
TORQUATO TASSO (1544-1595) 

Con Torquato Tasso, per la prima volta, abbiamo un letterato pazzo che va in manicomio 
per addirittura sette anni. Attorno a questo fatto si è costruito un mito, sin già dall’antichità, 
ma soprattutto in epoca romantica. Tasso è in effetti un letterato ambivalente. Le stesse 
date di nascita e di morte sono ambivalenti: 
1544 un anno prima della riunione del Concilio di Trento 
1595 la fine del Manierismo e l’inizio del Barocco. 
Tasso vive tra il Rinascimento e l'epoca della Controriforma. 
Si delinea, proprio in questo periodo, la nuova visione dell'Europa. Tasso si ferma sugli 
ideali del Rinascimento, ma poi cambia. 
Nasce a Sorrento; l'infanzia è difficile, i genitori erano di fatto separati (il padre lavorava 
alla corte degli Estensi) e vive con la madre, ma il padre è una figura molto importante 
perchè lo fa istruire. Poi muore la madre ed allora Torquato va dal padre e compie studi 
letterari, nel 1559 inizia a scrivere "Il Gerusalemme” (abbozzo del suo capolavoro) che 
però viene presto abbandonato. Nel 1562 stampa il poema "Rinaldo", ha una formazione 
umanistica e nel 1565 va a Ferrara prima sotto il cardinale Luigi d'Este e poi sotto il Duca 
Alfonso II d'Este. 
Sono questi i suoi anni più belli, in cui trova l'ambiente della corte e ottiene alcuni 
riconoscimenti e si può quindi dedicare ai suoi studi e alla sua opera, il suo capolavoro. 
Nel 1573 pubblica un dramma pastorale "L'Aminta", opera rappresentata alla corte 
estense. 
Tra il 1565 e il 1575 è all'apice del successo, ma la pazzia si manifesta proprio in questi 
anni e Tasso, combattuto, vive su due binari: da un lato il mondo del classicismo e 
dell’umanesimo, dall'altro la controriforma con la rivalutazione del Medioevo. 
Tasso era troppo severo con se stesso; infatti si autodenuncia all'Inquisizione, viene 
processato e assolto perchè non trovano nulla su lui. Tasso però continua a porsi 
interrogativi a livello esistenziale, morale, religioso, degenerando nell’ossessione. 
La corte estense, avendo problemi con la Chiesa, era tuttavia molto preoccupata: 
l'autodenuncia coinvolgeva probabilmente altri membri della corte e sfruttando l'instabilità 
mentale di Tasso, gli Estensi lo fanno rinchiudere come pazzo nell’Ospedale di Sant’Anna 
forse proprio per evitare che le sue affermazioni siano prese a pretesto per processare la 
Ciote per eresia. 
La reclusione in manicomio arriva con un percorso singolare. 
Nel 1575 Tasso va via dalla corte e vaga per diverse città, ma senza trovare la sua vera 
casa, senza stabilità. 
Nel 1579 ritorna a Ferrara, non perchè volesse entrare di nuovo nella corte, ma perchè la 
copia del manoscritto era rimasta lì. In quel giorno si svolgevano le nozze del Duca e 
proprio in quel momento Tasso ha un attacco di pazzia, mandando improperi contro la 
famiglia degli Estensi che lo rinchiudono in manicomio per la paura di essere ritenuti 
eretici. Allora lo fanno passare per pazzo, ed egli resta in manicomio fino al 1586 ed i primi 
anni sono duri, solo dopo un po’ di tempo gli permettono di scrivere, leggere e incontrare 
qualcuno. E' in questo momento che rivede il poema, ma non può pubblicarlo, sono altri 
che lo pubblicano con il titolo "La Gerusalemme liberata", titolo che a lui non piace e infatti 
cambierà l'opera, modificandone anche il titolo in "Gerusalemme conquistata". 
Quella che per lui era l'opera finale non risulta, tuttavia, per la critica, un grande 
capolavoro; nel 1568 Tasso viene liberato e iniziano le sue peregrinazioni alla ricerca di un 
luogo tranquillo che sentisse suo. Viene accolto negli ultimi anni dal Papa Clemente VIII e 
qui a Roma trascorre gli ultimi anni. 



Tasso, nel corso della sua esistenza, amò molto le donne, soprattutto Eleonora d'Este, 
furono tutti amori non corrisposti o impossibili che lo portarono all'infelicità, inoltre era 
estremamente sospettoso con una mentalità maniacale ed inquieta. 

LE IDEE 

Quattro costanti possiamo trovare nelle idee del Tasso: 
1) Corte= per Tasso è da un lato il luogo dove vorrebbe sentirsi realizzato; però viene 
anche deluso da quest'ultima, quindi abbiamo la forte critica alla corte, c'è un rapporto 
odio-amore. 
2) Accademia= il centro del sapere, Tasso si rapporta in modo problematico con questo 
centro perchè voleva che le accademie riconoscessero la sua bravura come letterato, ma, 
essendo chiuse nel formalismo, esse avevano una concezione sterile e di vuoto sapere. 
Oltre a deludere il Tasso criticano anche i suoi scritti. 
3) Viaggi=sono la ricerca di un luogo stabile dove trovare pace e tranquillità. 
4) Follia=forse una forte depressione o la malattia psichica; sono lo specchio dell'anima 
inquieta. Ma sono anche la rappresentazione di una crisi dell'età in cui vive, la figura della 
crisi dell'intellettuale che non è più libero, ma al servizio del potere controllato dalla 
Chiesa. 
Non si trova, in questo senso, una sintesi perchè Tasso non riesce a conciliare i due 
mondi, per quanto riguarda il dramma interiore ricorda Petrarca che viene preso da lui 
molto in considerazione. In letteratura, per esempio, in quest’epoca abbiamo, come del 
resto in pittura, un nuovo movimento: il Manierismo che rappresenta la complessità dei 
personaggi e il dominio di una realtà variegata che esprime la volontà del poeta. 


