
TORQUATO TASSO È TRADIZIONALMENTE CONSIDERATO IL POETA DELLA

CONTRORIFORMA PER L’IMPRESA DEL SUOMODERNO POEMA EROICO SUL

CRISTIANESIMO TRIONFANTE. IL POETA VOLEVA «CANTARE» LA STORIA

DELLA PRIMA CROCIATA DEL 1099, CONCENTRANDOSI SUGLI ELEMENTI

EROICI E RELIGIOSI CHE SUGGERIVANO ANALOGIE CON LA NUOVA GUERRA

DEL CATTOLICESIMO, CONTRO IL NEMICO ISLAMICO DA UNA PARTE,
e contro l’«eresia» più preoccupante per la Chiesa, il protestan -
tesimo, dall’altra. L’intreccio della storia, costituita dalla gran -
diosa impresa cristiana, però è spesso interrotto da episodi
d’amore, di magia o di idillio pastorale. Nel canto XII (stanze
64–70) troviamo la famosa scena che unisce in sé questi
due aspetti dell’epopea, dell’animo del poeta: in un duello
Tancredi, senza sapere chi fosse il nemico nell’armatura, ferisce
a morte Clorinda che chiede il battesimo perché «Virtù ch’or
Dio le infonde; e se rubella / In vita fu, la vuole in morte an -
cella.» (Ger. Lib., XII, 65) L’eroe cristiano riconosce la sua rivale,
di cui è innamorato, troppo tardi, soltanto quando le toglie
l’elmo per battezzarla. Gli illustratori del poema spesso pri -
vilegeranno il momento di questo battesimo drammatico.
Colbarocco l’accento definitivamente si sposterà sulla rap pre -
sen tazione degli affetti umani (gli artisti-lettori prediligeranno
gli episodi di Erminia, Rinaldo e Armida, Olindo e Sofronia,
e così accentueranno di più anche la liricità della scena di
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Tancredi e Clorinda), ma i primi interpreti-illustratori del capolavoro volevano ancora
rendere le singole scene fedelmente in modo aderente allo spirito cristiano
dell’epopea. 

La religiosità del poema è in gran parte dovuta all’epoca, contrassegnata
dall’atmosfera tridentina. L’idea dell’epopea cattolica fu concepita durante gli anni
del Concilio, quando il poeta aveva solo 15 anni. Per quanto riguarda la storia delle
guerre e la generale atmosfera religiosa dell’epopea, due circostanze storiche
sembrano essere determinanti. Per merito del lungo concilio di Trento (1545–63)
– e indirettamente della Riforma protestante – la Chiesa cattolica si è rinnovata, si
è rinvigorita e così è diventata anche più consapevole delle proprie responsabilità.
La Controriforma mirava a riconquistare le anime convertite. In genere poeti e pittori
vennero chiamati alle armi per la lotta ricominciata. Il Concilio di Trento ritenne il
pittore uno «strumento della Chiesa» (Argan, 1989, p. 77), i cui compiti fondamental -
mente consistevano nell’istruzione del popolo e nella celebrazione della fede
cattolica attraverso le loro opere. 

In una lettera del Tasso (Lettere, vol. 3., p. 214) si legge che anche il poeta si
sentiva chiamato – o costretto – alla missione cristiana e voleva dimostrare a «Sua
Santità» di essere «cattolicissimo e devotissimo figliuolo di Santa Chiesa». Nella stessa
lettera troviamo un riferimento all’altra circostanza storica, anche questa
strettamente collegata con la Chiesa e la religione: «S’io avessi una scimitarra, non
dubiterei di far prova de la mia fortuna contro i turchi e contro i mori e contro tutti
gli altri infedeli e nemici de la Santa Chiesa cattolica romana.» Oltre ai protestanti,
la religione cattolica dunque ebbe un altro grande nemico, i turchi. Dal 1453, quando
con la conquista turca di Costantinopoli era caduto l’Impero d’oriente, i turchi
rappresentavano un costante pericolo per il mondo occidentale. Alcuni decenni più
tardi, nel 1526, i turchi occuparono Mohács e poi quasi tutta l’Ungheria, che aveva
funzionato come porta orientale dell’Europa. Dopo questa occupazione strategica
i turchi minacciavano già Vienna, mentre dal mare attaccavano anche l’Italia. La
minaccia turca fece «risorgere l’antico e mai dimenticato mito della crociata.»
(Procacci, 1968, p. 162) 

Il papa Farnese, Paolo III, che considerava la restaurazione della pace e dell’uni -
tà della cristianità come suoi doveri più sacri, nel 1534 chiamò alle armi i cristiani.
Tasso nacque dieci anni più tardi della sollecitazione papale, ma ancora nella sua
adolescenza gli attacchi turchi sulle coste italiane erano frequenti. Nel 1558 anche
sua sorella Cornelia con il marito per poco non rimasero vittime di un assalto turco
a Sorrento. Nell’edizione Garroni (1913) Castaldo cita nella prefazione il famoso
biografo del Tasso, Angelo Solerti, che, considerando le circostanze note, pure
conferma: «il futuro cantore della crociata non poteva certo crescere ben disposto
verso i musulmani» (in Gerusalemme Liberata, 1913, p. 4). Nell’anno della decisiva
battaglia di Lepanto il Tasso aveva solo 27 anni, ma una buona parte della sua vita
era già stata adombrata dal pericolo turco. Questa esperienza sicuramente deter -
minò la nascita della grandiosa allegoria della Gerusalemme Liberata.

Nonostante la trama principale sia costituita dalla vittoriosa prima crociata,
gli episodi amorosi e idilliaci inclusi nella Liberata turbavano il Tasso e gliene
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impedirono a lungo la pubblicazione. Il poeta era in costante dubbio riguardo la
decisione della Santa inquisizione di pubblicare o meno il suo poema. Voleva
convincere il Papa che lui era «cattolicissimo e devotissimo figliuolo di Santa Chiesa.»
(Lettere, vol. 3, p. 214) Nel 1575 Tasso fu talmente tormentato dai dubbi che mandò
il manoscritto al suo amico, il clerico Scipione Gonzaga, per una revisione. (Lee, 1981,
p. 329) I lettori «invitati» criticarono aspramente il poema in base allo stile e alla
verisimiglianza, considerarono la Liberata priva dell’unità d’azione stabilita da
Aristotele. L’abbondanza degli episodi e dei personaggi era pure ritenuta un punto
debole dell’epopea cristiana. Gli inquisitori più severi, come si sa, condannarono il
poema proprio per gli «amori e incanti». Rifiutarono gli «amori» per la loro sensualità
licenziosa mentre gli «incanti» furono respinti perché, secondo i critici, la loro
presenza eccessiva non era ammissibile in una seria epopea cristiana. 

Il poeta riuscì a resistere ai maggiori cambiamenti proposti dai critici e infine
la Gerusalemme Liberata uscì nel 1581. Fu un grande successo, e questo fatto con -
fortava il poeta durante gli anni passati a Sant’Anna, da dove, essendo un perfe -
zionista, scrisse in una lettera: «Che il mio poema piaccia, mi piace: e se bene io non
me ne compiaccio, non lo giudico dispiacevole; e vorrei potermene compiacere.»
(Lettere, vol. 2, p. 129) Ma verso la metà degli anni Ottanta, probabil mente influenzato
dalla Controriforma, il Tasso si convinse che una severa revisione del poema fosse
inevitabile. Voleva eliminare alcuni degli episodi più belli, soprattutto le storie di
affetti umani, e intendeva inserire quattro canti del tutto nuovi, con degli episodi
prevalentemente marziali. La nuova narrazione, che assomigliava all’Iliade, si distinse
anche per la sua predominante riflessione cristiana. Questo poema s’intitolava
Gerusalemme Conquistata e fu pubblicato nel 1593, due anni prima della morte
dell’autore, che, condizionato negli ultimi anni della sua vita da una seria pre -
occupazione religiosa, lo ritenne il suo capolavoro assoluto. Il 10 Aprile 1593 scrisse
in una lettera: «Sono affezionatissimo, al nuovo poema, o novamente riformato, come
a nuovo parto del mio intelletto; dal primo sono alieno come i padri da’ figliuoli rebelli,
e sospetti d’esser nati d’adulterio.» (Lettere, vol. 5, p. 145)

La prima serie di illustrazioni della Liberata riflette l’inquieto stato d’animo
del Tasso. Venne composto nel 1580 un manoscritto del poema ancora inedito,
trascritto da Orazio Ariosto, il pronipote di Ludovico Ariosto. I disegni che lo accom -
pagnavano furono opera di Domenico Mona. Il frontespizio rivela questi elementi
importanti: 

Gerusalemme Liberata composta dal sig. Torquato Tasso et copiata dal sig. Oratio Ariosti

con gl’argomenti fatti sopra ogni canto dallo stesso et adornato dalle figure in chiaro

e scuro dal celebre pittore Mona amicissimo di detti Signori. Et è di me Ottavio Ariosti.

Con l’allegoria dell’opera trattane dall’autore istesso.

Dunque il primo illustratore del poema, anche se meno conosciuto per la pubbli -
cazione mancata, fu Domenico Mona. 

Come testimonia il titolo, il manoscritto apparteneva al nipote di Orazio Ariosto,
Ottavio. (Attualmente è in possesso della Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara.)
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Un’altra informazione tratta dalla copertina è che il pittore ferrarese, Mona, fu
«amicissimo» del Tasso. La loro amicizia - e probabilmente anche un comune intento
– spiegherebbero l’affinità spirituale tra i disegni di Mona e i versi tassiani. Lee ha
dedicato un intero saggio al primo illustratore della Liberata, e in esso ha scritto che
i disegni sembravano riflettere lo stato d’animo del poeta. (Lee, 1981, p. 334) Anche
Giuliano Frabetti (1978, p. 21) ha sottolineato che i disegni erano molto fedeli al testo
tassiano e il trattamento degli episodi rispecchiava quegli «anni di tormentosi dubbi
morali e religiosi», quel «clima di ansiosa e assillante tensione che il poeta stava
vivendo in attesa delle approvazioni dei letterati e degli inquisitori». Frabetti pure
accentua che i due dovettero essere «in grandissima familiarità». (ibidem)

L’illustratore ferrarese, Domenico Mona, sicuramente fu un pittore piuttosto
noto ai suoi tempi: le principali chiese di Ferrara sono ancora adornate con le sue
pale d’altare manieriste. I suoi venti disegni all’interno del manoscritto, come ho
detto, erano destinati ad un’edizione illustrata mai pubblicata, e davano maggior
rilievo all’aspetto eroico e cristiano del racconto. Le scene d’amore furono per lo
più tralasciate o trascurate, evidenziando invece il clima guerresco, perché, con le
parole di Lee, «nothing intrudes on the heroic and religious teleology.» (Lee, op. cit.,
p. 334)

L’illustrazione preparata per il Canto XII (fig.1), nel quale Clorinda muore per
mano di Tancredi, raffigura una scena precedente in cui Clorinda si traveste per non
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Fig. 1. Domenico Mona, illustrazione per il canto XII della Gerusalemme Liberata



essere riconosciuta quando uscirà con Argante per incendiare la torre dei Cristiani.
Il modo in cui Mona rende i personaggi: le figure robuste, la muscolatura esagerata
che risulta dai tocchi rapidi, deriva da Tintoretto, suo maestro. Questo modo di
disegnare dà un certo dinamismo alle figure di Mona. Evidentemente questa serie,
che si concentra sugli episodi eroici, puramente bellici dell’impresa cristiana, non
avrebbe tollerato l’intimità della scena lirica del battesimo.

Questi disegni prefigurano la Conquistata: è già scomparsa l’abbondanza delle
scene idilliache, amorose. Per esempio Tasso – scrivendo la Gerusalemme Conqui -
stata – tralascerà l’idillio di Erminia, la cura di lei per Tancredi ferito, la storia d’amore
di Olindo e Sofronia e la riconciliazione finale di Rinaldo e Armida. Anche Mona evita
di rappresentare le scene citate illustrando la Liberata. Ma l’illustratore risulta più
severo del poeta: Mona attenua l’intensità sentimentale delle vicende di Tancredi e
Clorinda e riduce la storia di Rinaldo e Armida – rimasta intatta anche nella
Conquistata – all’ultimo momento in cui Rinaldo si libera dalla prigionia dell’amore
corporeo. Lee (op. cit., p. 355) commenta così la scelta dell’artista: 

«… Mona’s drawings which omit or neutralize the amatory episodes for the sake of the

pious and the heroic are an attempt to portray the Gerusalemme simply as a martial,

masculine, Christian epic to the deliberate exclusion of the tender, the sentimental, the

feminine, the amatory, of most, in fact, that gives the poem its unique non so che of

sensibility and humanity». 

Tuttavia l’importanza di questi disegni è evidente: costituiscono il primo tentativo
di illustrare la Liberata e parimenti riflettono il modo di pensare del Tasso in quegli
anni tristi, passati nell’ospedale Santa Anna. Il fatto che «le illustrazioni della Gerusa -
lemme […] costituiscono l’unico esempio conosciuto di una produzione di disegni
attribuita al Mona» (Muscardini, in Tasso, Tiziano e i pittori del parlar disgiunto, 1997,
p. 106) sembra confermare lo stretto legame esistente tra il poeta e l’illustratore.

Superata la dittatura spirituale della Controriforma e lasciato il manierismo,
gli artisti a venire scopriranno gli episodi più lirici della Gerusalemme Liberata.
Il primo a rendere l’episodio commovente di Tancredi e Clorinda fu Bernardo Castello,
i cui disegni servirono di accompagnamento alla prima edizione illustrata dell’opera
(1590). Dalla frequenza di illustrazioni raffiguranti Goffredo di Buglione si deduce
che Castello esaltò la figura e il ruolo divino dell’eroe. Tuttavia, come nota anche la
Bastogi (in L’arme e gli amori, 2001, p. 122), gli episodi di battaglia, cui il Tasso aveva
dedicato tanto spazio nel suo poema e che aveva descritto in modo molto patetico,
sono quasi sempre emarginati, situati negli sfondi. 

Castello, adoperando più piani prospettici, intendeva rappresentare tutti gli
episodi rilevanti del canto in una tavola. Per illustrare il Canto XII scelse l’episodio
di Tancredi e Clorinda (fig.2): in primo piano si vede Clorinda che muore tra le braccia
di Tancredi, probabilmente dopo il momento del battesimo, mentre lo sfondo è
occupato dalle figure dei combattenti, dalla torre incendiata dei cristiani, ed è pure
rappresentata la città di Gerusalemme. L’intima solennità della scena di Tancredi e
Clorinda dunque è un po’ sacrificata per la presentazione generale del canto. 
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Fig. 2. Bernardo Castello, illustrazione al canto XII della Gerusalemme Liberata



La commovente scena di Tancredi e
Clorinda resta nella Gerusalemme Conqui -
stata, probabilmente, solo perché la giovane
musulmana è in realtà una cristiana «latente»:
sua madre lo era, ma doveva tenere la sua fede
nascosta nell’oceanomusulmano. Voleva che,
lontano da lei, sua figlia maturasse in sé lo
spirito del cristianesimo, invece il vecchio ser -
vo, cui era stata affidata Clorinda da bambina,
le rivelò il desiderio segreto della madre solo
prima del duello fatale. Così av venne la tarda
e drammatica conversione di Clorinda che
avrebbe ispirato molti pittori. 

Non si può trascurare, però, l’amore in -
trinseco alla scena. La tragedia è così grande
proprio perché la donna muore per mano di
Tancredi, di lei innamorato. I lettori-spettatori
restano colpiti soprattutto dal dolore dell’eroe
che vede il suo amore morire per mano sua:
«La vide, e la conobbe; e restò senza / E voce
e moto. Ahi vista! ahi conoscenza!» (XII, 67)
Un raggio di speranza per Tancredi è il
Paradiso che forse accoglierà tutti e due:
«E, premendo il suo affanno, a dar sì volse / Vita con l’acqua a chi col ferro uccise.»
(XII, 68) 

Il primo dipinto noto che si ispiri alla Gerusalemme Liberata raffigura proprio
la scena in questione (fig.3). Lo collega ai disegni di Mona, altrimenti evidentemente
sconosciuti al pittore, soltanto il nome del maestro comune dei due artisti: quello di
Jacopo Tintoretto. Il dipinto in questione è stato eseguito da Domenico Tintoretto
(1560–1635), figlio del famoso Jacopo ed erede anche della grande pittura veneziana
del Cinquecento. Il Ridolfi dice che Domenico prediligeva i soggetti basati sui poemi
antichi come sui moderni e trasse più episodi anche dal capolavoro di Ariosto.
(Marinelli, in Torquato Tasso tra letteratura…, 1985, p. 247) Il quadro è databile tra il
1581 e il 1595. La prima data è suggerita dall’anno in cui uscì il poema, mentre la
seconda data indica la morte di Jacopo Tintoretto, l’illustre padre di Domenico. Questo
dipinto generalmente si colloca nella fase giovanile di Domenico, perché risente
ancora molto dell’influsso del padre: l’uso vigoroso del pennello, la compo si zione
ardita non caratterizzeranno più le pitture di Domenico dopo la morte di Jacopo. 

Il Tasso, nel suo racconto, mette in evidenza più l’aspetto sentimentale, l’amore
che si trasforma in orrore e dolore. Rivolgendosi a Tancredi ancora ignaro, esclama
così: «Misero, di che godi? oh quanto mesti / Fiano i trionfi, ed infelice il vanto! / Gli
occhi tuoi pagheran (se in vita resti) / Di quel sangue ogni stilla un mar di pianto.»
(XII, 59) Il pittore, al contrario, si concentra piuttosto sulla drammaticità del momento
del battesimo, sullo zelo di Tancredi nel salvare l’anima dell’amata. Il dinamismo
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Fig. 3. Domenico Tintoretto,
Tancredi battezza Clorinda,
Houston, Museum of Fine Arts



dell’atto è espresso dall’acqua che cade dall’elmo sulla testa di Clorinda, dalle mem -
bra dei loro corpi, disposte in modo disarmonico, che rispecchia la fretta di Tancredi
e il travaglio, la debolezza di Clorinda. Questi particolari indicano pure la fulmineità
dell’azione. 

La colomba e i due cherubini collocati nell’alto rappresentano Dio e il suo gra -
dimento alla vista dell’atto. La colomba e gli angeli, tradizionalmente, erano presenti
nelle raffigurazioni del battesimo di Cristo. Questi elementi, che fanno parte dell’ico -
nografia religiosa, dimostrano nettamente la visione di Domenico che attribuisce
un carattere fondamentalmente sacro all’episodio. Questo è confermato anche dal
fatto che nel suo poema Tasso non fa menzione dei particolari invece presenti nel
dipinto. D’altra parte anche il poeta ricorda la luce della diana che segnala l’immi -
nenza dell’alba, che può portare speranza e salvezza. Nel quadro l’acqua e, soprat -
tutto, le armature riflettono meravigliosamente un lume scintillante. Accanto a questa
luce un po’ artificiale, che si concentra sul viso e sul petto della donna morente, il
cielo mattutino, che comincia a schiarire all’orizzonte, emana anche qui un certo
ottimismo religioso. 

Accanto all’ottimismo provocato dalla rinascita spirituale di Clorinda, però, è
presente anche il sentimento opposto, che deriva dalla nostra conoscenza della loro
storia infelice. Lo spettatore vede le due figure dall’alto e, da questo punto di vista,
si sente più distaccato dall’azione e allo stesso tempo li vede più uniti. La nostra
relativa distanza, il corpo abbandonato di Clorinda con la testa più in basso e
Tancredi, che si china sopra di lei, insieme provocano una maggiore compassione
in chi li guarda. Questa sistemazione delle figure può rivelarci anche la sottomissione
delle relazioni umane a forze o interessi più potenti.

Fondamentalmente, questa storia può essere letta o interpretata in due chiavi.
Tintoretto accentuò il lato religioso dell’episodio: l’ottenuta salvezza della giovane
eroina pagana. Invece gli interpreti seguenti mireranno a sottolineare il lirismo
intrinseco alla scena: Tancredi soffoca il suo enorme dolore per salvare l’anima della
donna amata. Gli artisti non adottano un’ottica cristiana, distaccata dalla scena ma,
conformemente al Tasso come inteso da noi, piuttosto vogliono che lo spettatore si
metta nei panni di Tancredi e Clorinda, o che partecipi alla loro scena. Anche in
generale, dopo che l’atmosfera controriformista si era attenuata, si preferivano i
soggetti adatti a raffigurare gli affetti umani. Con l’imminente barocco il fine dell’arte
cambia: non è tanto l’imitazione della natura quanto l’espressione delle passioni
umane. Dice Argan (1957, p. 223) che l’arte nell’età barocca non si è interessata
all’indagine oggettiva della realtà perché il suo scopo non è più di imitare ma piuttosto
di persuadere. L’arte viene considerata un mezzo di comunicazione. Gli artisti del
Tasso pure desiderano coinvolgere lo spettatore. Come Michelangelo aveva sug gerito,
molte volte le immagini «divinamente dipinte anche ai poco devoti e pronti a ciò,
provocano e traggono le lacrime, ed ispirano col grave aspetto riverenza e timore».
(in Zeri, 1957, p. 26) 

L’eroe cristiano dell’epopea in assoluto, Goffredo, riesce meno capace di com -
muovere la gente: János Arany ne dice che non è né figlio, né marito, né padre, né
fratello, né compagno («se fiú, se férj, se atya, se testvér, se bajtárs», in Radó, 1896,
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p. 439). Tancredi e Clorinda suscitano emozioni nei lettori-spettatori più che il
perfetto cavaliere di ghiaccio. Quindi le figure (più) umane sembrano più adatte di
quelle ideali a raggiungere lo scopo (anche) controriformista. 

Essendo figlio di un’epoca transitoria e, come tale, contrassegnata anche da
una delusione generale, il Tasso ne visse pienamente i travagli e le incertezze. Lo
testimoniano i versi della Gerusalemme Liberata: «Vivrò fra i miei tormenti e fra le
cure, / Mie giuste furie, forsennato, errante; / Paventerò l’ombre solinghe e scure...».
(XII, 77) Queste parole di Tancredi sembrano attestare che la liricità del Tasso fosse
rispecchiata nella figura dell’eroe. Praticamente questi versi, che il poeta fece dire
a Tancredi dopo la morte della sua amata Clorinda, esprimono benissimo lo stato
d’animo del Tasso, come Benedetto Croce ha sottolineato. 

Croce, che disprezzava il barocco, chiamò Tasso l’ultimo grande poeta italiano
all’alba di una nuova età, e ritenne che il suo capolavoro fosse dettato da una forza
demoniaca che s’era impadronita del suo autore. Secondo lui, il poeta spesso non
era neanche consapevole della presenza di questa forza, più grande di lui. Infatti, il
poema «prorompente da un animo commosso» (Croce, 1929, p. 242) attesta che il
Tasso era tormentato da due desideri, consci o inconsci: da una parte intendeva
scrivere un poema del virtuoso Cristianesimo trionfante, e dall’altra parte voleva
raffigurare gli individui con le loro esitazioni e insicurezze umane. Le due intenzioni
spesso sembravano contraddirsi.
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