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IL TRAMONTO DELLA LUNA.

COMMENTO ALLA CANZONE TASSIANA 

«CHI DI MOLESTE INGIURIOSE VOCI»*

(Chigiano L VIII 302, CXXII)1

1. Premesse.

L’impresa di un commento approfondito al corpus lirico tassiano, sino ad oggi, 

non è riuscita a nessuno, nemmeno a Maier e a Basile, che hanno tuttavia avvicinato le 

rime con un tipo di apparato assai stringato, prevalentemente parafrastico e raramente 

colorito da note inter e intratestuali. Io stesso, durante la mia tesi di laurea2, decisi di 

approntare un commento mirato (ma completo) alle cinque canzoni contenute nella 

raccolta tassiana pubblicata dall’editore Francesco Osanna nel 1591. La cosiddetta 

“stampa Osanna” gode di grande prestigio poiché rappresenta, con la pubblicazione 

eterea del 1567, una delle due soli sillogi licenziate personalmente dall’autore: 

delle oltre 1700 poesie menzionate, difatti, circa 1500 vennero stampate senza il 

consenso o la supervisione del Tasso in raccolte lacunose e non prive di errori3, 

mentre l’edizione osanniana raccoglie 180 componimenti (146 sonetti, 5 canzoni, 

8 madrigali, 12 stanze, 2 sestine e 7 ballate) secondo le intenzioni del poeta. Com’è 

noto, l’Osanna vanta anche un manoscritto preparatorio, il Chigiano L VIII 302, 

composto attorno al 1583-84: essendo un codice autorevole, lo analizzai a fondo in 

vista di una collazione macro e microtestuale con l’Osanna, e venni così a contatto 

con la canzone Chi di moleste ingiuriose voci (in C4 al CCXXII posto), subito in 

* Vista la particolarità dei documenti presi in esame nel saggio del sig. Loris Trotti, 

all’autore è stato concesso di usare per le note norme redazionali differenti da quelle normalmente 

prescritte (n.d.r.). 
1 Per gli autori e i testi convocati qui di seguito e nel commento, si rinvia alla bibliografia 

finale e alle rispettive sigle.
2 Due amori per una poesia. Commento alle cinque canzoni tassiane della stampa Osanna, 

promossa a pieni voti dalla commissione formata dai Professori Alessandro Martini e Christian 

Genetelli e depositata presso l’Università svizzera di Friburgo nel gennaio 2011. Un estratto 

intitolato Torquato Tasso: tra gioventù, maturità e parvenze anacreontiche. Commento alla 

canzone «Amor, tu vedi, e non hai duolo o sdegno» è stato pubblicato sul n° 58.2 di «Versants. 

Rivista svizzera delle letterature romanze», anno 2011.
3 Per le vicende editoriali si vd. l’intr. di de VendittiS 1965 e de maldé 1984, mentre per 

la quaestio filologica (con implicazioni legate all’editoria) l’ineludibile Caretti 1950 e l’intr. di 

GaVazzeni 1993, più precisa nella trattazione e nella datazione dei testimoni. Anche iSella 1987, 

39-89 e BaGliani 2003, 85-106.
4 Qui e nelle chiose siglo il ms. chigiano con la maiuscola C e la stampa Osanna con le 

iniziali Os. Indico in numeri romani i componimenti di C e in cifre quelli dell’Osanna. La stampa 

Baldini del 1582 sarà indicata con B. 



56

grado di affascinarmi per la particolare tematica veicolata che la distingueva dalle 

altre rime. Quel suo tono caustico, poi, contribuì forse a generare un momentaneo 

eccesso di zelo (o un errore metodologico), che mi indusse a commentarla tout de 

suite, nonostante non confluisse mai nell’Osanna. Invero, come vedremo, Tasso 

tentò di stemperarne l’espressività probabilmente per inglobarla nella splendida 

silloge del ‘91, anche se il carattere marcatamente singolare e l’assenza di valenza 

strutturale ai fini dell’Osanna ne preclusero poi l’accesso. Ad eccezione di Qual più 

rara e gentile (Os. 103), Tasso inserisce nell’Osanna soltanto le canzoni altamente 

strutturanti (demarcanti l’inizio o la fine di un ciclo se non di un’intera sezione) e con 
ampi risvolti macrotestuali. Ad ogni modo, proprio la mancanza di tali prerogative 

sono sintomo della forte unicità di Chi di moleste, per questo interessantissima agli 

occhi della critica.

2. Tasso e la lirica antilunare.

L’enigmatica natura della luna pose sin dall’alba dei tempi alti 

interrogativi alla curiosità umana, e stimolò non pochi fervidi intelletti, da 

Platone e Aristotele a tanti altri eminenti pensatori ellenici. Plutarco ne raccolse 

una parte ingente nel libello De facie quae in orbe lunae apparet e, a rigor 

di logica, le confuta o le riconferma, soffermandosi con elucubrata dovizia 

a dipanare il mistero delle macchie lunari che stimò, con esattezza, risultanti 

dall’ombra stesa da montagne e avvallamenti. Tale conclusione, sensazionale 

per l’epoca e per il mondo filosofico-scientifico in cui era piombata, supera le 
antiquate concezioni filosofiche cui farà capo Dante nel secondo del Paradiso5; 

ma, ad ogni modo, la fortunata argomentazione dovette attendere all’incirca 

millecinquecento anni prima di venir tecnicamente autenticata da Galileo 

che, puntando il suo cannocchiale sul satellite, seppe interpretare giustamente 

le immagini carpite proprio in virtù dello scritto plutarchiano, conosciuto 

praticamente a memoria. In letteratura, oltre ai versi danteschi e al Sidereus 

nuncius galileiano, restano scolpiti nell’immaginario collettivo i già evocati 

canti 34-35 del Furioso, in cui Astolfo sale sulla luna per recuperare il senno 

di Orlando e finisce per ritrovarsi in un mondo dall’apparenza terrestre ma 
assurdamente stravolto e simbolico. In parallelo a questo splendido filone 
letterario, ampiamente indagato dalla critica (anche per via delle successive 

implicazioni leopardiane), ne scorre uno esattamente contrario, bellicoso, 

licambeo e, si potrebbe ben dire, lunatico nei confronti del piccolo astro. 

Si tratta di un settore circoscritto e poco frequentato, eppure abbordato dai 

5 Dante, legato alle teorie neoplatoniche e di Avicenna, sosteneva che le macchie lunari 

fossero causate dal diverso «modo con cui si manifesta la virtù delle intelligenze motrici» (Bosco-

Reggio).
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più grandi poeti del Cinquecento e di inizio Seicento, a partire dallo stesso 

Ariosto con il capitolo O nei miei danni più che ’l giorno chiara (Rime, 676) 

per passare al Tasso di questa canzone e terminare con i sonetti 50-51 del 

Marino (contenuti nelle Rime amorose) e quello O del fraterno lume a torto 

adorna dello Stigliani7. La tematica venne inaugurata dal poeta e musicista 

Serafino Aquilano con il capitolo Inuida luna, instabile et proterua, una prova 

creativa con cui si gettano le basi del caratteristico linguaggio antilunare, 

colorito, graffiante e denigratorio, più tardi rifinito da Ariosto, Tasso e Marino 
e, dal Marino, con un tocco meramente barocco che propone un’aspra matassa 

aggettivale “in negativo” (cfr. son. 51, 1-2).

La poesia antilunare, oltre alla comune tonalità espressiva, ha sviluppato 

una serie di stereotipi imprescindibili e onnipresenti: anzitutto il motivo che 

scatena lo sprezzo dei poeti, da ravvisare nel repentino bagliore lunare che 

rischiara la notte impedendo i famosi furtivi amores tra io e amata. L’Ariosto, 

il solo a chiarire il fatto per esteso, spiega che a causa della luce diffusa dalla 

luna molti curiosi potrebbero scorgerlo mentre si dirige dalla sua adorata, ciò 

che tradotto nella sua poesia suona a questo modo8: 

O incivile e barbaro costume! 

ire a quest’ora il popolo per via, 

ch’è da ritrarsi alle quiete piume. 

Questa licenzia sol esser devria 

alli amanti concessa, e proibita 

a qualunque d’Amor servo non sia. 

O dolce Sonno, i miei desiri aita! 

Questi Lincei, questi Argi c’ho d’intorno, 

a chiuder li occhi ed a posar invita. 

La luminosità è dunque la causa principale che l’io si trova a dover 

combattere, elemento ostico da fronteggiare ma astutamente sciolto con 

provocante facilità rammentando alla Luna che lo splendore di cui si fregia 

orgogliosamente è reso possibile in grazia del sole. E, dal momento che lei si 

6 Il capitolo è speculare a quello precedente O più che ’l giorno a me lucida e chiara, 

Rime 66.
7 Il son. dello Stigliani ha una prima versione del 1601, Stella crudele, e indegnamente 

adorna, mentre questa è del 1605: la versione iniziale viene rielaborata nell’esordio, dove si 

recupera l’attacco ariostesco sull’interiezione sospirata, e nelle terzine che ora fanno il verso al 

sonetto del Marino, stampato nel frattempo tra le Rime amorose del 1602. Solerti (Vita, 786), 

racconta un aneddoto contenuto nel dialogo manoscritto Le statue parlanti, secondo cui Tasso 

personaggio si sarebbe lamentato contro lo Stigliani per il furto della sua canzone contro la luna 

(cfr. GiGliuCCi 2001, 27).
8 In Tasso tale considerazione è meno dettagliata e avviene quando l’io lirico è già in 

cammino (str. III). Marino, in 50, 5-8, si pronuncia a questo modo: «questi importuni tuoi chiari 

splendori, … deh copri omai di nubiloso velo / tanto ch’io passi a’ miei furtivi amori».
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adopera a preservare con importuni raggi la dote di castità di cui rappresenta 

l’estrema paladina, l’io non esita ad attaccarla anche in questo frangente, 

inficiando maliziosamente la veridicità della sua declamata illibatezza. 
Grazie all’espediente dell’ipostasi lunare nei corrispettivi miti di Artemide (o 

Selene, Cinzia e, alla latina, Diana), il filone misoselenico ha perfezionato il 
modo di confutare la verginità ostentata dalla Luna, sciorinando una serie di 

episodi mitologici che ne rivelano la speciosità e che, oltretutto, ne espongono 

impudichi pendants. L’Ariosto, il primo ad utilizzare il mito in questa funzione, 

si appoggia sul racconto del bellissimo Endimione, amato dalla Luna sul 

monte Latmo. La vicenda di Endimione è però stranamente contaminata con il 

dono della lana che Pan fece a Diana per sedurla; nonostante le due avventure 

si trovassero mescolate a questo modo, finirono comunque per imporsi nella 
tradizione del dileggio antilunare senza mai essere soppiantate o affiancate 
da altri miti, eccezion fatta per il Tasso. Torquato, difatti, si àncora al canone 

ariostesco Endimione-Pan ma, oltre a riportare chiarezza tra i due episodi, 

approfitta per andare ben al di là del capitolo di Ludovico, immergendosi nelle 
profondità di un classicismo antico da cui fa riaffiorare una peculiare versione 
del mito di Orione, inedita tra i volgari9. Nella lirica del Tasso l’impiego della 

mitologia si rivela dunque essere qualità necessaria al superamento delle 

fonti, l’ingrediente che gli vale, di fatto, una prova di dotta ricercatezza di 

gran lunga superiore agli altri cantori italiani. D’altronde l’artista, in eterno 

agone con i suoi immediati predecessori, cerca la soluzione impeccabile sin 

dalla scelta dal metro adottato, prediligendo la nobile forma della canzone 

piuttosto che il versatile capitolo o il consueto sonetto ancora utilizzato, pochi 

anni dopo, dallo Stigliani e dal Marino. Questi ultimi, peraltro stabili sui soliti 

Endimione-Pan, non raggiungeranno più i vertici del Tasso ma, ad ogni modo, 

aggiungeranno un ultimo elemento alla saga desunto proprio dai versi finali 
di questa canzone (vv. 97-98: «E reggere i cavalli / Celesti il fato a te vieti 

in eterno, / Concedendone altrui l’alto governo»). I due poeti secenteschi 

augurano infatti alla dea bicuspide di scendere al più presto nel luogo che le si 

addice maggiormente, quello dei cornuti per eccellenza, ossia l’inferno: e che 

trascini con sé anche il suo «lubrico carro»10!

9 Tra i volgari era citato in qualità di costellazione ma mai, secondo i dati Liz, in questa 

particolare versione.
10 L’espressione è del Marino, 51, 10. Il Marino trasla il tema misoselenico anche nelle ottave 

dell’Adone, VI 71-72, dove Endimione si rivolge irato contro la «perfida luna» pregandola di celare il 
suo «lume indegno». Anche in III 64 si affronta il tema della pudicizia di Diana, per cui Giovan Pietro 

D’Alessandro, apologetico ed erudito commentatore dell’Adone, ricorda la canzone del T.: «Non lascio 

però dire che il Tasso, nella canzone che comincia: “Chi di mordaci ingiuriose voci,” ch’è della 1a parte 

delle sue Rime (e la compose il poeta sdegnato contro la Luna), così parla di Diana [cita i vv. 78-88 del 

T.]. Ecco la povera Diana, secondo il Tasso poco casta. Ma non voglio che si pensasse alcuno il Tasso 

havere tutto ciò detto di Diana da sé stesso, perché prima di lui il Petrarca accennato anco l’havea nel 

fine del primo capitolo del Trionfo d’Amore, dicendo: “Tutti son qui in prigion gli dei di Varro.” Né 
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3. Chi di moleste ingiuriose voci, alta prova esclusa dall’Osanna.

Chi di moleste ingiuriose voci, nonostante l’impegno variantistico 

profuso dall’autore, non entra negli elisi della stampa Osanna. La linea di 

elaborazione generale mostrata sin dall’incipit, dove «mordace» è rimpiazzato 

dall’epiteto «moleste», va in direzione del livellamento della canzone al tono 

dei componimenti circostanti, mediante una rastremazione dell’espressività. 

L’operazione di levigazione, invero, è più complessa di quanto possa sembrare 

in apparenza poiché il verseggiatore, laddove attenua la salacità, approfitta 
per infittire i rapporti con la tradizione, modellando un prodotto adeguato 
in vista di una futura stampa. Eppure, ripensamenti e titubanze dovettero 

presto sorprenderlo, come documentano sintomaticamente la terza strofa e i 

vv 41-42 rimasti incompiuti. Il fatto che avrà indotto il Tasso a interrompere 

il lavorìo correttorio sarà da individuare soprattutto nella mancata valenza 

strutturante della canzone, che si presenta come un pamphlet improvviso e 

abbondantemente avulso dalle trame amorose delle rime per Laura Peperara. 

Come noto, nell’Osanna (a parte l’eccezione della citata Qual più rara 

e gentile) ogni canzone possiede un suo preciso ruolo nell’economia del 

canzoniere, ciò che manca evidentemente a Chi di moleste ingiuriose voci. 

Tuttavia risulta affrettato e poco corretto affermare che Chi di moleste non 

detenga alcun legame con altri testi del florilegio: punti di contatto esistono ma, 
generalmente, distanti e in palese disaccordo con il dettato del componimento, 

a partire dall’unico riscontro ravvicinato leggibile nell’attacco del son. CXIX: 

«Cinthia giamai sotto ’l notturno velo / non si mostrò così lucente e pura» 

11. Anche nel lontano son. XX (poi Os. 27), l’io lirico, quasi nuovo Leandro, 

«Caminando di notte, prega le stelle che guidino il suo corso», manifestando 

dunque un desiderio di chiarore notturno inverso all’oscurità richiesta nella 

canzone; e l’affabilità dell’io verso i lumi della volta celeste si protrae anche 

nel seguente Fuggite, egre mie cure, aspri martiri (Os. 28). Nella stampa Os., 

inoltre, entra il son. XXXI Non fra parole e baci invido muro che si sarebbe 

trovato in posizione antinomica con la canzone, qualora questa fosse stata 

accettata nella raccolta: nello scritto, difatti, si rimprovera alla luna di oscurare 

il sole e di porsi come un intralcio tra l’io e madonna: «Non fra parole e baci 

invido muro / più s’interpose o fra sospiri e pianti, / […] O luna che ne faccia il 

sole oscuro» (vv. 1-2, 8)12. Insomma, l’esile funzionalità all’interno del sistema 

Pallade né Diana ne trasse d’essere state superate da Cupidine secondo il Castelvetro nel detto luogo, 

a conformità di quello che detto havea d’esse Pallade e Diana, Lattantio nel I libro capitolo XVII così: 

“Sed ne ille quidem Virgines illibatam casu / tartem saviare potuerunt, e quel che segue...” Ho voluto 

dire tutto ciò per mostrare quanto sub	luna	nihil	est	firmum, e furno l’opinioni dell’antiche favole».
11 Pure questo son. non passa alla stampa Os.
12 Nell’Os., infine, si possono citare almeno altri due luoghi favorevoli alla luna e opposti 

alla canz., laddove nei sonn. 76,12 e 80, 2 ricorre il sintagma vaga luna.
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canzoniere e i tratti antitetici con altri componimenti della collezione finiscono 
per avere il sopravvento sull’erudita e antica filigrana che investe i versi della 
canzone, non sufficiente a garantirne il proseguimento a stampa.

È da notare, in breve, che questa esperienza lunatica risulta essere 

un unicum anche all’interno dell’enorme produzione rimica tassiana. Ma, 

nonostante il dato di fatto, Chi di moleste ingiuriose voci è in strettissima 

relazione con il son. Parmi ne’ sogni di veder Diana (Rime, 656), non confluito 
nel Chigiano né nell’Osanna, ma composto verosimilmente nel torno di tempo 

in cui veniva alla luce la canzone, o poco dopo13. Nel sonetto in questione Tasso 

traccia un profilo esattamente opposto a quello di Chi di moleste, rielaborando 

gli stessi stilemi, stereotipi e miti in un contesto ribaltato: Atteone, ad esempio, 

viene riletto in chiave squisitamente voluttuosa e personale, mentre i miti di 

Pan e di Endimione fungono da abituali topici requisiti. Sul filo della palinodia 
i versi del sonetto non tentennano nel lodare la brillantezza della nivea luna, più 

cortese di quella solare, e ad esaltare i cavalli nutriti d’ambrosia che trainano 

il carro lunare. L’esistenza di questo breve testo, insomma, dichiara quanto 

l’elaborazione della canzone riecheggiasse nella memoria del Tasso una serie 

di concetti per nulla esauriti, bensì nuovamente fruibili14.

4. Struttura e procedimento poetico.

La canzone è divisibile in due parti strutturalmente speculari tra loro: 

I, II-IV / V-VIII, IX. La classica invocazione alla musa che apre la poesia è 

tutt’altro che classica, dal momento che il poeta fa appello all’ira, uno dei 

sette vizi capitali condannati da Dante; ma qui è detta «di virtù ministra» e 

«nobile», trattandosi, presumibilmente, di un’ira raziocinante, avveduta, 

ideale per armare il poeta di una lingua incisiva e sonante al punto da essere 

intesa anche dall’«iniqua luna», lontanissima destinataria intenta a crogiolarsi 

beatamente nell’alto dei cieli. La causa del risentimento del poeta, basata sul 

suddetto motivo della luce indiscreta improvvisamente balenata dalla luna, è 

narrata in retrospettiva dalle tre strofe seguenti (II-IV): la seconda strofa, che 

descrive una notte di tenebre e di quiete assolute, imposta lo sfondo ideale sul 

13 Compare la prima volta nella stampa Baldini del 1582, mentre la canz. aveva già fatto la 

sua entrata in scena l’anno precedente, nella stampa Manuzio.
14 «Parmi ne’ sogni di veder Diana / che mi minacci: io non la vidi in fonte, / né mi spruzzò 

con l’acque sue la fronte, / né posi in vergin sua la man profana. / O dea, non fosti tu da bianca lana 

/ vinta, né trasse te da l’orizzonte / vago pastor, perch’altri orni e racconte / sue fole, e fama illustri 

incerta e vana. / Ne le serene notti emula bella / splendi del sol, ma più di lui cortese / ché senza 

offesa vagheggiar ti lasci: / l’ore e ’l ciel con lui parti, e reggi il mese; / hai l’Iri e la corona e le 

quadrella / e l’arco, e i tuoi destrier d’ambrosia pasci». Anche il trio di madrigali 275-277 (Rime) 

rielabora alcuni di questi concetti.
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quale far risaltare per contrasto il lampo di luce lanciato da Cinzia nella stanza 

successiva. Con la quarta strofa, che concentra topiche riflessioni dell’io, ci si 
avvia verso la seconda parte della poesia, aperta dai versi centrali 45-47 che 

fungono da chiave di volta del componimento. L’affilatissima supposizione 
che veicolano, precipuamente ironica, tocca la vergogna di Diana, ampiamente 

ribadita nel gruppo formato dalle strofe V-VIII in cui, per rimanere entro 

familiari termini petrarcheschi, si canterà il trionfo dell’impudicizia della dea. 

Il suo virgineo riserbo sarà infatti oggetto d’inclemente contestazione e verrà 

severamente demolito tramite l’ausilio dei mitici exempla, proposti lungo 

un carosello alquanto interessante: i noti Endimione e Pan, concentrati nella 

quinta strofa, forniscono una prima deludente immagine di Diana, propensa 

a scendere sulla superficie terrestre e concedersi in una impudica nudità per 
un nonnulla (per «pregio vil di bianca lana», v. 54). Il seguito, più acre e 

veemente, presenta i miti di Orione e Atteone, due cacciatori che, a causa di 

Diana, finirono per essere cacciati (cfr. v. 64). Tasso, evidentemente, gioca di 
riflusso sul motivo della caccia di cui la dea era nume protettore, presentando 
in questa canzone i tragici risultati delle sue attitudini venatorie: Orione, da 

lei stessa inconsapevolmente trafitto, e Atteone da lei trasformato in cervo e 
fatto sbranare dalla muta dei suoi cani. I due, insomma, sono accomunati da 

un destino avverso, per certi versi bestiale, come non mancano di sottolineare 

puntualmente alcune ripetizioni lessicali, ovverosia «fera» del v. 57 e «errar» 

del v. 58, relativi ad Orione, cui corrisponde il «ferino» del v. 79 e l’«errante 

fera» del v. 81 riferiti ad Atteone. Al di là di queste parentele, Orione, come 

detto, si presenta in una versione peregrina e pertanto gode il lusso di occupare 

ben due stanze, la VI e la VII, due stanze attraversate da un patetismo crescente 

e culminante nell’addolorato monologo di Diana che conchiude la settima 

strofa: l’effetto tragico è ottenuto grazie alla magistrale personificazione dei 
personaggi, umanissimi nei loro gesti, soprattutto nel ritratto di Diana ripresa 

mentre asciuga col suo velo il viso madido dell’amato Orione o mentre gli 

allenta l’arco (vv. 59-60) e, con particolari suggestioni drammatiche, quando 

travagliosamente straziata inonda di lacrime il corpo esanime di Orione. Il 

suo accorato discorso finale, pregnante e antitetico, altro non è che l’estrema 
e commovente manifestazione ipostatica. L’allestimento del celebre mito 

di Diana e Atteone, nella penultima strofa, è invece frutto di un ardito 

rimaneggiamento, se Diana è praticamente presentata come una donzella 

qualsiasi mossa, si direbbe, da pulsioni ninfomani, ciò che ne compromette 

definitivamente la sua purezza. Questa iniziativa del Tasso nei confronti del 
modello ovidiano appare ancora più osée se confrontata con quanto accaduto 

pochi lustri prima, nel tempo in cui l’episodio era stato rispettosamente 

rivisitato da Ludovico Dolce nel sesto canto de Le Trasformazioni, stampate 

a Venezia nel 1553 e, dieci anni più tardi, da Le Metamorfosi d’Ovidio ridotte 

da Giovanni Andrea dell’Anguillara in ottava rima. La visione del Tasso 
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sembra non avere precedenti, e nemmeno il Boccaccio, che nelle pagine del 

Filocolo (V, 21) si era avventurato a schernire l’inclita Diana, era giunto a 

simili effrazioni: egli si limita a commentare: 

Diana non dico, però che è a presumere che se stata fosse bella non avria consentito che 

Atteon, per averla veduta, fosse tornato cervio, ma che avesse parlato e narrato la sua bellezza 

agl’ignoranti avria consentito. E più possiamo ancora di lei dire che, per che ella conobbe più la 

sua rustichezza essere atta alle cacce che ad amare, però quello uficio si prese.

La chiusa della canzone (str. IX) dice l’efficacia dell’impresa poetica 
tassiana, giunta a buon esito dal momento che la luna, dopo aver sentito la 

sequela dei suoi vergognosi errori esposti al pubblico ludibrio, nasconde la 

sua luce ammantandosi tra le tenebre; errori ritenuti dal poeta forzatamente 

«veri», come ribadiscono le tipiche espressioni della letteratura mitologica 

qui reinvestite di forte carica ironica (cfr. vv. 55, 84 e 91). Dal punto di vista 

organizzativo l’ultima strofa va invece indagata per la tendenza al compendio 

dimostrata dalla ripresa di alcune voci e di taluni aspetti della canzone in 

modo, forse, da supplire alla mancanza del congedo immeritato dalla malevola 

luna15. I vv. 95-96 riprendono il tema della luce derivante dal sole, mentre a 

livello sintagmatico l’introduzione di «iniqua Diva» al v. 94 di C testimonia 

una ricerca di circolarità e di relazione con gli assunti iniziali richiamando 

l’«iniqua luna» del v. 11: muovono in senso analogo i sostantivi «tenebre» del 

v. 90 (già al v. 16), «riva» del v. 91 (prima ai vv. 30 e 68), «stelle» del v. 94 

(già al v. 19), e la ripresa ravvicinata del verbo fuggire (v. 89, ma già al v. 77). 

Nel manoscritto si instaura inoltre una trilogia aggettivale assente nella stampa 

Baldini, per cui «dolente» al v. 70, «doloroso» al v. 72 e di nuovo «dolente» 

al v. 95 creano una mesta venatura. Ciò nonostante, una certa compattezza 

nominale e aggettivale è generalmente osservabile nell’intera poesia, dalle 

variazioni attorno l’asse luce-tenebre ai verbi asciugare, lavare, spargere 

(spruzzare in Baldini) ed aspergere, che toccano il campo semantico dell’acqua, 

elemento che attiene da vicino alle vicende mitologiche di Orione e Atteone. 

Sul piano espressivo è infine da notare l’uso eminente della interrogatio, con 
cui viene staffilata la Luna: sistemata nella fronte delle stanze I, IV, V, VIII 
viene rincalzata dagli esempi esperiti dal poeta atti a rinnovarle la memoria 

dei falli commessi, ben enfatizzati dalle esclamazioni «Deh non sovvienti» (v. 

48) e «Ben ti dee rimembrar» (v. 67), quest’ultimo davvero velenoso poiché le 

rievoca il dramma inferto all’amato Orione.

15 Il congedo poteva inoltre sembrare inutile e controindicato se, tradizionalmente, 

equivaleva al luogo in cui si indirizzava la canzone all’amata; essendo l’amata assente, non c’è 

ragione di chiudere in congedo.
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Edizioni e riferimenti

A testo la lezione dell’ed. Gavazzeni. I riferimenti alle rime della stampa Osanna seguono 

l’ordine della raccolta stessa; le rime esulanti dall’Os., invece, seguono la numerazione dell’ed. 

Basile. 

Schema metrico

Nove stanze senza congedo a schema ABC ABC cAbDD. Tutte le stanze, a parte la II e la 

VII, presentano una pausa forte tra fronte e sirma. Toglieste, al v. 74, non è in rima perfetta con 

gli altri rimanti.

Commento

Il commento è focalizzato sulla lezione di C ed è arricchito, all’occasione, da un confronto 

variantistico con la precedente versione contenuta in Baldini ‘82 (B). 

Contra la luna la quale haveva interrotto un suo viaggio notturno.

Baldini ’82    Chigiano

I

Chi di mordaci ingiurïose voci

M’arma la lingua come armato ho ’l petto

Di sdegno? e chi concetti aspri m’inspira? 3

Tu, che sì fera il cor m’ancidi e coci,

Snoda la lingua e movi l’intelletto

O nata di dolor giustissim’ira.               6

Vada or lunge la lira,

Conviensi altro istrumento a sì feroci

Voglie, in sì grave effetto:               9

Tal che fin di lassù n’intenda il suono
L’iniqua Luna, in cui disnor ragiono.

Chi di moleste ingiuriose voci

M’arma la lingua come armato ho ’l petto

Di sdegno, e chi concetti aspri m’inspira?     3

Tu che sì fero il cor m’accendi e coci,

Tu sia la musa, o mio possente affetto

O di virtù ministra, o nobile ira.                           6

E qual vento che gira 

L’arene e l’onde rapide e veloci,

Ne porti ogni mio detto,                   9

Talché fin di là su n’intenda il suono
L’iniqua luna incontra cui ragiono.

Dieresi elativa su ingiurïose, interrogativa e raddoppio del verbo armare 

(v. 2), simmetria tra i clitici pronominali (Tu in anafora riflesso da m’accendi 

e mio possente affetto) sommati alla triplicazione della congiunzione o (vv. 

5-6), conferiscono ritmo deciso e solenne all’attacco. Nella sirma segue 

la proposizione del poeta che s’appresta a inveire (ragiono) contro la luna 

avvalendosi di un linguaggio altamente efficace.

2-3. M’arma la lingua…di sdegno: sollecitare lo sdegno ha forte impatto incipitario nella 

poesia del Tasso, per cui cfr. canz. Os. 104, 1-2. Armare la lingua è invece prodotto petrarchesco, 

Tr. Fame 3, 53: «che contra quel d’Arpin armar le lingue». 

3-4. concetti aspri…coci: la variante ancidi e coci di B (usata da T. soltanto in quel luogo) 

appartenente alla terminologia petrosa (dante, Rime, 46), viene attenuata dal meno incisivo 

accendi di C, utile ad anticipare tematicamente il verbo coci. Lo stesso cocere riferito all’ira è 
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quasi certamente derivato delle Rime dantesche, 2a, 3: «d’ira mi coco». Il richiamo alle petrose 

supporta il linguaggio che T. desidera attuare. 

4. il cor m’accendi: accendersi d’ira è motivo tradizionale. 

5. Tu sia la musa: T. richiama il classicismo, soppiantando il precedente snoda la lingua e 

movi l’intelletto afferente alle zone proemiali della tradizione volgare: snodare la lingua è consueto 

dal Petrarca di Rvf 125, 40-42 in poi, mentre muovere l’intelletto ha origine nella memorabile 

terzina d’apertura del Purgatorio dantesco. In C l’ira assume esplicitamente il ruolo di musa! 

6. O di virtù... o nobile ira: altro luogo in cui T. si stacca dal canoni petrarcheschi di B: 

giustissim’ira, infatti, deriva dal giusta ira del Petrarca (Extravaganti 4, 1), poi passato in molte 

pagine del Boccaccio e all’Ariosto di Of 28.45 («che con degna vendetta e crudeltate / questa 

giustissima ira io non satolli?»). 

10-11. suono… ragiono: viene espresso programmaticamente l’intento di poesia mordace. 

Risuonano i termini incipitari petrarcheschi per eccellenza, da Rvf 1, 1-5: «Voi, ch’ascoltate in 

rime sparse il suono / [...] del vario stile in ch’io piango et ragiono». Il motivo della versificazione 
squillante era già presente nell’Aquilano, ma sul ciglio finale del capitolo: «So che nel cielo el 
mio clamor si sente» (v. 67). La versione di C risulta meglio impostata: ciò che motiva la canzone, 

infatti, non è tanto il disnor della luna, quanto il suo bagliore improvviso. Il disonore è un fattore 

che il poeta dibatte di conseguenza. 

11. iniqua luna: coppia modellata sull’attacco Inuida luna dell’Aquilano.

II

Già spiegava nel ciel l’umide ombrose     12

Ali la figlia de la Terra oscura
Col Silenzio e col Sonno in compagnia,

Ed involvea de le più liete cose                 15

Ne le tenebre sue quella figura
Per cui tra lor eran distinte pria:

Diana ricopria                                           18

Il volto suo tra folte nubi acquose

Sparse per l’aria pura,

Per mostrarsi (ahi crudele!) in tempo poi  21

Che fosser più dannosi i raggi suoi. 

Già dispiegava l’ale humide ombrose          12

La figlia de la terra algente e scura
Co ’l dolce sonno e co’ silentj amici,

Et involvea de le più liete cose                  15

Ne le tenebre folte ogni figura,
E ricopria le piagge e le pendici

E gli aspetti infelici,             18

E le nemiche stelle erano ascose;

Né mai l’alma Natura

Vide l’ombra più fosca e più secreta       21

Né l’aura più sentì placida e queta.

Tasso elimina l’anticipazione del bagliore lunare di B in favore di un 

notturno dal sapore squisitamente virgiliano («Nox erat et placidum carpebant 

fessa soporem / corpora per terras, silvaque et saeva quierant / aequora, cum 

medio volvuntur sidera lapsu, / cum tacet omnis ager, […] somno positae sub 

nocte silenti», Aen. IV, 522-527). Al brano latino si sovrappone la traduzione 

del Caro (IV, 810-820) che offre al T. il capriccio del polisindeto: «Era la notte; 

e già di mezzo il corso / cadean le stelle; onde la terra e ’l mare, / le selve, i 

monti e le campagne tutte, / e tutti gli animali, i bruti e i pesci / e i volanti e i 

serpenti, e ciò che vive / avea da ciò che la lor vita affanna / tregua, silenzio, 

oblio, sonno e riposo». Interviene, infine, il linguaggio del famoso sonetto 
dellacasiano dedicato al sonno (Rime, 54).
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12. dispiegava l’ale: cfr. della CaSa, Rime, 54, 7-8: «a me ten vola, o Sonno, e l’ali / 

tue brune sovra me distendi e posa»; ma qui è la notte a spiegare le proprie ali anziché il sonno. 

T., inoltre, usa il poetismo ale, «plurale etimologico di ala, oggi definitivamente sostituito dal 
metaplastico ali» (Serianni, 157), e varia il distendere casiano in dispiegare. In Liberata VII 

4, 6, laddove ricorre l’eco dell’invocazione casiana al sonno mitigante le sofferenze umane, si 

ripresenta la medesima variazione del verbo. humide ombrose: altra giuntura casiana, Rime, 54, 1: 

«O sonno, o de la queta, umida, ombrosa / notte…». (nella stampa il contatto con Della Casa era 

intensificato dall’uso dell’inarcatura ombrose / ali). La coppia aggettivale giunge da VirGilio, Aen. 

II, 8-9, V, 835-837 e XI, 201-202, poi ripresa anche da Bernardo Tasso, Amori I, 23, 9-10: «scuoti 

a tua voglia da l’ombrosa terra / l’umida notte». La lezione del Casa era già stata apprezzata dal 

giovane T. del Rin.: «ai rai de la vermiglia aurora / si dileguaro l’umid’ombre algenti» (XI 55). Cfr. 

anche di Benedetto 1970, 163. 

13. figlia	de	la	terra: il rapporto di figliolanza della notte alla terra è forse desunto da un 
passo scientifico del De facie di Plutarco (p. 80): «nel senso che la notte è l’ombra de la terra…». Il 

commentatore dell’opera plutarchiana Dario Del Corno rinvia opportunamente agli insegnamenti 

di Aristotele esposti nei Topici VI 8, 146 b: «Oppure, ancora, quando si definisce la notte ombra 
della terra…» e nel trattato Meteorologia I 8, 345b: «il cono formato dalla convergenza dei raggi 

del sole non dovrebbe spingersi molto distante dalla terra, e l’ombra della terra (la cosiddetta notte) 

non potrebbe giungere fino agli astri». Tale legame con i greci, sinora mai rilevato dall’esegesi 
tassiana, sarebbe giunto al poeta senza intermezzi volgari (Liz). algente e scura: il linguaggio del 

Casa è nuovamente perfezionato, dal momento che l’agg. gelide di Rime 54, 13 viene sostituito 

dal T. con il latinismo algente. L’agg. è riferito alla notte anche nelle Rime tassiane 156, 9; 912, 10 

e più volte nel Mondo creato. Sebbene l’epiteto appaia già nella petrosa 45 di Dante («per algente 

freddo») e passi al Petrarca dei Fragmenta (185, 8), resta tuttavia raro sino al T. che ne offre un 

copioso riutilizzo, spesso legato all’ambientazione notturna. 

13-20. scura:figura:Natura: la rima cupa e notturna richiama quella in -ure presente nelle 

terzine del cit. son. dellacasiano (Rime, 54). 

14. dolce sonno: abbinamento frequente che T. leggeva sia in della CaSa, Rime 54, 1-3: 

«O Sonno… oblio dolce de’ mali», sia nel capitolo ariostesco, Rime, 67, 40: «O dolce Sonno, i 

miei desiri aita!» silentj amici: T. varia il proprio stilema silenzio amico, che ricorre in àmbito 

notturno ad es. In Liberata II 95, VI 103, VIII 16, XVI 27 e, ancora, ne Le sette giornate del 

mondo creato, 3° Giorno, 295. Il latinismo silenti, divelto dal cit. passo di Aen. IV, 527, determina 

con l’agg. algente una patina latineggiante che ossequia Virgilio. L’agg. silente, oltretutto, era 

all’epoca molto raro. 

15. involvea: ‘avvolgeva, inviluppava’. «il verbo era di verso e di prosa» (Vitale 2007, 

359), ma la vc. dotta resta piuttosto isolata sino al Tasso. Debutta in campo notturno con il Caro 

dell’Eneide, II 421: «Scende de l’Oceàn la notte intanto, / e col suo fosco velo involve e cuopre / 

la terra e ’l cielo…», poi seguito dal T. nel Rin., II 22, nella Conquistata XV 2, XIX 138, XXII 73 

e nel Re Torr., At. 2, sc. 2.13. Si noti, con ricopria di v. 17, l’uso dell’imperfetto nella descrizione 

della notte pacata e tranquilla, quando il resto della canzone è prevalentemente all’insegna del 

passato remoto. 

16. tenebre folte: tessera dei Fragmenta, 349, 12: «et da sì folte tenebre mi parta», seppur 

riferita dal Petrarca alla propria vita terrena non illuminata da Laura. 

19. nemiche stelle: forse ricordo capovolto di Ariosto, Rime 66, 4-6: «Stelle a furti d’amor 

soccorrer dotte, / che minuisti il lume, né per vui / mi fur l’amiche tenebre interrotte!». ascose: 

i participi passati ascose e nascose «sono forme largamente diffuse nella tradizione letteraria (la 

prima è, anzi, pressoché esclusiva rispetto alla variante in -sto)» (Serianni, 222). 

20-22. Né... Nè: il polisindeto in anafora si stempera con la doppia negazione iniziale né… 
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né… dei vv. 20 e 22 e si conclude in assoluta tranquillità sulla dittologia sinonimica placida e queta. 

21. ombra… secreta: tratto di Sannazaro, Sonetti e canz. 46, 6: «fresche erbe, lieti fiori, 
ombre secrete», imitato dal Bandello in Rime 94, 6: «del schietto piede all’ombre più secrete». 

Ombra si lega con ombrose del v. 12. La forma con cons. sorda secreto è «di ininterrotte fortune 

fino al Novecento […]. Ma circola abbastanza anche nella prosa, almeno fino alla metà del XIX 
secolo» (Serianni, 85). 

22. placida e queta: il sintagma ha un antecedente importante nel son. 27 di Lorenzo de 

Medici in cui il poeta si rivolge al sonno: «Più dolce sonno o placida quiete» (vi era pure l’agg 

secrete al v. 5 e si osservi l’ulteriore attestazione del sintagma dolce sonno); cfr. inoltre Liberata 

VII 4 e Rime 1221, 31. L’agg. placido, anche in Casa Rime 54, 2, è di ascendenza ovidiana, Met. 

XI, 623: «Somne, quies rerum, placidissime, Somne, deorum, pax animi…», e senecana, Herc. 

Fur. 1066-1078: «Tuque, o domitor, Somne, malorum […] placidus fessum lenisque fove»; «ma 

era attributo comune» (Carrai 2003, 182). Dannosi raggi di B non deteneva alcun precedente in 

tradizione.

III

In C manca questa strofa; si riproduce la stanza secondo la stampa 

Baldini. Nell’ed. critica di Gavazzeni, qui accolta, il v. 32 legge: «Così seccò 

nel suo fiorir la speme»; l’ed. Solerti: «Così seccò nel suo fiorir mia speme».

Allhor, moss’io d’Amor, tacito mossi

I passi per la cieca horrida notte 24

Ver’ quella parte ov’ha il cor gioia e pace;

Ma gl’altri veli suoi da sé rimossi

Folgorò Cinthia, e ne le oscure grotte  27

L’ombra scacciò con risplendente face.

Così al pensier fallace,

Quando a la riva più vicin trovossi, 30

Fur le vie tronche e rotte;

Così seccò nel suo fiorir la speme
E dura man dal cor ne svelse il seme. 33

Il tentativo di spedizione notturna verso l’amata (che ricorda, in 

controcanto, i sonn. C 19-20) è rintuzzato dall’improvviso baluginìo di Cinzia 

(fronte); nella sirma le intenzioni dell’io vengono meno.

23-24. Allhor... notte: similmente al capitolo antilunare dell’Ariosto: «Tutto nel manto 

ascoso, a capo basso, vo per entrar», Rime 67, 46-47. 

23. moss’io d’Amor: Petrarca, Rvf 127, 1: «In quella parte ove Amor mi sprona». 

24. cieca horrida notte: collage tra l’orrida notte indotto dall’inc. del son. di Tansillo 

(Canz. V, 108: «Orrida notte, che, rinchiusa il negro / crin…») e l’agg. cieca abbinato alla notte 

da Lorenzo de’ Medici nelle Rime in forma di ballata, Lauda 6, 23, e dall’Ariosto nel Furioso, XI 

35 e XXXII 69. 

25. Ver’ quella parte…: verso l’amata. 

27. folgorò: «rifulse in tutta la sua luce» (maier, 446). L’emistichio coinciso, fortemente 
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accentuato e isolato tra una inarcatura e una breve pausa, spicca con grande forza nel buio della 

notte appena descritto. oscure grotte: sintagma boccacciano di larga diffusione (Caccia di Diana 

VI 36 e Filoc. 3.24, 3.27 e 5.11); T. non recupera il ricercato cimerie grotte che leggeva nel 

modello ariostesco di Rime 67, 4 (agg. invece ripreso da Galeazzo di Tarsia, Rime 54, 46 e dal 

Marino nel primo son. al sonno, Rime amorose, 60, 8). 

29-32. Così... speme: variazione della chiusa del capitolo dell’Ariosto, 67, 51-52: «O 

aspettato in vano almo contento, / o disegni fallaci, o speme incerte!»

30. Quando a la riva: con la parola riva si fa più forte il ricordo del mito di Leandro, 

esplicitamente sfruttato nel son. chigiano XX, 9-10: «Cortesi luci, se Leandro in mare / O travïato 

peregrin foss’io». Il poeta correva allora dall’amata Lucrezia Bendidio dopo aver ricevuto la 

notizia delle sue nozze. 

32. seccò... speme: viene riassestata un’immagine riferita dal Bembo alla vecchiaia: «ancor 

nuda radice, / se ’l tronco, in cui fioriva la mia speme, / è secco e gelo eterno il cigne e preme?», 
Rime 142, 119.

IV

Or che dirò di te, Luna rubella

D’ogni pietà, di quel piacer ch’infonde

Amor nei lieti amanti invidïosa?             36

Ahi! come adopri mal la luce bella

Che non è tua, ma in te deriva altronde,

Benché vada di lei lieta e fastosa.             39

Tu per te tenebrosa 

E via men vaga sei d’ogni altra stella

Ch’in ciel scopra le bionde             42

Chiome; e quel bel che i rai solar ti danno

Tutto impieghi spietata in altrui danno.

> Hor che dirò di te, luna rubella

D’ogni pietà, e del piacer ch’infonde

Amor ne’ più felici e lieti amanti? 36

Ahi, come adopri mal luce sì bella

Che non è tua ma in te deriva altronde,

Benché di lei così ti glorii e vanti.                     39

Tu come gli altri erranti 

La alleghi, e [come ogni men chiara] stella;

[…]                           42

E ne fai vaghe corna over corona,

E male adopri ciò ch’a te si dona. <

L’energica interrogatio è seguita da un imperativo attacco alla luna; la 

sirma, incompleta, ribatte il topico motivo della luce che la luna riceve dal sole.

34. Hor che dirò di te: l’espressione risentita e ironizzante è simile a quella dell’Aquilano: 

«Ma a che più dir di te lingua mïa?». luna rubella: ‘ribelle’ < lat. REBELLARE ‘ricominciare (re-) 

a guerreggiare (bellare, den. di bellu(m))’ [DELI]; T. è l’unico a classificare la luna come ribelle 
(Liz). L’agg. è stato forse adottato anche per la somiglianza fonica con il latino RUBER ‘rosso’, 

impiegato da Ovidio in Met. IV 332 («rubenti… lunae»), nell’Ars am. III 83 («Luna, rubori») 

e negli Amores I.13, 47 («Luna… rubebat») ad indicare la luna rosseggiante. «La forma con la 

labializzazione della e protonica etimologica in u era un volgarismo tosco-fiorentino ormai assunto 
nella lingua letteraria e poetica con l’esempio del Petrarca; essa si alternava con la pur corrente 

forma tosco-fiorentina (e dantesca) “ribelle” che non compare nella Liberata. La formula ru-, che 

è del Petr. (29.18) e delle Rime del Bembo, è minoritaria nel Furioso (4 casi contro 14 di ri-), 

prevalente nel canzoniere del Tansillo e nel Tasso delle Rime e del Mondo creato. [...] Il T. sceglie 

il cultismo poetico meno ricorrente» (Vitale, 568). 

36. Amor... amanti?: in C cade il motivo dell’invidia lunare (che T. desumeva dall’attacco 

dell’Aquilano: «Invida Luna…») in favore dell’epanadiplosi Amor... amanti.
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37-39. Ahi... vanti: che la luna non brilli di luce propria ma in virtù del sole era conoscenza 

già acquisita dagli studiosi greci, cfr. ad es. plutarCo, De facie, pp. 73-74. Nei latini si ripresenta 

in VirGilio, Geor. I, 396-397: «nec fratris radiis obnoxia surgere Luna» e in Seneca, Medea At. 

I, 97 (vd. GiGliuCCi, 22): «cum Phoebe solidum lumine non suo» mentre nei volgari, in funzione 

denigratoria, diventa un topos grazie al capitolo dell’Aquilano (vv. 4-5: «Luce non hai, se non 

quanto che ’l sole / Talhor per sua virtù degna mirarte», poi perpetuato dall’Ariosto, 67, 32: «non 

avrà forza il tuo bastardo lume», e destinato ad inoltrarsi sino al Marino e allo Stigliani. Il son. del 

T. di Rime 656, 9-11, per contro, loda questa caratteristica della luna: «Ne le serene notti emula 

bella / splendi del sol, ma più di lui cortese / ché senza offesa vagheggiar ti lasci». 

37. come adopri corrisposto e rincalzato dal v. 44. 

39. glorii e vanti: l’idea dell’Aquilano «Ingrata al sol, per cui vai tanto altera» (v. 22) è 

registrata anche dall’Ariosto, Rime 67, 7: «Tu che di sì gran luce altiera vai». Il sintagma lieta e 

fastosa di B, puramente tassesco e senza precedenti, in C devia verso un fortunato accostamento 

petrarchesco (Rvf 297, 6: «l’una è nel ciel, che se ne gloria et vanta»), vivacemente ripreso dalla 

tradizione. 

40. Tu come gli altri erranti: il sost. errante è associato di frequente a pianeti o stelle; la 

luna è detta errante dal Poliziano, Rime 126, 109-110: «Due volte ha già raccese le suo corna / 

co’ raggi del fratel l’errante luna», e da Tansillo, Canz. II, 10, 14-16: «Forse al mondo ti fura, / 

per trastullo del cielo, / la vaga errante luna?». Smussata l’allitterazione sul tu lunare di B (Tu per 

te tenebrosa). 

41-43. la alleghi…: la luna attrae a sé e si accaparra (si allega) la luce del sole, così da 

mostrare le sue belle falci (corna) che sono anche la sua corona; anche in questo caso T. predilige 

un linguaggio consolidato, trascrivendo il classico motivo delle corna lunari in paronomasia con 

corona sì da creare uno sfregamento ironico; viene così evitata la rima equivoca danno:danno. Nel 

ms. alleghi è «soprascritto a prendi non cassato» (GaVazzeni, 140). 

44. e male adopri: cade il mordace agg. spietata.

V

Forse ciò fai perché i lascivi amori           45

Pudica aborri e di servar desiri

In altri il fior di castità pregiato?
Deh! non sovvienti che tra l’erbe e i fiori 48
Scendesti in terra da i superni giri

A dimorar col pastorello amato?

E che ti fu già grato              51

Temprar di Pane i non onesti ardori

Quetando i suoi sospiri,

Vinta da pregio vil di bianca lana,            54

Di pietà no, ché sei cruda e inumana?

Forse ciò fai perch’i lascivi amori               45

Pudica abhorri e di servar t’ingegni

In altri il fior di castità pregiato:
Deh, non sovienti che tra l’herbe e i fiori  48
Scendesti in terra da’ superni Regni

A dimorar co ’l pastorello amato?

Né fu da te negato                 51

Al Signor degli armenti e de’ pastori

D’amor l’ultimo pegno

Vinta da pregio vil di bianca lana,              54

Se la fama non è fallace e vana.

La insultante supposizione dei vv. 45-47 inaugura la seconda parte 

della canzone, caratterizzata dalla rassegna mitologica. Il cursorio esempio 

di Endimione (secondo piede) e quello di Pan (sirma) rappresentano gli 

“obbligati” punti di contatto con la tradizione. 



69

45-47. Forse... pregiato: ripresi ai vv. 78-79. 

46. Pudica... t’ingegni cfr. Aquilano, v. 10: «Frigida sei, però de amor nemica». 

48-50. Deh... amato?: il fatto che la luna scenda dai superni Regni per concedersi ad 

un semplice pastorello (notare il diminutivo) è sintomatico del suo carattere lascivo, oltretutto 

impudico nell’amoreggiamento a cielo aperto come illustra il v. 48 (poi rincalzato dal v. 67). 

50. pastorello amato: Endimione: l’episodio, già molto diffuso tra gli antichi greci, 

è trasmesso con ricchezza di dettagli (rispetto ad altre fonti elleniche) da Apollodoro, 

Biblioteca I 7, 5: «Da Calice e da Etlio nasce Endimione che portò via gli Eoli dalla Tessaglia 

e fondò Elide. Dicono alcuni che fosse figlio di Zeus. Della sua bellezza straordinaria si 

innamorò Selene. Zeus gli concede di ottenere quello che desidera: lui sceglie di dormire 

per sempre, senza morire, senza invecchiare». Lo scorcio di Teocrito mette invece in risalto 

l’amore furtivo tra la dea e il semplice guardiano di buoi: «Endimione, chi era? Non era 

bifolco? E Selene / lo amò, mentre egli i buoi pasceva: discese d’Olimpo, / venne di furto 

allo speco, dormì col diletto fanciullo», Carmi 20. 37-39, mentre quello di Pausania, 

Periegesi V, 1, 4, ne dice l’intensità, dato che misero al mondo ben cinquanta figlie. La 

favola, «centrale nel […] canzoniere del Cariteo, nonché già nelle elegie di Properzio», è 

«spesso evocata anche da altri poeti come Ariosto [Rime 67, 8-15], Bembo Rime 91, 13-14 

e Tasso» (BeSomi-martini 1987, 136). Tasso, stavolta, tralascia sfoggi di colto classicismo 

appoggiandosi direttamente all’Ariosto da cui deriva il medesimo attacco in non (67, 13), 

il mnemonico sovvienti (in Ariosto rimembrati, 67, 10) e il fatto che Endimione fosse un 

semplice pastor (67, 8). 

51-55. Né... vana: il mito di Pan, nel capitolo dell’Ariosto Rime 67, 16-17 contaminato 

con quello di Endimione, è distinto con chiarezza dal Tasso. L’avventura di Luna e Pan è 

menzionata da Virgilio nelle Geor. III, 391-393: «munere sic niveo lanae, si credere dignum 

est, / Pan deus Arcadiae captam te, Luna, fefellit / in nemora alta vocans; nec tu aspernata 

vocantem», cui T. si ricongiunge con particolare affinità nella redazione manoscritta, 

modificando il v. 51 di B verso Geor. III, 393 «nec tu aspernata vocantem», e riformulando 

il v. 55 in modo da richiamare il «si credere dignum est» di Geor. III, 391, espressione che 

rientrava negli stereotipi della letteratura mitologica. All’incremento di punti di contatto 

con la fonte latina corrisponde una diminuzione della mordacità, osservabile nello stralcio 

dei sospiri scabrosi di Pan e dei suoi non onesti ardori (tra l’altro sintagma forgiato dal T. 

unico in tradizione). L’antico racconto della Luna che per guadagno di poca lana scende tra 

le braccia di Pan e viene da lui sedotta, è riportato anche da Macrobio nei Saturnalia, 5, 22, 

9. Pan, in funzione denigratoria contro la luna, tornerà nello Stigliani e nel Marino, tacciato 

rispettivamente quale «dio selvaggio» e «torto Dio». 

52-55. Al... vana: i versi sono esattamente l’opposto di quanto si dice nella seconda 

quartina del son. 656 delle Rime tassiane: «O dea, non fosti tu da bianca lana / vinta, né 

trasse te da l’orizzonte / vago pastor, perch’altri orni e racconte / sue fole, e fama illustri 

incerta e vana». Il dono della lana è riproposto dal T. anche nel madrigale 277, 9-13. 

54. Vinta... lana: cfr. arioSto, Rime 67, 16-18: «ché non amor, ma la mercé d’un 

vello, / che di candida lana egli t’offerse / lo fe’ parer alli occhi tuoi sì bello». Tasso, che già 

aveva ridotto il pastor ariostesco a pastorello, peggiora pure il vello in vil bianca lana che, 

tuttavia, agli occhi della lussuriosa Luna appare pregiata. 

55. Se... vana: espressione simile al v. 84 e alla canz. Os. 103, 46-47: «Se non è 

vana in tutto / L’antica fama che pur dura e suona». Già l’Ariosto aveva ironizzato in modo 

analogo, vd. Rime 67, 20: «e non brutta avarizia, come è fama».
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VI

Oh quante volte ad Orion, che carco

Di preda e di sudor fea da la caccia,         57

Stanco dal lungo errare, a te ritorno,

Sciugasti col tuo vel l’umida faccia,

E di tua propria man lentasti l’arco          60

E lasciva con lui festi soggiorno!

Ma ’l vergognoso scorno

Non soffrì Apollo e l’oltraggioso incarco,63

Anzi seguì la traccia 

Del tuo amatore, e fé ch’a lui la vita

Togliesti incauta con crudel ferita.           66

E spesso ad Orion, ch’ingombro e carco

Di preda e di sudor da fera caccia                57

Stanco del lungo errar facea ritorno,

Asciugasti la vaga humida faccia,

E di tua propria man lentasti l’arco              60

E facesti con lui dolce soggiorno.

Ma ’l vergognoso scorno

Apollo non sofferse e ’l grave incarco;        63

Anzi seguì la traccia 

Del folle amante, [e] fe’ del suo disdegno

Ministra la tua mano e ’l curvo legno.          66

VI-VII

La vicenda di Orione è caratterizzata da un alto dispiego verbale 

patetico, interamente centrato sugli atti del tu lunare. La sesta strofa è bipartita 

sull’intimità tra Orione e Diana (fronte) e la reazione di Apollo (sirma).

56. Orion: nelle antiche e numerose versioni circolanti appare maggioritaria la fama 

di Orione quale cacciatore borioso e attanagliato da forti appetiti sensuali: è così descritto da 

Apollodoro, Bibl. I 4, 3-5 («Alcuni dicono che Orione morì per aver sfidato Artemide in una gara 
di lancio del disco; altri invece dicono che osò violenza a Opi, una delle fanciulle venute nel paese 

degli Iperborei, e Artemide lo uccise con le sue frecce»), da Arato, Phen. 636-646 e da Servio 

nello scolio a Virgilio di Aen. I, 535. Secondo Apollodoro, Orione tentò violenza carnale su Opi, 

una fanciulla al seguito di Diana, e venne pertanto ucciso dalle frecce di quest’ultima; Orione si 

spinge nel racconto di Arato sino a desiderare Diana stessa, ma la pudica dea ribatte l’affronto 

aizzandogli contro uno scorpione letale. Analogamente in Servio (che si poggia su orazio, Odi 

III 4, 70-72: «notus et integrae / temptator Orion Dianae, / virginea domitus sagitta»), Orione 

«vellet cum Diana concumbere» e questa lo uccise a colpi di saette o mediante lo scorpione. 

A questo punto risulta chiara la scelta del T., meditata e contrastante, che trascura qualunque 

accenno all’alterigia di Orione e al suo desiderio di possedere Diana. Il poeta opta per una 

versione minoritaria in cui il personaggio prevaricante e inverecondo non è il mitico cacciatore, 

bensì Diana stessa: la vicenda più congeniale alla poetica della riprensione lunare viene tratta dal 

cap. II 34 del De astronomia di Igino (rif. fornito da GiGliuCCi, 2): «Istrus autem dicit Oriona a 

Diana esse dilectum et paene factum ut ei nupsisse existimaretur. Quod cum Apollo aegre ferret 

et saepe eam obiurgans nihil egisset, natantis Orionis longe caput solum uideri conspicatus, 

contendit cum Diana eam non posse sagittam mittere ad id quod nigrum in mari uideretur. Quae 

se cum uellet in eo studio maxime artificem dici, sagitta missa caput Orionis traiecit. Itaque eum 
cum fluctus interfectum ad litus eiecisset et se eum Diana percussisse plurimum doleret, multis 
eius obitum prosecuta lacrimis, inter sidera statuisse extistimatur». T. drammatizza e umanizza 

la scena, inserendo particolari dapprima assenti, come il rientro a casa di Orione dopo la caccia 

e, soprattutto, l’affettuoso gesto di Diana che gli asciuga il viso col velo. Tra i poeti volgari, 

T. è probabilmente il solo a recuperare questa rara versione del mito di Orione (che altrimenti 

figura come semplice costellazione). carco: poetismo «di fortuna ininterrotta, largamente attestata 

ancora nell’Ottocento» (Serianni, 109). 
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57. fera: rispetto al fea di B, fera statuisce consentaneità ferina tra la vicenda di Orione e 

quella di Atteone (cfr. intr.). di preda e di sudor: isocolon coniato dal Tasso. 

57, 64. caccia:traccia: l’attributo di Orione, evidenziato in clausola, è ribattuto dal v. 64 

seguì la traccia, che ben illustra, con tanto di rima venatoria, la trasformazione di Orione da 

cacciatore a predato. 

60, 66. man... mano: per drammatica coincidenza la mano affabile e carezzevole di Diana 

sarà la stessa a scoccare il colpo di freccia esiziale, seppur inconsapevolmente. Il tutto rincalzato 

da ah man di v. 73. 

60. lentasti l’arco: «Liberasti dalla corda (che lo conserva teso) l’arco; prassi comune per 

mantenere l’arma efficiente dopo l’uso» (BaSile, 347). La locuzione calca il latino laxare arcum; 

cfr. fedro, Favole III.14: «Cito rumpes arcum, semper si tensum habueris; at si laxaris, cum voles 

erit utilis». Il verbo ha «corso nella tradizione in versi e in prosa sin dall’antico ma», rispetto ad 

allentare, «è di uso più limitato e prevalentemente in poesia» (Vitale, 437). 

61. E facesti dolce soggiorno: abbandonata l’esclamazione tagliente di B, priva di riscontri 

con la tradizione, per la dizione petrarchesca, più consona al clima di umanità tratteggiato nella 

strofa. L’archetipo petrarchesco, Rvf 180, 14: «torna volando al suo dolce soggiorno», diventa 

una marca abituale del petrarchismo cinquecentesco, per cui si veda ad es. BemBo, Rime 111, 2 e 

152, 6; Colonna, Rime 85, 13 e 102, 8; GamBara, Rime 35, 4 e, infine, di CoStanzo, Rime 13, 7. 

62. vergognoso scorno: perché, come dice Igino, Diana aveva amoreggiato con Orione 

prima di sposarsi. 

63. grave: sostituisce l’oltraggioso di B: ulteriore diminuzione dell’aspetto offensivo. 

65. suo disdegno: il disdegno di Apollo, che architettò il modo di uccidere Orione per mano 

della sorella Diana. 

66. Ministra: voc. già al v. 6: in entrambi i casi suggerisce un senso di ineluttabilità, 

qualcosa di irreparabile, che viaggia a senso unico. curvo legno: l’arco. Perifrasi di Lorenzo de’ 

Medici, Corinto 96.

VII

Ben ti dee rimembrar che poi scorgesti

Estinto il caro corpo in riva al mare

Che del tuo stral trafitta avea la fronte,     69
Onde tu sovra quel mesta spargesti,

Lavando la sua piaga in stille amare,

Da l’egre luci un doloroso fonte,              72

Dicendo: “Ah man, voi pronte

A l’altrui morte, vita a me toglieste!

Ché non si può chiamare             75

Vita or la mia: se non vogliam dir viva

Chi de l’alma e del cor il fato ha priva”. 

Ben ti dee rimembrar che poi scorgesti

Il sanguinoso corpo in riva al Mare

Che del tuo stral piagata havea la fronte,    69

Talché dolente sovra lui spargesti,

Lavando il sangue con le stille amare,

Da l’egre luci un doloroso fonte             72

Dicendo: - Ah man, voi pronte

A l’altrui morte, vita a me toglieste,

Ché non si può chiamare               75

Vita la mia: già fortunata vissi,

Poi da me l’alma al tuo partir fuggissi. – 

La mancata ripartizione tra fronte e sirma spinge il dettato poetico al 

breve monologo di Diana dove il pathos raggiunge l’acme. L’accorato dialogo 

è di smagliante originalità tassiana, dal momento che il discorso diretto non era 

contemplato dalle fonti antiche. La crescita drammatica è ritmata dai gerundi 

a inizio verso e, soprattutto, dai passati remoti disposti in rima, gli ultimi dei 
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quali, sonanti in chiusa, sgorgano direttamente dall’intimità di Diana (in una 

rima, oltretutto, non facile). Le varianti apportate s’addensano semanticamente 

attorno al campo dell’afflizione, meno spiccato in B: ora, quasi dantescamente, 
escono insieme lacrime e sangue (v. 71).

67. dee rimembrar: le forme bee ‘beve’ e dee ‘deve’ «fino all’Ottocento sono state avvertite 
dai grammatici come caratteristiche della prosa, non del verso» (Serianni, 134). Rimembrar: già 

nel capitolo ariostesco, Rime 67, 10. 

68. sanguinoso corpo: l’agg. caro di B lascia spazio a sanguinoso, che si lega con sangue 

di v. 71, parimenti entrato nella redazione manoscritta. 

70. dolente: rimpolpa il campo semantico del dolore, a dispetto del precedente mesta (cfr. 

cap.). 

71. stille amare: stilema tassiano (Rin. X 16, Rime 123, 7) che si differenzia splendidamente 

dai comunissimi amaro pianto, amare lacrime, e via dicendo. 

72. luci... fonte: l’immagine è topica a partire da petrarCa, Rvf 161, 4: «Oi occhi miei, 

occhi non già, ma fonti!»; si veda ancora T., Os., canz. 50, 11-12 e Aminta, 1948-50. 

74. toglieste: GaVazzeni, 140 specifica che «In C il T. scrive togliesti, che sarebbe lezione 

valida per la rima, ma risulta incongruente rispetto al soggetto plurale». 

73-77. Ah... fuggissi: il monologo di Diana ha qualcosa di madrigalesco, nell’accostamento 

ravvicinato di termini ad alto valore significativo, quali vita, in poliptoto, e morte. Qui la vita è, 

per così dire, negata, tragicamente depotenziata, rotta (anche sintatticamente dall’enjambement tra 

il v. 75 e il v. 76) alla luce dell’imperdonabile atto commesso.

VIII

Pur forse, o dea, te ’n vai del pregio altera 78

Di castità, perché ferino volto 

Vestir festi Atteon, spruzzando l’acque?

Or dimmi, lui rendesti errante fera             81

Perché ti vide il bel corpo occolto

O perché a le tue voglie ei non compiacque?

Ver è, se ben si tacque,               84

Ch’egli a forza e con voglia aspra e severa

Da le tue braccia sciolto

Se ’n gisse, mentre tu d’ardor ripiena         87

Al collo gli facei stretta catena.

Ma forse, o Dea, te ’n vai del pregio altera 78

Di castità perch’in ferino volto

Trasmutasti Atteon spargendo l’acque:

Hor dimmi, lui rendesti errante fera           81

Perché nuda ti vide o perché stolto

A le tue voglie ardenti ei non compiacque?

Vera è, se ben si tacque,                                   84      

La tua vergogna e la sua pena è vera,

Perché da te disciolto

Se ’n giva mentre tu d’ardor ripiena           87

Facevi de le braccia a lui catena.

Mediante l’ultimo esempio mitologico, l’autore infligge il colpo finale al 
pudore di Diana. Il tu lunare, mai così presente come in questi versi, è bistrattato 

in modo incalzante. Ai vv. 82-83 s’innestano persino un paio di varianti in 

controtendenza al generale livellamento linguistico, invece normalmente 

perseguito nella sirma.

79. ferino volto: sintagma tassiano, che passa al Marino ne La Sampogna, Idillio 2.756. 

80 sgg. Atteon…: come nel caso di Orione, la versione scelta dal T. è ponderata e 



73

rimaneggiata. Il poeta scarta le fonti in cui Atteone è messo in cattiva luce, ossia Le Baccanti di 

Euripide (337-340) e la Biblioteca di Diodoro Siculo (IV, 81, 3-5), dove il giovane finì sbranato 
dai propri cani per essersi vantato di aver superato Artemide nella caccia e, secondo l’ipotesi 

dubitativamente avanzata da Diodoro, anche per la probabile audacia che mostrò nel chiedere la 

dea in sposa. Stralciato, ovviamente, il racconto forzato di Igino secondo cui Atteone volle far 

violenza a Diana. La scelta del T. cade dunque sul modello più celebre in circolazione, quello 

ovidiano di Met. III, 173-255. Ovidio, come dimostra anche nei Tristia, II 105 («Inscius Actaeon 

vidit sine veste Dianam…»), sembra propendere verso la causa di Atteone, giunto casualmente 

alla sorgente dove si bagnava Diana; la donna è inoltre ritratta stracolma d’ira ma, nonostante 

tutto, nella conclusione l’autore mantiene una posizione imparziale riguardo agli eventi. Tasso 

stravolge i versi ovidiani su coordinate faziose, inventando una propria versione del mito che bolla 

la castità di Diana e che, ancor più sorprendentemente, la rappresenta come una sorta di impudica 

ninfomane: l’ironia taglientissima della domanda ai vv. 82-83 e gli accaniti abbracci di Diana per 

trattenere Atteone intento a svincolarsi faticosamente, sono i tratti originali con cui il poeta scredita 

velenosamente la dea. Da notare, infine, l’accorta rima acquatica acque:compiacque:tacque. 

80. Trasmutasti: con il dantismo trasmutare, che sostituisce la bella perifrasi vestir festi, T. 

omaggia l’autore delle Metamorfosi da cui ha mutuato l’episodio di Diana e Atteone. spargendo: 

il latinismo spargere combacia con la fonte ovidiana or ora citata («vultumque virilem / perfudit 

spargensque» e «dat sparso capiti», Met. III, 173-255), nonché con la ripresa del mito di Atteone 

e Diana operata da Petrarca nella “canzone delle metamorfosi”, Rvf 23, 155: «l’acqua nel viso co 

le man mi sparse». Spruzzare (B) apparteneva per contro ad un registro tendenzialmente prosaico 

e, non di rado, sconveniente: si veda ad es. il Dialogo dell’Aretino: «e il sudore che ci spruzzava 

la fatica», Giorn. 2.318, oppure «le parole che essi affogano ne lo sputaccio col quale spruzzano 

il viso di chi gli è presso», Giorn.1.187, ritrovato similmente nel Della Casa, Galateo: «quelli 

che in simili atti, poco discretamente usandoli, spruzzano nel viso a’ circonstanti», Cap. 3, e altre 

frequenze in taluni autori che conviene passare sotto silenzio. Ma la poesia del T. (e del Marino in 

seguito) non disdegna tale verbo, che compare anche nel son. apparentato di Rime 656, 3: «né mi 

spruzzò con l’acque sue la fronte». 

81. or dimmi: cfr. v. 34. errante fera: sintagma di Giusto De’ Conti, Canz., 61, 12: «Dico 

l’errante fera, che ognior caccio»; impiegato dal T. solo nelle Rime (93, 12; 437, 4 e 930, 7). 

L’intero v. è caratterizzato da una graffiante allitterazione della consonante liquida r. 

82. nuda ti vide: il bel corpo di B (forse ironico) viene soppiantato dallo schietto nuda. 

stolto: T. parla dal punto di vista della luna, per la quale Atteone è stato stolto a non accomodarsi 

alle sue smancerie. 

83. a le tue ardenti voglie: con l’opzione per ardenti viene approfondita la lussuriosa brama 

di Diana. Nell’edizione a stampa era invece da rimarcare l’opposizione tra la voglia di fuggire di 

Atteone (v. 85) e le voglie licenziose della dea (v. 83). 

85-88. La tua vergogna…: in C l’autore smorza l’impatto vizioso che caratterizzava Diana. 

Il v. 85 di B, che illustrava lo sforzo di Atteone per liberarsi dagli stringenti abbracci di Diana, 

viene spianato in un verso che si lega concettosamente con il precedente. L’accanimento di Diana 

è pure levigato dal passaggio di facei stretta catena alla dizione priva di aggettivazione (si noti 

che facei di B era una rarissima forma dell’imperfetto, attestata solo in dante, Par. 19.69; Cino, 

Poesie, 164, 23; dal T. di quella circostanza e di Rime 691, 4; 1553, 8. Serianni, 204 conferma 

l’attestazione della forma anche in Erasmo di Valvasone e adduce prove di trattatisti cinque- e 

seicenteschi che ne sconsigliavano l’uso in poesia). 

85. vergogna: ribatte sul medesimo concetto del v. 62. 

87. d’ardor ripiena: incisivo sintagma foggiato dal Tasso.
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IX

Ma tu t’ascondi, ed a gli accesi rai

Tenebre intorno aspergi or de’ tuoi falli    90

Udendo di quaggiù vere novelle.

Chiuditi pur, né ti mostrar più mai,

Perché non merti in ciel vezzosi balli       93

Guidar in compagnia de l’altre stelle.

Così de le fiammelle
Sue chiare il sol più non t’indori omai;    96

E reggere i cavalli

Notturni il Fato a te vieti in eterno,

Donando altrui di lor l’alto governo.        99

Ma tu mi fuggi et a gli accesi rai 

Tenebre intorno aspergi, hor de’ tuoi falli   90

Vere novelle udendo in questa riva.

Chiuditi pur, né ti mostrar più mai,

Perché non merti in ciel notturni balli          93

Guidar con l’altre stelle, iniqua Diva;

Così dolente e priva

De la luce del sol rimanghi homai,            96

E reggere i cavalli

Celesti il fato a te vieti in eterno,

Concedendone altrui l’alto governo.         99

Le prove schiaccianti addotte dal poeta hanno il loro effetto sulla luna 

che, finalmente, si oscura: sostanzioso, dopo un’intera poesia ruotata attorno al 
concetto di luce, il gioco chiaroscurale (vd. rai, tenebre, notturni, stelle, luce 

del sol). La strofa viene chiusa da un solenne divieto eterno, concentrato di 

termini significativi (fato, eterno e alto governo). Il registro tendenzialmente 

euforico della redazione a stampa cede ad un clima più austero; cadono così 

l’aggettivo vezzosi, la compagnia de l’altre stelle, il vibrante fiammelle, il 

piacevole uso di indorare e parte della rimerìa in -alli ed -elle. 

89. fuggi: cfr. aquilano, v. 58: «Hor fuggi dunque, et nel tuo albergo torna!», e Galeazzo 
di tarSia, 54, 177, sempre in riferimento alla luna: «E pur s’asconde e fugge / quel raggio che 

talor benigno è apparso». 

90-91. aspergi…: ‘spargi, cospargi’. La luna, dal momento che gli uomini hanno udito i 

suoi errori, si oscura cospargendo di tenebre gli accesi rai. 

91. questa riva: la riva del Po, laddove scrive il poeta. In senso lato indica la terra. 

93-94. Perché... stelle: Stigliani e Marino la indirizzeranno addirittura all’inferno (cfr. Intr.). 

93. notturni balli: sia questo sintagma che il vezzosi balli di B non detengono precedenti 

in tradizione. 

96. De... homai: ripresa dei vv. 37-38. Il prego al sole sarà trascritto anche dallo Stigliani, 

v. 9: «lasciar ti possa il Sol per sempre oscura».

97. i cavalli: l’ultimo verso del son. tassiano di Rime, 656 funge da controcanto a questo 

passo della canzone: «…e i tuoi destrier d’ambrosia pasci». Il motivo dei cavalli che tirano il carro 

della luna è pressoché inesistente tra i volgari pretasseschi (Liz); ne accenna Ovidio in Met. II, 

208-209: «inferiusque suis fraternos currere Luna / admiratur equos…» e XV, 790: «sparsi lunares 

sanguine currus».

loriS trotti
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