
LA GERUSALEMME LIBERATA 

Composta in più di dieci anni, quest’opera, capolavoro di Torquato Tasso, è estremamente 
travagliata, basti vedere il titolo che l’autore non avrebbe nemmeno voluto darle. 
All'inizio doveva essere "Il Goffredo" e poi vi furono una serie di altre denominazioni (come 
Gottifredo, Il Gierusalemme). La personalità inquieta di Tasso si riflette nel suo capolavoro. 
Il tema è quello della prima crociata (1096-1099) avvenimento reale che all'epoca in cui 
Tasso scrisse l'opera era molto sentito perchè c'era il pericolo reale dell'invasione dei 
Turchi. Egli stesso aveva assistito ad un assalto turco e nel 1571 c’era stata la vittoria 
delle truppe cristiane a Lepanto contro i Turchi.  Siamo, quindi, in un’epoca lontana dalle 
crociate, ma che vive lo stesso clima di scontro ideologico e di lotta tra due opposte civiltà. 
L'opera è scritta sotto una determinata spinta ideologica e nella giovinezza (1559.1561, 
inizio del Rinaldo) abbiamo già i segni che precedono il capolavoro. Il poema è dedicato al 
Duca Alfonso II d'Este; appena finito il poema, però, Tasso non appare soddisfatto e allora 
comincia a rivederlo scegliendo otto censori che glielo controllino. 
L’atteggiamento del poeta era però molto ambiguo e ai limiti della schizofenia. Infatti, se gli 
dicevano che c'erano degli errori, si indispettiva e se dicevanoo che l’opera era a posto lui 
affermava che lo avevano fatto per fargli piacere. Quando ritorna a prendere lo scritto nel 
1579 lo mettono in prigione e altri cominciano a voler pubblicare il poema, ma tutte le 
edizioni sono senza la sua approvazione. La prima, col titolo “Gerusalemme liberata” ha 
già una fortuna immensa e quindi non viene più abbandonato quel titolo, anche perchè il 
Tasso era considerato l'autore pazzo che, tuttavia, aveva scritto un capolavoro e così, 
anche per questo,  si era creato il mito. 
occorre dire che fino al 1800, in Letteratura non esisteva il mito del “personaggio 
letterario”, cioè del simbolo; se c’era non era comunque nel campo letterario e, in questo 
senso, Tasso è un antesignano;  un autore di cui si parla, gli si crea l'immagine. 
Anche per questo oggi noi non leggiamo quello che lui avrebbe voluto; La Gerusalemme 
conquistata, infatti, è un’opera sbiadita che non si legge perchè ha perso tutto il fascino 
rispetto alla Liberata. 

L’opera tassiana ha il suo nucleo teorico nei I Discorsi dell'arte poetica che sono una 
riflessione del Tasso sui poemi epici, sono la teoria della Gerusalemme liberata. Il poema 
deve seguire delle regole, diversamente da Ariosto (invoca la sua donna, la pazzia e 
trasgredisce). per tasso il poema deve essere di venti canti e i modelli da seguire devono 
essere quelli di Omero, rispettando l'unità di tempo e di luogo. L'argomento ha una 
motivazione ideologica, quella di ribadire gli ideali religiosi della Controriforma, non è un 
puro pretesto; inoltre deve essere non troppo lontano (perchè non interesserebbe più) e 
non troppo vicino (perchè non ci sarebbe più spazio per l'immaginazione). 
Abbiamo il concetto di verosimiglianza: anche se non sono reali, gli avvenimenti 
potrebbero essere accaduti, c'è la magia, ma interpretata in senso religioso, gli 
accadimenti sono opera del diavolo, se malvagi, o di Dio e dei Santi, se buoni. 
Nell'Ariosto abbiamo il meraviglioso-fantastico mentre nel Tasso c'è il meraviglioso-
cristiano. 

TRAMA DELLOPERA 

Siamo nel sesto anno della crociata (in realtà storicamente è il terzo), e tutto l’accaduto si 
risolve in modo semplice: è  l'ultimo anno e i cavalieri cristiani assediano Gerusalemme 
perchè si sono un po' persi e non riescono a vincere. 



L'unico è Goffredo che prende il controllo della situazione e riesce a vincere le potenze del 
male. Interviene anche la maga Armida che inganna i cristiani; soltanto la liberazione di 
Rinaldo porta, tuttavia, i cavalieri a riprendere le forze. Gli incantesimi vengono rotti e 
avviene l'assalto finale e gli interventi diabolici non hanno più rilevanza. Alla fine Goffredo 
può sciogliere il suo voto (non smettere di combattere finchè Gerusalemme non sarà 
libera). 

I PERSONAGGI 

Goffredo=  il perfetto eroe controriformista, non abbiamo contrasto in lui ed è un eroe 
fortemente  motivato. 
Rinaldo=  vittima degli amori di Armida, per i sortilegi entra così nel peccato per opera del 
demonio. 
Tancredi= eroe cristiano innamorato di Clorinda, eroina pagana. Quest’ultima è un 
personaggio molto maschile, feroce e forte, eroina perfetta che incarna la virtù ed il 
coraggio. Anche se i due personaggi (Tancredi e Clorinda) fanno parte di schieramenti 
nemici, lui la cerca e quando la incontra sono in battaglia; perciò non la riconosce perchè 
non indossa la sua armatura e per errore la uccide. Diviene così un eroe sfortunato e 
triste, anche, se prima di morire, Clorinda si farà battezzara da lui. 
Erminia= innamorata di Tancredi, ma anch'essa pagana, non può realizzare il suo amore. 
E' un amore non corrisposto che provoca sofferenza. 
Maga Armida= sta dalla parte dei pagani e non si innamora mai; però Rinaldo le ruba il 
cuore, prima la maga agiva per motivi politici e dopo l'innamoramento rinuncia ai suoi 
poteri magici per far sì che Rinaldo la ami per davvero, senza più incantesimi. Rinaldo la 
ama, ma quando viene richiamato rinuncia a lei per i suoi doveri di cavaliere cristiano. 
Alla fine del poema abbiamo comunque il lieto fine, anche se domina la sofferenza. 

I TEMI 

Tasso parla di armi pietose intendendo la devozione verso gli antenati, dei della patria e la 
visione del mondo cristiano, l'amore verso il prossimo. Abbiamo la magia, azione del 
mondo pagano che agisce con le potenze demoniache. C'è anche l'amore, sempre 
tormentato, non ci sono amori felici. 
L'opera può interpretarsi come conflitto tra cristiani e pagani, ma questa è 
un'interpretazione un po' riduttiva, il vero scontro è tra il bene e il male, lo scontro interno 
ad ogni personaggio. 
Sergio Zatti dà ancora un'altra interpretazione, lo scontro è all'interno del mondo cristiano, 
civiltà rinascimentale (dispersivo con meno regole) e controriformista (più regole). 


