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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1991
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1991 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

sulle opere del Tasso.
Il contributo, che deve avere carattere 

di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un'estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

1 dattiloscritti dei saggi, in triplice copia,
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al 
«Centro di Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1991.

Il saggio premiato sarà pubblicato in «Studi Tassiani».
L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole Prose diverse del 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle «fonti» tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo delì'Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette Lettere 
poetiche presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica «A. Mai», 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

I due saggi di apertura di questo numero, vincitori ex aequo del 
Premio Tasso 1990, sono per più versi indicativi di tendenze di studio più 
volte rappresentate in questa stessa sede negli ultimi anni, l'indagine 
filologica cioè e lo studio delle intersezioni come si sa fittissime fra la 
poesia del Tasso e la musica. Che poi siano le Rime a essere esplorate in 
questa direzione conferma la centralità di questo vastissimo corpus 
tassiano nelle prospettive attuali di lavoro sul Tasso, specie in vista 
dell'edizione nazionale delle opere. Altri due contributi, sul Torrismondo 
e sui rapporti del Tasso e soprattutto dell'Aminta con la tradizione 
bucolica, confermano d'altro canto la ricchezza di suggestioni e di 
prospettive offerte dal teatro tassiano.

Completano il fascicolo le consuete rubriche: da segnalare in 
particolare la rassegna bibliografica degli studi sul Tasso e le Recensioni 
e segnalazioni: due momenti di informazione e di discussione che si 
vorrebbero sempre più strumento di lavoro utile per i lettori e gli addetti 
ai lavori, ma anche luogo d'incontro degli studiosi, per la doppia via della 
collaborazione diretta e dell'invio di studi e saggi tassiani di cui dare 
notizia.
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LA STRUTTURA NARRATIVA DEL CODICE CHIGI ANO 
DELLE RIME TASSIANE *

A. Premessa.

All'interno della produzione lirica tassiana risulta ormai definitiva
mente acquisita l'importanza del manoscritto C (Chigiano L vm 302), 
autografo che testimonia uno dei tre soli ordinamenti d'autore delle rime 
amorose, situato tra la silloge giovanile contenuta nella raccolta degli 
Eterei (1567) e il maturo canzoniere affidato alla stampa Osanna (1591).

Il codice risale infatti, come è stato dimostrato (‘), al 1583-4, e cioè 
al momento centrale della frenetica attività tassiana nel periodo della 
prigionia, ed è la prima testimonianza che rispecchi un coerente e 
complessivo progetto di canzoniere amoroso del poeta, essendo la scelta 
degli Eterei ancora disorganica, e le numerose stampe posteriori al '67 
parziali e mai pienamente autorizzate e seguite dal Tasso. Il progetto di C, 
garantito dalla stesura autografa, risulta perciò di capitale importanza, e sta 
inoltre a base della successiva evoluzione che approda alla definitiva scelta 
di Osanna.

La portata storica e filologica del manoscritto, già rilevata, se pure 
confusamente, dal Solerti (2) e poi confermata, con opportune precisazioni

* Il presente studio, originariamente destinato alla Miscellanea di studi in onore di
B. T. Sozzi, è a lui dedicato. Alla dedica si associa Franco Gavazzeni, che ha promosso e 
seguito il lavoro, e che ringrazio sentitamente.

1. Cfr. R. Spongano, P e r  l 'e d i z io n e  c r i t ic a  d e l le  R im e  d e l  T a s s o ,  in «Convivium», 
n. 2, 1948, pp. 205 ss. (poi in L a  p r o s a  d i  G a l i l e o  e a l t r i  s c r i t t i ,  Messina-Firenze, D'Anna, 
1949, pp. 82 ss.), e soprattutto D. Isella, I l  c o d ic e  C h ig ia n o  L  V i l i  3 0 2  e i  s u o i  r a p p o r t i  c o n  

le s ta m p e  (prima parte del saggio congiunto F. G avazzeni - D. Isella, P r o p o s te  p e r  

u n 'e d iz io n e  d e l le  « R im e  a m o r o s e »  d e l  T a s s o ,  in AA. VV., S tu d i  d i  f i l o l o g i a  e  d i  l e t t e r a tu r a  

i ta lia n a  o f fe r t i  a  C a r lo  D i o n i s o t t i ,  Milano-Napoli, Ricciardi, 1973, pp. 241-343), ove a p. 
241 nota 2 si riassumono i precedenti contributi alla risoluzione del problema della datazione 
del manoscritto e a pp. 289-90 se ne precisano chiaramente i termini. Si ricordano per 
chiarezza le date sicure entro cui situare l'autografo: la terza parte Vasaiini dei primi mesi 
del 1583 (stampa 22, un cui esemplare postillato, Ts,, risulta, come dimostrato da Isella 
nell'art. cit., precedente redazionale immediato della stesura dal Chigiano) costituisce il 
te rm in u s  p o s t  q u e jn ,  e una lettèra del Tasso a Scipione Gonzaga ù '. 1  ̂ ottobre 1584 (che 
conferma l'invio a Roma dei postillati ormai utilizzati per la stesura del codice) il t e r m in u s  

a n te  q u e m . Questa approssimazione consente di avallare l'identificazione del biennio 1583- 
84 come periodo di stesura dell'autografo.

2. Cfr. T. T asso, L e  r im e ,  a cura di A. Solerti, Bologna, Romagnoli-Dall'Acqua, 1898, 
I (B ib l io g r a f ia ) ,  ove C è descritto alle pp. 10-21 (ma cfr. anche p. 256). Al volume solertiano 
si rimanda per l'esplicitazione di tutte le sigle qui adottate per designare mss., stampe e
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cronologiche e testuali, dal Caretti (3), è stata infine sanzionata dalle 
decisive proposte per un'edizione avanzate da Isella e Gavazzeni (4) come 
premessa a una imminente edizione critica.

Il presente contributo si riallaccia però soprattutto al saggio in cui 
Alessandro Martini (5) ha analizzato le strutture narrative e l'organizzazio
ne tematica dei «canzonieri» d'amore di Torquato (e dell'ultimo in 
particolare, testimoniato dalla stampa Osanna). Sullo stimolo dell'indagine 
di Martini, e a completamento della stessa, il mio studio mira a riconoscere 
le peculiarità strutturali e narrative del canzoniere tassiano al momento 
della sua (provvisoria) cristallizzazione in C, esaminando il codice nella 
sua complessa stratificazione interna e in rapporto con le due altre raccolte 
d'autore, Eterei ed Osanna.

Come è noto, C propone una suddivisione delle liriche amorose in due 
libri, il primo relativo all'amore per Lucrezia Bendidio, il secondo (ma, si 
vedrà, non in maniera altrettanto esclusiva) a quello pePLaura Peperara (6). 
Tale separazione (che scompare solo apparentemente in O, perché ne 
sopravvivono, come è stato notato (7), segnali interni rilevanti), induce a 
impostare un'analisi dell'autografo che la rispetti, riconoscendo all'interno 
di C, secondo la volontà dell'autore, due canzonieri distinti anche se 
logicamente legati, qui contrassegnati come C, e.C 2.

B. I materiali di C; e il rapporto con gli Eterei.

C, comprende complessivamente 81 componimenti: 63 sonetti, 4 
canzoni, 13 madrigali e 1 ballata. L'analisi del codice prescinde per il 
momento da cassature e spostamenti segnalati dal Tasso sull'autografo, che

postillati, Con due avvertenze: la stampa Osanna, qui O, è siglata 85 dal Solerti, e il postillato 
T s, è invece siglato Ar. Si veda inoltre A. Solerti, V ita  d i  T . T a s s o ,  Torino, Loescher, 1895, 
I, p. 66.

3. Cfr. L. C aretti, S tu d i  s u l le  r im e  d e l  T a s s o ,  Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
19732; si parla in particolare di C alle pp. 57-58 e 72-78, confutando le tesi del Solerti e 
accogliendo la precisazione cronologica avanzata dallo Spongano nella cit. recensione al suo 
saggio.

4'. D. Isella, art. cit., dimostra l'importanza dei due postillati Ts, (su un esemplare 
della stampa 11. prima e seconda parte Baldini 1582) e T s2 (già cit.) come presupposti della 
stesura di C, mentre Gavazzeni illustra con preziose tavole L a  t r a d i z i o n e  a  s ta m p a  de lle  

« R im e  a m o r o s e »  f i n o  a l  1 5 8 2 .  Il presente contributo raccoglie tra l'altro, pur parzialmente, 
l'invito di Isella ad esplorare i rapporti tra C e O (cfr. l'art. cit., pp. 241-242), concordando 
solo in parte con la definizione delle due raccolte come «soluzioni alternative».

5. Cfr. A. M artini, A m o r e  e s c e  d a l  c a o s .  L 'o r g a n iz z a z io n e  te m a t ic o - n a r r a t iv a  delle  

r im e  a m o r o s e  d e I  T a s s o ,  in «Filologia e critica», IX (1984), 1, pp. 78-121.
6. Questa «denominazione» dei canzonieri non deve naturalmente essere intesa in 

senso rigidamente biografico (come rileva opportunamente anche A. M artini, art. cit., pp. 
83-84).

7. Cfr. L. C aretti, art. cit., p. 74. e A. M artini, art. cit., p. 83.
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attesta uno stadio elaborativo ancora provvisorio: si assume cioè come 
primo oggetto d'indagine la totalità dei testi nello loro successione 
originaria, che dovrebbe testimoniare sostanzialmente la prima stesura di 
C, riservando a un secondo momento l'analisi dei successivi interventi 
d'autore e delle loro ragioni.

Ben 31 dei testi costituenti C, comparivano già nella raccolta degli 
Eterei, e ne costituivano l'ossatura essenziale: 42 sono infatti le liriche 
comprese nel florilegio giovanile, e delle 11 non accolte in solo 4 
compaiono in C2, mentre 7 restano escluse dal codice autografo, 
prevalentemente perché legate a motivi encomiastici e non amorosi. I 31 
testi degli Eterei accolti in vi compaiono però in ordine diverso, come 
testimonia l'elenco che segue, in cui essi mantengono la numerazione 
progressiva dell'autografo nel rispetto della sequenza originaria della 
stampa: IV, III, V, XXI-XXII, XXVII, XXXII, XXV-XXVI, LV-LVI, 
XXIV, XLVI, XXX, XLVIII-XLIX-L, XLI, LIX, XXXVI, XVII, XLV, LI, 
XXXVII, XXIII, XXXIII, LXXIII, LXXII, LXXVII, LXXIX, XVIII. Come 
si vede, soltanto qualche minimo raggruppamento di testi mantiene in Ct 
l'ordinamento precedente: il terzetto iniziale di innamoramento e lode con 
un'inversione (IV, III, V), la coppia di avvicinamento e visione della donna 
(XXI-XXII), quella relativa all’occasione dello specchio (XXV-XXVI), 
quella marittima che celebra la presenza della donna a Comacchio (LV- 
LVI), il trittico della vecchiaia (XLVIII-XLIX-L) e infine, ma ancora con 
inversioni e successive inserzioni, il gruppo finale relativo allo sdegno e 
al pentimento (LXXIII, LXXII, LXXVII, LXXIX). Questi testi costituisco
no nella stampa sequenze minime, occasionali, né interviene a legarli un 
saldo tessuto connettivo; ben altrimenti contestualizzati ed arricchiti essi 
si dimostrano invece in C,. Ad un ordinamento, se non casuale, almeno non 
narrativamente saldo e giustificato subentra infatti, nella ridistribuzione 
operata nel Chigiano, un organismo effettivamente «a canzoniere», nel 
quale pressoché ogni nucleo tematico è caratterizzato dalla presenza, pur 
diluita da essenziali incrementi, dei testi già apparsi negli Eterei. Proprio 
Martini (8), rilevando giustamente, sulla traccia di A. Duranti (9), la 
mancanza di una vera e propria struttura a canzoniere negli Eterei, ha 
utilmente sottolineato come la nuova seriazione (mantenuta, in sostanza, 
ancora nella stampa Osanna) delinei una struttura temporale e narrativa cui 
i testi chiamati a completare progressivamente la silloge poco aggiungono, 
se non per ampliare e arricchire i nuclei tematici già abbozzati (anche se,

8. A. Martini, art. c it.. p. 85.
9. Cfr. A. D uranti, Sulle rime de! Tasso (1561-1579), Ferrara, Sate, 1974, pp. 39-



con riferimento specifico a Cp questa centralità funzionale delle liriche 
degli Eterei non pare sempre nel nuovo canzoniere così evidente: esse 
acquistano nuovi significati proprio tramite l'innesto di componimenti che 
non solo incrementano, ma connettono e raccordano le varie sezioni).

Rispetto al «nucleo» proveniente dagli Eterei, C, è arricchito da 26 
testi composti in varie occasioni negli anni successivi al 1567 e raccolti 
successivamente (come del resto i precedenti) nelle stampe «irregolari» 
Baldini e Vasaiini (11 e 22), punto di partenza, come dimostrato da Isel
la (10 11), della stesura del Chigiano. Compaiono infine nell'autografo ben 24 
testi inediti, che si presumono composti proprio allo scopo di completare 
opportunamente il progetto del canzoniere.

Gli argomenti premessi ai testi di C, (ma il discorso vale ovviamente 
per l'intero codice) costituiscono una delle novità più rilevanti del 
canzoniere (insieme alla scelta, chiaramente antipetrarchesca, di comporre 
una silloge esclusivamente amorosa: la nota risoluzione tassiana di 
procedere a una tripartizione tematica delle proprie liriche si manifesta 
proprio in questo periodo e riceve una prima sanzione nel Chigiano, 
giacché non ne recano traccia le testimonianze precedenti). La stesura degli 
argomenti, prassi tassiana consueta anche se non esclusiva (si pensi, per 
restare all'ambiente ferrarese del secondo Cinquecento, ai canzonieri del 
Pigna), praticata già sporadicamente negli Eterei ed attestata anche nelle 
stampe «non autorizzate» (“ ), in C, contribuisce fortemente, ampliandosi 
nella mole ed estendendosi a quasi tutti i testi, a rinsaldare il progetto 
complessivo, fornendone persuasive chiavi di lettura: composte in 
occasione della stesura del codice o comunque a questo fine rielaborate, le 
prose introduttive piegano spesso a nuova funzione testi originariamente 
rivolti ad altre destinazioni (non a caso perciò la ricostruzione del tessuto 
narrativo di C, si appoggerà spesso a citazioni desunte da esse). Questo 
caratteristico accorgimento tassiano, ampliato in Osanna tramite la stesura 
di un ricco commento ai testi, funge da essenziale premessa e punto di 
riferimento per lo svilupparsi nella lirica tardocinquecentesca e seicente
sca, dal Guarini al Marino, della consuetudine dei titoli, come ha ben 
rilevato Martini (12).

L'attenta «ricostruzione» del giovanile amore per Lucrezia si 
configura dunque, già sulla base dei dati sin qui raccolti, come operazione 
tutta letteraria, attuata dal Tasso a distanza di oltre venti anni dal verificarsi

10. Cfr. D. Isella, art. cit., pp. 243 ss.
11. Ma in esse (si vedano l i  e 22) gli argomenti non coinvolgono tutti i testi e sono 

tendenzialmente più concisi e generici (né è sicuro che siano da ascrivere al poeta).
12. Cfr. A. Martini, art. cit., pp. 81-82.
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dei fatti narrati e con l'ausilio di materiali solo parzialmente riconducibili 
a quella esperienza: evidentemente in Cj si raggiunge un ideale equilibrio 
strutturale e si delinea con precisione un'operazione (la creazione di un 
funzionale canzoniere) solo abbozzata negli Eterei e per vari accidenti non 
più tentata dal poeta sino ai primi anni '80. Fornire dunque alla vicenda 
narrata in C, un concreto riferimento autobiografico risulta, oltre che 
arduo, per certi versi ozioso; pure le allusioni a tempi, luoghi e occasioni 
consentono nel caso del canzoniere per Lucrezia (più che in quello per 
Laura) alcune proposte di identificazione, da noi puntualmente avanzate 
nel corso dell'analisi (anche sulla scorta dell'analogo tentativo di Martini 
(13)).

C. La struttura narrativa di Cr

1) Dopo il tradizionale sonetto proemiale di pentimento (I), sulla scia 
del modello petrarchesco, il racconto di C, si apre con la rievocazione 
dell'innamoramento (II-III); nel finale di III si inserisce poi il tema 
accessorio, tipicamente tassiano, del canto della donna che favorisce 
raccendersi della passione, tema svolto compiutamente subito dopo, in IV, 
ove si parla, nell'Argomento, di amore acceso dall'aspetto della sua donna 
e accresciuto dal canto (ricordiamo che IV è testo di antica centralità 
strutturale, poiché apriva la raccolta degli Eterei).

2) Si apre a questo punto una breve parentesi descrittiva, che sospende 
il moto narrativo appena instaurato introducendo le lodi delle bellezze 
della donna. Particolarmente significativo il primo testo (V), un sonetto 
che introduce il gruppo lodando nel complesso la bellezza di Lucrezia, e 
precisando con una notazione geografica il luogo dell'innamoramento, nei 
testi precedenti vagamente intuibile come topicamente «bucolico»: il 
riferimento è alla Brenta, e dunque a Padova, alla Padova teatro degli studi 
del giovane Torquato tra il 1561 e il 1562, date che delimitano d'altronde 
tradizionalmente lo svolgersi del «romanzo amoroso» tra il poeta e la 
Bendidio. Seguono le lodi della bocca (VI), della gola (VII) e del petto 
(Vili), e una celebrazione dei colori della veste (IX). Il sonetto X, che 
conclude questa sezione, riveste un'importante funzione strutturale nel 
canzoniere: esso ribadisce la lode generale delle bellezze di Lucrezia, 
avviando però, proprio perché tale lode non avviene «in presenza» ma è 
rivissuta attraverso il pensiero, un presentimento della prossima lontanan
za dell'amata; si tratta dunque di un'anticipazione dell'imminente distacco, 
un funzionale trapasso dall'esordio prevalentemente statico e contempla

13. Riassunto a p. 102 dell’art. cit., in una cronologia che molto deve alla ricostruzione 
di A. Solerti, Vita di T. Tasso, cit., I, pp. 65-79.
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tivo al primo movimento dinamico, ail'inaugurarsi del gioco di separazioni, 
lontananze e ritorni intessuto in C r

3) I testi della donna lontana (XI-XXI) possono venire scanditi in due 
nuclei precisi: dapprima la partenza e la lontananza di Lucrezia, poi il suo 
matrimonio e il riavvicinamento del poeta. XI è sonetto nella partenza di 
lei (nella realtà biografica, da Padova a Ferrara nell'autunno 1561), e si 
ricollega a X nella ripresa e nell'esplicitazione del tema del pensiero che 
la segue e la vede per tutto. È ancora il pensiero che, nel madrigale XII, 
passa monti e campagne e mari e fiumi per avvicinarsi a lei, mentre il poeta 
soffre. Analogo argomento svolge il madrigale XIII, e sullo stesso tema è 
impostata anche la successiva coppia madrigalesca (XIV-XV), il cui primo 
testo è rivolto ad Amore, il secondo alla donna. Si inserisce a questo punto 
la coppia di sonetti del sogno: il pensiero viene esortato ad abbandonare le 
farneticazioni per permettere al sogno di rappresentargli la donna pietosa 
e grave (XVI), ed effettivamente costei gli appare in sogno, a consolarlo 
nella sua sofferenza e a preconizzare un loro prossimo incontro (XVII).

La seconda sequenza è inaugurata, come anticipato, dall'«accidente» 
del matrimonio di lei (con il conte Paolo Machiavelli, avvenuto a Ferrara 
nel febbraio 1562), la cui notizia giunge al poeta lontano fornendogli 
l'occasione per comporre il «contro-epitalamio» (Martini ( l4)) della 
canzone XVIII. Le nozze di Lucrezia, lungi dal concludere il romanzo 
amoroso tra lei e Torquato, ne inaugurano singolarmente la fase più felice, 
provocando in primo luogo il viaggio di ritorno del poeta (a Ferrara, in riva 
al Po come conferma la canzone) e poi il ricongiungimento. In XVIII infatti 
al lamento e all'invettiva (Si lamenta con Amore che la sua donna hahhia 
preso marito, afferma l'argomento) succede la richiesta, evidentemente 
esaudita, di poter continuare a cantare e celebrare la donna (la prega che 
non si sdegni d'esser amata e celebrata da lui, ancora nell'argomento). Il 
viaggio di ricongiungimento inizia col son. XIX, tipico testo «di trapasso» 
perché riprende e completa l'accenno al matrimonio e rafforza la speranza 
che ella gli si mostri ancora pietosa. Compiuto il viaggio caminando di 
notte (XX), il poeta si appressa poi alla donna (XXI) e finalmente torna a 
contemplarla: prima scorda i passati tormenti (XXII), indi, in un testo che 
funge da necessaria introduzione al nucleo strutturale seguente, vede 
Amore negli occhi di lei il quale gli haveva commandato che non cantasse 
più le vittorie d'altrui (vale a dire del marito di Lucrezia) ma quelle di lei, 
e la sua propria servitù (XXIII); Amore autorizza dunque il poeta, 
all'interno di un testo di autoriflessione sulle ragioni stesse della poesia di 
lode amorosa, a proseguire il canto, che infatti torna a farsi sentire nel

14. Cfr. A. Martini, art. cit., pp. 95-96.
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lungo «capitolo» delle occasioni mondane dell'amore, più o meno felici: si 
tratta di un nuovo momento «statico» di Cp scandito in diversi sottogruppi 
tematici.

4) Si inizia con l'insalata donatagli dalla donna (XXIV), spunto di un 
paragone mitologico tra il poeta e Glauco, si passa al dittico dello specchio 
da lui tenuto dinanzi all'amata (XXV-XXVI), e a quello della benda 
involata alla sua donna (XXVII-XXVIII). Compare poi il quartetto 
dedicato al ballo, cadenzato in due tempi: nei madrigali è descritto un 
primo ballo, in cui Torquato stringe la mano di lei (XXIX) ma non riesce 
a parlarle (XXX); indi nei sonetti il poeta, ballando di novo, celebra ancora 
la mano della donna, che però gli viene sottratta perché il ballo ha fine 
(XXXI), e proprio per colpa di lei (XXXII). Subentra a questo punto 
l’inopportuna interruzione del dialogo amoroso da parte d'una donna 
attempata (XXXIII), e compare infine la coppia del «verno», ulteriore 
segnale di corrispondenza con la realtà storico-biografica, giacché gli 
avvenimenti descritti in questa sezione di C, vanno riferiti al febbraio- 
marzo 1562, gli ultimi mesi invernali. In XXXIV la donna rasserena il 
tempo passando sul terreno innevato nel periodo di carnevale, in XXXV il 
poeta ne celebra la bellezza nella cornice della maggiore asprezza del 
verno.

5) Il successivo momento narrativo, nuovamente dinamico, è quello 
della partenza e lontananza di lui (probabilmente, cercando ancora un 
riferimento biografico, in occasione del ritorno a Padova per ragioni di 
studio nei mesi primaverili). Introduce la sezione il sonetto XXXVI, in cui 
appressandosi l'hora della sua partita prega la donna che fermi il corso del 
sole, mentre XXXVII è il sonetto del doloroso commiato, alleviato però 
dalle parole consolatrici di lei, che rievocano quelle pronunciate nel sogno 
del sonetto XVII. Seguono due madrigali di lontananza (XXXVIII- 
XXXIX) e una canzone nell'istesso soggetto diretta alla donna, che porta 
a compimento il tema sublimandolo (XL). Una «postilla» a questa 
sequenza narrativa di Cj è poi costituita dai due testi seguenti, che possono 
definirsi d’occasione perché diretti il primo (XLI) a un amico non ben 
precisato e il secondo (XLII) alla poetessa Tarquinia Molza, ma che ben 
s’inquadrano altresì nella vicenda in quanto testimoniano la fedeltà del 
poeta a Lucrezia di fronte alle possibilità di distrazione amorosa provocate 
dalla lontananza.

6) Il tema comune ai due sonetti successivi, che costituiscono la 
«chiave centrale» di Cr  è quello della ricaduta nell'amore e della conferma 
di esso: in XLIII, riprendendo e portando a compimento il tema della 
propria lontananza, il poeta rivela che l'assenza non ha placato il suo ardore 
amoroso, mentre in XLIV afferma che la sua anima, dopo aver tentato di
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levarsi «petrarchescamente» verso i diletti celesti, è di nuovo preda degli 
allettamenti terreni. La coppia di testi, anche in virtù della posizione 
centrale che essa assume in Cp funge da essenziale conferma della 
professione d'amore e della totale dedizione ad esso, non scalfita dalla 
lontananza né da lusinghe ultraterrene, in previsione del nuovo corso di 
svolgimento che caratterizza la seconda parte di C,: essa prevede gli amanti 
di nuovo riuniti, ma l'amore felice, anche se contrastato, della prima parte 
lascia il posto a un sentimento instabile e turbato, per colpa e difetto di 
entrambi i protagonisti.

7) Si inaugura infatti con XLV l'episodio in cui la donna si mostra 
crudele per occulta cagione e sdegna di rimirarlo (XLVI); nonostante tale 
atteggiamento, Torquato spera di rivederla un giorno pietosa (XLVII). 
All'interno della più ampia unità narrativa (e introdotto dalla «proiezione» 
nel futuro adombrata già in XLVII) si inserisce quindi il «trittico 
dell'invecchiamento», in cui il poeta prima si abbandona a una tradizionale 
invettiva in cui si augura di vedere un giorno la donna imbruttita per il 
trascorrere delle stagioni (XLVIII), e poi, sempre nel solco petrarchesco, 
riprende il tema con accenti più concilianti e nostalgici, auspicando il 
protrarsi dell'amore nel tempo della comune vecchiaia (XLIX-L). Lo 
sdegno di Lucrezia si stempera infine in un testo (LI) in cui la sua crudeltà 
comincia ad essere attenuata dalla pietà.

8a) I due componimenti che seguono sono difficilmente inquadrabili, 
a prima vista, nel tessuto narrativo, giacché paiono poco funzionali rispetto 
alle ampie «sequenze» fin qui delineate; un'analisi attenta può tuttavia 
rilevarne la sottile congruenza anche in senso «macrostrutturale». In LII 
un'ape morde il labbro della donna che riposa in giardino: parrebbe una 
semplice occasione mondana, ma, poiché l'ape in tal modo il mel n'elice e 
ne toglie cara mercé, il testo prepara il tema dell'instabilità e della 
mancanza di pietà di lei, che vedremo radicalizzarsi negli sviluppi 
successivi. Identica funzione (affermazione della mutevolezza dei senti
menti dell'amata, or pietosa e or sdegnosa già in LI, e di lì a poco 
volubilmente dedita, a detta del poeta, a un nuovo amore) riveste poi 
l'identificazione della donna con la Fortuna in LIII, ove quest'ultima può 
beare o misero può far del più contento. Ancora una volta, con l'ausilio di 
questi due testi, il Tasso riesce a svolgere un trapasso quasi impercettibile 
tra i diversi momenti di sviluppo narrativo di C(: LII e LIII raccolgono 
infatti da LI il preannuncio del tema dell'instabilità, che dopo un'ultima 
parentesi di lontananza (LIV-LVIII) verrà ripreso e portato a compimento 
in LIX-LXI.

9) L'occasione dell'ultimo distacco di (è ancora lei, nel rispetto 
dell'alternanza delle partenze, ad allontanarsi dal poeta), che spezza il
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progressivo turbarsi dei sentimenti amorosi creando lo spazio «idillico» 
della lode «marittima», è l'andata della sua donna a Cpmacchio 
(cronologicamente riferibile all'estate del 1562). Dopo aver esortato le 
Ninfe marine ad onorare l'amata, e il Po a recuperarla, riconducendola a 
Ferrara (LIV-LV), il Tasso descrive gli effetti che la bellezza della sua 
donna fa nel mare (LVI), e sembra poi alludere a un viaggio compiuto per 
incontrarla (LVII). Chiude questa sezione una ballata (LVIII) in cui l'isola 
di Belvedere piange l’assenza di Lucrezia.

8b) Viene quindi ulteriormente sviluppato il tema dell'instabilità 
della donna, che si mostra falsamente pietosa per ingannare (L1X), o che 
in ogni caso, se pure la sua pietà è sincera (LX), sconvolge il poeta 
impreparato al mutamento. Chiude questa sezione un sonetto che conferma 
l'identificazione, determinata in LUI, della donna con la Fortuna mutevole, 
che si rivela negli occhi di lei in maniera che stabile aura non [...] par che 
spiri (LXI).

10) Sbocco inevitabile dell'instabilità dell'amata è il maturare del suo 
presunto tradimento: è questa l'occasione che inaugura il nuovo nucleo 
narrativo, caratterizzato dalla gelosia del poeta. Dapprima Torquato si 
avvede d'un nuovo amore della sua donna, ma afferma di non sapere a 
punto quale egli sia (LXII), quindi si scatena la Gelosia (LXIII), che scende 
in campo insieme al Disdegno (che diverrà il protagonista specifico della 
sezione successiva). Una breve parentesi interna a questa struttura 
narrativa sembrano instaurare i due testi successivi, relativi a un tema a 
prima vista occasionale, quello della donna in maschera (LXIV-LXV), ma 
comunque collegabile al contesto in quanto tale situazione adombra il 
«travestimento» dell'animo, la finzione e l'inganno. Riprende poi a 
svilupparsi il tema del nuovo amore della donna, ora rivelatosi più 
chiaramente (LXVI), mentre cresce la disillusione amara del poeta 
(LXVII-LXVIII). La sezione è suggellata impegnativamente da una 
canzone (LXIX) che richiama in causa la Gelosia, ora però interpretata 
come proprio difetto, come sospettosità eccessiva: il testo funge dunque da 
parziale ritrattazione delle accuse precedenti, e prelude al nuovo e più 
violento scoppio di sdegno che segue, analogamente chiuso da una 
palinodia che costituisce la sequenza conclusiva di Cr

11) L'occasione dello sdegno è fornita al poeta dal fatto che la donna 
ha mostrato ad altri una lettera inviatale da lui (LXX), e il sentimento si 
rafforza in LXXI, ove egli fa proponimento di scrivere in biasmo della sua 
donna: prosegue infatti dicendo che le bellezze della sua donna non gli 
paiono più quelle che gli parevano (LXXII), e di averla perciò in passato 
falsamente lodata (LXXIII); lo Sdegno (personificato come in LXIII) si fa 
quindi alleato della Ragione (LXXIV), che aiuta il poeta a liberarsi dai falsi
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allettamenti terreni (e le due personificazioni torneranno in campo 
nell'impegnativa «canzone dottrinale» finale). L'invettiva prosegue con 
l'espressione del proponimento di tacere della donna nei propri versi, per 
procurarle danno ancora maggiore di quello causatole dalle precedenti 
maledizioni (LXX V), e con un testo d'occasione, ma ancora funzionale alla 
disposizione d'animo del poeta: in esso egli persuade il Signor Hercole 
Varano che lasci l'amore, attraverso l'adozione della topica metafora della 
nave preda di un mare in tempesta (LXXVI). Il sonetto LXXVII chiude la 
sezione, e prepara la conclusiva palinodia: se infatti il poeta vi si dichiara 
completamente liberato dalla tirannia d'Amore e dice di non temere i 
tentativi della donna per riavvicinarlo ad esso, nell'ultima terzina si apre 
uno spiraglio, ove si afferma che la cortesia e la finta pietà di lei potrebbero 
farlo cedere.

12) In chiusura, infatti, il poeta si pente del proprio sdegno: persuade 
prima tale sentimento, ancora personificato come guerriero, a depor l'armi 
prese contro la sua donna (LXXVIII), si duole d'haver parlato e scritto 
contro di lei (LXXIX) e ammette che la diversità della sua poesia, ora di 
lode ora di biasimo, non procede dall'instabilità di lei ma dalla propria 
passione (LXXX). Suggella C, la canzone LXXXI, testo solenne, tragico 
nello stile, arduo nel dettato e impegnativo nella mole (168 versi), in cui 
dinanzi alla Ragione vengono introdotti a parlare e a difendere le proprie 
prerogative prima lo Sdegno, poi l'Amore concupiscibile: nessuno dei due 
prevale (anche se le motivazioni di Amore, che parla per ultimo e asseconda 
le ragioni già espresse nei tre testi precedenti, risultano più persuasive), le 
posizioni non si conciliano e il finale resta aperto, consentendo così il 
trapasso del tema nel nuovo canzoniere, di cui questo costituisce il 
presupposto; C2 si apre infatti con l'insorgere di una nuova passione, di una 
seconda «stagione dell'amore» che cresce sull'esaurirsi della prima. Questo 
andamento «circolare» di Cp che si chiude delineando da ultimo il 
potenziale riproporsi della situazione iniziale deH'innamoramento, ignora 
sostanzialmente il percorso tracciato dal modello petrarchesco, di 
mutamento nel tempo, di ritorno a Dio, insomma di pentimento: al 
contrario, il pentimento finale di Ct riguarda l'aver dubitato del proprio 
amore terreno, che il poeta infine sceglie di non abbandonare, anche perché 
il «romanzo» deve proseguire in Cr

È facile notare, per concludere l'analisi, come la tessitura del 
canzoniere per Lucrezia al livello testimoniato da Cj sia notevolmente 
complessa ed elaborata: ogni passaggio è giustificato, ogni testo ha una sua 
ragione di essere, una sua posizione funzionale rispetto alla struttura 
generale, che si può riassumere, utilizzando la numerazione dei paragrafi 
adottata sopra, e definendo soltanto le sequenze narrative più ampie (con
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i n e v i t a b i l i  semplificazioni rispetto a passaggi che sono spesso assai più 
s f u m a t i  e sottili), nel seguente schema:

1) PROEMIO E DESCRIZIONE DELL'INNAMORAMENTO [i-IV]

2 )  LODE DELLA DONNA [V-X]

3) DONNA LONTANA 1 [XI-XXIIl]

4 )  OCCASIONI MONDANE [XXIV-XXXV]

5) POETA LONTANO [XXXVI-XLIl]

6 )  CONFERMA DELL'AMORE [XLIIII-XLIV]

7 )  DONNA CRUDELE [XLV-Ll]

8 a /8 b )  DONNA INSTABILE [l i i - l ii i  e  LIX-LXl]

9)  DONNA LONTANA 2  [LIV-LVIIl]

10)  POETA GELOSO [LXII-LXIX]

11) POETA SDEGNATO [LXX-LXXVIl]

12)  PENTIMENTO E RITORNO ALL'AMORE [LXXVIII-LXXXl]

D. / testi nati su C;.

Come anticipato, in Cj compaiono 24 testi inediti, la cui composizio
ne è da porsi in rapporto al perfezionamento del progetto complessivo del 
canzoniere, poiché essi contribuiscono in modo decisivo all'instaurarsi, o 
al completarsi, di alcune sequenze narrative o, ancora, vengono a costituire 
momenti «di trapasso» essenziali.

Ecco l'elenco di tali testi, secondo la numerazione adottata per XI- 
XV, XIX, XXXVIII-XXXIX, XLIII-XLIV, XLVII, LVII-LVIII, LXI- 
LXII, LXIV-LXXI, [LXXVI]. In realtà il sonetto LXXVI, qui segnalato tra 
quadre, non è assimilabile agli altri testi, giacché, pur non essendo 
comparso in alcuna stampa al tempo della redazione di C, risulta già 
presente come componimento d'occasione nel codice bolognese I4.

XI-XV: sono i componimenti che corrispondono al primo nucleo della 
sezione 3 (partenza e lontananza della donna), escludendo la coppia finale 
del sogno. Questa prima massiccia inserzione di nuovi testi in C, è 
fondamentale per giustificare la seconda sequenza della medesima sezione 
(matrimonio di lei e riavvicinamento del poeta), altrimenti priva di una 
coerente logica narrativa. I testi inseriti inaugurano invece un preciso 
andamento di racconto, sin dagli argomenti, e contestualizzano in tal modo 
anche il precedente sonetto X (leggibile, grazie all'instaurarsi dell'episodio 
che segue, come «presentimento» della partenza di lei) e la successiva 
coppia del sogno (XVI-XVII), anch'essa di per sé non immediatamente 
collegabile all'idea della lontananza di Lucrezia.



XIX: inserito all'interno della successiva sequenza della sezione 3, 
quella del matrimonio della donna e del riavvicinamento del poeta, il 
sonetto risponde ancora alla necessità, già delineata per i testi precedenti, 
di creare un contesto narrativo in Cr  Significativamente già segnalato 
come testo di trapasso, XIX riprende infatti con un accenno al matrimonio 
il tema della precedente canzone XVIII (composta molti anni prima e già 
presente negli Eterei); in esso il poeta preannuncia inoltre il viaggio di 
ritorno che vediamo attuarsi nel testo successivo, e chiede al contempo ad 
Amore di poter ritrovare la donna ancora pietosa nei suoi confronti. In tal 
modo anche i testi successivi, XX e XXI, assumono (grazie anche ai 
suggerimenti esterni degli argomenti) una funzione narrativa altrimenti 
non altrettanto perspicua, e probabilmente non voluta ai tempi della loro 
composizione. Pure in questo caso dunque, come per i testi precedenti, il 
Tasso lavora (con incrementi e connessioni) per giustificare in senso 
narrativo la funzione del gruppo di componimenti che devono delineare il 
primo movimento «dinamico» di Cp l'allontanamento di lei e il 
ricongiungimento del poeta (e si è già notata l'importanza dell'instaurarsi 
di questo e dei movimenti analoghi nel tessuto del canzoniere).

XXXVIII-XXXIX: l'inserzione in C, di questi due componimenti 
risponde alla necessità di accrescere la sezione 5, relativa al poeta lontano, 
parallela a quella appena analizzata. Si tratta di due madrigali, così come 
madrigali sono ben quattro dei cinque testi che costituiscono l'ampliamento 
già citato della sezione della donna lontana (XI-XV): evidentemente il 
Tasso persegue, con queste tarde aggiunte, anche la necessità di una 
variatio metrica interna al canzoniere. I due testi in questione risultano 
inoltre esplicitamente collegati tra loro dall'incipit analogo.

XLIII-XLIV: è la coppia di sonetti che costituisce il «nucleo» di C,, 
e la cui importanza strutturale è già stata ampiamente discussa. 
L'appartenenza dei due testi a questa fase ultima di redazione e inserzione 
conferma il concretizzarsi, proprio a livello di organizzazione del 
Chigiano, del progetto di canzoniere, per il quale questo distico costituisce 
un momento di giustificazione essenziale, nel trapasso dall'assenza di lui 
al nuovo riavvicinamento, che coincide con la riaffermazione dell'amore, 
vissuto però nella nuova prospettiva (amore turbato) che caratterizza la 
seconda parte di Cr

XLVII: il sonetto incrementa la sezione 7, quella della donna crudele, 
svolgendo ancora una delicata funzione di trapasso narrativo: si insinua 
infatti qui la speranza di rivedere la donna un giorno pietosa (cfr. il motivo 
dell'instabilità di lei, che oscilla tra sdegno e pietà, introdotto poco oltre 
in LI, dopo il trittico della vecchiaia, e svolto nella sezione successiva, la
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8, soprattutto in testi come LIX e LXI). Inoltre, come già notato, 
l'immaginazione di un ipotetico futuro svolta in XLVII introduce 
mirabilmente il successivo trittico della vecchiaia.

LVII-LVIII: ancora un ampliamento narrativo relativo a una sezione 
di lontananza, la terza e ultima di Cr  riferita alla donna (9). Il primo testo 
chiude la vicenda «marittima» con l'arrivo del poeta nei luoghi ove la sua 
donna sia a pescare, il secondo esprime il lamento di Ferrara per la 
lontananza di Lucrezia.

LXI-LXII e LXIV-LXXI: interrotto dal solo madrigale LXIII, è il 
gruppo di incremento più cospicuo di Cr  e coincide pressoché totalmente 
con la creazione della sezione 10, relativa al poeta geloso; tale inserzione 
comprende però anche il testo (LXI) che chiude quella precedente (8), 
relativa alla donna instabile, con un presentimento del variare della 
fortuna, ed è suggellata da una coppia (LXX-LXXI) che inaugura invece 
quella successiva (11), caratterizzata dallo sdegno del poeta, ancora 
tramite l'assunzione di temi narrativamente rilevanti: LXX infatti presenta 
il motivo che ha scatenato lo sdegno, LXXI esprime la risoluzione di 
scrivere perciò «in biasimo» della donna, giustificando così il tono dei testi 
che seguono. Il gruppo centrale, LXII-LXIX, risulta ancora introdotto da 
una giustificazione narrativa, il nuovo amore della donna, e svolge poi il 
tema dell'ingannevolezza di lei e della propria gelosia, sino al provvisorio 
pentimento della canzone LXIX,che chiude la sezione. Si noti infine come 
in fondo tutto il gruppo risulti indispensabile allo svolgimento psicologico 
della vicenda che il poeta vuole delineare nella seconda parte di Ct: i 
comportamenti crudeli di lei (sezione 7) devono trovare una giustificazio
ne, prima vagamente imputabile alla volubilità (8), poi riferita al 
«tradimento» (10); ecco dunque il poeta divenire prima geloso (ancora 10), 
quindi decisamente sdegnato (11), in previsione del pentimento finale (12).

La recenziorità (e in qualche modo la provvisorietà) dei testi 
esaminati è confermata talvolta dall'assenza degli argomenti (sempre 
presenti invece, tranne in un caso, nei testi precedentemente composti): ne 
sono infatti privi i componimenti XLIII, XLVII, LVII, LXV, a testimonian
za dei dubbi del poeta, che lavorava evidentemente alla loro stesura 
direttamente sul manoscritto.

E. L'evoluzione interna di C¡: cassature e spostamenti.

C, come noto, non testimonia una redazione definitiva e in pulito del 
canzoniere. La provvisorietà della sua struttura è infatti confermata dalla 
presenza di carte bianche (e, al contrario, di testi inseriti in carte già
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occupate da altri componimenti), di liriche cassate e di postille autografe 
che segnalano spostamenti. Si tratta, insomma, di segnali che confermano 
il continuo travaglio del Tasso, che progressivamente tenta di perfezionare 
la struttura dell'organismo che sta creando. Anche se non è possibile 
definire con sicurezza gli stadi successivi di tale riassetto, la struttura di 
Ct così come ci è pervenuto, quale cioè risulta dalle variazioni attestate dal 
codice al momento in cui il poeta lo abbandona (per continuare altrove, 
probabilmente su una copia (15), il suo lavoro evolutivo), definisce un 
organismo già parzialmente diverso rispetto all'ipotetica prima stesura in 
pulito su cui sinora si è ragionato (già risultante, si è visto, da un complesso 
lavoro di raggruppamento di materiali antichi e recenti, e dal loro 
riordinamento). L'esame puntuale di questa evoluzione confermerà come 
essa sia rivolta a perseguire un ulteriore perfezionamento del progetto di 
canzoniere.

Il primo spostamento notevole riguarda un testo di C2, il sonetto 
CXLVIII, per il quale una postilla segnala la necessità di trasposizione nel 

imo libro, dopo XI. Si tratta di una lirica «d'occasione» rivolta ad Ercole 
Tassone, ma in essa il poeta lamenta la lontananza della sua donna: ecco 
dunque il motivo dell'inserziohe nella sezione 3 di C,, dedicata alla donna 
lontana (d'altronde altri testi d'occasione figurano in C5 perché congruenti 
agli argomenti trattati, cfr. XLI-XLII e LXXVI).

I madrigali XIV-XV, compresi nel recente incremento della 
medesima sezione, risultano cassati: evidentemente il Tasso, dopo averla 
ampliata, opera una successiva selezione, evitando tra l'altro l'accumularsi 
di ben quattro testi madrigaleschi in successione (e del resto i madrigali 
risultano nel complesso del Chigiano più soggetti degli altri metri alle 
cassature dell'autore).

Il poeta segnala poi la necessità di spostare XXXIV, il primo dei due 
«sonetti del verno» che chiudono la sezione 4 (occasioni mondane), subito 
dopo XXIV, che la apre: il motivo è da ricercarsi probabilmente nel 
desiderio di «incorniciare» la sezione tra le due liriche che ne definiscono 
il momento cronologico e meteorologico. Il medesimo gruppo è poi 
caratterizzato da una segnalazione d'inversione relativa ai due sonetti della 
benda (XXVII-XXVIII), determinata dall'ossequio della logica narrativa: 
prima il poeta ruba il laccio, quindi l'offre in voto ad Amore. Subito di 
seguito risultano cassati i due madrigali che inaugurano la rappresentazio
ne del ballo (XXIX-XXX): è ancora eliminata, come nel caso di XIV-XV,

15. O meglio, com- si ipotizza persuasivamente in V. De Maldé, La tradizione delle 
Rime tassiane tra storia e  l e g g e n d a ,  in «Filologia e critica», IX (1984), 2, p. 244, su stampe 
postillate, riportandovi li arianti del Chigiano.
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una coppia madrigalesca, qui evidentemente per evitare la ripetitività e 
l'eccessivo dilungarsi di un tema già esaurientemente trattato nei due 
sonetti che seguono. Da notare infine la presenza in C di una carta bianca 
dopo XXXV, conferma «esterna» del punto conclusivo della sezione 4.

Il sonetto XLII, che chiudeva la sezione 5 delineando un'«occasione 
in lontananza», viene in un primo tempo cassato, ma poi il Tasso vi appone 
l'indicazione non va casso. Pongasi nel 2 libro. Il testo, rivolto a Tarquinia 
Molza, doveva probabilmente integrare (o sostituire) due madrigali di C,, 
poi cassati, rivolti alla medesima (CXXXV e CXXXIX). Evidentemente 
per questo testo il motivo occasionale e la dedica dovevano sembrare al 
Tasso prevalenti rispetto alla sua funzionalità nel contesto narrativo (altre 
liriche d'occasione, s'è visto, sopravvivono invece in Cj).

Una postilla non completata da Torquato (Pongasi dopo quello [...]) 
è relativa a XLVII, testo di recente composizione la cui funzione 
fondamentale all'interno della sezione 7, relativa alla donna crudele, è già 
stata sottolineata. Possibile perciò in questo caso un ripensamento del 
poeta, oppure un abbandono solo momentaneo dell'intervento, provocato 
dalla coscienza del fatto che lo spostamento di questo testo avrebbe 
coinvolto necessariamente altri mutamenti strutturali. Subito prima il 
Tasso cassa un altro madrigale, il XLVI, rispettando la tendenza 
all'eliminazione dei testi in questo metro, specie se isolati.

Tra le due liriche che chiudono la sezione 9 (seconda lontananza della 
donna), il sonetto LVII e la ballata LVIII (due composizioni di recente 
acquisizione), compaiono nel codice tre carte bianche, probabile segnale 
della volontà tassiana (poi non attuata) di incremento della sezione stessa, 
mantenendo però il «lamento di Belvedere» come conclusione.

LII, il «sonetto dell'ape» che apriva la sezione 8 (donna instabile), è 
seguito da una postilla che ne segnala lo spostamento dopo LIX, nella 
seconda parte della sezione (intervallata dall'episodio della seconda 
lontananza della donna). Il testo, a prima vista occasionale e non 
immediatamente assimilabile al tema trattato, risulta così sostituito 
nell'impegnativa posizione d'esordio dal ben più significativo sonetto LUI, 
basato sull'identificazione della donna e della Fortuna, che meglio si salda 
inoltre con la sezione 7, date le affinità tematiche con LI, che dopo lo 
spostamento lo precede direttamente. La sezione 8, riconosciuta sin dalla 
prima analisi come tematicamente poco salda e incerta, riceve conferma 
della propria provvisorietà da questo e dai successivi interventi che la 
coinvolgono. All'interno di essa infatti viene cassato ancora un madrigale 
isolato, LX, tra l'altro poco funzionale rispetto al contesto e incompleto 
nell argomento, mentre il sonetto LXI, il secondo testo di identificazione 
(pur più sfumata) tra donna e fortuna, che suggellava il ragguppamento,
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viene posposto tramite postilla al seguente, LXII, che inaugura la 
successiva sezione 10 (poeta geloso) prospettando il nuovo amore della 
donna. Quest'ultimo intervento (motivato probabilmente dalla necessità di 
giustificare, successivamente alla scoperta del nuovo amore di lei tramite 
le manifestazioni esterne del viso, la propria facoltà di prevedere la fortuna 
nel volto della sua donna) contribuisce ulteriormente alla progressiva 
dissoluzione della già labile sezione 8, tanto da poterne ipotizzare la 
definitiva eliminazione quando si consideri la superstite sequenza LIX- 
LII-LXII-LXI come introduzione e parte integrante della successiva 
sezione 10.

Quest'ultima è soggetta ad altri ripensamenti e revisioni: il primo dei 
due componimenti della «donna in maschera» (LXIV) viene prima cassato, 
poi recuperato dalla postilla Pongasi dopo i seguenti inanzi la canzone (con 
chiaro riferimento ala canzone LXIX, che chiude la sezione); il Tasso cassa 
quindi la coppia LXVII-LXVIII, ancora operando una selezione dei testi 
che avevano costituito un pur recente ampliamento tematico (cfr. il gruppo 
XI-XV), e ancora sacrificando due madrigali. Si delinea così la sequenza 
LXV-LXVI-LXIV-LXIX, che pure non persuade del tutto, non trovando 
una chiara giustificazione la separazione dei due sonetti della maschera (a 
meno di pensare che la postilla citata, neppure calligraficamente troppo 
chiara, vada riferita ad entrambi i testi, tra l'altro trascritti nella medesima 
carta, oppure solo al secondo, e considerando valida la cassatura del 
primo). ^

Da segnalare infine la cassatura, dopo LXIX, di una ballata lasciata 
incompleta e poi ritrascritta in C2 (CV), in un contesto senz'altro più 
giustificato, e, nella medesima carta, di un primo abbozzo del sonetto 
LXXI, steso subito dopo di seguito al LXX, che logicamente deve infatti 
precederlo (perché esprime la ragione dello sdegno che, manifestandosi, 
inaugura la sezione 11).

Un'ultima osservazione riguarda gli 8 componimenti che in C, 
risultano cassati (XIV-XV, XXIX-XXX, XLVI, LX, LXVII-LXVIII; come 
visto XLII viene solo trasposto nel secondo libro, mentre resta dubbio il 
destino di LXIV): sono tutti madrigali, e tutti vengono recuperati dal Tasso, 
nel medesimo ordine, nel manoscritto E,, ad inaugurazione di una sezione 
di «rime irregolari» {De le rime irregolari del signor T. Tasso libro sesto', 
è la seconda parte del codice (!6)), con l'inserimento, a suo luogo nella 16

16. Si può vedere la descrizione e la tavola dei componimenti di E! in T. Tasso, Le 
rime, cit., I, alle pp. 25-41. La recente edizione critica del manoscritto è dovuta alla tesi di 
laurea pavese di L. M ilite (1988), di cui si veda il saggio in questo stesso numero di «Studi 
Tassiani».
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successione, anche del madrigale LXIII che in C non risulta cassato, ma che 
evidentemente il poeta avrà eliminato in una successiva elaborazione del 
canzoniere amoroso. La successione di questi nove testi in Ej è spezzata 
dall'inserimento, dopo LX, di un unico testo estraneo, il madrigale Questa 
vostra pìetade. L'operazione del poeta conferma la seriorità dell'allesti
mento di Ej rispetto a quello di C, e fa pensare comunque a un progetto di 
raccolta delle «irregolari» già vivo nel Tasso nel momento della revisione 
del Chigiano, con il recupero della maggioranza dei madrigali in 
precedenza destinati alla raccolta amorosa. Si vedrà più oltre come C2 
confermi puntualmente questa operazione di potatura dei madrigali, volta 
a una loro ordinata trasposizione nel codice Estense.

F. I rapporti tra C¡ e la stampa Osanna.

L'esame dei testi presenti nella prima parte della stampa Osanna (che 
si chiude, pur in mancanza di indicazioni esterne, all'altezza del 
componimento 104 (17 18)), nonché della loro seriazione, conferma la validità 
dell'impianto elaborato in Cp soggetto sì a variazioni, ma non tali da 
stravolgere una struttura narrativa ormai definitivamente fissata.

Oj comprende 104 componimenti, 58 dei quali (più della metà) 
provengono da C2; 9 sono i testi desunti da C2, mentre i rimanenti 37 
risultano nuove acquisizioni della stampa (relativamente al progetto del 
canzoniere amoroso: non si tratta necessariamente di liriche tarde, anche 
se è così nella maggioranza dei casi).

Da 0 ( restano dunque esclusi solo 23 dei testi utilizzati in C2 (5 di essi 
però ricompaiono in 0 2), ma quel che più importa è che la seriazione dei 
58 rimanenti, comuni a Cl e Or  viene sostanzialmente mantenuta nella 
stampa, non intaccando la struttura del «romanzo» amoroso elaborata 
nell'autografo: il succedersi delle sezioni tematiche è la medesima (come 
conferma l'analisi che ne ha svolto Martini (1S), che propone risultanze 
pressoché analoghe a quelle desunte dal Chigiano), e tutt'al più compaiono 
inversioni e ridistribuzioni dei materiali all'interno di una stessa sezione, 
mai intaccata nella sua integrità logico-narrativa. Il progredire del lavoro 
del Tasso tra C2 e O, non mette perciò in discussione la struttura del 
canzoniere (come era accaduto invece nel riordinamento dei materiali tra 
gli Eterei e il Chigiano), ma segna semplicemente un incremento e un 
minimQ riordinamento di un organismo di confermata validità. Non si vuol 
dire con questo che non siano comunque rilevanti le novità proposte da O

17. Per i testi di O si utilizza la numerazione araba, cosi da distinguere rispetto a C.
18. Cfr. A. Martini, art. cit., pp. 85 ss.
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rispetto a C (dalle varianti testuali al commento, ad aggiunte comunque di 
peso), ma semplicemente che non è certo da ricercare in Ct il motivo 
dell'«impasse» a livello di impianto complessivo che induce il poeta ad 
abbandonare a un certo punto il progetto affidato all'autografo.

Questa la successione dei testi superstiti di C, in O,, con indicazione 
delle sezioni narrative mantenute: I-IV-II (proemio ed innamoramento),' 
V-VIII-VII-IX-VI-X (lode della donna), XI-XVI-XVII-XVIII-XIX- 
XX-XXI-XXII-XXIII (donna lontana 1), XXIV-XXV-XXVI-XX VIII- 
XXVII-XXXI-XXXII-XXXIII (occasioni mondane), XXXVI-XXXVII- 
XL-XLI (poeta lontano), XLIII-XLIV (conferma dell'amore), XLV- 
XLVII-XLVIII-XLIX-L-LI (donna crudele), LII-LIII-[LXII] e LIX-LXI 
(donna instabile), LIV-LV-LVI-LVII (donna lontana 2), LXX-LXXI- 
LXXV-LXXIII-LXXII-LXXVIII-LXX VII-LXXIX-LXXX-LXXIV- 
LXXXI (poeta sdegnato e pentimento).

Come si vede, l'unica sezione di C, non confermata da Ot è quella 
relativa al poeta geloso, già segnalata come di recente e poco consolidata 
acquisizione sull'autografo; il primo testo di questo gruppo (LXII) è 
soggetto nella stampa all'unico spostamento in una diversa sezione, 
anch'essa del resto tematicamente incerta e poco salda: quella relativa alla 
donna instabile; altri tre testi «di gelosia» (LXIV-LXV, la coppia della 
maschera, e LXIX) vengono invece recuperati in Or

Per il resto si riscontra una sostanziale fedeltà alla struttura 
dell'autografo, tutt'al più con una fusione dei due momenti conclusivi, 
poeta sdegnato e pentimento (del resto già in Cj strettamente legati), 
mediante una revisione dell'ordinamento dei testi. Questa fedeltà viene 
inoltre confermata dal mantenimento in Or  nella medesima posizione, dei 
testi strutturalmente più «forti», il sonetto proemiale, il gruppo centrale 
(XLIII-XLIV) e la canzone finale.

Altro aspetto da considerare analizzando il «passaggio» tra Cj e Oj 
è il rispetto sostanziale delle operazioni evolutive segnalate o attuate dal 
Tasso sul codice: le cassature degli 8 madrigali del Chigiano vengono 
infatti tutte confermate dalla stampa. Osanna esclude poi definitivamente 
dal canzoniere amoroso altri 10 testi, cioè i 5 madrigali superstiti, la ballata 
e 4 sonetti: la coppia del «verno» (XXXIV-XXXV), un testo della dissolta 
sezione di gelosia (LXVI) e una lirica d'occasione (LXXVI). Da 
sottolineare dunque la scomparsa definitiva in Oj dei madrigali, mentre le 
nuove acquisizioni comprendono due ballate, tre «stanze» e una canzone, 
e un'altra ballata (CV) vi è trasferita da Cr

Gli spostamenti segnalati dalle postille autografe sono soggetti a un 
ossequio più oscillante. CXLVIII, sonetto che doveva entrare a far parte di 
C, dopo XI, non compare in Osanna, e la stessa sorte tocca a XXXIV, di
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cui era stata segnalata la volontà di trasposizione dopo XXIV. Rispettata 
invece l'inversione tra XXVII e XXVIII, così come l'indicazione di 
spostamento di XLII, in un primo momento cassato, nel secondo libro (è 
il 175 nella stampa). Ignorata la segnalazione di spostamento di LII dopo 
LIX, mentre per finire perdono valore le indicazioni pertinenti alla sezione 
relativa al poeta geloso, eliminata in (ma la presenza di LXIV in 0 2, 
ancora in coppia con LXV, conferma il superamento della volontà di 
cassatura in un primo tempo manifestatasi in Cj). Evidentemente ove una 
successiva elaborazione superi le indicazioni dell'autografo, le postille di 
Cj non trovano conferma, come negli altri casi, nell'ordinamento della 
stampa.

Non è questa la sede per addentrarci ulteriormente nell'esame del 
nuovo ordinamento di O, e delle ragioni che ne stanno alla base: la struttura 
narrativa della stampa è stata infatti oggetto della minuziosa indagine di 
Martini, e altre acquisizioni sul piano storico e ecdotico si attendono dal 
lavoro di Vania De Maldé (19); basti qui confermare il dato più rilevante 
emerso dal confronto, e cioè la sostanziale fedeltà e continuità del progetto 
narrativo del canzoniere per Lucrezia tra lo stadio testimoniato da C, e 
quello attestato da O,.

G. I materiali di Cr

C2, il secondo libro delle rime, è costituito da 75 liriche (sempre 
considerando lo stadio base del codice, e prescindendo per il momento da 
cassature e spostamenti): 47 sonetti, 3 canzoni, 22 madrigali (di cui uno 
incompiuto), 3 ballate. Rispetto a Cp dunque, il numero complessivo dei 
componimenti risulta quasi analogo, ma aumenta lo spazio destinato alle 
«rime irregolari».

Dagli Eterei pervengono a C2 solamente quattro testi (CXXVII, CLII, 
CLIV, CLV). Mentre il primo e il terzo sono generici sonetti d'amore (ma 
CLIV assume in C2, nel gruppo delle liriche conclusive, un proprio ruolo 
significativo come elogio dell'amore onesto), il secondo e il quarto 
costituiscono una coppia legata a un'occasione precisa, l'infermità di 
Leonora d'Este, già posta a suggello degli Eterei (rispettivamente ultimo 
e quartultimo componimento), e confermata tra i testi conclusivi nel 
Chigiano (si tornerà più oltre sul significato che in C2 assume questa

19. Di cui ricordiamo, oltre al panorama riassuntivo affidato all'art. cit. e ai numerosi 
saggi relativi a importanti postillati di rime tassiane, la sezione della tesi di laurea (Pavia 
1978) dedicata specificamente a O, il cui sviluppo dovrebbe portare all'edizione critica della 
stampa.
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sequenza finale, uno dei pochi segni di fedeltà dell'autografo rispetto al 
progetto giovanile). Risulta comunque ribadita la marginalità degli Eterei 
rispetto alla seconda parte di C: se il canzoniere che celebra l'amore per 
Lucrezia (Cj) accoglie e riorganizza, come visto, gran parte delle liriche 
giovanili legate a quella esperienza, i travasi in C2 non esorbitano la misura 
della consueta disponibilità tassiana a riferire testi, a distanza di tempo, a 
occasioni diverse da quella per la quale erano stati composti.

In C, l'incremento dovuto a testi inediti è costituito da soli 13 
componimenti (ma 3 di essi, anche se mai pubblicati, compaiono pure nella 
citata silloge bolognese I4). La grande maggioranza (58) delle liriche della 
seconda parte del Chigiano proviene perciò dalle stampe «irregolari», e 
passa, con l'esclusione di 5 soli testi (20), attraverso la fondamentale 
mediazione delle edizioni Baldini e Vasaiini (11 e 22).

Il Tasso deve dunque costruire il suo secondo canzoniere lavorando 
su di un materiale in gran parte più recente rispetto a quello utilizzato in 
C, (e più recente è d'altronde l'occasione stessa dell'amore per Laura), 
senza l'ausilio di un punto di riferimento quale la pur narrativamente 
discontinua raccolta degli Eterei (anche se è lecito ipotizzare l'esistenza di 
un progetto, almeno manoscritto, di canzoniere per Laura anteriore a quello 
testimoniato da C). Nonostante ciò, in C2 il ricorso del Tasso a liriche 
composte proprio in funzione del canzoniere risulta abbastanza parco, e 
l'allestimento della raccolta è affidato soprattutto alla scelta e al 
riordinamento di materiali preesistenti.

H. La struttura narrativa di C,.

La seconda parte del Chigiano non conferma la saldezza e l’unità 
narrativa rilevata nella prima, e si configura immediatamente come 
progetto ancora provvisorio e incerto. È da dire in primo luogo che sono 
distinguibili in C2 due momenti distinti: un primo, qui designato come C2a 
(e corrispondente ai componimenti LXXXII-CXIX), in cui si delinea 
l'effettivo canzoniere per Laura, e che ripercorre in parte, ma in maniera 
meno salda dal punto di vista narrativo, le vicende che già avevano 
caratterizzato quello per Lucrezia; un secondo, C2b (componimenti CXX- 
CLVI), costituito più genericamente da liriche «d'occasione amorosa» e da 
lodi di diverse nobildonne, e carente di un complessivo impianto narrativo.

20. Si tratta di CVII, CX, CXXIII, CXXIX e CLVI.
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C2a\ L'amore per Laura.

Il canzoniere per Laura è più esiguo rispetto a quello per Lucrezia, che 
copre tutto C,: si tratta di soli 38 testi, organizzati in una struttura che 
ripercorre in spazi più angusti, e con variazioni tematiche e d'ispirazione, 
l'andamento narrativo e descrittivo della prima raccolta, d'altro canto 
presupposto indispensabile a questa, come dimostrano i primi testi di C2 
che si richiamano esplicitamente all'esperienza (per l'appunto irrisolta) 
descritta nel primo canzoniere.

Diversamente da ciò che accade in C1( la celebrazione dell'amore 
risulta nel canzoniere per Laura priva di riferimenti esterni e biografici 
(tanto da non consentire tentativi di aggancio, che risulterebbero 
perlomeno ardui, a una realtà extraletteraria), e più labile è anche il 
riconoscimento di una chiara linea narrativa, di un progresso temporale 
nella descrizione della vicenda: il concludersi dell'amore in sé stesso, il 
riproporsi del dilemma irrisolto che caratterizza la conclusione di C, (al 
termine però, si ricordi, di un percorso ricco di svolgimenti psicologici) 
diventa quasi paradigma del nuovo canzoniere; il tempo (anche come 
presupposto del ricordo e del rimpianto) pare annullarsi «platonicamente» 
ancor più che nella prima silloge, il «gioco» letterario si fa più scoperto, 
assoluto e fine a sé stesso: Laura appare, ancor più di Lucrezia, un 
fantasma, un semplice simbolo poetico.

Lega però la raccolta una pur esile linea narrativa, fondata su di un 
succedersi di movimenti di distacco e riavvicinamento degli amanti simile 
a quello già riscontrato in Cr  mentre i testi assecondano parzialmente tali 
movimenti seguendone la logica. Il delinearsi anche in C2a di una 
conclusione aperta costituisce poi un ulteriore richiamo alla struttura del 
primo canzoniere: nel nuovo (e più breve) «circolo» amoroso il poeta rivive 
(rievoca) il primo movimento.

Il sonetto proemiale di C2a (LXXXII) definisce una nuova situazione 
amorosa, che arricchisce quella delineatasi in chiusura di Ct: là il poeta 
tornava ad Amore, che l'aveva sconfitto dopo un suo tentativo di ribellione, 
e quindi alla donna; qui sente svegliarsi una nuova passione senza che la 
prima si spenga, tanto che il cuore risulta diviso tra due oggetti 
(evidentemente Lucrezia, l'incendio rinchiuso ma in nulla parte [...] 
spento, e Laura, la nova beltà). Si tratta di un testo d'esordio estremamente 
funzionale al proprio ruolo di «cerniera» tra le due raccolte, incomprensi
bile senza la conoscenza del presupposto costituito da C2; il cambiamento 
dell'oggetto del desiderio non è fulmineo ed ingiustificato, il trapasso viene 
lentamente costruito, in questa e in alcune delle liriche seguenti, attraverso 
la descrizione di uno svolgimento psicologico caratterizzato dall’ambigui
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tà e dalla bipolarità della tirannia d'Amore. Inoltre in questo primo testo il 
Tasso, ribaltando una volta di più la prospettiva petrarchesca, dichiara di 
pentirsi della propria precedente risoluzione di rinnegare l'Amore terreno, 
signore invincibile qui definito in maniera assoluta e ineluttabile, che si 
vendica ferendolo di doppio dardo: stolto ben fu i quando divenni / quasi 
ribelle del suo regno e volsi / trionfar di colui che sempre vinse: / ché 
s'allora un sol giogo io non sostenni / or due ne porto [...].

Il testo successivo (LXXXIII) instaura la prima situazione narrativa- 
mente definita, la presenza di Laura in villa con il poeta, che la vede e si 
innamora: questo e i due sonetti successivi (LXXXIV-LXXXV) ne 
celebrano infatti le bellezze, già rilevando il topico tema del gioco 
onomastico (Laura = l'aura e poi Laura = aurora). LXXXIV è in particolare 
una lode del petto, mentre in LXXXV si instaura il paragone con l'aurora, 
arricchito dal tema del canto di lui, risvegliato dalla nuova passione dopo 
i momenti in cui la lingua è rimasta muta o ha composto solo accenti 
dolorosi: si tratta di una nuova autogiustificazione, frequente ed essenziale 
nei canzonieri tassiani, del proprio canto, una conferma dei motivi che lo 
suscitano.

Molto importante narrativamente risulta il trittico di testi che segue, 
in cui il Tasso, con l'accorgimento della descrizione dei baci che le sue due 
«fiamme» si scambiano, perviene alla definitiva risoluzione di affidare il 
proprio cuore alla seconda, la Laura descritta nel terzetto precedente: in 
LXXXVI le due donne si baciano (in una «visione» allegorica più che nella 
realtà); in LXXXVII si dice come tramite questo bacio il cuore del poeta, 
prima «incarcerato» da Lucrezia, trapassi in Laura, in più lieta prigion, in 
modo che egli più s'inchina alla sua seconda fiamma lasciando alla prima 
il pregio di una lode disinteressata, il canto [...] di semplice angioletto; in 
LXXXVIII infine si conferma questo «passaggio» del cuore, ancora in 
parte però custodito da Lucrezia, e si auspica un reintegrarsi di esso nel 
nuovo oggetto d'amore.

A questo punto è individuabile una lunga sezione di testi caratterizzati 
da un andamento descrittivo e statico, in cui si celebra Laura attraverso 
l'identificazione consueta con aura, aurora e lauro, in un ambiente 
prevalentemente bucolico e campestre (la donna e il poeta si trovano, come 
detto, «in villa», vale a dire in campagna). Il pur tenue sviluppo narrativo 
risulta sospeso, e il tema della lode di Laura si articola in variazioni 
minime: dalla dedica a Diana di un cinto dell'amata (LXXXIX, e cfr. 
l'episodio della benda di Lucrezia offerta ad Amore in XXVII) a tre 
madrigali che celebrano il motivo del lauro (XC-XCII), da una coppia di 
ballate (mirabilmente analizzate da Martini, che vi ha riscontrato il felice 
realizzarsi del tema poetico caratteristico della sezione, quello della
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«sospensione del tempo» e della sua circolarità (21)) che introducono i 
motivi complementari dell'aura e dell'aurora-alba in un'atmosfera di idillio 
naturale (XCIII-XCIV) ad altri due madrigali di comparazione della 
signora Laura all'aura (XCV-XCVI); la sezione si chiude con un sonetto 
(XCVII) in cui la donna viene ancora paragonata alla mitica Aurora (ed è 
introdotto l'ulteriore gioco onomastico relativo all'«auro»).

Il sonetto XCVIII introduce il secondo motivo dinamico del 
canzoniere, quello del ritorno di Laura in città essendo di state, e il distacco 
dal poeta giustifica la presenza a questo punto di C2a dei testi «di 
lontananza» che seguono. Nei madrigali XCIX e C, Laura partendo rapisce 
il cuore e gli occhi del poeta, che anela di avere in cambio il cuore della 
donna e auspica poi un ricongiungimento; nella coppia seguente (madrigali 
CI-CII) il tema è arricchito dalla richiesta di un'immagine di lei, da 
contemplare durante la lontananza. Segue un accenno di madrigale 
incompiuto e subito cassato (CIII), che conteneva uno sfogo di dolore del 
poeta.

Col madrigale CIV si concretizza il terzo «movimento» di C2a, il 
ritorno del poeta (durante il cammino, afferma la lirica, egli è già presso 
di lei con il pensiero). Seguono testi di varia ispirazione, genericamente 
ascrivibili al motivo delle occasioni amorose mondane, ma caratterizzati 
da accenni di turbamento psicologico dell'amore (tutto ciò configura 
ancora una ripresa, pur ristretta e meno salda strutturalmente, dei momenti 
che scandivano C,).

La ballata CV (precedentemente destinata a C,) presenta un dialogo 
tra il poeta ed Amore, in cui la donna insensibile viene paragonata a una 
pietra (primo accenno,ad un possibile turbamento dell'idillio). La coppia 
di sonetti che segue (CVI-CVII) descrive la donna in maschera durante il 
carnevale (cfr. Ct, LXIV-LXV), e il successivo (CVIII) parla della mano 
di lei nascosta dal guanto (cfr. Cr  XXIX); nelle tre liriche però il tono non 
è giocoso, ma turbato dai dubbi di lui e dalla crudeltà di lei, che non si 
mostra né si concede. Successivamente si configura meglio lo sdegno di 
Laura, per la verità temuto dal poeta più che reale: egli afferma infatti che 
pur di vederla accetterebbe anche che si mostrasse sdegnosa nei suoi 
confronti (CIX), ma teme in realtà il concretizzarsi di codesto suo 
atteggiamento (CXI); tra i due sonetti ne compare poi un terzo (CX) che 
definisce il desiderio (impossibile) di Laura ch'egli celi l'amor suo (di 
nuovo una ripresa di motivi tipici di Cr  però meno concreta e meno 
narrativamente definita). Compare di seguito una riaffermazione di fedeltà

21. Cfr. A. Martini, art. cit., pp. 110 ss.
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da parte del poeta, che si paragona a uno specchio di vera fede (CXII), 
seguita da una lode degli occhi di Laura (CXIII). Quindi, dopo una coppia 
di sonetti relativi alla gelosia di lui (CXIV-CXV), che riprendono un altro 
tema caratteristico di Cr  si torna a due liriche più «occasionali», legate la 
prima al tema della malattia della donna, che il poeta vorrebbe trasferita in 
sé stesso (CXVI), la seconda al desiderio di essere gratificato da un suo 
sguardo (CXVII).

CXVIII, penultimo testo di C2a, propone il quarto e ultimo «segnale» 
effettivamente dinamico del canzoniere, il decisivo movimento di distacco 
causato dal ritorno della signora Laura in villa: la città, ove il poeta resta, 
si lamenta per la sua assenza, mentre le selve gioiscono per aver 
riacquistato il raggio di beltà, ed Amore torna a farsi rustico. Coincide con 
questo testo la effettiva conclusione narrativa della prima parte di C2: il 
movimento di Laura si conclude infatti nel medesimo luogo donde s'era 
iniziato, a conferma dell'andamento «circolare» e tendenzialmente 
atemporale della silloge.

L'ultimo componimento del canzoniere per Laura, il sonetto CXIX, 
riafferma, in aggiunta, la tendenza tassiana a suggellare le proprie raccolte 
con conclusioni «aperte»: di nuovo non si verifica il pentimento né si 
piange il distacco, anzi si conferma l'amore per la donna che in una nuova 
fantastica apparizione lo guarisce quasi miracolosamente da una malattia. 
L'infermità, senza dubbio anche metaforica, del poeta ch'era fredda neve 
e duro gelo è vinta dall'ardore di lei, paragonata a un astro fiammeggiante, 
per cui l'aura vitale e il foco santo / che da lei spira, alma novella e core 
/ formaro in queste membra afflitte e dome\ la donna salutifera, e ancora 
santificata, provoca l'ennesima rigenerazione, esistenziale e poetica, del 
Tasso, che conclude ricordando: così per lei rinacqui e vivo e canto, / 
mostro de la fortuna e più d'amore, / la mia salute in terra e 7 suo bel nome. 
In una prospettiva ancora completamente laica e terrena, il poeta può 
rinovellarsi in guisa di Fenice (CLII, 89), e ancora una volta si compie il 
moto circolare dell'eterno ritorno.

C2h: Le liriche d'occasione.

La seconda parte di C2 (ma la separazione non è in realtà segnalata sul 
codice in alcun modo, giacché le liriche si succedono regolarmente di 
seguito a CXIX) raccoglie una serie di testi eterogenei, in parte legati a 
motivi amorosi occasionali, per il Tasso evidentemente non inscrivibili nel 
disegno complessivo dei due canzonieri precedenti, in parte dedicati a 
diverse donne celebrate dal poeta. Questi ultimi testi parrebbero meglio 
inquadrabili in una raccolta di liriche d'occasione, ma il tema dell'elogio



95

delle virtù femminili fa sì che il poeta, almeno all'altezza cronologica 
dell'allestimento di C, li consideri assumibili nel canzoniere amoroso, a 
completamento di esso.

C2b appare comunque una raccolta provvisoria, entro la quale risulta 
difficile situare i testi in prospettiva ampia: quasi che il Tasso, non 
disponendo di un numero di liriche sufficienti per portare il canzoniere per 
Laura a equiparare la mole di quello per Lucrezia, completi C2 con una 
«zeppa». L'impressione è insomma quella di trovarsi di fronte a un progetto 
ancora irrisolto nella mente stessa del poeta, ad una soluzione insoddisfa
cente che verrà infatti abbandonata in O, per cui è logico pensare che 
proprio in relazione alle difficoltà e alle incongruenze proposte da questa 
sezione del canzoniere entri definitivamente in crisi la costruzione tassiana 
affidata al Chigiano.

Alla luce di quanto anticipato emerge l'impossibilità di ricostruire, 
nel caso di C2b, un andamento narrativo o quanto meno un progetto 
strutturale complessivo: sono tutt'al più riconoscibili minimi gruppi 
tematici o testi legati alla celebrazione della medesima donna. Si rinuncia 
perciò a un'analisi specifica che si ridurrebbe a un semplice elenco di 
singoli argomenti e di dedicatari (22), e si commentano solo alcuni aspetti 
della raccolta, riservando un'interpretazione più impegnativa alla sequenza 
conclusiva del canzoniere.

Da rilevare in primo luogo l'intonazione fortemente mondana e quasi 
licenziosa dei primi testi di C2b, caratterizzati dal moltiplicarsi degli 
oggetti della passione del poeta (spesso ancelle, comunque donne 
dall'identità oscura) e dai suoi atteggiamenti di disimpegnato abbandono 
celebrativo e vagheggiamento amoroso; col procedere dei testi, e con 
l'introduzione diretta «sulla scena», a partire dal madrigale CXXXV, di 
nobili destinatarie delle liriche, il tono si fa più rispettoso, a volte solenne, 
e gli stessi testi privi di una dedica precisa (ad esempio CXLIX e CLIV) 
sottolineano la scelta, pur non compiutamente interpretabile in senso 
religioso, di abbandonare gli amori «disonesti» e lascivi celebrando 
l'amore onesto, anche in prospettiva ultraterrena.

Le donne elogiate dal Tasso in C2b riconducono alla frequentazione 
della corte estense negli anni '70: tralasciando gli accenni a personaggi 
minori come le dame di compagnia Livia Pica, Laura Correggiara e 
Lucrezia Susena, sono celebrate Leonora Sanvitale, Barbara Sanseverina, 
Tarquinia Molza e infine Leonora d'Este, cui è dedicata la sequenza 
conclusiva del canzoniere.

22. E si rimanda a questo proposito alla Tavola 1 dell 'Appendice, che elenca 
ordinatamente i componimenti e i relativi argomenti.
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A Leonora Sanvitale, figlia di Gilberto conte di Sala e poi contessa 
di Scandiano grazie alle nozze con Giulio Thiene, giunta a Ferrara nel 1576 
con la matrigna Barbara e in quell'occasione conosciuta e cantata dal Tasso, 
sono rivolti ben quattro testi di C2|> (CXLII, che allude senz'altro al parto 
della donna, verificatosi nel 1577, CXLIV, da riferire all'anno precedente 
(23), CXLV, CL), ma a lei si allude anche in due liriche precedenti (CXXIII- 
CXXIV), in cui si lodano le sue ancelle (24). In CLIV Leonora viene 
celebrata unitamente a un'altra dama, il cui nome viene lasciato in sospeso 
dal Tasso nell'argomento, dopo la cassatura, dalle motivazioni non chiare, 
di quello della primitiva destinataria, Lucrezia d'Este (singolarmente non 
citata neppure altrove in questo canzoniere: la riguarda solo un accenno 
indiretto nell'argomento di CLIII).

Barbara Sanseverina, sposa in seconde nozze di Gilberto Sanvitale, 
conte di Sala e padre di Leonora, conosciuta dal Tasso anch'essa nel 1576 
nell'occasione sopra menzionata, è ricordata dal poeta in CXL e CXLIII, 
e il secondo testo è sicuramente dello stesso anno (25).

Tarquinia Molza, la nota rimatrice modenese, diviene familiare del 
Tasso (che le intitola più tardi l'omonimo dialogo (26)), ed è probabilmente 
da lui corteggiata, durante il soggiorno di Torquato a Modena tra il 1576 
e il 1577; a lungo presente, a partire dal 1580, alla corte ferrarese come 
dama di Lucrezia e Leonora, in questa raccolta Tarquinia è destinataria dei 
madrigali CXXXV e CXXXIX (nonché del sonetto XLII, analizzato fra i 
testi di Cr  ma per il quale il Tasso aveva segnalato una volontà di 
spostamento in C2); da notare però che i due testi risultano poi cassati nel 
Chigiano.

A Leonora d'Este il Tasso rivolge due liriche di antica composizione 
(compaiono già negli Eterei) nell'occasione di una malattia di lei: si tratta 
della nota canzone CLII (la prima di tre sorelle che chiudeva la giovanile 
raccolta padovana, ma che in C è priva d'argomento) e del sonetto CLV (Si 
duole eh'a madama Leonora d'Este sia stato vietato il cantare per la sua 
infermità). Risulta innanzi tutto chiara la volontà tassiana di richiamare il

23. Come dimostra una lettera del Tasso a Luca Scalabrino dell'ultimo di febbraio del 
1576, in cui il poeta accenna alla composizione della lirica nell’occasione sopradetta (cfr. 
T. T asso, Lettere, a c. di C. Guasti, I, Firenze, Le Monnier, 1853, n. 55, p. 133).

24. In C le due liriche sono prive di argomento, ma il riferimento a Eleonora si evince 
da quello che compare nelle stampe: cfr. la prima parte Manuzio (8) e la prima e seconda 
parte Baldini (11, ma quest'ultima solo per CXXIV).

25. Cfr. la nota 23.
26. La Molza overo de l'amore, composto nel 1585 e che fa riferimento alla 

villeggiatura del poeta a Medelana presso Marfisa d'Este (agosto 1583), presente pure 
Tarquinia.
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motivo encomiastico nei confronti della casa d'Este in un punto decisivo 
quale il finale del canzoniere, confermando la scelta degli Eterei, suggellati 
proprio nel nome di Leonora (che compare nell'ultimo verso della canzone 
CLII); non stupisce d'altronde che il Tasso, rinchiuso in S. Anna negli anni 
dell'allestimento di C, affidi ad esso uno dei tanti messaggi rivolti ad 
Alfonso e alle sorelle (lusinghe, richieste di clemenza e di intercessione); 
trattandosi poi di inserire il motivo encomiastico in un canzoniere amoroso, 
la scelta di Leonora come oggetto della celebrazione diviene pressoché 
obbligata.

La sequenza conclusiva di C2 contiene però qualcosa in più della 
semplice (e tarda) ripresa di uno scontato motivo encomiastico. È in primo 
luogo da notare che gli stessi sonetti CLIV e CLVI (l'ultimo di C), pur non 
accennando direttamente a Leonora, sembrano alludere a lei. CLIV (un 
altro recupero dagli Eterei) rivela la necessità di abbandonare, infiammato 
d'un celeste ardore e purgato d'ogni macchia mortai, gli amori lascivi per 
celebrare e cantare quello onesto, ed è testo da interpretare (almeno in 
questo contesto) come elogio di Leonora, oggetto di amore puro, 
«platonico», purificante.

In CLV, cui si è già accennato, il poeta si duole del fatto che per 
l'infermità Leonora non possa più cantare: il tema del canto innamorante 
della donna amata, tipicamente tassiano, riporta ai testi iniziali del 
canzoniere, ove già si svolgeva questo motivo (cfr. i sonetti III e IV, ancora 
provenienti dagli Eterei, in cui l'amore del poeta per Lucrezia veniva 
accresciuto dal canto di lei). Qui però il canto di Leonora deve tacere per 
colpa del reo destin, ed è danno ancor maggiore perché si tratta di canto 
celeste, beatificante, che ripropone l'immagine angelica della donna già 
tracciata nel sonetto precedente: afferma infatti il Tasso ch'ogni nebbia 
mortai che 7 senso accoglie / sgombrar potea de le più fosche menti / 
l'armonia dolce, e bei pensieri ardenti / spirar d'honore e pure et alte 
voglie, e aggiunge che, anche in mancanza del canto, il riso di lei 
n'infiamma di piacer celeste e santo, al punto che poco fora più bello il 
paradiso / se 7 mondo udisse in voi d'Angelo il canto / sì come vede in voi 
d'Angelo il viso.

CLVI infine (che compare a stampa per la prima volta in 8, nel 1581, 
e che in C risulta privo di argomento) funge da conclusione e apoteosi dei 
motivi svolti nei testi precedenti, e, direi, dell'intero canzoniere. Sembra 
utile riportare di seguito l'intero sonetto: Aprite gli occhi, o miseri mortali, 
I in questa chiara e bella alma celeste / che di sì pura humanità si veste / 
che gli angeli a lei sono in vista eguali. / Vedete come al d e l s'inalza e l'ali 
I spiega verso le stelle ardite e preste, l e quante fiamme intorno accese e 
deste / ha ne' suoi voli alteri e triomfali. / Udite il canto suo ch'altro pur



suona / che voce di sirena, e i pensier bassi / sgombra da Valme pigre e 7 
grave sonno. / Udite ch'ella a voi così ragiona: / - Seguite me, ché meco 
errar non ponno / peregrini del mondo i vostri passi

È il definitivo trasfigurarsi ultraterreno di Leonora (e in fondo di tutte 
le donne-simbolo celebrate nel canzoniere), che può collegarsi addirittura, 
se non nell'occasione di composizione almeno nella prospettiva di C, alla 
morte della donna, avvenuta nel 1581. L'esortazione alla visione di lei (non 
totalmente dea o santa, ma significativamente resa simile agli angeli perché 
vestita di pura humanità) che al d e l s'inalza è seguita da quella che invita 
all'ascolto del suo canto, recuperato in questa nuova dimensione celeste e 
definito dunque diverso dal lascivo e pericoloso richiamo delle sirene: è 
canto di salvezza, come confermano le parole di lei rivelate negli ultimi due 
versi, e con le quali si chiude il canzoniere.

Il romanzo d'amore formula dunque in chiusura un auspicio di 
rigenerazione, esistenziale e poetica, che supera il limite della circolarità 
e della fissità temporale, toccando finalmente il tema della morte, e 
proiettandosi così in una dimensione più vasta, anche se, come sempre nel 
Tasso, fortemente «umana».

I. 1 testi nati su Cr
I 10 testi inediti che compaiono in C2 si riferiscono tutti alla prima 

parte della raccolta (C2a), vale a dire al canzoniere per Laura. Ad esso il 
Tasso, come aveva fatto già per C,, rivolge infatti attente cure nel tentativo 
di giustificare e completare, con le opportune inserzioni, il progetto 
narrativo globale, mentre C2b, in gran parte semplice affastellamento di 
liriche, non abbisogna di interventi analoghi.

LXXXIII, XCI-XCII, XCV-XCVI, XCVIII-C, CIV-CV sono i testi 
composti dal Tasso appositamente per C2. Come anticipato, non vanno 
invece considerati tali tre componimenti che, pur inediti, risultano già 
presenti nel manoscritto I4: sono i madrigali CXXX, CXXXI e CXXXIX, 
appartenenti a C2b.

Una prima fondamentale osservazione relativa ai testi inseriti è la 
seguente: essi comprendono ben tre dei quattro testi da noi definiti 
essenziali per la costruzione del pur flebile filo narrativo che caratterizza 
C2a, vale a dire quelli che instaurano i movimenti di distacco e 
riavvicinamento tra il poeta e la donna. LXXXIII è infatti il sonetto che, 
in apertura di canzoniere dopo quello proemiale, stabilisce nell'argomento 
la presenza in villa di Laura, XCVIII quello che ne celebra il ritorno alla 
città determinando il distacco dal poeta (con l'aggiunta di una precisazione 
temporale, essendo di state), CIV infine è il madrigale che prelude al 
ricongiungimento, tramite il ritorno di lui. Risulta invece composto già in

9S



precedenza il sonetto che definisce il quarto e ultimo movimento del 
canzoniere, quello del definitivo ritorno di Laura in villa (CXVIII), ma 
sicuramente nuova è la sua inserzione in questo ordine di arrivi e partenze, 
che lo trasforma, con l'aiuto dell'argomento, da semplice testo di 
lontananza in atto conclusivo di un più ampio ingranaggio narrativo. A 
questo punto è chiara l'ascrizione al Chigiano di un preciso tentativo di 
caratterizzare narrativamente, sul modello di quanto già realizzato in Cr  
il canzoniere per Laura, fornendolo almeno di alcune coordinate generali 
che giustifichino una sequenza di testi a prima vista slegati dal rispetto di 
una vicenda «romanzesca» e in qualche modo pensabile come reale.

Le altre «novità» di C2a sono senz'altro meno significative: una coppia 
di madrigali (poi cassati), legati alla celebrazione del lauro (XCI-XCII), e 
forse inseriti perché il senhal risultava eccessivamente sacrificato rispetto 
alle altre identificazioni di Laura (l'aura e l'aurora); un'altra coppia 
madrigalesca che arricchisce la comparazione Laura-aura (XCV-XCVI); 
ancora due madrigali (XCIX-C) che seguono immediatamente il citato 
sonetto di ritorno in città della donna, e che introducono perciò il motivo 
della lontananza prospettando la partenza del cuore del poeta al seguito di 
Laura, tema svolto anche nei testi successivi, unitamente a quello relativo 
all'immagine di lei; infine una ballata (CV), precedentemente destinata a 
Cj, che segue immediatamente il madrigale di ritorno del poeta, 
raffigurando, in un dialogo tra quest'ultimo e Amore, l'insensibilità della 
donna-pietra riscontrabile poi in molte delle liriche successive.

Nel complesso comunque l'inserimento di nuovi testi in C2a risponde 
alla stessa logica evidenziata in C,: si tratta cioè, preferibilmente, di testi 
di legame e trapasso narrativo, o comunque funzionali al progetto generale.

Gli unici componimenti privi di argomento nel canzoniere per Laura 
sono i madrigali C, di nuova ideazione, e CHI, perché incompiuto. In C2b 
sono invece più numerose (cfr. CXXIII-CXXIV, CXXXI, CXXXIX, CLII, 
CLVI) le liriche senza argomento, pur in assenza di testi inediti, a conferma 
delle incertezze tassiane riguardo ad alcuni destinatari, e, più in generale, 
della provvisorietà che caratterizza la seconda parte di C2.

L. L'evoluzione interna di C,: cassature e spostamenti.

Il primo spostamento segnalato su C2 da una postilla tassiana è quello 
coinvolgente i sonetti LXXXVII-LXXXVIII (che completano con il 
precedente il trittico relativo ai baci scambiati tra le due donne amate), da 
posporre al successivo sonetto LXXXIX, estraneo all'argomento citato: è 
un intervento che non sembra perciò trovare una chiara giustificazione 
strutturale.
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Risultano poi cassati i madrigali XCI-XCII, una coppia dedicata 
all'identificazione Laura-lauro, già analizzata perché nata direttamente su 
C: presumibilmente l'ampliamento non ha soddisfatto il Tasso, che vi 
rinuncia ben presto. Si noti per inciso come anche in C2 le cassature 
riguardino di preferenza (ma non, come in C,, esclusivamente) i madrigali.

Una postilla curiosa è quella che segue il sonetto XCVIII, il testo che 
rievoca il distacco provocato dal rientro di Laura in città. La nota tassiana 
recita: Si ponga dopo questo «Come vento ch'in sé respiri e torni», ed è 
l'unica in C che faccia riferimento a un testo non incluso nel codice; il 
sonetto citato, assimilabile a XCVIII per l'accento al tema del ritorno, non 
può venire trascritto su C di seguito al precedente ppr mancanza di spazio, 
per cui il Tasso si limita a segnalarne il necessario inserimento, in vista di 
una eventuale trascrizione del manoscritto.

Ovviamente cassato risulta l'abbozzo incompiuto del madrigale CHI, 
mentre meno comprensibile appare l'eliminazione del successivo madriga
le CIV, composto appositamente per C2a a designare il ritorno del poeta 
presso la donna. Forse il Tasso, ritenendo insoddisfacente affidare a un 
madrigale un ruolo strutturale tanto ■ importante nel canzoniere, aveva 
progettato un testo alternativo, non inserito però nel codice. In ogni caso 
interventi di questo tenore confermano le incertezze ancora notevoli 
nell'organizzazione dell'impianto complessivo della seconda parte del 
Chigiano.

Anche il finale di C,a risulta oggetto di ripensamenti: il terzultimo 
testo, il sonetto CXVII, è cassato, e l'ultimo, il sonetto CXIX, è seguito da 
una postilla incompleta che ne segnala comunque la necessità di 
spostamento (Si ponga [...]). Il testo, dal significato pur rilevante, 
lascerebbe così il privilegio di chiudere il canzoniere, più logicamente, al 
sonetto CXVIII, che celebra il definitivo ritorno in campagna di Laura (ma 
ancora non sembra risultare chiaro al Tasso il progetto complessivo, come 
dimostrano i dubbi relativi alla trasposizione).

In C2b vengono cassati i madrigali CXXIII, CXXXI, CXXXIV- 
CXXXV, CXXXVIII-CXXXIX, CLI, e i sonetti CXX (contrassegnato 
dalla postilla Non si cassi, a sua volta però in seguito cancellata) e 
CXXVIII. Altri dubbi manifesta il Tasso riguardo ai madrigali CXXIX- 
CXXX, che con il successivo CXXXI, definitivamente eliminato, 
costituivano un trittico dedicato a un neo: anch'essi vengono in un primo 
tempo cassati, ma poi il poeta appone al primo la postilla Non va casso, ma 
col seguente si trasponga, senza però segnalare, di nuovo, la destinazione 
dei due testi. Postilla analoga, Si trasponga, e di nuovo senza ulteriori 
precisazioni, riguarda il sonetto CXLI, ma in questo caso si può avanzare 
l’ipotesi che la lirica dovesse seguire il sonetto CXXXII, di contenuto
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affine, e il cui argomento risulta ripetuto e poi cassato in testa alla carta in 
cui è trascritto CXLI. Riguarda il sonetto CXLIII la postilla Pongasi dopo 
i due seguenti, e lo spostamento consente il saldarsi di una sequenza 
(CXLII-CXLIV-CXLV) dedicata a Leonora Sanvitale. Del trasferimento 
in Cr  segnalato da postilla, del sonetto CXLVIII si è già parlato 
esaminando la prima parte del Chigiano, mentre l'ultima nota d'autore che 
compare in C, notifica l'anticipazione dei sonetti CLIII e CLIV, dopo il CL; 
l'intervento pare motivato dalla necessità di riservare la sequenza finale di 
C2, sopra analizzata, alla lode di Leonora d'Este.

Complessivamente le cassature di C2 riguardano 14 testi, 11 madrigali 
compreso quello incompiuto e 3 sonetti (risulta invece contraddetta da 
postille la cassatura dei madrigali CXXIX e CXXX e quella del sonetto 
CXLVIII, da trasferire nel primo libro). A fronte di queste perdite C, 
registra l'indicazione d'acquisto di due sonetti: il XLII di Cr  rivolto a 
Tarquinia Molza, e Come vento ch'in sé respiri e torni, non presente in C 
ma il cui inserimento è previsto da una nota tassiana. La configurazione, 
naturalmente provvisoria, di C2 a questo stadio prevede perciò una 
riduzione a 62 testi (45 sonetti, 3 canzoni, 11 madrigali, 3 ballate).

Anche i madrigali cassati di C2, come accade già a quelli di Cp 
passano in misura pressoché totale nel «sesto libro» di E,: fanno eccezione 
XCI, componimento del resto la cui fortuna è limitatissima, perché 
compare solo nella stampa 28, e CXXXIX, forse per il suo carattere di testo 
d'occasione precisa, dedicato a Tarquinia Molza; assente in E2 anche CHI, 
del resto solo abbozzato in C dal Tasso. Gli altri compaiono nel codice 
Estense, anch'essi mantenendo lo stesso ordine di C, , di seguito a quelli 
provenienti da C,. Questa la sequenza: XCII, CIV, CXXIII, [CXXIX], 
CXXXI, CXXXIV, CXXXV, [CXXXVII], CXXXVIII, CLI. Tra quadre si 
segnalano due madrigali ordinatamente trasposti in Et ma non cassati in C 
(lo furono probabilmente a uno stadio redazionale successivo delle rime 
d'amore; e in verità CXXIX figura già cassato nel Chigiano, e risulta 
recuperato in virtù di una postilla non chiarissima). La sequenza 
dell'Estense è inoltre arricchita dall'inserzione di altri madrigali non 
presenti in C, uno tra XCII e CIV e ben quattro tra CXXXVIII e CLI (27).

M. I rapporti tra C, e la stampa Osanna.

La sezione di O definibile come «seconda parte» (che comprende i 
testi da 105 a 180) presenta in volto assai diverso rispetto a quello

27. Si tratta, nell'ordine, di Se da sì nobìl mano, Ardi e gela a tua voglia, Gioco d'Amor 
son io, Voi bramate, ben mio e Donna, se dopo tanti e tanti torti,
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testimoniato da C2 (mentre, al contrario, si è notato che rimpianto 
strutturale di O, appare sostanzialmente ancora aderente a quello delineato 
in Cj). È questa una conferma decisiva della provvisorietà della seconda 
parte del Chigiano, che lascia il Tasso insoddisfatto al punto di spingerlo 
ad abbandonare il progetto affidato al codice, come dimostra il radicale 
rifacimento della stampa.

0 2 comprende 76 componimenti, solo uno in più di C2 base (non si 
verifica dunque un incremento quantitativo come nel passaggio tra C, e 
Oj); solo 18 di essi provengono però da C2, e quasi tutti, esclusi due soli 
(CLIV e CLVI, terzultimo e ultimo testo nel Chigiano), appartengono alla 
prima parte di C2, quella delle rime dedicate a Lucrezia, che del resto in 0 2 
si espande e copre tutto lo spazio del canzoniere, mentre non compare più 
nella stampa una sezione analoga a C2b. Altri 5 testi di 0 2 provengono da 
Cp e i rimanenti 53 costituiscono in grande maggioranza acquisizioni 
recenti, composizioni successive ai tempi del Chigiano (anche se vengono 
recuperati 3 testi addirittura dalla raccolta dagli Eterei). Risultano escluse 
da O,, per converso, ben 57 delle liriche di C2 (ma 9 di esse vengono 
trasferite in 0 2), così che l'aspetto complessivo della nuova raccolta risulta 
stravolto, tanto più che la seriazione stessa dei testi superstiti provenienti 
dalla seconda parte del Chigiano non è affatto rispettata, a parte la 
conservazione di nuclei minimi, come conferma l'elenco di tali testi, 
secondo l'ordine di O e la numerazione di C: LXXXIII, XCIV e XCIII 
(invertiti nell'ordine rispetto a C e trasformati da ballate in madrigali), 
XCVII, CXJI, XC, CXVIII, LXXXI1, LXXXVIII, CXIV-CXV (sequenza 
mantenuta, relativa alla gelosia di lui), XCVIII, CVI-CVII (altra sequenza 
mantenuta, pur con l'inserimento di un altro testo, legata al tema della 
donna in maschera), CIX, LXXX1V, CLIV-CLVI (ultima coppia di C2 che 
conserva il medesimo ordine, e che costituiva in conclusione del Chigiano 
l'elogio dell'amore onesto e beatificante).

Essendo così differente la composizione e la struttura di 0 2 rispetto 
a quella di C2, non ha neppure senso cercare nella stampa un riscontro agli 
interventi di spostamento o cassatura segnalati dal Tasso sull'autografo, e 
nemmeno pertiene al presente lavoro un'analisi approfondita della nuova 
forma che il canzoniere per Laura assume in O: basti aver dimostrato come 
il punto di crisi del tormentato progetto tassiano, nel faticoso assestarsi del 
medesimo dall'autografo alla stampa, si situi nella seconda parte della 
raccolta delle rime amorose.

VERCINGETORIGE MARTIGNONE
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APPENDICE

TAVOLA 1
La tavola elenca i componimenti del Chigiano, contrassegnando ciascuno di 

essi con il numero romano progressivo in neretto (compreso tra due asterischi se 
si tratta di testo composto appositamente per C), la carta di appartenenza e il metro; 
se ne segnala quindi, fra quadre, l'eventuale presenza nelle stampe 4 (Eterei) e 85 
(Osanna), nonché nei manoscritti E, e I4 (quest'ultimo solo per i casi di assenza di 
tradizione a stampa). Di seguito compaiono l'argomento della lirica (se presente) 
in tondo, e Vincipit in corsivo; in caso di cassatura, questi elementi sono compresi 
tra parentesi uncinate rovesciate (poste tra quadre se la cassatura è rientrata). Infine 
si fornisce l'indicazione, in maiuscoletto, di eventuali postille presenti nel codice, 
integrate da nostre segnalazioni che figurano tra parentesi quadre, come tra quadre 
compaiono le integrazioni agli argomenti e agli incipit.

LIBRO I
I c. Ir (son.) [85]
Questo primo sonetto è quasi propositione dell'opera, nel quale il poeta dice di 
meritar lode d'essersi tosto pentito del suo vaneggiare, et essorta gli amanti co T suo 
essempio che ritolgano ad Amore la signoria di sé medesimi.

Vere fur queste gioie e questi ardori
II c. lv (son.) [85]
Descrive la bellezza della sua donna et il principio del suo Amore, il qual fu nella 
sua prima gioventù.

Era de l'età mia nel lieto Aprile
III c. 2r (son.) [4, 85]
Segue la medesima descrittione.

Su l'ampia fronte l'or crespo e lucente
IV c. 2v (son.) [4, 85]
Dimostra come l'amore acceso in lui dall'aspetto della sua donna fosse accresciuto 
dal suo canto.

Havean gli atti leggiadri e 7 vago aspetto
V c. 3r (son.) [4, 85]
Dice d'haver veduta la sua donna su le rive de la Brenta, e descrive poeticamente 
i miracoli che faceva la sua bellezza.

Colei che sovra ogni altra amo et honoro
VI c. 4r (son.) [85]
Loda la bellezza della sua donna, e particolarmente quella della bocca.

Bella è la donna mia se del bel crine
VII c. 4v (son.) [85]
Loda la Gola de la sua donna.

Tra 7 bianco mento e 7 molle e casto petto
Vili c. 5r (son.) [85]
Loda il petto della sua donna.

Quella candida via sparsa di stelle
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IX c. 6r (son.) [85]
Rende la cagione perché la sua donna andasse vestita di bianco e d'incarnato. 

Bella donna i colori ond'ella vuole

Parla con la sua donna ne la sua partenza, dicendo che se la fortuna gli impedisce 
di seguitarla non può impedire il suo pensiero, il qual segue e la vede per tutto.

Ne la lontananza de la sua donna, dice di non poter havere alcun piacer lontano da 
lei, se non quello ch'egli sente nel patir per lei.

Io non posso gioire

*XIII* c. 7v (madr.)
Ne l'istesso soggetto.

Già non sono io contento

Ragiona co '1 suo pensiero, pregandolo che cessi dalle sue operationi e che consenta 
che '1 sogno gli rappresenti la sua donna.

Pensier, che mentre di formarti tenti

Dice ch'essendo vinto dal dolore gli apparve in sogno la sua donna e '1 racconsolò. 
Giacea la mia virtù vinta e smarrita

XVIII cc. 9v-llv (canz.) [4, 85]
Si lamenta con Amore che la sua donna habbia preso marito e la prega che non si 
sdegni d'esser amata e celebrata da lui.

[Amor, tu vedi, e non hai duolo o sdegno]

Ragiona con Amore, andando a ritrovar la sua donna.
Amor, colei che verginella amai

XX c. 12v (son.) [85]
Caminando di notte, prega le stelle che guidino il suo corso. 

Io veggio in cielo scintillar le stelle.

X c. 6v (son.) [85]
Dice che '1 pensiero gli descrive la bellezza della sua Donna, e si unisce con lei in 
guisa che gliela rende sempre presente.

De la vostra bellezza il mio pensiero 

*XI* c. 7r (son.) [85]

Donna, crudel fortuna a me ben vieta 
[q u i il  c x l v iii]

*XII* c. 7v (madr.)

*XIV* c. 8r (madr.) [EJ
> Ad Amore ne l'istesso soggetto.

Come vivrò ne le mie pene, Amore <

*XV* c. 8r (madr.) [EJ
> A la sua donna nel soggetto medesimo.

Se 7 mio core è con voi come desia <

XVI c. 8v (son.) [85]

XVII c. 9r (son.) [4, 85]

*XIX* c. 12r (son.) [85]
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XXI c . 13r ( s o n . )  [4, 85]
A p p r e s s a n d o s i  a  l a  s u a  d o n n a ,  d i c e  a 1 s u o i  p e n s i e r i  e t  a ' s u o i  a f f a n n i  c h e  s i  p a r t a n o  

da  lu i.
Fuggite, egre mie cure, aspri martiri

XXII c. 13v (son.) [4, 85]
Dice che quando vede la sua donna rimane così contento della sua cortesia che si 
scorda tutti i tormenti i quali ha sopportati da lei.
> Veggio, quando tal vista Amor impetra

XXIII c. 14r (son.) [4, 85]
Dice d'haver veduto Amore ne gli occhi della sua Donna, il quale gli haveva 
commandato che non cantasse più le vittorie d'altrui ma quelle di lei, e la sua propria 
servitù.

Stavasi Amor quasi in suo Regno assiso

XXIV c. 14v (son.) [4, 85]
[...]

Herba felice che già in sorte havesti
SEGUE A QUESTO «LA TERRA SI COPRIA D'HORRIDO VELO» [XXXIV]

XXV c. 15r (son.) [4, 85]
Invitato da la sua donna a tenerle lo specchio, descrive quell'atto poeticamente. 

A’ servigi d'Amor da gioco eletto

XXVI c. 15v (son.) [4, 85]
Tornò un'altra volta a mostrar lo specchio alla sua donna, e descrive la sua bellezza 
e '1 compiacimento c'haveva di mirarsi.

Chiaro christallo a la mia donna offersi

XXVII c. 16r (son.) [4, 85]
Offrisce ad Amore in voto una bendella di seta, la quale egli haveva involata a la 
sua donna.

Amor, se fia giamai che dolce i' tocchi
SI PONGA QUESTO SONETTO DOPO IL SEGUENTE [XXVIII]

XXVIII c. 16v (son.) [85]
Dice d'haver più caro il legame tolto a la sua donna di quello che lega l'anima co 
'1 corpo.

Non ho sì caro il laccio ond'al consorte 
[SI PONGA PRIMA DEL PRECEDENTE, XXVII]

XXIX c. 17r (madr.) [E,]
> Ballando con la sua donna, desidera di far amorosa vendetta de la sua mano, 
ch'egli teneva stretta.

Non è questa la mano <

XXX c. 17r (madr.) [4, E,]
> Non havendo ardire di parlar con la sua donna nel ballo, prega Amore che sciolga 
i legami della lingua e raddoppi quelli del core.

Amor l'alma m'allaccia <
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XXXI c. 17v (son.) [85]
Ballando di novo con la sua donna, si lamenta che '1 ballo habbia sì tosto fine. 

Questa è pur quella che percote e fiede
XXXII c. 18r (son.) [4, 85]
Si lamenta della sua donna che, ballandosi al ballo del Torchio, con estinguerlo 
ponesse fine al ballo.

Ove tra cari halli in loco adorno
XXXIII c. 18v (son.) [4, 85]
Contra una donna attempata la qual, prendendo importunamente commiato, haveva 
interrotto un bel trattenimento.

O nemica d'Amor, che sì ti rendi
XXXIV c. 19r (son.)
Essendo la terra coperta di neve, come suole esser il carnevale, vide passare la sua 
donna et in passando parve che si rasserenasse il tempo, le quai cose poeticamente 
descrive.

La terra si copria d'horrido velo
PONGASI DOPO QUELLO «HERBE FELICI» [XXIV]

XXXV c. 19v (son.)
Dice a la sua donna d'esser acceso dalla sua beltà nella maggiore asprezza del verno. 

L'alma vostra beltà, che dolcemente
XXXVI c. 21r (son.) [4, 85]
Appressandosi l'hora della sua partita, prega la sua Donna che volgendo gli occhi 
nel cielo fermi il suo corso.

Tu vedi, Amor, come co 7 dì se 'n vote
XXXVII c. 21 v (son.) [4, 85]
Togliendo commiato da la sua donna, sentiva dolore simile a quello che si sente 
nella morte, ma fu racconsolato dalle sue parole.

Sentiva io già correr di morte il gielo
*XXXVIII* c. 22r (madr.)
Lontano dalla sua donna, dice di non esser più quel ch'egli era, ma l'ombra sua. 

Lunge da voi, ben mio
*XXXIX* c. 22r (madr.)
Dice di morir mille volte mentre è lontano dalla sua donna, però chiama felice chi 
more una sola.

Lunge da voi, mio core
XL c. 22v-24r (canz.) [85]
Continova nell'istesso soggetto, mostrando d’haver infinito dolore per la lontananza 
della sua donna, laonde è ragionevole ch'ella sia tanto pietosa quanto egli è dolente. 

Hor che lunge da noi si gira il sole
XLI c. 24r (son.) [4, 85]
Scrive ad uno amico, il quale l'invitava a risguardare molte leggiadre gentildonne 
ch'erano in una grande e lieta festa, ch'egli non lascerà mai d'amar la sua donna né 
s'invaghirà d'altra.

Non sarà mai ch'impressa in me non reste
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XLII c. 24v (son.) [85]
[>] Scrive alla Signora Tarquinia Molza, gentildonna celebre per honesta fama di 
belle lettere, ch'ella accende foco con ciascuna parte della sua bellezza, ma ch'egli 
nondimeno, consumato in altra fiamma, non può ardere.

Facelle son d'immortal luce ardenti [<]
NON VA CASSO. PONGASI NEL SECONDO LIBRO

*XLIII* C. 25r (son.) [85]
[...]

Dopo così spietato e lungo scempio 
*XLIV* c. 25v (son.) [85]
Dice che l'anima sua vaga di luce vola al cielo, ma poi allettata da l'esca de’ piaceri
si torna a pascer nel volto de la sua donna.

L'alma vaga di luce e di bellezza
XLV c. 26r (son.) [4, 85]
Narra d'haver veduto altre volte la sua donna assai pietosa, ma hora per occulta 
cagione se gli mostra così crudele ch'egli n'aspetta la morte.

Io vidi un tempo di pietoso affetto
XLVI c. 26v (madr.) [4, EJ
> Prega Amore che, poi che la sua donna sdegna di rimirarlo, gli insegni alcuna arte 
con la quale possa involarle qualche sguardo.

Poi che Madonna sdegna <
*XLVII* c. 26v (son.) [85]
[...]

O più crudel d'ogni altra, e pur men cruda 
PONGASI DOPO QUELLO [ . . .]

XLVIII c. 27r (son.) [4, 85]
Mostra di sperare che '1 tempo debba far le sue vendette contra la sua donna, in guisa 
ch'ella nella vecchiezza debba pentirsi d'haverlo sprezzato, e desiderar d'esser 
celebrata da lui.

Vedrò da gli anni in mia vendetta anchora 
XLIX c. 27v (son.) [4, 85]
Dice a la sua donna che quando ella sarà vecchia non rimarrà d'amarla.

Quando havran queste luci e queste chiome
L c. 28v (son.) [4, 85]
Dice che quando egli sarà vecchio non resterà d'amare e di celebrar la sua donna. 

Quando vedrò nel verno il crine sparso
LI c. 29r (son.) [4, 85]
Mostra che così lo sdegno come la pietà de la sua donna lo sprona ad amare. 

Qualhor Madonna i mìei lamenti accoglie
LII c. 29v (son.) [85]
Chiama felice un'ape la quale haveva morso un labro della sua donna, mentre ella 
dopo lungo passeggiare sedeva in un giardino.

Mentre Madonna il fianco appoggia e posa
PONGASI DOPO QUELLO «M'APRE TALHOR MADONNA IL SUO CELESTE» [LIX]



LUI c. 30r (son.) [85]
Assomiglia alla Fortuna la sua donna, la quale egli haveva veduta co' capelli sparsi 
su la fronte.

Costei che su la fronte ha sparso al vento 

LIV c. 30v (son.) [85]
Nell'andata della sua Donna a Comacchio, invita poeticamente le Nimfe ad 
honorarla.

Cercate i fondi e le secrete vene 

LV c. 3Ir (son.) [4, 85]
Al Po, essortandolo poeticamente a ricuperare la sua donna la qual era andata a 
Comacchio.

Re de gli altri superbo, altero fiume 

LVI c. 31v (son.) [4, 85]
Descrive con modi poetici i maravigliosi effetti che la bellezza della sua donna fa 
nel mare.

I freddi e muti pesci usati homai 

*LVII* c. 32r (son.) [85]
Prima chiede a' lidi et a' porti del mare che gli insegnino ove la sua donna sia a
pescare, poi mostra di veder tirar la rete.

Palustri valli et arenosi lidi

*LVIII* c. 35v (ball.)
[...]

Non son più bel vedere 

LIX c. 36r (son.) [4, 85]
Dice che la pietà, la quale egli vede ne gli occhi delia sua donna, non è vera pietà 
ma crudeltà, che prende quella sembianza per ingannarlo.

M'apre talhor Madonna il suo celeste
SEGUE [A QUESTO] «MENTRE MADONNA IL FIANCO» [LII]

LX c. 36v (madr.) [E,]
> Dice a la sua donna che mentre gli si mostrò sdegnata potè soffrire il foco, ma 
hora che se gli mostra pietosa non pò sopportarlo, laonde [...]

Mentre nubi di sdegno <

*LXI* c. 37r (son.) [85]
Dice di prevedere la sua fortuna nel volto della sua donna, come il Nocchiero ne 
l'aspetto delle stelle.

Come il Nocchier da gli infiammati lampi 
PONGASI DOPO IL SEGUENTE [LXII]

*LXII* c. 37v (son.) [85]
Mostra d'essersi accorto d'un nuovo amore della sua donna nella pallidezza e ne'
sospiri, ma di non sapere a punto quale egli sia.

lo veggio (o pormi) quando in voi m'affiso 
[SEGUE A QUESTO IL PRECEDENTE, LXI]
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LXIII c. 38r (madr.) [EJ
Dice che Disdegno e Gelosia li tolgono la vista della sua donna.

Disdegno e Gelosia

*LXIV* c. 38v (son.) [85]
[>] Sovra la sua sua Donna, ch'era in maschera, conosciuta agli occhi.

Quel dì che la mia donna a me s'offerse [<]
PONGASI DOPO 1 SEGUENTI INANZI LA CANZONE [LXIX]

*LXV* c. 38v (son.) [85]
[...]

Eran velati i crespi e biondi crini
[FORSE ACCOMUNATO AL PRECEDENTE NELLO SPOSTAMENTO SEGNALATO]

*LXVI* c. 39r (son.)
Mostra d’essersi accorto a più certi segni dello Amor della sua donna.

Quel vago affetto ch'io conobbi a pena

*LXVII* c. 39v (madr.) [E,]
> Dice a la sua donna che quanto più conosce del suo core tanto meno gli presta 
credenza.

Donna, quanto più a dentro <

*LXVIII* c. 39v (madr.) [E,]
> Parla con Amore, dicendo di non voler credere più a le parole ma a' fatti.

A chi creder deggio io <
[SEGUE A QUESTO IL LXIV]

*LXIX* cc. 40r-42r (canz.) [85]
Mostra che la gelosia è colpa sua, non solo della sua donna, laonde n'accusa sé 
medesimo e, ricercando l'animo di lei, descrive gli effetti di questa amorosa 
passione.

0 sospetto che 'n bando 

*LXX* c. 43r (son.) [85]
Dice d'essersi grandamente sdegnato per una sua lettera, la quale con suo disprezzo 
era stata mostrata dalla sua donna.

Quella secreta carta, ove l'interno

*LXXI* c. 43v [e c. 42v] (son.) [85]
Per soverchio sdegno conceputo, mostra desiderio di scriver alcuna cosa in biasmo 
de la sua donna.

Mal gradite mie rime e 'ndarno spese 

LXXII c. 44r (son.) [4, 85]
Dice che le bellezze della sua donna non gli paiono più quelle che gli parevano, e 
si duole ch'egli ingannato d'Amore habbia ingannati gli altri con le soverchie lode. 

Non più crespo oro et ambra tersa e pura
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Continuando nel suo sdegno, dice d'haver falsamente lodata la sua donna.

Arsi gran tempo e del mio foco indegno

LXXIV c. 45r (son.) [85]
Mostra che lo Sdegno con l'aiuto della Ragione habbia superato le sue cupidità. 

Sorge lo Sdegno e 'n lunga schiera e folta

LXXV c. 45v (son.) [85]
Fa proponimento di tacere il nome della sua donna poi ch'ella, non si curando de' 
biasimi, desidera d'acquistar fama da’ suoi lamenti.

Costei, ch'asconde un cor ferino et empio

LXXVI c. 46r (son.) [IJ
Persuade il Signore Hercole Varano che lasci l'amore.

Mentre non ancho è 7 porto a te sparito

LXXVII c. 46v (son.) [4, 85]
Dice di temer più la finta pietà della sua donna che '1 suo disdegno.

Mentre soggetto io vissi al crudo Regno

LXXVIII c. 47r (son.) [85]
Parla col suo Sdegno medesimo, e '1 persuade a depor l'armi ch'egli haveva preso 
contra la sua donna.

Sdegno, debil guerrier, campione audace

LXXIX c. 47v (son.) [4, 85]
Si duole d'haver parlato e scritto contra la sua donna.

Ahi, quale angue crudele entro al mio seno

LXXX c. 48r (son.) [85]
Dice che la diversità delle cose dette della sua donna, hor lodandola hor 
lamentandosene, non procede dall'instabilità di lei ma da la propria passione. 

Queste hor cortesi et amorose lodi

LXXXI cc. 48v-53v (canz.) [85]
Finge che lo Sdegno accusi l'Amore concupiscibile inanzi la Ragione, e che l'Amore 
si difenda.

Quel generoso mio guerriero interno 

LIBRO 2

LXXXII c. 54r (son.) [85]
Si duole c'havendo voluto estinguere un amore n'habbia acceso un altro senza 
spengere il primo.

L'incendio onde tai raggi uscir già fore

*LXXXIII* c. 54v (son.) [85]
Descrive le bellezze de la Signora Laura ch'era in villa.

Dove nessun theatro o loggia ingombra



LXXXIV c. 55r (son.) [85]
Loda il petto della Signora Laura.

Sì bei non sono i fiori onde Natura

LXXXV c. 55v (son.)
Assomiglia la Signora Laura all'Aurora, bench'ella andasse vestita di nero.

La bella Aurora mia, ch'in negro manto

LXXXVI c. 56r (son.)
Descrive l'atto nel quale vide baciarsi due donne amate da lui.

Di nettare amoroso ebro la mente

LXXXVII c. 56v (son.)
Dimostra come in questo atto del baciarsi più s'inchinasse alla sua seconda fiamma. 

Il cor che m'involò guardo furtivo
PONGASI QUESTO E 'L SEGUENTE DOPO QUELLO «QUESTO SÌ VAGO DON»

[LXXXIX]

LXXXVIII c. 57r (son.) [85]
Continuando nella descrittione de' medesimi baci, mostra desiderio di riunire il 
core, il qual era diviso in più d'una parte.

Dal vostro sen, qual fuggitivo audace
[CFR. NOTA AL PRECEDENTE]

LXXXIX c. 57v (son.)
Fa voto a Diana d'un cinto de la Signora Laura, perché sia uccisa una volpe che le 
uccideva le sue galline.

Questo sì vago don, sì nobil cinto 
SI PONGA INANZI [ a ] «IL COR» [LXXXVII]

XC c. 58r (madr.) [85]
Dice Ch'Amore scrisse con la sua saetta d'oro le leggi della sua vita in [un] lauro. 

Con la saetta da la punta d'oro

*XCI* c. 58r (madr.)
> Parla al pastor che va di notte e '1 persuade ch'accenda la face nel suo lauro.

Pastor che vai per questa [notte] oscura <

*XCII* c. 58v (madr.) [E,]'
> Dice che tutte le piante si rallegrano all'apparir del sole, e ì  sole alLapparir del 
suo lauro.

Ogni pianta gentile <

XCIII c. 59r (ball.) [85]
Descrive l'Aurora e la bellezza della sua donna.

Ecco sparir le stelle e spirar l'aura

XCIV c. 59v (ball.) [85]
Parla con Paure e con l'ore, pregando Lune che si fermino, l'altre che portino i suoi 
lamenti alla sua donna.

Hore, fermate il volo

111



*XCV* c. 60r (madr.)
Fa comparatione della Signora Laura all'Aura.

Messaggiera de ¡'Alba

*XCVI* c. 60r (madr.)
Continua l'istesso paragone.

Tu furi i dolci odori

XCVII c. 60v (son.) [85]
Dice che quando si leva l'Alba egli va cercando della sua Signora Laura. 

Quando l'Alba si leva e si rimira

*XCVIII* c. 61r (son.) [85]
Nel ritorno della Signora Laura a la città, essendo di state e grandissimo caldo. 

Hor che riede Madonna al bel soggiorno
SI PONGA DOPO QUESTO «COME VENTO CH'lN SÉ RESPIRI E TORNI» [MANCA 

IN C]

*XCIX* c. 61v (madr.)
Dimanda a la Signora Laura perché nella sua partita non chiama il suo corpo ove 
è il suo core.

Il cor voi mi chiedete
*£* c. 61v (madr.)

Madonna gli occhi miei

CI c. 62r (madr.)
Prega la sua donna che, [se] non gli vuol dare il suo core, gli dia almanco la sua 
imagine, e poi conchiude che le debba donar l'una e render l'altro.

S’a sdegno voi prendete

CII c. 62r (madr.)
Rende la cagione perché, havendola impressa nel core, desideri la sua imagine. 

Se l'imagine vostra

CHI c. 62v (madr.)

> Vorrei lagnarmi a pieno <
[ i n c o m p i u t o ]

*CIV* c. 62v (madr.) [E,]
> Dice che ritornando alla sua donna è seco per opera del suo pensiero. 

Donna, nel mio ritorno <

*CV* c. 63r [e c. 42r] (ball.) [85]
[...]

Donde togliesti il foco

CVI c. 63v (son.) [85]
Descrive la stagione del carnevale e le sue imaginationi con le quali vedeva sempre 
presente la sua donna.

Riede la stagion lieta e 'n varie forme
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CVII c. 64r (son.) [85]
Riconosce la Signora Laura in uno habito negletto di Maschera.

Chi è costei ch'iti sì mentito aspetto

CVIII c. 64v (son.) [85]
Si duole della mano della sua donna, la quale la teneva il più delle volte ascosa nel 
guanto.

La man, ch'avolta in odorate spoglie 

CIX c. 65r (son.) [85]
Desidera di veder la sua donna più tosto sdegnosa che di rimaner privo della sua
vista.

D'aria un tempo nudrimmi, e cibo e vita 

CX c. 66r (son.) [85]
Dice che la Signora Laura, desiderando ch'egli celi l'amor suo, desidera cosa 
impossibile.

Vuol che l'ami costei, ma un duro freno 

CXI c. 66v [e c. 65v] (son.) [85]
Mostra di temer oltramodo lo sdegno della sua donna e desidera che non s'accorga 
del suo soverchio timore.

Quanto in me di feroce e di severo

CXII c. 67r (son.) [85]
Dice d’essere specchio di vera fede, nel quale risplende l'imagine della sua Donna. 

Qual da Christallo fiammeggiar si vede

CXIII c. 67v (son.)
Loda gli occhi neri della sua donna.

Né per far bella notte i suoi colori

CXIV c. 68r (son.) [85]
Dice che tutti gli altri dolori d'Amore il facevano più contento, ma la Gelosia 
accresce il suo tormento.

Quel puro ardor che da' fatali giri

CXV c. 68v (son.) [85]
Dice che per Gelosia torrebbe di non veder la sua donna, pur che non la vedesse 
alcuno altro.

Geloso amante, apro mille occhi e giro 

CXVI c. 69r (son.)
Mostra desiderio d'havere il male della sua donna, pur ch'ella senta parte del suo 
Amore.

/ begli occhi ove prima Amore apparse 

CXVII c. 69v (son.)
> Parla con gli occhi de la Signora Laura pregandoli che, non potendo riguardar sé 
stessi, sian contenti di risguardare in lui, sì ch'egli possa ritrarli nelle sue rime. 

Luci sovra ogni luci altiere e liete <
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CXVIII c. 70r (son.) [85]
Nel ritorno de la Signora Laura in villa, dice che la città per la sua lontananza ha 
perduta ogni gentilezza e le selve l'hanno acquistata.

Hor che l'aura mia dolce altrove spira

CXIX c. 70v (son.)
Risorto d'una grave infermità, dice d'esser quasi risuscitato per la bellezza della 
Signora Laura.

Cinthia giamai sotto 7 notturno velo 
s i  p o n g a  [ . . .]

CXX c. 71 r (son.)
> Parla con una donna mezzana d'Amore, la qual [chiama] Filli sotto finto nome.

Odi, Filli, che tuona e l'aer nero <
>  n o n  s i  c a s s i  <

CXXI c. 71v (son.)
Invita lascivamente agli amorosi abbracciamenti una donna che con finto nome 
[chiama] Ielle.

Viviamo, amianci, o mia gradita Hielle 

CXXII cc. 72r-74r (canz.)
Contra la luna la quale haveva interrotto un suo viaggio notturno.

Chi di moleste ingiuriose voci

CXXIII c. 74r (madr.) [E,]
[-.]

> Tre son le gratie ancelle <

CXXIV cc. 74v-77v (canz.)
[...]

O con le gratie eletta e con gli amori

CXXV c. 78r (son.)
Ricusa una camicia donatali.

Di qual herba di Ponto o di qual angue

CXXVI c. 78v (son.) [85]
Assomiglia sé stesso ad una cetra la quale hora suoni bene hor male, e la sua donna 
ad un buon maestro di Musica.

Allhor che ne' miei spirti intepidissi

CXXVII c. 79r (son.) [4, 85]
Loda la sua donna dicendo che la sua bellezza purga l'animo d'ogni indegnità. 

Chi chiuder brama a' pensier vili il core

CXXVIII c. 79v (son.)
> Prega la sua donna che non le spiaccia ch'egli canti e pianga per lei.

Al bel de' bei vostri occhi ov'arde Amore <
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CXXIX c. 80r (madr.) [E,]
[>] Loda un neo ch'era nel volto d'una sorella della sua donna.

Caro amoroso neo [<]
NON VA CASSO MA COL SEGUENTE SI TRASPONGA [ . . . ]

CXXX c. 80r (madr.) [IJ
[>] Loda un neo ch'era nel volto della Signora N[...]

Amor per certo segno a le mie voglie [<]
[CFR. NOTA AL PRECEDENTE]

CXXXI c. 80v (madr.) [I4, EJ
[...]

> Non fé del vostro neo più vaghe note <

CXXXII c. 80v (son.)
Loda la bellezza di tre sorelle, in ciascuna delle quali riconosceva l'imagine della
più bella, e vagheggiandole tutte assomiglia sé stesso a l'Idolatra.

Tre gran donne vidi io ch'in esser belle 
[QUI PROBABILMENTE IL CXLI]

CXXXIII c. 81r (son.) [85]
Ne la morte d'un papagallo della sua donna fa comparatione della sua infelicità con 
quella.

Quel prigioniero augel che dolci e scorte 

CXXXIV c. 81v (madr.) [EJ
> Rende la cagione perché la sua donna sia amata et egli amante.

Gelo ha Madonna il seno e fiamma il volto <

CXXXV c. 81v (madr.) [EJ
> A la Signora Tarquinia Molza. la qual studiando la sfera andava la sera a 
contemplar le stelle.

Tarquinia, mentre miri <

CXXXVI c. 82r (madr.)
Sovra i baci d'una bella donna giovane.

Ne' vostri dolci baci

CXXXVII c. 82r (madr.) [EJ
Loda gli occhi azurri della Signora Livia Pica, Dama nobilissima e principalissima 
ne la corte di Francia.

Al vostro dolce azurro

CXXXVIII c. 82v (madr.) [EJ
> Loda nella medesima Signora la pallidezza del volto.

Al tuo dolce pallore <

CXXXIX c. 82v (madr.) [IJ
[...]

> Cagion forse è l'Aurora <
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CXL c. 83r (son.)
Loda la Signora Barbara Sanseverina Contessa di Sala, donna di bellezza e di merito 
singolare.

Tolse barbara gente il pregio a Roma 

CXLI c. 83v (son.)
Assomiglia a le tre grafie tre donne le quali egli haveva vedute baciarsi insieme. 

Le donne illustri ch'il mio duol temprato 
SI TRASPONGA [PROBABILMENTE DOPO IL CXXXII]

CXLII c. 84r (son.)
A la Signora Leonora San Vitale, Dama nobilissima e bellissima, nel nascimento 
d'una sua bambina: dice che non potendo la sua bellezza esser imitata da l'arte, fu 
assomigliata dalla Natura in questa sua viva imagine.

Non potea stile assomigliare in parte

CXLIII c. 84v (son.)
A la Signora Contessa di Sala, la quale haveva conciata la testa in modo ch'i capelli 
facevano una forma di corona.

Donna per cui l'Amor triomfa e regna
PONGASI DOPO I DUE SEGUENTI

CXLIV c. 85r (son.)
Loda il labro di sotto de la Signora Leonora Sanvitale, il quale è alquanto ritondetto 
e si sporge fuori con mirabil gratia.

Quel vago labro dal suo proprio sito

CXLV c. 85v (son.)
Loda l'istessa Signora, la qual s'era vestita in habito di Maschera in compagnia 
d'alcun'altre gentildonne.

Bella Angioletto, qual leggiadra imago 
[q u i il  CXLIII]

CXLVI c. 86r (son.)
Contra un suo rivale.

Questi, ch'a' cori altrui cantando spira

CXLVII c. 86v (son.) [85]
Dice d'esser invitato ad un novo Amore, ma di veder molte cose che lo spaventano. 

Ben veggio al lido avinta ornata nave

CXLVIII c. 87r (son.)
[>] Al Signor Conte Hercole Tassone, dicendo che per la lontananza della sua donna 
è mancata la sua luce ma non il suo ardore.

Tasson, qui dove il Medoaco scende [<]
SI PONGA NEL PRIMO LIBRO DOPO QUELLO CHE COMINCIA «DONNA, CRUDEL 

FORTUNA» [XI]

CXLIX c. 87v (son.)
Lascia, per timore d'offendere Iddio, un amore poco honesto.

Hor che l'alpi canute, e pigre [e] salde
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CL c. 88r (son.)
In loda della Signora [...] e de la Signora Leonora San Vitale paragonando l'una al 
sole, l’altra a l'Aurora.

Due donne in un dì vidi illustri e rare 
[q u i il  CLIII e  il  CLIV]

GLI c. 88v (madr.) [EJ
> In lode della Signora Laura Correggiara giovenetta bellissima e Dama di Madama 
Leonora da Este.

La bella pargoletta <

CLII cc. 89r-92r (canz.) [4]
[...]

Donna reai, fra pompe e gemme et ostri 

CLIII c. 92v (son.) [85]
Loda gli occhi de la Signora Lucretia Susena, Dama della Signora Duchessa 
d'Urbino, dicendo che son formati del lume delle stelle e del sole.

Del puro lume onde i celesti giri
PONGASI QUESTO E IL SEGUENTE SONETTO DOPO QUELLO CHE COMINCIA «DUE 

DONNE IN UN DÌ VIDI» [CL]

CLIV c. 93r (son.) [4, 85]
Parlando con Amore, dice che l'amore honesto non dee esser celato, ma solamente 
il lascivo.

Chi di non pure fiamme acceso ha il core
[CFR. NOTA AL PRECEDENTE]

CLV c. 93v (son.) [4]
Si duole ch'a Madama Leonora d’Este sia stato vietato il cantare per la sua infermità. 

Ah, ben è reo destin ch'invidia e toglie

CLVI' c. 94v [e c. 94r] (son.) [85]

Aprite gli occhi, o miseri mortali
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TAVOLA 2
La tavola riporta l'ordinamento dei componimenti tassiani presenti nella 

raccolta degli Eterei (4). Di ogni testo si fornisce il numero romano progressivo in 
relazione a quello (riportato in neretto) che lo contraddistingue invece in C. Ove 
manchi il riscontro con l'autografo si segnala l'incipit del testo, indicato anche se 
diverge sostanzialmente da quello del Chigiano. Per il metro basti qui ricordare che 
XIII e XIV sono madrigali, XLI e XLII canzoni e tutti gli altri sonetti. Per ulteriori 
informazioni sui testi di 4 (argomenti, precisazioni testuali) si rimanda all'ed. 
Caretti (Versi giovanili di Torquato Tasso, in Studi sulle rime del Tasso, cit., pp. 
151 ss.).

I
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV

IV 
III
V (Ninfa onde lieto è di Diana il Choro)
XXI
XXII 
XXVII
XXXII (Ove tra care danze in bel soggiorno)
XXV (A i servigi d’Amor ministro eletto)
XXVI 
LV
LVI (/ freddi e muti pesci avezzi homai)
XXIV (Herbe felici, che già in sorte haveste)
XLVI
XXX
Aura, c'hor quinci intorno scherzi e vole
CLIV
XLVIII
XLIX
L
CXXVII
XLI (Non fia mai che 7 bel viso in me non reste) 
LIX
XXXVI 
XVII 
XLV.
LI (Qualhor pietosa i miei lamenti accoglie)
XXXVII
XXIII
XXXIII 
LXXIII 
LXXII
LXXVII (Mentre soggetto al tuo spietato regno) 
LXXIX (Ahi qual angue infernale entro 7 mio seno) 
Poi che 'n vostro terrea vii Tasso alberga
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4

XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX 
XL 
XLI 
XLII

C

In questi colli, in queste ¡stesse rive 
Chi 7 pelago d'Amor a solcar viene 
Come fra 7 gelo d’honestà s'accenda 
Ben per tuo danno in te sì larga parte 
CLV
Padre del Cielo, hor ch'atra nube il calle 
XVIII
CLII (Mentre ch'a venerar movon le genti)
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TAVOLA 3
La tavola riporta l'ordinamento dei componimenti presenti nella stampa 

Osanna (85). Di ogni testo si fornisce il numero arabo progressivo in relazione a 
quello romano (in neretto) che lo contraddistingue invece in C. Ove manchi il 
riscontro con l'autografo si segnala Yincipit del testo, indicato anche se esso diverge 
sostanzialmente da quello del Chigiano. Il metro viene indicato quando non si tratti 
di sonetti.

85 C

1 I
2 IV
3 II
4 Io mi credea sotto un leggiadro velo
5 Giovene incauto e non avezzo ancora
6 Mentre adorna costei di fiori e d'herba
7 Se d’Amor queste son reti e legami
8 V
9 Lasciar nel ghiaccio o ne l'ardore il guanto (ball.)
10 Occhi miei lassi, mentre ch'io vi giro (ball.)
11 Dov'è del mio servaggio il premio, Amore? (stanza)
12 Sete specchi di gloria in cui riluce (stanze)
13 Donna, sovra tutto altro a voi conviensi (stanza)
14 Se mi doglio talhor ch'in van io tento
15 CLIII
16 Vili
17 VII
18 IX
19 VI
20 X
21 XI
22 XVI
23 XVII
•24 Onde, per consolarne i miei dolori
25 XVIII (canz.)
26 XIX
27 XX
28 XXI
29 XXII
30 Questa rara bellezza opra è de l'alma
31 Non fra parole e baci, invido muro
32 XXIII
33 XXIV
34 XXV
35 XXVI
36 XXVIII
37 XXVII
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84

85
XXXI
Perché Fortuna ria spieghi le vele 
Se mi trasporta a forza ov'io non voglio
XXXII (Mentre ne' cari halli in loco adorno)
XXXIII 
CV (ball.)
Donde ne vieni, o cor timido e solo 
Come la Ninfa sua fugace e schiva 
Se la saetta, Amor, che 7 lato manco 
Quel d'eterna beltà raggio lucente
XXXVI
XXXVII 
XL (canz.)
XLI
XLIII
Era aspro e duro, e sofferir più ¡unge 
Per figurar Madonna al senso interno 
XLIV
Anima errante, a quel sereno intorno 
Amando, ardendo, a la mia Donna i' chiesi 
Fra mille strali onde Fortuna impiaga 
CXLVII 
XLV
Quanto più ne l'amarvi io son costante
Vissi, e la prima etate Amore e speme
XLVII
XLVIII
XLIX
L
Benché Fortuna al desir mio rubella
Perch'altri cerchi, peregrino errante
LI
LII
LUI
LXII
LIV
LV
LVI
Sceglieva il mar perle, rubini ed oro
LVII
LIX
CXXVII (Chi serrar pensa a' pensier vili il core) 
LXI
Donai me stesso, e se sprezzaste il dono 
Passa la nave mia che porta il core 
CXXXIII
Tu parti, o Rondinella, e poi ritorni

C
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85 Io non cedo in amar Donna gentile
86 CVIII
87 Bella Guerriera mia, se 7 vostro orgoglio
88 LXX
89 LXXI
90 LXXV
91 LXXIII
92 LXXII
93 Mentre al tuo giogo io mi sottrassi, Amore
94 LXXVIII
95 LXXVII
96 CXI
97 LXXIX
98 LXXX
99 Per temprarne a! bel seno, al chiaro viso
100 CV
101 CXXVI
102 LXXIV (S'arma lo sdegno e 'n lunga schiera e folta)
103 QuaI più rara e gentile (canz.)
104 LXXXI (canz.)

85 C

105 Voi che pur numerate i nostri amori
106 LXXXIII
107 Come vento ch'in sé respiri e torni
108 Sì come torna onde si parte il Sole
109 L'aura che dolci spirti e dolci odori
110 Di che stame ordirò la vaga rete
111 L'aura del vostro lauro in queste carte
112 Amor col raggio di beltà s'accende
113 E vostra colpa, Donna, o mia sventura
114 I chiari lumi onde 7 divino Amore
115 Non è sì bello il rinverdirsi un faggio (stanza)
116 Languidetta beltà vinceva Amore (stanza)
117 Vaghe Ninfe del Po, Ninfe sorelle (stanze)
118 Non è d'Arabia peregrina pianta (ball.)
119 Non fonte, fiume od aura (madr.)
120 Sian vomeri il mio stile e l'aureo strale (stanza)
121 In queste dolci et amorose rime
122 Secco era quasi l'odorato alloro
123 Io mi sedea tutto soletto un giorno (ball.)
124 O bella man che nel felice giorno
125 Perché tormenti il tormentoso petto
126 Questa pianta odorata e verginella (stanza)
127 De l'arboscel c'ha sì famoso nome (stanza)
128 XCIV (madr.)
129 XCIII (Ecco mormorar ¡'onde, madr.)
130 XCVII
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131 CXII
132 Per ch'io l'aura pur segua, e nel mio pianto
133 Donna gentil, mentr'io vi miro e canto (ball.)
134 Con qual focil meraviglioso, Amore (madr.)
135 Donna, quella saetta (madr.)
136 XC (madr.)
137 Questo arbor ch'è traslato al novo Maggio
138 Già difendesti con ramose braccia
139 Aura c'hor quinci scherzi hor quindi vole
140 CXVIII
141 LXXXII
142 LXXXVIII
143 Questo sì puro e lieto e dolce raggio (madr.)
144 De' vostri occhi sereni il dolce humore (stanza)
145 CXIV
146 CXV
147 LXIX (0 ne i'Amor che mesci, canz.)
148 XCVIII
149 L'aura soave al cui spirar respira
150 S'amate, vita mia, perché nel core
151 Amor non è che si descriva o conte
152 Donna bella e gentil, del vostro petto (ball.)
153 Ha gigli e rose, et ha rubini et oro (stanze)
154 III
155 CVI
156 lo son la Gelosia c'hor mi rivelo (stanze)
157 CVII
158 LXV
159 LXIV
160 Era la notte e sotto il manto adorno
161 Nudo era il viso a cui s'aguaglia in vano
162 Già solevi parer vermiglia rosa
163 CIX
164 Roche son già le cetre e muti i Cigni (stanze)
165 Ardeano i tetti, e 'l fumo e le faville
166 Tra l'empie fiamme a gli occhi miei lucente
167 LXXXIV (Non son sì vaghi i fiori onde Natura)
168 Amai vicino, hor ardo e le faville
169 Cantai già lieto e ricercai nel canto
170 Sorgea per meraviglia un vivo lauro (sest.)
171 Poi che non spira al mio soave foco (sest.)
172 CLIV (Huom di non pure fiamme acceso il core)
173 CLVI
174 Ch'il pelago d'Amor a solcar viene
175 XLII
176 Amore alma è del mondo, Amore è mente
177 0 felice Eloquenza avinta in carmi

85 C
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178 Padre del Cielo, hor eh'atra nube il calle
179 Fabio, io lunge credea col basso ingegno
180 Signor, ch'immortai laude havesti in guerra

124
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TAVOLA 4
Al fine di facilitare il reperimento e la lettura dei testi compresi nel Chigiano, 

si fornisce un raffronto tra la numerazione prograssiva qui adottata e quella che 
contraddistingue i componimenti nell'edizione del Solerti (cfr. Le Rime di T. Tasso, 
cit., voli. II-IV) e nella ristampa integrata del Maier (cfr. Opere di T. Tasso, Milano, 
Rizzoli, 1963, voli. I-II), riproducendone gli incipit solo se divergono sensibilmen
te da quelli di C. Il ricorso all'ed. Solerti è utile anche per rilevare le eventuali 
occasioni primitive di composizione di liriche poi altrimenti utilizzate in C.

c Sol.

I
II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI

1
2
3
4
5
17
18
19 
393
20 
21
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
35
38
39
43
44
46
45
47
48
49
51 (Mentre ne' cari balli in loco adorno)
52
40
42 (Quel d'eterna beltà raggio lucente) 
57



XXXVII
XXXVIII
XXXIX 
XL 
XLI 
XLII 
XLIII 
XLIV 
XLV 
XLVI 
XLVII 
XLVIII 
XLIX
L
LI
LII
l ii i
L1V
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXIX
LXXX
LXXXI

58
59
60 
61 
62 
558 
63 
67 
71
75 
74
76
77
78 
80
89 
81 
82
83
84 
86
87
88
90
92
91
93 
188 
187
94
96
97
100 (O ne l'amor che mesci)
102
104 
108 
107
105 (S'arma lo Sdegno, e 'n lunga schiera
106 
1124
109 
114
110 
112 
113



127

c Sol.
lxxxii 1 3 0

L X X X I I I 131
L X X X IV 5 9 3
L X X X V 1 3 2
L X X X V I 183

L X X X V I I 1 8 4
L X X X V I I I 185
L X X X IX 133

XC 135

X C I 138

X C I I 142

x e n i 143
X C IV 1 4 4
x c v 139
X C V I 140
X C V II 141
X C V I I I 149
X C IX 152
c 153
C I 154
C II 155
C H I 165
C IV 157
c v 158
e v i 7 1 2
C V I I 186
C V I I I 6 7 7
C IX 159
ex 164
C X I 168
C X II 169
C X I I I 411
C X IV 9 8
c x v 9 9
C X V I 173
C X V II 1 7 2
C X V II I 174
C X IX 176
cxx 3 6 5
C X X I 3 8 0
C X X II 3 8 3
C X X II I 371
C X X IV 3 6 9
C X X V 381
C X X V I 116
C X X V II 117 i
C X X V II I 125

(Non son sì beili i fiori onde natura)
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c Sol.
CXXIX
cxxx
CXXXI
CXXXII
CXXXIII
CXXXIV
cxxxv
CXXXVI
CXXXVII
CXXXVIII
CXXXIX
CXL
CXLI
CXLII
CXLIII
CXLIV
CXLV
CXL VI
CXLVII
CXLVIII
CXLIX
CL
CLI
CLII
CLIII
CLIV
CLV
CLVI

602
603
604 
126 
128 
333
560 
305
614
615
896 (Forse è cagion l'aurora)
541
127
561 (Non potea dotta man ritrarci in carte) 
550
549 (Quel labbro che le rose han colorito)
552
554
209
22
387
596
611
532 (Mentre ch'a venerar movon le genti)
612
120 (Uom di non pure fiamme acceso il core)
531
119


