
STUDI TASSIANI
N. 64-65Anno LXIV-LXV - 2016-2017

ISSN 1123-4490

AVVERTENZA

Le pubblicazioni di qualunque genere per recensione e segnalazione vanno 
inviate al Centro di Studi Tassiani, c/o Biblioteca “A. Mai” - piazza Vecchia n. 
15 - 24129 Bergamo (Italia). Per i saggi in concorso per il Premio Tasso si 
rimanda invece a quanto previsto nel Bando. Per tutti vale l’invito ad attenersi 
strettamente alle Norme per i collaboratori riportate in calce alla rivista.

Comitato SCientifiCo: Guido BaldaSSarri, lorenzo Carpanè, antonio daniele, 
arnaldo di Benedetto, Claudio GiGante, VinCenzo GuerCio, emilio ruSSo.

4_2017.indd   1 20/07/18   18:41



PREMESSA

 SAGGI E STUDI
MAIKO FAVARO, Le virtù del tiranno e le passioni dell’eroe. «Il Forno overo della 
nobiltà» e la trattatistica sulla virtù eroica
MASSIMO COLELLA, «Trasmutarmi in ogni forma insolita mi giova». Metamorfosi e 
memorie ovidiane nella «Gerusalemme liberata». Il caso di Armida 

 MISCELLANEA
FRANCESCO MARTILLOTTO, «Scrivo in fretta e confuso». Appunti sul lessico delle 
lettere tassiane
ELISA MARTINI, L’ombra del Nord: Torquato Tasso e la corte di Mantova
MASSIMO CASTELLOZZI, Foscolo “copista” di Torquato Tasso

 GIORNATA TASSIANA 2016
STEFANO VERDINO, In nome del padre. Torquato e la memoria di Bernardo
MASSIMO CASTELLOZZI, «E chi sei tu... fantasma importuno?». Magie e follie in 
Ariosto, Tasso, Cervantes e Shakespeare

 RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEGLI STUDI TASSIANI  
 (2012-2013) a cura di LORENZO CARPANÈ

 NOTIZIARIO
Assegnazione del Premio Tasso 2015 
Assegnazione del Premio Tasso 2016 
Assegnazione del Premio Tasso 2017
Attività del Centro di Studi Tassiani per il biennio 2016-2017
Soci e Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani

 NORME PER I COLLABORATORI

I N D I C E

7

9

29

59

75

91

99

115

127

171

172

173

175

179

181

Per l’abbonamento al fascicolo STUDI TASSIANI (pubblicazione annuale) si prega di 
far uso del C.C.P. n. 12174249 intestato a: Comune di Bergamo
Direttore responsabile maria e. manCa - Redazione: Guido BaldaSSarri, 
lu C a Ba n i ,  Cr i S t i n a Ca p p e l l e t t i ,  ma S S i m o Ca S t e l l o z z i

STUDI TASSIANI
a cura del

CENTRO DI STUDI TASSIANI
SEDE:BIBLIOTECA CIVICA ANGELO MAI DI BERGAMO - PIAZZA VECCHIA

4_2017.indd   3 20/07/18   18:41



75

L’OMBRA DEL NORD:

TORQUATO TASSO E LA CORTE DI MANTOVA

Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte

Kahlil GiBran

E piaccia a Dio di scacciar lontano da la sua casa ogni infelicità, ogni tempesta, ogni nube, 

ogni nebbia, ogni ombra di nemica fortuna o di fortunoso avenimento, spargendolo non dico in 

Gozia, o in Norvegia, o ’n Suezia, ma fra gli ultimi Biarmi, e fra i mostri e le fiere e le notturne 
larve di quella orrida regione, dove sei mesi de l’anno sono tenebre di continova notte. Piaccia 

ancor a V. Altezza ch’io sia a parte de la sua felicità, poic’ha voluto farmi parte de la sua casa, 

accioché il poeta non sia infelice come il poema, né la mia fortuna simil a quella che si descrive 

ne la tragedia; ma se le poesie ancora hanno la rea e la buona sorte, come alcuno ha creduto, 

questa, essendo di mia divenuta sua, può sperare lieta e felice mutazione, e fama perpetua ed 

onore e riputazione fra gli altri componimenti, perché la memoria de la cortesia di V. Altezza fia 
immortale, ed intesa e divolgata per varie lingue ne le più lontane parti del Settentrione.

Di Bergamo il primo di settembre 1587

Di V. Altezza Sereniss.

Affez.mo e devot.mo ser.re

torquato taSSo1

Così nel settembre del 1587, a un anno dal suo arrivo a Mantova, 

Torquato Tasso conclude la lettera dedicatoria del Torrismondo rivolta al duca, 

Vincenzo I Gonzaga. Dopo la captatio introduttiva e la delucidazione del fine 
didattico della sua opera, il nostro autore si avvia in un finale benaugurante 
sia per il suo benevolo Signore che per se stesso. È una preghiera irrorata 

però di inquietudini celate dietro a un vocabolario riconducibile all’Ombra e 

al Settentrione.

«Tempesta», «nube», «nebbia», «ombra», «notturne», «tenebre» 

e «continova notte» si ricorrono nella breve sequenza di poche righe 

intervallandosi con menzioni nordiche – «Gozia», «Norvegia», «Svezia», 

«Biarmi» e «Settentrione» – tanto da creare un’atmosfera noire ed umbratile, 

come «i mostri e le fiere e le notturne larve di quella orrida regione» sembrano 

1 La lettera dedicatoria del Torrismondo di Torquato Tasso al Duca di Mantova è tratta dalla 

seguente edizione: t. taSSo, Il re Torrismondo. Tragedia, in id., Teatro, introduzione e note di M. 

GuGlielminetti, Milano, Garzanti, 20034 , pp. 99-251: 101. Tutte le citazioni della tragedia sono 

tratte da questa edizione. Sulla presenza del Settentrione nella lettera, cfr. m.l. doGlio, Geografie 
tassiane: dalle «cose vedute» di Francia ai favolosi scenari dei paesi nordici, in Regards sur la 
Renaissance italienne. Mélanges de Littérature offerts à Paul Larivaille, a cura di M.F. piéJuS, 

Nanterre, Université Paris X-Nanterre, 1998, pp. 255-262: 260.
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apertamente dichiarare. Le parole riferibili all’oscurità si susseguono sincopate, 

come a segnalare la centralità del tema, la sua importanza per il poeta ma anche 

per il destinatario dell’opera. È un effetto “onda” da non sottovalutare in un 

autore così raffinato nel linguaggio e nelle sue sfumature come Torquato Tasso. 
Questa insistenza non può, quindi, essere un caso né tantomeno una mancanza 

di argomenti in un contesto di piaggeria cortigiana.

Fin dalle pagine incipitarie del Torrismondo, infatti, termini riconducibili 

all’Ombra continuano il loro velato controcanto al testo: «adombra», «celato», 

«asconda», «ombre e sogni», «novi mostri», «notte», «lunga e tenebrosa», 

«negro», «orrida spelunca», «notturni fantasmi», «aria fosca», «notturno 

timor», «qual fumo oscuro od ombra», «occulte nozze», «sotto l’ombre ricoprì 

la notte», «notturno amore», «grembo», «notturno spavento», «ombra dolente», 

«cagione antica occulta», «futura tempesta», «nubi», «nembo», «ocean 

profondo», «negra selva», «antro / riposto e fosco d’iperborei monti», «grave 

pondo», «pensieri occulti», «lunga notte», «lontana dal cammin del sole», 

«cavernoso monte», «orribil notte», «spaventoso inferno», «lume incerto», 

«tenebrosi abissi», «oscuro nembo», «fiero sepolcro». È un susseguirsi 
silenzioso che inonda le battute dei protagonisti della tragedia – in questo 

caso dal dialogo iniziale di Alvida con la nutrice fino alle primissime parole di 
Torrismondo – caratterizzandola fortemente con il suo tono plumbeo e arcano: 

un’atmosfera sconosciuta e funesta grava su i due giovani amanti. Nelle loro 

parole di resoconto fuoriesce un’umbratilità interiore che ben si confà con 

quella esteriore del luogo. È un emergere di un mondo sotterraneo che non 

solo vuole trovare una voce, ma anche confrontarsi con quello diurno palese a 

tutti. Ombra, spelunca e abissi contrassegnano un lessico ricercato che diviene 

probabile chiave di lettura del testo, di un affiorare che si fa esigenza e poetica.
Nel 1586, dopo l’esperienza di Sant’Anna, Torquato, seguendo le orme 

del padre Bernardo, giunge sulle rive del Mincio, aprendo così una sua nuova 

stagione creativa. Pressato dal peso della Controriforma e pervaso da forti 

inquietudini spirituali – le quali trovano voce nella dimensione del “dubbio” 

agitante la Liberata –, Tasso scopre a Mantova un ambiente a lui conforme, 

dove il Nord e la spiritualità delle saghe nordiche fanno sentire la loro presenza. 

Quel magma del calderone magico, del culto generativo della Natura e del 

percorso iniziatico caratterizzante la cultura gonzaghesca2, passa dalla città 

2 Sulla cultura eterodossa mantovana, cfr. G. GioVannoni, Proposta d’interpretazione 
simbolica dei rilievi del portale maggiore di Sant’Andrea in Mantova, in «Civiltà Mantovana», 

n.s., 6 (1985), pp. 29-52; m.G. fiorini GalaSSi, Il camerino dei quattro elementi nel Palazzo 
Ducale di Mantova. Iconografia e metafora, in «Civiltà Mantovana», n.s., 8 (1985), pp. 77-88; 

G. GioVannoni - G. paSetti, Il sangue e la coppa. Itinerari graaliani nella Mantova matildica e 
gonzaghesca, intr. di C. Prandi, Mantova, Casa del Mantegna, 1993; a. CaVazzoli, Alla ricerca del 
Santo Graal nelle terre dei Gonzaga, Reggio Emilia, Aliberti, 2008; e. martini, La «Signora del 
bon zogo» a Mantova. Frammenti del rituale della «Domina Ludi» nel Libro IV di Niccolò degli 
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sul Mincio al poeta. Si legga la lettera che Torquato scrive ad Ascanio Mori 

all’inizio del suo soggiorno gonzaghesco, richiedendogli proprio due opere 

nordiche:

Avrei bisogno di Sassone grammatico, e di Olao Magno; e renderei l’uno e l’altro fra due 

o tre giorni. Se fusse cortese gentiluomo che volesse prestarmeli. Vostra Signoria gli faccia la 

sicurtà. E le bacio le mani. Di camera3.

È un momento cruciale della produzione tassiana: il nostro poeta 

comincia a lavorare direttamente sulle fonti del Nord, fino a quel momento, 
forse, solo parzialmente conosciute4. La continua ricerca di una spiritualità 

diversa all’interno del mondo del dubbio e del senso di colpa sta per virare 

verso una direzione nuova: quella dell’ombra. Attraverso l’oscurità, infatti, 

Tasso comincia a risalire verso una dimensione di luce piena, la quale culminerà 

nel testo della Conquistata, che il nostro poeta rielabora proprio a Mantova 

insieme al completamento del paterno Floridante e alla stesura, appunto, del 

Torrismondo5. La scrivania tassiana è ricca di materiali e carte da vergare e in 

questo frangente l’influenza del Nord si fa sentire come musa ispiratrice.
Tasso, ricercando tali libri, si immerge così nella cultura mantovana 

in profondità, toccandone i nodi più arcani. Oltre alla revisione della 

Gerusalemme, lavora, come detto, sopra a due opere non finite. Sono due testi 
particolari: se infatti il Floridante è l’opera “mantovana” di Bernardo, dove 

l’allegoria poteva esprimersi con la sua aurea magica e misterica, il Galealto 

non trova spazio – e per questo interrotto – a Ferrara, corte che pone in sordina 

l’atmosfera umbratile testuale legata alla legge di Natura, al caos, al destino 

e alla legge morale. Come era già successo per il padre Bernardo, anche in 

Torquato quelle esigenze innovative, contrastate e coartate dalla Controriforma, 

trovano in Mantova il terreno fertile in cui evolvere in piena luce: il Floridante 

viene terminato, e dalle spoglie del Galealto nasce, quindi, il Torrismondo.

Essendo insieme sul medesimo tavolo di lavoro, è possibile trovare dei 

punti di contatto tra le due opere, primo fra tutti la ricerca di una realtà spirituale 

nuova. Sia nel Torrismondo che nel Floridante si affacciano le tematiche 

“riformate” e nordiche del libero arbitrio e della Grazia, della legge morale 

Agostini, in Fantasia e fantasmi. Le fucine medievali del racconto, a cura di S.M. Barillari e M. 

di feBo, Castel Negrino, Virtuosa-Mente, 2016, pp. 245-264. 
3 t. taSSo, Lettere, a cura di C. GuaSti, iii, Firenze, Le Monnier, 1853, n. 632, p. 28.
4 Cfr. S. Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, Alessandria, Edizioni Dell’Orso, 2007, p. 

12. Sul rapporto diretto del Tasso con Olao Magno si ricordi l’esemplare dell’Historia de gentibus 
septentrionalibus conservato a San Pietroburgo, postillato dallo stesso Torquato.

5 Sull’elaborazione mantovana della Conquistata, cfr. e. martini, «E ’l proprio loco, in cui 
s’asconda, e copra / la Sacra Lancia». La Lancia di Longino nella «Gerusalemme Conquitata»: 
un omaggio gonzaghesco di Torquato Tasso, in «Studi Italiani», XLV (2011), pp. 39-92.
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necessaria in ciascun essere umano per compiere il personale percorso di 

crescita. Dio pone infatti davanti a ogni individuo delle prove che vanno superate 

per portare a termine il proprio compito: quello di diventare uomo. Per farlo 

bisogna utilizzare il libero arbitrio, benché la Grazia illumini la strada degli eletti 

scelti dal fato, i quali però non sanno quale sia il loro destino già scritto e quindi 

devono appellarsi alla legge morale racchiusa dentro se stessi per compiere la 

loro impresa. È una responsabilità dell’uomo, una religiosità interiore – non 

basata sull’esteriorità come certe compagini del cattolicesimo più ortodosso 

– che non può non dare sollievo agli spiriti più inquieti. Concetti quali “luce-

ombra”, “destino segnato” ed “eletti”, sono, però, motivi che risalgono fino ai 
romanzi del Graal e ai Custodi della Santa Coppa, elementi questi che permeano 

di sé Mantova e la casata dei Gonzaga6. L’importanza del Nord è quindi duplice. 

Se da una parte la spinta riformistica ha ormai smosso gli animi più sensibili 

infondendo loro una nuova spiritualità morale centrata sull’interiorità umana 

e sul cammino profondo da compiere all’interno di se stessi, dall’altra questa 

ricerca interna si ricollega a un’antropologia arcaica presente con i suoi simboli 

a Mantova7, una religio antica composta di riti iniziatici e canti di bardi, dove 

l’uomo è in tensione tra cielo e terra, centro del mondo nel suo percorso di 

crescita. È la visione degli itinera degli eroi graaliani, poi solari, dove l’ombra 

e l’errore hanno la loro parte, dove il Male e il Bene sono divisi da una linea 

sottilissima. È un Nord quindi vicino fisicamente, un Nord che si fa ispirazione 
mediante la Riforma, un Nord che si fa accoglienza remota all’interno della corte 

di Mantova. Un Settentrione umbratile che quindi può diventare chiave di lettura 

di un testo pervaso dall’oscurità come il Torrismondo.

Una delle prove a cui Dio sottopone l’uomo, infatti, è quella che verte 

tra amore, amicizia e onore, nodo centrale proprio della tragedia tassiana. È in 

questo dilemma che si annida la tenebra affrontata dal giovane re dei Goti – 

6 Cfr. G. paCCaGnini, Pisanello e il ciclo cavalleresco di Mantova, Milano, Electa, 1972; 

G. GioVannoni - G. paSetti, Il sangue e la coppa. Itinerari graaliani nella Mantova matildica 
e gonzaghesca, cit.; V. antonuCCi, «Humanissimi principes e preux chevaliers». Ritratti 
gonzagheschi ed estensi negli affreschi di Pisanello in Palazzo Ducale a Mantova, in «Civiltà 

Mantovana», XXIX (1994), 11, pp. 47-69; G. paSetti, Il ciclo del Pisanello e la letteratura epica 
cavalleresca, Mantova, Corraini, 1998; a. CaVazzoli, Alla ricerca del Santo Graal nelle terre 
dei Gonzaga, cit.; G. malaCarne, Nel nome del Sangue - I Cavalieri del Redentore, Mantova, 

Società per il Palazzo Ducale, 2008; r. Capuzzo, «Sanguis Domini Mantue». Le «inventiones» del 
prezioso Sangue di Cristo nella costruzione dell’«imperium Christianum» e dell’identità civica di 
Mantova, Firenze, Olschki, 2009.

7 Cfr. m. dall’aCqua, Terrecotte medievali della Rotonda di San Lorenzo in Mantova, in «Civiltà 

Mantovana», III (1968), 18, pp. 351-358; p. pelati, L’impresa del crogiuolo in tessuti gonzagheschi, 
in «Civiltà Mantovana», VII (1973), 41, pp. 312-322; G. GioVannoni, Proposta d’interpretazione 
simbolica dei rilievi del portale maggiore di Sant’Andrea in Mantova, cit.; m.G. fiorini GalaSSi, 

Il camerino dei quattro elementi nel Palazzo Ducale di Mantova. Iconografia e metafora, cit.; Le 
Terramare. La più antica civiltà padana, Milano, Electa, 1997; e. martini, La «Signora del bon zogo» 
a Mantova. Frammenti del rituale della «Domina Ludi» nel Libro IV di Niccolò degli Agostini, cit.
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amletica figura cardine su cui si incentra tutta la vicenda –, il quale fallisce – a 
differenza di altri personaggi tassiani – il proprio percorso di crescita, la propria 

iniziazione. Bisogna intanto comprendere bene cosa sia quest’Ombra che lo 

costringe alla prova. Abbiamo già potuto notare all’inizio di questo contributo 

come l’oscurità nordica sia l’atmosfera diffusa fin da subito nel testo tassiano. 
Questa nigredo non è però solo ambientale, ma pervade i sogni dei personaggi, 

fino ad arrivare, crescendo, a essere parte integrante di loro stessi: il loro lato 
nascosto. Osserviamo il tormento di Torrismondo:

Lasso, io ben me n’andrei per l’erme arene

solingo, errante; e ne l’Ercinia folta

e ne la negra selva, o ’n rupe o ’n antro

riposto e fosco d’iperborei monti,

o di ladroni in orrida spelunca,

m’asconderei dagli altri, il dì fuggendo,

e da le stelle e dal seren notturno.

Ma che mi può giovar, s’io non m’ascondo

a me medesmo? Oimè, son io, son io,

quel che fuggito or sono e quel che fuggo:

di me stesso ho vergogna e scorno ed onta,

odioso a me fatto e grave pondo.

Che giova ch’io non oda e non paventi,

i detti e ’l mormorar del folle volgo,

o l’accuse de’saggi, o i fieri morsi
di troppo acuto o velenoso dente,

se la mia propria conscienza immonda

altamente nel cor rimbomba e mugge,

s’ella a vespro mi sgrida ed a le squille,

se mi sveglia le notti e rompe il sonno

e mille miei confusi e tristi sogni?

Misero me, non Cerbero, non Scilla

così latrò come io ne l’alma or sento

il suo fiero latrar; non mostro od angue
ne l’Africa arenosa, od Idra in Lerna,

o di Furia in Cocito empia cerasta,

morse giamai com’ella rode e morde. 

  (Torrismondo, I, iii, vv. 258-284)

Il re è perseguitato dal rimorso. I suoi fantasmi sono tutti dentro di lui. 

Ricerca l’oscurità per nascondersi, come se quella esterna fosse oramai l’unica 

dimensione possibile per sopportare quella interna. C’è una corrispondenza tra 

interno ed esterno. L’Ombra sembra essersi impossessata di lui: è in lui e l’ha 

portato a compiere un misfatto orribile, ovvero tradire la fides data all’amico. 

Attraverso il senso di colpa, la coscienza vessa giorno e notte l’animo di 

Torrismondo, ormai consapevole di una parte di sé fino ad allora non conosciuta, 

4_2017.indd   79 20/07/18   18:41



80

negata e adesso emersa in tutto il suo potere distruttivo. È un’energia ignota che 

può diventare letale se non tenuta sottocontrollo, se non giustamente ascoltata, 

se non debitamente lasciata parlare. È l’inconscio, il lato ombra che ogni uomo 

ha dentro di sé, retaggio antico e profondo che non segue la legge morale della 

ragione, ma la propria. Essa è legata all’istinto, all’essere basico, alla Natura, 

come si evince sempre dal racconto del re dei Goti al suo consigliere:

Ahi ben è ver che risospinto Amore

più fiero e per repulsa e per incontro
ad assalir sen torna, e legge antica

è che nessuno amato amar perdoni.

Ma sedea la ragion al suo governo,

ancor frenando ogni desio rubbello,

quando il sereno cielo a noi refulse

e folgorâr da quattro parti i lampi;

e la crudel fortuna e ’l cielo averso,

con Amor congiurati, e l’empie stelle

mosser gran vento e procelloso a cerchio,

perturbator del cielo e de la terra,

e del mar violento empio tiranno,

che quanto a caso incontra, intorno avolge,

gira, contorce, svelle, inalza e porta,

e poi sommerge; e ci turbâro il corso

tutti gli altri fremendo, e Borea ad Austro

s’oppose irato, e muggiâr quinci e quindi,

e Zefiro con Euro urtossi in giostra;
e diventò di nembi e di procelle

il mar turbato un periglioso campo;

una improvisa nacque orribil notte,

che quasi parve un spaventoso inferno,

sol da’ baleni avendo il lume incerto;

e s’inalzâr al ciel bianchi e spumanti

mille gran monti di volubile onda,

ed altrettante in mezzo al mar profondo

voragini s’aprîr, valli e caverne,

e tra l’acque apparîr foreste e selve

orribilmente, e tenebrosi abissi;

ed apparver notando i fieri mostri
con varie forme, e ’l numeroso armento

terrore accrebbe; e ’n tempestosa pioggia

pur si disciolse al fin l’oscuro nembo;
[…]

Mentre l’umide vesti altri rasciuga,

ed altri accende le fumanti selve,

con Alvida io restai de l’ampia tenda

ne la più interna parte. E già sorgea

la notte amica de’ furtivi amori,
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ed ella a me si ristringea tremante

ancor per la paura e per l’affanno.

Questo quel punto fu che sol mi vinse.

Allora amor, furore, impeto e forza

di piacere amoroso, al cieco furto

sforzâr le membra oltra l’usanza ingorde.

Ahi lasso, allor per impensata colpa

ruppi la fede, e violai d’onore

e d’amicizia le severe leggi. 

  (Torrismondo, I, iii, 494-570)

La tragica confessione del suo “crimine” si apre e si conclude nel segno 

di una parola: legge. La «legge antica» si contrappone alle «severe leggi» su 

cui si basa la moralità di Torrismondo e la sua amicizia con il re di Svezia, 

Germondo. Una formula etica rigida contro un’antichità che si fa ancestrale. È il 

diritto di «mastra natura» (Torrismondo, I, iii, 550), voce arcaica che corrisponde 

al mondo dell’Ombra, dell’inconscio, dell’istinto, del principio femmineo. La 

severità della legge decisa è invece il vincolo solare, della ragione, della morale 

e dell’essere maschile. Tra questi due poli verte il percorso di crescita di ogni 

uomo e di ogni eroe, anche di Torrismondo, il quale, come vedremo, fallisce 

nella prova con l’Ombra. L’archetipo materno, infatti, è il primo che ogni 

giovane uomo si trova a dover attraversare: essere uomo vuol dire affrontare 

i propri modelli genitoriali, abbracciarli e superarli, non demonizzarli. Niente 

deve essere rinnegato, ma accolto nella giusta dose per continuare la propria 

crescita verso il completamento di se stessi. Le prove che si pongono davanti al 

giovane riguardano, quindi, i nodi ancestrali e servono proprio per procedere nel 

proprio iter iniziatico. L’archetipo materno o femmineo è, come detto, il primo 

grado da superare. Esso, come accennato, si lega all’antico diritto di Natura, al 

suo mondo primitivo e al Fato legato alla terra, fulcro della religione nordica:

È un fatto accertato – del resto alla base di tutte le civiltà e di tutte le successive 

codificazioni normative – come la fede arcaica di queste popolazioni si indirizzasse alla natura, 
specialmente a seguito della dominazione germanica sui Celti che favorì la trasmigrazione delle 

usanze e dei costumi da e con quest’ultimi. Un fato che era dunque strettamente corredato con 

l’elemento primigenio della madre generatrice, “una natura ferma, fatata in una fulminazione di 

sconvolgimento soprannaturale, di metafisica incomprensibilità”; entità che impregnano l’intero 
dramma, ne dettano addirittura le ritmiche scansioni fra la protasi e la catastrofe. Una tragedia 

del destino forse più e quanto mai lo era stato e lo sarà il genere in coturni prima o dopo il Tasso. 

La forza evocatrice di Saxo, che convoglia in ogni capitolo l’energia dirompente della natura 
e dell’acqua, si presenta come lo sconcertante preludio alle veneri incestuose di Torrismondo e 

Alvida, fortunosamente attraccati in un fiordo, dopo la violenza degli elementi […]8.

8 f. Bertini, «Hor con la legge in man gudicheranno». Moventi giuridici nella drammaturgia 
tragica del Cinquecento italiano, Firenze, SEF, 2010, pp. 501-502.
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La Natura che si scatena attraverso il suo elemento femmineo, l’acqua, è il 

corrispettivo esteriore del terremoto interno a Torrismondo. La prova archetipale 

si esterna, così, nel mondo, portando l’eroe davanti alla sua sfida. È un mondo 
arcaico e primitivo, un fato che fuoriesce dalle leggi umane e che si annida nei 

meandri più occulti della Natura. È il gorgoglio delle passioni, della dimensione 

ctonia del ventre, del legame con la madre, la voce che si fa sentire. È l’Ombra 

dentro e fuori l’uomo, il suo essere figlio della terra. Non a caso certe prove sono 
sempre vissute in presenza dell’acqua, come anche Saxo grammatico sottolinea 
nelle sue Gesta dei re e degli eroi danesi, opera, come detto, prontamente letta 

proprio da Torquato durante i primi mesi mantovani. Lo scatenarsi delle acque, 

rievocanti anche figure fantasmagoriche, mostruose e bestiali in uno scenario 
mitico e apocalittico, altro non è che l’emergere delle antiche forze del mondo, 

ovvero quel caos originario che, secondo Saxo, non ha mai abbandonato la 
terra. È il magma incoscio sia del mondo che dell’uomo, l’Ombra che è insita 

all’interno dell’utero materno, quella sensazione primordiale e lunare prima 

dell’avvento della legge solare paterna. È quel mondo arcaico che vuole emergere 

quando il diritto imperante non lo raffigura più, non gli dona una voce: è, su un 
piano traslato, il disagio dei poeti di fronte ai dilemmi religioso-morali posti da 

Riforma e Controriforma.

È mediante l’attraversamento di questo caos antico che il giovane 

raggiunge il valore solare paterno. Da qui parte l’ascesa per l’uomo che è ponte 

tra terra e cielo secondo la visione antropologica germanica, ripresa poi nella 

compagine mantovano-gonzaghesca. A questa dimensione arcaica sono legate 

le figure delle Ninfe del Torrismondo, entità centrali nella tradizione nordica 

che Olao Magno, così come Saxo Grammatico, accosta alle Parche, maghe, 
indovine e vaticinatrici del futuro9. Esse, appartenenti al sostrato ancestrale e 

primigenio della Natura, sono le dispensatrici del volere superiore del Fato. 

Legate alle fate sia arturiane che celtiche così presenti nella cultura e nella 

biblioteca di corte e collegabili alle due sorelle con un occhio solo descritte nel 

Floridante10 – a testimonianza della scrittura in simultanea da parte di Torquato 

dei testi –, esse sono le preordinatrici, coloro che fissano il destino ineludibile 
di ciascuno. È proprio questo potere arcano che sente Alvida:

9 Ivi, p. 504.
10 Cfr. B. taSSo - t. taSSo, Floridante, ed. cr. a cura di V. CorSano, Alessandria, Edizioni 

Dell’Orso, 2006, p. 163 (III, 30-31): «Di questo due sorelle hanno il governo, / che, quanta forza e 

qual virtù in ogn’astro / la grazia infuse nel Motor superno, / san meglio che l’antico Zoroastro; / 

atte a vestir di vaghi fiori il verno / e più ch’altri, che sia de incanti mastro, / atte a frenar con duro 
morso un fiume / e tor la luce a l’apollineo lume. // Tengono un occhio sol, che mostra loro / de le 
cose a vicenda ogni colore, / di tal virtù ch’ogn’indico tesoro / saria di pregio e di valor minore; 

/ il qual, legato come gemma in oro, / tutti gli uman pensier vi mostra fuore / e le cose future e le 

passate, / cosa non vista in questa o in altra etate».
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  Bramo e pavento,

no ’l nego, ma so ben quel ch’i’ desio;

quel che tema, io non so. Temo ombre e sogni,

ed antichi prodigi, e novi mostri,

promesse antiche e nove, anzi minacce

di fortuna, del ciel, del fato averso,

di stelle congiurate; e temo, ahi lassa,

un non so che d’infausto o pur d’orrendo,

ch’a me confonde un mio pensier dolente,

lo qual mi sveglia e mi perturba e m’ange,

la notte e ’l giorno. 

  (Torrismondo, I, i, 23-33)

Alvida avverte la presenza della legge antica, concetto ribadito dopo 

poco anche nel sogno di marca saxiana che la giovane principessa confessa 
sempre alla nutrice:

ch’a me forme d’orrore e di spavento

il sogno non presenti; ed or mi sembra

che dal fianco mi sia rapito a forza
il caro sposo, e senza lui solinga

gir per via lunga e tenebrosa errando;

or le mura stillar, sudare i marmi

miro, o credo mirar, di negro sangue,

or da le tombe antiche, ove sepolte

l’alte regine fur di questo regno,

uscir gran simolacro e gran rimbombo,

quasi d’un gran gigante, il qual rivolga

incontra al cielo Olimpo, e Pelia, ed Ossa,

e mi scacci dal letto, e mi dimostri,

perch’io vi fugga da sanguigna sferza,

una orrida spelunca […]. 

  (Torrismondo, I, i, 35-49)

Il rapporto coniugale canonico viene divelto da una forza bruta, che 

risale a un passato arcaico, costellato da tombe antiche, da alte regine e dal 

primordiale gigante. È il mondo della Morte, dell’Ombra, dell’utero materno 

e quindi degli istinti e dell’amore più sensuale e ferino. È un substrato nordico 

e ancestrale del tutto assente nella stesura primaria del Galealto, dove vi 

era solo la presenza delle fonti classiche11. È la legge naturale che si muove 

adesso all’interno dei sogni della principessa di Norvegia, e non gli esempi 

incestuosi delle letterarie eroine greche. Alvida, in quanto donna, avverte 

una realtà profonda e diviene lo strumento attraverso cui il Fato e la Natura 

11 Sul sogno cfr. S. Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, cit., pp. 52-54.
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mettono alla prova proprio Torrismondo. La donna, infatti, diviene mezzo e 

porta mediante la quale l’uomo può superare, ordinandolo, il caos primordiale 

e proseguire quindi la sua ascesa dalla terra verso il cielo. La forza dell’amore 

verso la Domina deve essere la spinta per l’innalzamento del giovane eroe, 

per il completamento del suo percorso. Le Norne, o Parche o Ninfe, hanno 

già fissato il suo cammino, ma lui non lo conosce e deve affrontare la prova. 
Colui che è illuminato dalla Grazia – e quindi sostenuto dal disegno del Fato 

tessuto dalle antiche Madri – supererà l’impresa; gli altri no. Il Fato ha già 

deciso, ma l’uomo non ne è cosciente e quindi deve usare il suo libero arbitrio 

per superare il bivio a cui Dio lo sottopone. L’amore verso l’amata è la chiave 

per la crescita: è la forza che spinge il “fedele” a riuscire nell’impresa imposta 

dal Fato divino. Fedeltà e amore sono, non a caso, due parole che tornano unite 

all’interno del testo del Torrismondo. Vediamo:

E sì picciola fede in vero amante?

  (Torrismondo, III, Vi, 1842)

L’amor fedele, io credo, e ’l fido amante 
  (Torrismondo, III, Vi, 1888)

In filigrana emerge, dunque, l’influenza del mantovano Curzio Gonzaga 
– amico sia del padre Bernardo che di Torquato e autore del (nomen omen) 

Fidamante – e della filosofia spirituale a cui fa riferimento, ossia quella del 
movimento dei Fedeli d’Amore, dove il fedele compie il suo iter grazie 

all’amore rivolto verso la donna12. È colui che riesce a superare ogni prova 

e ostacolo: è l’eroe superiore, l’eroe solare. Solo colui che è destinato come 

“fedele” porta a termine il proprio compito, come risultano decretare anche le 

parole dell’indovino:

È certo il tuo destin, la fede incerta. 

  (Torrismondo, IV, iV, 2459)

Il destino è certo perché già segnato dal Fato, mentre la fede deve essere 

dimostrata. Solo l’eletto illuminato dalla Grazia può essere un fedele amante 

e riuscire nell’impresa, ma l’uomo non lo sa e deve utilizzare la sua libertà di 

scelta nelle prove che affronta.

12 Su Curzio Gonzaga e il movimento spirituale dei Fedeli d’Amore, cfr. Curzio Gonzaga 
fedele d’Amore, letterato e politico, a cura di A. Villata, Roma, Verso l’Arte edizioni, 2000; 

a. riColfi, Studi sui Fedeli d’Amore. Dai poeti di corte a Dante. Simboli e linguaggio segreto, 

Foggia, Bastogi, 1997; id., Studi sui «Fedeli d’Amore», Firenze-Milano, Luni, 2006; Cavalieri ed 
eroi alla corte di Mantova. Il «Fido Amante» di Curzio Gonzaga, a cura di A.M. razzoli roio, 

Roma, Verso l’Arte, 2008.
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Un percorso di crescita, quindi, dove il giovane deve andare incontro 

agli archetipi genitoriali, cominciando proprio dall’ombra materna e uterina, 

mondo di pulsioni e caos. Non è quindi un caso che tutti i giovani eroi tassiani, 

nella loro strada per diventare uomini, incontrino una donna per oltrepassare 

il mondo umbratile e crescere. È la forza dell’amore che porta a staccarsi 

dall’utero materno ed evolvere. È cioè la presenza di un altro femmineo. 

L’incontro con l’Altro porta alla discesa nei propri inferi. Da qui parte, appunto, 

l’ascesa verso il potere uranico, in quanto, come già detto, l’uomo deve essere 

un ponte teso tra la terra e il cielo:

Infatti lo ius naturale (diritto naturale) che unisce gli uomini al mondo animale è destinato 

ad essere superato e a inchinarsi di fronte a un diritto più alto. Il livello afroditico-materiale 

costruisce il punto di partenza di uno sviluppo che deve condurre sempre più lontano da esso, 

proseguire fino a una sempre più alta spiritualità, e sempre più deve innalzare l’uomo al di sopra 
della mescolanza materiale col mondo animale. È questa la legge di sviluppo della cultura umana. 

Essa sta anche alla base dello sviluppo della religione e determina un processo che si sviluppa dal 

basso verso l’alto, dal tellurismo al mondo luminoso e solare dell’essere, dall’informe alla forma13.

L’uomo deve quindi fondare le proprie radici nell’Ombra uterina per poi 

risalire. La legge morale – sociale e maschile – deve accompagnare questo 

percorso, deve, cioè, comprendere questo piano umano, questa legge naturale 

antica che si esplica nell’amore, come sottolinea lo stesso Torrismondo nel suo 

lamento, citando, non a caso, Dante. Il caos deve essere ordinato senza però 

essere disconosciuto, in quanto parte dell’essere umano. Non si deve reprimere 

con una legge ferrea e coercitiva, ma bensì comprenderlo e farlo innalzare: 

l’Ombra deve procedere verso la Luce, ma non essere esclusa o negata. Solo 

così ciascuna parte dell’uomo sarà espressa.

Ogni personaggio tassiano, quindi, trova in una donna il suo pungolo 

iniziatico. Rinaldo – e Riccardo poi – nella Gerusalemme, Costante e Floridante 

nel Floridante incontrano tutti una figura femminile all’inizio del loro percorso. 
Essa, sia spronando che bloccando il giovane eroe, risulta comunque essere 

un gradino fondamentale per la crescita del cavaliere: è il suo incontro con il 

femmineo, il suo scendere nel caos del mondo uterino naturale, il suo sciogliere 

il nodo dell’archetipo materno. La sua forza centrale è quella di Amore, che 

si deve innalzare e nobilitare da un piano fisico ad uno alto idealizzato: solo 
così è strumento costante di crescita. Anche l’amore tra Rinaldo e Armida, 

così incentrato su un piano sessuale, si trasforma, e da blocco iniziale diventa 

completamento e realizzazione finale dell’eroe ormai uomo e adulto. È quindi 
il sentimento verso una donna che fa scendere il ragazzo a patti con il materno 

umbratile dentro di lui, che lo fa crescere sciogliendo il nodo ombelicale che 

13 J.J. BaChofen, Il simbolismo funerario degli antichi, a cura di M. pezzella, presentazione 

di A. momiGliano, Napoli, Guida, 1989, p. 367.
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ancora lo lega alla madre. È un femmineo estraneo che rende consapevoli e fa 

evolvere dal vincolo genitoriale. Il primo livello è proprio quello dell’amore 

sensuale, dell’istinto che deve essere superato. Bisogna attraversare lo stadio 

naturale e non perdersi in esso. Floridante e Costante, compagni di scrivania a 

Torrismondo, sono coloro che riescono nell’impresa. Resistono alle tentazioni 

e seguono la legge morale in loro e la fedeltà d’amore che li porta verso il 

cielo, pur non dimenticandosi – ma bensì elevandola – della loro dimensione 

terrena. Ma questa fedeltà come strada superiore e come valore e legge 

morale, riconducibile come detto al Gonzaga, si ritrova, come visto, anche 

nel Torrismondo, dove però il re fallisce nel suo percorso. Come spiegato in 

precedenza, non tutti riescono a superare la prova. Solo gli eletti possono, 

ma per farcela devono comunque usare il proprio libero arbitrio nelle azioni, 

perché loro non sanno che la Grazia li sta illuminando. Devono scegliere. Chi 

è destinato dalla Grazia, saprà scegliere, saprà usare il suo libero arbitrio. Ma 

c’è anche chi, non rischiarato dalla volontà divina, sbaglia e cede. È il caso di 

Galaor, nel Floridante, che fallisce la nordica prova della spada cedendo ai 

sensi – interrompendo in tal modo il suo percorso di crescita – e che si mostra 

così non ancora pronto a sollevarsi. La medesima sorte è prescritta al giovane 

re dei Goti. Torrismondo cede ai sensi, cede all’amore, cede alla natura. Il suo 

errore non è quello di amare Alvida, ma di cedere alla parte istintuale senza 

innalzarsi. È l’amore a elevare l’uomo, non il cedere al senso. Torrismondo è 

un eroe umano, che non riesce a sollevarsi al livello solare. È un ragazzo che 

rimane tale, senza accedere alla sfera adulta. Non a caso fallisce nella prova 

dell’Ombra materna: Alvida, essendo sua sorella, non è un vero femmineo 

altro, ma rientra nello stesso nodo archetipale da cui proviene Torrismondo. 

Siamo, cioè, di fronte ad una situazione edipica14. Il suo cedere non lo rende 

però uno scellerato. Torrismondo resta umano, come emerge dalle parole del 

consigliere stesso:

Error di cavalier, di re, d’amico

contra sì nobil cavaliero e re,

contra amico sì caro e sì fedele,

fu questo vostro; e dee chiamarsi errore,

o se volete pur, peccato e colpa,

o d’ardente desio, di cieco e folle

amor si dica impetuoso affetto:

nome di sceleraggine ei non merta.

Lunge per Dio, signor, sia lunge e scevro

da questa opra e da voi titolo indegno.

Non soggiacete a non dovuto incarco:

14 Sul rapporto Torrismondo - Edipo, cfr. S. Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, cit., 

passim.
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che s’uom non dee di falsa laude ornarsi,

non dee gravarsi ancor di falso biasmo.

Non sete, no, la passion v’accieca,

o traditore, o scelerato, od empio. 

  (Torrismondo, I, iii, 629-643)

Frasi che trovano un’eco in quelle dello stesso Tasso in una lettera al 

Licino del 1587, dopo aver appena licenziato la tragedia:

Torrismondo non è persona scelerata né malvagia, ma colpevole di qualch’errore, per lo 

quale è caduto in infelicità; laonde per questa cagione è più atto a muover misericordia, che non 

sono i buoni in tutto, come insegna Aristotele medesimo15.

Tale clemenza non è però presente nei versi dell’incompiuto Galealto. Le 

parole del consigliero, pur non arrivando alla scellerataggine, risuonano quasi 

come una condanna per il giovane re:

Error di cavalier, di re, d’amico,

contra sì nobil cavaliero e rege,

contra amico sì caro e sì leale,

che virtude ed onor ha per oggetto,

fu questo tuo; ma pur chiamasi errore,

abbia nome di colpa e di peccato,

di sfrenato desio, di cieca e folle

cupidigia si dica indegno fallo:

nome di sceleragine non merta. 

  (Galealto, I, ii, 581-589)16

Nella stesura originaria si ha una climax ascendente – da errore a indegno 
fallo – senza alcuna attenuante per il reo, fattore invece che emerge nella 

versione definitiva della nuova tragedia. Nel Torrismondo, infatti, si perde il 

tono perentorio del Galealto per aprirsi al regno dell’eventualità. La colpa e il 

peccato non sono più definizioni certamente accettabili, così come lo «sfrenato 
desio», la «cieca e folle / cupidigia» e l’«indegno fallo» hanno lasciato il posto 

a «ardente desio», «cieco e folle / amor» e «impetuoso inganno»17. Solo una 

parola rimane invariata: «errore». L’alone di una sessualità turpe e colpevole 

viene dissipato nella riscrittura del Torrismondo: «si vive una colpevolezza 

cristiana, ma in un mondo dai confini assai malcerti ed insidiosi tra bene e 
male»18, quella stessa bivalenza riscontrabile nei testi arturiani e in quelli 

15 t. taSSo, Lettere, cit., iii, n. 904, p. 266.
16 id., Galealto Re di Norvegia, in t. taSSo, Teatro, cit., p. 275.
17 Cfr. S. Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, cit., pp. 14-17.
18 Ivi, p. 58.
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mantovani. Tutto è come nobilitato, perdonato anche se non condonato: è la 

dimensione dell’errare umano. È un fallo che non solo rientra nella nostra 

natura di uomini, ma che ricorda anche quelli di Lancillotto e di Parzifal nella 

tradizione arturiana. È lo stesso sbaglio di Paolo e Francesca. Nessuno dentro 

di sé li può condannare veramente: loro sono all’inferno perché il loro amore 

è rimasto fermo sul piano fisico, ma in loro c’è tutta l’umanità. Loro sono 
destinati al girone dei lussuriosi, Torrismondo alla tragedia. È l’eroe umano 

che non usa a dovere il proprio libero arbitrio davanti alla prova impostagli 

da Dio. Una vendetta è stata fissata dal destino e Torrismondo non è aiutato 
dalla Grazia e cede, ricade nel piano tellurico del suo essere. È però umano ed 

ottiene la comprensione, anche quella dell’amico. Ha sbagliato, ha infranto 

una legge antica e morale come quella dell’amicizia e dell’onore, ma la forza 

che lo ha spinto è ancora più arcaica. Come gli amanti danteschi, Torrismondo 

non ha saputo sollevare il proprio sentimento verso un livello più alto, 

rimanendo nello stadio primitivo sensoriale di Natura. Esso rientra nel nostro 

codice genetico e solo la legge morale e il percorso di crescita può ordinarlo e 

innalzarlo. Non serve, però, una legislazione esterna e posticcia come dimostra 

il coevo episodio nel Floridante del tempio di Castità e di Giustizia – rientrante 

anch’esso nelle tradizioni nordiche –, dove una legge imposta non comprende 

la naturalezza del sentimento d’amore, la sua essenza che determina l’essere 

umano. Una legge vuota che schiaccia l’uomo e che ricorda da vicino quelle 

della Controriforma. Uno sguardo punitivo che non lascia scampo alla 

dimensione dell’umano: ecco forse lo scarto che passa tra il Galealto, così duro 

nel giudicare l’errore, e il Torrismondo. Le inquietudini tassiane sono vissute, 

all’epoca della prima stesura, come una colpa da emendare. Quei turbamenti 

che nascono dai sensi e dall’inconscio vengono frustrati dal poeta, marchiandoli 

a fuoco come indegni. La riscrittura del Torrismondo segna una svolta rispetto 

a quest’atmosfera plumbea. La lettura delle fonti nordiche, l’approfondimento 

delle leggi arcaiche di Natura, l’incontro con le teorie dei Fedeli d’Amore e 

l’influenza delle nuove dottrine e soprattutto dell’eclettica Mantova, generano 
in Tasso una nuova velata fiducia nell’essere umano. L’uomo viene visto nella 
sua interezza, senza opprimerlo con i sensi di colpa. L’Ombra viene compresa 

e non demonizzata: essa prende il suo posto. Il mondo che Tasso descrive è 

sempre il regno di un’oscurità colma di dolore e sofferenza, limite umano entro 

il quale Torrismondo è confinato con la sua tragedia, ma vi è la possibilità, 
prima negata, di una luce, quella del percorso solare, della legge morale, 

della nuova spiritualità, della speranza in una Gerusalemme celeste, dove la 

luminosità torna, dissolvendo i dubbi e le smanie, proprio come accadrà nella 

Conquistata, poema dove il destino degli eroi è già segnato dalla Grazia e che 

proprio in questi stessi anni comincia la sua storia e che vede protagonista 

la Luce al posto dell’inquietudine della Liberata. Un chiarore che nasce 

dall’Ombra, quella stessa che il poeta ha provato nella sua vita durante il suo 
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soggiorno a Sant’Anna. Ora vede uno spiraglio. È un’Ombra che si fa vita, 

esperienza, ma anche poesia:

La poesia tassiana celebra a un tempo la verità strappata alle tenebre, e le tenebre che questa 

verità dissimulano, poiché quello strumento dell’inganno che è il linguaggio dei poeti, è anche la 

sola via d’accesso alla verità19.

È un’Ombra che si fa parola e, quindi, chiave di lettura del testo: è la 

strada attraverso cui giungere alla Luce, alla Verità, la quale può essere rivelata 

solo attraverso segni, per speculum et in aenigmate. È l’altra voce, il coro 

di controcanto, che apre all’armonia più piena. Le espressioni indicanti il 

Settentrione e l’oscurità non sono un caso, ma una traccia da inseguire per 

comprendere fino in fondo tutto. È quell’Ombra che il poeta ha passato, 
periodo di dolore e di incertezza, e che ora sembra essere stato viatico per 

giungere in questa nuova realtà, dove il suo spirito può essere compreso più 

profondamente, dove la tragedia e il lavoro paterno possono essere ripresi e 

completati e dove si può iniziare, come accennato, la stesura definitiva del 
poema revisionato, passando dalla dimensione del dubbio a quella della 

chiarezza. Nell’eterodossia dei Gonzaga e nella cultura nordica mantovana, 

Torquato trova pace ai tormenti che il clima plumbeo della Controriforma ha 

creato in lui; vede una luce che ha la sua fonte proprio in quell’Ombra lontana 

che scende – attraversando i secoli – dal Nord, in quella parte oscura della 

Luce, ormai elemento basilare non solo all’interno dell’essere uomo inteso 

come ponte tra terra e cielo, ma anche della sua scrittura poetica.

eliSa martini

19 S. zatti, L’ombra del Tasso. Epica e romanzo nel Cinquecento, Milano, Bruno 

Mondadori, 1996, p. 145.
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