Dio manda l'arcangelo
Gabriele ai crociati,
incitandoli a riprendere la
guerra santa.

SATANA vuole contrastare l'impresa
dei crociati e manda i suoi demoni in
aiuto dei pagani

PIETRO L'EREMITA propone
di eleggre capo dei crociati
GOFFREDO DI BUGLIONE,
eroe puro e fedele alla causa
cristiana.

GERUSALEMME: assalto
alla città e primi scontri

Amore segreto
combattimenti

TANCREDI, RINALDO

ERMINIA, ALADINO
Osservano dalla torre…..
CLORINDA, ARGANTE

Passione inconfessabile
Elemento demoniaco
inviato da Satana

La maga ARMIDA si presenta al
campo crociato, si fa credere
perseguitata, fa innamorare di sé
tutti i soldati cristiani

Allontanamento dei soldati dal campo crociato, ARMIDA li imprigiona nel suo castello fatato sul M.Morto.
TANCREDI

duello

ARGANTE
ERMINIA

Erminia, travestita da Clorinda, tenta di portar
soccorso a Tancredi; è scoperta e deve
ERMINIA si rifugia tra i pastori lontana dalla guerra
fuggire
Tancredi è imprigionato da ARMIDA
Battaglia attorno a Gerusalemme
Soldati crociati liberati da
RINALDO

SOLIMANO

Duello e morte di Clorinda
TANCREDI

CONVERSIONE

CLORINDA

Rinaldo è vittima degli incantesimi amorosi della maga Armida nel suo palazzo.
Armida tenta di vendicarsi di Rinaldo con l'aiuto dei più forti guerrieri egiziani.
RINALDO, liberato da CARLO
ed UBALDO, scioglie gli ultimi
incantesimi e vince le ultime
seduzioni di ARMIDA

Battaglia finale. Morte di
Argante e Solimano
CONVERSIONE

ARMIDA
Segue Rinaldo e
si converte

Incantesimi
del mago
ISMENO sulla
selva di Saron

PERCORSI E FUNZIONI NELL'INTRECCIO DELLA "GERUSALEMME LIBERATA"
SATANA, I DEMONI E LE FORZE MAGICHE
DEL MALE

DIO E LE FORZE ANGELICHE
GOFFREDO DI BUGLIONE
La missione dei crociati e la
conquista del santo sepolcro.
I campioni CRISTIANI assalgono
Gerusalemme:
TANCREDI, RINALDO

I guerrieri PAGANI difendono
Gerusalemme :
CLORINDA, ARGANTE,
ALADINO, SOLIMANO

AMBIVALENZA
AFFETTIVA
TANCREDI

ERMINIA

TANCREDI

CLORINDA

Arrivo al campo crociato
della maga, il suo fascino
femminile avvince gli animi
dei crociati.
Forza diversiva vincente;
cedimento e abbandono
del compito iniziale

ARMIDA, la maga inviata dalle
forze del male per distogliere i
cavalieri cristiani dal loro
compito

Fascino di Armida
Seduzione
Allontanamento dal
campo crociato dei
cavalieri crociati

TANCREDI

Imprigionamento dei
cavalieri cristiani.
Isolamento in uno
spazio di vita
agreste. Rinuncia
ai contrasti della
guerra ed alle
passioni

ERMINIA

Erminia tenta di aiutare Tancredi e
poi deve fuggire…………
TANCREDI

CLORINDA

Tancredi ama Clorinda, ma la
uccide inconsapevolmente
CONVERSIONE
Discordie tra cavalieri
Siccità
Incantesimo sulla selva
RINALDO

DEMONI

È vittima della
seduzione di
Armida

Rinaldo è prigioniero nel
palazzo di Armida.
Abbandono sensuale e
peccaminoso.

CARLO e UBALDO coadiutori

Liberazione di Rinaldo.
Amore
Sincero abbandono
Obbedienza verso
Rinaldo
CONVERSIONE
RINALDO si purifica, si
confessa, scioglie gli incantesimi
della selva e con i crociati
sconfigge i cavalieri saraceni.

ARMIDA come
donna
Soldati egiziani alleati di
Armida per operare la
vendetta contro Rinaldo
ARGANTE e
SOLIMANO muoiono
in battaglia

POLARITA', AMBIVALENZE, DIVERSIONI, ABBANDONI, RITORNI,
SOLUZIONE MORALIZZATA DEI CONTRASTI.
BATTAGLIA DI GERUSALEMME

POLARITA'

PAGANI

CRISTIANI

Aladino
Argante
Solimano

Goffredo di Buglione

AMBIVALENZA
VIRTU' MILITARE / AMORE

PAGANI

CRISTIANI

Erminia

Tancredi

Amore

Tancredi

Clorinda

Morte

DIVERSIONI
Armida

DEBOLEZZA, ABBANDONO,
SPOSTAMENTO DI CAMPO
I cavalieri cristiani abbandonano il
campo crociato…

imprigionamento

RAVVEDIMENTO, RITORNO
Ritorno nel campo
crociato

liberazione

SOLUZIONE MORALIZZATA DEI CONTRASTI
Conversioni
Vittoria finale dei crociati
Morte dei pagani e sconfitta delle forze del male.

