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INTRODUZIONE 

 

 

Tra i capolavori della letteratura italiana che ebbero diverse redazioni, la 

Gerusalemme del Tasso figura degnamente accanto al poema dell’Ariosto e al romanzo 

del Manzoni, opere che furono dette argutamente «una e trina».  

Mentre gli studi critici sulla triplice redazione del Furioso e dei Promessi sposi 

incontrarono da subito giudizi inclini a considerare come crescita di stile, di lingua e di 

pensiero la vicenda di quelle opere, il poema tassiano apparve presto segnato dalla 

perplessità di critici e lettori che videro nella trasformazione della Liberata in 

Conquistata una involuzione piuttosto che uno sviluppo. Questo giudizio (o forse 

pregiudizio) ha a lungo condizionato gli studi sulla vicenda elaborativa del poema, che 

dopo una iniziale e datata fioritura e un troppo lungo intervallo di tempo, hanno solo in 

anni recenti ripreso vigore, anche per la caduta del preconcetto che la comparazione fra 

due forme di uno stesso testo comporti una necessaria «entelechia» (il termine usato da 

Gianfranco Contini). Si tratta, insomma, di valutare stati diversi di poesia, di 

preoccuparsi più di una interpretazione conoscitiva che di un giudizio valutativo.  

A fini di ermeneutica storico- culturale piuttosto che di critica tradizionalmente 

intesa intende ispirarsi il nostro lavoro. Cercheremo di mettere a frutto le importanti 

acquisizioni già frammentariamente emerse aggiungendone di nuove e sistemando le 

singole tessere in un mosaico (ci si augura) organico e completo. Metteremo anche a 

frutto la tendenza, oggi particolarmente avvertita, di correlare gli interventi correttori 

con la funzione delle fonti o ipotesti nell’accezione più ampia. 

 

Nella seconda Gerusalemme il poeta apportò, come è noto, molti cambiamenti 

rispetto alla prima versione: oltre alle modifiche della favola, i mutamenti più evidenti 

sono quelli che riguardano le aggiunte allegoriche e storiche e le frequenti citazioni di 

matrice biblica e patristica. 

Nel nostro lavoro valuteremo appunto l’incidenza di queste fonti sulla redazione 

seriore. 
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Il primo capitolo sarà dedicato agli studi più rilevanti in merito alle variazioni 

generali rispetto alla prima versione dell’opera e ai contributi specifici riguardanti 

l’impiego della fonte biblica. 

La seconda parte analizzerà nel dettaglio le modifiche strutturali, prima richiamate 

in una tavola sinottica; in seguito commenteremo gli interventi di soppressione, 

spostamento o aggiunta della materia epica della Liberata all’interno della favola del 

nuovo poema, facendo riferimento alle fonti utilizzate nelle sezioni incrementate. 

Il capitolo seguente esaminerà i maggiori mutamenti apportati da Tasso nella 

Conquistata: l’innalzamento del linguaggio poetico e dello stile; l’avvicinamento ai 

poemi omerici (in particolare all’Iliade); la maggior attenzione per le fonti 

storiografiche inerenti alla prima crociata (la Belli Sacri Historia di Guglielmo di Tiro, 

l’Historia Hierosolymitana di Roberto Monaco e l’Historia delle cose di Francia di 

Paolo Emilio) e alla storia antica (le Antichità giudaiche e le Guerre giudaiche di 

Giuseppe Flavio); l’aumento del dettato allegorico, considerato attraverso le prose di 

auto commento (in particolare il Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata). 

L’ultima sezione dell’elaborato verterà sull’uso della Bibbia nella Conquistata. I 

libri saranno analizzati in gruppi di quattro nei diversi paragrafi, in cui le ottave del 

poema contenenti riferimenti o immagini scritturali verranno confrontate con le parti 

corrispondenti del Testo Sacro, considerato naturalmente nella lezione latina della 

Vulgata. 

Alla fine del capitolo forniremo uno sguardo complessivo sulla fonte biblica, 

inquadrando in diverse tipologie l’uso della Sacra Scrittura all’interno della 

Gerusalemme conquistata. 
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CAPITOLO I 

STATUS QUAESTIONIS 

 

 

Torquato Tasso è conosciuto e studiato soprattutto per la sua Gerusalemme 

liberata. L’opera ha una storia travagliata, fatta di continui rimaneggiamenti e di 

edizioni mai approvate dall’autore
1
. 

Come è noto, Tasso lavorò all’opera fin da molto giovane: nel biennio 1559-1560, 

infatti, il poeta quindicenne scrive le prime (e uniche) 116 ottave del Gierusalemme, le 

quali costituiscono il nucleo iniziale del capolavoro che sarà la Liberata.  

Il progetto di un’opera sulla prima crociata è annunciato nel 1565, nel momento in 

cui Tasso entra a servizio del cardinale Luigi d’Este a Ferrara; dopo qualche indecisione 

riguardo al tema, il poeta opta per l’impresa di Goffredo di Buglione, in accordo con 

quanto teorizzato nei Discorsi dell’arte poetica, secondo cui «gli argomenti della 

“poesia eroica” sono da cercare nella storia medievale, cioè in un’epoca che non sia né 

così remota da risultare arcaica sul piano dei “costumi”, né così recente da impedire la 

necessaria rielaborazione poetica della materia storica».
2 Nel 1575 la stesura del poema, 

intitolato da Tasso Gottifredo (o Goffredo), può considerarsi conclusa
3
 e in questa data 

comincia la revisione romana
4
 che porterà l’autore a compiere consistenti modifiche 

all’opera originaria.  

La storia editoriale del capolavoro tassiano è molto complessa. Dopo le stampe 

parziali fatte a Genova nel 1579 e a Venezia nel 1580, vedono la luce le prime due 

pubblicazioni integrali del poema, edite a Parma e a Casalmaggiore nel 1581, a cui il 

curatore Angelo Ingegneri attribuisce, sulla scorta dell’Italia liberata dai Goti di Gian 

Giorgio Trissino (1547), il titolo di Gerusalemme liberata. Sempre nel 1581 vengono 

allestite le due edizioni Bonnà (dal nome del curatore Febo Bonnà di Ferrara), 

commissionate dagli Estensi e dedicate al duca Alfonso. Le due stampe parziali del 

                                                
1 Una sintesi completa della vita e delle opere di Tasso è stata recentemente pubblicata da Matteo 

Residori: MATTEO RESIDORI, Tasso, Bologna, Il Mulino, 2009. 
2 Ivi, p. 55. 
3 Nell’estate del 1575, infatti, Tasso legge l’ultimo canto, il ventesimo, del Gottifredo ad Alfonso d’Este e 

a sua sorella Lucrezia; cfr. ivi, p. 56. 
4 Cfr. ibidem: «A partire dai primi mesi del 1575 Tasso invia i canti del Goffredo  a Roma, dove il suo 

amico e protettore Scipione Gonzaga ha riunito un piccolo gruppo di letterati affinché giudichino il testo 

dal punto di vista letterario, religioso e morale». 
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1579 e del 1580 e la prima versione integrale del poema sono pubblicate all’insaputa 

dell’autore, mentre per le due edizioni ferraresi Tasso «viene consultato, ma non 

partecipa all’allestimento materiale del testo né autorizza la stampa»
5
.  

Il poeta, nonostante il grande apprezzamento dell’opera, sente un forte desiderio di 

perfezionamento del proprio lavoro e questo motivo lo porta alla sua completa 

rielaborazione e riscrittura: questo processo, cominciato nel 1588, approda nel 1593 alla 

editio princeps di un risultato radicalmente diverso dal primo, la Gerusalemme 

conquistata.  

Sebbene il secondo poema sia il frutto dell’ideale poetico del Tasso, come 

dimostrano le prose di auto commento dei Discorsi del poema eroico e del Giudicio 

sovra la «Gerusalemme» riformata, la Conquistata non ha mai riscosso il successo della 

Liberata e la storia editoriale del poema seriore lo dimostra. Scrive Maria Teresa 

Girardi: 

 

La prima edizione della Gerusalemme conquistata vede […] la luce a Roma, fra 

l’agosto e la prima metà del novembre 1593, presso Guglielmo Facciotti, curata da 

Angelo Ingegneri, ma sotto il controllo dello stesso Tasso. Poche altre edizioni del 

poema riformato seguono questa prima; e dopo la Turrini, di Venezia del 1642, 

bisognerà attendere il 1934, anno dell’edizione Laterza per avere una 

pubblicazione della sola Conquistata, separata dalle altre opere del Tasso.
6 

 

L’insuccesso della seconda Gerusalemme è da ricondurre al fatto che i lettori e i 

critici lo hanno sempre percepito come il frutto di una mente instabile e condizionata dal 

timore della censura controriformistica, che aveva costretto il poeta della Liberata a 

rimaneggiare un’opera di enorme successo. 

Questa opinione distorta delle motivazioni sottostanti alla riscrittura del poema 

sono giunte fino ai giorni nostri a causa dello stroncamento fatto Francesco De Sanctis 

nella sua Storia della letteratura italiana, sulla cui linea si pongono ancora la maggior 

parte dei testi scolastici7. Scrive De Sanctis: 

                                                
5 Ivi, p. 59. 
6 MARIA TERESA GIRARDI, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme conquistata», in «Studi 

tassiani», 33, 1985, pp. 5-6. 
7 Un esempio tra tutti è il manuale scolastico di Romano Luperini che, nella sezione dedicata a Tasso e 

alla Gerusalemme liberata, riporta un paragrafo relativo alla Conquistata, il quale termina in questo 
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Il Tasso […] venne malato del dispiacere [per la revisione romana della 

Gerusalemme liberata], e, quasi fossero assalti personali, trattò i suoi critici come 

nemici. In verità, il principal suo nemico era lui stesso. Si difendeva, ma con 

cattiva coscienza, perché, professando i medesimi princípi critici, sentiva in fondo 

di aver torto. E venne nell’infelice idea di rifare il suo poema e dare soddisfazione 

alla critica. Così uscì la Gerusalemme conquistata. […] Le correzioni sono quasi 

tutte infelici, di seconda mano, fatte a freddo. Non c’è più il poeta, ci è il 

grammatico e il linguista, co’ suoi terribili critici dirimpetto. […] E gli parve così 

di aver rafforzata l’unità e la semplicità dell’azione, resa più coerente e logica la 

composizione, e dato al poema un colorito più storico e reale.
8
 

 

Le opinioni riguardanti la Conquistata, però, sono solo il frutto di un antico 

pregiudizio, come vedremo esaminando gli studi sulla seconda Gerusalemme.  

 

 

1. 1. Studi complessivi sulle due redazioni. 

 

Maria Teresa Girardi sintetizza la storia delle edizioni e dell’insuccesso presso il 

pubblico e gli studiosi della Gerusalemme conquistata: 

 

Il 1642 […] segna il termine della scarsa fortuna editoriale della Conquistata, cui 

ha corrisposto un’altrettanta povera fortuna critica: considerata quasi di sfuggita 

dagli studi tassiani fino, circa, alla metà del nostro secolo, come frutto di 

preoccupazioni e di scrupoli etico- religiosi suscitati dallo spauracchio della 

Controriforma nella mente ormai insana del Tasso […] e priva di ogni sincera 

ispirazione poetica, solo in questi ultimi anni essa ha iniziato ad attirare su di sé un 

interesse più specifico ed attento della critica.
9
 

                                                                                                                                          
modo: «In tal modo [nella riscrittura della prima Gerusalemme] vengono a cadere alcune delle ragioni 
costitutive della Liberata (e della sua stessa grandezza artistica): la problematicità dei suoi temi e dei suoi 

valori, la complessità e ricchezza delle sue strutture formali. È come se Tasso avesse perseguito lo scopo, 

con la Conquistata, di cancellare le tensioni (ideologiche, psicologiche, espressive) del suo capolavoro. 

La forza del senso di colpa ha infine cancellato gli oggetti stessi che lo producevano»; in ROMANO 

LUPERINI, PIETRO CATALDI, LIDIA MARCHIANI, FRANCO MARCHESE, La scrittura e 

l’interpretazione. Storia e antologia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea. Dalle 

origini al Manierismo, vol. 1, tomo IV, Palermo, Palumbo Editore, 2004, p. 164. 
8 FRANCESCO DE SANCTIS, Storia della letteratura italiana, vol. 2, Bari, Laterza, 1925, pp. 147-148. 
9 MARIA TERESA GIRARDI, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme conquistata», cit., p. 6. 

Prima degli anni Cinquanta del Novecento sono da segnalare i seguenti contributi: LUIGI CARRER, La 
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Della seconda metà del secolo scorso, infatti, è uno studio che rivaluta le intenzioni 

sottostanti alla Gerusalemme conquistata. Nel suo saggio del 1950, intitolato Il 

tormento artistico del Tasso dalla «Liberata» alla «Conquistata»
10

, Maria Vailati, oltre 

ad analizzare i cambiamenti maggiori della seconda Gerusalemme, propone come causa 

principale del rifacimento della Liberata il fatto che il primo poema non rispondesse 

pienamente agli ideali poetici del Tasso; al contrario di De Sanctis e dell’opinione più 

diffusa, l’autrice propone una motivazione legata all’ideologia poetica dell’ultimo 

Tasso, esposta dal poeta stesso nelle prose dei Discorsi del poema eroico e del Giudicio. 

 

Un altro lavoro importante è Tasso, minori e minimi a Ferrara (in particolare il 

capitolo intitolato L’elaborazione della «Gerusalemme conquistata») di Arnaldo Di 

Benedetto (1970)
11

. Come la Vailati, anche Di Benedetto appoggia la teoria che i 

cambiamenti operati da Tasso sulla Liberata siano stati frutto di una libera scelta, basata 

sulla propria teoria poetica
12

. Dopo una breve introduzione, l’autore si concentra 

sull’innalzamento stilistico della Conquistata, segnalando l’utilizzo di un lessico più 

elevato e l’uso di stilemi e figure retoriche più elaborati rispetto al primo poema 

(dittologie sinonimiche, iperboli, accumulazioni, perifrasi, amplificazioni, etc.). 

Di Benedetto prosegue la sua analisi esaminando i cambiamenti operati dal poeta 

per meglio adattare la Gerusalemme seriore ai precetti aristotelici di unità di luogo ed 

azione: per il primo caso l’esempio emblematico è lo spostamento del palazzo di 

Armida dalle Isole Fortunate al monte Libano, mentre per il secondo il mutamento più 

evidente risulta la soppressione dell’episodio di Olindo e Sofronia. L’autore nota 

inoltre, sulla scorta della Vailati, la divisione più netta tra crociati e pagani (i primi 

                                                                                                                                          
«Gerusalemme liberata» e la «Conquistata». Riscontri e considerazioni, in TORQUATO TASSO, La 

«Gerusalemme liberata» col riscontro della «Conquistata», vol. III, Padova, Minerva, 1828; GUIDO 

MAZZONI, Della «Gerusalemme conquistata», in ID., Tra libri e carte. Studii letterarii, Roma, Loreto 
Pasqualucci Editore, 1887, pp. 57-88; ID., Della «Gerusalemme conquistata», in ID., In biblioteca. 

Appunti, Bologna, Zanichelli, 1886; GENNARO DI NISCIA, La «Gerusalemme conquistata» e l’arte 

poetica di Torquato Tasso, Bologna, Tipografia Fava e Garagnani, 1889. 
10 MARIA VAILATI, Il tormento artistico del Tasso dalla «Liberata» alla «Conquistata», Milano, 

Marzorati, 1950. 
11 ARNALDO DI BENEDETTO, Tasso, minori e minimi a Ferrara, Pisa, Nistri- Lischi Editori, 1970, pp. 

103-146. 
12 Ivi, p. 106: «Il passaggio dalla Liberata alla Conquistata fu per larghissima parte il volontario sacrificio 

da lui [Tasso] offerto all’altare di una teoria letteraria in cui, sinceramente (non c’è alcuna ragione di 

dubitarne, come si è fatto), credeva». 
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diventano modelli morali, mentre i secondi forniscono solo esempi negativi) e l’uso 

maggiore di fonti classiche (Omero e Virgilio), medievali (il Dante della Commedia e il 

Petrarca dei Triumphi) negli episodi della Conquistata. 

 

Dalla metà degli anni Ottanta l’interesse verso la Gerusalemme conquistata 

comincia a crescere.    

Nel 1985 Maria Teresa Girardi pubblica Dalla «Gerusalemme liberata» alla 

«Gerusalemme conquistata», in cui si propone di rianalizzare le cause e le conseguenze 

del rifacimento della Gerusalemme liberata.  

Fin dall’inizio del lavoro la studiosa mette in chiaro la sua posizione nei confronti 

dell’opinione più diffusa, ampiamente accettata da De Sanctis in poi,  riguardante la 

Conquistata: «La […] Gerusalemme Conquistata dimostra che egli [Tasso] mutò del 

primo poema solo ciò che consapevolmente e liberamente voleva mutare […]: quei 

luoghi della Liberata che un Tasso realmente preda di remore controriformistiche 

avrebbe per primi eliminato o perlomeno modificato, riappaiono tali e quali nel secondo 

poema».
13 Il vero motivo della riscrittura del poema era di farne un modello per 

l’epicità moderna e, soprattutto, per l’epicità di matrice cristiana; il mezzo per ottenere 

questo obiettivo era il rinnovo della tradizione dei grandi autori classici e medievali e di 

allontanarsi il più possibile dal romanzo cavalleresco francese, nel cui solco si inseriva 

in parte la Gerusalemme liberata. 

Il primo dato che emerge dall’analisi della Conquistata della Girardi è l’incremento 

dell’uso delle fonti storiografiche: gli eventi storici, infatti, devono diventare la base 

della favola del poema, come afferma Tasso stesso nei Discorsi del poema eroico e nel 

Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata
14

. La studiosa individua due modalità di 

                                                
13 MARIA TERESA GIRARDI, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme conquistata», cit., p. 7. 
14 Nel secondo libro dei Discorsi del poema eroico Tasso scrive: «Io concluderei che questa [l’arte del 

poema eroico] fosse un’arte o ver facoltà di dire il vero e il falso, ma ’l vero principalmente. […] Dunque 
il poeta in qualche parte è amico della verità, la quale illustra e abbellisce di nuovi colori, e si può dire che 

di vecchia e d’antica la faccia nuova […]: perché la novità del poema si considera più tosto alla forma che 

alla materia. […] Comunque sia, l’argumento dell’eccelentissimo epico dee fondarsi nell’istorie» 

(TORQUATO TASSO, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a c. di Luigi Poma, Bari, Laterza, 

1964, pp. 92-93). Maria Teresa Girardi afferma a proposito del primo libro del Giudicio, dedicato alla 

storia e all’allegoria: «Il già più volte affermato concetto della provenienza storica della materia della 

favola e dell’artificio del poeta nell’accrescerla e trattarla […] è qui ribadito con più marcata sicurezza, 

con l’appoggio di auctoritates classiche e patristiche […], e della sua attuazione negli esempi di Omero e 

Virgilio» (MARIA TERESA GIRARDI, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme conquistata», 

cit., p.9). 
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utilizzo della materia storica: la correzione della Liberata per conformarla alle fonti 

utilizzate (in particolare nella parte iniziale e finale della Conquistata)
15

 e 

l’ampliamento, derivato dallo studio delle opere storiografiche, di alcune sezioni già 

esistenti nel primo poema.   

Il secondo elemento che, dopo le aggiunte storiche, risulta maggiormente evidente 

nell’incremento della materia poetica è quello relativo all’allegoria. L’uso del dettato 

allegorico è inserito nelle parti centrali dell’opera, in cui il poeta può sentirsi più 

svincolato dalla verità storica; tramite l’uso dell’allegoria, anche il meraviglioso trova la 

sua giustificazione perché, essendo meraviglioso cristiano, appartiene alla sfera della 

verità ed è addirittura definito come «eccesso» di essa
16

. 

Maria Teresa Girardi nota inoltre l’aggiunta di salmi, preghiere e riflessioni 

teologiche: questi elementi, in congiunzione con le allegorie hanno il compito di 

«innalzare le gesta degli eroi cristiani all’altezza di un orizzonte di universalità e unità, 

del tutto estraneo agli intenti del poema cavalleresco»
17

, il cui scopo, invece, è quello di 

raccontare quêtes e avventure individuali. 

Per quanto riguarda la struttura della Conquistata, la studiosa segnala un 

sostanziale parallelismo strutturale tra i libri I-IX del secondo poema e i canti I-VIII 

della Liberata. Le differenze, tuttavia, sono evidenti: un esempio fra tutti è la scomparsa 

nella Conquistata dell’episodio di Olindo e Sofronia (che nella Liberata era al secondo 

canto) e al suo posto si trova la descrizione dei regni di Giudea, fatta tramite 

l’espediente dei viaggi dei figli di Ducalto (l’Aladino della Liberata).  

                                                
15 Cfr. TORQUATO TASSO, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, cit., p. 120: «Lasci dunque il 

nostro epico l’origine e il fine dell’impresa, e alcune cose più illustri e ricevute per fama, nella loro verità 

o poco o nulla alterata; muti poi, se così gli pare, i mezzi e le circostanze, confonda i tempi e l’ordine 

delle cose»; il suddetto passo si trova nei Discorsi del poema eroico, libro III. Si segnalano inoltre anche 

Discorsi dell’arte poetica, discorso II (ivi, p. 18) e Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, libro I, 

paragrafo 35 (TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, a c. di Claudio Gigante, 

Roma, Salerno Editrice, 2000, pp. 17-18). 
16 Cfr. TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 18: «Ma in quanto a 

l’eccesso de la verità, non si niega che ’l poeta con l’eccesso de la verità non cerchi di muover meraviglia, 

essendo questo propio [sic] artificio e propia laude del poeta: ma ciò che si faccia vanamente, non è 

difetto de l’arte, ma de l’artefice». Nella nota 56 ibidem, Claudio Gigante scrive: «L’eccesso de la verità 

si configura in Plutarco come andare oltre il vero (“citra veritatem”), nel senso dell’alterazione della 

realtà: da questa variazione nasce la meraviglia. Tasso riconosce al poeta il dovere di indurre nel lettore la 

meraviglia, ma ritiene che l’eccesso de la verità debba raggiungersi non attraverso il falso, che può essere 

relegato negli episodi, ma attraverso l’uso dell’allegoria». 
17 MARIA TERESA GIRARDI, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme conquistata», cit., p. 

29. 
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Le diversità strutturali più importanti coinvolgono la zona centrale del poema: nella 

Conquistata, infatti, i nuclei principali dell’azione epica vengono dislocati rispetto alla 

Liberata a causa dell’aggiunta di materiale nuovo nella zona centrale; in questo modo la 

svolta per le sorti dei cristiani, che nel primo poema era al canto XIII
18

, nel secondo 

viene dislocata verso la fine (al libro XIX)
19

, sul modello di Omero
20

. 

Nell’ultima parte della Conquistata (dal libro XVII al XXIV) l’influenza dell’Iliade 

è ancora più evidente. Come spiegheremo nel terzo capitolo, Tasso non fa 

semplicemente un’imitazione pedissequa del poema omerico
21

 e un esempio è la morte 

di Argante, ispirata a quella di Ettore: al contrario dell’eroe iliadico il guerriero 

musulmano non subisce lo stesso trattamento riservato da Achille al principe troiano, 

ma il suo corpo viene riconsegnato da Tancredi al padre Ducalto
22

.  

L’ispirazione omerica del secondo poema risalta, inoltre, nelle descrizioni delle 

battaglie, in cui è presente un nuovo realismo che si trova nella rappresentazione delle 

scene più cruente dell’azione bellica e nell’adozione maggiore dei discorsi diretti 

rispetto alla Liberata
23

. L’uso dei dialoghi risponde a due motivazioni: l’esigenza di non 

lasciare passaggi dell’azione inspiegati e oscuri al lettore e la funzione ritardante 

dell’azione epica, la quale ha il duplice scopo di conferire gravitas al dettato poetico e 

                                                
18 La svolta a favore dei cristiani in entrambi i poemi consiste nella pioggia ristoratrice inviata da Dio nel 

momento in cui la situazione dei crociati diventa critica a causa della siccità; cfr. GL XIII, 73: «[Dio:] – 

Abbia sin qui sue dure e perigliose / aversità sofferte il campo amato, / e contra lui con armi ed arti ascose 

/ siasi l’inferno e siasi il mondo armato. / Or cominci novello ordin di cose, / e gli si volga prospero e 

beato. / Piova; e ritorni il suo guerriero invitto, / e venga a gloria sua l’oste d’Egitto». L’edizione della 

Liberata utilizzata è TORQUATO TASSO, Gerusalemme liberata, a c. di Franco Tomasi, Milano, BUR, 

2009. 
19 Cfr. GC XIX, 136: «[Dio:] - Abbia sin or sofferto, e non sen dolga, / la mia gente per me danno e 
periglio; / ben ch’armi incontra il mondo e i lacci sciolga / Satán, uscito da l’eterno esiglio. / Nuovo ordin 

d’altre cose omai si volga, / felice a’ fidi;- ed accennò col ciglio, / promettendo vittoria al duce invitto, / e 

scorno a l’Asia ed al bugiardo Egitto». L’edizione utilizzata della Conquistata è TORQUATO TASSO, 

Gerusalemme conquistata, a c. di Luigi Bonfigli, Bari, Laterza, 1934. 
20 In Iliade XIX, 37-75 infatti Achille ritorna a combattere per gli Achei, determinando la risoluzione 

definitiva della guerra di Troia. 
21 MARIA TERESA GIRARDI, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme conquistata», cit., p. 
46: «Ad una ripresa […] così puntuale del testo omerico si affiancano episodi in cui evidente, se non 

addirittura dichiarato negli scritti teorici, è il suggerimento omerico per quanto riguarda la materia 

poetica, ma del tutto personale l’elaborazione». 
22 Cfr. ivi, p. 47: «Argante, conformemente alla sua immagine di eroe feroce e terribile, non fugge come 

fugge invece Ettore; assente è l’intervento determinante degli dei e, soprattutto, la cortesia modifica il 

comportamento del cristiano Tancredi rispetto a quello di Achille, nel quale la sete di vendetta annulla 

ogni sentimento di pietà verso il nemico». 
23 Cfr. ivi, p. 53: «La ripresa del testo omerico […] tende a mantenere la gran parte dei dialoghi fra i 

personaggi, cosicché proprio le parti della Conquistata largamente modellate sull’Iliade offrono il più 

cospicuo apporto di discorsi diretti». 
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di allontanare la Conquistata dallo stile rapido e fluido dei poemi cavallereschi, 

inscrivendola nel solco della grande tradizione epica. 

Il poeta della Conquistata dunque ha lo scopo di innalzare la materia poetica e lo 

stile che erano propri della Liberata, allontanando il carattere romanzesco e facendo 

aderire la propria opera ai criteri di epicità cristiana stabili nei Discorsi del poema 

eroico
24

.  

 

Il saggio del 1985 di Maria Teresa Girardi è stato aggiornato e ampliato in un 

recente studio, pubblicato nel 2002, intitolato Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio 

sulla «Conquistata» e sul «Giudicio»
25

. Il lavoro, oltre ad approfondire alcuni aspetti 

analizzati nel saggio del 1985, fornisce una finestra sull’ultimo scritto autoesegetico di 

Tasso, il Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, iniziato nel 1593 (anno di 

pubblicazione del poema seriore) e rimasto incompiuto a causa della morte dell’autore. 

Lo studio si divide in quattro sezioni (due relative alla Conquistata e due al 

Giudicio), corredate da due appendici contenti un confronto dei canti della Liberata con 

i libri corrispondenti della Conquistata
26

 e un prospetto dei materiali e delle fonti 

utilizzati nelle aggiunte del secondo poema. Nell’introduzione, la studiosa riassume i 

cambiamenti, già in parte individuati nel saggio del 1985, apportati nella Conquistata: 

l’incremento dell’uso delle fonti storiche e geografiche; l’eliminazione degli elementi 

romanzeschi per avvicinarsi maggiormente all’epica classica di Virgilio e Omero; l’uso 

delle fonti scritturali e patristiche e dell’allegoria per dare un senso univoco e veritativo 

al poema e per conferire una dimensione cristiana alla materia epica; l’innalzamento del 

linguaggio poetico.  

Oltre ai modelli classici e religiosi, la Girardi individua nel sottotesto e in alcuni 

stilemi della seconda Gerusalemme la poesia della Commedia dantesca e, soprattutto, 

                                                
24 Cfr. ivi, pp. 62-63: «Direzione fondamentale di tutte le modificazioni definite come innalzamento del 
linguaggio è dunque ancora quella tensione alla creazione epica, ragione stessa dell’esistenza della 

seconda Gerusalemme; innalzamento […] coinvolgente la tessitura narrativa e l’apparato elocutorio, 

nell’intento di allontanarne i caratteri da quelli più pertinenti al poema cavalleresco, alla ricerca dello stile 

sublime proprio dell’eroico; innalzamento che si spinge […] a livello tematico, con l’eliminazione di quel 

tanto di romanzesco che ancora la Liberata conteneva». 
25 MARIA TERESA GIRARDI, Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio sulla «Conquistata» e sul 

«Giudicio», Napoli, ESI, 2002. 
26 Un confronto sinottico tra i due poemi simile a quello della Girardi si trova in appendice all’edizione 

della Gerusalemme conquistata edita nel 1934 a cura di Luigi Bonfigli (TORQUATO TASSO, 

Gerusalemme conquistata, a c. di Luigi Bonfigli, cit., vol. 2, pp. 386-408).  
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dei Triumphi di Petrarca
27

: oltre al contenuto letterale (la fine della prima crociata e 

l’espugnazione della Città Santa), la studiosa individua anche un percorso di 

maturazione morale dei protagonisti dell’opera, modellato sull’opera petrarchesca
28

. 

L’autrice mette in evidenza la maniera in cui il modello petrarchesco agisce con 

valore di citazione letterale e come alterazione della disposizione della materia narrata 

della nuova Gerusalemme. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, gli spostamenti 

compiuti da Tasso per far aderire le vicende narrate ai Triumphi sono: la fine della 

vicenda di Armida (Liberata XX, 121-126; Conquistata XIII, 70-75) anticipata rispetto 

all’episodio della morte di Clorinda (Liberata XII, 64-69; Conquistata XV, 78-83); il 

sogno di Goffredo, dilatato fino ad occupare un intero libro e posticipato a ridosso degli 

eventi finali della crociata invece che prima del richiamo del Rinaldo della Liberata in 

guerra (Liberata XIV, 12-19; Conquistata XX, 1-149).  

Le citazioni letterali e allegoriche riprese dai Triumphi  sono inserite nella 

Conquistata prevalentemente nelle sequenze riservate ad Armida (Triumphus cupidinis 

negli amori di Riccardo e Armida e Triumphus pudicitiae nell’abbandono della maga), 

Clorinda (Triumphus mortis nella fine dell’eroina pagana che viene fatta assomigliare 

alla Laura petrarchesca) e Goffredo (Triumphus famae e Triumphus temporis nella 

visione del libro XX).  

  Maria Teresa Girardi dedica un intero capitolo a Riccardo (il Rinaldo della 

Liberata) e alla sua evoluzione all’interno della vicenda della Conquistata. La studiosa 

esamina due aspetti della figura del paladino: la maggiore caratterizzazione del 

guerriero sul modello dell’Achille omerico e l’accentuazione dell’allegoria nelle parti 

della vicenda a lui dedicate; per quanto riguarda questo secondo aspetto, la vicenda di 

Riccardo diventa la metafora del percorso dell’umanità per ottenere la vita eterna
29

.  

                                                
27 MARIA TERESA GIRARDI, Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio sulla «Conquistata» e sul 

«Giudicio», cit., p. 16: «Sul versante moderno e volgare, all’ordinamento dei materiali scritturali, 

teologici e dottrinali che sorreggono il disegno della Conquistata non sovrintende solo un impulso 
dantesco: di matrice evidentemente agostiniana, il cammino verso la città celeste si compie con la 

mediazione del Petrarca». La Girardi, inoltre, dedica un intera sezione dello studio del 2002 all’analisi 

dell’uso di Petrarca nella Conquistata: EAD., Capitolo II. Sulla traccia dei «Triumphi», in ivi, pp. 85-151.  
28 Cfr. ivi, p. 16: «La più marcata sottolineatura della dimensione “ascendente” dell’impresa crociata 

sposta il peso dell’influsso petrarchesco piuttosto sul motivo del rapporto fra caducità e durevolezza […]; 

il viaggio di conquista, che è anche coscienziale, di Goffredo e dei “pietosi eroi” verso la città santa 

sembra voler ripercorrere il tracciato dell’itinerario petrarchesco dal Triumphus cupidinis al Triumphus 

eternitatis». 
29 Ivi, p. 18: «La vicenda del giovane eroe nella versione “riformata” assume più evidentemente il 

carattere di “parabola” del cammino umano verso la “città celeste”. Prima ancora del rientro di Riccardo 
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Bruno Porcelli nel 1988 pubblica un articolo intitolato Dalla «Liberata» alla 

«Conquistata», ovvero la fine di un difficile equilibrio
30

. Porcelli si concentra 

nell’analisi della ridistribuzione e dell’incremento del materiale narrativo nella 

Conquistata. Lo studioso nota come l’aumento della materia poetica e l’aggiunta di 

quattro libri al poema seriore siano costituiti principalmente da elementi di ascendenza 

virgiliana e omerica, di cui un esempio fra tutti è la missione di salvataggio di Ruperto e 

Araldo (i Carlo e Ubaldo della Liberata), in cui i due paladini incontrano Filagliteo (il 

mago di Ascalona della prima Gerusalemme) che mostra loro gli Inferi: la visione del 

Tartaro (Conquistata XII, 12-39) è modellata sulla discesa nell’Ade del sesto libro 

dell’Eneide. Lo scopo della ridistribuzione fatta nella Conquistata è quello di mettere in 

evidenza la divisione centrale e finale del materiale narrativo: Porcelli individua i nuclei 

fondamentali del poema seriore nel libro XII (corrispondente alla «nékyia»
31

 di Eneide 

VI) e nel gruppo dei libri XVII-XXI (in XVII-XVIII la battaglia del porto di Joppe; in 

XIX pioggia ristoratrice che mette fine alla siccità che attanagliava l’accampamento 

crociato; in XX il sogno di Goffredo; in XXI il pentimento e la redenzione di Riccardo), 

corrispondenti ad una «zona di peripezia ([…] collocata come nell’Iliade verso la 

fine)»
32

.  

 

Un altro lavoro di importanza fondamentale è quello del 1996 di Claudio Gigante, 

«Vincer pariemi più sé stessa antica». La «Gerusalemme conquistata» nel mondo 

poetico di Torquato Tasso
33

.  

Nella prima parte dello studio l’autore esamina nel dettaglio i cambiamenti adottati 

nella struttura del poema, proponendo una divisione dei canti della Conquistata secondo 

lo schema esposto da Tasso stesso nei Discorsi del poema eroico, basato su 

«l’introduzione, la perturbazione, il rivolgimento e il fine» (libri I-IV, V-XIX, XX-

XXII, XXIII-XXIV)
34

. Gigante nota che le innovazioni più importanti del nuovo poema 

riguardano soprattutto l’imitazione di Omero, il ritardo dell’intervento divino 

                                                                                                                                          
nella compagine crociata, la riconciliazione ideale tra lui e Goffredo avviene […] in coincidenza del 

comune acquisto coscienziale». 
30 BRUNO PORCELLI, Dalla «Liberata» alla «Conquistata», ovvero al fine di un difficile equilibrio, in 

«Studi e problemi di critica testuale», 36, aprile 1988, pp. 115-138.  
31 Ivi, p. 133. 
32 Ivi, p. 135. 
33 CLAUDIO GIGANTE, «Vincer pariemi più sé stessa antica». La «Gerusalemme conquistata» nel 

mondo poetico di Torquato Tasso, Napoli, Bibliopolis, 1996. 
34 Ivi, p. 32. 
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nell’azione (posticipato da Liberata XIII a Conquistata XIX) e la maggiore linearità 

dello sviluppo della trama, che spesso porta il poeta a concentrare in singoli libri e a 

concludere subito le storie di vari personaggi (per esempio, la vicenda di Nicea, la già 

Erminia della Liberata, è condensata nel libro VII del nuovo poema). I ripensamenti di 

Tasso riguardo alla favola del poema iniziano, secondo l’analisi dello studioso, già a 

partire dal biennio 1575-1576: nelle Lettere poetiche, infatti, il poeta espone alcuni dei 

cambiamenti più importanti della favola del poema (la soppressione dell’episodio di 

Olindo e Sofronia, l’inserimento dell’antefatto rispetto al sesto anno di guerra, il 

ridimensionamento del viaggio di Carlo e Ubaldo).  

In seguito, Gigante considera le vicende dei vari personaggi e il cambiamento della 

loro fisionomia da un poema all’altro: Goffredo assume maggiore importanza e 

carattere quasi divino; Riccardo diventa, sul modello dell’Achille omerico, un eroe 

superbo, ma poi viene ricondotto sotto la guida del Buglione dopo aver bevuto alla 

fontana della cognizione di Dio; etc.. 

 Nel quarto capitolo lo studioso si concentra sull’analisi degli episodi bellici del 

nuovo poema ed esamina il modo in cui Tasso li fa aderire al modello dell’Iliade e a 

quello biblico (il capitano dell’esercito crociato che prega Dio di fermare il sole per 

concludere la battaglia è simile al Giosuè della Sacra Scrittura).  

Nelle ultime due parti del suo lavoro Gigante si sofferma sul sogno di Goffredo del 

libro XX della Conquistata, rilevando l’importanza encomiastica e l’ispirazione 

teologica della visione del Buglione (fondata sulla lettura della Bibbia e del De civitate 

Dei di Sant’Agostino), e sull’analisi filologica del manoscritto autografo della 

Conquistata e delle varianti relative al ventesimo libro
35

. Nel quinto capitolo in 

particolare (Il sogno di Goffredo), lo studioso nota come la visione del libro XX sia una 

commistione delle principali fonti della cultura del medioevo e del rinascimento  

cristiano, a cui vengono aggiunti i modelli classici di viaggi ultramondani
36

 e 

l’occasione di raccontare «la storia dell’uomo, del suo destino, delle sue scelte fatali»
37

. 

                                                
35 Cfr. anche ID., Nel cantiere della «Gerusalemme conquistata». Lettura del ms. autografo del poema, in 

«Filologia e critica», 26, 2, 2001, pp. 161-186. 
36 Cfr. CLAUDIO GIGANTE, «Vincer pariemi più sé stessa antica». La «Gerusalemme conquistata» nel 

mondo poetico di Torquato Tasso, cit., p. 115-116: «L’incontro con il defunto […] ha le sue origini 

letterarie nei viaggi nella’Ade di Odisseo ed Enea, come nelle visione oltramondane che, per l’influsso 

del ciceroniano Somnium Scipionis e, soprattutto, dell’Apocalissi, ebbero tanta parte nella cultura 

medievale cristiana. I grandi archetipi classici sono rifunzionalizzati da Tasso in un progetto di visione 
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L’ultimo capitolo (I percorsi della scrittura) è basato sull’indagine filologica di 

Gigante stesso sul manoscritto autografo della Gerusalemme conquistata, conservato 

alla Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III e catalogato con la dicitura 

Vind. Lat. 72, di cui lo studioso ha pubblicato l’edizione critica nel 2010
38

. Il testo del 

manoscritto non coincide con quello della editio princeps della Conquistata del 1593, 

ma rappresenta una fase precedente, probabilmente coincidente con lo stadio che il 

poema doveva avere intorno al luglio 1592. 

 

Un lavoro più recente e generale di Claudio Gigante è Tasso, pubblicato nel 2007
39

. 

In particolare, il tredicesimo capitolo (riservato alla Gerusalemme conquistata e al 

Giudicio sovra la «Gerusalemme» da lui medesimo riformata) nella prima parte 

stabilisce la cronologia della riscrittura in base a quanto afferma Tasso nel suo 

epistolario (1589-1591) e della stampa (tra il luglio-agosto e il novembre
40

 1593) del 

nuovo poema. Come nel suo studio precedente, l’autore si occupa di fare un riassunto 

dettagliato della Conquistata, dividendo i libri del poema in introduzione (I-IV), 

perturbazione (V-XIX), rivolgimento (XX-XXII) e fine (XXIII-XXIV); l’autore segnala 

i cambiamenti da un poema all’altro, notando in particolare «l’estensione della 

perturbazione, l’azione di disturbo prodotta […] dalle truppe infernali all’unità dei 

cristiani, che si dipana ora in un novero decisamente più intricato di eventi»
41

, la quale 

provoca il ritardo dell’azione divina che pone fine alle disavventure dei crociati (da 

Liberata XIII a Conquistata XIX). Gigante motiva lo spostamento dell’intervento di 

Dio con la volontà del poeta di enfatizzare l’espugnazione finale da parte delle truppe di 

Goffredo di Buglione tramite le molte azioni belliche a sfavore dei Cristiani
42

. 

                                                                                                                                          
completamente diverso, attraverso il modello cristiano della Commedia […], la grande galleria 

petrarchesca dei Trionfi e il sogno del Buglione nel sesto libro della Syrias di Pietro Angeli». 
37 Ivi, p. 115. 
38 TORQUATO TASSO, Gerusalemme conquistata. Ms. Vind. Lat. 72 della Biblioteca Nazionale di 

Napoli, ed. critica a c. di Claudio Gigante, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2010. 
39 ID., Tasso, Roma, Salerno Editore, 2007. 
40 Cfr. ivi, p. 350: «La dedicatoria dell’Ingegneri [il curatore della princeps della Conquistata] è datata 10 

novembre: qualche altro giorno trascorse per la revisione della canzone (Rime, 1566) con cui Tasso 

salutava l’annunciata nomina a cardinale di Cinzio [Aldobrandini], che fu inserita nelle carte che 

precedono l’inizio del primo canto. Il 10 dicembre Tasso annuncia a Vincenzo Gonzaga che la 

Conquistata era “alfine uscita in luce”». 
41 Ivi, p. 355. 
42 Il modello omerico dell’Iliade, secondo Gigante, agisce anche nelle parti belliche a sfavore dei crociati: 

«Com’è spiegato nel Giudicio, l’imitazione costante dell’Iliade non ha come solo effetto la creazione di 

nuovi personaggi o l’adattamento omerico di molti dei preesistenti (su tutti il protagonista Riccardo), ma 
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Un lavoro incentrato sull’uso dell’allegoria nella Conquistata è quello di Erminia 

Ardissino, «L’aspra tragedia». Poesia e sacro in Torquato Tasso, pubblicato nel 1996, 

(in particolare il capitolo Alla ricerca del poema universale. La «Conquistata»)
43

. La 

studiosa, dopo un breve accenno al modello omerico sottostante al poema seriore, 

afferma lo scopo del poeta di creare un’opera di carattere universale, caricata di un 

nuovo impegno etico
44

.  

 L’autrice afferma che l’aumento del dettato allegorico conferisca alla poesia nuovi 

significati: tramite questo procedimento il poeta intende provocare commozione 

nell’animo dei lettori e, attraverso la meraviglia, farli giungere ad una Verità superiore; 

il meraviglioso così assume nuovi significati cristiani, diventando uno strumento di 

conoscenza e non più solo una fonte di diletto
45

. 

 

Matteo Residori nel 2004 pubblica L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme 

conquistata» di Torquato Tasso
46

. L’autore individua la motivazione principale della 

riscrittura della Liberata nella volontà del poeta di arginare la polisemia della prima 

Gerusalemme, dato che la Liberata presenta la possibilità di essere interpretata in modi 

diversi da parte dei lettori. 

Nella seconda parte del lavoro Residori esamina le fonti storiche e geografiche 

usate da Tasso nella seconda Gerusalemme: oltre a segnalare opere storiografiche come 

quelle di Guglielmo di Tiro, Roberto Monaco e Paolo Emilio, l’autore nota le affinità 

tra la raffigurazione esteriore della città di Gerusalemme e delle rovine descritte in 

                                                                                                                                          
anche una diversa tensione narrativa, marcata da una “grandissima” “mutazione de la fortuna”» (ivi, p. 

356). 
43 ERMINIA ARDISSINO, «L’aspra tragedia». Poesia e sacro in Torquato Tasso, Firenze, Olschki, 1996, 

pp. 129-158. 
44 Cfr. ivi, p. 131: «La Conquistata risponde […] meglio all’aspirazione di realizzare un poema universale 

dall’alto impegno gnoseologico […], in cui il poeta si fa ermeneuta per guidare il viaggio dell’uomo verso 
la sua meta finale».  
45 Ivi, p. 136: «L’operazione che il Tasso conduce nelle aggiunte allegoriche è finalizzata a recuperare 

[…] quel tipo di allegorizzazione “didattico-cristiana” che si deve ricondurre ai modelli medievali e 

particolarmente alla Commedia dantesca. L’allegoria affida al linguaggio un significato altro da ciò che 

appare. In questo modo essa si propone come alternativa alla […] finitezza delle possibilità dell’uomo che 

mai giungono ad oltrepassare la soglia del sensibile. Con l’allegoria viene suggerito un fallimento della 

conoscenza umana ma anche un’alternativa, cioè di poter penetrare attraverso un’immagine figurata, in 

cui ragione e immaginazione convergono, nella vita e nella natura di entità sovrumane». 
46 MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» di Torquato Tasso, 

Pisa, Pubblicazioni della Scuola Normale, 2004.  
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alcune scene del poema e la tavola dell’Antiquae Urbis imago di Pirro Ligorio, che 

rappresenta la città antica di Roma da una prospettiva aerea
47

.  

La Conquistata, tuttavia, non si limita a narrare i fatti storici della crociata, ma fa 

riferimento anche ad eventi antichi di molto anteriori rispetto all’impresa guidata dal 

Buglione. I modelli utilizzati dal poeta in queste sezioni sono principalmente tre: la 

Bibbia, le Antichità giudaiche e le Guerre giudaiche di Giuseppe Flavio, autore di 

origine ebraica vissuto tra il 37 e il 100 d. C.; utilizzando questi modelli, Tasso intende 

inscrivere nello stesso paesaggio momenti diversi della storia sacra, contrapponendo il 

passato glorioso del popolo di Israele al presente del regno musulmano, portatore di 

rovina. 

La Bibbia e le opere patristiche vengono usate come fonti di immagini allegoriche: 

basti pensare al libro XX della Conquistata, interamente dedicato al sogno di Goffredo, 

in cui vengono coniugate la visione dell’Apocalisse e quella di sant’Agostino del De 

civitate Dei: in entrambe le opere vengono contrapposte la Gerusalemme terrena, 

schiava del peccato e rivolta verso la distruzione, e la Gerusalemme celeste, trionfante 

sulla corruzione dell’animo e destinata a sopravvivere in eterno. 

 Nella terza parte del lavoro, Residori si sofferma sull’imitazione omerica del 

nuovo poema. Come avevano già affermato la Girardi e Gigante, anche Residori nota il 

modellamento della Conquistata sull’Iliade, focalizzandosi sull’influsso del poema 

greco a livello di caratterizzazione dei personaggi (Riccardo come Achille, Argante 

come Ettore, etc.) e di spostamento degli episodi rispetto alla favola della Liberata per 

conformarsi al modello omerico (il ritorno di Riccardo alla fine del poema, a ridosso 

della battaglia finale)
48

. 

 

1. 2. Studi sugli echi biblici nella Conquistata. 

 

Uno dei saggi più completi sull’utilizzo della Bibbia nella Gerusalemme 

conquistata è, ancora una volta, un lavoro di Maria Teresa Girardi, edito nel 1994 e 

                                                
47 Cfr. ivi, pp. 77-83; inoltre cfr. TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., 

p. 27: «La Palestina si può quasi rimirar descritta non orrida ed inculta […] ma in aspetto assai più lieto 

ed ornato, e somigliante a quello ch’avea ne’ secoli migliori. Laonde […] sono stato non dissimile a que’ 

pittori, i quali ci mostrano in disegno Roma trionfante, o Gierusalemme ancora non distrutta da Tito e da 

Vespasiano». Riguardo a Pirro Ligorio cfr. LUCA MARCOZZI, Tasso, Pirro Ligorio e lo spettacolo 

dell’antico, in «Schifanoia», 36-37, 2009, pp. 23-42. 
48 Cfr. il capitolo dedicato alla figura di Riccardo, intitolato Riccardo e Achille, in ivi, pp. 201-234. 
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intitolato Testi biblici e patristici nella «Conquistata»
49

. La studiosa indica le letture 

delle opere patristiche e dei commenti biblici compiute da Tasso per la nuova 

Gerusalemme, tra cui le più importanti sono il De civitate Dei di sant’Agostino e i testi 

patristici bizantini
50

; Tasso utilizza inoltre i testi di san Tommaso (la Summa 

theologiae), e di altri padri della Chiesa come «Dionigi l’Aeropagita, Giovanni 

Crisostomo, S. Basilio, S. Girolamo, S. Bernardo, S. Ambrogio» e testi quali quelli «di 

Lattanzio
51 e l’Apologeticus contra gentes di Tertulliano […], il carme De ligno crucis 

attribuito a Cipriano
52 […], l’Historia ecclesiastica di Eusebio di Ceasarea»

53
. 

Maria Teresa Girardi individua nell’uso della patristica bizantina uno scopo 

preciso: nelle lettere della metà degli anni Settanta, infatti, Tasso dichiara di non essere 

pienamente in grado di coniugare teologia cristiana e filosofia platonica; gli autori 

patristici greci davano la possibilità di unire dottrina cristiana e metodi filosofici. Le 

opere di Sant’Agostino vengono utilizzate nella Conquistata perché, oltre a fare uso 

«del metodo allegorico per giustificare lo studio dei classici», esse si avvicinano a «tutta 

la patristica greca che aveva abbondantemente considerato […] il problema 

dell’interpretazione allegorica dei testi sacri e […] della scrittura e dei suoi sensi»
54

.  

La studiosa individua varie modalità di utilizzo della fonte biblica. Attribuendo alla 

meraviglia un significato allegorico, Tasso ha lo scopo di innalzare la propria poesia ad 

un livello superiore, accostandola alla teologia: in questo modo il poeta trasforma il 

semplice meraviglioso atto a stupire il lettore in meraviglioso cristiano, il quale 

appartiene totalmente alla sfera della realtà ed è effetto diretto della potenza divina. 

Oltre all’uso allegorico dei testi scritturali e patristici, uno degli usi fondamentali 

della Bibbia è la ripresa di episodi storici, che vengono accostati alle vicende e ai luoghi 

                                                
49 MARIA TERESA GIRARDI, Testi biblici e patristici nella «Conquistata», in «Studi tassiani», 42, 1994, 

pp. 13-25. 
50 Cfr. ivi, p. 15: «Accanto a Sant’Agostino che […] costituisce lo stimolo più importante al mutarsi del 

pensiero tassiano e il riferimento primo della finale produzione poetica , le auctoritates religiose 
maggiormente presenti all’attenzione del Tasso sono esponenti della letteratura cristiana greca del periodo 

patristico e bizantino». 
51 Per quanto riguarda le opere di Lattanzio la Girardi parla di un volume postillato da Tasso: «[Il volume 

contenente le opere di Lattanzio è] conservato nella Biblioteca Vaticana (Stamp. Barb. Cr. Tass. 8)»; cfr. 

ivi, p. 14. 
52 Cfr. ibidem: «Testimonianza dell’attenta lettura da parte del Tasso delle opere del Vescovo cartaginese 

[Cipriano] è altresì la fitta rete di postille che ne accompagna un volume edito a Colonia nel 1547, 

conservato anch’esso nella Biblioteca Vaticana (Vat. Lat. 9971)». 
53 Ivi, pp. 14-15. 
54 Ivi, p. 15. 
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della prima crociata per accrescere il senso di meraviglia del lettore e per avvicinare gli 

episodi della storia sacra antica agli eventi della cronaca medievale e moderna.  

Le fonti sacre sono citate spesso in modo letterale nella Conquistata: uno dei modi 

usati da Tasso per rallentare il ritmo dell’azione epica, infatti, è la parafrasi di preghiere 

e salmi per commentare gli eventi descritti. 

La Girardi conclude, in linea con quanto già esposto nei suoi lavori di critica 

generale del poema riformato
55

, affermando:  

 

Interrogate dal Tasso per ricevere autorevoli conferme alle proprie convinzioni 

poetiche, le Sacre Scritture entrano in abbondanza nel tessuto del poema riformato, 

contribuendo al progetto del poeta di innalzarlo all’altezza di un orizzonte di 

universalità e unità […].  

Ben lungi dall’essere forma di obbedienza all’ideologia controriformistica, il 

recupero tassiano degli scritti biblici e patristici va letto come libera e consapevole 

esigenza di maturazione e completamento della propria cultura e della propria 

attività di poeta; come ricerca della possibilità del nuovo attraverso l’assimilazione 

più approfondita del passato costituito dai classici antichi e cristiani.
56

  

 

Erminia Ardissino, nel suo contributo del 1993 intitolato Le allegorie della 

«Conquistata» come poema dell’anima
57

, si concentra sull’accrescimento del dettato 

allegorico di matrice cristiana. L’autrice afferma che il nuovo poema, oltre a rispondere 

maggiormente agli ideali poetici di Tasso, sia stato scritto per la possibilità di inserire 

materiale nuovo che avesse scopi spirituali: «La Conquistata  corrisponde […] ad un 

progetto che s’inscrive […] in un grande disegno che collocava la poesia a livelli di alto 

impegno etico, di meditazione filosofica, di completezza e di universalità»
58

.  

L’incremento delle digressioni allegoriche ha un duplice scopo: innalzare il tono 

poetico e la materia epica della Conquistata e creare un nuovo tipo di meraviglioso 

portatore di significati nascosti, a cui la conoscenza umana da sola non è in grado di 

                                                
55 MARIA TERESA GIRARDI, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme conquistata», cit.; e 

EAD., Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio sulla «Conquistata» e sul «Giudicio», cit. 
56 EAD., Testi biblici e patristici nella «Conquistata», cit., p. 25. 
57 ERMINIA ARSISSINO, Le allegorie della «Conquistata» come poema dell’anima, in «Filologia e 

critica», 18, 1, 1993, pp. 45-69. 
58 Ivi, p. 47. 
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accedere
59

. L’autrice porta due esempi di allegorie nuove rispetto alla Liberata: 

l’episodio della grotta e della casa di Filagliteo (GC XII) e il sogno di Goffredo (GC 

XX). Nel primo episodio, Ruperto e Araldo entrano nella grotta del mago Filagliteo e 

vedono le acque perenni che scorrono sottoterra; quest’immagine è spiegata dalla 

Ardissino con il riferimento all’antro delle ninfe di Odissea XIII, commentato da 

Porfirio, e alle acque del primo capitolo della Genesi. Nella visione di Goffredo, invece, 

oltre alle evidenti reminescenze dantesche (Goffredo infatti vede suo padre come Dante 

incontra Cacciaguida in Par. XV), il riferimento biblico principale diventa l’Apocalisse 

(l’apparizione della Gerusalemme celeste e il fiume di luce). 

 

Altri contributi importanti riguardo la Bibbia come fonte della Gerusalemme 

conquistata sono stati forniti da Ottavio Ghidini. Nel primo saggio preso in esame 

(edito nel 2011 e intitolato «Anch’io vuo’ divenir gigante». Nuovi contributi 

intertestuali fra «Liberata» e «Conquistata»)
60

 l’autore analizza il secondo libro della 

Conquistata, in cui si narrano la cacciata dei cristiani da Gerusalemme e il loro arrivo 

all’accampamento crociato (ottave 51-88). Durante il cammino verso il campo 

dell’esercito di Goffredo, i cristiani gerosolimitani alzano voci di lamento, chiedendo 

l’aiuto di Dio con le parole di due salmi biblici
61

. Ghidini nota anche la somiglianza tra 

le parole dell’inno Vexilla regis e del Te Deum e quelle usate dal vescovo Simone, il 

quale, giunto all’accampamento crociato, chiede di poter vedere la Sacra Lancia, 

ritrovata durante la presa di Antiochia
62

. 

                                                
59 Cfr. Ivi, p. 50: «Con l’allegoria viene suggerito un fallimento della conoscenza umana, ma anche 

un’alternativa, cioè di poter penetrare attraverso un’immagine figurata, in cui ragione e immaginazione 

convergono, nella vita e nella natura di entità sovrumane». 
60 OTTAVIO ABELE GHIDINI, «Anch’io vuo’ divenir gigante». Nuovi contributi intertestuali fra 

«Liberata» e «Conquistata», in «Rivista di letteratura italiana», 29, 1, 2011, pp. 33-49. 
61 Cfr. ivi, p. 44: «Per i cristiani si rinnova la storia di afflizione e schiavitù del popolo ebraico (“Come se 

in Babilonia o se in Egitto / fosse condotto”): fuorusciti dalla Città Santa chiedono, lungo il cammino 

verso l’attendamento crociato, l’assistenza divina con le parole di due salmi, Domine, quis habitabit in 

tabernaculo tuo (Ps 14) e Domini est terra et plenitudo eius (Ps 23)». 
62 Cfr. ivi, p. 45: «Il prelato usa […] le parole che fanno memoria del sacro: l’“ampio lavacro, / e del 

sangue e de l’acqua i santi fiumi” [GC II, 80, 3-4] sembrano infatti ripresa dell’antico inno liturgico 

Vexilla regis, nel quale, ricordando la Passione di Cristo, si canta: “Quo, vulneratus insuper / mucrone 

diro lanceae, / ut nos lavaret crimine, / manavit unda et sanguine”. (La ripresa della Conquistata è estesa e 

complessa: l’espressione “la lancia e ’l prezioso sangue / che ne riscosse” occorrente all’ottava 88, 7-8, 

del medesimo canto ii, si mostra infatti debitrice di un altro canto religioso che si aggiunge ai salmi, 

l’inno del Te Deum, secondo attestano i versi latini “Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni / quos 

pretioso sanguine redemisti”)». 
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Un altro saggio di Ottavio Ghidini in cui si citano le fonti scritturali all’interno della 

Conquistata è Preghiera e teologia nella «Gerusalemme liberata»
63

, pubblicato, come 

il lavoro precedente, nel 2011. Per quanto riguarda il poema seriore, l’autore segnala la 

traduzione poetica di alcune parti del capitolo 60 del libro di Isaia in Conquistata IV 

(ottave 10-17), nel momento in cui i crociati giungono nei pressi di Gerusalemme dopo 

aver rifiutato la proposta di pace di Ducalto. L’invocazione a Gerusalemme serve per 

indicare il significato salvifico della città; inoltre, facendo pronunciare ai cristiani le 

stesse parole utilizzate dal profeta della Bibbia, Tasso compie un «tentativo ermeneutico 

di comprensione simbolica delle vicende storiche, le quali diventano così linee del 

disegno redentivo di Dio»
64

.  

Ghidini analizza poi l’episodio della processione dei crociati al monte Oliveto 

(Conquistata XIV, 1-21), notando come nella seconda Gerusalemme sia inserito un 

approfondimento che descrive la storia e la conformazione fisica del monte
65

, con lo 

scopo di far collegare al lettore gli episodi biblici e quelli dell’impresa guidata dal 

Buglione.  

 

Il lavoro più recente di Ghidini, del 2013, si intitola L’epica tassiana e la Bibbia
66

. 

Nella parte del saggio relativa alla Conquistata lo studioso afferma ancora una volta la 

volontà di Tasso di conferire al poema seriore una funzione sapienziale, ottenuta 

attraverso l’incremento dell’erudizione storico-geografica e dell’allegoria, utilizzata 

spesso mediante immagini tratte dai testi sacri e patristici. L’uso della Bibbia è 

giustificato dall’accostamento dell’impresa crociata alla storia del popolo ebraico, 

attribuendo ad entrambe un significato di storia provvidenziale. 

L’autore riporta inoltre vari esempi dell’utilizzo della Bibbia nella Conquistata: 

Ezechiele e Lamentazioni (la preghiera della città di Gerusalemme del libro II); i quattro 

libri dei Re
67

 (il sogno di Goffredo del libro XX e la descrizione del regni della Giudea 

                                                
63 ID., Preghiera e teologia nella «Gerusalemme liberata», in «Sacra doctina», 56, 2, 2011, pp. 21-44. 
64 Ivi, p. 30. 
65 Cfr. ivi, p. 38: «Entrano nel nuovo discorso (Gerus. conq. XIV 13-14)  il ricordo del tempio di 

Salomone e della sua reggia, la valle di Giosafat, luogo del futuro giudizio universale, il mar Morto, il suo 

affluente Cedron, e il narratore ricorda l’ascesa del re Davide al Monte Oliveto, durante la congiura di 

Assalonne, e quindi quella di Cristo stesso nei giorni della Passione». 
66 ID., L’epica tassiana e la Bibbia, in La Bibbia nella letteratura italiana. Dal Medioevo al 

Rinascimento, a c. di Grazia Melli e Marialuigia Sipione, vol. V, Brescia, Morcelliana, 2013, pp. 629-647. 
67 Ghidini usa come riferimento biblico la Vulgata latina, in cui sono presenti quattro libri dei Re 

(corrispondenti ai due libri di Samuele e ai due dei Re della versione italiana).  
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del libro II); Apocalisse (la visione di Goffredo); Giosuè (l’espugnazione finale di 

Gerusalemme del libro XXIV). 
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CAPITOLO II 

LE DIFFERENZE STRUTTURALI: SINOSSI E FONTI. 

 

 

In questo capitolo verranno esaminati i cambiamenti strutturali apportati nella 

favola della Gerusalemme conquistata rispetto alla Liberata. 

A questo proposito viene riportata integralmente la sinossi tracciata da Maria 

Teresa Girardi nel suo studio del 2002, Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio sulla 

«Conquistata» e sul «Giudicio»
68

. L’autrice suddivide l’intera trama dei due poemi in 

quattro macrosequenze (preparazione e avvio dell’impresa, perturbazione, rivolgimento 

e fine), segnalate dallo stesso Tasso nei suoi Discorsi del poema eroico
69

. La studiosa 

riassume schematicamente i canti della Liberata facendoli corrispondere con quelli della 

Conquistata, mettendo in evidenza affinità e differenze della struttura dei due poemi.  

La sinossi è strutturata in tre colonne: nella sezione centrale si trova la descrizione 

dei punti comuni ai due poemi; nelle colonne laterali sono indicati i canti della Liberata 

(a sinistra) e i libri della Conquistata (a destra) e le singole ottave corrispondenti alla 

descrizione della colonna centrale. Nelle colonne riservate alle due opere sono segnalate 

in corsivo le parti che sono divergenti o che corrispondono sia nella Liberata che nella 

Conquistata, ma che nel secondo poema sono dislocate rispetto al primo; gli episodi 

della Liberata rimossi nella seconda Gerusalemme e quelli aggiunti ex novo nella 

Conquistata sono segnalati dal carattere corsivo, mentre le sezioni presenti in ambedue 

le opere, ma trasferite in parti differenti della trama epica sono indicate dal carattere 

tondo.   

 

                                                
68 Alla sinossi completa delle differenze strutturali dei due poemi e alle fonti utilizzate nella Conquistata 

Maria Teresa Girardi dedica le due appendici del suo studio del 2002: MARIA TERESA GIRARDI, 

Appendice I. Prospetto dell’evoluzione narrativa e Appendice II. Materiali dell’incremento narrativo, in 

EAD., Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio sulla «Conquistata» e sul «Giudicio», cit., pp. 251-276. 
69 TORQUATO TASSO, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, cit., p. 74: «Nella prima parte, la 

qual corrisponde al prologo della tragedia, il poeta propone e narra e dechiara lo stato delle cose e dà 

alcuna notizia delle passate […]; nella seconda si turbano le cose; nella terza cominciano a rivolgersi; 

nella quarta hanno il loro fine e quasi la perfezione loro. E volendo nominarle con proprio nome si 

possono chiamare l’introduzione, la perturbazione, il rivolgimento e il fine». 
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PREPARAZIONE E AVVIO DELL’IMPRESA 

 

 

Liberata (I-III) 

 

(I 1-5) 

 

(I 6-18) 

 

 

 

 

 

 

(I 19-66) 

 

 

Messo inviato incontro 

a Sveno. 

(I 67-70) 

 

(I 71-82) 

 

 

 

 

Reazione di Aladino. 

(I 83-90) 

 

 

 

 

 

 

Olindo e Sofronia 

(II 1-53) 

[Clorinda: 38-40] 

 

 

 

 

(II 54-56) 

 

 

(II 57-59) 

 

 

 

 

 

Protasi. 

 

Sguardo di Dio 

sull’esercito cristiano 

riunito a Tortosa/ 

Cesarea. 

Ambasciata 

dell’arcangelo Gabriele. 

 

Elezione di Goffredo. 

Rassegna dei Crociati. 

 

 

 

 

 

L’esercito muove verso 

Gerusalemme. 

La fama dell’arrivo 

giunge in città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cacciata dei cristiani da 

Gerusalemme. 

 

Arrivo di Alete e 

Argante. 

 

 

Conquistata (I-IV) 

 

(I 1-7) 

 

(I 8-22) 

 

 

 

 

 

 

(I 23-97) 

 

 

 

 

 

 

(I 98-106) 

 

 

 

 

Storia dei regni 

musulmani di Giudea. 

(I 107-115) 

 

Preghiera di 

Gerusalemme a Dio. 

(I 116-123) 

 

Reazione di Ducalto. 

Chiama a raccolta i 

tredici figli. 

Descrizione del regno 

(II 1-51) 

[Clorinda: 4-5] 

 

(II 52-88) 

 

 

(II 89-91) 
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(II 60-97) 

 

 

 

(III 1-11) 

 

 

 

Aladino sulla torre con 

Erminia che gli addita 

Tancredi. 

(III 12-20) 

 

(III 21-37) 

 

 

 

Erminia indica al re altri 

guerrieri. 

(III 37-40) 

 

(III 41-54) 

 

 

 

 

(III 55-57) 

 

 

Erminia indica al re 

Goffredo e altri crociati. 

(III 58-64) 

 

(III 64-76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambasciata di Alete e 

Argante. 

Loro partenza – Notte. 

 

I crociati alle porte di 

Gerusalemme. 

La difesa della città.  

 

 

 

 

 

 

Sfida di Tancredi e 

Clorinda. 

Battaglia generale. 

 

 

 

 

 

Morte di Dudone/ 

Guidone. 

I pagani rientrano nella 

città. 

 

Topografia di 

Gerusalemme. 

 

 

 

 

 

Goffredo dispone il 

campo. Esequie di 

Dudone/ Guidone. I 

crociati tagliano la selva 

per costruire le 

macchine. 

Goffredo dispiega la 

tenda. 

(II 92-93) 

 

Pitture della tenda con i 

fatti precedenti e 

giostra dei crociati. 

(III 1-54) 

 

(III 55-94) 

 

 

 

(IV 1-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IV 22-49) 

 

 

 

 

 

 

 

(IV 50-64) 

 

 

 

 

(IV 65-69) 

 

 

 

 

 

 

(IV 70-82) 
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Liberata (IV-XIII) 

 

(IV 1-27) 

 

 

(IV 28-96) 

 

 

(V 1-15) 

 

 

 

 

 

 

(V 16-39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V 40-59) 

 

 

 

 

 

 

 

(V 60-85) 

 

 

 

 

 

Allarme al campo 

cristiano per l’annuncio 

dell’arrivo dell’armata 

egiziana. 

(V 86-92) 

 

PERTURBAZIONE 

 

 

 

Concilio infernale. 

Idraote e Armida. 

 

Armida al campo 

cristiano. 

 

Goffredo consente che 

dieci crociati partano 

con Armida dopo 

l’elezione del 

successore di Dudone/ 

Guidone. 

 

Scontro tra Rinaldo/ 

Riccardo e Gernando, 

che rimane ucciso. 

Sdegno di Goffredo. 

 

 

 

 

 

 

 

Su consiglio di Tancredi 

e Guelfo/ Ruperto, 

Rinaldo/ Riccardo 

abbandona il campo 

cristiano. 

Colloquio tra Guelfo/ 

Ruperto e Goffredo 

 

Armida tenta invano di 

sedurre Tancredi e 

Goffredo. 

Parte col suo seguito di 

cavalieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conquistata (V-XIX) 

 

(V 1-29) 

 

 

(V 30-95) 

 

 

(VI 1-15) 

 

 

 

 

 

 

(VI 16-52) 

 

 

 

 

Riccardo si giustifica 

con Goffredo. 

Intervento di Giovanni. 

Sdegno di Riccardo 

(VI 53-67) 

 

(VI 68-91) 

 

 

 

 

 

 

 

(VI 92-114) 

 

 

 

 

 

Armida e il suo seguito 

arrivano al castello sul 

Mar Morto. 

(VI 115-121) 
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(VI 1-30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VI 31-55) 

 

 

 

 

 

 

 

(VI 55-114) 

 

 

 

 

(VII 1-5) 

 

Erminia tra i pastori 

(VII 6-18) 

 

(VII 19-25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VII 26-49) 

 

 

 

 

 

Argante sfida a duello 

uno dei Cristiani. Il 

prescelto Tancredi 

distratto da Clorinda. 

Ottone/ Ivone lo 

sostituisce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottone/ Ivone 

imprigionato da 

Argante. Duello tra 

Argante e Tancredi 

interrotto dal 

sopraggiungere della 

notte. 

 

Storia di Erminia/ Nicea 

e sua sortita travestita 

da Clorinda per 

raggiungere Tancredi. 

 

Fuga di Erminia/ Nicea. 

 

 

 

 

Il dolore di Erminia/ 

Nicea. 

Tancredi insegue la 

donna creduta Clorinda. 

 

 

 

 

 

 

Tancredi arriva al 

castello di Armida ed è 

fatto prigioniero. 

 

 

 

(VII 1-33) 

 

 

 

 

 

 

Ducalto sulla torre con 

i duci. 

Chiama Nicea che gli 

indica i guerrieri 

cristiani. 

(VII 34-51) 

 

(VII 52-76) 

 

 

 

 

 

 

 

(VII 76-131) 

 

 

 

 

(VIII 1-5) 

 

 

 

 

(VIII 6-13) 

 

 

 

 

Descrizione dei cinque 

fonti, cui è giunto 

Tancredi 

(VIII 14-19) 

 

(VIII 20-41) 
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(VII 50-82) 

 

 

 

 

 

(VII 83-104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VII 105-122) 

 

 

 

 

 

 

(VIII 1-35) 

 

 

 

 

 

 

Rivela che la spada di 

Sveno è destinata a 

Rinaldo e che un 

prodigio fece sorgere un 

sepolcro per l’eroe. 

(VIII 36-42) 

 

 

(VIII 43-74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goffredo e altri crociati 

si offrono per il duello 

con Argante. Viene 

sorteggiato Raimondo. 

L’armeria celeste. 

 

Duello. Per intervento 

diabolico Raimondo 

viene ferito. 

Reazione dei cristiani. 

 

 

 

 

 

 

Violento scontro 

generale. 

A causa di un temporale 

scatenato dai demoni, i 

cristiani vengono 

respinti. 

 

Congiura dei demoni. 

Al campo cristiano un 

cavaliere scampato 

racconta la strage dei 

Dani e la morte di 

Sveno/ Sueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notizia della presunta 

morte di Rinaldo/ 

Riccardo. Sedizione di 

Argillano, sobillato da 

Aletto. 

 

 

 

 

 

(VIII 43-82) 

 

 

 

 

 

(VIII 83-104) 

 

 

 

 

Goffredo accorre 

sdegnato. 

Raimondo viene curato. 

(VIII 105-110) 

 

(VIII 111-135) 

 

 

 

 

 

 

(IX 1-39) 

 

 

 

 

 

 

Rivela che la spada di 

Sueno è designata a 

Goffredo e che 

un’aquila difese dai 

corvi i corpi degli 

uccisi. 

(IX 40-49)  

 

(IX 50-82) 

 

 

 

 

Goffredo rifiuta a 

Ruperto e a Baldovino 

le armi di Riccardo. 

(IX 83-87) 
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(VIII 75-85) 

 

 

 

(IX 1-55) 

 

 

 

 

(IX 56-90) 

 

 

 

 

 

(IX 91-99) 

 

 

 

 

 

(X 1-14) 

 

 

 

 

 

 

 

(X 15-56) 

 

 

 

 

 

 

(X 57-74) 

 

 

 

 

 

Predice le glorie degli 

Estensi. 

(X 75-78) 

 

 

 

Goffredo placa la 

rivolta e imprigiona 

Argillano. 

 

Aletto incita Solimano 

che muove gli arabi in 

battaglia. 

Strage di cristiani. 

 

L’Arcangelo Gabriele 

pone in fuga i demoni 

che aiutano i saraceni. 

Gesta di Guelfo, 

Argillano e Goffredo. 

 

Improvviso ritorno dei 

cinquanta guerrieri del 

seguito di Armida. 

Ritirata dei pagani e 

fuga di Solimano. 

 

Solimano si dirige verso 

l’esercito egiziano. 

Ismeno lo desta dal 

sonno. 

 

 

 

 

Nascosto da Ismeno in 

una nube Solimano 

arriva nella sala del 

consiglio di Aldino/ 

Ducalto in 

Gerusalemme. 

 

Resoconto dei cavalieri 

del seguito di Armida. 

L’Eremita rivela che 

Rinaldo/ Riccardo è 

vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

(IX 88-99) 

 

 

 

(X 1-57) 

 

 

 

 

(X 58-96) 

 

 

 

 

 

(X 97-106) 

 

 

 

 

 

(XI 1-22) 

 

 

 

 

Ismeno arma Solimano. 

(XI 23-25) 

 

(XI 26-74) 

 

 

 

 

 

 

(XI 75-87) 

 

 

 

 

 

Invita i crociati alla 

concordia. 

(XI 88-96) 
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Ruperto annuncia a 

Goffredo l’intenzione di 

partire in cerca di 

Riccardo. Goffredo 

desidera la gloria. 

(XI 97-108) 

 

L’Eremita invia Ruperto 

e Araldo ad Ascalona da 

Filaliteo. 

Visitano il regno 

sotterraneo, il 

ricettacolo delle acque, 

le anime del Tartaro e il 

palazzo sopraelevato 

del saggio. 

(XII 1-46) 

 

Ruperto rivela a 

Filaliteo l’intenzione di 

liberare Riccardo a 

costo della vita. Il 

saggio racconta del 

rapimento dell’eroe e dà 

le istruzioni per 

l’impresa. Al mattino li 

scorta ai piedi del monte 

Libano e indica loro il 

castello di Armida. 

(XII 47-86) 

 

Ruperto e Araldo 

salgono il monte, 

vincono gli incanti e 

giungono al palazzo 

della maga. 

(XII 87-106) 

 

Il palazzo e il giardino 

di Armida. Ruperto e 

Araldo si mostrano a 

Riccardo. L’abbandono 

di Armida. 

(XIII 1-69) 

 

Araldo incatena Armida 

alla roccia e le  
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(XI 1-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(XI 1-18) 

 

 

 

 

 

 

 

(XII 1-41) 

 

 

 

 

 

 

 

(XII 42-105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(XIII 1-52) 

 

Siccità nel campo 

cristiano. 

La preghiera di 

Goffredo. 

(XIII 53-71) 

 

 

 

 

 

 

 

Processione dei cristiani 

al Monte Oliveto. 

Goffredo riunisce i duci. 

 

 

 

 

 

 

Assalto di 

Gerusalemme. si 

avvicina una torre a una 

porta. 

Goffredo ferito e 

risanato. 

Cala la notte. 

 

Clorinda e Argante 

progettano l’incendio 

della torre. Storia di 

Clorinda. 

 

 

 

 

Sortita notturna di 

Argante e Clorinda. 

Duello di Tancredi e 

Clorinda. Morte di 

Clorinda e disperazione 

di Tancredi. 

Argante giura di 

ucciderlo. 

 

La selva incantata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

comanda di distruggere 

il palazzo. 

(XIII 70-75) 

 

(XIV 1-23) 

 

 

 

Consiglio di guerra: 

discorsi di Raimondo,  

Tancredi e Giovanni. 

(XIV 24-38) 

 

(XIV 39-110) 

 

 

 

 

 

 

 

(XV 1-40) 

 

 

 

 

Sogno di Clorinda 

(XV 41-48) 

 

(XV 49-118) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(XVI 1-56) 

 

La colomba 

messaggera. 

Giovanni consiglia di 

inviare una spia tra i 

nemici. 

È scelto Vafrino. 

(XVI 57-70) 
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Viaggio di Vafrino a 

Gaza e incontro con la 

spia. 

(XVI 71-90) 

 

Il califfo d’Egitto. 

L’esercito egiziano ed 

Emireno. La donna di 

Seleucia. 

(XVII 1-52) 

 

Vafrino scopre la 

congiura contro 

Goffredo. Partenze del 

califfo e di Emireno. 

Resoconto di Vafrino a 

Goffredo. 

(XVII 53-76) 

 

Assalto degli egiziani a 

Joppe, difesa dei due 

Roberti. 

Combattono contro 

Argante. 

Invasione della città e 

ritirata dei cristiani. 

(XVII 77-135) 

 

Piani dei demoni contro 

le navi crociate. 

Battaglia al porto di 

Joppe. 

Argante ferito e 

risanato. I cristiani in 

rotta. Incendio delle 

navi cristiane. 

(XVIII 1-119) 

 

Dall’alto di un colle 

Riccardo vede arrivare 

per mare i suoi. 

Concede a Ruperto di 

prenderne il comando. 

Ruperto sbaraglia i 

nemici e Roberto 

raduna i suoi nella 

torre. 

(XVIII 120-155) 
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Liberata (XIII 72-XX) 

 

 

(XIII 72-80) 

 

 

(XIV 1-4) 

 

 

 

 

 

 

(XIV 5-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIVOLGIMENTO E 

FINE 

 

 

 

 

Dio ascolta la preghiera 

di Goffredo. 

 

Goffredo rapito in cielo. 

 

 

 

 

 

 

Incontra Ugone/ il padre 

Eustazio che gli predice 

la vittoria. 

 

 

 

 

 

 

L’esercito egiziano 

giunge nei pressi di Ge- 

rusalemme e conquista i 

fonti. 

(XIX 1-38) 

 

Consiglio di guerra: 

Giovanni propone che 

si richiami Riccardo. 

Ruperto accorso in 

battaglia con le armi di 

Riccardo. È ucciso da 

Solimano che entra 

trionfalmente a 

Gerusalemme. 

(XIX 39-119) 

 

Siccità nel campo 

cristiano. 

Preghiera di Goffredo. 

(XIX 120-134) 

 

 

 

 

 

Conquistata (XIX 135-

XXIV) 

 

(XIX 135-145) 

 

 

(XX 1-6) 

 

Visione della città 

terrena e della città 

celeste. La scala aurea. 

(XX 7-42) 

 

(XX 43-47) 

 

 

 

Eustazio gli mostra la 

chiesa trionfante e i 

seggi dei beati. 
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(XIV 9-11) 

 

 

 

Ugone rivela a 

Goffredo la necessità 

del ritorno di Rinaldo e 

lo invita a richiamarlo. 

(XIV 12-19) 

 

Consiglio dei duci: 

Goffredo accoglie 

l’invito di Guelfo a 

perdonare Rinaldo. 

Si inviano alla sua 

ricerca Carlo e Ubaldo. 

(XIV 20-31) 

 

Arrivo di Carlo e 

Ubaldo dal Mago 

d’Ascalona. Visita del 

regno sotterraneo. 

(XIV 32-47) 

 

Il Mago li conduce nella 

sua dimora, racconta del 

rapimento di Rinaldo e 

dà loro le istruzioni per 

liberarlo. 

(XIV 48-79) 

 

Al mattino li scorta nei 

pressi del lido. Viaggio 

dei due alle Isole 

Fortunate sulla barca 

della Fortuna. Profezia 

del viaggio di Colombo. 

La Fortuna indica loro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sguardo di Goffredo 

alla piccolezza della 

terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli predice il regno e la 

successiva caduta di 

Gerusalemme. 

(XX 48-90) 

 

Rassegna delle casate 

d’Europa e d’Italia. 

(XX 91-146) 

 

(XX 147-149) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio dei duci: 

Giovanni propone di 

richiamare Riccardo. 

Si inviano tre messi. 

(XXI 1-24) 

 

 

 

Disperazione di 

Riccardo all’annuncio 

della morte di Ruperto e 

suo ritorno al campo 

crociato. Esequie di 

Ruperto. 

(XXI 25-85) 
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il castello di Armida in 

cima al monte. 

(XV 1-46) 

 

Carlo e Ubaldo salgono 

il monte, vincono gli 

incanti e giungono al 

palazzo di Armida. 

(XV 47-66) 

 

Palazzo e giardino di 

Armida. 

Armida e Rinaldo. I due 

compagni si mostrano a 

Rinaldo. 

L’abbandono di 

Armida. 

(XVI 1-67) 

 

Armida distrugge il 

palazzo. 

Vola sul suo carro al 

castello sul Mar Morto, 

poi a Gaza. 

(XVI 68-75) 

 

Il califfo d’Egitto. 

L’esercito egiziano ed 

Emireno. 

Armida si promette a 

chi ucciderà Rinaldo. 

(XVII 1-53) 

 

Rinaldo dal Mago 

d’Ascalona che gli 

predice la gloria della 

stirpe estense. Torna al 

campo cristiano. 

(XVII 54-97) 

 

Accoglienza e perdono 

di Goffredo a Rinaldo. 

(XVIII 1-6) 

 

(XVIII 6-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Eremita rimprovera e 

conforta Rinaldo/ 

Riccardo e lo confessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(XXI 86-88) 
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Lo invia a pregare al 

monte Oliveto, poi alla 

selva dove vincerà gli 

incanti. 

(XVIII 9-10) 

 

 

 

(XVIII 11-16) 

 

 

 

 

 

 

 

(XVIII 17-40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(XVIII 41-45) 

 

 

Colomba messaggera. 

Su consiglio di 

Raimondo Vafrino parte 

per spiare i nemici. 

(XVIII 46-60) 

 

(XVIII 61-105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinaldo/ Riccardo 

all’Oliveto. 

 

 

 

 

 

 

Rinaldo/ Riccardo libera 

la selva dagli incanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guglielmo costruisce  

un’altra torre. 

 

 

 

 

 

 

 

Goffredo dispone 

l’assalto. 

Gesta degli eroi crociati 

che conquistano le 

mura. Morte di Ismeno. 

Lo invia al monte 

Oliveto a bere al fonte 

del desiderio della 

gloria divina, poi alla 

selva dove vincerà gli 

incanti. 

(XXI 89-93) 

 

(XXI 94-98) 

 

 

Riccardo beve al fonte. 

Riceve e indossa le armi 

celesti. 

(XXI 99-106) 

 

(XXII 1-25) 

 

 

Doni di Goffredo a 

Riccardo che, dopo tre 

giorni di penitenza, 

attacca i nemici. 

(XXII 26-48) 

 

Argante invano 

trattenuto dalla moglie 

esce incontro a 

Riccardo. 

Stragi di Riccardo che 

sfida invano Solimano. 

(XXII 49-96) 

 

(XXIII 1-5) 

 

 

Emireno si ritira vicino 

al mare. 

Una visione lo inganna 

sul numero dei nemici. 

(XXIII 6-16) 

 

(XXIII 17-67) 
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Duello fra Tancredi e 

Argante. I crociati fanno 

strage in Gerusalemme. 

(XIX 1-30) 

 

(XIX 31-40) 

 

 

 

 

 

 

Goffredo e Rinaldo 

salvano Raimondo da 

Solimano. 

Goffredo chiama a 

raccolta. 

Solimano parla ai suoi. 

(XIX 41-56) 

 

Vafrino a Gaza scopre 

la congiura contro 

Goffredo. 

(XIX 57-76) 

 

Torna al campo 

crociato con Erminia. 

Erminia e Tancredi. 

(XIX 77-114) 

 

Tancredi viene portato 

a Gerusalemme con 

Erminia. Vafrino 

riferisce della congiura 

a Goffredo che decide 

di muovere contro gli 

egizi in avvicinamento 

alla città. 

(XIX 115-131) 

 

 

 

 

 

Entrata dei crociati in 

Gerusalemme. 

 

 

 

 

 

 

Rinaldo/ Riccardo 

assalta il tempio di 

Salomone. 

Solimano e Aldino/ 

Ducalto si ritirano nella 

torre di Davide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(XXIII 68-80) 

 

 

 

 

 

 

I crociati fanno strage in 

Gerusalemme. Duello 

tra Tancredi e Argante. 

(XXIII 81-106) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I crociati accolgono 

Tancredi. 

Raccolgono trofei e 

festeggiano l’Eremita. 

Goffredo esorta alla 

battaglia contro gli 

egizi in Ascalona. 

(XXIII 107-116) 

 

 

Compianto delle donne 

saracene sul cadavere 

di Argante. Roghi dei 

cadaveri dei nemici. 

(XXIII 117-130) 



 

40 

 

(XX 1-60) 

 

 

 

 

 

Armida in battaglia 

scorge Rinaldo e cerca 

di ferirlo. 

(XX 61-72) 

 

 

 

 

 

Solimano riesce a unirsi 

agli egizi. Tancredi si 

leva a combattere e 

Raimondo uccide 

Aladino. 

Espugnazione della 

torre di Davide. 

Solimano uccide 

Gildippe e Odoardo. 

(XX 73-100) 

 

(XX 101-108) 

 

 

Fuga degli egiziani. 

Rinaldo uccide 

Tisaferne. 

Salva Armida che sta 

per trafiggersi con la 

spada. 

(XX 109-136) 

 

(XX 137-144) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goffredo muove contro 

gli egizi e si attacca la 

battaglia. 

Valore di Rinaldo/ 

Riccardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinaldo/ Riccardo 

uccide Solimano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goffredo uccide 

Emireno. 

Riconduce l’esercito in 

Gerusalemme e scioglie 

il voto al Santo 

Sepolcro. 

 

 

 

 

 

(XXIV 1-61) 

 

 

 

 

 

Solimano entra in 

battaglia. 

Riccardo offre aiuto a 

Goffredo che uccide 

Tisaferne. Emireno e i 

suoi fuggono, mentre il 

sole si ferma. 

(XXIV 62-84) 

 

Riccardo uccide 

Altamoro.  

Dolore di Solimano che 

sfida Riccardo. 

(XXIV 85-99) 

 

 

 

 

 

 

(XXIV 100-106) 

 

 

Riccardo uccide gli 

egizi in fuga. 

Stragi di Tancredi. 

Emireno bestemmia il 

suo profeta. 

(XXIV 107-127) 

 

 

(XXIV 128-137) 
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Come è visibile dalla sinossi di Maria Teresa Girardi, i cambiamenti apportati alla 

struttura della Gerusalemme liberata sono principalmente di tre tipi: soppressione di 

alcuni episodi, aggiunta di nuove parti, spostamento di sezioni già esistenti. 

Utilizziamo ancora una volta le macrosequenze della studiosa, iniziando la nostra 

analisi dalla preparazione e inizio dell’impresa (corrispondente a GL I-III e GC I-IV). 

Il primo libro e il primo canto dei due poemi mantengono la stessa struttura: l’avvio 

dell’opera in cui si annuncia la materia dell’azione epica (GL I 1-5; GC I 1-7); lo 

sguardo dell’Onnipotente sull’esercito cristiano schierato a Tortosa/ Cesarea e 

l’ambasciata dell’arcangelo Gabriele presso Goffredo (GL I 6-18; GC I 8-22); l’elezione 

del Buglione a comandante dei crociati e la rassegna dell’esercito (GL I 19-66; GC I 23-

97); lo spostamento della milizia cristiana verso Gerusalemme e l’arrivo della notizia 

nella città (GL I 71-82; GC I 98-106).  

Nel primo libro della Conquistata si nota subito la soppressione di quattro ottave: 

Tasso, infatti, elimina il messaggio inviato a Sveno da parte di Goffredo, in cui il 

Buglione chiedeva aiuto al principe danese contro le truppe egiziane in arrivo a 

Gerusalemme perché prevedeva la mancata venuta dei contingenti promessi 

dall’imperatore orientale Alessio I (Liberata, I 67-70). 

Un altro dato che emerge dal confronto dei primi canti dei poemi è la sostituzione 

di Tortosa con Cesarea come luogo di riunione dell’esercito crociato: il poeta cambia 

questo particolare perché il testo risulti maggiormente fedele alla verità storica 

(l’informazione, infatti, è tratta dalla cronaca della prima crociata di Guglielmo di 

Tiro)
70

. 

Poco più avanti, viene inserita una sezione nuova rispetto al primo poema; 

l’aggiunta riguarda la fine del libro iniziale della Conquistata e comporta la 

dislocazione di alcune ottave della Liberata: dopo lo spostamento dell’esercito crociato 

verso Gerusalemme (GL I 71-82; GC I 98-106), nell’opera seriore vengono inserite la 

storia dei regni di Giudea (GC I 107-115) e la preghiera della Città Santa a Dio (GC I 

116-123); queste aggiunte comportano il trasferimento della sezione riguardante la 

preparazione di Aladino all’attacco dei crociati dalla fine del primo canto (GL I 83-90) 

                                                
70 Cfr. TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 20: «Or considerisi 

quanto sia più simile al vero la rinovata favola: ne la prima l’esercito si raccoglie in Tortosa, ne la 

seconda a Cesarea, città di più famoso nome, ne la quale veramente, come narra Guglielmo Tirio [Belli 

Sacri Historia VIII 22] e gli altri istorici, nel sacro giorno di Pentecoste fu cantata la messa de lo Spirito 

Santo». 
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all’inizio del secondo libro (GC II 1-14) e provocano un rallentamento notevole 

dell’azione epica.  

Nel secondo canto della Liberata Tasso sopprime uno degli episodi che avevano 

avuto maggior successo presso il pubblico, la storia di Olindo e Sofronia (GL II 1-53), e 

la sostituisce con una descrizione del regno di Ducalto, fatta tramite l’espediente del 

viaggio dei dodici figli del re, inviati in cerca di aiuto per l’imminente arrivo dei 

cristiani (GC II 15-51). Per la descrizione topografica del regno di Gerusalemme Maria 

Teresa Girardi nota l’influenza della Bibbia (il terzo libro dei Re per le dodici tribù 

d’Israele e materiali tratti dell’Antico Testamento, in particolare dai libri della Genesi, 

dei Numeri, del Deuteronomio e di Giosuè) e di Flavio Giuseppe (Antichità giudaiche e 

Guerre giudaiche)
71

. La sostituzione dell’episodio di Olindo e Sofronia della Liberata 

comporta delle conseguenze per quanto riguarda il personaggio di Clorinda: nel primo 

poema, infatti, la guerriera compare per la prima volta sulla scena epica alle ottave 38-

40 del secondo canto, nel momento in cui i due cristiani sono accusati di aver trafugato 

l’immagine della Madonna; il ruolo di Clorinda è cruciale nell’economia del canto 

perché l’eroina salva Olindo e Sofronia dalla condanna a morte di Aladino. Nella 

Conquistata Clorinda viene presentata nelle ottave iniziali del libro (GC II 4-5): il suo 

personaggio non ha nessun compito particolare in questo punto del poema; la donna, 

infatti, è semplicemente raffigurata mentre entra nella stanza del trono insieme al re 

degli Assiri Assagorre, nel momento in cui Ducalto predispone le difese della città. 

Dopo l’introduzione del personaggio di Clorinda, i due poemi procedono di pari 

passo fin quasi alla fine del secondo libro della seconda Gerusalemme: ritroviamo in 

entrambe le opere la cacciata dei cristiani dalla città assediata e l’arrivo al campo 

crociato di Alete e Argante, mandati in ambasceria dal re di Gerusalemme (GL II 7-59; 

GC II 89-91). Il primo di questi due episodi nel secondo poema è notevolmente 

incrementato: nella Conquistata l’evento occupa trentasei ottave (GC II 52-88), mentre 

nella Liberata soltanto tre (GL II 54-56); l’aumento della materia poetica di questo 

episodio è dovuto al maggior utilizzo della fonte storiografica della Belli Sacri Historia 

di Guglielmo di Tiro (VII, 23).  

                                                
71 Cfr. MARIA TERESA GIRARDI, Appendice II. Materiali dell’incremento narrativo, in EAD., Tasso e la 

nuova «Gerusalemme». Studio sulla «Conquistata» e sul «Giudicio», cit., p. 266. Delle fonti bibliche 

parleremo nel dettaglio al quarto capitolo. 
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Una delle aggiunte più evidenti della Conquistata si trova tra la fine del secondo 

libro e l’inizio del terzo: nelle ultime due ottave del secondo libro (GC II 92-93) 

Goffredo fa dispiegare una tenda istoriata con le immagini degli avvenimenti salienti 

della guerra fino al momento dell’inizio dell’azione epica; il Buglione fa sostare per un 

giorno intero i due ambasciatori gerosolimitani in questo luogo, in modo da far loro 

vedere tutte le sconfitte inflitte ai musulmani durante il conflitto. Tramite l’espediente 

narrativo della tenda di Goffredo, la cui descrizione occupa cinquanta ottave (GC III 1-

50), Tasso ha l’occasione di parlare degli eventi antecedenti l’inizio del poema, dando 

l’opportunità al lettore di venire a conoscenza di tutti gli antefatti; le fonti utilizzate dal 

poeta sono la Belli sacri historia di Guglielmo di Tiro, l’Historia delle cose di Francia 

di Paolo Emilio e l’Historia Hierosolymitana di Roberto Monaco
72

. 

La seconda metà del terzo libro della Conquistata e l’ultima parte del secondo 

canto della Liberata coincidono perché contengono l’ambasciata di Alete e Argante 

all’accampamento crociato e la loro partenza dopo il rifiuto di Goffredo alla loro 

proposta di terminare la guerra (GL II 60-97; GC III 55-94); gli episodi rispecchiano in 

entrambi i poemi la cronaca di Guglielmo di Tiro (VII, 19), ma la Conquistata utilizza 

anche il quinto libro dell’opera di Roberto Monaco
73

.  

Le prime ottave del terzo canto del primo poema (GL III 1-11) e le prime del quarto 

libro del secondo (GC IV 1-21) rappresentano l’arrivo dei crociati alle porte della città e 

la difesa dei saraceni: nella Conquistata Tasso aggiunge dieci ottave tratte da Guglielmo 

di Tiro (VII, 25) in cui si narra il fatto che i cristiani intonarono il salmo LX del profeta 

Isaia mentre raggiungevano Gerusalemme.  

Nella Liberata il poeta inserisce a tre riprese il dialogo tra Aldino ed Erminia 

durante la battaglia: la principessa addita prima Tancredi (GL III 12-20) e poi altri 

paladini cristiani (GL III 31-40 e 58-64); questo episodio nella Conquistata è spostato al 

settimo libro (GC VII 34-51), in cui si concentra quasi tutta la vicenda di Erminia 

(l’ultima comparsa della donna avviene durante il lamento funebre sul cadavere di 

Argante, GC XXIII 117-129). A parte l’episodio della teichoscopia di Erminia, che 

nella Liberata inframmezza il primo scontro sotto le mura di Gerusalemme, il terzo 

                                                
72 Nel capitolo terzo analizzeremo nel dettaglio l’episodio della tenda istoriata all’interno del paragrafo 

dedicato all’incremento dell’uso delle fonti storiche nella Conquistata. 
73 Il quinto libro della cronaca di Roberto Monaco è utilizzato da Tasso nella parte relativa all’ambasciata 

dei messaggeri del principe di Babilonia, avvenuta durante l’assedio di Antiochia. 
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canto e il quarto libro coincidono: il primo duello fra Tancredi e Clorinda che sfocia in 

una battaglia tra i due eserciti (GL III 21-37; GC IV 22-49); la morte di Dudone/ 

Guidone
74

 e la ritirata dei musulmani nella città (GL III 41-54; GC IV 50-64); la 

descrizione della topografia di Gerusalemme (GL III 55-57; GC IV 65-69)
75

; la 

disposizione dell’accampamento dei crociati, il funerale di Dudone/ Guidone e il taglio 

della selva di Saron per la costruzione delle macchine da guerra (GL III 64-76; GC IV 

70-82).  

 

La sezione della perturbazione (GL IV-XIII e GC V-XIX) presenta molte  

modifiche alla struttura originaria del poema.  

Il quarto e l’inizio del quinto canto e il quinto e la prima parte del sesto libro delle 

due opere coincidono grossomodo nelle vicende e nel numero complessivo delle ottave. 

Troviamo infatti: il concilio infernale e la presentazione del personaggio di Armida, 

convocata dal mago Idraote (GL IV 1-27; GC V 1-29); l’arrivo della maga al campo 

cristiano (GL IV 28-96; GC V 30-95); l’incarico da parte di Goffredo a dieci cavalieri 

estratti a sorte di seguire Armida dopo l’elezione del successore di Dudone/ Guidone 

(GL V 1-15; GC VI 1-15). L’episodio dello scontro tra Rinaldo/ Riccardo e Gernando e 

dell’uccisione di Gernando che provoca lo sdegno di Goffredo (GL V 16-39; GC VI 16-

52) è notevolmente arricchito grazie all’utilizzo delle fonti storiche, da cui sono ricavate 

le informazioni riguardanti le genealogie dei due cavalieri, entrambe tratte dal terzo 

libro dell’Historia delle cose di Francia di Paolo Emilio
76

.  

Nella seconda Gerusalemme l’omicidio di Gernando è seguito dal tentativo di 

giustificazione da parte di Riccardo davanti a Goffredo e dalla sua indignazione per il 

fatto che il comandante non accetti le sue giustificazioni, ma che al contrario voglia 

                                                
74 L’indicazione di due nomi separati da una sbarretta indica il fatto che il personaggio in questione è lo 

stesso o mantiene la stessa funzione in entrambi i poemi: il primo nome indica  il personaggio della 

Liberata, mentre il secondo quello della Conquistata. 
75 Maria Teresa Girardi nota la corrispondenza tra GL III 55-57 e GC IV 67-69 e aggiunge che le due 

ottave nuove della Conquistata traggono materiale dalla cronaca di Paolo Emilio (IV), oltre che da quelle 

di Guglielmo di Tiro (VIII, 1-4) e di Giuseppe Flavio (Bellum Iudaicum V, 4) già utilizzate nelle ottave 

del primo poema.  
76 Per la genealogia di Gernando cfr. GC VI 16-20; le ottave corrispondenti della Conquistata sono dalla 

16 alla 20 del sesto libro, mentre per Riccardo dalla 33 alla 37 dello stesso libro. 
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punirlo (GC VI 53-67); queste quattordici ottave sono modellate sull’episodio del litigio 

tra Achille e Agamennone del primo libro dell’Iliade
77

. 

Il quinto canto e il sesto libro procedono poi parallelamente fino quasi alla fine: 

Rinaldo/ Riccardo lascia l’accampamento crociato su consiglio di Tancredi e Guelfo/ 

Ruperto, il quale, dopo la partenza di Riccardo, dialoga con Goffredo su quanto 

accaduto (GL V 40-59; GC VI 68-91); il tentativo (fallito) di Armida di sedurre 

Tancredi e Goffredo e la sua partenza con il suo seguito di crociati (GL V 60-85; GC VI 

92-114).  

La conclusione delle sezioni narrative dei due poemi diverge: nella Liberata, infatti, 

si trova l’allarme dei crociati alla notizia dell’imminente arrivo dell’esercito egiziano a 

Gerusalemme (GL V 86-92), mentre nella Conquistata Tasso sostituisce questa parte 

con l’arrivo di Armida e del suo seguito al castello sul Mar Morto
78 (GC VI 115-121); il 

finale del sesto libro del poema seriore contiene una descrizione delle rive del Mar 

Morto, le cui fonti sono: il Bellum Iudaicum di Giuseppe Flavio (IV, 8, 476-485), la 

Geografia di Strabone (XVI, 2, 42-44) e il diciannovesimo capitolo della Genesi 

(versetti 24-28). 

Il sesto canto della Liberata corrisponde pressapoco al settimo libro della 

Conquistata: Argante sfida a duello uno dei paladini cristiani e viene scelto Tancredi, il 

quale durante il combattimento è distratto dalla vista di Clorinda ed è sostituito da 

Ottone/ Ivone (GL VI 1-30; GC VII 1-33); Ottone/ Ivone è fatto prigioniero da Argante 

e riprende il duello tra il principe di Gerusalemme e Tancredi, interrotto per il 

sopraggiungere della notte (GL VI 31-55; GC VII 52-76); la storia di Erminia/ Nicea e 

la sua sortita nel campo cristiano travestita da Clorinda per curare le ferite di Tancredi 

(GL VI 55-114; GC VII 76-131).  

Alle ottave 34-51 del settimo libro della Conquistata troviamo l’episodio della 

teichoscopia dalle mura di Gerusalemme, in cui Ducalto prima è rappresentato con i 

comandanti musulmani e poi insieme a Nicea che gli presenta i cavalieri crociati; questa 

sezione nella Liberata si trova al canto terzo, ma, al contrario della Conquistata in cui 

l’episodio è concentrato in un’unica sezione del settimo libro, nel primo poema il 

                                                
77 Le ricorrenze omeriche nell’episodio dello scontro tra Riccardo e Goffredo verranno approfondite nel 

prossimo capitolo, nel paragrafo dedicato all’avvicinamento alla fonte dell’Iliade nella Conquistata. 
78 Nella Liberata il palazzo di Armida si trova alle Isole Fortunate, oltre le Colonne d’Ercole. 
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dialogo tra Aladino ed Erminia è inframmezzato da episodi bellici
79

. La fonte utilizzata 

da Tasso per il dialogo tra Ducalto e i duci di Gerusalemme e per la comparsa di Nicea 

sulle mura della città è il terzo libro dell’Iliade (vv. 125-128 e 139-170), in cui Elena 

esce dalla reggia di Troia mentre Priamo sta discutendo con gli anziani della città alle 

porte Scee. 

Il settimo canto e l’ottavo libro si aprono con la fuga dal campo crociato di 

Erminia/ Nicea, scoperta durante l’uscita notturna per raggiungere Tancredi e creduta 

Clorinda (GL VII 1-5; GC VIII 1-5). Il cambiamento che si nota maggiormente nelle 

ottave seguenti è la soppressione nella Conquistata dell’episodio bucolico che riguarda 

la sosta tra i pastori della principessa pagana, che nella Liberata occupa le ottave 6-18 

del canto VII.  

Il settimo canto e l’ottavo libro procedono poi parallelamente nella struttura, ma 

nella seconda Gerusalemme Tasso apporta delle aggiunte significative, sia alle vicende 

narrate già esistenti, che vengono arricchite, sia inserendo episodi del tutto nuovi. Dopo 

la descrizione del dolore di Erminia/ Nicea e l’inseguimento della donna da parte di 

Tancredi (GL VII 19-25; GC VIII 6-12), nella Conquistata si trovano alcune ottave che 

descrivono l’arrivo del cavaliere crociato nei pressi di cinque sorgenti miracolose
80

. Le 

ottave relative ai fonti costituiscono un’allegoria complessa funzionale all’intera 

struttura della nuova Gerusalemme: se Riccardo non avesse bevuto alla fontana della 

cognizione di Dio (GC XXI 99), infatti, non sarebbe riuscito a disincantare la selva di 

Saron e i crociati non avrebbero potuto costruire le macchine d’assedio.  

Dopo la descrizione dei fonti, il settimo canto della Liberata e l’ottavo libro della 

Conquistata procedono di pari passo: a causa dell’inseguimento di Erminia/ Nicea, 

Tancredi si smarrisce e giunge al castello di Armida, rimanendone prigioniero (GL VII 

26-49; GC VIII 20-42); al campo crociato Goffredo e gli altri cavalieri discutono su chi 

deve sostituire Tancredi nel duello con Argante e viene sorteggiato Raimondo, a cui 

vengono donate delle armi di fabbricazione celeste (GL VII 50-82; GC VIII 43-82); il 

duello tra il figlio di Ducalto e Raimondo, il quale viene colpito per intervento dei 

demoni, e la reazione dell’esercito cristiano (GL VII 83-104; GC VIII 83-104); lo 

scontro generale in seguito alla ferita dello sfidante di Argante e il respingimento dei 

                                                
79 La teichoscopia della Liberata si trova al terzo canto alle ottave 12-20, 37-40 e 58-64. 
80 Per l’analisi dell’allegoria dei cinque fonti descritti al libro VIII della Conquistata si veda il paragrafo 

dedicato all’incremento del dettato allegorico del terzo capitolo. 
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crociati a causa dello scatenarsi di una tempesta di origine diabolica (GL VII 105-122; 

GC VIII 111-135).  

Nella Conquistata sono inserite alcune ottave nuove (VIII 105-110), in cui si 

descrive lo sdegno di Goffredo davanti al colpo a tradimento ricevuto da Raimondo e il 

ritorno del cavaliere al campo per essere curato: questo parte è di ispirazione omerica 

perché deriva dall’episodio del duello tra Paride e Menelao, in cui quest’ultimo viene 

ferito da una freccia scagliata da Pandaro dalle mura di Troia (Iliade IV, 73-249), e 

della rabbia di Agamennone che incita gli Achei alla battaglia.  

Altre sezioni dell’ottavo libro sono arricchite rispetto alla Liberata: la rievocazione 

delle imprese di Carlo Magno da parte di Giovanni per incitare i crociati al duello 

contro Argante è derivata ancora una volta dall’Iliade (VII, 123-182, in cui Nestore 

sprona gli Achei ad affrontare Ettore), ma anche dalle cronache relative al re dei 

Franchi, quali il De vita Caroli Magni di Turpino e la Vita Caroli di Donato Acciaiuoli; 

la celebrazione delle gesta eroiche legate alla spada di Goffredo (GC VIII 67-68) sono 

tratte dall’opera storiografica di Guglielmo di Tiro (IX, 7-8); la descrizione dell’armeria 

celeste da cui provengono le armi di Raimondo per il duello con Argante (GC VIII 76-

82) è ispirata al De coelesti hierarchia di Dionigi Aeropagita (328d-340a).  

L’ottavo canto e il nono libro si aprono con l’episodio della congiura dei demoni, 

che decidono di mandare la furia Aletto nel campo dei crociati (GL VIII 1-4; GC IX 1-

4), e con l’arrivo alla tenda di Goffredo di un cavaliere scampato alla strage dei Dani, il 

quale porta la notizia dell’uccisione di Sveno/ Sueno (GL VIII 5-35; GC IX 5-39). Alla 

fine del racconto del guerriero danese i due poemi divergono riguardo ai miracoli 

avvenuti dopo la battaglia: nella Liberata, infatti, il cavaliere rivela che la spada di 

Sveno è destinata a Rinaldo per sconfiggere i pagani e che un intervento divino ha fatto 

sorgere un sepolcro sopra il corpo del capitano (GL VIII 36-42); nella Conquistata, 

invece, la spada di Sueno è portata al campo cristiano per essere consegnata a Goffredo, 

mentre il prodigio riguarda un’aquila che ha difeso i Dani caduti dallo strazio compiuto 

dai corvi sui cadaveri dei musulmani (GC IX 40-49).  

I due poemi procedono con la notizia della presunta morte di Rinaldo/ Riccardo e 

con la sedizione di Argillano, istigato da Aletto (GL VIII; GC IX); le quattro ottave 

seguenti sono nuove nella Conquistata e contengono il rifiuto da parte di Goffredo di 

consegnare a Ruperto e a Baldovino le armi di Riccardo (GC IX 83-87): questa sezione 
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è ispirata alla vicenda narrata nella Piccola Iliade riguardo alla contesa tra Aiace 

Telamonio e Ulisse per le armi di Achille dopo la sua morte: l’epilogo delle due vicende 

è radicalmente diverso perché nel campo crociato Baldovino e Ruperto accettano il 

rifiuto di Goffredo di concedere le armi di Riccardo, mentre nella Piccola Iliade 

l’armatura di Achille è ottenuta da Ulisse e Aiace impazzisce e si suicida. 

Dopo il dialogo tra il capitano crociato e i due paladini, le due Gerusalemme 

procedono parallelamente: Goffredo seda la rivolta provocata da Argillano (GL VIII 75-

85; GC IX 88-99); Aletto istiga Solimano a muovere contro i cristiani l’esercito degli 

arabi, facendo strage dei crociati (GL IX 1-55; GC X 1-57); durante lo scontro 

interviene l’arcangelo Gabriele che caccia i demoni corsi in aiuto dei saraceni, in modo 

che Goffredo, Guelfo e Argillano possano riportare in vantaggio i cristiani (GL IX 56-

90; GC X 58-96); i cinquanta guerrieri di Armida tornano e provocano la ritirata dei 

pagani e la fuga di Solimano (GL IX 91-99; GC X 97-106). 

Il canto X e il libro XI cominciano con la descrizione della ritirata di Solimano, il 

quale cerca rifugio presso l’esercito egiziano, e del suo risveglio da parte del mago 

Ismeno (GL X 1-14; GC XI 1-22): la rappresentazione dell’itinerario seguito dal re 

turco, in cui si rievocano la strada da Gerusalemme a Gaza fatta lastricare da Salomone, 

la colonna sulla tomba di Assalonne, il mausoleo della regina dell’Adiabene Elena (GC 

X 5-7)
81

 è tratta dalle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio (VIII, 187; VII, 243; XX, 

94-96) e dal secondo libro dei Re (18, 18). 

Dopo l’incontro con Ismeno, Solimano viene armato dal mago: questo episodio 

manca nella Liberata e si trova solo in GC XI 23-25. I due personaggi poi partono 

insieme, nascosti da una nuvola magica, e arrivano a Gerusalemme nella sala del 

consiglio di Aladino/ Ducalto (GL X 15-56; GC XI 26-74).  

La scena si sposta in seguito all’accampamento crociato, dove i cinquanta cavalieri 

di Armida raccontano le vicende avvenute nel palazzo della maga e dove l’Eremita 

rivela che Rinaldo/ Riccardo è vivo (GL X 57-74; GC XI 75-87). Nella Liberata Pietro 

predice le glorie della casata estense (GL X 75-78), mentre nella seconda Gerusalemme 

                                                
81 Per il viaggio di Solimano da Gerusalemme a Gaza cfr. GC IX 5, 1-3: «Lascia [Solimano] la regia via 

d’antica pietra, / che feo del buon David il saggio figlio / verso occidente»; il figlio di David è Salomone, 

suo successore al trono di Gerusalemme. Per la tomba di Assalonne, GC IX 6, 1-3: «E riconosce il 

dirupato avello, / ove drizzossi già colonna antica, / statua, e sepolcro del figliuol più bello»; la tomba di 

Assalonne era sormontata da una grande colonna. Per il mausoleo di Elena dell’Adiabene, GC IX 7, 3-4: 

«Né molto va che marmi inscritti ei mira / di tre gran mete ruinose e sparse»; il sepolcro della regina era 

circondato da tre piramidi. 
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richiama i crociati all’unione e alla concordia (GC XI 88-96). Nel discorso della 

Conquistata l’Eremita rievoca l’immagine della statua del sogno di Nabucodonosor del 

libro di Daniele (2, 31-35) e allude alla propria fuga durante l’assedio di Antiochia, 

evento realmente accaduto e tratto dalle cronache di Paolo Emilio (Historia delle cose 

di Francia, IV) e di Roberto Monaco (Historia Hierosolymitana IV). 

Da questo punto in avanti, fino alla fine del tredicesimo libro, Tasso inserisce nella 

Conquistata l’episodio della liberazione di Riccardo, anticipandolo di quattro canti 

rispetto al primo poema. L’undicesimo libro si conclude con l’annuncio a Goffredo da 

parte di Ruperto della sua volontà di partire alla ricerca di Riccardo (GC XI 97-102) e, 

dopo aver dato il suo assenso, il capitano confessa il suo desiderio di gloria personale a 

Lutaldo e Unchero (GC XI 102-108). 

La liberazione di Riccardo del poema seriore mantiene alcuni tratti originari, ma ne 

cambia molti altri. Dopo che Pietro ha inviato Ruperto e Araldo ad Ascalona (GC XII 1-

3), i due paladini, giunti da Filagliteo, visitano il regno sotterraneo e vedono il 

ricettacolo sotterraneo delle acque, le anime del Tartaro e il castello del mago (GC XII 

4-46). All’inizio del loro viaggio (GC XII 4-6) i due guerrieri giungono nei pressi del 

lago Fiala, da cui tra origine il fiume Giordano secondo una delle interpretazioni degli 

antichi (l’altra ipotesi più accredita per il luogo delle sorgenti del Giordano era il Monte 

Panio): la descrizione di questo luogo è ispirata alle Guerre giudaiche di Giuseppe 

Flavio (IV 8, 478; I 21, 404-406; III 10, 509-515). 

L’immagine del ricettacolo delle acque è ispirato a fonti sacre e profane: la figura 

dell’acqua che si raccoglie sotto terra, infatti, è evocata all’inizio della Bibbia (Genesi 2, 

10-14), ma anche negli scritti di Platone (Fedone, 112a-113c), da cui Tasso riprende 

anche la rappresentazione delle anime nel Tartaro delle ottave seguenti (GC XII 27-31; 

Fedone, 113d-114a), e dei suoi seguaci (Porfirio commenta l’episodio di Odissea XIII 

della grotta in cui Ulisse nasconde i doni dei Feaci nel suo Antro delle ninfe, in cui il 

filosofo considera il brano omerico in ottica neoplatonica, secondo cui l’antro 

rappresenta il mondo intero).  

Per l’autopresentazione di Filagliteo (GC XII 35-37), Tasso dichiara nel suo 

Giudicio di essersi servito dei versi del mitico poeta greco Orfeo: nella prosa di 
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autocommento, infatti, l’autore riporta i versi 5-8 dell’ottava 35 e le intere ottave 36 e 

3782, spiegandole con i versi dell’antico poeta
83

.  

La descrizione della casa di Filagliteo (GC XII 40-42) è di ispirazione biblica e si 

rifà all’immagine della casa della Sapienza: dal libro dei Proverbi (9, 1) viene tratto il 

fatto che la loggia sopraelevata poggia su sette colonne
84

; dall’Apocalisse (21, 18-20), 

invece, i materiali preziosi di cui sono fatte le fondamenta e le mura
85

. 

Dopo l’incontro con Filagliteo, Ruperto confessa al mago l’intenzione di liberare 

Riccardo, anche se sa che questo gli costerà la vita (GC 47-52): al cavaliere, infatti, era 

stato predetto che se avesse sciolto Riccardo dalla schiavitù amorosa, sarebbe stato 

ucciso in battaglia (come avverrà per mano di Solimano al libro XIX, ottave 102-103). 

Filagliteo fornisce quindi ai due cavalieri le istruzioni per liberare il paladino napoletano 

e li porta alle pendici del monte Libano, dove si trova il castello di Armida (GC XII 53-

86). Anche nella Liberata il palazzo della maga è sopra una montagna, ma non è posto 

nei pressi di Gerusalemme e non è il mago di Ascalona a indicare il luogo a Carlo e 

Ubaldo: i due crociati, infatti, per liberare Rinaldo devono recarsi alle Isole Fortunate, 

dove sono trasportati dalla Fortuna, la quale indica loro la direzione da seguire per 

raggiungere la loro meta (GL XV 46). 

                                                
82 GC XII 35, 5-8: «Ma de l’Un ricercando alti vestigi, / avvien ch’al sommo gli altri e me sospinga; / 

sol per unirmi a l’Un c’ha nulla parte, / ed unir può ciò che si sparge o parte»; 36: «Egli è quel ch’è; 

sublime, anzi superno: / e quel che non è lui, da lui disgiunto, / è falso e nulla: e ’n lui diviene eterno / 

(quasi parte di lui) chi seco è giunto. / Nol vider gli avi miei, ned io discerno / ne l’altissima nube il vero 

appunto: / che son fra ’l suo splendore e i lumi nostri / di diece spere i luminosi chiostri»; 37: «Nol vider 

gli avi miei che magi appella / il mondo ancora, e scettro aveano e regno / ne l’Orïente, insin che nova 

stella / a gli estremi di lor fu scorta e segno. / Anzi ciascun de’ nostri innanzi a quella / felice età, fu di 

mirarlo indegno / nel proprio volto, e ’n maestà vetusta: / ma l’orme vide e la sua man robusta». 
83 Tasso nel Giudicio riporta sia i versi greci che quelli latini degli Orphicorum fragmenta; riporteremo 
qui solo la versione latina: «Fili, ostendam tibi quandoquidem video eius / vestigia, e‹t› manum robustam 

potentis Dei; / ipsum enim non possum aspicere, nubes enim eum circumstat / reliqua mihi; stant autem 

decem orbes hominibus: / non enim quispiam mortalium videre possit eum qui mortalibus imperat / nisi 

unigenitus etc.»; TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 72. 
84 Prov 9,1: «Sapientia aedificavit sibi domum»; GC XII 40, 5-8: «Sovra sette, sembianti a viva fiamma, / 

di piropo o di lucido metallo / altissime colonne, in cui s’appoggia, / quasi da contemplar teatro o loggia». 
85 Ap 21, 18-20: «18Et erat structura muri eius ex lapide iaspide; ipsa vero civitas, aurum mundum simile 

vitro mundo. 19Et fundamenta muri civitatis omni lapide pretioso ornata. Fundamentum primum, iaspis; 

secundum, sapphirus; tertium chalcedonius; quartum, smaragdus; 20quintum, sardonyx; sextum, sardius; 

septimum, chrysolithus; octavum, beryllus; nonum, topazius; decimum, chrysopasus; undecimum, 

hyacinthus; duodecimum, amethystus»; GC XII 41-42: «[41] Di candido zafiro e d’adamante / eran le 

porte in cui lo sol traluce: / e tanto l’uno e l’altro era sembiante, / che mal si distinguea colore o luce; / ma 

quel che preme con le gravi piante, / senza lasciar vestigio, il vecchio duce, / è di topazio, oltra misura 

adorno, / col segno di armellino e d’unicorno / [42] Son di fini topazi i gradi ancora, / onde si monta a 

l’alto albergo e sale. / Di marmo il muro, che si pinge e ’ndora, / di bel candore al bianco avorio eguale: / 

e le finestre, volte invêr l’aurora, / di chiar cristallo o gemma altra non frale: / di ceruleo zafir la somma 

parte / sparsa è di stelle con mirabil arte». 
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Le ottave che narrano le imprese di Ruperto e Araldo e il loro incontro con 

Riccardo risultano simili alle corrispondenti della Liberata: i due cavalieri salgono sul 

monte Libano, vincono gli incanti del bosco e arrivano al castello di Armida
86

 (GC XII 

87-106; GL XV 47-66); Ruperto e Araldo entrano nel giardino della maga e vedono i 

due amanti (GC XIII 1-27; GL XVI 1-27); i paladini si mostrano a Riccardo e lo 

liberano (GC XIII 28-69; GL XVI 28-67). L’epilogo dell’episodio nelle due 

Gerusalemme è molto diverso: nella Conquistata, infatti, Araldo incatena Armida ad 

una roccia con una catena di topazio e diamante (simboli della castità e della razionalità 

che vince le passioni) e la costringe a distruggere il palazzo (GC XIII 70-75); nella 

Liberata, invece, la maga è lasciata in vita, abbatte la propria dimora e si reca al campo 

egiziano dove si promette in sposa a chi riuscirà ad uccidere Rinaldo (GL XVI 86-75 e 

XVII 42-53). Un’altra differenza fondamentale nella conclusione della vicenda nei due 

poemi è il fatto che nella seconda Gerusalemme Riccardo non si ripresenti al campo 

crociato fino al ventunesimo libro (GC XXI 59; il paladino ritorna solo in seguito alla 

notizia della morte di Ruperto), mentre nella prima versione Rinaldo torna a combattere 

subito dopo essere stato liberato (GL XVIII 1). 

Il canto XI e il libro XIV si aprono con la descrizione della processione dei cristiani 

al monte Oliveto, guidata da Pietro l’Eremita e da Arnolfo, il cappellano del conte di 

Normandia (GL XI 1-17; GC XIV 1-21). Francesco Birago, nel suo commento alla 

Conquistata del 1616, afferma che la processione è un evento storico di cui parlano le 

cronache di Guglielmo di Tiro (Belli Sacri Historia VIII, 11), il quale parla di questo 

episodio in concomitanza con l’attacco finale a Gerusalemme. Tasso trae dalla cronaca 

dell’Arcivescovo di Tiro anche la descrizione del monte (Belli Sacri Historia VIII, 11), 

arricchendola con l’ausilio delle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio (VII, 202) e del 

secondo libro dei Re (15, 30): l’uso della fonte biblica in particolare si nota nell’ottava 

14, in cui viene descritta la salita del re David al monte, dopo la sua fuga in seguito alla 

ribellione del figlio Assalonne
87

. 

                                                
86 La descrizione del palazzo di Armida sul monte Libano è arricchita nella seconda versione del poema 

grazie al De dea Syria, attribuito a Luciano di Samosata: l’opera descrive i culti orgiastici della città di 

Ierapoli Bambice in Siria. 
87 GC XIV 14, 5-8: «Questo il buon re [David], vòlte al figliuol [Assalonne] le spalle, / passò, il piè nudo, 

e ’l capo avea coperto»; Re II 15, 30: «Porro David ascendebat clivum Olivarum, scandens et flens, nudis 

pedibus incedens et coperto capite; sed et omnis populus qui erat cum eo, coperto capite, ascendebat 

plorans».  
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Dopo la processione, Goffredo riunisce i capitani cristiani (GL XI 18; GC XIV 22-

23); nella Conquistata Tasso inserisce quindici ottave, in cui viene descritto il consiglio 

di guerra e i discorsi di Raimondo, Tancredi e Giovanni (GC XIV 24-38): in particolare, 

Raimondo rievoca le conquiste della Città Santa del passato e, in base alle strategie 

militari adottate dagli antichi, consiglia di attaccare dalla parte della porta posta a 

settentrione, dato che Gerusalemme dagli altri lati è protetta dalla posizione naturale e 

da spesse mura difficilmente espugnabili (Giuseppe Flavio, Guerre giudaiche V 4, 136 

e 156-160). Raimondo porta come esempi la conquista di Nabucodonosor II re dei 

Caldei nel 587 a. C. (Giuseppe Flavio, Antichità giudaiche X, 135-137), di Pompeo nel 

63 a. C. (Antichità giudaiche XIV, 64-78) e di Tito nel 70 d. C. (Guerre giudaiche V 9). 

Il canto XI e il libro XIV procedono parallelamente fino alla loro conclusione: 

durante un primo assalto alle mura di Gerusalemme, i crociati riescono ad avvicinare ad 

una delle porte della città una torre bellica (GL XI 19-45; GC XIV 39-66); Goffredo 

partecipa all’attacco e viene ferito (GL XI 46-56; GC XIV 67-76); il Buglione si ritira 

dalla battaglia e mentre viene curato i cristiani si trovano in svantaggio davanti agli 

attacchi dei saraceni (GL XI 57-83; GL XIV 77-107); lo scontro è interrotto per il 

sopraggiungere della notte (GL XI 84-86; GC XIV 108-110). 

Il canto XII e il libro XV mantengono la stessa struttura: Clorinda e Argante, dopo 

l’assalto crociato a Gerusalemme progettano di distruggere la macchina bellica degli 

avversari (GL XII 1-16; GC XV 1-17); prima di partire per la missione Clorinda 

incontra l’eunuco Arsete che le racconta la vera storia dei suoi genitori (GL XII 18-41; 

GC XV 18-40); Argante e la guerriera partono per la sortita notturna e incendiano la 

torre, ma Tancredi li sorprende e uccide Clorinda in duello, la quale, prima di morire, 

gli chiede di battezzarla (GL XII 41-71; GC XV 41-85); Tancredi, debole per la 

disperazione di aver ucciso la donna amata e per le ferite del duello, viene riportato 

all’accampamento e Argante giura di vendicare la compagna (GL XII 72-105; GC XV 

86-118).  

La Conquistata contiene sette ottave che nella Liberata non sono presenti; nel 

poema seriore, infatti, è inserito il racconto di un sogno premonitore fatto da Clorinda la 

notte prima del duello con Tancredi (GC XV 41-47): la guerriera sogna un grande 

albero, alla cui ombra accorrono i popoli di tutto il mondo, sotto il quale sta una 

fontana, in cui chiunque entra esce pulito e purificato; mentre sta guardando l’albero, 
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però, la donna viene assalita da un gigante con cui comincia una feroce lotta, alla fine 

della quale la donna viene sopraffatta. Ai paragrafi 189-191 del primo libro del suo 

Giudicio Tasso commenta la visione di Clorinda, affermando di aver tratto le immagini 

dell’albero e del fonte dal Carmen de ligno crucis attribuito a san Cipriano (1-4)
88

. 

La prima parte del tredicesimo canto e del sedicesimo libro dei due poemi 

coincidono: il mago Ismeno incanta la selva di Saron invocando i demoni, i quali 

terrorizzano i carpentieri che cercano di entrare nel bosco per procurarsi il legname che 

serve a ricostruire le macchine distrutte da Clorinda e Argante (GL XIII 1-23; GC XIV 

1-27); Alcasto/ Drogo cerca di entrare nella foresta, ma viene messo in fuga dagli 

incantesimi (GL XIII 28-31; GC XIV 28-35); Tancredi riesce a penetrare il muro di 

fuoco, ma viene sopraffatto dal dolore nel momento in cui incide un cipresso e sente 

uscire dalla ferita la voce di Clorinda (GL XIII 32-52; GC XIV 36-56). Tasso 

arricchisce questa prima parte del sedicesimo libro con l’informazione storica 

dell’avvelenamento dei fonti intorno a Gerusalemme da parte dei saraceni per indebolire 

i crociati (GC XVI 17-18), tratta dalla Belli Sacri Historia di Guglielmo di Tiro (VIII, 4 

e 7) e dal quarto libro dell’Historia delle cose di Francia di Paolo Emilio. 

La seconda parte del libro XVI della Conquistata cambia radicalmente rispetto al 

primo poema, in cui dall’ottava 73 comincia il «novello ordin di cose» che porterà i 

cristiani all’espugnazione di Gerusalemme. Dall’ottava 57 alla stanza 61 troviamo 

l’episodio della colomba messaggera (diretta al palazzo di Ducalto e intercettata prima 

del suo arrivo a Gerusalemme da Goffredo), la quale porta un messaggio da parte del re 

egiziano che comunica l’arrivo imminente del suo esercito alla Città Santa; anche nella 

Liberata è presente questa vicenda, ma è di molto posticipata rispetto alla sua 

collocazione nella Conquistata (GL XVIII 49-53).  

In seguito alla lettura del messaggio della colomba, Giovanni di Étampes consiglia 

a Goffredo di inviare una spia nell’accampamento di Emireno, il comandante degli 

egizi, a Gaza (GC XVI 54-66) e Tancredi propone per la missione il proprio scudiero 

Vafrino (67-90), il quale si mette subito in cammino verso il campo nemico. Durante il 

tragitto, la spia cristiana incontra un egiziano travestito da greco che si stava recando al 

campo crociato per raccogliere notizie e, dopo averlo fatto ubriacare ed avergli estorto 

                                                
88 Cfr. TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., pp. 84-85; il simbolismo 

del sogno di Clorinda verrà spiegato nel terzo capitolo al paragrafo riservato all’incremento dell’uso 

dell’allegoria nella Conquistata. 
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alcune informazioni, lo uccide (GC XVI 71-90). Questo episodio è ispirato alla 

missione nel campo dei troiani di Ulisse e Diomede, i quali si imbattono in Dolone, una 

spia diretta all’accampamento degli Achei che viene uccisa senza pietà dai due guerrieri 

(Iliade X, 377-457).  

Alcuni riferimenti storici della vicenda dello spionaggio sono tratti dalle cronache 

della crociata. All’ottava 76 Vafrino domanda al presunto greco la parola d’ordine dei 

cristiani: la storia del segnale è raccontata da Guglielmo di Tiro (Belli Sacri Historia IV, 

23) ed è riferita al Concilio di Clermont, alla cui conclusione si alzò il grido spontaneo 

da parte dei partecipanti «Dio vuole» e papa Urbano II stabilì che questa frase doveva 

essere il segno distintivo con cui i cristiani poteva riconoscersi tra loro
89

.  

L’accenno ad un altro evento storicamente avvenuto si trova all’ottava 87 (vv. 1-4), 

nel momento in cui lo scudiero di Tancredi sta per uccidere la spia: «Ma l’amicizia or te 

di giusta pena / guarda, e sottragge a’ più fèri tormenti, / se d’Antiochia e de l’orribil 

cena / di Boemondo invitto anco rammenti». Il riferimento al pasto di Boemondo è 

riportato al primo libro dell’Historia delle cose di Francia di Paolo Emilio: durante 

l’assedio di Antiochia, per evitare che le spie nemiche si introducessero nel campo 

cristiano, Boemondo fece impalare tutte quelle che riuscì a smascherare e sparse la voce 

che avrebbe fatto arrostire i cadaveri per mangiarli. 

Il diciassettesimo libro della Conquistata si apre con la storia del califfato d’Egitto 

e con la presentazione dei duci egiziani (GC XVII 1-49): la fonte principale per questa 

sezione storica sono Guglielmo Di Tiro (XIX, 13-14, 21, 24, 27), da cui sono tratte 

anche le informazioni delle ottave 31 e 73-75 sulla setta degli Assassini (XX 31)
90

, e la 

Geografia di Strabone (XVI 2, 32; XVII 1, 2-6). L’Arcivescovo di Tiro continua ad 

essere la fonte storiografica principale anche nelle notizie sulle cerimonie di riverenza 

                                                
89 GC XVI 76: «Ma pur, [Vafrino] come già verace amico , / e creda a le bugiarde sue [della spia 

egiziana] parole, / de l’esercito chiede al suo nemico / il segno militar, che fu: “Dio vuole”: / il segno che 
talor per uso antico / chieder l’uom dubbio in guerra a l’altro suole. / Non seppe il finto greco il vero 

segno, / e fe’ l’altro parlar di fede indegno». 
90 Cfr. FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et 

morali del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, 

Milano, Benedetto Somasco, 1616, p. 432 (stanza 73): «Gli Assassini sono popoli ignobili, et oscuri; ma 

numerosi et habitano solamente dieci Città di Fenicia, nel contado d’Anterada; il lor governo non danno 

al più nobile, ma à quello, che tenuto di maggior merito; si elegge per Arsacida […] cioè à voce, né con 

altro nome, ò titolo amministra le cose loro, che di maestro, il quale spreggiando gli altri titoli di dignità è 

chiamato vecchio, et pontalmente li rendono obedienza». 
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osservate da Emireno davanti al califfo (GC XVII 45 e 61-64; Belli Sacri Historia XIX 

17 e 18). 

Dopo la descrizione dell’armata egizia, continua la narrazione della missione di 

Vafrino: lo scudiero di Tancredi, infiltratosi nel campo egiziano, scopre la congiura ai 

danni di Goffredo, ordita da Emireno e Ormondo (GC XVII 53-60); in seguito alla 

partenza del califfo e del comandante delle truppe egizie (GC XVII 61-66), Vafrino 

torna all’accampamento crociato e svela i piani dei nemici al Buglione (GC XVII 67-

76). L’episodio dello spionaggio nel campo avversario è presente anche nella Liberata, 

ma rispetto alla posizione che occupa nella Conquistata è posticipato al canto XIX 

(ottave 57-76 e 121-125). La differenza principale nelle due opere riguarda l’incontro di 

Vafrino con Erminia durante il ritorno al campo cristiano (GL XIX 77-114): nella 

Conquistata la principessa è assente in questo punto dell’azione perché la sua vicenda è 

tutta concentrata nel settimo libro e ricompare solo brevemente per il lamento funebre 

sul cadavere di Argante (GC XXIII 117-128). 

L’ultima parte del libro XVII e l’intero libro XVIII della Conquistata sono dedicati 

alla battaglia di Joppe, totalmente nuova rispetto alla trama della Liberata. Nella sezione 

finale del diciassettesimo libro gli egiziani assaltano il porto e, sebbene i due Roberti 

oppongano resistenza e combattano contro Argante
91

, la città viene invasa e i crociati 

sono costretti alla ritirata (GC XVII 77-135).  

Il libro XVIII è interamente dedicato alle vicende belliche, ispirate alle battaglie dei 

libri XIII-XV dell’Iliade. Dopo la descrizione dei piani dei demoni per danneggiare le 

navi crociate (GC XVIII 1-11), la scena si sposta al porto di Joppe dove infuria la 

battaglia interrotta al libro precedente (GC XVIII 12-119); le ottave 12-28 sono ispirate 

al combattimento presso le navi degli Achei di Iliade XIII 1-58 e 125-181. Durante la 

lotta, Argante viene ferito da Roberto di Normandia ed è costretto a ritirarsi per venire 

curato (GC XVIII 48-57): il duello è ricalcato su quello tra Aiace Telamonio ed Ettore  

(Iliade XIV 402-448). Dopo la ritirata di Argante i cristiani ritornano in vantaggio 

grazie alle imprese di Roberto (GC 65-68), come era successo dopo l’abbandono del 

campo di Ettore nel poema omerico (Iliade XIV 506-522). La situazione dei cristiani, 

però, viene di nuovo rovesciata a causa del ritorno in battaglia del figlio di Ducalto, 

incoraggiato da Eldalfio a non abbandonare il suo esercito, e, grazie all’intervento di 

                                                
91 L’episodio della resistenza dei due Roberti è ispirato alle gesta dei due Aiaci presso il muro acheo di 

Iliade XII 49-117, 154-172, 378-471 e XIII 66-88. 
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Argante, i saraceni riescono ad incendiare le navi degli avversari (GC XVIII 69-118); 

ancora una volta, l’episodio è di ispirazione iliadica e si riferisce alla guarigione 

miracolosa di Ettore e all’incendio delle imbarcazioni achee (Iliade XV 4-11; 220-389; 

405-514; 704-714). 

Dall’ottava 120 la scena si sposta lontano dal campo di battaglia: Riccardo vede 

arrivare le sette navi promessegli dalla madre Lucia mentre è con Ruperto (GC XVIII 

120-140), a cui il paladino concede di prendere il comando delle truppe arrivate per 

mare (141); Ruperto parte per la battaglia e riesce a sbaragliare i nemici, mentre 

Roberto di Normandia conquista la torre di Joppe e VI si stabilisce con le sue 

guarnigioni (GC XVIII 120-155). Il dialogo tra Ruperto e Riccardo e le gesta del primo 

al comando dell’armata napoletana sono ispirate all’incontro tra Patroclo e Achille e alle 

imprese belliche dell’amico del Pelide al comando dei Mirmidoni (Iliade XVI 38-100; 

122-125; 168-199; 284-357). 

Anche il libro XIX è dedicato alla continuazione dello scontro, ma lo scenario si 

sposta nei pressi di Gerusalemme, dove l’esercito egiziano si era trasferito e aveva 

conquistato i fonti intorno alla città (GC XIX 1-38). Goffredo convoca il consiglio di 

guerra, durante il quale Giovanni propone di richiamare al campo Riccardo (GC XIX 

39-61). Invece di far tornare il paladino, viene consegnata la sua armatura a Ruperto, il 

quale rimane ucciso in battaglia da Solimano che sbaraglia l’esercito crociato ed entra in 

trionfo a Gerusalemme (GC XIX 62-119). La figura di Ruperto è ispirata al Patroclo 

omerico: il cavaliere incita gli italiani alla battaglia dopo aver indossato le armi 

dell’amico e fa strage di nemici nello stesso modo in cui Patroclo aveva guidato i 

Mirmidoni contro i troiani (Iliade XVI 130-166; 268-283; 401-410) e i due personaggi 

muoiono nella stessa maniera, scambiati da parte del nemico per il vero possessore delle 

armi usate da Ruperto e Patroclo (Iliade XVI 765-804). 

Dopo la morte di Ruperto, il diciannovesimo libro della Conquistata si ricollega la 

tredicesimo canto della Liberata: viene descritta in questo punto la siccità che colpisce 

il campo cristiano, privato delle sorgenti intorno a Gerusalemme dall’esercito di 

Emireno, e la preghiera di Goffredo a Dio (GC XIX 120-134; GL XIII 53-71). Le ottave 

131-133, assenti nella Liberata, descrivono il sonno di Dio davanti alle esigenze del suo 

esercito e sono di ispirazione biblica: l’immagine di Dio che dorme, infatti, è ripresa dal 

salmo 43 (versetti 23-24), dall’Esodo (20-21) e da Isaia (45, 15).  
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Dopo la supplica del Buglione al Signore, le sorti dei crociati cambiano e il simbolo 

del rivolgimento degli eventi è la pioggia ristoratrice inviata dal cielo (GL XIII 72-80; 

GC XIX 135-145). Le ultime due ottave del libro XIX non sono presenti nella Liberata 

e contengono l’immagine del carro di Dio, tratta da Ezechiele 1, 4-24, simbolo della 

Sapienza e della Provvidenza divina. 

 

Il libro ventesimo della Conquistata è interamente dedicato alla visione di 

Goffredo. Anche nella Liberata è presente un sogno del capitano crociato, ma, oltre ad 

essere molto più breve dell’episodio della seconda Gerusalemme (19 ottave contro 149) 

e ad essere collocato sei canti prima (al quattordicesimo invece che al ventesimo), ha 

una funzione completamente differente nell’economia dell’azione epica: nel primo 

poema, infatti, al Buglione appare Ugone che gli rivela la necessità di richiamare al 

campo Rinaldo, mentre nella Conquistata la visione è molto più complessa e non 

riguarda il ritorno di Riccardo. Gli elementi comuni ai due sogni sono: il rapimento di 

Goffredo verso il cielo (GL XIV 1-4; GC XX 1-6); l’incontro con Ugone / il padre 

Eustazio che predice al Buglione la vittoria della guerra (GL XIV 5-9; GC XX 43-47); 

lo sguardo di Goffredo alla piccolezza della terra (GL XIV 9-11; GC XX 147-149). 

Nella Conquistata la visione si conclude con la vista del mondo dal cielo, mentre nella 

Liberata il sogno termina con la richiesta da parte di Ugone di richiamare Rinaldo per 

poter sconfiggere i saraceni (GL XIV 12-19).  

La prima aggiunta consistente della Conquistata è la visione della Gerusalemme 

terrena e della Gerusalemme celeste. Alle ottave 7-9 a Goffredo appaiono «duo vaghi 

amori», di cui uno si muove «con incostanti errori», mentre l’altro vola verso il cielo e 

«circonda gli eterni cori / del ciel sublime»: sono questi l’Amore terreno e l’Amore 

celeste, descritti da sant’Agostino nel De civitate Dei (XIV, 28). 

Dopo aver visto i due amori, a Goffredo appare la Città terrena, descritta tramite la 

sua storia di idolatria e lussuria, punite con l’invasione di popoli stranieri; vengono qui 

nominati alcuni personaggi ed eventi rilevanti tratti dalla storia sacra: David e il figlio 

Amnòn (ottave 9-11), Salomone e i discendenti Roboamo e Ieroboamo, sotto il cui 

governo il regno di Gerusalemme viene diviso (12-16), l’invasione del faraone Sesach 

(17), la cattività babilonese (18), Erode il Grande (22). Le fonti principali per la storia 
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ebraica sono i libri dei Re (II, III, IV) e le Guerre giudaiche di Giuseppe Flavio per gli 

episodi riguardanti Erode (I 22). 

Alle ottave 26-38 appare a Goffredo la Gerusalemme celeste, ricalcata sulla 

descrizione di san Giovanni del capitolo 21 dell’Apocalisse: la città è rappresentata con 

dodici porte, simboli delle tribù d’Israele (Apocalisse 21, 12-13), e con le fondamenta 

costruite con pietre preziose e incorruttibili (Apocalisse 21, 19-20).  

Dopo la Città celeste, il Buglione vede una scala d’oro, che rimanda al sogno di 

Giacobbe di Genesi 28, 12, e una catena di pietre preziose che lega le «belle alme» a 

Dio: questa immagine è di origine omerica e fa riferimento alla catena di Zeus, con cui 

il re degli dei dimostra la propria potenza (Iliade VIII 18-27). Birago, a proposito della 

catena della visione di Goffredo, afferma: «Per questa catena si possono intendere le 

virtù intellettive, et morali alla quale attendendosi suole Iddio tirarci al Cielo»
92

. 

Dopo aver incontrato l’anima del padre Eustazio, a Goffredo viene predetto il suo 

rifiuto di entrare a Gerusalemme indossando la corona regale del sovrano della città, in 

memoria dell’ingresso umile di Cristo nella città il giorno delle Palme (GC XX 46): 

questo aneddoto ha un fondamento storico ed è narrato da Guglielmo di Tiro nella Belli 

Sacri Historia (IX, 9). 

Eustazio mostra quindi al figlio il trono di Dio e la corte celeste (GC XX 48-51), la 

cui rappresentazione è tratta dal quarto capitolo dell’Apocalisse, la carcassa del drago, 

vinto dall’arcangelo Michele, la Madonna (GC XX 51-54; Apocalisse 12) e i seggi dei 

beati e degli angeli che lodano Dio (GC XX 55-63), la cui descrizione è ispirata al libro 

di Isaia (6,3), al salmo 92 (versetti 3-4) e alle opere di Dionigi l’Aeropagita (De divinis 

nominibus IV-XIII; De coelesti hierarchia II). 

A Goffredo vengono quindi predetti eventi futuri: oltre alla vittoria e al suo regno 

su Gerusalemme, Eustazio informa il figlio della nuova caduta della Città Santa in mano 

ai saraceni (GC XX 87-90); Tasso si sofferma anche a ragionare di eventi posteriori 

rispetto alla prima crociata e fa riferimento a personaggi e fatti rilevanti, quali Clemente 

VII (ottave 72-73), Clemente VIII (74 e 77), Pio V (75), l’uccisione di Enrico III di 

Valois (76), Federico Barbarossa e suo figlio Enrico (80), i sette re di Gerusalemme che 

succedettero al trono di Gerusalemme Goffredo e il fratello Baldovino (85). 

                                                
92 FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et morali 

del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., p. 502 

(stanza 40). 
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Dall’ottava 91 alla 146, il ventesimo libro presenta una rassegna delle casate più 

importanti d’Italia e d’Europa, tra cui si ricordano: gli Estensi (GC XX 93-97), gli 

Asburgo, di cui l’esponente di maggior spicco è l’imperatore Carlo V (GC XX 100-

115), i de’ Medici (GC XX 116-118), i Savoia e i Montefeltro (GC XX 126), i Della 

Rovere e i Farnese (GC XX 127), i Gonzaga (GC XX 128-130). 

Il libro XXI della Conquistata si apre con il consiglio dei comandanti crociati, 

durante il quale Giovanni propone di far tornare Riccardo e Goffredo acconsente ad 

inviare al paladino come messaggeri Tancredi, Loffredo ed Eustazio (GC XXI 1-24). 

Nella Liberata è presente un episodio simile al XIV canto (ottave 20-31), ma in questo 

punto del primo poema Rinaldo si trova ancora al palazzo di Armida e Carlo e Ubaldo 

sono inviati in missione per liberarlo (GL XIV 20-31); nella seconda Gerusalemme, 

invece, Riccardo ha già abbandonato la maga, ma si rifiuta di tornare a combattere per i 

cristiani perché è adirato con Goffredo che lo voleva punire per l’uccisione di Gernando 

(GC VI 16-52). Il consiglio di guerra è in gran parte modellato sul nono libro 

dell’Iliade: la convocazione dell’assemblea e il suggerimento di Giovanni di richiamare 

Riccardo (GC XXI 2-13) si rifanno a Iliade IX 1-110 (l’incontro indetto da 

Agamennone e il consiglio di Nestore riguardo Achille) e l’invio dei tre messaggeri (GC 

XXI 19-21) è tratto dai versi 165-189 dello stesso libro omerico (l’ambasciata di Ulisse, 

Aiace Telamonio e Fenice presso Achille per placare la sua ira nei confronti di 

Agamennone).  

I tre ambasciatori di Goffredo sono preceduti da Belprato, il quale comunica a 

Riccardo la notizia della morte dell’amico Ruperto (GC XXI 22-51); il dolore del 

paladino e il conforto della madre Lucia sono ispirati alla reazione di Achille e alla 

consolazione di sua madre Teti di Iliade XVIII, 2-137. Mentre Lucia parla al figlio, 

giungono Tancredi, Eustazio e Loffredo, le cui parole per far tornare Riccardo a 

combattere sono ricalcate sul discorso che Ulisse fa al Pelide (Iliade IX, 225-261). 

Riccardo decide di tornare a combattere per vendicare Ruperto (GC XXI 57-58) e, dopo 

essere rientrato al campo cristiano, vengono celebrati i funerali di Ruperto (GC XXI 59-

85), modellati sull’episodio del ritorno di Achille per la morte di Patroclo (Iliade XVIII 

315-335). 

Dopo la sepoltura di Ruperto, Pietro l’Eremita rimprovera e confessa Riccardo per 

aver ceduto alle passioni e aver dimenticato il vero obiettivo della sua presenza in 
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guerra (GC XXI 86-88). Il monaco invia il paladino al monte Oliveto per bere al fonte 

del desiderio della gloria divina (il primo dei cinque visti da Tancredi nell’ottavo libro) 

e poi alla selva di Saron, dove Riccardo vincerà gli incanti di Ismeno (GC XXI 89-106 e 

XXII 1-25); la confessione di Rinaldo, la preghiera al monte Oliveto e il disincanto 

della foresta sono elementi comuni anche alla Liberata (GL XVIII 6-40). Per sciogliere 

le magie di Ismeno, a Riccardo vengono donate nuove armi di forgiatura divina: la 

vicenda è ispirata alle armi con cui Achille torna a combattere per gli achei, fabbricate 

dal dio Efesto (Iliade XIX 368-384). 

Dall’ottava 26 alla fine del libro XXII, il racconto della Conquistata contiene una 

serie nuova di vicende rispetto alla trama della Liberata: dopo la liberazione del bosco 

dagli incantesimi, Goffredo consegna a Riccardo alcuni doni in segno di riconciliazione 

(26-28); il paladino, dopo tre giorni di penitenza attacca i nemici e Argante, trattenuto 

inutilmente dalla moglie Lugeria, esce da Gerusalemme per affrontarlo (29-83); 

Riccardo fa strage nell’esercito musulmano e sfida Solimano senza ottenere alcun 

risultato (84-96). 

Ancora una volta, le ottave nuove rispetto alla Liberata sono di ispirazione 

omerica: il dono di Goffredo a Riccardo è modellato sulla rappacificazione tra 

Agamennone e Achille (Iliade XIX 139-150); il dialogo tra il paladino e il suo cavallo 

Circino è ispirato all’analogo episodio che vede protagonisti Achille e il cavallo Xanto 

(Iliade XIX 404-410); la strage dei musulmani fatta da Riccardo nella valle di 

Gerusalemme e nel torrente Cedron è simile a quella di Achille nei pressi del fiume 

Scamandro (Iliade XX 381-503 e XXI 1-21); il colloquio tra Argante e la moglie 

Lugeria è ricalcato su quello di Ettore e Andromaca (Iliade VI 392-414 e 429-503); 

l’inseguimento da parte di Riccardo di Afar, uno dei figli di Ducalto, che viene 

risparmiato e l’uccisione di Omar (GC XXII 66-73) è ispirato al combattimento di 

Achille con Licaone e Asteropeo, entrambi massacrati dall’eroe (Iliade XXI 34-107 e 

161-182); i pensieri di Argante dopo il colloquio con la moglie (GC XXII 75-77) sono 

modellati su quelli dell’analogo episodio riguardante Ettore (Iliade XXII 93-110). 

La seconda metà del diciottesimo e il diciannovesimo canto della Liberata hanno in 

comune con il libro XXIII della Conquistata soltanto le parti belliche: la costruzione di 

una nuova torre per l’attacco alle mura della città (GL XVIII 41-45; GC XXIII 1-5); la 

disposizione da parte di Goffredo dell’assalto crociato, durante il quale muore Ismeno, e 
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l’entrata dei crociati a Gerusalemme (GL XVIII 61-105; GC XXIII 17-67); Rinaldo/ 

Riccardo espugna il tempio di Salomone e Solimano e il re di Gerusalemme si ritirano 

nella torre di David (GL XIX 31-40; GC XXIII 68-80).  

Le vicende belliche nella Conquistata sono arricchite grazie all’utilizzo della 

cronaca di Guglielmo di Tiro: l’ordinamento della milizia crociata e delle squadre di 

Raimondo e Tancredi, lo spostamento notturno delle macchine belliche e l’irruzione 

nella città (GC XXIII 18-32) sono tratti dal nono libro della Belli Sacri Historia 

(capitolo 12); l’apparizione di un cavaliere lucente di natura angelica che rianima i 

cristiani (GC XXIII 34-36) è ispirata al sedicesimo capitolo del libro VIII 

dell’Arcivescovo di Tiro; l’episodio in cui Goffredo sale per primo sulle mura e viene 

seguito dal fratello Eustachio è modellato sul capitolo 18 dell’ottavo libro di Guglielmo 

e sul quarto libro dell’Historia delle cose di Francia di Paolo Emilio; le stragi fatte 

dentro Gerusalemme sono tratte dal capitolo 20 dell’ottavo libro della Belli Sacri 

Historia.  

Per quanto riguarda il duello fra Tancredi e Argante (spostato da GL XIX 1-28 a 

GC XXIII 84-106), la fonte è il combattimento tra Achille ed Ettore del libro XXII 

dell’Iliade. I vincitori dei due scontri, però, mantengono un comportamento molto 

diverso tra loro: Achille, infatti, mosso dal rancore verso Ettore per aver ucciso 

Patroclo, profana il corpo dell’avversario trascinandolo intorno alle mura di Troia legato 

al suo carro; Tancredi, invece, dopo aver sconfitto Argante ringrazia Dio e il corpo del 

principe saraceno è subito riconsegnato alla famiglia perché riceva gli onori funebri
93

.  

In questo punto dell’azione la Liberata contiene alcune sezioni che nella 

Conquistata sono state dislocate o eliminate: il primo poema rappresenta sì l’assalto 

finale a Gerusalemme, ma anche l’episodio dell’intercettazione della colomba 

messaggera (GL XVIII 46-60; GC XVI 57-70), la scoperta della congiura per Goffredo 

da parte di Vafrino (GL XIX 57-76) e l’incontro (eliminato nella Conquistata) fra 

Tancredi, reduce dal duello con Argante (GL XIX 1-28), ed Erminia, trovata da Vafrino 

durante il ritorno dalla missione di spionaggio (GL XIX 77-119). 

                                                
93 GC XXIII 106, 1-4: «Devoto il vincitore [Tancredi] Iddio ringrazia, / ch’alta vittoria a tanto ardir 

succeda: / e prega lui che grazia aggiunge a grazia, / perch’ei salute, oltra l’onor, conceda»; GC 117,1-4: 

«Ma quel [il corpo] d’Argante si conserva e dona, / perché riceva alfin gli onori usati, / là ’ve al femineo 

pianto il ciel risuona / d’alte grida di tremuli ululati». 
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Il libro XXIII della Conquistata presenta delle sezioni inserite ex novo nella parte 

iniziale e finale: alle ottave 6-16 si descrive la ritirata di Emireno vicino al mare, dove si 

inganna sulla grandezza dell’esercito cristiano, secondo l’episodio narrato da Guglielmo 

di Tiro (IX, 12)
94

; il ritorno di Tancredi ed Erminia al campo crociato e la decisione di 

Goffredo di muovere contro l’esercito egiziano in avvicinamento della Liberata (GL 

XIX 115-131) viene sostituita dal ritorno del paladino da solo dopo il duello con 

Argante (GC XXIII 106-109).  

Altre vicende sono aggiunte a questa sezione della prima Gerusalemme: la raccolta 

di trofei da parte dei crociati nella città espugnata e i festeggiamenti per l’Eremita che 

aveva predetto la vittoria (GC XXIII 110-112); l’esortazione di Goffredo a combattere 

contro l’esercito di Emireno ad Ascalona (GC XXIII 113-116); la restituzione del corpo 

di Argante alla famiglia reale e il compianto funebre di Lugeria, Funebrina e Nicea (GC 

XXIII 117-130). La raccolta del bottino e la festa per Pietro sono tratti da Guglielmo di 

Tiro (Belli Sacri Historia VIII, 21 e 23), dall’Historia hierosolymitana di Roberto 

Monaco (libro VIII) e dall’Historia delle cose di Francia di Paolo Emilio (libro V). 

L’episodio del lamento sul cadavere di Argante, invece, è ispirato al compianto funebre 

di Andromaca, Ecuba ed Elena sul corpo di Ettore (Iliade XXIV, 718-804).  

L’ultimo libro della Conquistata, come il precedente, mantiene alcune parti già 

presenti nella Liberata e ne sostituisce altre. Le sezioni mantenute invariate sono quelle 

relative alla battaglia dei crociati contro gli egiziani, durante la quale si distingue 

Rinaldo/ Riccardo (GL XX 1-60; GC XXIV 1-61; la fonte principale nelle prime dieci 

ottave è l’ottavo libro della cronaca di Roberto Monaco); l’uccisione di Solimano per 

mano di Rinaldo/ Riccardo (GL XX 101-108; GC XXIV 100-106); la vittoria di 

Goffredo su Emireno in duello che determina la sconfitta definitiva dell’esercito 

egiziano, il ritorno dei crociati a Gerusalemme e lo scioglimento del voto presso il Santo 

                                                
94 Guglielmo di Tiro nella Belli Sacri Historia racconta che i cristiani, dirigendosi verso Ascalona per 

raggiungere l’esercito egiziano, avevano visto una grande turba e, credendo che fosse la milizia di 
Emireno, i comandanti crociati decisero di mandare in avanscoperta un drappello di cavalieri: in questo 

modo i cristiani scoprirono che ciò che pensavano fossero i nemici non era altro che un gregge di armenti, 

abbandonato dai pastori, il quale seguì spontaneamente i crociati nella via del ritorno. A quella vista 

Emireno fu ingannato nello stesso modo dei cristiani e scorgendo la polvere sollevata dalle bestie credé 

che quella fosse la milizia crociata (cfr. GC XXIII 13 e 14, 1-4: «[13] Ma pria che giunga a l’arenoso lido 

/ ch’al mar si bagna inverso il nero Occaso, / strania vista spaventa il volgo infido, / od arte fosse o pur 

mirabil caso: / ben ch’altra fama di più certo grido / non uscì mai di Cirra o di Parnaso. / Passava egli tra 

monti, e vide in cima / un esercito grande, o tal lo stima / [14] Erano vari armenti e varie torme / d’Arabi 

che lasciâr sì larga preda, / e senza altro rettor venian per l’orme / de’ Franchi, pria ch’il duce indi sen 

rieda»). 
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Sepolcro (GL XX 137-144; GC XX 128-137), ispirato, quest’ultimo episodio, al libro 

VIII dell’Historia hierosolymitana di Roberto Monaco.  

Molte parti dell’ultimo canto della Liberata sono state eliminate nel secondo 

poema. In particolare, Tasso rimuove le sezioni relative all’ultimo incontro tra Rinaldo e 

Armida (la maga, infatti, nella Conquistata viene incatenata ad una rupe nel XIII libro e 

di lei non si hanno più notizie) e alle gesta di Solimano. Le sequenze della Liberata 

soppresse nel poema seriore sono: l’arrivo di Armida durante lo scontro tra cristiani ed 

egiziani e il suo tentativo di ferire Rinaldo (GL XX 61-72); il ritorno di Tancredi in 

battaglia e l’uccisione di Aladino da parte di Raimondo (GL XX 73-80); l’espugnazione 

della torre di David e l’uccisione di Gildippe e Odoardo per mano di Solimano (GL XX 

81-100); la fuga degli egiziani, durante la quale Rinaldo uccide Tisaferne e salva 

Armida che stava per uccidersi (GL XX 109-136). 

Le sezioni nuove rispetto al testo della Liberata sono: la sconfitta di Tisaferne da 

parte di Goffredo, la fuga di Emireno e il blocco divino del corso del sole per permettere 

ai crociati di terminare lo scontro con gli egiziani (GC XXIV 62-84); l’uccisione di 

Altamoro, il figlio del Soldano, per mano di Riccardo e il duello di Solimano con il 

paladino napoletano (GC XX 85-99); l’inseguimento degli egiziani in fuga e le stragi 

compiute da Tancredi (GC XX 107-119); la bestemmia di Emireno contro il profeta 

Maometto (GC XX 120-127). 

Le fonti utilizzate nelle ottave nuove della Conquistata sono di varia tipologia: 

all’ottavo libro della cronaca di Roberto Monaco si rifanno l’episodio della fuga di 

Emireno descritta all’ottava 78, l’imprecazione del generale egiziano contro Maometto, 

l’entrata trionfale dei crociati a Gerusalemme (GC XX 132-135). L’invocazione di 

Goffredo affinché il sole non tramonti è di ispirazione biblica e si riferisce all’episodio 

analogo del libro di Giosuè (10, 12-13). L’ultimo modello letterario utilizzato nella 

parte finale della Conquistata è l’Iliade: l’inseguimento degli egiziani e la loro strage 

dentro il mare per mano di Riccardo (GC XXIV 113-114) è ispirata alle uccisioni dei 

troiani da parte di Achille nel letto del fiume Scamandro (Iliade XXI 234-241). 

 

Sebbene la Liberata e la Conquistata conservino il tema comune della prima 

crociata e alcuni episodi rimangano inalterati, i due poemi presentano una struttura 
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radicalmente diversa a causa della soppressione, del dislocamento e dell’aggiunta ex 

novo di molte delle vicende alla favola della prima Gerusalemme.  

Tasso sceglie di rimuovere dal nuovo poema alcuni degli episodi che avevano avuto 

più successo tra il pubblico della sua età, come la storia di Olindo e Sofronia (GL II 1-

53), la fuga di Erminia tra i pastori (GL VII 6-18), la riconciliazione tra Rinaldo e 

Armida (GL XX 121-136), con lo scopo di ottenere una maggiore unità d’azione e di 

eliminare le parti sentite come eccessivamente romanzesche.  

Molti altri episodi sono mantenuti, ma vengono spostati all’interno della struttura 

originaria del poema: l’esempio più emblematico è il salvataggio di Riccardo dal 

castello di Armida, anticipato di due libri rispetto alla Liberata e posizionato subito 

dopo il ritorno del cinquanta cavalieri che avevano seguito la maga al suo castello (GC 

XII-XIII). 

Le ottave inedite nella Liberata e inserite nella Conquistata sono di diversi tipi. 

Della prima categoria fanno parte le nuove parti belliche: l’aggiunta più consistente 

riguarda la battaglia presso il porto di Joppe, in cui i crociati si scontrano con la milizia 

di Emireno (GC XVII 77-135, XVIII, XIX 1-119).  

Un’altra tipologia della materia narrativa è fondata sull’accrescimento del dettato 

allegorico che riguarda le visioni dei protagonisti del poema (la visione di Goffredo, che 

occupa l’intero ventesimo libro, e il sogno di Clorinda di GC XV 41-48), ma anche 

sezioni appartenenti alla vicenda epica vera e propria (le cinque fontane di GC VIII 14-

19; il regno sotterraneo e il palazzo del mago Filagliteo visitati da Ruperto e Araldo 

durante la missione per liberare Riccardo di GC XII 4-46; l’abbandono di Armida su 

una roccia con una catena di diamante e topazio di GC XIII 70-75). 

L’ultima categoria di aggiunte operate da Tasso nella seconda Gerusalemme 

riguarda l’aumento della materia storica e geografica. Per quanto riguarda la storia le 

sezioni nuove più importanti interessano il racconto delle vicende dei regni musulmani 

di Giudea (GC I 107-115) e la descrizione degli antefatti della guerra (GC III 1-54); 

l’aggiunta di carattere geografico maggiore è quella relativa alla raffigurazione del 

regno di Gerusalemme tramite l’espediente della missione dei tredici figli di Ducalto 

(GC II 1-51). 
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CAPITOLO III 

LINEE GUIDA DEI CAMBIAMENTI. 

 

 

Nel capitolo precedente abbiamo esaminato nel dettaglio i cambiamenti strutturali 

apportati da Tasso alla favola della Gerusalemme liberata. In questa parte dell’elaborato 

considereremo le linee guida e le ragioni sottese ai mutamenti e alle aggiunte della 

Conquistata. 

All’inizio del primo libro dei Discorsi del poema eroico, Tasso sostiene che «la 

poesia è […] imitazione dell’azioni umane, fatta per ammaestramento della vita»
95

: lo 

scopo primario del poeta è quello di trarre dalla realtà la propria materia letteraria e, 

tramite essa, istruire i suoi lettori grazie a degli exempla. Il diletto della poesia non deve 

essere lo scopo primario dell’autore epico, ma deve essere subordinato al giovamento: il 

piacere derivante dalla bellezza dei versi, infatti, può essere portatore di contenuti 

slegati dall’onestà, di cui invece si fanno portatori gli esempi illustri del vero poeta 

epico
96

.  

Come la Conquistata, anche la Liberata prende spunto dalle gesta dei crociati, i 

quali compiono grandi imprese dopo aver superato un percorso di traviamento e 

redenzione (per esempio Rinaldo, il paladino di fondamentale importanza per gli esiti 

della crociata, si lascia distrarre dalla relazione con Armida). Qual è allora la grande 

differenza tra la Liberata e la Conquistata? Una prima risposta si può trovare nel libro 

iniziale del Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, dove Tasso afferma: 

 

Dee senza fallo l’azione esser tutta ed intiera, a cui nulla manchi: perché quella che 

non è tutta non è perfetta; e s’ella è perfetta, conviene che sia tutta e senza difetto. 

Ora, considerando ne l’una e ne l’altra mia favola tutto quello ch’in loro è 

contenuto, si troverà senza dubbio ch’alcuna parte de l’azione più illustre era 

tralasciata ne la prima, che ne la seconda è assai copiosamente descritta.
97

 

                                                
95 TORQUATO TASSO, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, cit., pp. 66-67. 
96 Cfr. ivi, p. 67-68: «Almeno si dee credere che non ogni piacere sia il fine della poesia, ma quel 

solamente il quale è congiunto con l’onestà, perché sì come il diletto il quale nasce dal leggere le azioni 

brutte e disoneste è indignissimo del buon poeta, così il piacere d’imparar molte cose, congiunto con 

l’onestà, è suo proprio». 
97 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 14; cfr. anche ID., Discorsi 

dell’arte poetica e del poema eroico, cit., p. 122: «Dico che intiera è quella favola che in se stessa ogni 
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Già da questa breve affermazione, corredata nell’auto commento da molti esempi di 

aggiunte effettuate nella Conquistata per ottenere un effetto di maggior completezza, 

possiamo intuire che lo scopo primario del poeta nel riformare la propria opera non è 

legato agli scrupoli etico- religiosi dovuti alla commissione che aveva revisionato il 

testo della Liberata.  

La riscrittura del poema segue tre principi: «l’integrità, l’unità e la grandezza»
98

. Il 

primo consiste nel fornire tutte le informazioni necessarie al lettore: per questo motivo 

Tasso inserisce nei primi tre libri della seconda Gerusalemme la storia dei regni 

musulmani di Giudea (GC I 107-115), la descrizione dei territori sotto l’autorità del 

governo di Gerusalemme (GC II 1-51) e la narrazione dei fatti antecedenti al sesto anno 

della guerra, da cui prende inizio l’azione epica (GC III 1-54). 

Con il termine «unità», il poeta intende l’omogeneità di luogo ed azione della 

materia dell’opera, secondo il principio enunciato da Aristotele nella Poetica. A questo 

proposito Tasso compie alcune delle modifiche più significative al testo originale della 

Liberata: per mantenere l’unità d’azione il poeta elimina molte delle trame secondarie 

(per esempio gli episodi di Olindo e Sofronia e di Erminia tra i pastori); per quanto 

concerne l’unità di luogo, la modifica più evidente è lo spostamento del castello di 

Armida dalle Isole Fortunate (raggiungibili solo tramite un viaggio attraverso le colonne 

d’Ercole) al monte Libano, molto più vicino allo scenario bellico. 

Per «grandezza» si intende un principio enunciato già nei Discorsi del poema 

eroico: per essere «grande» la favola del poema deve avere un principio, un mezzo e un 

fine
99

; senza uno di questo tre elementi, necessariamente interdipendenti tra loro, 

l’azione epica non può essere dotata di questa qualità. La grandezza della materia, 

inoltre, deve essere compresa e ricordata nella sua interezza dal lettore senza sforzo: 

 

Sia [l’azione epica] dunque grande a bastanza, ma non soverchiamente. Ma sì come 

l’occhio è dritto giudice della grandezza del corpo, così il giudicare la quantità de’ 

                                                                                                                                          
cosa contiene ch’alla sua intelligenza sia necessaria, e le cagioni e l’origine di quella impresa che si 

prende a trattare vi sono espresse, e per li debiti mezzi si conduce ad un fine il quale niuna cosa lassi o 

non ben conclusa e non ben risoluta». 
98 ID., Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 14. 
99 Cfr. ID., Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, cit., p. 122: «Principio è quello che 

necessariamente non è dopo altra cosa, e l’altre cose son dopo lui. Il fine è quello che è dopo l’altre cose, 

né altra cosa ha dopo sé. Il mezzo è posto fra l’uno e l’altro, ed egli è dopo alcune cose, e alcune n’ha 

dopo sé». 
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poemi s’appartiene alla memoria. Grande dunque sarà convenevolmente quella 

poesia in cui la memoria non si perda né si smarrisca, ma, tutta unitamente 

comprendendola, possa considerare come l’una ‹cosa› con l’altra sia congiunta e 

dall’altra dipendente.
100 

 

La riscrittura della Liberata, quindi, in base a quanto affermato dal suo autore nelle 

prose teoriche e di auto commento, è basata su «motivi di carattere prettamente 

letterario e culturale» che «determinano il passaggio dalla Liberata alla Conquistata, 

con la quale il poeta intendeva dare forma al grande poema epico cristiano dell’età 

moderna»
101

. 

 

 

3. 1. Lingua e stile: innalzamento del registro. 

 

Leggendo la Gerusalemme conquistata si nota l’impiego di un tono diverso rispetto 

alla poesia della Liberata: la lingua e il registro utilizzati, infatti, sono impreziositi 

rispetto al primo poema e risultano più aulici. 

L’innalzamento linguistico risponde all’ideale del nuovo modello di poesia epica, 

in quanto lo stile deve adeguarsi perfettamente alla materia alta trattata che ha il 

compito primario di istruire tramite contenuti esemplari: 

 

Diremo […] che ’l poema eroico sia imitazione d’azione illustre, grande e perfetta, 

fatta narrando con altissimo verso, affine di muovere gli animi con la meraviglia e 

di giovare in questa guisa. […] 

Scelta ch’averà il poeta materia per se stessa capace d’ogni perfezione, gli rimane 

l’altra assai più difficile fatica, che è di darle forma e disposizion poetica; intorno 

al quale officio, come intorno a proprio soggetto, quasi tutta la virtù d’arte si 

manifesta.
102

 

 

                                                
100 Ivi, p. 125. 
101 MARIA TERESA GIRARDI, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme conquistata», cit., p. 

7. 
102 TORQUATO TASSO, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, cit., pp. 74 e 117. 
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Tasso interviene sulla lingua e sullo stile del primo poema attraverso vari 

espedienti
103

.  

Una delle innovazioni più evidenti nel secondo poema è il maggior uso di termini 

colti: nella Conquistata Tasso tende a sostituire la parola «occhi» con «lumi» (GL III 

45, 7 «Cade; e gli occhi, ch’a pena aprir si ponno», GC IV 50, 7 «Cade, e i lumi, ch’a 

pena aprir si ponno»; GL VI 65, 8 «si trova gli occhi e ’l sen molle di pianto», GC VII 

85, 8 «e, desta, umidi trova i lumi e ’l seno») e «alberi» con il latinismo «arbori» (GL 

IX 39, 4 «gli alberi intorno ruinando atterra», GC X 38, 4 «gli arbori intorno ruinando 

atterra»; GL X 63, 2 «gli alberi e i prati e pure e dolci l’onde», GC XI 80, 2 «gli arbori, 

e i prati, e pure e dolci l’onde»).  

Altri esempi di utilizzo di un lessico più elevato sono: la sostituzione di «trinciere» 

con il latinismo «vallo» (GL III 66, 2 «e di fosse profonde e di trinciere»; GC IV 73, 2 

«far profonda la fossa ed alto il vallo») o con il termine generico «albergo» (GL XI 6, 6 

«de le trinciere il popolo adunato»; GC XIV 8, 5-6 «sì procedendo se ne uscía dal 

chiuso / albergo suo l’esercito adunato»); l’uso dell’aggettivo «cerulea», in riferimento 

al colore della gonna di Armida nella Conquistata, al posto di «azzurra», attribuito nella 

Liberata alla veste della Fortuna (GL XV 4, 5 «La sua gonna or azzurra or vermiglia»; 

GC XIII 20, 5 «La sua gonna or cerulea or vermiglia»). 

In accordo con la scelta di un lessico più elevato, Tasso elimina nella seconda 

Gerusalemme i modi e le espressioni percepiti come troppo colloquiali o concitati. Il 

verso 3 di GL III 10 «Su, suso, o cittadini, a la difesa» in GC IV 9, 3 diventa «pronti 

correte a l’armi, a la difesa»; l’invocazione di GL X 8, 1 «Soliman, Solimano» viene 

trasformata in «O gran signor de’ Turchi» in GC XI 15, 1.   

Per innalzare il tono dei termini usati il poeta adotta un’altra strategia: sostituire le 

parole del primo poema o aggiungere, dove manca, un epiteto che spesso serve a 

nobilitare un personaggio
104

: in GL I 55, 7 troviamo «il forte Otton» che in GC I 76, 7 

diventa «il grande Otton»; Clorinda passa da semplice «guerriera» (GL III 26, 6) a 

«l’alta guerriera» (GC IV 32, 6), definendo la superiorità della donna rispetto 

                                                
103 Per l’analisi linguistica e stilistica della Conquistata ci siamo serviti di MARIA TERESA GIRARDI, 

Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme conquistata», cit., pp. 59-64 e ARNALDO DI 

BENEDETTO, Tassi, minori e minimi a Ferrara, cit., pp. 107-133. 
104 ARNALDO DI BENEDETTO, Tassi, minori e minimi a Ferrara, cit., p. 131: «Tali epiteti venivano a 

concordare anche con consuetudini della lirica encomiastica, di cui il Tasso, e ancor più negli ultimi anni, 

fu sempre inesausto e artigianale produttore». 
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all’avversario Tancredi; Rinaldo nella Liberata è definito «l’invitto eroe ch’uccise il fier 

Gernando» (GL VII 58, 8), mentre nella Conquistata è chiamato «quel novo fior di 

gloria e di bellezza» (GC VIII 50, 8). 

Nella seconda Gerusalemme troviamo un impiego molto maggiore rispetto alla 

Liberata della figura dell’iperbole e, in particolare, del suo posizionamento all’interno 

del secondo termine di paragone delle proposizioni comparative105; un esempio si trova 

al canto XIII e al libro XIX, nel momento in cui Dio manda al campo cristiano la 

pioggia che pone fine alla siccità: 

 

GL XIII 75, 7-8:                                                           GC XIX 138, 7-8: 

Segue la pioggia impetuosa, e cresce                   Segue la pioggia impetüosa, e pare 

il rio così che fuor del letto n’esce.                             ch’a terra caggia il ciel converso in mare. 

 

Un altro tipo di intervento è la sostituzione di versi che nella prima opera avevano 

una funzione narrativa con altri contenenti riflessioni del poeta o commenti a quanto 

accaduto nelle ottave precedenti. Una prova di questo meccanismo è riportata al canto 

XI della Liberata e al corrispondente libro XIV della Conquistata, nel momento in cui 

Goffredo viene ferito alla gamba ed è costretto a lasciare la battaglia; in questa sezione 

l’azione di ritirata del comandante crociato è sostituita con un commento sul dolore 

provocato dalla piaga inflitta a tradimento al Buglione
106

:

                                                
105 Oltre all’esempio riportato qui di seguito, Maria Teresa Girardi segnala anche un altro luogo dei due 

poemi. Cfr. GL XX 28, 7-8: «Abiti e fregi, imprese, arme e colori, / d’oro e di ferro al sol lampi e 

fulgori»; e GC XXIV 28, 7-8: «Arme, imprese, colori e ’l sol ch’avvampa, / e quasi anch’egli a 

guerreggiar s’accampa» (MARIA TERESA GIRARDI, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme 

conquistata», cit., p. 60). 
106 Maria Teresa Girardi segnala per questo tipo di intervento stilistico anche GL XVIII 9, 5-8/ GC XXI 

88, 5-8 e GL XVIII 66, 5-8/ GC XXIII 26, 5-8 (cfr. ivi, p. 61, nota 143). 
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GL XI 55, 5-8:                                                            GC XIV 76, 5-8: 

Pur s’avede egli poi che no ’l sostenta                     Pur s’avede egli poi che no ’l sostenta 

La gamba, offesa troppo ed impedita,                      la gamba, offesa dal pungente strale, 

e ch’inaspra agitando ivi l’ambascia,                       però che il grave duol troppo s’inaspra, 

onde sforzato alfin l’assalto lascia.                          tanto la piaga fu pungente ed aspra. 

 

La nobilitazione di registro della Conquistata può avvenire anche tramite l’uso di 

immagini legate alla percezione sensoriale in sostituzione di versi narrativi, come nel 

caso della presentazione dei comandanti egiziani al califfo d’Egitto; all’ottava 14 del 

canto XVII è descritta la formazione delle fertili pianure del delta del Nilo grazie al 

trasporto dei detriti sul letto del fiume; nei versi corrispondenti del secondo poema, 

invece (GC XVIII 18, 5-6), viene precisato tramite l’evocazione del suono delle onde 

che si infrangono sulla spiaggia il fatto che il fiume abbia allargato la zona di terraferma 

proprio sulla costa: 

 

GL XVII 14, 5-6:                                                         GC XVII 18, 5-6:  

Al mare usurpò il letto il fertil limo,                         Al mare usurpò il letto il fertil limo 

e, rassodato al cultivar fu buono.                               là v’ei si frange con più roco suono.  

 

Spesso Tasso modifica alcune espressioni della prima Gerusalemme, perché sentite 

come troppo semplici, inserendo al loro posto delle perifrasi che rendono le frasi di 

interpretazione meno diretta. Prendiamo come esempio la rielaborazione dell’ottava 25 

del quinto canto della Liberata, in cui viene raffigurato il sito dello scontro imminente 

tra Riccardo e Gernando. Mentre nella stanza del primo poema viene semplicemente 

descritta la funzione del campo di allenamento, in quella del secondo il luogo 

rappresentato serve per dare uno spaccato della vita morale dei cristiani al di fuori del 

campo di battaglia; con il termine «virtù» non si intende semplicemente l’abilità 

militare, ma anche la tenacia nell’addestramento per ottenere la vittoria per la santa 

causa della crociata. 

 

GL V 25, 5-8:                                                               GC XVI 29, 5-8: 

Loco è nel campo assai capace, dove                          Loco è nel campo, chiuso a tutte prove 

S’aduna sempre un bel drappello eletto;                   da’ valorosi cavalieri eletto,  
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e quivi insieme in torneamenti e in lotte                   dove ozïosa la virtù non langue; 

rendon le membra vigorose e dotte.                             ben che cessin talor le morti e ’l sangue. 

 

Un altro tipo di intervento impiegato dal poeta per innalzare espressioni troppo 

dirette è l’inserimento al loro posto di un’immagine figurata. Al canto IX della Liberata 

Goffredo è impegnato in uno scontro con i musulmani e vede arrivare lo stuolo dei 

cavalieri di Armida; nella prima versione del poema Tasso ci fornisce l’immagine del 

capitano che uccide personalmente i guerrieri saraceni, mentre nella Conquistata questa 

azione del Buglione viene sostituita dalla raffigurazione della Morte che falcia i 

musulmani come se, da combattente vittoriosa, stesse depredando una città assediata: 

 

GL IX 91, 1-2:                                                           GC X 97, 1-2: 

Mentre ei così la gente saracine                                Mentre la morte fa preda e rapina 

percote, e lor percosse anco sostiene                    de lo stuol che più assalto or non sostiene 

 

L’utilizzo di proposizioni comparative costituisce un’alternativa nella Conquistata 

alle espressioni sentite come eccessivamente prosastiche. Ci troviamo sempre 

nell’episodio del ritorno dei cinquanta cavalieri imprigionati da Armida, ma l’effetto 

della descrizione della loro azione nei due poemi è molto diverso: nella Liberata 

l’immagine che si offre alla mente del lettore è quella di un drappello di guerrieri che 

avanzano facendo strage dei nemici; nella Conquistata il centro della narrazione si 

sposta sui saraceni, i quali sono raffigurati come un campo di spighe che prima vengono 

spazzate dal vento, poi sono tagliate dalla falce e infine bruciate: 

 

GL IX, 92:                                                                  GC X 98: 

Son cinquanta guerrier che ’n puro argento              Son cinquanta guerrier ch’in puro argento 

Spiegan la trionfal purpurea Croce.                          spiegan la trïonfal purpurea croce: 

Non io, se cento bocche e lingue cento                   in cui lo stuol ch’era a fuggire intento, 

avessi, ferrea lena e ferrea voce,                                s’incontra e non gli giova esser veloce; 

narrar potrei quel numero che spento                       ma parve campo in cui tempesta, o vento 

ne’ primi assalti ha quel drappel feroce.                 pria l’immature spiche abbatte e noce: 

Cade l’Arabo imbelle; e ’l Turco invitto                poi da la falce è tronco alfine ed arso, 

resistendo e pugnando anco è trafitto.              ed arido fiammeggia al foco sparso. 
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Altre osservazioni, riguardanti soprattutto il lessico e l’accostamento dei termini 

all’interno dei versi, sono state effettuate da Arnaldo Di Benedetto. 

Una delle innovazioni notate dallo studioso all’interno del poema seriore è la 

diminuzione dell’uso della parola singola, sostituita spesso con coppie di aggettivi, 

sostantivi e verbi che formano delle vere e proprie dittologie sinonimiche; una 

dimostrazione è il passaggio da GL X 21, 4, «che strettamente oppugna il popol fero», a 

GC XI 32, 4, «ch’oppugna e stringe aspro aversario e fero»: nel primo caso troviamo un 

solo verbo e un solo aggettivo riferito a «popol», mentre nel secondo i predicati 

diventano due e ad «aversario» è riferita una coppia di attributi. 

In alcuni casi, le dittologie possono essere sostituite da iperboli, comparativi di 

maggioranza o superlativi. Un esempio del primo caso si trova al quarto canto della 

Liberata (ottava 88, verso 4), «volge le luci in lui liete e serene», dove la coppia di 

aggettivi è rimpiazzata da «volge le luci più del ciel serene», di GC V 87, 4.  

Il comparativo di maggioranza al posto della coppia di aggettivi si trova in GL IV 

85, 1, «rendé lor poscia, in dolci e chiare note», cambiato in «rende lor poscia in più 

soavi note» di GC V 84, 1.  

La dittologia usata invece del superlativo, infine, è riscontrabile in GL VIII 70, 6, 

«il pregio e ’l fior de la latina gente», diventato in GC IX 77, 6 «il più bel fior di nostra 

invitta gente».  

Un altro modo di utilizzare la dittologia è il suo spostamento in posizione di 

chiusura del verso con lo scopo di conferire musicalità
107

. Alcuni esempi sono: «tutte 

l’insegne sue dispiega e scioglie» (GC I 99, 6); «che s’apria co ’l destriero e con la 

spada» (GC IV 24, 8); «mostrando che sarian famose e note» (GC V 84, 3).  

Per rendere sonoro il verso Tasso impiega anche rime con nessi consonantici:  

 

In accordo coll’enunciato del quinto dei Discorsi del poema eroico […] secondo 

cui la rima con nesso consonantico è tra gli espedienti che fanno più «grandezza e 

magnificenza», si ha nella Conquistata un frequente passaggio di rime con nesso 

consonantico. L’«abbondanza», con questi e con altri mezzi […] è ricercata a 

livello meramente acustico, di saturazione sonora dell’endecasillabo, […] in 

particolare delle clausole.
108

 

                                                
107 Cfr. ARNALDO DI BENEDETTO, Tassi, minori e minimi a Ferrara, cit., p. 110. 
108 Ivi, pp. 118-119. 
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Una dimostrazione di questo tipo di rima è riscontrabile nell’ultima ottava dei due 

poemi: in GL XX 144 troviamo le rime «tanto: santo: manto», «luce: conduce: duce», 

«devoto: voto», che in GC XXIV 137 diventano «òrto: morto: risorto», «raggi: oltraggi: 

messaggi», «esempio: tempio».  

La ricerca di musicalità è perseguita anche tramite la scelta di parole contenenti 

suoni «a fine descrittivo»
109

 che esprimono, mediante il suono che evocano, il concetto 

o l’emozione voluti dal poeta. Questo caso è applicato ad un episodio che nella Liberata 

è assente: il pianto di Riccardo alla notizia della morte dell’amico Ruperto, narrato nel 

libro XXI della Conquistata: 

 

Flebil concento a l’arenosa sponda 

facean, senza mostrar gli usati orgogli. 

‘Ruperto’ l’erta rupe, e l’aura e l’onda 

rispondean pur ‘Ruperto’ a’ suoi cordogli; 

par che la cetra al nome ancor risponda, 

percossa e ripercossa a’ duri scogli: 

mormoravano gli antri oscuri e foschi 

a quel suon tenebroso, e i seggi e i boschi. 

 (GC XXI 26) 

 

Le rime «sponda: onda: risponda» rendono il suono dell’eco che rimanda il pianto 

del paladino; tutti i termini posti in posizione di rima hanno in comune la vocale tonica 

O che simula un gemito di dolore, espresso anche all’interno degli altri versi 

dall’accostamento di «aura» e «onda» (v. 3), dall’anafora del nome di Ruperto (vv. 3-4) 

e dal poliptoto che coinvolge «percossa» e «ripercossa», dando l’idea di un lamento 

ossessivo.  

Le rime sono spesso usate nella Conquistata per dotare di maggiore espressività 

parole tematiche o di particolare rilievo semantico, come avviene in GL V 62, 7-8, «e 

quante insidie al suo bel volo tende / l’infido amor, tutte fallaci rende», che in GC VI, 

94, 7-8 diventa «e quante insidie tende al suo bel volo / l’infido amor, sublime ei 

sprezza e solo». In questa sezione viene narrato il tentativo inutile di Armida di sedurre 

                                                
109 Ivi, p. 123. 
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Goffredo: il termine «volo» esprime la capacità sensuale della maga, mentre la parola 

«solo» lo stato di Goffredo, il quale non si lascia incantare da Armida.  

Un altro intervento sulle chiusure versali è l’aggiunta di un prefisso rafforzativo alle 

forme verbali con cui terminano i versi. I prefissi utilizzati sono a- (GL VIII 19, 7 «e 

dovunque ne va, sembra che porte» che in GC IX 21, 7 diventa «e par ch’ove si volga ei 

seco apporte»), con- (GL VII 73, 6 «e ne la virtù tanto si fida»; GC VIII 69, 6 «se ne la 

virtù tanto confida»), di- (GL VII 73, 4 «d’Europa, un uomo solo è che vi sfida»; GC 

VIII 69, 4 «d’Europa, un uomo solo or vi disfida»), in- (GL VIII 62, 3 «Così gli parla, e 

nel parlar gli spira»; GC IX, 69, 3 «Così gli parla, e nel parlar gl’inspira»), ri- (GL VI 

92, 5 «Così tutta di ferro intorno splende»; GC VII 112, 5 «Così tutta di ferro omai 

risplende»). 

Una tecnica di arricchimento del verso abbondantemente impiegata nel secondo 

poema è l’accumulazione di molti termini al posto di una sola parola di significato 

collettivo, oppure l’arricchimento di un’accumulazione già presente nel testo della 

Liberata. Per il primo caso un esempio è l’ottava 78 del canto I, in cui al verso 6 

troviamo l’espressione «necessari arnesi», sostituita in GC I 102, 5 da «arme, veste, oro 

ed argento». Per la seconda modalità riportiamo l’ultimo verso di GL X 44, «gli Arabi, i 

Turchi, i Soriani e i Persi», che in GC XI 61, 8 diventa «Arabi, Turchi, e Lidi, e Siri, e 

Persi», in cui viene aggiunto il nome di un popolo rispetto alla prima versione. 

L’uso dell’accumulazione è avvicinabile all’aumento delle figure di amplificazione 

utilizzate nei versi della Conquistata per ottenere l’«abbondanza»
110

; l’amplificazione è 

inserita sia nella trama epica, dove Tasso aggiunge molte azioni (soprattutto belliche), 

ma anche nella tessitura del verso, in cui il poeta elimina porzioni sentite come 

superflue per sostituirle con altre che rendono maggiormente la magnificenza dello stile 

epico. Una prova di questo intervento si trova in GL XII 28, 2 «togliesti del serpente a 

gli empi morsi» che in GC XV 28, 2 diventa «togliesti d’empio drago a’ fieri morsi»: la 

sostituzione di «serpente» con «drago» e della preposizione articolata con quella 

semplice permette di aggiungere l’attributo «empio», riferito alla bestia mostruosa; di 

                                                
110 TORQUATO TASSO, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, cit., p. 219: «E l’abondanza, che 

pleonasmo fu chiamata nell’altre lingue, a me par che mostri molta magnificenza ne’ molti aggiunti, come 

in quelli: “santa, saggia, leggiadra, onesta e bella”; e in quelli altri: “A le pungenti, ardenti e lucide 

armi”». Per gli esempi Tasso si riferisce al sonetto 247 (verso 4) e alla canzone 325 (verso 31) del 

Canzoniere di Petrarca (l’edizione di riferimento utilizzata in questo elaborato è FRANCESCO 

PETRARCA, Canzoniere, a c. di Marco Santagata, voll. 2, Milano, Oscar Mondadori, 2012).  
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conseguenza, lo stesso aggettivo, originariamente riferito al termine «morsi», viene 

cambiato in «fieri» per evitare la ripetizione della stessa parola a breve distanza. 

 

 

3. 2. L’avvicinamento ad Omero. 

 

Una delle particolarità della Conquistata è l’aderenza di alcuni episodi a quelli 

dell’Iliade: la volontà di Tasso nella riscrittura era basata sull’avvicinamento del nuovo 

poema al modello epico per eccellenza. Per questo motivo la seconda Gerusalemme 

crea un’affinità diretta tra le vicende omeriche e quelle della prima crociata, citando le 

gesta degli eroi greci in punti strategici, in modo da evocare l’Iliade nel suo complesso 

lungo tutta la trama della Conquistata
111

. 

Prendiamo ora in considerazione gli episodi della seconda Gerusalemme ispirati al 

poema sulla guerra tra achei e troiani.  

Il primo dato evidente riguarda il Riccardo della Conquistata e la sua maggiore 

somiglianza rispetto al Rinaldo della Liberata con Achille. L’analogia tra il cavaliere 

crociato e il Pelide è presente fin dal sesto libro del poema tassiano: in questo punto 

della vicenda, infatti, Riccardo e Gernando si scontrano perché entrambi desiderano 

occupare il posto vacante di Guidone e, dopo un breve diverbio, il guerriero napoletano 

uccide il suo avversario. Il litigio tra i due crociati è ispirato alla lite tra Achille e 

Agamennone del primo libro dell’Iliade (vv. 172-192, 247-289), conclusasi con la 

ritirata dalla guerra del comandante dei Mirmidoni.  

Sebbene anche nella Liberata sia presente lo stesso episodio (GL V, 16-39), il 

Riccardo della Conquistata ha molti più tratti in comune con l’eroe omerico
112

. Mentre 

nella prima Gerusalemme il paladino dopo il litigio con Goffredo cade prigioniero di 

Armida e torna in battaglia subito dopo essere stato liberato da Carlo e Ubaldo, 

Riccardo resta sì presso il palazzo della maga saracena, ma dopo essere ritornato nei 

                                                
111 Cfr. MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» di Torquato 

Tasso, cit., p. 175: «L’imitazione omerica di Tasso non mira tanto a recuperare tratti formali specifici, 

quanto a evocare un’opera nel suo complesso; l’Iliade non è un modello a cui la nuova Gerusalemme si 

ispira per qualche soluzione esemplare, ma il testo autorevole, il paradigma in rapporto al quale essa 

vuole definirsi interamente. La preferenza data a Omero rispetto a Virgilio dipenderà dunque prima di 

tutto dall’autorevolezza assoluta dell’Iliade, dalla sua qualità di prototipo, di archetipo indiscutibile della 

poesia epica». 
112 Cfr. TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 138: «Riccardo è nel 

valore eguale ad Achille». 
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pressi di Gerusalemme per merito di Ruperto e Araldo (libri XII-XIII) rimane, 

spontaneamente, al di fuori dell’azione epica fino al ventunesimo libro. La scelta di 

Riccardo di tenersi lontano dallo scenario bellico lo avvicina ad Achille (anche il 

principe greco decide di non partecipare più alla guerra perché adirato con 

Agamennone) e la stessa motivazione guida la decisione di Riccardo, in conflitto con 

Goffredo perché il capitano gli voleva infliggere una punizione, ritenuta ingiusta dal 

giovane, per aver ucciso un altro cavaliere crociato. 

Un altro elemento che Riccardo ha in comune con il Pelide è il motivo del ritorno in 

guerra dopo la lunga assenza: la morte dell’amico (nel caso dell’eroe greco l’uccisione 

di Patroclo da parte di Ettore e nel caso del paladino l’assassinio di Ruperto per mano di 

Solimano), avvenuta con la stessa modalità in entrambi i poemi. Sia Patroclo che 

Ruperto, infatti, si fanno consegnare da Achille e da Riccardo le loro armi e per questo 

motivo vengono scambiati dagli avversari per il principe dei Mirmidoni e per il 

guerriero cristiano (Iliade XVI; GC XIX 62-119) 113
.  

In merito alla morte dell’amico, l’episodio dell’apprendimento della notizia e del 

compianto di Riccardo ricalca l’analoga vicenda di Iliade XVIII (vv. 86-137): come 

Achille, infatti, anche il cavaliere crociato sfoga il proprio dolore con la madre Lucia, la 

quale, piangendo con il figlio, assume i connotati della Teti omerica (GC XXI 22-39). 

Le modalità di rientro nell’azione epica dei due guerrieri sono differenti, sebbene 

Tasso utilizzi un episodio del poema omerico come espediente per far tornare a 

combattere Riccardo: Achille nell’Iliade, venuto a sapere della morte di Patroclo si reca 

spontaneamente da Agamennone per offrire il proprio contributo all’assedio di Troia; 

Riccardo, invece, riceve un’ambasceria di Tancredi, Loffredo ed Eustazio, preceduta di 

poco dall’arrivo di Belprato, il quale porta al paladino la notizia dell’uccisione di 

Ruperto. Questa delegazione inviata da Goffredo su consiglio di Giovanni ha lo stesso 

numero di membri e lo stesso scopo di quella inviata ad Achille da Agamennone del 

nono libro dell’Iliade; la differenza tra i due poemi sta nell’esito della missione: mentre 

nel poema omerico l’ambasciata fallisce per l’ostinazione di Achille di restare in collera 

                                                
113 In particolare, Tasso richiama i seguenti versi del sedicesimo libro dell’Iliade: per GC XVIII 120-154 

Il. XVI 38-100 (l’incontro tra Patroclo e Achille) e 284-357 (Patroclo al comando dei Mirmidoni in 

battaglia); per GC XIX 71-84 Il. XVI 130-166 (Patroclo si veste delle armi di Achille e prepara i 

Mirmidoni alla battaglia), 268-283 (Patroclo incita la sua armata) e 401-410 (Patroclo fa strage dei 

nemici); per GC XIX 99-103 Il. XVI 765-804 (morte di Patroclo); cfr. MARIA TERESA GIRARDI, Tasso 

e la nuova «Gerusalemme». Studio sulla «Conquistata» e sul «Giudicio», cit., p. 268. 
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con il comandante acheo, nella Conquistata l’annuncio della morte di Ruperto, di poco 

precedente la visita dei tre crociati, convince Riccardo a tornare a combattere per 

Goffredo
114

.  

Una differenza fondamentale, però, distingue Riccardo e Achille secondo il Tasso 

del Giudicio:  

 

A me pare ch’Omero con la persona d’Agamennone ci metta inanzi a gli occhi una 

figura de la ragione depravata e con quella d’Achille l’imagine de l’ira smoderata e 

trapassante i termini prescritti da la ragione […]. 

È dunque Goffredo figura non de la ragione distorta e scema, ma de la diritta ed 

intiera, e costante nel conservare la dignità, ma severa anzi che no; ma Riccardo è 

imagine de la parte irascibile, ne la quale è riposta l’ambizione e il desio d’onore: 

però fa molta contesa con la ragione, ma non tanto che nieghi di prestarle 

obedienza.
115

 

 

La caratteristica principale del paladino della Conquistata è il percorso di 

traviamento che approda al pentimento finale: per questo motivo il poeta afferma di 

aver «schivato il soverchio de l’ira in Riccardo»
116

. La vendetta per la morte di Ruperto 

è semplicemente l’espediente per far tornare a combattere il principe napoletano e allo 

stesso tempo per mantenere la somiglianza con l’Achille omerico. Riccardo è 

assimilabile al comandante dei Mirmidoni solo in parte: al contrario del Pelide, infatti, 

egli è mosso solo inizialmente dal desiderio di uccidere Solimano. Al crociato è 

riservato un compito ben preciso, che funge da modello per tutta l’umanità: dopo essere 

tornato al campo cristiano il guerriero viene rimproverato e confessato da Pietro 

l’Eremita, il quale gli comanda di bere al fonte della cognizione di Dio e di liberare il 

bosco dagli incantesimi di Ismeno; solo dopo essersi pentito sinceramente Riccardo può 

                                                
114 Cfr. GC XXI 57, 2-8: «- Tardi prega Goffredo e tardi invita, / poi ch’il signor per cui mi struggo ed 
ardo, / perduta ha in guerra la sua nobil vita. / Misero me, che pur son pigro e tardo / a la vendetta omai, 

non ch’a l’aita: / né dar più a tanto danno alcun restauro / può corona immortal di gloria o d’auro»; Iliade 

XIX 55-68 «Atride, ah, che bene fu mai per entrambi, / per te e per me, che noi due, morsi in petto / dalla 

lite che il cuore divora, ci adirassimo per una fanciulla? / Ah sulle navi l’avesse uccisa Artemide di 

freccia, / il giorno ch’io la presi, abbattuta Lirnesso! / Non tanti Achei, così, la terra infinita avrebbero 

stretto coi denti / sotto le mani nemiche, per la mia collera». L’edizione di riferimento per le citazioni 

dall’Iliade è OMERO, Iliade, prefazione di Fausto Codino e versione di Rosa Calzecchi Onesti, Torino, 

Einaudi, 1963. 
115 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., pp. 140-141. 
116 Ibidem. 
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vincere le stregonerie che impediscono ai crociati di entrare nella foresta perché esse 

non possono essere sconfitte con le armi, ma solo con la fede in Cristo:  

 

Ond’ei [Riccardo] disse fra sé: - Vaneggio ed erro 

Qui con la spada, onde convien che adombre; 

ma questo scudo on’io mi copro e serro, 

con la croce i fantasmi omai disgombre. – 

E la croce alzò, chinando il ferro, 

lucida fiammeggiando opposta a l’ombre. 

Ratto allor sparîr l’orride larve: 

ei la noce troncò e mirto parve. 

 (GC XXII 22)
117

 

 

L’ottava risulta significativa soprattutto negli ultimi quattro versi, in cui Riccardo 

attua il pensiero della prima parte; in particolare, il verso 5 contiene entrambe le 

caratteristiche di ogni guerriero crociato, la «croce» e il «ferro», cioè la fede e la spada 

per difenderla. Non è sufficiente, però, che il cavaliere al servizio di Cristo possieda 

questi due strumenti, ma è anche necessario che sappia quale è il momento opportuno in 

cui il primo prenda il sopravvento sull’altro. Messo di fronte ai suoi peccati e alle 

passioni che ne hanno traviato il cammino (al paladino, infatti, nella selva appare 

l’immagine di Armida che tenta di sedurlo)
118

, Riccardo tenta dapprima di sconfiggere i 

fantasmi con la violenza, ma, resosi conto dell’inutilità dei propri sforzi, si affida 

totalmente a Dio e riesce così a liberare il bosco
119

. 

Negli ultimi libri del poema, soprattutto nelle sezioni belliche, il personaggio di 

Riccardo viene ancora ad identificarsi con quello di Achille: Riccardo riceve le armi di 

                                                
117 Nella Liberata troviamo invece: «Sopra il turbato ciel, sotto la terra / tuona: e fulmina quello, e trema 

questa; / vengono i venti e le procelle in guerra, / e gli [a Rinaldo] soffiano al volto aspra tempesta. / Ma 

pur mai colpo il cavalier non erra, / né per tanto furor punto s’arresta; / tronca la noce: è noce e mirto 
parve. / Qui l’incanto fornì, sparìr le larve» (GL XVIII 37). 
118 Un elemento che avvicina Armida con gli incantesimi del bosco è la caratterizzazione della pianta che 

Riccardo abbatte: il mirto, infatti, è l’albero sacro alla dea Venere, simbolo per eccellenza dell’amore 

sensuale, con cui il fantasma di Armida aveva tentato di sedurre il cavaliere; il noce, invece, è una delle 

piante utilizzate dalle streghe nei loro rituali magici.   
119 Cfr. CLAUDIO GIGANTE, «Vincer pariemi più sé stessa antica». La «Gerusalemme conquistata» nel 

mondo poetico di Torquato Tasso, cit., p. 81: «Nella selva Riccardo è strumento della vittoria, più che 

artefice: “vinse la croce ombre maligne ed adre” [GC XXII 25, 4] annuncia l’eroe alla festante folla 

cristiana che l’attornia, ben diversamente dalle parole di Rinaldo nella Liberata: “vidi e vinsi gli incanti” 

[GL XVIII 40, 7]». 
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forgiatura divina (GC XXI 100-106) come il Pelide aveva indossato quelle fabbricate 

dal dio Efesto (Il. XIX 368-384); il paladino crociato riceve doni dal Buglione dopo 

aver disincantato la selva ed essere tornato al campo cristiano (GC XXII 26-29), come 

Agamennone promette delle ricompense al principe dei Mirmidoni (Il. XIX 139-150); 

Riccardo immagina di dialogare con il suo cavallo (GC XXII 29-32) nello stesso modo 

in cui l’eroe omerico parla con Xanto (Il. XIX 404-410); le gesta del cavaliere presso il 

torrente Cedron (GC XXII 33-48) e l’inseguimento dei saraceni in mare durante lo 

scontro finale (GC XXIV 113-114) sono ispirate a quelle di Achille nelle acque dello 

Scamandro (Il. XX 381-503 e XXI 1-21e 234-241). 

 

Il personaggio opposto a Riccardo è Goffredo, modellato sull’Agamennone 

omerico. Il Buglione è descritto come il contrario del paladino napoletano già nella 

Liberata perché rappresenta l’unità dell’esercito cristiano, formato da guerrieri di 

provenienza molto eterogenea, mentre il giovane cavaliere incarna la spinta centrifuga 

dell’erranza cavalleresca.  

Goffredo impersona il comandante degli Achei durante il diverbio con Riccardo 

conseguente all’uccisione di Gernando; tuttavia, le caratteristiche dei discorsi dei due 

capitani sono diverse: mentre Agamennone rivolge parole irose ad Achille, dicendogli 

che avrebbe preso la sua schiava Briseide per aver dovuto restituire Criseide a suo 

padre
120

, il Buglione si riferisce alla condotta tenuta da Riccardo: 

 

[…] E ’l capitano turbato 

Rispose a quell’intrepido guerriero: 

- Non vo’ che mostri tu nel campo armato, 

ma ristretto in  prigion, se dici il vero
121

; 

ch’assai del sangue nostro hai già versato 

altrove e qui; né questo è ’l dì primiero. 

                                                
120 Cfr. Iliade I, 179-187: «Vattene a casa, con le tue navi, coi tuoi compagni, / regna sopra i Mirimìdoni: 

di te non mi preoccupo, / non ti tempo adirato; anzi, questo dichiaro: / poi che Criseide mi porta via Febo 

Apollo, / io lei con la mia nave e con i miei compagni / rimanderò; ma mi prendo Briseide guancia 

graziosa, / andando io stesso alla tenda, il tuo dono, sì, che tu sappia / quanto sono più forte di te, e tremi 

anche un altro / di parlarmi alla pari, o di levarmisi a fronte». 
121 Cfr. la giustificazione di Riccardo a Goffredo di GC VI 54: «- Signor, la sua follia Gernando estinse, / 

non colpa mia, che che l’uom pensi o parli. / Ma ’l suo furor, me l’onor mio costrinse; / né quel ch’egli 

cercò potei negarli. / S’altri poi la menzogna ornando finse, / né déi tu fede alcuna o speme darli; / ch’io 

sosterrò ch’è mentitor fallace / in questo campo ove colui si giace-». 
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Qui giudice son io de l’altrui morte, 

né i miei giudizi usurperà la sorte.- 

 (GC VI 55) 

 

Goffredo svolge il ruolo di tutore dell’unità all’interno dell’esercito crociato (al 

contrario dell’Agamennone omerico che agisce solo per i scuoi scopi personali) e nella 

struttura della Conquistata il suo ruolo di ordinatore dei cristiani viene accentuato: «Lo 

dimostra soprattutto […] il suo agire nei confronti di Riccardo che si rivela molto più 

severo che nella Liberata. L’eroe, infatti, che non è più vincolato come Rinaldo al 

prestigio di Casa d’Este, viene a simboleggiare quell’“ardimento”, quegli “errori” che il 

capitano è tenuto a sopprimere»
122

. 

Il rapporto tra Goffredo e Riccardo si riappacifica nel momento in cui il paladino 

torna vittorioso dalla selva di Saron e il capitano crociato lo accoglie con dei doni 

(descritti alle ottave 26 e 27 di GC XXII); l’episodio è molto simile a quello del 

diciannovesimo libro dell’Iliade, in cui Achille torna da Agamennone che gli promette 

grandi ricompense
123

. 

Goffredo presenta alcune somiglianze con Agamennone anche durante il duello tra 

Argante e Raimondo (GC VIII 43-104), ricalcato sullo scontro tra Ettore e Menelao di 

Iliade IV. Dopo che Tancredi ha abbandonato il campo, Argante pretende che il duello 

iniziato con il paladino cristiano sia continuato da qualcun altro e per questo compito 

viene estratto a sorte l’anziano Raimondo, il quale durante lo scontro è ferito da un 

dardo proveniente dalle mura della città: questo evento provoca il profondo sdegno di 

Goffredo per la disonestà della condotta dei saraceni e la battaglia diventa generale. La 

vicenda del colpo a tradimento inflitto a Raimondo è ricalcata su quella che coinvolge 

                                                
122 CLAUDIO GIGANTE, «Vincer pariemi più sé stessa antica». La «Gerusalemme conquistata» nel 

mondo poetico di Torquato Tasso, cit., pp. 73-74; cfr. anche TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la 

«Gerusalemme» riformata, cit., p. 138: «Goffredo ne la dignità è pari ad Agamennone, ma ne la virtù 

l’avanza senza paragone». 
123 Cfr. GC XXII 26-27: « Ma già Goffredo onor devuto e grande / gli fa co’ doni in disusato stile./ Due 
gli manda di fiori auree ghirlande, / ch’ei vinse in giostra, e d’òr cinto, e monile: / urne d’argento onde 

l’umor si spande, / quasi da fonte, e ricca preda ostile / di torte spade e di faretre ed archi, / ch’ebbe 

espugnata Marra, e Biblo ed Archi. / Cuoia dipinte, e tele in cui germoglia / o vite o celso; e ’l rode 

augello od aspe. / L’ago vi figurò fior, frutti e foglia, / con qual fil prezïoso il Sero inaspe, / e con qual più 

lucente in aurea spoglia / l’intesse abitator de l’indo Idaspe: / ed odori d’Arabia e gemme aggiunge / a ciò 

che nera man orna e trapunge» e Iliade XIX 137-145: «Ma dal momento che ho errato, Zeus m’ha tolto la 

mente, / voglio farne l’ammenda, dare doni infiniti. / Tu sorgi in guerra e sprona gli altri guerrieri, / io 

doni ti farò consegnare, quanti venendo / ieri nella mia tenda promise Odisseo glorioso. / Oppure, se vuoi, 

aspetta, per quanto impaziente di guerra, / e i doni prendendo dalla mia nave i servi / ti porteranno, e 

vedrai che te ne do da placarti». 
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Menelao: come nell’Iliade Atena si era trasformata in Laodoco per convincere Pandaro 

a scagliare la freccia contro il re di Sparta, così nella Conquistata la furia Aletto prende 

le sembianze di Clorinda per far ferire Raimondo all’arciere Oradino
124

.  

 

Il personaggio di Goffredo, però, non si definisce solo attraverso la relazione con 

Riccardo; come il comandante acheo, anche il Buglione tiene consigli di guerra ed entra 

in contatto con gli altri duci della sua armata. Il guerriero che si dimostra più autorevole 

al cospetto di Goffredo in queste situazioni è Giovanni di Étampes, il più anziano dei 

capitani cristiani (Tasso lo descrive come uno dei combattenti di Carlo Magno): la 

funzione di Giovanni è di consigliare il capitano e per questo aspetto il condottiero 

ricorda il Nestore omerico. In tre episodi Tasso fa esprimere Giovanni con le parole del 

più anziano tra gli Achei: il consiglio di clemenza che Giovanni dà a Goffredo dopo lo 

scontro con Riccardo (GC VI 59-63; Iliade I 247-289); il discorso per incitare i crociati 

ad affrontare Argante in duello dopo che Tancredi aveva lasciato l’accampamento (GC 

VIII 54-60; Iliade VII 123-182: Nestore sprona gli Achei al duello contro Ettore); il 

suggerimento al Buglione di richiamare Riccardo al campo crociato (GC XXI 7-8; 

Iliade IX 120-145). 

 

                                                
124 Cfr. GC VIII 99, 3-8 e 100-101: «[99, 3] Questi di cava nube ombra leggiera, / (mirabil mostro!) in 

forma d’uom compose, / e la sembianza di Clorinda altera / gli finse, e l’arme adorne e luminose: / diègli 
il parlare, e senza mente il noto / suon de la voce, e ’l portamento e ’l moto. / [100] Il simulacro ad 

Oradino, esperto sagittario famoso, andonne e disse: / - O famoso Oradin, ch’a segno certo / (com’a te 

piace) hai le quadrella affisse, / ah gran danno saria s’uom di tal merto, / difensor di Giudea, così morisse; 

/ e di sue spoglie il suo nemico adorno/ securo ne facesse a’ suoi ritorno. / [101] Qui fa’ prova de l’arte, e 

le saette / tingi nel sangue del ladron francese; / ch’oltra il perpetuo onor, vo’ che n’aspette / premio al 

gran fatto egual dal re cortese. - / Così parlò, né quegli in dubbio stette, / tosto ch’il suon d'alta promessa 

intese; / da la grave faretra il quadrel prende, / e su l’arco l’adatta, e l’arco ei tende». Cfr. anche Iliade IV 

86-114: «Ella [Atena] s’immerse fra il popolo, sembrando un eroe dei Troiani, / Lòdoco figlio 

d’Antènore, valido combattente, / Pàndaro pari agli dèi cercando, se mai lo trovasse. / E trovò il figlio di 

Licàone irreprensibile e forte, / ritto; intorno a lui forti file di genti / armate di scudi, che lo seguivano 

dalle correnti dell’Èsepo; / standogli accanto, disse parole fugaci: / - Mi darai dunque ascolto, saggio 

figlio di Licàone? / Osassi tu di scoccare rapido dardo a Menelao, / davanti a tutti i Troiani avresti grazie 
e gloria, / ma specialmente davanti al sire Alessandro; / prima di tutto da lui avresti doni splendidi, / se 

vedrà Menelao guerriero, figliuolo d’Atreo, / ucciso dalla tua freccia, salire il rogo funesto. / Ma lancia 

dunque il dardo su Menelao famoso, / e prometti ad Apollo Liceo, illustre arciero, / di fare eletta 

ecatombe d’agnelli primi nati, / se torni a casa, alla rocca della sacra Zelea -. / Disse così Atena; persuase 

il cuor dello stolto; / subito afferrò l’arco ben levigato di capro balzante, / selvatico, ch’egli un giorno, 

colto sotto lo sterno / al balzar da una roccia – stando a spiarlo al varco - / aveva preso nel petto; e quello 

cadde sulla roccia riverso. / Le corna della testa crescevano sedici palmi: / le adattò aggiustandole un 

artigiano politore di corno, / e avendole ben levigate, vi mise punte d’oro. / Egli allora lo tese, lo posò in 

terra con cura, / inclinandolo; e due valorosi compagni tenevano gli scudi davanti, / che non balzassero su 

prima i figli guerrieri degli Achei, / prima che fosse colpito Menelao guerriero, figlio d’Atreo».  
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Altri due personaggi della Conquistata presentano affinità con gli eroi dell’Iliade. 

Le figure dei due Roberti (Roberto di Fiandra e Roberto Normanno) nell’episodio della 

battaglia presso il porto di Joppe sono assimilabili a quelle dei due Aiaci durante lo 

scontro del muro e delle navi
125

. Roberto di Normandia è protagonista di uno degli 

episodi della battaglia di Joppe: egli infatti sfida Argante e lo ferisce, costringendolo a 

ritirarsi dal combattimento (GC XVIII 48-57); la vicenda è ispirata al faccia a faccia tra 

Aiace Telamonio ed Ettore di Iliade XIV (vv. 402-448). Ritroviamo l’analogia tra 

Roberto Normanno e Aiace anche nelle ottave 65-68 di GC XVIII, in cui il paladino 

cristiano dimostra il proprio valore costringendo i saraceni a retrocedere; questo 

episodio è tratto da Iliade XIV 506-522, dove grazie alla forza di Aiace i troiani sono 

obbligati alla ritirata
126

.  

 Un personaggio che appare solo una volta nella Conquistata, ma la cui vicenda è 

molto simile ad un episodio omerico, è Vafrino, lo scudiero di Tancredi, a cui viene 

affidata la missione di spionaggio nell’accampamento dell’esercito egiziano. Vafrino 

non è un guerriero, né tantomeno si distingue per il suo valore, ma è un personaggio 

caratterizzato da una grande astuzia e dalla capacità di trasformazione per non farsi 

riconoscere. Tancredi lo descrive così: 

 

                                                
125 Cfr. la difesa dei due Roberti della rocca di Joppe in GC XVII 80-135, tratto da  Iliade XII 49-117, 

154-172, 210-276, 378-471 e XIII 66-88 (la battaglia presso il muro degli achei che vede protagonisti i 

due Aiaci) e lo scontro al porto di Joppe in GC XVIII 1-28, tratto da Iliade  XIII 1-58 e 125-181 (il 
combattimento vicino alle navi greche). 
126 GC XVIII 65-68: « [65] Dite voi, Muse, che nel ciel lucente / fra l’aure stelle fate alto soggiorno, / 

qual fosse il primo cavalier possente / di ricche spoglie in quel contrasto adorno, / poi che la timorosa e 

varia gente / facea precipitosa al mar ritorno: / Roberto il grande fu, che stese a terra / Sciriffo il Turco, 

assai famoso in guerra, / [66] duce di quei che le frondose cime / di Libano abitâro e quei paesi; / e lode 

ebbe vicina a quelle prime / l’alto signor de’ sagittari Inglesi, / ch’alzar trofeo di Norandin sublime / 

volle, e lui dispogliò d’aurati arnesi: / e ’l fèro Gazi a lui congiunto estinse, / e dal fianco aurea zona ancor 

gli scinse. / [67] Aristolfo, Laméc, e Bala, e Niso, / duci d’Arabi ancide e d’Idumei. / E Raimondo Baduc 

avea conquiso, / tra’ Palestini uom chiaro e Nabatei. / Guglielmo e Guimerin del volgo anciso / poteano in 

terra anco drizzar trofei, / ma non stimâro onor fallace e corto, / se pria non s’acquistava il mare e ’l porto. 

/  [68] Ma più d’ogni altro in perseguir veloce / si dimostrava il buon duce Normando; / e di quei che 

fuggian, la man feroce / più ne mandava ancor di vita in bando: / volgeasi a’ lidi dolorosa voce, / e ’l mar 
gonfiava l’onde, alto mugghiando: / e già d’urli e di strida e di cordogli / sonar s’udian le piagge e i duri 

scogli»; Iliade XIV 506-522: «Disse [Aiace] così, e quelli tutti prese verde spaventi: / ognuno spiava 

come potesse sfuggire alla strage terribile. / E ora ditemi, o Muse che avete dimora in Olimpo, / chi primo 

fra gli Achei le spoglie insanguinate / prese, dopo che l’inclito Ennosígeo piegò la battaglia. / Aiace 

Telamonio per primo colpì Irtio/ figlio di Girtia, capo dei Misi cuori gagliardi; / Antíloco massacrò Falche 

e Mèrmero; / Merione uccise Mori e Ippotíone; Teucrospogliò Protòone e Perifete. / Anche l’Atride allora 

Iperènore sire di forti / colpì al fianco, bevve il bronzo fra gli intestini / stracciandoli; l’anima per la ferita 

aperta / fuggì di colpo, tenebra i suoi occhi coperse. / Ma più di tutti ne uccise il rapido Aiace, il figlio 

d’Oileo: / nessuno gli era pari nell’inseguire a piedi / i guerrieri sconvolti, quando Zeus la fuga fa 

sorgere». 
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Soggiunse allor Tancredi: - Ho un mio scudiero 

Ch’a questo oficio di propor mi piace; 

uom pronto e destro, e sovra i piè leggiero, 

audace sì, ma con grand’arte audace; 

che parla in molte lingue, e varia il noto 

suon de la voce, e ’l portamento, e ’l moto. - 

 (GC XVI 67, 3-8) 

 

La furbizia e l’abilità nel mascherarsi sono anche i tratti peculiari di Ulisse a cui, 

come a Vafrino, viene affidato l’incarico insieme a Diomede di raccogliere informazioni 

nel campo avversario. In entrambi i poemi i protagonisti della missione incontrano una 

spia camuffata diretta al loro accampamento: dopo che il troiano e l’egiziano hanno 

rivelato le informazioni richieste loro nella speranza di avere salva la vita, gli eroi greci 

e lo scudiero li uccidono senza pietà
127

. 

 

Non solo i cristiani presentano analogie con i personaggi omerici, ma anche i 

saraceni mostrano molti punti in comune con i troiani dell’Iliade. 

Nicea, la Erminia della Liberata, somiglia molto al personaggio di Elena; entrambe 

le donne sono protagoniste di un episodio simile, la teichoscopia dalle mura della città 

assediata: il compito loro assegnato è quello di presentare i guerrieri della parte 

avversaria tramite l’espediente del dialogo con Ducalto e Priamo. La visione 

dell’esercito cristiano dall’alto era già presente nella Liberata (III 12-20, 37-40, 58-

64)
128

, ma il personaggio di Erminia è presentato solo brevemente
129

; nella Conquistata, 

la principessa è descritta in modo molto più esteso rispetto al primo poema (alla 

                                                
127 Cfr. GC XVI 71-90 e Iliade X 377-457. 
128 Riguardo la vicinanza della teichoscopia della Liberata  e del dialogo sulle mura di Troia tra Priamo 
ed Elena cfr. GUIDO BALDASSARRI, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrative del poema 

rinascimentale e tradizione omerica, Roma, Bulzoni, 1982, p. 104: «La testimonianza [della ripresa del 

colloquio tra Priamo e Elena di Iliade III nella tradizione successiva] forse più eloquente in questa 

direzione è costituita dal luogo omologo del III della Liberata, […] dove ogni reduplicazione e 

sovrabbondanza rispetto al c. I è accuratamente evitata grazie a una tecnica narrativa in cui variamente si 

mescolano due ottiche distinte, quella interna alla battaglia in corso e quella “aerea” del colloquio fra 

Erminia ed Aladino che ne commenta le vicende». 
129 GL III 12, 4-8: «Volle [Aladino] che quivi seco Erminia andasse, / Erminia bella, ch’ei raccolse in 

corte / poi ch’a lei fu da le cristiane squadre / presa Antiochia, e morto il re suo padre». La vicenda di 

Erminia si arricchirà molto nel corso degli eventi della Liberata, in particolare nei canti VI-VII e XIX.  
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descrizione di Nicea sono dedicate ben quattro ottave, GC VII 36-39)
130

 e sono 

rappresentate le reazioni di chi la vede al momento dell’uscita sulle mura di 

Gerusalemme: 

 

Ma come giunta fu, levando il velo 

Da gli occhi sparsi d’amorose stille, 

scaldò ne’ vecchi petti [degli anziani gerosolimitani] il pigro gelo, 

e dentro vi destò dolci faville. 

Tutti dicean: - Maggior bellezze il cielo 

Non vide; e a dura vita (oimè!) sortille. 

Quando ebber mai gli antichi imperi e i regni 

D’amor sì cari e prezïosi pegni? -. 

 (GC VII 39) 

 

Nicea suscita lo stesso effetto provocato da Elena nei vecchi presenti alle Porte 

Scee
131

 insieme a Priamo, su cui è modellato il Ducalto del poema tassiano
132

 (Iliade III 

139-170).   

Un altro momento della Conquistata  in cui il personaggio di Nicea si sovrappone a 

quello di Elena è il lamento funebre sul cadavere di Argante (GC XXIII 125-127)
133

, 

                                                
130 Cfr. GIULIANA PICCO, «Or s’indora ed or verdeggia». Il ritratto femminile dalla «Liberata» alla 

«Conquistata», Firenze, Le Lettere, 1996, p. 104: «Nella Liberata  in una sola ottava  […] vengono 
sinteticamente indicate la condizione di Erminia e la sua situazione, mentre nella Conquistata il Tasso 

indugia nel descrivere le occupazioni di Nicea […] e il modo in cui ella appare al re; descrizione da cui 

emerge, con maggiore evidenza rispetto al primo poema, la sua beltà dolente, ornata di lacrime e sospiri». 
131 Cfr. per l’apparizione di Elena sulle mura di Troia Iliade III 154-160: «Essi dunque videro Elena 

venire verso la torre, / e a bassa voce l’un l’altro dicevano parole fugaci: / - Non è vergogna che i Teucri e 

gli Achei chinieri robusti, / per una donna simile soffrano a lungo dolori: / terribilmente, a vederla, 

somiglia alle dee immortali! / Ma pur così, pur essendo così bella, vada via sulle navi, / non ce la lascino 

più, danno per noi e pei figli anche dopo! -». Matteo Residori commenta la trasformazione dell’episodio 

dalla Liberata alla Conquistata affermando: «In virtù dell’originaria affinità di funzione con Elena – 

affinità superficiale […] e limitata a un breve episodio – Nicea […] diventa Elena: l’identità si allarga dal 

dettaglio all’insieme, e dalla funzione alla fisionomia del personaggio. Lo strumento di tale 

identificazione è un ricalco dell’Iliade la cui ampiezza, coerenza e meticolosità non hanno precedenti non 
solo nell’imitazione omerica della Liberata, ma più in generale nel rapporto del primo poema con tutti i 

suoi modelli» (MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» di 

Torquato Tasso, cit., p. 167).  
132 Cfr. GC VI 34-40, in cui viene descritto Ducalto in compagnia degli anziani di Gerusalemme nella 

Torre di David, e Iliade III 125-128, in cui Priamo è rappresentato con i vecchi troiani sulle Porte Scee. 
133 Cfr. GC XXIII 125-127: «Così dicea nel lutto; e già non tacque / Nicea ne l'angoscioso aspro dolore, / 

Nicea, da la fortuna in riva a l’acque / condotta prima e dal suo vano amore: / e ritornata poi, sì come 

piacque / al suo destin, dal periglioso errore: / or come l’altre il crin si svelle e frange, / e come l’altre 

sospirando or piange. / - Tu giaci, Argante; Argante, oimè, sei morto: / o arti mie fallaci, o falsa spene! / 

A cui più l’erbe omai raccoglio e porto / da l’ime valli e da l’inculte arene? / Non ti spero veder mai più 
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ispirato a quello per la morte di Ettore, a cui assiste anche la regina di Sparta (Iliade 

XXIV 921-1025): al compianto sul corpo di Argante sono presenti Nicea, la madre 

(Funebrina, l’Ecuba dell’Iliade) e la moglie del principe saraceno (Lugeria, 

l’Andromaca omerica).  

 

Argante presenta molte somiglianze con l’Ettore omerico
134

 e questa similarità è 

dichiarata dallo stesso poeta sia nella Conquistata (GC VII 34, 5-8: «E il figlio suo [di 

Ducalto], quasi novo Ettorre, / i suoi nemici a la battaglia appella, / e quei ch’usciano a 

schiera, e ’l campo tutto, / che mar simiglia allorch’inalza il flutto»), sia nel Giudicio 

(«Ducalto è più simile a Priamo che non Aladino e con la moltitudine de’figliuoli può 

rassomigliarlo, fra’ quali Argante ad Ettore»)
135

. Il personaggio del guerriero 

musulmano muta sensibilmente nel passaggio dalla Liberata alla Conquistata, proprio a 

causa della volontà del poeta di renderlo simile al principe di Troia: «Là dove la persona 

d’Argante prima non era miserabile, ora è divenuta miserabilissima, perché di soldato 

straniero e mercenario è divenuto figliuolo di re e di regina cristiana e principe natural 

di quella città, defensor del padre, amator de la moglie e costante ne la difesa e ne la 

fede»
136

. 

Una prima coincidenza tra il saraceno e il principe troiano si trova nel libro VII, nel 

momento in cui Argante sfida a duello Tancredi. Nella seconda Gerusalemme le due 

parti dialogano prima dello scontro, accordandosi sul trattamento che dovrà essere 

riservato alle spoglie dello sconfitto (GC VII 19); i medesimi accordi sono presi tra 

Ettore e Aiace Telamonio nel settimo libro dell’Iliade (vv. 88-105)
137

. Sebbene il 

                                                                                                                                          
risorto, / per mia pietosa cura. A cui s’attiene / più questa vita mia noiosa e schiva, / nel duro esiglio e di 

sostegno or priva? / Deh chi m’affida, ahi lassa, e mi consola / nel caso estremo e ne l’orribil fine? / Chi il 

padre amato e ’l mio fratel m’invola, / già morti? o fèra morte avranno alfine? / Sola io non sono al mio 

dolor; ma sola / veggio, dopo la prima, altre ruine, / altri incendi, altre morti: e grave e stanca, / 

quest’alma al nuovo duol languisce e manca -». 
134 Uno studio sulle reminiscenze omeriche e virgiliane riguardanti il personaggio di Argante è stato 

condotto da Daniela Foltran: DANIELA FOLTRAN, Dalla «Liberata» alla «Conquistata». Intertestualità 
virgiliana e omerica nel personaggio di Argante, in «Studi tassiani», 40-41, 1992-1993, pp. 89-134.  
135 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 138. 
136 Ivi, p. 164. 
137 Cfr. GC VII 19, 1-7: «- Prendasi queste pur ch’indosso io porto, / s’io muoio ed a la madre il corpo 

torni: / ma spero anzi veder ch’ei preso o morto / faccia de le sue insegne i tempî adorni: / e ’l suo 

sepolcro in qualche riva o porto, / sia mostro poi là ne gli estremi giorni, / per nostro onor, dal peregrin 

passando -» e Iliade VII 76-91: «Questo propongo, e Zeus sia fra noi testimone; / se quello m’uccide col 

bronzo punta lunga, / mi spogli dell’armi, le porti alle navi ricurve, / ma il corpo mio lo renda alla patria e 

a me morto / accordino il debito fuoco i Teucri e le spose dei Teucri; / se poi io lo uccido, se a me Apollo 

dà gloria, / lo spoglierò io dell’armi, le porterò a Ilio sacra, / le appenderò nel tempio d’Apollo Saettante, / 
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contenuto dei due discorsi sia lo stesso, il tono usato da Ettore e Argante è molto 

diverso: oltre che usare parole meno adornate stilisticamente (manca nella Conquistata 

qualsiasi ricorso agli epiteti, molto usati invece nel poema omerico), Argante si 

dimostra aggressivo e non sembra contemplare la sconfitta per mano di Tancredi; in 

sette versi, infatti, il guerriero saraceno parla solo nei primi due dell’eventualità di 

venire battuto, mentre negli altri cinque, introdotti dall’avversativa «ma spero anzi», 

ragiona solo sulla propria vittoria
138

. 

Argante presenta ancora molte consonanze con Ettore durante l’assedio di Joppe: il 

principe musulmano, come l’eroe iliadico, viene colpito da un masso durante lo scontro 

ed è costretto a ritirarsi; giunge da lui Eldalfio che, per ispirazione demoniaca, convince 

il guerriero gerosolimitano a tornare in battaglia (GC XVIII 69-77). Anche Ettore è 

ferito da una roccia ed è obbligato ad allontanarsi dallo scontro, ma riceve la visita di 

Apollo che lo guarisce e lo sprona a combattere (Iliade XV 280-360). 

Una dimensione del carattere di Argante del tutto nuova rispetto alla Liberata è 

quella degli affetti familiari, ispirati a quelli dell’eroe troiano. Significativo a questo 

proposito risulta il dialogo tra il figlio di Ducalto e la moglie Lugeria del libro XXII, 

ricalcato su quello di Ettore e Andromaca di Iliade VI. La struttura dei due episodi è la 

stessa: gli sposi si incontrano all’interno della città assediata; la donna è accompagnata 

da una (Andromaca) o più (Lugeria) ancelle; la moglie parla per prima e cerca di 

dissuadere il guerriero a tornare a combattere, prospettandogli il futuro che avrebbero 

lei e il figlio nel caso della sua morte; il marito risponde e poi cerca di abbracciare il 

figlio che, però, comincia a piangere per il timore suscitatogli dall’elmo del padre; i 

genitori guardano affettuosamente il bambino e il padre, togliendosi la visiera, abbraccia 

il figlio, pregando che cresca sano e forte
139

. Poche ottave dopo l’incontro con la 

moglie, Argante si ferma a riflettere sul suo ruolo nella guerra (GC XXII 76-77), come 

fa Ettore al ventiduesimo libro del poema omerico (vv. 129-166). La differenza 

                                                                                                                                          
ma renderò alle navi buoni scalmi il cadavere / perché lo seppelliscano gli Achei lunghi capelli, / gli 
versino il tumulo sopra, in riva al largo Ellesponto, / e dica un giorno qualcuno tra gli uomini futuri / 

navigando con nave ricca di remi il livido mare: “Ecco la tomba d’eroe che morì anticamente: / l’uccise – 

ed era un forte – Ettore luminoso”. / Così dirà qualcuno, e non perirà la mia fama». 
138 DANIELA FOLTRAN, Dalla «Liberata» alla «Conquistata». Intertestualità virgiliana e omerica nel 

personaggio di Argante, cit., p. 123: «Il tono usato da Ettore è piano, come dev’essere quello di chi […] 

fissa dei patti. Non altrettanto nella Conquistata, dove il “ma spero anzi […]” lascia trasparire tutta la 

crudeltà con cui Argante si accinge ad affrontare lo scontro. Il tono aggressivo di queste parole restituisce 

al personaggio la fisionomia violenta ed impetuosa con cui il poeta lo aveva ritratto all’inizio 

dell’episodio». 
139 Cfr. GC XXII 49-62 e Iliade VI 503-653. 
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fondamentale tra le vicende omeriche e quelle tassiane appena descritte sta nel fatto che 

Ettore incontra la moglie molto prima della sua morte (il dialogo con Andromaca è al 

sesto libro, mentre il duello mortale con Achille al ventiduesimo), mentre la visita di 

Argante a Lugeria e al figlio e la riflessione sono a ridosso dello scontro con Tancredi (i 

primi due episodi si trovano nel libro XXII, mentre la morte del figlio di Ducalto nel 

libro XXIII). 

L’uccisione di Argante per mano di Tancredi ha lo stesso significato di quella di 

Ettore: entrambi i guerrieri, infatti, sono considerati la speranza della loro città e da loro 

dipendono le sorti della difesa della patria; tuttavia, gli episodi sono molto diversi tra 

loro. In primo luogo, l’avversario con cui si scontrano i due principi è molto differente: 

nella Conquistata, infatti, Tancredi si dimostra uno sfidante civile e propone addirittura 

la resa ad Argante, il quale rifiuta recisamente; il guerriero normanno, inoltre, non 

infierisce sul cadavere dell’avversario nel modo brutale e prolungato di Achille, ma 

restituisce subito le spoglie alla famiglia
140

. 

Per quanto riguarda Argante, invece, la differenza principale rispetto ad Ettore sta 

nel suo atteggiamento di fronte a Tancredi: il figlio di Ducalto risponde al paladino in 

modo sfrontato e canzonatorio
141

 e non retrocede di un passo prima del duello, mentre il 

principe di Troia cerca prima di fuggire davanti ad Achille e poi di fargli promettere di 

consegnare il proprio corpo al padre. Tasso stesso commenta la diversità dei due 

personaggi nel Giudicio: 

 

Ne la morte d’Argante imito quella d’Ettore […], Argante ne la fuga non somiglia 

ad Ettore, peroch’egli non vuole fuggire; ma questo timore del fuggire si descrive 

ne la persona d’un suo fratello giovane e delicato, al quale era più conveniente 

[…]. Ma ne la difesa de la patria e de la sua fede Argante è similissimo ad Ettore e 

per questo meritevole de le lagrime e de’ lamenti de la moglie e de la madre e de 

                                                
140 Cfr. GUIDO BALDASSARRI, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrative del poema rinascimentale e 
tradizione omerica, cit., p. 85: «Se la morte di Argante è preceduta da sequenze “omerizzanti”, dalla fuga 

e dalla morte di Celebino per mano di Riccardo […] sino al lamento del padre su Argante e alla 

concentrazione in questa sede di altri segmenti narrativi provenienti dall’Iliade congruenti con la parziale 

riscrizione complessiva di Argante sul modello di Ettore […], il duello fra Tancredi e Argante […] resta 

comunque congruente con le innovazioni sistematiche». 
141 GC XXIII 85, 7-8 e 86: «E [Argante] grida a lui: - Così la fè [del duello iniziato al libro VI], Tancredi, 

/ mi servi tu? così a la pugna or riedi? / Tardi riedi e non solo: io non rifiuto / teco in nuova tenzone anco 

provarme, / benché piuttosto incontra me venuto / quasi mastro di macchine tu parme. / Fatti scudo de’ 

tuoi, trova in aiuto / novi ordigni di guerra e ’nsolite arme: / e di lor quindi ti circonda e quinci, / uccisor 

delle donne; e così vinci -». 
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l’altre donne saracine […]; e però quella pietà che si niega a la legge si può 

concedere a la natura ed a l’umanità.
142

 

 

L’accostamento tra Iliade e Conquistata è riscontrabile anche sul versante del 

soprannaturale.  

Dio, infatti, in certi punti del poema tassiano assume alcuni tratti dello Zeus 

omerico. A questo proposito, Baldassarri, in merito al sonno di Dio di GC XIX 131 

(«Là su dormia, se dirlo a noi conviensi, / formando i simolacri a’ nostri sensi»), nota la 

somiglianza tra l’episodio della Conquistata e quello del tredicesimo libro dell’Iliade, in 

cui Zeus viene addormentato a tradimento da Era. I due episodi, tuttavia, hanno in 

comune solo l’immagine della divinità dormiente, dato che presentano significati molto 

diversi tra loro: il nume greco cade in un tranello della moglie, mentre il sonno 

dell’Onnipotente indica la sospensione dell’ira divina (di cui parleremo nel prossimo 

capitolo relativo all’uso della fonte biblica): «Anche il Dio della Conquistata dorme 

[…], secondo il linguaggio mistico però e sulla linea delle “dissimili similitudini”, e 

comunque ben pronto ad ascoltare e ad esaudire la preghiera di Goffredo: senza che 

insomma il suo “sonno” puramente metaforico, la sua contemplazione di se stesso, si 

traduca in una sua “assenza” dal teatro della guerra e del mondo»
143

.  

Anche nella parte diabolica sono presenti dei richiami omerici. All’inizio del 

diciottesimo libro (ottave 7-10), infatti, troviamo la presenza del demonio del mare (GC 

XVIII 4, 2-4: «Quegli che muover suol tempeste e lampi; / e quasi eguale al suo infernal 

fratello / perturba il mare e fa che l’aria avvampi») che fa scoppiare una tempesta per 

avvantaggiare i saraceni. Questa figura diabolica richiama l’azione di Poseidone, il 

quale approfitta del sonno di Zeus e interviene a favore degli achei nel tredicesimo e nel 

quattordicesimo libro dell’Iliade
144

. 

                                                
142 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., pp. 163-164. 
143 GUIDO BALDASSARRI, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa del poema rinascimentale e 

tradizione omerica, cit., p. 96. 
144 Per il demonio del mare cfr. ID., «Inferno» e «cielo». Tipologia e funzione del «meraviglioso» nella 

«Liberata», Roma, Bulzoni, 1977, pp. 34-35. Cfr. anche ivi, p. 44-45 per la ripresa delle teorie 

demonologiche cinquecentesche: «Nel poema “riformato” il Tasso provvede a riassorbire all’interno di 

una tradizione totalmente letteraria (il rinvio al Poseidon omerico e alle dottrine dantesche sulla fortuna) 

una delle aperture più consuete della tradizione romanzesca ed epica quattrocinquecentesca alle istanze 

delle dottrine demonologiche coeve, l’ammissione cioè dell’esistenza (accanto ai demoni infernali, ctonii) 

di una classe di demoni aerei, distinti dai primi o soltanto per funzione e luogo di dimora, o anche per il 

diverso grado della loro colpa e della conseguente punizione». 
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Accostando i personaggi della Conquistata a quelli dell’Iliade, Tasso non solo 

rievoca gli episodi omerici, ma anche i caratteri più importanti degli stessi protagonisti 

del poema greco, adattandoli alla trama epica incentrata sulla crociata e ai contenuti 

religiosi di cui è portatrice la nuova Gerusalemme. 

 

 

3. 3. L’avvicinamento alle fonti. 

 

La Gerusalemme conquistata, come la Liberata, narra le battute finali di un evento 

realmente accaduto di grande importanza per la cultura europea ed italiana: la prima 

crociata in Terra Santa. Le motivazioni della scelta del tema storico sono esposte nel 

secondo libro dei Discorsi del poema eroico: 

 

La materia, che può chiamarsi argomento, in questi tempi ne’ quali sono scritte 

cose degne di memoria o si finge, […] o si prende dall’istorie. […] 

Molto meglio […] è, per mio giudizio, che l’argomento sia prestato dall’istoria 

[…]. 

[…] Si potrebbono adducere molte ragioni per le quali al poeta eroico si conviene 

fare il suo fondamento al vero: e prima, dovendo l’epico cercare in molte parti il 

verisimile, non è verisimile che un’azione illustre, come quelle da lui trattate, non 

sia scritta e passata alla memoria de’ posteri con la penna d’alcuno storico.
145  

 

I due poemi tassiani presentano la stessa tematica, ma la seconda Gerusalemme si 

differenzia dalla prima a causa delle numerose aggiunte di carattere storico e 

geografico, che specificano la topografia della Palestina e della città e servono a rendere 

partecipe il lettore degli avvenimenti anteriori all’inizio del poema.  

Le parti dedicate alle descrizioni geografiche spesso si ispirano ai testi biblici e alle 

opere storiografiche di Giuseppe Flavio (le Antichità giudaiche e le Guerre giudaiche), 

per evocare un dato preciso della storia antica avvenuto in un determinato luogo, come 

succede nella prima digressione geografica della Conquistata (assente nella Liberata). 

In GC II 15-50 troviamo la descrizione del regno di Giudea, fatta tramite l’espediente 

                                                
145 TORQUATO TASSO, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, cit., pp. 83-84. 
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delle missioni dei dodici figli di Ducalto (GC II 15-50)
146

; la raffigurazione del 

territorio, però, non rispetta del tutto la realtà del regno di Gerusalemme all’epoca della 

prima crociata: «Il narratore della Conquistata non descrive l’aspetto della Palestina ai 

tempi di Goffredo di Buglione […]. Il suo compito consiste piuttosto nell’attingere al 

repertorio delle memorie antiche per evocare, a ogni tappa dell’itinerario, un evento 

della storia sacra»
147

. Prendiamo come esempio l’ottava 25, in cui inizia la descrizione 

del viaggio di Norandino attraverso la Samaria e la Galilea: 

 

Poi da Gadàra Norandino arriva 

là ’ve al guado il Giordan primier passâro 

la gente che d’Egitto uscì cattiva,  

fuggendo l’ira del tiranno avaro; 

e le sei pietre e sei ne l’altra riva, 

pur come eterni testimoni, alzâro. 

E da Betel, senza trovare inciampo, 

ricercò tutto insino al magno campo. 

 

In questo brano, il figlio di Ducalto attraversa il fiume Giordano nello stesso punto 

in cui lo guadarono gli Ebrei fuggiti dall’Egitto (il «tiranno avaro» indica il faraone); in 

questo stesso luogo, si trovano le dodici pietre poste dai capi delle tribù d’Israele su 

ordine di Giosuè per ricordare l’attraversamento dei fiume (Gs 4, 1-9). Invece di 

indicare semplicemente il fatto che Norandino oltrepassa il Giordano o di descrivere la 

topografia della zona in cui scorre il fiume, Tasso usa il luogo (e in particolare alcuni 

elementi che lo caratterizzano) attraversato dal principe per ricordare episodi della storia 

sacra avvenuti in quel preciso posto. Nell’evocare un episodio biblico per descrivere un 

luogo geografico, Tasso consegue lo scopo di «estrarre dai testi della storia sacra tutti 

gli elementi utili a dotare il paesaggio della Palestina di uno spessore di memorie 

                                                
146 Cfr. MARIA TERESA GIRARDI, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme conquistata», cit., 

p. 17: «Il libro II (ottave 1-50) si apre con la chiamata da parte di Ducalto dei dodici figli a capo ciascuno 

di una regione della Palestina, di cui sono descritti il territorio e la storia. […] Il Tasso si adegua a 

Guglielmo di Tiro, il quale dedica i primi dieci capitoli del suo libro I al racconto della situazione della 

Palestina e dell’origine dei Turchi, ma ad esso affianca i testi dell’Antico Testamento, particolarmente 

Genesi, Libro dei Re, Deuteronomio, non senza accenni al Nuovo, e ai libri delle Antichità Giudaiche e 

della Guerra Giudaica di Giuseppe Flavio, che egli aveva sicuramente già presenti nella Liberata, ma che 

utilizza ora molto più ampiamente per il nuovo poema». 
147 MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» di Torquato Tasso, 

cit., p. 88. 
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illustri, e sostituire così alla desolazione del presente musulmano la densità di un 

passato segnato dall’onnipresenza di Dio»
148

. 

 

Un altro esempio in cui storia e geografia dei luoghi della Conquistata convivono è 

la descrizione di Gerusalemme del libro IV (ottave 65-69). Anche nella Liberata è 

presente la rappresentazione della Città Santa (GL III 55-57), ma nel secondo poema 

essa risulta accresciuta di due ottave che si antepongono alla rappresentazione del primo 

poema e che trattano brevemente la storia di Gerusalemme
149

. Le stanze nuove rispetto 

al testo della Liberata sono modellate sulla cronaca di Guglielmo di Tiro (VIII, 2), in 

cui viene descritto il sito originario su cui sorgeva la città e il suo cambiamento di 

posizione e di nome in seguito alla rifondazione dell’imperatore Adriano che la chiamò 

Èlia
150

.  

 

Trattiamo ora delle digressioni specificatamente a carattere storico. La motivazione 

principale di queste aggiunte nel poema seriore è esposta nel Giudicio: «Dee senza fallo 

                                                
148 Ivi, p. 91. 
149 Cfr. GC IV 65-69; in corsivo segnaliamo le ottave tratte da GL III 55-57 e inserite nella Conquistata 

con pochissime modifiche (come fa Residori in ivi, pp. 92-93): «[65] Questa [Gerusalemme] prima 

sedeva in verde falda / e ’n erta riva d’un famoso colle; / ver quella parte donde il sol riscalda / tutta 

inchinando, o dove più s’attolle. / Poi che non restò pietra integra o salda, / per vendetta di lui che morir 

volle; / come pianta, che nembo o ferro svelse, / traslata fu sopra le cime eccelse. / [66] E ’l nome onde 

chiamolla il re vetusto, / allor mutò con la sua antica sede, / Élia chiamata da Adriano Augusto, / che più 

sublime seggio ancor le diede; / or dentro è ’l loco onde risorse il Giusto / che ritolse a Pluton le avare 
prede; / e quello ancora in cui dolor soverchio / per noi sofferse è nel suo nuovo cerchio. / [67] Gerusalem 

sovra duo monti è posta, / d’altezza impari, 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 è la superba costa; / per l’altro vassi e non 

par che si monte: / ma d’altissime mura è più difeso / il piano lato, e contra Borea è steso. / [68] La città 

dentro ha lochi in cui riserba / l’acqua che piove, e laghi e fonti vivi; / ma fuor la terra, e ’ntorno, è nuda 

d’erba, / e non sorgono in lei fontane, o rivi; / né si vede fiorir lieta e superba / d’alberi, ed adombrarsi 

a’ raggi estivi, / se non se alquanto in solitario bosco, / che sorge non lontano, orrido e fosco. / [69] Ha 

da quel lato donde il giorno appare, / del famoso Giordan le placide onde; / da l’altro, ov’egli cade, 

asperge il mare / i curvi lidi, e le arenose sponde: / verso Borea è Betel, ch’alzò l’altare / al vitel d’oro, e 

la Samaria; e donde / Austro portar le suol piovoso nembo, / Betelèm, ch’il gran parto accolse in 

grembo». 
150 Gerusalemme fu rifondata da Adriano nel 132 d. C. in seguito alla sua distruzione ordinata da Tito 
durante la prima guerra giudaica (70 d. C.). Cfr. GC IV 65-67: « [65] Questa prima sedeva in verde falda /  

e ’n erta riva d’un famoso colle; / ver quella parte donde il sol riscalda / tutta inchinando, o dove più 

s’attolle. / Poi che non restò pietra integra o salda, / per vendetta di lui che morir volle; / come pianta, che 

nembo o ferro svelse, / traslata fu sopra le cime eccelse. / [66] E ’l nome onde chiamolla il re vetusto, / 

allor mutò con la sua antica sede, / Élia chiamata da Adriano Augusto, / che più sublime seggio ancor le 

diede; / or dentro è ’l loco onde risorse il Giusto / che ritolse a Pluton le avare prede; / e quello ancora in 

cui dolor soverchio / per noi sofferse è nel suo nuovo cerchio. / [67] Gerusalem sovra duo monti è posta, / 

d’altezza impari, 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 è la superba costa; / per l’altro vassi e non par che si monte: / ma 

d’altissime mura è più difeso / il piano lato, e contra Borea è steso». 
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l’azione essere tutta ed intiera, a cui nulla manchi: perché quella che non è tutta non è 

perfetta; e s’ella è perfetta, conviene che sia tutta e senza difetto»
151

. Tasso, comparando 

le due Gerusalemme, aggiunge: «Considerando ne l’una e ne l’altra mia favola tutto 

quello ch’in loro è contenuto, si troverà senza dubbio ch’alcuna parte de l’azione più 

illustre era tralasciata ne la prima, che ne la seconda è assai copiosamente descritta»
152

. 

Le sezioni storiche aggiunte nella Conquistata si presentano su tre livelli: 

«attraverso correzioni rispetto alla Liberata, dirette ad una maggior conformità con le 

fonti utilizzate, […] attraverso ampliamenti derivanti da un più copioso uso delle 

stesse»
153 e tramite il racconto o l’accenno agli antefatti della crociata, assenti nella 

prima Gerusalemme. 

Per quanto riguarda le fonti storiche utilizzate nella Conquistata, Tasso nel suo 

Giudicio dichiara quali sono le cronache della crociata da cui ha tratto le informazioni 

per il secondo poema: la Belli Sacri Historia di Guglielmo arcivescovo di Tiro, 

l’Historia Hierosolymitana di Roberto Monaco e l’Historia delle cose di Francia di 

Paolo Emilio
154

. 

                                                
151 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 14. 
152 Ibidem. 
153 MARIA TERESA GIRARDI, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme conquistata», cit., p. 

11. 
154 Cfr. TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 33: «E se fu lodato San 
Bernardo che dal Vecchio e dal ‹Nuovo› Testamento componesse una favola piacevole ad udire e 

maravigliosa a considerare, a me ancora devrebbe essere conceduto che fra l’istorie di Guglielmo, 

arcivescovo di Tiro, e di Roberto Monaco e di Paulo Emilio e degli altri scrittori […] abbia avuto ardire 

di mescolare alcune favole o allegorie; le quali, benché paiano false ne’particolari, sono vere, nondimeno 

avendosi riguardo a l’universale ed a l’idea in cui rimira il poeta […]». Per le cronache della prima 

crociata sono state utilizzate delle versioni digitalizzate: la Belli Sacri Historia (indicata anche con il 

titolo Historia rerumin partibus transmarinis gestarum) nella versione in latino di Guglielmo di Tiro è 

tratta dal sito http://thelatinlibrary.com/williamtyre.html: questa è una versione trascritta del testo latino, 

pertanto verranno indicati di volta in volta il libro e i paragrafi di riferimento; per l’opera di Paolo Emilio, 

il cui titolo originale latino è De rebus gestis Francorum, si utilizzerà la versione digitalizzata (tratta dal 

sito: 

http://books.google.it/books?id=i7BTAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false) 
in volgare edita a Venezia nel 1559 (PAOLO EMILIO VERONESE, Historia delle cose di Francia 

raccolte fedelmente da Paolo Emilio da Verona, e recata hora a punto dalla Latina in questa nostra 

lingua Volgare, Venezia, Michele Tramezzino, 1559): questa è una versione scannerizzata della stampa 

antica e verrà indicato il numero del foglio di riferimento con l’indicazione r (recto) o v (verso); per 

l’Historia Hierosolymitana di Roberto Monaco useremo ancora una volta una versione tradotta in volgare 

(tratta dal sito: http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5320234930;view=1up;seq=5): ROBERTO 

MONACO, Historia di Roberto Monaco della guerra fatta da Principi christiani contra Saracini per 

l’acquisto di Terra Santa, trad. di Francesco Baldelli, Fiorenza, Lorenzo Torrentino, 1552 (essendo anche 

questa, come la cronaca di paolo Emilio, una versione scannerizzata della stampa, verrà indicato il libro e 

il numero della pagina).   

http://thelatinlibrary.com/williamtyre.html
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5320234930;view=1up;seq=5
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Le correzioni dei dati storici della Liberata riguardano soprattutto alcuni particolari 

del primo poema
155

. La modifica più vistosa della seconda Gerusalemme coinvolge i 

nomi dei protagonisti, più aderenti alla realtà dei fatti: «Aladino diventa così Ducalto, 

modificato […] da Ducato, secondo la denominazione del Soldano quale di legge in 

Paolo Emilio; il finto Rinaldo diviene il Riccardo di Guglielmo di Tiro; Eustachio 

sostituisce Eustazio e […] a Sveno è preferito Sueno»
156

.  

Un altro degli emendamenti più rilevanti effettuati nella Conquistata è lo 

spostamento dello scenario in cui l’esercito cristiano si trova all’inizio della guerra: 

nella prima versione, infatti, i crociati sono riuniti a Tortosa (GL I 15), mentre nel 

nuovo poema sono a Cesarea (GC I 19), secondo la versione della Belli Sacri Historia 

(VII 22)
157

.  

L’arricchimento della trama epica mediante l’inserimento di sezioni ricavate dalle 

cronache rimane, però, l’intervento più consistente nella Conquistata. Il primo dato che 

emerge è il riferimento al Concilio di Clermont del 1095 in cui venne decretata la prima 

crociata158; l’episodio è tratto dalla Belli Sacri Historia di Guglielmo di Tiro (I 14-16). 

L’ottava in questione è la ventisettesima del primo libro, in cui Goffredo convoca il 

consiglio dei comandanti cristiani e ricorda il giuramento fatto a papa Urbano II: 

 

Così giurai: meco giurar poi volse 

ogni altro duce a’ piè del grande Urbano, 

                                                
155 Oltre agli emendamenti che segnaliamo in questo paragrafo, Maria Teresa Girardi annota altri 

cambiamenti: «Altre correzioni modificano invece, rendendoli più conformi alla storia, particolari della 

favola vera e propria: suggerito […] da ciò che si legge in Guglielmo di Tiro [VII 17], è il mutamento di 

Conquistata, I 12 nei confronti di Liberata, I 9, secondo il quale Tancredi sarebbe angustiato da un’offesa 

recatagli da Boemondo (“tanto l’ingiuria altrui l’ange e martira”), piuttosto che dall’amore per Clorinda 

(“tanto un suo vano amor l’ange e martira”). Ancora la conformità alle azioni di questo personaggio 

durante la battaglia finale sotto Gerusalemme, descritte sempre da Guglielmo di Tiro [VIII 8-12], 

determina le variazioni di Conquistata, XXIII 23-27, apposte dal Tasso a Liberata, XVIII 63-67; il 

sacerdote Ademaro, poi, guida la processione al Monte Oliveto in Liberata, XI 3, è sostituito in 

Conquistata, XIV 5 dal “saggio Arnolfo”, il letteratissimo famigliare del conte di Normandia, secondo le 

parole di Guglielmo di Tiro, che appunto lo pone a capo della suddetta processione nella sua Istoria Sacra 

[VIII 11]»; MARIA TERESA GIRARDI, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme conquistata», 
cit., pp. 12-13. 
156 Ivi, p. 12. 
157 Cfr. GL 15, 1-2: «E vèr le piagge di Tortosa poi / drizzò [l’Arcangelo Gabriele] precipitando il volo in 

giuso» e GC I 19: «[Gabriele] Verso Cesarea poi le [le ali] volse, e quindi / drizzò precipitando il volo in 

giuso». 
158 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 20: «Nel primo canto del 

primo poema non si fa alcuna menzione del concilio di Chiaramonte, né di papa Urbano, che fu prima e 

principal cagione del passaggio de’ cristiani; ma nel secondo poema espressamente si raccoglie da 

l’orazione di Goffredo com’egli, in Chiaramonte d’Alvernia, con gli altri principi cristiani, prendesse la 

croce da le mani del santissimo pontefice». 
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ch’in Chiaramonte il suo concilio accolse, 

e la Croce a noi dié la sacra mano; 

poscia spiegolla in mille insegne e sciolse 

l’Inglese a prova, il Franco, e ’l pio Germano. 

Conforta al voto or voi (se ven rimembra) 

Dio co’ propri messaggi e chi ’l rassembra. 

 

Un altro riferimento indiretto al concilio di Clermont è relativo all’episodio dello 

spionaggio di Vafrino del libro XVI: lo scudiero di Tancredi, infatti, per smascherare la 

spia egiziana che si sta dirigendo al campo crociato travestita da greco, richiede la 

parola d’ordine dei cristiani
159

. Il segnale di riconoscimento è «Dio vuole» e fu stabilito 

al termine dell’assemblea da Urbano II perché, dopo aver deciso di dichiarare guerra, i 

partecipanti alzarono spontaneamente il grido che diceva «Deus lo volt» 

(volgarizzamento del latino «Deus vult»).  

Sempre nell’ambito degli antefatti della crociata rientra la prima grande digressione 

storica presente nella Conquistata. Nel terzo libro, infatti, viene descritta la tenda 

istoriata in cui sono raffigurate le gesta dei cristiani, dove Goffredo fa sostare Alete ed 

Argante, giunti al campo cristiano in ambasceria, prima di riceverli (GC III 1-50)
160

: 

sebbene la fonte principale di questa sezione sia Guglielmo di Tiro, Tasso si serve anche 

dell’Historia Hierosolymitana di Roberto Monaco e dell’Historia delle cose di Francia 

di Paolo Emilio; queste ultime due cronache sono usate dal poeta per «cogliere da esse 

quelle notizie e quei particolari che potessero accrescere la “meraviglia” della 

narrazione»
161

. 

                                                
159

 Cfr. GC XVI 76, 1-5: «Ma pur, come sia verace amico, / e creda a le bugiarde sue parole, / de 

l’esercito chiede al suo nemico / il segno militar, che fu: ‘Dio vuole’: / il segno che talor per uso antico / 

chieder l’uom dubbio in guerra a l’altro suole». 
160 Cfr. MARIA TERESA GIRARDI, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme conquistata», cit., 

p. 14: «L’artificio del padiglione dipinto non è […] di sua [di Tasso] invenzione: […] il poeta ricorda 

Virgilio e la pittura del tempio di Giunone con le immagini della guerra di Troia, ma nella Historia 
Hierosolymitana di Roberto Monaco si racconta di padiglioni ricchi di ornamenti, cui segue la descrizione 

di una giostra di cavalieri e l’episodio di due ambasciatori babilonesi […]; avvenimenti, questi, che nello 

stesso ordine costituiscono il contenuto del libro III della Conquistata, anche se il Tasso […] li colloca 

nel campo crociato sotto Gerusalemme e non ad Antiochia al tempo del terribile assedio, come Roberto 

Monaco tramanda». 
161 Ivi, p. 17. Nella sezione dedicata ai materiali usati da Tasso nell’incremento narrativo del suo studio 

del 2002, Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio sulla «Conquistata» e sul «Giudicio» (pp. 265-276), 

Maria Teresa Girardi segnala in modo analitico le varie parti della digressione di GC III 1-50, riferendole 

alle fonti utilizzate: III 1-20 (Pietro l’Eremita avvia l’impresa crociata e primo scontro in Bitinia contro 

Solimano), Guglielmo di Tiro I 11-30; III 21-24 (le vicende avvenute tra Goffredo e Alessio I imperatore 
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Per quanto riguarda le informazioni sugli avversari dei crociati, il libro I contiene la 

storia dei regni musulmani di Giudea (GC I 107-115): lo scopo del poeta è informare il 

lettore sulle vicende che hanno coinvolto la terra palestinese prima dell’arrivo dei 

cristiani, in modo da fornire un quadro completo sulla fazione musulmana e sul  

territorio intorno alla Gerusalemme; le ottave sulla descrizione della città del quarto 

libro (di cui abbiamo parlato in precedenza) svolgono lo stesso compito. La fonte 

principale utilizzata da Tasso in questa parte è il quarto libro della Historia delle cose di 

Francia di Paolo Emilio
162

.  

Anche le stanze 1-27 del libro XVII forniscono alcune informazioni su uno dei 

componenti dell’esercito musulmano: la milizia egiziana comandata da Emireno, la 

quale si scontrerà con i cristiani nella battaglia conclusiva presso Ascalona. La fonte 

principale per quanto riguarda la storia del califfato d’Egitto (GC XVII 1-11) è la Belli 

Sacri Historia di Guglielmo di Tiro (XIX 13-14, 21, 24, 27). 

 

Molte altre sono le sezioni che Tasso nella Conquistata arricchisce con contenuti 

storici. 

Cominciando dall’inizio del poema, il primo libro contiene la preghiera di 

Gerusalemme a Dio (GC I 116-123), tratta dalla cronaca dell’Arcivescovo di Tiro (I 14-

15).  

L’invocazione precede di poco la cacciata dei cristiani dalla città, narrata in GC II 

52-88, le cui fonti principali sono la Belli Sacri Historia  e l’Historia delle cose di 

Francia di Paolo Emilio. Questa parte del poema è divisibile in diverse sezioni: 

l’espulsione dei cristiani gerosolimitani (GC II 51-59) è ispirata alla stessa vicenda 

esposta da Guglielmo di Tiro (VII 23); la presentazione del personaggio di Simone (o 

Simeone), patriarca di Gerusalemme, e il suo discorso a Goffredo (GC II 69-74) sono 

                                                                                                                                          
romano d’Oriente), Guglielmo di Tiro II 1-22  e Roberto Monaco II, p. 50 e III p. 51; III 24-41 (l’assedio 

della città di Nicea), Guglielmo di Tiro III 1-20; III 42-44 (l’attraversamento dei crociati della catena 
montuosa del Tauro e del fiume Eufrate), Paolo Emilio IV ff. 109 r-v; III 45-48 (la descrizione di 

Antiochia e l’assedio della città), Guglielmo di Tiro IV 8, 10, 12 e V 6, Roberto Monaco IV, pp. 120-121, 

Paolo Emilio IV ff. 110 r; III 49-50 (la presa di Antiochia), Guglielmo di Tiro V 22-23 e Roberto Monaco 

V, pp. 127-132. L’assedio di Antiochia è ricordato in modo indiretto attraverso l’episodio della fuga di 

Pietro l’Eremita in GC XI 96 («Così dicea; perché d’oscuro e tetro / errore in molti incontra al vero un 

callo / l’alma non faccia; anzi qual chiaro vetro / il sol riceva, o lucido cristallo. / Cercò poi l’antro ove 

l’antico Pietro / piangea dolente il suo timore e ’l fallo: / qui la sua fuga anch’ei piange ed incolpa, / e 

penitenza fa di vecchia colpa»): la vicenda è tratta da Paolo Emilio IV ff. 112v-113r e da Roberto Monaco 

IV pp. 107-108. 
162 Paolo Emilio, Historia delle cose di Francia, IV, ff. 96r-96v e 103r-v. 



 

96 

 

tratti dall’Arcivescovo (I 11) e da Paolo Emilio (IV ff. 96v-97r); il racconto del 

ritrovamento della Sacra Lancia da parte di Pier di Provenza (II 81-88) è desunto ancora 

una volta dalla Belli Sacri Historia (VI 14)
163

. 

Nel quattordicesimo libro viene descritta la processione al Monte Oliveto dei 

crociati, guidata da Guglielmo, il vescovo d’Orange, e Arnolfo, il cappellano del conte 

di Normandia (GC XIV 1-23). In particolare, le ottave 3-5, contenenti il discorso di 

Pietro a Goffredo e la risposta di quest’ultimo, e le strofe 13-15, che descrivono il 

Monte Oliveto, si rifanno alla cronaca di Guglielmo di Tiro (VIII 11). 

Un altro importante dato storico inserito nella nuova Gerusalemme è quello relativo 

alla deviazione dei corsi d’acqua e all’avvelenamento dei fonti intorno alla città 

assediata, narrato in GC XVI 17-18 e tratto dalla Belli Sacri Historia (VIII 7 e 4) e 

dall’opera di Paolo Emilio (IV f. 125r). Questa informazione è molto rilevante 

all’interno della favola epica perché i crociati verso la fine del poema combatteranno 

per la conquista delle sorgenti contro l’esercito egiziano a causa della siccità e della 

mancanza di acqua (GC XIX 1-38 e 120-133) . 

L’aggiunta più consistente di tutto il poema coinvolge i libri XVII-XVIII, in cui è 

narrata la battaglia presso il porto di Joppe, la cui notizia è tratta dall’ottavo libro 

dell’opera dell’Arcivescovo di Tiro. Questo episodio ha una rilevanza particolare 

all’interno della Conquistata perché lo spunto da cui prende avvio è storico, ma lo 

sviluppo è ispirato alla battaglia presso le navi achee e il muro dell’Iliade (XIII-XVI)
164

: 

soltanto le ottave 76-79, infatti, sono tratte dalla Belli Sacri Historia (VIII 9) e 

contengono l’annuncio dell’assalto degli egiziani alla scorta militare inviata da Genova 

al porto di Joppe
165

. 

                                                
163 Per quanto riguarda l’immagine della Lancia di Longino nella Conquistata cfr. ELISA MARTINI, «E ’l 

proprio loco, in cui s’asconda, e copra la sacra lancia». La lancia di Longino nella «Gerusalemme 

conquistata»: un omaggio gonzaghesco di Torquato Tasso, in «Studi italiani», 23, 1, 2011, pp. 39-92. 
164 Cfr. MARIA TERESA GIRARDI, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme conquistata», cit., 

p. 17-18: «Se i particolari narrativi sono invenzioni del Tasso, o meglio, la versione tassiana dell’omerica 
battaglia presso il muro di Troia, del tutto vera è l’occasione della finzione, offerta da Guglielmo di Tiro, 

che accenna brevemente alla “zuffa” di Ioppe nel 9° capitolo del libro VIII: “eccesso della verità”, 

dunque, se lo spunto storico è poi così favolosamente sviluppato in vastità e magnificenza e, nello stesso 

tempo, esempio quanto mai indicativo della versatilità del Tasso nel commissionare le fonti di cui 

dispone: pronto a cogliere dallo storico la materia, si rivolge poi ai modelli classici per darle forma». 
165 Cfr. GC XVII 76-79: « [76, 5] Ma soggiunse Raimondo: - Onde v’annoi / ho novella più trista e duol 

più amaro: / e tacerei per non doppiar l’affanno; / ma ’l tacer non provede al nostro danno. / [77] 

Goldemaro e Peletto andando al porto, / scorta a’ Liguri amici amica e fida, / con l’uno e l’altro stuol da 

loro scorto, / ne la campagna fûr tra Rama e Lida / assaliti. Giberto, Aicardo è morto, / tanto quivi abondò 

la turba infida: / ciascun de gli altri miei lassato or langue, / o sparso ha con la vita insieme il sangue. / 
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Gli ultimi due libri della Conquistata sono interamente tratti dalle cronache 

storiche, in particolare il ventitreesimo si rifà principalmente a Guglielmo di Tiro, 

mentre il ventiquattresimo all’ottavo libro dell’Historia Hierosolymitana di Roberto 

Monaco.  

Il libro XXIII narra l’espugnazione della città di Gerusalemme; divideremo questa 

parte in sezioni per descrivere meglio le singole vicende che la compongono e per 

segnalare nel dettaglio i libri e i capitoli della Belli Sacri Historia utilizzati dal poeta: le 

ottave in cui viene descritto Emireno che si inganna circa il numero dei nemici (6-16) 

sono tratte dal libro IX, capitolo 12; la disposizione dell’esercito cristiano, lo 

spostamento delle macchine belliche e l’assalto a Gerusalemme (18-32) sono ispirate 

all’Arcivescovo di Tiro VIII 10-15; dallo stesso libro della cronaca, capitolo 16, deriva 

l’apparizione del cavaliere lucente che durante l’assedio incoraggia i crociati; la salita di 

Goffredo per primo sulle mura di Gerusalemme, seguito dal fratello Eustachio si trova 

sia in Guglielmo di Tiro (VIII 18), sia in Paolo Emilio (IV f- 126r); le stragi di 

Gerusalemme compiute dai crociati sono ispirate a quelle dell’ottavo libro della Belli 

Sacri Historia, capitolo 20; dalla stessa sezione della cronaca dell’Arcivescovo, capitoli 

21 e 23, dall’Historia delle cose di Francia (V f. 126r) e da Roberto Monaco (VIII, p. 

151) sono tratti gli episodi in cui i crociati entrati nella città fanno bottino e festeggiano 

l’Eremita che aveva previsto l’espugnazione di Gerusalemme (110-112 e 116). 

                                                                                                                                          
[78] Joppe, cittate antica e mal secura, / vòta d’abitator non si difende: / ma in preda lascia le solinghe 

mura, / quasi negletto arnese, a chi le prende; / né dentro al porto omai resiste e dura, / la nostra armata, o 

la nemica attende: / ma d’antenne ha spogliate e di governo / le navi che sprezzaro il freddo verno. / [79] 

Restano i nudi legni in su l’arena / del salso lido a piè de l’alta rocca, / dove i nostri faran difesa a pena, / 

se soverchio furor non la dirocca: / nulla il navigio or de’ nemici affrena, / ben ch’al porto rinchiusa è 

l’ampia bocca; / ma con mille e più vele il mar trascorre, / minacciando ruina a quella torre. -»; cfr. anche 

Guglielmo di Tiro VIII, 9: «Accidit autem ut, juxta eorum postulationem, de communi consilio, dominus 

comes Tolosanus, qui caeteris amplius abundabat, quemdam nobilem de suo comitatu, cui nomen 

Galdemarus, cognomento Carpinnelle, cum triginta equitibus et peditibus quinquaginta illuc dirigeret; 

qui, postquam profecti sunt, videntes principes quod qui missi erant, ad tantum onus non sufficerent, 

iterum eumdem comitem rogaverunt, ut illuc dirigeret plures; qui eorum monitis acquiescens, viros 

egregios et insignes, Raymundum Pelet et Willelmum de Sabran, cum quinquaginta equitibus post eos, 

qui prius egressi fuerant, iterum ad opus praedictum destinavit. Galdemaro vero, qui prius egressus fuerat, 

postquam in campestria, quae circa Liddam et Ramulam sunt, descenderat, occurrerunt hostium sexcenti; 
qui in eos protinus irruentes, de ejus equitibus interemerunt quatuor et de peditibus multo plures; dumque 

nostri quocunque modo resisterent, et se, licet pauci essent, ad conflictum hortarentur mutuo, accidit ut 

qui subsequebantur praedicti duo nobiles viri, cum omni celeritate adessent, et antequam eorum 

dissolveretur congressus, praedicto se inferrent negotio: unde factum est ut, conjunctis nostris adinvicem, 

adfuerit virtus divina, et hostibus insistentes, caesis ex eorum numero ducentis, reliquos in fugam 

adegerunt». 
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Tasso non si serve soltanto delle cronache contemporanee alla crociata, ma utilizza 

anche opere antiche come fonti, soprattutto nella narrazione di esempi illustri. Uno degli 

autori storiografici antichi più usati nella Conquistata è Giuseppe Flavio, di cui vengono 

menzionate sia le Antichità giudaiche (dalle origini del popolo ebraico alla prima guerra 

giudaica) che la Guerra giudaica (il conflitto tra Ebrei e Romani del 66-70 d. C.).  

Oltre alle descrizioni topografiche della Conquistata in cui sono citati dati storici, le 

opere dello storiografo ebreo sono inserite nel discorso di Raimondo del 

quattordicesimo libro, in cui il guerriero rievoca le passate espugnazioni di 

Gerusalemme, compiute da Nabucodonosor re dei Caldei, da Pompeo e da Tito. In 

particolare, della Guerra giudaica sono utilizzati i libri V (9, 375-419) per le distruzioni 

di Gerusalemme antecedenti all’invasione dei romani e I (7, 145) e V (4, 136 e 156-160) 

per le invasioni di Pompeo e Tito.  

Altri eventi antecedenti alla prima crociata sono menzionati all’interno degli 

interventi di Giovanni di Étampes, il condottiero più anziano dell’armata di Goffredo, 

combattente già al fianco di Carlo Magno
166

. Nei discorsi di Giovanni c’è sempre un 

riferimento alle gesta del fondatore del Sacro Romano Impero: nel consiglio che dà al 

Buglione di essere indulgente con Riccardo dopo l’uccisione di Gernando, in cui il 

«vecchissimo duce» parla dei disordini interni delle popolazioni dei Sassoni e dei 

Longobardi, sconfitti da Carlo (GC VI 60- 61)
167

; nel discorso fatto dopo Raimondo e 

Tancredi per decidere la strategia da usare nel primo assalto di Gerusalemme (GC XIV 

32-37), in cui Giovanni parla solo in generale della miglior tecnica bellica usata in 

passato dai Franchi; nel suggerimento di richiamare Riccardo (GC XXI 14-18), in cui 

viene ricordata la battaglia di Pamplona
168

. 

                                                
166

 GC I 41, 7-8: «Giovanni gli scorgea, che vide in Francia / re Carlo il Magno, e portò scudo e lancia». 
167 GC VI 60, 5-8 e 61, 1-6: « [60] Né vedrò mai, qual io già in guerra ho scorti / Carlo, Orlando, 

Egerardo, Anselmo, Enrico, / e regi e duci tributari, e tanti, / simili a Marte, cavalieri erranti. / [61] De’ 

fortissimi già contesa e guerra, / e tra’ Sassoni io vidi e tra’ Lombardi, / che fortissimi allor l’antica terra / 

produsse i corpi, or son più frali e tardi; / pure il nostro parer, ch’or più non erra, / udivan que’ possenti e 
que’ gagliardi». Le guerre sassoni furono combattute tra il 772 e l’804, mentre l’invasione del territorio 

dei Longobardi risale al 773. 
168 La battaglia di Pamplona, in cui Carlo Magno demolì le mura della città, risale al 778. Giovanni di 

Étampes racconta un evento miracolistico relativo a questo scontro alle ottave 16-18 del libro XXI: «[16] 

- Appresso Pampalona in duro campo, / qual uom, che per l’onore a morte corre, / tornò al periglio, e 

parve ardente lampo / che fieda eccelso monte od alta torre. / Ebbe vittoria alfin, non solo scampo, / e si 

poté fra’ nostri indi raccôrre; / ma tutti gran timore ancor perturba / de l’africana innumerabil turba. / [17] 

Pur il gran Carlo i suoi schierati a fronte / lor pose, e dié la tromba i primi segni: / eran tutte le schiere a 

morir pronte, / sperando gloria ne’ celesti regni; / (e parlo cose già più illustri e conte) / allorché 

frondeggiâr gli aridi legni; / l’aste e i tronchi, dich’io, recisi e svelti, / di quei ch’il cielo avea chiamati e 
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3. 4. Auto commento ed allegoria. 

 

L’incremento della materia poetica rispetto al testo della Liberata non riguarda 

solamente l’aggiunta di sezioni storiche tratte dalle cronache e di vicende ispirate 

all’Iliade, ma coinvolgono anche l’aumento del dettato allegorico
169

.  

Il primo libro del Giudicio è interamente dedicato alle parti riguardanti gli episodi 

storici e allegorici del nuovo poema; Tasso giustifica l’uso dell’allegoria in questo 

modo: «Aggiunsi a l’istoria l’allegoria in modo che, sì come nel mondo e ne la natura 

de le cose non si lascia alcun luogo vacuo, così nel poema non ‹si› lascia parte alcuna a 

la vanità, riempiendo ciascuna d’esse, e le piccolissime ancora e meno apparenti, de’ 

sensi occulti e misteriosi»
170

. Il dettato allegorico diventa quindi il completamento del 

linguaggio letterale e storico e serve a riempire di significato le parti che nella prima 

versione del poema ne erano prive: «Io mi servo più de l’allegoria in quelle parti del 

mio poema ove mi sono allontanato da l’istoria, estimando che dove cessa il senso 

literale debba supplire l’allegorico e gli altri sensi»
171

. 

L’uso di immagini di ardua interpretazione della Conquistata è principalmente 

riservato all’allegoria di matrice cristiana, il cui scopo è quello di proporre insegnamenti 

morali: essa, conferendo al linguaggio un significato diverso da quello letterale, 

permette di parlare di contenuti più alti (di carattere religioso solitamente), altrimenti 

difficilmente esprimibili
172

. 

 

                                                                                                                                          
scelti. / [18] L’aste tronche fiorîro, e fu dimostro / questo segno dal ciel d’alta vittoria: / né di sì raro e sì 

mirabil mostro / serban l’età più antiche alta memoria. / Speri con fede eguale ’l secol nostro, / ma in 

periglio minor più certa gloria: / ché la bramata palma il ciel le serba / di Babel, e di Menfi empia e 

superba -». 
169 Per una cronistoria del pensiero di Tasso in merito al dettato ellegorico cfr. MARIA TERESA GIRARDI, 

L’allegoria ripensata, in EAD., Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio sulla «Conquistata» e sul 

«Giudicio», cit., pp. 208-250. 
170 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 19. 
171 Ivi, p. 51. 
172 Cfr. ERMINIA ARDISSINO, «L’aspra tragedia». Poesia e sacro in Torquato Tasso, cit., p. 136: 

«L’allegoria affida al linguaggio un significato altro da ciò che appare. In questo modo essa si propone 

come alternativa alla povertà e finitezza delle possibilità dell’uomo che mai giungono ad oltrepassare la 

soglia del sensibile. Con l’allegoria viene suggerito un fallimento della conoscenza umana ma anche 

un’alternativa, cioè di poter penetrare attraverso un’immagine figurata, in cui ragione e immaginazione 

convergono, nella vita e nella natura di entità sovrumane. Dove la filosofia fallisce per  la conoscenza del 

sovrannaturale, la poesia con l’intuizione visionaria, metaforica e mitica, quindi anche allegorica, può 

offrire una riconciliazione tra fisico e metafisico». 
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Le sezioni allegoriche di maggiore importanza riguardano soprattutto la zona 

centrale del secondo poema (libri V-XIX). 

La prima importante sezione allegorica della Conquistata si trova all’ottavo libro ed  

relativa alla descrizione dei cinque fonti, in cui si imbatte Tancredi durante 

l’inseguimento di Nicea (creduta Clorinda) dopo il primo duello con Argante (GC VIII 

12-19). Queste sette ottave costituiscono un’allegoria funzionale all’intera struttura della 

nuova Gerusalemme: se Riccardo non avesse bevuto alla fontana della cognizione di 

Dio (GC XXI 99), infatti, non sarebbe riuscito a disincantare la selva di Saron e i 

crociati non avrebbero potuto costruire le macchine per l’assedio della città.  

Tasso stesso nel suo Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata afferma che 

l’allegoria dei fonti è tratta dall’opuscolo LXI di san Tommaso d’Aquino intitolato De 

dilectione Dei et proximi: l’autore afferma che il primo fonte può essere interpretato sia 

come la quinta essenza dei filosofi
173

, identificata come l’elemento incorruttibile 

costituito dai cieli, mentre gli altri quattro rappresentano gli elementi naturali (in ordine, 

il fuoco, l’aria, l’acqua e la terra). La prima sorgente è divisa da san Tommaso in altre 

quattro parti che, a seconda della profondità dell’acqua, corrispondono ai cieli che, 

partendo dalla superficie, sono il cielo dei pianeti, il sidereo, il cristallino e l’empireo (il 

più lontano dalla superficie). All’acqua superficiale «vennero i filosofi, ma non 

ritrovarono il fondo, perché non seppero che vi fosse il cielo empireo ed il cristallino ; 

ma spegnendo la sete ne’ ruscelli de gli accidenti [le acque del sidereo e del cielo dei 

pianeti] di quello ch’avean ritrovato, bebbero diverse scienze»
174

. L’ottava 14 

rappresenta l’immagine delle stelle dentro l’acque della prima fontana, azzurre proprio 

come lo è un cielo sereno: 

 

Paion quell’acque liquidi zaffiri, 

non turbate da nembi o da procelle; 

e luminosi raggi in lor rimiri 

percossi lampeggiar de l’auree stelle. 

E i torti lor viaggi, e i torti giri 

da quelle a queste, o pur da queste a quelle, 

                                                
173 Cfr. TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 57: «Il primo fonte […] 

è ogni sostanza metafisica, o sopranaturale che vogliam dirla, da la quale derivano gli accidenti come 

cagioni da’ loro effetti». 
174 Ibidem. 
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e con ogni altra più serena imago, 

l’errante luna e ’l sole errante e vago. 

 

La prima sorgente si divide in due rami (GC VIII 12, 5-8): 

 

Fêa la prima due rivi: e l’un s’asconde, 

nel suo principio ritorcendo il passo: 

l’altro queto scendea con l’acque chiare, 

sin ch’egli si moria nel morto mare. 

 

Il primo ruscello compie un percorso inusuale perché le sua acque, invece di 

proseguire il loro corso naturale, tornano indietro e si ricongiungono a quelle della 

sorgente da cui provenivano: a questo fonte devono bere gli uomini sapienti perché 

«saggia è solamente quella anima la quale, assetata della cognizione d’Iddio, riguarda al 

suo corso da l’imo al sommo gli altri fiumi, ma non cerca di spegnervi la sete, la qual 

non si può spegnere in alcuno de’ cinque fonti»
175

. Il ruscello che torna indietro al 

primo fonte rappresenta l’unico modo per conoscere Dio perché esso contiene l’acqua 

della «cognizione riflessa, che ciascuno devrebbe aver di se medesimo e del propio 

intelletto, con la qual c’inalziamo a la cognizione del mondo e finalmente d’Iddio 

creatore»
176

. 

Il secondo ramo del primo fonte, invece, prosegue il proprio corso, ma finisce nel 

mar Morto; esso significa il «piacer de la contemplazione, perversamente derivato e 

distorto al diletto sensuale»
177

: a questo fonte bevono, non a caso, i cavalieri di Armida 

(GC VI 115-121) e Tancredi
178

.  

Nelle ottave seguenti troviamo la descrizione delle altre fontane, le quali sono 

l’allegoria per i quattro elementi: a queste acque «de la sostanza variabile e corruttibile» 

                                                
175 Ivi, p. 59. 
176 Ivi, p. 60. Cfr. DAVID QUINT, Origin and Originality in Renaissance Literature. Versions of the 

Sources, Yale University Press, New Haven and London, 1983, p. 128: «The allegory of the five 

fountains repeats the significance of the Magus’ cave: the human science and the philosophy, based on 

the contemplation of material creation, even the incorruptible matter of the quintessence, are far inferior 

to the knowledge of God, the true source». 
177 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 59. 
178 Cfr. ibidem: «L’ultimo ruscello, adunque, appare prima a’ cavalieri d’aventura, giovani innamorati ed 

occupati non solamente ne la guerra, ma ne l’infinite sollecitudini d’amore; però, non si curando de 

l’esquisita cognizione de le scienze, beono nel ruscello del piacere che se ne gusta ragionando, tutto che 

piacer sì fatto soglia terminar nel piacer sensuale». 
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bevvero «i filosofi naturali, i medici, i mecanici, e gli alchimisti, e gli avari ancora per 

cupidità de l’oro e de le gemme»
179

.  

Il secondo fonte (GC VIII 15) rappresenta l’elemento del fuoco e le sue acque sono 

rosse e mutevoli come le fiamme: 

 

Ma nel secondo pur, qual cervo o damma, 

l’uom correria per ammorzar la sete, 

bench’egli tutto al novo dì s’infiamma 

co’ rai che sembran quasi accese mete. 

Il fonte è del color di viva fiamma, 

in cui spiegano i crin varie comete; 

e d’ardenti sembianze auree faville 

or turbate vi scorgi ed or tranquille. 

 

La terza fontana che vede Tancredi è raffigurata in modo etereo dal poeta e 

contiene immagini relative all’elemento dell’aria (GC VIII 16), come il sole, le nuvole, 

la luna («Delia»): 

 

Il terzo fonte par ch’al sol s’indori, 

come suol ne le nubi arco dipinto; 

e dispiega sue forme e suoi colori 

onde fe’ Delia la corona e ’l cinto: 

e verghe e spegli in luminosi orrori, 

da cui lo stil d’Apelle ancora è vinto; 

né formeria l’algente ed umid’ombra, 

ch’a rai s’alluma, e ’l lume in lei s’adombra. 

 

Nel quarto fonte sono raffigurate figure marine: esso è la sorgente dell’elemento 

dell’acqua (GC VIII 17). Il mare può contenere meraviglie (il «corallo e la perla»), ma 

al tempo stesso è nascondiglio di grandi pericoli (l’«orca» e la «balena»); per questo 

motivo l’acqua di questa fontana non è statica, ma «ondeggia», come se fosse preda 

della marea o di una tempesta:  

                                                
179 Ibidem. 
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Quasi gran mar fremendo il quarto ondeggia 

ne l’ampio vaso e ’n su la molle arena, 

e scopre la squamosa orrida greggia, 

e come isola in mezzo orca o balena, 

e ’l corallo e la perla: e quel rosseggia, 

questa è nel suo candor tutta serena; 

e l’onda vaga co ’l suo moto alterno 

simiglia de la luna il corso eterno. 

 

L’ultima fontana è verde e rappresenta «l’antica madre», la terra (GC VIII 18), la 

quale nasconde nel suo grembo metalli e pietre preziose, mentre all’esterno è ornata di 

alberi ed è dimora di tutti gli animali: 

 

La quinta fonte è del color de l’erba, 

ma pur di gemme ella riluce e d’oro; 

e di quanti metalli in sen riserba 

l’antica madre, abbonda il bel tesoro: 

e con fiorita vista e con superba 

frondeggia intorno a lei palma ed alloro, 

che, coronata di sue verdi selve, 

nel grembo accoglie armenti e gregge e belve. 

 

Un’altra delle allegorie più rilevanti della Gerusalemme conquistata è quella 

relativa all’incontro tra Filagliteo (il mago di Ascalona della Liberata) e Ruperto e 

Araldo, inviati dall’Eremita in missione per liberare Riccardo. 

Dopo essere comparso ai due guerrieri dal letto del fiume Giordano, il mago li 

conduce sottoterra per mostrare loro cose di «orror profondo» (GC XII 10, 8).  

Prima dell’apparizione di Filagliteo, però, i due paladini si trovano nei pressi del 

Giordano: l’ubicazione della sorgente di questo fiume è incerta, ma le interpretazioni 

antiche più accreditate la collocano sul monte Panio o sul lago della Fiala
180

; in realtà, la 

                                                
180 GC XII 5, 7-8 e 6 1-4: «Non lunge al Panio, ov’alta rupe instilla / ne l’ombrosa spelunca onda 

tranquilla. / [6] E pensan di mirar fontana ignota / più oltre, s’egli pur deriva altronde. / E come Fiala 

entro la propria rota / mai non cresca né scemi e sempre abonde». Cfr anche TORQUATO TASSO, 

Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 67: «Era il Panio tenuto, per comun parere, il 

principio de’ fonti del Giordano […]; questa è un’altissima cima d’un monte, sotto la quale s’apre una 
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vera sorgente del fiume in cui fu battezzato Cristo non si trova in superficie, ma 

sottoterra, nel luogo dove hanno origine tutte le acque dei fiumi e dei mari
181

. Il 

passaggio dalla falsa credenza umana alla vera conoscenza dell’origine delle acque è il 

simbolo del livello conoscitivo più profondo che Ruperto e Araldo raggiungono grazie 

alla guida di Filagliteo, grazie al quale riusciranno a raggiungere il grado di conoscenza 

necessario per sconfiggere Armida
182

. Erminia Ardissino nota la somiglianza tra 

l’episodio della grotta di Filagliteo e quella del tredicesimo libro dell’Odissea, 

connotata allegoricamente da Porfirio nel suo Antro delle ninfe: «Come per Porfirio 

l’antro significa il cosmo che si forma dalla materia, anche per il Tasso l’acqua che si 

raccoglie in esso significa la vicendevole trasmutazione degli elementi nelle formazione 

del mondo»
183

. 

Durante la loro discesa nelle viscere della terra, Filagliteo parla a Ruperto e Araldo 

del «gran principio de le cose»
184

, dicendo che non è la Terra, chiamata spesso madre, a 

far nascere e a nutrire tutti gli esseri viventi, ma è l’Oceano a generare tutto perché in 

realtà la Terra «’n grembo siede a lui»
185

, secondo la tradizione poetica di Omero (Iliade 

XIV 201 e 246) e quella filosofica di Talete Milesio, di cui Tasso parla anche nel 

Giudicio: «E, s’io non m’inganno, in questa guisa i teologi e’ filosofi misteriosi vollero 

                                                                                                                                          
profondissima valle, quasi per ricetto de l’acque, che stillano in lei de le rupi e vi fanno quasi uno stagno; 

e da le radici d’una spelunca escono i fonti, i quali son creduti principio del Giordano. Ma Gioseffo 

estimò che derivassero più tosto da la Fiala, la quale è un lago in forma di rota, in cui l’onda è sempre 

ritenuta fra le rive, che sono quasi labri d’un vaso, non mancando giamai, né crescendo». 
181 GC XII 12-13: « [12] Ei mena lor ne le sue stanze interne, / ove non splende più l’aria serena; / ma 

incerta e debil luce ivi si scerne, / qual di luna fra’ boschi ancor non piena. / E gravide d’umor ampie 

caverne / veggiono, onde fra noi sorge ogni vena, / la qual distilli in fonte, o ’n fiume vago / discorra, o 

stagni e si dilati in lago. / [13] Stupidi rimirâr gli umidi regni, / e tra spelunche chiuse acque stagnanti, / e 

sotto a’ monti cavernosi e pregni, / senza luce, o splendor, selve sonanti: / secreti ascosi a’ men sublimi 

ingegni, / non ch’a la vista, o pur a’ sensi erranti: / e sbigottiti più ch’in campo, o ’n guerra, / al gran suon 

di tante acque andâr sotterra». Cfr. anche TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» 

riformata, cit., p. 69: «Né contentandomi de la simplice narrazione istorica, aggiungo una misteriosa 

descrizione de l’acque che si raccolgono e corrono sotterra, imitando in ciò la meravigliosa favola di 

Virgilio nel quarto de la Georgica; benché non solamente Virgilio in questa guisa descrivesse l’origine 

de’ fiumi, ma sia opinione toccata da Strabone ne la Geografia, dov’egli dice ch’il Mar Caspio si 

congiunge sotterra con gli altri, seguíta ancora da S. Basilio nel Genesi  e prima da Platone nel Gorgia, 
dov’egli descrive il Tartaro ed i quattro fiumi ch’escono dal Tartaro»; In nota Claudio Gigante segnala 

che l’opera di san Basilio a cui si riferisce Tasso è Sulla Genesi (III 6); per quanto riguarda lo scritto di 

Platone, il poeta commette un errore perché in realtà l’opera in questione è il Fedone (112a- 113d). 
182 Cfr. MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» di Torquato 

Tasso, cit., p. 273: «Grazie alla guida del sapiente, i due crociati accedono a un livello più profondo di 

conoscenza; una conoscenza che non si ferma alle apparenti alternative proposte dall’aspetto superficiale 

del mondo, ma sa cogliere l’unità soggiacente alla varietà dei fenomeni naturali». 
183 ERMINIA ARDISSINO, «L’aspra tragedia». Poesia e sacro in Torquato Tasso, cit., p. 140. 
184 GC XII 20, 6. 
185 GC XII 21, 4. 
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significarci la vicendevole trasmutazione de gli elementi, facendo l’acqua principio de 

gli altri, secondo l’opinione di Talete Milesio»
186

.  

Il padre Oceano, però, è solo la figura terrena del «vero Oceàno»
187

, descritto 

all’ottava 23: 

 

Altri forse sarà ch’a voi racconte 

D’altre acque sovra il cielo in suon più sacro, 

d’altro vero Oceáno, e d’altro fonte 

di luce, e d’altro puro ampio lavacro: 

e le cinque fontane a voi fian conte, 

non pur la somma, a cui purgo e consacro 

il torbido pensiero e l’alma immonda, 

e ber vi fia concesso in lucid’onda. 

 

L’oceano è la metafora per indicare Dio, nelle cui acque soltanto è possibile 

purificare la propria anima; le acque che stanno sopra il cielo sono chiaramente un’eco 

biblica derivata dal primo capitolo della Genesi e sono il simbolo della realtà metafisica 

opposta a quella fisica, rappresentata dalle acque che stanno sulla terra188. Il compito del 

filosofo naturale è quello di cogliere l’analogia tra mondo naturale e modello celeste e 

di comprendere che il vero principio è Dio: «La divinità si manifesta nella natura e 

l’osservazione della natura promuove una conoscenza intuitiva della realtà»
189

. 

Subito dopo le acque sotterranee da cui hanno origine i fiumi e i mari, appare a 

Ruperto e Araldo la visione degli Inferi, descritti da Filagliteo alle ottave 27-31; la 

presenza della visione infernale nel poema è giustificata nel Giudicio: «E perch’a 

l’acqua ed al fuoco […] conviene il purgare, aggiungo alcune cose de la purgazione de 

                                                
186 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 69. 
187 Cfr. ERMINIA ARDISSINO, «L’aspra tragedia». Poesia e sacro in Torquato Tasso, cit., p. 141: 

«L’acqua rappresenta nella imagery del Tasso il principio unificante della dispersa realtà ed il mago 

Filaliteo, il cui nome è quanto mai significativo della sua ricerca, insiste su questa forza divina spiegando 
che l’essenza della sua conoscenza sta nell’adesione all’“Uno” […] e chiarisce come il superamento del 

molteplice si realizzi nell’unità divina». 
188 Cfr. DAVID QUINT, Origin and Originality in Renaissance Literature. Versions of the Sources, cit., p. 

120: «As the Magus suggests, Tasso elsewhere in the Conquistata will portray these higher waters as a 

matter of theological fact. Behind his fiction are hexameral commentaries on the separation of the waters 

by the interposition of the firmament in Genesis 1: 6-7. In his Homilies in Genesis, Origen sees the two 

waters as, respectively, the spiritual and corporeal worlds, which are both contained and contest one 

another within the microcosm, man».   
189 MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» di Torquato Tasso, 

cit., p. 281. 
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gli animi, seguendo in ciò l’opinione di Platone e de’ Platonici, e narro le pene de 

l’anime impurgabili che son precipitate nel Tar‹ta›ro»
190

. 

I vizi dei dannati, anche se a differenza di Dante sono tutti puniti con il fuoco 

eterno, sono classificati in base a incontinenza, violenza e frode, ma, al contrario 

dell’Inferno dantesco, vengono rappresentati soltanto alcuni peccatori per ogni 

categoria: gli amanti (incontinenza), gli omicidi e coloro che combattono guerre empie 

(violenti), i traditori e gli usurpatori (fraudolenti), tra cui spicca l’unico esponente 

illustre tra i dannati, Lucifero
191

. Come nota Matteo Residori, le colpe rappresentate nel 

Tartaro non sono casuali, ma sono quelle che si riflettono sull’esercito crociato: per 

causa della lussuria provocata da Armida molti dei crociati avevano disertato per 

seguire la maga (l’amore sensuale per Clorinda causa anche l’allontanamento 

dall’accampamento di Tancredi nell’ottavo libro), diventando in questo modo traditori 

del loro capitano, «mentre la violenza empia e l’usurpazione del regno definiscono per 

contrasto le caratteristiche del potere di Goffredo, che si vuole legittimato dal consenso 

dei sudditi e presiede a una guerra giustificata dalla santità della causa»
192

.  

La visione del Tartaro di Ruperto e Araldo, dopo la sottolineatura di Filagliteo della 

giustizia divina e l’avvertimento ad imparare dagli errori commessi dai dannati
193

, si 

                                                
190 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 69; per le opere di Platone 

riferite da Tasso cfr. Fedone 107c- 114c e Gorgia 523a- 526b. 
191 GC XII 28-30: «[28] E lor mostrava in lagrimosa vista / volar al foco gli amorosi spirti: / - E questo 

(disse) per amar s’acquista; / né qui dà refrigerio ombra di mirti: / altri ritien la sabbia, e l’onda attrista / 
dove l’arena fa fervide Sirti: / ed altri Flegetonte al fondo infiamma / sotto l’acqua che son d’ondosa 

fiamma. / [29] E quelli (disse) d’innocente sangue / macchiâr la destra vizïata e lorda; / e quei diêro il 

venen d’orribil angue, / per fame d’oro e di ricchezza ingorda: / o la morte affrettâr de l’egro esangue / in 

altro modo ch’a ragion discorda: / e quegli altri seguîr l’arme de gli empi, / spogliando altari, e vïolando i 

tempî. / [30]Ma ’l Tartaro profondo assorbe e copre / chi ’l suo proprio signore e ’l dato pegno / de la fede 

ha tradito; e non discopre / tiranno, usurpator d’ingiusto regno. / Né si ponno purgar le colpe e l’opre / 

d’alma crudel ch’irriti eterno sdegno: / ma involto è giù ne la miseria estrema / il capo che portò l’alto 

diadema». 
192 MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» di Torquato Tasso, 

cit., p. 292. Lo studioso nota anche il fatto che nelle poche ottave che descrivono i dannati, il poeta 

inserisca tra gli omicidi un tipo specifico di violenti, gli avvelenatori («E quei diêro il venen d’orribil 

angue, / per fame d’oro e di ricchezza ingorda: / o la morte affrettâr de l’egro esangue / in altro modo ch’a 
ragion discorda»). Questo fatto è ricondotto da Residori alla morte della madre del poeta, Porzia de’ 

Rossi, di cui il padre Bernardo accusò i fratelli della moglie, i quali congiurarono contro la sorella per 

impadronirsi della dote: «L’ipotesi dell’omicidio […] deve essere ben presente al Tasso degli ultimi anni, 

che dedica non poche energie alla lite che lo oppone ai parenti napoletani per l’eredità materna; 

l’inclusione di queste colpe in un catalogo di peccati mortali […] era probabilmente destinata a valere 

come monito ai rivali e come appello a una giustizia superiore a quella umana» (Ibidem).  
193 GC XII 31: «Apprendete giustizia, egri mortali; / e non sprezzate il Re che ’l mondo regge; / il cui 

voler non fa le pene eguali: / ma ne le varie colpe è giusta legge. - / Così diss’egli; e quei, che i fieri mali / 

e de l’alme mirar l’inferme gregge, / vinti eran da pietate, e da temenza / del sommo Re che dà l'alta 

sentenza». 
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conclude in modo simile alla prima cantica della Commedia dantesca: infatti i versi «- E 

per imo sentiero al sommo vassi, / (disse) e s’apre a le stelle alto vïaggio; / se colpa non 

ritiene e grave incarco / di vizi alma sublime al dubbio varco» (GC XII 31, 4-8) sono 

ispirati a «Lo duca e io per quel cammino ascoso / intrammo a ritornar nel chiaro 

mondo; / e sanza cura aver d’alcun riposo, / salimmo sù, el primo e io secondo, / tanto 

ch’i’ vidi de le cose belle / che porta ’l ciel, per un pertugio tondo. / E quindi uscimmo a 

riveder le stelle» (Inferno XXXIV, 133-139).  

Il viaggio sotterraneo di Carlo e Ubaldo contiene un messaggio morale perché i due 

cavalieri, prima di poter liberare Riccardo, hanno la necessità di purificare le loro stesse 

anime: soltanto chi si è liberato dal «grave incarco» dai peccati, infatti, può rivedere alla 

luce naturale degli astri, a cui i giusti torneranno
194

. 

Matteo Residori fa un paragone tra l’Inferno del dodicesimo libro e quello del 

concilio infernale del quinto: le due rappresentazioni sono radicalmente diverse, sia per 

i personaggi che popolano i due luoghi, sia per la loro valenza all’interno dell’azione 

epica. Nel quinto libro viene dedicato molto spazio alla figura di Plutone, il Diavolo, il 

quale è rappresentato in modo orribile e spaventoso (GC V 6-8) e nell’atto di 

architettare con i demoni al suo servizio un modo per ostacolare i crociati; nella visione 

di Ruperto e Araldo, invece, Lucifero non è chiamato per nome ed è descritto in due 

versi come un semplice dannato statico e muto, in tutto simile alle altre anime infernali, 

(GC XII 30, 7-8: «Ma involto è giù ne la miseria estrema / il capo che portò l’alto 

diadema»).  

Anche la presenza dell’Onnipotente incide sulle due rappresentazioni infernali: 

«L’inferno che i due crociati visitano ha cessato di essere il regno governato da Plutone, 

il luogo sottratto al potere divino in cui si raccolgono le forze ostili all’impresa 

cristiana: ora Dio sembra essersene completamente riappropriato, e vi manifesta ed 

esercita come unico signore la propria giustizia»
195

. 

Dopo essere usciti dalle profondità sotterranee, Filagliteo rivela la sua identità e la 

sua attività di osservatore della natura: «Ma de l’Un ricercando alti vestigi, / avvien 

                                                
194 Cfr. MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» di Torquato 

Tasso, cit., p. 298: «Il filosofo naturale Filagliteo esplicita dunque la funzione morale del viaggio 

rimandando ancora una volta dalla dimensione fisica a quella metafisica, dal “vivo raggio” di luce che 

filtra dall’apertura della caverna alla luce delle “stelle” a cui le anime dei virtuosi sono destinate a 

tornare». 
195 Ivi, p. 296. 
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ch’al sommo gli altri e me sospinga; / sol per unirmi a l’Un c’ha nulla parte, / ed unir 

può ciò che si sparge o parte» (GC XII 35, 5-8). Tramite l’osservazione degli «alti 

vestigi» della natura, infatti, il saggio comprende l’unità divina sottostante a tutte le 

cose (l’«Un») e, grazie ad essi, innalzarsi a Dio. Lo studio della natura, non finalizzato 

alla manipolazione della stessa, ma alla pura contemplazione, viene caricato di uno 

scopo morale: l’elevazione dell’anima verso il principio primo che unifica tutte  le cose. 

La contemplazione diretta di Dio, tuttavia, risulta impossibile all’uomo, che si 

troverebbe come «augel notturno al sole», data la limitatezza degli esseri umani di 

fronte allo splendore e alla perfezione divini, riservata soltanto alle anime beate. 

L’uomo giusto, tuttavia, ha la possibilità di scorgere i segni dell’intervento del Signore 

sulla natura: «Volle Orfeo
196

 dimostrarci che noi non veggiamo Iddio, ma veggiamo la 

sua operazione potentissima, ch’egli chiama “destra”, e la similitudine sua impressa in 

tutte le cose, detta da lui “vestigia”; né in alta maniera possiamo conoscerlo o vederlo, 

se non per questa ch’è a posteriori»
197

. 

Dopo la propria presentazione, Filagliteo conduce Ruperto e Araldo nel proprio 

palazzo, la cui descrizione è carica di significati allegorici (GC XII 40-46). L’edificio è 

interamente costruito di materiali preziosi, quali il diamante, il topazio e lo zaffiro, e 

sostenuto da sette colonne d’oro
198

. Tasso commenta l’allegoria del palazzo nel 

Giudicio: 

 

Si potrebbono commentare ancora minutamente molte cose descritte ne 

l’abitazione di Filagliteo, fondata sovra sette colonne a similitudine di quella de la 

                                                
196 Poco prima del brano qui riportato, Tasso cita una sezione del De Deo del mitico poeta greco Orfeo: 

«Fili, ostendam tibi quandoquidem video eius / vestigia, e‹t› manum robustam potentis Dei; / ipsum enim 

non possum aspicerem nubes enim eum circumstat / reliqua mihi; stant autem decem orbes ho minibus: / 

non enim quispiam mortalium videre possit eum qui mortali bus imperat / nisi unigenitus etc.»; 

TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 72. Il curatore del Giudicio 

Claudio Gigante usa come edizione di riferimento per il testo orfico Orphicorum fragmenta, a c. di Otto 

Kern, Berlino, Weidmann, 1922, fr. 247, vv. 18-23. 
197 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 72. 
198 GC XII 40-42: «[40] Così disse, e da l’antro al monte usciva / quegli che rado fece inganno o fallo: / 

dove abitò, non lunge a l’erta riva, / d’oro albergo lucente e di cristallo: / sovra sette, sembianti a fiamma 

viva, / di piropo o di lucido metallo / altissime colonne, in cui s’appoggia, / quasi da contemplar teatro o 

loggia. / [41] Di candido zafiro e d’adamante / eran le porte in cui lo sol traluce: / e tanto l’uno e l’altro 

era sembiante, / che mal si distinguea colore o luce; / ma quel che preme con le gravi piante, / senza 

lasciar vestigio, il vecchio duce, / è di topazio, oltra misura adorno, / col segno di armellino e d’unicorno. 

/ [42]Son di fini topazi i gradi ancora, / onde si monta a l’alto albergo e sale. / Di marmo il muro, che si 

pinge e ’ndora, / di bel candore al bianco avorio eguale: / e le finestre, volte invêr l’aurora, / di chiar 

cristallo o gemma altra non frale: / di ceruleo zafir la somma parte / sparsa è di stelle con mirabil arte». 
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Sapienza, di cui scrisse Salomone
199

: ma dirò solamente […], ch’essendo la vita 

contemplativa in terra imitazione de la celeste, ho figurato la casa de la 

contemplazione somigliante a la città d’Iddio, ne lo splendore e ne la luce de le 

gemme preziose, supponendo quasi per pavimento la castità e l’innocenza de la 

vita, figurata co ’l segno d’armellino e d’unicorno.
200

 

 

Le pietre utilizzate nella descrizione hanno tutte un preciso significato simbolico: il 

topazio di cui sono fatti i pavimenti rappresenta la castità a causa della credenza che 

questa gemma avesse proprietà di acquietamento della libidine; il diamante è il simbolo 

della purezza; lo zaffiro indica l’elevazione mentale. Questi materiali preziosi lasciano 

trasparire la luce del sole, simbolo di Dio: in questo modo la casa diventa la 

raffigurazione dell’anima che, contemplando la luce divina, si purifica e si innalza dalla 

condizione terrena del corpo. 

Un’altra componente della dimora di Filagliteo è il giardino, in cui sono coltivate 

tutte le piante conosciute e catalogate (GC XII 45-46, 1-2). Le fonti per le informazioni 

riguardanti gli alberi sono le opere erudite classiche, specialmente quelle di Teofrasto, 

Dioscoride e Plinio il Vecchio
201

 (GC XII 46, 1-2: «E quanto accolse poi Latino o 

Greco, / ch’abbia di chiara fama illustri gridi»); Tasso, però, inserisce anche 

un’allusione al re Salomone, a cui «viene attribuita […], tra le altre componenti 

iperboliche della sua sapienza, la conoscenza di un gran numero di alberi»
202

 (GC XII 

45, 7-8: «E ciò che ’l saggio re descrisse in prima / in quel già colto o ’n altro estranio 

clima»). Il primo verso dell’ottava 45 («Balsamo, cassia, incenso, amomo e croco») 

rievoca le essenze utilizzate durante le cerimonie religiose, menzionate nella Bibbia
203

; i 

versi 3-6 della stessa ottava citano invece la mirra e le erbe odorose usate dalla 

leggendaria fenice per farsi il nido («Mirra ivi ancor nel dilettoso loco / versa il dolore 

in lagrimose stille; e ciò ch’aduna al suo vivace foco / la Fenice ond’accesa arda e 

sfaville»): l’accostamento di queste sostanze e dell’uccello che rinasce dalle proprie 

                                                
199 Prov 9, 1: «Sapientia aedificavit sibi domum, / excidit columnas septem». 
200 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., pp. 73-74. 
201 Cfr. MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» di Torquato 

Tasso, cit., p. 345. 
202 Ibidem. Cfr. anche Re III 4, 33: «Et disputavit super lignis, a cedro quae est in Libano usque ad 

hyssopum quod egreditur de pariete». 
203 Ct 4, 14: «Nardus et crocus, fistula et cinnamomum cum universis lignis turiferis, myrra et aloe cum 

omnibus primis unguentibus». 
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ceneri simboleggia la Passione e la Resurrezione di Cristo, richiamando allegoricamente 

la necessità di mortificare il corpo fisico per raggiungere la vita celeste
204

. 

 

Dopo aver ricevuto le istruzioni da Filagliteo per liberare Riccardo, Ruperto e 

Araldo procedono con la loro missione e arrivano al castello di Armida, situato nella 

Conquistata sul monte Libano (e non più sulle Isole Fortunate) e convincono il paladino 

napoletano a lasciare la maga.  

Un’altra breve inserzione allegorica si trova proprio nel punto in cui la maga viene 

abbandonata.  Oltre a cambiare completamente il destino di Armida dopo la liberazione 

di Riccardo (in GL XVI 63-75, infatti, la donna distrugge il suo palazzo e poi progetta la 

vendetta contro l’amante; in GC XIII 70-75
205

, invece, Armida viene incatenata ad una 

rupe e non ricomparirà più nel corso dell’azione epica)
206

, la versione del secondo 

poema si carica anche di significati morali: Araldo, infatti, incatena la donna ad una 

rupe «co’ nodi d’adamante e di topazio» (GC XIII 70, 7). Come abbiamo detto in 

precedenza per la casa di Filagliteo, il diamante e il topazio sono le gemme che 

neutralizzano il traviamento provocato dalla lussuria: la prima pietra rappresenta la 

purezza, mentre alla seconda sono attribuite proprietà di annullamento della libidine e 

dunque essa diventa il simbolo della castità. 

 

                                                
204 Cfr. MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» di Torquato 

Tasso, cit., p. 346. Francesco Birago fornisce un’interpretazione differente riguardo al significato della 

mirra: secondo la mitologia greca, infatti, Mirra si era innamorata del padre e per lussuria giacque con lui; 

le «lagrimose stille», quindi, oltre al senso letterale (la corteccia dell’albero della mirra che gocciola 

quando viene tagliata) evoca un significato metaforico, in quanto il liquido che fuoriesce dalla pianta 

ricorda le lacrime di dolore per l’empietà commessa da Mirra, la quale fu trasformata in albero per 

punizione (cfr. FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi 

et morali del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., 

p. 288, commento all’ottava 45) 
205 Cfr. GC XIII 70: «Ma de l’ascose insidie uscito Araldo, / la cauta man gli avvolse entro a’ capelli; / 

torcendo il viso al viso umido e caldo, / ed a’ preghi, di fede ancor rubelli: / e con quel laccio sì tenace e 
saldo / legò le braccia e i piè fugaci e snelli / co’ nodi d’adamante e di topazio; / né fece altra di lei 

vendetta o strazio», e 75: «Avean securo fine i fèri incanti, / onde gli dèi d’Inferno ella costrinse; / ma ’l 

laccio di topazi e d’adamanti / non era sciolto, e quel che a’ piedi il cinse. / Disse: - Or securi andremo, e 

tu rimanti, / perché senno e valor cosí t’avvinse: / e vinta infernal fraude, onore avranno / perfida lealtate, 

e fido inganno -». 
206 Cfr. TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 66: «Devea dunque 

Riccardo esser ricondotto non da la Fortuna né per suo favore, ma con l’aiuto de la Sapienza da la 

Prudenza e da la Carità […]. Oltre acciò non era convenenvole ch’in un poema fatto ad imitazione de 

l’Iliade d’Omero si leggessero così lunghi e favolosi errori fraposti ne la guerra sacra; e l’unità ancora del 

luogo deveva concorrere con quella dell’azione». 
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L’allegoria si inserisce, oltre che nelle parti dell’azione epica, anche nelle sezioni 

riservate ai sogni. La prima visione che prendiamo qui in esame è quella di Clorinda del 

quindicesimo libro (ottave 41-47).  

L’elemento iniziale del sogno della guerriera saracena è un grande e robusto albero, 

talmente alto da sovrastare le montagne, sotto le cui fronde (composte da rami di 

cipresso, cedro e palma) accorre ogni popolo della terra
207

. Nel Giudicio Tasso afferma 

che «la pianta significa la Croce, la quale fu fatta […] di legni incorruttibili, come sono 

il cedro ed il cipresso»
208

.  

Francesco Birago nel suo commento alla Conquistata arricchisce lo spunto tassiano 

aggiungendo che l’albero che non subisce la furia dei venti è il simbolo della fermezza 

della fede cristiana, mentre i monti sovrastati dall’altezza dei rami indicano le vette a 

cui può giungere l’intelletto umano, che, tuttavia, non arriverà mai alla piena 

comprensione di Dio. Oltre al cedro e al cipresso, nell’ottava 42 è menzionata anche la 

palma, simbolo per eccellenza del martirio; questo albero ha anche la caratteristica che 

più viene tagliato più ricresce alto: la palma diventa così figura della fede che nel corso 

dei secoli non si è mai lasciata abbattere, nonostante le persecuzioni subite
209

.  

A Clorinda appare poi una «chiara fontana»
210

, che «figura il battesimo alla quale 

l’infedel guerriera vedeva venir le diverse nazioni di tutto il mondo»
211

; l’acqua del 

fonte purifica chi vi si immerge, come quella del battesimo lava l’anima dal peccato 

                                                
207 GC XV 41-43: «[41] Visto nel sogno avea con spoglie eccelse / una pianta che spiega i rami al cielo; / 
qual ned Austro giammai, né Borea svelse, / né fece arida ancor la fiamma e ’l gelo: / qual che sia quel 

cultor ch’ivi la scelse, / sembra passar de l’alte nubi il velo: / passar Olimpo, Atlante, e Pelio, e Pindo, / e 

n’avria maraviglia il Siro e l’Indo. / [42] Tant’alto va ch’il sole indi s’adombra, / e discolora i suoi celesti 

raggi. / L’Òrto e l’Occaso può coprir ne l’ombra, / oltra l’oblique strade, e i suoi viaggi: / quinci la terra e 

quindi il cielo ingombra, / senza temer d’empia fortuna oltraggi: / frondeggia dal cipresso, e cedro, e 

palma, / ch’ivi risorge ov’è più grave salma. / [43] Correr donne e fanciulli a l’ombra santa / vedeva, e i 

vecchi stanchi a quel soggiorno, / ed a prova adorar la sacra pianta, / e donde nasce e donde more il 

giorno: / tanta la calca, il suon, la turba e tanta, / ch’appende statue e voti a lei dintorno; / vedea gli Sciti e 

gli Etïòpi adusti, / e ’l diadema depor regi ed Augusti». 
208 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., pp. 84-85. 
209 Cfr. FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et 

morali del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., p. 
374 (commento all’ottava 42): «Assimiglia questa pianta, cioè la Santissima croce à questi due alberi [il 

cipresso e il cedro] i quali anco nel tempo del verno verdi le lor fronde serbano; volendoci mostrare il 

Poeta in questo modo, che sempre la santissima Croce verdeggia, cioè acquista forze, et della Palma 

esprime la lei natura, che più aggravata, più s’innalza, significandoci come hò detto, che quanto più è 

stata et è la fede di Cristo contrastata s’è aggrandita et innalzata».  
210 GC XV 44: « Chiara fontana ancor sorgea d’un monte, / mormorando con acqua dolce e fresca, / e 

parea quasi tomba il vivo fonte / ov’uom si tuffi immondo e puro n’esca: / ed a chi bagna in lei l’umida 

fronte / par ch’onore e virtute indi s’accresca; / quivi correano, al dolce suon conversi, / Greci, Latini, 

Assiri, ed Indi, e Persi». 
211 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 85. 
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originale
212

. La guerriera appare titubante davanti a questa immagine (GC XV 45, 1-6: 

«Pareva a quella vista assai turbarse, / mirando il sacro fonte, e i sacri rami, / pensosa de 

l’indugio a l’acque sparse, / quasi aspettando pur ch’altri la chiami. / E fra immagini 

tante a l’alme apparse, / più non sa quel che pensi o quel che brami») e Tasso aggiunge 

nel Giudicio che «non pareva che potesse risolversi al battezzarsi»
213

. In questo 

momento, infatti, Clorinda sembra essere indecisa se entrare a far parte o meno della 

comunità cristiana: la sua decisione di partire per la sortita notturna con Argante riflette 

una prima risoluzione di restare ferma nella fede islamica, ma al momento della morte 

l’eco del sogno avuto la notte precedente ritorna nella sua richiesta di farsi battezzare da 

Tancredi. 

Dopo la sorgente, a Clorinda appare un gigante, con cui comincia una dura lotta: la 

combattente, infatti, non è in grado di vincere il suo avversario e sta per soccombere, ma 

mentre sta per arrendersi le si presenta un carro infuocato, su cui è sale al cielo
214

. 

Commenta Tasso nel Giudicio: «Il gigante è figura di Cristo […]; e dal carro di fuoco, 

sovra ’l quale è rapita al cielo, è significato il battesimo […]: e sotto queste 

meravigliose figure, da lei non intese, la guerriera antivede la sua morte e la sua non 

creduta conversione»
215

. Francesco Birago fornisce un’interpretazione dell’allegoria del 

gigante differente: secondo il commentatore secentesco, infatti, la figura dell’avversario 

di Clorinda, rappresenta letteralmente Tancredi, che di lì a poco avrebbe affrontato la 

guerriera in duello uccidendola, e in senso morale il peccato, contro cui la donna lotta 

per tutta la vita aderendo alla religione musulmana, sebbene i suoi genitori fossero 

cristiani
216

.  

                                                
212 Cfr. DAVID QUINT, Origin and Originality in Renaissance Literature. Versions of the Sources, cit., p. 

123: «Together the tree of life and the living waters […] form an important typological complex that goes 

back to their coupling in Eden (Genesis 2: 9-10) and to the description of the just man in the first of the 

Psalms». 
213 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 85. 
214 GC XV 46, 3-8 e 47, 1-6: «[46, 3] Venia col gran gigante a fèra lutta, / disegual di possanza e di 

valore: / sentiasi in breve spazio a tal condutta, / che le s’apria per debolezza il core, / il cor più duro già 

di saldi marmi, / e cadendo perdea le forze e l’armi. / [47] Allor pareale in suon tremante e fioco, / quasi 

pentita, dimandar mercede; / e sovra un carro poi d’ardente foco / esser rapita al ciel fra mille prede. / Di 

chiare stelle fiammeggiante il loco / timida ancor mirando, appena il crede». 
215 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 85. 
216 Cfr. FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et 

morali del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., 

pp. 376 (commento all’ottava 45). In realtà Clorinda a questa altezza dell’azione è all’oscuro del fatto che 

i suoi genitori fossero cristiani perché Arsete, l’eunuco a cui era stata affidata dalla madre, non glielo 

aveva rivelato per potersi rifugiare in territori di religione musulmana e aveva deciso di crescerla 

seguendo la propria religione; per la storia delle origini di Clorinda cfr. GC XV 21-40. 
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L’ultimo dato che emerge dalla visione è il momento preciso in cui essa appare. Il 

sogno, infatti, ha la caratteristica fondamentale di presentarsi a Clorinda appena prima 

dell’alba (GC XV 47, 7-8: «Quando si ruppe il sogno avanti l’alba, / ch’il suo fosco 

pensier non anco inalba»): le immagini sognate prima del sorgere del sole, secondo la 

tradizione, sono considerate sogni premonitori di un fatto che sta per accadere; Clorinda 

è, quindi, preveggente della sua stessa redenzione, simboleggiata dal carro infuocato, e 

morte, rappresentata dallo scontro impari col gigante. 

 

L’allegoria più importante e consistente della Conquistata è il sogno di Goffredo 

che occupa l’intero ventesimo libro. Per esaminare la visione la divideremo in sezioni 

contenenti le varie fasi delle apparizioni
217

: Goffredo è rapito in cielo (ottave 1-6); 

visione della Città terrena, della Città celeste e della scala aurea (7-42); incontro con il 

padre Eustazio che predice al Buglione la vittoria della guerra (43-47); Eustazio mostra 

al figlio la Chiesa trionfante e i seggi dei beati e gli predice il futuro comando su 

Gerusalemme e la nuova caduta della città (48-90); la rassegna delle maggiori casate 

europee ed italiane (91-146); Goffredo osserva la piccolezza della terra (147-149). 

Anche nella Liberata è presente una visione di Goffredo, in parte rielaborata nella 

Conquistata, ma ha delle caratteristiche molto diverse rispetto al secondo poema. Nella 

prima versione, infatti, il sogno del Buglione è costituito soltanto da 19 ottave (GL XIV 

1-19) ed ha una funzione fondamentale nell’economia della trama epica perché lo 

spirito di Ugone invita Goffredo a richiamare Rinaldo (GL XIV 12-19), senza il quale 

sarebbe stato impossibile disincantare la selva di Saron e ricostruire le macchine 

d’assedio distrutte da Clorinda e Argante. Nella Conquistata, invece, il sogno perde il 

carattere più propriamente legato all’azione epica che aveva nel primo poema (manca 

infatti qualsiasi riferimento a Riccardo che a quest’altezza è già stato liberato, ma non è 

ancora rientrato in guerra), e acquista un significato nuovo: con la visione di Goffredo 

«termina il cammino dell’anima, attraverso l’esperienza terrena, verso la sua più alta 

meta»
218

, il Paradiso. 

                                                
217 Manteniamo la suddivisione della prima appendice (relativa al prospetto dell’evoluzione narrativa) 

dello studio del 2002 di Maria Teresa Girardi (cfr. MARIA TERESA GIRARDI, Tasso e la nuova 

«Gerusalemme». Studio sulla  «Conquistata» e sul «Giudicio», cit., pp. 259-260).  
218 ERMINIA ARDISSINO, «L’aspra tragedia». Poesia e sacro in Torquato Tasso, cit., p. 143. 
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Le ottave 1-3 descrivono la natura specifica di ciò che appare a Goffredo: secondo 

la tradizione poetica antica i sogni escono da due porte, una di corno (da cui vengono i 

sogni veritieri che si presentano poco prima dell’alba) e una d’avorio (da cui escono i 

sogni falsi); nella Conquistata Tasso sostituisce la porta di corno con una di zaffiro
219

, 

«così per la trasparenza del zaffiro e per la similitudine ch’egli ha con gli occhi, come 

perché le figure che ci dimostrano la verità de le cose celesti e divine deono esser 

lucidissime e splendissime molto»
220

. La porta di zaffiro del sogno del Buglione, però, 

non invia semplicemente sogni portatori di verità, ma le visioni mandate da Dio: «Di 

questa escono i sogni ond’egli vuole / le tenebre illustrar d’umana mente» (GC XX 3, 5-

6). 

Il poeta prosegue con l’invocazione al «Sommo sol» (GC XX 4): 

 

Sommo sol, il cui raggio è luce a l’alma, 

e dolce ardor perché non giaccia e geli; 

e voi che, sciolti da terrena salma, 

rapti volaste ov’egli illustra i cieli; 

qual sia gloria là su, corona, e palma 

per me, con vostra pace, or si riveli, 

come già lessi; e i gradi, e i cori, e ’l canto, 

e ciò che in luce involve il regno santo. 

 

Secondo l’interpretazione fornita da Birago, il Sole è il simbolo di Dio, i raggi sono 

figura Cristo e il «dolce ardor» rappresenta lo Spirito Santo, mentre i versi 4-5 indicano 

le anime dei beati
221

; con questa invocazione il poeta richiede l’aiuto divino per riuscire 

a descrivere i contenuti paradisiaci del sogno di Goffredo. Tasso fa riferimento e si 

equipara, indirettamente, agli autori che prima di lui avevano descritto apparizioni 

ultramondane («come già lessi»), in particolare Dante e i libri profetici della Bibbia
222

. 

                                                
219 GC XX 3, 1-4: « Non lunge a l’aurea porta ond’esce il sole, / è porta di zaffiro in orïente, / che sol per 

grazia avanti aprir si suole / che si disserri l’uscio al dì nascente». 
220 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 87. 
221 Cfr. FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et 

morali del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., p. 

486-487 (stanza 4). 
222 Cfr. ERMINIA ARDISSINO, «L’aspra tragedia». Poesia e sacro in Torquato Tasso, cit., p. 144. 
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All’ottava 7 comincia la visione vera e propria: in un primo momento Goffredo 

vede volare «duo vaghi amori», di cui uno compie giri insensati e non riesce a sollevarsi 

da terra («E l’un girar con incostanti errori / la terra, e non partir da l’umil suolo»; GC 

XX 7, 3-4), mentre il secondo riesce a librarsi in alto («E l’altro circondar gli eterni cori 

/ del ciel sublime, e gir di polo in polo, / con ali più del sol lucenti e preste, / fabro 

immortal d’alta città celeste»; GC XX 7, 5-8). Il primo è l’Amore terreno, il cui volo è 

ostacolato dalle passioni mondane che gli impediscono di sollevarsi dal suolo, mentre il 

secondo è l’Amore celeste, cioè il sentimento rivolto verso Dio che permette alle anime 

giuste di raggiungere il Paradiso; quest’ultimo è anche definito «fabro immortal d’alta 

città celeste», il quale fa «là su mirabil opra / di chiarissima luce e d’òr serena, / ove 

notte non è ch il sol ricopra / ne ’l pigro verno i dì correnti affrena» (GC XX 8, 1-4), 

mentre l’altro Amore «a sua voglia forma città terrena / d’idoli e di mostri albergo e 

tempio» (GC XX 8, 6-7), secondo la descrizione di sant’Agostino nel libro XIV del De 

civitate Dei
223

.  

Claudio Gigante nota un collegamento tra la visione dei lussuriosi del Tartaro 

presentati dal mago Filagliteo nel libro XII (ottava 28) con l’Amore terreno descritto 

nella visione di Goffredo: «La condanna implacabile nell’apostrofe di Filagliteo per gli 

“amorosi spirti” […] è da intendersi attraverso il filtro agostiniano: l’amore terreno che 

rende ciechi verso il vero amore, il celeste, impedisce l’entrata nella Città di Dio»
224

.  

Viene rappresentata per prima la Gerusalemme terrena tramite la narrazione della 

storia del popolo ebraico e, soprattutto di alcuni suoi re, dediti all’idolatria e alla 

lussuria (GC XX 9-25): i peccati degli ebrei determinano nel corso della storia le 

continue sottomissioni da parte di invasori stranieri, quali gli egiziani e i romani.  

Vengono prima rappresentate le colpe di David e dei due figli Amnòn e Salomone: 

David si era innamorato di Betsabea e fece uccidere suo marito per poterla sposare (GC 

XX 9-10); Amnòn fu preso dalla libidine nei confronti della sorella Tamàr e, dopo 

                                                
223 Cfr. De civitate Dei XIV, 28: «Due amori quindi hanno costruito due città: l’amore di sé spinto fino al 

disprezzo di Dio ha costruito la città terrena, l’amore di Dio spinto fino al disprezzo di sé la città celeste. 

In ultima analisi, quella trova la gloria in se stessa, questa nel Signore. Quella cerca la gloria tra gli 

uomini, per questa la gloria più grande è Dio, testimone della coscienza. […] Nella prima città, perciò, i 

sapienti, che vivono secondo l’uomo, hanno cercato i beni del corpo o dell’anima o tutti e due […]. 

Nell’altra città invece non v’è sapienza umana all’infuori della pietà, che fa adorare giustamente il vero 

Dio […]»; l’edizione di riferimento è AURELIO AGOSTINO, La città di Dio, a c. di Luigi Alici, Milano, 

Rusconi, 1990. 
224 CLAUDIO GIGANTE, «Vincer pariemi più sé stessa antica». La «Gerusalemme conquistata» nel 

mondo poetico di Torquato Tasso, cit., p. 126. 
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averla prima violentata e poi cacciata, fu assassinato per vendetta dal fratello Assalonne 

(GC XX 12); Salomone, dopo aver governato saggiamente per molto tempo, prese con 

sé settecento moglie si diede alla lussuria e all’idolatria (GC XX 13-14).  

Dopo la morte del successore di David, il regno fu diviso tra Roboamo (durante il 

cui regno il faraone Sesac invase Gerusalemme e depredò il tempio di Salomone) e 

Ieroboamo, i quali però non restaurarono la religione di Dio, ma preseguirono i culti 

pagani (GC XX 15-16). La divisione del regno e l’invasione egiziana, però, non 

indussero gli Ebrei a pentirsi delle loro colpe: essi infatti continuarono, nonostante le 

punizioni divine che provocarono la divisione del regno e l’assedio di Sesac
225

, i riti 

idolatrici, di cui il poeta fornisce una descrizione nelle ottave 18-20, nominando i culti 

di Priapo (ottava 19, 1-4), di Belzebub (19, 5-8), del dio Sole (20, 1-2), di Baal (dio dei 

Sidoni, ottava 20, 2), i quali furono eliminati dal re Giosia che restaurò la religione di 

Dio per breve tempo perchè essi furono reintegrati da suo figlio Iocaz (20, 7-8).  

Dopo i re dell’Antico Testamento, Tasso cita Erode il Grande, nominato 

dall’imperatore Augusto sovrano di Giudea. Anche Erode cede alla passione per la 

moglie e per gelosia la uccide, diventando quasi pazzo per il dolore (GC XX 22). Dopo 

il dominio del primo re straniero di Gerusalemme (Erode, infatti, era di stirpe idumea e 

non giudaica), viene descritta la morte di Cristo (XX 23), la distruzione della città per 

mano di Tito e l’instaurazione del pantheon pagano nei luoghi della Passione (XX 24-

25). Osserva Claudio Gigante in merito all’ottava 25, con cui si conclude la descrizione 

della Città mondana: «La rievocazione della distruzione ad opera di Adriano va intesa 

non tanto come richiamo di un fatto storico, quanto in chiave allegorica: alla sconfitta 

della Gerusalemme terrena, segue infatti la discesa, davanti a Goffredo della 

Gerusalemme celeste»
226

. 

L’apparizione della Città paradisiaca si contraddistingue per il ricalco fedele del 

capitolo 21 dell’Apocalisse. Gerusalemme è rappresentata come la sposa di Cristo e 

ogni sua componente ha un significato allegorico, tratto dal testo biblico: le dodici porte 

(tre a nord, tre a est, tre a sud e tre a ovest) del perimetro quadrato delle mura (che può 

                                                
225 GC XX 18: «Ma né questo ned altro iniquo oltraggio, / né i regi avvinti di catene e spesse / volte a 

morte rapiti od a servaggio, / né di vergogna alte colonne impresse, / par che facciano il volgo al ver più 

saggio; / né ’l giogo pur che gli ostinati oppresse; / ma ribellante, e ’n lungo errar protervo, / or d’un idolo 

or d’altro il vile è servo». Per i vv. 1-2 cfr. Re IV 24-25, in cui si parla dei re Gioacchino e Sedechia, 

tenuti prigionieri da Nabucodonosor a Babilonia. 
226 CLAUDIO GIGANTE, «Vincer pariemi più sé stessa antica». La «Gerusalemme conquistata» nel 

mondo poetico di Torquato Tasso, cit., p. 134. 
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essere interpretato come il simbolo dei Vangeli o delle quattro virtù morali)
227

 sono 

immagine delle dodici tribù di Israele (GC XX 27-29). Le gemme su cui è costruita la 

città servono a dare un’idea di splendore, riflesso della grazia divina grazie alla quale la 

città è stata creata (30-31) e grazie a cui in essa entreranno solo i giusti, mentre gli empi 

rimarranno fuori (34-35). 

A Goffredo appaiono poi una scala dorata (GC XX 39-40)
228

, simbolo della 

contemplazione sul modello di quella della visione di Giacobbe (Genesi 28, 12) e una 

fune (GC XX 40-41)
229

, ispirata alla catena di Zeus dell’Iliade (VIII, 23-37):  

 

E, risguardando Goffredo il meraviglioso aspetto de la celeste e gloriosa 

Gierusalemme, se gli fanno avanti gli occhi duo modi e quasi strade di salirvi: 

l’una è la scala di Giacob – […] – e questa significa la contemplazione; l’altro 

modo era quel de la fune di splendori visibili e d’invisibili […]. E con questa è 

significato l’amore de le cose divine che ci rapisce a sé, peroch’Iddio […], muove 

come amato e desiderato: ed il rapto non è ch’eccesso d’amore; Goffredo non 

ascende per la scala de la contemplazione, ma è rapito con la fune de l’amore, 

perch’era uomo impiegato ne l’azione e non occupato ne la contemplazione […]; e 

perché l’amore fu di carità, vede l’anima del padre e di quelli c’han militato per 

Cristo, e i pontefici, e gli imperatori cristiani più gloriosi.
230

  

 

Dopo essere salito all’Empireo, Goffredo incontra il padre Eustazio: l’episodio 

della Conquistata si avvicina molto al sesto libro dell’Eneide e al canto XV del 

Purgatorio dantesco. Nel caso del poema virgiliano la somiglianza è maggiore rispetto 

all’opera di Dante perché Enea incontra il padre Anchise nel Tartaro (come il Buglione 

vede il genitore) e cerca per tre volte di abbracciarlo (Eneide VI, 679-702; GC XX 43-

44); il poeta fiorentino, invece, parla con l’anima di un suo antenato (Cacciaguida) e 

                                                
227 Cfr. TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 89. 
228 GC XX 39-40, 1-4: «[39] Parea Goffredo a quel piacer contento, / ch’ogni altro suo pensier dal core 
avulse; / quando più lampeggiò senza spavento / il ciel, ch’al suo valor non diè repulse: / e luminosa più 

di puro argento / e d’òr fino alta scala indi refulse, / stesa da l’ime parti a le superne, / e tutta fiammeggiò 

di luci eterne. / [40] Qual discendea, qual v’ascendea poggiando / de gli angeli del ciel sublimi e snelli, / 

che non ebber di là contesa o bando, / e parean mescolarsi e questi e quelli». 
229 GC XX 40, 5-8 e 41: «[40, 5] Da l’altra parte il santo Amor volando, / stendea catena di gemmati 

anelli: / egli fu ’l mastro; ei le belle alme avvinse, / e tutte a sé rapite a Dio le strinse. / [41] Quegli or la 

scala rimirava, or queste, / pur quasi gemme in bel lavoro e nodi, / d’occulto lume e di splendor celeste 

lucidi e sfavillanti in vari modi. / Non vanti Grecia omai l’opre conteste / da’ falsi divi e le bugiarde lodi; 

/ e Venere e ’l suo drudo avvinto or taccia: / ch’a questa il mondo stesso e ’l ciel s’allaccia». 
230 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., pp. 89-90. 
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non c’è alcun tentativo di contatto fisico (Paradiso XV, 19-69). I tre poemi sono 

accomunati dal fatto che i parenti defunti predicono il futuro ai loro discendenti; nel 

caso specifico di Goffredo, Eustazio gli parla della vittoria della crociata e del suo 

insediamento a Gerusalemme (GC XX 45-47): il Buglione dopo aver sconfitto i saraceni 

sceglierà di entrare nella città umilmente, emulando l’esempio di Cristo, e non in 

trionfo, rifiutando la corona d’oro del regno.  

Eustazio mostra al figlio la Chiesa trionfante (ottave 48-54) e i seggi celesti (55-

69). La visione della corte celeste si ispira ancora una volta al libro dell’Apocalisse: le 

ottave 48-51
231

, infatti, ricalcano il capitolo quarto (il trono su cui sta seduto Cristo che 

è circondato da un arcobaleno; i vegliardi che stanno intorno a Cristo; i lampi che 

fuoriescono dal seggio; il mare simile al cristallo davanti al seggio; i quattro animali con 

molti occhi; le sette lampade), mentre le ottave 52 e 54 fanno riferimento al dodicesimo 

(il drago sconfitto dall’arcangelo Michele, simbolo del diavolo, e «Maria, di sol 

vestita»).  

Le immagini desunte da Apocalisse, 4 sono cariche di accezioni simboliche
232

. I 

vecchi intorno al seggio possono avere vari significati: secondo Birago essi 

rappresentano «li ventiquatro libri del testamento vecchio; ma San Giovanni per questi 

intende li ventiquatro Sacerdoti ordinati da Salomone nel tempio di Gerusalemme ad 

honor del culto divino»
233

; i vegli, inoltre, possono indicare anche «una figurazione 

simbolica della Chiesa ideale, comprendente Antico e Nuovo Testamento (i dodici 

patriarchi capostipiti delle dodici tribù, più i dodici apostoli)»
234

. Le folgori che 

                                                
231 GC XX 48-51: «[48] Già sovra ’l sole e la stellante chiostra / è posto di smeraldo un seggio in alto, / in 

cui le due nature il Re dimostra, / tinta l’umana di sanguigno smalto. / L’iride santa in giro al soglio 

inostra / segno di pace, e nol perturba assalto. / Seggion, d’òr coronati, intorno i vegli / con bianca stola 

intra lucenti spegli. / [49] Folgoreggiando uscían del seggio eterno / fulmini e foco, spaventosi in vista, / e 

voci, come tuoni a mezzo il verno, / correan per l’aria tenebrosa e mista. / E sette lampe avante al Re 

superno / il cui santo splendor nulla contrista, / spiravan dolci spirti e chiare fiamme, / onde l’alma 

s’illustri e ’l cor s’infiamme. / [50] E di ceruleo vetro un mar più largo / di quello onde il Centauro a noi 

pervenne, / o d’altro che solcasse o Scilla od Argo, / o di quanti portâro al lido antenne, / ondeggia 

incontra: e con mill’occhi d’Argo / hanno i quattro animai dipinte penne: / ciascun sei ali spiega, e ’n 
varie forme / par ch’intorno a quel seggio il vero informe. / [51] Pur davanti a la sede un lume accenso / 

di sette, come stelle, ardenti faci, / un altar d’oro illustra, e spira inenso / odorato di lodi a Dio veraci, / da 

cui perde la Musa, e perde il senso, / perdono tutti i pensier nostri audaci, / né bastar ponno adamantine 

lingue; / ma ’l Suo spirto le spira e ’l ver distingue». 
232 Per la spiegazione di queste allegorie ci siamo serviti del commento di Francesco Birago alla 

Conquistata e di Apocalisse, a c. di Angelo Lancellotti, Roma, Edizioni Paoline, 1981. 
233 FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et morali 

del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., p. 504 

(nota all’ottava 48). 
234 Apocalisse, cit., p. 76 (nota 4). 
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promana il trono su cui sta seduto Cristo ricordano la teofania sul Monte Sinai descritta 

al diciannovesimo capitolo dell’Esodo
235

. Il mare di cristallo indica le acque che stanno 

sopra il cielo del primo capitolo della Genesi (versetto 7). I quattro animali dotati di ali 

e molti occhi che stanno a guardia del seggio possono essere il simbolo degli 

evangelisti, raffigurati come serafini (nella lettura di Birago), oppure, secondo una delle 

interpretazioni dell’Apocalisse giovanneo, «i quattro angeli che presiedono al governo 

del mondo fisico», i cui occhi rappresentano la conoscenza di tutte le cose e la 

provvidenza divina
236

. Le sette lampade, secondo Birago, sono la raffigurazione delle 

sette chiese d’Asia (Efeso, Smirne, Pergamo, Thyatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea) a cui 

l’autore dell’Apocalisse invia il proprio testo profetico, oppure rappresentano i sette 

doni dello Spirito Santo (sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore 

di Dio)
237

. 

Dopo aver visto e sentito gli ordini angelici che intonano a Dio inni
238

, a Goffredo 

appaiono le schiere dei beati, la cui rappresentazione avviene per suggestioni 

cromatiche (GC XX 65):  

 

Qual di purpuree rose e di sanguigne 

qual di ligustri avea corona a’ crini; 

altri il pallor, che l’umiltà dipigne 

ne le vïole, illustra a’ rai divini. 

Ma tutte risplendean l’alme benigne, 

con la stola di gloria in bianchi lini, 

quasi in manto di luce; e un verde ramo 

mostra ciascun dietro al vetusto Adamo. 

 

Il rosso è il colore del sangue e indica il martirio; il bianco («il pallor») simboleggia 

la semplicità e la purezza degli spiriti beati; il viola rappresenta l’umiltà di Cristo e della 

                                                
235 Ibidem (nota 5). 
236 Cfr. Apocalisse 4, 6, in La Bibbia di Gerusalemme, Bologna, EDB, 1974, p. 2632 (nota al versetto 6). 
237 Cfr. FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et 

morali del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., 

pp. 514-515 (ottava 51).  
238 Cfr. TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., p. 91: «Qui Goffredo vede  

molte cose non solo appartenenti al futuro regno, ma a la futura beatitudine: e, fatto certo de la sua 

gloriosa vittoria e de la predestinazione, con meravigliosa ed insolita grazia ode l’armonia de gli angeli 

che lodano Iddio». Le fonti bibliche utilizzate in questa sezione del sogno di Goffredo saranno trattate nel 

dettaglio nel prossimo capitolo.  
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Madonna; il candore degli abiti riprende l’immagine dei giusti che hanno lavato le loro 

vesti nel sangue dell’Agnello di Apocalisse 7, 9 ed è figura della purezza della fede 

cristiana; il verde è la speranza che deriva dalla vera fede
239

. 

Goffredo vede quindi le anime degli Ebrei giusti (GC XX 66, 6-8: «La stirpe nata 

innanzi il regno d’Alba, / a cui già s’ombreggiava il lume occulto / pria che ’l vel 

rimovesse il re sepulto»
240

) e il tronco dell’albero di Jesse (67, 1-4), sui cui rami spira 

un’«aura felice» e «ardente d’amoroso caldo» (67, 5-6): l’immagine della pianta, ripresa 

dall’undicesimo capitolo del libro di Isaia, rappresenta la stirpe del padre di David, di 

cui fanno parte anche san Giuseppe e Cristo. 

Nell’ottava 68 vengono presentati i «famosi Augusti de la nobil Roma» (v. 8), cioè 

i pontefici, i quali, insieme ad altri personaggi famosi (antichi e moderni), vengono 

descritti nel discorso di Eustazio (ottave 70-81): Silvestro I (che ricevette la Donazione 

di Costantino; 71, 1-4), Carlo Magno (71, 5-8 e 81, 6), Clemente VII (sotto il cui 

pontificato ci fu il Sacco di Roma del 1527; 72-73), Clemente VIII  (74), Pio V (che 

sconfisse i Turchi a Lepanto nel 1571; 75, 1-3), Sisto V (75, 4-8), Enrico III di Valois 

(ucciso da un monaco domenicano; 76), i cardinali Pietro e Cinzio Aldobrandini (nipoti 

di Clemente VIII; 77, 5-8), Federico Barbarossa e il figlio Enrico (80, 1-2),  gli 

imperatori romani Costantino il Grande (80, 4-8), Teodosio (80, 8), Giustiniano (81, 1-

4) e Foca (imperatore romano d’Oriente; 81, 5), Ottone I di Sassonia (81, 6). 

Eustachio predice poi al figlio la sua precoce morte dopo la conquista di 

Gerusalemme e la successione al trono del fratello Baldovino (82-84)
241

. Appaiono 

quindi a Goffredo sette troni, di cui l’ultimo è in ombra: i seggi rappresentano i sette re 

                                                
239 Cfr. FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et 

morali del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., 

pp. 514-515 (commento all’ottava 65).  
240 Cfr. ivi, p. 66 (nota all’ottava 66); Birago spiega che la stirpe degli Ebrei ebbe origine più di 2 795 anni 

prima della fondazione di Albalonga (66, 6); il «lume occulto» (66, 7) sono le profezie che annunciano la 

venua di Cristo; il verso 8 indica la venuta di Cristo (il «re sepulto» perché prima di risorgere Gesù stette 

per tre giorni nel sepolcro) che con la sua nascita fa avverare le profezie. 
241 GC XX 82-84: «[82] - Però ch’a dipartir n’affretta il tempo, / ed il sol, che i mortali omai richiama / là 

giuso a l’opre, ove regnare a tempo, / figlio, devrai con glorïosa fama: / poi qui, dov’io men vivo e non 

m’attempo, / tornare al ciel che ti conforta e chiama: / e gran sede prepara a l’alma stanca, / in cui di 

lucide ali ’l cigno imbianca. / [83] Tu sei quel cigno, anzi il morir sì lieto / d’un bel presagio a cui non 

sorse eguale; / e dal regno terren senza divieto / al ciel dispiegherai le candide ale: / poscia (conserva al 

cor l’alto secreto) / là dée regnar il tuo fratel mortale: / e, vòlta a Dio la faccia, al mondo il tergo, / a te qui 

salirà ne l’aureo albergo; / [84] perché di Leda i favolosi figli, / ch’antica fama uniti in ciel figura, / la 

nuova età non lodi ’nfra perigli / de la tempesta e de la notte oscura: / ma ’l vostro esempio e i vostri alti 

consigli / segua, dove minaccia aspra ventura: / e gemino voi siate e vivo lampo, / ch’altrui risplenda in 

tempestoso campo -».  
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che si succedono al governo di Gerusalemme dopo il Buglione e Baldovino
242

. Durante 

la reggenza di Guido Lusignano la città ricade in mano ai musulmani nel 1187 e questo 

evento è rivelato da vari elementi: da Eustachio, che annuncia che la stirpe cristiana dei 

re della Città Santa si è conclusa (XX 86); dalla personificazione di Gerusalemme, che 

descrive gli oltraggi che i luoghi sacri al Cristianesimo hanno subito e viene raffigurata 

come una donna in catene (87-88); dalla visione di eventi naturali catastrofici, come 

l’eclisse, la caduta delle stelle e il mare che si tinge di rosso sangue (89); dal drago, 

simbolo dei turchi e dell’imperatore ottomano, che stritola l’aquila, figura dell’impero 

romano d’Oriente (90)
243

. 

L’ultima parte del ventesimo libro della Conquistata è dedicata all’encomio delle 

maggiori casate di Europa e Italia (GC XX 91-146), tra cui vengono nominati gli 

Asburgo
244

 (speciale attenzione è dedicata a Carlo V, ottave 103-106 e 125), gli Estensi 

(nominati in GC XX 94 e 108-109), i Medici (116, 7-8, 117-118), i Gonzaga (129-

130)
245

. 

La visione si conclude, come nella Liberata, con Goffredo che prima di svegliarsi 

osserva la piccolezza della terra (147, 7-8 e 148-149): il comandante crociato guarda 

                                                
242

 I nove re cristiani di Gerusalemme furono: Goffredo di Buglione (1099-1100), Baldovino I (1100-

1118), Baldovino II (1118-1130), Folco (1131-1143), Baldovino III (1143-1162), Almarico (1162-1174), 

Baldovino IV (1174-1185), Baldovino V (1185-1186), Guido di Lusignano (1186-1192). 
243 GC XX 86-90: «[86] Dir parve il padre, e non col viso asciutto / (se per pietate in ciel si plora e geme): 
/ - Ahi! di regno infelice, e pur distrutto, / caduta è la corona e spento il seme. / Non ricercar de’ tuoi 

l’amaro lutto, / e le percosse e le ruine estreme. / Non rimirar là giù le statue ignude, / come ciascuna par 

che pianga e sude. - / [87] Poi, qual di tomba tenebrosa, o d’arca, / uscì dolente e lacrimosa voce, / e di 

donna sembrò, che si rammarca: / - Preso è ’l sepolcro e svelta in me la croce; / macchiato il tempio, e 

d’infedel monarca / sostegno, orba regina, il giogo atroce. - / Tuoni di voce allor quasi lugubri / scorrean 

da l’Ellesponto a’ lidi rubri. / [88] Di novo il sol con vergognosa fronte / mirar pareva, e con turbate ciglia 

soffrir gli oltraggi di catene e l’onte / di Sion, mesta e nubilosa figlia; / e ’n Acra alzarsi e ne l’opposto 

monte, / non più la croce del Signor vermiglia; / ma de l’Egitto la superba insegna, / e ’l trofeo di Satán, 

ch’è sciolto e regna. / [89] Poscia di fiero colpo il sol percosso / vedeasi in vista spaventosa e negra. / E le 

stelle cader dal ciel commosso, / né rimaner là su la spera integra: / fervido il mar di Tracia e tinto in 

rosso; / il lido e ’l campo omai simiglia a Flegra: / e schiere di giganti orribil corso / fanno, con testa di 

serpente e d’orso. / [90] Grande e terribil drago or vola, or serpe / e sparge fiamme, e versa il tosco, e 
fischia / dintorno a la gentile antica sterpe, / dove l’aquila annida, e pur s’arrischia. / Co’ nodi avvolta è la 

tartarea serpe / a quel sacrato augello in fiera mischia. / Lo scaccia alfin dal nido ingombro e guasto, / e 

due regni divora: ahi fiero pasto!». 
244 Cfr. CLAUDIO GIGANTE, «Vincer pariemi più sé stessa antica». La «Gerusalemme conquistata» nel 

mondo poetico di Torquato Tasso, cit., p. 129: «Tasso inserisce, per bilanciare la decadenza dell’Oriente 

cristiano, la gloria della Casa d’Austria, simbolo della restaurazione (vagamente utopica) di un impero 

cristiano».  
245 Per un commento approfondito alle ottave encomiastiche del ventesimo libro cfr. ivi, pp. 141-145 (il 

paragrafo 5. 5, intitolato «Le ottave encomiastiche», nel capitolo interamente dedicato al sogno di 

Goffredo). 
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quasi con disprezzo le vicende umane perché è conscio del proprio destino di gloria 

celeste (ottava 149): 

 

Così l’un [Eustachio] disse; e l’altro [Goffredo] a terra i lumi 

volse, quasi sdegnando: indi sorrise, 

che vide a un punto sol mar, terre e fiumi, 

che qui paion distinti in mille guise, 

e disdegno che pur a l’ombre, a’ fumi, 

la nostra folle umanità s’affise; 

servo imperio cercando e muta fama, 

né miri il ciel che a sé ne invita e chiama. 

 

Erminia Ardissino, parlando del finale del ventesimo libro della Conquistata, 

commenta: 

 

Il poema continua ancora per quattro libri […], ma un poema si è chiuso, quello 

dell’anima e della conoscenza alla ricerca di Dio che è la vera ragione del 

movimento verso Gerusalemme. i due temi si distaccano quasi in due poemi: 

quello della guerra e quello della vita interiore. Alla memoria della quiete, 

dell’ordine e dell’intima gioia della visione si oppongono ormai il tumulto, la 

confusione e i tragici eventi della battaglia.
246

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
246 ERMINIA ARDISSINO, L’«aspra tragedia». Poesia e sacro in Torquato Tasso, cit., pp. 147-148. 
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CAPITOLO IV 

IL RUOLO DELLA BIBBIA. 

 

 

La Bibbia svolge un ruolo fondamentale nella riscrittura della Liberata: il testo 

sacro, infatti, viene inserito in molte sezioni della Conquistata con diversi scopi. 

Esamineremo in questo capitolo la nuova Gerusalemme in rapporto alla fonte biblica. 

 

 

1. 1. Libri I-IV: dall’avvio della narrazione all’arrivo dei crociati a Gerusalemme. 

 

La Conquistata è ricca di citazioni scritturali, in particolare nelle preghiere e nelle 

invocazioni che spesso sono parafrasi del libro dei Salmi, le quali «sono soprattutto 

condensate nei primi libri quasi a sottolineare l’origine e il carattere divino dell’impresa 

che sta per avviarsi»
247

. 

Nel libro iniziale sono presenti diverse suggestioni bibliche. La prima si trova 

all’ottava 10, in cui viene descritto il seggio di Dio
248 secondo l’immagine che ne dà il 

profeta Isaia: 

 

Stanno a quell’alta sede intorno intorno 

spirti divini, al suo splendore accensi, 

e ciascun d’essi è di sei ale adorno: 

e sì come i vapori umidi e densi, 

o le nubi dipinte, il sole e ’l giorno 

copron soavemente a’ nostri sensi 

velano due la faccia a quel vetusto, 

due i piè, due van girando il seggio augusto 

                                                
247 MARIA TERESA GIRARDI, Testi biblici e patristici nella «Conquistata», cit., p. 20. 
248 Cfr. GUIDO BALDASSARRI, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa del poema rinascimentale e 

tradizione omerica, pp. 88-89: «Non sarà casuale […] che due poemi pur così diversi fra loro come 

l’Italia liberata e la Gerusalemme […] ripropongano fin dai primi versi della narrazione il tòpos 

[omerico; cfr. Iliade XIII] della divinità che osserva dall’alto gli eventi umani […]. Una divinità […] non 

distratta o assente, ma fin dall’inizio vigile garante di un ordine ideologicamente necessario degli 

avvenimenti […]. La trascendenza di Dio rispetto all’universo […] collabora […] all’assunzione della 

guerra fra cristiani e musulmani ad episodio centrale del conflitto fra Dio e Satana in virtù del quale Dio 

trascendente può intervenire direttamente in quelle vicende come parte in causa»; in merito alla 

partecipazione di Dio cfr. l’episodio della pioggia ristoratrice di GC XIX 138-143 e GL XIII 75-80. 
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Nel libro di Isaia (6, 1-2) troviamo scritto: «In anno quo mortuus est rex Ozias, vidi 

Dominum sedentem super solium excelsum et elevatum; et ea quae sub ipso erant 

replebant templum. Seraphim stabant super illud: sex alae uni, et sex alae alteri; duadus 

velabant faciem eius, et duabus valabant pedes eius, et duabus volabant».  

Al verso sette è presente un’altra suggestione biblica, tratta questa volta dal settimo 

capitolo di Daniele: il «vetusto», infatti, richiama da vicino il Vegliardo («Antiquus 

dierum») descritto dal profeta. Sia nella rappresentazione del seggio divino della 

Conquistata che in quella dei libri profetici Dio si presenta seduto in un trono 

(sopraelevato nel caso del poema tassiano e del sesto capitolo di Isaia, mentre nel caso 

di Daniele non è specificato).  

Nel Giudicio Tasso fornisce una spiegazione dell’immagine del Seggio: 

 

Il soglio significa la stabilità e l’immutabilità d’Iddio, laonde il sedere si conviene 

solamente a la Trinità, non a gli angeli; ma stanno i Serafini e, stando, volano per 

dimostrare con lo stato l’eternità, co ’l volo il tempo; hanno sei ali, con due de le 

quali coprono il volto, con l’altre due i piedi d’Iddio, per darci a divedere ch’è 

occulto quel che fosse avanti la creazione del mondo e quel che fie dopo la 

consumazione. Ma ne la figura d’Iddio sedente, benché sian velate la testa e i piedi, 

appar nondimeno il corpo di mezzo, ma non a fatto, perché è pur anco adombrato 

da le due ali che son dette volare: ed in questa guisa c’è dato ad intendere che nel 

principio e nel fine è velata la predestinazione d’Iddio e la giustificazione, nel 

mezzo si manifesta in qualche modo il libero arbitrio, co ’l qual Goffredo, 

predestinato e giustificato da la divina Providenza, si muove a liberare 

Gierusalemme oppressa da’ Saracini.
249

 

 

Verso la fine del primo libro Tasso inserisce una sezione assente nella Liberata: 

alle ottave 116-123, infatti, troviamo la preghiera di Gerusalemme: 

 

116 

Da tai tiranni l’Asia oppressa e vinta 

giaceva e d’atro sangue ancor vermiglia, 

quando con fronte di pallor dipinta 

del gran Sion la nubilosa figlia 

                                                
249 TORQUATO TASSO, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, cit., pp. 53-54. 
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da le tenebre alzò, dond’era cinta, 

al re del ciel sue lagrimose ciglia; 

e fuor versando del suo pianto l’urne, 

co’ sospiri dicea d’aure notturne: 

 

117 

- Signor, ch’in me scegliesti in mezzo a l’empio 

mondo e gl’idoli e i mostri, il santo albergo, 

dove l’arca tua fosse e ’l sacro tempio, 

e scettro, e regno, e gli altri avesti a tergo; 

e ’n me volesti poi con novo esempio 

sparger il proprio sangue, ond’io m’aspergo, 

e ’n me vincer la Morte e i mostri averni, 

e tornar, trionfando, a’ regni eterni: 
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volgi in me gli occhi, e dove il regno intègro 

tante prima accoglieva arme e tesori 

in città trionfal d’aspetto allegro 

tante grazie del cielo e tanti onori; 

vedrai squallida ed orba in manto negro 

serva dolente e ’n lagrimosi orrori, 

e dove risonar canore cetre, 

e risplendean corona aurea e faretre: 
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dove gli scudi ancor d’auro sospese 

l’altro re che non ebbe il ciel più scarso, 

non vedrai di metallo armi, o difese, 

ch’avea il regno diviso o ’n terra sparso: 

non trofei, non colonne o faci accese, 

non tauro, non leon, non d’alto apparso 

augel, con penne d’oro od ampio e vago 

simolacro del mare, od altra imago, 
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120 

se non la tua, Signore, e de’ tuoi fidi, 

e la tomba e i sanguigni alti trofei, 

e i segni di vittoria, onde m’affidi 

da questi iniqui, e da’ fallaci dèi. 

Ascolta, prego, com’i’ pianga e gridi, 

ed insieme rimira i gioghi miei 

che già furon di legno, e rotti or vedi 

quelli onde mi gravâro Assiri e Medi. 
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Ma di ferro gli porto or vecchia e stanca 

tanto, che più non ho vigor né lena. 

Rimira le mie piaghe, e come or manca 

lo spirto, e ’l sangue che ristagna appena; 

e de la plebe tua, che non è franca, 

Signor, col nome tuo, l’aspra catena, 

e de gli altari tuoi l’empio disprezzo: 

non sostener di tante colpe il lezzo. 
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Rammentati, Signor, ch’alta regina 

tu mi facesti, e ’n su gli estremi giorni 

i nemici mi fan serva e meschina, 

perch’il mio strazio in tuo disnor ritorni. 

O Re, gli orecchi al mio pregare inchina, 

sí che l’empio avversario alfin si scorni; 

manda il mio Augusto, o ’l tuo guerrier celeste, 

che fiacchi al drago le superbe creste. 
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Vedi con quante corna e quanto orgoglio 

Contra ’l sole il veneno ei sparge e spira: 

manda chi rompa quel suo alpestre scoglio, 

e fermi il corso, ove più obliquo ei gira. - 



 

127 

 

Così dicea piangendo; e ’l suo cordoglio 

là su nel Ciel destò pietate ed ira. 

Dio vendetta spirò, che in guerra mosse 

il mondo, e solo al cenno Olimpo ei scosse.  

 

Nella prima ottava dell’invocazione la «figlia di Sion» indica Gerusalemme; nella 

Bibbia la Città Santa è denominata spesso in questo modo perché essa «era difesa dalla 

fortezza della Torre, ò Rocca di David, che era sovra il Monte Sion»
250

. Particolarmente 

vicino all’accezione della Conquistata risulta quella delle Lamentazioni di Geremia (1, 

6), da cui il poeta non trae soltanto l’epiteto riferito a Gerusalemme («Et egressus est a 

filia Sion / omnis decor eius»), ma anche il tono mesto e l’ambientazione notturna del 

pianto della città: «Plorans ploravit in nocte, / et lacrymae eius in maxillis eius; / non est 

qui consoletur eam, […] / Facti sunt hostes eius in capite, / inimici eius locupletati sunt» 

(Lam. 1, 2 e 5). 

Nell’ottava 117 convivono reminiscenze veterotestamentarie con passi evangelici. 

Nei primi due versi troviamo: «- Signor, ch’in me scegliesti in mezzo a l’empio / mondo 

e gl’idoli e i mostri, il santo albergo»; l’invocazione rimanda al quinto capitolo di 

Ezechiele, in cui si legge: «Haec dicit Dominus Deus: Ista est Jerusalem, in medium 

gentium posui eam, et in circuitu eius terras»; la città personificata, quindi, ripete le 

parole di Dio trasponendole in prima persona. Il terzo verso menziona l’Arca 

dell’Alleanza e il «sacro tempio»: questi due elementi sono descritti in Esodo 25, dove 

Mosè, dopo aver stretto il patto con Dio, riceve le istruzioni per la costruzione 

dell’edificio sacro e dell’Arca, entrambi adibiti a conservare le tavole della Legge.  

I versi 4-8 si riferiscono alla scelta di Gerusalemme da parte di Cristo come luogo 

della Passione, della Resurrezione e dell’Ascensione («E ’n me volesti […] / sparger il 

proprio sangue […] / e ’n me vincer la Morte e i mostri averni, / e tornar,  trionfando, a’ 

regni eterni»)
251

. 

All’ottava 119 il poeta inserisce il richiamo agli arredi del tempio di Salomone: i 

vv. 1-4 («Dove gli scudi ancor d’auro sospese / l’altro re che non ebbe il ciel più scarso, 

                                                
250 FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et morali 

del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., p. 27 

(stanza 116). 
251 La Passione è descritta in Mt 26-27; Mc 14-15; Lc 22-23; Gv 18-19. La Resurrezione in Mt 28; Mc 16; 

Lc 24 1-35; Gv 20. L’Ascensione in Lc 24 36-53; At 1 6-11. 
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/ non vedrai di metallo armi, o difese, / ch’avea il regno diviso o ’n terra sparso»)
252

, 

infatti, si riferiscono agli scudi d’oro che Salomone aveva posto nel tempio di Dio (Re 

III 10, 16-17) e che vennero rubati dal faraone Sesac durante l’invasione della Giudea 

(Re III 14, 25-27):  

 

[10] 
16

Fecit […] rex Salmon ducenta scuta de auro purissimo (sexcentos auri siclos 

dedit in laminaa scuti unius), 
17

et trecentas peltas ex auro probato (trecentae minae 

auri unam peltam vestiebant); posuitque eas rex in domo Saltus Libani. […] 

[14] 
25

In quinto autem anno regni Roboam, ascendit Sesac rex Aegipti in 

Jerusalem; 
26

et tulit thesauros domus Domini et thesauros regios, et universa 

diripuit; 
27

scuta quoque aurea, quae fecerat Salomon, pro quibus fecit rex Roboam 

scuta aurea et tradidit ea in manum ducum scutariorum et eorum qui excutabant 

ante ostium domum regis. 

 

Il verso 8 descrive un altro oggetto presente nel tempio di Salomone: il grande 

bacino di bronzo sostenuto da dodici statue raffiguranti tori, la cui fonte è Re III 7, 23-

26
253

. Questa vasca era talmente grande da poter contenere duemila bat, cioè 

quarantaquattromila litri (un bat corrisponde a ventidue litri); commenta Birago a 

questo proposito: «Questo è quel grande vaso, che per la sua ampiezza fù detto mare, 

posto nella parte Australe del Tempio verso Oriente […], nel quale si lavavano le mani, 

et i piedi i Sacerdoti prima, che al sacrificio dell’altare andassero»
254

.  

Le ultime due ottave della preghiera di Gerusalemme contengono l’immagine di un 

animale mostruoso: si tratta del drago del dodicesimo capitolo dell’Apocalisse (GC I 

122, 7-8 e 123 1-4: «[122, 7] Manda il mio Augusto, o ’l tuo guerrier celeste, / che 

fiacchi al drago le superbe creste / [123] Vedi con quante corna e quanto orgoglio / 

contra ’l sole il veneno ei sparge e spira: / manda chi rompa quel suo alpestre scoglio, / 

                                                
252 Oltre al terzo libro dei Re cfr. anche Lamentazioni 1, 7: «Recordata est Jerusalem dierum afflictionis 

suae, / et praevaricationis, / omnium desiderabilium suorum, / quae habuerat a diebus antiquis». 
253 Re III 7, 23-26: «23Fecit quoque mare fusile decem cubitorum a labio usque ad labium, rotondum in 

circuitu; quinque cubitorum altitudo eius, et resticula triginta cubitorum cingebat illud per circuitum. 24Et 

sculptura subter labium circuibat illud decem cubitis ambiens mare; duo ordines sculpturarum striatarum 

erant fusiles. 25Et stabat super duodecim boves, e quibus tres respicebant ad aquilonem, et tres ad 

occidentem, et tres ad meridiem, et tres ad orientem; et mare super eos desuper erat; quorum posteriora 

universa intrinsecus latitabant. 26Grossitudo autem luteris trium unciarum erat; labiumque eius quasi 

labium calicis et folium repandi lilii. Duo millia batos capiebat». 
254 FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et morali 

del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., p. 28 

(stanza 119). 
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e fermi il corso, ove più obliquo ei gira»). La Città chiede a Dio di mandarle in soccorso 

l’«Augusto», Goffredo, il quale finita la crociata diventerà il primo re cristiano di 

Gerusalemme, o il «guerrier celeste», cioè l’arcangelo Michele, che nell’Apocalisse 

salva il bambino partorito dalla Vergine dal mostro e ingaggia con lui una violenta lotta 

in cielo. 

 

Nel secondo libro della Conquistata la Bibbia è utilizzata principalmente in due 

episodi: il viaggio dei figli di Ducalto e la cacciata dei cristiani da Gerusalemme. 

La descrizione della Palestina è arricchita dal poeta grazie a spunti storici derivanti 

dai testi sacri:  

 

Nel II libro del poema riformato […] (stanze 15-50), il lettore incontra […] una 

minuziosissima descrizione del territorio della Palestina, perché l’autore ha cercato 

e introdotto elementi nuovi di verità, quasi, paradossalmente di «cosa vista». 

L’erudizione geografica però non termina in sé stessa, convertendosi invece in una 

relazione privilegiata con la pagina biblica, attraverso il valore figurale forte che 

quei luoghi hanno assunto nella tradizione giudaico- cristiana.
255

 

 

Attraverso i luoghi descritti, quindi, il poeta cerca di rievocare eventi della storia 

sacra avvenuti nei medesimi posti attraversati dai figli del re di Gerusalemme.  

All’ottava 18 Doldechino passa per la città di Ebron e vede l’altura su cui David si 

rifugiò per sfuggire all’ira di Saul: «E [Doldechino vide] ’l colle in cui mal fida avea 

latèbra / David, e sua spelunca, e sua tenèbra»; la fonte per questo episodio è Re I 24, 1-

2: «Ascendit ergo David et habitavit in locis tutissimis Engaddi. Cumque reversus esset 

Saul postquam persecutus est Philisthaeos, nuntiaverunt ei dicentes: Ecce David in 

deserto est Engaddi». 

All’ottava seguente (vv. 5-8), il principe passa nelle vicinanze sponde del lago 

Asfaltide, sulle cui rive sorgeva la città di Sodoma. Il richiamo al lago è fatto tramite il 

racconto della distruzione della città, in modo che al lettore sembri che l’evento si ripeta 

mentre è presente Doldechino in quel luogo: «Mirò l’onda fumar, quasi ella avvampi / 

pur de la fiamma che piovea dal cielo: / tanto ancora la palude infame bolle, / ed aura 

così grave indi s’estolle». La fonte utilizzata da Tasso è Genesi 19, 24-25 e 27-28: 

                                                
255 OTTAVIO ABELE GHIDINI, L’epica tassiana e la Bibbia, cit., p. 645. 
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«
24

Igitur Dominus pluit super Sodomam et Gomorrham sulphur et ignem a Domino de 

caelo, 
25

et subvertit civitates has, et omnem circa regionem, universos habitatores 

urbium, et cuncta terrae viventia. […] 
27

Abraham autem consurgens mane, ubi steterat 

prius cum Domino, 
28

intuitus est Sodomam et Gomorrham, et universam terram regionis 

illius; viditque ascendentem favillam de terra quasi fornacis fumum». 

Il secondo figlio di Ducalto, Amardo, indirizza il suo viaggio verso l’Egitto. 

All’ottava 20 (vv. 1-4) viene menzionato il miracolo compiuto da Mosè dell’acqua che 

scaturisce dalla roccia: «D’altri deserti Amardo orrida pietra / cercò, dove s’asperse il 

vivo sasso / a quella viva fé che grazia impetra, / per cui tragga la sete il popol lasso»; 

questi versi sono modellati sul diciassettesimo capitolo dell’Esodo (versetti 3 e 5-6): 

«
3
Sitivit ergo ibi populus prae aquae penuriae, et murmuravit contra Moysen: Cur fecisti 

nos exire de Aegypto, ut occideres nos, et liberos nostros, ac iumenta, siti? […] 
5
Et ait 

Dominum ad Moysen: Antecede populum, et sume tecum de senioribus Israel; et 

virgam qua percussisti fluvium, tolle in manu tua, et vade. 
6
En ego stabo ibi coram te, 

supra petram Horeb; percutiesque petram, et exibit ex ea aqua, ut bibat populus». 

Belfengo si dirige a nord verso il monte Tabor e il monte Ermon per reclutare le 

genti di quelle zone: «Altri il Tabor sublime avvien che lasce, / ed altri l’erbe e i fior 

purpurei e gialli, / là ’ve sotto la cima Ermonio pasce / gregge d’api e di cavalli: / alcuni 

il giogo, onde sparìo repente / Elia, volando al ciel su ’l carro ardente» (GC II 24, 2-8). 

Questa ottava è densa di riferimenti scritturali: il monte Tabor è il luogo dove avvenne 

la Trasfigurazione di Cristo (Mt 17, 1-8; Mc 9, 2-8; Lc 9, 28-36); il monte Ermon è 

menzionato nel salmo 132 (versetto 3) di David («Sicut ros Hermon, / qui discendit in 

montem Sion»); l’episodio del carro di fuoco che porta Elia in cielo deriva da Re IV 2, 

11 («Cumque [Elias et Eliseus] pergerent, et incedentes sermocinarentur, ecce currus 

igneus et equi ignei diviserunt utrumque; et ascendit Elias per turbinem in caelum»). 

Norandino «attraversa la Samaria e la Galilea, e approda infine al lago di 

Tiberiade»
256

. L’ottava 25 narra della guado del Giordano da parte degli Ebrei guidati 

                                                
256 MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata», cit., p. 87; cfr. GC 

II 25-29: «[25] Poi da Gadára Norandino arriva / là ’ve al guado il Giordan primier / passâro la gente che 

d’Egitto uscì cattiva, / fuggendo l’ira del tiranno avaro: / e le sei pietre e sei ne l’altra riva, / pur come 

eterni testimoni, alzâro. / E da Betel, senza trovare inciampo, / ricercò tutto insino al magno campo. / [26]  

E ’n passando Sichen, Sebasta e ’l tempio / vide su’ monti, i quai diparte il fiume, / che i Garisei, da’ lor 

vicini esempio / preso, drizzâro a Dio ch’è vero lume; / ma ne’ due tempi, come il fido e l’empio, / gli 

divise lor fede o lor costume: / vide Effra; e i luoghi alpestri avvien ch’ei miri / ove fu vinto Adado e vinti 

i Siri. / [27] Dove l’un re fuggì, dov’ebber morte / trentadue regi; e vide il loco appresso / dove pugnò con 
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da Giosuè, il quale fece porre sia nel luogo dove si erano accampati dopo aver passato il 

fiume, sia in mezzo al letto del Giordano dodici pietre (simbolo delle tribù d’Israele) in 

ricordo dell’evento; la fonte di questo racconto è Giosuè 3-4. 

L’ottava 26 menziona «due tempi», uno «fido» e l’altro «empio»: il riferimento, 

secondo il commento di Birago
257

, sono i templi sul monte Garizim e nella città di Dan. 

In Maccabei II 6, 1-2 si legge: «
1
Sed non post multum temporis misit, rex [Antiochus] 

senem quendam Antiochenum, qui compelleret Judaeos ut se transferrent a patriis et Dei 

legibus; 
2
contaminare etiam quod in Jerosolymis erat templum, et cognominare Iovis 

Olympii, et in Garizim, prout erant qui locum inhabitabant, Iovis Ospitalis»; l’edificio 

sacro di Garizim è definito «fido» nonostante sia intitolato a Giove perché gli abitanti 

della zona cercarono di mantenere il culto del vero Dio, anche se perseguitati e costretti 

a partecipare a rituali pagani (Mac II 6, 18-42). L’altare di Dan, invece, è «empio» 

perché, diversamente da quello sul monte Garizim, era stato costruito da Geroboamo, 

ribelle proclamato re dal popolo di Israele al posto del figlio di Salomone, il quale 

liberamente scelse di tradire il culto dell’Onnipotente: «
28

Et excogitato consilio fecit 

duos vitulos aureos, et dixit eis: Nolite ultra ascendere in Jerusalem; ecce dii tui, Israel, 

qui te eduxerunt de terra Aegypti. 
29

Posuitque unum in Bethel, et alterum in Dan; 
30

et 

factum est verbum hoc in peccatum; ibat enim populus ad adorandum vitulum usque in 

Dan» (Re III 12, 28-30). 

Negli ultimi due versi dell’ottava 26 e in tutta la 27 viene descritto lo scenario della 

sconfitta di Ben- Hadàd, re di Siria, per mano del sovrano d’Israele Acab: Ben- Hadàd 

aveva invaso Samaria, ma Dio aiutò Acab nella vittoria; il re siriano l’anno seguente 

decise di attaccare di nuovo il popolo di Israele, ma subì un’altra sconfitta (Re III 20). I 

primi due versi di GC II 27 («Dove l’un re fuggì, dov’ebber morte / trentadue regi») 

                                                                                                                                          
la medesma sorte / il vinto, indegno del perdon concesso; / perché nel pian, come ne’ monti, è forte / la 

man divina ond’è il nemico oppresso. / Poscia l’umil torrente a Mesra ei passa, / e Saba e Suna antica 

addietro lassa. / [28] E d’alto Nazaret, città superna, / par che si mostri e dica: Or chi mi cela? / Ma non si 
muove a la parola interna / quel cor più freddo assai che marmo, e gela. / A destra il monte ove la gloria 

eterna / refulse come sol, se nube il vela: / e per breve sentier ch’ambo disgiunse / pervenne a Ruma, indi 

a Tiberia giunse. / [29] E ’l mar di Galilea nel suo ritorno / (ché mare è l’onda che s’aduni, e stagni) / 

ricercò tutto, e gìo mirando intorno / i tepidi lavacri e i caldi bagni; / ma de le sante meraviglie ha scorno / 

nel terren che le vide, e par si lagni: / par si lagni a Gesù quell’onda e ’l lido, / de’ miracoli suoi 

spargendo il grido». 
257 Cfr. FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et 

morali del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., p. 

36 (stanza 26): «Questi due Tempij sono uno il sopradetto nel monte Garisim, che ’l Poeta intende per lo 

fido, e l’altro è sopra il monte Dan, poco sovra questo verso Oriente». 
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sono ispirati alla descrizione del seguito di Ben-Hadàd dell’incipit del ventesimo 

capitolo del terzo libro dei Re: «Porro Benadad, rex Syriae, congregavit omnem 

exercitum suum, et triginta duos reges secum, et equo set cursus […]»; il verso 4, 

invece, («il vinto, indegno del perdon concesso») si riferisce al patto di alleanza che 

Acab accettò dallo sconfitto dopo averlo battuto in battaglia per la seconda volta: «Qui 

[Benadad] dixit ei: Civitates quas tulit pater meus a patre tuo reddam, et plateas fac tibi 

in Damasco, sicut fecit pater meus in Samaria, et ego foederatus recedam te. Pepigit 

ergo foedus, et dimisit eum» (Re III 20, 34). I versi 5-6 («Perché nel pian, come ne’ 

monti, è forte / la man divina ond’è il nemico oppresso») sono modellati sul versetto 28 

del ventesimo capitolo di Re III: «Haec dicit Dominus: Quia dixerunt Syri: Deus 

montium est Dominus, et non est Deus vallium, dabo omnem multitudinem hanc 

grandem in manu tua, et scietis quia ego sum Dominus». 

Alle ottave 30 e 31 è descritto l’itinerario di Saiadino nelle terre comprese tra il 

mare di Galilea e il Mediterraneo
258

. Fra le città visitate nel suo viaggio, egli «trovò in 

passando il loco in cui di Jesse / il santo fiore uscì di santa verga»; questi versi traggono 

origine dalla profezia di Isaia 11, 1, riguardante la discendenza del padre di David: «Et 

egredientur virga de radice Jesse, / et flos de radice eius ascendet». Un’immagine molto 

simile è fornita dal miracolo grazie al quale Maria venne data in moglie a Giuseppe (il 

quale apparteneva alla stirpe di David): per decidere con chi dovesse sposarsi la Vergine 

il sommo sacerdote riunì tutti i vedovi di Gerusalemme e fece loro portare dei bastoni, li 

raccolse e dopo averli restituiti, vide che su quello di Giuseppe era sbocciato un fiore, 

secondo quanto predetto da un angelo. Il racconto di questo episodio è tratto dal 

Vangelo apocrifo di Giacomo.  

Gli ultimi due versi dell’ottava 30 accennano al miracolo delle nozze di Cana, 

narrato da san Giovanni nel suo Vangelo (capitolo 2): «Ut autem gustavit architriclinus 

aquam vinum factam, et non sciebat unde esset, ministri autem sciebant qui hauserant 

aquam, vocat  sponsum architriclinus et dicit ei: Omnis homo primum bonum vinum 

                                                
258 GC II 30-31: «[30] E poscia Saiadin da l’onde istesse / sino a l’altre, onde il mare avvien ch’asperga, / 

timide genti armò; parte n’oppresse / di quelle che l’arena e ’l lido alberga: / trovò in passando il loco in 

cui di Jesse / il santo fiore uscì di santa verga, / e Cana che già l’onda (o meraviglia!) / mirò in vino 

mutar, fatta vermiglia. / [31] E quella che stupì, dal regno oscuro, / ove si fa l’estremo aspro vïaggio, / 

tornar visto il fanciullo, e d’aer puro / aprire i chiusi lumi al dolce raggio, / tal che non parve in Dite allor 

securo, / ma paventò Pluton maggiore oltraggio. / Poi cercò i lidi ove i marini spirti / già portâro l’odor 

d’accesi mirti». 
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ponit, et cum inebriati fuerint, tunc id, quod deterius est; tu autem servasti bonum vinum 

usque adhuc» (Gv 2, 9-10). 

Nella stanza seguente viene ricordato l’episodio della vedova di Nain: mentre Gesù 

passava per quella città vide che da una casa usciva una bara contenente il corpo del 

figlio di una vedova e, mosso da pietà, resuscitò il ragazzo; la vicenda è narrata nel 

Vangelo di Luca, capitolo 7 (vv. 11-17). 

Dopo il percorso di Baldacco (GC II 32), di Selino (ottave 33-35) e Amurate (35-

39)
259

 il poeta si sofferma sull’itinerario di Baiazeno, a cui vengono dedicate le ottave 

40-45. In GC II 41 (v. 3) viene nominato Og, il re di Basan sconfitto da Mosè dopo aver 

vinto gli Amorrei governati da Sicon («E quel terreno / dove Og rimase estinto e ancise 

e sparte / sue genti e sue città, prendendo il freno»); la fonte scritturale è duplice: la 

narrazione della vittoria di Mosè si trova in Numeri 21, 33-35 e in Deuteronomio 3, 1-

11. 

Nella strofa seguente (42) è presente ancora un riferimento alla fuga di David per 

l’ira di Saul («E quel ch’ascose il re ch’al punir troppo / rapido non fu mai, però 

disparve»).  

Al terzo verso viene menzionato il personaggio di Giacobbe: «E ’l loco cui Jacob 

fe’ stanco e zoppo / lutta maggior che di notturne larve: / e quella terra ove il celeste 

intoppo / d’esercito immortal, ch’insieme apparve» (42, 3-6). I vv. 3-4 indicano il luogo 

chiamato Penuel e menzionano la lotta di Giacobbe con l’angelo di Genesi 32, 23-33 

(«Et ecce vir luctabatur cum eo usque mane. Qui cum videret quod eum superare non 

posset, tetigit nervum femoris eius, et statim emarcuit», Gn 32, 25); i vv. 5-6 

rappresentano Maanaim, dove Giacobbe vide molti angeli (Gn 32, 1-2: «
1
Jacob quoque 

abiit itinere quo coeperat, fueruntque ei obviam angeli Dei. Quos cum vidisset, ait: 

2
Castra Dei sunt haec; et appellavit nomen loci illius Mahanaim, id est, Castra»). 

All’ottava 43 continua la narrazione delle vicende legate a Giacobbe. Ai vv. 6-7 è 

citato l’accordo tra Labano e il genero: Giacobbe infatti era fuggito con le figlie di 

                                                
259 L’unico riferimento alla storia sacra (non alla Bibbia) nel percorso di Amurate è all’ottava 38: «Giunge 

a Damasco, ove l’uom primo e ’l primo / padre, siccome avvien ch’altri racconte, / sorse formato di 

terrestre limo, / e prima al cielo alzò la nobil fronte». Commenta Birago a proposito di questi versi: 

«Sant’Agostino et altri Dottori sacri […] dicono, che Adamo fù da Dio formato, e creato nel campo 

Damasceno il quale hà la sua terra di color rosso, et è posto vicino à Damasco Città principale di tutta la 

Soria: ma subito dopo fù condotto nel Paradiso Terrestre, dove formò Eva nostra prima madre»; cfr. 

FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et morali del 

signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., p. 39 (stanza 

38). 
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Labano sue mogli e il suocero l’aveva inseguito per timore che gli avesse rubato 

qualcosa; non avendo trovato nulla nelle tende delle donne, lui e Labano strinsero un 

patto in cui giuravano che l’uno non avrebbe mai preso nulla di appartenente all’altro. 

La fonte di questo episodio è Genesi 31, 22-54. 

Le due stanze seguenti vedono come protagonista Mosè. All’ottava 44 viene citata 

la pianura di Moab, dove Mosè fu sepolto dagli angeli (Deuteronomio 34), e alla strofa 

45 viene descritta la sua morte: 

 

Poi sale il monte ove colui da lunge 

il promesso terren vedea mirando; 

ma prima a quel ch’è più vicino ei giunge, 

ove atra nube il circondò portando. 

O sia rapto ch’uom vivo a Dio congiunge, 

o morte pur di cui si cela il quando, 

così sparito da l’umana vista, 

s’ascose in guisa d’uom ch’il cielo acquista.  

 

I vv. 1-2 sono riferiti a Dt 32, 48-49, in cui Dio dice a Mosè di salire sul monte 

Nebo per poter vedere prima di morire la Terra Promessa («
48

Locutus est Dominus ad 

Moysen in eadem die, dicens: 
49

Ascende in montem Abarim, in montem Nebo, qui est 

in terra Moab contra Jericho, et vide terram Chanaan, quam ego tradam filiis Israel 

obtinendam, et morere in montem»). I vv. 3-4 richiamano l’alleanza stretta tra 

l’Onnipotente e Mosè, narrata in Es 24; in particolare il poeta riferisce l’episodio in cui 

Dio avvolse il profeta in una nuvola per sei giorni sul monte Sinai: «
15

Cum ascendisset 

Moysen, operuit nubes montem, 
16

et habitavit gloria Domini super Sinai, tegens illum 

nube sex diebus, septimo autem die vocavit eum de medio caliginis» (Es 24, 15-16). Gli 

ultimi quattro versi indicano il fatto che nessuno abbia visto morire Mosè e che nessuno 

sappia dove sia seppellito; anche questa informazione è tratta dal libro del 

Deuteronomio («
5
Mortuusque est ibi Moyses, servus Domini, in terra Moab, iubente 

Domino; 
6
et sepelivit eum in valle terrae Moab contra Phogor; et non cognovit homo 

sepulcrum eius usque in praesentem diem»; Dt 34, 5-6). 

Nell’ottava 47 si accenna al combattimento di David contro Golia: i versi «Là [a 

Terebinto] dove giacque in disusata foggia / l’empio Golìa dal buon fanciullo estinto» 
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rappresentano la sconfitta del gigantesco filisteo grazie ad un sasso scagliato con la 

fionda dal giovane David, descritta in Re I 17, 40-54. 

Mentre i suoi figli sono in viaggio, Ducalto decide di cacciare da Gerusalemme tutti 

i cristiani che vi abitavano, i quali, durante il tragitto verso l’accampamento di 

Goffredo, intonano le parole di due salmi biblici: dall’ottava 60 alla 62 il modello è il 

salmo 14, mentre dalla 63 alla 65 il salmo 23. Analizziamo prima la pare relativa al 

salmo 14, facendo corrispondere i versi della Conquistata con quelli del testo liturgico: 

 

Gerusalemme conquistata II 

60 

Dicean: «Qual novo abitator famoso 

or nel tuo albergo d’abitar fia degno? 

Chi nel tuo santo monte avrà riposo, 

o re celeste, e di celeste regno? 

Mentre spiega la notte il velo ombroso, 

chi vi s’acqueta dal pietoso sdegno? 

Chi parla fra suo cor senza menzogna, 

né d’ingannar con falsa lingua agogna. 

 

 

 

61 

Chi mal non fece al suo vicino oppresso, 

perseguendo fortune afflitte e sparte; 

 

e vergogna non ebbe e scorno appresso 

incontra lui ch’odio da sé diparte. 

Nulla è il maligno al tuo cospetto istesso, 

 

Signor: nulla gli giova ingegno ed arte; 

ma glorïoso è chi t’onora e teme 

sino a le parti de la terra estreme; 

 

 

 

Salmi 14 

 

1
Domine, quis habitabit in tabernacolo tuo? 

 

Aut quis requiescet in monte sancto tuo? 

 

 

 

2
Qui ingreditur sine macula, 

et operatur iustitiam; 

3
qui loquitur veritatem in corde suo; 

qui non egit dolum in lingua sua; 

 

 

nec fecit proximo suo malum, 

et opprobrium non accepit adversus 

proximos suos. 

 

 

4
Ad nihilum deductus est in conspectu eius 

malignus; 

 

timentes autem Dominus glorificat. 
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62 

chi giova al suo vicin né face inganno, 

e non s’avanza con iniqua frode; 

chi l’òr non presta avaro, e d’anno in anno 

non fa il ricolto d’auro, e sprezza lode: 

chi non vuol d’innocente o morte, o danno, 

per caro dono onde arricchisce e gode: 

mosso non sarà mai; non tema alfine 

 

Qui iurat proximo suo, et non decipit; 

 

5
qui pecuniam suam non dedit ad usuram, 

 

et munera super innocentem non accepit. 

 

Qui facit haec non movebitur in aeternum. 

(se cade rotto il mondo) alte ruine». 

 

Consideriamo adesso le ottave 63-65 confrontandole con i versetti del salmo 23: 

 

Gerusalemme conquistata II 

63 

Poi ricomincia: «È del Signor la terra, 

e suo ciò che riempie il cerchio angusto; 

suoi gli abitanti; ei gli ha salvati in guerra, 

ei nel diluvio nuovo, ei nel vetusto; 

ei la fondò sul mar; per lui non erra 

su i fiumi onde le tempra il seno adusto: 

chi salirà il suo monte? e l’alta cima 

terrà del loco suo ch’al ciel sublima? 

 

64 

Quel che non brutta ingiurïosa mano 

di sangue, o di vil furto, o di rapina; 

il puro cor, dove pensier profano 

non fa d’ardenti fiamme atra fucina; 

quel che l’anima sua non ebbe invano: 

questi fia degno di pietà divina, 

questi fia salvo, e di chi ’l cerca e vuole, 

questa è la glorïosa invitta prole. 

 

 

 

Salmi 23 

 

1
Domini est terra, et plenitudo eius; 

orbis terrarum, et universi qui habitant in 

eo. 

 

2
Quia ipse super maria fundavit eum, 

et super flumina praeparavit eum. 

3
Qui ascendet in montem Domini? 

Aut quis stabit in loco sancto eius? 

 

 

4
Innocens manibus et mundo corde, 

 

 

Qui non accepit in vano animam suam, 

nec iuravit in dolo proximo suo. 

5
Hic accipiet benedictionem a Domino, 

et misericordiam a Deo salutari suo. 

6
Haec est generatio quaerentium eum, 

quaerentium faciem Dei Jacob. 
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65 

Aprite, aprite le Tartaree porte, 

principi de la terra o pur d’Averno. 

Qual è questo Signor ch’in guerra è forte, 

quel re di gloria, e re del ciel superno? 

Aprite il varco de l’eterna morte 

al re di gloria, al domator d’Inferno. 

Il Signor di virtute è re di gloria. 

Questo è il trofeo de l’immortal vittoria». 

 

 

 

7
Attollite portas, principes, vestras, 

et elevamini, portae aeternales,  

et introibit rex gloriae. 

 

9
Attollite portas, principes, vestras, 

et elevamini, portae aeternales, 

et introibit rex gloriae. […] 

10
Dominus virtutum ipse est rex gloriae. 

 

A proposito della scelta da parte di Tasso di questi due salmi per il percorso dei 

cristiani verso l’accampamento dei crociati, Ghidini fa un’osservazione importante:  

 

Entrambi i testi del Salterio mostrano una chiara destinazione liturgica, essendo 

due invocazioni cosiddette d’introito, le quali accompagnavano l’ingresso dei 

devoti […] nella casa di Dio […]. La nota, pertinente alla storia del rito, sembra 

illuminare il valore che Tasso assegna all’episodio storico […], rendendo 

pellegrinaggio devoto o processione liturgica il cammino di Simeone e dei suoi 

fedeli verso il campo alleato.
260

 

 

La devozione del tragitto dei cristiani gerosolimitani si riflette anche sul dialogo tra 

il vescovo Simone (o Simeone) e Goffredo, in cui si dà notizia del ritrovamento della 

Lancia di Longino, il centurione che aveva trafitto il costato di Cristo per verificarne la 

morte; i salmi cantati nell’arrivo al campo servono quindi da introduzione alla visione 

della santa reliquia. La richiesta di Simone di vedere la Lancia non contiene riferimenti 

biblici, ma cita le parole dell’inno liturgico Vexilla regis (GC II 80, 3-4: «Di veder lei 

che sparse ampio lavacro, / e del sangue e de l’acqua i santi fiumi»; Vexilla regis, 9-12: 

«Quo, vulneratus insuper / mucrone diro lanciae, / ut nos lavaret crimine, / manavit 

unda et sanguine»); un’altra ripresa di un inno è presente all’ottava 88, in cui i cristiani 

vedono la reliquia della Passione di Cristo: i versi «Vista la lancia e ’l prezioso sangue / 

che ne riscosse, e lasciò Cristo esangue» rimandano a quelli del Te Deum, in cui si canta 

                                                
260 OTTAVIO ABELE GHIDINI, «Anch’io vuo’ divenir gigante». Nuovi contributi intertestuali fra 

«Liberata» e «Conquistata», cit., p. 44. 
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«Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni / quos pretioso sanguine redemisti» (vv. 30-

31)
261

. 

 

Nel terzo libro le aggiunte più evidenti sono quelle relative agli antefatti della 

crociata e si trovano principalmente nelle prime cinquanta ottave; in questa sezione le 

fonti sono storiografiche e non scritturali.  

Nel complesso, i rimandi biblici del libro III della Conquistata sono scarsi. 

Troviamo solo alcuni accenni nella replica di Goffredo alla proposta di pace 

dell’ambasceria di Alete e Argante, nello specifico alle stanze 83 e 89.  

L’ottava 83, oltre a rappresentare Gerusalemme come una serva in potere degli 

oppressori musulmani, descrive anche per bocca del Buglione la certezza dell’aiuto 

divino perché Cristo non lascerà in schiavitù il luogo in cui si è sacrificato per la 

salvezza degli uomini:  

 

E ci giova sperar ch’a noi rivolga 

gli occhi suoi, per sua grazia, il Re superno; 

e ’n veder serva la città si dolga 

ov’ebbe a sofferir tormento e scherno: 

e scuota il duro giogo, e i lacci sciolga 

che le circonda il tenebroso inferno; 

perché non resti il loco in vil servaggio, 

ov’egli il mondo liberò d’oltraggio. 

 

Spirando, il Figlio di Dio è sceso agli Inferi e dopo aver sconfitto la morte è risorto 

per purificare gli uomini dal peccato originale (l’«oltraggio» del verso 8). Le fonti 

bibliche che parlano della salvezza dell’umanità tramite la crocifissione di Gesù sono il 

vangelo di Giovanni (Gv 3, 16: «Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum 

unigenitum daret, ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam») e 

la lettera di san Paolo ai Colossesi (Col 1, 12-13: «
12

Gratias agentes Deo Patri, qui 

dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine, 
13

qui eripuit nos de potestate 

tenebrarum, et transtulit in regnum Filii dilectionis suae»). 

                                                
261 Cfr. ivi, p. 45. 
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La strofa 89 menziona l’Antico Testamento: anche qui la citazione biblica non è 

centrale, ma serve per descrivere l’empietà di Argante nel voler continuare e addirittura 

inasprire la guerra contro la giusta causa dei crociati: «Tal era quel che monte impose a 

monte, / o torre chi drizzò d’error sì carca: / e ’n cotal atto il rimirò Babelle / alzar la 

destra e minacciar le stelle». In questi versi Tasso paragona la fonte classica a quella 

biblica per accostare lo stesso tipo di empietà, la volontà di eguagliare sé stessi alla 

divinità: nel primo caso, i giganti mettono uno sopra tre monti per raggiungere il regno 

degli dei, mentre nel secondo gli abitanti di Babele costruiscono una torre con lo scopo 

di arrivare al cielo (Gn 11, 1-8). 

 

Il quarto libro, come il secondo, contiene una lunga preghiera che occupa otto 

stanze (GC IV 10-17): gli oranti questa volta non sono i cristiani gerosolimitani, ma i 

crociati che si avvicinano alla Città Santa per il primo attacco. L’invocazione 

dell’esercito di Goffredo è modellata sul capitolo 60 del libro di Isaia: 

 

Gerusalemme conquistata IV 

10 

«Sorgi, Gerusalem, co’ raggi illustri, 

perch’il tuo lume e l’altrui gloria or viene; 

la gloria del Signore onde t’illustri 

nasce, e fa queste parti omai serene. 

Ecco dopo tant’anni e tanti lustri 

che l’ombre e le caligini terrene 

i popoli coprîr ne l’Orïente, 

de la gloria divina il sol nascente. 

 

 

 

11 

Alza gli occhi dolenti e ’ntorno gira 

tutti questi per te già fûro accolti, 

tutti vengon per te; fra lor rimira 

i figli tuoi de’ lacci antichi sciolti. 

Qual gioia avrai (s’il vero a noi s’inspira) 

Isaia 60 

 

1
Surge, illuminare, Jerusalem, quia venit 

lumen tuum, 

et Gloria Domini super te orta est. 

 

2
Quia ecce tenebrae operient terram,  

et caligo populos; 

super te autem orietur Dominus,  

et gloria eius in te videbitur. 

3
Et ambulabunt gentes in lumine tuo,  

et reges in splendore ortus tui. 

 

 

4
Leva in circuitu oculos tuos, et vide: 

omnes isti congregati sunt, venerunt tibi; 

filii tui de longe venient, 

et filiae tuae de latere surgent. 

5
Tunc videbis, et afflues, 
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quando i popoli a te vedrai rivolti, 

e le genti sì fère e sì diverse, 

più che del mar le arene, a te converse? 

 

 

12 

Quasi un diluvio allor fia che t’inonde 

d’uomini e d’animai con varia salma, 

che i monti copriranno, e l’alte sponde, 

insin là dove legno in mar si spalma. 

E tu lieta côrrai le verdi fronde 

de la tua oliva, e de la sacra palma: 

e le immagini d’oro, e i maschi incensi 

vedransi a Dio fumar nel tempio accensi. 

 

13 

Ma ora chi son questi i quai volando 

vanno, in guisa di nube o di colomba? 

Me aspettan le navi, in cui solcando 

L’acqua n’andrò, ch’al suono alto 

rimbomba, 

e l’isole del mar: ma come, o quando 

raccôrrò i figli sparsi a suon di tromba, 

portando oro ed argento onde consacri 

al tuo Signore i templi ed i simolacri? 

 

 

14 

Edificar le tue cadute mura 

figli vedrai di peregrini egregi, 

e quando avrò di te pietade e cura, 

di servi in atto e di ministri i regi: 

 

e le porte aprirai tutta secura 

a valorose genti e duci egregi: 

mirabitur et dilatabitur cor tuum, 

quando conversa fuerit ad te multitudo     

maris,                                     

fortitudo gentium venerit tibi. 

 

 

6
Inundatio camelorum operiet te, 

dromedarii Madian et Epha; 

omnes de Saba venient, 

aurum et thus deferentes, 

et laudem Domino annuntiantes. 

 

 

 

 

 

8
Qui sunt isti, qui ut nubes volant, 

et quasi columbae ad fenestras suas? 

9
Me enim insulae exspectant, 

et naves maris in principio 

 

 

ut adducam filios tuos de longe; 

argentum eorum, et aurum eorum cum eis, 

nomini Domini Dei tui, 

et Sancto Israel, quia glorificavit te. 

 

 

10
Et aedificabunt filii peregrinorum muros 

tuos, 

et reges eorum ministrabunt tibi; 

in indignatione enim mea percussi te, 

et in rconciliatione mea misertus sum tui.  

11
Et aperientur portae tuae iugiter; 

die ac noctenon claudentur,  
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né gente fia né re, che si dia vanto 

di non servirti, il qual non pèra intanto. 

 

15 

Libano a te concederà la gloria 

de l’abete, del busso e del suo pino, 

perché s’adorni con pietosa istoria 

il tempio sacro al tuo Signor divino. 

Vedrai ’l superbo in chiara alta vittoria 

a te venirne riverente e chino, 

l’orma adorando de’ suoi piedi impressa, 

 

e chiamarti di Dio città promessa. 

 

 

16 

Città deserta un tempo ed odïosa, 

non era chi per te volgesse il passo: 

or sarai terra lieta e glorïosa, 

ch’ogni regno terren vedrai più basso. 

E ’n guisa di regina alta e di sposa, 

t’adornerò, lasciando il ferro ed ’l sasso; 

e ’n quella vece in te l’argento e l’oro 

splender farò con più sottil lavoro. 

 

 

 

 

17 

Pace avrai pur dopo continua guerra, 

e giustizia con lei dentro e d'intorno. 

Più non udrassi rimbombar la terra 

de le tue colpe, e d’uno e d’altro scorno. 

Non fia ’l tuo lume quel che varia ed erra, 

o di luna o di sol la notte e ’l giorno; 

ut afferatur ad te fortitude gentium, 

et reges earum adducantur. 

 

 

13
Gloria Libani ad te veniet, 

abies, et buxus, et pinus simul 

ad ornandum locum sanctificationis meae; 

et locum pedum meorum glorificabo. 

14
Et venient ad te curvi filii eorum qui 

humiliaverunt te 

et adorabunt vestigia pedum tuorum omnes 

qui detrahebant tibi,  

et vocabunt te Civitatem Domini, 

Sion Sancti Israel. 

 

 

15
Pro eo quid fuisti derelicta 

Et odio habita, 

et non erat qui per te transire, 

ponam te in superbiam saeculorum, 

gaudium in generationem et generationem; 

17
Pro aere afferram aurum,  

et pro ferro afferram argentum, 

et pro lignis aes, 

et pro lapidibus ferrum; 

et ponam visitationem tuam pacem, 

et praepositos tuos iustitiam. 

 

 

18
Non audietur ultra iniquitas in terra tua, 

vastitas et contritio in terminis tuis; 

et occupabit salus muros tuos, 

et portas tuas laudatio. 

19
Non erit tibi amplius sol ad lucendum per 

diem, nec spledor lunae illuminabit te; 
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lume che scema e cresce, e sale e scende. 

Io sarò il sol ch’eterno in te risplende». 

 

sed erit tibi Dominus in lucem 

sempiternam, 

et complebuntur dies luctus tui. 

 

Le parole del salmo usate dai crociati nella loro marcia verso Gerusalemme cantano 

la passata servitù della Città Santa e la futura gloria che l’attende dopo essere stata 

liberata dagli oppressori musulmani. La storia del popolo di Israele e di Gerusalemme è 

fatta di schiavitù e salvezza, volute entrambe da Dio: «Sia nello scrittore sacro sia un 

quello tardo-cinquecentesco recuperiamo il medesimo tentativo ermeneutico di 

comprensione simbolica delle vicende storiche, le quali diventano così linee del disegno 

divino»; usando le parole di Isaia, Tasso mette in relazione la missione di liberazione 

dell’armata di Goffredo con il progetto di Dio
262

. 

All’ottava 69, nell’ambito della descrizione della topografia di Gerusalemme, si fa 

riferimento allo scisma religioso dovuto alla divisione del regno causata dal dissidio tra 

Roboamo, il legittimo erede al trono, e Geroboamo, il successore di Salomone scelto dal 

popolo: Geroboamo decise di istituire un nuovo culto, quello dei due vitelli d’oro (di cui 

uno era a Betel e l’altro a Dan), per convincere tutti gli Israeliti ad obbedire a lui, 

provocando una rivolta contro il Roboamo
263

. L’episodio della divisione religiosa della 

Giudea è narrato in Re I 15, 26-29; Tasso aveva già citato la vicenda nel secondo libro 

della Conquistata, in cui faceva riferimento all’idolo che era nella città di Dan (in GC 

IV 69 si riferisce a quella di Betel: «Ha da quel lato donde il giorno appare, / del famoso 

Giordan le placide onde; / da l’altro, ov’egli cade, asperge il mare / i curvi lidi, e le 

arenose sponde: / verso Borea è Betel, ch’alzò altare / al vitel d’oro»). L’ultimo verso 

dell’ottava menziona la città di Betlemme, «ch’il gran parto accolse in grembo»: a 

Betlemme, infatti, la Madonna partorì Gesù
264

.  

 

 

 

                                                
262 Cfr. ID., Preghiera e teologia nella «Gerusalemme liberata», cit., pp. 30-31. 
263 GC II 69, 1-6: «Ha da quel lato donde il giorno appare, / del famoso Giordan le placide onde; / da 

l’altro, ov’egli cade, asperge il mare / i curvi lidi, e le arenose sponde: / verso Borea è Betel, ch’alzò 

l’altare / al vitel d’oro, e la Samaria». 
264 La nascita di Cristo è narrata solo dai Vangeli di Matteo (2, 1-2) e di Luca (2, 1-7). 
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4. 2. Libri V-VIII: dall’arrivo di Armida al campo crociato alla prigionia di 

Tancredi nel castello della maga. 

 

Nel quinto libro della Conquistata i riferimenti biblici sono quasi assenti: è questa, 

infatti, la sezione del poema che contiene il concilio infernale, in cui Satana ordisce il 

piano contro i crociati, e l’arrivo di Armida al campo cristiano. L’unica citazione è 

all’ottava 10, ma il rimando scritturale è in qualche modo rovesciato nel suo significato 

perché a parlare in questo punto è il diavolo: 

 

Ed invece del dì sereno e puro,  

de l’aureo sol, de gli stellanti giri,  

n’ha giù rinchiusi in questo inferno oscuro; 

né vuol ch’al primo onor per noi s’aspiri. 

E poscia (ahi quanto a ricordarlo è duro! 

questo è quel che più inaspra i miei martiri) 

ne’ bei seggi celesti ha l’uom chiamato, 

l’uom vile, e di vil fango in terra nato. 

 

La stanza esprime tutta l’invidia del demonio per la condizione privilegiata 

dell’uomo: Lucifero, il più bello tra gli angeli, non ebbe alcuna possibilità di redenzione 

dopo la sua ribellione e fu recluso per l’eternità nell’Inferno; gli uomini, invece, 

sebbene tradiscano continuamente il volere divino, vengono sempre perdonati. Gli 

ultimi due versi si riferiscono alla creazione dell’uomo, narrata in Genesi 2, 7 

(«Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae, et inspiravit in faciem eius 

spiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem»). Particolarmente 

significativi sono gli ultimi versi dal punto di vista stilistico: in essi infatti sono presenti 

un’anafora («uom»), il cui termine ripetuto è posto alla fine del settimo verso e 

richiamato all’inizio dell’ottavo, creando così una corrispondenza forte tra i due 

membri, e due chiasmi (vv. 7-8: «l’uom chiamato, / l’uom vile»; v. 7: «l’uom vile, e di 

vil fango»); il secondo chiasmo è sottolineato maggiormente dalla figura etimologica 

basata sull’aggettivo «vile», attribuito alla creatura fatta a immagine e somiglianza di 

Dio e al materiale più infimo presente sulla terra. 
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Anche il sesto libro della Conquistata contiene pochi rimandi scritturali: in questa 

parte del poema il traviamento dei crociati raggiunge il culmine perché Armida arriva al 

campo cristiano e, grazie alle sue arti seduttrici, incanta molti dei crociati, i quali, 

insoddisfatti del risultato dell’estrazione a sorte dei cavalieri che avrebbero seguito la 

maga, disertano in quaranta. Oltre alla passione per Armida, interviene in questo libro lo 

sfrenato desiderio di gloria di alcuni cristiani (palesato nel momento dell’elezione del 

successore di Guidone, caduto in battaglia) e l’ambizione che porta Riccardo a uccidere 

il rivale Gernando.  

L’unica citazione biblica presente in questa parte si trova all’ottava 115, nel 

contesto della descrizione del luogo in cui si trova il palazzo di Armida (situato nei 

pressi del Mar Morto, e non più alle Isole Fortunate come nella Liberata):  

 

Giunsero alfine al loco in cui discese  

Fiamma dal cielo in dilatate falde, 

e di natura vendicò le offese 

sovra le genti in mal oprar sì salde. 

Fu già terra feconda, almo paese, 

or acque son bituminose e calde, 

e steril lago; e quanto inonda e gira, 

compressa è l’aria, e grave odor vi spira. 

 

Il castello della maga si trova vicino al lago Asfaltide
265

, sulle cui rive sorgeva 

Sodoma prima della distruzione divina. La storia della città è menzionata anche GC II 

19, in cui si rievoca la pioggia di fuoco descritta nel diciannovesimo capitolo della 

Genesi (vv. 23-25): ancora una volta, in GC VI 115 Tasso usa un brano della storia 

sacra per descrivere un luogo; in questo caso il poeta narra la vicenda della città più 

corrotta, punita con la distruzione, per rappresentare il luogo di depravazione e 

traviamento più pericoloso per i crociati. 

 

Nel settimo libro, incentrato principalmente sul duello tra Argante e Tancredi, 

interrotto a causa della distrazione del cavaliere crociato, non sono presenti riferimenti 

scritturali. 

                                                
265 La denominazione Lago Asfaltide indica il modo in cui anticamente era chiamato il Mar Morto. 
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Nel libro VIII le citazioni bibliche sono concentrate nelle ottave 79 e 80, entrambe 

contenenti richiami al Nuovo Testamento. In questa parte del poema Raimondo viene 

sorteggiato per continuare il duello con Argante al posto di Tancredi, prigioniero del 

castello di Armida a causa dell’inseguimento di Nicea (creduta Clorinda), e viene 

descritta l’armeria celeste, le cui armi saranno usate dal cavaliere crociato nel 

combattimento. 

Nella stanza 79 viene menzionata «l’asta […] ond’il gran serpente / percosso 

giacque» (vv. 1-2): la lancia in questione è quella usata dall’arcangelo Michele per 

colpire il drago nel dodicesimo capitolo dell’Apocalisse (vv. 7-8): «Et factum est 

praelium magnum in caelo: Michael et angeli eius praeliabantur cum dracone, et draco 

pugnabat et angeli eius; et non valuerunt, neque locus inventus est eorum amplius in 

caelo».  

L’intera strofa seguente è dedicata ai simboli della Passione di Cristo: vengono 

descritte la Lancia di Longino (vv. 1-4), la Croce (vv. 5-6) e la Corona di spine (vv. 7-

8): 

 
Ma sovra l’arme onde scacciato e vinto 

fu dal regno del ciel l’orribil angue, 

quella rosseggia, ond’il gran duce estinto 

doppio fiume versò, già quasi esangue. 

È il trofeo de la croce ancor dipinto, 

in cui stelle parean stille di sangue, 

e la corona con più raggi illustre 

di quella onde la terra, o sole, illustre. 

 

L’episodio della Sacra Lancia è descritto solo nel Vangelo di Giovanni (19, 33-

34)
266

. La crocifissione è narrata in: Matteo 27, 32-38; Marco 15 23-27; Luca 23, 33-34; 

Giovanni 19, 17-18. L’incoronazione di spine si trova in tutti i Vangeli (fatta eccezione 

per quello di Luca): Matteo 27, 27-31; Marco 15, 16-20; Giovanni 19, 2-3. 

 

 

                                                
266 Gv 19, 33-34: «33Ad Jesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortuum, non fregerunt eius 

crura, 34sed unus militum lancea latus eius aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua». 
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4. 3. Libri IX-XII: dal racconto della morte di Sueno all’arrivo di Ruperto e 

Araldo al castello di Armida. 

 

Il nono libro è denso di riferimenti biblici. Nella prima parte viene raccontata la 

storia della morte di Sueno, ucciso in un’imboscata tesa da Solimano; le citazioni si 

trovano alle ottave 30 e 31, in cui Araldo, l’unico sopravvissuto alla strage dei Dani, 

dice di aver visto «due vestiti in lungo manto» (GC IX 30, 5) che gli hanno prestato 

soccorso: 

 

 30 

In tal guisa parlava: indi la mano, 

benedicendo, sovra me distese, 

e susurrava in suon devoto e piano 

voci allor poco udite e meno intese. 

«Sorgi (poi disse), e sarai forte e sano», 

e con la destra la mia destra ei prese. 

O pietà vera, o fede! allor mi sembra 

piene di vigor novo aver le membra. 

 

31 

Maraviglioso i’ guardo, e non ben crede 

l’anima sbigottita il certo e ’l vero: 

onde l’un d’essi a me: «Di poca fede 

perché tanto vacilla il tuo pensiero? 

Verace corpo è quel che in noi si vede: 

servi siam di Gesù, ch’il lusinghiero 

mondo e ’l suo falso dolce abbiam fuggito, 

e qui viviamo in seggio erto e romito. 
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La guarigione di Araldo dalle ferite riportate deriva dall’episodio evangelico del 

miracolo del paralitico, descritta in Matteo 9, 5-6; Marco 2, 9-12; Luca 5, 23-25; 

Giovanni 5, 8-9
267

. 

Nella strofa seguente i verso 3 e 4 riportano le parole usate da Cristo mentre si 

trovava in mezzo a una tempesta con gli apostoli; la vicenda è narrata nei Vangeli 

sinottici: Mt 8, 23-27; Mc 4, 35-41; Lc 8, 22-25
268

. 

Nella risposta di Goffredo al discorso di Araldo è presente un riferimento al libro di 

Giobbe: i versi «Ma tu ch’a le fatiche ed al periglio / ne la milizia ancor resti nel 

mondo» (GC IX 52, 1-2) sono ispirati a «Militia est vita hominis super terram / et sicut 

dies mercenarii, dies eius» (Gb 7, 1). Il libro sapienziale utilizzato anche nell’ultimo 

verso dell’ottava 73, «E non l’inghiotte / la terra entro la sua perpetua notte», il cui 

riferimento è Gb 10, 21-22: «
1
Antequam vadam, et non reperta, / ad terram tenebrosam, 

et opertam mortis caligine: / 
2 

terram miseriae et tenbrarum, / ubi umbra mortis et nullus 

ordo, / sed sempiternus horror habitat». 

 

Nel libro X la narrazione epica è incentrata sullo scontro scatenato da Solimano, 

incitato dalla furia Aletto; mentre i cristiani sono in difficoltà interviene a soccorrerli 

l’arcangelo Michele, il quale mette in fuga i demoni che stavano supportando le truppe 

musulmane: proprio nell’azione del guerriero divino troviamo i richiami alla Sacra 

Scrittura. 

Alle ottave 60 e 62 i riferimenti biblici sono accostati alla figura angelica di 

Michele, rappresentato come il generale di Dio, il cui compito principale è quello di 

combattere contro Satana e i suoi diavoli. Nella strofa 60 Michele è descritto come un 

guerriero «in lucide arme / di fin oro e d’elettro» che «arde e fiammeggia» (vv. 3-4), 

mentre nella stanza 62 è definito il «duce de’ guerrieri alati» (v. 1). Oltre alla già citata 

rappresentazione dell’Apocalisse (12, 7-8), l’immagine di Michele è riconducibile anche 

alla teofania di Giosuè 5, 13-14: «
13

Cum autem Josue in agro urbis Jericho, levavit 

oculos, et vidit virum stantem  contra se, evaginatum tenentem gladium, perrexitque ad 

                                                
267 Mt 9, 6: «Surge, tolle lectum tuum, et vade in domum tuam»; Mc 2, 11: «Surge, tolle grabatum tuum et 

vade in domum tuam»; Lc 5, 24: «Tibi dico, surge, tolle lectum tuum, et vade in domum tuam»; Gv 5, 8: 

«Surge, tolle grabatum tuum, et ambula». 
268 Mt 8, 26: «Et dicit eis Jesus: Quid timidi estis, modicae fidei?»; Mc 4, 40: «Et ait illis: Quid timidi 

estis? Necdum abeti fidem?»; Lc 8, 25: «Dixit autem illis: Ubi est fides vestra?». 
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eum, et ait: Noster es, an adversariorum? 
14

Qui respondit: Necquaquam; sed sum 

princeps exercitus Domini, et nunc venio». 

Dopo essere sceso sulla terra per ordine di Dio, Michele affronta i demoni in 

battaglia e usa parole evangeliche per apostrofarli. I versi «Itene maledetti al vostro 

regno, / regno di pene e di perpetua morte» (GC X 66, 5-6) derivano dal capitolo 25 del 

Vangelo di Matteo (versetto 41), in cui, dopo la parabola delle vergini stolte e delle 

vergini sagge e la parabola dei talenti, viene descritto il giorno del Giudizio: «Tunc 

dicet et his qui a sinistris erunt: Discedite a me maledicti ignem aeternum, qui paratus 

est diabolo et angelis eius». 

Nell’ottava seguente troviamo il verso «fra i gridi eterni e lo stridor de’ denti» (v. 

3), che riprende il celebre passo evangelico della parabola del banchetto di nozze, in cui 

un re ospita la gente della strada al suo pranzo, ma, avendo sorpreso un invitato senza 

abito nuziale, ordina ai suoi servi: «Ligatis manibus et pedibus eius, mittite eum in 

tenebras exteriores; ibi erit fletus et stridor dentium» (Mt 22, 13). 

 

L’undicesimo libro si apre con il viaggio di Solimano verso l’accampamento 

egiziano: le prime undici stanze descrivono il percorso del Soldano tramite la 

descrizione dei fatti storici avvenuti nei luoghi che attraversa. In particolare, le ottave 5 

e 6 contengono riferimenti veterotestamentari: nei primi due versi di GC XI 5 viene 

nominato «del buon David il saggio figlio», cioè Salomone, il quale chiese a Dio di 

donargli la saggezza (Re III, 3). Nell’ottava seguente è menzionato un altro figlio di 

David, Assalonne: «Il dirupato avello, / ove drizzossi già colonna antica, / statua, e 

sepolcro del figliuol più bello»; il riferimento della Conquistata è al monumento 

funebre di Assalonne, di cui si parla in Re II 18, 18: «Porro Absalom erexerat sibi, cum 

adhuc viveret, titulum qui est in Valle regis; dixerat enim: Non habeo filium, et hoc erit 

monimentum nominis mei. Vocavitque titulum nomine suo, et appellatur Manus 

Absalom usque ad hanc diem». 

Dopo la tomba di Assalonne, Solimano vede i monumenti sepolcrali di Elena, 

regina dell’Adiabene, e di suo figlio Izate, entrambi convertiti alla religione cristiana ai 

tempi dell’imperatore romano Adriano. La visione delle tombe in rovina per il Soldano 
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è la prova della caducità umana e dell’azione inesorabile del tempo, contro cui i 

monumenti funebri sono l’inutile difesa degli uomini
269

. 

Solimano viene trovato mentre dorme in una capanna dal mago Ismeno, il quale lo 

trasporta all’interno di una nube magica al palazzo di Ducalto, dove si sta tenendo un 

consiglio di guerra; dall’ottava 68 Solimano svela la sua presenza agli altri comandanti 

musulmani. In GC XI 69, 5-6 è presente la citazione del sesto e dell’ottavo versetto di 

Isaia 11: «Gli agni e i lupi fian giunti entro l’ovile, / e le colombe e i serpi in un sol 

nido»; «
6
Habitabit lupus cum agno / […] 

8
Et delectabitur infans ab ubere super 

foramine aspidis; / et in caverna reguli, / qui ablactatus fuerit in manum suam mittet». 

La differenza tra il testo sacro e quello tassiano sta nel secondo elemento: Tasso infatti 

sostituisce l’«infans» con le «colombe». 

Dopo la narrazione del consiglio dei duci saraceni, l’azione ritorna al campo 

crociato. Alla stanza 78 comincia il racconto dei cavalieri di Armida, tornati a 

combattere dopo essersi liberati dal palazzo della maga: ancora una volta, il luogo dove 

è situato il castello magico è descritto tramite il richiamo alla distruzione di Sodoma e 

Gomorra, narrata nel diciannovesimo capitolo della Genesi: i versi 1-4 («Noi ce 

n’andammo al loco in cui già scese / fiamma dal cielo in dilatate falde, / e di natura 

vendicò l’offese / sopra le genti in mal oprar sì salde»), oltre all’incendio di zolfo e 

faville piovuto su Sodoma, sembra far riferimento all’arrivo dei due angeli di cui 

volevano abusare gli abitanti della città alla casa di Lot, l’unico giusto (Gn 19, 5: 

«Vocaveruntque Lot, et dixerunt ei: Ubi sunt viri qui introierunt ad te nocte? Educ illos 

huc, ut cognoscamus eos»). 

Alle ottave 87- 96 c’è il discorso di Pietro l’Eremita, il quale annuncia che Riccardo 

è vivo, contrariamente alle false notizie che erano giunte al campo crociato, e invita i 

cristiani alla concordia. Le strofe 92-96 sono ricche di richiami scritturali: nelle prime 

due il religioso parla di una visione che ha avuto, modellata su quella della statua dai 

piedi di argilla del libro di Daniele; nella terza la citazione è ancora una volta riferita al 

                                                
269 Cfr. MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata», cit., p. 158: 

«La tomba, esito inevitabile di ogni esistenza terrena, può offrire solo una fragile difesa contro l’oblio. La 

medesima sorte, infatti, attende sia una tomba umile come quella di Assalonne – sepolto frettolosamente 

“tra pruni e sassi” in quanto colpevole della tirannica usurpazione del regno – sia il “mausoleo sublime” 

di Elena e Izate. […] Le vicende di Assalonne e di Elena potrebbero valere come “esempi” illustri di due 

opposte disposizioni morali – l’empietà tirannica e la pietà religiosa – e delle loro opposte ricompense; 

ma Solimano ne trae al contrario l’insegnamento che tutti gli uomini, a prescindere dal loro valore e dalla 

loro dignità terrena, sono attesi dallo stesso destino». 
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grande vaso di bronzo del tempio di Salomone del terzo libro dei Re; alla strofa 96 il 

rimando evangelico avvicina il personaggio dell’Eremita all’omonimo apostolo di 

Cristo. 

 Esaminiamo ora le ottave 92-94, in cui viene narrato il sogno di Pietro: 

  

Gerusalemme conquistata XI 

93 

Già lessi un tempo, or quasi aperto io 

veggio, 

statua o colosso aver con aurea testa, 

 

 

braccia d’argento; e poi di male in peggio 

di men fino metallo è quel che resta: 

di creta i piedi; e del cader m’avveggio 

 

fra nembi e tuoni, e turbine e tempesta: 

pur come il mondo ruinoso avvampi 

tra fieri incendi al folgor dei lampi. 

 

 

94 

De le ruine sue, cadendo, ingombra 

L’alto monte la terra e ’l mar profondo. 

Caggion le stelle, e tutto il ciel s’adombra, 

e resta cieco e senza sole il mondo. 

 

 

 

Poi veggio in mezzo de l’orribil ombra 

ogni cerchio di lui disfarsi a tondo, 

e rifarne un più bello al primo esempio 

il fabro suo, qual luminoso tempio. 

Daniele 2 

 

31
Tu, rex, videbas, et ecce quasi statua una 

grandis: statua illa magna , et statura 

sublimis, stabat contra te, et intuitus eius 

erat terribilis. 

32
Huius statuae caput ex auro optimo erat, 

pectus autem et brachia de argento, porro 

venter et femora ex aere, tibiae autem 

ferrae; 
33

pedum quaedam pars erat ferrea, 

quaedam autem fictilis. 

34
Videbas ita, donec abscissus est lapis de 

monte sine manibus, et percussit statuam in  

pedibus eius ferreis et fictilibus, et 

comminuit eos.  

 

 

35
Tunc contrite sunt pariter ferrum, testa, 

aes, argentum, et aurum, et redacta quasi 

favillam aestivae areae, quae rapta sunt 

vento, nullusque locus inventus est eis; 

lapis autem, qui percusserant statuam,  

factus est mons magnus, et implevit 

universam terra. 
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Secondo l’interpretazione di Francesco Birago, il crollo della statua significa la 

caduta imminente del dominio musulmano su Gerusalemme; gli ultimi due versi della 

stanza 94, invece, annunciano il nuovo governo che avrà come capo il Buglione: 

«Intendendo forse con queste parole Goffredo, il quale come primo Rè Cristiano di 

Gerusalemme, fù perciò il più bello, come quello, che fece quel tempio à Dio nostro 

Signore di novo offerire»
270

. A proposito della visione di Pietro, Maria Teresa Girardi 

afferma: 

 

Sono l’Apocalisse di Giovanni con le immagini della caduta di Babilonia e della 

vittoria di Cristo e il Nuovo Testamento con il riferimento ai doni portati dai Magi 

al Salvatore a concluderla, innalzandone al massimo la solennità e l’efficacia 

pesuasiva in ordine alla memoria del grande destino dell’umanità cui l’azione del 

giovane Riccardo e di tutto l’esercito crociato cooperano.
271

 

 

Nella strofa 95, prima della descrizione dell’onore reso a Goffredo per la vittoria, 

sono presenti due versi (vv. 1-2) in cui il poeta menziona ancora una volta la grande 

vasca di bronzo del tempio di Salomone: «Ondeggia ancor, come gran mare, il vaso / 

anzi la porta, e l’acqua irriga e spande»; l’acqua che fuoriesce dal bacino della visione 

dell’Eremita indica la caduta del tempio, causata dal masso che ha distrutto la statua. 

All’ottava 96 si conclude il discorso di Pietro; negli ultimi versi il religioso è 

accostato all’apostolo nominato primo papa da Cristo: «Cercò poi l’antro ove l’antico 

Pietro / piangea dolente il suo timore e ’l fallo: / qui la sua fuga anch’ei piange ed 

incolpa / e penitenza fa di vecchia colpa» (96, 5-8). L’errore dell’«antico Pietro» è la 

triplice negazione di conoscere Gesù in seguito al tradimento di Giuda; l’episodio è 

narrato in tutti i Vangeli: Mt 26, 69-75; Mc  14, 66-72; Lc 22, 54-62; Gv 18, 15-18 e 25-

27. Il personaggio biblico e quello tassiano sono accostati dal poeta per le loro colpe: 

come Simon Pietro aveva rinnegato Gesù per tre volte, così l’Eremita era fuggito e 

aveva abbandonato l’assedio di Antiochia. 

 

                                                
270 FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et morali 

del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., pp. 263-

264 (ottava 94). 
271 MARIA TERESA GIRARDI, Testi biblici e patristici nella «Conquistata», cit., p. 21. 
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Nel libro XII le citazioni scritturali sono legate principalmente alla figura del mago 

Filagliteo, presso cui arrivano Ruperto e Araldo per ricevere le istruzioni necessarie a 

liberare Riccardo dal palazzo di Armida. Il primo riferimento è relativo alla strofa 11: il 

mago appare ai due cavalieri dal letto del Giordano e li guida attraverso le «spelunche 

ascose» dopo aver separato le acque del fiume per farli entrare nella grotta sotterranea: 

 

Piacciavi entrar ne le spelunche ascose 

dunque, e veder questa secreta sede; 

ch’ivi udrete da me non lievi cose, 

onde s’accresca l’animosa fede. - 

Disse; e che lor dia loco a l’acqua impose, 

ed ella tosto si ritira e cede; 

e quinci e quindi, d’erto monte in guisa, 

curvata pende, e ’n mezzo appar divisa. 

 

La separazione delle acque del fiume richiama il libro dell’Esodo (14, 15-31), in cui 

si descrive il miracolo di Mosè, concessogli da Dio per permettere agli ebrei di sfuggire 

agli egiziani attraverso il Mar Rosso: «Cumque extendisset Moysen manum super mare, 

abstulit illud Dominus flante vento vehementi et urente tota nocte, et vertit in siccum; 

divisaque est aqua» (Es 14, 21). 

Il rimando biblico, ancora una volta riferito all’acqua, più complesso e ricco del 

libro XII è situato nei primi quattro versi dell’ottava 23: «Altri forse sarà ch’a voi 

racconte / d’altre acque sovra il cielo in suon più sacro, / d’altro vero Oceáno, e d’altro 

fonte / di luce, e d’altro puro ampio lavacro». Le «acque sovra il cielo» sono una 

citazione del primo capitolo della Genesi: «
6
Dixit quoque Deus: Fiat firmamentum in 

medio aquarum, et dividat aquas ab aquis. 
7
Et fecit Deus firamentum, divisitque aquas 

quae erant sub firmamento, ab his quae erant super firmamentum» (Gn 1, 6-7). Le acque 

sopra la volta celeste sono quelle del cielo Cristallino, sottostante all’Empireo che è la 

sede di Dio e soprastante al cielo delle Stelle fisse. 

Le acque del firmamento sono citate anche nel salmo 148 (v. 4: «Laudatur eum, 

caeli caelorum; / et acquae omnes quae super caelos sunt») e nel terzo capitolo del libro 

di Daniele (v. 60: «Benedicite, aquae omnes quae super caelos sunt, Domino, / laudate 

et superexaltate eum in saecula»). 
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I versi 3-4 dell’ottava, invece, richiamano il settimo capitolo dell’Apocalisse: «Hi 

sunt qui venerunt de tribulatione magna, et laverunt stolas suas, et dealbaverunt eas in 

sanguine Agni» (Ap. 7, 14).  

Al verso 3 sono menzionati il «vero Oceàno», che è Dio, e l’«altro fonte di luce», 

che è Cristo, l’agnello immolato per salvare l’umanità col suo sangue (il «puro ampio 

lavacro»). 

Anche la descrizione della casa di Filagliteo (ottava 40) contiene dei riferimenti 

scritturali: essa poggia su «sette, sembianti a fiamma viva, / di piropo o di lucido 

metallo / altissime colonne». La rappresentazione del palazzo del mago ricalca quella 

della dimora della Sapienza di Prov 9, 1: «Sapientia aedificavit sibi domum, / excidit 

columnas septem»; il numero delle colonne indica la perfezione di Dio che è la base 

della vera sapienza.  

 

 

4. 4. Libri XIII-XVI: dalla liberazione di Riccardo all’incanto della selva di Saron. 

 

Nel tredicesimo libro della Conquistata Ruperto e Araldo giungono al castello dove 

Armida tiene prigioniero Riccardo; dopo aver superato gli incantesimi che proteggono il 

palazzo, i due cavalieri giungono nel giardino e vedono Riccardo che rivolge lodi alla 

bellezza della maga: in particolare, i versi 7 e 8 della stanza 24 («Ma di sembianze sì 

ridenti e belle / specchio è sol degno il ciel con l’auree stelle») sono ispirati al 

diciottesimo salmo (v. 1): «Coeli enarrant gloriam Dei, / et opera manuum eius 

annuntiat firmamentum»; il cielo stellato del poema tassiano è una ripresa del 

firmamento che loda la gloria divina. 

Un’altra citazione scritturale è all’ottava 58 ed è contenuta ancora una volta in un 

discorso di Riccardo: in questo punto del libro XIII il paladino ha incontrato i compagni 

e sta lasciando la maga, dicendole «Rimanti in pace». Le parole del cavaliere rievocano 

quelle di Cristo nella sua prima apparizione agli apostoli dopo la Resurrezione: «Pax 

vobis» (Lc 24, 36; Gv 20, 20 e 26). 

 

La prima parte del quindicesimo libro, in cui è descritta la processione dei crociati 

al Monte Oliveto (GC XV 1-20), è densa di citazioni scritturali: in questa sezione i 
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riferimenti sono perlopiù neotestamentari, in quanto la narrazione è incentrata sulla 

Messa e sui riti cristiani.  

La prima citazione si trova all’ottava 5 (vv. 5-6): «Or, mentre i duci a venir meco 

invito, / tu i pastori de’ popoli ritrova»; il sesto verso allude a quanto disse Gesù a san 

Pietro prima di predirgli la sua morte: «Cum ergo prandissent, dicit Simoni Petro Jesus: 

Simon Ioannis, diligis me plus his? Dicit ei: Etiam, Domine, tu scis quia amo te. Dicit 

ei: Pasce agnos meos» (Gv  21, 15). 

Le strofe 9 e 10 contengono le litanie che i crociati recitano mentre salgono al 

monte Oliveto; queste stanze contengono diversi rimandi evangelici: 

 

9 

Te Genitor, te Figlio eguale al Padre, 

e te, che d’ambo uniti amando spiri; 

e te d’uomo e di Dio Vergine Madre 

chiaman propizia a’ lor giusti desiri, 

o duci, e voi che le divine squadre 

del ciel movete in tre lucenti giri: 

e te ch’anzi la cuna, anzi la tomba, 

precorri Cristo in suon ch’alto rimbomba, 

 

10 

chiamano, e te che sei pietra e sostegno 

de la Chiesa da Dio fondata e forte; 

ov’ora il nuovo successor tuo degno 

di grazia e di perdono apre le porte: 

e gli altri messi del celeste regno, 

che divolgâr la sua mirabil morte: 

e quei che il vero a confermar seguîro, 

testimoni co ’l sangue e co ’l martiro. 

 

Dopo la Trinità (9, 1-2) e la Madonna (9, 3-4), i cristiani invocano gli arcangeli 

Michele, Gabriele e Raffaele (i «duci» di 9, 5-6). I versi 7-8 menzionano la figura di san 

Giovanni Battista, precursore di Gesù sulla terra: «E te ch’anzi la cuna, anzi la tomba, / 

precorri Cristo in suon ch’alto rimbomba». Il settimo verso è riferito al fatto che 
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Giovanni era nato prima di Gesù (Lc 1, 57-58) e che fu ucciso prima di Cristo; la 

conclusione della stanza si riferisce invece alla predicazione del santo riguardo l’arrivo 

del Messia. All’attività di Giovanni sono dedicati alcuni passi evangelici: Mc 1, 1-8; Lc 

3, 1-19
272

; Gv 1, 19-34.  

Nell’ottava 10 vengono menzionati i testimoni della venuta di Cristo: san Pietro 

(10, 1-4), gli apostoli (10, 5-6) e i martiri (10, 7-8); i rimandi biblici riguardano 

principalmente la figura del primo papa. I versi 1-4 sono modellati sul Vangelo di 

Matteo (16, 18-19): «
18

Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petra aedificabo 

Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt ad versus eam. 
19

Et tibi dabo claves 

regni caelorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis; et 

quodcumque solveris super terram, erit solutum in caelis». Il riferimento alle chiavi di 

Pietro, oltre a richiamare il simbolo papale, rimanda al sacramento della Confessione, in 

cui i sacerdoti tramite l’assoluzione dai peccati, rimettono al penitente le proprie colpe 

sia in terra che in cielo. 

I versi 5-6 della stanza 10 indicano gli apostoli, inviati a testimoniare la morte e 

resurrezione di Cristo nel mondo; i passi evangelici menzionati sono: Mt 28, 18-20; Mc 

16, 15-20; Lc 24, 44-48. 

Le strofe 13 e 14 contengono citazioni dell’Antico Testamento che nel corso della 

nostra analisi abbiamo già incontrato: la costruzione del tempio e del palazzo di 

Salomone (13, 4: «Dov’è il gran tempio e la famosa reggia»), descritti in Re III 5-7; la 

fuga di David a causa della ribellione di Assalonne (14, 5-6: «Questo [il torrente 

Cedron] il buon re, vòlte al figliuol le spalle, / passò, il piè nudo, e ’l capo coperto»), 

narrata in Re II 15, 13-23
273

. Gli ultimi due versi della stanza collegano le figure di 

David a quella di Cristo tramite il richiamo allo stesso luogo («E ’l varco Cristo allor 

ch’al monte ascese, / là ’ve l’adorno coro ancor discese»): come il re aveva dovuto 

attraversare il Cedron per sfuggire al figlio, così anche Gesù lo oltrepassa per 

                                                
272 Cfr. Mc 1, 7: «Venit fortior me post me, cuius non sum dignus procumbens solver corrigam 

calceamentorum eius. Ego baptizavi vos aqua, ille vero baptizabit vos Spiritu Sancto»; Lc 3, 16-17: 

«16Ego quidem baptizo vos; venit autem fortior me, cuius non sum dignus solvere corrigam 

calceamentorum eius: ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et igni. 17Cuius ventilabrum in manu eius, et 

purgabit aream suam, et congregabit triticum in horreum suum, paleas autem comburet igni 

inexinguibili». 
273 Cfr. Re II 15, 23: «Rex quoque transgrediebatur torrentem Cedron, et cunctus populus incedebat contra 

viam quae respicit ad desertum». 
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raggiungere il Getsemani dove sarà catturato in seguito al tradimento di Giuda
274

: in 

questo modo Tasso lega tra loro, non solo l’antenato e il discendente, ma anche uno dei 

personaggi più importanti dell’Antico Testamento e il protagonista assoluto del Vangelo 

e della religione cristiana.  

All’ottava 15 viene menzionata la valle di Giosafat (già citata in GC XV 13, 5), 

situata tra Gerusalemme e il Monte Oliveto:  

 

In quel secreto orror del loco sacro 

ogni anima fedel, temendo, adombra, 

né di fiorita vista, o di lavacro 

vaghezza quell’orror dal petto sgombra: 

che per idolo sparso, o simolacro 

nasce vie meno, ovver per tomba ed ombra. 

Ma cresce a ripensar l’estremo giorno 

ch’in bianca nube il re dée far ritorno. 

 

Secondo il profeta Gioele (3, 1-2), la valle di Giosafat è il luogo in cui comparirà 

Cristo alla fine del tempi per giudicare gli uomini: «
1
Quia ecce in diebus illis, et in 

tempore illo, / cum convertero captivitate Juda et Jerusalem, / 
2
congregabo omnes 

gentes, / et deducam eas in valle Josaphat».  

L’immagine della nuvola bianca degli ultimi due versi ricalca il versetto 14 del 

quattordicesimo capitolo dell’Apocalisse: «Et vidi, et ecce nubem candidam; et super 

nubem sedentem similem Filio hominis, habentem in capite suo coronam auream, et in 

manu sua falcem acutam». 

Nella stanza 19 è descritto il Monte degli Ulivi come il luogo dell’Ascensione di 

Gesù
275

:  

 

                                                
274 Cfr. Gv 18, 1: «Haec cum dixisset Jesus, egressus est cum discipulis suis trans torrentem Cedron, ubi 

erat hortus in quem introivit ipse et discipuli eius». 
275 Cfr. OTTAVIO ABELE GHIDINI, Preghiera e teologia nella «Gerusalemme liberata», cit., pp. 39-40: 

«Vediamo come il poeta colga l’occasione di mostrare una nuova valenza del luogo: se lo sguardo storico 

rimane fisso sul Monte Oliveto, quello teologico si sposta (seguiamo l’ordine del testo, non quello 

cronologico) dal dies irae, giorno del ritorno di Cristo, a quello della sua salita al cielo […]. Nel suo 

desiderio quasi enciclopedico e nel suo interesse anche erudito per i loca sancta, Tasso, descrivendo i riti, 

non disunisce la tensione profetica della liturgia dal suo valore di memoriale: il luogo della parusia è il 

medesimo dell’Ascensione». 
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Sul duro monte, ove ’l Signore esempio  

dar volle a’ fidi suoi che seco elesse,  

tornando al ciel, dopo ’l fèro scempio,  

lasciò de’ piedi alte vestigia impresse: 

le quai poi cinse di sublime tempio 

Elena a cui tal grazia Iddio concesse; 

ma ricusò de’marmi il fino incarco, 

da terra al ciel rimase aperto il varco. 

 

La salita di Cristo al cielo è narrata nei Vangeli di Marco (16, 19), e di Luca (24, 

50-52) e negli Atti degli apostoli (1, 9); tuttavia, l’unico luogo scritturale da cui si possa 

dedurre il sito in cui è avvenuta l’Ascensione è At 1, 12, dove viene raccontato il ritorno 

degli apostoli a Gerusalemme: «Tunc reversi sunt Jerosolymam, a monte qui vocatur 

Oliveti, qui est iuxta Jerusalem, sabbati habens iter».  

Il verso 4 si riferisce alle impronte lasciate da Gesù sulla roccia; in questo luogo 

Elena, la madre dell’imperatore Costantino, fece costruire una chiesa, sulla sommità 

della quale non fu mai possibile erigere un tetto:  

 

In questo luogo Santa Elena […] fabbricando una Chiesa in forma rotonda con 

bellissima architettura, che nel suo mezo quelle pedate che ’l Signor haveva in quel 

sasso effigiate, serrar dovesse, quella poca parte toccata da esso partendosi, et al 

Ciel salendo non poté mai […] di marmi esser coperta, rifiutando, et scacciando 

spontaneamente ogni ornamento: sicome anco il sommo di quella per lo transito di 

esso nostro Salvatore […] poté esser coperto, stando sempre il suo passaggio dalla 

terra al Cielo aperto.
276

 

  

Una citazione dell’Antico Testamento, proveniente ancora una volta dai libri dei 

Re, è presente nell’ottava 25
277

, in cui Raimondo, durante il consiglio dei duci, consiglia 

a Goffredo di attaccare Gerusalemme da nord; il capitano motiva la sua asserzione 

                                                
276 FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et morali 

del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., p. 338 

(ottava 19). 
277 GC XIV 25: «Da quella parte ove Aquilone avverse / porta a l’alma città nubi e procelle, / il re di 

Babilonia il passo aperse / prima a le genti di pietà rubelle: / quando il popol di Dio l’empio disperse, / e 

fece di Sion le figlie ancelle; / e s’accampò tra quello stagno e ’l colle / Goreh, ch’a Borea ancor la cima 

estolle». 
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portando come esempi i popoli che prima dei cristiani erano riusciti ad espugnare la 

città, citando i Caldei di Nabucodonosor (GC XIV 25) e i Romani di Pompeo e Tito 

(26). Per quanto riguarda il sovrano babilonese l’episodio biblico è narrato nel quarto 

libro dei Re (25 1, 21) e in Geremia 52, 4-14. 

 

Il quindicesimo libro della Conquistata è incentrato sulla sortita notturna di Argante 

e Clorinda e sul duello mortale tra quest’ultima e Tancredi. Prima della missione, la 

guerriera incontra l’eunuco Arsete, il quale gli racconta la vera storia delle sue origini 

cristiane; all’ottava 26 viene descritta la madre di Clorinda, la sovrana d’Etiopia, che 

affida la bambina (nata bianca) ad Arsete per timore della gelosia del marito. Negli 

ultimi due versi della stanza la regina cristiana prega citando alcuni versetti della 

Bibbia: «Levò alfin gli occhi, e disse: - O Dio, che scerni / l’opre occulte e i pensier de 

l’alma interni». I riferimenti biblici sono il libro di Daniele (13, 42: «Exclamavit autem 

voce magna Susanna et dixit: Deus aeterne, qui absconditorum es cognitor, qui nosti 

omnia antequam fiant») e il salmo 7 (versetto 10: «Et diriges iustum, / scrutans corda et 

renes, Deus»). 

Dopo la rivelazione di Arsete, Clorinda ripensa ad un sogno fatto la notte 

precedente, in cui le era apparso un grande albero con una fontana a cui accorrevano 

tutti i popoli della terra: 

 

41 

Visto nel sogno avea con spoglie eccelse 

una pianta che spiega i rami al cielo; 

qual ned Austro giammai, né Borea svelse, 

né fece arida ancor la fiamma e ’l gelo: 

qual che sia quel cultor ch’ivi la scelse, 

sembra passar de l’alte nubi il velo: 

passar Olimpo, Atlante, e Pelio, e Pindo, 

e n’avria maraviglia il Siro e l’Indo. 

 

42 

Tant’alto va ch’il sole indi s’adombra, 

e discolora i suoi celesti raggi. 

L’Òrto e l’Occaso può coprir ne l’ombra, 
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oltra l’oblique strade, e i suoi viaggi: 

quinci la terra e quindi il cielo ingombra, 

senza temer d’empia fortuna oltraggi: 

frondeggia dal cipresso, e cedro, e palma, 

ch’ivi risorge ov’è più grave salma. 

 

43 

Correr donne e fanciulli a l’ombra santa 

vedeva, e i vecchi stanchi a quel soggiorno, 

ed a prova adorar la sacra pianta, 

e donde nasce e donde more il giorno: 

tanta la calca, il suon, la turba e tanta, 

ch’appende statue e voti a lei dintorno; 

vedea gli Sciti e gli Etïòpi adusti, 

e ’l diadema depor regi ed Augusti. 

 

44 

Chiara fontana ancor sorgea d’un monte, 

mormorando con acqua dolce e fresca, 

e parea quasi tomba il vivo fonte 

ov’uom si tuffi immondo e puro n’esca: 

ed a chi bagna in lei l’umida fronte 

par ch’onore e virtute indi s’accresca; 

quivi correano, al dolce suon conversi, 

Greci, Latini, Assiri, ed Indi, e Persi. 

 

L’immagine dell’albero è ricavata da Daniele 4, 7-9, in cui si narra il sogno di 

Nabucodonosor:  

 

7
Visio capitis mei in cubili meo: Videbam, et ecce arbor in medio terrae, et altitudo 

eius nimia. 
8
Magna arbor, et fortis, et proceritas eius contingens caelum; aspectus 

illius erat usque ad terminos universae terrae. 
9
Folia eius pulcherrima, et fructus 

eius nimius, et esca universorum in ea. Subter eam habitabant animalia et bestiae, 

et in ramis eius coversabantur volucres caeli, et ex ea vescebatur omnis caro. 
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I tratti in comune con la visione di Clorinda sono l’altezza della pianta e la folla che 

si raduna sotto di essa (anche se nel caso del Tasso si tratta di uomini, mentre nella 

Bibbia si parla di animali). I significati dei due sogni sono molto diversi: in quello della 

guerriera saracena l’albero simboleggia Cristo e la fede cristiana e la sua immensa 

altezza l’impossibilità per la ragione umana di comprendere a pieno Dio; mentre nella 

visione di Nabucodonosor la pianta indica il regno di Babilonia, al suo massimo 

splendore ai tempi del sovrano del libro profetico. 

L’ottava 43 rappresenta una moltitudine di uomini che accorre all’ombra 

dell’albero: l’ispirazione per la lode di Dio da parte di tutti i popoli della terra è tratta da 

Ps 18, 4-5 («
4
Non sunt loquelae, neque sermones / quorum non audiantur voces eorum. 

/ 
5
In omnem terram exivit sonus eorum, / et in fines orbis terrae verba eorum»), Ps 49, 1 

(«Deus deorum, Dominus, locutus est, / et vocavit terram a solis ortu usque ad 

occasum»), Ps 112, 3-4 («
3
A solis ortu usque ad occasum / laudabile nomen Domini. / 

4
Excelsus super omnes gentes Dominus, / et super caelos gloria eius») e Ml 1, 11 («Ab 

ortu enim solis usque ad occasum, magnum est nomen meum in gentibus»). 

Nella strofa 44 viene descritta la sorgente che sta sotto l’albero, la cui immagine 

allude chiaramente al battesimo: la sua acqua, infatti, ha il potere di purificare chiunque 

vi si immerga («ov’uom si tuffi immondo e puro n’esca»); l’uomo che si bagna in 

questa fontana è «immondo» perché è marchiato dal peccato originale, eliminabile solo 

tramite il rito del battesimo. Il «vivo fonte» al verso 5 è definito «quasi tomba», sulla 

scorta dell’epistola ai Romani di san Paolo (6, 3-5): 

 

3
An ignoratis quia quicumque baptizati sumus in Christo Jesu, in morte ipsius 

baptizati sumus? 
4
Consepulti enim sumus cum illo per baptismus in mortem, ut 

quomodo Christus surrexit a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae 

ambulemus. 
5
Si enim complantati facti sumus similitudini mortis eius, simul et 

resurrectionis erimus […]. 

 

Dopo la narrazione del sogno di Clorinda, la guerriera e Argante escono in 

missione, riuscendo a incendiare le torri; durante il rientro, però, vengono scoperti e 

Clorinda rimane chiusa fuori dalle mura di Gerusalemme e Tancredi la raggiunge. 

All’ottava 65 viene descritto il luogo in cui il crociato intercetta la donna: «Va girando 

colei l’alpestre cima; / però che a quella porta entrar dispone / che da la greggia è detta; 



 

161 

 

e giunge in prima / dove da l’ali aperte alto dragone / chiara acqua sparge entro 

marmorea conca, / onde la via non l’è rinchiusa o tronca» (vv. 3-8). In questo punto la 

nozione geografica è ripresa dal libro di Neemia (2, 13: «Et egressus sum per portam 

Vallis nocte, et ante fontem Draconis, et ad portam Stercoris»): il primo elemento del 

poema tassiano è la Porta del Letame, vicina al mercato del bestiame di Gerusalemme, 

mentre il secondo è la sorgente del Dragone, nei pressi delle mura della città. 

L’ultimo riferimento scritturale del libro XV è alla stanza 117, nel momento in cui 

Tancredi dispone il funerale di Clorinda; il verso 7 recita «fu scelto almeno il sasso», 

alludendo velatamente alla pietra del sepolcro di Cristo
278

. Clorinda, inoltre è 

assimilabile alla figura di Gesù anche nel momento prima della morte, in cui dice a 

Tancredi «Amico, hai vinto; e perdon’io» (GC XV 80, 1): le parole della guerriera, 

infatti, risultano simili a quelle di Gesù riportate nel Vangelo di Luca (23, 34: «Pater, 

dimitte illis: non enim sciunt quid faciunt»). 

 

Nella prima parte del sedicesimo libro, il mago Ismeno incanta la selva di Saron per 

impedire ai cristiani di procurarsi il legname per ricostruire le macchine d’assedio 

distrutte da Clorinda e Argante. Ancora una volta, con un procedimento tipico della 

Gerusalemme conquistata, la foresta è descritta tramite gli avvenimenti che in passato 

sono accaduti in essa: 

 

4 

Ivi fu già tra l’onde e ’l verde monte 

L’idol sacro a Moloc in valle amena, 

ove il re di vitello avea la fronte, 

e braccia accese a l’altrui fiera pena: 

io parlo cose già più illustri e conte, 

ch’or per la lunga età son note a pena; 

ma sotto l’ombre ancora il popolo empio 

quel lascivo rinnova antico esempio. 

 

5 

                                                
278 Cfr. Mt 27, 59-60: «59Et eccepto corpore, Joseph involvit illud in sindone munda. 60Et posuit illud in 

monumento suo novo, quod exciderat in petra. Et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti, et 

abiit». 
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Perché dove tagliò l’infame bosco, 

e la statua spezzò fiera e sanguigna 

il buon Osía, al ciel più scuro e fosco, 

quel terren si rinselva, e si ralligna: 

e piante ombrose con amaro tosco 

luce vi fan più incerta e più maligna: 

e s’udia spesso in quel medesmo loco, 

quasi di trombe un suon turbato e roco.         

 

Il dio Moloc è menzionato varie volte nella Sacra Scrittura, di cui le principali sono 

Levitico 20, 2-5 e Geremia 7, 31 (in quest’ultimo passo la divinità non è chiamata per 

nome, ma è indicata solo tramite riferimento alle pratiche religiose descritte anche nelle 

altre citazioni bibliche)
279

: il suo culto era legato ad un rito compiuto davanti ad una 

statua di metallo cava raffigurante l’effige del dio dalla testa di vitello; all’interno del 

simulacro veniva acceso un fuoco e si offrivano sacrifici di bambini ponendoli sulle 

braccia della statua, facendoli morire bruciati («L’idol sacro a Moloc in valle amena / 

ove il re vitello avea la fronte, / e braccia accese a l’altrui pena»). 

L’ottava 4 si riferisce in particolare al culto pagano istituito da re Salomone nella 

sua vecchiaia: «Ma sotto l’ombre ancora il popoli empio / quel lascivo rinnova antico 

esempio»; l’aggettivo «lascivo» del verso 7 rimanda al rinnovamento di rituali empi di 

Re III 11, 4-5: «
4
Cumque iam esset senex, depravatum est cor eius per mulieres, ut 

sequeretur deos alienos; nec erat cor eius perfectum cum Domino Deo suo sicut cor 

David patris eius. 
5
Sed colebat Salomon Astarthen, deam Sidoniorum, et Moloch, 

idolum Ammonitarum». 

I primi quattro versi della stanza 5 narrano la riforma religiosa del re Giosia, il 

quale restaurò la religione di Dio distruggendo tutti gli altari e i luoghi sacri pagani: 

«Contaminavit quoque Tophet, quod est in convalle filii Ennom, ut nemo consacraret 

filium suum aut filiam per ignem, Moloch» (Re IV 23, 10). 

                                                
279 Lv 20, 2-5: «2Homo de filiis Israel, et de advenis qui habitant in Israel, si quis dederit de semine suo 

idolo Moloch, morte moriatur; populus terrae lapidabit eum. 3Et ego ponam faciem meam contra illum; 

succidamque eum de medio populi sui, eo quod dederit de semine suo Moloch, et contaminaverit 

sanctuarium meum. 4Quod si negligens populus terrae, et quasi parvipendens imperium meum, dimiserit 

nomine qui dedit de semine suo Moloch, nec voluerit eum occidere, 5ponam faciem meam super nomine 

illum, et super cognationem eius, succidamque et ipsum, et omnes qui consenserunt ei ut fornicarentur 

cum Moloch, de medio populi sui»; Ger 7, 31: «Et aedificat excelsa in Tophet, / quae est in valle filii 

Ennom, / ut incenderent filios suos et filias suas igni, / quae non praecepi, nec cogitavi in corde meo». 
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4. 5. Libri XVII-XX: dallo spionaggio di Vafrino nell’accampamento egiziano alla 

visione di Goffredo. 

 

I libri XVII-XVIII, di cui il diciassettesimo descrive prima la presentazione 

dell’esercito egiziano e la congiura scoperta da Vafrino ai danni di Goffredo (GC XVII 

1-76) e poi l’assalto al porto di Joppe, su cui è incentrato tutto il diciottesimo libro, non 

contengono citazioni bibliche rilevanti280, poiché il modello principale di questa sezione 

è l’Iliade. 

 

Il libro XIX è ricco di riferimento scritturali, soprattutto nella parte iniziale e in 

quella finale. La prima citazione è all’ottava 1, in cui si narra l’arrivo degli Egiziani a 

Gerusalemme attraverso la Valle di Refaim, segnalata tramite la perifrasi «Selva a cui 

diè nome antico pianto» (1, 5). Francesco Birago giustifica questa denominazione 

affermando che essa è chiamata così nelle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio (VII, 

4) a causa della sconfitta dei Filistei per mano di David, narrata in Re II 5, 17-25 e Cr I 

14, 8-17. 

Alla stanza 7 il poeta racconta l’arrivo della milizia di Emireno nei pressi del monte 

Calvario, descritto mediante il riferimento alla morte di Cristo: «Incontra ’l monte ove 

s’alzò la croce, / quando ebbe del tiranno empio d’inferno / la sanguigna vittoria il Re 

superno» (7, 6-8). Cristo risorgendo ha sconfitto non solo la morte, ma anche il peccato, 

indicato qui dal riferimento al diavolo: il suo sacrificio aveva lo scopo di redimere gli 

uomini dalle loro colpe e di salvarli dalla morte spirituale (Pt I 2, 24: «Qui peccata 

nostra ipse pertulit in corpore suo lignum, ut peccatis mortui, iustitiae vivamus; cuius 

livore sanati estis»).  

L’ottava 115 rappresenta l’entrata trionfale di Solimano a Gerusalemme dopo aver 

ucciso Ruperto in combattimento: 

 

L’antica porta in cui lo sol dispiega 

il primo raggio, e lei n’illustra e ’l tempio, 

or s’apre a lui, che giusto il ciel rilega 

                                                
280 L’unica menzione scritturale si trova all’ottava 13 di GC XVII: «Fan, torti in mille fasce, bianchi lini / 

quasi corona e quasi corna a’ crini»; il riferimento alle corna intese come un ornamento per capelli è Ps 

131, 17: «Illuc producam cornu David». 
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dal suol nativo, e qui trionfa or l’empio, 

del pio sangue macchiato, e nulla il piega 

gloriosa umiltà d’antico esempio, 

ch’ivi portò la palma il Re de’ regi, 

sovra il pigro animal senz’aurei fregi. 

 

I versi 1-5 della stanza sono in netto contrasto con gli ultimi tre: Solimano, 

colpevole della morte di Ruperto, accede alla Porta Aurea in trionfo; la figura del 

Soldano è accostata a quella di Cristo, descritta ai versi 6-8: entrambi passano per lo 

stesso ingresso, ma la loro entrata è radicalmente diversa: mentre Solimano «trionfa 

[…] / del pio sangue macchiato», Cristo giunge a Gerusalemme in groppa ad un asino in 

tutta umiltà per immolare sé stesso (il sacrificio è richiamato anche dall’immagine delle 

palme, simbolo per eccellenza del martirio, con cui i gerosolimitani lo accolgono)
281

.  

Dopo la disfatta presso i fonti di Gerusalemme, sull’accampamento crociato si 

abbatte una grave siccità; la mancanza di un aiuto divino è descritta dal poeta attraverso 

l’immagine del Sonno di Dio (GC XIX 131): 

 

Tal era la stagion che tanti afflisse 

fidi guerrieri, e sì turbato il cielo: 

quando il Signor, ch’in lui sue stelle affisse, 

e spiegò l’aria come un picciol velo, 

e librando la terra, al mar prescrisse 

i suoi confini, e temprò fiamme e gelo, 

là su dormia, se dirlo a noi conviensi, 

formando i simolacri a’ nostri sensi. 

 

Birago, a proposito di questa ottava, commenta: «Per lo dormir di Dio nelle sacre 

lettere ci vien mostrato la sua longa patienza, et misericordia, con la quale va differendo 

l’ira, et la vendetta sua contra gli iniqui, et scelerati aspettando pure, che una volta 

vengano à penitenza de’ suoi errori»
282

. Nel momento in cui il suo esercito è in 

                                                
281 Per l’entrata trionfale di Solimano in Gerusalemme cfr. MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio 

sulla «Gerusalemme conquistata», cit., pp. 106-107. 
282 FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et morali 

del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., p. 477 

(stanza 131). 
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maggiore difficoltà, l’Onnipotente si dimostra sordo alle necessità dei crociati: il Dio 

dormiente ha sì sospeso l’ira contro i cristiani, ma li ha anche lasciati momentaneamente 

al loro destino. La raffigurazione del Sonno divino è tratta dal salmo 43 (v. 24), in cui 

viene narrata la sottomissione del popolo di Israele: «Exsurge; quare abdormis, 

Domine? / Exsurge, et ne repellas in finem». Il momento del risveglio divino nella 

Bibbia e nella Conquistata segna il ritorno del favore dell’Onnipotente e il suo aiuto 

prodigioso per salvare i suoi eletti: «
65

Et excitatus est tamquam dormiens Dominus, / 

tamquam potens crapulatus a vino. / 
66

Et percussit inimicos suos in posteriora, / 

opprobrium sempiternum dedit illis» (Ps 77, 65-66).  

Goffredo interviene supplicando il Signore di aiutare i suoi soldati e di non 

guardare ai loro peccati: 

 

- Padre del ciel ch’al fido re piovesti, 

e la manna versasti in gran deserto 

e a la vecchia man virtù porgesti 

onde rompa le pietre, e ’l monte aperto 

un fiume versi: or rinnovella in questi 

le grazie antiche: e s’ineguale è il merto, 

di tua pietate i lor difetti adempi, 

che son pur tuoi guerrieri incontr’agli empi. - 

 

Il Buglione nella sua preghiera menziona le difficoltà del popolo ebraico durante il 

viaggio verso la Terra Promessa e i miracoli compiuti da Mosè nel deserto; le fonti 

bibliche per la manna piovuta dal cielo sono Es 16, 14-16 e Ps 77, 24-25, mentre per il 

prodigio dell’acqua la citazione è tratta da Es 17, 1-7
283

. Goffredo richiama questi 

episodi dell’Esodo perché si avvicinano alla situazione dell’esercito cristiano e, come 

                                                
283 Per il miracolo della manna cfr. Es 16, 14-15: «14Cumque operuisset superficiem terrae, apparuit in 

solitudine minutum, et quasi pilo tusum, in similitudinem pruinae super terram. 15Quod cum vidissent filii 

Israel, dixerunt ad invicem: Manhu? Quod significat: Quid est hoc? Ignorabant einim quid esset. Quibus 

ait Moyses: Iste est panis, quem Dominus dedit vobis ad vescendum»; Ps 77, 24-25: «24Et pluit illis 

manna ad manducandum, / et panem caeli dedit eis. / 25Panem angelorum manducavit homo; cibaria misit 

eis in abundantia». Per il prodigio dell’acqua cfr. Es 17, 5-6: «5Et ait Dominus ad Moysen: Antecede 

populum, et sume tecum de senioribus Israel; et virgam qua percussisti fluvium, tolle in manu tua, et 

vade. 6En ego stabo ibi coram te, supra petram Horeb; percutiesque petram, et exibit ex ea aqua, ut bibat 

populus. Fecit Moyses ita coram senioribus Israel». 
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Mosè, invoca Dio chiedendo di mandare acqua, come il profeta aveva fatto per gli 

Ebrei.  

La supplica del comandante crociato viene esaudita e l’Onnipotente invia la 

pioggia, descritta nelle ottave 138-142 tramite gli effetti benefici dell’acqua su uomini e 

animali. All’ottava 138, i vv. 1-4 menzionano l’episodio biblico della fine della siccità 

profetizzata da Elia ad Acab (Re III 18, 45)
284

 e il diluvio universale (Gn 7, 17)
285

: 

 

Ecco súbite nubi, o sian di terra 

su volati i vapori e in alto ascesi, 

o sia grazia del ciel, ch’omai disserra 

le porte a l’acque, e tempra i fochi accesi: 

ecco notte improvvisa involve e serra 

il giorno, e i negri orrori intorno ha stesi: 

segue la pioggia impetüosa, e pare 

ch’a terra caggia il ciel converso in mare. 

 

Il verso 8 si riferisce al primo capitolo della Genesi e, in particolare, alle acque che 

stanno sopra il firmamento
286

. Oltre al significato relativo al cielo Cristallino che divide 

il cielo delle Stelle fisse dall’Empireo, le acque celesti indicano anche il fenomeno 

meteorologico della pioggia, la cui acqua si distingue da quella dei mari e dei fiumi 

perché proviene dalle nuvole. 

Le ultime due ottave del libro XIX, 144-145, raffigurano il carro di Dio: 

 

144 

Da le tenebre uscito il Re del mondo, 

a le preghiere omai del Franco duce, 

scosso dintorno ha quell’orror profondo, 

e fiammeggiar fa la serena luce: 

ed al gran carro a cui non è secondo 

qual altro più scintilla e più riluce, 

                                                
284 Re III 18, 45: «Ecce caeli contenebrati sunt, et nubes, et ventus, et facta est pluvia grandis». 
285 Gn 7, 17: «Factumque est diluvium quadraginta diebus super terram; et moltiplicatae sunt aquae, et 

elevaverunt arcam in sublime a terra». 
286 Cfr. Gn 1, 7: «Et fecit Deus firmamentum, divisitque aquas quae erant sub firmamento, ab his quae 

erant super firmamentum». 
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lega animai pennati, e ’l volge e rota, 

rota sublime in più sublime rota. 

 

145 

Stellato è l’ampio carro, e d’occhi è sparso, 

e spirito di vita il muove intorno; 

tardo appo lui, non pur di lume è scarso, 

quel che n’apporta in orïente il giorno. 

Con questo al suo fedel per grazia apparso, 

gira egli il mondo in maestate adorno; 

regni, genti, contese, e tutte quattro 

parti rimira, e non pur Tile, o Battro. 

 

L’oscurità del primo verso di GC XIX 144 indica l’ira divina contro i cristiani, 

smessa grazie alle preghiere di Goffredo: la nuova benevolenza di Dio nei confronti del 

suo esercito porterà alla vittoria finale della crociata. 

L’immagine con cui si chiude il diciannovesimo libro è quella del carro 

dell’Onnipotente, ricalcata sul primo capitolo di Ezechiele (vv. 4-24): come il carro 

della visione del profeta, anche quello della Conquistata è governato da quattro animali 

alati, al cui fianco stanno delle ruote. I due testi, però, presentano alcune differenze: 

mentre nella Bibbia Ezechiele descrive quattro ruote una incastonata dentro l’altra (Ez 

1, 16: «Et una similitudo ipsarum quatuor; et aspectus earum et opera quasi sit rota in 

medio rotae»), il poema tassiano sembra fare riferimento solo a due («Rota sublime in 

più sublime rota»); Birago tenta di dare una spiegazione secondo cui le ruote 

rappresentano le due parti del testo bibico, l’Antico Testamento (la «rota sublime») e il 

Nuovo Testamento (la «più sublime rota»).  

I versi 1-2 dell’ottava 145 indicano la sapienza divina che conosce tutto, 

simboleggiata dai molti occhi del carro (Ez 1, 18: «Statura quoque erat rotis, et altitudo 

et horribilis aspectus; et totum corpus oculis plenum in circuitu ipsarum quatuor»)
287

 e 

dal fatto di essere mosso dallo «spirito di vita»: esso è intrinseco al moto del carro 

                                                
287 Birago (FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et 

morali del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., p. 

484, stanza 145) segnala anche Eb 4, 13: «Et non est ulla creatura invisibilis in conspectu eius; omnia 

autem nuda et aperta sunt oculis eius, ad quem nobis sermo». 
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perché la sapienza di Dio genera da sola il proprio movimento, senza aver bisogno di 

stimoli esterni come quella umana, come sta scritto al settimo capitolo del libro della 

Sapienza («Est enim in illa spiritus intelligentiae, sanctus», v. 22).  

 

Il libro della Gerusalemme conquistata in cui sono presenti più citazioni bibliche è 

il ventesimo, dedicato interamente al sogno di Goffredo; i testi scritturali più utilizzati 

da Tasso in questa sezione del poema sono i libri dei Re e l’Apocalisse di san Giovanni. 

Dopo la visione dei «duo vaghi amori», simboli dell’Amore celeste e di quello 

terreno, al Buglione appare la città mondana, «d’idoli e di mostri albergo e tempio», 

descritta tramite la storia di lussuria ed empietà dei suoi reggenti. 

Alle ottave 9 e 10 viene presentata la figura di David: 

 

9 

Egli primier parea de’ sacri monti 

con l’aratro segnar la terra intorno, 

ed indur l’ombre dolci a’ chiari fonti, 

ove faccia al gran dí lieto soggiorno: 

e d’alte torri a le superbe fronti 

far gran corona, e ’l suo edificio adorno: 

e d’aurea pompa ornar la nova reggia, 

ove pria s’invaghisce e poi vaneggia. 

 

10 

Quinci d’alto signor gli occhi lusinga 

bellezza ignuda e senza velo o gonna, 

perché a l’opra crudele il re costringa, 

co ’l possente desio che in lui s’indonna: 

e par che penitenza il muova e spinga 

in antro oscuro, ove d’ignobil donna 

pianga l’amore e i suoi diletti immondi, 

e ’l sangue sparso, e d’altro umor s’inondi. 

 

La prima stanza fa riferimento alle grandi opere compiute da David in 

Gerusalemme dopo averla liberata dai Gebusei: il re, infatti, fece costruire un palazzo, le 
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torri e le mura per la difesa della città (Re II 5, 9: «Habitavit autem David in arce, et 

vocavit eam Civitatem David; et aedificavit per gyrum a Mello et intrinsecus»).  

Il verso 8 dell’ottava 9 introduce il traviamento del re descritto nella decima strofa: 

il termine «invaghisce» è un richiamo alla passione del sovrano per Betsabea, la cui 

figura è rappresentata ai versi 1-4: un giorno, durante la guerra contro gli Ammonniti, 

David vide la donna nuda mentre faceva il bagno e la fece portare nel suo palazzo per 

trascorrere la notte con lei; Betsabea rimase incinta e informò il re, il quale ordinò di far 

posizionare il marito di lei, Uria l’Hittita, in prima fila durante la battaglia del giorno 

seguente, in modo che rimanesse ucciso; alla notizia della morte del soldato, David 

prese con sé Betsabea come moglie (Re II 11). Il profeta Natan andò allora dal re e, 

dopo avergli fatto comprendere il suo errore e averlo indotto al pentimento, gli disse che 

non sarebbe morto lui stesso per la colpa commessa, ma il figlio partorito da Betsabea: 

«Verumtamen quoniam blasphemare fecisti inimicos Domini, propter verbum hoc filius 

qui natus est tibi morte morietur» (Re II 12, 14). La colpa e la punizione di David sono 

sintetizzate nell’ultimo verso della decima ottava, in cui il «sangue sparso» è riferito 

all’uccisione di Uria, mentre l’«altro umor» è quello del figlio, costretto a pagare per il 

peccato del padre. 

In un climax ascendente di empietà, l’ottava 11 narra della passione incestuosa di 

Amnòn, un altro dei figli di David, per la sorella Tamàr: 

 

E quel medesmo al maggior figlio infiamma 

di più iniquo desio più molle core; 

e non si vide mai cervo né damma 

cercar del rivo al più cocente ardore, 

com’egli il refrigerio a tanta fiamma 

cercando già di non concesso amore: 

parte, di donna che si turba e piange, 

appar l’onesto sdegno e ’l duol che l’ange. 

 

L’episodio della violenza su Tamàr da parte del fratello è narrato nel tredicesimo 

capitolo del secondo libro dei Re: «
11

Cumque obtulisset ei cibum, apprehendit eam, et 

ait: Veni, cuba mecum, soror mea. 
12

Quae respondit: Noli, frater mi, noli opprimere me, 

neque enim hoc fas est in Israel; noli facere stulititiam hanc; ego enim ferre non potero 
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opprobrium meum, et tu eris quasi unus de insipientibus in Israel». Oltre a fornire il 

ritratto della lussuria sfrenata di Amnòn, viene rappresentata anche l’onestà di Tamàr e 

il suo sdegno per l’oltraggio subito, che un altro dei figli di David, Assalonne, 

vendicherà uccidendo Amnòn (Re II 13, 28-29). 

La descrizione della libidine e dell’idolatria della vecchiaia di Salomone, la colpa 

più grave tra quelle menzionate finora perché coinvolge anche la sfera del culto di Dio, 

occupa tre ottave (12-14): le prime due stanze descrivono la lussuria dell’anziano 

sovrano, il quale, in tarda età prese con sé settecento principesse straniere in mogli (GC 

XX 13, 3-8: «Ma settecento ancor quasi regine / quell’interno pittore ingemma e 

’nostra; / le Idumee, le Sidonie, e le vicine / Cetee col re canuto in verde chiostra; / e 

quelle di Moab figura insieme, / e le figlie d’Amon, dannato seme»). La descrizione 

delle spose di Salomone ricalca Re III 11, 1: «Rex autem Salomon adamavit mulieres 

alienigenas multas, filiam quoque pharaonis, et Moabitidas et Ammonitidas, Idumaeas, 

et Sidonias, et Hethaeas, de gentibus super quibus dixit Dominus filiis Israel: Non 

ingredimini ad eas, neque de illis ingredientur ad vestras». 

«Quelle di Moab» e le «figlie d’Amon» si riferiscono alla stirpe degli Ammonniti, 

generati dall’incesto tra Lot, l’unico superstite di Sodoma, e le sue figlie, da cui 

discesero gli Ammonniti e i Moabiti: l’episodio si trova in Genesi 19, 31-38 

(«
37

Peperitque maior filium, et vocavit nomen eius Moab; ipse est pater Moabitarum 

usque in praesertem diem. 
38

Minor quoque peperit filium, et vocavit nomen eius 

Ammon, id est, filius populi mei; ipse est pater Ammonitarum usque diem», Gn 19, 37-

38). 

L’ottava 14 descrive l’adozione di Salomone del culto degli dei pagani: 

 

Di pio, di saggio, empio diviene e stolto, 

fra tanti amori il veglio e tanti scorni, 

ed al vero suo Dio lo cor ritolto, 

i falsi adora anzi gli estremi giorni. 

Un bosco, un tempio è lor sacrato e cólto; 

par che la diva Astarte ancor s’adorni: 

sembran ne’ sacrifici i fochi accensi, 

e dintorno fumar gli arabi incensi. 
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La strofa ricalca i versetti 4-5 e 7-8 dell’undicesimo capitolo del terzo libro dei Re: 

 

4
Cumque iam esset senex, depravatum est cor eius per mulieres, ut sequeretur deos 

alienos; nec erat cor eius perfectum cum Domino Deo sicut cor David patris eius.  

5
Sed colebat Salomon Astarthen, deam Sidoniorum, et Moloch, idolum 

Ammonitarum. […] 

7
Tunc aedificavit Salomon fanum Chamos, idolo Moab, in monte qui est contra 

Jerusalem, et Moloch, idolo filiorum Ammon. 
8
Atque in hunc modum fecit 

universis uxoribus suis alienigenis, quae adolebant thura et immolabant diis suis. 

 

Le strofe 15-17 descrivono la scissione del regno di Israele dopo il governo di 

Salomone. Nell’ottava 15 i primi quattro versi raffigurano l’ira di Dio per l’empietà del 

sovrano, prendendo a modello le parole del terzo libro dei Re (11, 9-10: «
9
Igitur iratus 

est Dominus Salomoni, quod aversa esset mens eius a Domino Deo Israel, qui 

apparuerat ei secundo, 
10

et praeceperat de verbo hoc ne sequeretur deos alienos, et non 

custodivit quae mandavit ei Dominus»): «Turbato il Re del cielo al culto indegno, / 

onde onora gli dèi falsi e bugiardi, / par che il minacci, e con paterno sdegno / a lui 

rivolga le parole e i sguardi». 

Negli ultimi quattro versi viene narrata la profezia fatta a Geroboamo sulla 

divisione del regno e la scissione politica sotto i comandi di Geroboamo e Roboamo: 

«Di manto in guisa alfine è scisso il regno, / tanto il giusto furor vien grave e tardi; / e 

pur sovente e questa parte e quella / si mostra a lui ritrosa, anzi rubella» (GC XX 15, 4-

8). Geroboamo era un manovale a servizio di Salomone e un giorno incontrò un profeta 

che strappò il mantello che portava in dodici sezioni e, dandone dieci a Geroboamo, gli 

annunciò che Dio aveva comandato che lui prendesse dieci parti del regno di Israele, 

mentre le due restanti sarebbero rimaste a Roboamo, figlio e successore legittimo di 

Salomone (Re III 11, 26-40)
288

.  

Entrambe le fazioni in cui si divise il regno abbandonarono la vera religione e 

seguirono i culti idolatrici (XX 16), come raccontano i capitoli 12 e 14 di Re III
289

: 

«Altari e statue, e senza luce i boschi / alzati son sovra ogni eccelso colle, / e sotto a’ 

                                                
288 Cfr. Re III 11, 30-32: «30Apprehendensque Ahias pallium suum novum quo copertus erat, scidit in 

duodecim partes; et ait ad Jeroboam: 31Tolle tibi decem scissuras; haec enim dicit Dominus Deus Israel: 

Ecce ego scindam regnum de manu Salmonis, et dabo tibi decem tribus. 32Porro una tribus remanebit ei, 

propter servum meum David, et Jerusalem civitatem quam elegi ex omnibus tribus Israel». 
289 Per il rgno di Geroboamo cfr. Re III 12, 26-33; per il governo di Roboamo cfr. Re III 14, 22-24.  
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rami piú frondosi e foschi, / dal volgo nel piacer languente e molle: / e, come al suo 

splendor sian ciechi e loschi, / il vero culto al vero Dio si tolle. / La plebe in mille colpe 

erra e trascorre, / e ’n tutto ciò che il Ciel sdegnando abborre»
290

. 

L’ottava 17 descrive la punizione divina per i riti e i luoghi sacri pagani istituiti da 

Roboamo, mentre il regno di Geroboamo non subì l’ira divina, nonostante il sovrano 

avesse adottato una religione diversa da quella del Signore di Israele: 

 

Più dura poi de la macchiata fede 

vendetta par che lasci il regno afflitto, 

ché di regi tesori avare prede,  

fa, dispogliando il tempio, il re d’Egitto: 

e con le spoglie d’òr, superbo ei riede; 

l’altro riman com’era in ciel prescritto, 

facendo, a tanto mal quasi restauro, 

ne gli scudi il metallo in vece d’auro. 

 

Durante il regno di Roboamo il faraone Sesac invase Gerusalemme e depredò il 

tempio rubando gli scudi d’oro fatti fare da Salomone; al loro posto Roboamo fece 

porre altrettanti scudi di bronzo: «
25

In quinto anno autem regni Roboam, ascendit Sesac 

rex Aegypti in Jerusalem; 
26

et tulit thesauros domus Domini et thesauros regios, et 

universa diripuit; 
27

scuta quoque aurea, quae fecerat Salomon, pro quibus fecit rex 

Roboam scuta aerea […]» (Re III 14, 25-27). 

La punizione di Dio, tuttavia, non si limitò al saccheggio operato da Sesac. 

l’Onnipotente umiliò il suo popolo infedele perché il faraone eresse in Egitto una 

colonna su cui stava scritto che gli ebrei si erano arresi spontaneamente alla sua 

conquista e ci fece incidere sopra «pudenda muliebra»
291

 (18, 4: «Né di vergogna alte 

colonne impresse») per indicare la codardia di Roboamo, il quale consegnò 

Gerusalemme in mano agli egizi ancora prima dell’invasione.  

                                                
290 Cfr, in particolare Re III 14, 22-24: «22Et fecit Judas malum coram Domino, et irritaverunt eum super 

omnibus quae fecerant patres eorum in peccatis suis quae peccaverunt; 23aedificaverunt enim et ipsi sibi 

aras, et statuas, et lucos, super omnem arborem frondosam. 24Sed et effeminati fuerunt in terra, 

feceruntque omnes abominationes gentium quas attrivit Dominus ante faciem filiorum Israel». 
291 FRANCESCO BIRAGO, Dichiarationi et avertimenti poetici, istorici, politici, cavallereschi et morali 

del signor Francesco Birago nella «Gerusalemme conquistata» del signor Torquato Tasso, cit., p. 493 

(ottava 18). 
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L’ira di Dio provoca anche la servitù del popolo ebreo e l’allontanamento dalla sua 

terra: questi eventi sono descritti in Re IV 17, 22-23 (per la deportazione in Assiria 

durante il regno di Osea) e in Re IV 24-25 (per le conquiste di Gerusalemme e le due 

deportazioni effettuate da Nabucodonosor di Babilonia sotto il regno di Ioachin e di 

Sedecìa): «Ma né questo ned altro iniquo oltraggio, / né i regi avvinti di catene e spesse 

/ volte a morte rapiti od a servaggio, / né di vergogna alte colonne impresse, / par che 

facciano il volgo al ver più saggio; / né ’l giogo pur che gli ostinati oppresse; / ma 

ribellante, e ’n lungo errar protervo, / or d’un idolo or d’altro il vile è servo» (GC XX 

18).  

La stanza esprime il fatto che gli Israeliti rimasero fermi nella loro idolatria, 

subendone le conseguenze, secondo quanto sta scritto in Re IV 17, 22-23: «
22

Et 

ambulavertunt filii Israel in universis peccatis Jeroboam quae fecerat, et non recesserunt 

ad eis, 
23

usquequo Dominus auferret Israel a facie sua, sicut locutus fuerat in manu 

omnium servorum suorum prophetarum; translatusque est Israel de terra sua in 

Assyrios, usque in diem hanc». 

L’ottava 19 descrive gli dei pagani adorati dagli Ebrei: il dio Priapo, il cui culto fu 

instaurato da Maaca, madre del re Abiam (GC XX 19, 1-4: «Qui ’l dio dell'Ellesponto 

ha speco e selva / e simulacro, e ’l re lasciva madre / che a que’ misteri è intenta, e si 

rinselva / fra le spelunche vergognose ed adre»), la cui storia è narrata in Re III 15, 3 

(dove si specifica solo che la regina e il figlio si diedero a culti idolatrici); Belzebub e 

Moloc (19, 5-6: «Lá Belzebub risponde, o mostro o belva / s’adora»), di cui il primo è 

menzionato solo in Re IV 1, 2-6 e in Mt 10, 25 e 12, 24 (in nessuno dei tre brani si 

descrivono nello specifico le caratteristiche del dio), mentre il secondo è chiamato 

«mostro o belva» a causa delle fattezze di vitello dei suoi simulacri (nella Bibbia però è 

indicato soltanto che a questa divinità venivano offerti in sacrificio bambini)
292

; le 

«sublimi squadre» del verso 6 indicano gli astri e i segni zodiacali adorati dagli Ebrei.  

All’ottava 20 vengono nominati il dio Sole e Baal; i loro culti furono aboliti dal re 

Giosia (Re IV 23, 11-12): «
11

Abstulit quoque equos, quos dederant reges Juda soli, in 

introitu templi Domini iuxta esedra Nathan- Melech eunuchi, qui erat in Pharurium; 

cursus autem solis combussit igni. 
12

Altaria quoque erant super tecta coenaculi 

                                                
292 Cfr. Lv 18, 21 e 20, 2-5; Re III 11, 5 e 11, 7 e 11, 33; Re IV 23, 10 e 23, 13; Ger 32, 35. 
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Achaz
293

, et altaria quae fecerat Manasses in duobus atriis templi Domini, destruxit 

rex». La restaurazione della vera religione però non durò a lungo perché il figlio di 

Giosia, Ioachaz, reintrodusse le pratiche religiose pagane (Re IV 23, 32): «Ma risorgon 

le statue e ’n verde spoglia / questo e quel bosco inciso ivi germoglia» (GC XX 20, 7-8). 

La distruzione del tempio di Salomone (586 a. C.) e la sua ricostruzione dopo la 

cattività babilonese (587-520/515 a. C.) sono menzionate alla stanza 21 (verso 5: 

«Distrutto il tempio e rinovato apparve»); ai versi 6-8 Tasso allude al cambiamento 

della stirpe regale con Erode il Grande, insediato sul trono di Gerusalemme 

dall’imperatore Augusto: il sovrano non era di origine israelitica, ma idumea («Mutata è 

stirpe a’ regi e lor costume: / e di gente Idumea nel seggio antico / assiso il re del grande 

imperio amico»); ad Erode e alla sua gelosia per la moglie Mariamne è dedicata la 

stanza 22. 

Le strofe 23-25 funzionano da ponte tra la descrizione della Gerusalemme terrena e 

di quella celeste. L’ottava 23 descrive gli effetti prodigiosi della morte di Cristo sulla 

città, menzionando l’eclissi che oscurò il cielo da mezzogiorno alle tre del pomeriggio 

(vv. 1-2: «Poi gli parea veder turbato il sole, / quasi tenebre a tutti il ciel pareggi»), lo 

squarcio del velo del tempio (vv. 3-4: «e ruine minacci eterna mole / al varïar de le sue 

certe leggi»), il terremoto (vv. 5-7: «E la terra tremar, ch’egra si duole, / rendendo 

l’alme a’ lor celesti seggi: / e i monti al duro crollo, e i marmi ha scissi») la resurrezione 

dei morti (v. 8: «Ed aperti i sepolcri e i ciechi abissi»). Le fonti degli eventi riguardanti 

il momento della morte di Gesù sono i Vangeli sinottici: i racconti di Marco e Luca 

riportano solo l’oscuramento del sole (Mc 15, 33; Lc 23, 44) e la rottura del tetto 

dell’edificio sacro di Gerusalemme (Mc 15, 38; Lc 23, 45), mentre Matteo fornisce tutti 

i dati ripresi da Tasso nell’ottava 23 (Mt 27, 45, l’eclisse; 27, 51, il tempio; 27, 51, il 

terremoto; 27, 52-53, la resurrezione dei morti)
294

. 

Le stanze 24 e 25 narrano la distruzione di Gerusalemme da parte di Tito (70 d. C.), 

il cui assedio provocò una grande fame a causa della mancanza di rifornimenti, e la 

                                                
293 Cfr. Re IV 21, 3: «Conversusque est, et aedificavit excelsa quae dissipaverat Ezechias, pater eius; et 

erexit aras Baal, et fecit lucos, sicut fecerat Achab, rex Israel, et adoravit omnem militiam caeli, et coluit 

eam»; da notare nel testo di Tasso (GC XX 19, 6) il termine «sublimi squadre» che si avvicina molto al 

biblico «militia caeli». 
294 Riportiamo il resoconto dei prodigi completi del Vangelo di Matteo (Mt 27, 45-53): «45A sexta autem 

hora tenebrae factae sunt super universam terram usque ad horam nonam. […] 51Et ecce velum templi 

scissum est in duas partes a summo usque deorsum, et terra mota est, et petrae scissae sunt. 52Et 

monumenta aperta sunt: et multa corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt. 53Et exeuntes de 

monumentis post resurrectionem eius, venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis». 
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ricostruzione ad opera dell’imperatore Adriano, il quale instaurò il culto del pantheon 

romano e cambiò il nome di Gerusalemme in Èlia
295

.  

L’apparizione della Gerusalemme celeste (GC XX 26-35) è modellata su quella del 

ventunesimo capitolo dell’Apocalisse di san Giovanni. Riportiamo qui un confronto tra 

il testo tassiano e quello biblico:

                                                
295 GC XX 24-25: «[24] Guerra aspra alfine e fame orrida e tetra, / e crudeli vivande, e morti e scempi, / e 

di giustizia che vendetta impetra, / vedea Goffredo i più temuti esempi; / né pietra rimaner congiunta a 

pietra, / e ’l popol già fedel servire a gli empi, / disperso oltra l’Eufrate, oltra l’Idaspe, / a la Caucasea 

porta, a l’onde Caspe. / [25] E dove fece il Re del ciel sanguigna / la sua corona e fèra morte il morse, / 

marmorea (ah vituperio!) alzar Ciprigna, / lasciva dèa, nel sacro monte ei scorse: / e la statua di Giove, 

opra maligna, / non lontana appari dov’ei risorse: / e dove giacque in fasce, il ver rassembra / il vago 

Adon con lascivette membra». 
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Gerusalemme conquistata XX 

26 

Tali immagini e tante ha in sonno offerte 

il divin sogno a quel signor pietoso, 

che le luci de l’alma in sé converte, 

mentre è da l’opre esterne almo riposo. 

Quando ecco al ciel son già, tonando, aperte 

L’eccelse porte ov’aspirò bramoso: 

e città nuova or da’ celesti regni 

scende, perch’ei v’ascenda e ’l varco 

insegni. 

 

27 

Come sposa real che in gioia e ’n festa 

le prezïose pompe altrui dispieghi, 

e ’l suo candido seno e l’aurea testa 

di rare gemme e d’òr circondi e leghi, 

fa con le grazie di beltate onesta 

che ogni alma ad onorarla inchini e pieghi, 

così parea quella cittade adorna, 

che di luce immortal mai sempre aggiorna. 

 

28 

Al diaspro quel lume era sembiante, 

ed al cristallo in cui lo sol fiammeggia: 

 

 

 

grande ed alto il suo muro, e poscia od ante 

maggior non sorse, e solo ei sé pareggia. 

Dodici porte avea, tre vêr levante, 

tre vêr l’occaso la sublime reggia, 

tre son vòlte al piovoso e nubilo Austro, 

l’ultime tre converse al freddo plaustro. 

 

Apocalisse 21 

 

 

 

 

 

2
Et ego Ioannes vidi sanctam civitatem, 

Jerusalem novam, descendentem de caelo a 

Deo, 

 

 

 

 

paratam sicut sponsam ornatam viro suo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
Et ostendit mihi civitatem sanctam 

Jerusalem, descendentem de caelo a Deo, 

habentem claritatem Dei, 
11

et lumen eius 

simile lapidi pretioso tamquam lapidi 

iaspidis, sicut crystallum. 

12
Et habebat murum magnum et altum, 

habentem portas duodecim […]. 

13
Ab oriente portae tres, et ab aquilone 

portae tres, et ab austro portae tres, et ab 

occasu portae tres. 
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29 

Un angelo vedea del sommo coro 

che ciascuna di lor guarda e difende; 

e ’l nome antico, scritto in bel lavoro, 

de’ figli d’Israel quivi risplende: 

porte di bianche perle e piazza ha d’oro: 

 

 

 

 

tutto e diaspro quanto il muro estende: 

 

 

di varie gemme i fondamenti illustri 

sono, ognor saldi al varïar de’ lustri. 

 

30 

Quivi è l’iaspe il cui splendor rinverde, 

e ’l ceruleo zaffiro il ciel simiglia: 

e ’l calcedonio impallidisce e perde, 

qual lume suol che a leve umor s’appiglia. 

Vince il lieto smeraldo il più bel verde, 

e ’l sardio sparge ancor luce vermiglia, 

ma sol di sangue ei si colora e tinge; 

seco il sardonio i tre color dipinge. 

 

31 

Raggi d’òr vibra e d’òr vaghe faville 

il crisolito, e v’è il berillo ancora: 

e tutte avanza al sol chiare e tranquille 

gemme il topazio, e ’l suo cilestro indora: 

e ’l suo bel verde pur d’aurate stille 

asperge il crisopasso e quasi irrora: 

sembra il giacinto l’aria; e l’ametisto 

come di rosa e di vïola è misto. 

 

12
Et in portis angelos duodecim, et nomina 

inscripta, quae sunt nomina duodecim 

tribuum filiorum Israel. 

 

21
Et duodecim portae, duodecim margaritae 

sunt, per singulas; et singulae portae erant 

ex singulis margaritis; et platea civitatis 

aurum mundum, tamquam vitrum 

perlucidum. 

18
Et erat structura muri eius ex lapide 

iaspide; ipsa vero civitas, aurum mundum 

simile vitro mundo. 

19
Et fundamenta muri civitatis omni lapide 

pretioso ornata. 

 

 

Fundamentum primum, iaspis; 

secundum, sapphirus; 

tertium, chalcedonius; 

 

quartum, smaragdus; 

sextum, sardius; 

 

20
quintum, sardonyx; 

 

 

septimum, chrysolithus; 

octavum, beryllus; 

 

nonum, topazius; 

 

decimum, chrysoprasus; 

undecimum, hyacinthus; 

duodecimum, amethystus. 
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32 

Di varia luce fiamme ardenti e vive 

parean confuse, e colorati i raggi; 

e de l’Agnello il nome in lor si scrive, 

e de’ dodici fidi alti messaggi. 

D'uopo non v’è di sol ch’il giorno avvive, 

girando per gli obliqui erti viaggi; 

o pur di luna che ora scema, or cresce, 

varïando il suo albergo in Tauro, o ’n Pesce. 

 

33 

Ma da lume divin dolce conforto 

la città prende, e di tempesta e guerra 

l’Agnel mostra la pace, e quasi il porto 

ch’invan si cerca, e non si trova in terra. 

L’Agnel che non ci varia occaso, od òrto, 

né per distorte vie si volge ed erra; 

né quelli a cui sparisce il Carro e l’Orsa, 

de la sua luce e de la gloria inforsa. 

 

34 

Porta non vi si chiude, e notte oscura 

mai non vi sorge e non le adombra ’l seno. 

I regi de la terra in lei sicura 

fanno sua strada a lo splendor sereno. 

Non v’entra gente maculata e ’mpura, 

che sparse il sangue o distemprò veneno; 

non v’adorna menzogna inganni o falli, 

né d’idolo superbo alti metalli. 

 

35 

Ma i duci invitti e’ gloriosi Augusti 

vi portano auree spoglie e ricche salme, 

domi i tiranni d’Orïente ingiusti, 

e v’offron trïonfando e pompe e palme 

 

 

 

 

 

23
Et civitas non eget sole, neque luna, ut 

luceant in eam: 

 

 

 

 

nam claritas Dei illuminavit eam, et lucerna 

eius est Agnus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25
Et portae eius non clauderent per diem, 

nox enim non erit illic. 

26
Et afferent gloriam et honorem gentium in 

illam. 

27
Non intrabit in eam aliquod coinquinatum, 

aut abominationem faciens et mendacium, 

 

 

 

 

nisi qui scripti sunt in libro vitae Agni. 

 

 

 



 

179 

 

d’Assiri, e d’Indi, e d’Etiòpi adusti, 

scritti nel libro il qual dà vita a l’alme; 

tempio non vede, o morte in cieco avello; 

Dio vivo è ’l tempio, e ’l suo lucente Agnello. 

 

Anche l’ottava 36 contiene un riferimento ad Apocalisse 21: la Gerusalemme 

celeste, infatti è «tutta eguale e quadra» (Ap 21, 16: «Et civitas, et ex utraque parte 

fluminis lignum vitae, afferens in quadro posita est, et longitudo eius tanta est quanta est 

latitudo»); questa forma geometrica è il simbolo della perfezione divina. 

La stanza 37 riprende il capitolo 22 del Libro della Rivelazione: 

 
Poscia un fiume vedea di lucide onde 

fender l’alta città quasi per mezzo, 

più bel del Nilo, ove il principio asconde, 

o d’altro ch’al ciel mandi il fumo e ’l lezzo: 

che dal seggio divin, tra fronde e fronde, 

esce odorato, mormorando al rezzo: 

fa il legno de la vita i frutti e l’ombre, 

e par che quella sponda e questa ingombre.  

 

La strofa descrive il fiume di luce, sulle cui rive cresce l’albero della vita (Ap 22, 1-

2): «
1
Et ostendit mihi fluvium aquae vitae, splendidum tamquam crystallum, 

procedentem de sede Dei et Agni. 
2
In medio plateae eius, et ex utraque parte fluminis 

lignum vitae, afferens fructus duodecim, per menses singulos reddens fructum suum, et 

folia ligni ad sanitatem gentium». 

Dopo l’apparizione della Gerusalemme celeste, Goffredo vede una scala dorata e 

una catena «di gemmati anelli» (GC XX 40), ispirata a quella di Zeus dell’ottavo libro 

dell’Iliade, su cui ci siamo soffermati nel capitolo precedente. La scala è descritta 

all’ottava 39: 

 

Parea Goffredo a quel piacer contento, 

ch’ogni altro suo pensier dal core avulse; 

quando più lampeggiò senza spavento 

il ciel, ch’al suo valor non diè repulse: 
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e luminosa più di puro argento 

e d’òr fino alta scala indi refulse, 

stesa da l’ime parti a le superne, 

e tutta fiammeggiò di luci eterne. 

 

La scala è modellata sulla visione di Giacobbe di Genesi 28, 12: «Viditque in 

somnis scalam stantem super terram, et cacumen illius tangens caelum; angelos quoque 

Dei ascendentes et descendentes per eam». La scala rappresenta la vita contemplativa 

attraverso la quale si può conoscere Dio, mentre la catena la vita attiva, tramite cui il 

Buglione viene rapito al cielo (GC XX 42). 

Alle ottave 48-63 viene descritta la corte celeste; i riferimenti biblici di questa 

sezione sono molti ed eterogenei. 

Le stanze 48-51 riprendono il quarto capitolo dell’Apocalisse: 

 

Gerusalemme conquistata XX 

48 

Già sovra ’l sole e la stellante chiostra 

è posto di smeraldo un seggio in alto, 

in cui le due nature il Re dimostra, 

tinta l’umana di sanguigno smalto. 

l’iride santa in giro al soglio inostra 

segno di pace, e nol perturba assalto. 

Seggion, d’òr coronati, intorno i vegli 

con bianca stola intra lucenti spegli. 

 

 

49 

Folgoreggiando uscían del seggio eterno 

fulmini e foco, spaventosi in vista, 

e voci, come tuoni a mezzo il verno, 

correan per l’aria tenebrosa e mista. 

E sette lampe avante al Re superno 

il cui santo splendor nulla contrista, 

spiravan dolci spirti e chiare fiamme, 

 

Apocalisse 4 

 

2
Et ecce sedes posita in caelo, et supra 

sedem sedens. 

3
Et qui sedebat, similis erat aspectui lapidis 

iaspidis et sardinis; 

et iris erat in circuitu sedis, similis visioni 

smaragdinae. 

4
Et in circuitu sedis sedilia viginti quatuor 

seniores sedentes, circumamicti vestimentis 

albis, et in capitibus eorum coronae aureae; 

 

 

5
Et de throno procedebant fulgura, et voces, 

et tonitrua; 

 

 

et septem lampades ardentes ante thronum, 

qui sunt septem spiritus Dei. 
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onde l’alma s’illustri e ’l cor s’infiamme. 

 

50 

E di ceruleo vetro un mar più largo 

di quello onde il Centauro a noi pervenne, 

o d’altro che solcasse o Scilla od Argo, 

o di quanti portâro al lido antenne, 

ondeggia incontra: e con mill’occhi d’Argo 

hanno i quattro animai dipinte penne: 

ciascun sei ali spiega, e ’n varie forme 

par ch’intorno a quel seggio il vero informe. 

 

 

 

6
Et in conspectu sedis tamquam mare 

vitreum simile crystallo  

 

 

8
Et quatuor animalia, singula eorum 

habebant alas senas, et in circuitu et intus 

plena sunt oculis 

 

Dopo la visione del seggio, dei vegliardi e dei quattro animali, a Goffredo appare 

un «altar d’oro» che «spira incenso / odorato di lodi a Dio veraci» (GC XX 51, 3-4): la 

fonte di questa immagine è Ap 8, 3 («Et alius angelus venit, et stetit ante altare, habens 

thuribulum aureum; et data sunt illi incensa multa, ut daret de orationibus sanctorum 

omnium super altare aureum quod est ante thronum Dei»); nel testo tassiano il fumo 

dell’incenso indica le preghiere dei santi che glorificano l’Onnipotente. 

L’ottava 52 menziona le «spoglie eccelse / del superbo dragon»: il drago è il 

simbolo del diavolo, contro cui combatte l’arcangelo Michele nel dodicesimo capitolo 

del Libro della Rivelazione (Ap 12, 7-9): 

 

7
Et factum est praelium magnum in caelo: Michael et angeli eius praeliabantur cum 

dracone, et draco pugnabat et angeli eius; 
8
et non valuerunt, neque locus inventus 

est eorum amplius in caelo. 
9
Et proiectus est draco ille magnus, qui vocatur 

diabolus et Satanas, qui seducit universum orbem; et proiectus est in terram, et 

angeli eius cum illo missi sunt. 

 

In ordine inverso rispetto al testo biblico, nella stanza 53 compare la figura della 

Madonna (in Ap 12 viene prima presentata la donna in procinto di partorire e poi il 

drago che sta per mangiare il bambinio): i versi 1-4 («Maria, di sol vestita, ha il crine 

adorno / d’alta corona di lucenti stelle; / e sotto i piedi è l’uno e l’altro corno / de la 

candida luna») riprendono la descrizione di san Giovanni: «Mulier amicta sole, et luna 

sub pedibus eius, et in capite eius corona stellarum duodecim» (Ap 12, 1). 
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Gli ultimi tre versi della stofa 57 («Lodando il re da la possente destra, / de le 

vendette il Dio nel santo carme, / che vince e dona e toglie i regni e l’arme») alludono al 

salmo 93 (vv. 1-2: «
1
Deum ultionum Dominus: / Deus ultionum libere egit. / 

2
Exaltare, 

qui iudicas terram; / redde retributionem superbis») e servono per introdurre l’inno di 

lode a Dio delle ottave 58-63. 

La strofa 58 si apre con i versi «- Santo Signor, Santo (gridâro) e Santo / de gli 

eserciti Dio, temuto in guerra; / piena è la terra di tua gloria, e quanto / ella nel giro suo 

circonda», modellati su Isaia 6, 3 («Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Deus 

exercitum; / plena est omnis terra gloria eius») e Apocalisse 4, 8 («Sanctus, sanctus, 

sanctus Dominus Deus omnipotens»). 

Dalla stanza 60 i cori celesti invocano Dio con i suoi molti nomi («Con cento nomi, 

in cento suon diversi, / il gran Re de le stelle ivi s’adora»). Il Signore viene chiamato 

«Luce» (Is 49, 6: «Ecce dedi te in lucem gentium»; Gv 1, 9 «Erat lux vera, / quae 

illuminat omnem hominem / venientem in hunc mundum»), «sol» (Ml 4, 2: «Et orietur 

vobis timentibus nomen meum Sol iustitiae») e «stella sorta anzi l’aurora» (Ap 22, 16: 

«Ego sum radix et genus David, stella splendida et matutina»).  

All’ottava 61 continuano gli epiteti riferiti a Dio: «Tu Verità, Tu Via» (Gv 14, 6: 

«Ego sum via, veritas, et vita»), «Porta» (Gv 10, 9: «Ego sum ostium. Per me si quis 

introietur, salvabitur; et ingredietur, et egreditur, et pascua inveniet»), «Tempio» (Gv 2, 

21: «Ille autem dicebat de templo corporis sui»), «sacerdote» (Ps 109, 4: «Tu es 

sacerdos in aeternum»), «angue» (inteso come il serpente di bronzo di Mosè; Gv 3, 14: 

«Et sicut Moyses esaltavi serpentem in deserto, ita exaltari oportet Filium hominis»), 

«ristoro e pace» (Is 9, 5: «Principes pacis»), «Pietra» (Cor I 10, 4: «Et omnes eumdem 

potum spiritalem manducaverunt (bibebant autem de spiritali, conseguente eos, petra; 

petra autem erat Christus)»), «Vite d’uve feconda» (Gv 15, 1: «Ego sum vitis vera, et 

Pater meus agricola est»), «Dio degli dèi» (Dn 2, 47: «Vere Deus vester Deus deorum 

est»). 

Nella stanza 67 (vv. 5-8) viene citata la stirpe di Jesse e il battesimo di Cristo: 

«Spirava, ardente d’amoroso caldo, / nel grand’arbor di Jesse aura felice: / e 

germogliava il fiore a cui tranquilla / l’onda di santo fiume il crine instilla». I versi 5-6 

indicano il concepimento verginale di Cristo per opera dello Spirito Santo, narrato nelle 
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fonti evangeliche di Mt 1, 18 e Lc 1, 35. Anche il battesimo di Cristo nel Giordano del 

verso 8 è tratto dai Vangeli (Mt 3, 13-17; Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22). 

Il verso 7 si riferisce invece alla profezia si Isaia, per cui il Messia sarebbe nato 

dalla discendenza di Jesse, padre di David: «Et egredietur virga de radice Jesse, / et flos 

de radice eius ascendet» (Is 11, 1); la previsione del profeta indica indirettamente anche 

lo sposalizio di Maria e Giuseppe, di cui abbiamo già discusso in precedenza.  

L’ultima citazione biblica relativa alla corte celeste si trova ai versi alla stanza 68: 

«Ma quei ch’illuminò l’Agnello anciso, / rimovendo i sigilli a’ nomi inscritti». I versi 5-

6 rimandano all’apertura del primo dei sette sigilli di Apocalisse 6, 1 («Et vidi quod 

aperuisset Agnus unum de septem sigillis»). 

All’ottava 116 viene menzionato Gedeone: «Di Gedeone ancora il puro vello / 

quasi i sacri misteri alfin rinova»; l’episodio è tratto dal libro dei Giudici (7, 36-40), in 

cui si narra che Dio avesse scelto per liberare gli Ebrei dai Madianiti Gedeone, il quale 

chiese una prova al Signore: l’israelita mise un vello in mezzo all’aia e disse a Dio che 

se il giorno dopo avesse trovato il terreno asciutto e il vello bagnato di rugiada avrebbe 

creduto che l’Onnipotente l’avrebbe assistito; la mattina seguente, avendo visto che il 

prodigio si era compiuto, Gedeone chiese ancora una prova, domandando al Signore di 

fargli trovare l’indomani la pelle priva di rugiada e il terreno tutto intorno bagnato.  

Riassumendo, le fonti maggiormente usate nel ventesimo libro sono principalmente 

i libri dei Re e l’Apocalisse: «Le ottave 7- 63 […] accolgono […] ampi innesti dal II, III 

e IV libro dei Re, dove appaiono condannati numerosi episodi di depravazione del 

poopolo d’Israele, e dall’Apocalisse, soprattutto dai capitoli 4, 12 e 21, nei quali viene 

descritta la Ierusalem coelestis»
296

. 

 

 

4. 6. Libri XXI-XXIV: dal ritorno di Riccardo in guerra all’espugnazione finale di 

Gerusalemme. 

 

Nel ventunesimo libro Riccardo riceve la notizia della morte di Ruperto e decide di 

tornare a combattere. Il primo rimando scritturale è ancora una volta tratto 

dall’Apocalisse; all’ottava 72 Riccardo sta pregando sul cadavere dell’amico e si rivolge 

                                                
296 OTTAVIO ABELE GHIDINI, L’epica tassiana e la Bibbia, cit., p. 646. 
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a Dio menzionando la Sua giustizia che punì gli angeli ribelli: «Ma tu, che désti a lei dal 

cielo esiglio, / ond’ancor mostri i precipizi e i salti». Il pronome «lei» riprende 

l’«audace turba» della stanza precedente (71, 7) che si riferisce ai diavoli del 

dodicesimo capitolo del Libro della Rivelazione (Ap 12, 9: «Et proiectus est in terra, et 

angeli eius cum illo missi sunt»). 

Dopo il funerale di Ruperto, Pietro l’Eremita conforta e confessa Riccardo. 

L’ottava 86 cita la parabola del buon pastore («Ei te smarrito agnel fra Care gregge / or 

riconduce e ne l’ovile accoglie»), tramite cui Gesù indica che lui stesso è il pastore delle 

anime e che i peccatori che si pentono avranno un posto in Paradiso perché non saranno 

dimenticati da Dio; come la pecora smarrita, anche Riccardo aveva perso di vista 

l’obiettivo della sua missione in Terra Santa, ma la misericordia divina lo ha liberato dal 

castello di Armida («Tratto egli t’ha da l’incantate soglie»). Le fonti evangeliche per la 

parabola di Cristo sono: Mt 18, 12-14; Lc 15, 4-7; Gv 10, 16.  

Un altro riferimento, questa volta veterotestamentario, è presente nel discorso 

dell’Eremita: nel capitolo 34 di Ezechiele il profeta parla dei sacerdoti di Israele come 

cattivi pastori che hanno disperso il gregge a causa della loro noncuranza, in contrasto 

con la figura di Cristo, venuto sulla terra per ritrovare gli «smarriti agnelli»
297

. 

Con la stanza 87 comincia la confessione di Riccardo, il cui rito è composto da tre 

passaggi: la contrizione (con cui il penitente si pente dei propri peccati), la confessione 

vera e propria (che consiste nello svelare le proprie colpe al sacerdote in modo da 

ottenere l’assoluzione), e la penitenza. Ai versi 5-6 l’Eremita fa riferimento alla fase 

della contrizione: «Sol la grazia divina il core immondo / può render puro»; la fonte 

scritturale è il Salmo 50 (vv. 3-5), in cui il pentito dice: «
3
Miserere mei, Deus, 

secundum magnam misericordiam tuam; / Et secundum multitudinem miserationum 

tuarum, dele iniquitatem meam. / 
4
Amplius lava me ab iniquitate mea, / et a peccato 

meo munda me. / 
5
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, / et peccatum meum 

contra me est semper». 

                                                
297 Cfr. Ez 34, 4-5: «4Quod infirmum [pecus] fuit non consolidastis, / et quod aegrotum non sanastis; / 

quod confractum est non alligastis, / et quod abiectum est non reduxistis, / et quod perierat non quaesistis; 

/ sed cum austeritate imperabatis eis, et cum potentia. / 5Et dispersae sunt oves meae, eo quod non esset 

pastor; et factae sunt in divorationem omnium bestiarum agri, / et dispersae sunt»; cfr. anche Ger 50, 6: 

«Grex perditus factus est populus meus, / pastores eorum seduxerunt eos, / feceruntque vagari in 

montibus; / de monte in collem transierunt, / obliti sunt cubilis sui». 
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Alla fine del libro il paladino napoletano riceve le armi di fabbricazione celeste; 

oltre all’evidente modello omerico di cui abbiamo già parlato nel capitolo precedente, è 

presente nelle ottave 100-106 un riferimento scritturale: «Queste dell’eroe tassiano sono 

le armi di luce che simboleggiano le virtù cristiane, di cui parla Paolo nella Lettera agli 

Efesini (6, 13-17), che solo per grazia divina sono donate all’uomo: la corazza della 

giustizia, lo scudo della fede, l’elmo della salvezza»
298

. Pietro veste Riccardo delle armi 

divine e gli spiega il significato di ogni componente dell’armatura: 

 

104, 7 

Disse Pietro: - O figliuol del pio Guglielmo, 

questo è d’alta speranza il lucid’elmo. 

 

105 

Scudo è di fede, e di giustizia usbergo 

questo. Così di luce, o pur di gloria, 

Pietro t’arma la fronte e ’l petto e ’l tergo, 

ed onora de’ tuoi l’alta memoria, 

che difeser di Dio quel santo albergo 

per cui degna è d’onor giusta vittoria: 

di queste Augusti, regi, o duci illustri 

fien pochi adorni in cento e cento lustri. 

 

L’elmo è definito «d’alta speranza» perché è portatore di salvezza spirituale (Ef 6, 

17: «Et galeam salutis assumite»); lo scudo di fede (menzionato anche all’ottava 103, 7-

8: «E de lo scudo le mirabil opre, / nel cui gran magistero il ciel si scopre») è ricalcato 

su Ef 6, 17, dove san Paolo scrive «In omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis 

omnia tela nequissimi ignea extinguere».  

 

Il libro XXII segna il ritorno sulla scena bellica di Riccardo, il quale, dopo aver 

disincantato la selva di Saron, torna a combattere negli ultimi scontri che porteranno al 

trionfo definitivo dei cristiani. All’ottava 44 la figura del paladino si carica di molti 

                                                
298 MARIA TERESA GIRARDI, Testi biblici e patristici nella «Conquistata», cit., p. 21. 
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riferimenti scritturali, legati soprattutto all’arcangelo Michele, il comandante degli 

eserciti di Dio: 

 

Angelo par che folgoreggi e spiri, 

come allor che Dio volle aspra vendetta, 

sovra Caldei discese, o sovra Assiri, 

con quella spada che non taglia in fretta. 

Tutti fuggían sin a gli ondosi giri 

del torrente che gonfio il corso affretta; 

ma de l’ampio Cedron l’onda transversa 

partì lor fuga, onde fêr via diversa. 

 

Oltre all’immagine immediata dell’Angelo che combatte il drago di Ap 12, 7, sono 

presenti in questa stanza molte citazioni dell’Antico Testamento. L’«aspra vendetta» 

divina «sovra Caldei» è menzionata nelle sezioni bibliche che trattano della rovina di 

Babilonia: Is 13, 4-5 («
4
Dominus excercitus praecepit / militiae belli, / 

5
venientibus de 

terra procul, / a summitate caeli») e 21, 9 («Cecidit, cecidit Babylon, / et omnia 

sculptilia deorum eius / contrita sunt in terram»); Ger 50, 25 («Aperuit Dominus 

thesaurum suum, / et protulit vasa irae suae, / quoniam opus est Domino Deo 

exerctiuum, / in terra Chaldaeorum») e 51, 8 («Subito cecidit Babylon, et contrita est»); 

Ap 18, 1-2 («
1
Et post haec vidi alium angelum descendentem de caelo, habentem 

potestatem magnam; et terra illuminata est  a gloria eius. 
2
Et exclamavit in fortitudine, 

dicens: Cecidit, cecidit Babylon magna»). La punizione degli Assiri, invece, è 

raccontata in Re IV 19, 35: «Factum est igitur in nocte illa, venit angelus Domini, et 

percussit in castris Assyriorum centum octoginta quinque milia». 

Nella stanza 87 viene descritta la morte di Celebino per mano di Riccardo e, in 

particolare, il luogo dello scontro tra i due: «Giungeano in loco solitario ombroso, / là 

dove Siloe mormorando sorge; / Siloe mirabil fonte ancor famoso, / che giova a gli 

occhi». Il riferimento agli occhi è tratto dal Vangelo di Giovanni (9, 6-7), in cui si narra 

la guarigione del cieco nato: «
6
Haec cum dixisset, expuit in terram, et fecit lutum ex 

sputo, et linivit lutum super oculos eius. 
7
Et dixit ei: Vade, lava in natatoria Siloe […]. 

Abiit ergo, et lavit, et venit videns». 
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Nel libro XXIII i crociati compiono l’assalto finale a Gerusalemme. All’ottava 20 

Goffedo dispone le milizie di Tancredi, affermando al verso 3 «Speriam da Lui da cui 

vittoria è data»; le parole del Buglione sono ispirate a quelle del terzo capitolo di 

Maccabei I (v. 19): «Quoniam non in moltitudine exercitus victoria belli, sed de caelo 

fortitudo est». 

Dopo essere entrati a Gerusalemme, i crociati fanno il loro ingresso nel tempio 

della città (GC XXIII 70): oltre al riferimento alla costruzione dell’edificio sacro per 

volontà di Salomone (Re III 5), il poeta cita la fortificazione delle mura operata da 

Giuda Maccabeo in seguito alle profanazioni dei soldati seleucidi: «Et aedificaverunt in 

tempore illo montem Sion, et per circuitum muros alto set turres firmas, ne quando 

venirent gentes, et conculcarent eum, sicut antea fecerunt» (Mac I 4, 60). 

La stanza 75 fornisce un’altra citazione biblica in merito al tempio di Salomone: i 

versi «L’alta magion ch’a Dio ne’ primi tempi / fu sol albergo in terra» richiamano le 

parole del sovrano costruttore del tempio nel momento in cui Dio scese sulla città per 

prendere possesso dell’edificio sacro: «
1
Tunc Salomon ait: Dominus pollicitus est ut 

habitaret in caligine; 
2
ego autem edificavi domum nomini eius, ut habitaret ibi in 

perpetuum» (Cr II 6, 1-2). 

 

Dopo la presa di Gerusalemme, il ventiquattresimo libro della Conquistata narra la 

battaglia dell’esercito crociato contro quello egiziano di Emireno ad Ascalona. 

All’ottava 4 troviamo il primo riferimento biblico che serve a specificare il giorno dello 

scontro finale della prima crociata, il Venerdì Santo
299

: 

 

Era il giorno ch’al sol si scolorâro, 

oltra ’l corso immortal, gli ardenti raggi; 

e vinto il Re del ciel Satán avaro, 

drizzò ’l trofeo de’ sostenuti oltraggi. 

Ma questo d’orïente uscía sì chiaro, 

come brami tardar gli alti vïaggi. 

                                                
299 Il dato è falso perché le fonti storiche collocano la presa di Gerusalemme e la fine della guerra 

nell’estate del 1099; cfr. ROBERTO MONACO, Historia di Roberto Monaco della guerra fatta da Principi 

christiani contra Saracini per l’acquisto di Terra Santa, cit., p. 242r: «Cominciarono i Christiani alli 

dieci dì del del mese di Giugno à dar l’assalto alla città di Gierusalemme ma per quel giorno vi fecero 

poco ò niente». 
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Gloria e splendor gli accrebbe, e senza velo 

volle mirar l’opere illustri il cielo. 

 

Il contrasto tra il dato evangelico e quello del testo tassiano è notevole: come il 

giorno della morte di Cristo il sole si oscurò per prodigio, così nel momento delle 

battute finali della guerra il cielo brilla più del solito, preannunciando il miracolo che 

avverrà in seguito. La citazione evangelica dell’eclissi è tratta dai Vangeli sinottici, 

come affermato in precedenza (Mt 27, 45; Mc 15, 33; Lc 23, 44). 

Nell’ottava agisce anche un’altra fonte: l’incipitdella strofa, infatti è identico a 

quello del terzo sonetto del Canzoniere di Petrarca, in cui il poeta descrive 

l’innamoramento per Laura avvenuto il Venerdì Santo. Anche nell’opera petrarchesca il 

riferimento che agisce nel primo verso è l’eclisse avvenuta il giorno in cui Gesù fu 

crocifisso. 

Durante lo scontro finale Goffredo si ferma ad implorare Dio affinchè rallenti il 

corso del sole per concludere la battaglia e sconfiggere gli egiziani e all’ottava 79 viene 

descritto l’esaudirsi della preghiera: 

 

Qual ne l’età dei sacri eroi vetusta, 

gli Amorrei perseguendo in fuga sparsi, 

accrebbe spazio a la vittoria angusta, 

e scorse Giosuè lo sol fermarsi: 

tal, mentre ei disperdea la gente ingiusta, 

Goffredo il vide in cielo immobil farsi, 

pur come viva fede il fermi e leghi: 

o maraviglia de’ suoi giusti preghi! 

 

I primi quattro versi citano l’episodio analogo avvenuto all’esercito di Giosuè 

contro gli amorrei, narrato in Gs 10, 13: «Tunc locutus est Josue Domino, in die qua 

tradidit Amorrhaeum in conspectu filiorum Israel, dixitque coram eis: Sol contra 

Gabaon ne movearis, / et luna contra vallem Aialon. / Steteruntque sol et luna, / donec 

ulcisceretur se gens de inimicis suis». 

La stanza accosta gli eventi antichi con quelli della crociata grazie al racconto dello 

stesso prodigio avvenuto in entrambe le occasioni; da notare anche la costruzione della 
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strofa che al verso 1 introduce l’evento biblico con il primo termine di paragone «qual» 

e al verso 5 descrive l’episodio accaduto ai crociati facendolo precedere dalla parola 

«tal»: la proposizione comparativa di uguaglianza serve a mettere sullo stesso piani i 

fatti prodigiosi della storia (all’ottava seguente verrà narrato lo stesso miracolo accaduto 

anche a Carlo V nella guerra contro il duca di Sassonia)
300

, inscrivendoli tutti 

nell’ambito degli eventi sacri che si ripetono. 

Prima di venire ucciso da Goffredo, Emireno, preso dalla disperazione per la 

disfatta imminente, bestemmia il profeta Maometto (GC XXIV 121-126); all’ottava 124 

si trova la citazione di Apocalisse 9, 13-14, in cui si descrive il suono della sesta 

tromba: 

 

Gli angeli che l’Eufrate aggrava al fondo 

han forse sciolte le catene e rotte, 

e i mostri suoi dal cieco orror profondo, 

armati or manda la tartarea notte. 

Aperti son gli abissi e guasto il mondo, 

le nostre genti a duro fin condotte, 

fra mille strazi e scorni: e tu sì tardi 

la tua vergogna e ’l nostro mal riguardi? 

 

La tromba del testo giovanneo risveglia gli angeli incatenati al letto del fiume 

Eufrate, affinchè portino distruzione sulla terra:  

 

13
Et sextus Angelus tuba cecinit; et audivi vocem unam ex quatuor cornibus altaris 

aurei quod ante oculos Dei, 
14

dicentem sexto angelo qui habebat tubam: Solve 

quatuor angelos qui alligati sunt in flumine magno Euphrate. Et soluti sunt quatuor 

angeli, qui parati erant in horam, diem, et mensem, et annum, ut occiderent tertiam 

partem hominum. 

 

                                                
300 Cfr. GC XXIV 80: « Tu poscia il terzo fosti a cui trascorse, / invitto Carlo, il dì più tardo in cielo: / e 

più tardi rotâro il Carro e l’Orse. / A te Febo sgombrò l’orrido velo, / e con sua luce a tua pietà soccorse / 

e ’ntepidissi a mezzo verno il gelo: / né turbò la vittoria o nube o nembo, / aprendo l’Albi a’ vincitori il 

grembo». 
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Il poema si conclude con un ultimo riferimento evangelico riguardante la 

Risurrezione di Cristo e le sue apparizioni agli apostoli (GC XXIV 137): 

 

Dove Sion, pendendo al lucid’òrto, 

copre ritonda mole a’ primi raggi, 

giacque il gran Re, ch’in croce affisso e morto 

trionfò de la morte e de gli oltraggi. 

Qui venerâr la tomba, ond’ei risorto 

poscia a’ suoi fidi apparve alti messaggi. 

E ’l duce, di pietà sublime esempio, 

donò le spoglie e sciolse i voti al tempio. 

 

La stanza si riferisce allo scioglimento del voto di Goffredo al Sacro Sepolcro a 

Gerusalemme. Le citazioni scritturali sono riferite alla visione della tomba vuota da 

parte delle pie donne e degli apostoli il giorno della Resurrezione (descritta in Mt 28, 1-

10; Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-12; Gv 20, 1-10) e alle apparizioni di Cristo risorto agli 

apostoli (Mt 28, 16-20; Mc 16, 9-20; Lc 24, 36-48; Gv 20, 19-30 e 21, 1-23). 

 

 

4. 7. Uno sguardo d’insieme. 

 

Gli echi biblici della Conquistata sono molti e vari per provenienza, funzione e 

morfologia. Cercheremo di fornire in questo paragrafo un quadro generale dell’uso dei 

libri scritturali nei vari luoghi del poema tassiano, inquadrandoli in diverse tipologie. 

 

Essendo un’opera di matrice cristiana, nella seconda Gerusalemme sono presenti 

numerosi motivi biblici legati alla sfera del divino e delle sue manifestazioni. Fin 

dall’inizio del poema, infatti, la presenza di Dio è costante: già all’ottava 10 del primo 

libro assistiamo ad una teofania, in cui l’Onnipotente viene rappresentato circondato da 

serafini, secondo la descrizione che ne fornisce il profeta Isaia (6, 1-2).  

Le altre apparizioni di Dio si trovano molto più avanti, al XIX libro: in questa 

sezione del poema in un primo momento il Signore è descritto mentre dorme (XIX 131); 
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poche ottave più avanti, invece, Egli è raffigurato su un carro fiammeggiante trainato da 

quattro animali alati (XIX 144-145), la cui immagine è tratta da Ezechiele 1.  

Le rappresentazioni della Divinità sono attinte dai testi profetici della Bibbia 

(eccetto quella del sonno, ripresa dal salmo 43, in cui non è presente una vera e propria 

immagine perchè il salmista chiede a Dio perché dorme e non interviene a salvare il suo 

popolo): l’uomo che vacilla e che dubita non può avere una conoscenza diretta 

dell’Onnipotente, ma solo personalità speciali come quelle dei profeti hanno la 

possibilità di intravedere l’altezza della potenza divina, attraverso le immagini che essa 

stessa offre loro. 

Il Signore, tuttavia, non abbandona mai i crociati, sebbene non appaia direttamente: 

la presenza divina nella vicenda, infatti, spesso si manifesta nell’azione degli angeli e 

negli eventi miracolistici di cui sono protagonisti i cristiani. Basti pernsare all’intervento 

in battaglia dell’arcangelo Michele che scaccia i demoni che combattevano a fianco dei 

saraceni (X 60-62), la cui gesto richiama quello descritto nel dodicesimo capitolo 

dell’Apocalisse, o alla miracolosa guarigione di Araldo dopo la strage dei Dani ad opera 

di due pellegrini angelici (IX 30), o, ancora, al sole che arresta il proprio corso per 

permettere alle truppe del Buglione di sconfiggere l’esercito egiziano (XXIV 72). 

Le massime rivelazioni a cui i non profeti possono aspirare sono quelle legate ai 

miracoli: sia il prodigio del sole che si ferma in cielo, sia l’angelo combattente a fianco 

degli uomini sono ispirati agli episodi analoghi del libro di Giosuè, il quale non 

assistette mai ad una vera e propria teofania perché non era un profeta, ma un 

condottiero del popolo di Israele. 

Gli unici prodigi compiuti direttamente da Dio a cui gli uomini hanno mai assistito 

direttamente sono quelli fatti da Cristo mentre era sulla terra in forma umana e a una di 

queste testimonianze si riferisce la guarigione di Araldo, tratta dalla narrazione del 

miracolo del paralitico descritta nei Vangeli. 

Un altro tipo di intervento divino nell’azione dei crociati è legato alle armi di 

provenienza celeste che compaiono in due punti del poema: la prima volta esse vengono 

consegnate a Raimondo prima del duello con Argante (VIII 79-80), mentre la seconda 

sono ricevute da Riccardo dopo il suo ritorno al campo cristiano (XXI 100-106). 

L’armatura donata al paladino napoletano ha un significato molto più profondo di quella 

di Raimondo perché ad ogni sua parte sono assegnate le virtù (di cui parla anche san 
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Paolo in Efesini 6, 13-17) che possono provenire solo da Dio e grazie alle quali l’uomo 

giusto può sconfiggere il male. 

 

Il secondo tipo di citazioni bibliche è relativo alle preghiere dei cristiani: questa 

categoria usa fonti molto varie a seconda dello scopo. 

La prima invocazione a Dio si trova nelle stanze finali del libro incipitario del 

poema: le ottave 116-117, infatti, consistono in una supplica della città (personificata) di 

Gerusalemme, ricalcata sul quinto libro del profeta Ezechiele, in cui viene annunciato il 

secondo assedio della città da parte di Nabucodonosor re dei Caldei. 

Nel libro II, invece, le invocazioni provengono dai cristiani cacciati dalla città 

assediata per ordine di Ducalto e le loro parole riflettono quelle dei salmi di David 14 e 

23 (II 60-62 e 63-65); entrambi i testi scritturali hanno la funzione di accompagnare i 

fedeli nel loro ingresso nell’edificio sacro e nella Conquistata svolgono lo stesso 

compito perché sono cantati dai cristiani gerosolimitani mentre si avviano verso 

l’accampamento crociato, dove vedranno la reliquia della Sacra Lancia: la cacciata 

diventa così una sorta di pellegrinaggio
301

.  

Nel quarto libro i crociati compiono il percorso inverso rispetto a coloro che erano 

stati cacciati da Gerusalemme perché si avvicinano alla città per il primo assedio; 

durante la marcia i soldati pregano con le parole del capitolo 60 di Isaia (IV 10-17), in 

cui si descrive il trionfo e lo splendore di Gerusalemme: le parole del profeta servono 

per indicare la futura vittoria dell’esercito di Goffredo; l’invocazione non rappresenta 

uno scontro, ma il successo certo della giusta causa. 

Un altro momento poetico di preghiera sono le litanie cantate dalla milizia crociata 

durante la processione al Monte Oliveto; i riferimenti delle parole dei soldati sono 

perlopiù evangelici perché questo luogo è fortemente legato alla presenza di Cristo: sul 

Monte degli Ulivi, infatti, Gesù pregò per l’ultima volta prima di essere tradito da Giuda 

e nello stesso luogo ascese al cielo dopo la Resurrezione. Alla fine dell’ottava 9 e in 

tutta la stanza 10 si citano personaggi che entrarono in contatto con il Figlio di Dio e 

che testimoniarono il suo messaggio: san Giovanni Battista (9, 7-8), san Pietro (10, 1-4), 

gli apostoli (10, 5-6), i martiri (10, 7-8). 

                                                
301 Cfr. OTTAVIO ABELE GHIDINI, «Anch’io vuo’ divenir gigante». Nuovi contributi intertestuali fra 

«Liberata» e «Conquistata», cit., pp. 43-45. 
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L’ultima invocazione all’Onnipotente si trova nel libro XIX, in cui Goffredo 

supplica il Signore di mandargli la pioggia: è questo il momento di maggior difficoltà 

per i cristiani perché sulla Palestina gravava la siccità e i soldati del Buglione erano 

rimasti privi dell’acqua dei fonti di Gerusalemme dopo la battaglia con gli Egiziani 

(XIX 1-38). Goffredo nella sua preghiera menziona i miracoli compiuti dal Signore per 

mano di Mosè mentre il popolo di Israele era nel deserto (la manna e l’acqua sgorgata 

dal Monte Oreb), equiparando la condizione dei crociati a quella degli Ebrei e 

sottointendendo la fraternità nell’elezione del popolo d’Israele e dei cristiani davanti a 

Dio. 

 

Un altro modo di inserire il testo biblico nel poema è quello di citare eventi 

scritturali per descrivere i luoghi della crociata. L’esempio emblematico per questa 

tecnica d’impiego è la descrizione dei territori della Palestina del secondo libro: in 

questa parte della vicenda, Ducalto invia i suoi figli in tutto il regno per ottenere aiuti 

nella difesa della città; ogni principe attraversa una regione diversa; il poeta, invece che 

fornire la descrizione topografica, narra gli eventi della storia antica accaduti nello 

stesso luogo, creando un collegamento tra gli avvenimenti della crociata e quelli narrati 

nella Bibbia. 

La rievocazione dei fatti antichi non riguarda tutta la storia biblica, ma coinvolge 

alcuni personaggi e alcuni momenti storici in particolare.  

Due sono i fatti menzionati più volte nella Conquistata: la costruzione del tempio di 

Salomone e la distruzione di Sodoma. Per quanto riguarda l’edificio sacro di 

Gerusalemme esso viene indicato tramite il riferimento alla costruzione in sé e agli 

eventi che la coinvolgono, come succede in GC XIV 13 («il gran tempio») e in XXIII 

75 («Di quei dì che già macchiâro il tempio sacro, / tu facesti nel sangue ampio 

lavacro»), oppure con la citazione di uno dei suoi arredi, come in GC I 119, in cui sono 

menzionati il grande vaso di bronzo chiamato «mare» e gli scudi d’oro di Salomone. Il 

Primo Tempio, però, non è un edificio legato solo alla figura di Salomone, ma anche a 

Giuda Maccabeo, il quale si preoccupò di far fortificare le mura (GC XIII 70, 7-8: «Men 

bello e men ricco allor, pur saldo e forte / era di torri e di ferrate porte»). Le fonti 

utilizzate per il tempio di Gerusalemme sono principalmente i libri storici, in particolare 

Re III e Maccabei I. 
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Il rimando al lago Asfaltide (nome antico del Mar Morto) spesso è legato 

all’episodio della distruzione della città di Sodoma narrata nel diciannovesimo capitolo 

della Genesi, come riscontriamo in GC II 19 («Mirò l’onda fumar, quasi ella avvampi / 

pur de la fiamma che piovea dal cielo»), VI 115 («Giunsero alfine al loco in cui discese 

/ fiamma dal cielo in dilatate falde, / e di natura vendicò l’offese») e XI 78 (il lago in 

questa ottava è descritto con le stesse parole di VI 115). Il continuo richiamo alle 

vicende di Sodoma non è casuale e, soprattutto negli ultimi due casi citati, si riferisce ad 

un personaggio specifico, Armida, il cui castello è situato nei pressi del Mar Morto. Il 

collegamento tra la città di Sodoma e il palazzo di Armida è prettamente morale: come 

la città biblica è il simbolo della deparavazione assoluta, così il castello magico svolge 

la stessa funzione nella Conquistata, poiché è il luogo in cui i crociati vengono attirati 

dal peccato, allontanandosi dal proprio dovere di cristiani. Il destino del castello e della 

città è lo stesso: entrambi vengono distrutti per un volere esterno, Sodoma per la 

decisione divina e il palazzo per la costrizione di Araldo sulla maga incatenata. 

Per quanto riguarda i personaggi biblici citati più volte nel poema tassiano, essi 

sono David, Mosè e Cristo. Il re di Gerusalemme viene menzionato nel secondo libro 

due volte per indicare lo stesso luogo: all’ottava 18 e all’ottava 42, infatti, il poeta cita la 

fuga di David da Saul e il suo rifugio in una grotta nel deserto di Engàddi; l’episodio 

legato al re di Gerusalemme serve per indicare lo stesso luogo, attraversato sia da 

Doldechino che da Baiazeno. Sempre nel libro II la figura di David è ripresa 

indirettamente perché all’ottava 47 vengono nominati il filisteo Golia, ucciso dal 

giovane David grazie alla sua fionda, e Saul (in particolare il suicidio del re durante la 

battaglia monte Ghilboa contro i Filistei, in cui gli Israeliti vennero sconfitti). Il figlio di 

Jesse viene menzionato inoltre indirettamente nel libro XIX (ottava 1), tramite il 

riferimento alla valle di Refaim, dove il sovrano sbaragliò l’esercito dei Filistei 

(l’episodio è tratto da Re II 5, 17-25 e Cr I 14, 8-17). 

La figura di Mosè è menzionata tramite gli eventi miracolistici che la 

contraddistinguono: oltre alla già citata preghiera di Goffredo del libro XIX, il prodigio 

dell’acqua scaturita dalla roccia del monte Oreb è presente anche nella descrizione della 

Palestina di GC II, in cui alla stanza 20 è presente un riferimento al dissenso degli Ebrei 

causato dalla sete (Es 17, 3 e 5-6). Le ottave 44-45 del secondo libro, invece, sono 

dedicate ai prodigi avvenuti in occasione della morte di Mosè: nella prima strofa viene 
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narrata la sepoltura del profeta per mano degli angeli nella valle di Moab (Dt 34), 

mentre nella seconda la vista dal monte Abraim della Terra Promessa (Dt 32, 48-49). 

Sempre nella strofa 45 il poeta, descrivendo il monte Sinai, ricorda l’alleanza tra Dio e 

Mosè conclusa su questa altura (Es 24). Al profeta si allude anche nell’episodio di 

Filagliteo, in cui il mago separa le acque del fiume Giordano per poter accedere insieme 

a Ruperto e Araldo al ricettacolo delle acque sotterranee (GC XII 11, tratto da Es 14, 

15-31). 

La figura di Cristo è evocata tramite gli eventi che hanno coinvolto il Figlio di Dio 

sulla terra: all’evento miracolistico dello sposalizio della Madonna e di san Giuseppe (la 

verga fiorita di GC II 30), nelle ottave 30 e 31 del secondo libro del poema tassiano 

sono ricordati i miracoli dell’acqua trasformata in vino alle nozze di Cana (tratto da Gv 

2, 1-11) e della resurrezione del figlio della vedova di Nain (Lc 7, 11-17). I rimandi più 

significativi riguardanti Gesù, tuttavia, sono quelli della Passione e Resurrezione: la 

morte di Cristo viene menzionata in GC VIII 79-80 nell’episodio dell’armeria celeste 

tramite la descrizione degli strumenti della Passione (la Lancia di Longino, la Corona di 

spine e la Croce), e in GC XX 23, attraverso gli eventi miracolistici accaduti quando 

Gesù spirò (l’eclissi, il terremoto e la resurrezione dei morti). Riguardo ai fatti 

evangelici avvenuti dopo la Resurrezione, il più significativo è l’Ascensione, citata in 

GC XIV 19 nell’ambito della processione dei cristiani al Monte Oliveto. Un altro 

riferimento che coinvolge indirettamente Cristo è la menzione in GC XI 96 del triplice 

rinnegamento di Pietro al momento del tradimento di Giuda: Gesù infatti aveva previsto 

che l’apostolo per paura avrebbe smentito di essere suo seguace (Mt 26, 69-75; Mc  14, 

66-72; Lc 22, 54-62; Gv 18, 15-18 e 25-27).   

Tramite l’evocazione di eventi significativi nella descrizione dei luoghi della prima 

crociata, il poeta richiama continuamente la storia antica della Bibbia, accostandola agli 

eventi moderni. La memoria degli eventi passati si definisce anche per il contrasto tra 

l’atteggiamento dei pagani e dei cristiani davanti ai luoghi sacri della Sacra Scrittura: 

come i saraceni (in particolare Solimano nel libro XI) sono indifferenti alla storia 

scritturale avvenuta a pochi passi da loro, così i crociati si commuovono giungendo per 

la prima volta a Gerusalemme (GC IV 9, 1-4: «Di cotai voci intorno il ciel risuona, / ed 
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ogni cor s’intenerisce e petra: / e mentre oltraggi ed onte altrui perdona, / a propri falli 

suoi perdono impetra»)
302

.  

 

I libri storici della Bibbia non servono solo a riferire i fatti antichi agli episodi della 

crociata, ma anche per indicare personaggi scritturali ed eventi segnati dall’idolatria.  

Il primo esempio è la citazione del culto del dio Moloc al libro XVI, in occasione 

dell’incanto della selva di Saron: il rimando è tratto dalle pratiche empie instaurate da 

Salomone alla fine del suo regno (Re III 11, 4-5). 

Il ventesimo libro contiene la storia del regno di Israele e della sua empietà, 

descritta tramite i peccati dei suoi sovrani: in particolare sono narrate in un crescendo di 

gravità delle colpe le vicende di David, Amnòn e Salomone, la cui condotta portò allo 

smembramento del regno di Israele e alla sottomissione degli ebrei con l’invasione di 

Nabucodonosor (GC XX 9-20). Tutti gli episodi descritti in questa parte sono tratti da 

Re II, III e IV
303

. 

 

Un’altra categoria in cui sono presenti molte citazioni scritturali è quella dei sogni, 

di cui la Conuqistata è ricca.  

Due visioni del poema sono tratte dal libro di Daniele e ricalcano quelle del re di 

Babilonia Nabucodonosor: la prima è di Pietro l’Eremita (GC XI 92-94), ispirata al 

celebre sogno della statua di Dn 2, 31-37, mentre la seconda è di Clorinda (GC XV 41-

42), dove viene ripresa l’immagine dell’albero altissimo di Dn 4, 7-9. Entrambe le 

sezioni dell’opera tassiana presentano un significato differente rispetto al testo biblico: 

il crollo della statua dalla testa d’oro e dai piedi d’argilla nel testo profetico indica la 

caduta del regno di Babilonia sotto il governo dei successori di Nabucodonosor, mentre 

quello dell’Eremita significa la sconfitta dei saraceni e la fine del regno musulmano a 

Gerusalemme. Per quanto concerne il sogno dell’albero, nel caso del sovrano caldeo 

l’altezza della pianta esprime la magnificenza e la grandezza del regno babilonese, 

mentre in quello di Clorinda essa è immagine della fede in Cristo che non può venire 

                                                
302 Cfr. MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata», cit., p. 91. 
303 Un’ottima descrizione della succesione dei sovrani maggiori narrata nella libri dei Re è fornita da 

CLAUDIO BALZARETTI, Le storiografie della Bibbia, in GIANNANTONIO BORGONOVO, Torah e 

storiografie dell’Antico Testamento, Torino, Elledici, 2012, pp.337-358. 
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distrutta e che si erge al di sopra delle possibilità della mente umana (le montagne che la 

pianta sovrasta). 

La visione della Gerusalemme celeste (GC XX 26-37) e della corte del Paradiso 

(XX 48-51) di Goffredo, invece, è interamente tratta dall’Apocalisse. La prima sezione 

è la traduzione in versi del capitolo 21 del Libro della Rivelazione, mentre la seconda 

del capitolo 4; alla stanza 54 al Buglione appare la Madonna, rappresentata come in Ap 

12, 1.  

Oltre all’Apocalisse Tasso si serve anche della Genesi per il sogno di Goffredo: 

nella strofa 39, infatti è descritta una scala d’oro, ispirata a quella della visione di 

Giacobbe di Gn 28, 12; l’introduzione del primo libro della Bibbia all’interno delle 

citazioni apocalittiche è giustificata tramite il carattere visionario dell’episodio biblico: 

la scala, infatti, appare a Giacobbe in sogno. 

 

L’ultima categoria individuata nell’utilizzo della Bibbia consiste nel rovesciamento 

delle citazioni scritturali. 

Il primo caso di questo uso è presente all’inizio del quinto libro della Conquistata, 

nel discorso tenuto da Satana alle potenze infernali. Più che di un rovesciamento vero e 

proprio, le parole bibliche sono usate dall’antagonista per eccellenza di Dio per 

esprimere un concetto diverso da quello che significano nel testo scritturale. All’ottava 

10 viene menzionata la creazione dell’uomo dal fango, narrata in Genesi 2, 7: in questa 

stanza Plutone paragona sé stesso, che era il più bell’angelo di Dio, all’uomo, che 

l’Onnipotente ha deciso di innalzare ai seggi celesti sebbene Egli venga continuamente 

tradito in nome di culti idolatrici. Il racconto della creazione descrive la specie umana 

come fatta a immagine e somiglianza di Dio, avvicinandola così alla Divinità, mentre 

gli angeli, nonostante siano creature perfette e immortali, sono dei semplici esecutori 

della volontà del Signore; questo fu il motivo della ribellione di Lucifero
304

. 

La figura di Solimano, più di tutte le altre, è accostata per contrasto alla fonte 

biblica. Un primo esempio si trova nell’intervento del Soldano al consiglio di guerra nel 

palazzo di Ducalto, nel momento in cui il re di Aleppo Assagorre propone al sovrano di 

                                                
304 Cfr. GC V 10: «Ed invece del dì sereno e puro, / de l’aureo sol, de gli stellanti giri, / n’ha giù richiusi 

in questo inferno oscuro; / né vuol ch’al primo onor per noi s’aspiri. / E poscia (ahi quanto a ricordarlo è 

duro! / questo è quel che più inaspra i miei martiri) / ne’ bei seggi celesti ha l’uom chiamato, / l’uom vile, 

e di vil fango in terra nato». 
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Gerusalemme di negoziare la pace con i crociati. Solimano interviene pronunciando le 

stesse parole dell’undicesimo capitolo del libro di Isaia («Gli agni e i lupi fian giunti 

entro l’ovile, / e le colombe e i serpi in un sol nido»), ma il significato risulta 

diametralmente opposto: il messaggio contenuto nelle parole del profeta, infatti, 

consiste nell’annuncio dell’imminente arrivo del Messia, il quale riporterà la concordia 

e la pace rovinate con l’infrazione dell’ordine divino commessa da Eva nell’Eden; il 

discorso del Soldano, invece, esprime tutta la ferocia del personaggio perché la 

citazione scritturale è usata per indicare l’impossibilità di resa ad una pace disonorevole 

con gli invasori. 

Il vero aspetto antitetico del condottiero saraceno si trova nel libro XIX, nel 

momento in cui Solimano entra in trionfo a Gerusalemme dopo aver ucciso Ruperto. Il 

fattore più rilevante della vittoria del Soldano è il punto di ingresso della città: il re 

musulmano, infatti, accede alle mura attraverso la Porta Aurea, tramite cui era passato 

anche Cristo il giorno in cui arrivò a Gerusalemme. Il contrasto tra i due momenti è 

evidente perché Solimano entra in pompa magna, ostentando il proprio successo 

militare («Trionfa or l’empio»), mentre Gesù fa il suo ingresso umilmente sulla groppa 

di un asino e viene spontaneamente acclamato dagli abitanti della città («Ivi portò la 

palma il Re de’ regi, / sovra il pigro animal senz’aurei fregi»). L’empietà di Solimano è 

basata sul fatto di combattere contro l’esercito di Dio e di aver massacrato uno dei 

cavalieri più fedeli ed è aggravata dalla sua superbia nel voler trionfare attraverso la 

stessa porta da cui entrò Cristo. 

 

Qualunque funzione svolgano le citazioni bibliche della Conquistata, Tasso ha 

saputo mescolare Antico e Nuovo Testamento, creando una connessione tra i fatti della 

storia antica e quelli evangelici che testimoniano il messaggio di Cristo e gli eventi della 

prima crociata: la seconda Gerusalemmei, quindi, «mira a mettere in luce l’esistenza di 

un rapporto di continuità e omologia tra la storia della crociata e le antiche vicende della 

Palestina; con la conseguenza importante che il poema […] viene investito di 

un’autorità paragonabile a quella dei testi veritieri per eccellenza»
305

. 

 

 

                                                
305 MATTEO RESIDORI, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata», cit., p. 72. 
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CONCLUSIONE 

 

 

Alla fine del nostro lavoro possediamo un panorama complessivo sulle linee 

portanti che hanno guidato la trasformazione della Gerusalemme liberata in 

Conquistata, con particolare attenzione allo stretto rapporto fra varianti d’autore e 

riferimenti intertestuali. 

Dopo aver analizzato i maggiori cambiamenti strutturali rispetto alla fabula del 

primo poema, ci siamo concentrati sull’uso e sulla funzione delle fonti classiche, 

storiografiche e bibliche implicate nella redazione seriore dell’opera. 

Si conferma e precisa il ruolo fondamentale delle citazioni omeriche, specialmente 

dall’Iliade, vero libro- modello, evocato soprattutto nelle sequenze relative ai 

personaggi principali della seconda Gerusalemme. Nella Conquistata molti paladini e il 

comandante stesso sono ispirati agli eroi greci e troiani: Riccardo somiglia nell’irruenza 

ad Achille, Goffredo ad Agamennone, Argante ad Ettore. Tasso però non fa coincidere 

pienamente i suoi personaggi con quelli omerici perché i crociati, a differenza dei 

guerrieri iliadici che sono interamente assorbiti dalla propria individualità, compiono un 

processo di traviamento e deviano dalla causa della guerra. Tuttavia, lo sbandamento dei 

cristiani ha un altro esito morale all’interno dell’economia epica, poiché esso si risolve 

con il rientro nella collettività dell’esercito, sottoposto alla guida del Buglione. Lo 

stesso paladino che più si scontra con l’autorità di Goffredo, Riccardo, si pente della 

propria arroganza e dopo la presa di coscienza del suo errore, ritorna nelle file crociate. 

Adattando l’archetipo dell’epica classica, l’Iliade, al nuovo orizzonte etico- religioso, 

Tasso propone la Conquistata come modello per l’epica cristiana. 

La poetica del vero acquista maggior peso. Le cronache della prima crociata (la 

Belli Sacri Historia di Guglielmo di Tiro, l’Historia delle cose di Francia di Paolo 

Emilio, l’Historia Hierosolymitana di Roberto Monaco) sono impiegate nel poema 

tassiano per meglio aderire agli eventi realmente accaduti. Il poeta usa le fonti 

storiografiche in tre modi: la correzione di vicende narrate già nella Liberata (di cui una 

delle più evidenti è lo spostamento del luogo di riunione della milizia cristiana a 

Cesarea invece che a Tortosa); le aggiunte di episodi storici nuovi (la battaglia di Joppe 



 

200 

 

che occupa la fine del libro XVII e l’intero libro XVIII); il racconto degli antefatti della 

guerra assenti nella prima Gerusalemme (la descrizione della tenda istoriata di GC III). 

Tramite l’aderenza alle cronache medievali, Tasso consegue l’obiettivo che aveva 

esposto nei Discorsi del poema eroico: l’utilizzo di materia storica ed esemplare per 

rendere la Conquistata una vera opera epica. 

Si potenzia inoltre il ruolo capitale svolto dall’ipotesto della Sacra Scrittura: oltre 

ad essere la fonte di varie immagini allegoriche e di citazioni letterali, la Bibbia 

permette di collegare gli avvenimenti cronologicamente circoscritti della crociata con 

quelli paradigmatici e, per così dire, meta- temporali della storia sacra. Uno degli 

espedienti più diffusi nel poema tassiano, infatti, risulta quello della descrizione dei 

luoghi intorno a Gerusalemme tramite il riferimento a fatti narrati nei testi scritturali: in 

questo modo, il poeta cerca di eliminare, attraverso il richiamo delle stesse zone, la 

distanza temporale tra il passato biblico e il presente della guerra. La storia sacra quindi 

si ripete e si rinnova all’insegna dell’impresa dell’esercito di Goffredo. 

 

Grazie a queste tre operazioni di attivazione intertestuale (fonti classiche, storiche e 

scritturali), il poeta consegue il proprio ideale letterario: tramite l’Iliade conferisce 

epicità e gravitas (sia agli episodi che allo stile), attraverso le aggiunte storiche 

verosimiglianza e mediante i richiami biblici accentua la coloritura cristiana che 

caratterizza tutta l’opera.  

Mescolando tra loro questi tre elementi secondo le norme dettate da lui stesso nei 

Discorsi del poema eroico, Tasso fa della Gerusalemme conquistata il vero modello 

dell’epica cristiana, con maggior coerenza rispetto alla prima e mirabile redazione. 
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