazione del gesto oratorio di stampo classicheggiante 
(«stendendo la man»: cfr. ad es. CICERONE, De orat. 59, 220; QUINTILIANO, Inst. orat. XI 3, 
84-85: «Bracchii moderata proiectio, remissis umeris atque explicantibus se in proferenda 
manu digitis, continuos et decurrentis locos maxime decet. At cum speciosius quid ube-
riusque dicendum est, […] exspatiatur in latus et ipsa quodam modo se cum gestu fundit 
oratio. Manus vero, sine quibus trunca esset actio ac debilis, vix dici potest quot motus 
habeant, cum paene ipsam verborum copiam persequantur. Nam ceterae partes loquentem 
adiuvant, hae, prope est ut dicam, ipsae locuntur»; ma, per gli usi medievali, cfr. ad es. B. 
LATINI, La Rettorica, ed. Maggini, 32: «Et in questo punto non pare che ssi disvegna a la 
fiata levare la mano o per mostrare abondante animo o quasi per minaccia de’ nemici»), 
considerato implicitamente in stridente contrasto con il romanzesco pagan, pur ricorrente 
nella Liberata.
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– Perch’io ben sappia320 ch’uom più tosto aggiunga
A quell’ultimo fine ov’egli intende
Se del determinar lo spazio allunga,
Che se veloce a l’operar discende;321

Non vo’ però che la dimora lunga322

Sospenda voi, poi che né me sospende
Tua dolce lingua,323 sì che in dubbio torni
Quel che s’è stabilito ha già più giorni.

Sappi che tanto abbiam324 sin or sofferto
Solo accioché325 ne fosse il calle aperto
in mar e in terra, a l’aria chiara e scura,

71
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71  7 sì] in correzione nel corpo stesso della parola da sn
72  2 scura] in correzione nel corpo stesso della parola, forse da oscura

320 Nella Liberata l’ottava viene sostituita da II 81, indirizzata a mo’ di prologo al solo 
Alete, e improntata, come tutta la risposta, a una schiettezza “militare” priva delle ambage 
del discorso insinuante del messaggero: «Messaggier, dolcemente a noi sponesti / ora cortese, 
or minaccioso invito. / Se ’l tuo re m’ama, e loda i nostri gesti, / è sua mercede, e m’è l’amor 
gradito. / A quella parte poi, dove protesti / la guerra a noi del paganesmo unito, / rispon-
derò, come da me si suole, / liberi sensi in semplici parole». Il Gierusalemme pare invece 
preoccupato piuttosto di giustificare la deroga (nel nome di prevalenti istanze narrative che 
permarranno nella Liberata: l’immediata replica di Goffredo prodromo della dichiarazione 
di guerra) rispetto a consuetudini consolidate di “prudenza” politica, che imporrebbero una 
pausa di riflessione a fronte di un’ambasceria così importante. Involuta del resto è la sintassi 
dell’ott. 71, agli antipodi in qualche modo di quelli che saranno nella Liberata gli intenti 
dichiarati di Goffredo («liberi sensi in semplici parole»). 

321 Benché io sappia bene che di norma si raggiungono meglio i propri obiettivi attraver-
so più lunga riflessione, senza passare immediatamente all’azione (uom ha il valore consueto 
di soggetto indeterminato; determinar: ‘pervenire a una decisione’). 

322 Un ritardo nella risposta, che tenga in sospeso troppo a lungo gli ambasciatori (voi) 
sulle intenzioni dei crociati.

323 Dal momento che il tuo discorso insinuante (con passaggio dagli ‘ambasciatori’ al 
solo Alete) non mi induce affatto a sospendere le decisioni già assunte (vv. 7-8: cfr. l’ott. 7).

324 L’ottava permane sostanzialmente invariata nella Gerusalemme (II 82).
325 Nella vulgata della Gerusalemme (II 82, vv. 2-3): in mare, in terra, acciò che. Risponde 

nel Gierusalemme a quanto esposto da Alete soprattutto all’ott. 68, e poi all’ott. 67, vv. 7-8, 
e 69, vv. 1 e 5-8; nella Liberata soprattutto a II 79. Le determinazioni di luogo e di tempo 
qui adottate (‘per mare e per terra’, ‘di giorno e di notte’) fanno sistema nell’ultimo caso con 
il sudavit et alsit di matrice oraziana esplicitamente citato all’ott. 68, v. 3 (Ad Pisones 269: 
«nocturna versate manu, versate diurna»). 
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A queste sacre e venerabil mura,326

Per acquistarci apo Dio327 grazia e merto
Togliendo lor da328 servitù sì dura;
Né mai, pur che s’adempia opra sì pia,
Regno o vita arrischiar grave ne fia.329

Che non ambiziosi330 avari affetti
Sprone ci furo in questa impresa o guida331

(Sgombri il Padre del ciel da’ nostri petti
Peste sì rea, se in alcun pur s’annida,332

Né soffra che l’asperga e che l’infetti
Di velen dolce, che piacendo ancida),333

73

73  1 avari] sostituisce sopra il rigo un e avarri cassato, con antecedente espunzione della i finale per 
una lettura “a occhio” come avari  7 cuor] da cor, con aggiunta di u nell’interlinea

326 Per aprirci la strada verso Gerusalemme, nel nome della nozione della crociata quale 
pellegrinaggio in armi.

327 Nella Liberata (II 82, v.5) per acquistar appo Dio, ma senza rinuncia alla cesura in 
quarta sede.

328 Nella vulgata della Gerusalemme (II 82, v. 6) di.
329 Nella Liberata, con più sostanzioso ritocco (II 82, vv. 7-8): «né mai grave ne fia per 

fin sì degno / esporre onor mondano e vita e regno».
330 Anche questa ottava transita sostanzialmente identica nella Liberata (II 83); nella 

vulgata, al v. 1, ché.
331 Nella Liberata (II 83, v. 2): «ne spronaro a l’impresa e ne fur guida» (ambiziosi avari 

affetti: le passioni tutte mondane dell’ambizione e della cupidigia: cfr. la n. 236).
332 Nella vulgata della Gerusalemme (II 83, vv. 3-4) da i nostri, s’in alcun. La lunga paren-

tetica dà conto, nel nome del peccato individuale, delle possibili eccezioni alla dichiarazione 
generale d’intenti dei vv. 1-2: Dio dunque è invocato quale liberatore dei crociati da simili 
passioni peccaminose, se mai esse allignassero in qualcuno (come nella Liberata parrebbero 
cautamente suggerire nel canto I le ott. 8-10, lo sguardo dall’alto di Dio che penetra nei 
cuori dei guerrieri principali).

333 Nella vulgata della Gerusalemme (II 83, v. 6) venen. Dio non permetta che tali 
passioni peccaminose (peste) infettino i cuori col loro dolce veleno. Il tema, di matrice 
classica (cfr. ad es., per l’amore, Aen. I 687-688: e si pensi al ‘tosco di Venere’ in Purg. 
XXV 132), ma poi diffusissimo nella tradizione medievale e umanistico-rinascimentale 
in termini quasi proverbiali, sarà ripreso nella Liberata, ancora sul versante amoroso, per 
le insidie di Armida (cfr. ad es. IV 92, vv. 1-2: «Ma mentre dolce parla e dolce ride, / e 
di doppia dolcezza inebria i sensi»; XVII 42, vv. 3-4: «a’ segni ben noti omai s’avvede 
/ che sparso è il suo venen per ogni mente»); ma per la dominandi cupido cfr. ad es. il 
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Ma la Sua man che i duri cuor penètra
Soavemente, e gli ammollisce e spetra.334

Questa ha noi mossi,335 e questa ha noi condutti,
D’ogni periglio tratti e d’ogni impaccio;336

Questa fa piani i monti e i fiumi asciutti,337

L’ardor toglie a la state, al verno il ghiaccio;
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74  4 ghiaccio] in correzione nel corpo stesso della parola da giaccio

Supplementum di Maffeo Vegio, vv. 150-151: «Heu dulce venenum, / Et mundi letalis 
honos!». Il liquido mortale (asperga) che occulta la sua pericolosità con la ‘dolcezza’ è 
evidentemente agli antipodi dei succhi amari che ai fini della guarigione mascherano la 
loro vera natura camuffati con i soavi licor in una delle ottave proemiali della Liberata (I 
3, vv. 5-8).

334 Nella vulgata della Gerusalemme (II 83, v. 7) ch’i duri. Non dunque passioni pecca-
minose, ma la mano stessa di Dio ha spinto previa conversione interiore i crociati alla loro 
impresa.

335 L’ottava transita anch’essa sostanzialmente invariata nella Gerusalemme (II 84). 
L’anafora ripetuta (questa, e poi quindi, nell’ott. seguente non), i parallelismi e i versi bipartiti 
innalzano vistosamente qui e nel seguito il livello stilistico della risposta di Goffredo, nel 
nome dell’elogio della provvidenza divina, in virtù di un “ornato” che ha qualcosa a che 
vedere con modelli assestati della tradizione lirica amorosa, secondo modalità che saranno 
caratteristiche della Liberata, ma che trovano già qui nel Gierusalemme un’attestazione 
importante. Cfr. del resto T. TASSO, Discorsi dell’arte poetica, ed. Poma, pp. 41-42: «Lo stile 
eroico è in mezzo quasi fra la semplice gravità del tragico e la fiorita vaghezza del lirico, e 
avanza l’una e l’altra nello splendore d’una meravigliosa maestà; ma la maestà sua di questa 
è meno ornata, di quella men propria. Non è disconvenevole nondimeno al poeta epico 
ch’uscendo da’ termini di quella sua illustre magnificenza, talora pieghi lo stile verso la 
semplicità del tragico, il che fa più sovente, talora verso le lascivie del lirico, il che fa più di 
rado […]»; Lettere poetiche, ed. Molinari, XXIX, XLVII e L, pp. 260-264, 450-455 e 475-476 
(Lettere, ed. Guasti, nn. 78, 77 e 83). 

336 Ci ha fatti arrivare sin qui superando ogni ostacolo. Nella Liberata (II 84, v. 2), con 
caratteristica preferenza sintattica nonostante il contesto (cfr. la n. prec.: ma l’intervento tas-
siano fa sistema con l’altro di segno opposto all’altezza del v. 6: cfr. la n. 338), «tratti d’ogni 
periglio e d’ogni impaccio». 

337 Facendocene superare le difficoltà, sul modello dell’Esodo. Cfr. del resto, sul versante 
però della “prudenza” logistica e militare, l’ott. 12.
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Questa placa del mar gli orridi flutti,
Questa i venti ristringe in duro laccio;338

Quindi son l’alte mura e prese ed arse,339

Quindi l’armate schiere uccise e sparse.340

Quindi l’ardir,341 quindi la speme nasce,
Non da le frali342 nostre forze e stanche,
Non da l’armata, non343 da quante pasce
Genti la Grecia,344 e non da l’armi franche:345

Pur che costei non ci abbandoni e lasce346

Che dobbiamo curar347 ch’altri348 ci manche?
Chi sa come difende e come fère349

Soccorso a’ suoi350 perigli altro non chere.351

75

338 Nella Liberata (II 84, vv. 5-6), con variatio (e cfr. la n. 336): «placa del mare i tem-
pestosi flutti, / stringe e rallenta questa a i venti il laccio». Risposta nel nome del diretto 
intervento divino alle obiezioni di Alete (ott. 65).

339 Nella Liberata (II 84, v. 7): «l’alte mura aperte ed arse», per ragioni euritmiche (l’ec-
cesso di bisillabi nel Gierusalemme) piuttosto che per istanze pur ricorrenti di “precisione” 
(le mura sono prese dopo che il loro ostacolo agli invasori è stato superato col ferro e col 
fuoco).

340 Cfr. l’ott. 55, vv. 3-4.
341 Anche questa ottava transita nella Liberata con modesti interventi. Risponde alle ott. 

60 ss. del discorso di Alete.
342 Deboli di per sé, e rese ancora più deboli dai disagi sofferti (stanche): cfr. l’ott. 62.
343 Nella vulgata della Gerusalemme (II 85, v. 3) e non.
344 Cfr. le ott. 64 e 61.
345 Cfr. più sopra la n. 268; l’allusione resta dunque irrelata anche nella Gerusalemme.
346 Nella Liberata (II 85, v. 5): «Pur ch’ella mai non ci abbandoni e lasce»; ella, come 

costei, è la mano divina (ott. 73, v. 7), con scelta elativa del pronome.
347 Nella Liberata (II 85, v. 6): «poco dobbiam curar», non solo per evitare la ripetizione 

del che, ma per la netta preferenza nella Liberata per i troncamenti delle forme verbali (cfr. 
ad es. Lettere poetiche, ed. Molinari, XXVII e XXIX, pp. 228-229 e 252 ss.; Lettere, ed. 
Guasti, nn. 47 e 78).

348 Allusione apparentemente generica, ma con riferimento implicito alle ott. 60-61.
349 La mano di Dio, pronta in termini militari alla difesa e all’offesa dei crociati e dei 

loro nemici.
350 Nella vulgata della Liberata (II 85, v. 8) a i suoi.
351 Chiede.
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Ma quando di sua aita352 ella ne privi
Per gli error nostri, o per giudicii occulti,353

Chi fia di noi ch’esser sepulto schivi
Ove i membri di Dio354 fur già sepulti?
Noi morirem, né invidia avremo a i vivi;
Noi morirem, ma non morremo inulti:355

Né l’Asia riderà di nostra morte,
Né piangeremo noi la nostra sorte.356

Non creder già357 che noi fuggiam la pace
Come guerra mortal si fugge e pave:358

Che l’amicizia del tuo re ne piace,
Né l’unirci con lui ci359 sarà grave:
Ma s’al suo scettro360 la Giudea soggiace
Tu ’l sai; dunque perché tal cura n’have?361

76
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352 L’ottava transita sostanzialmente inalterata nella Gerusalemme (II 86). Nei progetti 
di Goffredo si affaccia per un istante l’alternativa del martirio, che nella Liberata diverrà 
centrale nell’episodio di Sveno; cfr. ad es. G. BALDASSARRI, Dalla «crociata» al «martirio». 
L’ipotesi alternativa di Sveno, nel vol. coll. Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana 
offerti a Luigi Poma, a cura di F. Gavazzeni, Roma-Padova, Antenore, 2003, pp. 107-121.

353 Per punizione dei nostri peccati, o semplicemente per le ragioni insondabili del giu-
dizio divino (cfr. ad es. DANTE, Rime, 47, v. 77). 

354 Il corpo di Cristo, il cui sepolcro i crociati sono venuti a liberare. 
355 Ancora anafora e parallelismo a innalzare stilisticamente il luogo, nel nome dell’elogio 

del martirio (cfr. la n. 335; inulti, invendicati: martirio in armi, in ogni caso; e cfr. Aen. II 670).
356 Nella Liberata (II 86, vv. 7-8), con rovesciamento nell’ordine delle parole in rima, e 

con rifiuto della forma verbale piena (cfr. la n. 347): «né l’Asia riderà di nostra sorte, / né 
pianta fia da noi la nostra morte». Il martirio merita gloria e non lacrime (e si pensi in altro 
contesto a Rime 573, v. 59: «a te si deve onor, non lutto»). 

357 Modesti gli interventi sull’ottava nella Liberata (II 87). È la risposta conclusiva e 
“politica” di Goffredo alle proposte di Alete. Per la situazione “giuridica” del regno di 
Gerusalemme cfr. le nn. 3 e 213. 

358 Si teme.
359 Nella Liberata (II 87, v. 4) ne, in perfetto parallelismo col v. prec. Si allude all’ipotesi 

di alleanza militare contro nemici comuni prospettata da Alete (ott. 52 ss.). 
360 Nella Liberata (II 87, v. 5): s’al suo imperio, più estensivo, e applicabile anche a un 

regno con un sovrano tributario dell’Egitto.
361 Nella Liberata (II 87, v. 6): «perché tal cura ei dunque n’have?», anche qui per ragioni 

euritmiche.
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De’ regni altrui l’acquisto ei non ci vieti,
E regga in pace i suoi felici362 e lieti. –

Qui finì di parlar,363 e sdegno e rabbia
Per tai detti ad Argante il cor traffisse.364

Né ’l celò già, ma con enfiata labbia365

Si trasse inanti366 al capitano e disse:
– Chi la pace non vuol la guerra s’abbia,
Che penuria giamai367 non fu di risse:
E ben la pace ricusar tu mostri,
Se non t’acqueti a i primi detti nostri. –368

Indi il suo manto369 per il lembo prese,
E ’l curvò in mezzo; e quello inanzi sporto
Col braccio insieme, a dir così riprese
Al capitan, mirando bieco e torto:370

78
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362 Nella Liberata (II 87, v. 8) tranquilli, con più evidente allusione alla «pace» (v. 1).
363 L’ottava transita nella Liberata (II 88) con moderati aggiustamenti.
364 Nella Liberata (II 88, vv. 1-2), con l’occhio al “decoro” stilistico (finì di parlar), ma 

anche a ragioni grammaticali (il singolare trafisse, a fronte di un doppio soggetto): «Così 
rispose, e di pungente rabbia / la risposta ad Argante il cor trafisse».

365 È citazione dantesca (Inf. VII 7): ‘con viso sconvolto dall’ira’. Nella vulgata della 
Gerusalemme (II 88, v. 3) enfiate labbia.

366 Nella Liberata (II 88, v. 4) avanti.
367 Già mai, nella vulgata della Gerusalemme (II 88, v. 6).
368 Alle nostre proposte, che Argante non intende come suscettibili di negoziato (la 

“pace” di Goffredo e la “pace” del sultano di Egitto).
369 L’ottava transita nella Liberata (II 89) con significativi aggiustamenti. L’oratoria “visi-

va” e ultimativa del violento Argante, così diversa dalle blandizie minacciose del discorso 
di Alete, riprende com’è noto un dettaglio significativo dell’ambasceria romana a Cartagine 
all’inizio della seconda punica: cfr. G. MARTELLOTTI, La toga di Argante, in Dante e Boccaccio 
e altri scrittori dall’Umanesimo al Romanticismo, Firenze, Olschki, 1983, pp. 363-372. 

370 Nella Liberata (II 89, vv. 1-4): «Indi il suo manto per lo lembo prese, / curvollo, e 
fenne un seno, e ’l seno sporto, / così pur anco a ragionar riprese, / via più che prima dispet-
toso e torto»: all’insegna in primo luogo della “precisione” descrittiva (il manto, il lembo, 
il seno); il passaggio da mirando bieco e torto (‘con torvo sguardo’, iterazione sinonimica) a 
dispettoso e torto instaura una reminiscenza dantesca (Inf. XIV 47; cfr. la n. 315).
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– O vincitor371 de le più dubbie imprese,
In questo seno istesso ecco io t’apporto
E pace e guerra: or tu di lor t’apprendi372

A quella che per te miglior comprendi. –373.

L’atto altiero374 e ’l parlar tutti commosse
A chiamar guerra in un concorde grido,
Non attendendo che risposto fosse,
Com’ei già s’accingea, dal buon Goffrido.375

Allor quel crudo spiegò il seno e scosse
il manto, e disse: – A guerra omai vi sfido. –376

E ’l disse in atto sì feroce ed empio,
Che parve aprir di Giano377 il chiuso tempio.

80

79  6 seno] in aggiunta nell’interlinea, dapprima di seguito a istesso, e poi, previa cassatura per erronea 
inserzione del primo intervento, di seguito a questo
80  8 parve] parne il ms.  Giano] sostituisce nell’interlinea un Vesta cassato nel corpo del rigo

371 Nella Liberata (II 89, v. 5) O sprezzator, con rinuncia all’ironia implicita nel 
Gierusalemme (‘O tu che pretendi di risultare vincitore anche nelle imprese impossibili’: 
cfr. le ott. 58 ss.). 

372 Con riferimento alla scelta bipartita che Goffredo ha di fronte (‘attieniti nella tua 
scelta alla pace o alla guerra’).

373 Nella Liberata (II 89, vv. 6-8): «e guerra e pace in questo sen t’apporto; / tua sia l’ele-
zione: or ti consiglia / senz’altro indugio, e qual più vuoi ti piglia»: con scelta in primo luogo 
di restauro sentenzioso dell’unità metrica dell’endecasillabo nella proposta di Argante («e 
guerra e pace in questo sen t’apporto»): con insistenza poi sul tono ultimativo e tracotante 
dell’offerta («senz’altro indugio», «qual più vuoi ti piglia»). 

374 L’ottava transita nella Liberata (II 90) con moderati aggiustamenti: qui intanto (v. 1) 
la Gerusalemme leggerà L’atto fèro, con passaggio dalla ‘superbia’ alla ‘ferocia’ del personag-
gio (e cfr. le ott. 44 e 78-79).

375 Nella Liberata (II 90, v. 4): «dal magnanimo lor duce Goffrido»: restaurazione dell’e-
quilibrio fra le posizioni contrapposte di Argante e dei capi crociati, ma non a detrimento 
dell’autorità di Goffredo. Per Goffrido, cfr. F. PETRARCA, TdF II 137 («poi venìa solo il buon 
duce Goffrido», in rima con grido: con maggiore vicinanza alla lezione del Gierusalemme).

376 Nella Liberata (II 90, vv. 5-6), ancora con restauro dell’unità dell’endecasillabo (cfr. 
la n. 373), e con incremento della sfida di Argante: «Spiegò quel crudo il seno, e ’l manto 
scosse, / ed: – A guerra mortal, disse, vi sfido […] –».

377 Anche qui secondo l’uso romano (cfr. la n. 369; si ricordi fra i molti luoghi convoca-
bili ad es. Aen. VII 601-610: «Mos erat Hesperio in Latio, quem protinus urbes / Albanae 



LIBRO PRIMO 97

Parve ch’aprendo il seno378 indi traesse
Il Furor pazzo, e la Discordia fiera:
E che ne gli occhi suoi lucenti ardesse
orrida face d’infernal Megera.379

Forse già quel ch’or da tre monti oppresse
Scuote le membra, incontra i dei tal era.
Tal forse e tanto il vide Flegra al cielo
Giove sfidando alzar la faccia e ’l telo.380

81

coluere sacrum, nunc maxima rerum / Roma colit, cum prima movent in proelia Martem / 
[…]: / sunt geminae Belli portae (sic nomine dicunt) / religione sacrae et saevi formidine 
Martis; / centum aerei claudunt vectes aeternaque ferri / robora, nec custos absistit limine 
Ianus»). 

378 L’ottava transita nella Liberata (II 91) sostanzialmente riscritta nella seconda metà (al 
v. 2, la vulgata della Gerusalemme legge discordia fèra).

379 Nella Liberata (II 90, vv. 3-4): «e che ne gli occhi orribili gli ardesse / la gran face d’A-
letto e di Megera», ancora nella direzione dell’incremento della “ferocia” (gli occhi orribili) e 
con duplicazione delle Furie (si veda del resto, sempre per Argante, Liberata VI 33, vv. 5-6: «In 
sembianza d’Aletto e di Medusa / freme il circasso, e par che fiamma spire»). All’archetipo 
virgiliano (Aletto, cui in gran parte è affidata nel VII dell’Eneide la realizzazione del progetto 
di Giunone della guerra fra troiani e italici; e nei canti VIII-IX della Liberata la Furia svolgerà 
un ruolo omologo: la ribellione di Argillano, l’incursione notturna di Solimano) si associa la 
memoria dantesca di Inf. IX 46-52 («Quest’è Megera dal sinistro canto; / quella che piange 
dal destro è Aletto […] / “Vegna Medusa: sì ’l farem di smalto” […]»). 

380 Per Encelado, cfr. Aen. III 578-582, ma soprattutto (la guerra) STAZIO, Theb. III 593-
597 («[…] bella animis, bella ore fremunt; it clamor ad auras, / quantus Tyrrheni gemitus 
salis, aut ubi temptat / Enceladus mutare latus; super igneus antris / mons tonat: exundant 
apices, fluctusque Pelorus / contrahit, et sperat tellus abrupta reuerti»); ma si veda poi alme-
no F. PETRARCA, TdC 25-27: «Non fan sì grande e sì terribil sono / Etna qualor da Encelado 
è più scossa, / Scilla e Cariddi quando irate sono […]». Nella Liberata (II 90, vv. 5-8), e 
con passaggio da Encelado a Nembrot (certo anche nel nome di una coerenza “infernale”: 
Aletto, Megera, Nembrot: Inf. IX 46-47 e XXI 67-81): «Quel grande già, che ’n contra il 
cielo eresse / l’alta mole d’error, forse tal era: / e in cotal atto il rimirò Babelle / alzar la 
fronte e minacciar le stelle»; con il recupero fra l’altro di una reminiscenza ariostesca, per 
un Argante nuovo Rodomonte (OF XIV 118, vv. 4-6: cfr. R. SCRIVANO, La norma e lo scarto. 
Proposte per il Cinquecento letterario italiano, Roma, Bonacci, 1980, p. 253).

81  5 tre monti] sostituisce nell’interlinea un tremoti cassato nel corpo del rigo  6 i dei] i forse aggiunto 
nel corpo del rigo
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Così sendo fra lor381 risposto e detto
La coppia de’ pagan congedo tolse.
E ’l magnanimo duce, a cui nel petto
Cortesia pari al gran valor s’accolse,
Di spada Argante, e di lucente elmetto
Ornare Alete a la partita382 volse.
Finissimo era l’elmo, e già lo scelse
Tra mille prede, e propria spoglia felse.383

Vi sorge384 per cimiero orrido e grande
Serpe che si dislunga e ’l collo snoda;
Su le zampe s’innalza, e l’ali spande,
E piega in arco la forcuta coda;
Par che faville fuor da gli occhi mande,
Fumo dal naso, e che ’l suo fischio s’oda.
D’argento è la materia, e in più colori
Da gli smalti distinta appar di fuori.

82
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381 Conclusione (ott. 82-86) dell’ambasceria (i doni di Goffredo), ultima sequenza del 
Gierusalemme confrontabile, ma nel nome di una riscrittura radicale, col secondo canto 
della Liberata, che intanto aggiungerà (II 92, vv. 1-4) una risposta magnanima di Goffredo, 
anche qui per ragioni di equilibrio fra i diversi protagonisti (Goffredo, gli ambasciatori, i 
duci cristiani: cfr. la n. 375): «Soggiunse allor Goffredo: – Or riportate / al vostro re che 
venga, e che s’affretti, / che la guerra accettiam che minacciate; / e s’ei non vien, fra ’l Nilo 
suo n’aspetti –».

382 Nel momento della loro partenza. 
383 Lo incluse nella sua parte del bottino di guerra, secondo usi propri dell’Iliade, non 

a caso attenuati nella Liberata nel nome di un epos cristiano (II 92, vv. 5-8): «Accomiatò lor 
poscia in dolci e grate / maniere, e gli onorò di doni eletti. / Ricchissimo ad Alete un elmo 
diede / ch’a Nicea conquistò fra l’altre prede». Anche i doni di Goffredo (doni fra nemici) 
guardano a usi omerici (cfr. Il. VII 299-305), ma confermati da esempi numerosissimi della 
tradizione cavalleresca. 

384 L’ottava transiterà nella Liberata, ma destinata all’eccezionale fattura dell’elmo di 
Solimano (IX 25): da dettaglio in fondo marginale, e poco adeguato al destinatario del 
dono, Alete, a cifra distintiva di un personaggio feroce e indomabile, e con l’incremen-
to di una vera fiamma, che comporta a ritroso una riscrittura dei vv. 5-6 dell’ott. 83 del 
Gierusalemme: «Porta il Soldan su l’elmo orrido e grande / serpe che si dilunga e il collo 
snoda; / su le zampe s’inalza, e l’ali spande, / e piega in arco la forcuta coda; / par che tre 
lingue vibri, e che fuor mande / livida spuma, e che ’l suo fischio s’oda. / Ed or ch’arde la 
pugna, anch’ei s’infiamma / nel moto, e fumo versa insieme e fiamma». 
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La spada ancora385 è d’artificio egregio,
Ma nell’opre miglior che bella in vista;
Pesante e lunga, e di torneo fu pregio,
Ove col sangue e non con l’or s’ acquista.
La si prese l’altier quasi in dispregio,
E poi che l’ebbe disnudata e vista
Disse: – Potrà la man, ch’or la riceve,
Con lei pagar ciò che per lei ti deve. –386.

Ahi che festi,387 Goffredo? ahi che crudele
Armi contra i tuoi stessi iniqua mano?
Con quai lamenti, oimè, con quai querele
Sospirerai quest’empio don, ma in vano?
O di che generoso, e che388 fedele
Sangue per tal cagion fia sparso il piano.
Sparso il piano389 sarà del sangue altrui,
Ma più del pianto assai de gli occhi tui.

84
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84  7 riceve] in correzione nel corpo stesso della parola, forse da riceva
85  5 di che] che è aggiunto nell’interlinea

385 L’ottava sarà sostanzialmente riscritta nella Gerusalemme (II 93): «Ebbe Argante una 
spada; e ’l fabro egregio / l’else e ’l pomo le fe’ gemmato e d’oro; / con magistero tal, che 
perde il pregio / de la ricca materia appo il lavoro. / Poi che la tempra e la ricchezza e ’l fre-
gio / sottilmente da lui mirati fòro, / disse Argante al Buglion: – Vedrai ben tosto / come da 
me il tuo dono in uso è posto. –». A parte la risposta di Argante, l’innovazione della Liberata 
riguarda da un lato la “ricchezza” della spada (con anticipazione fra l’altro dell’eco ovidiano-
polizianea di XVI 8, v. 6: «ché vinta è la materia dal lavoro»: Met. II 5, Stanze I 95, v. 4), 
dall’altro la nuova attenzione per il dono da parte di Argante (qui La si prese l’altier quasi 
in dispregio), “feroce” ma esperto conoscitore comunque dei pregi delle armi (sottilmente). 

386 Con questa potrò pagarti il mio debito per il dono che ora mi fai; la Liberata (cfr. la n. 
prec.) interverrà assegnando alla risposta “feroce” di Argante un maggiore decoro formale.

387 Il commento del narratore cadrà del tutto nella Liberata, anche per ragioni attinenti 
alla dignità e al “carattere” di Goffredo (che qui si dovrà pentire sino alle lacrime di un 
dono inopportuno).

388 Di che: sangue di eroi cristiani (generoso, fedele).
389 Con ripresa.
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Pensoso Alete a la città ritorno
Fece, e lieto colui che ’l mondo sdegna;390

E ’l capitan per lo seguente giorno
Le genti invita a general rassegna:391

Che veder vuol come d’arnesi adorno
Ciascuno, e di destrieri instrutto392 vegna,
Per far ch’a quelli, il cui bisogno il chieggia,
Quanto in lei fia,393 l’armata indi394 proveggia.

86

390 A conferma del carattere diverso dei due personaggi, e con riutilizzo a fini diversi 
di una coppia aggettivale di matrice petrarchesca (lieto e pensoso: cfr. RVF CCXXII 1, 
CCCXXXII 16), ma carissima a Bernardo e a Torquato Tasso (per il primo, cfr. Rime I 21, v. 
12, III 47, v. 61, IV 61, v. 97; per il secondo, Liberata XIV 79, v. 7, e Rime 21, v. 5, 151, v. 12, 
776, vv. 7-8, 1218, v. 3). Si noti che nel Gierusalemme entrambi gli ambasciatori terminato il 
loro mandato entrano in Gerusalemme (la città del v. 1; sulla loro provenienza cfr. più sopra 
l’ott. 38, vv. 5-6: «da rimota riva / giungean di novo al palestino regno»). Nella Liberata com’è 
noto (II 94-95) il solo Argante entrerà in Gerusalemme, e previa attribuzione alla sua “ferocia” 
e “impazienza” di una patente violazione del diritto delle genti («Così di messaggier fatto è 
nemico, / sia fretta intempestiva o sia matura: / la ragion de le genti e l’uso antico / s’offenda 
o no, né ’l pensa egli, né ’l cura»). 

391 Si avvia qui l’ultima sequenza narrativa del Gierusalemme, la rassegna degli eserciti 
(interrotta peraltro all’altezza dell’ott. 116), che nella Liberata seguirà invece immediatamente 
all’elezione di Goffredo a capitano supremo (I 34 ss.). Luogo topico, dall’Iliade in poi, della 
tradizione epica e cavalleresca (cfr. G. BALDASSARRI, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa 
del poema rinascimentale e tradizione omerica, Roma, Bulzoni, 1982, pp. 100-107), la rassegna 
del Gierusalemme è singolarmente finalizzata, come si vede, a ragioni tutte “pratiche” (vv. 7-8), 
secondo istanze “militari” che in altri termini non saranno ignote neanche alla Liberata (cfr. 
del resto nel Gierusalemme le ott. 12 ss. e i relativi rinvii). Quanto alle schiere e ai capitani 
censiti nel Gierusalemme, sarà da rilevare da un lato la presenza di istanze “cortigiane” assai 
più rilevanti che nella Liberata (fatta eccezione naturalmente per gli Estensi), e dall’altro l’in-
sistenza sulle insegne dei personaggi che giunge sino alla proposta di vere e proprie “impre-
se parlanti” (cfr. ad es. G. BALDASSARRI, Tradizione cavalleresca e trattatistica sulle imprese. 
Interferenze, uso sociale e problemi di committenza, nel vol. coll. Ritterepik der Renaissance, 
Stuttgart, Steiner, 1989, pp. 61-76), del tutto assenti nella Gerusalemme, ma assai frequenti 
invece nel Rinaldo (e non senza ripresa addirittura nella Conquistata: cfr. B. BASILE, Microscopie 
tassiane, «Studi Tassiani», XXXIV, 1986, pp. 7-50 e specie 10-12). Ciò dà nell’insieme alla 
rassegna del Gierusalemme una facies assai distante dagli equilibri della Liberata, nella quale 
ultima non mancheranno del resto, come si vedrà, significativi dislocamenti di taluni luoghi.

392 Provvisto.
393 Per quanto ciò sarà nelle disponibilità dell’«armata», le navi della flotta che fungono 

evidentemente anche da magazzino militare (cfr. l’ott. 13 e i relativi rinvii). 
394 Una volta constatato il bisogno.
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Già coronato395 di purpurei fiori
Sorto se n’era il sol dal salso letto,396

E quasi in bel zafir dolci colori397

S’accoglievan del ciel nel vago aspetto;
Quando ordinatamente usciron fuori
Tutte le schiere al designato effetto;
E più volte girando un largo piano
Mostra fér di se stesse al capitano.

Spiega primiero Ugon la Fiordiligi398

Tra cinquemila cavalier c’ha scelti,

87
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395 Diversa l’alba del luogo corrispondente della Liberata (I 35): «Facea ne l’oriente il sol 
ritorno, / sereno e luminoso oltre l’usato, / quando co’ raggi uscì del novo giorno / sotto l’in-
segne ogni guerriero armato, / e si mostrò quanto poté più adorno / al pio Buglion, girando 
il largo prato. / S’era egli fermo, e si vedea davanti / passar distinti i cavalieri e i fanti».

396 Dal mare.
397 Eco dantesca (Purg. I 13-15): «Dolce color d’oriental zaffiro / che s’accoglieva nel 

sereno aspetto / del mezzo, puro infino al primo giro […]». 
398 A differenza che nella Liberata, dove la rassegna censisce separatamente cavalieri e 

fanti, ponendo al mezzo la presentazione degli «avventurieri» (I 37-51, 52-60, 61-64), nel 
Gierusalemme la rassegna, unitaria, si conclude con la presentazione degli «erranti guerrier» 
(ott. 88-103 e 104-116). Come nella Liberata, anche qui la prima schiera è quella di Francia, 
nel nome non solo del rispetto della realtà storica, ma anche di una consapevole opzione 
per una materia sostanzialmente “francese”, qui complicata dall’inclusione anche di truppe 
spagnole (come non sarà nella Liberata, e come esplicitamente escluderà la Conquistata, II 
78: «[…] due soli manda in sí gran turba / Spagna, cui propria guerra ancor perturba»). 
Opzione a suo modo “politica”, che ha un significato piuttosto preciso per il giovanissimo 
Tasso, assai meno ormai per il Tasso della Liberata e per il dedicatario del poema, Alfonso 
II, intenzionato anzi a far dimenticare i suoi trascorsi filofrancesi: e compensata comunque, 
in entrambi i casi, dal rilievo assegnato alle truppe provenienti dall’Italia. La Fiordiligi è 
l’insegna del re di Francia, familiarissima ai lettori dei poemi cavallereschi; il Gierusalemme 
assegna il comando di questa schiera di cavalieri a Ugone, distinguendola dalle truppe pure 
francesi guidate da Clotareo (ott. 97-98); nella Liberata (I 37-38), la riduzione pur significa-
tiva nel numero (l’assottigliarsi dei crociati nel sesto anno di guerra) si accompagna a una 
sorta di passaggio delle consegne fra i due capitani: «Prima i Franchi mostrarsi: il duce loro 
/ Ugone esser solea, del re fratello. / […] / Poscia che Ugon morì, de’ gigli d’oro / seguì 
l’usata insegna il fier drappello / sotto Clotareo, capitano egregio, / a cui, se nulla manca, è 
il nome regio. // Mille son di gravissima armatura […]» (il Clotareo del Gierusalemme, ott. 
97, v. 5, sarà invece definito «giovinetto regal»). 
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Parte d’amici suoi, parte di ligi399

Ne gli aquitani popoli e ne i celti,400

E Ligeri, e Garona,401 e ’l gran Parigi
E i dolci alberghi dal pensiero svelti,
Pensa ognun sol come vittoria o morte
Gli apra del ciel le meritate porte.402

Di pensieri e d’onori e d’armi pieno,
E d’ingegno e di lingua e d’or potente,
Segue Odoardo,403 a cui commesso ha il freno
L’inglese re de la sua fiera gente:
Gente che ’l mar col procelloso seno
Ha dal mondo divisa, e differente
La feo natura ed invecchiata usanza,
D’abiti, di costumi e di sembianza.404

Tre mila fanti405 ha qui, che già le sponde
Pressero di Tamigi e di Sabrina;406

89
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399 Di suoi vassalli, secondo il sistema feudale: cfr. Liberata X 48, v. 3, con più diretta 
memoria di RVF CCCLX 126 (su cui cfr. T. TASSO, Il padre di famiglia, in Dialoghi, ed. 
Raimondi, II i, p. 365).

400 La distinzione è già nel De bello Gallico, I 1 («Gallia est omnis divisa in partes tres, 
quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra 
Galli appellantur»). E tuttavia, per tempi più recenti, sembrerebbe qui di dover riconoscere, 
più che una distinzione fra la Bretagna celtica e l’Aquitania visigota e franca (in cui pure 
l’elemento celtico è fortemente attestato), un (inconsapevole) anacronismo tassiano, con l’oc-
chio alla situazione dei diretti possedimenti della casata reale francese tra Due e Trecento.

401 I fiumi Loira (lat. Liger) e Garonna.
402 Nella loro qualità di guerrieri per la fede o di martiri (e cfr. la n. 352).
403 Nella Liberata (I 44) lo «squadron britanno» sarà guidato da Guglielmo, «al re minor 

figliuolo». 
404 Nel nome di una ricorrente presenza, nelle rassegne, di connotati («natura» e «usan-

za») differenziati delle truppe censite, non di rado all’insegna di uno stato semiferino anche 
fra i cristiani (cfr. la n. 391 e i relativi rinvii): si veda del resto l’ott. 90.

405 Indeterminato il numero nella Liberata (I 44, v. 3): «Maggior alquanto è lo squadron 
britanno», rispetto ai «mille» della schiera che precede. 

406 Il Severn, che sfocia presso Bristol (Sabrina è ricorrente ad es. nel Porcacchi delle 
Isole più famose del mondo). Ai due fiumi del regno di Francia (cfr. la n. 401) corrispondono 
qui i due del regno d’Inghilterra.
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E che videro il capo alzar su l’onde
Tarvedo,407 e i piè lavarsi a la marina.
Altretanti con lor d’archi e di fionde
Armati, e cinti di pelle ferina,
Da gli aspri monti e da le selve manda
Ebuda e Tile e la rimota Irlanda.408

Gli seconda Argilan,409 qual presso a Tebe
Già Capaneo con orgoglioso volto;
Minacciosa d’Elvezii audace plebe
Seco el conduce in grosso stuolo e folto:

91

407 Promontorio nel nord della Scozia. Il toponimo ricorre già in Tolomeo, corredato di 
longitudine e latitudine, ma ne è varia l’identificazione nella corografia cinquecentesca: cfr. 
La Geografia di Claudio Tolomeo Alessandrino, Nuovamente tradotta di Greco in Italiano, da 
Girolamo Ruscelli, Venezia, Valgrisi, 1561, p. 78 («Tarvedo, overo Orcade promontorio – Fine 
della Scozia 31.20. 60.15»). Anche in questo caso (cfr. la n. 400) l’incorporazione della Scozia 
nel regno d’Inghilterra guarda ad avvenimenti storici che risalgono in realtà al XIII secolo. 

408 Cfr. Liberata I 44, vv. 5-8: «Sono gl’Inglesi sagittarii, ed hanno / gente con lor ch’è 
più vicina al polo: / questi da l’alte selve irsuti manda / la divisa dal mondo ultima Irlanda». 
Per Ebuda, cfr. ad es. i canti 8-9 e 11 dell’Orlando furioso; per Tile (o Tule), estrema terra set-
tentrionale di identificazione incertissima, su cui si costruisce già nella cultura greco-latina 
uno dei molti miti sui confini del mondo (cfr. ad es. Georg. I 30), si veda almeno F. PETRARCA, 
TdA IV 114, ma il toponimo è in questa accezione frequentissimo lungo la tradizione lirica 
ed epico-cavalleresca: basti qui ricordare Liberata VII 69, v. 4, e soprattutto la rassegna di 
OF X 88: «Non dà soccorso a Carlo solamente / la terra inglese e la Scozia e l’Irlanda; / 
ma vien di Svezia e di Norvegia gente, / da Tile, e fin da la remota Islanda: / da ogni terra, 
insomma, che là giace, / nimica naturalmente di pace» (con vistosa citazione petrarchesca: 
RVF XXVIII 50).

409 L’ottava transiterà, con importanti correzioni, nella Liberata (I 63), ma nel nome di 
Alcasto (cfr. XIII 24-30), mentre Argillano, fatto marchigiano, sarà il protagonista della 
sedizione del canto VIII, 57 ss., per poi cadere non ignobilmente per opera di Solimano 
(IX 74 ss.): «Alcasto il terzo vien, qual presso a Tebe / già Capaneo, con minaccioso volto: / 
sei mila Elvezii, audace e fèra plebe, / da gli alpini castelli avea raccolto, / che ’l ferro uso a 
far solchi, a franger glebe, / in nove forme e in più degne opre ha vòlto; / e con la man, che 
guardò rozzi armenti, / par ch’i regi sfidar nulla paventi». L’anacronismo tassiano, vistoso, 
che retrodata di almeno due secoli la “libera” confederazione elvetica (al 1291 viene tradi-
zionalmente datato il patto confederale del Grütli), guarda ovviamente alla situazione delle 
“guerre d’Italia”, e al ruolo in esse giocato sino alla battaglia di Melegnano (1515) dalle 
fanterie svizzere. L’insistenza tassiana sull’“audacia” e sulla “minaccia”, in equilibri stilisti-
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Che ’l ferro uso a far solchi e franger glebe
In nove forme e in più degne opre ha vòlto,410

E con la man, che guardò rozzi armenti,
Par che i regi sfidar nulla paventi.

Né l’Eremita411 affaticar lo stanco
Corpo rifiuta sotto ferrea salma,412

Che dal peso terren413 lo spirto franco
S’alza, qual da gran fascio oppressa palma;414

Né sì natura indebilir può il fianco,415

Come il vero valor rinforza l’alma:
Vecchio onorato, onde felici esempi
Prenda ogni etade, e gli erga altari e tempi.

Crespa ei la fronte, e di pel bianco ha mista416

La chioma, e gli occhi irsuto ciglio adombra:

92

93

92  5 il fianco] il forse in correzione nel corpo stesso della parola, da ’l

camente pur differenziati dal Gierusalemme alla Liberata, chiarisce del resto («plebe») che 
non si tratta di un elogio.

410 Con applicazione al nuovo contesto di una sequenza narrativa memorabile dell’Enei-
de (VII 622-640).

411 La presenza alla rassegna di Pier l’Eremita, circondato da uno stuolo di religiosi 
che indossano le armi (all’uso dei diversi ordini militari ancora bene attivi in Europa nel 
Cinquecento), cade nella Liberata per un diverso conteggio dei ruoli: a Piero i doni profetici, 
a Raimondo di Tolosa, semmai, il compito di impersonare la costanza di una viridis senectus 
dedita alle armi; a due vescovi, Guglielmo e Ademaro, il ruolo di riassumere in sé il doppio 
carisma del sacerdote, anzi del vescovo consacrato, e del crociato (I 38-39): «Poi duo pastor 
de’ popoli spiegaro / le squadre lor, Guglielmo ed Ademaro. // L’uno e l’altro di lor, che ne’ 
divini / ufficii già trattò pio ministero, / sotto l’elmo premendo i lunghi crini, / essercita de 
l’arme or l’uso fèro. / De la città d’Orange e da i confini / quattrocento guerrier scelse il pri-
miero; / ma guida quei di Poggio in guerra l’altro, / numero egual, né men ne l’arme scaltro». 

412 Sotto il peso dell’armatura.
413 Del corpo, stremato dalla vecchiaia.
414 Secondo un’immagine ricorrente anche nell’impresistica contemporanea: cfr. ad es. 

il tardo dialogo tassiano Il conte overo de l’imprese, in Dialoghi, ed. Raimondi, II ii, p. 1101 
(con motto INCLINATA RESURGIT). 

415 Con probabile eco petrarchesca (RVF XVI 5: «indi traendo poi l’antiquo fianco»).
416 All’insegna della condizione di “eremita” del personaggio, e della macerazione asce-

tica, non solo della vecchiaia, con il riuso vistoso di dettagli del Catone dantesco (Purg. I 
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La rabuffata barba in doppia lista
Divisa cade, e ’l ventre e ’l seno ingombra.
Cotal già forse, e sì pensoso in vista
Le quercie e i tassi sotto pallid’ombra
Accolser Paulo;417 e per diserte rupi
L’udiro inni cantar cinghiali e lupi.418

Schiera è con lui, che in lunghe vesti avvolte
Portò le membra un tempo, e ’l capo rase;419

E chiuse celle, e tra le selve folte
Contemplando420 abitò solinghe case.
Questi, cangiati studi,421 han l’armi tolte,
Come voce del ciel lor persuase.
Pochi ora sono, e già fur molti,422 e morto
L’ Ungaro423 ingiusto ha ’l rimanente a torto.

Né te Gusman424 dentro al pudico letto
Potuto ha ritener la sposa amata.

94

95

34-36: «Lunga la barba e di pel bianco mista / portava, a’ suoi capelli somigliante, / de’ quai 
cadeva al petto doppia lista»).

417 Paolo di Tebe, “primo eremita” (III-IV sec. d. C.), di cui s. Girolamo scrisse una Vita.
418 E si veda a confronto Liberata VIII 41 (la narratio di Carlo, sopravvissuto alla strage 

dei seguaci di Sveno e salvato da due eremiti): «Tacque, e per lochi ora sublimi or cupi / mi 
scòrse, onde a gran pena il fianco trassi, / sin ch’ove pende da selvagge rupi / cava speloca, 
raccogliemmo i passi. / Questo è il suo albergo: ivi fra gli orsi e i lupi / co ’l discepolo suo 
sicuro stassi […]».

419 Per la tonsura.
420 Eremiti anch’essi, e dediti alla contemplazione.
421 Occupazione: passando dalla preghiera alle armi. 
422 Unico accenno esplicito, nella rassegna del Gierusalemme, alle perdite subite dalle 

schiere crociate.
423 Con allusione ai violenti scontri della primavera-estate del 1096, soprattutto attor-

no alla piazzaforte di Semlin, con massacri per la verità dalle due parti: è la “crociata dei 
poveri” (cfr. la n. 4).

424 L’ottava sarà poi dislocata nella Gerusalemme all’altezza della rassegna dell’esercito 
egiziano (XVII 26), anche a seguito (cfr. la n. 398) dell’assenza nella Liberata di truppe pro-
venienti dalla Spagna: «Né te, Altamoro, entro al pudico letto / potuto ha ritener la sposa 
amata. / Pianse, percosse il biondo crine e ’l petto, / per distornar la tua fatale andata: / 
– Dunque, dicea, crudel più che ’l mio aspetto / del mar l’orrida faccia a te fia grata? / fia 
l’arme al braccio tuo più caro peso, / che ’l picciol figlio a i dolci scherzi inteso? –». 
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Pianse, squarciò i bei crin, percosse il petto
Per distornar la tua fatale andata.
– Dunque, – dicea – crudel, più che ’l mio aspetto
Del mar l’orrida faccia a te fia grata?
Fian l’armi al braccio tuo più caro peso
Che ’l picciol figlio, a’ dolci scherzi inteso? –

Regge costui l’aragonesi schiere,
E di sei mila fanti è capitano;
Genti di corda i piè calzate, e nere
Le chiome e i volti, e di rapace mano:425

Che videro il Salone e l’onde ibere426

Gir mormorando per lo steril piano;427

E ’l mare, a cui Mallorca il nome diede,
Mugghiar superbo, e far de’ legni prede.

Con virtù pari appresso, e con maggiore
Numero a doppio il bel Clotareo viene:428

96
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96  3 calzate] in correzione nel corpo stesso del rigo, da calzati

425 Dettagli all’insegna anche qui di una sorta di “barbarie” (cfr. le nn. 391 e 404), 
ma applicati stavolta (con indubbi risvolti “politici”) alle genti di Spagna (cfr. la n. 398). 
Si tratta con tutta probabilità della fanteria leggera degli almogaveri o mogaveri (catala-
no almogàver), famosi per il valore e la ferocia non solo durante la reconquista, ma nelle 
guerre in Italia e in Oriente fra Due e Trecento: cfr. ad es. GIORDANO DA PISA, Esempi, ed. 
Baldassarri, in Racconti esemplari di predicatori del Due e Trecento, a cura di G. Varanini e 
G. Baldassarri, II, pp. 355-356, n. 187: «Onde gli spagnuoli, i·mmugaveri, non vanno mai 
impacciati di vestimenta […]. Tutto questo fanno egli per propia leggierezza, per potere 
correre e saltare e fuggire e lavorare, ed essere presti a dare e a colpire: non vogliono essere 
impacciati, e però e’ sono troppo buoni combattitori, e si fanno beffe di noi che portiamo 
questi incarichi di ferri e di panno […]». 

426 Il sistema dei fiumi Jalon ed Ebro (lat. Iberus. e cfr. le nn. 401 e 406), che identifica 
appunto l’Aragona, regno indipendente dagli inizi dell’XI sec., e centro della reconquista 
(Saragozza sarà espugnata nel 1118). L’Ebro sfocia nel Mediterraneo nelle vicinanze di 
Tortosa, e dunque nella cartografia non solo antica nel mare Balearicum (Maiorca è per i 
Romani Balearis Maior: ma le isole verranno conquistate definitivamente dagli Aragonesi 
solo nel 1229).

427 Le deserte mesetas.
428 Cfr. la n. 398.
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Clotareo or de la Francia illustre onore,
E de la Francia allor429 surgente spene:
Giovinetto regal, d’invitto core,
Cui più d’altri Goffredo in pregio tiene;
Ed a lui caro è sì, che i suoi vassalli
Ed i suoi mercenari in cura dalli.430

Di questi parte è Leuca, e nacque e crebbe
In Tullo e Nanzi, e ne’ confini loro;431

Parte, che ’l Reno e l’Istro algente bebbe,
Corse al ferro non men pronta ch’a l’oro:432

Né le tiepide stuffe ad essi increbbe
Lasciar, né i prandi, ove sì lieti foro;433

98

97  6  Cui più d’altri Goffredo in pregio tiene] sostituisce al margine destro, su due righe, che ’l capitan 
tra’ suoi più cari tiene, cassato nella colonna di scrittura  8 mercenari] in correzione nel corpo stesso 
della parola, da mercenarii
98  2 Tullo] Tallo il ms.

429 Singolare raffronto non fra passato e presente (or…allor), ma, naturalmente, fra 
presente e futuro: il giovinetto che partecipa alla crociata sarà poi «illustre onore» della 
Francia, come nella Liberata si dirà di Rinaldo (cfr. ad es. X 74-75: «[…] la vita giovenetta 
acerba / a più mature glorie il Ciel riserba. // Presagii sono e fanciulleschi affanni / questi, 
ond’or l’Asia lui conosce e noma […]»).

430 In quanto capitano generale; cfr. Liberata I 40, vv. 1-4 («Baldovin poscia in mostra 
addur si vede / co’ Bolognesi suoi quei del germano, / ché le sue genti il pio fratel gli cede 
/ or ch’ei de’ capitani è capitano»). Qui ai «vassalli» (cfr. la n. 399) si associano i «merce-
nari», secondo usi che saranno poi propri dei secoli successivi. Clotarius è nome ricorrente 
nella dinastia franca dei Merovingi: un anacronismo se si vuole, ma stavolta “all’indietro”, 
del Gierusalemme (cfr. le nn. 400 e 409), visto che da oltre un secolo, all’epoca della prima 
crociata, la casa regnante di Francia è quella dei Capetingi. 

431 I «mercenarii» sono dunque arruolati parte in Lorena, parte in Germania: i Leuci, 
popolo gallico i cui territori non sono individuabili con certezza, ma che vanno comunque 
ascritti alla Gallia belgica (cfr. la n. 400), ebbero per capitale Tullum, l’odierna Toul; Nanzi 
è l’odierna Nancy (Nanzig in alto-tedesco).

432 Essendo appunto «mercenarii».
433 Secondo stereotipi ricorrenti per i Tedeschi a partire dalla Germania di Tacito. Nella 

Liberata queste truppe sono assegnate a Guelfo, con dettagli non molto differenti (I 41-42: 
«[…] regge Carintia, e presso l’Istro e ’l Reno / ciò che i prischi Suevi e i Reti avièno. // 
[…] Quindi gente traea che prende a scherno / d’andar contra la morte, ov’ei comandi; / 
usa a temprar ne’ caldi alberghi il verno, / e celebrar con lieti inviti i prandi» (e cfr. RVF 
XXVIII 51).
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Ove mandando coronate434 attorno
Le colme tazze, consumaro il giorno.

Ecco l’Italia segue,435 ecco il vessillo
Con la mitra real, con l’auree chiavi.436

Ecco da Pietro eletto il gran Camillo
Move squadre d’acciar lucenti e gravi,
Lieto ch’a tanta impresa il ciel sortillo,
Ove col sangue altrui le macchie lavi
Nostre e di Roma,437 o degnamente almeno
Apra cadendo a nobil morte il seno.

Gente non è che stringa spada, o ruote
Fionda, che d’agguagliar questi si vanti.
Ristretti vanno, e intorno il ciel percuote
Un orrido fragor d’arme sonanti.
Pista geme la terra, e ’l tergo scuote
Sotto il gran peso di cavalli e fanti.

99

100

100  6 peso] in correzione nel corpo stesso della parola da pesso

434 Di spuma. L’immagine, di provenienza omerica (cfr. ad es. Il. I 470), ricorre nell’Ita-
lia liberata del Trissino (XX 46-47, XXII 245-246), dove assume a un di presso le funzioni 
di ripetizione formulare, di stampo appunto epico-omerico: «Ma come ebber mangiato, e 
coronate / spesso le tazze di spumoso vino […]». 

435 L’ottava transiterà, previa riscrittura, nella Liberata (I 64), ma con totale rinuncia 
alla presa in carico di truppe provenienti da tutta la penisola («Ecco l’Italia […]»): «Vedi 
appresso spiegar l’alto vessillo / co ’l diadema di Pietro e con le chiavi. / Quei settemila 
aduna il buon Camillo / pedoni, d’armi rilucenti e gravi; / lieto ch’a tanta impresa il ciel 
sortillo, / ove rinovi il prisco onor de gli avi, / o mostri al men ch’a la virtù latina / o nulla 
manca, o sol la disciplina». Inutile dire che all’altezza del Gierusalemme l’ottava non può 
che colorarsi di intenzioni antispagnole. Cfr. poi, per il sistema di rime (vessillo: Camillo: 
sortillo), G. BALDASSARRI, Il sonno di Zeus…, pp. 136-138.

436 Insegne della potestà pontificia (mitra real: il triregno, che comprende in sé anche la 
potestà temporale).

437 Dell’Italia e di Roma, per la loro decadenza politico-militare. Non sarà inutile 
ricordare che nel 1556-57 papa Paolo IV Carafa intraprese, alleatosi con la Francia, una 
disastrosa guerra contro il vicereame di Napoli. 
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Lampeggia il ferro al sol, qual Tauro o Libra
Lucente,438 e incontra lui suoi raggi vibra.

Guida costui non pur Sennoni e Buoi,
Piceni e Toschi e Rutuli e Sabini,
E quei che, Roma, ne i gran colli tuoi
Nudristi, e ne i bei campi a te vicini,439

Ma gli concede ancor Tancredi440 i suoi
Bruzii, Marsi, Peligni e Salentini,
E i Peuceti e ’ Lucani, a cui famose
Spiegò già Pesto l’odorate rose;441

E quei che la Sirena in sen nudrìo,442

Nel molle sen di fior vago e di fronde;
O ’l fumante Pozzuol, là dove aprìo
Natura le sulfuree e tiepide onde;443

E chi lasciato ha il dolce aer natio
Di Linterno, che l’ossa illustri asconde;444

E chi da’ carchi rami i frutti colse
Nel bel Sorento, e i pesci in rete accolse.445

101

102

438 Il lampo delle armature, che splendono al sole, richiama l’immagine delle stelle 
lucenti nel cielo (le costellazioni del Toro e della Bilancia). Cfr. del resto T. TASSO, Rime, 
1316, v. 16, 1462, v. 14 («Così lontano Amore avventa e vibra / l’auree quadrella, e Febo 
ancor sì lunge / sparge lucidi strali in Tauro e ’n Libra»), 1503, v. 44.

439 Truppe dell’Italia centro-settentrionale, con richiamo agli antichi popoli (la Gallia 
Cisalpina per Senoni e Buoi, e poi le Marche, la Toscana e il Lazio).

440 Le truppe del meridione d’Italia (Abruzzo: Marsi e Peligni; Puglia: Salentini e Peuceti; 
Calabria: Bruzii e Lucani: questi ultimi per la verità presenti in epoca antica su territori assai 
più vasti: Campania e Lucania), dato che Tancredi, loro signore naturale, è censito fra gli 
«erranti guerrier» (ott. 104 e 108), a differenza di quanto avverrà nella Liberata (I 45-49), 
che peraltro gli assegna solo le truppe provenienti dalla Campania. 

441 Celebrate fra l’altro da Virgilio (Georg. IV 119). La greca Posidonia fu conquistata 
dai Lucani (cfr. la n. prec.) agli inizi del V sec. a.C., mutando di conseguenza il suo nome.

442 Partenope, la sirena sulla cui tomba sarebbe sorta Napoli. Cfr. ad es. T. TASSO, Rime, 
573, vv. 27-28, 724, v. 1; Mondo creato, Terzo giorno, vv. 288-290. 

443 Che la natura vulcanica del suolo (i Campi Flegrei) irriga di acque termali sulfuree.
444 Luogo dove si ritirò e si fece seppellire Scipione l’Africano. Cfr. ad es. F. PETRARCA, 

TdC 168.
445 All’insegna, Sorrento, dei doppi doni della terra e del mare.
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A lui pur anco il glorioso conte
Di Montefeltro446 i suoi guerrier concede;
I suoi guerrier, cui la canuta fronte
Del gran padre Apennin ricetto diede,
Là ’ve scendendo dal paterno fonte
Drizza il Metauro a i liti d’Adria447 il piede,
E l’uno e l’altro nelle parti estreme448

Vien con gli erranti cavallieri insieme.

Di possenti cavalli e di diverse
Imprese adorna, e ’n lucide armi altiera,
Ultimamente al capitan s’offerse
De gli erranti guerrier la bella schiera.449

Né Simoenta mai né Xanto450 scerse
Sì magnanimi eroi, né la primiera
Nave451 mai tali al vello d’or gli addusse
Perché452 Alcide tra quelli o Teseo fusse.

Con questi alcun non va, cui palma o lauro
La vincitrice destra e ’l crin non fregi;
Alcun non va, che scosso il Perso o ’l Mauro
Non abbia, o ’l Turco, de i maggior suoi pregi.

103

104

105

446 Ubaldo (ott. 115-116), indicato nel Gierusalemme quale progenitore della casata dei 
Della Rovere, cui è dedicato il poema (cfr. le ott. 2-5 e i relativi rinvii). Anche Rinaldo, pro-
genitore degli Estensi, sarà nella Liberata censito fra gli «avventurieri» (I 58-60).

447 Sfociando nel mare Adriatico; e il Metauro è «del grand’Apennino / figlio picciolo 
sì, ma glorioso» nella canz. 573 dedicata appunto ai Della Rovere.

448 Da ultimo, nella rassegna (cfr. l’ott. 104; l’uno e l’altro: Tancredi e Ubaldo).
449 Corrisponde nella Liberata a I 52, incentrata anch’essa, ma con equilibri assai diversi, 

sul confronto fra gli «avventurieri» crociati e gli eroi del passato: «Schiera d’ordin estrema 
ecco vien poi / ma d’onor prima e di valore e d’arte. / Son qui gli avventurieri, invitti eroi, 
/ terror de l’Asia e folgori di Marte. / Taccia Argo i Mini, e taccia Artù que’ suoi / erranti, 
che di sogni empion le carte; / ch’ogni antica memoria appo costoro / perde […]» (e cfr. F. 
PETRARCA, TdA III 79-81). 

450 Con rinvio alla guerra di Troia (scerse: ‘vide’, da scernere).
451 Argo, la nave degli Argonauti nell’impresa del vello d’oro.
452 Benché; anche Ercole e Teseo furono infatti fra gli Argonauti.

105  2 fregi] in correzione nel corpo stesso della parola da pregi
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Che potran contra questi il ferro e l’auro,
O pur gl’inganni de gli egizii regi?
Speran tant’oltra andar vincendo a gara
Che lor del Nilo il capo ignoto appara.453

Il coraggioso Otton454 de gli altri è duce,
Cui sovra l’Istro455 la vezzosa Flora
Furtivamente456 a la mondana luce
Produsse, a un re commista umil pastora:
E qual fuor de le nubi il sol traluce
Sorgendo, e i pini a gli alti monti indora,
Tal parve ch’egli il suo valore aprisse457

Mentre in povero stato occulto visse.458
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453  ‘Appaia’: ignote essendo le fonti del Nilo. 
454 Sostituito nella Liberata da «Dudon di Consa» (I 53, v. 1), la cui morte per mano di 

Argante (III 45 ss.) sarà all’origine della contesa del quinto canto e dell’allontanamento di 
Rinaldo dal campo. Un Ottone, però milanese, compare nella rassegna della Liberata fra gli 
«avventurieri» (I 55, vv. 7-8: «[…] ’l forte Otton, che conquistò lo scudo / in cui da l’angue 
esce il fanciullo ignudo»): sarà protagonista sfortunato della disfida di Argante nel VI (28 
ss.): cfr. del resto Lettere poetiche, ed. Molinari, II, pp. 10-11 (Lettere, ed. Guasti, n. 21): 
«Voglio però che sappia che mi servo più volentieri de i nomi dell’istoria, quando vi sono, 
che de i finti; come mi pare che per molte ragioni si debba fare. E Dudon di Consa fu un 
gran cavaliero, che veramente fu a quella impresa; ma Guidone o Ugone o Ottone alcuno 
non si legge che vi fosse […]». La nascita illegittima del personaggio del Gierusalemme 
guarda al virgiliano Aventino (Aen. VII 659-661: «quem Rhea sacerdos / furtivum partu 
sub luminis edidit oras, / mixta deo mulier»).

455 Il Danubio; cfr. più sopra l’ott. 98, v. 3. Flora è nome ricorrente nella tradizione 
appunto pastorale.

456 In un parto clandestino.
457 Dimostrasse.
458 Prima che potesse far riconoscere la sua origine regale. Si veda a riscontro, per 

Erminia, Liberata VII 18, vv. 1-4: «Non copre abito vil la nobil luce, / e quanto è in lei d’al-
tiero e di gentile; / e fuor la maestà regia traluce / per gli atti ancor de l’essercizio umìle».

106  6 i pini a gli alti monti] sostituisce nell’interlinea gli alti crini a i monti, cassato nel corpo del rigo; 
pinni il ms.
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Or del romano re459 palese figlio
Un feroce corsier saltando460 move,
E ’n cima l’elmo scopre, e nel vermiglio
Scudo, l’imperiale augel di Giove,461

Che presi i polli462 entro a l’adunco artiglio
Al sol gli volge, e fa le certe prove,
Credendo solo a la virtù del lume
Più ch’a l’ugne ed al rostro ed a le piume.463

Immerso in profondissimo pensiero464

Da lui Tancredi alquanto iva in disparte:
Che nel suo petto Amor s’apre il sentiero
Tra i santi affanni465 e nel fervor di Marte.
Il bel tempio di Vesta466 è il suo cimiero,
Ond’escon molte fiamme al cielo sparte,
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459 Il titolo di rex Romanorum, in genere assunto dai designati alla carica imperiale 
prima della loro incoronazione, secondo consuetudini tipiche della dinastia salica anticipate 
peraltro da Enrico II duca di Baviera, ultimo degli imperatori ottoniani, divenne presso 
gli Asburgo distintivo costante degli eredi al trono. Il Tasso guarda qui non alla “storia” 
(all’epoca della prima crociata volgeva ormai al termine il regno di Enrico IV, e il figlio di 
questi, poi Enrico V, appena eletto rex Romanorum, non avrà figli maschi), ma alla tradizio-
ne “romanzesca”, in prosa e in verso.

460 Facendolo impennare.
461 L’aquila, insegna di Ottone nello scudo e nel cimiero; cfr. più sopra la n. 454. 
462 I suoi pulcini. Che l’aquila, capace di fissare il sole, mettesse in tal modo alla prova i 

suoi piccoli, per verificarne la nascita legittima, è dato ricorrente della tradizione impresisti-
ca, e prima ancora dei bestiari (cfr. ad es. T. TASSO, Il conte overo de l’imprese, in Dialoghi, 
ed. Raimondi, II ii, p. 1064). 

463 Più che all’aspetto esteriore dei pulcini.
464 Il pensiero divorante di Amore, non ignoto alla tradizione cavalleresca, già a partire 

da Chrétien de Troyes, e che avrà esito ancora nella Liberata, il trasognamento dell’eroe 
alla vista di Clorinda, che gli impedisce dapprima di affrontare Argante (VI 26-30). Per 
Tancredi, cfr. più sopra le ott. 101-102; nella Liberata più dettagliate da subito le notizie sulla 
«follia d’amore» del personaggio (I 45-49). 

465 Quelli della guerra santa, cui pure Tancredi dovrebbe interamente dedicarsi.
466 La sede del fuoco perpetuo guardato dalle vestali, e che qui simboleggia trasparen-

temente il «foco» d’amore.
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E scritto appar nel più sublime loco:467

«Esca ognor si rinova al mio gran foco468».

Ornan lo scudo al castigliano Ernando469

Cinque di mori incoronati capi,
De’ suoi fatti memoria;470 ed al normando
Roberto471 il pinge industre schiera d’api,
Che par che vada in verde prato errando,
Ed in sua preda i più bei fior si capi;472
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467 In alto: è una vera e propria impresa parlante (cfr. la n. 391).
468 Fuoco dunque inestinguibile, come quello delle vestali, che trae dalla vista della 

donna sempre nuovo alimento.
469 Altro Spagnolo, anche se censito fra gli «erranti guerrier» (cfr. più sopra la n. 425). I 

«mori» sono tuttora presenti nello stemma di Aragona. 
470 Con allusione alle imprese da lui compiute in Spagna contro i regni islamici. Il nome 

caratteristicamente spagnolo del personaggio tornerà modificato in Gernando nella Liberata 
(I 54, vv. 3-4: «Gernando v’è, nato di re norvegi, / che scettri vanta e titoli e corone»), ma 
improbabilmente attribuito a un nobile del nord, che sarà protagonista nel quinto canto 
della contesa con Rinaldo, in cui resterà ucciso (V 15-31). Ma si vedano invece le cosiddette 
Varianti della «Gerusalemme liberata», e insomma la redazione superstite di fase alfa del 
canto V, ott. 4-10: «Sceso era Ernando da’ famosi regi / de la Castiglia, ond’ha il fratel l’im-
pero, / però lo rendon le corone e i pregi / de’ suoi maggiori oltra ragione altero. / Superbo 
Ubaldo è de’ suoi propri pregi / più che de l’opre, che i passati fèro, / ancor che gli avi suoi 
molt’anni e lustri / stati sian chiari in pace e ’n guerra illustri. // Ma l’orgoglioso ispan, che 
sol misura / quanto l’oro e ’l domino oltre si stenda, / e per sè stima ogni virtute oscura / 
cui titolo regal chiara non renda, / non può soffrir che ’n ciò ch’egli procura / seco Ubaldo 
di meriti contenda […] // […] // “Teco Ubaldo contende: or che ti vale / dunque l’esser di 
re nato e d’eroi? / Narri costui, ch’ora di farsi eguale / a te presume, il padre e gli avi suoi; 
/ mostri scettri e corone, e di regale / dignitate gli agguagli a’ maggior tuoi. / Ah quanto 
ardisce un che d’ignobil stato / signore e ne la serva Italia è nato! // Vinca egli o perda omai, 
fu vincitore / sin da quel dì ch’emulo tuo divenne / chè dirà il mondo (e ciò fia sommo 
onore): / ‘Questi già con Ernando in gara venne.’ / Recar poteva altrui gloria e splendore 
/ quel grado posseder ch’Otton già tenne; / tu qual gloria n’avrai, s’Ubaldo il chiese, / che 
chiedendolo solo indegno il rese?”».

471 Roberto, duca di Normandia; ricorre fra i capitani della rassegna della Liberata (I 
38, vv. 2-6), con truppe distinte da quelle di Clotareo (cfr. la n. 398): «[…] sono altrettanti i 
cavalier seguenti, / di disciplina a i primi e di natura / e d’arme e di sembianza indifferenti; 
/ normandi tutti: e gli ha Roberto in cura, / che principe nativo è de le genti».

472 Si scelga.
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Ed un leone ad una quercia avvinto
Ha nello scudo il Bonarel473 dipinto.

Con lor s’accoppia474 il longobardo Astolfo,475

E gli ondeggia sul capo azzurra piuma.
Etna ha costui, che da l’acceso solfo
Vome faville incontra il cielo, e fuma.476

Porta Gonzaga477 un tempestoso golfo,
Che tra gli scogli è rotto, e ferve e fuma.478

Al fiamingo Roberto479 orrida spiega
Medusa i crini,480 e al collo i serpi lega. 

Ha Vincilao Rangon481 la bella conca
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473 Della nobile famiglia dei Bonarelli, originaria di Ancona. Pietro Bonarelli, conte 
di Orciano, tra i favoriti del duca Guidubaldo II, nel 1559 aveva ottenuto il privilegio di 
poter aggiungere al proprio il cognome dei Della Rovere; cadrà in disgrazia quando nel 
1574 il ducato passerà nelle mani di Francesco Maria II. I Bonarelli vantavano di discen-
dere da una famiglia normanna venuta in Italia con Roberto il Guiscardo: la menzione del 
Gierusalemme tien conto certamente anche di queste pretese genealogiche. Si noti del resto 
che l’insegna araldica del personaggio parrebbe rinviare (la quercia dei Della Rovere: cfr. la 
n. 23) al privilegio concesso al conte di Orciano.

474 Si accompagna, nella stessa schiera degli «erranti guerrier».
475 Personaggio che reca un nome longobardo illustre, ma d’invenzione tassiana, all’al-

tezza della prima crociata; ma si pensi all’omonimia con uno dei protagonisti dell’Innamo-
rato e del Furioso.

476 Altra impresa amorosa, con tutta probabilità. 
477 Della famiglia dei signori di Mantova, con cui Bernardo e Torquato Tasso avranno 

costanti rapporti.
478 Ribolle, alzando una nebbia d’acqua.
479 Ritornerà fra i capitani della rassegna della Liberata (I 43-44): «Seguìa la gente poi 

candida e bionda, / che tra i Franchi e i Germani e ’l mar si giace, / ove la Mosa ed ove il 
Reno inonda, / terra di biade e d’animai ferace: / e gl’insulani lor, che d’alta sponda / ripa-
ro fansi a l’oceàn vorace [… ] // Gli uni e gli altri son mille, e tutti vanno / sotto un altro 
Roberto insieme a stuolo».

480 Fatti appunto di «serpi».
481 La nobile famiglia dei Rangone, di Modena, intrattenne rapporti costanti con i due 

Tasso: da segnalare in particolar modo Claudia, Fulvio e Torquato, al quale ultimo sarà 
intitolato fra l’altro il dialogo tassiano Il Rangone overo de la pace. Cfr. del resto Rinaldo 
VIII 10 e 13. 
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Onde Venere solca ignuda il mare;482

E in quattro parti una spezzata ronca
Sovra l’elmetto di Currado appare:
La destra a lui spietato ferro ha tronca,
E sol può la sinistra in guerra oprare;
E così483 l’opra ognor, che i suoi nimici
Prendon dal suo apparir sinistri auspici.484

Segue Ermiferro,485 e non ha ’l braccio carco
Di scudo, né di spada adorna il fianco,
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482 La conchiglia su cui sorge dal mare Venere alla sua nascita, secondo un tipo reso 
celebre dal Poliziano e dal Botticelli. Per la verità lo stemma dei Rangone esibisce (nella 
sua faccia convessa) la sola “conchiglia di San Giacomo”, o conchiglia del pellegrino: siamo 
insomma in presenza nel Tasso di una perifrasi distintiva ed elativa.

483 Con tanto valore.
484 Con agudeza: il mancino Corrado quando si mostra in battaglia dà presagi infausti ai 

suoi nemici. Si veda a confronto Orlando furioso X 79, vv. 1-2: «Vedi in tre pezzi una spez-
zata lancia: / gli è ’l gonfalon del duca di Nortfozia». Inutile dire che nel Tasso la «spezzata 
ronca» guarda invece alla mutilazione del cavaliere (e si veda, per altra tipologia, ma sempre 
nel contesto di una rassegna, Rinaldo XII 27: «Atteone il formoso, ond’un più bello / non 
forse allor la terra in sen nudrìa, / se non che ferro, di pietà rubello, / tagliolli un piè del 
qual or zoppo ei gìa, / pinto avea di Giunon l’adorno augello / che nel guardarsi i piè mesto 
apparia; / e v’era un motto che ’l suo grave duolo / accennava, dicendo, “In questo solo”»). 

485 Presentazione “romanzesca”, proprio perché apparentemente indeterminata, del 
personaggio (a quel che pare senza altre attestazioni nelle vicende redazionali del poema), 
che direttamente però deriva dalla Historia della guerra sacra di Gierusalemme…, pp. 134 ss. 
(V 11 ss.). Durante l’assedio di Antiochia da parte dei crociati, Ermiferro, capo della potente 
famiglia cristiana dei Beni Zerra, intrattiene trame segrete con Boemondo per consegnar-
gli la città. Ottenuto con uno stratagemma di sovrintendere alla sorveglianza della cinta 
muraria, dapprima mette alla prova un fratello minore, e poi, scopertolo ostile alla causa 
crociata, lo uccide nel timore che possa svelare il suo piano (ivi, p. 145: «vedendo il fratello 
che dormiva, temendo che risvegliandosi non fosse per impedir l’impresa già vicina al suo 
fine, subito l’amazzò, essendo in un tempo in quella uccisione e pio e scelerato»). Cfr. del 
resto Gerusalemme liberata, ed. Solerti, ad loc. 

111  3 quattro] quatro il ms.  7 i suoi] i è forse in aggiunta nel corpo del rigo
112  2 spada] sostituisce nell’interlinea, forse di altra mano, lancia cassato nel corpo del rigo  adorna] 
in correzione nel corpo stesso della parola da adorno
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Ma gli suonano a tergo i dardi e l’arco,
E gli pende la mazza al lato manco.486

Di cimiero e di piume ha l’elmo scarco,487

Candide l’armi sono e ’l destrier bianco,
E mostra ancora alta letizia in viso
D’aver con man pietosa488 il frate ucciso.

Porta l’Orse il Visconte,489 a cui non lice
Lavarsi i velli entro ’l marino sale;490

Nello scudo d’Arbante aurea fenice
Di purpura si fascia il capo e l’ale.491

È in quel di Claramon pinta Euridice,
A cui morde il talone aspe fatale:492

Nel cimier d’Eberardo apre le corna
Dorate il tauro, e i piè di stelle adorna.493
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113  3 aurea] forse in correzione nel corpo stesso della parola  4 si fascia] sostituisce nell’interlinea è 
fasciata, sottolineato nel corpo del rigo a titolo di espunzione

486 I dettagli saranno parzialmente ripresi nella Liberata per i «ducento in Grecia nati», 
unico corpo di truppe inviato dall’imperatore bizantino (I 50-51): «Venìan dietro ducento 
in Grecia nati, / che son quasi di ferro in tutto scarchi: / pendon spade ritorte a l’un de’ lati; 
/ suonano al tergo lor faretre ed archi […]».

487 Contrariamente agli usi cavallereschi messi in scena anche nel Gierusalemme; cfr. del 
resto Aen. IX 548 («parmaque inglorius alba», su cui cfr. T. TASSO, Lettere, n. 539, e Il conte 
overo de l’imprese, in Dialoghi, ed. Raimondi, II ii, p. 1066). La presentazione del cavaliere 
guarda alla sua origine “orientale”, in tutto differente dalle consuetudini feudali degli altri 
«erranti guerrier»: cfr. la n. prec. 

488 Pia; cfr. le nn. 7 e 485 (alta letizia, v. 7: ‘sovrumana’, ‘celeste’, per le motivazioni reli-
giose che la determinano).

489 Della famiglia omonima; per la Liberata cfr. più sopra la n. 454 (ma lì il blasone 
nobiliare è più credibilmente quello del serpente e del fanciullo, il «biscione» di Milano). 

490 Le costellazioni dell’Orsa maggiore e minore, che non tramontano in mare. L’archetipo 
è già omerico (Il. XVIII 488-489), e ricorre in tutta la tradizione greco-latina e moderna.

491 È avvolta nella porpora, mentre si prepara al sacrificio del fuoco, da cui tornerà a 
rinascere: altra impresa ricorrente nella trattatistica. 

492 Antefatto della discesa agli inferi di Orfeo.
493 Un’altra costellazione, dunque, quella del Toro.
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Gli è giunta al fianco la sua fida moglie,494

Che in atto militar se stessa doma:495

Animo altier, pietose e caste voglie
Quai non Atene mai vide né Roma;496

Che soffrìo di lasciar l’usate spoglie497

E soffrìo di lasciar la bella chioma
Sol per lui non lasciar, e féssi audace
Non men di Marte che di lui seguace.498

Con questi e con molti altri insieme ir volle
Il chiaro Ubaldo,499 che de gli Umbri è conte:
Chiaro da l’Orse insin dove più bolle
La Libia a i rai del fervido Fetonte:500

E sovra tutti alteramente estolle
Le spalle e ’l petto e l’onorata fronte;
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494 Coppia di cavalieri combattenti, uomo e donna, marito e moglie, che (oltre che guar-
dare all’indietro, alla tradizione cavalleresca degli “amanti compagni”, da Erec e Enide di 
Chrétien a Ruggiero e Bradamante almeno dell’Ariosto) anticipa la vicenda degli «amanti 
e sposi» della Liberata, destinati a morire entrambi ad opera di Solimano (XX 94 ss.), ma 
presenti intanto nella rassegna iniziale appunto fra gli «avventurieri» (I 56-57): «Ove voi me, 
di numerar già lasso, / Gildippe ed Odoardo, amanti e sposi, / rapite? o ne la guerra anco 
consorti, / non sarete disgiunti ancor che morti! // Ne le scole d’Amor che non s’apprende? 
/ Ivi si fe’ costei guerriera ardita: / va sempre affissa al caro fianco; e pende / da un fato solo 
l’una e l’altra vita […]». 

495 Memoria petrarchesca (TdA III 27-30: «Quella che ’l suo signor con breve coma / va 
seguitando, in Ponto fu reina: / come in atto servil se stessa doma!»). Il verso transiterà nella 
Liberata (VI 92, v. 6: «e in atto militar sé stessa doma», per Erminia che indossa l’armatura 
di Clorinda); mentre il taglio della chioma rinvia semmai al vaneggiamento servile-militare-
sco di Armida abbandonata da Rinaldo (XVI 49: «Sprezzata ancella, a chi fo più conserva / 
di questa chioma, or ch’a te fatta è vile? / Raccorcierolla: a titolo di serva / vuo’ portamento 
accompagnar servile. / Te seguirò, quando l’ardor più ferva / de la battaglia, entro la turba 
ostile. / Animo ho bene, ho ben vigor che baste / a condurti i cavalli, a portar l’aste»).

496 Nel nome di una castità dell’amore, qui coniugale, ignota agli antichi (secondo uno 
stereotipo che durerà sino al Foscolo dei Sepolcri).

497 Gli abiti femminili a lei consueti.
498 Seguendo il marito alla guerra.
499 Cfr. la n. 446.
500 Secondo il celebre mito di Fetonte che improvvidamente si sostituisce al padre Febo 

nella guida del carro del sole; cfr. OVIDIO, Met. II 237-238: «Tum facta est Lybie raptis 
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E da tre mete d’or501 purpurei lampi
Sparge, e del cielo illustra i lieti campi.502

Qual tauro, che se stesso in guerra accende
Solingo errando ove più l’ira il mena,
Su le gran corna d’adirarsi apprende,503

D’urtar possente, e di ferir con lena;
Co’ vani colpi irrita i venti, e fende
Co’ piè la terra, e spande al ciel l’arena;
Salta e mugge saltando, e già li sembra
Con l’altrui piaghe insanguinar sue membra;504

umoribus aestu / arida». Indicazione, dato il contesto, di due dei punti cardinali, nord e 
sud («Orse» e «Libia»).

501 Con puntuale riferimento all’impresa di Guidubaldo II, incorporata anche nello 
stemma ducale, esibito ad es. sul portale del palazzo di Pesaro, databile al 1551-1558: «su 
uno scudo poligonale dai lati concavi sbalza un ovale contenente lo stemma, alla som-
mità dell’ovale è poggiata un’ara con le tre mete il tutto sovrastato dalla corona ducale e 
racchiuso dalla catena del Toson d’oro» (A. UGUCCIONI, Il palazzo ducale di Pesaro. Guida 
illustrata, Pesaro, Walter Stafoggia Editore, 2007, pp. 28-30 e 48: l’impresa è anche elemento 
di decoro del camino del Salone degli Alabardieri, realizzato da Bartolomeo Genga fra il 
1551 e il 1555). Precisa la menzione nel Conte overo de l’imprese, in T. TASSO, Dialoghi, ed. 
Raimondi, II ii, p. 1108: «[…] avviciniamoci dunque a le mete del granduca Guidobaldo, 
ne le quali è proposto il premio a colui che passa tutti gli altri ne l’amar la virtù, co ’l motto 
Φιλαρετοτάτω […]».

502 Cfr. l’ott. 11, vv. 1 ss., e i relativi rinvii.
503 Si esercita a cozzare con le corna.
504 La similitudine, che dovrebbe rendere al vivo l’ardore guerriero di Ubaldo, rimane 

sospesa; verrà ripresa e rifunzionalizzata (la “ferocia” di Argante impaziente di riprendere 
il duello) in Liberata VII 55: «Non altramente il tauro, ove l’irriti / geloso amor co’ stimuli 
pungenti, / orribilmente mugge, e co’ muggiti / gli spirti in sé risveglia e l’ire ardenti, / e ’l 
corno aguzza a i tronchi, e par ch’inviti / con vani colpi a la battaglia i venti: / sparge co ’l 
piè l’arena, e ’l suo rivale / da lunge sfida a guerra aspra e mortale». Cfr. del resto Georg. III 
209-236; Aen. XII 101-106 («his agitur furiis, totoque ardentis ab ore / scintillae absistunt, 
oculis micat acribus ignis, / mugitus veluti cum prima in proelia taurus / terrificos ciet aut 
irasci in cornua temptat / arboris obnixus trunco, ventosque lacessit / ictibus aut sparsa ad 
pugnam proludit harena»); LUCANO, De bello civili II 601-609.
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IndICe deI nomI

akbar il Grande, “Gran mogol”, 49n
albano, Giovan Gerolamo, cardinale, 

30n
alessandro magno, 79n
alighieri, dante, 33, 51n, 94n
angèli, Pietro, da Barga, 24n, 26n
antoniano, silvio, 8n
ariosti, orazio, 9-10, 12n
ariosto, ludovico, 10n, 12n, 25n, 33, 

38, 117n
aristotele, 22n
artico, Tancredi, 52n, 54-56
asburgo, famiglia, 17
ascoli, albert russel, 13n 

Baldassarri, Guido, 10-11, 47-48, 54n, 
56n, 94n, 100n, 106n, 108n

Baldovino I, re di Gerusalemme, 48n, 
53n

Banū ‘ammār, famiglia, 53n
Basile, Bruno, 100n
Beni zerra, famiglia, 115n
Boccaccio, Giovanni, 45, 56n
Boemondo I d’altavilla, 53n, 115n
Bolognetti, Francesco, 16 e n
Bonarelli, Pietro, 14n, 114n
Bonarelli, famiglia, 14, 114n 
Bonfigli, luigi, 43
Bonnà, Febo, 7n
Borghesi, diomede, 10n
Borsellino, nino, 31n
Borsetto, luciana, 14n, 58n

Bottari, Giovanni, 43
Botticelli, sandro, 115n

Cabani, maria Cristina, 12n
Camilli, Camillo, 20n
Campori, Giuseppe, 42 e n
Capponi, orazio, 8n, 25n
Caramella, santino, 43
Caretti, lanfranco, 9-11, 13, 20n, 29n, 

42 e n, 44-46, 59n
Cassano (Yāghisiyān), signore di antio-

chia, 83n
Castelvetro, ludovico, 54n
Cataneo, danese, 9-10, 12-13, 20n, 52n, 

54-56, 69-70
Cataneo, maurizio, 21n, 30n
Cesi, Pierdonato, 14n
Chrétien de Troyes, 112n, 117n
Cicerone, 89n
Collina, Bonifacio, 43
Colombo, Cristoforo, 65n

da rif, Bianca maria, 14n, 58n
della Casa, Giovanni, 51n, 63n
della rovere, Francesco maria II, duca 

di urbino, 114n
della rovere, Guidobaldo II, duca di 

urbino, 14-15, 41, 49n, 51n, 114n, 
118n

della rovere, famiglia, 14, 50-52, 110n, 
114n

della Terza, dante, 19n
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de Toma, stefania, 48n
di Pietro, antonio, 41, 43
domiziano, imperatore, 50n

embriaco, Guglielmo, 58n
enrico II, imperatore, 112n
enrico II, re di Francia, 17n
enrico IV, imperatore, 112n
enrico V, imperatore, 112n
ermiferro (Firouz “armeno”), 115n
erode il Grande, 60n
este, alfonso II d’, duca di Ferrara, 

17-19, 38-39, 49n, 101n
este, ercole II, duca di Ferrara, 17n
este, luigi d’, cardinale, 9n, 14n, 19
este, famiglia, 17-18, 27, 110n

Faini, marco, 16n
Fontanini, Giusto, 41 e n
Foscolo, ugo, 117n

Gavazzeni, Franco, 38n, 94n
Genga, Bartolomeo, 118n
Gentili, scipio, 20n, 73n
Geroboamo, re di Israele, 69n
Gigante, Claudio, 7n, 11-13, 16n, 18n, 

20-21, 38-39
Giolito, stampatori, 10n
Giordano da Pisa, 106n
Giosuè, 62n
Giraldi Cintio, Giambattista, 16
Girolamo, san, 105n
Goffredo di Buglione, 48n
Gonzaga, scipione, 7-9, 21-22, 29-32, 37n
Gonzaga, famiglia, 114n
Guaragnella, Pasquale, 48n
Guastavini, Giulio, 73n
Guasti, Cesare, 7-8, 12n, 14-15, 19n, 

21-26, 29-32, 35n, 37-38, 47-48, 52-53, 
56n, 68n, 83n, 89n, 92-93, 111n

Guglielmo di Tiro, 22n, 24 e n, 33-34, 
36n, 59n, 68n

Hill, sally, 13n

Ingegneri, angelo, 7n

Javitch, daniel, 20n
Jossa, stefano, 12n

Kerboga, atabeg di mossul, 53n

latini, Brunetto, 89n
lombardelli, orazio, 21-22
looney, dennis, 13n
lucano, 118n
luciano di samosata, 73n
luparia, Paolo, 27n

maggini, Francesco, 89n
magliani, mariella, 9n
magno, Celio, 19n
manso, Giambattista, 15n
maometto, 70n
marino, Giambattista, 45
martellotti, Guido, 95n
medici, famiglia, 18n
mengaldo, Pier Vincenzo, 38n
molinari, Carla, 8n, 12n, 19n, 21-26, 

29n, 31-32, 35n, 37n, 47n, 52-53, 68n, 
83n, 89n, 92-93, 111n

molteni, maria luisa, 39n
motolese, matteo, 11n, 47n
al-musta‘li, signore dell’egitto, 70n
muzio, Girolamo, 16 e n

omero, 22-23, 32n, 37n
ovidio, 64n, 117n

Paolo IV, papa, 15, 17-18, 108n
Paolo V, papa, 18n
Paolo di Tebe, 105n
Pedullà, Walter, 31n
Petrarca, Francesco, 33, 48-49, 51n, 

56n, 96-97, 103n, 109-110
Piéjus, marie-Françoise, 27n
Pietro di amiens, l’“eremita”, 47n
Pinelli, Gian Vincenzo, 19n
Platone, 22n
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Plutarco, 75n
Poliziano, angelo, 115n
Poma, luigi, 8 e n, 13n, 16n, 19n, 22-23, 

25-26, 28-31, 37-39, 46-47, 49n, 51n, 
92n

Porcacchi, Tommaso, 102n
Praloran, marco, 38n
Procaccioli, Paolo, 11n, 47n
Prodico sofista, 87n
Puggioni, roberto, 32n

Quintiliano, 22n, 89n

raimondi, ezio, 17-18, 20n, 22n, 33, 
46n, 51n, 55n, 59n, 104n, 112n, 
116n, 118n

rangone, Claudia, 115n
rangone, Fulvio, 115n
rangone, Torquato, 115n
rangone, famiglia, 115n
roberto, duca di normandia, 113n
roberto il Guiscardo, 58n, 114n
roberto monaco, 33, 47n
rondinelli, ercole, 21n
rosini, Giovanni, 43
rota, daniele, 9n
ruggiero di altavilla, 58n
ruscelli, Girolamo, 103n
russo, emilio, 11n, 13n, 47n

sacchi, Guido, 13n
sanseverino, Ferrante, principe di 

salerno, 17n
scalabrino, luca, 8n
scaligero, Giulio Cesare, 22n
scotti, emanuele, 7n, 27-30
scrivano, riccardo, 97n
seneca, 73n
silio Italico, 23n

solerti, angelo, 9-10n, 12n, 16n, 39 e 
n, 43, 115n

solimano (Qilij arslan ibn sulayman), 
sultano di nicea, 70n

solimano il magnifico, 70n
sozzi, Bortolo Tommaso, 9n, 44
speroni, sperone, 10n, 23n 
stazio, 50n, 97n

Tacito, 73n, 107n
Tancredi d’altavilla, 53n
Tasso, Bernardo, 9n, 14-15, 17n, 27, 45n, 

49n, 65n, 100n, 114-115
Tasso, ercole, 7n
Tasso, Torquato, 7-12, 14-30, 33 e n, 

34-35, 37-38, 41-43, 45-52, 54n, 59n, 
61-62, 64n, 66n, 70n, 72n, 74n, 79n, 
89n, 92n, 100-102, 109n, 112n, 114-
116, 118n

Taticio, primicerio bizantino, 35n
Tizi, marco, 38n
Tolomeo, Claudio, 103n
Tomasi, Franco, 31n
Trissino, Gian Giorgio, 47n, 56n, 108n

uguccioni, anna, 118n
urbano II, papa, 47n

Varanini, Giorgio, 106n
Vegio, maffeo, 92n
Venturi, Gianni, 33
Venturini, Giuseppe, 10n
Verdizzotti, Gian mario, 9-13, 16, 42
Vigilante, magda, 43n
Virgilio, 22-23, 37n, 109n

Williamson, edward, 9n, 15n

zatti, sergio, 12
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