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GLI EDITORI

Vanto singolare c non contrasialo dell'Italia nostra è quello di'

aver preceduto tutte le altre nazioni europee nella carriera del rin-

novamento sociale, essendo stata la prima a salutare V aurora del

risorgimento delle lettere, delle scienze e dell
1

arti. La fondazione

de
1 municipj indipendenti, spegnendo in gran parte della penisola

più presto che altrove i reggimenti feudali, nell'atto stesso che diù

orìgine a più miti e saggi ordini civili, valse a promovere lo sviluppo

degli ingegni e delle varie attitudini intellettuali. Quindi preceduto,

se cosi possiamo esprimerci, dall'aura de
1

nuovi tempi, si vide sor-

gere sulle terre italiche il sole dell' incivilimento, die presto quasi

tutte le scaldò e rese feconde di meravigliosi fruiti. L' ammirazione

e la riconoscenza di tutte le colte nazioni proclamano le glorie dei

nostri ingegni; e i grandi heneficj ch'essi resero a tutta intiera 1 uma-

nità, da quel prodigioso creatore della moderna poesia, pittore delle

passate e profeta delle future vicende d'Italia, a quel Grande che

divinò un nuovo mondo, dall' angelico Raffaello al terribile Buonar-

roti, dal fantastico Lodovico al tenero ed infelice Torquato. Se non

che' la condizione della nostra civiltà, secondò quasi sempre la no-

stra fortuna politica, e dove questa ci arrise, fu lieta anche quella,

e venner meno all'una il brio, la vita, il nativo calore, quando l'al-

tra ci condusse giorni tristi e dolorosi, giorni di sconvolgimento, di

inerzia e di servaggio. Tultavolta anche in que tempi, che sono più

fatalmente segnati dalle nazionali nostre calamità, non sì spense mai

del tutto fra noi la favilla dell'inspirazione, ed eziandio in quel pe-

riodo disgraziato, in cui per colpa specialmente delle straniere in-
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fluenze insieme all'altre miserie ebbe l'Italia a gemere ed a vergognarsi

della depravazione del gusto, condotta dal corroinpimento dell in-

dole nazionale, sorsero pur sempre in Italia filosofi e poeti, letterati

ed artisti degni della patria di Tommaso d'Aquino e dell'Alighieri, del

Petrarca c di Leonardo. Solennissimo fatto è codesto e tale, per nostro

avviso, da meritare che vi pongano mente gli Italiani tatti, e quanti

sono equi giudici della nostra nazione, perocché prova, che la sven-

tura ci aveva oppressi, ma non prostrati nò avviliti,

Nè già solo questi privilegiati ingegni s'adoperarono a serbare

inviolato l'onore della patria, ma intesero Lenaneo a confortarla e

sollevarla nelle sue sciagure. Nel che specialmente si segnalarono

alcuni de' poeti del secolo XVII, i quali provarono co! fatto, come

fosse loro scolpita nel petto quella sentenza, ornni resa popolare e

chiara ad ogni intelletto, che nullo è il ministero poetico, ove non

valga a suscitare nobili ed operativi sentimenti, rivolti all' utile mo-

rale e civile delle contemporanee generazioni. Fra essi noi pensiamo

che vadano distinti Gàbiueixo Chiabufjia e Fulvio Testi, i quali

poco distanti l'un dall'altro di tempo, parvero concordi in questo

pensiero di far servire la poesia ad alimentare tutti i sentimenti, che

meglio potevano giovare a scuotere gli Italiani dal loro a n neghi Iti-

meli to, od a consolarli in mezzo all' indecoroso, ma non volontario

ozio in cui languivano. Diversi rimo dall'altro d'indole e di stato,

posti in diverse circostanze, diversi d'ingegno, d'animo, di stile,

entrambi però siccome inspirati da un medesimo sentimento, tolsero

a cantare ne'lor versi le antiche e recenti glorie della patria, ren-

dendo omaggio a tutte le virtù cittadine, e facendo segno alla gene-

rosa loro ira la codardia, l'ossequio servile, la volgare ambizione,

la cortigianesca piacenteria e tutto ciò che d'ignobile ravvisavano

ne' costumi e nelle inclinazioni dell'età loro. Ma pur troppo essi

non riuscirono a quel generoso fine a cui aspiravano; che anzi l' igna-

via de' tempi tarpò le ali agli arditi lor voli, per modo che non po-

terono nè del tutto separarsi dalla moltitudine, nè sdebitarsi intiera-

mente di quella missione, a cui il loro genio li chiamava.

E ciò sembraci che dir si possa principalmente del Chiabrera, il

quale ben a ragione scrivea di sè stesso, che seguiva Cristoforo Co-

lombo suo concittadino, e che volea trovar nuovo mondo od affogare;

perocché ad emergere creatore d' una nuova poesia, non gli manca-

rono certo uè vigore, nè ingegno: ben gli mancarono i tempi, i quali,
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giusta una sentenza antica, soli ponno gli animi rafforzale e gli 111-

gàgni. Ed infatti, diedi poetico mai rimaneva ne 1 costumi e ne' pen-

sici dell'Italia in quel fatale e inglorioso secolo XVII, clic avrebbe

cancellata negli Italiani ogni impronta d' indole nazionale, se lopera

del tempo e della natura, non fosse più forte dei congiurati sforzi de-

gli uomini? Solo rimaneva qualche avanzo di spinto cavalleresco, il

quale mandava ancora un po' di luce nelle guerre marittime del Le-

vante, che da petti italiani, ina le più volte sotto non italiana ban-

diera si combattevano, per preservare la civiltà europea dalla otto-

mana barbarie. E di esso ben seppe fare suo profitto il CUiabrcra, c

più volte Io esalto ne
1

suoi versi, per tentare di riaccendere qualche

favilla di coraggio marziale nella nazione; ma l'effetto non corrispose

aIF onorato suo desiderio. Ei colse pure premurosamente ogni altra

occasione di celebrar co'suoi canti l'italico valore, e fu largo di

encomj a molti de' Principi del suo tempo, non per vano studio di

adulazione, nia per brama d'accenderli di generoso entusiasmò e di

eccitarli ad opere forti e glioriose. Nessuno dei fatti che potevano tor-

nare in qualche onore e vantaggio dell'Italia, passava per lui inos-

servato; onde egli celebrò ne suoi versi il giuoco del pallone, ordi-

natosi in Firenze dal Granduca Cosimo II, perchè gli parve che da

codesta istituzione potesse venirne qualche eccitamento a suoi con-

temporanei di cercar lode di prodezza e di rintegrare Tomai sca-

duta fama dell'italica milìzia. Ma sciaguratamente egli non venne a

capo dell'alto suo proposito, e appena trovò chi ne lo rimeritasse

con quella sterile ammirazione, la quale riesce amara pur essa al

genio, che sente la propria forza, e vedesi impedito di correre la sua

via. I! perchè accortosi che un popolo da ascoltarlo non c'era, egli

che avrebbe anelato d'essere il Pindaro dell'Italia sua; egli che

avrebbe volulo animarla ed esserne animato, ricoucenlrossi trista-

mente in sè medesimo, e smarrita quella vena che spontanea soc-

corre a un poeta inspirato dallo spettacolo eli tutta una gente, che

accoglie festosa i suoi canti, fu costretto di ricorrere all' arte per ritro-

varne un'altra. Quindi tratto dalle reminiscenze della sua più verde-

età, si diede a cercar l'inspirazione nelle opere di quei grandi poeti

greci, di cui un tempo avea vagheggiata la gloria, e che avea pro-

messo a sè medesimo di emulare; onde, se così possiam dire, parlò

le più volte greco invece di parlar italiano. E di vero i suol canti

sono un'eco armoniosa e chiara de' canti mitologici della antichità;



mi' immagine di quel linguaggio, clic la Grecia adunata inspirava al

suo lirico sublime, anziché l'espressione d'un vero entusiasmo, che

pur troppo nelle cose contemporanee non ritrovava alimento.

Taluni domandarono, se l'illustre Savonese non avrebbe potuto

assicurarsi il vanto d" Anaerconte italiano, dacché non poteva es-

serne il Pindaro nù il Tirtèo. Certamente se guardiamo alla vivacità

ed alla gentilezza del suo ingegno, non può esser dubbia la risposta

affermativa ; ma ove meglio si ponga mente alla condizione di quei

tempi, si scorge che i costumi d'Italia erano divenuti troppo artificiali,

perchè egli potesse cantare nr-ppur gli scherzi e gli amori col vero

accento della naluia. Tnttavolta come nelle poesie liriche del Chia-

brera d
1 argomento eroico trovansi spesso i voli arditi di Pindaro,

cosi talora s'inconlrano nelle sue canzonette i ve/.zi e le immagini di

Anaerconte: ma l'entusiasmo del primo, ma le grazie dell'altro non

vi si ponno trovare. Più felice fu il Savonese ne'sermoni, ne'quali seppe

ritrarre l'arguzia, l'ironia, la finezza d'Orazio, insieme all'ira virtuosa di

Giovenale, mentre a mi tratto vi introdusse una fedele pittura dei

costo mi del tempo, che appar tratteggiata da un uomo che li vedeva

nella loro nudità, e n'era tanto sdegnato, da non saper nascondere

l'amarezza che all'animo gliene veniva. Aspersi di sali saporitissimi

sono, a tacer degli antichi, i sermoni di Gaspare Gozzi, per morda-

cità distinti quelli di Giuseppe Zaooja, pieni di soave sapienza quelli

d' Ippolito PindcmontC; ma a noi sembra che a questi e a quanti

altri ne vanta la nostra letteratura, si debbano mcUer sopra quelli

del Chiabrera: tante sono le do ti che in essi risplendono, o li guardi

dal lato del pensiero, o li consideri dal lato della lingua e dello stile.

Il Chiabrera provossi in altri generi di poesia, e fra gli altri nella

poesia sacra: ma non gli venne fatto di ottenerne egual lode. L'arpa

di Davide e de' Profeti non poteva rendere suoni abbastanza fran-

chi sotto le dita di chi era uso a toccare la lira di Pindaro e d' Ana-

erconte: vogliala dire che la fantasia e l'anima del Chiabrera erano

troppo distratte da altre immagini e ila altri affetti; troppo devote, se

così possiamo esprimerci, ad altri culti, per poter concepire ed espri-

mere i concetti della sacra poesia con evidenza ed efficacia. T ut In-

volta così ne' saggi, ch'egli die'di questo genere, come pure in ogni

altro suo componimento, ed anco ne' meno fiatati, sempre si ravvi-

sano que'prt-gi di pensiero e d'espressione che costituiscono ì grandi

poeti; ed ora un'evidente immagine, ora un ardimento di stile, quando
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una felice negligenza, quando una nativa eleganza ci traggono ad

:i mini rare in liti gli elementi d'una vera e potente facoltà poetica,

che avrebbe meglio potuto svilupparsi, se fosse stala giovata dai tempi.

Tu Ita volta, se i tempi al Chiabrera non giovarono, molto però

non gli nacquero quanto al gusto; poiché egli seppe quasi del tutto

andar franco dalla pazzia del secentismo, che già avea messi molti

rami, e s'era propagata in ogni parte d'Italia. Ben nocquero sotto

qncslo rispetto a Fulvio Testi, sortito a vivere mentre quell'assurdo

gusto era nel suo più bel fiore, il quale anco ne' suoi componimenti

più lodati non potè sottrarsi del tutto alla pessima influenza di esso.

Di ciò si potrebbero trovare ragioni, non intieramente speciose per

nostro avviso, nell'indole e nelle vicende della vita dei due poeti,

Gabriello Chiabrera, siccome appare dalla vita ch'egli dettò di sè

stesso con tanta ingenuità e tanto candore dì stile, eri} d'una natura

benigna, tranquilla, gioconda, aliena da ogni briga, e solo a balzi

tocca, ma non corrotta dalle incoiuposle passioni del secolo. Ful-

vio Testi al rovescio ebbe un animo ardente, impetuoso, insoffe-

rente di freno, troppo perduto dietro le illusioni del fasto c della

grandezza. Condusse l'uno una vita riposata in grembo alla soavità

degi studj, assorto unicamente in essi, e solo in essi cercando com-

piacimento e gloria, e ponendo la poesia in cima di tutti i suoi pen-

sieri: l'altro invece trasse una vita agitata, ed amò gli studj non

tanto per sè stessi, quanto come opportuni mezzi di soddisfare quel-

l'ambizione che lo rodeva, provando tutte quelle amarezze e quei

disinganni che conseguitano le cure degli ambiziosi. L'uno stette a

lunga dimora nella sua patria, beando gli sguardi e la fantasia in

que'bei prospetti della riviera di Savona, sotto quel cielo così ridente,

su quei lidi così fioriti di tutte le pompe della natura: l'altro all'in-

contro passò il più de' suoi giorni in mezzo allo strepito delle corti

ed alle vane loro magnificenze, e corse da luogo a luogo, non già

trailo da vaghezza dì contemplare le varie piarti di questa bellissima

Italia, ma per tener dietro alle larve sempre fuggevoli dell' ambizio-

ne. Or pare a noi che dovesse per tutto ciò compiacersi il Chiabrera

del gusto semplice e correlto, siccome confacente meglio all'indole

sua ed alle sue abitudini, e invece lasciarsi più agevolmente strasci-

nare il Testi a qucirallro gusto più pomposo e magnifico, che nella

sua gonfiezza secondava gli impulsi di un animo ardente, e che

d'altra parte avea allora maggior seguito in tutte la corti d' Italia. Il
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perche se del Chiabrera convìen dire che lottò contro i tempi, e che

migliore di essi, cercò d'arrestarli sul pendìo del corrompi mento,

del Testi e forza soggiungere che fa in parte formato dai tempi stessi,

e che dall'essere in tutto traviatolo salvarono il proprio ingegno e

le sofferte sventure. E infatti Udendolo V ingegno ai soggetti morali

ed allo studio di Orazio, egli potè trovare nella trattazione dei primi

una specie di freno agli abusi della fantasia, trovar nell'imitazione

dell'altro un ritegno contro la corruzione dello stile. Le disgrazie poi

eh
1
egli ebbe a patire, movendolo ad ira contro il secolo, e segnata-

mente contro i viz] che prevalevano nelle corti, contro le brighe ed

i raggiri che vi dominavano, trasfusero ne
1

suoi versi una vera effi-

cacia di tuono, e fecero ch'essi diventassero una genuina rivelazione

dell'anima sua. Noi non osiamo affermare che tale sia veramente il

carattere delle poesie de! Testi : ma ci pare che possa di primo tratto

affacciarsi a chi conosce le vicende della sua vita, delle quali cre-

diamo opportuno di far qualche cenno, ciie ricaviamo dal Tirabo-

sebi e dal Corniani.

Fulvio Testi nacque in Ferrara nel 1693, e sin dal 161 2 egli era

salito in fama di valore poetico nella sua patria; ma non per tanto

si crede che l'anno dopo, entrando al servigio della corte di Mode-

na, non vi avesse se non 1' ufficio di copista. .Nel i G 1-3 si condusse a

Roma, dove conobbe il Tassoni, e di là a Napoli, dove strinse ami-

cizia col cavaliere Marino. Nel 1617 pubblicò un'edizione delle sue

Rime, dedicata a Carlo Emanuele, duca di Savoja, per la quale gli

convenne amìar esule, perchè il governo Spaglinolo, irritato da al-

cune sue espressioni, si diede a perseguitarlo. Come il duca di Savoja

ebbe notizia di questo esìglio patito dal Testi, in conseguenza delle

poesie a lui dedicate, lo nominò cavaliere dell'ordine de
1

santi Mau-

rizio e Lazzaro: dopo di che il duca Cesare d'Este gli assegnò una

pensione, fregiandolo dello strano titolo di suo virtuoso di camera.

Per l'onore delle lettere e degli ingegni, è lieto a pensare che sif-

fatto titolo sia a di nostri serbato a cantanti.

Questi ed altri favori concessi al Testi, destarono l'invidia degli

emuli suoi; ed egli medesimo, per usarle parole d'un valente scrit-

tore, o che la nuova fortuna lo insuperbisse, o che la propria natura

a questo il traesse, si attirò l'inimicizia di molti così in Modena come

altrove; ed a poco a poco si disaffezionò anche l'animo de' suoi Si-

gnori, de'quaii più volte perdette e riebbe la grazia, Pare soprattutto
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che la corte di Modena gli paresse troppo angusto campo a' suoi

meriti, e che per ciò aspirasse a più luminoso soggiorno, vagheg-

giando or Roma, or la corte di Savoja.

Dopo il 1629 divenuto duca di Modena Francesco I d'Fste, chhe

il nostro poeta moltissimi onori in corte e ragguardevoli uflic] presso

vari potentati. Quando il duca andò a Madrid nel i638 per levare al

fonie battesimale un figliuolo di Filippo IV, condusse con sè il Te-

sti, il quale ebbe da quel Monarca una lucrosa commenda, e fu,

ascritto ali
1

ordine di san Jago, Nel ottenne il governo della

Garfagnana, governo, dice il Comia ni, onorato un secolo prima dal

grande Ariosto; ma non seppe al pari di lui acquistarsi l'amore di

quegli Alpigiani. Due anni dopo ritornò alla corte, dove la sua am-

bizione lo traeva, e vi riebbe tutti gli onori di prima. Ma sul prin-

cipio del 1646 fu improvvisamente arrestato, c il giorno 28 agosto

del medesimo anno morì in prigione, di morte, secondo alcuni, vio-

lenta, secondo altri, naturale. Si dice ch'ei fosse creduto reo di de-

litto di Stato; ma il Tiraboschi opina che non avesse altra colpa

tranne quella d'aver cercato di entrare al servigio della corte di

Francia, senza nemmanco avvisarne il suo duca. Forse gli nocque

altresì lo sdegno d'i qualche potente, irritato da lui colla sua famosa

canzone : llusccllctto orgoglioso : al certo poi egli nocque a se stesso

colla sua troppa ambizione.

Tali furono le vicende a cui soggiacque questo illustre poeta, la

cui vita fu davvero, come il Tiraboschi dice, un continuo alternare

di prospera ed avversa fortuna. Certamente chi nulla sapesse del

Testi, non potrebbe immaginarsi, al leggere i suoi versi, ch'egli sia

passato fra tanti casi; ma che abbia avuto molti argomenti di sde-

gnarsi contro la poca fede de' grandi, contro il mutabile favore delle

corti e la inerzia e la servilità de1

suoi contemporanei, potrebbe di.

leggieri congetturarlo dal tuono stesso delle sue poesie. In esse voi

non trovate quella pacata gravità, che rende più autorevole la sag-

gia sentenza, passata, a così dire, dalla mente del filosofo, ali imma-

ginazione del poeta, ma invece incontrate sovente la risentita decla-

mazione e cert' impeto di bile, che non par sempre prodotto da un

forte senso del bene comune, bensì da un moto di privato dispetto.

In somma nei versi del Testi non si vede già, come in quelli del

Chiabrera, il puro amatore della patria e del retto, che anela tempi

ed ordini migliori, e cerca di fare illusione a sè stesso nella spe-
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OPERE
DI

GABRIELLO CIIIÀRRERA

VITA,

DI GABRIELLO CHIABRERA

SCRUTA DA LUI MEDESIMO

Gabriello Chiabrera nacque in Savona

ì'anno delia nostra Salute ijSs agli 8 di

giugno, e nacque quindici giorni dopo la

morte dei padre li padre fu Gabriello Chia-

brera, nato di Corrado Cbiabrera e di Ma-

ritila. Fea; la madre fu Gironima Murasana

figlia di Piero Agostino Mu rasatia e di De-

spilla Mattona, l'amiglie in Savona ben co-

nosciute. La madre rimasa vedova tu fresca

eia, passò ad altre nozze, e Gabriello ri-

mase aUa cura di Margherita Cbiabrera so-

rella del padre, e di Giovanni Cbiabrera

fratello pure del patire di lui, ambedue senza

figliuoli. Giunto Gabriello all' età di nove '

anni fu condotto in Roma, ove Giovanni

suo zio faceva dimora, ed ivi fu midrito I

con maestro in casa, da cui appai ò la lin- I

gua latina. In quegli anni lo prese una feb-

bre, e dopo due anui un' altra, h qual sette i

mesi lo tenne senza sanità, e lo inviava a
j

morire, onde Giovanni suo zio, per farlo
j

giocondo, con la compagnia d" altri giova- I

netti lo mandava al Collegio de' Padri Gc-
suiti, ed ivi prese vigore e fecesi robusto,

1
I udì le lezioni di Filosofia, anzi più per i

trattenimento che per apprendere; e così !

^isse lino all' età di venti anni. Qui rimase I

CIUABBEISi, TESTI SC.

senza Giovanni sno zio, il quale morissi,

ed esso Gabriello andò a Savona a vedere

e farsi rivedere da' suoi, e fra pochi mesi

ritornossene a Roma. Allora vendendo un

giardino al cardinal Cornaro camerlingo,

prese 1' occasione, ed entrò in sua corte e

stettevi alcuni anni. Avvenne poi, che senza

sua colpa fu oltraggiato da un gentiluomo

romano, ed egli vendicassi, ne potendo me-

no, gli convenne d'abbandonar Roma, nè

per dieci anni valse ad ottenere la pace,

rd egli si era come dimenticato di Roma.

Assunto dal grande ozio in patria, erasì

dato alla dolcezza degli studi, e cosi menò

sua vita senza altro pensare ; c pure in pa-

tria incontrò, senza sua colpa, brighe, e

rimase ferito leggermente : la sua mano fece

sue vendette, e molti mesi ebbe a stare in

bando
;

quietossi poi ogni nimistà, ed ei si

godette lungo riposo. Prese a moglie sui

cinquantanni della sua vita Lelia Pavese

figlia di Giulio Pavese e di Marzia Spino-

la, ed allora egli ebbe a perdere tutto il

suo avere in Roma. Ivi condannato per

Pasquini chi maneggiava suoi' affari, il fisco

gli occupò il lutto, ma con mostrar ragioni,

e col favore del cardinale Cintio Aldobran-

dini il trasse di nuovo a sè, e finalmente

con riposo visse in patria secondo il suo

grado, e con esso sua mogbc oltre ottanta

anui, ma senza figliuoli; sano in modo, che

oltre quelle febbri primiere raccontate, non

mai stette in Ietto per infermità, salvo due

volte per colpa di due febbri tergali elle, ne



VITA

ciascuna di loro passò sette parosismi: in

questo fortunato,, ma non già nell'avere,

perchè nato ricco anzi clic no, disperden-

dosi la roba per molte disavventure, egli

visse, non già bisognoso, ma uè tampoco

abbondantissimo. Ebbe un fratello ed una

sorella legittimamente nati, i quali mori-

rono innanzi Ini, ed il fratello non mai si

maritò- Questo è quinto si possa raccontare

di Gabriello, come di comunale cittadino,

e paco monta il saperlo. Di lui, come di

scrittore, forse altri averà vaghezza d'in-

tendere alcuna cosa, ed io lealmente dirò

in onesta maniera.

Gabriello da principio, clic giovinetto

vivea in Roma, abitava in una casa giunta

a quella di Paolo Manuzio, c per tal vici-

nanza assai spesso si ritrovava alla presenza

di lui, ed adiralo ragional e. Poi crescendo,

e trattando nello studio pubblico, udiva

leggere .Marc' Antonio MuretO, ed ebbe seco

famigliarità. Avvenne poi che Sperone Spe-

roni lice stanza in l'ionia, e seco domesti-

camente ebbe a trattare molli anni ; e da

questi nomini chiarissimi raccoglieva aia-

maestramenti. Partito poi di Roma, e di-

morando urli' ozio della patria, diedesi a

leggère libri di poesia per sollazzo, c passo

passo SÌ condusse a volere intendere ciò

ch'ella si fosse, e studiarvi attorno con at-

tenzione. Parve a lui di comprendere, che

qui la. poesia loro si faceva vedere come

minuta; onde prese risoluzione, quanto ai

veni, ili adoperare tutti quelli i quali dai

poeti nobili o vili furono adoperati. Di più

awcnlurossi alle rime, e ne usò di quelle

le quali finiscono in lettera da' grammatici

detta consonante, imitando Dante, il quale

rimò Fetoit, Orixxfin in vece di dare Fe-

tonte, Orizzónte. Similmente compose can-

zoni con strofe e con epodo alla usanza

de' Greci, nelle quali egli lasciò alcuni versi

senza rima, stimando gravissimo peso il

rimare. Sì diede ancora a far vedere se L

personaggi della tragedia tolti da' poemi

volgari e noti, più si acconciassero al po-J

polo, che i tolti dalle scritture antiche ; e

«lise Angelica esposta all' orca in Ebuda,

quasi a fronte di Andromeda; ed ancora

alcune egloghe, giudicando le composte in

Volgare italiano troppo alte e troppo gen-

tili di facoltà; e ciò fece non con intendi-

mento di mettere insieme tragedie ed eglo-

ghe, ma per il.ar a giudicare i suoi pensamen-

ti. Similmente ne'poemi narrativi, vedendo

che era questione intorno alla favola ed in-

torno al verseggiare, egli si travagliò di

ilare esempio a giudicare. Intorno alla fa-

vola, slimavasi non possibile spiegare una

azione, e clic un sol uomo la conducesse a

line Terisimiinicntc j ed egli si travagliò di

mostrare che ciò fare non era impossibile.

gli scrittori gu-ci meglio 1' avessero trattata;
^
Quanto al verseggiare, vedendo egli che

si abbandonò tutto su loro, c di Pindaro poeti eccellenti erano stati ed erano in mu-

si maravigliò, e prese ardimento dì com-

porre alcuna cosa a sua somiglianza, e quei

componimenti blando a Firenze ad amico.

Di colà lugli scritto, che alcuni lodavano

fortemente quèlte scritture; egli ne prese

conforto, e non discostandosi da'Grcci scrisse

ale me canzoni, per quanto sosteneva la

lift] i a volgare, e per quanto a lui bastava

l'ingegno^ veramente unii grande, alla sem-

bianza di Anacreonte e di Saflò, e di Pin-

daro e di Simonide. Provossi anche ili rap-

presentare Archiloeo, ma non soddisfece a

sè medesimo. In si fallo esercizio pai vegli

di conoscere, che i poeti volgari erano poco

arditi e troppo paventosi di errare, e di

(rasili, e che i maestri di poetica non s ac-

cordavano, egli adoperò l'ottava rima, ed

anche versi rimati seuz' alcun obbligo. Slese

auclie v ersi allatto senza rima
;
provossi in

oltre di far domestiche alcune bellezze ilei

Greci poco usate in volgare italiano, cioè

di due parole farne una. eorne Uricrinitu

J?6nic6, u riccaddobbtita s/uroritj pari-

mente provò a scompigliar In parole, come:

Se ili bella eli' in Pinda alberga Musa _,

e ciò fatto, essendo già vecchio, radunò al-

cune canzoni in due volumi, e componi-

menti in varie materie in due altri, ratinò

similmente un volume di poemetti uarrali-

vi, c sì falle poesie egli scelse, come desi-
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deroso die si lecessero ; il rimanente lasciò

in mano ili runici.

Con à (atto proponimento, e con sì fetta

tiuwm «li poetare, egli passo la vita ano

al termine di lunghissima vecchiezza, ed

acquisissi 1' amicizia di nummi letterati,

quali a suo tempo vivevano, ed anco per-

venne a notizia di principi grandi, da' quali

no» fu punto dispreizato ; e da ciò puossi

far questo conto. Essendo lui in Firenze

con amici per sollazzo, Ferdinando T, chia-

inollo a sè, e fccrgli cortese accoglienza,!;

prti ''ohi, nnlògli fare alcuni versi per ter»

vini sulla scena ad alcune macchine, le

(pali voleva mandare al principe di .Spa-

gna pw dilei tarlo. Avutili, mandò a Ga-
|

Lricllo una catena d'oro con medaglia, ove 1

era impressa l'immagine sua c di madama

sua moglie , ed insieme una cassetta con

molli ysSi di cose stdlate per delizie e sa-

nila, l'oi per lo fole della principessa Ma-

lia, maritala al re di Francia, cornandogli

clic avesse cura delle poesie da rappresen-

tare in sulla srena, ed allora avvenne che

provandosi alcune musiche nella sala dei

filli, veanervi ad udirle la serenissima spo-

sa, madama la gran duchessa, la duchessa

di Mantova, il cardinal Monti, ed altro nu-

mero di chiari personaggi, e finalmente

velimi [Yrdiiiando, c vedendo egli Gabriello,

il quale con altri suoi pari stava in piedi

iì colla testa scoperta, coniandogli che si

coprisse e clic sedesse. Fornite poi le fesle,

commise ad linea Vaino suo maggiordomo,

clic notasse fra' gentiluomini della corte Ga-

lineilo OOU onorevole pmv\ isionc, e senza

obbligo ninno dimoiasse dovunque egli vo-

lesse. Hi meno Cosmo suo figliuolo mostrò

di prezzarlo, anzi provandosi per le sue

noci* pubblicamente una favola in sena,

e vedendo Gabriello, eh i amollo e fecclo se-

dere a Iato a sì: finché finisse di provarsi

i|uct eonipoiiiinento; e sempre, per lo Spa-

zio di Irentariiupie anni, diedero segui)

quel «eriiiiisMini signori di averlo caro, nè

mai lo abbandonarono delle loro grazie.

Carlo Kiuni.iiiurle duca di Savoia, vedendo

eie Gabriello scriveva l'Amadeid.i, invitali-

dolo a farsi vedere, gli fece per bocca di

Giovanni Bolero intendere, che s'egli vo-

leva rimanere in sua corte gii darebbe qua-

lunque comodità egli desiderasse, ma <>a-

briello, scusandosi, rifiutò, ed il duca, lici-

togli quanto desiderava intorno a quel poema,

lasciollo partire e donògli una cali uà ;
e

di sua stalla commise che se. gli apparec-

chiasse una carrozza a quattro cavalli : di-

mostrazione di onorcvolezza la quale soleva

[àrsj ad ambasciatori de* principi. Ancora,

scrivendogli, gli ssaweya direttamente, par-

landogli il duca e non il segretario; e .sem-

pre che Gabriello fu alla corte gli faceva

contare lire 3uo, ch'egli diceva per il viag-

gio, il quale non era che lo spazio di cin-

quanta miglia. Ben è vero clic non mai

gli lece dare alloggiamento, ni: mai, par-

landogli, il lece coprire. Vincenzo Gonzaga

duca di Mantova pure si valse di liti, e

nelle nozze di Francesco suo figliuolo il

chiamò, e lasciò a lui i pensieri di ordi-

nar macelline e versi per intermedi sulla

scena. Da questo signore fu in tal gulSI

onorato, sempre alloggiato e spesato in suo

palaste, e sempre udiUo colla testa coper-

ta; ed andando a pescare sul lago, ve lo

condusse sulla propria carrozza sna, e pe-

scando, lece entrarlo nel suo proprio navi-

cello, e desinando, tenuclo seco a tavola ;

poi, spedite quelle allegrezze, riinaudollo a

Savona, e volle che senza obbligo di ninna

servitù pigliasse un onorevole stipendio

sulla tesoreria di Monferrato ; e cosi fu, ed

ogni volta che Gabriello fu a quella corte

sempre accarezzilo. Corsero anni, e fu

Weato papa il cardinal Barberino. Gabriello

ebbe eoo Ltli amicizia fin dagli anni gio-

vanili, e sempre durò, ma non non molta

familiarità per la lontananza delle loro di-

more; andò dopo a baciargli i santissimi

piedi, fu raccolto con cortesissima maestà,

e diede Sua Beatitudine segni di amore sem-

pre che Gabriello capitò in Roma, perchè

egli non volle farvi continuamente stanza.

U prima volta ch'egli se ne dipartì, man-

dògli un bacile pieno di agnnsdei, c duo

medaglie, ov' era il suo volto scolpilo, ed
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un quadretto dcntrovi l'immagine di No- > Ainm benedictioncni pcramanter imper-

tìmur. Datimi Ramile apud Samùm Ma-
rami Majoretti sub annido Piscatori* die sg

novembri i(ì-j5. Panttfìcatus nostri anno
secando

.

JoANNRg ClAMPULUS.

Siro Signore miniata : poi sotto l'Anno Santo

egli gli scrisse «ri Breve, come suole agli

uomini grandi, e con esso invitatolo a Ro-

ma; ed il Breve fu di questo tenore:

URBJNUS PP. FUI.

Ditest* Fili, salutoni, et apostolica»!,

benedieliotiem
, Pontificii amoris monumcn-

titm, et celeìicrrimae virtutìs praemium
extare voltimus j4postolaani liane Epi-

stolam tihì inscriptam s quimwis enim

ejusmndi honoribus non nisì principes

tn'ros dignari solet Majes/as Romani Pon-

trficatuSj attamen Cab tic/cut Cliiabreram

ex alìorum. litlertitorum valga sccertii-

vtus, cujus arma sapientiae paraverunt

regnimi in timi multis ludiae. ingenìis.

jircibus, et Icgionibas palaitiam Sìlam

viu.iuant dominantes , Tu eiirmìnum ci

sfadiosam jiwentitlem sub ingenti fui da-

vo tionein redigisi dum sibi imitatu»w tusi-

rum poematum aditum patefteri arlntra-

mur ad immortalitutem nomini* Córt-

sequendam. Interest autem. fìeìpublìme

quamplurmws repcriri imitutores sf urlio-

Ando dunque in lì orna, e fu con accoglienze

più cortesi ricevuto. In qnel tempo era il

giorno della Candelora, in che dispensan-

dosi le candele benedette ai cardinali in

cappella di Sisto, il papa dal seggio, ove

egli solennemente sedeva, comandò, clie

una se ne portasse all' alloggiamento di Ga-

briello. Ancora incontrandolo per la via di

san Giovanni, la quale mena a santa Ma-
ria Maggiore, piena di passeggici-! per la

giornata solenne, egli quasi schermando

mandò a Gabriello un palafreniere, il quale

espose queste parole di Nostro Signore:

Che, poiché lo vedeva in peregri naggio, gli

mandava quella elemosina; ciò fu di me-
dagliette di argento, cntrovi impressa la

Porta Santa. S'aggiunse a questi grandi un

grandissimo favore. Predicatasi iti sala di

Costantino, ed aveva Sua Salitila fatto di-

vieto ad ognuno che nou fosse prelato l'cn-

rum tuorum. j lyrica cnim Poesia girne,
|
trarvi ad ascoltare. Gabriello per voglia di

ante «Vto, lustrisque eonfecta in triviis,
j
udire, fece fare preghiere al papa, i/quale

et tenebri* sordido Cupìdini famulatUr, già erasi posto nella starna di legno, chia-
per te mine Graecis dwitiis aucta, deda- \ mala Bussola. N. S. rispose: Che aM pa-
tte est modo in Capitolium ad ornandos reva male rompere Bordine fatto; e fece
virtutum triumphos, modo in Mùcksiam

j
chiamare Gabriello, e tcnnelo seco in quel

ad Sanctorum taudes concinnendas. Nec
j

minus felicitar sibi consulente qui mores
tttos non ùnitabuntur negligentias

, qaani

carmina j Prutlentìam enirn cum supien-

tia conjungens, et severitatem fucilatile

laniens „ demeruisli Itaticas Principes

,

et doeuistì populos, posse poetica in-

geniti, sine dementiae mixtura t et tri-

tiorutn facce fervere. Quare Nos non
o/diti veteris amicitiue, et fwentes laudi-

bus nominis tui, singulare hoc tibi tla-

mus patcrnae nastrila pignus carifalis,

cupicntes quam nobisi decedens
, jldcm

sponsione obligasti, catti , adventu tuo

quam primum liberati j tibique Jpostu- \ j

singolarissimo luogo con esso lui, quanto

fu lunga la predica. È da notarsi ancora,

che andato il Chiahrera a Roma a baciare

i piedi ad Urbano, dopo la ricevuta del

soprascritto Breve, e ringrazialo riverente-

mente il Sommo Pontéfice d eli* onore ri-

cevuto, con dire ; Che sì alte lodi erano ef-

fetti dell'amicizia che passava Ira monsi-

gnor Ciampoli segretario de' Brevi, e lui;

risposegli Urbano : Lo abbiamo dettato noi.

Nè la Signoria Serenissima di Genova fu

meno cortese in favorirlo, e quante volle

egli favellò a' serenissimi collegj, sempre

comandò il serenissimo duce eh' egli coprisse

1 capo; ed i sudditi sogliono in quel luogo
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Mar Col cappello in mano. E l'anno i6a5

per la stagione della guerra col duca di

Savoia, gnaulandosi Savona con gran quan-

tità di soldati, il serenissimo Senato privi-

legiò la sna casa, ed i suoi poderi, sicché

soldato ninno vi prese alloggiamento; e

pei quella stagione radunandosi monete per

molte vie, egli ne fu franco per decreto

del principe: e Con sì fatte grazie egli si

condusse olir' tf ottanta anni. Fu di comu-

nale statura, di pelo castagno, le membra

ebbe ljen formate, solamente ehl>e difetto

d'occhi, e vedea poco da lunge, ma altri

non se ne avvedea: nella sembianza pa-

gran vanto per la forza ttcl rappresentare

e particolareggiar le cose , le quali egli

scrisse; ed a Lodovico Ariosto similmente.

Per dimostrar che il poetare era suo stu-

dio, e che di altro egli non si prezzava,

teneva dipinta, come Sua impresa, una ce-

tra, e queste parole del Petrarca: N'oli ho

se non quest' una. Prese gran diletto nel

viaggiare, e tutte le città d'Italia egli va-

gheggiò, ma dimora non fece solo che in

due, Firenze e Genova: in Firenze ebbe

pcrpetnamcntealluggia mento da'si gnors Corsi

marchesi di Cajaso; in Genova talora dal

marchese Brignole, e talora dal signor Pier

reva pensoso, ma poi usando eoo gli ami- Giuseppe Giustiniani, dalli quali eoo ogni

ci, era giocondo; era pronto alla collera,
j
cortCsÌa era famigliarmene raccolto, ed i

ma appena ella sorgeva in lui che ella si
|; „ìta ]{ Cg|; amava e riveriva sommamente ;

ammorzava; pigliava poco cibo, riè diletta-

vasi molto de' condimenti artificiosi; ben

hevea molto volentieri, ma non già mollo,

ed amava di spesso cangiar viuOj ed anco

bicchieri; il sonno perdere non potea senza

molestia. Scherzava parlando, ma d altri

tuli diceva male coti rie proponimento : a

sigili beare che alcuna cosa era eccellente,

diceva, che ella era poesia greca ; e vo-

lendo accennare ch'egli di alcuna cosa uno

si prenderebbe noia, diceva : non per imito

titiu Inverò fresca? Scherzava sul poetar

suo in questa forma; diceva, ch'egli seguili

Cristoforo Colombo suo cittadino, eh' egli

voleva trovar nuovo mondo, o affogare.

Diceva ancora cianciando, la poesia essere

la dolcezza degli uomini, ma che i poeti

erano Ja noia; e ciò diceva riguardando

all'eccellenza dell'arte ed all'imperfezione

e sopra la porta delta camera dove allog-

giava nel palazzo di Giustiniani in l'osso-

lo, fu da questo signore fatto scolpire Ila*

trascritto distico :

Inttit agii Gabriel, sacrimi m rumpe quii U:m,

ììum tlnaù, ah perdi, nil miniti Iliade.

Del rimanente egli fu peccatore, ma non

senza cristiana divozione; ebbe santa Lu-

cia per avvocata ; per lo spazio di sessanta

anni due volle al giorno si raccomandava

alla pietà; nè cessò di pensare al punto

della sua vita.

Coti sen%a taccia dì mendacio e ili

prosun%ìone scrisse, come attcsta il Giur

stùu'um, iti si stesso il Ckialirera, il quale

giunto felicemente alt età di 86 anni e

degli anelici, i quali infestano alimi col quattro mesi gloriosamente mori, e fu

sempre recitare suoi componimenti; e di
j

onoratamente riposto il sua corpo nella

qui egli non mai parlava nè di versi nò • Chiesa di s. Giacomo de' Riformati di

di rime se non era con molto domestici

amici e molto intendenti di quello studio.

Intorno agli scrittori egli Stimava ne' poe-

mi narrativi Omero sopra ciascuno, ed am-

miratilo in ogni parte, e chi giudicava nl-

ir.uiienle egli io suu >.i greto >luua\ a . s 'oiln-

rassc di sciocchezza ; di Virgilio prendeva

in lini la maraviglia nel verseggiare e nel

pailar ugmalu ; a Dante Alighieri dava

s, Francesco nella di Ini Cappella, c fa

eseguita la volontà sua, essendosi fatte

sri ilpire sul suo Sepolcro le segnanti pa-

n>le :
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AMICO

IO VIVENDO CERCAVA IL CONPflRTO PER LO

MONTE PARNASO, TU, MECUO CUSSIGÌ IATO, l'A

SI ( l' l i: It i
(i SUI MOKTK CAlVAItlO.

In questa brevi: ed untila iscrizione si

vede di qual tempra e di quid moderata

e cristiana pietà fosse ripieno i animo

di lui, quando potea essere ben persuaso

che alla dottrina e virtù sua non sareb-

bero mancati nomini di gran merito che

con singolari elogi avrebbero fatta pub'

Mica attestazione del vidor suoj ed in

prova non Jurou pochi.; dui io mi con-

tenterò di riportarne qui un solo, di cui

non può esserne altro pia glorioso per

il Chiabrera, per essere stato dettato

dal medesimo sommo pontefice Urba-

no f'IIIj che è di questo te)iure ;

S1STK irOSPES

GADHIELEH CIJIABREEAM V1DKS

TIlEEASiOS MOOOS rlfilBVS IIETRVSC1*

A UAPTARK PKI.MVS DOOVIT

CYCHUM IIRCAEVM

AVOACIBVS SEI) PiOiN DECIDVIS PKNSIS SgqVYTY*

L1GVSTICO MARI

HOSJEK AKTERNVUT DKIUT

METAS OVAS VETVSTAS ISliENllS

ciRCvmscRrrsKRVr

MAGNI COKCIVIS AIMVtVS AVSVS TRAHSI1IBE

sovos oiides pokticos ovexit

PEiNciPlBvs cnAnvs

GLORIA IJVAE SERA POST CINERES VENIT

V1VESS PIVI POl'VtT

HII11L EN1M AEQVE AMOREM CONCII.IAT

ni AM s\ n«AK 1 IUTVTI

IVNCTA SVMMA SIOIIESTIA

VXMHV9 Vili PONT. MAS*

ìM'csiPsrt

*



POESIE

CANZONI EROICHE

I

ALCA SEItÉHISSIMA GBil - IHTCIIESSA DI iOSCAKA.

Cetra eie' canti amica,

Citta de' balli amante,

D'altrui musica min dolco fatica,

Jo dalla spiaggia di Parnaso aprico,

Slovo sull' Arno erranti':

E se le meni In a ha polverose, limile

Pur svllln fronte pollo

Edera, e lauro attorto,

Vago ristoro di sodor gentile:

E le ira le mie dita,

Cetra* dagli alti .Eroi sempre gradita.

Tu' fé'barnpagufi ondose,

Ampio regno dcVenli,

Tu mero sai varrai- I* Alpi nevose,

Tu, s'invermiglia Aprii vergini rose

In sul mail in ridenti,

E tu, se il Ciel sotto l'Acjuario verna,

E col gel frena i rivi

Rapidi fuggitivi,

t'issa al fianco mi stai compagna eterna
;

Né sorte rea trass' arco,

lilie inai da me t'allontanasse un varco.

<ìì:i pef li prima i tale

Cantasti in torme nove

L'acerba il' una Dea vaga licitate.

Indi ira'] tangue delle schiero armate

Vittoriose prove,

Quando temprava alle sfagioli piti liete

Dell'alta Soma i danni,

E i Gotici Tiranni

Jl ir. 1,-1- li: l.i icria, collo .il gran X.irsclfi,

E per Italia allegra

Tono Vitellìo come Giove in Elcgra.

t Ir de 1 soavi Amorì ^

Lascia le corde in pace,

Fin eli' Amor desti in me novelli ardori;

K lascia il auon dell'arme a i rei furori

IV altra ttagion pugnare,

E perch'Io sia d'un' alla gloria degno.

Le eorde a gl'inni tendi,

I', tal concento rendi,

Ch'alta orecchia rea! noi prenda a silegno,

Anzi benigna intenda

Quanto l'arco discenda, c quanto ascenda.

Ma se noia non hai,

Clic giunga Aquila vìva,

Quando del Sol poggia dorato a'rai;

Val sopra Poro un bel silenzio ass.ik

Quando viltà n' ù "schiva.
"

Là nel Permesso, che Toscani inonda,

Strozzi nettare lieve

l'uro Cigno di neve,

Gli' ove canta Brinale?, Febo seconda,

E i duo nobili augelli

Cara ciippia di Clio Pilli, e Martelli.

Questi con va rj accenti,

Che A n friso udir solca.

Quando il fletter del Sol reggeva armenti

Tengou dell' alta donna i sensi iti tenti,

Onde 1' Arno si bea:

Ed ella in lena dolcemente avvezza

Ali
1 armonia celeste,

Come tuoni, e tempeste

Udrebbe canto di minor dolcezza:

Che 'I guardo anco s'adira.

Se dopo gemma un vetro vii rimira.

Cetra, che stai penosa?

Tu del gran corso temi,

E siimi il tuo valor troppo vii cosa;

ltasscmbi'i legno, ove ingolfar non osa,

Ch'alto sospenda i remi:

Su su vien meco, e mie vestigia segna,

Che smisurato ardire,

Suol si cpuiggui gradire,

S' Amore e Fé Ira sua famiglia il degna.

Io drll'umil tuo suono

Al regio pie dimanderò perdono.

Reina, il coi bel crine

Giunse? Eati benigni

Compagni al gran valor gemme divine;

L'anime a te congiunte peregrine

iteli soo cauto da Cigni;

Ma s'impelo di fede altrui consiglia

Alzar la voce fiale,

Benigna alma reale,

Come colpa d'amore in grado il piglia,

l\è patisca rifiuto

!>' una povera man piccini tributo.

Per foce erma e negletta

Vaimi rivo ancora,

E pur ricco del Gange il mar l'accetta;

E dove a Ecbo iuuuuzi Alba s'ailrella
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Stridulo augni s'onora.

Questa di cetra uniti rooa armonia

Anco dettar diletto

Tolrii nel nobil petto,

Se eoli sorte s'accorda. Intanto aia,

Se '1 ripregar mi lice,

Teca quanto ledei, tanto felice.

II

PCM 1.4. MI DBS]MA.

POESIE

Altri di sé bear trova cagione.

Cosi, madre feconda,

Cresca ali
1
Italia onor co* Cigli alteri;

Così fiamma nud rendo a
1

suoi pensieri

Arda sposa giocónda ;

Ed or del suo Signor colga gli amori.

Ed or n'ascolti i celebrati onori.

Ili

PER VITTORIO CAPPELLO

Marte, invincibil Marte,

Che sprezza in arme alte querele c pianti,

Che bagna Pugne de* destricr volanti

Sull'aire membra sparte;

Pnieliè ha tinto di sangue ampio terreno.

Prende riposo a Citerei nei seno.

Per quei dolci sorrisi

Esca ben degna all' immortai desio

Il sofferto sudor mette in obblio

Fra gP inimici ancisi ;

E hoc nel guardo de' bei lumi ardenti

Soave Lete de' guerrier tormenti,

A che pensar ne tiri

Musa con tai lusinghe alme e divine?

•Se tu mi di', che gli aspri alfanni han fine

La 've chiara si miri

Fiamma eli' iti due begli occhi arde e sfavilla

E che beltà goduta i cor tranquilla.

Ed io soggiungo; O Dea,

Clio ben del mio Signor lieta è la sorte;

Perchè se invitto al minacciar di morte

Da dura sorte c rea

Ili sen ritorna emulatnr degli Avi,

tl.i ehi gli affanni suoi rende soavi.

Vago d' elernì allori

Erga trofei su rrgion lontana,

Sospinga a suo voler l'asta Romana

Entro a' barbari cori,

Che poi le piaghe, e le fatiche armale

Consolar può nel sol d'alma beliate.

] cui pregi i min orlali,

S'io Icnlassì illustrar co' versi mici,

Certamente Fenice io la direi,

Ch'ai Ciel dispiega 1' ali,

Se non ch'ognora inverso il Ciel più sola

Di ciascuna Fenice ella sen vola.

Ma se'l Nil, che s'affretta

Con gran rimbombo, i peregrio spaventa;

E se puro roscel con onda leu La

Mormorando di leti a :

Fi a sicuro da biasmo il mio consiglio,

S'a men sonante cetra oggi in' appiglio.

Qua] se varia liorisne

Fertile piaggia, onor di Primavera,

L'occhio eh' inlera se la guarda, intera

Guardandola giobee,

E quando a parte a parte la rimira,

A parte a parte pure ancor l'ammira.

Tal dolce meraviglia

porge il cric il' oro, o quelle labbra accese,

O 'I vivo avorio della man cortese,

O la guancia vermigli» ;

E se ciò tolto agli occhi altrui s'espone,

CENEKAI.E Oe' VEKCZIAHI KELLA MOnEA

finse Putide, Atene, Pireo, travagliò qiie' Paesi

inimici, e n'ebbe statua dalla Repubblica.

Alla rocca munita.

Ove si eterna libertà diletta;

Trono, onde aurate leggi impone, e detta

Alma Gioitila, di quaggiù sbandita :

Tempio di Pace, sede

immolili di Pietade :

Sacrato aliar di Fede,

Scola di Marte alle crii del giornate,

Ond'ha pattile, ed allor la nostra etatc.

O Cp Italia dolente

Eterno lume, ed immortai sostegno,

Venezia ! Io (li Parnaso a te ne vegno,

Calle ben noto alla tua nobil genie:

Tu benigna il sentiero

Apri ne' salsi umori

Di Ecbo al messaggiero,

Che spargo nuovi d'Elicona i fiori

Del buon Cappello a i numerosi onori.

Eì con lo scettro egregio,

Onde tuoi regni alta virtù mantiene,

Diritto or premj ministrando, or pctie

Colse degli ostri mansueti il pregio;

Ma sulle Greche foci

Là 've Ottomano il tira

Alle stagion feroci

Scolpissi marino, in cui se torvo il mira,

Rimira il tempo reo, caduca ogn'ira.

Ned io canti, o parole

Tesso alla morte de' patrizj tuoi,

Perché tua stirpe italiani flroi

Goda men gloriosa a
1
rai del Sole:

Ma nel terreno manto,

Sì par eh' altri ritìnte,

Quasi lusinga il vanto,

E sente a noi sparila altrui virtule

Via meu d' invìdia le saette acute.

Quinci intenta raccoglie

Vaga ogni orecchia di Vittorio ì gridi,

Con»' ci nuovi Qnirin su'palrj lidi

D'Anlidc al suo Leon sacro le spoglie :

Cnm'ei corse l'Egeo,

Come su' le^ni alati

Scosse Alene, e Pireo,

Come tra' Campi d'Oriente armati

Derise in guerreggiar gli archi lunati.
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1). M A H 1 A MEDICI

IlliUlnA DI l'HAMCIA,

H

So per l'antica nato

Nella foresta delle valli Idife

Contesa fu tra !e superne Dei!

Pei pregio di beliate,

lì se stimaro eli bellezza 11 vanto

Dive, che d'ogni lieco avean cotanto:

E s^l nobil Pastore,

Che la sentenza meinnrabil diede

Nò d'imperio, nù d'oro alta luci codi.'

Nulla non mosse il core;

Ma promessa bella si So nospiuse,

Cliei caro premio d'or Venero vìnse.

Se così foj Reina,

Clic sei sull'Arno, qua! sull'Indo il Sole,'

Benignamente al suon di mie partilo

l' altera orecchia inchina;

Né disdegnar, ch'altre tue glorio io ta.tcìa,

E sol di tua bella memoria faccia.

Ben numerar potresti

l'er meraviglia alimi numero d'Avi,

Scettri, hegi e Corone, inclito Chiavi,

Reami almi celesti;

E d' acerbo avversario S Duci estinti,

O per trionfo incalenali e vinti.

Ma quante al Mondo furo

Per imperio, e pei ór Dotine possenti,

Per ini la fama intra l'umane genti

Copre rio nembo oscuro,

Là 've par eh' ad oguor fiammeggi, e viva

Per ardor de' begli occhi Mena Argiva.

E ee lauto s'apprezza

Ibra bella, cb'l'uropa afflisse, ed arso

Asia COSÌ ch'in sulla lena sparse

Sua più sublime altezza,

E per cui di dolor sospira ancora

'fetide iu mare, e su nel ciel l'Aurora.

Quanto, o quanto seonviensi

A' cari tuoi costumi, amatili Clio,

Se da donna rcal del cantar mio

Molto pregiar non pensi,

Uallo cui luci al Ciel care c dilette

Altera pace, altero amor promcllc.

Perche beando avvampi,

Ha nella bella guancia nvorj, ed ostri;

E percliò chiara strada ella co Diostri

Verso i cclesli Campi.

E le lei reno tenebre eousoli,

Nel bel Ciel della fronte ha doo be' Soli.

Che con la ina li di neve

L'anime leghi in sulla cetra Ibera,

Cile schei zando co' suoni or tarda, allei a,

Oia leggiadra, e lieve

Regga amorosa l'onorate piante,

10 sarei forse a celebrar bastante.

Ma clie veloce in cella

11 coi so rompa alle fugaci bch'c,

CBUnttÀ. TISI! EC.

DEI. CHIABRERA

I Clio con asta supciha empi* Lo selve.

Di Deilà novella :

Io dir non oso, e di mia lingua il suono

Debile a tanto impetrerà perdono.

O fra t'illustri 0 chiare

Bellezze eccelse, onde coi; servi I cori,

Beltà suprema, i tuoi veraci onori

San veramente un mare,

E nocchie]', eli' a lodarti ancora sciolga,

Riva non Uova, che Ji porto il tolga

l'Eli CA11LO EMMANUELLQ
DI SAVOIA

COMaULSTAlOllB DI SAI.UZZO.

Forte, come un nembo ardente,.

Messaggiei' del crudo Arturo,

,

Vibri, Callo, iuvilla spada;

E tra' monti di ria gente

Fatto intrepido, e sicuro

Verso il Ciel t'apri la strada.

0 Rea! Giovane altero,

Nel cui petto il Ciel rinchiuse

Lo splendor di lutti i Regi!

Io non meri per quel sentiero

Sferzo il cario delle Muse

Tutto carco ile* tuoi pregi.

Odo dir qu aggiuso in terra;

Vii fra gli uomini è l' eredi;,

Clio del padre iughiottc j;li ori;

Se vestendo usbergo in guerra

Ei con opra non succede

Al retaggio degli onori.

Bella Clio, del vero amica,

Tu dal Ciel rispondi, o Dea ;

Al mio Re, dirassi, è lalcV

Non per cerio, che a fatica

Sulla terra il pie movea,

Che alla gloria ei spiegò Tale.

A gran notte in sulle piume,

irOltotnan lo turbe oppresso

Il leticali del sonno in bando ;

NÒ mai l'Alba addusse il lumi'.

Che la mente ei non volgesse

Verso il gran trofeo Vormando,

Or la fiamma orrida impura,

Di che Francia arsa mina

In \'an torbida lisuona,

Or l' Italia ci fa sicura,

Poscia umil Salii zzo inchina

Di Torio l'alta Corona.

Freme Invidiai e morde il freno.

Irta i crin, viperea 1 guardi,

Arma l' arco, e la faretra j

Ma 5' agghiacci a, e si vieu meno

Ascoltando il suoli de' dardi

Sulle corde della celia.

Frale usbergo ni buon Vulcano.

Per amar 1' orribil figlio

Ctiiedca l'elide marina)

Se *1 grufi Cieco di sua liiatio,

Per lui trar d'ogni periglio,

Non apriva -lira farina.
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CES LO MEDESIMO DUCA DI SAVOIA

«IFEHSOIIE OF.LLA l'n.nVEHZA.

Quando ii mei ilo' lor concenti

Presso Dtrcc i gran Podi

Dici' per orci lusinghieri

Disser sol, come possenti

Funi ì Greci infra gli Atleti,

0 veloci in su i destrieri.

Non dir' io sì bnssio vanto,

Che se Dedulo tu' impenna

Di cader noti ho temenza;

Carlo, i fulmini tuoi canto

Infra 1' Alpi di Gebonna,

15 sull'onde di Dure ora.

Se d'Italia ogni antro oscuro

Per ornar tuoi regi affanni

Stancherà più d' una incu de,

Dall' obblìo non sei sicuro ;

Perocché di vincer gli anni

Vii marte! non ha T triade-.

Ma Ja falce empia mortale,

Che immortal valor disdegna,

Sa schernii' mio nobil verso;

Clic se al piò gli metto l'ale,

Come Clio dolce m'insegna,

Voi» ognor per l'Universo.

D'Amedeo l'inclita gloria

Là dì fiorii in siiti' areno

Venia scora al Mondo ornai ;

Ma rifulse sua memoria,

Quando al fonie A' fpporrene

Dolcemenle in la lavai.

Del (piai Re per certo panni

Per eammin di lunga ciato

Che non sei l'erede in vano ;

Così forte Imi cinto Vaimi

Conlro all' aline scellerate

Per la l'è del Vaticano.

Ciascun' alma vincitrice

Di mio slil non degnerei.

Sol ne' turbini funesti

Quella spada appai' felice,

Per cui s'ergono trofei

Cari al guardo de' Celesti,

Quinci n le sacro mia lira,

Ricca ognor d'eterei suoni,

Onde è Clio nuova maestra;

Or tu diiutjue infiamma l'ira,

L' ira, eh' arma di gran tuoni

L' invincibile tua destra.

Yll

PEtl I.' ALTEZZA SEISEHISSIS1À

Di FERDINANDO II

(HABDtlCA DI fOtOAU

Lodasi la .«là benignità.

Arca più volte udito

Di Chuicsie la prole,

Che fu suo padre il Sole;

POESIE

Ondo tutto Invaghito

Di vagheggiare i! Getiitor sovrano,

Volse le piante ali
1 immortai sua Reggia,

Onde splendor liaormeggia,

Che sostener non può lo sguardo umano ;

Quindi, perchè Fetonte

Renda contento il suo desire audace,

Senza che il Iroppo lume i di gli osunri.

Tolse dall' ani f a fronte

Il diadema dì rai Febo sagace,

Quasi per Ini non più risplcmlor curi;

i E sicuro fissò t' avido figlio

Nel temprato splendor l'infermo ciglio.

Or Febo a me consenti,

Ch'io prenda i [ampi istessi,

Che hai deposti, e con essi

Rischiari altrui le menti;

E mostri a' Grandi, che del fasto aiterò

Dcnno i lampi depor, che «ginocchio ahboi're,

E più benigni accorre

Chi servo nacque al lor sovrano impero:

E 'n tal guisa temprata

Tener la maestà del regio aspetto,

Che non offenda con soverchio lume;

Poiché, stende e dilata

Sovra d'ogni soggetto

il dominio, che ha Tuoni, si bei costume.,

Mentre non pur sulle corporee suini e,

Ma gli dà nuovo scettro anco siili' aline.

A il neghi l'aria il suono

«A il* esecrahil voce,

Che superbia feroce

Chiama a regnar sul trono :

Quasi l'assembri maestà cadenti?

Quella, che non sostici! l'arco del ciglio,

E non chiama a consiglio,

In qualunque opra sua fasto insolente

Stoltezza ! ha &' uopo solo

Mendicai' dall'orgoglio onore e stima,

Chi senza lui di vilipendio è degno.

Ma taccia il folle stuolo,

Che colanlo lo stima,

Che de' Regnauli il fa primo sostegno;,

E perché muto resti a forza, in prova

Di mostrargli Fernando, o Clio, mi giova,

.VI ira com'ei s'affida

Sulla propria grandezza,

Nè mai vana alterezza,

Entro a! suo cor s'annida,

Ve' come alla hit regna, e con 31131' arte

I lampi, ond'ei «splende, in sé nascondo.

E l'invidia confonde.

Che si sente cangiar uatura in parte

Mentre per ini si vede,

Senza l'usato fiele, oggi compagna

Dell'altrui morto e dell'altrui fortuna;

Che d' essa ei fatto erede,

Perchè grande rìmagna

Con dolce sol senza amarezza alcuna:

lo, clic di cif» soli leslimon fedeie,

Nel mar delle sue lodi apro le vele.

Ma nel mover dal lite

Ecco vento che spira,

E ben tosto ritira

Dal corso il legno ardito,

E bella Clio, che a' mici peoster dà leggi



E ne vieti meco, dal cammin m'arretra:

Dice, che roca ccjra,

Mal fa, se d'un Eroe l'imprese elegge;

Che a sublime virtudc

Chiara tromba si dee, die quando suona,

Le tue scontine inlimi a morte istessa.

Menti' fila i labbri chiude,
<

Ogni rio A' Elicona

Secco a mio pr6 tosto diventa, e cessa

L'audace tuono, e de' suoi pregi intanto

Dura In me Io «tupor, se ha fine il canto.

Vili

LODA IL OHAK OGGI ni WOSCAOIA

FERDINANDO IL

Già co' bei raggi dato bando al gelo,

Febo rionova in terra, almo diletto,

*

Né fra' mortali è chi non empia il petto

D'aito piacer sotto il seren del cielo.

Ed io, dì vaghi fini- citilo le chiome,

O che risorga, 0 che Piroo tramonti,

Apriche piagge e solitarj monti

Fo risonar d'un' adorato nome.

Roti mica Fìlli, che lamenti indarno

Far mi lasciò di sue bellezze altera;

Ma Ferdinando, onde illustrarsi spera,

E di più glorie incoronarsi l'Arno.

Mirabile valor! su quella etate,

Ove Alcide W guerra a i due serpenti,

Ei colma di tetri» barbare gcnli.

Pur con l'insegna di sue navi armate.

[/arte real delle ball a glie orrende

Fanciullo Aeliiile dal Centauro apprese {

Ma fanciullo il mio Ec potisi all'imprese,

E trionfando a guerreggiare apprendo.

IX

PER FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE

DUCA b'OfuHKO.

Questa, eh* tra le man nuova mi sunna,

Cetra, onde t versi hanno soave Impero,

Diellatnì il biondo Arciere,

Re di Permesso eterno, e d'Elicona:

Ed io sullo stic corde auree e canore

Tesso d" Italia il pili sublime onore.

Ma per via calpestata orme novelle

Sempre segnar forse canimin fla vile i

Dunque un volar gentile

Farciamo or sulle nubi, e sulle stelle;

li dell* immollai l'indo aura vivace

Erga ne1 corsi immensi il volo audace.

Fugga timor, che su del Ciri nell'alto

Innocenza mortai non trovi schermo;

Come vii vetro, è infermo

Contra vìrlute insidioso assalto ;

Ma se in campo lai or malizia è forte,

Valor s'avanza per contraria sorte.

Chi mal da rio jiensier pili grave inganno,

DEL CIliABRERA "

Che'l vecchio In Argo Regnator eofferse?

Ei lusingando offerse

fiellerofonte a sanguinoso affanno;

E pur da gire al Ciel gli erse le scale;

E lassuso a volar gì' impennò I' afe.

Lunge sospinto da' paterni chiostri

L'alto Garaon per la real preghiera,

Non pavenlù chimera

Ineffabile immagine de' mostri,

Usa con denti, c con ardenti artigli

Di certa morte minacciar perigli.

Vinto 1' atro soffiar degli Elnei lampi

A quel comune orros* la vita ei tolse;

Indi il eorso rivolse

A trionfar del Terntodonte a' campi;

Altrove armato con fulmino;! spada

D" Èrebo a tanti fe' calcar la strada.

Quinci di luoid'or crespa le chiome

La bella Clio tulli odorala il grembo,

U' auree viole un nembo
Gli sparge eterno, e ne fa conto 11 nomi*

E se rio tempo n depredar s
n affretla.

Con l'arco della cetra ella 11 saetta.

Aggia Cocito, e scura morte e scherno i i

Chi di Parnaso i dolci canli ha seco;

Ma sciocco il vulgo e cieco

Cangia con gemme frali un suono eterno.

Quasi il noccliicr della fatai palude

Con altro varchi, che con T ombre ignudo.

Or per questa d' onor montana via,

Buon Greco, Tornio tue non saran sole;

Clic loco giunger vuole

Compagno di valor, Savona mia,

Possente in giostra dPcrtTdel destino,

Pregio eterno di lei, pregio d'Urbino

0 quanto incontro a lui dura battaglia

Odio ed invidia suacitaro in terra!

Ma travagliando in guerra,

Qual furor altro al suo furor s' agguaglia
*

Non borea in mar, non Occan mugghiatile,

Non fu per I' alto ciel fiamma tonante,

Mnsa, sflfii> caular sai eh' c beli' arte;

Lungo dir noja; ove volar ti scemo'?

Di', come chiaro eterno

Il bel nome di ini, gloria di Marte ;

Su per vai di Melauro alto risuona,

Ove d'invitto ardir colse corona.

Tempo era allor, che culi' orribil corno

Traea l'arida piaggia, c'1 bosco ombroso^

E torbido e spumoso,

Freme a tra gii ampj gorghi il fiume intorno;

Mè men tra' ferri in sulla sponda avversa

Fremca gran gente incoiltro a lui conversa.

Ed ci fervido il cor d'alto disdegno

Spinse nel gran torrente il gran destriero.

Come spinge nocchiero

Per la calma del mar sicuro 1! legno:

Ma non, come nocchie!', la spada strinse,

Ch' atra fc' 1' onda, e l' inimico csUuse.

Così posar senza anelar non lice,

Che a bella gloria con «odor perviensi;

Per tutto ciò non pensi

Farsi per lungo spazio alma felice :

Quaggiù da nona a vespro il piacer dura

Solo è nel Ciel felicita sicura.



li POESIE

X

PER KMMANUEL FIUT1EF.TO

DI 9AV0JA

fùu» I fremetti a S Quintino, ili che ttgui

la pace universale, ni c%li conquistò il tua
JÌ4<lto perduto.

Viva porla de' fiumi

Dora, dm rigiri umìl la noi -il Reggi»,

Ove eterna (ì^mmp;;^!

Cella virtù de' più splendenti lumi ;

Ed ove a i cari suoi

Addita il bo! degl'immortali Eroi,

Come saetta al segno,

Al dolce suoli de' tuoi cristalli io volo
;

Né tacitatilo il volo

Torto dentro i confin del Ino gran liegnoj

Ma scelsi aurea corona,

Inimica di morte in Elicona,

O chiara, o regni figlia

De1
gioghi infra le nubi alti e canuti >

10 meco ho strali acuii,

Che sanno altrui ferir di meraviglia;
Ma qua! per lo sentiero

Dell'aria pura fatò gir primiero?
Vecchio snoii di molti anni

Fa Ira gli umani cor Iresca memoria,
Che il hcl fior della gloria

Domatrice del tempo c degli affanni,

Sfavilla in quelle cime,

Ove poca orina piò mortale imprimei
Gloria, che a* tuoi fedeli

Virtute vuol, eh' ctornitale asperga,

Schiva dal vulgo alberga

Monte, che il colmo ha quasi uguale ni cicli ;

E d'ogni intorno il serra

L' ondoso BcoEìlnr della gran lerrat

Nè per Egeo sì grate
Mosse ardilo nocchier remi Volanti,

Che di mostri spumanti
Non provasse furor l'altera trote

j

E intorno, e sulle porte
Non sentisse gli eserciti di morte.

Ma pur viltà non prese

11 Cavaìicr, che ili Medea fn sposo;
Et di rapir hramoso
Del sacro Frisse il peregrino arnese,

Sparse le velo ardite

Per gl' incapiti campi <!' Anfitrite,

Ei fece eterno in Coleo
Il sonno entrar ticll' incantala fera;

Poi di messe guerriera,

Per strono esempio diventi) bifolco,

E trasse a giogo audace
te corna d'alte fiamme ampia fornace.

Oc »u di Ciclo è il detlo:

Virtù nell' opra e nel sudor s' nffina;

E quinci il Mondo inchina

Chi volse a* mostri avversi invitto il petto,

Tra' quali, o nobil Dora,
Tu tanti hai posti, e lor W aggiungi ognora,

Fama Tcloce e pronto,

Che via più d' Argo «'chiari latti è tela,
Con cotanti occhi in testa,

Tue pacifiche olivo indarno conta':

K i verdi lauri alteri

Cresciuti infra 'I sndor de' gran guerrieri.

Ma voi, sacre Sirena,

De'goi^hi di Castalia, e dì Permesso,

Altrui non gite presso,

Pur numerando in riva al mar l'arene;

Date sol cani i all' opra,

Che alPopre di quaggiù posta è di sopr;i.

Quando infra mille e mille

Schiere freme n li, e Duci ceppisi e grandi.

Sul Xanto de' Non ria udì

Folgoreggiò l'Italiana Achilìe;

Allor sorse in qiie'piani,

Abita, e Catpe dè'trionfl umani.

Monti ci' armi, e di membra
Da' fiumi accolse il gran Nereo nel sen'i;

Pallida aneor vien meno
Ogni Ninfa di Senna, ove il rimembra •

Non già cosi scn duole

Italia mia, ch'indi rivide il Sole.
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ì ob lo m unnsiMO

Non è villa rio che dipinge in carte

Fama alata cerviera;

Ove dunque pugnando il grande Alchl.,

Fu per lo Mondo errante peregrino,

Gloria veloce ardente

L' orme segno delle robuste piante.

Ei là, dove Pfetlnn Libia diparte

Dalla gran terra Ihera,

Anteo V immenso, e Gcrioon ancidc
j

Alza le mete del mortai cammino;

Indi con man possente

I Spegne sul Tehro il rio lad tori fumante.

Or poichò vincìtor per ugni parte

] Fu d' ogni ornili I fera.

Sopra il cerchio ili latte Apollo il vide.

Sparso di stelle riposar divino t

: Ivi d' Ebe lucente

Aurea bellezza il fa felice amante»

Germe di Tebe, a cui tanto coniparte

D' onor l'elà primiera.

Da' chiari pregi tuoi nulla divide

I pregi del mio Duce ugual destino;

Sì nell'armata gente,

E si ne' premj a le si fa sembiante.

Qual vince orrido Noto ancore e sarte,

E *l buon nocchier dispera,

Qual su i regni dell' onde orrendo stridi?,

E '1 Ciclo aspergo del furor marinò)

Tal sulle schiere spente

Di notti! sangue ci fulmino stillante

Quinci lieto scn vìen con sì bell'arte

Alla sua Dora altera,

Che dalla bella riva, ove ci s'asside,

Manila suo nome all'alto Ck! vicino'

Quinci a lui si consente

Donna di pregio e di beltà steliut te.
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Care Muse dell'Arilo, eccovi in parte

La nostra piai in intera,

Io pur coni" noni, cui suo valor disfido,

Con strétte labbra ila lontan l'inchino;

l'ale voi, che altamente

Pni naso c Fidilo ne risuoni e cantr :

XII

PER CBISTOl'ORO COLOMBO

ì\*on perché umile iti solitario lido

Ti cingono, Savona, angusto mura,

Fia però, che ili le memoria oseura

Fama divulghi, o se ne spenga il grido;

Cbè pur di fiamme celebrate e noie

Piccola stella in Ciel splende Boote,

Armata incontro al Tempo, aspro tiranno.

Fulgida sprezzi di Cucito il fiume,

So qnti mote di gloria , o su qnai piume

1 tuoi l'aslor drl Valicati non vantiti (i)V

Coppia di stabilir sempre pensosa

La saera dolo alla diìelta sposa,

E qual seri liei- su per l'Olimpo ardente

Al Ino Colombo mai fama rinchiude?

Che sopra i lampi dell' altrui virtude

Apparve quasi un Sol per l'Oriente,

Ogni pregio mortai cacciando in fondo:

15 finga quanto ci vuol l'antico mondo.

Certo da cor, eh' alto destin non scelse

Son l'imprese magnanime neglette

i

Ma le bell'almo alle bell'opre eletta

Sanno gioir nelle fatiche eccelse}

Nè biasmo popolar, fiale calcna,

Spirto «l'onore, il suo caimnin raffrenai

Cosi lunga slagion per modi indegni

Europa disprezzò l'inclita speme,

Schernendo il vulgo, e seco ì Regi insieme.

Nudo nocchie!' promeUitor di Regni;

Ma per le sconoscine onde marine

L' invitta prora ci pur sospinse al fine.

Oual liom che torni alla gentil comorte,

Tal ci da sua magion spiegò l' antenne)

L'Occan eoi se, e i turbini sostenne,

Vinse le crude immagini di morte;

Poscia dell' ampio mar spenta la guerra,

Scorse la dianzi favolosa terra,

Ulor da! cavo pin scende veloce,

E di grand'ornia il nuovo mondo imprime;

Ne men ralle per l'aria erge sublime

Segno dei elei, 1' injuperabil Croce;

E porge limile esempio, onde adorarla

Debba sua sènio; indi divoto ci parlai

Kccovi quel clic Ira cotanti scherni

Già mi finsi nel mar chiuso terreno.

Ha delie genti or più non finte il freno

Altri del mio sudor lieto governi:

Sema legno non son, so stabil sode

Per me s'appresto alla cristiana Fedo.

(i) La famiglia Della Eovut IH Savona diede hit M"i
Sisto I V 0 Giulio 11. Furono princìpi intraprendenti e feiicr-

rieri | e 11 seconda riconquisto ed assicurò alta Chiess Siali

ita 11 pw4a disama ì'a Mera

iMlERA 's

li dicca ver; chè più che argento ed or»

Virtù suoi possessor ne mansla alteri :

E quanti, o Salinolo, ebbero imperi,

Che densa notlo è la memoria loro?

Ma pure illustre per le vie supreme

Vola Colombo, e dell" obblio non ieme

.
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PER GIOVANNI DE' MEDICI (i>

QllUtte Anfilritc gira

Sul carro ondisonante,

Quanto (piaggiò rimira

L' occhio del Cielo errante ;

Mcntr'ei va fiammeggiante

L* orrida notte saettando intorno
;

Non ha regno si vile,

Che di cosa gentile

Alla sentenza altrui non sembri odorn...

Ma per pregio sublime

A man le glorie prime.

Alma messe cP odori,

Avorj preziosi,

Orini tal colori

Fan gli Arabi famosi,

Gl'Indi novelli ascosi,

Già da Ncttnn caliginoso ci otto,

I cui campi profondi,

Con zefiri fecondi.

Solcò primiero il Savonese nratro,

Hanno d'oro i lor fonti,

E d'oro hanno i lor monli

Ben al pensiero ola Lo

Andrian le note appresso

Ma non senza peccalo

È lungo dir concesso;

Ma qui dal bel Permesso

Mandan le Muse violate il crino :

Perché sul vario canto

Tessa d'Italia il vanto;

La qual se d' ogni onoi varca il confine,

È sol, che i frutti suoi

Sono immortali lìroi.

Non ha Caslalia nostra

Oggi Muso sì mute,

Che senza hiasmo i" giostm

Escon oro e virtute :

Or tu saette acuir,

Anima, chiedi al biondo areicr di Dclo i

E s'ei le dà pungenti,

Sian segno i lumi ardenti.

Onde s'instella di Toscana il Ciclo,

Gli altri Italici egregi

Avran poscia lor fregi.

Qual dall'eccelsa fera,

Che t Frigj boschi ordirò,

(I) Giovanili, tiglio naturali! del granduca Costine I, io

mollo udontrato in ulte e in guerra dal fratello Ferdinando l

> dal nipote Cosimo tt. Militò con gloria solfo A.. Farnese

nelle Fiandre j fa Generale ddla Repubblica di Vernala. Do-

vellc la sua grande ripulaiione a' suoi tatuili rei la fortifica

-

tiono 0 (lei P artiglieria ; nelle qnali arti di guerra in quel

«colo btwihio gli Hafciut lo prefcreaw *u talli
.
Mori nel l&U.



fi

in mcmorabil lettiera

Già mille Duci uscirò ;

Colai Arno rimiro

De' gran Stedici tuoi numero invitto;

Ma mia ce Ira e mia mente

Argo non è possente

À far con tanti Eroi sommo tragitto.

Io con Giovanni solo

Farò tic* remi un volo.

Umile di Ini speme
fiero Aquilon disperga,

lì già tra T enti e estreme

L'involva e la sommerga:
Alta co' Regi alberga

Viriate, die del ciel guarda le porte :

E ae fede mortalo

In questo corso è frale,

I gemelli Ledei rendali la forte.

E "1 nipote sovrano

D'Eaco e d' Oceano.

Qrcal non colse corona

D' eterna altera gloria

La destra onde risuona

Più fresca ognor memoria?

Lume d'ogni altra istoria

Al sot d 1 Achille disparisce e cedo.

E cesse armata in guerra

Già la Meonia terra,

Là J

vc ci condisse procelloso il piedG,

E delle turbe oppresse

Ee' sanguinosa messe.

Vaga Vergine orrenda.

Sul Xanto allor sen venno,

Ivi vibrò tremenda

Tcrmodonlea bipenne ;

Ma poco al tin sostenne,

Ccncliè si forte la Tessalic' asta,

Clic trafitta il bel seno.

In sull'ampio terreno

La guancia impresse scolorita e guaBla

E gin per l' aria ombrosa

L' anima disdegnosa.

Tosso l'acerbo ed aspro

Fato narrar il Cigno,

Ma petto di diaspro,

La lingua di macigno

Chiede il canto sanguigno

Dell' iraconda insupcrabil destra-.

Stese Troilo, stese

Ettore, e lo scoscese,

Quasi infocalo tuoi], pianta stlvcatra:

Stese Melinone ancora

Lagrime dell'Aurora.

Or su, non solo infonde

Apollo arte di cetra,

Ma d'Aganippc all'onda

Presagio anco s' impetra.

Lo slral di mia fai eira

Trarrò, elio solo in verità s'acqueti.

Qual per colatiti illustri

Tra gli Eacidi illustri

È il figlio aitici
1 della cerulea TctL

Tal fia (.(«iuci a nulle anni.

Tra i Medici Giovanni,

POESIE
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Muse, che paline ed immortali allori

A' grandi Eroi nudrite,

Voi lungo Anfriso udite

Tra dolcissimi augelli i più canori,

E dove filomena a pianger move,
Si dolcemente ella non piange, altrove.

Ivi, a disacerbar sua pena interna,

Scioglie la voce ai venti,

Ed a' soavi accenti

Iti la piaggia, Iti la valle alterna;

E del bel fonte alla sacrata sponda.

Si muta Eco non è, clic non risponda.

Ben fur, ben di natura alto consiglio,

Quelle sue note scorte

Perchè 1' amara sorte

Ella potesse lagrimar del figlio;

E di suo stranio dimostrar pietate,

Almen nelle sembianze trasformate.

Or si soavi accenti io non indarno,

Dive, chieggo in mercede,

lo peregrino il piede

Vado affrenando alle chiar* onde d'Arno;

15ramo so di scolpir tuli' aurea riva

Marmo d' onor, clic lungamente viva,

S'oro non è, ch'alto valor gradisca,

Ma d' Elicona il fiume,

Ben saria vii costume.

Grazia negar, perchè virtù languisca;

Dunque su per Poterne aure serene

Aggiano i Cigni suoi l'armi Tirrene.

Elle non tra i Donna del patrio Ilio,

Quasi belve in covili,

Ma fero udir gentili

Per le strane foreste aspro ruggito.

E già il gran Tebro al mar sen gio dimesso,

Porseuna udendo minacciar dappresso.

Ma se antico valor Febo sublima

Fa non certa memuria ;

Io di novella gloria

Vo'dir, che dì luti' altre ascende in cima;

E meco arida invidia invan contende,

Sì ile' Medici il Sole almo risplende.

Quale Orlon, (piai fu per T onde Arturo

Indomito, nemboso :

Qual fulmine fragoso,

Che squarcia delle nubi il grembo oscuro;

Che turba il mar, ch'empie d'nrror la terra

,

Tal fu la destra di Giovanni in guerra.

Egli or sull'Alpe, or in sentici* palustri,

Or con lancia, or con spada,

Or caipestra, or dirada,

Or di gran sangue apre torrenti illustri
;

Or le Torri, or le Tene arde, e distrugge

Lo sparge indi per alto aura, clic fugge>

Odi che Lunghi onor, che lunga tela

Tesse il bel nome altero i

Ma per lungo sentiero

Or di gran sangue apre torrenti Illustri ;

Chiede uavo a «olear pili d' una vela ;



d+;l ci

E vuol quaggiù ili variti cetre il canto

Somma Virluie a celebrai- suo virilo,

lo boii qui, come auge!, clic infermo ancora,

Snoda noie novelle:

Omni, Strozzi, alle stelle

Alzi la voce che Parnaso onora ;

F.rl ci, clic può, il isLingua ornai con arte

Dolce Ji Febo aspri fuor di Marte,
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lira tollo Ji fasce Ercole appena,

Che pargoletto, ignudo,

Entro il paterno scudo

.11 ripone» la geniti ice Àlcmena;

E tirila culla dura

Traca la notte osculi»,

Quand'ecco serpi a funestargli il scuo

Insidiose c rie;

Cura mortai non spÌP,

Se pur sorgesse il gemino vennero;

Clic beu si crede allora,

Ch'alto valor s' onora.

Or ni.ii si tosto i (nostri ebbe (lavatile,,

Clic colla man di latte,

Erto su i pie combatte,

Già fatto atleta il celebrato Infante;

Stretto per strani modi
Entro i viperei nodi.

Al fin le belve sibilanti « crude

Disanimale tieni»,

E così vien che splendo

Anco ne 1 primi tempi alma vìrtude;

E da lui) gè promette

Le glorie sue perfette.

Ha troppo fin, che sulla cetra lo segua

He! grand'Àlcide il Tanta;

A lui rivolsi il canto

Per la bella sembianza, ondo l' Indegna,

Nel suo girar degli anni

11 Medici Giovanni.

Ei già tra i gioghi di Appconin canuti,

Vago di ber trastullo,

Solca schernir fauci ullo

Le cune piaghe de' cignali irsuti;

E più gli orsi silvestri,

Terror ile
1

boschi alpestri,

ludi sudando iu più lodato orrore,

Vesti funatu usbergo.

Allor percosse il tergo

L'asta Tirrena al Belgicu furore,

E di barbali gridi

Lungi sonare i lidi.

Così Leon, se alla crude) nutrice

Non più sugge tido il petto,

Ha di provar diletto

fra gregge il dente, 1' unghia seannatake,

Tosto di sangue ha piene

Le Ma uritane arene.

Ha rome avvicn, che se Ori'ori sì gira

Diluviosa stella

Benché mova procella,

ÌBREM iS

Ella pur chiara di spìcndor a' ammira ;

Tal ne' canini funesti

D'alta beltà splendesti.

Or seguì invitto, e colla nobil spada

Risveglia il cantar mio.

Intanto ecco in t' invio

Mista con biondo mei, dolce rugiada.

Fanno conforto a! core

Fra il sangue, e fra il sudore.
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l'En lo medesimo,

Benché tra
1 monti solitaria insegni

Savona a' tìgli suoi batlendo i remi

Intra perigli estremi,

Merce raccor da fortunati regni,

Onil'clla di ricchezza in pregio ascenda,

E per nobile industria aurea risplesula.

Io non per tanto singolar ita loro

Varco di Piudo aborti almi, e soavi;

Indi sciolgo mie navi

Cardie di palme, e J' immortale alloro ;

E con povera man ne fo felici

I cor d'onore e di virtude amici,

S' io già del Tebi Oj e del gran Po sul cori»

Mirar mi feci, e del Metauro all'onde,

E sulle vaghe sponde

Di Dora impressi alte vestigia ; or torno

D'Arno famoso alle dirette rive

Carco di cetre, e di bell'arpe argive.

Qui fra solinghc Ninfe, il erin cosparte

Di gigli, e d' ostro, a lor sì cari fregi,

Ammirabili pregi

D' un Medici vo' dir, ramo di Marte i

Per cui nel meno d' altrui danni, ed onte

Pur tiene Italia nostra alta la fronte.

Quando nell'alto Ciel sue rote adduco

Cimmeria notte, e l'Universo imbruna;

Allor dell'alma Luna

Mirasi chiara fiammeggiar fa luce,

E suoi lampi virtù vibra da luuge,

Quando tetra viltà seco s'aggiunge.

Quinci fra' nembi, onde pur diami in guerr»

S" avvolse il cor delle Tedesche genli^

Noi rimirando ardenti

Uscir tuoi raggi a rallegrar la terra,

Portiam la guancia di letizia impressa;

O forte a sollevar t'annonia oppressa.

Or di questo non più. Gaudio s' appresta

Per noi più grande : eserciti infiniti,

Crude strida, nitriti

Ecco empion ogni piaggia, ogni foresta;

Scuotonsi i monti, e par che il Ciel ne cada,

Ma citi Da messe alla tua nobil spada*

Non paventar : tu dall' eteree cime

Al fin calpesta gli empi Slan TooaBtfil

Pongonsi mostri avante

Alla virtù, che ha da venir sublime;

Odi la bella Clio, che A' aurei detti

Piene ba lo labbra, e a' arricchisce i petti.

Che un tempo armasse, ella non canta in vans,

L'alma Acidalia il peregrino Enea;

Ne che la tornila Etnea
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Di fumo empiesse, e di eudor Vulcano',

Quando temprare infra' Ciclopi il vide

V usbergo celebralo al gran l'elide.

Tal ba rasparlo di fulminei raì

Scelto scudo per le salda difesa}

Si nella sacra impresa

Contru superbì quasi turbo andrai,

Che suona da lontan su rigid' Alpe,

O mar che atroce inonda Abila, e Calpe,

Come scorgendo grandinoso i grembi

L'Iliadi ornar la region stellata

Con destra alla infocata

Fulmina Giove adunator di nembi,

E fece Olimpo, o di Tifeo sul Banco,

E ciascun* alena di terror vien manco.

Tal net la Fé elle in Valicati s'adora.

Feroce avventerai folgori, c tuoni}

Ed io fra danze e suoni,

Iiichbrialo il son d' onda canora,

Vestiri» piume a celebrar l
1 assalto,

Ne diri) nomo al mar, volando in alto.

XVil
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So dell' Indegno acquisto

Sorrise A' Oriento ti popol crudo,

lì '1 buon gregge di Cristo

Giacque di speme c dì valore ignudo ;

Ecco che Bit la ria superbia doma
Rasserenali la fronte Italia, a Roma.

Se aliar gli empj Giganti

Un le nipò al Ciel l

1

altero corna, al Qnc

Di fulgori sonanti

Giaequer trofeo tra iueendj o tra ruinc;

E cadde fulminata empia Babelle

Al! or che più vicin mirò le stelle.

Sembrava al vasto Regno

Termine augusto ornai l' latro, e V arene;

Nuovo Titano a sdegno

Già recarsi parca palme terrene:

Poslo in obìblfo, qua! disdegnoso il Cielo

Serbi all' alte vendette orribil telo.

Spiega <Ji pi nna d'oro

Melpomene cortese ala veloce;

E in suon lieto c canoro

Per fluitata ville alza la voce;

Risvegli ornai negli agghiacciati coli

Il nobil canto tuo guerrieri ardori.

Alia Tumido ciglio,

Alma Ksperia, d'Eroi madre feconda,

Di Cosmo armalo il figlio

Mira dell'Ietro in sulla gclid'onda.

Qual ne' Regni dell' acque immenso ecaglio

Farsi scudo al favor del Tracio orgoglio.

Ter rio successo avverso

In magnanimo cor virili non 1angue*

Ma (juel di sangue asperso

Doppia lesta e furor Ieri ibi 1 angue,

D qual della gran madre il figlio altero,

Scorge cadendo ognor più invitto e fero.

D'immollai fiamma ardente

Fucina è su, su i luminosi campi,

Gii* alto sonar si sento,

S Con paventoso auon. fra nubi, o lampi,

(
Qualor da' bassi Regni aura v'accende

Di mortai fasto, a l'Ire e i tosèhi ascendi,

Su V incudi immortali

Tempran l'armi al gran DÌO Siero pi e Broiiti

Ivi gli accesi strali

Prende, e fulmina poi giganti o monti)

Ivi nell'ire ancor, né certo invano

S'arma del mio Signor l'invitta mano.

Quinci per terra sparse

Vide Strigonia le superbe mura,

Quinci ei nell'arme apparso

Qual funesto baleu fra uubo oscura,

Cb' alluma il ninnilo, indi saetta e suhe
Ugni pianta, ogni torre in fumo e in polve.

0 qual ne' cori infidi

Sorse terror quel fortunato giorno!

1 paventosi stridi

Bisanzio udì, non pur le valli intorno,

E fin nell'alta reggia al suo gran nome

Del gran Tiranno inorridir lo chiome.

Seguì; a mortai spavento

Lungi non fu giammai ruma in danno ;

lo di uobil concento

Addolcirò de' bei sudor [' affanno,

Io della palma tua con le sacr'onde

Culto» eanoro eternerò lo fronde.

XVIII

peb nrccoLA oksi no

coltra »t rinomilo cbkeiiale ,t>b' vcsiziim

Centro la Uga di Cambra!,

difesi: Padova dal? fmptradjeffit.

Certo è, che a sua gran pena

1/u.om naufragante, peregria del Mondo,

Spesso gira sua vita a vela piena

Lìi 've sirte d'error l' onde buretta.

E spesso ove e di guai maggior profondo

Gitla l'ancora al fondo.

Non va lunge dal vero

Questo mio bissino degli umani ingegni,

Cbu su per Cirra, almo di Febo impero,

Menzogna d' orme non segnò sentiero;

E se ne fan con mille casi indegni

E Regnatori, e Regni.

Dovca fronle lucente,

Ma come ogui altra a! fin preda di Morte,

Argo far trista, ed Ilione ardente.

A qual piaggia d' aprii mieter la gente
5

Oh, non si piange ancora Kltorrc il forte?

Suo figlio? e sua consorte?

Se vii fruito non eia,

IVAssaraeo la slirpe era beala.

E di gioja maggior viveva altèra

Se meno era la Grecia allor guerriera
;

Ma premio poso a sé medesma armata

Una chioma dorala.

Or se, come in foresta

Anna \an_n, dìghrn belv.i rfrlcìfra,

Muove orgoglio ira gli uomini tempesta;

Sicché ferro U terra empio funesta;
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Certo trina guerricr dir li può vana

Ogni eccellenti umani.

O del Mondo Heina

Italia, genitrice alina d'Eroi!

]o col cor pronto, io colla mente inchina

Alto sospiro alla pietà divina:

Ella co' iai de' benigni occhi suoi

Sereni i giorni tuoi.

Non pianto, non dolore

Slral per le tenda insidioso audace;

Feo»odi il grembo il' immortai valore,

Cerere bionda ogni tua messe indore
;

Kè per te basta inai pena fugace

La bella amata Pace.

Ma se dall'ampie tombe

Poggia per l'alto Ciei viperea l'ali,

E gonfia àbito mai tartaree trombe,

Onde il Ciel d'armi e di foror rimbomba,

Sergano spirti a vendicar tuoi mali,

Al Stigliano eguali.

Co-i voce superba

Non farà risonar barbaro Marie,

Se non sembiante all'aspra etade acerba,

Clic l'ardir spense di Germania in erba;

E fét le fere sanguinosa ogni arte

Stille sue membra sparte.

Cinta allor di funesti

Diluvi d'arme Austria a pugnar sen corse

E dentro a* nembi di battaglia infesti

Chiuse in metalli i fulmini celesti

Non tanti in Flegra, ove più orribìl sorse,

Giove mai ne contorse.

Hi, se a' ferri tonanti

Scosserai d'Adria le campagne ondose,

Anco sull'Istro uti rimbombar di pianti

Eeee a i nostri sentir tuoni sembianti;

Oh mi,', o quante vecchione orbi; dogliose,

Quante vedove spose?

Certo, s' è sferza e sprone

Gloria p .iterila alle virtù divine,

Ei per l'Italia, onde fu sol CampioiiCj

Forte nell'armi in sì crude] tenzone,

Ueu riincinbiossi, ben l'arti Latine,

li Le coróne Orsine.

XIX

A D. MARIA PRINCIPESSA MEDICI,

ORA HBU DI riUNCIA

Che fUF I' Estate «Od parta da Firenzi;.

Febo a
1 infiamma, e rimciiando il giorno

Via più la terra incendi: ;

Forse inasprirsi dal Leone apprende;

Con cui girando il Cielo or fa soggiorno;

E vola faina intorno

Che per te la partita ornai s' appresta;

Che vaga di bell'erbe, e di beli' onde,

Vai dove si diffonde

Domestica ombra di rcal foresta.

Va gloriosa; e vago aprii de' fiori

Al prato si l'innovi,

E dove il pie riposi, e dove il movi,

CHUBftEU, TEST! EC.

Sian per servizio tuo grazie ed amori;

Ma 6e le Muse onori,

Sicché lor voci d'ascoltar non edrgni,

Teco avrai di pensar grave cagione,

Perché in selva s' espone

Amrairahil bellezza a' rischi indegni,

Non giovò, eh' a fuggir mettesse penne

Per la foresta oscura,

Che dall' ingiuria altrui sol fu sicura

Dafne allor ch'in fuggir pianta divenne,

E poiché non ritenne

Il pié fugace, che l' umil lusinga

EH» sprezzò dell' amator selvaggio,

Per cessar grave oltraggio.

In canna fral si trasformò Siringa.

Le rose, onde sua guancia era vermiglia,

l'elle coperse irsuta,

E per lungo marlir fera venuta,

Orsa si fé' la I.icaonìa, figlia
;

Or quinci esempio piglia,

Reina, e questi detti in cor li serra;

Vampa d'estivo ardor si non t'annoi,

Glie 'l Sol degli occhi tuoi

Qualche Re, qualche Eroe sospiri in terra.

Se quest' alma Città per lei s* adorna,

Non ìe lòr tua presenza;

Priva del tuo splendor, saria Fiorenza

A mirar come un Ciel, che non s'aggiorna;

All' ardor che ritorna,

Picciolo spazio è conceduto; ornai

Sento Febo piegarli a mia preghiera

E dall' alta sua sfera,

Aliiicn per le venali giocondi i rai.

Donna, non ammirar, noti sia schernita,

Ma trovi il mio dir fede,

Che, da clic volsi verso Anfi'iso il piede,

Ha Febo il mio pregar mai sempre udito;

Allor eh' io mossi ardito

A forte celebrar gli affanni e P armi

E l' Italia illustrar d' im mortai fama.

Egli appagò mia brama,

Né di sua grazia scompagnò mici carmi.

Quinci valsi a fermar cerchio lucente

Sul erin de i gran guerrieri;

E fra cotanti appariranno altieri

Quei, ch'ai fianco ti stati tanto sovente!

Arse poscia mia inente

Desio di celebrar tua gran heltale,

Segno a mortale areier troppo sublime,

E pure impetrai rime

Per lei non vili alla futura et ale.

Hi qui sicuro, ohe mio dir non gisse

Infra l'aure negletto,

Febo pregai, ch'ai suo gentil cospetto,

Men Ir egli è col Leon, non apparisse;

li sorridendo ei disse :

Guarda se drittamente i preghi hai sparsi,

Fedel mio, che procuri ì o che desiri 't

Vuoi lo, ch'io sol non miri

Beltà] che sola al Mondo é da mirarsi?

Ch'io non m'aitisi nelP amabil volto,

Ogni tuo studio è vano.

Duolioi quando nel mar da lei lontano

Per la legge fatai mio carro è volto.

Ben tuoi desiri ascolto,

| Per modo tal, eh' io temprerò mio lume,
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dicchi; dolci per lei fistio i miai rai.

Così diss'egli ; c sai,

Cho degli Dei mentii' non è costumi!.

XX

PER FRANCESCO GONZAGA

JdAnClìESE DI MANTOVA, GENERALE DE* VEHEZ1ANI

Si oppose a Carla Ottavo, mstàio Novara.,

onde segui la pace (t).

Chi su per gioghi alpestri

Andrà spumante a traviar torrente,

Allor eli' ci mette in fuga aspro fremente

Gli abilator silvestri ?

E depredando intorno

Va con nrribil corno?

O chi nel gran furerò

Moverà contro iier lenn sanguigno?

Salvo eli! di diaspro e di macigno

Recinto avesse il core,

E la fronte e le piante

\ h > ler, iti delimiti 1

.

Muse, soverchio ardito

Sono io, se d'almi Froi senra voi parlo;

Muse, chi I' onda sostener di Carlo

Poteva, o '1 Ber ruggito,

Quando ci 1* Italia corse,

Di sé inedesma in forse t

Citi di tanta vittoria

Fimar potrà cor giovinetto altero (a)?

Chi? se non del bel Mincio il gran guerriero?

Sprechi" eterno di gloria,

Asta di Marte, scoglio

Al barbarico orgoglio.

Non udì dunque invano

Dal genitor la peregrina Manto,

Quand' d lingua disciolsc a fede! canto,

Sovra il regno lontano,

fi di dolce ventura

Fe 1
la sua via sicura.

Figlia, diss' egli, figlia,

ite! cui bel So! volgo i miei giorni alteri,

Sol dell'anima mia, Sol de' pensieri,

Se non Sol delle ciglia,

Doiee è udir nostra sorte,

Pria che 'I Ciel ne l'apportc,

Lunge dalle mie braccia,

Lungo da Tebe te n' andrai molli anni,

IN è ti sia duol, che per scntier d'affanni

Verace onor si traccia,

Per cui chi non sospira

Indarno al Cielo aspira.

Ma Nilo, e Gange il seno

Chiude a
1
timi lunghi errori, alma diletta;

Sol le vestigia de' tuoi piedi aspetta

(0 Ola. Francesco II Gnnzagi, naia rrcl i/joVi, successe

.it padre fWciicc nei 1/184. Fu Gemente di;
1
Collegati rimiro

Cathl Vili vinto nella battaglia di Val di Turo nei I:')y5.

Mort nel l5ic>.

(1) Callo Vili aveva venlicmqnn anni quando fece la la-

couijuiit del regno ili KaftP,

Italia, almo terreno,

La Ve serene l'onde

Vago il Mincio diffonde,

La de' tuoi chiari pregi

Suono anderà sovra le stelle aurala

Là di tuo nomo appellerai Gittate :

Citiate alma di Regi
;

Regi, che a
1

cenni toro

Volgerà seco! A' oro.

E se fulminea spada

Mai vibreran ne i cor superbi e rei,

Non fia, eli' il vanlo degli Eroi Cadmei
A questi innati)!] vada;

Benché E rimanto vide

Con sì grand' arco Alcide.

XXI .

A FRANCESCO GONZAGA

P HI SCI l'B Ol MANTOVA

II giorno delle sua nozze.

Se per vecchiezza rea

Mon sbandisse i trastulli umana vita,

Io scherzo vorrei far delle mio dita

L' Arpe di Citerea,

E frondoso

Di bei pampini di viti,

Me n'andrei su 1
tuoi conviti,

Intrecciando Inno amoroso.

In cotanta allegrezza

Forse agli oreechi altrui giungerla grata

Per opra di mia man cetra sposata

A versi di dolcezza,

I cui canti,

Per virtù di note scorte,

Celebrassero la morte.

Onde vivono gli amanti.

Ma la già corsa ctatc

Odia le fiamme degli affetti ardenti;

K mal sanno volar fervidi accenti

Fuor di labbra gelate;

Quinci, o Clio,

Volgi il guardo alle mie chiome
Già canute, e dimmi come
Tesser deggia il cantar mio.

Ornai fatto è palese

Fio dall'Imperio all'Oceano Eoo
Ciò che dal buon Cantor l'alto Alcinoo

Alla sua mensa intese
;

Quando intento

Raccoglieva il suou de
1
* carmi,

Che narrò fra perfide armi

D' llion l'aspro tormento.

Di sanguinoso affanna

Sollo lucente acciar già vinti e lassi

1 Micenei guerrier volsero i passi

Per la via degl' inganni;

E destriero

Con gran pini intesti alzaro,

Che de' mutili alpestri ai paro

\

Appariva n mirar Gero.
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Chiuso negli antri oscuri

Del Tasto petto drilli belva atroce

i Trapassò d
1

Argo il popolo feroce

Dentro i Dardanii uiuri;

Ne pria sorse

Su ne! ciel la notte ombrosa,

Glie per Troja sanguinosa,

Greco Marte empio trascorse.

Piò di bifolchi avari

I
Ciilcò l'auree magioni arse e riarse,

E strinse il mie ti tur te spi clic sparsa

Sovra gli arati altari.

Per tai modi

Trionfar a i regi Argivi

Se noti vili, aluien non schivi

Delie insidie e delle frodi.

Non come ficr leone

Si mostra ognuno, in campo empio di Marte

Alcun procura di acquistar con arte

Le palme c le corone;

Ala non vaga

Fosti mai di dubbie glorie,

Né tuo stri rubar vittorie

Unqua fu, stirpe Gonzaga.

L'asta di Federico

Sonando ora su' petti, ora su' terghi,

Orribile a mirar, ruppe gli usberghi

Del Francese nemico;

E ritolto

Sciltro ingiusto all'altrui mano.

Serenò l'ampia Milano,

Che di demi turbava il volta.

De) Taro in sulla riva

Itompando ìS corso dell'ingiuria estreme,

IV Francesco seccar barbara speme,

Aliar che più fioriva;

Crudo giclo

Scosse il core al fiero Carlo,

K l'imprese, di che parlo,

Furo sposte al chiaro cielo.

Ma le, cui la lor gloria,

0 di quei veri Lroi vero nipote,

E sulla sera e sul mattin percolo

Con fervida memoria;

Volgi in petto

Std miglior de' tuoi verd' anni.

O Eiiiuccsco, che gli affanni

Sanno al Cu proda i diletto.

Mira, che io alla sede,

Vinto d' ogni rio mostro ogni periglio,

D' AiiiiLrion V esercitato figlio,

di gran pregi erede.

Colmo il seno

Ad ognor di pare immensa

l'asce nettare alla mensa

Degli Dei nel eie! sereno,

j^lie magion superne*

Scorto dalla Virtù, tal te n'andrai,

E colassù posando almo godrai

Bevande alme ed eterne ;

Or qui godi,

Che tua regia al mondo appresti

Bei licori a quei celesti

lisu sembianti in nobil modi.

XXII

PER ALESSANDRO FARNESI;.

duci nt «un.

Febo immortai, clic splendi

Per chioma d'oro in vivo alloro ardente,

Recati l'arco nella man possente,

E giù per 1* aria scendi,

L'arco, non quel che tatto scuote il Polo,

Se dardi avventa u" infallihit volo.

Con questo in nube eava

Dal ciel sereno, fulminando in guerra.

Invincibile Arcicr purghi la terra,

Se mostro empio la grava;

Come ne' di eh' empio vencno intorno

Piton spirò tulio adombrando il giorno.

Là 've spiegava l* ali,

Struggea l'Orrida peste uomini e belve;

E già duleansi ai Ciel cittadi e selve

Vedove di mortali;

Ma tu vibrando le saette acute

A' gravi mali altrui fosti salute.

Spettacolo giocondo

Mirar la Cam ina de' crudi occhi estinta,

E sovra il suolo insanguinata, e vinta

Fera, che afflitte il Mondo,
Scagliosa il tergo, il ten d'aspro diamante,

Monte di tosco orribile volante.

Ma, o per 1' ampia via,

Febo, che il carro della luce affretti,

Non è di mostro infame, onde saetti.

Feconda Italia mia;

Né de 1 suoi tigli ingiuriosa fama

Strale dal Ciel per la vendetta chiama.

Anzi laurea corona

Lor cinge i crin di bel sudor famosi;

Però l'aspra faretra or si riposi,

E quel, ch'alino risuona,

Arco su l'indo, e con le voci alterna,

Arma, o Custode, della lira eterna,

D'alma grande e gentile

Stile è spronare a gran virtude il cote;

E grande in terra celebrar valore

Del buon Permesso e stile :

Ma qual fu mai nelle guerriere imprese

Eguale Marte al gran Itoman Farnese?

Ei non per altro e chiaro

Scettro goder di soggiogato Impero,

Ma per Io Vatican, trono di Piero,

Sudò dentro l'acciaro;

E fe' cotanto sanguinose e calde

Le rive or della Mosa, or dello Scalde.

Su quelle avverse sponde,

Quale sembrò fra le nemiche genti ?

Scitica tigre, che distrugge armenti,

Con esso l'unghie immonde?

O per la notte alle stagiun funeste

L'orrida luce del gran Can celeste T

Sembrò per selve alpine

Fuco, che in pria fumando i tronchi opprime,

Poi sull'ali dell'Austro arde sublime

Le region ticinr;
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Poi tutto il Cirio »' granili inccnd) è poco,

Àtrn sonante, incstinguibil foco,

QuaP orrida procella

Dunque vorrà, die tanto onor sommerga?

Tempra la cetra risonante, Terga

Le carte, alto favella:

Dillo fracassi rivi uri Nil spumoso;
Dillo ira' colli un Caucaso nevoso.

XXIII

PER LO MEDESIMO,

Se a tue scendono mai famiglie Muse
Del Romano Alessandro a far parole,

Coniar ciascuna suole

Sei fiumi itami, e sol città rinchiuse;

E sol torri abbattute in sull'arena,

E popoli guerrier tratti in catena.

Àlidi- mi corre un gel ri r-titr i le dita,

Che fa quasi cader l'amata lira
\

Ma bello esempio tira

Lungo d'ogni viltà l'alma smarrita;

Poi lieto eorse l'Oceàn profondo

Sa\ onese nocchier per nuovo Mondo.
Ma io non spiegherò vela veloce,

11 mar solcando de i Fiammenghi assalii ;

Sol tra' fondi inen alti

Andrò radendo a men remota foce.

Non sempre. Febo ama diffuso il canto;

Talor breve cantar degno è di vanto»

Cerio con dolce mi (Hi note soavi

Faranno udir ne 1
secoli remoti

I Belgici nipoti

Sulla miseria, e sul dolor degli avi,

Spente le guerre alla stagion felice,

Ammirando la man soggiogn.trice,

Eri è ciò prova di virtù te ardente,

Che quantunque nemica, altrui non spiace.

Quando amorosa face

Asse la Greca, e la Dartlania gente,

Qual non fe' scempio sanguinoso acerbo

L'aspro cor Adi' Eacide superbo?

Lui quasi fiamma folgorante in guerra

Per entro i gorghi suoi vide Scamaudru;

Videlo Ida e Antaudro,

Quid turbo in Cicl, che le foreste atterra
;

O qual leon, che in questi armenti e in lineili

Gocciar fa i denti,, le dure unghie e i velli.

Oli come scosse, oh come atroce aperse

Col braccio invitto le Nettunie murai
Nube di pian lo oscura,

Per l' indomito Achille Asia coperse,

E sotto acerbo giogo i Re cattivi

Pur poscia il gioco de
-

* coturni Argivi*

Ma pur dell' asla inesorabil rea,

Per cui venne lliou campo di biada,

Su straniera contrada

Fér meraviglia i successo!- d'Enea.

Si dopo il danno infra' nemici ancora

Fulgido lampo di valor s'onora.

XXIV

PER D. VIRGINIO ORSINO

TlfCA DI MÀCCIAKO

Fu alle guerre di lamagtta cantra i Turchi.

Amabil gioventute,

Tcsor di nostra vita

Nulla lìngua a lodarli oggi ha vii-tute,

Si de' tuoi pregi appar copia infialila;

Vita mortai, che fora

Senza te, se non di' senza l'aurora?

Qual fiorilo arboscello,

Cui tra l'aure odorate

Corre lattando ognor fresco fu scelto;

Tal appunto è mirar giovine date,

E s'ella veste l'armi

Segno diviene a bello arcier di carmL
Colpa d

1

infamia eterna

Spendere il fior de' giorni

Pur, come vuole Amor, clic altrui governa

Con aspro fren di due begli occhi adorni;

E senza piaghe anciso

Sempre adorar la vanità d* un viso.

Lungo ria si rio scoglio

Volse il Guerrier sua nave,

Ctii sacrando alle .Muse inclite, voglio

Farlo oggi re ili bello inno soave,

Acciò dì gloria asperse

Le piaghe siati, che iti t'ite treggia r sofferse.

Che all' armi ei si volgesse,

Vietigli laurea corona.

Altra eoo aurea man [tur glie ne lesse

Clio de' più valili lior, ch'abbia Elicona,

Che a morie ivi lento

Ei ritornasse a' crudi assalii ardito.

Non è vana me ni Oria

Chiuder ne' pensici1 suo

i

LJi Medici u d'Orsini aulica gloria;

Sangue nel mondo a generare Eroi

Per lunga elà non stanco.

Chi può posar con tanti sproni al fianco?

Quinci ne 11' alma aitleitle,

Vaga dì Qobil vanto.

Non fu de' fi^li lo scherzar possente,

Ne della sposa giovinetta il pianto;

Sicclté abiien tu fermassi

Ne' patri! alberghi non robusto i passi.

Io ben sovr' esso il piede-

Si mi sento leggiero,

Che là 've Febo, o mia vaghezza il chiede,

Correr posso veloce ampio sentiero:

Ma che più lungo errore?

Te qui loU'Istro oggi corona onore.

XXV

PUR LO MEDESIMO

L'arco, che So soglio armar, non é sì frale,

Che per un dardo saettato allenti;

i)
Anzi i secondi accenti,
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Clic fuor (tei petto mio spigano l'ale;

Più forti andranno, dir il cantar primiero

Verso le glorie dell' Orsin guerriera.

A cui fortuna di gran gemme ed oro

Riverite cerone ornan la chioma ;

Ma per la Ri di Noma
Suo sangue sparso è si sentii tesoro,

Clic rapina ili tempo ornai non tr-me,

E si-rito invidia, che s* tnaspra •• {reme.

l'VIio, da' lampi ardenti, onde sì chiaro

]| carro appar, che per lo ciol governi,

Defili almi strali eterni,

Centra il mostro crucici vibra l'acciaro;

Guardane il Duce, il cui supremo ardire

Gli sdegni oscuri del l'elicle e l'ire.

Che dove per gli Arenivi argini immensi

L'Ettore* destra più cosparse il foco,

Via più si prese in gioco

Il diffuso fumar de' legni acccnsi,

E lieto Achille raccoglier le strida,

Onde sonava isimoeiita, ed Ida.

Non tal (all' litro il Cavidior sublime

Dinanzi appari, clic i sette colli onora,

Di cui la fresca Aurora

Fia quasi un aureo Sol fra le mie rime ;

Poiché d'acerbe morii al risco espressò,

Per farsi esempio altrui spronò se stesso.

Invan dell'arie impiaga triei, invano

De' metalli infocati usci l'offesa;

Che l'alta anima accesa

Non * .11 t<- .!»> l»'ti I' onorala >>t ino

Ora è costretta a riposar sul petto;

Ma la belili camion gli (ia diletto,

Nocchirr, che vele per lo mare ha sparte,

Vento desira a ben fornir sua strada;

Che nasce a cinge; spada

Di gloria ha sete negli orror di Marte,

Alma virkide al sommo Giel no mena: I

Tesor quaggiuso n' scompagna appena. I

XXVI

A MOKmr.BOK

C1NTIO ALDORRANDINI

camusalc ni s. Gioitelo.

Non sempre avvien, elie d' Ippocrnne il fonte

(.lisciando, e Findo, ove danzar son use,

Mostrino i vai della celeste fronte

Alto sguardo mortai l'inclite Muse.

E quando l'alte Vergini rimira,

Lui- volge il Mondo ben sovente il tergo,

Ond'elle piene il cor di nobil ira.

Volgono i passi all'Eliconio albergo.

Sia, se destra rcal pronta si stende,

E lieta il coro peregrino accoglie,

Ogni Diva la cetra in man riprende,

E con fervido stil canti discioglie.

Dicesi allor ehi fulminando in guerra

Sparse di saligne ostil campagne e Numi ;

E con Iodi si leva alto da terra

Chi leggi scrisse, ed emendò costumi.

J3RF.RA ai

Quinci Cigni raceor prese consiglio

In pace Augusto, e tra le schiere armate ;

Ed ebbe A' Argo a ben vedere il riglio, i
1

Che taciuto valor quasi è vii tate.

Ne. meno oggi a cantar veggonsi accesi.

Che sul liorir di quei beali tempi,

Tua gran mrrcè, che di quei cor cortesi

Sorge eorirse a rinnovar gli esempi.

Cosi pur dianzi in ammiranti note

Udiva il l'ebro altera tromba, e carmi,

Ondo a ragion di Giove il ficr nipote

Invidia l'ire di Riccardo, e l'armi.

Pregio sovrao del duro sccol nostro.

Pregio di te, che il suono allo sublimi ;

E benché sacro tu risplcnda in ostro,

Fa che si fatta gloria apprezzi e stimi.

Oslro, né se di Tiro almo risplenda,

Contri nrbbi.i iufemal non ha virtude;

Ma non avvien, ch'alma virludc offenda

Nebbia infernal d'Aelierontea palude.

XXVII

PER GIO. JACOPO TfllVULZIO

Fu alla battaglia dal Taro, ed a quella di

Ghiaradadda , condussi eserciti par nuova

strada sull'Alpi.

la ben tre volte dalla spoglia aurata

L'eburnea lira mi recai davanti,

D' ogni sua corda armala ;

Videa, che tra' suoi canti

Sull'ali delle Muse alto levasse

Del fi non Trivulzio i vanti;

Ma quanti colpi e quanti

l'assaggi in vario tuon I' arco tentasse.

Un reco appena mormorio ne trasse.

Porse le eorde all'alta Esperia amiche

Taequer di lui, che fu perpetuo Marte

Delle schiere nemiche;

Ma distendendo in parte

Tue vive glorie, Milanese Ulisse,

Farò iiti'i solit' arte ;

Che pur vergò le carte

Penna di Febo, ed dilaniente scrisse

Di tal che irato anco la patria afflisse.

Nohile alma quaggiù fu Imi ora spira,

Se, grave ingiuria altrui la muove a sdegno,,

E di diaspro ha l'ira:

Schivo dell'altrui regno

Forte il Trivulzio armò l'arco Francese,

E 'I suo Milan te
1 segno :

Or se chiamarlo ò degno

Forse crude], mentre l'Italia offese.

Certo non vii nelle guerriere imprese.

Adda te'] sa, sallo sanguigno il Taro
Nel dì crudel, che le togate genti

A loro angoscia armaro;

Il Taro, allorché intenli

Eran di Carlo ad oscurar gli allori

Gì' li alici frementij

Ma die lor speme a' venti,

Frenando ci sul col fiammeggiar degli un
Le destre pronte a trapassai ne i cori.
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E non nien l'Alpe inaerei ibil scorse

Dell' armata sua man gran meraviglia,

Quand' ci primier là corse ;

Ninfe_, alpestre fallii glia,

Ctii ilan/.a ti mule fra gli aerei calli

il chiuso orror consiglia;

Di che stupor le ciglia

Gravaste, udendo ed annitrir eavalli

Per l'ahc nubi, e rimbombar ingialli?

0 glorioso, o venturoso Alcide,

Ch'ode cantar, elle tanli melili ei spense;

Se Cerione ancirlc

Ei per l

J

un'ibi 1 dense

Caligini sen va, campi rli pena,

E per le liainme accensc;

£ le tre fauci immense,

Alta guardia di Dite, inclito mena,
Mostro im inori al sotto mortai catena.

Altri è, per cui dal Citi si mosse un nembo
Di nubi no, ina di bell'oro, e venne
Alla sì chiusa in grembo:

Ei coni
1
Aquila tenne

Celeste "via sotto ferrato usbergo,

il pie cinto di penne,

E lui, elle allo sostenne

Le stelle in Libia, e tutto il Cicl sul tergo/

Fece monte, di gel perpetuo albergo.

XXVII

PER FRANCESCO SFORZA

mica ni MiuUiOi

I semplici pastori

Sul Vesolo nevoso

Fatti curvi e canuti,

D 1
alto stupor san muti,

Mirando al fonte oro! iroso

Il Po con porli i umori,

Poscia udendo gli onori

Dell'urna angusta, e stretta,

Che l'Adda, che '1 Tesino

Soverchia in suo cammino,
Clic ampio al mar s' diretta,

Clic si spuma, e si suona,

Che gli si dà corona.

Quante Nate intorno,

Lunge dal natio fonte

D'alto diluvio inonda,

E la valle proto od a,

E va l'aereo monte
in su l'erribil corno?
Tulliano il viso adorno
Le Ninfe a Pan dilette,

Mirando i suoi bei regni

Preda degli altrui sdegni

t'arsi arene neglette;

E pur tanto furore

Sorse di poco umore.
Sulla primiera uscita

Dell* Eolia caverna

Austro appena e fremente
;

Indi Vien si possente,

Che a sua voglia governa

La salsa onda influita :

Misera la sua vita,

Chi tra mezzo il viaggio

Spande 1' umide vele

Sotto il soffiar crudele;

Aliar quantunque saggio,

Nocchìer non faccia invito,

Perche io scioglia dai lito.

Ed ei, ebe or su nell'atto

Kisplcridc, e già fu mostro
Per la selva IVeinca,

Con piccini suou tremea,

Se denLro ombroso chiostro

Mosse primiero assalto:

Tale il vivace ed alto

Valor, ehe in bocca altrui

Par, che si avanzi e cresca

Della gente Sforzesca
;

Lniìl sorse infra noi,

Quando si volse all' arte

Del sanguinoso Marte.

Ma pur, siccome tuono,

Che da nembo discende,

Sacttator veloce,

Tosto acerbo e feroce

Scosse si l'armi orrende,

Che Italia empieo del suono;
Francesco, altero dono
Di Marte a nostra e tate,

Al lìti vestissi i fregi

De Ì Milanesi regi,

E con le forze armate,

Fe'sua viri ti I c crede

Della promessa fede.

Alla mortai vaghezza

Stato par si giocondo,

Aver nuli' altro eguale,

Che per scettro reale

Spesso il Gel, spesso il mondo
Si turba, e si disprezza.

Ma qtial tutta è fierezza

Percom Indica fera

Per riva erma e selvaggia;

Tal' è quando si oltraggia

Nobil' Anima altera;

E per quell'alte imprese
Francesco il fe

1

palese.

Ma se avvieii, che si giri

Su per l'Insubri* vinta,

Vinto fìji il cantar mio.
Dolce Regina Clio

Scendi in beli' or succinta

Giù dagli Eterei giri;

E quella, onde tu spiri,

Fonte degli aurei suoni,

Fistola eterna appresta;
All' onorata testa

Tu vivo alloro imponi,
E tu gli cingi il crine

Di gemme alte, divine.
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XXIX

l'Eli MARCANTONIO COLONNA IL VECCHIO

Difese f^emna da'fraticcsi.

Mentre alticr fulminava

Chiuso tenendo il furie petto e 'I tergo,

Dentro dorato usbergo.

Là doyc Adige lava,

Videro Euterpe e Clio, coppia canora,

Il mio gran Colon ncse,

licite cui palmi: llalia alma s'onora;

E le snidimi imprese

Fero sonar quanto Ippocreue infiora

Il Castalio paese :

Or dolce il cor mi locea

Febo a l'innovellar sua gloria antica
;

E perchè dolce io dica, , ,

Di mei tu' empie la bocca,

Deb chi eoi dà la lira,

Sulle eoi corde é buon poeta arciere?

Tacersi è rio pensiero,

Se it Cielo a dir ne ispira.

Qui per le piagge Mauritane ardenti

11 gran Ee delle fere,

•Se mira incontri sè selve pungenti, >\

Scuote le giubbe altere,

Eli empie di terrei- spumoso i denti

Le caccia Itici schiere;

Tal nel più Ber periglio

Tremare il gran Roman l'armi di Fauci a,

O »' ri vihi ò la lancia,

0 se rivolse it ciglio.

Ma io tra il vulgo di rossor non porto

Le guance mai cosparse,

Se eoi lo canto, o citareggio certo ; II

Taccia il vulgo ; beli' arte

E per breve sentir condursi in porto.

O progenie di Marie,

Dell' ali tue mi n forte

Aquila poggia, ancorché d' Ida al numto
lìapl la bella fronte

Per la stellante Corte.

XXX

A DON FERDINANDO GONZAGA

PlllOIÌ D[ BARBETTA.

Pfanta$j che lieta di bei laghi in seno,

Sitili Reina il fi li: Mule Ocnee,
Che gloria darti in su Caslalia dee
Mia bella Clio, per onorarli appieno?

t'er l'alta Manto peregrina egregia,

Otulc sorgesti, il nome tuo risplende
;

Te del Mincio seren l'onda difende,

Cerere l'ama, e Tioneo ti pregia.

Olirà ogni paragon cara e gradita

Al biondo re dell' immortai Permesso;
Ma come agli onor tuoi punssi gir presso?
Non si varca per non; sLrada in finito..

Ed io son lasso, ma nel petto interno
Sentomi oggi spirar breve parola,

Che vie più la tua fama alto sen vola
Per gli Eroi, che tao scettro hanno in governo.

O se la forza dell' odioso obhlio
Tra nembi rei non avvolgesse il nome
Di tanli in te prima regnanti; oh come
Fora ricco di Duci il cantar mio?

Manina, non parlo a voto; onda, che pura
Versa Ippocrcne, i pregi umani indora,

E l'empio tempo, che crude! divora,

I nomi illustri finalmente oscura.

Ma scudi, brandi, e travagliar di Marte
Non inaspri no note al cantar nostro,-

Cantiamo i grandi nel fulgor dell' ostro.

Dono del Ciel, che '1 Vatican comparte.
Qual lampo di virtù ti eccelse ed aline

Entro i mortali orror ,non gli fe' chiari?
Con viva fé nel tempestar de' mari
Sempre zelanti pescator dell'alme,

Roma, che serlu in te la rimembranza
Di quei felici trapassali giorni,

Che per lo stesso sangue anco ritorni

La medestna stagiou, prendi speranza,

Veggo, come dall' Indo apparir suole

Dal Mincio un' Alba, clic in più salda etate
Sarà per entro il Ciel della bontate
A Ina chiarezza e tuo conforto un Sole.

Ned io vaneggio, orma imprimeva appena
L' erculeo piò su la Tenaria riva.

Che dell'infante meraviglie udiva

Dal buon Tiresia la gioconda Alcmena.
Né si tenne Chiron, quando in Tessaglia

A idea d'Achille il pargoletto ingegno.
Ma predisse a l'eleo l'alto disdegno.

Che Troja afflisse con mortai battagliai

XXXI

PER ENRICO DANDOLO

DOGE DI VEKEZU.

Tosto, che di valor s'erge sublime
Anima fortunata,

Che di vii plebe non saetta il segno,
Del bel Parnaso in sull'aeree cime
N'alzau voce beata

Le vaghe Dee, eh' anno ivi eterno il regno,
E su canoro legno

D'auree corde felice

Move destra per lei Febo lucente

Della Morie, e del Tempo espugnalricc :

Ai id.i Ini ilici , l'in' ,l.i Imi-v il .-,1 uh:,

Gonfia il cor di veiicu, geme iluleute.

Ma tra' morta li invidiosi c rei,

Cigno di Dirce amico,

Soavi modi lusingando spira :

Dunque, benché sonar pieliti Febei,

Già fé' il Dandolo Eurico,

Y, come non mortai Piudo l'ammira.
Tu la Tebana lira

Allo eonlempra all'arco;

Divelle di Tifi ei pria s'apri con l'arie,

Indi col ferro, al gran lìizanzio il varco,
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E scosse pòi l'Egeo I* isolfe «parte

Su' campi di Nereo turbo ili Marte.

E pur quando canuto i legni ascese,

Spargeva Invidia voce

Giason ili gel per Oocita si vasto?

Ma nulla il cor l'inviila voce intese,

Ma memorava feroce

Kestorc a Troja, e sotto Tebe Adrasto,

Allor eh' alto contrasto

Fu dell' alimi rapina,

E guerreggiando il violalo impero,

Armò l'etale al tramontar vicina;

Se ben aspro voler ruppe il sentiero,

Quasi onda di torrente, al bel pensiero.

Dolce mirarsi alma corona in fronte:

Ma pur ciascun mortale

Adori il Ciel per la beata sorte
;

Cui d' Edipo non son, cui non son conte

Di sua stirpe reale

Tragìcbe voci? Istoria empia di morte.

Già del fralel men forte

Lungc errò Polinice,

E per la Grecia regnalor bandito,

Offerse al guardo umau vista infelice;

Al Gn girò, d' Argo fecondo al lito

Spinto da ria fortuna, il pie romito.

Ivi impetra rea! Vergine sposa,

E di pugnar consiglio

Tenne col re sovra l' ingiurie estreme,

Ed ci ratto incbinò la fronte anuosa;

Cbe mal scerne periglio

Pcnsier mortale, ove all' imperio ha speme

Cosi feroci insieme

Sorsero Argo, e Micene,

E dell' Etolia fulminosi i cori,

E tutte fiammeggiar l'aure serene.

Peano sul duro acciar le gemme e gli ori,

E sparsi in ostro gli eritrei splendori.

Ei cbiuso d'elmo in faticoso usbergo,

Lieto nel cor vedea

Sotto i ferrati pie tremarsi il prato;

E nevoso la chioma, e curvo il tergo,

Gli occhi stanchi chhidca

De' bronzi intoi li al formidabil fiato :

lìen tra le schiere armato,

Ben minacciar le mura

Poteva Adrasto a l'olio ice infide ;

Ma fu dall' alto con mirahil cura

La patria il Ciel nella battaglia vide.

In duro tempo, difensor d'Alcide.

Quinci le fauci immense apre la terra,

E i sommi duci iugliiottc;

Quinci il Ciel Capanco fulmina orrendo

Li dove anco ei più Cor fulmina in guerra.

Ei già sparte, ei già rotte

Le inoli immense, ed ci già salia vincendo

Quand' ecco strai tremendo

Dalla destra alta elcrna

Gli ossi, i nervi, le membra arde e dissolve ;

E come A' Ission la rota inferna

L'acceso busto per lo Ciel travolve,

Spettacolo funesto ! in fumo, in polve.

0 man, già per luugo uso a trovar presta

Gli acuti modi c gravi,

Suono da Febo agli altrui pregi eletto,

Perchè su U' ore dolci atra e fu insta

POESIE

Tra le corde soavi

Hai lungamente di toccar diletto ?

E tu per or nel petto

Frena, o lingua vagante,

Le note, i versi intanto a Tebe audaci,

Cbe là ne chiama il lìer Leon volante,

Ov' ei spiega, ruggendo, unghie vivaci,

Bel vineitor sopra gì' imperj Traci.

Ned Ci si forte in vèr l'aurora assalto,

Né dì Ncttuu su i regni

Mosse di sangue maculato e tinto f

Ma ciò che in lena feo, ciò, che nell'alto,

Mal capiranno i segni,

Onde un sol canto di mia cetra è cinto;

Ben posso dir succinto,

Che s' or tra 1' armi ari lisce

Adria, e se in guerra ogni suo lauro e eerto,

Se d' ingegni, e di leggi aurea (ìorisee,

Se calle trova a somma gloria aperto,,

Solo ri' Enrico glorioso è merlo.

XXXH

PER ALFONSO PRIMO D" EST E

Se barbarico ardire

Per ampio spazio di valor sublime

Tenta le palme prime,

Né ÓV Ostro asperge, tanto osando, il Vulto;

0 che senz'altro dire,

Terrò sdegnoso ogni parola a freno,

Od al profondo seno

Sol riso in bocca mi verri disciolto.

Che fia, se Anteo sepolto

Sulla riva materna

Chiedesse agli alti Dei

1 primi lauri della gloria eterna?

Cert'ìo mi tacerei;

(J s'io dicessi pur, per P aria chiara,

La cetra mia sol soneria Ferrara.

Nobile alta guerriera,

Che d' eterno valor ferrata il petto,

Hai d'anelar diletto.

Là ove sudor d' alta virtù risplenda.

Par di Pallide altera,

Quando a pugnar sulle volubil rote

L" Egida innalza, e scote

L' asta tremenda, sanguinosa, orrenda,

Solo il tua nome intenda

Barbara terra, e poi

Per !o gran campo sprone

Dietro a tua chiara stirpe i corner suoi;

Che suoi pregi c corone

.Scherno saran di neghittoso piede,

Se già soverchio ardir non ha mercede.

A gloriose mele

Entro Olimpo d'onor corse Accarino,

Almo di te Quirino,

Corse Alforisio, Bonifacio corse;

Giudice il gran Narsete

Valerio mosse in paragon non lento;

Ma su piuma di vento

Rapida donna i Cavalier precorse;

Mosse lur dietro, c forse
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Mosse più rtobil penna

Il primo Alfonso invitto,

Qstada l'udì (noto tonar Kavcnna,

E nel crocici conllillo

Dal magnanimo cor sciolse parola.

Ch'oggi si dolce per l'Italia vola.

Melpomene canora,

Vesti belle ale agli omeri di Deve.

E giù per l'aria leve

Halli veloce a ì Ilavcgnani lili
;

Ivi la riva infiora,

Ed ergi ivi J' atlòr cerchio frondoso,

Glie in trapassar pensoso

Del grand' lìslcnsc il peregria l'additi.

Ma (piai cciT.lij fioriti,

0 quai frondosi alimi.

Pregio saran non poco

Per curonar ne i più feroci ardori

La destra alta di foco,

Che star costrinse mansueti a segno

Valorosi guerrieri entro il suo regno ?

Saggio il Kc, clic 'n Ira i vivi

11 iiel senlier della virtù te imprime;

Via più se dalle cime

Chiama di Pindo ad eternarsi i cigni*

Bc degli Esperii rivi

Armò d'ambe quest'ancore Sua nave

Il tuo signor nel grave

Egeo mortai fra gli Aqnilon maligni;

Altrove atri e sanguigni

Mando tuoi corsi; altrove

1 patri! campi asperse

Di tronche membra, c di rie morti nove;

In pace, orrìbii' erse

Macchine al Ciri à' inespugnabil mura
Dedato aitici' fc' la città sicura.

À'suoi tesór non parco,

Con saldissimo pie corse la via.

Di rea] corlosia

Onorando 1' altissimo Poeta;

Ed ci le corde e Pareo
Trattò cosi, come trattar suol spesso

11 biondo Apcllo [stesso :

Glie nobil Musa al guiderdon vicn lieta.

Ali or stic l'aria elicla,

E girò chela l'onda,

E nulla unqua risposo

Giocosa voce, che spelonca asconda,

E sulle piagge erbose

Metter le fere, e per udir vicini

Dagli aiti monti si cataro i pini.

Però eh
1

fi fca d'intorno

Udir, siccome l'animosa lancia

p'u di li uggirlo in Francia

Colonna spesso all'Africano ardire:

E quando il Ionie adorno

In fronte feiuminil d'occhi guerrieri

Accesi i suoi pensieri

Di fortunato, e ili fatai desire

ì

E quando incendio d' ire

In stretto loco il cinse

La ''ve salto Acheronte

La corona de' Tartari sospinse:

E quando il (cito in fronte

Allo tre volle all'orgoglioso immerse,

E Intlo Algier dì tetro orror cosperse.
MlUMtEB», TESTI CC,
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Cosi d'alto ei commise
All'auree corde della cetra mirala

L'alma stirpe beata,

Stirpo eletta dal Cielo, al Ciel diletta;

E con mirabìl guise,

Pur d'alio eccelsa dimostrai la appieno,

Non qual fiume terreno,

Che sgorga rivo, indi maggior s'affretta,

Or tu, di eni saetta

Su da i monti celesti

La destra onnipotente,

Guarda, Dio, guarda da' rei casi infesti,

Gnaula (* inclita gente ;

E tua pietale eternamente estenda

Il sangue, onde l'Esperia aurea risplenda.

XXX1U

A CAULO EMMANUELE
DtJCl DI SAVOIA

Che cessò di guerreggiare contro il Wonfèrrato.

Se per addietro in coraggiosa impresa
La tua destra real d'asta Incelile

Vista non fosse armarsi,

Oggi cessar dalla mortai con lesa,

Ove prendi a sfidar nobile gente,

Forse potria hìàsmarsi
;

Quasi in sul cominciarsi il pentimento
Pur di fievole cor fosse argomento.

Ma se tuo nome fra guerrieri non senza
Invidia, vola, e ad ognor s'ammira,
Un tal sospetto è vano;

È certo, cli'infra l'Alpi, e su Dorema
Altri della tua spada ancor sospira;

E di Piemonte il piano

Di tuo vero valor tanto ragiona,

Clio li risei ha Marte aurea corona,

Ma se tuo cor magnanimo non prezza,

Salvo udir trombe, dispiegar stendardi,

E squadronar falange.

Prendi teco a mirar Palla vaghezza

Del Macedone fìer, elle i pie gagliardi

.Seppe fermar sul Gaffigéj

Ei per almo fiorir d'altere glorie

In ampia rrgi'en cercò vittorie.

Per iptal caginn la bella lancia arresti?

Ali che Calliope, ah che l'alfa non sanno
Di Monferrato il nome;
Ne. sul basso tcrren, eli' oggi calpesti,

Córre d'alloro un ramoscel potranno
Per ornarli le chiome.

Carlo, ove vai, senza le Muse amale?
Il taciuto valor quasi è vìltate.

Rivolgi il guardo all'Africane rive,

Gente vedrai, che la tua desti a chiama
All'ultimo soccorso,

Ne raen ti chiamali le riviere Argive;

Vuoi tu co' Cristian, cercando fama,

Affaticarti io corso?

Li ngoa non I* osi éivj certo io noi credo j

Anzi vuoi lu giostrar col buon Goffredo.

Oli se Jei tua bonlìi suo srampo impetra,

Sicché Si oline innanzi il collo oppresso

04 barbarici icuinpì,

4
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Qual non ti saorrran musica cetra

Le bellissime Ninfe di Permesso,

Olila gli umani esempi?

E trionfando olirà il mollai costume,

Qual non Li si darà palma d'IJoule?

Ammorza dunque infra i Cristian gli sdegni,

E lor sia scoria tua gentil possanza

A si giusto desiro,

Per Dio nequuU d'Israele i Regni,

La bri!' opra non è senza speranza;

Altri gii» la fornirò]

Non sìa cor pigro a seguitar tua destra,

Nelle Scolo dì Marte alla maestra.

Mille argomenti al tuo geliti 1 pensiero

Dir si polrian, ma sia bastante il detto:

Cdi altri fian vilipesi;

In tua Corte Real non son straniero;

Ilo fermali miei pas»i al tuo cospetto,

E tue parole intesi;

Le brame del tuo cor non son scerete;

Tu non dell'or, ma della fama bai sete.

XXXIV

PER CARLO DI SAVOIA

UCCA DI ISEM0KSO

Guerreggiò con somma lode.

Qual se per vie selvagge

Scende mai siili' Aprii nuovo torrente,

Col primo assalto depredar possente

Le seminale piagge,

Mentre da Luige rimbombando ci freme,

Al Ciel rivolto l'arator ne geme;

ludi in valle profonda

Chiama con ferro eserciti campestri,

E seco traggo macchino silvestri

Cnnlra I' orribil onda,

E d'immenso terreo compone un morso,

Che all' inimico fìer travolga il corso.

Ma come a sé d' avanto

Argini sente Vimplaeabil fiume,

Cosi doppia il furor, doppia le spulile

Indomito sonante;

E degli scherni altrui preso disdegno,

Abbatte impetuoso ogni ritegno.

Allor qual va à' intorno

Trionfato* delle campagne oppresse,

Qual porla i solfili, e la bramala messe

Iti siili' orribil corno !

Qual fa tremar per le remote selve

Pastori, e greggi, e cacciatori, e belve!

Tal poeti dianzi scorse

Francia nell'ire un Giovinetto invitto,

Quando fra 1' armi del gran sangue afflitto

Vendicatot sen corse,

li fèssi Duce alla sacrata guerra,

Spassi i lacci tirannici per lena.

Dunque mie nuove rime

Al bel nome di Ini si farai! ale;

Talché dove a gran pena Aquila sale,

l'i poggerà sublime;

Or s'anima d' onor prende diletto,

Mio cantu ascolti, e lo si chiuda in petto.

I Vassene augel veloce

Sol che gli tocchi arder l'estreme penne;

Ma se dal predalo!' piaga sostenne

Leon, pugna feroce,

V, vibra l'unghie a vendicar suo scempili;

Quinci trasse il buon Carlo inclito esempio.

Cosi già fulminando

In su l'Alpe atterrò plebe guerriera;

Cosi spense real milizia altiera

Sull'ocelli Norinando,

Quando tulio tutto di sangue asperso

Contea i tuoni metallici converso.

Oli giù dal Ciel discenda

Ange! di Dio, che al suo eammin sia duce

E dal coro Febeo fulgida luce

Tra le mie man s'accenda,

.Ond'io vaglia a sgombrar la nrhbia impura.

Che sì nel mondo i chiari nomi oscura.

XXXV

P EU FERDf NANDO I

CHAS DCCA DI TOSC1KA.

Su f'indo eccelso delle Muse albergo,

Non già di gemme c d'oro,

Ma di lodi ha raccolto ampio tesoro

Febo, che iminortal arco appende al tergo ;

E (filando io posi su quei gioghi il piede.

Dell' alle Chiavi egli onorò mia fede.

Dunque oggi lieto, e più che mai giojoso,

Con larga man ne spando

A forte celebrar, gran Ferdinando,

Tuo nome, glande in ado piar pietoso,

r grandi; in ;n lenrr il' Astica beata

L' alme bilancie con la man scellrata.

Lume, a cui molti non drizzaro il viso,

E fnr famosi in Ieri a ;

Bene i gorghi di Senna, orribil guerra,

Fe' torbidi gonfiar di sangue anciso.

E tonar seppe in più crude] battaglia

Cesare armato, e funestar Tessaglia.

Ma che Roma affliggesse un duolo indegno,

Empio oceiipollo oblio ;

L'altro, che di più mondi ebbe desio,

1*V servo all'alimi voglie il patrio regno,

Cu pi, lo di mirai fiaccate e basse

L'altere corna al soggiogato Arasse.

Si folta usa addensarsi, ed oriid' ombra

Intorno al guardo umano,

Che nostro studio in contrastarla è vano,

Se celeste favor non la disgombra;

Ed egli empie di luce il real ciglio,

E fa nuov' Argo del gran Cosmo il figlio.

Quinci pace iminoi lai cinta d' oliva,

E Cerere granosa,

|
E linceo, 0 di Verlunno aurea la Sposa

Ei ferma d' Arno in sulla nobil riva,

Onde i crin di bei fior le grazie spaile,

E la bella Acidalia iniqua non pai te.

Poscia nel grembo jll'oceùuo alluce

Vara boschi spalmali,

! Carchi di duci, che su' petti annali

' Vanno in uro vibrar purpurea Croce,



DEL

Ver cui mirando gli Ottomani arcieri,

Colmano rii spavento occhi, c pensieri,

O Febo, o Sagittario almo ili Udo..

Forniscimi di piume,

Ma di veloci oltre 1' nman costume,

Ma di possenti a sollevarmi al ciclo;

Non mai di precipiti orror mi prese,

Servendo a' veri onor d' Eroe cortese.

Qual è dal negro Eusino al mar d' Atlante

lnespugtiabil mole?

O <pial 11 c i gorghi, onde risorge ÌI Solo,

Tiranno forte a non cangiar seminante,

S' ei mira a volo ati i Ncttunii regni

Gir minacciosi di Toscana i legni ?

Oli come risuonar forti catene

Sentesi ognora! oh come
1' ripercoter petti, e stracciar chiome,

E con pianti inondar scogli ed arene
,

E chiamando Maoma, ululi e gridi

Scotcre il cielo, e di Livorno i lidi !

Ma Lullo intento a' sacrosanti altari

il vincitor sospira.

Chi pugnando quaggiù palme desira.

Il ftege derno ad adorare impari.

A' cenni suoi non è contrasto ; ci tuona

Sul rubcllaule, egli il l'cdcl corona,

XXXVI

PER B4RTOLOMMÉO DALL' ALVUNO

CEKEnALE Dli' VEaE/.MMI

Fu a ricuperare Terra-ferma, vinse nei Friuli

i 7'edvschi.

Cerio a-verrà, che di Neftun fremente

L' unica Sposa le sals' onde avvive.

L;i dove alta Reina

Siede in perpetuo stato,

E L ahna fronte rassereni a* canti,

Clic ha dì l'annaso il Livian guerriero,

Però c-h' ci solo al mansueto impero,

All'auree leggi della nobil gente,

Oi' de1
fiumi sonanti

Sulle gelale rive

F.d or dell'Alpi in fra le selve armato (i)

Valse a cessar barbarica mina.

Sempre Là dove il Cielo aspro destina (*i),

Sen vola in cieca notte mnan pensiero;

Ma s' era nostro il fato,

Lungo l' Adda corrente,

Jlalia mia, che sospirosa or vive (?>),

l'atta era Flegra de' più rei Giganti.

Vivace amor, troppo trascorri avanti;

Non sai, che a largo dir pena è vicina ?

(1) Bartolomeo iTAIviano acquisiti gr*B tinnir rrr la

ramnagna d1 inverno nel l5oH nelle Alpi Ditilla contro ^im-

peratore Massimiliano; 'sconfisse e distrusse a Cadore le Iruppe

imperiati comandale rial duca di llmnswik,

(?-} Valca dire : Se il Cirio vuol punire alcuno, gli oscura

i.l niente.

(lì) Allodi alta battaglia di fiiiiara d'Adda, nella (|ualc i

Venr/iani imi li'ijj fuiono sroiiFillr, e PAIviano Ini gene-

rali' i . fallo jfinjloaicfò*

CHIAMERÀ a;

Seguasi dunque, o Dive,

l'er 1* immortal sentiero,

E l'atra stige, il Cavai ier possente

Fugga sull'ali al corridoi' stellalo.

Dolce bramar, clic su nel Ciclo amalo
Non sorga al nostro giorno Alba di pianti;

Nò di' Espero dolente

Caschi in onda marina;

Ma (piando assale empio Orione e fiero

;

Tifi e nocchier, s' avvidi, che in porto arrivi 1
.

Chi dunque meta, o Livlan, prescrive

Nel Ciel di Marte al tuo gran nome alalo,

Se tu raccogli altero

Dalle sventure i vanti ;

Nò più che al verno antica rupe alpina,

A sorte avversa il (no valor consente ?

Te dentro il sangue, te ncll' armi ardente,

Quasi orribile tuon,, fama descrive.

Te 1' alta Senna inchina,

Te il Parlo faretrato,

Te dell' lstro nevoso ancor tremanti

1 gorghi, e i gorghi del superbo llicro.

XXXVII

Al SIGNOR FRANCESCO DI CASTRO.

Poiché l'ingegno uman feroce c duro,

lutto rivolto agli alimi danni, e scorni.

Converse in terra de* Saturni! giorni

II bell'or (iammeggiante in ferro oscuro ^

Tartaro uriniti il ciel sereno, e sorse

Sehiera di febbri a nostro scampo infesta,

Ne pur sotto Ori'ou cruda tempesta

I largii i campi di Neil un trascorse,

Navi affondando; ma di fiamma inferita

IN uova. Lina vomitò Chimera ardente;

E crescendo fra piaghe aspro serpente,

Ingombrò di tcrror gli antri di Lerna.

Taccio ili Creta ne' Dedalei chiostri

II Minotauro, o miserabil mondo,
Se a prò di lui non si iplngeafto al fondu

Per forti destre i formidabil mostri.

Ben all' animi! eccelse inni festosi

Sacrò la gente, e toro seulse acciari,

E ben a gran ragion gli astri più chiari

Ornò eoi pregio degli Eroi fa mesi.

Che se viilù de' suoi fedeli i pelli

Forte eccitando a sommi rischi espone,

Giusto è, clic non indarno auree conine;

Di bella gloria a lor conforto aspelli.

Dolcissimo ad udir; né tempro invano

La cara eetra, ed oggi leco il dico
;

Clic benché io parli del buon tempo anliru.

Da te, Francesco, io non men vo lontano.

Tu dc
T

nobili Regni, onde si bea

Napoli altera, già reggesti il freno,

Kd a ben farla fortunata appieno,

In saldo seggiu vi fermasti Astrea,

Sotto l'inclito scettro uni il fortuna

Timor non ebbe di superbo orgoglio;

Né Cerere sofferse in (ier cordoglio

Rimirar ili sue spichc alma digiuna.

Or caro al grande, no' cui regni il gìoruu

Agli occhi s'apre de' mortali, e chiude.
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Fermo sul Tefcro, di tua gran virtudc

I rai lucenti f,ii volare intorno.

Clic i Mori assaglia, o clic il Monarca Ibero

Guerra destini all' imyilacaliil Trace,

Non li si cela, e suH'ainiiliil pace

In tua fé si depone il suo pensiero.

Quinci racconti i desidcrj regi

Al Vaticano, c ad ognor l' affanni,

Acciocché il nostro acciar di torbidi anni.

Dell'oro antico si riduca a i pregi,

Cui lenta ciò speri d' Alcide il Tanto,

Vcggliiar, sudar nelle sublimi imprese,

Chiudere il varco alle termite offese,

Son le prove di Lorna, e d' Krimanlo.

xxxvm

XL S1G1NQR RICCARDO RICCARDI

Quando s'alzò la statua ili bronza

al Gran Duca Ferdinanda.

Ecco su base, che d' ingegno altero

Ornò Scultore, a Prasilel sembiante,

Di fulgido metal, quasi spirante,

frena il gran Ferdinando allo destriero.

Se qui rivolge, trapassando il guardo

Strunier, clic prove memoratili pregi,

Ei fia d' imprese e di pensieri egregi

Verace istoria a rinnovar non tardo.

Aslrea ben coita, ed all'amabil Pace

Cerere aggiunta, e di pietate esempi,

Di trionfanti insegne ornali i Tempi,

Ed ingombro d' orror l'orribit Trace.

Ciò rimirando nell' inwugin, parmi

Del Signor nostro ad ora ad or narrarsi

Per tioliil turbe; onde è ragione al/.arsi

Ad alme eccelse e fusi bronzi e marmi.

Ma se d'irato ciel turbine oscuro

Gli aerei campi risona mio scuote.

Se d'atri nembi orrido tuon percuote,

Quale a tanti furor bronzo è sicuro?

Dunque in Parnaso alla più forte incude

Stancando il braccio riversioni sudori,

E facciasi opra d' immortali onori,

U buon Riccardo, ad immollai virtude.

Vaghezza ardita non mai sempre è. reaj

Affretta il piò su per I' Aonìe rive,

E fa sonar fri le Caslalie Dive

Sovra del nostro Re cetra Dircea,

Quando egli alllisse i più remoti Eoi,

Tu la temprasti a rischiarar suo vanto;

Kon ti stancar; die non ijnobil canto

E sol conforto de' veraci Eroi,

li non indarno; i più sublimi affanni

Cascano in cieca notte al fin sommersi,

Si- chiara lampa di Mconj versi

ÌSon rasserena il fulto onor degli anni.

LODI LE DAME GENOVESI.

Da' Campi Elisi, ove di gaudio intero

È per gli spirli pii la gioja eterna,

Amor, che a suo voler tutto governa,

Mandami at .Mondo, e son chiamato Omero.
Vuol che di pregi, e d'alte glorie adorno

Il vostro nome al Ciel perii cantando.

Se ne' begli ocelli vostri, onde egli ha bando,

Gli consentile far qualche soggiorno.

Donne, se amor da voi tal grazia impetra,

lo per vostre bellezze armo la lira :

La lira mia, cb' anco V invidia ammira,

Che sprezza il tempo, e la mortai faretra.

Udite voi, di che ammirabil canto

Eleua suoni la Meonia tromba?
Or quel suon, che di lei tanto rimbomba,
Fia rjiial mutola voce al vostro vanto.

Perchè salendo all' Eliconie cime

Là, dove Febo il liei Parnaso onora,

lnebbrialo il sen d'acqua sonora,

Con voci nuove avanzerò le primo.

Quivi inchinar le Genovesi arene

Vedrassi al mondo ogni superba riva:

Men alto se n'andrà la Terra Argiva,

Meo alto se n' andranno Argo, e Micene.

Indarno fta per la futura ctate,

Ch' altra memoria sfavillar presumi,

Voi nel Cielo d'Amor fra gli altrui lumi

Sarete il solo Sol della licitate.

XL

PER CARLO DI LORENA
DUCA D* UMBRA (l)

Guerreggiò per i Cattolici

cantra il /fé di Navarra*

Musa, se. cor gentil prego rommove,

AH 1 aurea cetra lua sposa i miei carmi,

Nè paventai* I* orribìl Buon dell'armi,

Che per alla pietà Carlo le move
Ma discendi veloce,

E fra i campi dì Francia alza la voce.

Quando in più ria slagion Gorgone indegna

Contaminava il puro Ciel francese,

Il tic languiva allo sacrate imprese.

Crudo Navarca dispiegava insegna

Dal Valican divida,

Sol fe* contrasto il gran fcangue di Guisa*

Àllor fjoJea Fabbomiuata Reggia,

hi che trionfa ognor l'Anglica Aletto,

Italia mia, colma di doglia il pelto
}

Piangea di Pier [a mansueta greggio

Miseramente anci&a,

Sol le* contrasto il gran sangue tli Guisa.

{[) Fruito ilv\ famoso Enrico ilucs ili Guisa, PoicM fu

t]U\-yU uccisa a lìluii Ufi! i58ft \wt ordine del M Iprite lU,

.i lui iam^eUc tuma capo Mh Lega Fino al i.!jwjf>
J

nel

(|uat ainm tì conciliatasi cuci Enrico IV, fili rimise kòtte e

lo smi ulilmenle sino ali» Tubile dm In nel ifiiJ.



E so il' eretichi; armi empten lo mani

Immensi mullitudiue gucrrera,

Trasse aneti al mar vittoriosa Lera

1/ audaci membra, e gì' impcLi Germanii

E spose, e genitrici

Uraniani in van lo ceneri infelici.

Qua» non veniali dell'onorata guerra

Al gran Trionfai or grazie dovute ?

Ma somma incomparabile viriate

Del nierto suo non ha mercede in terra;

E trabocca solente

Sotto perfido inganno alma innocente.

Or dell' opra ilo rissima, funesta

Negli Annali del Ciel dilli memoria;

Tu contra gli empj all' indila vìtluria,

Carlo, novello Gedóon t' appresta

Fnlminator dell'asta,

Che gli abissi implacabile contrasta.

Tu cerio il corso tao prendesti appena

Ver la Regina della nobil Senna,

Clic cospersa ili giel tremò Ghìenna,

E d'alto orror s' impallidì Turcna,

E fra il duol, clic 1' «Ulisse

lìalleo la guancia i] gran nemico, e disse:

Mal per 1' altero Scetlro, ond' io geloso

D' una invitta virtù fui stranio acerbo,

Questo leone indomito superbo

Scherni t'assallo, eh' io gli mossi ascoso,

Ecco elio orribil ira

Per entro i! sangue a gran vendetta il lira.

Sol per onta di ine s
1
ordì F inganno,

Clic di mia genie ogni memoria oscura]

Kob mai, non inai fi: Parigine mura
Non mai contenti gli occhi miei vedranno;
Nulla rimau di speme,

Gito c io ecettru, e la salute insieme.

XLI

PEil LO MEOÉStMO,

Poiché le membra de' Giganti immense
ISella Tifatila guerra

Arse e fumanti a terra

Giacquer trofeo dello saette accense,

Apollo Arcter sulle Castalie cime
Cinto d' allur 5*0 ne volò sublime;

E con la eeira, onde ne' sensi interni

Tanti sparge diletti,

In modi alti ed eletli

Disse il valor de i fulmini paterni,

ludi alle Muse, che danzando lisse

In lui tenesti le belle luci, ei disse:

Io per queste di l'indo aure sereno

Cauto di Giove i tuoni;

Voi si temprate i suoni,

Co' illustriate d' ouor V'armi terrenr,

E ne' rischi i»i Marte aspri e crudeli

Non senza voi cor valoroso aneli.

Ai così dir Parnaso alto risuoiia:

Ma dal suo dire accese

Sull'onorate imprese

Euro a cantar le Ninfe d 1 Elicona;

Né mai di l'indo in cima apparver mule
Grande nel mondo a celebrar \irlute,
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Or, bella Euterpe, Infra Io man soavi

Slanca musica lira,

E le cantando ammira,

Carlo, spron de' Nipoti, onor degli Avi,

Per 1' empia gente alto tcrror non manco,

Che alpe nevosa al pcreyrin gih stanco.

Alma, da' chiusi porti esco giocondo,

ita por ampio Oceano

Nocchicr stanca la mano,

Battendo il seno di Nettun profondo,

O trema in rimirar sotto l'antenne

Rapide troppo lo tessute penne.

Anima, eccoci intorno un mar clic freme;

Mar che nasconde i liti.

Sì dì pregi infiniti

Ricco sen va de' Lolaringhi il seme;

Or dove accorti volgeremo il legna ?

Ratto varchiam di l'alestina al Regno.

Colà Goffredo, il sì ad ognor cantalo

Sterminator degli empi,

Trasse il maggior de i Tempi
Da troppo vile obbrobrioso stato,

E ruppe i erudi ceppi, in che languiva

L'alta Regina d'Israel cattiva.

Ma lassi noi, eli
1

or di Sion le mura,

E le sacrate selve

Fausi tana di belve,

E la gran Tomba è di rei Cani usura,

E fi. mi nostre di lei sperante volo,

Se pur non le n'adempie il Gran Nipote.

Clic d' arme cinto adamantine, indento

Intra fulgidi lampi,

Crine di Francia i campi,

Quasi orribile turbine fremente,

Sembrando in fra il dolor dei propri danni

Cometa surta a minacciar tiranni.

XUI

l'Eli LO UEOE51JS0.

Fama per monti trasvolando, e mari

11 bel volto d'Italia rasserena;

Carlo fra lati li orror, Sol di Lorena,

Riodo su Senna a conservar gli Altari,

E la nobile vita a i riseli! oppone

Per nobili Cortine.

Dunque è taulo furor ne'regii cori,

Che l'rancia armata alle battaglie seendj,

Perchè suo drillo al Valicao si renda,

E dentro a'tempi suoi Cristo s' aduri

f

Ab tralignati Principi, e ruhelli

De i Carli, e dui Martelli.

Or è ciò seguitar l'orme degli avi,

Abboininar le Croni? ardere i Voti?

Trafigger l' Ostie sacre, o i Sacerdoti 7

Del Cielo a Pielro invidiar le Chiavi,

E sottratte da lui porle iti balia

Di perfida eresia ?

Tcoipo, tempo verrà, non sia che '1 Fato
Per le vostre minacce il corso allenii.

Clic nel dì scelto a giudicar le genti,

Ei pur giudicherà vostro peccato.

A che mugghiar? Questo nell'alto è fermo:

Nullo avei ete schei ino.



So PO

Allor percossi dagl* incendj eterni,

Lungo sospìnti dall'aurate stelle,

Disecrnerctc in voi, come limbello

S' oppose in dai no a' fulmini superni ;

Or via con l'arme trapassate avanti,

Violenti Giganti.

Ma noi éii Pindo raggiriamo i' passi

A più sciavo ricercar sentiero,

l'er li gioghi supremi ornai Ferrerò

Dell' Aonia foresta i più son lassi,

Oli olii m' a ri ilucc a' vaghi piani erbosi,

Sì di' ivi io mi riposi ?

ttm
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Scettro, che il
1 alme gemme mirco lampeggia

Vibrar con nobil mano,

E dettar leggi da superna reggia,

È segno estremo al desiderio umano ;

Ma non si biasma invano

Talor l'altrui sentiero,

Quantunque in terra a sommo onor pervegna,

Cotanto unian pensiero

S'accieea, e lume di ragion disdegna,

Quando è bramoso di reale insegna.

Chi è che dentro ingiuriosi assalti

Sangue versar non goda;

Purché suo stalo c che suo nome esalti?

O cbi paventa abbominevol froda?

Ma se ammiraMI loda

Di senno c di bontale

Giammai la patria così forte accese,

Che d'alta dignitatc

Sia co' suoi voli al Cilladin cortese,

Chi più sublime e con più gloria ascese?

Or tu gitignendo fra' civili affanni

A singoiar corona,

Lieto rivolgi e consolato gli anni,

Poiché pregio sìmil non t
1 abbandona.

Odi, che il Ciel risuonà,

E che di gaudio impresso

Ciascun s' affretta a venerar tua sede :

Ed io lungo il Permesso,

Sacro alte Muse, obbligherò mia fede,

Che altri non pose a te vicin suo piede.

Sento fremendo errare austri possenti;

Musa, strìngi le sarte,

L'antenne abbassa, all'impeto de' venti

Prova è di senno veleggiar con arte;

Voci immense cosparle

Per eccelsa virtù te

Svegliar son use per invìdia il morso
;

Ma dalle labbra tnuLe

Il merlale valor non ha soccorso;

Dunque per altra via prendiamo il corso.

Anzi che in riva al Tchro esser secondo

Fra i colli alti e famosi,

Esser bramava il vincitor del mondo

Primo fra' gioghi Alpini aspri e nevosi
;

O dolci, o venturosi

Se alla tua sorte attendi

Con esso me, Giustin'ian, tuoi giorni;

Fra1 boschi ermi non splendi,

Regni d' orrori e d* ombre ; ì tuoi soggiorni

Veggo tra
1
seggi a meraviglia adorni.

Ove son più beli' Albe in ciel sereno

Od Espcri più chiari?

Ove di Flora, e di Vcrtunno, o meno
Ove son di romana i Numi avari?

Sul dorso ampio de' mari

Qui ti conduce a volo

Cerere da lontan prore infinite;

E dall'avverso polo

Per onde, appena infra gli antichi udite,

Qui ti sparge tcsor nuova Anfitrite,

Ma della nobìl gente il pregio eterno

A dir m'invoglia il core.

Altri del Valicati siede al governo,

D'ostro chiaro via racn che di valore :

Altri supremo onore

Già di Nctltin ne i campi

Ebbe, di più degn' Argo alto nocchiero;

Altri fra nembi c lampi

Scosse d'iniqui rulicllantc Impero,

Vibrando i tuoni del gran Giove Ibero

Dove corro io ? di sì veraci lodi

Per lo Ciel cosi puro,

Ben potrei sulle piume in yarj modi

Per lunga via dcdalcggiar scemo;

Ma fren severo e duro,

Clic di bell'inno ai canti

Picciolo spazio trasvolar consente,

Fa eli' io non passo avanti,

E torno a te, che di virtudc ardente

Sei tanto Imperio a governar possente,

Teco fra noi la peregrina Astrca

Oggi abitar destina,

SI la bilancia, onde ciascun si bea,

Nella tua mano iu nulla parte inchina;

Ma quando aura divina

Fra colante tempeste

Colà seeurì ne rimcns in porto,

E da lume rcicsLe

In cosi folta notte abbiam conforto;

Da lui per grazia il tuo cammin Qa scorto.

XLIV

l'Eli FRANCESCO MEDICI

GEEI5IUEIIO INSIGNE (l).

Tre di Castali a Ninfe,

lielle per oro d'increspate chiome.

Che dagli almi Cantori

Grazie quaggiù sete chiamate a nome,

De' vostri Aonii lìm i

Datemi tre ghirluude;

(l) rtalcllo llil ("tamilici Ferdinando 11. Militò annui

ibrUtlto Mi l<x}« negli escici li del "imperalo re FerdinaflAi 11,

SUI) Ito, sollo il ramando di Vallctistein. Cenliihui con Pie-

h iiloini ni a icnpiire il tiadimcnto di esso Generalo. Mori in-

ilJUlì I'l ! ' ' noi !''



Perchè non muova a rallegrare Indarno

Tre mici diletti regni,

Austria, Lorena, ed Arno ()
Ben di non pochi Eroi

Hanno giusta cagione, ondo pregiarsi,

Ma la virtù che sorge,

Con più giocondo cuor suole ammirarsi
;

Però se il mondo scorge

Inclito Sol di Marte

Spuntando rischiarar nostri orizzonti,

Dee messaggiero Apolla

Farne i bei raggi conti.

Germe di Cosmo, il tempo

Batte le piume, e per impresa altera

Pie dì anima gentile

Muove sull'alba, e non indugia a aera

Con esso te non vile;

Tu con tal rimembranza

Corretti all'armi, e sul!' aprii ben tosto

Il regio petto armasti

A bel morir disposto.

Tal per etade il brande»

Non cinge allor, che tu il vibravi intorno,

E per sanguigna strada

Stancavi del desi riero i pie dì corno;

Or vada altera, or vada

Tra dame, tra carole

L 1 Italica oziosa gioventuto,

Ch'csallerassi io Piada

La somma sua virtnte.

Ma di che strano vento

Mal empiendo le velo oggi travio if

Rivolgiamo la prora,

Ed al nostro cainmin torniamo, o Chi).

Qua] di sue giubbe ancora

Leon noti ben guernilo,

Contra lìer cacciator mostra fierezza,

E sprezza i gridi, e l* aste

E te faretre spezza :

Fai fresco d'anni in campo,

Ove regie Corone ivano a morte,

11 Signor de' miei versi

Con destra invitta a guerreggiar fu forte;

Sostenne i gridi avversi,

E le piaghe ebbe a scherno,

Guaito nel sangue, c calpesti le teste

Superbe e ruhellauti

Al Corre ttor celeste.

Ivi che lo vederlo

Sott'elitio d'or con giovanella guancia,

Già maestro di guerra

lluotar la spada, ed arrestar la lancia,

E che vederlo in terra

Sul corridore aneiso,

Ed ivi i duci lui guardar ben lieti

Sull'onde di Scamandro

IVovel figlio di Teti?

Pania sul noliil tergo

A piò ratto volar cresci le piume,

Esercitando tromba

Di metallo sonora oltre il costume.

lì se cara rimbomba,

(i) Allude a [H;ui ila lena d 1 A n^ria magli*: tte! ^Tamilica

Codino II e stadie del princtp Fn&seaeuj e a Cnìtìua di

Lorviu avola delio itesty,

DEL CHIADUERA 3i

Più che tutto altro al mondo,

Lingua clic appreso in Pindo ritte febea,

Eaccia sentir suoi cigni

La region Direca.

Io d'odoroso cedro

Comporrò cetra, o con gentil lavoro

L'ornerò d'aurei fregi,

Ne d' altre corde l' armerò, che d' oro
}

Indi gli affanni egregi,

E di Francesco i vanti

In lino al ci ci solleverò cantando,

E ne godrai ne' Tini,

Mio re gran Ferdinando.

XLV

PEK LO MEDESIMO.

Io non fra gl'Indi a ricercar tesori,

Anzi alle foci di Castali» varco,

Onde men riodo carco

Di belle palme e di non vili allori,

E con man Uberai ne mando altere,

Ad onta dell' obblio, l'alme guerriere.

Or quale accorto predatar di carmi

Suo nobil prove a celebrar mi ehiama ì

Uno clic amabil fama

Cerea tra' ri se hi e tra I' onor dell' armi;

li di vera fortezza anela i pregi,

E cresce gloria di Fiorenza ai regi.

Sceso con asta da' gelati monti

Risai guerriero (i) di regnare indegno,

Arso d'aspro disdegno,

Usò sprezzare incoronale fronti ,

Ed alla forza ed all'insidie vòlto

Empieva all' Austria di cordoglio il volto.

Qua] fuor degli antri suoi tratto a battaglia

lìen chiomato Icon per vai d'Aliante

Con unghie di diamante

Conil a lo stuol de' caccialor si scaglia
;

Tal chiuso in armi d'atro sangue asperse

Era 1' allier fra le falangi avverse.

Ma qua! fra' lampi o tuoni onda silvestre,

Che per distrutto gel corra orgogliosa.

Che non campagna erbosa,

Ma seco tragga al mar boscaglia alpestre,

Contra lui mosso il mio Signore, e scòrse

Cadérlo a (erra, ondo mai più non sorse,

Arno, qual prole i figli tuoi simiglia V

Un di Megera al Vaticano infesta

GÌ' inferni impeti arresta,

L'altro spiegando al ciel Croce vermiglia

Spezza le prore del tiranno Eoo,

E solca trionfando il mar Mirtóo.

A'cilìari merli di si gran virtude

Leggiadra forma le mie man daranno,

Allor ch'elle verranno

Sulla tebana dello Muse inondo;

Oggi si tlica a' regnator mortali,

Clic gli aurei scettri iu loro man son frali.

(l) @cu*laV9 Art«iEf<> rr iti Svui.i die itflh giirrin elei tren

Patini fu in terminila Kutebittife ile
1 Proiiisianli coiittu Ciin-

pcratoft ferdloaaikf 11-
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L'oltraggioso signor, che a' rei pensieri

.Stimò vergogna lenir strollo il freno,

Clic Vìi 've corro il Kcno,

E là 've J* latro si sognava imperi,

Ne. eoiioscca confm per sua possanza,

Tanto l' inebbi ìò dolce speranza !

Ove è sparito? oh da notarsi istoria!

Vibra Tacciar, vassenc altero in faccia,

Urla, elida, minaccia,

Disperde squadre, e sul gridar vittoria (t).

Iddio con ira appena il guardi in viso,

Clic fulminato egli trabocca anciso.

Principi scelti a ben guidar le genti

Quaggiù, siccome ognun, voi sete vermi;

Jn vati cercate schermi

Contri i eelesli colpi onnipotenti ;

Udite, o grandi, non indarno io parlo:

Solo vincesi Dio con adorarlo.

XLYI

AL PADRE D. ANGELO GRILLO.

Ond'è l'inclito suon, che si repente

Soavemente lusingando spira?

Clic 'I verno acqueta J' ira;

Né strider per lo ciel Borea si senle?

Ma sull'Alpi deserte in nuovo siile

Aprile s'apre d'ogni fior genlile.

Cangia forse col Mio alma Sirena

L'onda ripiena dell' orror marino?

O Cigno peregrino

Vicu di Càistro sulla nostra arena ?

E per la neve del bel collo esprimo

Le rime dolci, c L'armonia sublime.

Anzi pur mosso dall' Olimpo eterno

Angcl superno diarista scendi,

E sulla lira tendi

Arco clic gli anni suol pigliarsi a scherno;

E largo spandi per le labbra fuori

Tesori cari più clic gemme ed ori.

Nobile pregio alla paterna sponda,

Per le feconda d' ammirabil canto;

Certo non picciol vanto

Or per tua cetra le virtù seconda :

E quinci avranno cavalieri e regi,

1 fregi degni a* lor sudori egregi.

XLVII

A D. MARIANO VALGUARSEfi i

Che è da poetare di nobili soggetti.

I) sole, o Valgnarnrra,

Al giorno mio vico meno,
Ed ornai fosca .il seno

Veggio apparir la sera;

K poro il piò non resla,

E !' impreso cammino

(t) Allude alla balln^Sia di Lukrn, vinta da GutfVOj cta

vi ritta» uccisu.

Ancor non abbandona,

Ha va per la foresta,

Ove scorga divino

H roseci d' Elicona.

Ben senio il vulgo ugni ora

Di biasmi armar sua voce;

Ma poco giova, o noce,

S' ci spregia o s' egli onora
;

E se mia vita è vile,

Mentre .si sprechia e terge

In sì bell'acque e ciliare,

Forse sarà gentile

Nocetiwr die si sommerge

Gemme involando al mare ?

Io sovra il sacro monte

Almen godo riposo^

li rimiro giùjosu

Le belle Dive in fronle;

E da'loi- cauli intendo

Consigli alti ed egregi

Da farne i cor felici ;

Ed indi Parie apprendi)

Da celebrar gran regi,

E non vulgati amici.

Ed onde arei polere

D !

illustrar tuo valore,

Or che fiamma d'amore

Mi sforma a non lacere?

Certo con la lor mano

Ora li porgo un vaso

Di l>el neltare Argivo,

Clic ultra lo stile umano,

Dopo l'odioso occaso,

Ti manterrà ben vivo.

Ma folle or che dico io?

Ed a clic darli io veglio?

Non ragionevol segno

10 posi al quadre! mio:

Per tal guisa serene

Le nove Muse e lielc

Ti scorgono al Permesso;

E ti spande Ippocrene

A consolar Lua scie

11 grande Apollo is tesso.

Tu colà dentro bèi

Licor dì tal possanza.

Che tua virlù s'avanza

Olirà i golfi Lelei;

E se la voce sciogli,

I LiijiL.'intiticnte i! foco

Del torbido Austro è eh ciò,

lì fai che ognor germogli

Clizia, Giaciuto e Croco

Sulle piaggia d' Orelo.

Veggo in tua man la ce tra,

Che se cauli, saetta ;

Per ogni alma diletta

Amabil grazie impetra ;

Ma non la fare ancella

D'occhio gentil che i coti

Ora lusinga or frode;

Chi Ira spade c quadrali»

Marea col sangue allori,

Sia de' tuoi versi erede.

Al Ciri sacrati aliali

Traili da lucili accesi,
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Paini muri difesi

Della Ina Clio siati cari :

Tra le glorie diffuse

Degli altrui rischi al Ieri

No li il cali lo r sfavilla
;

Eli il mei delle Muse

Sul nome ilei guorricii

Mirabile distilla,

l'rova ne fece il Grande,

Clic di Milone al libito

Tra Tarmi ognnr vermiglio

Tarile intrecciò ghirlande;

E i |uci che a narrar prese

Sali' adorata tomba
Il Cristian trofeo,

O fosse il Cicl cortese

DÌ non fievole tromba

All'asta d'Amadeo.

XLVII1

9 IMPLODA l'ìJCTO n ELLE MUSE

HEm/iUFERMITa'

DEL S. D. VIRGINIO CESARINI

O bella Euterpe, o de' miei versi onore,

Deh dimmi: Febo è sgombrato!- rie
1
mali'?

Conosce egli d'ogni erba ogni valore,

E ne può ristorar gii egri mortali?

Se pur froda non è, cli'ei sia possente

Ogni morbo mieta? clic fri tnartira

In oociti giorni, che ripone iu mente'/

Sovra clic pensa'/ o dove gli ocelli gira'/

Lingue il pregio sovran di nostra ciato ;

K conferì o di Febo invan s'aspirila,

Or che Tarassi V ab di disdrgno annate

Cerchiamo rime, e procacciarli vendetta.

Penìa gli strali, e degli amati allori

Vegga seccare la corona in froDtcti

Sia ludibrio d' Admeto infra Pastori,

E gli rinnovi diluì nuovo Fetonte.

0 Clio, s'ami cessar, clic altri dispicgbi

Istoria del re vostre-, ond' ei si scorni,

Fa elle lui preghi si, che per tuoi pieghi

Al buon Virginio situiti! ritorni.

Allora miratisi celebrare i pregi

Dell' taglie ucciso, incomparabil vanto,

E su cctrre il' òr in ieslri !'L;ivgi

In vai di Tebro sollevarne il canto,

1 ra lauto ghirlandalo in lunga veste,

Gloria ben singolar di Lilibco,

Seiorrà Balduoci mio voce celeste

Oual già la sciolse in Mitilcnc Alceo.

CHIABItSUA, TESTI BC.

XLIX

ALLA S1GKOBA

D. FLAVIA ORSINA
DUCHESSA Ul ERACCIAMO.

Certo ben so, che ti ! ersi riga il core,

Nobile Donna, il canto,

Che va gridando il vanto,

E 1' onorato ardir del Ino Signore :

Ma dir del suo valore,

Che spronato dagli Avi in allo ascende;

Sol puossi del gran l'indo in sulle cime;
E gir per via sublime

La stagion sì cocente oggi contende.

Or che lodarsi? or che da me si deve
Cantar per ttro diletto?

L'avorio del Ino petto

Dir può mia cetra, e la tua man di neve:

Ma sue lodi riceve

Con gran rossore il tuo gentile ingegno;

Onde oggi teco io parlerò de' venti.,

Che de' solivi accenti

Da lor mercè sperar forse fia degno.

Che centra amore ogni contrasto è poco.

Spesso all'ormar si suole
;

E si falle parole,

Chi ben conosce il ver, non ha per gioco;

Che non potrà suo foco ?

O celiale incontra amor petto ostinalo

Troverà tempra alle sue fiamme salda,

Se ì venti anco riscalda,

E fra lo s tuoi de' venti il piò gelato?

Già dell' argiva llisso iti sulla riva,

Inclita verginella

Vremea co 1
pie l

1

orhella,

Che per virtù d'aprii tutta fioriva;

Ostro gentil copriva

Le belle membra, e tra
1
lavori egregi

Ei spargea per lo cielo aure Sabbee,

E di gemme Eritree

Sovra il lucido lembo erano i fregi.

Vivo piropo le fiammeggia in seno,

Ammirabil monile,

Agli orecchi gentile

S'attcnea lampo di zaffir sereno;

Candido vel ripieno

D'alta ricche w,a, onde ogni sguardo è vinto

Sulla gonna di porpora rispìende,

E l'aria intorno accende

Cinto d'opre d'amor tulio dipinto.

Così lieta spargea tra sete ed ori

Chiome d'oro lucenti,

E scopn'a de' bei denti

Fra" rubin delle labbra almi candori,

E tra* vivi splendori,

Tra' vagìii rai, sotlo hegli archi e neri'

Occhi volgea per man d' Amore accesi
\

Orci ri il ole i e cortesi,

Ocelli duri ed acerbi, occhi guerrieri.

Or mentre ella niovea sul prato erboso,

Ecco dal Tracio albergo

Alalo i piedi e 'I tergo

5



Per quell'aria venir Borea nevoso;

Ei giù dal scn sdegnoso

Era pronto a soffiar spirto crudele,

E le selve atterrar sull' alte sponde,

E ne' regni dell' onde

Rompere in un momento àncora e vele.

Ma quell'alta bellezza appena ci scorse,

I'. riguardolla appena

Che per ogni sua vena

Alto incendio d'amor subito corse.

Né lun^o tempo in forse

Tenesti nuovo amante il tuo pensiero.

Ami pien di desir, pian di vaghezza

La bramala bellezza

l'osti a rapire, indi a fuggir leggiero,

l'elice appìen, elle dell'amato aspetto

Empietti i desir tuoi ;

Via più felice poi,

Che di vergine lai godesti il letto :

Deh se dolce diletto

Per si care memorie al cor li riede,

Questa celerà mia, che le rinnova,

Gli spirti tuoi commova.

Si, che io vaglia impetrar qualche mercede.

Mira siccome il Sul v'avventa strali

Fiammeggianti infocati,

Mira, che arsi inlìarninati

Ornai posa non trovano i mortali:

Deh vrsli, 0 Borea, l'ali,

E l'*UM chiama, e va volando intorno;

E di là sgombra il non usato ardore,

Ove del mio Signore

La carissima Donna or fa soggiorno.

Fa, perchè al guardo suo dolcezza cresca,

Ne' prati i fior più vivi,

E nr' fonti, e ne' rivi,

OvVlla suol mirar, l'onda rinfresca;

O che dal mar se n'esca,

O che dall'alto ciel raddoppi il lume,

O che s'inchini il di, tempra l'arsura,

E per la notte oscura

Lusinga i sonni suoi con le lue piume.

L ;^ow8

AL SIC» OH

CRISTOFORO BRONZINO

Che fornisca il ritratto detta signora

Francesca Vaccini.

Mentre di più color per te nascca

Il viso desialo.

Sempre li vidi a lato

Con le sorelle sue star Pasitca :

IN è mai tratto penncl, né mai fu tinta

Sulle tele distesa,

Che non fossa contesa

La vera sembianza, e la dipinta;

lo lorica di stnpor le labbra mute,

Vergendo in noni mortai tanta virlute.

Or, dice* poi fra me, s
J upqua è fornita,

Immagine felice !

E pure or mi si dire,

ESIE

Che di fornirla è la tua man pentita ;

Forse il vigor del tuo sublime ingegno

Sprezza volgare gloria;

E l' antica memoria
,

Del buon Pìgmalion ti move a sdegno ;

Né puoi soffrir che al tuo valor si neghi

Quel che già di colui si diede a i preghi.

Bronzin, per adescar l'um&n pensiero

Cantati l'Aonic Dive;

E se parla e se scrive,

In gran parte Panico è menzognero;

Ma se vuoi dar credenza a ciascun detto,

Che su Pindo s' abrolla,

Non far eh' oggi sia tolta

Alle mie voci, anzi le serba in petto;

E fa che sian tua scola i sensi loro,

Che consiglio d'amico e bel tesoro.

Ippolito di Teseo altera prole

Fu stella di beliate,

Ma pur di cast itale

Agli occhi della Grecia apparve un Sole,

Fedra fiera madrigna a quei bei rai

Colse tanto di foco

Che in prima a poco a poco

Perdca la vita, e si struggeva in guai:

Poi disciogliendo alla vergogna il freno

Mostri le fiamme che ascondeva in seno.

Formò suoi pregili, e ó" amoroso mele

Ben cosparse gli accenti:

Varco aperse a i lamenti,

Trasse lunghi sospir, fece querele ;

Ma quale a tempestar d'onda marina

Manliensi alpestre scoglio,

0 qual sprezzar l' DrgOglic

Suol d'Aquilon pianta robusta alpina,

Tale Ippolito il cor saldo mantenne,

E P amante nemica ulfin divenne.

Femmina JUprczzala avvampa «T ira,

LV ira che altrui funesta.

Men reo per la foresta

Rogge Icon che Ì figli orbo sospira.

Adunque Fedra, ove il gioir dispera,

Prende atroce consiglio ;

D'incesto accusa il figlio

Appresso il padre, incsorabil, fiera;

Ed ei credendo, ah miseratili surte!

E lo bestemmia, c lo condanna a morte.

Alene contristi pena inlinita

Per gli alti acerbi e crudi ;

Ma raffinò suoi sludi

Tanto Esculapio, che tornollo in vita,

E scn penti. Giove si mal sofferse

1 Quel gran sapere umano,

Che con armata mano

Bel profondo del Tarlalo il sommerse,

E chiaro dimostrò, che mortai gente,

Non stando a' segni suoi, finsi dolente.
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nuAMio sagole

A uOSMO SECONDO

IL l'UIMO MISCHIO.

Se pargoletto in siili' aprir le ciglia

Ne' luminosi eampi della vita

A gran speranza i cor mortali invila,

Quando da cliiaro sangue erigi» piglia,

Qual d'alta meraviglia

Nel petto ili ciascun non porrà speme

Un de' Medici nato, c d'Austria insieme? |l

l'orse ad ognor con titoli immortali

Eterna fama, che in lodar non menle,

Non vcggliia in registrar l'inclita gente,

E ne i terrestri e ne i celesti annali ?

Sforzo di nobili ali

Verserebbe volando atnpj sudori

I'er lor gran campo de'lor veri onori,

Su dunque crocili, ed odorati acanti

Spargi, del famoso Arno alma reina,

E le man giungi, e te ginocchia inchina,

Dipinta di Iettai* i tuoi sembianti;

Alza musici canti,

E fa da' fochi in Incid" oro accensi

Sacre nubi volar di puri incensi.

Uà lunga lode al rcgiuitor superno,

Ch'erse a febee euhnu i tuoi desiri,

E prega lui, che con pietà raggiri

Su'tuui gaudj presenti il guardo eterno;

Piuma, clic gioco e scherno

Vassi il solilo de' venti, è nostro bene,

Se la destra di Dio nul ci mantiene.

Ma voi, Muse di l'indo, ornai temprate

Alla culla rea! cetra d'elettro,

E sulte corde d' òr con aureo plettro

11 sonno lusioghier dolce invitate ;

Muova le piante ahi'e,

E su' begli occhi drll'infante ei versi

Succhi di bete, ma d'ambrosia aspersi:

Cosi racque! i i vaghi lumi, c poi

Che splenda chiaro a sue pupille il giorno,

Siateli, Muse, a vezzeggiarlo intorno,

Con rimembrar de
1

favolosi eroi ;

I/onor degli avi suoi,

Onde a vera volò torli: s'accenda,

Rimembrerete illór qoand'ei l'intenda.

Al i. Dive, a me cui singoiar diletto

Cantando Italia a rallegrare invoglia,

Chi lìa che alteramente oggi diteiogtla

La lingua, e gnnli di furore il petto l

Euterpe, un suono aspetto,

Cbe dolce tragga or di sé stesso fuori,

Inrhbriaudo per l'orecchia i cuori.

Vaneggio forse, che per l'aria a volo

Si pvbrano ì versi miei batter te piume?

Or dell'Italia desiato lume,

Che a lei nelle tempeste esser dèi Polo ;

Lume, onde angoscia c duolo,

Ed ogni indegna avversità s'asconda,

l'i ne i popoli suoi virtù 3' infonda.

IlìFiERA ' 'flS

Mira più sempre gli olloinani arcieri,

O sopra il (ergo a eorridor frenali,

C) sulle prore a i legni più sp i Ima ti

Del mar cristiano isbigottir gl'imperi;

Mira mille aspri c fieri

.Mostri, di r.ilibìa ngonliati il seno,

Incontro al Valicau sparger veneno.

Secolo si perverso a tua virtude

Pregio è per dar d' iiieslìniabil varilo;

D'orrore alto Nemea, d'alto E ri 111 auto,

D'alio ingombrassi la Lrrnea palude:

Belve indomite o crude,

Mostri unepia non velluti Eliade vide

Produrre il Ciel per innalzarne Alcide.

TJ1

PER LO PRINCIPI!

D. LORENZO MEDICI

Chi 1ornava coi urti Indnmoro par la reina

Lue irida.

Clic gonfiar trombe, clic spronar destrieri,

Che rimbombo di gridi

Del mio bell'Arno a i lìdi

Fra tersi accìar va sollevando i cori?

Già non cosparge Marte odj guerrieri

Infra nobili petti !

Né tulliano gli aspetti,

Giocondi a rimirare ire e furori ;

Né pace volge a queste piagge il tergo,

Ove ha colla giustizia antico albergo.

Ma pure onde le piume, ed onde i fregi

De' militari arnesi ?

E ili strani paesi

Porcile fra gemine fiammeggiar le spade 1

Non è senza consiglio opra de' regi
;

Cerca ad altere lodi

Tratterai in varj modi

Del buon Lorenzo la leggiadra etadc,

Di cui chiaro tra l'aure odor si spande:

Ramo gentil di Ferdinando il grande.

Viilù, die in alto ha di vibrar suoi raggi,

Per tempo vi »' invia.

ChiroHj che già nudrfa

Alla Pfihfa del mar l'inclito figlio,

Fanciullo il fea varcar munii selvaggi,

Di belve aspro soggiorno;

Ed ei, correndo intorno,

Crcsrea gli spiriti nel maggior periglio,

E sciogliea dallo labbra il bel sorriso,

Talor su i velli di leone .inciso.

Spesso il centauro, clic ne' licr sembianti

Copila gentile ingegno,

Fiecossi in mano il legno,

Dolce a sentir, di belle corde armalo;

E Iacea risonar d'aiuabil cauli

La nativa caverna.

Dando di fama eterna

Esca soave al pargoletto amato;

E guarniva di piume i pcnsicr suoi

Per lo rentier de' celebrati eroi.

In vaga danza di rcal convito

l'Iella ; ergine sposa
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Mette le piante in posa,

Se l'abbandona aFmonio<a fìetra;

E tiri Jìirr Marte cavalirro ardito

Vieri neghittoso e lento,

Se al grave suo tormento

Nulla iti PbkIo chiara vote impetra;

SI fatta ventata allo rinoma:

Eccita negli affanni almo Rlirona.

Che armasse il busto ili lerrihil belva

Turba d'orride teste

Per le greche foreste,

Fu (iella bella Clio gentil vaghezza;

Né di Nemea per la cantata selva

Leone unrjua vide;

Ver é, clic in terra Alcide

Circondò teatina <F inimortal fortezza;

Per eccelse fatiche ci si fc' chiaro,

Le Muse poi per cotal via l' ornare.

E tu sparvieri, che Pasta tua percuota

Ne' libici liravmi,

0 cori egregi altarini

T'inghirlandi per l'Asia altero alloro,

1 «tirai risonar lungo V cairota

Nobili tuoi trofei,

Assalti gigautèi,

E per aria iterare allo Indimoro,

Kd in versi formar mostri e portenti
;

Stupore immenso alle future geul.i.

L'anima volgi al cavai ier, che nacque

Già da dorala pioggia,

Mentre per I' aria et poggia.

Alato ìt pie, nell' lìtio pia scersc

T'ergine rilegata iti riva all'acque;

Della bella infelice

La rcal genitrice

Di pianto ambo le guance avea cosperse;

Ed a ragion; che per infamia è forte

Uorn che asciutto de' suoi mira la morte.

Verso lei, elio dolente era in catene,

ApparccchiaucJo il morso,

Precipitava il corso

Nel seno all' oceàn t'era squamosa,

Gran spavento dell'onde e dell'arene;

Ma calandosi d'alto

Al glorioso assalto

Perseo ratto infiammò l'alma amorosa,

E spense il mostro, e la donzella sciolse,

E per man d'Imeneo seco la volse,

le meraviglie (lei Gorgon non scrivo,

Che forse annojar fora
;

O Sol, di cui l'Aurora

Fa siili
1 Arno sperar lungo sereno;

Come fra noi nel cavaliere ai givo

Canta il gentil Permesso,

Cosi di te lo slcsao

Dopo gran tempo canterà non meno.

Né mai Lucinda per l'età futura

Più ebe la chiara Andromeda fia scura.

POESIE

I
LUI

AL SICso a

AVERARDO MEDICI

Quando il principe D, Carlo fu fatto

cardinale (i).

Averardo, al cui petto,

Come ad albergo suo, virtù ripara,

Al cui chiaro intelletto

La limpid 1 acqua di Castalia è rara,

10 solingo in Savona oggi ho ricetto;

Colà dove tra* monti, e lungo l' aeque

Non appar opra di superbo ingegno:

Non dispregiar perciò, che già qui nacque

Tal, ch'ebbe scettro del celeste regno,

F. tal, che preso Aiuta, e Calpe a sdegno,

All'ardimento umano
Huppe il divieto estremo,

Sog^iogator supremo

Dell' immenso oceano.

E quinci ci fe' palese,

Che la virtù di nobll alma altera

Non mai dell'alte imprese

A suo favor 1' eccelso lin dispera;

Or qui tra selve, che le faci accese

Del più fervido Sol prendono a scherno,

Lunga dal vulgo vii faccio soggiorno;

E di (iato gentil Zefiro eterno

Sento fra' rami Irasvolare intorno,

E sento, quando in ciel risorge il giorno,

E quando in mar s'asconde,

IV augelli aerei canti,

E di rivi sonanti

Amabilissime onde.

Scendo lalor dal monte,

E calco presso il mar piarli sentieri.

11 variare è fonte

E de' trastulli c degli uman piaceri.

A rhi de] mare ie letizie eonte

Non son in fra mortali? ed al suo vanto

Qual non cede quaggiù vanto terreno ?

Del buon Parnaso ne fa certi il canto,

Che Venere del mar sorse nel seno;

Qual dunque a cor gentil può venir meno

De i diletti maggiori

Là dove a nascer ebbe,

H dove al mondo crebbe

La madre degli amori?

Cari giocondi liti,

Schermo dell'altrui dnoì, scampo alle pene,

Scherzi e ginelii infiniti

Ognora io provo in sulle vostre arene,

Mille con ami al pesce inganni orditi,

Frese' aurea di seffiri enLro alle vele,

bella calma al noi are alletlalrice
;

Qua l'arso pescatore alza querele,

Là ride dell'ardor la pescalrice ;

E chi lesse le reti, e chi predice

(i) FatiSb drl fittila Croinui 11, Milo il cui regno,

tini' tLl i6og al iter, tu follo taitliiulB



Non temute procelle;

Altri canuto i crini

Canta mostri marini,

E tempestose stelle.

Tra co»! lieti scogli

Intanto al ilolcc mormorar de1
venli

Da me sgombro i cordogli,

Onde vanno quaggiù carchi i viventi;

Uli se le voci, clic sì care sciogli

Di Flora in grembo, tua gentil magione,

Mai fosser qui, caro Averardo, udite,

Oli di quanta armonia Ola uro, e Tritone,

E colmerebbe il cor l'ampia Antìtrilej

Ma non son dal buon Carlo un qua partite

Tue vestigia amorose;

Carlo, cui dà giocondo

Arno dal ricco fondo

Gbi rialide gloriose*

E Roma anco gli porge

Non d'industria mortale ostri volgari,

Ma di stia man lo scorge

Almo a regnar fra* sacrosanti aitati,

A ragion del Giordano òggi risorge

La speme; or sua sembianza egra rischiari

Giudea si vilipesa e sì dimessa;

A ragion l'onte ad obbliarc impari

Del litigo vii Gerusalemme oppressa.

Fu A dar Lorena alla provincia islessa (i)

Altra volta salute,

E de' Medici alteri

A gli ottomani arcieri

Nola è l' alla vìrtuie.

LIV

A W01SSICKOH

MAFFEO BAKIiKKINO

CA1SBIEALE

Al gran coro Febeo cetra diletta

Arresta i fori li,

E su ne i monti

L'orride belve a riposarsi alletta
;

E sprezzando di Stcropi, c di Uroliti,

Le maggior prove

Serena Giove

Quando involto dì nembi aspro saetta

j

E soggiogare alle sue corde lice

La morie, insuperabil falciatrice.

Fu ehi di questa armato, oh meravigliai

Trascorse il lito

Del rio Coeìto,

Ove inai Sol non sorse all'altrui ciglia,

E fu suo dir si caramciilc udito

Ne* foschi chiostri.

Che i crudi moslri,

Dell'atroce Plutone empia famiglia.

Cessare i gridi, e si fermare intenti,

Mentre facea volar si falli accenti:

DEL CHlABnEIU 3;

Renehé, signor de' tenebrosi regni,

Fama dispieghi,

Che gli altrui preghi

Giammai quaggiù loa maoslà non degni.

Non temo, che pittate oggi si neghi

A' miei gran pianti,

Che per gli amanti

W ogni usala rantoli passanti i segni,

E se fìaiuma infinita arse mai peliti,

E qurslo che oggi piange al tuo cospetto.

Ma se a cor, clic bellezza alta innamora,

Non ben sì crede.

Presta almen fede

Ad Euridice, che con voi dimora,

Dilli saprà ili clic cordoglio erede

lo sia rimaso ;

Deb 1' empio occaso,

Che ino anzi tempo s'affrettò, ristora,

L di lei priva alquanto il tuo soggiorno,

Che loslo entranibo a te farcia ritorno.

Sponenclo per tal ^'ia gli arsi desiri

Del core interno,

Trasse l
1

inferno,

Ad apprender pirli de' suoi martiri.

Ma per l'aulica eeira, ove discerné.,

Che amor li sprona,

Questa che suona

In man del mio Signor, che non .1111111111?

Oggi non punto :i disprezzar meri forti;

Soavemente ogni potei- di morte.

Febo ad allei non mai si chiara asperse

L' Annia foce,

Né inoliai voce

Di sì giocondo mei Mercurio asperse;

Corra l'invidia ria, spieghi veloce

Ogni sua .penna

Là dove Senna

A gran virtù grande corona offerse,

F poscia in Vaticano a mirar prenda

Fra' tanti lampi di che lume ei splenda.

Sull'Italico Iìcn veggio sua gloria

Segno agli arcieri,

Che d' inni alteri

Annali contro l'ebbi io l'altrui memoria;

Ed ivi schifo de' crudeli imperi

Così corregge,

Che oltien sua legge

D'ogni perverso cor dolce vittoria:

Servo di Pietro, iti questa dura ctate

lìuon pescator nel mar della pietalc.

Fiume ho sul tergo, e posso al Sole alzarmi

D'ogni gran nome;

Ne temer, come
Icaro già, uel mar precipitarmi

;

Ria s'altri di condor tinto le chiome,

Giunto a vecchiezza,

Cresce vaghezza

Di far parole, e non por meta a i carmi,

Ed io delle mie labbra amo il riposo.

Diffuso favellar sempre è nojoso.

(l) Il cardinale Caffo 113U|UC ili Feidìnauclo t e di Cri-

«lina sella Caia <1j Loretta] !j >,udtu vaajafa 1u i suoi aste-

nati (jutlrriJd ili Itu^liuur.
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PEfi COSMO MEDICI

O t AB DUCI DI TOSCANA

dllorft infermo

Questa, clic '1 bufiti Vulcano

Coppa lempronuui alle fornaci accese,

Qual fia In man cortese,

Che me la colmi ili gran Tino Ispano?

O dell' alma virtute,

Onde rinfranca i cor Tosca Verdea,

Citi me la colmerà? perché oggi io bea

A Ila cara salute

Di Cosmo nostro Re?

Ma s' ci col pie leggiero

Scorgerà dame all' amorose sere,

O se fugaci fere

Atterrerà su Corridoi destriero,

lo fra' suoni e tra' canti

Di bel Trrbbian, c he altrui la lingua allaccia,

U di manna, che slilla aurea Vernaccia,

O di nettar di Chianti

Votar ne vo' ben tre.

Quando di grembo a Trti

Sorge a' mortali un desiato giorno,

Volgere il piede intorno

Con le liete baccanti alcun non vieti;

Quando fin, quando? quando

Ch'esca quel Sole, ed apparisca al line?

Io vo' gir di Corimbi ornato il crine

Tornando e ritornando

Buon bacco F.voè.

S' oltre ogni uman costume

Valse virtù ili sconosciuta fronde

Si, che nel seri dell' onde

Glauco si trasformasse in nuovo Nume;
Non fia su queste rive

Erba possente a ricrear le membra

Di lui che sul terrea Dio ne rassembra,

Se giustizia prescrive,

O dispensa mercè ?

Non cessi in bella prova

Anima saggia, ad onorarsi avvezza;

Ma, se altri gloria spie/za,

Covi le piume, ed a ben far non mova.

Certo il novel Chirone

Fregi di stelle in eiel non spera indarno ;

E di cetre Febee lungo il beli' Arno

Avrà nobil corone,

Premio della sua fé.

Ma tu dal monte ombroso,

Ove con dolce 5UOQ misuri i passi,

l'eich' ri le ciglia abbassi,

Ritrova, o Clio, di l'asiléa lo sposo j

E dalle porte eburue,

( Inde governa a sue voler le chiavi,

De' sogni tranquillissimi soavi

Le turbo taciturne

Tragga con esso sé.

E quinci ei rappresenti

Giocondo mormorio d'aure volanti

Auge! clic dolce cauli,

E per fiorita riva acque correnti,

Cervi ratti e leggieri

Via dileguar con le ramose fronti,

E su q ii di' nrmi' racciator ben pronti,

E rapidi levrieri

Non perdonare al pie.

Poi, se nell'alto chiostro

Febo sferza di rei l'accese rote,

Muse, coti nuove note

Rinnovale diletto al Signor nostro;

Ma non battaglie ed armi

Cantate, o sangue sparso in sull'arene :

A far nel petto altrui l'alme serene,

Apollo a* rostri carini

0' amor materia die.

Dile l'alte querele,

Che sopra Etna spi igea l'arso giganlc,

Quando dolente amante

Chiamò l'amai a Gal a tea crudele;

Ben con lunghi sospiri

Ei facca risonar piagge e caverne,

Ma della Ninfa l
1
alterezze eterne

A' suoi tanti inarlù i

Piegar mai non potè.

Tra belle ciglia e chiare

Ànima, egli direa, non mai tranquilla,

Dimmi Cariddi e Scilla

Non sono assai per dare infamia al mare?
Perchè piena il' orgoglio

Fulmina Ina beltà sempre sdegnosa?

Pur dello scempio altrui, pur se bramosa

Sei dell'altrui cordoglio,

lì ì volgi gli occhi in me.

0 clic nel mar si bagni,

0 che dall' nceàn Febo risorga,

Altro non è eh' ei scorga

Fuor eh' immensi tormenti a me compagni

Sempre nel sen raccolgo

Geloso ghiaccio, onde il mio cor vico manco;

Moro in mesto silenzio, e se dal fianco

Unqua lo spirto sciolgo,

Sempre rimbomba, oimè.

Deh, come in te s' estinte

Ogni pietà del mio martire estremo,

Più dieca Polilèmo,

Ma non potco, cotanta pena il vinse-

Como poscia spieiato

1 puro sangue del rivai diffuse,

Chiudete in petto; e noi ridite, o Muse:

Altrui grave peccalo

Da raccuii lai* non e.

L\l

K Monstc.Kon

ASCANIO CARDINAL COLONNA

E vic.Eitè n' MUOONA

O chiaro, a vile, o per grand'òr felice,

t) lagi'imoso in poverlale oscura,

A
1

bei raggi del Sol tulli ne fura

L'empia man della inule falciatrice.
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Solo quaggiù l'incvitabil messe

Virili volando imperiosa scherne;

E questo nvvien, perché le Muse eterne

Negar non sanno allo virtù sé stesse.

Ne creder unqua, o de' Latini allori

Allo ornamento in sulle rive al Tebro,

li chiaro in ostro sullo rive all' libro,

Allo Conforto ile:' possenti lberi.

Non eroder unqua, elle l'amahil Clio

Su lira armoniosa arco percola,

O dal musico sen sparga Una nota,

Se alto merlo onorar non In de^ìo.

Ben Cigno lutinghier, perchè s'asperga

Ricca viltà di mercenario vanto,

Gorgogliando talor si sforza al canto,

Ma non greggia sì vii Parnaso alberga.

Agli a\i tuoi, che di (odor la fronte

Almo cospersi Telata Italia oruaro,

Lor concento immortai tulle sacraro

L'inclite Dee dell'Eliconio fonte.

Quinci torbido obblio nube non spira.

Che pur osi appressargli; Alpe, Pirone,

Il Togo, e l'istio, l
1 Africane arene,

Eufrate, Gange i si gran nomi ammira.

Ma gì' Italici cor del sangue egregio,

Qual di supremo onor, vantatili appieno;

Gì' tu clic volgi nel luo nnhii seno

D*' tuoi pensando al celebrato pregio ?

Pensi, che a' raggi dell'altrui splcnd-jrc

Non degna rischiararsi altero indegno;

Però rivolto della gloria al segno.

Sferza li fai del liogolaV valore.

Cerio, se contea ingiuriosi ed empi

Eri scelto a vibrar ferro lucente

Svegliar poreanti, ed agitar la mente

Con lungo grido i Colonne^ esempi.

Ma quando Pace incomparabil De i,

La mansueta man t'armò d' uliva,

Perché fermassi, mentre al del seri giva,

Sellila del mondo rio, la bella Astica.

Prendi a mirar, come dell'or Pelate

Prospero addusse a' Milanesi, e come

Napoli di Pompeo corona il Dòme,

Per cui trasse non meno auree giornate.

Né dal saldo penstcr ti si scompagni 1

,

Che disgombrando nembi atri e funesti

Il tuo gran genilor grazie celesti

Piover facea sopra l'Etnee campagne.

A buon nipoti: é il gran valor degli avi

Stimolo aeaito; or le niciieamo avanza;

Adeinpi d' Aragou l'alta speranza

Col tesor di virlnde orni' hai le chiavi.

Fio qui la bella Clio per tua memoria

Sopra celerà inni) vuol ch'in ragioni;

Ma da qticsl' ora innanzi alteri suoni

Servi farà della Ina nobil gloria.

LVI1

A T>. CESARE D' ESTE

Che di buon grado renda la Stalo di Ferrava

a Santa Chiesa.

Tulli gli iiman desiri

Par che alleili il fulgor della ricchezza,

E gli aurei seggi e la reale altezza

Non è chi non ammiri.

Certo dar vita e morte,

Abbassar gli alti e sollevare i bassi.

E porre legge altrui, par che trapassi

Grado il' umana sorle :

Negar noi so, ma non per tanto è vero.

Che dee veder suo (In ciascuno Impero.

E quinci in cose frali

Spirto di cor quaggiù ben consigliato

Non fonda sua speranza, essendo ci nato

Per l'aline, ed immortali;

Or qual voce d' inferno

Sospinge a travagliar la tua virLude,

Per un regno caduco, il qual t* esclude

Dal posseder P eterno ?

li ponti in guerra, ove il primiero acquisto

b'ia ribellarli al seggio alto di Cristo?

Dunque udire e mirare

Per te potrassi spaventosi esempi,

Tacer le squille, c ne i sacrati Tempi
Non ornarsi un'altare?

Eian muli i sacerdoti,

Né di bell'inni adulterassi il suono?

E non aviMD cui dimandar perdono

1 popoli divoti ?

E per un tuo diletto a* tuoi fedeli

Con forte chiave lian serrati i Cieli ?

Non ó petlo cristiano

Clic Lea' guerrier veraci altier non vada,

Se vibrò l'asta, o s'impugnò la spada

A prò del Vaticano;

E sol pivgiossi in guerra

)l buon Rinaldo tuo, quando fe' rossa

Ad onta del lerribil lìarbarossa,

Tutta P insuhra Terra;

Movi dunque a calcar quell'orme istessc,

Da si grand' avo a voslra gloria impresse.

Dirai : là 've comandi

Porre alimi di tua man viltà rassembra;

Questo dire è Volger, ma li rimembra,

Come adopraro i GrtfbdL

Poiché innalzò trofeo,

E colse palme in siili' ostil terreno,

Della vinta provincia al llcgc Armeno

Fu libera) Pompeo.

Se i reami donò già falli sui,

Perchè oggi tu non renderai l'altrui!

Né, se ciò tia, la gente

Intorno li vedrà povera vesta

Anzi pur ti rimau corona in lesLa

Di gran tesor Incelile;

E se ti fidi a Marte,

Perdendo perder puoi quanto possiedi,

E poi vincendo tu medesmo vedi,

Che sol vinci una parie,



Or fìa di tuo saper si fallo il frutto?

La metà porre in paratoli del lutto t

Se troppo ardire io piglio,

Non sia lingua mortai, die mi rondanni.

Certo son, clic Matilde in questi affanni

Tal li daria Somiglio :

Oh se a ben rimirarla,

Se a ben udirla tu l' avessi avanti 1

Ma clic? dalle provi ncic alme e stellanti

Ella cosi ti parla;

E sai clic de 1
Celesti ogni parola

Itene ubbidita ì nostri cor consola.

Lo scettro, onde ti privi,

Acciò l'anima tua non si sconforti,

A Dio lo dona; egli è Signor de' morti.

Ed è Signor de
1
vivi.

Servendo a lui, qua) manco
Unrpia li può venir grado d' onore?

Forse 1' incontrasUhil suo valore,

Solo per te fia stanco?

Parli la plebe a suo volere, e pensi :

Non con la plebe hanno da gir gli Estensi.

LV11T

A D. VINCENZO GONZAGA

DUCA U! MAM'OVA.

Come l'ampiezza delle regie mura,

Come vidi gli alberghi alteri e vaglii,

Come il corso gentil de' chiari laghi,

Ond' è la regia tua lieta e sicura;

Cosi colmai di meraviglia il seno ;

Indi V anima volse i pcnsier suoi

A contemplar, che sì prediali Eroi

Aperte* qui le ciglia al ciel sereno.

Francesco il grande, oud 5

è famoso il Taro,

Il non minor, per cui Milan fu vinto,

F. tanti Givalier, che in sangue tinto

DÌ Marte il calle a grande onor calcara.

Né punto lento alla memoria corse

L' aulico Cigno, volalor subì une,

Che non di Piada a sito voler le cime,

Ma le cime del Ciel corse e ricorse.

Oh se in quest 1 aure, ove con tiobil vanni,

Volò da prima, oggi facesse il nido,

Oli come in allo l' arnmirabit grido

Farebbe gir de
-1

tuoi reali affanni !

VA, che midrilo infra l' Aonie Dive,

Più sacro ottenne infra mortali il canto,

Che fe' men chiara, inestimabil vanto,

L' eccelsa voce delle trombe Argine.

Giungere al colmo de' tuoi pregi alteri

Follia col pregio dell' Eterea lira,

0 Regnalor del Mincio, in cui s'ammira

L'inclito saligne de' più grand' Imperi.

So non così; ma qnal nocchier, eiie stanco

In varcar fiumi , ali
1
occaii discende,

Non pria gli spazj dì NcltLin comprende,

Che sbigottisce, e nel pensar vicu unnico;

fai se io rivolgo alle tue glorie il core,

Del troppo lungo dir liccio e pavento;

Non e sempre felice atto ardimento:

Misurar se inedcsniu é gran valore.

Gli avi di sangue ostil molli e vermigli,

Le palme, premio di sudori estremi,

E te, che V orme lor fervido premi,

I5cl specchio in armi a' generosi figli.

Non canterò, che temerarie piume
Darebbnno a quest'onde un nuovo nome,
Diran le eorde di mia cetra, coinè

Ornar le Muse è tuo gentil costume.

LIX

PEIt FRANCESCO D' ESTE

«oca ni modera.

Febo sul carro adorno,

Scoleudo il freno d 1 oro

Falto ha più d' un ritorno

Allo stellante Toro :

Ed io nessuno onoro.

De* ben diletti alla Virtule Eroi,

Cor mio, che badi? e quale stalo è questo?

Seguono il neghittoso i biasmi suoi:

Vuoi tu forse corona

D'altrove nati Cor, clic in Elicona?

Mira qual gioVertuta

Di Cavalieri egregi

Suoltì pur con virtute

Ornar d' incliti fregi,

Noi, che serviamo a' regi,

Tragittando di Lete il golfo oscuro,

Spiegar dobbiamo ben velate antenne.

Melpomene fedel sia Palio uro,

E poi che il vento è fresco,

Salpiamo eoli' onor del gran Francesco.

Umile di lui speme

Fiero Aquilot) disperga,

Ed Austro seco insieme

L'involta e la sommerga.

Alla co' regi alberga

Virtule, che del Ciel guarda le porle;

E se del vulgo la credenza c frale,

I gemelli Ledei rendanla forte,!

E 1' amittirabil ira,

Per cui sparso tra fiamme Ilio sospira.

Quale a ragion non viene

Onor di vaga istoria

A lui, che in ippoercne

Sorge ognor sua memoria ?

Lume A' ogni altra gloria

Al Sol d' Achille disparisce e cede,

E sei confessa la Meomf terra,

Ove trascorse procelloso il piede,

E delle torbe oppresse

Fece su' larghi campi orrida messe.

Vaga Vergine, orrenda,

Sul Xanto allur sen venne:

Ivi vibrò tremenda

Pcrmodontea hi penne;

Ma poco al fili sostenne

I rei furor della Tessali e' asta;

Clic difesa da' suoi, benché feroci,

Cadde con guancia scolorita e guasta,

E 1' anima sdegnosa,

Corse di SLige per la strada ombrosa.
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U is ii non solo infonde

Apollo arte di eclra,

Ma d1 Aganippe all' onde

Presagio anco s' impetra.

Lo strai di mia faretra

Avventerò, che in verità s
1
accheti,

Qual chiaro ae ne va per tanti lustri.

Il Figlio allier della remica Teli;

Tal £ian le luci immense

Fra' nostri re del giovinetto Eslensc.

LX

a cosmo a

GRAN DUCI 1)1 TOSCANA

Che si conducano ncque dà Jtir fontane

in Firenze,

Se benché al nome tuo fama raccenda

Lampi A' onor, tu ne procuri ognora,

Come a' veraci Eroi virtule insegna;

Cosi, benché Firenze oggi risplenda

H' alma bella, chiede ragione ancora,

Che per te via più bella ognor divegna,

Ben so, che '1 pellrgrin tolti) eh' ci mira

Immense strade, e ricebi alberghi illustri,

E stabil ponti, e per scarpelli industri

Dedalee logge taciturno annuirà,

E pili, s' ei guarda i Tcmpj
Aliarsi al ciel sovra i mortali esrmpj.

Io l
1
uso dir; ne, se mei detta Amore,

Sia t|uinci invidia a contrastar possente,

Che eontra veiilà vane son l'anni.

E chi violo non (ìa A' alto stupore

llicuardando spirar dipinta gente,

E face alti di vita, e bronzi e marni}
O di valore, o di bei vanti egregi

Cosmo già earco in siili' età primiera,

Reggia non è si di bellezze altera,

Che alla Ina reggia non consenta i pregi

E se ver si ragionai

Manca solo una gemma a tua corona.
Ma se bell'acqua le trascorre in seno,

Dolce Fonando, e di vivace argento

Con fresche fonti la fa mai gioconda,

Bieca sarà il
1 ogni vaghezza appieno;

Perché Borite* in lei sommo orna mento,
Le basta un gorgogliar di limpid' onda:
Ed ella é da vicin; picciol tesoro

A riva .poò condur nostri desi ri,

E tu, clic saggio intentamente giri

L'alma a segno d' onor, disprezzi 1' oro,

Non lo voglia, eli' impari

Un re servire a' desidei
j avari,

['renili tecn a pensar, se :,i sublima,

Cìii può fregiai' di singoiar bellezza

Di palagio reale auguste mura.
Che fia di le, clic di beliate in cima
Fermato avrai d'una città 1' anipiena 7

Quaggiù tanto poter certo è ventura:
E te in Firenze le iYapee gradite

Con Pomona gentil fermano il piede,

E se Flora regnarvi ognor si vede,

Vedransene le Naiadi sbandile,

CHIAignà, testi re.

ItìRF.RA fi

Dive vezzose, Dive

Dilette a Eebo in snirAonie rive?

Non mento, no; voce di Fama aulica

Lungo dal cieco obblio la gloria serba:

E farne rimembranza anco è diletto.

Già sulla piaggia di Parnaso aprica

Variata di lìor splendeva l'erba

E sorgeva d'allor chiuso boscbello;

Liete eran V ombre, e dell' atnahil monle
Mormorava nel grembo aura felice;

Ma che prò? La bellissima pendice

Non s'onorava mai d'acqua di l'onte;

Si che all' «adatto alberga

Eran te Muse per vnllare il tergo.

Ed poco 3 In I o ] I corridoi - sen vrmie,

Che 3
Ì Greco Cavalior dal dorso scosse

Per dar consigliti alla superbia umana:
Ei sul b^T citile raffi enò le penne,

E con V unghia Famosi il suol percosse,

E di nobile umor sgorgò fontana
;

Ratto d' ivi cannar prese drsfo

Pomposa Euterpe di purpurea vesta,

E nuove noie a misurar fu presta

Le sparse chiome inghirlandala Clio,

Fermando 3 ì dolci accenti

Le non mai Ferme piume in aria i venti.

Or quinci delle Mose ogni seguire

Corre alle fonti, ed ivi affina i canti,

Ed a quei mormori lieto dimara;
Clic quanto apertamente al Signor piace,

PiaCG non meno a* suoi fedeli. 0!i quanti

UJransi Cigni per Firenze allora !

Fisi chi la hella p;ic<', onde si bea

Anso, racconti ; e tra' feroci acciari

Le reggie palme, id ì sanali altari,

E la discesa dall'Olimpo Astrca;

E Era natene involi!

Di LihU ì duci, ed i ctisHau dtsctoHk

Farmi che quivi per le tioUl estive

Galileo sorga, e ci rammenti come
Volgano per lo Ciel fiamme novelle.

Veggio che V ampie sfere ci ei descrive;,

E de' Merlici grandi il chi n o lioine.

Perchè più ciliare siatt, dona alle stelle;

À quel parlar di meraviglia segni

Faran le Rentij e per udir suoi detti

Prcmerami a vicenda e terghi e petti,

ÌSgì popol folto i più leggiadri ingegni,

E Palma Urania i versi

Detterà poi di maggior lume aspersi.

LXI

PER 1.0 GIUOCO DEL PAtl.ONE OROlKATO IK FIRENZE

DAL GRAN DUCA COSMO II

l'anno t 0 1
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Se il fiero Marte armato

Tremendo viro su formidal-iil rote,

Delle rie trombe al fiato

Ogni sposa d 1 onor torba te gole;

Sta fulgida asta scote

La giovinczia de' campioni alteri :

0



Ctiì fregia, etti fa chiari

Delle furti corazze i ricchi acciari,

Oli sull'elmi! doralo alza cimieri.

Perchè risplcnda in jiclto

Ferita, testimon <1 alta rirlnlc,

Però prendo diletto

Alma gentil infra saelte acute;

Or Tosca giovrnlute

Che fa (li bella pace ai di soavi ?

Godi" tazze e vivande?

Condanna! a consiglio, infamia grande

Sprezzar prodezza, e traviar dagli avi!

Sferza deslrier', che indarno

Vento scn va, che kir seguir s' ingegni,

0 nel bel seno d'Arno

Remi contorce, c fa volare i legni ;

Appende angusti segni,

E lor nel mezzo con la lancia fere:

Per cosi fatte guisa,

Lnnge dal pianto delle squadre ancise,

S'apprttta ad acquistar l'arti guerriere.

Non è vii meraviglia

Dal diletto crearsi il giovamento ;

Quinci ben si consiglia

Un cor nell'ozio alle bell'opre intento.

10 ben già rei rammento

Su) campo Eleo la giovenlule Argiva

Far prova dì possanza ;

Ed oggi godo in rimirar sembianza

Di li nel valor sulla Toscana riva.

Spettacolo giocondo!

Trasvotare dell'aria ampio sentiero

CnOÌO grave riloudo,

In cui soffio dì vento è prigioniero;

Lui precorre leggiero

11 ginorator, menlr' ei ne vien dall'alto;

E col braci-io guernito

D' orrido legno lo percuote ardilo,

E rimbombando lo respinge in alto.

Gode il teatro, e beli

S' odon gridar per maraviglia ì euri;

Intanto i finti atleti

Per le trascorse vie versati sudori.

Quali armali furori

Virtù d' uomin sì destri e si pusseuti

Unqua (cri anno a seguo

Trastullo militar, scherzo lirn degno

Del saggio re, che a' arricchì le genti,

l'osciaebé Ulisse al One

Lasciò le mura d* Ili'on disperde,

Ei per le vie marine

Incontrò il' Aquilon tempeste avverse;

E male al lor sofferse

Lo stimi seguace d'arrestarsi in porlo.

Ratio il vnlgo s' adira,

Se conteso gli vien ciò clic desira ;

Ma die rimedio il espilano accorto.

In sul campo arenoso

Gillo dell'aure avverse uhi gonfiati,

Indi in visia giojoso

Così parlava a' popoli adunati:

Non hanno d'Eolo i fiati

l'er li regni del mar lunga fermezza;

D'iman lieto e sereno

Empierà vanto a nostre vele il seno,

Ed oggi dc'iioccbitr l'aite disprezzo.

POESIE

, Di lor sì fatto è l'uso,

Ma quel, che in voi nojando or si diletta,

Eccolo qui rinchiuso 4

L'avete in man, fate di lui vendetta.

Gente dal cielo eletta

In armi a rischiarar nostra potenza

Con corone immortali,

Quaggiuso in terra le miserie e i mali

Tu tic sa soverchiar la sofferenza.

Sì disse; e su quel piano

La sciocca plebe a' non inlosi accenti,

E con piedi e con mano
Italica la pelli, e fea balzarne i venti;

Poscia ìe sagge monti

Spesero intorno a ciò l'ingegno e l'aite:

E quinci in ogni loco

E per ogni stagion fu visto il gioco,

Che a ragior, si può dir gioco di Marte-

rea li oiuocAxotu del fallout: iti ri «bum

L'estate dell' auno 1 6 1
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Melpomene, di lior sparsa le gote,

E di neve il bel seno,

Siili
1 Arg ivo terreno

Già si fé' giuoco di volubil rote,

E per lo campo Eleo forti cursori

Già travaglialo il piede,

E corona si diede

Allo studio gentil de' lor sudori :

Certo a ragion; perchè virtù stanza,

QV ella dì merce prende speranza.

Ora sull'Arno a gioventù, che spande

Sudore in giuochi egregi,

Melpomene (piai fregi,

Deh dimmi, e quali si daran ghirlande E

Io cosi dissi, ed ella indi rispose:

Porgi gli orecchi attenti ;

10 con giocondi accenti

Coso dirotti al vulgo vii nascose :

Poi sulla cetra d'òr la bella Diva

Rosate labbra a queste noie apriva :

Tempo già fu, che per li monti errante,

E per le frigie selve

Guerreggiai or di belve,

Un rapido garzou movea lo piatile,

Ben largo il pelto ed allenato il lianco,

Bruni gli sguardi e vivi, ,

E per li campì estivi

Tinti alquanto gli avorj, ond' era bianco

11 nobil volto, ed avea d' òr le chiome,

Acero per ciascun chiamato a nome.

Per sua bellà nelle foreste d'Uà

Cento Ninfe penaro,

Ma d
1 incendio più chiaro

Arse le vene e si distrusse Elvida ;

Ne fu scarsa di pianti e di lamenti;

Anzi preghiere offerse:

Ma pur tulle disperse

Quell' indurato cor lascinllc a i venlh

Ond' ella al fin del caceiator crudele

Erre con l'ere ri 11 tia aspre querele:



DEL CU

Poiché i! soave fin de' mici desili

(ti tulio m dispera,

K etiti un cuor di fera

Perdono suo valor pene e inaridì;

Vcggane aititeli vendetta, alni» Cibelle,

Se mai per Ali ardesti

1 tuoi l'eroi' siati pretti,

IVr me fedele infra tue note ancelle;

(flagella tu lo smisurato orgoglio,

li vena meli acerbo il mio cordoglio.

Così diss' ella, e giù dal viso adorno

Caldi pianti disciolse,

E Cibelle raccolse

L'afflitte voci, e vendicolla. Un giorno

Arerò iti selva dava caccia ad orso

Terribile e feroce,

Ed ecco il pie veloce

l'isolasi ìn terra , e gli vien meno il corso;

E verdi rami gli ai fér te braccia;

E rozza scoi za gli adombri la faccia.

Or di tal pianta, e clic tra voi già nacque

D' uom forle e sì robusto

Par elio fregiar sia giusto

1 vostri A lieti, c qui sorrise, e I ampie;

Ond' io trascorrerò con le man piotile

Per la selvaggia sponda,

E della bella fronda,

Giovani alticr, v'adornerò la fronte;

Poiché del tronco stesso anco guernitc

li nudo buccio, ove a contesa uscite.

Con picelo! premio Lusingando onora

La mortale fatica

Clio, clie di cetre amica,

Sulle piagge Febee fa sua dimora;

Ma Cosmo, la cui luce alma rischiara

1)* Italia i bei sembianti,

I cui fulgidi vanti

Anco l'invidia a rivelile impara,

Di cui poggiano al ciel pensieri e voglie,

Largo dell
1 oro arricchir j, le foglie,

LXI1I

PER C1P.710 VENANZIO DA CAGLI

yiiteilor* ne' giuochi del (tallone celebrati in

Firenze V estale iteW unno iGuj.

lo per soverchia «lì piedi Ito mal |irutili

Sull'Alpe a far cammino :

Tu muovi, Euterpe, e d' Attenuili su'monti

Ili trova il vago Urbino,

Ed ivi narra, come

Un bramoso d' onor germe di Cagli

In bel teatro di geulil travagli

S' inghirlandi le chiome;

E fe' siili' Arno rimaner pentita

Cigni possanza a contrastarlo ardita.

A 1 1 L'i usci di Venezia, altero albergo

Dell'aurea lihcrtade ;

Altri per (pii venir lasciossi a tergo

Militi dall'ampie strade.

Ebbe il desiri; islcssu

Nobile gioventù d'Osino e d' Ancona.

E ne mandasti Ut cara Verona,

IBRERA (|

Di Mar Le a ili Permesso,

E con sembiante a rimirar sereno

Firenze tuia ben gti raccolse in setto.

Gente quadrata, e che nervoso il braccio,

I pie quasi Ita di piume,

E se corre Aquilon, padre del ghiaccio,

Sprezzarlo ha per costume:

Ma se dall' allo rogge

II Leon di Nettiea ne' caldi mesi

Va per le piagge aperle, e i lampi accesi

Fra selve ella non fugge;

E pure di valor Giulio la vinse,

li dell'Acero illustre il erin si cinse,

Deh che fu rimirarlo arso la pelle,

E dimagrato il busto

l'orlar sul campo le vestigia snelle.

Imi ornilo, robusto'/

E nel ferver del giorno

Dar legge al volo delle grosse palle,

E lutto rimbombar l'aereo calle

Alle percosse ìntornu ;

Qual se Giove lalor fulmini avventa,

E squarcia i nembi, e i peooator sgomenta.

Qua! uomo i vezzi di Ciprigna ha cari,

'fratti dadi malvagi;

Ma ohi diletto ha ne' guerrieri affanni

JNon paventi ì disagi :

Costui con aspro legno

Rivesta il braccio, e di sudor trabocchi,

E del popolo follo »' cupioV ecciti

Divenga alloro segno,

Sé rinforza odo negli assalii duri,

E minaccia di febbre egli non curi.

Ci ti Lio, scnlier «li desiala gloria

Ha passi gravi e forili

Ma pena di virtù, siali in ni r moria.

Non é senza conforti ;

E tu se q corpo lasso

Lavar desìi, e rinfrescar Le vene,

Non ricercar quaggiù fonti terrene,

Figlie d'alpestre sasso ;

Che a ristorar dello lai ielle oneste

AlLrni versi di Pineta arqoa celeste.

Deh che promisi? In sul formar gli accenti

Quasi cangiò se udì iati Li,

Che darli alla bilancia delle genti,

E risco a' Minivi cauti;

Ma sìa vano il sospetto.

In sulla eeira vo'seguir mio stile,

Eiser cosa unti può, salvo gentile,

Ove Cosmo ita diletto :

Invidia taei, e le rie labbra seira :

Il re deli' Arno in suo piacer non erra.

LXIV

Per lo balletto a invailo, /allo dal $ràn Duca

COSMO nelle sue none.

Poiché gli abissi di pregar fu lasso

Della bella Euridice

Il consorte infelice,

Vèr le Strimouie rive ei Volse il passo;

Qui sello l'ombra dell'aereo sasso

Ei lagrime doglioso
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La beltà che perduta anco I' incende;

li Y inferno accusò, che non apprende

Esser giammai pielpso.

Quando Febo risorge, al In sospira;

E quando in grembo all' onde

Sue ruote egli nasconde,

Pur tra calili sospir tempra la tira;

Temprarla si, che giù dall'Alpe tira

Ad ascollar veloci

L'aspre vestigia dell' orribil orso,

E pardi e tigri variate il dorso,

E gran leon feroci.

Il si mìrabil suono in guardia prese

L'armoniosa Clio,

E vinto il crudo obbh'o,

Dall'ingiurie Lelee sempre il difese)

Ma quando i tanti pregi il mondo intese,

Ingombro dì stupore,

Alla fama gentil negò sua fede;

L'invidioso ingegno uman non erede

Supremo altrui valore.

Ila vóto appien dì gentilezza un petto,

So Riodo disonora;

Lassù Febo dimora,

Ned egli iniqua in mentir piglia diletto
j

Come non crederassi il nobil detto,

Onde ad ognor più viva

Vola la gloria dell'estinto Orfeo;

Se miracolo pari alto imeneo

Fa d'Arno in sulla riva?

Qui tra le pompe delle regie feste,

Ove sntlo occhi ardenti

Le raunale genti

Rapina f'ansi di beltà celeste,

Veggio destrier cui le superbe teste

Ornano almi piropi.

Cui s'ingemma l'arcìon, s'ingemma il freno,

(lui sul dosso i tesor non vengon meno
Arabi ed Etiopi.

Volgono sotto il ciglio i guardi arditi,

E sdegnano ogni posa
;

Fan con bocca spumosa
Fieri per l'aria risonar nitriti;

Ma non sì tosto han latta cetra uditi

1 modi onde s' informa

Alle rolubil danze umana cura,

Che ubbidienti alla gentil misura

Essi stampano ogni orma.

Ora rapidi van come pei" l'alto

Aquila in suo cammino;
Or sembrano delfino,

Quanda per l'onde egli solleva il salto;

Or per oblili qua via, quasi in assalto,

Fur con lena affannata

A 'faticosi pie non dan perdono ;

iNé mai ruhrlla delle corde al suono

Suona V unghia ferrata.

Clio, che sparsa di gigli i) sen riluci,

Succinta in gonna d'oro,

E tu, elio il nobil coro

Per le dislalie vie, Febo, conduci,

Se ai districi' degli Adi-asti e de i l'olluei

Tra va ri canti egregi

Feti! d' A o ii. j fior vaga gliirlanda,

Kombi di rose vostra man mi spanda,

Onde oggi questi io fregi.

O forse é meglio sollevare il core

A più sublime segno,

E travagliar l'ingegno,

Spronando ad alte imprese il lor Signore?
Via, Musa, avventa di superno ardore
Fervida vampa e chiara;

Mio Re sfavilla negl'incendi tuoi;

Vile il diletto agi' immortali Eroi,

Ma vera gloria è cara.

Cosmo, pon' mente a quale gloria ascenda
Tuo genitore, e come
Di Ferdinando il nome
D' Àufitrite su i regni inclito splenda;

0 che veleggi suo naviglio, o fenda

Pur col vigor dei remi

1 salsi campi di Nettuno avverso,

Vien, che ogni mostro, di pallore asperso,

Inconsolabil tremi.

Or se a perfidi cor, solcando 1' onde,
Eì fa ledevo! guerra,

Tu fulminando in terra

Destina il crine all'Apollinea fronde;
I cavalli, che d1 Arno in sulle sponde
Sanno le piante intorno

Movere al cenno tuo leggiadro e pronte,

Pensa che sovra il Nil, sovra I' Oronte
Hai da spronarli un giorno.

LXV

PER LE DAME

Chi ballarono mascherate nella vegghia delle

Grazie,

Pitti, albergo de 1
Regi,

Per le stagtou festose,

Quai nelle notte ombrose
l'uro i maggior tuoi pregi?

Quando udisti d'Orfeo note dogliose

Per la città di Dite ?

O quando il pie d'argento

In te degnò mostrar l'alma Anfitritc :

0 quando a bel concento

Di tamburi guerrieri

Fur tanti Duci alteri

D' infinito ornamento '!

Ko, eh' io ti vidi in seno

Mar, ehe aa»tìr#e ogni fiume;

Sol, che oscura ogni lume,

Ti vidi in scu non meno ;

Ma s'invidia destarsi ha per costituiti

Ver 1' altrui sommo vanto,

Fila si desta iti vano,

Quando di Piudo si rinforza il canto;

Dunque t'arco Tcbano
Arma, Euterpe celeste,

E l'invidiosa peste

Sia spoglia di tua mano
;

Allor che il Sol depone

1 rai dell'aurea fronte,

Di famiglie più conte

Sedcano alle corone;

Loreno, nude il Giordano, onde l'Orontc

Di libertà fur lieti ;
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A nitri*, che "1 ano valore

Vede i adii narsi Puna e l' altra 'Feti;

Molici, il cui splendore

Su nell'Olimpo ascende,

E itelle ivi raccemlc

Di non più visto ardore.

Ed ecco nobil squadra

Di bella femminile,

Per sembianti gentile,

Per abiti leggiadra :

Di varj fior, quanti ne serba Aprile,

Kplendcan le ricclic vesti,

Clic con mani ingegnose

Ivi novella Aliene avea conteste.

Le guance erano ascose,

Non per altrui celarsi,

Ha per altrui mostrarsi

Via più meravigliose.

Or chi degli ocelli i vai,

Onde Amore tentava

AlSor, eh' ei più beava,

Cbi potrà dir giammai?

Chi la neve del pie, eli' ora s'alzava.

Ora radeva il suolo,

Ma noi lasciava impresso

Si, ohi non era passo, anzi era volo?

E ehi l' orgoglio espresso,

Col dar volta, e fuggirsi?

Cbi l'alto del pentirsi,

Con inchinar dimesso?

Quinci gran meraviglia,

Nel gorgon di Perseo

Ahhominato e reo

Sassi liei le ciglia;

0 di quante. alme vinte aliò trofeo

Per quei Soli notturni

Amore, e quanti accenti

Trasse fumi de i cor più taciturni?

Vidi io ne' più dolenti

Scherzi, ferrili e giochi,

Plaghe, tormenti, e fochi

Vidi io ne i più conienti.

Cor mio, soverchio ardito

Oggi innalzi P antenne
(

Mira, che ne fai penne

Per pelago infinito:

L 1 àncora salda, che l'arnaso dienne,

All'erri umida arena

Dentro porto sicuro,

Mentre che ci fa calma aura serena.

E vile il pregio c scuro

Di qualunque altro piede;

A lisco di mia fede,

Odalo Apollo, il giuro.

Sento ben debil voce,

E una b^ama, che canta

Per l'antica Atalanta,

Come in corso Veloce ;

Ma che sa dir? velocità cotanta,

Come sciocca ed avara

E nell' obblio caduta;

Bella Virlute i nomi altrui rischiar»,

Ne Parnaso rifiuta

Oruare alme ben nate
;

Ma pei altrui villale

Sempre ogni Musa è mula.
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ARCIDUCHESSA d'aL'STWA, E C.IIAH nUCUKSSÀ
DI TOSCANA.

Spirto d'un solo vento

L'alma d'ogni noechier non riconsola,

Nò mai suo! far conlento

Il cor d' ogni uomo una vaghezza sola.

Chi verso Vài; che rapido scn vola,

Insidioso tesse ingordo rete
;

Chi varca monti peregrino, e prati ;

E chi de' fonti di Ciprigna ba scie.

1 Ite grandi e scelliati

Lungi fuggir da Lete, »

Abbominevol rio,

Hanno acceso nel cor sempre il desio.

Verace stion rimbomba
Del Macedone ber, che sul Sigeo

Bramò l'inclita tromba
Del germe invitto del real Peleo.

Dall' altra parie il buon cantor Febeo
De' più sublimi le ginocchia abbraccia»

E quindi alle procelle, onde sovente

Quasi 1 assorbe il mar, scampo procaccia.

Degno è, che sia dolente

Chi per viltate agghiaccia,

E per giustu gioire

Non arma di gran (lamine il suo desire.

A me per cerio addita

Euterpe d'Austria la maggiore altezza;

Ma l
:

arcua in ho il a

Porsi a coniar sul lido è gran sciocchezza;

Per te, nuova d* Italia alla chiarezza,

E dell' Etrusco regno alma Keiua,

Tessendo inno di gloria a tua corona,

Itassciubrerà mia cetra onda marina,

Che pria chela risuona

Sulla piaggia vicina,

Poi rimbomba, poi s™te
Le salde navi, e i monti aspra percote.

Odio l'ignobil d e Ito,

Ch'ombra cosparge .-"il fenirniiiil splendore,

Qua^i non chioda in petto,

Per opre eccelse anch' et sommo valore.

Già non imprimo l'orma in quest' errore

Della nobil Polonia il grand' Impero,

Nè ce l'imprime il fortunato Mondo
Sotto lo scettro del Monarca Ibero:

L'uno e l'altro giocondo

Per lo splendore altero

Di due regie sorelle

Nel ciclo d'Austria a rimirar due stelle.

Ma chi legno veloce

Oggi nii spalma, e veleggiar m'insegna,

Sicché a tua cara foce

In brevissimo tempo, Arno, nien vegnaV

Qui splende Cosmo in bella sede, e regna

Volgendo di Saturno aurea stagione,

Ed a lui di dolcezze alme infinite

l'orge alta Douua Mugolar cagione.
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Di quest'onda Anfìlrile,

Di quest'aria Giunone,

E cotal gcnitrire,

Che rpiasi Herscintia é meo felice.

Ecco a terra, e mal viva

L'iniqua fama, clic per modi indegni

.Impoverire ardiva

Del più bel pregio i femminili ingegni.

Non san cosini', clic se ne' Fligii regni

Era eia qtie
1 guerricr Cassandra intesa,

Non piangeva Asia in grave duul sommersa,

Ne cadea Troja nelle fiamme accesa?

Ma la ria torba avversa

In si gentil conlesa

Vn'saettar con strali,

Clic di ferirà in ferir non hanno eguali.

Chi mosse in campo forte,

Unica speme eli Betulia aiailta,

E citi difesa e scampo

Fu del Popolo Ebreo, salvo Juditta?

Ella col senno c colla destra invitta,

Clic '1 fosco obhlfo da saettar non hanno

Disjirczzando l'acciai- d'empia falange,

Troncò la testa al Persiau tiranno :

Aliar di !à dal Gange

Corser voci d'affanno;

E flebili dolori,

Ma fiorirò in Sion palme ed allori.

0 hello Clio, se intendi

D'antico tuo fedel voce dimessa,

Di nuovo l'arco tendi,

E sia il quadre! della faretra istcssa,

Nel tempo rio che al fiero Amari concessa

Fu per troncarsi ad Israel la vita.

Manca il resto.

Lxvn

SUSMlA AlCt'KE VITTORIE HEILE C-AIEIIB DI TOSCA»!

CANZONE PROEMIALE,

Firenze al cui splendore

Ogni bella citta te aspira indarno.

Inclita figlia d'Arno,

Che al l'ari re cingi il' ogni onore il crine,

Non conturbare il core,

Se oggi mi prende obblio di tua memoria,

Né fo sonar la gloria,

Sorta ben salda infra le lue mine

Mie labbra non sian mule

Al tuo nome; ventura

Slimo carte vergar de i pregi tuoi;

li ni mi in cor la Virtule,

Onde inalzò tue mura

La magnani ma man de i prischi Eroi

Tuoi germi; ora disvia

11 suon dell'arpa mia

Euterpe, e fammi ardente

A dir ne' salsi regni

De'luui feroci legni.

Spavento all' Oriente.

Che non si stanca in eorso,

Lo accurato Cgliuol di Ferdinando,

l
Anzi s' avanza, e quando

I La campagna del mar potisi in periglio,

Agli iililitti noeehier porge soccorso,

E cangiando fulgor d'ampj tesori,

Con immortali allori,

Dalla bella Virtù prende consìglio,

Deh che giova sotterra

Tracciar tante miniere,

E del volubil òr tante far prede,

Se in arca indi si serra?

Hassi a sporre al volere,

Ed alla man di non ben noto erede ?

Deh no ; l' oro e ricchezza,

Che a ragion s' apprezza,

Sé il possessore onora,

E quando in opra grande

Nobile man le sponde.

Egli via più a
1 indura.

Aperti, o Cosmo altero,

Son per le glorie tue varchi diversi;

Bla pure oggi mici versi

De' tuoi famosi segui amali la scoria;

Né quinci il mio sentiero

Andrò radendo, l'arenosa sponda,

Che per l'onda profonda

Infaticabilmente ardir gli porta;

Eolo mai non dislega

Spirto cosi sdrgnoso,

Che ali
1 ampie vele osi di fare ultraggio;

E se remo si spiega

Per entro il campo ondoso,

Lenta l'Aquila sembra in suo viaggio;

Però la terra Argiva,

E P Africana riva

Ne son trematiti al nome,
E scorgono dolenti

Ognora infide genti,

O fuggitive, o dome.
Ma se tua bella armata

Peregri ilandò in mare alza trofei,

Tu non manco per lei

Ben ferma gilti l'ancora nel porlo

Di vita fortunata.

A biasmare il mio detto alcun non mova,

Che manifesta prova

Fa schermo alla giustizia incontra il torto

Al mondo un cor gentile

Per uso arde desire

Di fama illustre, e di ben gran possanza;

D'altro lo studio c vile;

Perchè di non morire

Fra' mortali sciocchezza è la speranza;

Ora tuo scettro appieno

E grande, tuo terreno

Ilacco ama, c Tritolcmo,

E per te ricco ondeggia

11 mare, e la tua reggia

I E bella in su II' estremo,

Splendere a te d'intorno

Veggiam lampi di gloria i più vivaci,

E nel regno de' Traci

Ad ognor se ne corcano lue navi;

Dunque in van non l'adorno;

Ma, per grazia, d'entrar ini sia concesso

Nel giocundo Permesso,

I
Onde il coro Febeo volge le ebiavi.
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D'Eliopia iul lido

Scampò con forte mano

Perseo (la fiero mostro alma (briglia,

E dell,! Grecia un grillo,

Come d'uom sovrumano,

Pur anco oggidi Perseo allo favella;

IM io dico, a' di nostri

Farian ben mille mostri

Di donne empia rapina
;

Ma da si falli scempi,

Cosmo con belli esempi

Fa schermo alla marina.

Ed é ver, elle s' ci scopre

De' perfidi corsali al fiero sguardo

Suo guerriero stendardo,

Fa loro rimirar cento Meduse;

Oli quale a sue bell'opre

Forma alle mie vigilie dar sapranno,

S' una volta verranno

In sull
! ineude dell' Aonie Muse?

Il ciel delle sue lodi,

Oltia i'uinan costume,

Senza nubi a mirar sereno puro,

Sento, che in mille modi

Chiama se le mie piume;

Ed io saprò dedaleggìar sicuro;

11 re de' campi eterni

Dcnigno ognor governi

Cosmo, tuoi legni ed armi ;

E In giocondo mi volto,

Talora a me rivolto

Non disprezzar miti canni.

LXVIII

Quando nell
1 Arcipelago si conqìiìtiù ta Capi-

tana, e la Padrona delle Galere d' /ifassa>i~

dria, si ferona iftiaUrvce-utorentiditi: schiavi
,

e centolrcniaciittjite cristiani franchi.

I

Sulla terra quaggiù 1' uom peregrino,

Da diversa vaghezza

Spronato a ciascun' ora,

Fornisce traviando il suo cammino.

Chi tesar brama, chi procaccia onori,

Chi di vaga bellezia

Fervido s' innamora
;

Altri di chiuso bosco ama gli orrori,

Ed in soggiorno ombroso

Mena i giorni pensoso.

A questa ultima schiera oggi in' altegno,

E da ciascun m'involo;

Amo gioghi selvaggi,

D'alpestri Numi abbandonalo regno,

Ne fra loro temenza unqua mi prende,

Benché romito e so!u;

Che da' villani oltraggi

Le mie ricchezze povertà (ìifeiiile,

Inni tra rime e versi

Di puro mei cospersi.

Oui già sacrai la eetra, e non indarno,

Italia, a'giierrìer tuoi;

Oi lieto a' voslii vanii

C1IIABHE1U

Si rivolge il mìo cor, Principi d'Arno,

Sfena uVvizj, alle virtù conforto,

Norma d' eccelsi eroi
;

Per cui gli afflitti erranti

In pelago di guai trovano porto;

Da cui certa mercede

Proponsi a slabil fede.

Voi dal Tirreno mar [unge spingete

I predatori infidi;

E ne
1
golfi sicuri

Dell'Imperio Ottoman voi gli spegnete;

L'Egeo se '1 sa, che d'Alessandria scerse

Dianzi ululare i lidi,

Quando in ceppi si duri

Poneste il pie delle gran turbe avverse,

E sotto giogo acerbo

II duce tor superbo.

Oli lui ben lasso, oh lui dolente a morte,

Che in region remote

Non più vcilrflssi intorno

V alma beltà della gentil consorte 1

Ella in pensar, piena di ghiaccio il core,

timida ambe le gote.,

Alto piangeva un giorno

Il tardo ritornar del suo Signore ;

E cosi la nndrice

Parlava all' infelice:

Perchè t
1
affliggi invan? l'angoscia affrena;

A die tanti martiri ?

Deb fa eh' io tra' bei rai

La cara fronte tua miri serena;

Distrugge i rei Cristian, però non riede

Il Signor che desiri;

Ma comparte oggi mai

Tra' suoi forti guerrìer le fatte prede,

E serba a tue bellezze

Le più scelte ricchezze.

Così dicea, né divinava come

Egli era infra catene

Là 've con 6pessi- accenti

Mandasi al ciel di Ferdinando it nome:

O verdi poggi di Firenze egregia,

O belle aure Tirrene,

Ed o rivi lucenti,

Sì caro nume a gran ragion si pregia;

O lieti, a gran ragione
'

Gli tessete corone.

Che più bramar dalla boutà superna

Tra sue grazie divine,

Salvo che giù net mondo

Sia giustizia e pietate in chi governa ?

Io non apprezzo soggiogato impera,

Benché d'ampio coiiline,

Se chi ne regge il pondo

È di lesor, non di virlulc altero :

Ambizione è rea;

Vero valor ci bea.
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LXIX

Quando sopra Braccia di Maina, Porto-Qiw
glio, e tango Sardo .ti predarono alcune ga-

leotte, si/crono duscentolrcntaijiiaUro schiavi

e duecento cristia/ii franchi.

II

AlTor clic l'oceàn, regno de' venti,

Ama di far sue prove,

Da principio commove
Nel profondo un bollor, che appena il aerili :

Poi con onde frementi

Vien spumando sul lito,

Poi l'alte rupi ri mugghiando fi bagna;

Al fine empie del cicl 1' erma campagna

Di rimbombo infinito.

Tal già mia cetra mormorò l'onore

Di straniera corona
5

Ed or s'avanza e tuona

Tessendo inni di gloria al mio Signore.

Ei del mortai valore

Trapassa ogni confine;

E se il mio dir Bombirà air invidio duro,

Scoppi di Bel; con esso Febo il giuro,

Trapassa ogni confine.

Chi della pace alle stagioni amale

Conta sue glorie altere ?

D' Aslrea leggi severe,

Ed ajl' alimi digiuni sp ielle dorale,

Tante magion sacrate,

Ove ad ognor per Dio

Di Dedalo novcl sulla l'ingegno,

E scarpelli e pennelli, onde bau sostegno?

Ed onde Euterpe e Clio [

Merto ben «ingoiar; ne solo spende

Fra' rai di sì beli' arte,

Ma con opre di Marte
IV intorno sé fulgida lampa accende;

Per colai guisa ascende

Ju allo, ove s'ammira
Al eiel vici» su tibn calcate cime

Il bel carro di lui, tanto sublime

Più d'un destriero il lira.

E certo è ver, che secondar buon duce

Itene imitando è pregio;

Ma più slimasi egregio

Chi bene oprando ad imitar conduco.

Qui per me si riduce

All'altrui rimembranza,

Che trito calle il nostro re non corse;

Anzi a placare il mar primiero ci sorse,

E mostrò sua possanza.

Onde lisciano armi? e di qua! porlo vele

A schermir quoti liti

V

Non mai nocchieri ardili

Moicano incontro al corseggiar crudele:

Ora suinmc querele

Vanno volando intorno,

E piange l'Asia c l'Africane arene.

Rivolgendo in pender I' aspre catene,

Che minaccia Livorno.

Che io nelle glorie lue non sia bugiardo,

Flora trio 11 fa 11 tri ce,

Braccio di Maina il dice,

Dicclo Porto Quaglio e Longo Sardo.
A ragion, dove guardo,

Miro in dama allegrarsi

Snvr'Arno di donzelle i bei vestigi,

E vi miro a ragion del buon Dionigi
Le tazze incoronarsi.

Ma fìa scarso gioir; nulla non piace
Senza il coro Febeo;
E perde ogni trofeo

Peregrino valor, s' Euterpe il lace.

O del Tempo rapace

Figlia torbida e fosca

Obhlivion, non assalti' mici versi;

E i nomi in Lete non voler sommersi
Della gran gente Tosca.

LXX

Quando usili: l/occhu di tinnìfu- io conquistassi

una galera d1
Alfieri , e si sorprese la Pre-

vela, si furono schiavi Irccentalrentuna , e

si prottro scssantanoi'e pezzi d'artiglieria

111

Quando il pensiero umano
Misura sua possanza

Caduca e frale, ei sbigottisce e teme
;

Ma se di Dio la mano,
Che ogni potere avanza,

Ei prende a riguardar, cresce la speme,
Ira di mar die freme

Per atroce tempesta,

Ferro orgoglioso che le squadre ancida,

JNon turba e non arresta

Vero ardimento che nel Ciel confida.

Senio quaggiù parlarsi;

Un picciolctto regno

A vasto impero perchè dar battagliai

Alpe non può crollarsi;

E di leon disdegno

"Non è da risvegliar, perchè t'assaglia, —
Meco non vo' che vaglia

Si sconsigliala voce..

Ed ella Grdcnn già non commosse.
Quando scese feroce

IN eli' ima valle, e 'I Madian percosse.

Ei, gran campo raccolto

Di n li lucrose schiere,

Vcgghiava a scampo del natio paese;

E da lungo non mollo

Spiegavano bandiere

Gli stuoli pronti alle nemiche offese;

Ed ecco a dir gli prese

Il re dell' auree si ci te :

Troppa gente è con le, parte acn vada;

Crederebbe Israel le

Vittoria aver per la sua propria spada, —
Quivi il fedel campione

Di gente coraggiosa

Sol trecento guerrier seco ritenne;

t Poscia per la stagione
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Dell'aria Irncbrosa

Le squadre avverso ad assalir ieri Tenne;

Foco il furor sostenne

La nemica falange ;

Ei gli sparse e disperse in un momento,

Febo, eli
1
esce dal Gange,

Le nebbie intorno a sè strugge più lento.

Cosi gii empj sen vanno,

Se sorge il gran Tonante,

Della cui destra ugni vittoria è dono :

11 Trace è gran tiranno ;

Ila sue forse cotante

Né di diaspro né d'acciai non sono.

Forse indarno ragiono?

Ah no, clic oggi sospira

Algier de' legni suoi l'aspra ventura,

E PreféM rimira

De'bromi tonalor nude sue mura.

Diffonde Eli-uria gridi,

Gridi cUe vanno al cielo,

Ai ci ci seren per nostre glorie e lieto;

Cosi net cori inlidi

Spandi temenza e gelo,

Gran Ferdinando, per dìvin decreta :

Ma! volenticr m' accheto ;

Noeehicr, che i remi piega

Jn bella ealma, empie di gaudio il petto}

E canlor clic dispìegV

Consigli di virtù prende diletto.

Popolo sciocco e cieco,

Che militar trofei

Speri da turba in guerreggiar maestra,

Quali squadre ebbe seco

Sanson tra' Filistei

,

Ouandò innalzò la fonnicjabil destra?

Ei da spelonca alpcstra

S'espose iti larga piaggia

A spade, ad aste di suo strazio Vaglie,

Quasi fera selvaggia

Data in teatro a popolari piaghe.

J!a sparsi in pentì i nodi,

Onde si trasse avvinìo,

D'acerba guerra suscitò tempesta;

l'cr si miseri modi

All'esercito vini»

La forza di sua man fc' manifesta :

E siili
1 ora funesta

Per lui noti s'armò gente,

Kb di farcita egli avventò quadretta;

Ma vibrò solamente

DJ un estinto asiuel frale mascella.

Al fin chi lo soccorse

Dentro Gaza, là dove

Le gravissime porte egli divelse,

E rapido seti' corse,

(Incredibili prove!)

E le porlo sidle montagne eccelse?

Dio fu, Dio, che Lo scelse,

E dì fulgidi rai

Si chiaro il fece ed illustrollo allora:

Né perirà giammai

Chi s'arma, e del gran Dio le leggi adora.

caiìBr,r,Si, testi *c,

LXXI

Quando sopra Rodi con varie //rete .ti Jcetra

trectntovettti schiavi Turchi.

VI

La ghirlanda fiorita,

Ch' io tesso in riva di Castalia ombrosa,

Ti giungerà gradila,

Rodi diletta al Sol, Rodi famosa:

Che la splendida gloria,

Di cui tu miri adoroo

Oggi il nome Toscano,

l'i promelle vittoria ;

Onde si spezzi un giorno

L'aspro giogo Ottomano.

0 lieta oltre misura,

E del Signor chiarissima viriti te,

Che ciascun di procura

Al periglio de' suoi scampo e salule.

Turbo di Lete inferno

Dunque non fìa che opprima

Del nostro ÌW. la fama:

Si con desire eterno

Di sì gran merlo in cima

Ei stabilirsi brama ;

Oggi Dell' onde Argive

Fu Ibrtc a soggiogar tanti guerrieri.

Tante altronde cattive

Già menò turbe de 1 ladroni arcieri

Scorti non fur inai tardi

Sulle spalmale prore

Suoi duci a grande assalto,

H suoi grandi stendardi

Spandono (al terrore,

Che fanno i cor di smalto.

Stefano santo, a cui

Conserrate già fur, si le difende,

Che alla possanza altrui

Fan si ad ognor le belle vele orrende;

!Né pur sul maro in guerra,

Arno, d'ingiusti Regi

Ei fa 1' ingiurie vane,

Anzi dà palme in terra,

Onde t'innalzi e pregi ;

E lo san dir le Chiane.

Quivi tronchi e mal vivi

Lasciare i tanto Ber l'egra speranza;

Quivi trionfi, quivi

A' tuoi scettri sì crebbe alta possanM.

Però frondi gentili,

Onde l'Arabia è verde,

Ornino sacri altari;

11 Ciel guarda gli umili,

E gli alteri disperde:

In Sennaiir s* impari.

Oda ciascun: Parnaso

Per alta verità tassi giocondo ;

Poiché l'orribil caso

Vider le genti, e fu sommerso il mondoy

Lasciato ogni alto monle

Elle dell'ampio Eufrate

Posato in sulla riva ;

7
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E con tenìbil frati le

E con voci spietate

Ncinl) rotte il eie! feriva.

Ecco all' (iman diletto

Esposto, egli diceva, almo terreno ;

Qui per nostro ricetto

Torre innalziamo infine al elei sereno;

Che se mai più (inversa

Là destra onnipotente

Pioggia di nembi oscuri,

E vorrà mai sommersa
Tutta la mortai gente,

Quinti sareiu sicuri.

Ila di qua] meraviglia

Ingombrerassi ogni futura prole,

Faticando le ciglia

In rimirar non comparali!! mole ?

O ili Noè gran teme.
Ammirabile farsi

E iodato desio
;

E dee la nostra speme

l'ur solo in noi fondarsi.

L' uomo a sé stesso è Dio* —
Ei favellava ancora,

Clio sorsero gli spirti al Cicl nemici,

Ed ergeano ad ognora

Gli eccelsi abho.iiiuevoli edifici ;

Quando i] llcttor superno

Dall'alto a guardar prese

SoYra il lavar degli empi;
E ne fc' tal governo ,

Clic le superbe impreso

Fot di seioecliena esempi.

Quando ne' borghi di Lajazxo t /itila Fenicia

si fecero duecento ottanta schiavi, e ai pre*

durano trentuno pezzi d' artiglieria.

V

Sen riedo a noi dalle remale sponde
Della Fenicia Ardiva,

E di dove Nereo nufrange l'onde

Por di Lajazio all'arenosa riva.

Del nostro re la bella armata, c riede

Carca (Palme perverse

In ogni lempo avverse

Allo splendor della Crisliana Fede;
E reca bromi, die temprar fa Marte

In più mortai fucina,

Quando di membra lacerale e sparte

Ingombrar le campagne egli destina.

Ne molto andrà die de' metalli slessi

Un fulminar feroce

Udranno in Asia, di spavento oppressi,

Eri in Libia ogni porlo ed ogni foce;

Ma se brama il convito i via spumatiti,

Dolcev.ia alma di cori,

E se i guerricr sudori

Su Pindarica celra amano i canti ;

Flora gentile, Amo reale, il plettro

Oggi in man vi recale,

E di quell'arpa non mcn sparsa d' eie Uro,

Di clic sì ricchi e si superbi aiutale.

Clic direni noi? Tornane cose in terra

I! caso le governa?

Bestemmia; i cieli, e eie. che in lor si serra,

Regge il saper della Possanza eterna;

Quinci apparvero qui spiriti accesi

Verso i buon Citaristi,

Onde i miglior fur visti

Farsi il Parnaso lor questi paesi.

A ragione in Val d'Arno e paschi e nidi

Godono i Cigni egregi,

Poiché han da sollevar musici gridi,

Lodando i Duci, e di Firenze i Regi,

Non conterò la cantatrice schiera,

Né pur dironne il nome;
Che pria l'arene, e pria per primavera

Polrei d'un bosco numerar le chiome:
\

Uen aDeritt'io che si gentil famiglia

E de' regni ornamento;

E che al Febeo concento

L'Aquila su nel eie] china le ciglia;

E si dal sonno vinta abbassa 1' ali,

Che pur quegli abbandona,

Onde è ministra, fulmini immortali.

Perchè Giove quaggiù spesso non tuona.

Che più? le Parche, ove la bella Clio

Tempra l'Aonia cetra,

I puri velli han di filar desio,

E lungo stame nostra* vita impetra;

E Lei e al su uno dell' ama hi] arco

Tranquilla i gorghi suoi,

Tal ch
J
indi i sommi croi

Ne' golii dell' obbllo trovano il varco,

Almo Iragìtto l e fan soggiorno al line,

Scorti dalla virtù Le,

Infra le stelle d'or, magion divine,

Ove Irombe per lor mai non san mule.

O (piaggiò fra* mortali alma diletta,

Pregio de' tuoi sublime.

Gran Ferdinando, colassi! t' aspetta

Seggio ben scollo infra Le sedie prime*

In tanto vivi lungamente, e godi;

Tu di virtù te alloro,

Tu singola!' d'Impero
Italia non avrai scarsa di lodi.

Io certamente, o re, via più che d' oro,

Bramoso di tua gloria,

Nudrirò di Parnaso un verde alloro,

Per sempre coronar la tua memoria.

LXX1TI

Quando al Capo delle Colonne tutte la Capi-

tane dell' armata di Spagna, diedero caccia

a tre galere dì Turchi , e sala la Capitana

di Firenze conquistò la Capitana di Diserta,

con centotrenta (re schiari, franchi cento ot-

tanta-

VI

Se gir per I' aria voti

Noti dovesser miei preghi, io eertamente
Con calde voci al Ciel vorrei voltarmi.

Perché il gran Buonarroti

Lasciasse l'ombre, e tra la viva genie

Oggi tornasse ad illustrare i marmi;
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E con var) colori

Fmpirsse di sin por le ciglia e i cori.

Ei mortili d'ini mortati

Tante corone il nome tuo fe' degno,

Clic <1' (inor voli! per le vie suprème;

E l' amminibir ali

Così spiego del singolare ingegno,

Clic d'appressarsi a lui spense ogni speme;

Lurida strila d'Arno,

Cui nube attorno si rivolge indarno.

Qiul (iman pregio altero

Di foltissima nebbia non coperse

Del Valicali nell' aminirabil Tempio,

Ove il saggio pensiero

Immaginando i tanto rotolo egli erse,

Che d'invitto saper Uscioline esempio I

Con si fatti artifici

Figurava i supremi alti giudici.

Tra folgori, Ira lampi

Gonfiasi eterea tromba, e sorgon pronto

Al primo snon le ravvivale membra. ;

E negli aerei campi,

Almo a vederi con inellabil fronte

L' Onnipotente giudicarle sembra ;

Ed a'seggi superni

Altri n'assegna, allrì agli abissi inferni.

Gii gli occhi ivi lien fisi,

Scorge i Banchi anelar, batter i polsi:

Cotanto può ì'inimilabil destra;

E dai dipinti visi

In altrui spira, onde n'allegra e duolsi:

Si dell'anima altrui fassi maestra;

Non pennel, non pittura;

Dono del Ciel, per avatìtar natura,

S'ei gin dagli antri fuselli

rivolgesse del Sole ai raggi lieti,

E sentisse il le rior di tante glorie,

Certo, o gran re de' Toschi,

Farebbe sfavillare ampie pareli,

Dipingendo il fulgor di lue vittorie;

E così nobil palme

D'ogni intorno a mirar trarrebbe V alme.

Io the farò, che a torto

Cigno mi chiamo, e de 1 cantori egregi

Sul Parnaso la via quasi ho smarrita?

Sol posso aver conforto,

Che in celebrarli, i vostri alteri pregi

All'intelletto altrui pongouo aita;

Quasi velate antenne,

Che a nave non son peso, anzi son penne.

Cor mio, non feniani meno ;

FeìUì fri040 per via: lento cursore

Passo passo trapassa Alpe selvosa
;

Ma che AnCtiite in seno

Kaccolga armala di più fier valore,

0 più lieve in solcare onda spumosa,
Che ove legno Toscano

Ara i gran stagni, è l'affermarlo invano:

Bei golii Tarentiui,

Capo Colonne, e voi montagne Etnee,

Che udite di Cariddi i fìcr latrati,

Quali spalmati pini

Sen giro mai per le campagne Egee
Le brame ad appagar d'aspri pirati,

Come dianzi sen giro

1 remi tei che di Biscrta uscito?

IIABBERA Si

Guardò reale stuolo,

Dell' Iberia sul mar somma possanza,

La costor foga a solo scampo intesa ;

Ne persegui lor volo.

Pere lic di ben Gnir senza speranza

Sembra sciocche/za cominciare impresa;

Non posare pertanto

I legni armati del Signor ch'io canto.

Nuvolo orrido e scuro,

Che a' fieri soflj d' Arpiiion sen vada,

O trascorso di stella iti ciel ben chiaro,

A rimirarsi fòro

Sul largo pian della Nettunia slradaj

In un momento i predalor dora aro,

Ma vergogna sommerse
Ogni fanal ihe la Vittoria scersc.

Deb dove cono? obbb'o

L'uso del mondo? Ei dall'invidia oppresso.

Ali ri esaltarsi volenlicr non ode;

Febo, ma che pestio,
Se tu mi mandi dal gentil Permesso,

Perche di Ferdinando alzi la lode;

E s'ei con man cortese

D'uà' amorosa fiamma il cor m'accese?

Oh elii Ira' monti ombrosi

Colà m'asside, celebrata sponda,

Ove Fiesole bella il pian rimira?

Ove son prati erbosi,

Ove trascorre limpidissima onda,

Ove d' ogni jtagion Zefiro spira,

Ed ove oscuro veto

Nube non stende ad oltraggiarne il cielo.

Quivi in speco remoto

Dall'altrui ciglia in solitario chiostro,

Atropo e Cloto, oh mi filate gli anni;

1 Ed io con cor divoto

Farò belle ghirlande al Signor nostro,

A che tante vaghezze e tanti affanni?

Virtute al ciel ne mena,
Tesor rjnaggiuso n' accompagna appena.

LXXIY

Quando sì ripugnò Bona in Barberia , sì fé-
ciòno sehiafi mille- quattrocento sessanta

Turchi.

VÌI

Per fa trascorsa etade,

Arno, tuoi illustri il crine adorni

Tra va^hi rami d' immortali allori,

In sul depor le spade,

Trionfando al piacer sacrarti i giorni,

In cui vestendo ateiar fur vincitori,

E ridi* altrui memoria
Ben fondaco i trofei della, lor gloria*

Quinci, non men che il vento.

Corre drappcl di barbari destrieri.

Empiendo di stupore il popol folto ;

Lodalo accorgimento
;

Che tuffare in abbilo suoi fatti alteri

Apparisce pcnsìcr di core stolto:

ÌE tra* grandi è concesso

Onorar la yirtute anco in sé sleso*.



Con epial iltinq™ corona.

Bella Fiorii, net sen. dello lue muri

Farassì onore eterno al di presente,

In cui l'orribil Bòna

Dentro nembo di pianto il ciglio oscura

Per gli aspri agalli di tua nobil gente?

Cerio in Dedalei marmi

Dei le prove scolpir di ai belle armi.

E se feroce in guerra

Cosmo ara il mare, ed orgogliosi liti

Fa tremar eli suo nome in strani modi;

E noi lunge da terra

Varchiamo, Euterpe, e trascorriamo arditi

Il profondo oeean delle sue Iodi;

Ma non Terso l'aurora,

Sol Terso Libia oggi votgiam la prora.

Deli sarpa, e lascia il porto;

Né ti punga pensier che si prrpari

L'arida Invidia a suscitar tempesta.

Hanno gli eroi conforto,

Se imperversando, a renderli piò chiari,

L'acerbissimo mostro il cidle infesta}

Virtù non combattuta

Trova la Fama o taciturna o muta.

Già Greco stuolo invitto

Trascorse d'ocein lunghi viaggi,

Di che il mondo ascoltando anco s'ammira,

E per l'alto tragitto,

Nel più sublime ciel tra' vaghi raggi,

La celebrata nave oggi si mira;

E ben lunge da Lete

Se ne vola Oiason tra l'aure liete.

Ei prese a schérno l'onde,

Soverchiò l'invincibili pcrrosse

Di rpiri mai sempre formidaliil scogli;

Corse barbare sponde,

Ed in risco mortai nulla si mosse

Di straniero tiranno a* crudi orgogli ;

E spense iti gran Teatro

Forti guririer per incantato aratro,

È ver; ma per tal via

Chi trasse l'orme dell'Aehéo guerriero?

La cagion dell'oprar corona l'opra.

Se 'I vero non s' obblia,

Del lesor sì famoso il vello altero

Ad ogn' altro desire andò di sopra ;

E ricchezza, possente

Sul cor del vulgo, gl'ingombro la mente.

Il Signor de' miei versi

All'onorate vele aura non spande,

Male adescato da vaghezze avare;

Ma stima ben dispersi

1 tributi raccolti, ond'egli è grande,

A far sicure l'ampie vie del mare;

E perche allegri il seno

Varchino i nocchier nostri il gran Tirreno.

Quinci ei gonfia la tromba,

Onde a Nettun nel grembo Ogni orgoglioso,

Palpitando d'orror, cangia sembiante;

E con bronzi rimbomba,

Tal che scuote le sponde al mar spumoso

Dalle foci d'Oronte al vasto Atlantej

Ed ivi empìonsi i Tempi,

Schermo pregando a' paventati scempi.

Mi ria che d' Elle il varco

Un di t'allarghi all'animoso volo

POESIE

Delle navi n ragion tanto temute :

E già d'angoscia carco

11 popolo di Bona innalza il duolo,

Nè sa, lasso, tener le labbra mute;

E fa stridendo augùri

Dell'aspettato mal su i dì futuri.

Sferzisi il carro aurato

Dell'acceso Flegonte, e di Firoo

Al desialo dì giungami l'ali;

Che io tra' bei lauri ornato

Ardo di saettar sul lilo Eoo

D'Apollinea faretra inni immortali;

E far per piaga eterna

Fremere Invidia nella valle ìnferna.

LXXV

Quando si sorpress lìiscarì 1» Parberìa, e

Chierma in Natalia, e fecei si altre imprese

nelle marine d' Àfrica e di levante , con

ottocentonufanla schiavi Turchi,

Vili

Fia che altri forse

Vaila can landò

Per entro il suo pensiero

L* età che corse

Nel mondo, quando
Saturno ebbe I* impero.

Allor non A' oro inghirlandato i crini

Alcun regnante apparse;

Né cupido cosparse

Sol riverito scettro Indi rubini;

Nè depredaro

Strane pendici

Le mansuete genti;

Ma si stimaro

Ricchi e felici

Pur con greggie ed armenti.

I Allor donzella

Per or superba

Non impiagava un core;

Ma pastorella

Scalza infra l'erba

Tendea l'arco d'amore;

Né di l'arnaso il popolo, ingegnoso

Fabbricato! di carmi,

Cauth gli assalti e l'armi

Del liero M.irln a verginelle odioso;

Anzi tra
1

venli

Su verde riva,

Là 've l'onda scendea,

Disse i tormenti,

Di che gioiva

Ti ti l o e Galatea.

Si fatta elade

Altrui diletti.

Vario è l'umano ingegno:

, Cantar beltade

' (Fra rozzi letti

• Me moverebbe a sdegno:

Me palme a celebrar di Duci invitti

Nobil vaghezza accende;

E a gir dove risplende

t Di marini c d'&r 1' incomparabil Pitli;

I
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Altera aedo,

Qve e ben noto

Cosmo in armi possente;

Caro alta Fede,

D' Altre* divolo,

E pur sempre clemente.

Reti or superno,

Cui trema il mondo,

Cui l'alto Olimpo adori,

Col guardo Memo
Bendi giocondo

Via più suo scettro ognora :

Né sol Tassi per me ealda preghiera

A tua bontà din ina;

Kè solo a le s* inchina

Perrii> d'Arno real l'ampia riviera;

Ma quanto inonda

Tra spume avvolta

L' Italiana Teli,

Ed ugni sponda,

Ove I* ascolta

Di Diu gli alti decreti.

A loia cortese

Vèr chi le giova

Larga esser suol d'onore;

Ma (jual s' inleie

Nel mondo prova

D'altrui giovar maggiore

Che spalmar selve, e stancar schiere armale,

E dispensar tesori,

Togliendo a' rei furor;

Le braccia de' cristiani incatenate?

Certo fra' mali.

Che altrui gioirà

Han di i; instar virtute,

Gli e^ri mortali

Non san soffrire

Peggio di'1 serviUite.

Ed iu por vidi

Freschi Aquiloni

Gonliar vele Tirrene
;

E forti e fidi

Toschi Campioni

Scior barbare catene;

Onde dell'Asia e della Libia i mari

Lasci ti popoli folti,

E tornano d i sciolti

Ad adorar presso i paterni altari.

Algier l'afferma,

Biscarì insieme,

Che n
1 han bjssa la fronte ;

Pie rnen Cinerea»

Col mar che freme

D 1 intorno a ÌScgrupunte.

Ad ampia gloria

Ben lungo canto

Melpomene apparecchia;

Breve memoria

Di lungo vanto

Chiede ben dotta orecchia.

Or dove dunque volgeremo i passi ?

Là 've prudenza chiama.

Piume rinforza, o Fama,
A' tuoi gran pie di camminar noli lassi,

Ed al gran tergo :

Poi tra le sfere

HÈRERA 5l

Va de'superni chiostri,

Ove hanno albergo

L' anime altere

De' gran Medici nostri.

Forma lai note

Tra gli almi eroi,

Già tanto illustri in terra;

Di' che il nipote

Nei sentier suoi

Dall'orme lor non erra;

Che i raggi, onde rifulge alto Lorcno,

Intentamente ci mira,

E che il guardo non gira

Dai lampi, onde rifulge Austria non meno :

Mai sempre avverso

Alle hevandr,

Con che Circe avvelena;

E sordo inverso

A) snon che spande

Qual più scaltra Sirena,

LXXVT

Quando si sùrprese Agrinrane, ^fortezza in Ca-

famaniit
,

cont/tiìstaroiisi ilitn gntcrc di Fe*
nal.e

t
Jurofio liberali ditecenHìtreiitawitr Cri-

stiani, e Jatti schiavi diueenióquaranlalre

Turchi.

IX

Secondimi bel vento,

Or che a' lidi lontani

Tra 1

golG Cai-smani

L'ardita prora io giro.

È ver l'alto lamento

Su l'estranc contrade?

E le Toscane spade

Alto colà ferirò?

Memorabile ardir! non sbigottirò

Dell'Ottomano Impero,

Ove correr dovean tanto sentiero?

Ma per ogni tragitto

Tra' più fieri disdegni

Potran sì nobil legni

Schernire ogni periglio,

Posriaché, Cosmo invitto,

Lor dislcghi le sarte,

E nei campi di Marte

Sen van col tuo consiglio;

Tu da buon segno non rivolgi il ciglio,

Né tenti impresa, dove

Contra indegni ladron noti sian lue prove.

Per qual Egeo profondo

Dunque non han securi,

Se tu con lor procuri

Sol del gran Dio l'onore?

Dio pose in stalo il mondo,

Ei la terra corregge ;

Ed egli anco dà legge

Del mare al tier forore :

Nolo è per Sé; pure allegriamo il core

Con alla rimembranza,

Certo argomento d' imniortal possania.

Chi potrà non stupire,

Sul pelago Eritreo
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Allnr clic '1 tuljo Ebreo

Minili il varco apersi-?

Seppe, ilpano ad udirei

Seppe il fondu asciugarsi,

£ pur quasi arginarsi

Per Israel sofferse;

Ma l' empie torme a lui seguir converse

Neil' onda appena cntraro,

CEie tutte diapersado il pie fcrmaro.

Ove iroppo orgoglioso

Ebbe V Edilio in grembo.

Fiero ed orrido nembo
Queir oceìn trascorse;

luoiboiiibunte spumoso

Tra'gorshi intenebrali

Di Menti ì duci .uni .ti,

E Faraone assorse*

Qual tuono al (or d
T

alle querele sorse?

Altri gridai altri geme?;

Al fin tulli sommerge il mar clic freme*

Sull'Abbiette arene

Lieto Israel sei «ira,

E V opra eccelsa ammira,

Ed a cantame prende.

Così Ira
1

riselii e pene

E Ira" villani oltraggi

La lieto aspri viaggi

Chi Dio scorge e difende.

Saettalo! d'inferri» arco non tende,

Clic a piagar si» possenlp,

Se la forza del Ciel non gliel coniente.

Quinci in lieta ventura

Vèr li campi marini

Fur del gran Cosmo i [tini

Alle Cilicio foci ;

E d'Agriman le Trinca

Posero in ampio ardore,

Ed alle poppe e prore

Soggiogarli a lor tocì
;

All' apparir delle pnrpnree Croci

dilato a terra i brandi

Le colà, più stimale anime grandi.

Certo per l'Onerile

Durerà fresco il pianto ;

Tic di si nobil vanto

Trionferà I* nbblio :

L 1 esterrefatta genie,

Cbe in Agl'iman fa nido,

Alza funereo grido

Sul duolo acerbo e rio
;

Ed a
1
suoi parla: Ornai s'altri b* desio

Salvarsi il patrio tetlo,

Di vile sonno non ingombri il pel lo.

Con navi si spalmale

Eolo ebe avverso spiri,

O Nettili) che s'adiri,

In van per noi contrasta;

E d'ampie torri armate

È vana ogni difesa

Là dove fa contesa

Spada Toscana ed asta.

Oli quale a noi di pianto,

Nembo d'aspre querele

Sposti al furor dell' invincibil vele!

Fallace uman conforto,

fallace j ahi lassi, quando

Cadde il gran "Ferdinando (i),

Liete fur noslre riglia}

Ed ecco oggi è risorto.

Di cui vera virluic

Sul fior di giovetitute

A piti temer consiglia.

Arno a
1
scroti nuslri arma famiglia,

Per cui dall'Asia un volo

Prende letìzia, e l'abbandona in duolo,

LXXVII

Qtiantfo predassi alle Cktrthmute, e sopra Ta-
bare&, e uri Canale dell' idra, alla Capraja,

a Capa Bono , e si Jeciono fianchi <j/M>»

Centosei Cristiani e scliiuvi duecenioquiiidici

'l\trclìu

ignoto

oli qual sovrasta

Cerio è che al nascer mio, non come
Le Muse mi lattare

.

Perchè al no ni e di lor fossi devoto ;

Onde, benché vèr me l'oro mirassi

Di sé medesmo avaro,

Non ami Uingi da lor mossi i mici passi :

Cosi tra selve, e sopra aèrei sassi,

E per solinghi liti

A' mormorii correnti

Di silvestri torrenli

1 ra»ai i miei dì romiti ;

E discendendo dalle cime alpine

Cercai le più riposte onde marine.

Spesso in' apparve Euterpe, e dolcemente
Sostenne i pensici- miei

Conti'* i dispregi della volpar gente

j

E sorridendo in' affermo ebe aita

Pur linai mente avrei

Nei duri incontri della mortai vita.

Sri n ce li e zia estrema, colà dove invila

Sov ram i rio r L a I possanza

A ben sperare mi core,

S' egli perde vigore,

Né sa n udrir speranza,

lo raccolsi quei iletti, e prestai Tede,

E di felicità soli fatto crede.

Cosmo rivolse in me sua man cortese,

Ed alzando mio stalo,

Meraviglioso a' popoli mi rese.

Però consagro a' pregi suoi mia lira
;

Che verso un core inarato

Ogni bell'alma e lutto il ciel s'adira.

Dunque, vergine Clio, lieta rimira

De' miei cotanti piicghi

A' cupidi fervori
;

E de' tuoi gran tesori

Gemma non mi si uieghi :

Scegli la più genlil c iie abbia Elicona,

Uodc io cresca fulgor di sua corona.

Che se ejuaggiuso in terra animi amici

Empionsi di diletli,

Ascoltando de' suoi guerre felici,

Lunghissimo gioir non verrà meno
Degl' Italici al petto,

Se io tesso istoria di valor Tirreno.

(l) Ferdinando Ij padre di Cosmo H, Bori tiri iGi>8.
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Ecco rT^! &ft$t?0 mar nell
1 ampio neno

Cascò d* obbr.ibij rarca

Aspra turba Ottomana;

E per L'onda Africana

Pure mirò Tabarca

Stringersi iti ceppi tm.sulmani arcieri

Sotto it fischiar di tiorenlin nocchieri.

Ninfe ma line a Capo liuno udirò

Di NIsUgi perverte,

Piangendo liberta, lurido martiro:

E net golfo dell' Idra acerbo scoi uu

Alita torba sofferse,

E venne afflitta a ralle-star Livorno.

Cose, onde il grido che risuoua ìiUorno,

E pei' saggi |* appressa

Meco stesso rammento;

Non ha stabilimento

La mortale grandezza,

E md mondo quaggiù regna vicenda:

Convien che altri sormonti, altri discenda*

Cartaio era di Libia alta reina
>

Poscia rana le chiome

Serva si fé* della virtù Latina;

Ed or T orror miseramente involta

Solo serba suo nome
Per 1

J immense ruitt-e ove è sepolta.

L'ordine con Lirorno o^gi si volta

j

Nella stagione antica

Fu piàggia paludosa,

Dimora travagliosa

DÌ vii gente mendicai

CU 1
estate e verno sosteneva affanni,

i V^endo peici con la rete incanni:

Ora ampie strade ed indorati Uinpj,

Ed afforcate mora,

I ,d aite toni, olirà gli umani esempi,

E contri \ varchi altrui fosse profonde
j

E con Dedalea cura

limnobi! mole al tempestar dell' onde.

Ad onta d
p ottoman, da quali sponde

Non s' adducono palme

Per ornar questi porti f

Oli come in viso smorti

Pereoton*! le palme

Del superbo tiranno t srrvi avari,

In mirar tinto ìninaeeiati i mari l

Ed ecco da lontan carco di doglie^

Dì Tripoli sul lido

Oggi il ricco Bassa pianger sue spoglie,

E dir contri Macon bestemmie orrende,

Perchè il popò! suo fido

Da' toscani guerricr non si difende.

Donna del Ciel, cui notte e giurno splende

Di Montenero in cima

Aliar fra
1

voti immensi,

A te spartana* incensi
;

Che fa tua man sublima

Dì Cosmo il nome» e tra* marin perieli

Tu governi., o Beata^ i suoi configli*

Lxxvm

Quariih sì COnq uistck ro rio le galera Gìpitana

e l'atrann di Atntiratso nei mut i di tfégPQ*

pnntp, fbversi dtiectnlQuorg schiavi 7\tichi
,

Jìw ietti Ùti& iròccntuven li Criatia

f

j <

.

XI

Per US "incensi appesa

La cetra, onde si gloria

La nobile armonia ilei gran Tehano :

Ma sul inaia alta impreca,

novella vi Italia

Va clie hen pron Lo a tei «tenda la mano,
E varie cords a risvegliar mi tira,

Soavi lingue dell
1 Aonia lira.

Begli urti, iwitl letti

(Ben chiaro oggi «i vede)

Non quetano, M il
3

Arno, i tuoi dcairi
j

Ma fin ile* tuoi ri ilei ti

jì ti' onor farli erede,

A cui 1' altrui vaghezza indarno aspiri \

E cosi di Tirili correre i campi,

Cile orma a te da vicino altri non ti ampi.

Ecco all'Egeo d'intorno

Spandono monti • lidi

Gioconde voci ad ascoltar non lise.

Dubbiarli dunque in tal giorno

Al suon di tanti gridi

Non rinchiuder le Labbra, inclite Muse,

Ma tender archi, far volare, o Dive,

Per I' Italico eiel saette Argive.

Correati cerulee strade

D'Ottoman stuoli armati,

Per ira a rimirarsi orridi iti faccia,

E con ritorte spaile.

Le terga faretrati,

Già faccano all'Italia aspra minaccia,

Condennando, ebbri ili falline speme,

I nocehier nostri alle miserie estreme.

Udian nostre querele,

E di nostro cordoglio

Faceano immaginando il cor conlento.

Ma popolo crudele

Non sa, che umano orgoglio

Suole aver da vicino il pentimento ;

E che neh' allo dal monarca elenio

I superbi pensier preminosi a scherno.

Eideauo, ed improvviso

Ecco prore 'Tirrene

Ai venti care « non meri care all'onde :

Quinci, shiuiditu il rido,

Trasser dure catene

Quegli cnipj, di Livorno in sulle sponde;

E eribber lagrima ndo alteri pregi

D'Arno vittorioso ai Duci egregi.

D' augelli infra le piume,

Quale è d' aquila il morso,

O qua! de' pesci entro i salati regni

Delfino ha per costo me

Far sii alio: tale in corso

Del in'gnanimo Cosmo or sono i legni;

O qual d'orrida tigre ed unghia e denti

Fra la viltate de' vellosi armenti.



Di piaghe alcun non ilica^

Clic bella riiuendiraitza

D'un trofeo raddolcisce anco la morie;

Ed è parola antica,

Che col sangue a
1

avanza

Clii udì' armi desia nome di furie;

E sa riaseun, che i caralier sublimi

Son tra gli assalti a trovar morie i primi,

LXXIX
Quando nelle marine di Corsica si conquista-

rono due galeoni, fieersi schiavi ceniates-

$&tua Qttinnizz eri»

m
Se allnr che fan ritorno

Co J

Traci incatenati

Le bette di Firenze armate prore,

Dovesse alzar Livorno

Tronchi ili spoglie ornati

Vcv vero tesìimon d'alto valore.

Già torta di trofei carchi suoi lidi;

Cli' estate mal noti nede
Senza mirare afflitti i mari infidi

Da celebrarsi pirde.

Dianzi udirò le sponde

Di Corsica guerriera

Cavi bronzi avventar fulmini e lampi

E rosse j^giaro I' onde

Per b lì I f. .1 g I i a aanr.i e liet a»

E furo di jVcMnrt funesti ì campu
I Giftriidtzeri ticr sul gran momento1

Arder d'alta v i ri hìp?

Che non si combaltca lana ed armrnlo.

Ma la tur semluie,

Qttal erudì orsi vellosi

Vibrano l'unghia o. 'I dcnle,

E centra il cacciator cercan » J : f "« ^ . a
s

Tale i lanlo famosi

Campion dell' Oriente

Nel perielio sovran ferer con tesai

Ma nulla fu; poiché feroci esempi

Lancialo infra* nemici.

Caddero al fio : gli scellerati e gli etnei

Son nidi sempre infelici,

Attor incliti le^ni

V ut^ean te vele ardite

jl gran Livorno a rallegrar Don tardi

E negiì umidi regni

Le lìgi fc d' Annitrite

Verso litro leticai) cupidi i guardi.

Cospargo di coralli, alien fregi,

Suonav-t il buon Tritono.,

Ma l' roteo aliava canili e erescca pregi

Di Cosmo alle corone.

Dice» ; Forza Oltomaua,

Per cui giacquer disperse,

Strano a pensar I tante province altere

La discordia cristiana

Eu che il varco t' aperse

À cotanto splendo^ non tuo polere ;

Discordia, mostro fier del tetro inferno,

Che foco orribil spira;

Ministra rea del correttor superno,
Àllor eh' egli s

f

adira,

POESIE

ai
Ma se giammai sapranno

I' Pigliar nobil consiglio

|| I Re d'Europa, ove il gran Dio *' adora,

J

Maomettan Tiranno,

Vedransi in grati periglio

I ricchi regni, onde esce fuor V Aurora;

Che non faranno idlor cotanti stuoli.

Carchi di tante glorie,

Se oggi di Cosmo gli stendardi soli

Han cotante vittorie?

Mentre ci lieto dicea.

Apparve ì crespi crini

Di bianche perle inghirlandata Dori
;

E I* alma Calate»

Su' frenati Delfìni

Movea pensosa de1
passati amori;

E prese ini mantenente a' cari modi (i)

DclP armonie soavi,

S' inviare a Livorno, e davati lodi

AH* onorate navi.

LXXS

Quando a Capa di Spartivamo in Calabria si

Cffiujuistò uri Galeone, e netVArcipelago .sotto

In fortezza di Schiatti sì prese uria galera.

Liberali duéCètitotrffltàdùé Cristiani, Jatii

schiavi ilueCcntotreiita turchi.

XIII

CuiiaO| m lungo stuol lieto in sembianza,

Che a
1
tuoi piedi sotterra oggi dal seno-,

Perché franco lo fai, letizia spande.

Ei dee ben conservar la rimembranza

Di questo giorno, e tu di lui non meno,

Chè quante volte in terra anima grande

Felicita, coiuparte,

D' assiriiigliarsi a Dio ritrova l'arte.

Sforza dunque, o mio re, l'alto pensiero,

Onde gli scettri tuoi splendono chiari :

So che di tètri e che di mura eccelse

li forte quel che tu governi impero j

O guardi I" Alpi, o pur difenda i inni:

So clic suoi oidi in toi Cerere scelse,

E che le genti industri

Sun dì Minerva nelle scuole illustri.

Ma contrastati se ne van repente

Tai pregj al vento: ecco la terra Argiva

Langiie tra' ceppi, e di catene e earca
;

E dell'aspro Ojiirin I' inolila genie,

Quando di palme eterne alma fioriva,

Calpestando superba ogni monarca,

Trionfò tanto e vinse,

Perchè la spaila infalicnbil cinse.

Dannata vista, e dì mirarsi indegna,

Gioventù, elle di gemme orni le dita,

Che increspi il crine, e che dì nardo odori!

EU' basti da mirar sotto l'insegna,

Glie scuotendo ci mie r minacci ardita.

Che dallo sguardo liei- versi furori,

E che d'onor ben vaga

Esponga il petto a roemorabil piaga.

J

f (i) Prac a'earì modi. Elevale locuzione, t vuol direi

||
rapite air udire \ medi.



DEL CHIAimi-RA. 5,

Dì rosi fallo minr s^E'0 s'accolse

Giovanni (i) il fianco, dm ilei Mincio all'onde

Lasciò cui suo morir V Italia mesta
;

Poi per (ludl'orme ognun dc'suoi sen corse:

E Cosmo iti Livorno in sulle sponde

Oggi l'EtrnrU a «no» d'acciar lieo desta,

E coti purpuree croci

Manda io baUa|IÌtl i Cavalier feroci.

Or citi di verde allor non cerca rami

A far ghirlande? e r.lii d'Aonii canti

Agli spirti gnerricr noli da tribolo?

Chi può l'armi tacer d'un Ingliir.imi ?

0 la fervida man d'un Sozzilanti?

O l'intrepido cor d* un Monla-tilo ?

O biondo Apollo, o Dive,

Di ciascun taccia rlii di lor non scrive.

Certo nel pello mio sembra, clic avvampi

Ardoi dì Febo: o Calabrese arena,

Clic a le non corra, io me frenar non baslo:

E non me ii dell' Egro trascorro i rampi,

Ove le turche braccia aspra calcila

Costrinse ai fin dopo mortai contrasto
j

E sol nitro dolente

Schiatti, clic bronzo fca tonate ardente.

Potrei de/ fregj, onde Parnaso adorna

L'altrui virtudc, Oggi abbellir mìei versi,

llaceo in mente mi vicn sul lido E'oo ;

E so, che svelle rimirò Mie conia

Dopo lung' arte negli assalii avversi

Sotto l

J

Erculea mas vinto Acljeloo:

E clic cani paglie arate

Dicder non spirile, 115.1 falangi armale

Rammento l'Idia, e i lìcri incontri e ciudi,

Se mai U turba delie teste orrende

.11 germe lier cPAnlìliTone assalta:

Questi suo delle Muse cgiegj sludi

Cliè ogni vigilia a gran ragion si spende,

Allor che incito di valor s'esalta;

Ma quando allo ei lampeggia,

Par che ornamento fuor di sè non chieggia.

(1) Alludi- a Giurami Melici, generale italiano, celebre

per la sua intrepideiia nel principio del segnili XV l. Di-

tceudeva da Lnrenao il vecchio, fralcllo di Cosimo, pittile

della palria. Fti padre di Costino, il quale, maritalo il ramo
|irifnc-gentto de

1

* Medici, fu pria» granduca di Toscana.

Qtieslo QnMKaU prestò i suoi scrv Iftt a| papi Leone X c

Clemente V 1 1 inni parcnli; alla Repubblica l'ioreniioa coitila

il Deca d'Uibinist cella guerra Ira i Frantesi r e,rlrnperiali

in Lombardia, or «Ilo gli uni, or sollo gli altri, ma sempre
lenendo [e psttl del Poitlelìec. "VI ori plesso Mani ovi d1 un
colpo di falconetto, inseguendo il capilano Fronsperg, quella

lleffts che poi saccheggio Roma. 1 suoi soldati gli erano cosi

alTetionali, che lotti vestirono a tulio; nò più avendo dismesso

i] color nero, turo uo cb la mali le cosi delle fiat/de nere fa-

mose in quella guerra per ferocia c valore.

(3) Allude a Giasone.

CIIIAUItRP.A TESTI E fi,

LXXXI

Uept CAHZON1 IR ÌOOE DEL SOJIHO POfifEnCE

PAPA URBANO Vili

Per lo giorno (iella sua creazione.

1

Scnnlo la cetra, pregio d
h

Apnllhie,

Che alto rimiona j va'
1

rive rimbombino
Permesso^ Ippociene t Elicona,

Seggi a celli delle Ninfe Ascree.

Ecco l'Aurora, madie di Meiuiune,

Sferza le rnote fuor iSrlToccanuj

E seco ri tornano I'htc,

Care tanto ili Quirino a i colli.

Scito tl'Ài^oslOj lioìcl luriff vi,

Sesto d'Agosto,, doli issimi iìsperi,

Sorgete dui chioso orizzonte

Tutti spaisi di faville d' oro,

Apransi rose, volino aefiri,

LT
iieque scherzando caolino TVlidcj

Ma nembi, d'Arturo mìnietrlj

Quinci liltige dian timore a i Tl'aH>

Quello, clic a ina lo giorno tivolesi,

Vece Monarca sucro dtrll' àAUttQ

U t! ki no. di Flora superila

Astro sempre st'ììzn nubi chiaro.

Atti leziosi, note di gloria,

Din celebrando, spandano gli uomini;

Ed e^li cui ciglio adorato

Goartli il TebtOj guardi l'alma Roma.

LXXX1I

II

Strofe.

Qn.il sulla crtrra,

Per cui trionfasi

Del basso Tartaro^

Bella Calliope,

Uggì degli uomini

llassi a cantar?

AiMitrofe.

Fra scettri nobili,

A eoi s' inchinano

Gentili spiriti,

L'almo, eliti adorasi

In vai di Tevere,

È senza par.

Epodo.

Quando del mondo il Ilede ri torti eterno

Al cielo ascese,

Allor cortese

A Pietro suo fede! di elio in governo,

Perchè sul Valicano

A' successori indi venisse in mano.
3
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Strofe.

Già quivi il ressero

Pastori d'anime

Per Lunghi secoli

Con tale studio.

Che 'I re ilell' Èrebo
N'ebbe dolor.

d'itistrofe,

Specchio ben fulgido

Furo tot opere,

Cut dentro i popoli

Cinti di tenebre

La via scorgessero

Del vero onor.

Epodo,

Ma del rio tempo la sì gran possanza

Con spessì giri

Fa elle si miri

Ogni cosa quaggiù cangiar sembianza;

E fra !' umana gente

Mutar vegliamo in ndóprar la mente.

Strofe.

Saul sollrasscsi

Al sacro Imperio

DÌ Dio grandissimo:

David disfecesi

In calde lacrime

Quando pecco.

Antistrofe.

Quinci di biasimo

Quei sen va carico,

Sozza memoria !

Questi si celebra,

Né fra' nomi incliti

Tacer si può.

Epodo.
Ma per altrui coglier non so dispregi

Lungo Elicona :

Ileu fb corona

Fulgida più clic d'oro a' Grandi egregi;

Pero sopra il Permesso
Al sacro Urban questa si falla io lesso.

Scrofe.

Qual Rosa in Gerico

Tra' fior che odorano,

O quale e balsamo

Infra gli iromiti,

Tal fra* Pontefici

11 vo' ben dir.

Anastrofe.

In van di tossico

Arma sue vipere

Megera Eretica :

In van Malizia

Covando insidie

Spera tradir.

Epodo.
Come per Luglio delle spichc amanLe

Aura rovaja

Sgombra dall'aja

Al suo primo soffiar le paglie infialile ;

Di Urban i' alta bolliate

Sgombra i costumi rei di questa e tate.

Strofe,

l'uri Luciferi,

Purissimi Espcri

POESIE

Ci s'apparecchiano;

Gicjosa Ce re re
,

F. belo Bromio

Trionferà.

/Ititi ilrqfd,

l 'ai ìi Melpomene,

Glie allo ustionino

Celesti cembali ;

E 1' alma 'Agiti fa

Co 1 piò d^avorio

Carolerà.

Epodo.

Febo d' aUor ri ii lo le terse chiome

Iti novi modi

Tesserà lodi

Dell'adorato Urbano al chiaro nome.

Per cui fatte gioconde

Eecheggi erari del Tebru ambe le sponde.

LX XXIII

111

Strofe.

Sii questo SCOgtio

Spesso raceoglio

L'ali del mio pensiero;

Quando mi avveggio,

Cb' ci per suo peggio

TrasVoìa inai sentirlo.

Antistrofe.

Picciol soggiorno;

Ma pure intorno

Teli ci scherza, e Dori ;

E stili' Aprile

Aura gentile

Viene a crearci i fiori.

Epodo.

Nò d' aspro Borea

Per nubi gelide

Sento alcun verno,

E pur d' Erigono

Il can si fervido

Qui prendo a scherno,

Strofe.

Caro ricetto,

Io qui solclto,

fi d'ugni cura in bando,

Con stil Tebano,

Del sacro Urbano

Fonimi sentir cantando.

Antistrofe.

Astro, die sorge

Sul Tebro, e sorge

Per superno viaggio
;

Al cui bri lume

In van prcsuiÈUi

Nube di fare oltraggio.

Epodo.

Formo per Ercole

La dotta Grecia

Schiere dì mostri:

Per lui sì finsero

Cotanto orribili

Di Lcrna i chiostri.



Siro/c.

la Erimtnto

Gli si tlié vanto

Ili tranquillar le «rive :

Spense in Ncinca

La belva rea,

Terror dell' altre belve,

Anlhirofc. .

Clic non si disse ?

Nesso Iralisse

Con aramirahil arco :

Ne venne matieo

Al moro stanco

Sotto 1* etereo carco.

Epodo,

Scese Iteti' Èrebo,

E fuor ili Tenaro

Condusse, a' iai del Sole

Con lutino intrepida.

1 gridi indomiti

Delle Cerbcrcc gole.

Strofi)-

Colai ragiona

Lungo Eliconi

Clio clie Coi ila splende
;

E co' suoi carmi

Di certo panni

Gl'ella ciò dirne intende.

Anlistrofi:

1 mostri spegne

Chi voglie i miei; ne

Denlru tè flesso incide
j

E 5' ali ri giova

Coti nobil prova,

Hi può nomarsi Alcide.

Epodo.

Cotal si nomini

Urban Pontefice:

Ei pien d'alta virtulc,

Ei mai non posasi :

Ei sempre impiegasi

Pur per alimi ululai

LXXXIV

IV

Strofe.

Suoi Egli, e la magiuti del suo ripoio

Brama iti campo il guerriero ;

E più forse il nocchiero

Le' suoi tranquilli alberghi è desioso,

Alìor, clic stanco ei mirasi

In Oeean che. adirasi.

Jnùslrofa.

Ma non man l'alma de'Cantori egregi

Ama V alma quiete,

Quando sottrarre a Lete,

O contia invidia vuole armare i Regi,

Per la cui man s'indorano

Le cetre che gli onorano.

Epodo.

lo elle riposo godo

Olirà 1' usato modo,

Alla d' Urban merce,

DEL QUADRERÀ
Dritto è elio per iui scriva

Bella canzone Argiva,

Tributo di mia fé.

Strofe,

Chi tacerne poi ria? poiché si Vede

Da! cielo al fin discesa

Aslrca non vilipesa;

E Cerere di qui non muover piede 1

E Bacco ad ognor piovere

Da viti mai non povere.

Aiitistrojh.

Pastorella al mattili con sua famiglia

Guida tra selve a rinculi,

Né delle faci ardenti

Di condannalo amor Icntenia pigliai

Che solo i focili splendono,

Glie ad Imeneo s'accendono.

Epodo.

L' usurier, come suole,

Con le Gerbere* gole.

Qui divorar noti sa ;

E l'arte degl'inganni,

Di qui spie- a 11 do i vanni,

Al Tartaro sen va.

Strofe.

O gran monarca de' Pastor divini,

Che gire al cielo invili,

Sun tuoi pregi infiniti;

Ed io ne godo: i saltalor delfini

In lago non si mirano,

Ma per lo mar si girano.

sJiltiìtrofti.

E se Àtropo coiti parte al viver mio

Alquanto de' suoi slami,

Farò che indarno brami

Tue glorie il tempo ricoprii d'obbliO:

Le Dive ine n' affidano,

Clio sul Parnaso guidano.

Epodo.

Or tu dall'alte cime,

In che siedi sublime,

Volgi lo sguardo in giù ;

E gradisci mie voci,

Clic volano veloci

Serve di tua viriti.

5

LXXXV

Strofe.

Per alcun non si eroda,

Che 'l mio cantar sopra P Inacbia celra

Dell' obblio vada in preda,

O tra' venti dispergasi,

O nell'onda del mare unqua sommergasi.

Ari iìstrq/b.

Vero é che d'Arno in riva

Cigno frenava ed Aquiloni ed Ausiti,

Allor eh' egli si udiva
;

Ma fur sue veci tenere

Scherzo d'Amore e di piaccvol Venere.

Epodo,

Su Dirre, non d'amanti

Sereni ocelli e sembianti,

Ma fur prese a lodar destre scettralc;
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Quinci volaru al Ieri

Sommi Duci e guerrieri :

Cliè tacitilo valor quasi è vi Ita le.

Striìfe.

Pindaro al buon Gerone

Inni compose; e iii Cirene a* Hegi
;

E celebrò Terone,

E suoi carrai s'udivano

Là dove di viriate atti fiorivano.

A/itittrofè.

Grande Urban sacrosanto,

E fulgor nuovo dell' Malia agli astri,

Te citareggio e canto
;

E vo' che invan s' adirino

le serpi dell'invidia, ove ti mirino.

-Epodo.

Te, non umano ingegno,

Diede a si tiobil regno,

Ma Lui, che all'Universo impon sua legge;

Ed egli non vien manco,
An?.i sta sempre al fianco

Di chi sublima, ed a bell'opre elegge.

Strofe.

Mentir non è concesso

Alle mie Muse, né menzogna odiosa

xMberga il mio Permesso;

Vero Apollo ragionami,

E di bei gìgli Verità coronami.

Amhtrofe,

Mose gregge pascea

Sull'alto Orebbe; e Dio sommo lo scelse

Dnee alla gente Ebrea:

Che nun fece ci scorgendola,

E dal perverso Faraon traendola?

Epodo.

Ei con sembiante invitto

Al crudo re d' Egitto

Del celeste Signor la voglia aperse;

E quando al suo talento

Venire il vide lento,

Fa' clic orribili piaghe egli sofferse.

Strofe.

Cini fi, strania guerra,

Ei suscitò: di grar.idose btlve

Tutta ingombrò la terra:

L' acque sangue diffusero,

In umbra a ì rai del Sol tutti si eli i userò,

Anlìstrofe.

A tragittare ei piglia

il mar per terra, e gli fu dato il varco:

Eterna meraviglia !

A più nell'onda ei misesi,

Eil il golfo Eritreo per lui divisesi.

Epodo.

Cadde per la foresta

Di manna alma tempesta,

Ineffabile cibo a lor vaghezza
;

E dagli alpestri monti

Disgorgar fece fonli,

Che sopra il mele a bere ebber dolcezza.

Strofe,

Ma qua! per l'arsa arena

Dell' Ambia romita, o bella Euterpe,

Vaghezza oggi li mena ?

Veiso il Tcbro avvicinali.

Ed ivi umile al Signor nostro inchinali.

Afiti.ttrofè.

Fa che tu baci il piede,

A cui per suo calumiti segnano l'orme
Sempre Pietate e Fede;
E da cui non disviasi

L'alma Giustizia clic nel mondo obbliasi.

Epodo.
Il suo guardo cerviero

Mercurio lusinghiero,

Come quel d'Argo già, non addormenta;
IYè giammai può cotanto

Insidioso canto,

Che dall'orecchio accorto unrjua si senta.

LXXXVI

vi

Strofe

,

Ornai fugge in Tracia il gelo,

liide il ciclo,

E per noi zefiro spira:

Ornai Plora in terra appare,

E sul mare
Più Jfettun fier non s'adira,

Aulìslrafe,

In stagion tanto gradita

L'alba invila

I mortali alla lor arte :

Altri a giogo i tori lega,

Altri spiega

Fiere insegne al crudo Marte.

Epodo.

11 noechier vara sua nave,

E fa solchi entro 1' Egeo:

Ma per me cetra d' Orfeo

Sposcrassi inno soave ;

E d'aliar cinto le chiome

Lungo il Tebro io dirò come
Deggia ornarsi un saero nome.

Strofe.

Caro al Cielo, o lìmpid'Arno,

Non indarno

Sopra ì fiumi alzi la fronte :

Si de' figli, e de' luoi regi

Sono i pregi,

E quaggiù le glorie conte.

Antistrofe,

I tuoi Cosmi, alla memoria,

Ilari vittoria

Soli' onor de i più possenti :

Fcrttìoandi odo ammirarsi,

E cantarsi

De i Leoni, e de i Clementi.

Epodo,

Ma fulgor tanto lontano

Non dia lume a
1

versi miei;

Sian per me lampi Febei

1 bei rai det glande Orbano.

Gedeon se al sacro Tempio
Minacciasse oltraggio, o scempio
Madian con nuovo esempio.

Strofe.

Su, cor mio, eliti in poppa io sente

Si bel vento,
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Gite disgurubra Ogfit tctrlpesta:

L'almi Euterpe ecco n* Isa scorto

Dentro il porto;

A dar fonilo il ferro appresta.

Jntitproft,

Alle oi«lia ile' vulgari

Poco chiari

Sono gli astri anco ilei cielo;

Ma ceti gli ricchi al tuonilo saggi

Stansi raggi.

Cui nuli' ombra, iniqua fa velo.

Epodo,
Oilo dir con nnbil plettro

Di bei fior cosparsa Clio :

Voi, clic accende allo desio

D'aureo manto e d'auree, scettro.

Grand' onore e farseu degno
;

.Ila per Dio reggere il regno

D'ogni ouor trapassa it segno,

LXXXVII

VII

Strofe.

0 bella, che soggiorni

Tra i cerei] i adamantini

Dell'alto Olimpo ardente,

E che se in terra appari

Con larga man diffondi

Amabili tesori,

,4n liscro/è.

Pace, de 1

cui splendori

Già "?,nto i nostri giorni

Fur chiari c fur giocondi,

Olir* qnai gioghi alpini,

O Pace, oltra quai mari,

Volar vuoi tu repente?

Epodo.
Qual fiero orgoglio de 1

mortali, o liliale

Furor Tidfoneo

Ti caccia in fuga, e falli luctler l'ale?

Non fia forza ili preghi,

Che a rimaner ti pieghi il

.Vii ii/è.

Dunque in orride spade

Cangeransi gli aratri?

E le cetre amorose

Vorranno odiose trombe?
E l'erbe degli armenti

Fiati de' desìi ieri armati'/

Jritistrnfe,

Torransi i figli amati

Alla canuta eladc '/

E vedove dolerli]

In manti oscuri ed atri,

Sulle funeree tombe
Ululerai] te spose '.'

Epodo.

0 de' giovani cor conservatrice,

Amica d'Imenei,

0 di Po

m

oji a, e di Leneo nmirice,
O Pace, ove ten vai ì

Ferma le piume ornai.

Ma se di nostra vita

IL cosi caro Aprile

Ila da voltarsi in verini,

IN i nfo del bel Permesso,

Siale salda difesa

Al sacrosanto Urbano (i).

Antislroje.

Dite, che da lontano

Sua bonlale infinita

Scòrse la ria conlesa (a);

E come ei fu simile

Al valor di sé stesso

Incontro al mostro inferno,

Epodo.
Ei bene agli occhi suoi rivolse il sonno,

E sua quiete al core ;

Ma fornirsi i desir sempre non ponno;
Talvolta è di diamante

L'ira del gran Tonante.

Strofe*

Seco ben si consiglia

Gii Dio inai non offende ;

Ove tal or s'offenda,

Bel consiglio è pentirsi;

Ma ehi nel mal s'indura,

Scampo alcun non aspetti,

AnlUtrofe.

Italia, oili i miei detti :

AI Ciel volgi le ciglia,

Che indi n'andrai sicura.

Chi ben vivere apprende
Non saprà sbigottirsi

Sotto minaccia orrenda.

Epodo,
i Piani della Clemenza i varchi or sono:

il grande Urbin riapre

Le porte della graiia e del perdono;
E scorge i nostri passi

Là dove a gioir vassi.

LXXXV111

Vili

Strofi.

Sopra tutti a bear la mortai genie,

O Sauitade eletta,

Con gran ragion, più che lesor diletta.,

Alla freschézza dell' ctaile ardente

i

Ilen forte, ben possente

Rinverdir col bel lì or di gioverilute

Le membra sotto gel fatte canute.

ti ordì ili !c Mutino n'alberi tiì di Firenze, il G ago-

sto t(>23 crealo papa, prese il nume di Urbano Vili.

(i) A ti ulte alla conlesa pel possesso della Valtellina sot-

trattasi al giogo de'Grìgiuni, ed occupala dalle armi spatrino-

le; ma Frauda, Venezia, tìavojn, iugtbsila per questa occu-

pazioni:, minacciavano di rutnpet guerra al Re di .Spugna, il

quale temendone gli citelli, lascili in deposilo quella provincia

alle armi pontificie, fincbè il pupa Gregorio XVI desse sen-

tenza. In quel mtiio mori il Pontefice, lasciando [a soluzione

della contesa at successore tJrbauo Vili, — lì mostro in-

fimi) di cai parla il Poeta c l'eresia di' G rigionf

.
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Amittrofe.

Soave :il villane] , dolce a' nocchieri

Per io grembo de' mari.

Cara al Saggio infra' libri, e fra gli acciari

Di Marie micidial cara a' guerrieri:

Denti » a' palagi alteri

Senza le che sarian, salvo mal nati

Possessori di vita, i re sectlrali?

E/nido.

Me sul gran Valicano

Or potrebbe cessar l'altrui sciagure.

Né farebbe avanzar nostre venture

II saerosa ti lo Urbano,
Giona, se alia nel mar sorge tempesta,

E Giosuè, se Amaleeìiili infesta.

Strofe,

Sento, ebe Pineta ad or ad or non tace

Di non so quale Atlante ;

Sia L'imlo in trastullar la plebe errante

Non si reca a viltà l'esser fallace .

lo con cetra verace

Dirò, die il mio Signor soslenta il mondo,
E con alta virtute il Fa giocondo.

Aritislrofe.

A pregiare di lui quaggiù discese

La discacciata Astrea ;

Ed oggi in vai di Tebio erra Amai tea

Con larga man de' suoi tcsor cortese;

Spegne le faci accese,

E rompe l'arco a' condannati amori,

E di bellona rea sgombra ì furori.

Epod/}.

Duri arnesi di Marte,

Asta e coltel, sou nella destra amala'

Della felice Cerere dotata

Belle falci ritorte

Ed i Gerì elmi ed i ferrigni usberghi :

t'ansi d'Aracnc filatrice alberghi,

Strofe,

Trasvola il suo gran pregio ogni confine,

Quaggiù ben poco a dirsi :

Ma tia lassù fra voi troppo ad udirsi,

O del coro Febeo Ninfe divine?

Trasvoia ogni confine,

È colassù fra voi jioco ad udirsi
;

Lodando i) sacro Urban non può inenlini.

Anììstrofe.

Oprate dunque, o di virtute amiche,

Sicché mio stit non cada:

Ondeggia innanzi a me campo di biada

Hipien Ji folte ed adorate sp ielle:

Dolcissime fatiche

Far grande per Urban messe di gloria.

Ed a Lete involar la sua memoria.
Epodo.

Mal felice virtute,

Se alle voci per lei non van diffuse;

Ed a gran torto coronate Muse,

Se per virtù son mule,

Vìa più negando l'Apollinea fronda

A chi già beve d' Aganippe 1' onda.

Strofe.

Dica oggimai dell' amalor sbranalo,

Dica il Campo Dangeo,
Ch' ci posto in paragon col gran Maffeo,

Nel più caio cantar fu scilinguato s

Né lu , lu'oiniudorato

Festi quaggiù, coni' ci, dolci concenti,

Quando, o Rcttor del Sol, reggevi armenti.

An ùstroje.

Se iniqua fra
1

sette colli a lor ben nota
Ei disciogliea la voce,

Ogni mime Latin corse veloce

Da vicino a raccór ciascuna nota :

E se lungo I' Eurola

Scosse con dotta man le cetre Aggire,
Gemma ronsi di fior le Indie rive.

Epodo.
Veggio, che Idra rabbiosa

Nemica del Pàrnaap arma furori:

Ella infettar vorrebbe cdre ed allori;

.Ma non può, ma non osa ;

Sliasi negli antri inferni orridi ed atri

La forscnnala; ivi bestemmi e latri.

Strofe.

Castali! fior sono d 1 onor ghirlando
In sull' eccelse teste ;

Ed è 1' onda canora onda celeste,

Se di puro Elicona ella si spande.

Fede ne faccia il Granile,

Che valse a soggiogar l'acque Eritree,

Sommo Rettnr delle falangi Ebree.

Atuistrqfr.,

Debora forse fc' senlirsi invano

Di Cad limino al fonte?

E vanamente di Sion sul monte
Davidde all' arpe solca por la mano ?

Quei carmi il bel Giordano,

E giojoso gli udiva il be! Carmelo,
E sempre cari or sono uditi in ciclo.

Epodo,
Tra le cime superne,

Cosparse ili splendor, eampi stellali li,

Altro già non si fa che innalzar canti

Tra quelle anime eterne.

Dell, Clio, deh di quei versi a me concedi^

E potrà gir del sacro Urbano a i piedi.

LXXXIX

IX

Strofe,

Già ili udir mi rimembra
Melpomene cantare inclita Musa,

Che il tiero teschio della ria Medusa
Sassificava altrui le tìvc membra:
Si dal volto crudel spandeasi fuore

Mirabile terrore.

Anthtroft.

A ragion bestemmiate

Sembianze ognora dall' umano ingegno,

Certo a ragion; ma già non manco è degno

Paventar l'cseerabil poveitate,

Odioso mostro a tormentarne, forte

Più che falce di morte»

Epodo.
Costei vile per se fuor di misura.

Altrui col solo nome anco nojosa.

Dell' oiio nacque, e della dÙTeOtUra,
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T.A ni dispregi* poi si diedtf « ipoia:

I lolle querele il in itti,

Minisi si :iipr"> :t I .ilo

F.d affanno e falica
;

l'i librici Ognórp lusingliovol frodi,

E s'avventa per uso in vai j modi.

Strofe.

Me, che in riposta parte

Siri Parnaso salì:, per via deserta,

Già minacciava, e in' assalta coperta

Sotto ì' acciar del sanguinoso Marte;

Già te mal 1
arti sue metteva in opra,

Empia già m'era sopra.

/Infiltrofe.

l'er entro un aér In uno

Sorgr.a tempesta a' miei viaggi avversa,

E mia speratila ornai eadea sommersa
;

Tal trascorreva il tridentier Nettuno:

jo stava in forse con pensicr devoti

Verso ehi far miei voti.

Epodo,

Oli rjti.ilc a tanti tranquillar baleni

Oli quale, oh quale apparirà Follone .'

Mentr' io cosi dicci, lampi sereni

Cosparse intorno a me candida luce:

Urnari dall' alta Sede

Spirò soavemente

Aura dì sua mercede;

K non tìnto Polluce a mio conforto

Appianò 1' onde, e mi ridosso in porlo.

Strofi,

Quinci alle più remote

Piagge del bri Permesso io mi rivolgo

E cerco bone attento, ed indi colgo,

Ove ridono più, l'cihe fiorile,

Bramoso poscia di versarle inchino

Al pie sacra e divino.

AntUtrnfì,

Oscura cosa e vile

Oro è al pensicr di regnator sovrano,

Se non che in darne altrui con larga mano
Fa chiara prova del suo cor gentile.

1 Grandi sulla terra hati per tesoro

Aimo plettro canoro.

Eptitlo.

Cui non è noto d' Alessandro altero

IL grido che finor tanto rimbomba,
Qua odo per sé bramando un altro Omero,
Sospirò del PeLidc in sulla tomba ?

Ha v agorai,: maggiori

Urban celeste in terra ;

Ma di veraci onori

Lascia guidarsi alla vìrtule, e brama

Farsi del nome tuo serva la Fama.

Strofe.

Veilì gli ahi pensieri

In me risurli alcun Umor non freni;

Intorno a queste mele, iti quest' arena

Han da sud,ir correndo x miei destrieri.

Or, bella Clio,, da cui soccorso allenilo.

Onde principio prenda?

Antistrofe.

Dhò de
1

suoi ftcsch 'anni

i giorni spesi in ascoltar Sofia?

O come in corteggiar L'alma Talta

Ebbe per gioco il soffcilie affanni ì

Quando, nbborrendo il rio venrn di Circe,

Hcvra l'onda di Diree (i)?

Epodo.

In mézKQ i sei! e colli a spirli egregi

Empier solca di meraviglia il seno;

É sulla Senna, gran messaggio a' regi (a).

Quei Grandi Tea meravigliar noii meno:
Poi iti beli

1 ostro asperso

Tenne del Valicano

Lo sguardo in sè converso;

Ed un tempo iosegnò, come si sprone

L* avara rabbia drllc liti indegne*

Strofe.

Clic fo? Dunque m"
1

affretto

Tutti i fiori a raccor d* un ' ampia riva ?

Fatica immensa: deh posiamo, o Diva,

À preg] sommi ceco il veggìamo ctelto :

Sirde nocchie r sovra l'eterea barca

E del mondo è monarca.

Amistrofe.

Sotto saggio governo

Stassenc in calma il suo ditello Lesino;

Né teme d
T

Aquilone aspro disdegno,

fo se fremere ci sa, frema I* inferno:

Quale orgoglioso il negherà? follìa

E sostener bugia.

Epodo

*

Arte di lìngua è vana, ove dispiega

Le sue ragion la ventate ] stessa.

Nacque Urbano alle palme; Islro noi tiifgft.

Ed Italia non mauro og^i il confessa*

Svegliasi il Vulgo, e dice :

Roma ha ben poche squadre

Per farsi vincitrice.

Ali aciocca plebe, ove con destra ardente

Fulmina Dio, non fa mestier di gente.

Strofe.

Era il buon Gedeone

In Madiano aHe battaglie inlento

Ed a luì disse Dio: Scegli trecento,

lì rieda il rimanente a sua magione;

10 non vo'j che oggidì questa vittoria

Di Tostra man sia gloria.

Àn tistrofe.

Ubbidisce il gran Dure:

Indi con trombe gl'inimici assale;

Gli fuga, e dietro lor poi metto I' ale,

Ed al varco di morto ci gli conduce;

Tulli del sangue lor fur pieni i lidi,

E lutto \\ ciel di- gridi*

Epodo.

Or stian tremanti, e dian V orecchia gli empi;

11 Dio, che per gli Ebrei fece difesa,

Sempre quaggiù rinnoverà gli esempi,

E sani scampo alla Romana Chiesa.

Il sovero s* immerge

Dentro I' acqua spumanti.

Ma non mai si sommerge :

(f) Urbana Vtlt ni'suoi vrrdi Anni coltivo t$HÌ' felltd-

menle h pru-jìa Ialina ed. ititi ianj$ era lì profonda nella flicrj.

.MI i

• .? :. I
s veniva. , i,'-ì..i .

>
I

- V apr. attica.

f±) Ya in l' ranci a Nuniìn si raardi nn rio ne! ìfioi all'or

-

rasicrne delta Piacila dVI figli» prJxBpj^nttQ d 1 Enriccj IV, che

fu [ini Lnigì Xt IL
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I! fetide ili Dio ben si travaglia,

Ma non è t'orza, die atterrarlo vaglia.

xc

X

Strofi,

Grido antico tisuona,

Che la Fama è foni ila

Di mille orecchie, e che mille ocelli gira ;

E l'in, ch'ella ragiona

Con mi lie lingue unite

Sopra ciò ch'ella ascolla» e eh' ella mira:

Or (juinci d* affermare io pretido ardirò,

Che non mai sempre la sua voce è vera,

Ma eli' ella alcuna voi La è menzognera.

S* accompagna ad errore

Soverchio favellarci

l'or bella prova oggi ne sono esperto.

Va famoso tumore
Empiendo cielo e terra,

Che Pino!© (TogOI grazia oggi è deserto ;

All' orecchio dì Ile grillo notturno

Porta manco di noja, e meo l'attrista

Che la voce Febea d' un Citarista*

Sorga il Cieco fra noi, che tanto vide,

E bone armando la Meurna lira,

Ei ritolga da bete il gran Pelile,

Fia nodo. Dive ioti le Miisp, e vero :

E ver, che amiche della gloria eterna.

Sopra V oblivione elle hanno impero j

Ma loro basti tpicl Parnaso aprico 1
»

Dirsi talmente gtcóltò { ora io che dico?

Che dico? Innalzo i carmi,

E per la verità ni' accingo all'armi.

SlTùff..

Chiami) chi regge il freno

Inclito della Dora (i);

Chiamo del Mincio a contraddire i Grandi fajj

E vo' chiamar non meno
j regi alti dell' Arno,

Cosmo eccelso, e con joi due Ferdinand!:

Costor della mia celta il Greco legno

rVon ebbero in dispetto, anzi il gradirò,

E lo fregiaro d'or poi che l'udirò.

éiUUit'o/ht

Quinci lor cara m.nio,

Qual d
1 Aganippo arnica^,

Oggi divulgo e volentier celebro :

Ma che ? Del sacro Urbano
Vuoisi tacere il pregio,

Sommo Pan t or, som ino Reti or del Tebro?
Ei dell

1 Aonio coro e canti c preghi

Non solo Sèmpre di buon grado accolta,

Ma le sue cetre ei piglia in man talvolta.

(1) Cado Eniannelc ì
}
dello il Giamlej fu speciale prò"

tfUtìTc de) Ch latrerà,

(2) 1 Signori di Gonzaga furo un grandi meccnsti non slk!h>

del Gtfiflbieii, imi J-^i [poeti e dei Letterati niu insiditi di quei-

PcpDca.

>8$8

Ej/othi.

Alme Donzelle, die V eburnea frani e,

E la bellezza delle crespe eli ionie

Tèrger solele nel Caslalio fonie,

Su d'Engaddi nel pian fiorì intrecciale,

Sopra il Libano ornai lesse le fronde,

E di si gran Pastore il crine ornate:

Tito! d'ingrato a cor gentile e losco.

Non sia del tetro ohblio nembo si fosco,

Che a luì non si rischiari,

E 1' arsa invidia a riverirlo impari.

Strofi.

Degno mai sempre, degno

Dell 7 alma ercclsa Scde^

Ove ossi posto egli è beato, e bea;

Poiché if nobile ingegno

Fra le nebbie del fingo*

Ma sempre il So! della viilù scorgea;

Né giammai fu del inondo arte si scaltra,

Clic a fargli inganno ella movesse ardita,

E non tornasse alla per lin schernita.

Atìtistrojt.

De'aaldi suoi pensieri

Nella rocca sublime

Ad ognor la ragion fu vincitrice:

Or citi fia che non speri

Sotto si fallo scettro

Sulla terra impetrar vita febee?

Fiera tiranna delle piagge Eoe,

falange Macedonica
3
ben dèi

Cosparger di silenzio i tuoi Irofei.

Epodo.
Mio stil per ira a favellar non prende

;

Parlo per vero dire, ed è malvagio

Chi di sentir la verità si offende.

Dunque Alessandro abbaile i Greci, e poi

Fiacca le corna al Nilo, indi fra' Persi

L'impeto fa sentir de' lampi suoi :

Né per cammino egli era lasso ancora,

Ma ruppe i suoi viaggi

Morte crude! che non paventa oltraggi.

Strofi:.

Qual leoni affamali

Sovra cervella anrisa

Fra lor mettono in prova unghioni e denti

Tale i suoi Duci armali

Per l'immenso retaggio

Corsersi incontra a guerreggiar frementi.

Ah dell'imperio lor miseri giorni!

Quanti in epici tempo per discoidi acciari

Ondeggiare di sangue c fiumi e mari!

Atitùli'ofe.

Al gran guerrier Latino

Ora volgasi il guardo,

Poiché sul Rubicon ruppe il divieto.

Il popol di Quirino

Provò, secol giammai

Per la sua liberta te unqua meu lieto?

Vide Tessaglia, vide Libia e Spagna
Starsene vilipesa, e sema fossa

La carne uccisa de' Romani e l'ossa.

Epodo,

! Armasi quinci il suressore, c spiega

in&cgue mniacciuso a far vendetta,

j
Ad idlri viiioilor la vita niega,

| Tutte funesta le marina Etnee,
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Et! a domar le Parctonie prore

Fulmina dì furor sull'onde Egee.

Si falli tiir quegli oltraggiosi: or ([naie

Sacrasi al nonio Lir faina, immortale ?

Con strage sì profonda

Per uomo adunque monarchi» si fonda?
Slraje.

O beile Albe serene,

Che i!i Roma sgombrare,

Dolce cosa ad udir, notte si ria,

Pieri di pietà seu viene

Pietro soletto e scal/.u

La Croce a sublimar fin di Soria.

Vuol ebe d' ingiusto amor si spegna il foco.

Clic umiliate sorregga i cor MperM,
E che a cìasrun per legge il suo si serbi*

Anlìitroje.

Di verace vii-tute,

Ad onla de 1
tiranni,

In mezzo a'selte colli un fonte aperse;

K per altrui salute

Con intrepido petto

Sprezzando ogni martir morte sofferse;

E lui traslato infra le stelle eterne,

Non vengono quaggiù men successori,

Ter fatti eccelsi, éegV islessi onori.

Epodo.
L'occhio ili Dio, ebe in ogni parte vede,

Sceglie per se ministro agli alti uffici,

Perchè ei s'adora, e gli si bacia il piede:
Ed oggi al sacro Urban di tre corone
Orna la fronte, e dagli in man le chiavi,

Si, che ei del (]iclo a suo voler dispone,
Sommo Pattar" della cristiana greggia.

Or «tiasi lieto in sì mirabil Seggia,

Ed li;, per farlo chiaro,

Su l'indo iaiaglierò marmi di Paro.

XCI

AI. SCHEM5SIMO

FERDINANDO M E Dici
r.UAK DUCA DI TOSCANA

Edificatore dì Livorno (1).

Inclita Ninfa dell' Argivo Ismcno,
E rema d' Asopo,

Tebe, d'orgoglio non gonfiare il leno,

Noi ti gonfiare : io ben esperto e chiaro
So quali ecocìdi pregi

A meraviglia il tuo bel nome amaro.
Su che d' elerei carmi

Gii risplendenti, e di Dedalei marmi.
Aniutrqfe.

lo so, che agli anni, e che di Lete alt' onda,
S'invola il grande Alcide,

E sen vola per l'alto Epaminonda:
Ma non per tanto fra lusinghe indarno
Ergi la fronte, ed osi

Or far contrasto alla città dell'Arno;

(1) Ferdinando II, Sglio di Cosmo II, nipote di Ferdi-
nando I, successe al padre l'anno 1621 nella leneia eia di
;:iiJìlì unni, e prese le redini dello Klalo nell'anno lfa8.

CHIABUEIM, TRSTI IC.

DEL ClIIAEflEflA

Ed indarno diffuse

llan sue menzogne n tuo favor le Moie.
E/10ào.

Estro ingegnoso, che d'Aonii fiori

Acqua distilla, ad ingannai' possenti,

Onde appo i cor delle leggiadre genti
Vaga bugia qual verità s'onori.

Strofe,

Per l'Universo infalicahil gira

Fama volando, e eanta

L'opra immortal dell' Anfionia lira,

Quando per l' alto suon mossero i passi
Dall'erte cime, e pronti
Per lungo callo s

1
affrettare i sassi;

Ed indi preser cura
Di crescer gloria all' Eeh ionie mura.

Antisirofc
lo non son schifo, c non tn'assal disdegno,
Se il popol di Parnaso
T.dor di verità trapassa il se«no
Adornarla virtù non ò mentire;
E sollevare al cielo

Sommo valor non é biasmato ardire :

Io talor sul "eimrsso
Di cosi far ben consigliai me stesso.

Epodo.
Ora non già, clic per i,d modo allei-o

Utsplende il merlo del Signor che io canto,
Che fora vii favoleggiato il vanto;
Si fatto appai' per sè medesiiio il vero.

Strofi.
Voi che di sielle, e non di gemme d' 01 tri (1),
O Cosmo, o Ferdinando,
A vele seggio in su gli eterei chiostri,

Chinate il ciglio a riguardar Livorno;
E vedete siccome

Rapido move, e come a lui d'intorno
In su fervido rote

Corre il campo di gloria il gran nipote.

Aiitislrofc. .

Ei di pregio vulgar non si consiglia,

l'ianla nuova citiate,

Che degli ailrui pensier fia meraviglia.

E chi vedendo per seulier quirli.

Infra terrestri alberghi

Ognora passeggiar l'istahil Teti,

Avrà scarsa la mano,
Io dar belle ghirlande al mar Toscano?

Epodo.
Onde il Sol cade, ed onde sorge, ed onde

Soffia Austin, ed Aquilon, nocchier verranno,
E colmi il [ietto [li alo por v ed ranno

ftiizarsi ampia ciUade io grembo all' onde.

Simfe.

Non sia ehi faccia a sè niedesmo froda,

-

Là dove ozio verdeggia,

Indi non suole uscir frutto di loda;

Dell'iniquo adoprar mercede è l'onta.

(1) La cillà di Livorno deve la sua origine a Ferdi-

nando I, il quale pose le fondamenta della citladell.i il 1 a

gennaja l5ga. Cosmo li terminò fon più pìccola Mali il

porlo e la EorletH, l'V. «mando 11 lablnitò la cilt.i e ne £e>

proipiaaro talmente il commercio esimio, clic cremala di po-

polazione e di ftMhatja (u posi» in primo grado fra le tini
commerciali d'Itati*.



E quando it tìzio sorge,

Ogni chiarezza dell' onor tramonta

Nulla alfin fra' diletti

Anima grande, salvo biasmo, aspetti.

Antistrofe.

Se do' Greci guerrior I' ampio drappello

Faroa soggiorno in Lrnno,

Vbr non godei del celebrato vello;

Nb la Stella, che in cielo anco riluce,

Rinoverebbe il vanto

Pur oggidì della Spartana luce (1),

Se a lui >erabr«T« reo

Il cotanto sudar nel campo Kleo.

Fidilo.

Credei) il vulgo d'ignoranza carco

Salire al Ciel per dilettose strade,

Nè folle sa clic in precipizio cade,

Se da Virtù non se gli mostra il varco.

xen

A?, SET1KKISS1WO CUAH DUCA ni TOSCANA

FERDINANDO H.

Per Firenze dàapptstata (y).

A voi men regno al fine, a voi men vegno,

Amatissimo giorno,

Care rive dell'Alno, I voi men vegno;

E d* edera Direea le tempie adorno.

Lieto, quid nuovo sposo,

Impenno giocondissimo parole;

lì con Dedaleo pie tesso carole

Sotto alloro frondoso.

Aiitisircfe,

E perche non cantar '( sorge tra rose

La ben fregiata Aurora,

Che d'ambrosia del Ciel son rugiadose;

E ricco di più raggi onde s' indora

La regìon celeste,

Febo lucente la stagion limona,

Sicché Firenze mia torna serena

Fuor di nubi funeste.

Epodo.

Talor su nostre colpe il gran Tonante

Dal ciel fulmine vibra,

E di giusto furor turba il sembiante,

E mostra chiaramente al popol rio,

Chi dell'altrui fallir non prende obblin.

Strofe.

Le Ninfe di Sion, coro verace,

Se a' lor cari concenti

Involgiamo la mente, tiwpia noi tace:

Ecco liavnhlc numerò sue genti,

Vago (l'olior, ma forte

Spiacijue nel Ciel la vanii;» superba,

E fra' popoli soni, come fra 1' erba

Regnò falce di morte.

(l) Allude a ("astine c Polirne.

<%} V. Il peste che desolò l'alta I laica r. Firenie ntl 1O.I0.

Dal Belvedere, in tiri dimorava il Granduca, ogni c'ioino

usciva per tale il s'ito della lillà a cavallo, invigilando ai

provvedimenti di sanili. Seimila e novecento persane, pen-

nino villim* del contagio.

POESIE
Antittrof.

Cu deano madri, vedovelle, infanti,

Alcun non fu sicuro,

l>a jiee tutto correva onda di pianti:

Di foltissimi guai nuvolo oscuro

Gernsalem coperse,

Venula specchio à' ogni doglia a! mondo;

E vero fu, che d'ogni doglia in fondo

Misera si sommerse.

Epodo.

Ma qnal prendo cammino! ah che travio:

Su quella grave elale

Lungo il Giordani} il Regnator fu rio.

Ma sul fresco dolor, che tanto crebbe,

Per certo il nostro re colpa non ebbe.

Strofe

.

Ingioi laudato i crin sul fin degli anni

Presso il Reltor de' cieli,

Non sa lingua trovar, clic lo condanni;

liear con larga ninno i suoi fedeli,

Die b«odo »' giorni armati,

Se gucriiilo d' acciai' Marte risona ;

Tenere in seggio Astrea di sua corona

Soli sì fatti i perdili.

Antistrofe.

Per noi fu, che dall'alto ira cadesse,

Noi gli sfrenati e gli empi,

E con virtù le i nostri error corresse,

l'orse verace ili piotate esempi,

[1 Non paventò periglio,

'Ma le forzo ili Ladies! sostenne,

• Ed agli altrui marlir manco non venne

Con opra e con consiglio.

Epodo*

O dell' amahil Cosmo amato erede,

Cui sul punto di morte,

Quasi astro di salute il Ciel ne diede;

Oual farcii) risonar por tua memoria

Sulle cimo di l'indo inni di gloriai

Sii o/è.

Dell'ampio Nilo memorabìl' onde

Egitto bave a bastanza;

Né per suo scampo corea piogge altronde;

Noi paghi appieu di Ina gentil possanza

Tufliam dentro di LeU

Dì stranieri conforti ogni vaghezza;

E quinci ognur seuliam d1

alla dolcezza

Farsi l'auime liete.

AnrLstrqfe.

Or quaggiù cresca suo valor, siccome

Di Libano sul monte

Cedro, che a meraviglia alza Io chiome!

E come presso mormorar di fonte

Bel Platano, che invita

L'ormo posar di Peregrino stanco;

Ed ei l" adagia, indi, allenato il fianco,

Lodatidol fu partita.

Epodo.

Ma come chiudi tu, popol Tirreno,

Tanta ventura in petto,

Ed alla lingua non disciogli il freno?

Per minore cagitm vatitossi Delo,

Che in lei nascesse il Sol pregio del ciclo.
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AL PRINCIPE CARLO

DUCA DI UHESJ (i).

Po la presa della iiaccella.

Coinè dall' Oliente aprendo al Sole

11 doralo sentiero

L'alba di luci; incoronata il crine.

Con la mali bianca più che nevi Alpine,

Dallo stellato impero

Sparge nembi di rose e di viole.

E eoo dolci rugiade,

Del Ciri liquide perle, il arno inonda

Della gran Madre aulica, e la feconda

ì)i liorita beliate:

Antistriife

Così mia lingua di dolcetta Iblea

Soavemente aspersa

Piove rugiada su' gran Gigli d'oro,

Gigli intrecciali al trionfante alloro,

E sovra lor riversa

Siile immortale di virtù Febea :

Ed ora a far corona

Ili si br i fiori alla rcal tua fronte

Al iiinn de
f wr~\ miei surau ben pronte

Le Dive d' Elicona.

Epodo*

Su dunque armi la mano

Della Vergine Clio,

E con dardo Teliano

Jl Tempo alato, c'I neghittoso Obbb'o

l'ulmi ni ardente;

E qual torrente.

Clic l'ampia terra allaga, i regj vanti

Sparga di Ghisa in aiiunirabil canti.

Strofe.

Allri su corde, armoniose lingue

D'eburnea celia altera,

Canti, che germe sei di Carlo il Grande,

E tessa agli avi tuoi auree ghirlande,

lo tua virtù guerriera

Cuti Iromba eccelsa, e che. non inai s'csiiriguc

Nel Tempio della Gloria

(Iggi consacro, onde i sublimi onori

INali e umil iti a'tuui guerrier sudori

Eterna abbiali memoria,

Anlistrofc.

Ma qual primiero a' risonanti strali

Di mia voce canora,

Era colanti trofei, segno diviene 'i

Tra le Stelle del Citi pure c serene

Esperò pria s'indura:

Cosi l'ulto valore,

Cile rosseggiar di sangue orribilmente

II

,11 l-'if;lio i]rl lamoso Furi™ die fu ihtimi .. Rtois ufi

II.8H pél online eli- 1 re Ennio 111. Combjttr. \nn valore

jlP assediti «VI1.1 RmxeHit. dove comaiuló Ir. nari "Ile vìifm-io

!,i llnllijilij iWiilcc. t'ugfii ai ^o,|,illi e jlle .i'£ielt
- pn ni;

atolli ilei Miairtm BfeMinit) ùtirudoM i ì'ìicum ucl iGJi,

1 uwn nel tì laoe nel ili'i/*.

CH1ABHERA f, :

Fé1 l'onda Rocecllese, or la mia melile

Ingombro dì stupore.

Epodo.

Ama di folle speme

Le lusinghe soavi

Chi giunger tenta insieme

Con mano augusta I

1

animale travi

Di selva immensa;

E s' altri pensa

Tulio delle lue glorie il Cicl varcare,

Darà precipitando il nome al mare.

Strofe.

Io sol t'ammiro entro a' funerei lampi,

Qual procelloso Arturo,

D'Anfìtrite turbar gli ondosi campi,

i' meo di te possente

Stili' Uccàn, se a dissipar l'antenne

Move armato di gel Borea le penne

Orgoglioso fremente,

Antìiirofe.

Tu stiriiiu'i in m:uv il currcllor dc'iuarì
;

Il genito!" de* venti.

Lo Seolitor della terrena mole,

Di cui son fiera arri so ilani e prole

Vasti fiumi correnti:

Ma non dell' Occàn gli orgogli amari

Col gran tridente frangi
;

Vibri hi spada, c da' rostrali legni

ili alidi svenali a* lei)eh rosi regni

L' eretiche falangi.

Epodo.

Poi se de' bromi ascolto

L'alte i-iiidjombu orrendo,

Tu mi rimembri in volto

Su Flegra tona tor Giove tremendo;

Allor che vinte

Caddero estinte,

Al tacitar de' folgori tonanti,

L'orride leste degli Etnei giganti.

Strofe

l mentre ardendo di disdegno interno

Hai la morte nel brando,

E sol col guardo iti Ini ini terrore,

Eira per l'aria un minaccioso orrore,

Tonando e fulgorando,

E sembra incendio il mare, il cielo inferno.

Altri more, altri [angue,

Altri vivendo bau per sepolcro l'onde;

Ugni petlo, ogni cor largo diffonde

Alti iiiiliii di sangue.

Afttiitrofìt.

A tanlo ardire, a cosi gran fortezza,

Qual sul mal ti ii d'aprile

Si dilegua dal Sol la nebbia oscura,

Caddero a terra I' esecrate mura,

Dell' empietà covile.

Ivi non più con barbara fierezza

Al .Monarca del Ciclo

Negatisi incensi, saerilìcj c voli :

Or porgon pi i< «hi ì popoli devoti

Con puro ardente zelo.

Epodo.

Cauti la fama eterna,

ITc'l bellicoso Melile

Al purlrnto ili Lcrua

Le setlc te*lc ibitoceuli uccide;
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Glorie menda-ri.,

lìcn son voraci,

Inclito Carlo, le calerti imprcee,
Onde atterrasti l'eresia francete.

Stmfe,
Le trmjiie orn:ir ili vincitrice palma

supremo- diletto :

Pur gaudio è incomparabile infinito',

Se a mille rischi coraggioso ardito

Prima s' oflerse il petto.

JVoccKer ette solca il mare in bella calma
Kon li a pregio di' II' arte,

Sol quando incontra orribile tempesta,

Sol quandi] ini onta di procella' infesta

Man tiene arbori e sarte.

/tiitistriifh.

D'Africa tutta col tenui- del ciglio

Cesare ebbe vittoria ;

fVon già di lauro inghirlandò le cbiome,
Né quivi ac ereb Ufi al formidabil nome
Lampi ili vera gloria:

Ma quando ardente entro il mortai periglio

l'ugnò col Fi auro, e vinse;

Perchè sangue versò, sparse sudori,

Di palme eccelse e trionfali allori

L' alma fronte si cinse.

Epodo.
( >r se in perigli estremi

Furie movesti il piede.

Dell quali onor supremi
Danniti, o Carlo invitto, alla mercede,
Aon bronci, o marmi,
Non suoli di carmi)

A chi per Dio quaggiù guerreggiar vuole
li Campidoglio il Cicl, corona il Sole:

CANZONI LUGUBRI

f'Klt FABBRIZK) COLONNA

Morì navigando in l<pagna per la guerra

de Portogallo.

Deh qua! mi ha concesso

Stil di tanto dolore,

< inde accompagni i! i ure.

Dall'alta angoscia oppresso 1

O Febo, o Ke dell' immotisi Permesso,

Su vi b» Musa pietosa,

Che, ove morte ne fura

Anima gloriosa.

Osi di lagrimar l'aspra ventura,

Ella dal Ciel discenda,

E meco a pianger prenda.

Lasci la bella luce

La bella Diva, e mesta

Sechi cetra funesta,

Poiché morte ne adduce

POESIE

A lagrimar de'Colonncsi il Duce:
Nobile pianta altera

Svelta da' nembi, e duina

Su! fior di Primavera:

Forte sostegno, e Rocca alta di Roti»,

Folgoreggiata a terra

Con iagrimevol guerra.

O nato in lieta sorte

Di Genitor felici,

Come tristi, infelici

Gorser tuoi giorni a morte!
Fervida destra, coraggiosa e forier^

Sangue di stirpe antica,

Sempre tra schiere armate,
Sempre di pugne amica,

Già non <lovea solla più verde etat«r

Dura morte involarti»,

Senza prova di Alarle

Ah die se a te piti lente

Gi ii ugean l'ore del pianto,

Forse perdea suo vanto
Un di l'empio Oriente:

Bla dove il suo ferir vien più dolente,
Morte cola più punge,
V, più gli strali ha pronti :

Cosi d' Italia lance,

OLtll'Alba d'Italia, ora tramonti j
K si vii n loco a menu
Tanto del ano sereno.

Cruda barbara scola,

Che alimi btaaina i sospiri,

0 s'altri i suoi martiri

Col lagrimar cousnla!

A me non scenda in cor sì ria parola :

Che dolce è far querele

Col ii dove n' offeso

Dura sorte crudele :

Ed e di nobil core atto cortese

Dare amorosi accenti

Alle più ciliare genti,

Certo, se Alma è fra noi

Del tuo morir men pia.

Certo, Fabhrizìo, ubblia

1 tuoi si chiari Eroi :

Ma vide iti arme pria Ravenna (i), è poi

Vide Adige in periglio (2);

Se della vostra gloria

Per furia e per consiglio

Deggia Italia tener breve memoria,

(1) 11 giorno di Pasqua 11 aprile t5i2 fu data la (rivi-

bile c sanguinosa batlaglia di Havi-nna, nella quale Fabrizio

Colmala e. il nipote Marc? A 11 tu 11 io, capitani delle tmppe pon-

tificii-, pngnaroim 608 grand' audacia e yaloit contro i Fran-

cesi e gli Estensi, H da sapere ebe Giulio II e Ferdinando

31 Cattolico, re di Spagna, placcatisi dalla Lega di Cambiai e

unitisi ai Veneraani, erano divenuti titanici di Lodovico il

re di Francia e d'Altunsti dima di Ferrara, il si vantato

dati
-1

Ariosto, iStlI j botlagtii di Ravenna, grande lu la strage

dalPuna parte e: dalPallu pel sommo valore e per Postine

liiìne dc-c.iiinliaHi'iili ; e
1

i l''r..ua"!, i.ln: l; -.j vi-tl 1- 1 d in gran

parte la vittoria ali
1
jilitrlieria ferrarese, piansero la morte del

lorn prode generale Gastone di Foix.

(2) Prospero Colonna, generale di Ferdinando il Cattolico

sconfìsse nel l5l3 presso Vicenza l
1 Alviano, generale dc'Vc-

neiiaui
;

e Marc^ Antonio Colonna nel difése brava-

mente V«roua contro i Veneti, gli sconfisse, ed uscendo dalla

liberala est Là. prese Lcgnago.



0 Anime Urine

Urlio virtù Latine

Stari lungo d'Ambio i lidi

Di Prospero gli allori (i);

Mille armali sudori,

Mille onorali gridi;

E poco dianai in Campidoglio io vidi

[V itovi li Ioli egregi

E giù ila titilli I Archi,

Scorno a' barberi Regi,

Tender farcire insanguinate ed archi,

E mille spoglie appese

A più gran Colonnese.

Caro giocondo giorno,

Quando all'amiche voci,

Quando bronzi feroci

Tonava il Cirio intorno;

E di auree gemme, e di ghirlande adorno,

Su candido desinerò,

Trionfilior fioroano,

Traea sua pompi altero

Alla Heggia ili Pietre in Valicano

Dolce pompa a mirarsi

E dolce ad ascoltarsi.

Allei- In Pargoli-Ilo,

Emulalo!- paterno,

D'aito valore eterno

Tulio rnfiasHitaati il petto
;

Ma morte il luo valor prese in dispetto.

Dunque alla patria riva

Gente barbara strana

Non condorrai cattiva?

0 conversa in dolor gioja Romana,

O glorie, o nostri vanti

Falli querele e pianti !

li

TER LATINO ORSINO

DELLA MESTAKA

Che dopo molto guaregglare morì di gocciola

Or che a Parnaso intorno

Cogliendo io giva tini fiorito Aprile

Qua) più gemma e lucente,

E ne sperava adorno

(1) Vttfftd timi ti!" l'i il pi» famoso tra i Cotonila clic

comandarono lotto le bandiere de1 poiilehci Al- . =-: il i VI,

Giulio ti c Leone X, ma è noveralo fra i più glandi capi-

rmi die abbia avuto '

Italia. Fo sempre al rumando dal l,'|p\
a! lSar3| nel qnal anno muri, dappoi clic essendo al «rvigirj

del Doro di .Yiilani>
;

e i[uanlunqne vecchio ed infermo, ebbe

difeso ìttilano conilo i PffgMsì comandati dati nnitn i igli :

Bonnivcl clic fu costretto 3 ridursi. — 1 lidi d' Ambio, di

*lic pirla it porta, indicano la pianura lombarda bagnila dal

l.ambio.

(2) Mare 1 Anlonio ClltHIH. dello it giovine per distingnerlo

dal precedente, capilanò le uovi pontificie alla battaglia di Le-

anta (7 ollobve l5f/l\ la phl memorabile del secolo xvi.

Egli comandò una dello alo dell' armala sullo don Giovanni

d^ Austria. .Net suo ritorno a Roma il 16 dicembre, accom-

i.a£ualo dal senalo e dai magislrali cbe. orano ili ad incoa-

llailo* ed acclamalo dal popolo, aali al Campidogli o, e de-

l'ose in 5. Minia d^ Arateli i aurli trofei} a wbAUbH dee,li

aiticlii llioufaloii Uoniani.

DEL CHIAMILA f>()

Ad onta della motte il cria gentile

Dell' Italica genie,

Già, lasso me, già non credea repente

Far di lagrime un fiume,

E pianger dell'Italia imi si bel lume.

Ma non si tosto ascende

Febo sul dorso a' suoi destrier focosi,

Che iusuperabil sorte

Piega grand' arco, e 'I tende,

E spinge inconlra noi strali dogliosi,

E saette di morie :

Forte è fra
1
venti procellosi e forte

Scoglio fra l'onda insana;

Ma non è forte la letizia umana.

O chiaro, o nobil Duce,

Ben dietro Marte rivolgesti it piede

Per sentier di sudore;

Ma qui tra l'aurea luce

Non fu man pronta a dispensar mercede

Al do^no tuo valore ;

Ed or. che orrida morte in tetro orrore

Ha Ino guardo sepolto,

Nò pur piotate in tua memoria ascolto*

È forse fatti ingrata

La bella Italia alia maggior fortezza

De' Cavalieri egregi?

O pur stima beata

Per sè medesma la virtute, e sprezza,

Clic altri l'adorni e fregi?

Già lungo il Xanto infra Tindarci regi

Non fece Achille altero

Soli' osi-i di Patroclo un tal pensiero.

Poscia cbe i mesti uffici

A fine ei trasse, c co' supremi ardori

Foini gli atti funesti,

E Disse: O Principi amici,

Son di vera virtù premio gli onori

Per l'Anime celesti:

Su dunque l'anni, e sé. tncdesino appresti,

E con amiche piove

Gli onor ciascun del mio Gucrrier rinove.

Quinci bellezze elette,

Heine d'Asia inralenalc offerse

A' gioshator vincenti;

Offerse armi perfette,

Spoglie ili gemme e dì grand' or cosperse;

Ed aratorj armenti :

Cosi dardi volanti, ardii possenti,

E corridor veloci

Mossero in prova i Cavalier feroci.

Ma or di cjual pielale,

O snn di qual onor tuoi metti in terra,

O buon Latin, graditi?

Quii è, che pompe armale

Ti sacri? o lìuma, che il tuo eenor sen-jj

Pur a pregiarlo invili?

E forse assai, che di Savona a » liti

In solitaria riva

Altri ne canti lacrimoso, e scriva ?
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PER ERCOLE l
J

1 0

COBDOTTIElit DE
1
VEKEilAM

X/m 1 ititiuiizi che si. combattessi! a Legalità,

O indila Km-ara,

Bendile furio e possente

Ondi felice dogli Estensi Eroi,

Non lucn dolce e men caia

Sin mia cetra dolente,

Il [l'io Gurrrier piati-nido, c gli onor suoi:

Qu ii gemma i)' India, o qual tesar fra noi

Può ristorare il danno

Di grand'Alma rapila ?

0 quale incanto mitigar P affanno

Può di mortai ferita!

Ali ! che morie lia le lagrime compagne,

Ed è ria Tigre chi lalnr non piagne.

Vide le pie sorelle

Già tanto il Po lagnarsi,

Clic trasformare nel dolor sembianti,

Quando dall'auree stelle

Cadde Fetonte, e sparsi

Corsrr di Febo i corridor fumanti:

E del Sigeo su' gioghi onda di pianti

Per le guance divino

l'elide bella asperse;

Ed e [1.1 svelse [Lille tempia il crine,

Misera ! allnr che scerse

Domito Achille da merini saetta,

D'Asia, c ili Troja singoiar vendetta.

15en già con llcbil voce,

Ben con pianto materno

Tentò sottrarlo alle battaglie estreme;

Ma l'anima feroce

Tutta recussi a scherno:

Spirto vago d'onor morte non teme.

Quale entro i voti alberghi orribil freme

Orba Libica belva,

Clic se rogge o se stride,

Lunge rimbomba al gran furor la selva ;

Tal pianse il grati l'elide,

Visio Patroclo insanguinar la strada

Per l'alta piaga dell'Ettore* spada.

Ratto P ire funeste

Sparse per l'aria, e spense

In lungo obblio l'empia discordia e rea;

Quinci l'armi riveste,

Che adamantine immense
Temprò Vulcin nella spelonca Etnea:

Arilea lo sellilo, il duro usbergo ardca,

Ardea Pasta pugnace

Tra' grandi aurei splendori;

Ma l'elmo allier dell' inimortai fornace

Vivi anche leva ardori :

Tale in sul Xanlo ci formidabil corse,

E corse si che i venti anco precorse.

Tra mille piaghe e mille,

Ira genie or vinta or morta

Et torre ci trasse a dura strage oscura :

Non sia vanto d' Achille
;

Che. spaziosa e coita

Vita mortai sempre è di Dio misura.
Ifen ei l'acerba in ve ut li cai" ventura
Del caro amico estinto,

Ogni furor dispiega
;

1 piò trafigge al Cavalier già vinto,

E tra le rote il lega;

Tre volte intorno alla muraglia ei gira

De 1

patrii alberghi, e seco dietro il lira.

Volti il carro e rivolve

]l Tessalo giocondo,

1 defilici- sferza ed impiombi) fìcde :

Ma tra sangue e tra polve

Volvcsi ILI torre immondo,

E dall'alte sue torri Ecuba il vede.

Porse talora odio mortai concede

Inaspcrir lo sdegno;

Ma se troppo trascorre,

E varca V ira di ragione il segno,

Mai sempre in Citd s
1 abborre

;

Poco dunque da lungo un Sole apparse,

Glie il lutto inceneri, distrusse ed arse.

Era tue dotai qoadreUa

Tendi ora un dardo acuto,

O Musa, e canta di l'eleo doglioso,

Che alla sì ria novella

Divelse il erin canuto,

E franse con dura unghia il sen rugoso.

Già di nobile Ninfa inclito sposo

Stirpe s
1

lidia promessa,

Quasi celeste in terra
;

Ed ora in sul fiorir la piange oppressa

Nella primiera guerra
;

Ne mira se a battaglia altri risorga,

Che più sussidio a sua vaghezza porga.

Pur con I' orribil sorte,

Pur col pianto ili Troja,

Molto può consolar ne t di felici

L'inaspettata morte;

Che non è poca gioja

Tirar seco cadendo anco i nemici :

Quinci con lem prò, o Pio, modi infelici,

K mici funesti carmi

Giungo a' funesti suoni;

Che sorgi armato, e nel gran dì dell' armi

>HUI fVit-nvi r nuli tuoni,

Nel più bel corso tuo morte t'invola,

Pie sangue 'l'ureo il tuo morir consola.

Mal (elico Guerriero,

Da te per certo in vano

Fu ili battaglia hi dura arte appresa,

Se nel conflitto altero

Alla tua DOMI mano
La pili bell'opra esser dovea contesa.

Speranze infauste! all'onorata impresa

Vestisti i duri acciari,

Desìi l' insegne a i venti,

Per fare i pregi tuoi sorger più chiarì;

Ma siimi d'alti lamenti

E succeduto alla sperata gloria,

E ria pompa di Morte alla vittoria.
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IV

PER AGOSTINO BAMUFiIGO

H10VVEDITOHE DET.r. ' ARMATA

Aforì rclìa battaglia di Lepanto.

Di rotasti gravosi aspri marliri,

Di colanti dogliosi aspri lamenti,

Che debiti! pil lale, altrui non noto,

A ine avelie dal cere,

Non sia olii, prego, in ascoltar s'adiri:

Volgali più tosto il cor, volgan le genti

Morte a biasmar, che ìnesnrabil ruota

Fortuna di dolore ;

Fatta avversa il' Italia al primo onore,

La falce in giro mena,

E colà miete, ove le dia più pena.

Ma In, elio siedi in grembo a! gran Tirreno,

Coronala d' olivo, alla Reina,

Dalla slragr barbarica nemica

11 Barbarigo altero

riaccogli, e chiodi alla bell'Adria in seno

La tener vincitrice peregrina:

Fia sopra il cener suo tempo, die dica

Il vialor straniero :

Ecco il Hagcl dell' ottomano Impero:

Già gran fulmine armalo,

Ora lume cP Italia in Gel Iraslalo.

t al bene apparse folgorando in guerra

Là dove tra' bei ini suo pregio eterno

Ammirò l'onda <• la riviera Argiva:

E ben lauree gemmate

Tesseva al gran valor la patria terra ;

Ma duramente il vinse arro il' inferno,

Quando più il varco alla vittoria apriva.

•Spoglie, archi, armi lunate,

Ampio sangue infilici, viste beate

Intorno al mar lingeaj

Ei grave in sul morir gli occhi eliiudea.

Qnal dunque dal sonoro almo lppocrene,

Qual dalle selve del gentil Permesso,

Ali 1:1 chiamerò Musa al mio dolore.

Salvo quella che spira

Dolci modi di lagrime e di pene?

t) Febo, or tu mi cingi atro cipresso,

E si tempra le corde auree canore,

Che n' ululi la lira :

lo Citarista di tormento e d'ira,

Io dell' Italia mesta

Misero Cigno alla stagion funesta.

PER ASTORE BUGLIONE
(

5 )

Difesa Fama^oslit, fu eontra la feda

data ucciso ila' Turchi.

Spero, ne forse io spero.

Per gran desire vaneggiando, in vano,

Clic dopo gran girar ìlei Tempo alato,

Suono di fama ali ero

Dall'odioso obbKo vorrà lontano

Nell'altrui mente il fìer Maglione armato;

E Ira quegli empj, onde repente in stato

Cadde Cipri di gemiti e di pianti,

I barbari ni poti

Ne i secoli remoti

Del gran nemico ammireranno i vanti;

Clic per lunga ftagion falle canuto

Spandi; Tali più furie alma viriate.

Qnal lìerceintio pino,

Quanto più crebbe alle dure Alpi in seno,

Meo prezza Borea, ove gelalo ei freme,

Tal grido allo divino

Per lunga eia sorge robusto, e meno
L'arido Salo dell'Invidia teme.

Deh eoi bel iiomc^Ct-enerricro insieme

Corra la via degli anni anco mia rima,

Ne per la strada eterna

D'empia vorago Inferni!

Torbido turbo mia pictate opprima:

Ami Io slil di mie querele ni prova

Futura Musa a lamentar cominova.

Febo, fa tu palese,

E narra altrui l'ahhominato inganno:

Di1

,
qual arie si tenne al gran dolore?

Già sulle l'ole accese

II Sol quasi girava il seeoniF anno,

Lungo ornai troppo all' Ottuman furore (2);

E delta ria sLigion nel crudo orrore

In sulle mura di gran sangue sparte

Al minacciato campo
Segno chiaro di scampo

Dava il liaglion con tromba alla ili Marte;

E sosteneva in arme aspra battaglia.

Quale augel grande a cui d'arder non caglia.

(1) La famigli* Bagliore In nel media evo ìlluslrc in Pe-

rugia Ila i nobili GhiMlìni. Già, Piolo, padre del urei nle,

mia de'ciinrìultieri italiani ili tjfflfl'epota, riuscì a divenire

signore ilclll su a patria. Guerreggi" ai tempi di Alessandro VI,

Giulia 11, Leone X. Or padrone della sua patria, ora scac-

tialime dalle Iruupe ponliGcic, servi più volle scilo i Vene-

ziani al Icmpn della Lega di Candirai. tu ucriso in Roma,

mitrata il ulvocoudollo die ivi lo aveva chiamato, nel iSao.

(2) Nel 1570 essendo minacciala l'hall (li Cipio da una

invasione lurrlicsca, si uni a Suda lidi' Isola di Candid la

Bolla alleala de1 Veneti, Spagnuoli e Pontifici sullo Ile gran

tapi i Girolamo Zeno, Andrea d'Oria, ."VI ite' Antonio Co-

lonna. La rivalili del comando reuileltc inulili c- vane (aule

furie riunite e tanlo valore. Ku jucsa dai Turclli Nicosi ca-

pii.,! dell'Isola di Cipro, conio slenniuio degli anilanli. Canno

seguente 1:171 Tu assediala Kaniagnsla, la secondo città del.

Pisola, difesa da Aslure Buglione, generale rtc^
1 Veneli, il

liliale rum allusi remo si sostenne da prode, e Meritò ua'iwo-

revule cseìtalatione, Egli venne contro la data lede assassinala

nel campo Turco il ili agosto.
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Or con la tnrrn guerriera

Fca sotterra volar l'alme nemiche,

Or le membra col piò sul suol premei:
Or con la voce alida

Svegliava ad incontrai 1' aspre fatiche,

Ed i furor della battaglia rea :

Ma Dio nell'alto altra destili volgea.

Dunque dell'altrui duo! mosso a mercede,

Su tante squadre ancisc,

Sè ben feilel commise

Al vii mentir dell* Ottomana fede;

E per gli aperti varchi inclito scese,

Clic al pili forte Orienta ei sol contese.

Stavau mirando intorno

Al gran Campione i faretrati Sciti,

Ourvi te ciglia e le gran teste inchini:

E chi lo sguardo adorno

Seco lodava di splendori arditi,

Chi lodava i seminanti almi e divini;

Quand'ecco, ali giuramenti Saracinì!

Alzarsi al ciel della perlìdia il segno,

E tra mille alti gridi

Cadere a' piedi infidi

La nobil testa sotto colpo indegno;

E le membra magnanime infelici

Farsi ludibrio a' barbari nemici*

Flebil vista a mirarsi

Sulta terra stillar vile c negletto

11 troraco, onde Ellesponto anco paventa:

Atro il bel volto, e sparsi

I cri il Ira il sangue, e del feroce aspetto

La beltà luce impallidita e spenta t

E quando in armi, o neghittosa e lenta

Italia, e quando tenterai vendetta?

Quando l
1 orride teste

Appenderai funeste

All'Anima fortissima diletta?

!N«n ve j rassi iniqua in te sorger valore,

Che svclla almen degli Ottomani un core?
Ma seguendo il tormenta

Dello scempio acerbissimo sofferto

L'afflitta lingua ora s'adira or lagna,

Intanto al Sole, al vento

S tassi tra polve il gran busto deserto,

E s<jttu nembi freddo verno il bagna.

Lasso J della deserta erma campagna
Corronvi iste, e con aitigli immondi
Forse augelli frementi.

Senti, Perugia, senti,

E meco tu le lagrime diffondi
;

Chè di tanto Guerricr non han pur l'ossi

Angusto marmo che coprir le possa,

VI

Piange la città di Famagosta.

Gii tu per certo, o Famagosta, loco

Non aversi tra le città felici,

Si con ira iufernal d'aspri nemici

T' afflisse in dura guerra empio furore:

Ampio giro di foco

Orribile t'involve

Ed in fumo ed in polve

Spandi per tutto al ciel barbaro ardore,
Non più città, ma ruinoso onore.

Misera te! pur nella man possente
Asta di sangue armò l'alta Reina,
E dell'avverso Egeo Tonila marina
Fece a tuo scampo arar selve spalmate;
Ed io credei repente

Quetarsi il tuo periglio,

Allor che alio e vermiglio

Netlun secondo a nostre genti annate
Erse sì gran trofeo d'armi lunate.

Lasso! tra
1

gorghi dell'Egeo spumanti.
Di lauro i tuoi catnpion ciogean la chioma,
E V ira atroce, e la perfidia doma
Vedcan sepolti in mar; gaudii celesti!

Tu sfortunata in pianti,

Spettacolo di pena,

Stretta il pie di catena;

Traevi a giogo di nemici infesti

Tumulti lugubrissimì funesti.

Miseri padri in duro ceppo avvinti!

Misere antiche genitrici ancelle !

Miserissimo stuol di verginelle !

O quanti piangeranno i patrii liti';

Quante i consorti estinti?

Quanti l' antico vanto ?

Ma tu SUai trarrai pianto;

O quali Italia gemiti infiniti,

Misera madre degli Eroi traditi?

VII

D. GIOVANNI MEDICI

Per (a morte del Principe D. Frvtncetsq.

Già lieto a
1

cenni tuoi venni sovente,

Signor, pregio de' versi ond'io ini pregio,

ÉTa celerà mia d'oro lucente

Fei risonar del tuo valor egregio;

Or non così ; che d' Aganippc il fonte

Torbido bevo, e da mestizia oppresso

Del domestico allùr spoglio la fronte,

E vi pongo in sua vece atro cipresso.

Ladies! acerba! ab che terribil
1
ira

Ultra Posalo slil m' avvampa in core;

E con cordoglio a bestemmiar mi tira,

fogi ustissima Dea, vostro furore !

Sol venti volte il Sol per vie distorte

Aprile addusse alla slagion fiorita,

Clic con orrido ghiaccio iniqua morte
Vinse il vigor di così nobil vita?

Su su, Vergine Clio, meco discendi

A far sull'Arno lamentcvol suoni:

Ma tu quinci, Signor, forse riprendi,

Che sì forte alla pena io m'abbandoni.
Tu (aldo in campo ogni mortai cordoglio..

Ove ti sfidi in paragone, è vinto ;

Nè vìcn Butto di duo!, die dallo scoglio

Del magnanimo cor non sia respinto.

Pensi, clic Morte ne minaccia a tergo;

Che come vento il nostro di s
l
avanzi,

Che sulle stelle è sempiterno albergo,

j) E che la terra di poche ore è statua.
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Questa e scola <P Eroi, J»Uc cui nonne
Unqua fèto Valor non si scompagna:

Io, che dal vulgo vii non torco l'orme,

Dico : è ragion clic nel dolor si piagna.

Vili

PER PIRRO STROZZI

Vii morto in Francia combattendo centro gii

Ugonotti.

Questo si cliiuso orrore,

Ove almo aprile iniqua non apre un fiore,

Ma Ira doglia, tra jiena,

Tra' gemiti infiniti

Afflitta Filomena

Ili risuona ed Ili,

E certo ermo ricetto,

Ove io disfoghi il petto.

E degli Strozzi miei pianga il diletto.

Quando suoi chiari onori

Andrò cantando, iu fuggirò gli orrori,

E tra* palaci alteri,

Cui lieto Arno rimira,

Tra dame, ira guerrieri

Percolerò la lira;

Ora gravosi accenti,

Acerbi aspri fornenti,

Sehi fi del chiaro Sol Tuggcin le genti.

Tal già vedovo amante

Pianse Orfeo Ira" deserti c tra le piante,

E con cetra fumata

Sulle Stritnonte rive

Fieno p*'r la forala

La te; e fuggitive;

(die alle noie dogliose

Su per l'Alpi selvose

Mossero i monti l'alte cime ombrose.

Lasso lui, clic d' un guardo

A consolarsi il cor non fu più lardo
;

E mentre il re dispreiza,

Ch'Erebo atro governa,

Lasciò lauta bellezza

Entro la notte eterna.

lien querela aspra e dura

FV poi di sua sventura:

Ma eroda inferno il lamentar non cura.

Uh se l'agevol legge

Mi desse Lui, elio "t cieli ampj corregge !

Cerio fora sofferto

Un si corto desire

E fora il calle aperto,

O Pirro, al tuo venire;

Ma qui pensando è vana

Ogni speranza umana :

La dove Atropo squarcia, arte non sana.

Dolce licor per tu uri e

E pianto, e via miglior quanto più forte;

Dunque versate, o lumi,

I

Tepide onde, versale :

Ed in duo caldi finirli,

Se m* ubbidite, amiate:

Chiuso è per sorte ria

,
[li lui mirar la via

;

! >i dini. [ne a l.igiimiu chiusa non sia.

CllUlHlllKA, TESTI EC.

ABRERA

Ah che con nohil'artc

Rcn colse in guerreggiar palma di Marte?
Ma dell'alta vittoria,

Dell'ardir, .Iella fede

Non trovò poi la gloria,

Né la rcal mercede:
Vinto cadde et vincendo,
Qual fa leon, che scendendo
Con preda incontra il fulmino tremendo.

Cosi da' suoi diviso,

Iu sul Qorir miseramente anciso,

Pur sotto ciel straniero.

Da ferro empio costretta,

Usci col sangue aitero

L' anima giovinetta
;

l\'é pia cura d' amici

Chiuso gli occhi infelici,

Estremi in terra di pietate uffici.

So! da vaghezza spinte

Furo a veder le belle membra estinte,

E l'amorose stelle

D'aspro dolor turbaro,

Le nobili donzelle,

Allor che atra mirare

La guancia insanguinata,

E la destra gelala,

Che dianzi in campo fulminava armata.

E qual fra tulle il vanto

Ebbe d'alta pietà, dicea tra'l pianto:

Dunque sempre coperte

Fieno, o stelle maligne,

Uì fredde ossa deserte

Queslc piagge sanguigne!

E per tanti paesi

I genitori offesi

Bestcmmìcran gli erapj furor francesi?

O quanta in riva d'Arno,
Quanta querela ora si sparge indarno?

Credea cinta d'alloro

L' alma Italica gente

Mirarsi in carro d'oro

D'auree spoglie lucente;

Ma ria morte superba

Troncò tua vita aeerba.

Messe d'Italia consumata in erba.

IX

m morte

DI COSMO MEDICI

onAEf uuca ni toscaka.

Perche tanto languendo

II sì fulgido In me
De 1 begli occhi Firenze a terra inchina?

E cotanto gemendo

Il suo limpido Gume
Va scuro a ritrovar l'onda marina?

Perchè, tolto di pompa ogni costume,

Con afflitti sembianti

La fresca gioventù sembra canuta,

E ne i palagj dassi bando ai essiti,

Ed ogni cetra per le danze c muta?
io
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Forse ver tei s' adira

Crudo Marie fremente,

0 Ber ttigi un l'umana vita infesta?

Quinci dimisi c sospira,

Ed è la l'osca geotó

Umilia gli pcebi, ed a mirarsi mesta?

Ah un: per maggior pena ella é dolente :

Ella languisce e gerite,

Che Cosmo aecrba morte oggi Ir fura,

5010 per cui dalle miserie estreme,

Clic regnano tjiiaggioso, era sicura.

Se verginella sposa

Può lamentarsi a torto

Sul feretro mortai del sito diletto,

A torto lacrimosa

IV-aile oggi ilisconforlo

Firenze, e colina ili cordoglio il petto,

In negre spoglio avvolto

Scorge il buon re che la beava, e scorge

5011 erra ogni piacer seco sepolto,

Ne. più l'osalo Sol per lei risorge.

Vero e, che a' pianti invano

SopUi ogni varco aprire,

E dal fianco i snspir traggonsì a volo:

Si cuiì ouribil mano

Vii'ii pronta a noi ferire,

Ne mai sa poscia ristorarne Cleto.

Bla non e. biasmo in sé raceor martire,

Oliando a conoi a egregia

Rivolge morie insidiosa V armi
;

E più piangendo il suo signor si pregia,

Clic con scarpelli effigiando marmi.

A Siila, onde rimbomba

Odiosa rimembranza;

A Capi, ed a Nrron, specchio degli empj,

Non venne lucii la tomba;

E temuta possanza

Fece anco a'iiei' tiranni innalzar lempj;

Ma se altri sopra lor cangiò sembianza,

Y'ivarcmonle il core

Dentro il petlo a gioir fu persuaso:

Sol perduta virtù reca dolore,

[" però fu A' Etlor pianto l'occaso.

Ei mentre ì suoi difende.

D'alia tortezza adorno

Cangiò la vila a bella fama eterna;

l'oi dall'avverse linde

AH* usato soggiorno

Il trasse l'or della pietà paterna;

Allor dentro lliun gli furo intorno

1 popoli dolenti,

Rinnovcllando le sue ]irove eccelse;

E ciascun fé' degli ocelli ampi torrenti,

D sen percosse ed i capelli svelse,

0» per tal via non meno,

Ogni alma a le fedele,

Cosmo, circonda la teal tua bara;

E lutto s' empie il seno

Di poro assenzio e liolc,

E le guardando a farli mesto impara :

Senti, senti buon re Falle querele,

K come al ciel sen vanno

Lunghi ululati in richiamar tuo nome;

Prova li si.oi del sostenuto affanno

Gli semi ammanii, e le disperse chiome.

X
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Nò formidabile uso

Di parlo fculmini I mostri e portenti

Non ci turbo le fronti
;

Né turbina rinchiuso

Scosse dell'ampia terra t fondamenti,

0 fe
1 crollare i monti

;

Nò per gli spazi della notte ombrosi

Spiegò ornila Cometa i crini ondosi,

Volgean liete e sicure,

(0 degli umani cor vani pensieri!)

Al nostro viver 1 ' ore :

E pur caduto, è pure

Oggi de' pregi di Toscana alteri,

E spento il non minore,

Ili cui l'orrido gel ne r piò verd* anni

Sembra che Italia a lamentar condanni.

Non mi querelo a vólo,

Lasso ! che alma geulil su caso indegno

A gran ragion sospira :

Atropo dura, e Cleto,

Porche verso di noi tanto disdegno?

Onde risorge Pira'/

Di nostro orror non v' appagaste, quando

N'involasti il gran Sol di Ferdinando'/

A hi che I' orrìbil volo

Spiegate, ahi che più reo fate ritorno,

Ebbre ili fìer veneno!

Ecco nembo ili duolo

Copre Firenze, ed al beli' Arno intorno

S'adombra ogni sereno:

I Ecco sbandito il Buon, deposti i feegi,

E sepolto il gioir di tanti regi.

Or d'alta angoscia oppresso,

Ove devo imparar noie funeste,

E nuova arie di pianti ?

Vergini di Permesso

Deh disperse le chiome in negra veste,

Scolorite t sembianti,

Ed alzate armonia d'aspri dolori,

|
Stracciando in suite tempie i cari allori.

Non fo preghiera a torlo,

E non vi scorgo a [agri mar tormento

Di regioni estrane:

Sempre gentil conforto,

E sempre venne a voi chiaro ornamento

Dalle magiou Toccane;

Voi tei sapete, ed io non mento, oinai :

Scendete o Dive, q raddoppiamo i guai.

Alni a j che dipartita

Quasi siili' apparir chiaro dimostri

Siccome fra! si viva,

Se alla tua nubi! vita

Non dispari al favor de' voli nostri

Spazio si consentiva,

lieo toccava il tuo pie le mete estreme,

Ne mai cadeu la traboccala speme.

(i) Figlio ili Ferdinanda I fratello di Cosma II. Mori

J :lI quinto tosilo 'l'Y" itue :luoj ili inaLttU."),



Ma se a morte crudele,

Per la saluti! altrui, nulla catena

È clic ritardi il passo,

Alroen lunghe querele,

Almcn degli occhi ineisiccabil vena

Kiverscrem ini sasso;

Hnl mn, guardia di due spoglie ignudo,

Sacrando inni di gloria a Ina virludc,
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Lungi da' lauri, ond'io tessea gli i riand e,

Lasso, lungo dall' onde-.

Che fra' teneri fior Castalia spanile,

Tempro dolente, c con sembianti afflitti

Celerà di cipresso
;

Ed alto piango di ria pena oppresso

La reggici ampia de
-

* Pitti.

Odiarti] colme di letizia stame;

0 fot tonati alberghi,

Ove cadute son vostre speranze?

lo iìoI vi chieggio, e non ragiono indarno:

Fu il procurar gran vanti;

Francesco è spento, e nube atra di pianti

Copre Firenze ed Arno.

Appena vide Aprii diciotto volle,

Clic P onor.'ilr mi-udira

Vinte da febbre ria sta usi sepolte
;

Jori lece ondeggiar sangue nemico,

Ed oggi umor sua mano;

(Jve mi volgo? E su destin sì strano

Clio dicoV E che non dico?

Perdali viltatc il fior degli anni,

K,l 11/ >. i orli-

li di Bacco e d'Amor non si condanni;

A clic di vero onnr cura ci prende'/

A clic valor ci chiama?

Perché paline bramar, se a chi le brama

Alropo le contende '!

0 d'Italia splendor, che non trameni i,

Ma te ne vai per l'alto

A fiammeggiare entro gli Eroi più conti;

Fin t[iii eorde di duol mia man percotc

Per tua mesta memoria ;

Ma quinci innanzi ad innalzar tua gloria

troverò nove note.

Invano arrida morte arco discocca,

Se lai che di virtute

Fassi aulico vivendo ella trabocca ;

Alcun per beli' oprar non sia ritroso

Dal mondo a far parlila;

Cangia vita volgare a nobil vita

Uom che mnor glorioso.

Quinci a secol miglior ben persuasi

1 Cavalieri Argivi

Ciro da Lenito a guerreggiar sul Fasi,

E prese Achille di real beliate

Fulgidi gnauli a noja,

Vago di liilminar sul pian di Troja

Aspri: falangi armate.

Fra si fatti eursor sembrò non lento

V inclita giovinetto»

Giustissima cagiou del mio lamento:

DEL CHIAMERÀ
Ma dc'suoi pregi invidiosa Ctolo

Ite P atterrò per via :

Ali lei crudeli ma che più dir? Follia

E lacrimare a Voto.

XII

A COSMO

C.nAN DUCA ni TOSCANA

Quando morì Ferdinando .(ito padri-.

Cosmo, qual disdegnando aure terrene,

Aquila spiega al ciel piume possenti,

E tolta al guardo dell
1

inferme gotti,

Cerca del Sol le fiamme auree serene :

Tal sollevando il tuo gran Padre il volo

Per eccelsa magion d'aiti splendori,

Quinci è sparito, e tra' più folli orioli

Lascia all'Italia ineensolahil duolo;

A le non pur sul volto onda di pi unto,

Ma largo campo, ove a Ifre Landò il piede.

Sul fior degli anni bai da mostrarti erede

Del sempre chiaro ed immnrtal suo vanto.

Dolce ad udir; che se'l Cesareo petto

Commosser d'Alessandro i pregi eterni,

Esser ti dee per li trofei paterni

Ogni sferza d'onor sommo diletto.

Or sorgo franco: destabil strada

È gir colà dove la gloria splende;

Se forza di virili noi ci difende,

Scettro non è che alla perii» non cada.

Adunque fremi, e volgi irato il tergo,

Se canta Circe insidiosa e rea ;

Ma fa clic prezzi, e teco fermi Astrca,

Nume, che già siili' Arno ha sacra albergo.

Scoli!»! 1 alila, e rassi'veil.l il ciglio

Spento P Eroe, clic calpestò suoi regni
;

Né folle sa, che da 1
tuoi nobil Legni

Aspettar dee via più mortai periglio,

Pion fregino dì gemme i bei sembianti,

Succinte d' òr le Pareteci ie spose (i),

Che fra' tuoi Duci han di mirar dogliose

Strettì in catena i giovanotti amatiti.

Vedransi P onde, e d'Ellesponto i porti

Premare al grido de 1

tuoi fier Campioni,

E l'Asia udrà di Ferdinando i tuòni

Nella tua destra rimbombar piò forti.

"Né meco oggi vaneggio; i furor suoi

Fallace Apollo non mi vulve in seno:

Cosmo, lue glorie fian veraci appieno :

Chi non sa clic da Eroi nascano Eroi '(

(i) V.-vieto elio, antico poTto di mare nella Cirenaici, t peli

latini, e qui imitandoli il Cliiabren, J'areltinj (licevano eh

Ee^.j, ed in genere, gli Airicaui.
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DI D. VIRGINIO CIÌSAR1HI.

Poiché al vivere urnan staine si forte

Non apprese a filar la man iti Cleto,

Clic non lo rompa insidiósa morte;
Dato alnion fosse in sorte.

Ter consolarne la caduca gente,

Che uccidere a suo grado

Non fosse, ahi lasso, la crii del possente;

E non tiesse battaglia a gioventù le,

Quando suol coronarla alla viriate.

Ali crudeltà! mirar, quando si apriva,

Bel fior troncarsi, e traboccar sommersa
Nobile nave in sul partii - da riva:

10 per addietro udiva,

Con forte cor questo decreto eterno;

Né piangea, eli e ria l'alee

Par potesse di noi strano governo;
Or da me tal fortezza io non impetro,

Te mirando, o Virginio, in sul feretro.

Quale ragion di lagrima]- vien meno
Agli ocelli nostri? I» [mal più dar consiglio

Scusa gentil di non bagnare il seno?
Egli, arricchito appieno

Nell'auree vene del gentil Liceo,

E bevve al puro fondo
L'onde sacrate del Giordano libreo,

E di Sionne in cima, alto paese.

De' sacri detti i più riposi i apprese.

Or di tanta virtù pregi infiniti

Per noi sperali, ed al suo uobil merlo
Cotanti onor promessi, ove son iti?

Trenta non ben forniti

Volgimenti ili Sol l'han posto in terra;

E quel, cui giù nel mondo
Par non rimane, un breve sasso il terra.

In polve son tornati i nostri vanti,

Ed occhio Ga clic non sen vada in pianti?

Pianse Telhdc bella il ligi io spento,

E nei cordoglio sospirando trasse

Fuor degli umidi inondi il pie d'argento;

E giusta il mio tormento,

Ella dieea, son giusti i miei martiri;

NÒ pnnto mi rincresce,

Che tutto l'universo oggi il rimiri;

Ilo per lode il mio duolo, e va' che duri
La dura istoria de 1

miei giorni oscuri.

L'età consumi infra le selve orrende
Chi nè dolor de' miserabil casi.

Né lagrimar, né lamentare apprende.
Cosi parlando accende

Spellacot di pietà boschi recisi
;

E dell' amato Achille

Dentro mesta riponvi i membri ancisi :

Poscia intorno le fiamme ivi diffuse

11 •' -'p|* ì chiama arli' A unir Unse.

Esse col volto di mestizia impresso,
Sparse i biondi capelli, in bruna gonna.
Vi-nncr dall' ombre del gentil Permesso,
Ed arpe di cipresso,

Piangendo stia foltezza

TOESIE

Manco venula in sul fiorir primiero,
Stancare in esaltar l'alto Guerriero,
E spargean tal dolcezza i cari accenti,

Che facean I' acque, e non fremeano i venti,

Heh ehi le prega? e giù del bel Parnaso
In mezzo a' sette colli oggi le scorge
A dir, Virginio, del tuo mesto occaso?
Se altra non é ritnaso

Per conforto di noi, clic tua memoria,
Dian le Donne immortali

Immortale tributo alla tua gloria ;

Et) invidia ed abbilo non sappia come
A spegner mini ni' ombra al tuo bel nome.

XIV
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DELLA SIGNORA EMILIA ADORNA.

Di tante e per tant' anni

In Asia sparse alte querelo e pianti
Fino dolce mercede
Della bella di Sparta atti e sembianti;
E creder fanno all' universo i canti

Dell* immollai Parnaso,

Che di Perseo la madre, alma bellezza.

Costar potesse a Giove
Diluvio di ricchezza.

Da rpiale parte adunque
Sperar possiam ristoro, e donde aita,

Se oggi spenta è beliate,

Per noi inai sempre immensa ed infinita?

Deh quai fàran di nostre ciglia uscita,

Per disfogar P angoscia,

E di notte e di di caldi torrenti?

Quai basterai! sospiri?

E sian, se satino, ardenti.

Se la ragion ili Ciclo

Il cammin di cjuaggiù tragge al morire,
Ma non allor, che appena
Giunse 1' amata vita al suo fiorire,

Lasciar l' alme più care in Ber martire,
Tórsi a' diletti usati,

E sotterra portar nome di sposa
Di genitrice in vece,

Non è naturai cosa.

Dove eri, o de' tuoi scettri

Custode infermo, e de' tuoi pregi alteri

Mal difensor, non figlio

Di Citcrea, ma Nume vii, dov'eri?
Ah sfortunato 1 popolar pensieri

Tu pur mettevi a giogo,

Lieto in ferir, siccome arcicr ben forte;

Tuoi vanti e nostri intanto

F eansi preda dì morte.

Ornai su [jucsle arene

Nobile poregrin non muova il piede,

Che più 1' allo a mirarsi

Miraeol di beltà non ci si vede:
Fatta e Liguria di miserie erede,

Solo è per lei conforto,

E quinci il duol le si disgombra intorno,.

Che negli Elisii Campi
Emilia fa soggiorno.
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Quivi l'aulica Evadile

Ln mari li: porgo, e tutta riso in faccia

l'enolopea l' incontra,
.

Alcostc gli da baci, Argia l'abbraccia;

Tra' bei Cantor lingua non e, clic taccia

V inclite di lei doti;

Ma su cetera d" òr slanca la mano,

F. così fa sentirsi

L'alma del gran TetrattO!

(1 ben nata, o ben degna

Di goder prettamente il ben de' cieli,

Non di posarti ih leira

Lungamente a languir tra caldi e geli !

Clic oggi tua Iure a' guardi lor si veli

Contea ragion, ben sai,

Prendono a lamentar gli egri mortali;

ISasli tua rimembranza

A lor temprale i inali.

XV
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DI ORAZIO ZASCH1N1.

Benché di Diiee al fonte

Sperisi priuiicr la scie,

Che già Savona mìa lunga sostenne,

E di l'arnaso al monte

Sulle pUgg4 segrete

Di lei Cigno novel sciolsi le penne;

fSon mai pciò ni' avvenne

Si desiata sorte,

Glie di Febo intendessi

li canto, ond' io potessi

Vincer quaggiù l'aspro rigor di morte;

Od a! suo colpo crudo

i imi' ni temprasi i Bctido.

Colei d* alti diamanti

L* orrido cor si serra,

Né l'altrui merlo iniqua pietà vi creaj

No per pregili o per pianti

Onnna perdoiia in iena,

Sempre a
1,

mortali inesorabil, rea:

1 ni-oiitraslabil Dea,

Tua legge io non rifiuto,

Si ti riprego ardente,

Me tua l'alee possente

Nelle piagge del di mieta canuto,

Chi; è doppio aspro morire

Caderci sul fiorire,

ti a 1 e, del nostro giorno

Mattino aureo sereno,

Ria morie, Uranio, aecrbameute ba spento;

E benché al tuo ritorse

Nel bel velo terreno

"Vano sia il lagiioiae, vano il lamento.

Pur piango a i piatiti intento.

Onde Fiorenza suona,

Che Jel tuo vago Aprile,

Già d' ogni fior gemile,

Lieta sul biondo crìu porto corona;

Ora il bel crin si frange,

E sul tuo sasso piange.

Ma la celra soave,

Cile su corde canore

.Blìl^RA }•)

Svegliava il Buon della dolcezza eterna,

Fatta funesta e grave

W immenso atro dolore,

Tace per te nella uiagion paterna ;

E il Dio, che almo governa

Casto le stirpe amane,

Spenta ha la face accesa;

Né col desir conlesa

Fan più il' amor le Vergini Toscane
;

Che col gel, che ti preme,

Vedova è la lor speme.

Cosi ili porlo uscito,

Par Oceano orrendo

ferii i le merci a le il al Ciel concesse;

E noi quaggiù sul li Lo

Lasci ad Ognor piangendo:

1/ Austro crudel, che il tuo bel legno oppresse,

Vidi ijual aurea messe,

Che ove più ricche uscirò

Dentro l'ombre i nim ìche

l'erdeo l
1 amate spiehe ;

O quale agli occhi altrui conca di Tiro

Fra l' alghe in sull'arena

Scitz' ostro onde ella è piena»
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Ecco il Roman Campimi dall' latro algente

Di saligne e di sudur stillante ancora:

Tal liei- leone indolitilo fremente

Da' campi -aperti, ove scannò puf ora

In fiera pugna e.aeci.'itori e belve,

Stanco ritorna alle riposte selve.

Oual più dolce rugiada c mei distilla

Da 1
liei colli fioriti, amica Clio,

Cogli, e con man di rose il cor ne instilla,

Dolcissimo conforto al Signor mio
;

E volti in dolce obblio querele e pianti,

Risveglia a gloria sua le cetre e i canti*

CU' ove di hell'onor palma si coglie,

Caro prezzo non è La cara vita ;

Né quai più ciliare e gloriose spoglio

Colse in campo ili Marie anima ardita.

Delle sue piaghe avrà» più deguo vanto;

E rida t] vulgo vii dei nostro canto.

Sempre là, dove alma virlù s' onora,

Premio Sa deguo per le nubi I' alme.

Hall le villorie, ba la rea sorte ancora

Mcn liete sì, ma non meu chiare palme:

E quai Patroclo al cenci' suo non vide

Erger trofei d
1

onor dal gran Putide f

Non Ba mai no, perché mill' anni e mille

Si giri il Sole all' ampia tetra intorno,

Clio meo chiaro tra noi suoni e sfaville

D'.imtttortal gloria il grand' Orsino adorno -,

Avrà ben ei dal suo valor mercede:

Europa no, non la Cristiana tede.

Ahi perche aliar clic Ira le turbe li 'Te.

Fuliniti parca del ciel l'invitta spada,

Non niosser mille Duci e mille schiere

Per quella ch'egli apria sanguigna strada.'

£ quai Campimi più degno Euiopa aspetla

Di L.tnLi indegni oltraggi a far vendetta ?
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Miseri DOÌ! mentre a gli altari, a i figli

Crudo impero sovrasta, £IItf?j dispregi.

Di pio sangue ledei caldi e Ve ri ni gli

t'ansi ili Francia i colli. Ali Duci, ah Hcgi !

Ma cieco di dolor, lervido ti* ira,

<<raii icone £ia depor l'arco e la lira.

CANZONI SAGRE

I

PER LA BEATISSIMA VERGINE

A PE11EI ir,} ti CEJTII.K

A ra cotanti peccati, nnd'io ve carco,

E par die noti mi gravi i giogo indegno,

Qua) far si potria segno

Dirittamente di mie rime all'arco,

Se non Mìcia, che giù nei mondo infermo

E saldo scudo a i peccatori e schermo?
Strano a pensar, clic i sempi terni inviti,

Perch' egli erga le piume al ciel stellante,

L'umane ingegno errante

Ognor lascia tra l'aure andar scherniti;

E vago 1' noni di tenebroso albergo

Volga a' regni del Sol mai sempre il tergo.

Uual se con Orion squadra ventosa

L'ampie dell' occàn provincic infesta,

Atroce aspra tempesta

Va seco imperversar l'onda spumosa?

Tal oggi I' universo altri discerné

Alto agitarsi da procelle inferno.

Pronte a sprezzar, pronte a schernir te genti

Ogni freno, ogni legge, al Ciel fan guerra.

Non ba pur uno in terra,

Non ha pur un, che del gran Dio rammenti (i);

E nelle colpe immersa oltre misura

Se stessa ogni alma più che smalto indura.

Musa, che dai Parnaso in cielo ascesa

De i più vivaci fior li fai corona,

Deh di' come non tuona

Dal Trono eccelso la Giustizia offesa 7

Chi sull'Olimpo a raffrenare è forte

La man zelante, onde gl' iniqui han morte?
Le sacre braccia, che faneiul portaro

Loi che gli eterei campi empie di stelle,

Le sacre alme mammelle,
Che in terra il mar della pietà lattaro,

Màxu dìsciiopre, ed al Figliuol sospira,

E quinci il placa, e quinci il toglie all'ira.

Malnati noi, se al suo pregar profondo

Non s'addolcisse il gran Tonante irato!

Ali che oggi arso e inlocato,

Qnal feulapoli già cadrebbe il mondo,
E scossu e sparso c sottosopra volto,

Ira nembi c lampi ogni multai sepolto.

Dunque, o Gentile, o pur che a sera i crini

Si terga II Sole, e giù nel mar discenda,

0 che eoli' Alba ei splenda,

Avvocata sì grande il Mondo inchini:

Ognuno i voti, ognun raddoppi i prieglii

Che sua possanza a nostro scampo impieghi

II
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Provarsi a celebrar lingua mortale

L' alta del Paradiso iinperadricc,

Fora, siccome uom ilice,

D'Icaro dispiegar per Patria l'ale;

0 trarre il carro per la via Febea,
Con possanza di mano Felontea.

Per l'eccelso Sion della sua gloria,

E del sacro Giordau luogo il contine,

Già fér voci divine

Pur su celere eterne alta memoria,
E dolce ivi ne fan conserva i venti:

Or coniamo a raceor di quegli accenti.

Su quel Punite un di lui che risplcudc

Per sommo senno ed ha di saggio il vanto,

Cosi diseinlse il cauto:

Chi è costei che dal deserto ascende

Ricca di pregi e di tesori immensi,

E sul Diletto suo salda sosticusi ?

Felice udir, felice allor che uscirò

1 segreti pensier di quel gran seno !

Che tranquillare appieno

Può saerata favella ogni martiro ;

E parola celeste altrui ricrea,

Né men felice udir, quancP ei dicea:

Come sei bella, 0 del mio core amica,

O come, amica del mio cor, sei hella!

Gli occhi di Colombella,

Acciocché dell' interno altro non dica,

Là 've guardo non giunge, e son siccome

Greggia di eapre in Gal.iad tue chiome.

Il collo tuo, quale il Castel, che adorno

Già fece ii buon David d'alte difese;

Stan ne' tuoi muri appese

Armi di Forti, e mille targhe intorno.

E d'intorno ad ognor son vola fuore

Dal tuo vestir, come da incenso odore.

Cosi cantava, e per letizia mute

Stavano ai! ascollar l'aure serene:

Mi or lingue terrene

Quelle note iterar non bau virtiitc.

Oh fortunata di Sion la riva,

Quando in tal modo contemplarlo udiva!

Chi è costei elle se ne va qual suole

Novell' Alba salir dall'aria bruna?

Della come la Luna,

Eletta e stngolar siccome il Sole,

Terribile non men che un campo armato

Fuor delle tende a guerreggiar schierato?



DEL CI li Alili EliA 79

HI
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Quando nel grembo al mar terge la fronte,

Dal fosco ileiln notte apparir suole

Dietro a beli' Alba il Sole,

D'ammirabili figgi amahil fonte,

E gir su ruote iti ceruleo smallo

Fulgido, splendei! lissi ino per l'aito.

Gli sparsi per lo ciel lampi focosi

Ammira il mondo, clic poggiar lo scorge !

E se giammai risorge

L'alma Fenice dagli odor famosi,

E per l' aure J' Arabia il corto piglia,

Sua beliate a mirar miai meraviglia!

Stellala -li bell'or I' ktb ir Mi' ali,

11 rinovato set» d' ostro colora,

l'I della fotta indora

Coila le pilline a bella neve eguali;

li la fronte ili rose auffa fljplchdW,

E tale al ciel dall' aisa tomba ascende.

Santa, clic d'ogni onor porli corona,

Versine, il veggio, i paragon aon vili:

Ma delle voci umili

Al s non discorde, al re.cn dir perdona,

Cbe 'I colmo de' tuoi pregi alti infiniti

Mulo mi fa, benché a parlar tu* inviti,

E citi pollili giammai, quando beata

Ma ma saliva al grand' Impero eterno,

Dir del camino superno

Per suo trionfo la milizia armata?

T.r Unte iritegtre glofìoae, e i tanti

\Y inclite trombe insupcrahil canti?

Quanti snn oerébj nell'Olimpo anicini

J'er estrema lelizia alto sonaro,

F tutti allor più chiaro

Vibraro suo fulgor gli astri lucenti ;

K per 1' Eteree piagge oltre il costume

Rite sercn d' inestimabil tome,

lid Ella ornando ovunque impresse, il piede

I fiammeggianti calli, iva sublime

Ultra ì

1 cecche rime

Del cielo eccelso ali
1

insalibil sede,

Ove il sommo Signor seco l'accolse,

li la voce immortai cosi dUciulse:

Fienili scettro e corona: e l'universo

Qual di rcìna a' cenisi tuoi si pieghi

j

fiè sparga indarno i prlfghi

Mai tuo fede! a te pregar converso:

li la tua desli a a' pettettor gli immensi

Nostri tesori a tuo voler dispensi.

Cosi fermava : e qual trascorsa ciato

Non vide poi su tubolata gente

Dalla sua man clemente

Jsinis orata traboccar pietaté?

E benché posto di miserie in fondo

Non sollevarsi e ricrearsi il mondo?

CO S'tgg^n^i le lodi che fa di questi Canzone il Mura lori

tkt/ti Ffiifetip Pacsia, Ioni. IV, a carie a^tì. Milane), 1821,

.ili?., de"
1

Classici Italiani.

IV

per la medissima.

Nel di che più dolente apparir fuore

Le ciglia de' viventi il Sul mirare,

Quando tanto innondarti

1 gran diluvj del superno Amore
Sul lier Calvario, infra la turba Ebrea

Muti lo scempio del Figliuol scorgea.

Scorse languirlo, e dalle membra appese

Del sangue i rivi traboccar correnti ;

li le voci dolenti

Dall'arse labbra ed assetale intese;

E posto a' duri strazj il vide segno,

E dato in preda all' inimico sdegno.

E pur del pelto suo l'aspra agonia,

È pur le pene, e pur le doglie intense,

li pur 1' angosci e immense,

OficV Ella tormentando a men venia,

Ed onde Ella morìa, fianca sofferse,

E per lo scampo uman pronta l'offerse.

Dunque i' ingrata obbli'n tanto cospersi

Non vegga lilla dal ciel nostri pensieri,

Cbe de' suoi pregi alteri

Un momento per noi sappia tacersi;

Ma con alma devota in varj modi

Canliam sue glorie, e rinnoviain sue lodi.

Ed io ben so, clic a non prc-rani invano

Conveeri.i I' ateo iti marmorea pietra,

li di selce la cetra,

D' acciai -

le eorde, e dì metal la mano:

Ma s:i non men, cbe per le prove estreme

Colpa di vero amor biasttio non teme.

Quindi dirò, cbe mciuorabil fonte

Al nome forato Ini) di gloria asperge,

Sicché le macchie terge,

Onde elle già tentai) grave la fronte;

E cbe all'iniqua serpe ad Eva infesta

Franse e calcò I' abbominevol testa:

Che line impose al nostro orribil bando;

Che a' nostri gran dolor porge conforto;

De* naufraganl i porto,

E scoi la di color che vanno errando
;

li giugo e Cren dell' internai possanza,

E ferino ser.no alla mortai speranza.

Ella d'aita i lassi cor provvede,

Di lei proprio è costume esser clemente;

A lei corre il dolci ile;

l'er lei discende al pee.ealor mercede.

Or per le n usi re lingue in varj modi

Sempre quaggiù si benedica e lodi,

V

AtlA MEDESIMA..

Fónti di rivo me!, di viva manna
Sprezzando il mondo, a rio veneno è volto

Quinci ebbro, quinci stollo,

Mentre a bugiardo ben dietro s' a (fauna,

Fassì verace di miseria esempio;

Il Ctié non Uà seco pace il cor dell'empio.
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Oli per somma pietate a pensici1 santi

Cangiar lo colpe, c mici desiri indegni,

E ilnt Ciri mi s' insegni

Il filici) soave tic' superni canti;

E l'auree unte dell'Eteree corde,

Ver cui l'orecchie mie fin qui fur sorde !

Cosi Caria sonar luti gran possanza

Mia lingua ognor che con le cetre alterna,

Alma Vergine olerna,

All'angosce del mondo alta speranza;

Alle glorie del Ciclo allo ornamento,

E dell'abisso a' mostri alto spavento.

Empj, che in rimembrar, come si scelse

Pina del Figlio Genitrice eterno,

Vinto il profondo Inferno,

Piega il ginocchio alle sue voglie eccelse,

E d'orror palpitando erge le chiome,

E trema al suoli dell' adorato Nome.
In van malizia d

T

infernale arcicro

Tra le man scellerate areo riprende,

Se conti» segno il tende,

Clie sia nei campi di [\l.un,v guerriero:

Ella col cenno, e col girar del ciglio

Da' suoi dilunga ogni mortai periglio.

E pur le grazie di si gran difesa

11 Mondo forsennato oggi non cura;

In cruda pugna e dura,

Ove ogni piaga è sempiterna offesa,

Ove nel vinci lor non ha mercede,

I si piotili soccorsi altri non chiedo.

Ma, o heala, che negli alti giri,

0 santa, the d'amor siedi rcina,

llenigna il guardo inchina,

E la che pia nostre miserie miri;

E perché il mondo a tua pietà ricorra,

1 pricglii suoi tua carità precorra.

VI

PER S. PIETKO.

Strofe.

Ri mille pregi chiare

Apparvcr d' Abraam l'inclite genti,

Quando di Faraou gli sdegni ardenti

Furo sommersi in mare;

E quando per 1' Arabia aspri tormenti

Ebbero incontra, e quando lor concessa

Fu la felice Jìegion promessa.

Antìsirofe.

Ma via più sfavillarti

Schiere più grandi e ili più gran virlute,

Poiché l' Apportato!' della salute

Sacre Mamme lattaro :

A cantar quegli Eroi tra le più mute

Fora la lingua in favellare ardita:

Non corre mortai pie strada iu fin ita,

Epodo.
E non per tanto lo splendor di Pietro

Tra sì fulgidi lampi egoal non vuole :

Dunque se oso lodarlo, affiso il Sole,

E chiudo il mare immenso un picciol vrtro.

Strofe.

Ea die dico '( Viltatc

E ben oprando abbandonar spcm:iza;

Non può trista cader mortai possanza
Nell'imprese onorate;

Però se in dir di lui, che ogni altro avanza,
A mezzo il eorso verrà meno il dire,

Sarà nostra corona il grande ardire.

AMistrofe.
Siccome alpestre scoglio

Sprezza i furor del minaccioso Egeo,

Così le furie, e dello stuolo Ebreo
Pietro sprezzò l'orgoglio:

E come tuona ad allenar Tifeo

Fiamma che giù dal eiej scende veloce,

fonava il suoli della sua nobil vece.

Epodo.
Quinci del Cnocirissrj egli scoperse

L'odiata insegna di Sion sul monte,
Mirabile Irionfo! e sull'Orante

j|.
Diede battaglia alle falangi avverse.

Strofe.

Poscia a più forte guerra

^ Verso il colle Tarpeo volse le piante^

E l'adoralo allor Giove tonante

Ivi percosse a terra :

| Quante minacce, quanti oltraggi, quante

Insidie suscitò l'ira fVomana'i

Ma degl'iniqui la Salica è vana.

Aniistrofe.

Simone il manifesti,

Mago in un punto scellerato e folle.

Ei per Paltò dell'aria irsene volle

Verso i campi celesti
;

E mentre di quell'ali il volo estolle,

Clic fabbricate aveva arte d'inferno,

Diesasi caro al Itegnator superno.

Epodo.
Allor net gran teatro il popol folto

Meravigliando gridi alti diffuse,

E nelle piume, a sollevar non use

Umane membra, ei terrea liso il volto.

Strofe.

Ed ecco apre la bocca

Pietro, ed i prieglii non fornisce appieno,

Che ogni possanza al volator vìen meno,

E giù dal ciel trabocca.

Rimbombò da lontan l'ampio terreno

Per la percossa, ed ei fiaccalo e lasso,

Non che volar, non potea muover passo.

dntistroj's.

Non è frale bugia,

Anzi per lunga esperienza è vero,

Che cieco il peccaior dal buon sentiero

In suo caminin travia :

Air Uom santo dovea Nerone il fiero,

Di sua benevolenza aprir le porte,

Ed ci le chiuse, e lo condusse a morte.

Epodo. t
Ma meraviglia saggio cor non prenda

Su ciò pensando: il Correllor del mondo
Vuol elio si Eoectii de' marti v\ il fondo

Pria che a bearsi su nel ciel s'ascenda.

Strofe.

Ampio mar di martiri

Tragittò Pietro, indi però fu scorto

D' estremi gaudii a sempiterno porto

Sopra gii Eterei giri.

Colassù d'ogni ben, d'ogni conforto
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fievo fontana appresso il [io de i ridi.

Ed adempii: it desir ile' suoi Fedeli.

Autùtrefe.

Trova sr no vede ora,

Clic ili (amo eccellesse anima adorna,

Urbano Oliavo in Valicali soggiorna,

E qnal Dio vi s' adora :

Ritorna io terra, o hdl'Astrea, ritorna;

Alla tua Deità s'appresta Regno,

Clic per te non si dee premiere a sdegno.

Epodo.

A pcregrin far dispictatn inganno

Non mirerà osi Licaoai infoiti,

Né per eona crude! pianger Tirati,

Ma l'opre d'Innocenza il seggio avranno.

VII

PER S. ANDREA.

Stfnjè.

Deh chi nobile prora

Fono spalmar m'insegna

Per via elio in piccini' ora,

Grecia, a tue caro fori oggi meli veglia?

Non già por asrollar voce sonora,

Che ad udire innamori,

Egregia dote ili quei nohil regni,

(Ivo sublimi ingegni

Tirannegyiaro di buon grado i cori.

Atnì?.t>-<fe,

Né tnen dositi mi p renile

Mirar gli ampj teatri,

Cile in lunghi solchi or fende

Ingordo sturlio di villani aratri.

Chi può chiudere il varco? e ehi contende
Degli anni al forte assalto?

Itiibbriano i rlrsir morta! speranza;

Che caduca possanza

S'avvalla piò, guatilo più sorge in alto.

Epodn.

Trnggrmi a sé la regione Adi iva,

Por inchinargli a ribaciare il suolo,

Che sotlo il pie d' Andrea lieto fioriva,

linee fedd, che precorrea suo stuolo,

Rupe del mar sonante alio percosse,

Aquila per lo ciel d'invito volo,

Che la vista dal Sol mai non rimosso.

Strofe.

Secreti almi celesti

Cantando oggi han da dirsi;

Lungo dunque s' arre. li

Vulgo die di follie non sa pentirsi;

Alma Cristiana a (offerir s'appresti.

Non è fallace istoria,

Clio per viaggio di mari ir profondo
Tolli dal hasso inondo

I seguaci di Dio giunsero a gloria.

Sotto crude! bipenne

Jacopo già cadeo,

E, pure a fin pervenne

Lacrimoso a narrar Marco e Matteo:
D'olio bollente in fiero ardor sostenne
Giovanni angoscia rea :

Pirtro sul Valiran levossi in Croce;
C1IIAB1ÌKIÌA, Tr.STI F.C.

ITÌIÌEÌU S (

Né pena manco atroce

Vede in Patrasso apparecchiarsi Andrea,

Epntk*.

Peregrinando ivi ripose il piede.

E col valor de 1 suoi uiirabil delti

Salila piantossi e germogliò la Fede:

Fece (li vero Amor fervidi petti,

E diede hando por altrui sa lo le

A' falsi Numi da* lor proprj telti,

Non già mai stanco d' insegnar viri ole.

Strofe.

Al lìettor dell' Impero

Ciò non passò nascoso;

E pria fu lusinghiero,

Poi ver l'Anima pia fu diedegnoso;

Ma quando a lui sviar dai buon sentiero

Ei si trovò mal forte,

Pur con arte di prirgo, c di minaccia,

Tutto avvampando in faccia,

E più nel petto, ci eonscgnollo a morie.

Arutxtro/i.

Come le labbra aperse,

E fu suo dire inteso,

I in mani iuen te s'erse

Tronco, ove Andrea si eonsn masse appeso:

Le turbe folte, al vero Dio converso,

Tutto di pianto il volto

L'dian dell' 1 mioceni e il fier mai lire;

Etl ei, forle ad udire!

Avea sommo nel cor gaudio raccolto.

Epodo.

Como cervella, elio in selvaggio monte

Già stanca da loiilau scorge l'argento

Scender pian pian di solitario fonte

Cresce velocitate al pie di vento,

Tanto le lirtipid' acque olla destra -'

Si corre al tronco del mortai tormento

L'Uom Santo, e cosi parla, ove it rimira:

Strofe.

O ben composto legno,

Uve il Signor ciie ai loro

Placò l'alto disdegno,

E fe' bealo me col suo martoro:

O Croce, in te m'affiso, a le incn vegnn;

Aprimi tu la strada

Per l'angoscia fuggir, elio stanimi intorno;

Sicché all'almo soggiorno

Col sempiterno Red#ntòr meo vada,

Anùsivife.

Si dice; indi si spoglia,

E spensi a' crudi scempi,

Adempiendo la voglia,

Che dell'aspre sue pene avean quegli empi,

Perché piange la plebe? Onde s'addoglia?

E tutto il Cielo oltraggia,

So minimo piacer le si contrasta?

Or com'è, che non basta

Un sì nobil esempio a farla saggia?

Epodo.

Qual di diletto, e qnal d' onor conforto,

Qual'era in terra per Andrea ricchezza

Possente a far cli'ei s'adorasse morto?

Vero valor, vera virtù s'apprezza

La Ve non giunge froda : i nostri pregi

Sono inchinarsi alla divina ahez/a;

Poverello di Dio sovrasta i Regi.

1

1
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TER S. PAOLU

Strofe,

Trapassar del sepolcro i chiusi orrori,

£ di là da!P Occaso apparir chiaro

Piova non è di neghittosi covi.

Che per lo mar <Ji*lia villa solcarci.

Autìstrofti.

Quei sa goder I' eternila, degli anni,

Che Contro le delizie il pel lo ha furie,

E sprezza 1' ira rie i più rei tiranni,

F. lieto per Gesù' soffre la morie.

Epodo,

Ma da ciò far s' arraffa

11 Mondo indegna niente,

Ed allontana il piè dal calumisi destro:

Q uinci su nuova cetra

Yo* cantar dolceinenle

Paolo delle Genti alto Maestro;

E con tanti suoi pregi

ftell' Alme seminar pensieri egregi.

fé.

TX dove sorge e dove cade il Sole,

E dagli Australi agi* Iperborei regni

Con bell'acqua rigò ili sue parole

Tutto fascinilo degli umani indegni.

Jiitislro/è.

Panfilia, Caria, Soriani e Lidi,

E siili* Araho mar gente intitola

Perdeansì in sonno; ed ci con nohil gridi

Dal gran letargo richiamulli a vita.

Esiodo.

Indi la bella Croce

Fece adorarsi in Hodi,

E dello scampo a Creta il varco aperse;

Poi trascorso veloce,

E cor, iti flili modi

L'alme di Macedonia al Ciel converse;

E lor fi'Mi viaggi

Manifestò il'A lene a i più gran Saggi.

Slro/è,

Ne sol con ai te di soavi dctli

Ei rischiarava altrui l'interne ciglia;

Ma gli indorati cor srossc ne i pelli

Con opre d' hicrcdihil meraviglia.

sliitìstro/é.

Per traboccarsi il peccatore ascende,

E sua grandezza non ha stalo un' ora:

Tribolalo all'incontra il giusto splende
;

Si la dentra di Pio sempre Panerà.

Epodo,
Ecco in parte schernito

L'Apostolo Bealo ;

Ecco seco di gloria allo orna mento j

Per lui tornò spedilo

In Listri il piè storpialo,

Diede in Troailc vita al corpo spento ;

E con un detto solo

IT Inferii o i luoslri fe' fuggire a volo.

Strtife,

Contra suo comandar non ebbe Bcbermo

Eor/.a di mar, ina si qoclaro i venli:

}n Malia fe' robusto ogni imo infermo;

E disarmò di losco anco i serpenti.

OESIE

AntìsUnfr.

Or s'io bramo d'alloro il crino ornarmi,

Conviene ai gran Teban girsene appressò

Perché no? Divulgar cantra suoi canni

Non può sentenza popolar Permesso.

Epodn.

L'ali dunque diseiolga

Quest' inno, ed ci percuota

Gol suo vivo fulgor gli occhi plebei;

Ma d'alita parte ci volga

Genie saggia e devola

Verso I' espugnalo!' ile i falsi Dei,

Gite fulminando in guerra

Gli Idoli scosse, e trahoccolli a terra.

Stilifé,

O quaggiù {piale amor di fiamme inlcrne

Per suoi fedeli sfavatagli in seno?

Ed or su noi dalle provinole eterne

Usa guardar con quello amor non meno.

AiìlistrnJ'e.

Quinci porgo preghiere a sua bontate,

Ch'egli al noslro sperar porga la mano,

E degnisi mostrare orme sacrate

A1 benedetti pie del grande Urbano.

Epodo.

Vc^ga legato Marte

Su rugginosi acciari

Amica d' imeneo V amabil Pace,

E pur con spiclie sparte

L'alma Cerere impari

Di sì santo Paslor farsi seguace
;

E pria, che al Cielo ci torni,

D'ogni felicitate empia suoi giorni.

IX

PER S, STEFANO

e degli avi il tcsor, che siccome onihra

Se ne spari veloce,

Or con lei i ri esempi

La mano empiesse a' fervidi nipoti;

Io sul monte elle adombra

Di Vai !' antica foce,

Certo eli' ergerei tetnpj

A te, Bacialo Stefano, dcvoli;

E da' remoli monti, ove natura

Più vaghi marmi indura.

Trarrei colonne, e mille fregi illustri,

E dotti ferri dalle scuole industri,

filanti per lo Tìrrcti fotti nocchieri,

O clic vaghi d' onore,

O che di merce avari,

Arando van gli orcidonlal confini:

Quanti da' regni Iheri

Piegan V umide prore

Negli Ilalici mari,

Da Luige i tetti mirerian divini!

E quivi inchini al tuo favor celeste

Per le oscure tempeste

Prcgheriano a' lor corsi aure serene,

Sacrando voti in sulle pai rio arene,

jd al lor lor.ìc in rimembrar tuo nome
Sorgerla lungo il suono
De i tuoi mai tir cocenti,

Che virtù somma a favellar m'invila;



E si direbbe, come

Simile nel perdono,

E prim ire ne i tormenti,

Spirasi! in terra, a! lui) Signor, la vila;

0 tu rapita ila furore inferno

Stirpe Giudea, elle scherno,

Che strage leali obbrobriosa oscura

nell'Alma santa, inimacola la e pina?

Qua! per degli occhi altrui strano diletto

Se in teatro si chiude

Tra' rei veltri superbi

OrVO innocente e miscrabil fera!

Or al Banco, or al petto

Sètti' ci le labbia crude ;

Ne quei cessano acerbi.,

Finché sbatterti lacerato, e pera;

Tal dall' allera Suìima sospinto

Tra mille piagne estinto

Stefano cadde in sul lerreii sanguigno,

Spirilo sacrai issimo benigno.

Che Ira il furor delle percosse amare

Alzò gli orchi cortese

K con alma tranquilla

Sovra i duri urcisoi' prego clemente.

feracemente un mare

D 1

ingiuriose offese

Spegner non può scinlilla

In alma pia di cari la le ardente:

E veramente da i superni giri

Entro ingiusti martiri

Non lascia anima Diu ieri sa mercede;

E qui raggiri il rtif, s'altri noi crede.

Ecco ì macigni, onde s'aprirò in tinnii

Le vene elette e belle,

Che de! bel sangue aspersi

Or furisi cari in sua mei ooliti e salili -

Ecco clic incensi e forni

Sen volano alle stelle,

E moni almi, diversi,

E versi n'alia il Valicano c canti;

Duci, regnanti a venerarne il giorno

Guidano pompe intorno,

E seco il mondo riverente adora

Gli Altari e"! Tempio, clic di lui s'onora

Ed ci del elei tra' fiammeggianti lampi

Trascorre almo le cime,

Ftdgidimimo in fregi

D'ammirabile porpora contesti;

La per eterei campi

Trtonfalor sublime

Guida esercifi egregi,

Invilii al mondo entro marlir funesti.

Gaudj celesti, che uè sorte assale,

Né spegne ora moriate

Lutile divisi dal piacer terreno,

Iti dolce involto, e d'amarezra pieno.

PER S. MA HI A MADDALENA

Strofi.

Se lori cute spumoso

Per aria via figlio di giugo Alpino

Palette iniqua a ritroso,

DEL CIUAliftEftA t»

Qua! meglio consigliato, il suo cammino;
Meraviglia profonda

Ingombre ria de! montanar la fronte,

In rimirar che l'onda

Quasi pontila ritornasse al monle.

Atitìstrafi.

O tanto in ciel gradita

Suora ili Marta, io sema frudc ascolto,

Che una slagiou tua vita

Vèr gli abissi trascorse a fren disciollo ;

E poscia in un momenlo
Formasti in sulla terra orme novelle,

E con piume dì vento

Ti rivolgesti a sormontar le stelle.

Epodo.

Che fu ciò? Come avvenne? Alta mercede

Talor romparte il gran monarca elenio;

Perchè 1' Uomo, ver lui rivolto il piede.

Mai non si prenda la mercede a scherno;

Sovra l'alme ostinale egli s'adira,

Ed e caro di lui chi ben sospira.

Strofe.

Quando dunque converse

Verso Dio Maddalena il cor pentito,

Ella tultu il cosperse

Traboccando d' amor pianto infinito,

E della chioma 1' oro

Stracciò con dura man, sacri dispregi!

E sparse ogni lavoro,

Onde tanto splendemmo i manti egregi.

AtaisLvofe,

Alla funesta Croce

Pianse del Iledcntor l'aspro loiinentn;

Indi e orse veloce,

Ricca di mirra, ad onorarlo spento;

Al fin dure ed acerbe

L'ore passò Ira' solitari, scogli:

Suoi conviti Tur erbe,

Sterpi suo lotlo, suoi piacer cordogli.

Epodo.

Ah! che secca è mia vena; ah! rhe non cinta

Mia lingua, e nulla adegua il mio desire:

Ma non leu caglia, non leu caglia, u Santa;

Fassi in Ino pregio celebrala udire,

Oscurando il valor del Greca Orfeo,

L' alma cetra irumortal del gran Maffeo.

Stro/i.

Alle sue nolo! note

Tutto del Vaticano sceneggia il colle,

E rimaugonsi immolo

L'aure, qualora le tue glorie estolle;

Mio vile plettro indegno,

0 Santa, non t' adorna e non l' onora ;

Ei ti nta, e sol fa srgno,

Pur mormorando, come il cor l'adora.

Antisiia/e,

Or tu clic in Eulle cimo

Slai dell'Olimpo, e ne passeggi i campi, '
"

Venerata sublime

Intra vivo fulgor d'eterei lampi,

Fi rma sovra esso noi

Benigni sguardi e di piotale amici,

E fa co' preghi tuoi

Del te col nostro le itagion felici.

Epodo.

Zefiro apportato!' di bel sereno



•4 i

Non ci Insto sul mar dispiega I' uh,

Clic ogni disdegno di Ncltiin vicn meno;
E se mosso a pietà di noi mortali

Superno Spirto al Redenlor s' inchina,

Suole in calma tornar l
1 ha divina*

XI

]»EÌI IH Mr D'ESIMA.

Se quel vago diletto,

Onde lusinga Amore,

È dcsaabil esca,

0 se ne sparge il petto

D* un immenso dolore,

Che sempiterno cresca,

E se mentre ci rinfresca

In disarmato seno

Lampi vivaci c dardi

Falli di ciliari sguardi,

Infonde con la plaga empio veneno.

Oggi tìa specchio, e fia teatana egregia

L'alta bellezza che Bell anta fregia.

Qual colomba vezzosa,

Cbe le tenere piume
Verdeggia e porporeggia,

Or sull'ali amorosa,

Or su lucido fiume

Si specchia e si vagheggia
;

E dove selva ombreggia,

ivi si ticn felice,

Quando schiera pennuta

La gira e la saluta :

Tal già si fe
1
la santa peccatrice,

E di gaudio maggior 1' alma pascea,

Quanto più ber Gerusalemme ardca.

Ma dove l'ora apparse,

Che aperse il cammin vero,

E le sbando le ciglia,

In altro foco ella arse,

E con miglior pensiero

L'anima ricou diglia ;

La guancia, meraviglia

Già di cotanti lumi,

Vie meno allor fiorisce
j

Torbido scaturisce

Il bell'occhio seréA lucidi fiumi,

E la man di (juel erìn fa strazio agli ori,

Che tanto dianzi straziava i cori.

Quivi muove veloce,

E del Maestro a dura

Le santissime piante,

F- mentre ci pende in croce,

Nella dm Usim'ora

Ella gli fu costante.

Quanti gemiti, (juante

Querele ella diffuse

In sul sepolcro aperto ?

F, per atoro deserto,

Già disparito Lui, come si chiuse '/

Qua! ivi pianse e flagcllossi poscia ¥

Verace Amor che non paventa angoscia.

Or su dagli alti cieli

Fila, clip brn intese

Bel falsò Minor gl'inganni,

L* anime ne disveli,

JOESIlì

E disgombri cori esc

Nembo di tanti affanni.

Miseri noi, che gli anni,

Nostra vera ricchezza,

Spendiamo in poca terra,

Che ne contrasta in guerra

Armata d'ama rissima dolcezza,

E tra gl'incanti dì nemiche Maghe
Si care abbiamo al cor catene c piaghe.

XII

PER S. SEBASTIANO.

Chi è costui, che avvinto

Le nude braccia a duri tronchi alpestri

Immobile sostien d'archi silvestri

Tanti pennuti strali?

Ei d' ampio sangue rihagnato e tìnto

Sta pa! pi lamio a morte,

Ma pur costante e forte

D'alto silenzio in soffi rir buoi mali*

Qual de' teeiipj immortali

Con destra e lei [i Li superba

Egli di strusse ed arse?

Qtial altrui sangue sparse

Di ria ferita acerba ?

Quale al fin furto, e qual rapina il mena,

0 qua! bestemmia all'csecrabil pena ?

Ahi, che nè furto indegno,

Ne enlpa sua, né suo fallir l'ancidc;

Giovine, ove del ciet la gloria vide.

Ratto le si converse
;

Quinci d'aspro Tiranno empio disdegno

Così proruppe ardente,

Che gli fermò repente

11 puro fianco alle qnadrelìa avverse.

Vergini Ninfe asperse

1 biondissimi crini

Dell
1 Idumeo Giordano,

Ora sfarmi la mano
De* vostri archi divini;

Tendete Arciere d'ammirabil canto

Musici dardi al saettato Santo.

Qual dì Sionnc il munte,

Tale è colui, che nel gran Dìo confida:

Chi di Gerusaìem dentro s'annida3

Mai non movrà le piante:

Luce al prudente sapienza in fronte:

Eì non verrà the tema

Nè per notturna tema,

Ne di saetta per lo dì volante ;

Non scolorì il sembiante

Mirando Alma devota

Apparecchiar macello

()r di crucio coltello.

Or d* infocata rota,

E tutta in opra la milizia in ferii 4 :

Cini il Giunto ha nella memoria eterna.
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Xtll

PEIl S. LUCIA.

Muse, (-li e Plinio t-J Elicona insano

A scherno vi prendete,

E lungo il bel Giordano

Anici cerchi tessete,

Giordan, che in suo sentiero

II TebrO accusa, e 'I neghittoso Ibero :

Gigli, elic ali Albo, c per le valli ascose

Più candidi fiorirti;

Candidissime rose

Oggi da voi desi™,

Per far sacro monile

Di Siracusa all' Eraclito gentile.

Oh se mie vere lodi, oh se mici prieghi

Poggino al ciclo ardenti,

Sicché benigna megli!

Quaggiù gli orchi lucenti,

E coti alti soavi

I miei cad a chi rassereni e lavi!

Ma die ! s' Ella fra noi già sì cerviera

A' snoi fc' sì gran guerra,

Pura Vergine altera,

Vera Fenice in terra,

Alma Aurora de' cieli,

Per cui non è Titoli clic si quereli.

Vago nocchie! , che pelago di lodi

Va solcando veloce.

Ami che lieto apprudi,

Può traviar sua fuce :

A tale arte s' appiglia

Chi di fallace onor fa meraviglia.

Qiial vanto ili Sicilia a" pregi acquista

Alpe clic al eie! si levi,

E verdeggiante in visla

Tra fontane e tra nevi

Inverso gli alti giri

Or nembo oscuro, or vivo incendio spiri?

È ver che alto bell'Etna, allo fiammeggia

Dal cavernoso fondo.

Onde sovenic ombreggia

A mezzo giorno il mondo J

Ma su tra l'auree siellc

Lìngua eterna non v'ha clic ne favelle.

Non ciò clic in terra i sensi inferni allctta

Anco nel Cielo aggradi ;

Indarno Alfeo d'affretta

IVr co*i cieca strada,

E dentro il mar n neh iosa

Porla sua dolce fiamma ad Are tu sa.

La gran piaggia del eie! sempre serena

D'alme gentil s'infiora;

E di questa terrena

S'invaga e s'innamora,

Quand' Ella fior produce,

Clic in lei badate eternamente luce.

Ma qual fior tra' più cari e tra' più puri

Poi colse il cielo, o pria,

Gite in candidezza oscuri

J gigli di Lucìa ?

Cor mio, spiega le penne,

E per aura si dolce alia le antenne.

lei, che lutto il ciel consola

Gli ultimi pregi io dico,

Mio dire aluten sen vola

Di veri late amica
\

E se qui il inondo mira

L'arte del suo lodar < adragii in ira.

Ch'ei pure a' sogni ed a menzogne appresso

Turba l'Orto e l'Occaso.

O Pindo, o vati Permesso,

O lu sitigli ier Parnaso,

E Lor fonte derisa,

Se in terra occhio di lince unqua l'affisa.

IVon di stridula cetra favolosa

Ha Lucia sua mercede,

Eletla di Dio sposa,

Si gli riluce al piede ;

Ed c posta da Lui

Pur quali Dea sovra la luce alimi.

Alti trofei delle sue ciglia afili tic

Stan di S ioune in cima:

Sue palme eccelse invitte

Giordano alto sublima;

E dell' eterno giorno

Le fa sonar Gerusalemme intorno.

XIV

Pl'.B LA MEDESIMA.

Deh chi viole nato a par col giorno

ali sparge intorno?

Clic adorno a' Tetnpj di Lucia sospiri ?

10 pur dolente, io pur a lei ritorno,

Perchè tra' rei martiri

M'avanzi lume, onde mia vita io miri.

fi è piccini varca da sen tic r travio

11 mio desio,

Se invio a lei vivi di fede accenti;

Ch'ella fatta sul cielo amor di Dio,

Ben può con preghi ardenti .

Cessare a nostre colpe aspri tormenti.

E la mercè di clic le fo preghiera

Non Ila primiera,

Cbè allera troppo sua pielà risplende:

O non pur {tempre è numerosa schiera,

Clic puro incenso accende,

E lieti segni al sacro Altare appende?

Or fin qui lasso (ed ella lor si pieghi)

Sia di miei preghi :

Ma spieghi ratto ora mia rima un volo

Per le sue lodi, e nulla rete il leghi;

E su per 1' aureo polo

Si mandi altro per me, che affanno C duolo.

Vago tesoro in Gerico frondosa

Candida Rosa,

Che ascusa d'Ape al susurrar vicino,

Anco di lieve aurelta è paventosa,

Auictta dì mattino,

Cb' è 1' anelar dell'Alba in suo cammino.

Ivi non scrive in sua famiglia Aprile

Fior si gentile,

Clic vile seco in paragon non vada
;

Ed ella a neve di candor simile

Non degneria rugiada,

Che pitia pura giù dal ciel non cada.
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Sol ilallu verdi spine, in che fiorila

Si sta romita,

Invita l'orme del pastor per via,

Dolce odorimeli:), a non piò far parlila;

Ed egli o lungo o già

Presso l'albergo, ogni viaggio olddia.

O quante tempre, onde suoi vagiti onori

Io pur colori !

Ma s'ori giungo ardenti, a se diamanti,

O se vivi de! Sol giungo splendori,

Non dirò tanto avanli,

Che canti pregi a te. Lucia, sembianti.

XV

eBt LÀ MEDESIMA.

Là su nel cicV, i cui superni regni

Del Tempo sdegni guerreggiar non sanno,

Citlà ne aspetta; nè leinuto affanno

Ha tanto ardir, clic ivi d'entrar s'ingegni,

Né higrimosa sorte

È forte sì, che osi appressar le porle.

Di crisolito, e di giacinto sponda

JSen la circonda, desiabil moro 1

Le vie coperte d'amclisto, e puro
Fiume d'elettro, e di beli' òr l'inonda;
Ed a mirarsi rare

Di chiare luci ha per suo giorno un mare.
Ivi di casta e d'innocente face

Fiamma vivace va vibrando Amore,
Ivi raggira il più, tranquilla il core,

Cinta d'olivo i! crin l'inclita Tace;
E nel gaudio del pello

L'aspetto l'asserena ivi il diletto.

Su bella cetra ora veloci or lente

Ei fa sovente passeggiar le dita,

li quando delle corde il suono invila

A temprar corde, ed a cantar la mente,
Al Santo allo de' Santi

I canti volge, e ne rimembra i vanti.

Che dagli abissi in atro orror sommerso
Fe' l'universo sollevarsi adorno;

Che a ferini poli fe' girare intorno

II eie] di stelle e di bei rai cosperso;

Che fe' spumoso il seno,

E freno pose all' oceàu non meno.
Appena il disse, die sul proprio pondo
Centro del mondo si posò la Terra

;

E ciò che in lei (orma vestigio, ed erra,

E ciò che guizza per lo mar profondo,

E ciò eli' c in ciel bealo

Hi sialo sol, perchè da Dio gli é dato.

Ei dice; e di sua bocta ogni parola

Cinta sen vola di virlude eterna :

Virlù, che trapassando al cor s'interna,

Ed infallibilmente altrui consola :

Fortunata Citiate,

beale l'alme colassi! traslale.

E pur da rio peusier quanti traditi,

0 (bigotti Lì dall'attier viaggio,

Sommergono in ohbllo l'almo retaggio,

Che tiene in sua ragion beni in (in iti
'!

Ma via lniige da questi

Premétti tu. Lucia, l' orme celeri.

Per la strada del ciel dolci gli affanni

Sul fior degli anni ti sembrare» ognora,
ftè dal dritto cainmin ti trasser fuora

Unqua d'Amore i lusinghieri inganni;

Che dentro il cor divoto

11 volo cosi bel serbasti ini moto.
E quando i mostri inferni a tuo martire

Armaro l'ire del Romano orgoglio,

Allo? tu cume selce, e rome scoglio

Contea l'asprezza del crudel ferire,

E di gran sangue tinta,

Non vinta no, jua rimanesti estinta,

XVI

PER S. CECILIA.

Strvfe,

Gravissimo stupor l'anima piglia,

Quando volgo il pensiero

Al faretrato Arciero,

Che accettar giogo feto tu ini) consigliai

D'una guancia vermiglia

Ei suole armarsi, ed indi avventa ardore,

Alle cui vampe incenerisce il core.

AiitisLrofe

,

Ei quanto appare il So! di caldi piatili

l'agna l'altrui pupille;

Ne mai notti tranquille

Dal fiero suo rigor danai agli amanti :

Impallidir sembianti,

Mandare infra sospir querele spaile.

De i seguaci d'Amor chiamasi l'arte.

Epodo .

E pur dovunque ei sprona

Ciascun corre veloce

j

E s' ascolta sua voce

Via più, s' ci mal ragiona
;

Di ciò lungo Elicona

Non si favella in vano

Dalle Caslalìc Dive
;

Ma canliain ciò che scrive

L'Euterpe del Giordano.

Strofe,

Per la bella Tamar giunse a tal seguo

Già di Davidde il figlio,

Che con brutto consìglio

Fece alla Vergi ne Ila oltraggio indegno;

Quinci per fìer disdegno

Strane cose Absalon rivolse in pello
;

Che all'uomo il vendicarsi è gran diletto.

Antìstrofe.

Chiama l'oltraggiatore a regia mensa;
E tra gioco e Ira riso

Ivi Lo lascia anciso,

Misero lui! quando via meno il pensa.

Nube di doglia immensa
Allor coperte di Sion la reggia :

Tanto costa il fallir di chi vaneggia,

L)iodo.

Cor mio, non bene accorto

Se dai le vi li.' al vento,

Ti sferri in un uiemculo;
Volgi la prora al porto.

Qui per noslio conforto.
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E pei" comuni; compio,
U Clio, versa tesoro,

E (li Greco lavoro

Sorger fan i.imf mi Irmpìi?,

Strofe.

Ivi il bel nome :i rimembrar famoso

Di Cecilia sì scriva :

Ammirabile Diva,

Cile .alla verginità chiamò 6UO sposo:

Ili non punlo ritroso,

Vinto da qael parlar, Credenza elicile,

E de i regni del Ckl si fece crede.

dfifistrofè.

Dunque in terra fra noi, Santa gradita,

Sovra ogni altrui memoria,

liei canlor di tua gloria

Voce non formerà, clic sia schernita:

Tua virtulc infinita

Non sfavillìi tra' solitari campi;

Fra sette colli ella vibrò suoi lampi.

Epodi).

1 giocondi Imenei

Quivi altera sprezzasti ;

Quivi torte atterrasti

L'onor de i falsi Dei:

Immortali trofei

Contro aceri)! tiranni

Quivi sublime ergerli,

Quando a morte corresti

Sul fior de i piti b.

Strofe.

E di lue membra, cui furor d'inferno

Lasciò spente e piagate,

D'Urbano aita pietatc

Quivi già prese a far nobil governo.

Cerio e consiglio eterno,

Che da' chiari fulgor elei tuo gran pregio

Non si scompagni questo nome egregio.

Anlisimje.

Ecco novello Urbano, a cui uon gravi

Ginngon oggi tue lodi,

Anzi i Tebani modi
Onde io t'adorno, o Santa, ha per soavi

E dell* eteree chiavi

Gran possessore, onde celeste ei regna,

A te devoto gì' inni mici non sdegna.

Epodo.

Chi fra le selve ombrose,

Chi mi pon sulle cime

Di Castalìa sublime

Al vile vulgo ascose?

Colà più scelte rose,

E gigli più prezzati

Intreccerei sovente,

Per farne uro il presente

A i pie tanto adorati.

XVH

PER S. AGATA.

Suo/c.

Q ila purpuree vesti

Alma Euterpe lucente,

Cui circondano il crin raggi stellanti,

Per le si manifesti
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A1P Italica genie,

Come di tuo voler sono i miei canti,

Acciò con fieri del li,

E cosparsi di tiri, non mi saetli.

Anthtvofe.

Usa ascoltare i risi, 1.

Gli sguardi, i vezzi, i giochi,

E pur d'Amore i dilettosi affanni (1),

8Metterli corpi ancisi,

Ceppi, catene c fuochi,

Vaghezze acerbe di più fier tiranni,

Onde il mio verrà quasi

Aspro deserto appo gli alimi Parnasi.

Epodo.

Or sia che può, chi fia che il vulgo emendi?

Talpa e sua vista, c suo giudizio è vano;

Ma tu degno nepote al grande Urbano,

Che di sua bocca il vero senno apprendi,

Tu, che iicll' alto ascendi

Sul Valican, come in Sion cipresso,

Non prenderai le mie fatiche a vile,

Anzi le note del novcl Permesso

Saran conforto del tuo cor gentile.

Stro/H.

Dammi l' orecchio aperto,

Dallomi, fortunato

Chi volenlicr voce superna ascolta;

Quando in campo deserio

l'er lo mare indurato

Mose 1' egra sua plebe ebbe raccolla,

Dolente a morte giacque,

Provando un giorno come assenzio l'acque.

dntislraj'e.

Preso da rio disdegno,

E da ber disconforto

Allor il seme il' Israel frenica.

Ma con celeste ingegno

Il sommo Duce accorto,

Tosto provvide alla salute Ebrea;

Legno in quell'onda immerse,

E l'odiala amarezza in mei converse.

Sporta.

Mirabil tronco, e con stupore al mondo,

E con forte desir da rimembrarsi!

Ma ne vide divarili uno innalzarsi,

Al cui valor questo divien secondo;

Per lui non pur giocondo

D'ogni fiume terreo fassi l'amaro,

Anzi dolce diviene ogni ferita,

Anzi ogni oltraggio, anzi ogni scempio e caro,

Anzi è sommo gioir perder la vita.

Strrfe.

Mio dir non ei condanni;

Che io verità riveli,

Per infinite' prove altri sei miri:

Quanti crudi tiranni

Strazi aro i COI' fedeli,

Quanli eorser volando a'fier marini?

Squadra famosa c granile,

Cui devoii5Ì dì l'indo auree ghirlande.

Antistiofe.

Ma non corredo nave,

Che con cinquanta croi,

Come Argo, spieghi di suoi remi il volo:

Trino non mi sia grave

Uscir di porlo, e pui
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Fendendo l'onda tragittarne un solo;

Uri sol, benché per certo

Di crnto più famosi adegua il inerto.

Epodo.
Agaia sacra, clip ci' un empio orgoglio

Altamente soffrendo aliò trofei;

Che sprezzò ferri, clic d' incendi rei,

MarLir sostenne, e non mostrò cordoglio;
Salila, siccome scoglio,

Alle lusinghe rifililo sdegnosa
Ogni promessa di mondali diletto;

Ma fra tanaglie rimirò giojosa

Delle mammelle vedovarsi il petto.

Strofe,

Non fu ciò sua promessa
Serbare al gran consorte,

E per l'orme di lui correr veloce?
Non fu iprczxar se slessa,

V. lien costante c forte

Forre in sul tergo, e via portar sua croce ?

Ali! clic non por) negarsi

Splendere il Sol, quando i bei raggi ha sparsi.

Jìtiùstrofe,

E pur su verde aprile

Hidea sua fresca etate,

A ragion desiahil primavera;
E di sangue gentile.

E d'inclita beliate,

E di ricchezza sorvolava allora:

Tutto è ver; non per tanto

Amò morire, e tormentar cotanto.

Epodo,
Ma quella morte a* grandi onor contesi

Dell'oppugnata fé crebbe chiarezza,

E fe' repente germogliar fortezza

Entro gii spirti di temenza offesi.

Felici Calati osi,

Che la terra per patria in sorte avete,

Ov' ella si fasciò nel mortai velo;

Alto la fronte, o gloriosi, crgele,

Il Sole infra voi nacque, e non iti Dell).

A'i/v/è.

Or chi viola, e rosa,

Frimiero onor de' prali,

Chi miele gigli, e glie ne fa ghirlande?

Chi mi ira p re //tosa,

Chi balsami odorati,

Chi d'incenso profumi oggi le spande?
E chi di luce vìva

Splendor le tludre con licor d' oliva ?

AmUtrafe,
Jo bel Cedro? che nacque

Di Libano sul murile,

Col pronto studio renderò canoro
;

E se del Gange all' acque
Il Sol moslra la fronte,

O se mostra all'Ibcro i suoi erìn d
J
oro,

Udrà per lei mie voci

Divenir inni e trasvolar veloci.

Fumilo.

Colpa moria!, cui negherà perdono
Anima saggia, celebrarsi dive

Pallide e Grimo dalle Muòc Argiva,
E ile' suoi nomi tanlo alzarsi il suono;
Noi porre in abbandono
Vergini pure, che net regno eterno

Son dell' eccelso Dio spose veraci.

Arno, miei eletti non pigliare a scherno:
f

Di nohil caulo alibi vaghezza, o luci.

XVIII

PER S. FRANCESCO

Oro, dolce diletto

Del guardo, che ti mira,
Esca soave degli umani cori,

A te gemendo ogni mortai sospira,

E le tracciando non perdona al petlo
I piò furti sudori,

Che pensando agli onori
De'tuoi lugidì rai,

Dispera nman pensiero
Gioja di bene intero,

Ove tu non la dai.

Per te spiega le vele,

E con la prora fende
Noceti ier i campi di Netto n frenanti
Vago di te nelle battagli? orrende
Segue forle guerrier Marte crudele
Fra'più duri tormenti:
Fasce vellosi armeni!,

Olmi nutrica, e viti,

Miete le spiche, ed ara
l.a foiba montanara,

Perché ciò far l' inviti.

Oro, dei ror mortali

Fortissimo tiranno,

Arcier possente di saelle acuì e,

I colpi tuoi per ogni parte vanno;
Ma pur, che puoi, se su nel del non sali

Ove è nostra salute?

Oli umana virtule

Debile in corso e tarda,

Ch' ergi d'amor le chiome
Dì povertadc al nome

;

Guarda il Calvario, guarda.

Su quel giogo romito

Altro tesor non sereno,

Che nudo tronco, ove il gran Dìo s' appese;

E dietro 1' orme del Signor eterno,

Colà salendo pcregrin spedilo,

Ciò ben Francesco intese:

Pianta, che al cielo asceso

Coli' unii! sue radici :

Vaso eletto d' odore.

Vivo vampo d' amore,

Maestro de' mondici.

Mentre più ferve il mondo
In seguitar la strada,

Che ria trascorre d'avarizia i campi,
Vien Francesco dal ciel quasi rugiada,

E sparse sopra lui nembo giocondo,
Perchè via meno avvampi,

Ei non dell' oslro i lampi,

Non le conche di Gange,
Ma scelse ombre gelate,

Ove forza d' estate

I cupi orror non frange.

Ma se beltà in deserto

Casca ove vien trafitta;

Francesco umile in duri boschi alpini
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Sorge al ferir d' una farcirà invitta,

Clic in quattro plaghe, c nei costato aperto
Serba trsor divini.

Ben irti i morti i marini.

Quando Aquìlnn più strìda,

Pulì traviar nocchiero,

Ma non s'erra in sentiero

La 've Francesco è guida.

Qual in terra II dirai,

O buon l'anienrola (i),

liceo fra noi della celeste voce,

Seguitato? delia mendica scuola?

Dillo bel Sol, che seminando rai

Va fulgido veloce;

Dillo, tursn, che feroce

Squarcia turbiti tetri,

K ««ombra empie tempeste ;

Or sul regno celeste

Per noi prieglii ed impelli.

B

XIX

SI 10DÀH0 LE l'IlTUUE SACRI!

DI GIAMBATTISTA CASTELLO

Kc' suoi versi fedeli

Già sull'arpa dicea l'Ebreo Cantore,

Che ci narrano i cieli

Le glorie del Signore;

Oda] maraviglia ornai, poscia che ogni ora
11 penne) di tua man le narra ancora?

Tu spesso alimi dimostri

L' unica genitrice Verginella,

Quando dagli alti chiostri

Le vien l'alta novella,

Allor clic stese Din quasi rugiada,

Che in puro velo distillando cada.

Spesso ancor rappresenti

Cinto di raggi nel mortai sembiante
Fra mansueti armenti

Il sempiterno lui mie.

Uscito dalla madre in su vii fieno,

Qual per incido Vetro il Sol sereno,

ivi come I' avvolga

Con man di rose in hei candidi lini,

Ivi come lo sciolga :

Ivi con gli occhi inchini

In atto umj'l veggiam come l'adori;

Cotanta forza lui tu co i Inoi colori

Ma pur qual de' Celesti

I ì spirò nella mcnle il bel concello,

Quando la ci pìiigcsli

Col pargoletto al petto?

Italia viva mammella il latte ei sugge;

Llla il rimira, e per amor si strugge.

Ah tra più rbiari lampi

Bella, che in del se ne risorga, Aurora;
Vaga Uliva ne' campi;
Mirra, che eletta odora

;

Alto su' gioghi dì Sfitti Cipresso,

Platano ombroso alle bell'onde appresso !

(1) Francesce fonigitrola, famoso piedicaior popolare, fiorì

il.il tSjO al i5;4 Egli naqus a Milano d'una famiglia pa-

tulla nel t5^8,

CIUAUKEM, TESTI E0.

Ma donde ho ciglia acute,

Che m'affiso nel Sol, dove tu godi?
Debili labbra c mute
Fermeràn tue gran lodi?

Troppo ardente desir certo mi spinse ;

Dunque loderò lai, che ti dipinse.

Su rugiadose piagge,

Da'varii fior che vago Aprile ha sparsi,

Ape dolcezza traggo

Mirabile a gustarsi;

Ma tu Castello da color diversi (i)

Dolcezza, cho è miracolo a vedersi.

XX

PER BERNARDO CASTELLO

Il (jtinle dipinse la chiesa

della Madonna di Savona.

Nel divoto soggiorno

Di questa valle Alpina

La gente peregrina,

Glie per pietà te le ginocchia atterra,

lutino a quello giorno

Aìtro a mirar non prese

Se non come cortese

L'alia Donna del eie) scendesse in terra:

luvan muovono guerra,

Quasi nuovi giganti, »

I Germanici mostri, '1

Contra i regni si 'd lauti.

Scese dagli alti chiostri,

Scese cinta di rai

A pastore! canuto,

K gli promise api l o

Ne' miseratili guai.

Come s' intese il grido

Di cosi gran pie la le,

Ogni sesso, ogni etate

Umd sen venne in questi alpestri orróri,

Ed al paterno lido

Nessun rivolse il piede,

Senza provar mercede

Di celeste conforto a'suoi «lulori ;

Quinci infiammati i cori

Per eterna memoria

Ersero altari e tempio

Alla superna gloria-

lieti fu d' amore esempio

II sagro albergo ascoso

Nelle montane asprezze;

Ma I
1 umane lice bizze

Noi fean meraviglioso.

L'Onnipotenza eterna

Talor par che dispregi

Le ricche pompe e i fregi,

Di che si vaga è. la terrena cura ;

Talor anco governa

I suoi culti altamente :

lìd ecco oggi repente

(r) Bernardo, il suo Eglio Valerio e Giovambattista Ci

stelli furono pittori genovesi di gran namf, non solo in pi

Illa, nj i ncll
1
Italia.
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Tulio ([nelle arricchir povere mura.

Veggo nobìl pittura,

Parto del tuo pennello,

Tulle addolcir le ciglia,

0 litio gentil Castello ;

Leggiadra meraviglia

1 peregrini ingoili lira,

Sì con la man dell' arte

Suu le chiarezze sparlo

Contra gli orror dell
1

ombra.

Quanti popoli muli,

£ siili' aria nembosa,

E sulla ierra erbosa

Girano i guardi, e fanno udire i detti?

Qui turba di camiti,

Che da lontan predisse;

E chi mirando scrisse

A ricolmar d 1

alla dolcezza ì petti,

Ma sotto ifarj aspetti,

L'eterna impcradrice

Or dividi Madre, ed ora

Va su strania pendice;

Or su nel Ciel s'adora,

E le labbia sue stesse

Muove a pio de' viventi:

Pfoì tiisli e noi dolenti,

Se così non facesse !

Tal ne dipingi ; intanto

Le peregrine voci

Von per 1' aria veloci,

Ammirando il valor della tua mano;
Blu con più chiaro vanto

Viva faina l' eslolle

In su sacrato Colle,

Ove Pietro ha sua reggia in Valicano :

Là del pensiero umano
Trapassa ogni ardimento

Incomparabil mole

Degli occhi altrui spavento;

Non vede altrove il Sole

Opre dì man sì rare,

Tur tra le più gradite

Tue tele colorile

Quivi a mirar son care.

Schiera del ciel diletti

Allor che il di s'asconde,

Ara co* remi P onde

Dell' alma Galilea per la riviera;

Pietro stili' ari] ue affretta

l*'uor della nave il piede

Tosto che gir vi vede

Il suo Signor, che all'universo impera;

11 suo cammin dispera,

Ed al Maestro grilla
;

Kgli la man gli porge,

Ed a salute il guida,

Chi ciò scorge, non scorge,

Castel, colori c tele,

Scorge animata gente :

Tanto sì bene ei mente
Il tuo pernici fedele.

POESIE

CANZONI MORALI

I

PER MARTIN LUTERO.

(jTià di vivace allAr presso Elicona,

Meraviglioso l'onte,

lo posi a' Cavalier bella corona

Pur di mia mano in fronte,

Del chiaro nome loro

Fregiando i versi miei vie più che d'Aro

Or, né senza ragion, cangio costume,

E sulla riva a Dirce

Mostro a' candidi spirti il sucidume

D' un vii porco di Circe,

Ingrassalo tli ghiande,

Ch' eretica Megera al mondo spande.

Adunque orgogli, e contra il ciel dispregi.

impudicizia letra,

Mense cardie di vin, fior sacrilegi,

Iti sonerà mia cetra;

Che per cotal sentiero

Su Pindo va chi vuol cantar Lutero.

Ma ehi sviollo, e dell' Olimpo eterno

Gli chiuse il cattatiti destro?

Lucifero, atro regnator d' Averno,

A lui si fc' maestro,

E con sue mani istcssc

Tartarea leuge in mezzo al cor gì
1 impresse,

s Quinti infoiar, quinci calcar per terra

Chiosivi saerali, e celie,

Odiar digiuni, a castità far guerra,

Dianionaear donzelle

Offerte in giuramento.)

Ed arder le reliquie, e darle al vento.

Né si tosto eli ti e fermo il voto indegno,

Che giù da' campi sligi

I Sorsero mostri, e per l'aereo regno

Fòt visti aspri prodigi ;

Ed il felion le' pijtio

Con gran furor, che non fùr visti invano.

Oliai se torbido gli scotti, e se spumante

Di calila bava il dente,

Cinghiale in orlice! mette le piante,

Ivi dentro repcnle

I cari alberi svelle,

E mena a strazio fier P erbe novelle ;

Tal costui, di chi parlo, empio degli empi,

Corse la Chiesa; etl ivi

D'ogni bella virtù leggi ed esempi

Invidiando a' vivi,

Tutti sossopra ha volli,

E tolto ogni suffragio anco a' sepolti.

U Or pensando su ciò chi non paventa,

Chi non erge le chiome V

Chi forte noi bestemmia, ove rammenta

L' abboiiiinalo nome '(

FotOr, lorda carogna,

Per cui Sassonia ingombra alta vergogna.
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rEit to medesimo.

Topo], che saggio e pio

A bella verità Tolgi il pensiero,

Clic l'empio ci! esecratile Lutero

Unqua adorasse Di»

Non creder tu giammai; finse adorarlo,

E trasse indi cagion di bestemmiarlo.

Dio, diremo, adorarsi

Ove é fango l'onor de' Sacramenti?

Ove a terra ce vari sani Conventi?

Ove gli Aitar non arsi?

Uve mii spelili i inr^itgsicr del Cielo?

Ove favola vien l'almo Evangelo?

Odo ben io, che dice

Lingua eli vulgo • or l' egli al Cicl fé' guerra

Infra vizi cotanti, orni' è, che in terra

Vìsse vita felice?

Dorme il Signor, che l'Universo attrena?

O del peccar felicitate e pena ?

Non dorme, no: rimira

Con occhio invitto ii Begnator superno.

E sopra i pcccator col braccio eterno

Vibra fulmini d'ira.

Sciocca è la plebe: ove Miabro contento,

Carco Lutero fu d'aspro tormento.

Se ripnlìam mal nato

Altri, die adombra, e < he degli ocelli è cieco,

Cbi lume di ragion non ha più seco

Appellerei!! beato.'

Uom, clic per guisa tal bearsi brama,

Solo per li sembianza Uomo si chiama.

Uomo Lutero? e quando

Di sì liei nome il traditor fu degno?

A fior che il Purgatorio ebbe a disdegno,

O pure allor clic bando

Diede alle Mosse, e Ira' femminei vezzi

Tutta squarciò la bella Fede in pezzi?

Ili

T'ER LO MEDESIMO.

Ario, Notorio, a rimembrarsi orrore,

Odio dell'Universo, alme esecrale,

Rivolti a ricercar la Dettate,

Dal verace seulier corsero fuore;

E fatti infermi e lati)

Caddero al fin tra malagevnl passi.

Eolie desio à* allo sapere in scuola

Errare il fece, ed oltraggiar la Chiesa:

Ma il' onor condannato empia contesa,

M:i ria superbia, ma lussuria, c gola,

Tratta dal cammin vero

Fatto ha pur dianzi ereticar Lutero.

Ei su celesti carte alti segreti

Cercar non volle; volle: empj dilotti,

Disfratato fuggir da' sacri letti

Sprezzar del Vaticau saldi decreti,

Prender i voti a scherno,

E cosparger d'obblio Cielo, rd Inferno.

1.) bella un tempo, e di virlute al Mondo

Chiara Germania, e come avvien clic aduri

UKtliA gì

Un che spinto da rabbie e da furori

E d' ogni vizio traboccato in fondo ?

Negalo tu, se puoi ;

Ma che si può negar de' furor suoi?

Ei giìi ti pose smaniando in guerra;

Mantice immenso a' tuoi disdegni ardenti;

E quando trascorrran larghi torrenti

Di noli il eangne ad inondar la terra,

Allor su i campi ancisi

Qual trionfante sollevava i risi,

l'iangean le Madri, e riponean le Spose
Lor cari amor sotto i funesti marmi,

Ed ci nefando eccitator dell'armi

Menava solto coltro ore giojose

Tra braccia femminili,

0 di via tracannava ampj barili.

A costui giurar feda? Accettar legge

Dal costui cenno? Egli il cammin ti scorge

Da gire al Cicl, Germania? Egli ti porge

E conforti, e spaventi? Ei li corregge?

A costui sei divota?

E quale impicchi, c ohi vuoi porre in rota?

IV

PER GIOVANNI CALVINO.

Siili' erba fresca, e tra le verdi piante

Dell' Eliconio monte
Sgorga riposto un fonte

Rumoreggiando di bollor spumante,

E tale a rimirar torbido e fosco,

Che non aequa ili l'Vbo, anzi par tosco.

Quivi Euterpe Ut' addusse; ivi mi prese

Non bassa maravigliai

Ella quinci le ciglia

A me prima rivolse indi cortese

Cosi disciolse a favellar la voce,

Che tra perle e rubili mosse veloce:

Quando al Coro Febèa spirto diretto

Scoli era le ?.ze orrende

Sdegnoso a cantar prende,

Allora ei di quest'onda inebbri a il petto;

Che se viriate celebrar si dee,

Il puro argento d' Ippocrene ci hoc.

A sì fatto ruìcel fatti vicino,

Ed irrigane il seno;

Poi di giusto venrno,

Se pur altro non puoi, sprum Calvino.

Ella sì disse: io huvvi, c su quell'ora

Forte la lingua mia venne canora.

E ben farea meslier; chi dir bastante

Era d' un si perverso,

Che qui per V Universo

Latrando voinilò rabbie cotante ?

E non trovò nel ciel loco taut
5

alto,

Che bestemmiando non gli desse assalto.

Negli Apostoli pria E ira spietata

Dell'atra lingua ei stese;

Poscia a riprender prese

L' intemerata Vergine sacrata;

3ild all'eccelso Redcntor superno

Osò dar colpa, ed assegnò l' inferno.

Quando lai noie l'csocrahil scrisse,

O de' lumi celesti

Fontana, o Sol, che fesli?
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Non t' adombrasti dì ben follo eclisse?

Il «orso indietro non volgeste, o fonti?

K per orror non vi spezzasi?, o monti?

Ali trabocchi nel centro, ah si disperga

La terra, ove ci ci nacque;

Ali nel grembo ile!!' angue

Ginevra s' inabissi, e si sommerga
;

E dove il tradilor facea soggiorno,

Adombri notte, c non mai splenda 11 giorno

Qual dassi infamia d' l'ìriinanto al chiostro?

Oro era il tempo antico:

11 mostro, di eli e dico,

Brìi può colmar d'infamia il seroi nostro;

Si funrslo leon IVrinea non scorse,

Testo di tanto tosco Idra nun erse.

l'Eli LO MEDESIMO.

Nel teatro del Mondo
Sorse Calvino, c passeggiò la scena;

Ma quel furor profondo,

Onde l'alma infornai sempre ebbe piena,

Seoprir non volle, ed in mentilo aspetto

Egli celò l

1

atrocità del petto.

In sulle dotte carte

Fissò lo sguardo, indi con ciglia arcate

Giva insegnando l'arie

A' mali accorti cor della briniate;

E divulgò, ch'egli faceva impresa

Di rabbellire, e riformar la Chiesa.

0 cloaca, o sentina!

Profanar, bestemmiar, dar sepoltura

All' immortai dottrina,

Non lasciar su gli altari Ostia sicura,

E sul canimin del Ciel non segnar orina,

Dunque oggidì s' appellerà riforma?

Riformar? con quai modi ?

Con sonar trombe ? con armar guerrieri ?

Con rapine? con frodi'/

Con empier dì lussuria i mona>leri ?

Con cacciar le Reliquie entro gli abissi 1'

Con far segno a sartie i Crocifìssi ?

Tu fra bicchieri immensi

Ebbro di birra l'altrui vita emendi?
Soli' altrui ben tu pensi?

Di vizio, e di virtù cura tu prendi?
Tu rivolgi in pcnsier vita celeste?

Tu? de' secoli noslri incendio e peste?
Muse, colante prove

Cotanto empie, e furor cotanto indegno

11 vostro cor non move
A vivi esempj di mortai disdegno ?

Su scagliate da voi Castalie cetre,

E v'armino la destra archi c faretre.

Forse, che in cielo et saglia,

Per voi s'aspetta? e che nel campo eterno
Ei disfidi a battaglia,

E tragga dal suo seggio il Re superno?
Da cotante empietà ragion noi mosse

;

Fallo l'avria, se a lui possici! fosse.

rOESlE

H
VI

PCI! TEODORO BEZA.

Da chiuder gli occhi, e da serrarsi fora
Arabe le orecchie, e dell' udir privarsi,
O fornirsi di piume, ed affrettarsi

Oltre i coufin della vermiglia Aurora,
Quando ci son presenti

Cose più ree, che mostri, e clic portenti

.

Come soffrir si può, che spirto impuro
Un terso specchio di virtù si stimi?
E che di gigli s' orni, e sì sublimi
Con vanti d'onesladc un Epicuro?
E cb'ci spieghi la Fede
Dell'eterno Monarca in cui non crede?

Ecco apparir da scellerata scuola,
In clic sollo Calvino a nutrir s'ebbe
Il fiero Beza; e per tal modo ei crebbe,
Che oracolo si fea di sua parola,
In Ginevra sofferto

Qual novello Mose denlro al deserto.
Ed ci, che in gioventude il cor contento
Tenne su Pindo fra pensici- lascivi,
E che !c ciance de' Poeti Argivi
In Losanna spiegò per poco argento,
Valse con modi indegni

Infestare t regnanti, ardere i regni.
Or quanto tempo all' esecralo nome

Pcrdoneransi i meritati inchiostri ?

Ila rotto i voti, ha profanato i chiostri;
Ivi con froda le beli' aline ha ilome:
Ila predati gli Altari,

E d* òro sacro ha carchi i grembi avari.

Sasseto Francia, ove stendardo atroce
Ei dispiegò della milizia interna,

Allor che ad onta della legge eterna
Vibrava tuon <V abbomini:vol voce,
Alto gridando: o sciocchi,

Perché tanto nel ciel rivolger gli occhi?
Fra le stelle alcun Dio non fa soggiorno,

Che possa, o voglia ritenerci a freno.

Se a noi stessi oggidì non veguiam meno,
Nostro satà quanto veggiamo intorno;

Col sembiante s'adori,

Ma non sia Deità ne i nostri cori.

VII

A POMPEO ARNOLFINI

seghetahiq del trinci ve qoria

Vana essere l' ambizione umana.

Quando spinge vèr noi l'aspro Boote
Borea, che il Mondo tulto avvolga in gelo,

E quando ardente in sull' Eleree rote
Ascende Febo, c lutto avvampa il cielo,

O che svegliando al (in gli egri mortali
Lor chiami alle dui-' opre il ciel sereno,

0 che pietoso, e lor temprando i mali,

Chiudn sutf Iti tuo ad fliiiìLnU: m &cilì>,
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Tu pur non q:ieti il fido cor, non pure

n
Chini le ciglia da pensieri oppresso
Pompeo, ma veggbi, ed, a novelle cure
filerei la mente al tuo Signore appresso.

Ed egli innalza a' legni suoi 1' antenne,

Perché Olio inano a riverirlo impari,

I spiega di grand' Aquila le penne,
Non dando il nume, ma la legge a' mari.

Or che sarà dappoi? forse gli affanni

Man fona ili tener gli animi lieti?

O per noi volgerai! mìseri gli anni,

Se non volgono torbidi inquieti?

Ali ohe in umile albergo ore serene

Prescrìve a nostra vita Atropo ancora;
E più dolce a' nostr'occhi Espero viene

Là 've s'attende in libèrti l'Aurora,

Però dal Tebro, e da quel!' ostro altero

Lungi meno tra selve i giorni miei,

Godendo lieti con unii! pensiero

L'almo riposo, che colà perdei.

Che me modesmo a me m «tosino io serbi,

rVIi consiglia dal riel nobile Ha sa,

E Mario e Siila e Cesari superbi,

La cui grandma in poca fossa è chiosa.

1)3
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AL SIC GIAMBATTISTA LACOSTENA

CU amari lascivi ((indurne a futi infelici.

Avvcgna clic girando il Sol ne chiami

Co' rai di sua bellezza alma seréna.

Non avvien tuttavia, elio per uom s'ami,

O si nii ri beltà, salvo terrena.

Chioma, che d'òr, Lagostena, risplenda,

Benché ne cTeggia grazie all' altrui mani,
E nero sguardo, che d'amore accenda,
E lo stellato ciel degli oeehi umani.

Colà, siccome a sol rifugio e porto,

Vo!gesi il Mondo, ivi si vieu felice,

Ivi d'ogni dolor posto é conforto :

Ma non Antonio sfortunato il elice.

Ei già di squadre, e di grand' òr possente.

D'aspri avversar] vincitore in vano
lìiposc il freno de' pensieri ardente

Alla rei'na di Canopo in mano.
Pronto agli seller?.!, alle vittorie lardo,

Disprezzato i) Latin sangue pontile,

Per nuilrir l'alma d'un Egiiio sguardo,
boE ossi Timer del gran Tebro a vile.

E quando per V Egeo tromba di Marte
Offerte il Mondo alla più inibii spada,

La spada il gii la, e fi girar le sarte,

Perché femmina vii sola non vada,

Qua! poi de' eaai lagrìatosì e rei

Non ebber contro al patrio Nilo jn seno?
Lei che in battaglia rifiutò trofei,

Per servitù fuggir corse al veneno.
Ma prima Antonio dalla fiamma, ond' arse,

Riscuote il cor, che di lussuria (angue,

E perchè per amor l'altrui noti sparse,

Largo dividi del suo tnedesmo saligne.

E grida: o Eoma, e del Nomano Impero
Eterni eredi, ti ciic d'eterna fama
Me nudo spirto anco udirete altero;

Così sen va chi segue dolina ed ama.

IX

AL SIGNOR RAFFAELLO ANSALDI

Ca)ttret V Ipocrisia.

Ansaldi, ornai di cento spoglie involto

Ciascuno oggi del cor cela i desiri,

E gli atti indarno, e Le sembianze miri;
Con tanta froda ti si spone il volto.

Dona per arte al povere! talora

Il più erudii degli usurieri avari,

E quasi casto sa stancar gli Altari,

Chi sol d'un letto le lussurie adora.

Sciocca empieute! e quale astuzia inganna
Lui, che dall'alto ciel fulmina e tuona?
Che se a pentito peccatot perdona,
Ostinate malizie al Gn condanna.

Ora armi fiero Arcìer d'aspra faretra

Parnaso, e crudo impiaghi i cor perversi:

lo di giocondo mei spargendo i versi,

Pur, come soglio, addolcirò mia cétra.

Quando al Segno di Eriaso ornai ritorno

Fanno le rote del maggior pianeta,

Qua] piaggia aprica, o di fredd' ombre lieta

Ci raccorrà per rallegrarne un giorno?
Fiesole bella a' gioghi suoi m'invila;

Quivi promette Clio nobili cauti,

E venendo con lei Bacco dì Chianti,

Daranno ambrosia della mortai vita.

Infanto il vulgo, alle ricchezze iute n lo,

Alzerà vele trascorrendo i mari;
E chi feroci vestirassi acciari,

E citi d'un guardo si farà contento.

AL SIGNOR GIAMBATTISTA FORZANO

Biasima £ Avari-zia.

Vergine Clio, di belle ce Ire amica,

Scendi ratio quaggiù sull' auree penne,
E raccontando a noi favola antica,

Prendi a cantar, che già di Mida avvenne.

A Mida un di, ciò che tuo cor (Bietta,

Chiedibili, Bacco nella Frigia disse:

Ed ei chiedeo, come avarizia detta,

Che ciò eb' egli toccasse, oro venisse.

Oro verrà; di ciò ti sou cortese,

fiacco soggiunse; or sia tuo cor contento

j

Ma poi l'ingordo a dora prova inLese,

Che la merce bramata era tormento.
Oro por lui fresco ruscello, ed oro

Per lui Ponioua, e Cerere veniva:

fai che re d'incredibile tesoro

in liei digiun famelico languiva.

Quivi dolente al Ciel mandò preghiera,

Bramoso d'impetrar l'aulico stalo,

Tardi veggendo, che nell' òr non era
Viilùj pei cui si renda altri beato'.

Tal Mida fu dell' avarizia il mostro,

Di cui leggiain la brama al fin politila,

Forzali, ma nuovi Midi ba il seco! nostro,

Cut via meri del tciur pregiati la vita.
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Lassi! che non sì tosto Atropo at fuso

Lo stame (roncherà di tuberi anni,,

Che spezi eransi l'arche, ove rinchiuso

Scrbaro il fratto tii cotanti affanni.

Allor si pescheranno ostri Fenici,

E ricche perle in sull'Egizia riva:

Verranno odor dalle Sabcc pendici,

E San tributo di beltà lasciva.

Con larga mano invi tersosi i canti,

Perchè pio ferva la lussuria beta,

E bagneran le mense i \in spumanti,

Cui dislillaro i pampini di Creta.

XT

AL SIGNOR LORENZO FABBRI

Pano rssei e il desiderio della Gloria.

Perche nell'ora, che miei di chiudesse

Orrida morte sotto un sasso oscuro,

Nella memoria alimi chiaro vivesse

Mio nome fatto dal morir sicuro,

Fabbri, sul monte d'Elicona intento

Cercai de' Greci peregrini l'orme,

E sudando vegghiai, lungo tormento,

Allor che il vulgo più s'adagia e dorme.

Non cosi forte vedovella teme

Sopra la morte del (igthiol, siccome

Io freddo paventai per l'ore estreme

Meco di me non s'estinguesse il nome.

Febbre mortai, elio ove ad altrui s'apprende,

Avvisa l'Uom, che ricrear seri deggia;

Ma con tal forza poscia arde e s'accende,

Che forsennato il misero vaneggia.

E chi s' avventa coraggioso e forte

Là 've senta sonar tromba di Marte,

E corre lieto a volontaria morte,

Per acquistar novella vita in earte.

Altri disperde indarno ampio tesoro,

Traendo marmi da parsi ignoti,

E fa d'egregi tetti alto lavoro,

Perchè sua bella fama empia i Nipoti.

Ma risponda costui: Dove d'Atene

Gli alberghi son, giù di grand' or lucenti?

O mi niegbi s'ei può, che di Micene

Non siano abita tor gregge ed armenti.

Invan speme mollai sorge superba;

Forza di tempo ogni valor consuma ;

Appunto e i'Uom, come nei prato l'erba,

E gli onor suoi, cumc nel mar la spuma.

Muse, che al vario snon d'alta armonia,

Faceste vostri gli anni miei primieri,

Avercle gli estremi anco in balìa,

Non già ch'io brami, o d'eternarmi io speri:

Ma del soave mele, onde Elicona

Largo trabocca, m'addolcite it petto.

Per voi sotto velami il ver risuona,

V rosi rliiuso io voLenliei l'accetto.

Ecco per voi l'esercitato Alcide

Veggio sudar nella fatica eterna;

Or segna Caìpc, or Geritone oneide.

Or fa tremar con le saette Lenia.

Dall'altro lato Prometeo s'ingegna

Parte rapir della celeste luce,

Ed ubbidire al suo Signor disdegna,

Ma sulla terra i vivi fuochi adduce
L' uno in del fra le stelle almo risplendc,

E l'altro in Sema ebbe tormenti immensi:
Dì (jui soavemente altri compiendo
Ciò che seguir, ciò che fuggir conviensi.

XII

AL SIG. EARTOLOMMEO PAGGI

It sollecito Studio ristorare Iti brevità della fi (a.

Qual fiume aitici-, che dall'aeree vene-

In ima valle torbido mìni,

Quando al soffiar dell'africane arene

Slruggesi il ghiaccio per li gioghi alpini :

Tale il Tempo veloce impetuoso
Del cicl trascorre per le vie distorte,

Il Tempo inesorabile bramoso
Gli Uomini trar ne' lacci della Morte.

Umida nulje, che levata appena

Sul dosso d'Appennin Ilorea distrugge,

Fiamma, elio in atro nuvolo balena,

Sembra la vita, sì da noi sen fugge.

Or da [piai arte in terra avrem soccorso,

Sicché di Morte rifioriamo i danni?

Chi malgrado del tempo e di suo corso,

In pochi giorni camperà molti anni?

Quei che nel ciunpo il* oziosi amori,

Paggi, non degnerà d'imprimer orma;
Ma sosterrà dentro i notturni orrori,

Clic vcggfii il guardo, perchè il cor non dorma.

Cola! per le Tcssalicbe foreste

Là "Ve seco I
1

ave a ti' ctate acerbo

Ammoniva Chiron, fera celeste,

L' aspro cor dell' Eacide superbo.

XIII

AL SIG. TOMMASO STRINATI

Cabli cii'er trniupiHlamente, il quale "Oli si

titjvagtia dell' avvenire.

Già fa sul carro dell'eterno ardore

Inverso noi l'eterno Sol ritorno,

E per sua face rallungando l'ore,

Fora ragion, che sfavillasse il giorno.

Lasso, e pur tuttavia fuor l'aulico uso,

Cela il vago scrcn dell'aurea faccia,

E dentro orride nubi il Sol rinchiuso

Fieri oltraggi ili verno altrui minaccia.

Tolgono ornai da' cari balli il piede

Meste le Ninfe, di fioretti amiche,

E cosparsa di duo! Cerere vede

Guasto l'onor delle bramato spiebe.

Quinci tragge sospir, quinci querele,

Cinto di figli, il villanel dal petto;

Ma d'altra parte l'aiutar crudele

Di quel misero duol traggo diletto.

Tu sotto logge, e tra begli orti intanto

Schiera d'amici, buon Strinati, attendi,

E rivullo ai] udir nobile canto,

» Dell'avversa stagìon cura non prendi.
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Felice 'Uom, che giù nel cor non chiude

Vero, oh* irftta > suoi desir condanni:

Ila forte ami™ ali' immortal virtude,

Qua! morso iii leon, fugge gli affanni,

Quei sulla terrà è fortunato appieno,

Che. d'ora in or pili dir: Vissi giocondo;

Diman con la beli
1 Aìha esca sereno

Dall'onde il Sole, o nubiloso al mondo.

XIV

[Al SIGNOR GIOVANNI CIAMPOLI

Castigarli da Diu i secoli malvagi.

Gonfiatisi trombe, ed a provarai in guerra

Marte danneggiator terge V acciaro
;

Ferri innocenti, che le piagge araro,

Volgonsi in brandi a funestar la terra.

A Uro che voti ugnoi- non fan le spose

Sopra lo scampo de' consorti amali.

Disperse i biondi ce in, manti dorati,

E sgombrano dal cor danze amorose*

Scemato re sull'odorate tele

Noi» trova sonno; t suoi pensici- travaglia

Or periglio d'assedio, or di battaglia,

E di popoli teme alte guercie.

Lasso ! r|ual forza di erudel ventura

Fa de la bolla Italia aspro governo ?

Onde cotanto orror? Qual nembo inferno

Di sua cliiara sembianza i raggi oscura?

Sono forse nel ciclo astri nemici,

Clie aminu in pianto t nostri cor sommersi ?

Non son, Cianipoli, no pianeti avversi.

Si ai del (omino Rrtlor giusti giudici.

Tarda vendetta di dovuto coempio

Su nostre colpe. Ove leticasi a segno

Lussuriai Ed ove non aidea disdegno?

Quii non si fea di poverelli scempio?

Rapini in colmo, vilipesa Aslrea,

Fede in obblio, Religion schernita,

Giuoeo, Bacco, vivande; a colai vita.

Dimmi, quale mercé dar si duvcai

Ben nell'alto del Cicl sembra talora

l'osarsi in sonno l'immortal possanza;

.Ma s'- quaggiù malvagità s
1 avanza,

Al fin sua spada i pcccalor divora.

Ecco oggiinai lonar fulmini orrendi,

Meco giorni di duol, giorni ili pene;

Miserabili noi, se già non viene,

Che nostri falli il Grande Urbano emendi?

XV

AL SIG. FRANCESCO CINI

Loda la vita solitaria della Fitta.

l i dove caro Aprii più vago infiora

Delle belle Napee l'amale chiome,

Cini, Ira bei pcnsicr bella dimora

Fai tra le rose, onde ha tuo colle il nome:

V, quando l'Alba il l'osco mondo aggiorna,

Augei lagnarsi, e mormorar ruscelli,

E quando con la notte Espero torna,

Tur senti a tuu piacer fonti «jiÌ augelli.

ABIU-RA f,5

Spesso su i prati, ore c più rivo il -verde,

fi dove il Sol fresca servetta asconde,

Sciogli lua voce, e su quel punta perde

E degli augelli, e 1* armonia dell'onde.

Saggio, clic a ben goder 1' ore presenti,

Non vuoi, che speme, o etie desio t'inganni;

Ma nel secolo reo' d'aspri tormenti

Sai la pace trovar di quei primi anni.

Arte si bella in van, Cini, s' apprende

J'cr l' onde irate dal nocchiero avaro,

Quando con Austro ed Aquilon contende,

E vii lesor più che la vita ha caro.

Ma forse lia, che in van requie non speri

Uom d'un bel vollo, e di due ciglia amante?

O condannato ne' palagi alteri

A prender torma di real sembiante ì

Ah giù di Tizio nella piaggia oscura,

Sovra il petto immortai lievi avoltori,

E sollo l'unghia incsorabil dura

Del vinto Promeléo strazj minori!

Requie colà dove lo frodi han regno V

Dove è mai sempre odio mortale acceso*

Dove ora invidia, ora crude! disdegno

Terribil arco acerbamente han teso?

Lunge, lunge da noi manti piomposi,

Marmorei alberghi, e ricche mense aurate;

Ma sìan noslro desir poggi selvosi,

Verdi erbe, liinpid' acque, aure odorate.

XVI

AL PRINCIPE D. CARLO MEDICI

CArniffiALE

V Immortalità del nome venire per la fù'lù.

Qiial'alma in terra non avrà pensiero,

Che un tempo Codio, regnator d'Atene,

Palagi ergesse? E che d' argento altiero

Mense carcasse nelle regie cene!

Ei ben seppe versar fra logge, e marmi

Onda, di bella Kaj.ide tesoro,

E, fiero giuoco, con latrati, ed armi

Sgomentar belve, e le spelonche loro.

Ma preda dell' obblio giaequer negletti

Si fatti studj, e dentro nebbia oscura

Non san vedere i! Sol; scherzi e diletti

Cetra di Febo celebrar non cura.

Nel fondo vii della Letea palude

Fora sepolto nome ognor si chiaro,

Se eou nobile prova alla virtude

Alla fama ini mortai noi faeea chiaro.

Ignoto ei eorse de' nemici il campo

Pur della Patria alla difesa intento:

Quinci con quella morte a lei die scampo,

Che a lui dare il nemico avea spavento.

Allora Euterpe il sollevò sull' ali

Verso l'Olimpo, e glie n'aperse il varco,

E l'aspra invidia abbandonò gli strali,

Ed allentò P iniqua corda all'arco.

Cosi vero valor chiude le porte

A' mostri odiosi della valle interna,

l

E l'empia falce rintuzzando a morte,

• L' altrui memoria m sulle stelle eterna.
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Carlo, il gran Dio, 8C nntjua ?c Tele sciogli,

Per l'alto regga i tuoi senliei'i; intanto

Lietamente i Canlor leco raccogli,

Se pur degno ili te spiegano il cauto.

XVII

AL SIC GIACOMO CORSI

Biasimo d' si more.

Quattro deslricr, quasi le piante alati,

A coppia a coppia ubbidienti al freno,

Pei monti me conducono, fi per piati,

Ed io mille piacer chiudo nel seno.

Godo, clic Roma, ove speranze altere,

Ma sempiterni affanni han posto albergo,

Io legge prescrivendo al mio -volere,

Quasi sviato, bo pur lasciato a tergo.

£1 per lungo scnlier frese b' onde e pure,

E sento mormorare aure serene,

Ed alternare infra le fiondi oscure

Rosignuoìi, dell'aria aline Sirene.

Ma tra' piacer, eiie desiati io provo,

Quel, che più vìto mi si chiude in petto,

È che verso la patria i paesi io movo,

OV entro due begli occhi è'I mio diletto.

Incauta lingua a rivelar veloce

Ciò die mie proprin onor vuol die s'asconda

Ove ne vai ? Ma che dico io'i La voce
Ali clic del cor le passion seconda.

Or se rossa la guancia, e basso il guardo •

Mi condanna a portar colpa d' amore,
Vagliami alnieu, clic s'io vaneggio, ed ardo.

Io non sem lento a confessar l'errore.

Hcn grave crror, die a desiar m'adduce
Ognor beltà, che di mia morte è rea ;

E fammi in terra ricercar la luce

Che nel chiaro del ciel cercar dovea.

Corsi, quegli occhi e quelle chiome d'oro
Al Ciel, che sembra, che n'aspetti e chiami,

Innalzar mi doveano; ed io di loro,

Per quaggiù dimorar, fatti ho legami.

Si delle pene mie certo e sicuro

Sol prrzzo lei, che miei desili accende,

Né prendo a rammentar, come atro e scuro

Cencioso sepolcro alfln m'attende.

XVIII

AL SIG. GIULIO DATI

!.a Mot te essere non pure inevitabile, ma incerta.

Centra gli assalti di Netton spumanti,

Quando Austro a sdegno, od Aquilone il move;
E contea i lampi, e 'l fulminar di Giove
lia l'ingegno mortale, onde si vanti.

Via cuntra ì colpi della talee oscura,

Che arnia dì morte l' implacahi! raanOj

Invano ingegno s'affatica; invano

Stame di vila contrastar procura,

shilce a' nostr' occhi è del bel Sole il lume
5

Ila quel si seuro bassi a calcar sentiero i

Peggio è pulsar, che del mortai Nocchiero,

Quando è creduto meli, varcasi il liume.

Non senza trar dal cor lagrime e guai
Di nostra vita Lai teco ragiono :

E dove, a Giulio, i due Fratelli or sono,
Che lieti dianzi al mio partir lasciai?

Arno famoso, e la Ina Patria altera

Pianga il morir degli onorali figli
;

Ma del rio mondo esperienza pigli

Chi vaneggiando in lt>i bearsi spera.
Quale al mezzo del di Febo distrugge

Rosa, che aperse in sul maltin sereno,
Tal quaggiuso il piacer, Dali, vien meno;
Quei ne godrà, che disprezzando il fugge,

XIX

A MONSIGNOR ANGELO CAPPONI

A varie età convenirsi varj diletti.

Or che lungo da noi carreggia il Srjle,

Avaro di suo lume a 1
giorni brevi,

Io schifo delle piogge e delle nevi

Torno d'Omero alle dilette scuole;
E ne' bei canti suoi l'anima impara,
Come il disdegno de' gran regi è forte,

Quando la fuga, e degli Achei la morte
Era al figlio ili Tetide si cara;

E che si acquista onor, forte ei n'insegna,

Per fatiche acerbissime sofFerlc,

Quando al germe a dannato di Laerte

Dar bella gloria ed immollai s'ingegna.

Si rinchiuso tra'lihri il corso umano
Passo passo avvicino al eorso eterno,

Già grave d'anni, ed a temprare il verno,

Bacco ho non lungi, e da vicin Vulcano.

Tu, che di cahlu sangue, Angelo, avvampi,
Robusto ì fianchi nell'età gioiosa,

All'apparir della Titonia sposa

I veltri sveglia, e va correndo i campi.

Dolce mirar, dove celala alberga

Timidissima lepre, al fuggir presta;

Dolce mirar cinghiai per la foresta

Infocar gli occhi, ed inasprir le terga.

Dolce mirar non manco in un momento
Divorare i selvatici sentieri,

E lasciar palpitando i can leggieri

Cervella pie di piuma e pie di vento.

Né paventare entro le selve alpine

L'equa d'Amor l'insidiose reti;

Ch'ei tra mirti fioriti, e tra laureti,

Lacci suol far d' imiancllato crine.

XX
AL SIG. RAFAELLO GUALTEROTTI

Doversi lottare le Provincie per la Virtù

degli Abitatori.

Dovunque il vago pie tal or ini mena
Sotto straniero cielo a viver lieto,

0 dove mormorando il bel Sebcto

Sembra di lacrimar V alma sirena;

0 dm'c i sette re, Ili, allo stupore,

Fermano ogni ora al peregrino i passi,

E credi'r fan co* dissipati sassi

I
Le meraviglie dell'antico onore;
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O «love Ira le queir mule inni-ine

La sposa ili INellun regna sicura
;

O dove l'Anni tra superbo mura

Va d'ogni glòria onronat© il etfine.

Al Sn dovunque, o Giialternili, iu giro

l'n rli Italie! regni il guardo intento,

ttprr, dir immenso coiiswtniru arenilo,

Eil ulta industria ili Maestri in miro.

(Jui taldo popi* a soggiogar de' fiumi

L'impelo ondo.o stabili arrlii atende;

Là sacro Teritjiio ulna le nubi ascende,

E la vergogna a! Sul eoe aurei litiiiì.

Superbi tetti a ricrear P affluite,

Ove >t.u»i ad ogni or» i re sr mei;

Ortij al cui segne i celebrali in Yersi,

1:1 favolosi Esperidi non vanno,

Per poco indarno ornai verno, ed estate

Allrrnaniriilo le staginn compatte,

Tonio nel ciclo obbedienti all'urte

Corrono l' auro fervide, e gelale.

Altera Italia di grami' ori e d'ostri,

E d'alti alberghi In tulli sparsi i lidi;

Ma gli anttaM Tesei, gli anliclii Aleuti

Non Ini l'altera Italia a* giorni nostri.

Se il Ber Proclisie, o t'apparisse il forte

Per tante vile Gerir, ne in guerra;

Se il iiglio inialicabil della l'erra,

Qual sorgerebbe destra alla tot morie'/
1

XXI

AL SIC. COS.UO JUDOUFI

Non Jovtrsì piangere chi muore onoratamente.

Cosmo, se giunge peregrino errante

Pretura la tomba, ove Alessandro or posa,

Musa dispersa il crin. fosca il sembiante,

Così di lui gli narrerà dogliosa :

0 Peregrio, ciré allo valore egregio,

K ri obi I' vile bai di cercar costume,

Cilindrai qui de' Cava! canti il pregio,

E di Toscana, e di Firenze un lume.

Pi non frali lesor fornito appieno,

Ciliare di sangue, seminiaii d' appello,.

Giovine <l' anni, gli si accese in seno

p Di sempiterna gloria alto diletto.

|V.e pria sub' 1-tro ari immortali imprese,

GLiiamava alteri cor tromba guerriera^

Clic là rapidamente 11 carso ri prese,

()u*l vellro in li' il Lo a fuggii iva fera,

Quivi clic non opròV Clic non sofferse,

IV oline bramoso, eiUro le schiere armata?

Ab eli e tao lo egli opro, tanto sofferse,

Che eaiblr al fin sulla più fresca etnie.

Ne pianse abbandonar sul fior degli anni

Parenti) amici, e la paterna riva;

Ma pianse non durar più I tingiti a fiali tir,

Per pili lasciarne sua ni rm uria viva.

Senti, ebe bella Stella in l'olio onore

Ghinee colpo di morie acerbo ed empio:

Va Peregrino, e fa, che fermi il core

Di cotanta viri» nel cliiarn Esempio.

Cosmo, in tal gnÌ8a canterà Permesso

Lui, che morendo a sospirar l'invila;

CHlAMlf.K.l, 1EST1 Et,

GHIAEBERA

Ned ci per morie chiamerassi oppresso,

1)7

Clic altri noti niuor, se da Virlude ha vita.

A MQKSIGJSO? FILIPPO SALV1ATI

Biasima ì costumi del volgo.

Ecco trascerre, e per le vie del cielo

Austro s
1 aildeusa ilelle febbri amico,,

O frena i fiumi, o sul terreno aprico

Freddo A r| iti Ioli corre inibii andò il gelo.

Noi per iscbeivo a buon falerni, a danze

Abbimi ricorse, o ne i teatri folli

Cerchiamo il riso, o trasformando i volti,

Furiamo agli occhi alimi nostre sembianze.

Giuoco volpar; rna se Ha eccelsa parte

Umano sgnarilo vagheggiasse il mondò.

Mentre il popolo qui scherma giocondo,

Quante rimireria lagrime sparte

Tei' altri regni? t> che feroce in guerra

Gonfia Megera forni i ri a bi I trombe,

O che funerea peste empie le tombe,

O ehe annuririn digiun la ilei il terra.

Perché, letizia fra' mortali alterna

Tal or col duolo, ove apparir la vede,

Spinge il volgo vèr lei rapido il piede,

E forsennato osa sperarla eterna.

Allora ri colma d'allegrezza Fatina,

Nò rivolge a sventure utupia il pensiero;

Ma si ritrova al fm come nocchiero,

Clic a se promette rum mul:il>il calma.

Serbar misura, ed althorrir gli estremi

Non sa la plebe; ella trapassa il segno:

11 sai ben tu, die col sublime ingegno,

Nubi] Sai via Li, ora con liti i, or temi.

XXIII

AL SIG. GIAMBATTISTA VECCHIETTI*

Che in Amore sono tormenti.

0 de! gran Febo in su Gastalia caro,

Vecchietti, e per lant'anni a me diletto,

Deli coinè avvien, che non ne sceltila in petlo

Dolce d'Amor, die non riesca amaro ?

Il suo favor di mille affanni è. reo,

Lo sdegno danna a lagrimare eterno;

E se il mio cauto oggi si prende a scherno,

Almen sia degno di credenza Orfeo.

Famoso amante: ci dell'amala sposa

Vedovo fu, quando vie più gioiva;

E per lei scese alla Tartarea riva.

L'infernale empietà fece pietosa.

Già l'omini' oscure abbandonava, e lielo

Già; di Fello godeva i cai celesti,

Quando, perverso autor, tanto il vincesti.

Che egli pose in oltblio l'aspro decreto.

E quinci all'infelice i bei sembianti,

Per più non rivederli, ceco rapili :

Sommo torni culo; onde deserti lili,

Ond'erini giochi egli inondò co' pianti.

|3
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Piatile cosi, che dì cordoglio afflissi*

£/orride belve ne i stiraggi monti.

Ed ubbll'aro giù dall'alpe i fonti

Correre al mar, mentre piangendo ci disse :

Se più mirar meco non è «pera tuta

Vostri bei cai, Stello d'amore ardenti^

Deh per pietà de i fieri miei lormenti

Se ne tolgi da me la rimembranza*

Ma che diro ioV Solo coni empio M duolo,

Solo Dc'euf! soglio trovar eooforlOj

E solo nita porgo al cor già morto,

Quando a voi col penaier meo ve#no a volo.

Dico fra me: qui lampeggiò ijtiel riso;

Qui furo al ire ni o quelle chiome sparlej

Qui disvelava il seno: e con quest'arie

Torna alla vila ti cor» che giacque anciso.

Ove rivolse da' begli occhi un giro,

Ove fermossi de
1
bfi piedi un passo,

1*1 m'anjueloi e lacrimoso e baso

Ncir immensa miseria ivi respiro.

Ahi lasso ine! £Ìà di goder fui degno

L* alta betta , che ogi^i I* abisso onora i

Di lei mici spirti mantenni^ ed ora

Con larve immaginato io mi manttgt&h

Servi d'amor, che con catena acerba

Soavemente a suo voter vi mena,

Leggete ornai nella mia lunga pena^

A che duri lormeoti ri ci rberba*

XXJV

A D. VIRGINIO ORSINI

DUCA J)l EfllCCUNO

la gloi ia guadagnarsi colie «pero grandi.

Come leon, che alle foreste intorno

Coi se digiun, se alla magiou ten riede;

E ne i riposti orror del suo soggiorno

I figli infermi depredati Tede ;

A l il sembianza di pielatle, e d' tra

Dell' Eaciilc fiero il cor fu vinto,

E percolando il petto aspro sospira

Al prime annunzio di Patroclo estinto,

Pianse c.isì, ehe del cordoglio amaro
L'acerbe strida, e del suo rio tormento

Nell'ampio rfgno di Nettuno andaro

Là *ve Tetide bagna ì pie d'argento.

La bella Diva sotlevossi a volo,

l'ionia allo scampo dell'Eroe feroce,

E caramente a mitigargli il duolo

Diffuse il mei della nella rea voce.

Disselli al fin, che lunga elade, e lieto

il Sol godrà, se non s'affanna in guerra :

S'ei veste l'armi, era fatai decreto

Sua giovinezza traboccar sotterra.

Ma per alta camion vicino occaso

Per vii temenza non freno quel Grande
;

Quinri le Dee dell' immortal Parnaso

Di tante il eirrondaro auree ghirlande.

sZ quinci seco han ila fregiarti insieme

De' più splendidi fior, che abbia Elicona,

Le Dive slesse o dell' ([aliti speme,

Cuor del Tehro, e degli Orsin corona.

„ Che orrida morte tul Danubio invano

j

1 Ti si fe'eontra, e già per entro il seno

|
Dell' tnospite Egeo contro Ottomano,
Stringer non valse a Ina virlude il freno.

E t'invogliò, non volge l'anno ancora,

Risco sì fier nell'Africano regno :

I magnanimi cor gloria innamora;

Alma gentil prende i vil'ozj a sdegno.
E se altri muor nelle sublimi imprese,

Fama il ravviva ; or tu colà ten vola,

Ove il Belga superbo, ove l' Inglese

Giusli triboli al Vaticano invola.

Colà sparse e disperse, indile prove,

II gran Farnese i rubetlanti e rei;

Erse colà non rimirali altrove

Del soggiogalo Scalda alti trofei.

Colà ten vota, e di si chiari allori

Sia forte il grido ad impiumarli it piede;

Eccelso successor d' alti sudori,

Fàtli non meo d'eccelsi pregi erede.

Sprone de' figli generosi all'aline

Fian lue vigilie; e d' immortai diletto

A ripensar sulle tue nubi] palme,

La Patria ognor serenerà I' aspella.

Che se l'Asopo, e se l

1 Inaehm riva

Già per varie cagion lieta si vide,

Pur di gaudio infinito allor gioiva,

Ch' ella scorgea trionfatore Alcide.

Allor trombe festose, allor non stanco
Tuono d'altere voci il cielo empiea,
Ch'ei disgombrò tulio anelarne il fianco

Del gran ieon la reginn Kemea.
E quando in Libia all'ocean converso,

Ecsse col duro tergo il ciel (tettante,

E quando in sonno il fier dragon sommerso,
Dell' ùr famoso impoveriva Atlante.

XXV

A D. GIOVANNI MEDICI

La gloria vmipt dalla virtù.

Farsi ad altrui di ginn valore esempio
Nel Mondo rio con frali membra intorno,

E di vivace fionda il crine adorno

Alino passar d 1

eterni tate al tempio.

Non è leggiera impresa
;
indila fatua

In suo eammin da mille mostri ha guerra;

Ma pur bella virtute alza da terra

L'Anime grandi, e su nel ciel le chiama.
Altri pji dì Teseo veccliie memorie.

Celebrerebbe, e di Giasone i vanti:

Io no, che di mia cetra, e di miei cauti

Son tributario alle moderne glorie.

Voce d'onor, che da lontan discende,

Spesso per nube di bugia s'oscura:
Delia credenza altrui quella è sicura,

Che appetta sòrta da vìcin s' intende.

Quinci non tacerò 1' alto ardimento
Del mio felice scopritor del Mondo,
Che corse i campi di Netluo profondo
Su carro fral, coi sospingeva il vento.

Il Né chi lasciò per nuovo calle a tergo

||
Chiloa, Melindc, e raggirò la prora



DEL
Olire il Gange superbo.

s
onde V Aurora

Esce col Snl dal luminoso albergo.

Già non multi sul Tago armati legni

Predillo Arabili, soggiogarti i Persio

Lasciarti in piani», ed in dolor sommersi

Siam, Malacca, e di Narsinga i regni.

M.i dove da lonLtii i ji n vado erratalo

Per entro V India? Or non mirò l'Egea

L J
orgoglio d

1 OlEnman finsi trofeo

AH" invilla Vii lù di Ferdinando?

fted ei spogliò di piglile al pesi ri monti,.

L'onde ingombrando di spalmate travi
;

Cadde al folgoreggiar di poche navi

L' immenso ardir ri elle nemiche front t.

Entro l'insegne tlell* l'jroe Tirreno,

Nuova Medusa, s*olFi'nva RgU empì;

Ed ogj^t, spinto da' paterni riempi,

Colmo gli colma di tcrtor non mrno.

Grande in sidl'apparir, non come fiato

D'Austro, clic fischia, indi per via s^vauza,

Precorre coli' oprar V altrui speranza,

E tuona fier per t'O nenie armato.

A conforto di noi &a\ tempo oscuro,

Che ali
1
Italia cosparge ombre ed orrori,

Dì Lucifero in lui sono i fulgori

Che nel gran Genitor d' K^jterci furo,

E tu sei seco, o Ira' feroci stuoli,

Giù sui Danubio alle famose imprese.

Gran Maestro di Marte, in far palese,

Come, n'.'jji. forte al cieco obhho / invali.

XXYI

A FERDINANDO GONZAGA

DUCI DI MANTOVA ([)

Da' travagli nascer talor felicità.

Sposso ilei Sol la pura Iute ed alma

Nuvola adombra, ed è spumante il mare;

Spesso all' incontra il Sol fulgido appare,

E l'orgoglio del mar »' acqueta in calma.

Cosi nel Mondo ora benigni, or empi
Mostra sembianti, e la fortuna alterna

;

Ma quando i chiari spirti aspra governa,

Crescono allor d'alta virtute esempi.

Quando siiti' arco più crudele e rea

Saetta pose, e più s' armò di sdegno.

Che quando a' fieri colpi ella fe' segno

La gran pietà del si cantato Enea?
Scorse Priamo tronco; e posto in forse

Il Genilor di miserabil morte;

Tolta dal Mondo la ledei consorte,

Ed in fiamma ed ardor la patria scorse.

E pur l'acerbo duol si noi trafìsic.

Clic di viltalc ei si volgesse ali' arte
;

Ma slegando da riva ancore e sarte

Verso le fiamme d' Illune ci disse:

(l) TUgriò dal l6ia al lfis6. Fu principe debole t senta

binilo. Qui foise li allude alla (min che (li messe il Duca

dì Savoja pel Monferrato,

AERERÀ OT

Dardanj eampi, rroelse torri, e mura
Desi' Ibaei Regi albergo altero,

Fatte per Marie insidioso e fiero

Marion ili belve solitaria e scura.

Mal si conlese; e dell' Ellorea mano
Vati fu io schermo a' nostri casi avversi;

Ed io (juest' alini alte prrcosse offersi,

Ed al firr Larisj.cc- n*
1 opposi invano.

Cosi nell'alto già fei mossi; or movo
Per immenso ocràn fra turbe Argive,

Cercando armato sull'Ausonie rive

A' Bracciali Nepoli imperio nuvo.

Forse fra, clic a mia man giusto favore

Del Ciel t'aggiunga, onde immorlal memoria

Sparga per mici trofei lampi di gloria

Su quest'oscuro, clic n 1 ingombra, orrore.

Sì disse: e sciolse dalle patrie arene.

Poscia del Trhro in sulla nolvil terra

Duci creò, clic fulminando iti guerra

Strinsero a duro giogo Argo, e Micene.

XXVII

AL SIG. D. AGGELO GRILLO (<)

Invitalo eh' ei venga a Firenze.

Suoi canti in mezzo a noi faina diffonde,

E vo' sperar, eli' ella noti canti indarno,

Che di Venezia abbandonando l'onde,

Tu venga a riposarti in riva all' Arno,

O lieto appien se apparirà quel giorno

I

Angelo movi, questo ciel l'invita;

Movi eli' incomparabile soggiorno

Consola incomparabile partita.

Perderai seggio d' ogni pregio degno.

Altro n' acquisterai non meu pregiato;

Ed anco il Sol lascia di stelle un segno,

Ed ad altro seti vieti non meo stellato.

Queste gioconde a' Cigni aure Tirrene

A nuove note sveglieran tira mente,

E non di l'ai di finzion terrene

Sciocca vaghezza dell' ignubil genie.

Lasso me! nun adombro il mio fallirci

Su Pindo io bevvi già torbide l'acque;

Tu le bevesti pure, alto desile

Quinci di nobil canto in cor li nacque (s).

E però ci dirai l' empia speranza

Delle rie torse in Sennaar disperse;

0 pur, grand' opra ti' immortai possanza,

L'onda Eritrea, che Faraon smnrnerse.

Già ne' tuoi versi traboccar destrieri,

E veggio rote sparse, odo chi geme;
Sentonsi vili squadre, e duci alteri,

E mi sgomenta T Qceàn, che freme.

A si bel cauto gioiran le rive

Non pur di Flora, ma le cime alpine;

E faran cerchio $acre Ninfe e Dive

Di rose eterne, ed orneranti il crine.

(l) Nobile geiovesc e Rcnedcltiiio. l*u mio P'
u *Bt stl ira li

lellrrjli del suo secolo. Tasso e Cuatiiii in prima
;

Marini,

Chiabrera c £li altri ìusi(ai cultori della bella letteratura, ten-

nero ad onore il coltivare P amicizia di Ini, iustilrti in

Roma la Linosa. Accademia letteraria degli Umoristi.

(z) Compose molle poesia sacre di vario reIio, tire furorta

stampate dal ifigi al itila.
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XXVTII

AL SIG. CESARE MORANDO

Loda la Poesia.

Cetra, che Febo a dotta man gentile,

Morando, lidi, é da chiamar lesoro:

Taccia la plebe, che ij-iioranlc e vile

Non tnìra al Irò Letor, clic arenilo ed oro,

ECCO, se morti; ria d'amaro pianto

Tenero sera di Verginella asperge,

Poeta sorge, e col soave caot.>

La ri con lini a, e que' begli ocelli ci terge.

E s'egli avvini, clic per [ontani errori

Piojnsi affanni il peregrio sostegna.

Onde lia rimedio, ebe il ino mal ristori,

Se Poeta quell'aria non gli insegna?
Reca tylor ili Cavalicro egregio

Nemico sluol la tenere rinchiusa,

Ed ci fra' vivi perderebbe il pregio,

Se per Ini non vegghiMse inclita Musa,
Inclita Musa ne distingue i medi,

Qride di Lete rio Fonila si schema;
Ella ne detta varj Tanti u lodi,

Onde umana virtù si renda eterna,

E pure ogni Canlor lungo il bell'Arno

Sacra solo a Ciprigna i delti suoi,

E pur che lira oggi si tempri indarno,

S' ella fa risonar palme n" Eroi,

Scorno d' Italia! or non daransi i carmi
Tanto dovuti all' imuiorlal Farnese (i),

Che atro nel sangue, orribile nel Farmi
Gli Aliar disgombra delle fiamme acceso ?

Io stille corde di mìa mano ancelle,

Che 'lungo Dirne dì sonarle apprende,

Porterò tino al elei, fino alle stelle

L' Asta rcal, che i! Valicati difende.

XXIX

AL SIG. PIETRO STROZZI (a)

Gli ìiùmini vivere in terra inquieti,

perchè la loro patria ù in cielo.

Febo seti' Albe ha ri mena lo appena,

Da che trassi con voi l'ore contenlo.

Là 've eorrendo in ciclo aura serena

Del bell'Arno rinfresca il puro argento.

Ivi scorgea viri lite, ivi sapere,

Candid issimi cor, pelli cortesi
;

Ivi tanto scorgea, eli' era dovere
Di por sempre in non cale altri paesi,

ì'ur Insiliglielo della [latria amore
Die sì fitta battaglia al jicnsier mio,

Strozii, clic da voi [ormi ebbe valore,

E ai" ha condotto al mio nido natio.

(1) Allude ad Alessandro Farnese, capitano delle armi Cal-

toliihe nei J'aesi Bassi contro l
1 Olanda. Muli m-l iSm,

(2) Lelleralo Goienlinu. Fiori dal 1600 al HijO. Fa
primo tegielaiio oVJÌrevi soUo Paulu V; dappoi l'uggendo 11

maJavilglicflfca fel collegllali, si ritirò ili pairia, e sostenne in

•Pisa la callrilia ili Filosofo.

Ma qui le piagge, ti ri tempo a me si cave,

Cioue vii cosa, il guardo oggi rimila.

Ne per nie, come già, sì lieto il mare,

Ne si vago e giocondo il citi si gira.

Quinci colmo di nnji ini volar ohioggio.

Clic mille volle il giorno a voi mi renda ;

.ila mentre de! destr leeo vaneggio,

Sembra clic alto pensier me ne riprenda.

Così dicendo, 011 il a di mar meo lieve

E sotto soffio d'Aquilone il verno,

Che vaghezza mortai, se non riceve

Dalla bella ragion legge e governo.

Lasso! che ora partita, ora ritorno

Too core alterna, e non mai slabil erra*

Ma se snvra le stelle è suo soggiorno,

Che belo albergo rai cercando in terra'/

XXX

AL SIG. JACOPO POPOLESCHI

Che i Pop li devono c<:iebriirc la t^irìà,

Poiché nel corso della fuga amnra

I ber nemici il buon Baraeeo estinse,

E clic Jahrl magnanima s' accinse,

E di vita privò l'empio Sisara;

In bei aerobi nn li, d'allegrezza aspersi,

Debora sorse a celebrar quel giorno;

E perché chiaro si girasse intorno,

Lei me gli crebbe con eterei versi.

Disse gli assalii, e di quelle anni il suono,

E degli Ebrei Campion descrisse il vanto;

Indi al supremo Dio rivolse il canto,

Della cui destra ogni vittoria è dono. .

Sì fatte note, o Popoleschi, ammira
II Mondo intento ad animirabil Musa;

Peri> sian legge di tuo sturbo e scusa,

Se il colle di Parnaso a sé ti tira.

Che se l'alma virtù negletta e nuda

Non empie ii guardo de' mortali appieno,

Come di pregio non ila degno almeno

Chi per ornarla s'affatica e sudaV

Deli movi ardito, c liberal ili fama,

Tempra la cetra, ed a lei sposa i carnai)

Gli armali buia, e va grillando all'armi

Or che alto rischio a guerreggiar ne chinina.

Mira, che gonGo il cor d' orgoglio e d' ire,

Pur sul Danubio 1' Otloman s' affretta ;

Mira, che inerme i crudi assalti aspetta

Germania o seu/,a senno o senza ardire.

Di' tu, che onesta morie a viver mena;

lille veni otlur :il Ciri s'.:i]'ne la strada;

Glie è meglio in petto aver colpo di spada,

Che giogo al collo, e che sul pie catena.

XXXI

AL SIG. AGOSTINO MASCARDI

die il Peccatore noti ha schermo,

stili/o il pentimento.

Veggio spumarne, ed assalir gli scogli

Nereo, che freme, e per gli aerei campi

J

Squarciare orride nubi ardor di lampi

| E fieri d'Austro rimuggliiarc orgogli.



DEL CI

Clic tiri, se dopo tanto aver scflcrlo,

Dici sciogli*: il frcian all'immollai possanza?

(Inde conforto '( ci onde avrà speratila

Il secol rio il' toltili ili "coperto?

Indarno al minacciar ilei Cielo avverso

Vare in terra contrasto «lina s'affìtta:

I.a sciocca Torre ili B.ibcllc il grida;

Rè. rumo il grilla Earaon sommerso.

Solto i colpi superni umana genie

Elmo non Ijerga, e non si lenjjiri usbergo;

Usbergo è pi a ilio, e flagellarsi il tergo,

Che ali ha 11 e Diti se il peecalor si pelile.

Non Maneggia mia lingua, altri ripetisi

Infra g't A«iij al predicar di Giona.

Avea già Lui, che dall' Olimpo tuona,

Tutta care» la man ili fiondi! immensi.

In nembi d'ira ma sembianza avvolta

Nulla non promrllea, salvo che scempio;

Niuive falla a' scellerati esempio,

Ornai Ira sue l'itine eia sepolta,

Ma quando il' umiltà preso consiglio,

Trasse sospir sulla trascorsa elate.

Iti quel momento il mar Orila | detale

Depose i tuoni, e le' serrilo il ciglio.

lo cosi eauto, or triti farà mia scusa/

Ab che tal cetra pjjliet'aW) a scherno,

Mascardi, io lieo mei so, Pindo moderno,

Clic di ciò parli, non alberga Musa,

XXX li

AL S1G. FlUNCliSCO BAlìBEIUNI

CACO-aALE (l)

Lo dagli la Virtìt e la Poesìa,

Cbe ostro celeste vi ricopia i crini,

Clic sian porpora sacra i vostri fregi,

Che il Telilo allier, non sronoseiulo a' regi,

Versando urne tV argento a voi s' indimi :

Di tari con voce ad ascoltar gioconda,

E cosparsa ili ilici cento sirene;

Ma se allo lor lusinghe altri s' attiene,

Piantene tosto, e l'assi preda all'onda»

D' Itaca il Duce a meraviglia accollo

Con coleste pcnsier consiglio prese:

Ben armando 1' orecchia ei si difese;

Quinci pervenne a glorioso porlo.

Frale quaggiù retaggio, e gemme ed ostri!

Neron lo scettro divenir già vidi?

Palustri' conia; e lì' altra parte Alcide

Pie fece clava, orni' egli spense i mostri.

0 Sol del Tebro, onde sfavilla il lume,

Per cui d'avversità nebbia non terne,

O de' colli famosi inclita speme,
Amar la gloria è. degli Eroi costume.

Odi sulP Ellesponto al gran Sigeo

Lui, chi! per tante palme il Mondi, ammira,

Odi come le trombe alto sospira

Divote al germe del guerrìer l'eleo.

(l) Nipole d'LTioaan "Viti. Lellcmto, fu profilare dei

poeti e ÙV letterati. Tradusse dal greca Topcia ili MamoAu-
tdiOj slantpala semi sua nome,

BgHtA iti

Ed a ragion, che gli onorali affanni

Cascano in ricca Dotte al (in sommersi,

.Se chiara lampa di Meooii versi

Kon rasserena il follo orror degli anni.

XXX in

AL S!G. GIAMBATTISTA CASTELLI

Giocondo essere io stato tifigli tannini privati.

Purché srellro resi sia la merrede,

Nulla di strazio a sé nullo Unni perdona;

Quei tocca il cicl, se al popolo si crede,

Coi splende solle tempie aurea cotona.

Ciascun le pompe, e i regj inalili ammira,

Ciascuno all'ostro allier volge la vista:

Ma poi sotto (|uelF ostro alcun non mira

L' aspre punture, onde il Signor s' autista.

Ali che per calle di miserie estremo

Infortunata passa alta ventura,

E di ferro, c di tosco insidia teme,

Mentre fortuna umil scn va sicura.

Che temi tu, clic in solitaria parte

Tempri con della man varj colori,

E col diletlo della uobil' arte

Si le inedesmo, e la Liguria onori ?

Traile da meraviglia a le veloci

Corrono ognor le peregrine genti,

E le liete accogliènze, e le lor voci

Sono il ferro, e 'I venen, di cbe paventi.

La cara e dolce famigliuola Ritinto

Ora sorrisi, ora vagiti al leena,

Cui la memoria del paterno vanto

Sarà retaggio di ricchezza eterna.

Requie si cara e sì soave or come

Qualunque Imperio non avrà secondo ?

Odi, Castel, certo n'inganna il Ifome i

Servi, o Signor, siali) peregrini al Mondo.

XXXI

V

AL SIC, CAUCLNALE BARBERINI

Che anelafa legato Apostolico in 1spagna (i).

Quando sull' empio Mondo il Cicl s'adira,

Al lor cinto A' arciar Marie sì desta,

0 baio d' Austro rio 1' aria funesta,

O voli i solchi, il villane! sospira.

La gente solo orror volge in pensiero,

Ed ha contea spaventi il core infoi ino;

F.isst qttal turba in mar fuor d'ogni schermo,

Cbe nel risco maggior guarda il nocchu

r

u .

Ed egli a nome i suoi ministri appella:

Eccita ardir, nè punto cerio al mare :

Oggi il sacrato Urbau si fa Lio appare

In questa d'armi, ed infornai procella.

(l) Nel per [ratinivi gli aitali della Val lei lina,

limlite Irgaiione; giatchè i ministri di Spagna e Francia fili-

selo, atta venula del Legata, già Icrmianio il negozia cbe era

tuUavia pende aie, agende nei sciUostlilla i eaniluli eoa istillata.



Franzo nei petti altrui (pira vigore,

Vegghia in gravi pender, sprezza gli affanni,

F. te già vecchio in sul fiorir titoli inni

Manda a tórtsciè'r tirali indurati il ruiv.

Esser cerio non può, bandii: i'etlona

A Mollar lega* di conco rdili neghi ;

Esser certo non può, e Ite il cor non p irgli L

Alla Ina voce, die net In re» suona.

Vergine di pietà sempre influita

Angeli sacri, Alme beale e sante,

Porgete per noi prieghi al gran Tonante,

Sicclic adorando n' impetriate aita.

E noi rilolli da cordogli immensi,

Divenni» eliiaro sprechio a' pii Nipoti
;

Canlorcm inni, appenderemo voli,

E faremo volar nembi d' incensi*

Ma non tanto letargo al secol nostro

Occuperà nslle future genti,

Clic il tuo nome ai! ognor non si rammenti,

O via più chiaro di virili, che d'ostro.

Dunque ara i «ampi dell' mainili! Teli,

E con altrui giovar cresci tuo vanlo

;

<Jual Nestore canuto in vai di Xanlo,

Tu sarai giovinetto in riva al lieti.

Kè scuro Arturo, od Aquilon crudele,

O mar mugghianlc ti conturbi il senoj

Che ogni torbido ciel torna sereno

A nave, che per Dio spanile le vele.

Muovi oggtmat ; ne di gnrrrier trofei,

Né pur di palma trionfai ti caglia;

Che alto alloro non Ga, non (ia battaglia

Possente a pareggiar ludi Caducei.

XXXY

AL SIGNOR COSMO BAROMCfXLl

Quando D. Giovanni Mediai fu coni!olio

da' ffcftcziatìi.

La nobil destra, c!ie sul fior degli anni

Crebbe in Germania al Vaticano allori,

E schernendo di morte i tetri orrori,

Colmò di ghiaccio gli Oltouian Tiranni,

Tuonando in guerra, a me s) forte in pi tta

Sparse drsio di celebrar suoi pregi,

Che in tesser di bei fior ghirlande, e (fiat

Mi fu su f'indo il vigilar ditello.

Chi verso lampo di virlù, che alliero

Illustra il Mondo, vohnlier non mira?

Ah die alimi merlo riguardar con ira

E vile infamia di villan pensiero.

E pure in lena è folla none, e simili

Lattare invidia; io ciò mirai sovente,

E per mollo il mirai, ch'egro c dolente

La cara celia dalla man lui tolsi.

Or bella fama, die le ludd'onde

Lasciò dell'Adria, i miei desir consola,

E dilettoso canto indi diffonde,

E con tromba di gaudio ella sen vota.

La grande, clic nel mar siede reioa,

Nel cui scn liberiate aurea ripara,

Per lo cui senno sollevarsi impara

Italia, quali al trab ctar vicina,

glia

Lo sguardo volse, e tra
1
pi li forti scelse

Jl Signor nostro, ed onorò suo nomi?.

Cosmo d'edere Méte ornimi le chiome,

Secolo torna di letizie eccelse.

Io finché pace a' nostri giorni impetra

L'or di Saturno in sul

I

1 Aouia riva
r

Canterò, come Amor l'alme ravviva

Con dolci piaghe di mortai farei ra.

Ma s'empia voce uuqna risuona all'armi.

Armerò dì gran corda arpa sonante,

E quasi per deserto onda spumante,

Dal petto ardente se n'andran miei carmi.

L'asta, dal cui ferire alta vittoria

Intra fulgidi acciari unqua non parte,

Porlerò lino al ciel, cigno di Marie,

E con sue palme avanzerò mia giuria.

XXXVI

AL SIGNOR ALESSANDRO SERTIXI

CJie i desùletj alti sono pericolosi,

Qoando con fuga a metter fine a' mali,

Che sotto il fiero Re gravi sostenne,

Armato il tergo Dedalo di penne
Per l'alto del diessi a vogar con l'ali.

Disse al fi gli noi, che di YCfbttta acceso

Era a trattar l'aure celesti: figlio,

Impresa di spavento, e di periglio

Ritinta spirto da viltatc offrso.

Ma dell' umano ardir eerta misura

Bella ragione alle nostre alme assegna,

Di cosi favellarli oggi m'insegna

La presente per noi forte ventura.

Che se troppo t' abbassi al mar vicino,

L 1 acr laggiù mai sosterrà le piume,

Se t' alzi, ìl Sol le struggerà col lume.

Se per mezzo ne vai, lieto è il cammino.

Si fatto accorto il giovcnil pensiero,

Come sicura scorta, il voto ei prende,
1 Né lento le bell'ali Icaro steotle.

Lieto correndo il si novel sentiero.

Per l'aria, che fendei l'ala patema,

Tenne da prima il buon garzou la via,

Indi i senlìer ben consigliati nibbi là,

Per vagheggiar la regi'on superna.

Brama t roggi appressare onde Orione,

Onde Arturo nell'atto appar Inerirle,

Brama i raggi appressar d' Èlice ardente,

Bragia appressar ì'Ariadnec corone.

Ma quando in ver l'Olimpo it cono ei volse

L' incaute piume il Sole arse e disperse,

Sì sé medesmo il troppo altier sommerse,

E l'antico suo nome al mare ei tolse.

Seri ini, in questo specchio il guardo giri

Gii troppo studia d'innalzar sé stesso;

L'aurea favola canta il buon Permesso,

I
Intento a raffrenar nostri desili.



DEL CI

XXXVH

AL SIGNOR CARLO GUIDACCI

AW {sconvenirsi fa lacrime nella motte

de' suoi cari.

C/irli:. del mi li 1

i luminosi giri

Sull'alto Olimpo, d auree fiamme adorno.

Fa lutfcgf da'
1

marti, r dolce soggiorno

Il raro (Unica, cb.fi quaggiù sospiri,

E mentre cinto di m >

-

l lampi ardenti

Non fallace pensiero il ini dipinge*

Brnsnio quaià V amor, che Li costringe

Per la sua morie rinnovar I. mietiti.

"'J
li. ri pianse mai, che in riposto porto

Agitalo uoccliìer nave rivoglia 7

Certo fura ragion sgombrar La doglia 1

Alma ben nata ha mi morir conforto.

Ma ti forte Achille, da ^ ran duol sospinto,

Strida mandò fino alle stelle eccelse,

E coll'altera destra il crine svelge

Sul freddo volto di Patroclo estinto.

Dal profondo ocean pronta scn venne

Tetide, sparsa di pìctade il ciglio,

Che al fi ri temprasse i guai gli die consiglio,

E quei por freschi i suoi dolor mantenne*

Dunque, se aver dì pianto i firmi aspersi,

È nohil uso ne' morirli affanni.

Non fìa giammai , che Ina pitta condanni.

Se sopra il Torrigian lagrime versi*

Mal fortunato* che felice appieno

D T

ogni più caro hen, che altri desia.

Morte lo ci sterpo quando boria,

E sparve il suo gioir quasi baleno,

1/ anima, vaga d'onorala fama,

Quel suo di ben*: oprar fervido amore,

Chi mai, Guidacci, ci torrà dal core?

Mon già Firenze, duo ad ogni ora il chiama.

XXXVIII

AL SIGNOR JACOPO COBSJ

Che fìttaci sono i l/eni del mondo

.

Corsi, giù mille folle in mille sritolc

L' umano orgoglio rnnilannare intesi,

F. in mille carte celebrate appresi,

Clic il Mondo alletta, e die Iradir poi suole:

Clic gti almi pregi, e di virlù gli onori

Han seco tal valor, clic dura eterni)

;

Ma clic il rio tempo, e l'ore ladre a scherno

Ilari la possanza degli scettri, e gli ori.

Ciò bene udito mille volle, e letto

l'oro fu meco a consigliar la mente,
A n;ti, qual peregrio, velocemente
Appena giunto egli m'uscì dal petto.

Or io, die sorda leunì l'alma e dura

De' «aggi detti all' immortal consiglio,

Uscii d' error cóme rivolsi il ciglio

Còrsi, di Itoma alle disperse mura.
Tcco picn di vaghezza i marmi egregi

Giva cercando, « le colonne e gli ardii,

àMEIìA ioli

Gli ampi leali !, a cui fregiar nnn parchi

Fur di grand' oro imperai ori e Regi.

Cbe a tal segno sorgesse umano ingegno

Da prima in rimirar meco ammirai -

t

Poscia la mente ili si upor colmai

Scorgendo si bell'opre a sì vii segno,

L'Esquilic, il Celio * l' Arenilo sublime,

L' alla Suburra, e le Carine istesse

Or son di zappator vendemmia e messe,

Che fra regali alberghi aratro imprima.
Pirli' auree srene, ore del Cielo ndili

Per bocca de' mortali erano i canti,

Oggi s'odono ognor greggie mn^ghìanti

;

Che pai lo io di mugghiar? S' odori gru gii ili.

O sette colli, or fatto esempio e specchio,

Cui dentro la morta! miseria miro,

Per la vostra ruìua io roen sospiro,

Se Ira dure fortune ornai in invecchio,

XXXIX

AL SIGNOR JACOPO DOKU

Ì*a Gloria venire dalla Firtà*

Dorìa, col corso He* celesti giri

Va nostra vita, e sii T-oluhil ali

Il tempo rio ne
1
miseri mortali

Cangia con la sembianza anco i desiri*

Non mi si neghi : per non dehif prova
Oso affermarlo; io de' miei dì fiorili

Passai l'Aprile in celebrar conviti,

Ovn lido Imeneo d:ln&e rinnova.

'/a ri a d'afta hrllà, ch'empie p, 1 ì amanti

Di caro duo», tiranneggiò- mia cetra;

E dolci piaghe di mortai faretra,

Onde guerreggia Amor 1

, furo miei canti.

Oggi che ifobiiutco, e che di grlid' anni

Verno m* involve, altrove ergo i pensieri,

Intento a vagheggiar gii spirti al ieri,

Che vanno ni eiel Ira bpregrint alTauni

Per vario ealle: altri Ieri ibi l

1

asta

Vibra, Campititi delle paterne mitra
;

E chi d*Aslrea l'alme ragion procura

Che giuste leggi, e d'oltraggiar ronlrasta :

Alcun le ricche gemme, onde l'Aurora

Adorna gli Indi, al povcrel compiute,

E schifo d'òr, crm arantirabil
1 arie

Tra V umane caligini $" indora.

Jacopo, di costor gti alti costumi

In tua nohil ma gioii non vengon meno,
Anzi, qual Ormo nel eie! sereno,

Splender veggiam tra scintillanti lumi;
Colai di pregi, a meraviglia ciliari,

Quaggiù tuo sangue la mirarsi adorno;

Ma sì fatti splendor nnn son tuo scorno*'

Si per ì

1

esempio ad illustrarli impari.

Sferza te stesso,, ed alle lìde scorie

Affisa il guardo, e spingi innanzi il piede*

Sul colmo delle stelle è nostra sede,

Ed inclita virtù n'apre Le porle*

Chi sotto giogo vii 1' anima abbassa,

Poco suoi sensi a contrastare ardito,

Calca il sentier di Lete e di Oocito,

E sul sepolcro al fin nome non lassa*



POESIE

XL

A CARLO EMMANUKLLO

DUCA DI IUYOJ1

Le guerre essere glorióse, quando Aurino

giusta Cagioijè.

Meni re sotto l'inscgnfi i guerricr pronti,

Schierando, ciirclii di dorali usberghi,

Empiesti di torror gli alpestri monti,

Del crudo Elve/io nuhilnsi alberghi;

E vibrando agi a coti fulminea mano,

Guardasi! it varco della patria ietti,

lo vidi, al vulgo vii fallo Ioni ano,

Del Ino «rande Ani ideo le gloriti in guerra.

È nell'alto del elei, piaggia di Ionie,

Ore tengono il seggio i indile .Unse,

Muse, non quali d
J

Ippocrenc al nume

Vendendo attor, favoleggine son use;

Sta elle tra vere lodi opre di regi

Serbano chiare, e sétnpflefne : oli quanti

Con Euterpe quaggiù son vanno egregi,

Clic indarno colassi'] sperano canti 1

Che può speiae di Macedonia il fiero ?

Gonfiò le Irombe, e diede assalto al inondo,

E sulla bassa lerra a (arsi altero,

La chiuse in nrtiibi di dolor profondo.

Elida il \il, spinila di sangue il Gange,

Tutto il popolo Eoo lagrime piove :

Ei sa goder se l'universo piange,

Predicandosi altrui figliò di Giove.

Sommo valor, dalla Virtù non scorto,

È furor sommo: militar fierezza

]!cn può tra' «ciocchi celebrarsi a torto ;

Ma sue false corone il Ciel non prezza.

Prezzasi in Ciel, che alpi varcando e mari,

Tolse G.iflYedo il gran sepolcro agli empi;

E che Campimi de' sacrosanti Altari

Trionfando Amadeo crebbe gli esempi.

Ei corse iti Rodi, e l'Oltomàn tiranno

Vinse in bai taglia, e lo si slese a' piedi (i);

Ma lasso ti i e ! che vendicar ben sanno

L' auliche piaghe i dispiegati eredi;

Pie si fa schermo. Ahi Cristian! le spade

A clic cingete ? Orsù tacciai», cor mìo,

Ineomparabtl onta a quella etade,

Che ili Gcrusalcm la prenda obbtio.

l'orse deerelo de' superni regni

A nostre colpi 1 tanto onor contende;

Ma non perciò ritolto ad ozj indegni,

Carlo, fra
1
grandi il nome tuo noti splende,

Si forte aneli, ed alla belva inferua

Drnlro Gèbenna ogni soggiorno infesti :

A' gucrrcggianli per la legge eterna

Vengono dall' Ulimpo inni celesti.

(i) Arrenila ad Animko V Atiia il Grsaaju Aleniti Slit-

tici vogliono clic pasialn netl'Criea'.c ( liìra ) ILbiiiassc Piatti

di Rolli. MlHiHl Ali Torciti, lui allnbutscùiio a La le Sjjwti-

Etone PariglnE ilrl multo ili .Savoia F. E. R, T t
fórìitodo

1ìir> Jihotìiiw tamil. La natta criliia rinola E la urottioni iti

Jtodi e la taiirgruioiic tkt ni otto.

XLI

AL SIG. RICCARDO RICC A UDÌ

Che le (diversità ttvvéngnnQ per li peccati.

Nel secot d'oro, onde a' {Boriali or siilo

La memoria l'iman, Saturnia rtalc,

Ver la calda sta gioii spiehe dorale

Crescer vedeansi, e non s'arava il suolo.

Quel lìquor, che cotanto il Mondo apprezza,

Vineeano l'onde, onde correa no i rivi,

E là 've ghiande or si raccolgono, ivi

Distillava di mele alma dolcezza.

Né procelloso il seno, umido il volto,

Austro soffiava, delle febbri amico;

Ma l'Uom già stanco, c per suoi giorni antico

Gli era, quasi dormendo, il viver tolto.

E uienl re in terra alla caduca gente

L'e Parche su nel eie! li lava ti gli anni,

Ella mai non senlia colpo d' air i,

Kb per ingiuria altrui venia dolente I

Che allor s'udi sotto innocènti acciari

Sol per le falci risonare incoili:

Non fabbricussi usbergo a' guerricr crudi,

Ne fèrsi navi a' predatori avari.

Dolcissimo a ciascun S'altrui diletto,

Né la lingua, nè il cor mentir sapea :

llegitava Amore, e le bell'alme ai-' Ica,

Ma del vicin non s'oltraggiava it letto.

Or lasso! timi cosi, che l'alimi Yita.

Arco minaccia venenato, ed asta ,

E tetra invidia l'altrui ben contrasta,

E di qurigginso è l'onestà sbandita.

Propinqui lidi, ed orcàti lontano

Vele rapaci a depredar seti vanno;

Piange alilitta la Fé sotlo l'inganno;

Ma su (lai ciel Dio noi rimira invano.

Quinci le pesti, ed implacahil gode

Morte ridurre alte citladi in erba;

Quinci disperde il gran Cerne acerba,

E i famelici gridi ella non ode.

Quinci, di crude serpi armata il enne,

All'arme i cor Tisifone raccende;

Che su gli empi, o Riccardo, a guardar prende

Dio vilipeso; e gli flagella al line.

XLII

AL SIG. ORAZIO DEL MONTE

Mastra l'i perìglio deli' arte delta guerra.

Se mai r.o'cervi, o pur coli' aure a prova

Movesse alcun le giovinette piante,

LI si levasse al ciel Dell' età nuova

Ailero a rimirar quasi gigante;

E se per sangue glorioso e chiaro

Emesse risonar magnanim' avi ;

O se di Crasso, o se di Mida al paro

Arche serbas-e di tesor ben gravi,

Non sarà ver, die in alcun pregio ei saglia,

Orazio, al giudicar di nobd gente,

Se poscia negli orror d'alta bai taglia

Ei non e morte ad incontrar ponente.



Pregio immorta!, clip >)i ferrato usbergo

Robusto petto in gtoventó si vesta,

lì perche volga l'iiiìraìco il tergo,

Non raminenlar clic sia piaga futiosla.

Se spento ci cade, in sulle piaghi.- alloro

La torba avversa ilei valor s'ammira,

Indi amorosa man spoglie guerriere

Fon sulla tomba, e di dolor sospira.

Ma se abbattute aste nemiche, e spade,

Jìivolge a' suoi vittorioso il pellu,

Quanto per Itii stille natie contraile

Corre dentro ogni cor gaudio e diletto?

In chiaro fuoco ogni donzella aceesa,

Dal Ciel consorte a sue bellezze il priega;

Ma il popol poij che n' ha la gloria inlesa,

1/ eccelse provo al peregrio dispiega:

Che forte ei vinse ; e che di sdegno egli arse

Le trombe udendo, e fulminìi sui vinti,

Che sordo a'pricghi, ittrsor-ibil lattala

Di sangue il campo, e calpestò gli estinti.

XI.lll

AL SIC JACOPO CICOGNINI

Sospira la quiete fuor delia Carte Bomana.

Lasciai le rive del bollissi m' Arno,

l'uve da me fuor di misura amate,

Bramoso di veder I' onde sanale

Dell'alino Tebro, ed or le veggio indarno;

Noti perché Koma dentro se non chiuda

ingegni illustri, ed in virtù supremi ;

O perché nieghi avaramente i premi

A ehi per via ifonor travaglia e suda.

Perciò non già ; fora parlare invano,

Negar de' Vatiean gì' inolili pregi,

Se lo cosparge d' ornamenti egregi

L' alla bontà del sacrosanto Urbano,

Tutto ciò, rhe d'ulivo, e che d'alloro

l''a che ironie gentil quaggiù s'adorni,

Chiaro vi splende, e se ne vanno i giorni

In guisa tal, ebe hanno a chiamarsi d'oro.

lo fui de' lusinghici- sempre neiiiir-n:

Non sorga, o Cieogniri, chi mi condanni,

Fra' sette colli d'iir si volgoti gli anni;

D' Ar, ma d'oro contrario all' oro antico,

Allor d'oltraggi la stagiou sicura

Di riposo accendea lutti i il estri.

Né v' ebbe lolle cor, rhe con martiri

Amasi* di comprar lieta ventura

Oggidì che diremo V Alma contenta

tinnì rarsi non sa d'otto grillile;

Attili il valore e la virlute è vile,

Se con lungo sudor non ci loruieula.

Con pensieri inquieti a sé unnici,

Ciascun di ceppi qui diviene amante,

Che l'alme in vai del Tebro li ni per nottante

Farsi con lueid
1

oslro i guai felici.

(.) rive d'Arno, <> Fiesolane piagge*

Ove un Sole Oriente oggi riap lentie (1);

Deh chi di me pietoso a voi mi rende,

liei a questi tumulti, ahi 1 mi sottraggo?

(l) Allude a Ferdinanda il,ilie Tignava ili età minale

Scilla l.i t li Eh- t n Mia limare e dell' avola.

t"JUAMhi.i;A. TrsTT ne.

ÌM'L CHIAMERÀ lèi

Io solitario, e fin dagli anni acerbi

Uso alle selve, odio palagi alteri,

Ne soffro onda di Duci in su' destrieri,

E grandi in toga gareggiar superbi.

Per» I N'amo o-gimai eiuut'i ali' l reraso

Pur boschi, ma d'alltir cinto le chiome.

Ed ivi alzar di Ferdinando il nome,
Destinato Signor del mio Parnaso.

XLIV

AL MEDESIMO

Che essendo breve la t'ita, dee !,' Uomo pensare

alle cose del Cielo,

Seguitando il tr-uor de' pensici- mici

Su vago praticel, giunsi ad un rio.

Che tra l'erbe, e ira' fior col mormorio

Par che volesse dir : Perchè non bèi ?

Immantencntc io posi freno al passo

Per vagheggiai- quelle vululiil perle;

F tanto dimorai fisso in vederle,

Che a me veder quasi vedeasi un sasso-

Quanti' Ceco, Cicognino, e non so donile,

Mi si fece acni ir sì ("alla voce :

Che badi ? il viver Ino sen va veloce,

Più che il corso non la di cotcst' onde.

Io tosto, che ascoltai l'alte parole,

Di mia felicità ben desiose,

Mi scossi, e mossi il core a prnsar cose,

Che della plebe il cor pensar non suole.

CANZOXCTTG

l

ALLA SIGNORA GE BONI il A CO • I .

invitala a venire a SaVQlltX*

glorie, scnli il nocchiero,

Che a far camini n n'appella

Mira la navicella,

Che par chieda sentiero:

Un aleggiar leggiero

Di remi, in mare usati

A far spuiuc d'argento,

N'adduce in un momento
A' porli desiali.

K so'i mar non tien fede,

Ma subito «' adira,

Ed io meco ho la lira,

Che Euterpe alma mi diede:

Con essa mosse il piede

Sul)' Acheronte oscuro

Già riverito Orfeo ;

E per entro l' Egeo

ArTon fu sicuro.

I



Misero giovinetto!

Per n.niganli avari

Nel più fondo de' mairi

Era a morir costretto ;

Ma qual pigli» diletto

D' affinai' suo bel canto

Bel Cigno anzi eli'ei moraj
Tal sulla cruda prora

Volle ei cantare alquanto.

Sulle corde dolenti

Sospirando ci dioca:

lasso, clie io sol lemea

E dell' onde c de' venti,

Ma che tPanticIw genti,

A cui par m'era olfatto

Compagno a lor conforto,

Esser dovessi motto,

Già non teme» per certo.

Io iif i mio limilo errore

Altrui non ìioi-qui mai;

l'errgrinamlo andai

Sol caraan fio d'Amore;

ÀI fin lorisonimi in core

Per paesi stranieri

Il paterno soggiorno,

E fuce.ì ^>el ritorno

Mille delti pensieri.

Vedrò 1* patria amata,

Meco dioca, correndo

Fiami incontra ridendo

La marrre desiala.

Femmina sventurata,

Cui novella sì dura

Repente s'avvicina,

Ali che furili meschina,

Se udisse mia sventura!

Fosse ella qui presente,

E suoi caldi sospiri,

F> suol gravi martiri

Facesse udir delente;

Saria forse possente

Quella pena infittila.

Acì impetrar pi e tate;

Onde più lunga elate

Si darebbe a mìa vita.

Qui ti-abooeò doglioso

Pentro del seri marino}

Ma subito un delfino

A lui corse amoroso:

Il destiier squamoso,

Clic avea quel pianto uditOj

Lieto il si reca in groppa;

Indi ratto galoppa

Vèr l'arenoso lito.

H

Alt* TrtfDÉSlIrtjk,

Febo su rolc ardenti

Vicine ul fior Leone

Spande fiamma ìnfìniEa;

Or chi ne
3

dì cocenti

Dtll' arida albione

Conforta nostra viti*

?

POESIE

Corte, certo n'invita

Tra fioriti arboscelli

Corso di fmmicellì.

Ma se per valle erbosa
?

E per scìvoli monti,

NelPondc ti diletti,

Non posar neghittosa;

Deh Unni a fuggir pronti

I piedi giovinetti I

I freddi ruscelletti

Talor fansi amorosi,

Rapaci, ingiuriosi.

La itisi bocca, vermiglia

Piena è di bel sorriso,

Né sa più star rinchiusa

Per sì gran meraviglia -

Ma gli è Misererò avviso,1E credi all'aurea Musa;
Col corso d'Aretusa

Ella l'i vuol far chiara :

Ta da qoel risco impara.

In sulla bella etate

Avorio di bel seno

In bel vel ricopriva:

Àvoa guance rosate,

E nel guardo sereno

Dolce fuoco imi riva

Ma d^ognt amante schiva,

Rapida Caceiatricc,

Arciera impiagatrice.

Orso, o cinghiai feroce

Non rilrovava aita

Dalla ria Verginella,

Cerva su i pie veloce

Non schermiva ferita

Di sue certe omadrella;

Tal per età novella

Fila apparta guerriera

Ad ognor ti* o^ni fiera»

Un dì, poielr ella appese

Di cervo fuggitivo

Le belle eorna sparso,

Assetata disrese

Verso un liquido vivo.

Vaga di unfrescarse *

AtW se il fiume n* arse.

Ti fìa chiaro argomento

Lo st.es&o avvenimento.

Non pria chino la fronte^

Non pria bagnò la faccia,

Non prima il sen rìUclnse,

Che correndo dnl fonte

Con Le- cupide braccia

Alfeo la bella avvinse:

Ella, poiché rispìnse

IL già fervido fiume,

Mise a fuggir te piume.

Qui per me si dee djre,

Ch' dia in corso leggiera,

Lasciava orma a fatica;

0 come egli in seguire

Face a lunga preghiera

Vèr la cara nemica;

Bastiti ornai, ch'io !.'.=
.

Che speco al fin s
7
apersej

Ove ella si sommerse»
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Ivi movea le piante

Per quella via, che strana

A scampo (li lei nacque:

Che fece allor l'amante?

Tornassi alla fontana

A dar le solite Mqiwl

Ah! die tanto gli piacque

La vista onde infiam mossi,

die seco innahissossi.

Corte, non pure il core

Di torrenti silvestri

Ad ardere s'avvezza,

Ma t'infiamma il' a more

Qual per li boschi alpestri

Pianta tien più dorezza:

Giovinetta bellezza

È di cotanta fama,

Che ogni cosa la brama.

Ili

ALLA MEDEStMi*

Fra le Ninfe de' fonti.

Che bagnano nell'onde

Il puro pie d' argento;

Fra le Hmfo de' monti,

Clic cingono di fronde

Le chiome sparse al vento,

Lodar beltà non sento,

Che in alcun pregio salila

Se a Siringa si agguaglia.

Sue labbia cran rubini,

La fronte un ciel sereno,

La guancia alme viole :

Vincila I' oro co' crini,

E l' avorio col seno,

E co J begli ocelli il Sole?

Aveva atti e parole,

Onde sempre feriva,

Onde sempre addolciva.

Tal cinta in aurea veste

Dal crin veli dorali

All'aura ella sc-ingliea;

E per l'ampie foreste,

Selliti archi limali,

Leggiadra ella lendea
;

Né correndo imprimo

Neve co' pie di neve;

Si fu rapida e lieve.

De' suoi colanti onori

Le bosclierecce schiere

Tanlo eran use a dire,

Clic l'ai-, Dio de' l'astori

S'invogliò r!i vedere,

freso ornai per udire r

E l'ardere e
J
l perire

Non forò iti Ini più lardi,

Che iì primier de 1 suoi guardi.

Quinci, se il di sorgeva,

Solo ne i boschi ombrosi

Siringa ci vagheggiava;

Quinci, se il di cadeva,

Solo negli antri ascosi

Di Siringa ci j.tuM?a:

CI II ABKERA i«7

Or quando ci sì l'amava,

Tentò scaldarle II core

Con preghiera d' Amore.

Un giorno armava 1* arco

Dietro un folto cipresso

Lungo un lucido rio,

Orso attendeva al varco.

Che ivi ne venia spesso

Dal suo speco natio:

L' innamorato Ilio

Pallido ne i sembianti

A lei si fece avanti,

E disse: O giovinetta.

Bieca di lai bellezza,

Qua! non apparse mai,

Scompagnata e soletta,

Tulta tua giovinezza

Non dèi menar, ben sai:

Ma se forse oggimat

Ad amar ti disponi,

Ascolta mie ragioni.

Volea dir come ci nacque,

Quanta avea Signoria,

E sua dolente vita-,

Ma qual delfin per l'acqne,

Saltando ella seri già

Per la piaggia fiorila:

Ei, come Amor l' invita,

Dietro le va veloce,

E grida ad alta voce:

Deh ! perchè si pavenli,

perchè a fuggir t'affretti,

Ah Ninfa 1 un che t'adora?

Ma non tran possenti

I fervidi suoi detti

A farle far dimori,

Ninfa, ei giungeva allora,

Ninfa, odi il pregar mio:

Mira, che fuggi un Dio.

Ella mette le penne,

E lascia da lontano

L'ornante molte miglia:

Che poscia al fine avvenne?

Avvenne caso strano,

Ed alma meraviglia;

Che si lecer le ciglia,

E la guancia amorosa

Vii canna paludosa.

Ben ini so, che Elicona

Favoleggia cani andò,

Perche a lui più s'attenda;

Pur colà si ragiona

Colai favoleggiando,

Perchè senno s'apprenda.

Corte, ciò eh" egli intenda

Per sì fatto accidente,

II li vo'dir; poli mente:

Non è bellezza degna

Di cosi nuhil vanto

Fra le beiti più vere.

Ch'ella vii non di veglia;

Poiché ha «piegalo alquanto

Le prime tue leggiere:

Sciocche don ielle altiere,

Che può valer ventura,

Che fiee'uA tempo dura?
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IV

Scherza colia Nirijk.

Fra duri monti alpestri,

Ove ffi corno umano
IVrssun vestigio si vedeva ini presso,

Per sentier più silvestri

Giva correlilio invano.

Distruggi [ore acerbe fli me slesao:
Dal gran viaggio oppresso

Jo moveva orma appena
Affaticato e stanco;

E nel!' infermo Ilarico

A far pin lunga vìa non avrà lena,

Tutto assetato ed arso,

Di caltla polve e di sndor cosparso.
Quando soavemente

Ecco che a ine sen viene

Amato risonar d'ito ni ori il ori o :

rolsnni iiniuaiilenenlc.

Me più chiare o serene

Acquo gir trascorrendo iniqua vidi io

Fonte di riccio! rio

Fra belle rivo erbose

Dkeendea lento [culo:

Il i ivo era d'argento,

F. I' ertie rugiadose, ed odorose
Per la virtù de' fiori;

Fiori, clic avoan d'Apri! tutti i colori.

Come sì vinto io scórsi

li puro ruscelletto,

Clic di sè promette» tanta dolcezza,
Cosi rapido eorsi

;

E già dentro del petto

Senlia di queir amabile freschezza:

Oh umana vaghezza,

Ben pronta e ben vivace

A' cari piacer tuoi,

Ma sul compirli poi

Baie volte non vana e non fallace!

basso ! che posso io dire ì

Sparso è di mille pene un sol gioire.

Scilla bella riviera

Bella JN'inlii romita

Si facca lelticel della beli' erba,

A rimirarsi altiera

l'er birbate infinita,

E per fregi, e per abiti superba:
Come mi vide, acerba

(ili occhi di sdegno accese,

E cruda in pie levossi,

E di grand' arco armassi

La man sinistra, e con la destra il tese,

Quanto poteo pili forte,

E prese mira, e disGdommi a morte.
lo riverente, unii le

Mi rivolgevi a' priegbi

Tutto in sembianza sbigottito, e smorto :

Alma Ninfa gentile,

Perche si l'armi, e nieglii

Un sorso d'acqua a chi di sete è morto?
Mira, ebe appena io porlo
l 'i r questi monti il piede

;

Mira, clic io m'abbandono:

POESIE

Fia per cotanto dono
Ad ogni tuo voler serva mia fede:
Deh serena la fronte !

Non, perché io beva, seccherà tuo fonte.
Mctitr* io cosi dicea,

Ella pur coinè avanle

Di scoccar 1' arco, e u" impiagar fea segno ;

Allora io soggiugnea

:

0 Hfofe, il coi sembiante
Via piò del ciel, che della terra è degno,
Mira, die qoi non vegno
Sconosciuto l'astore

Di queste oscure selve,

Ne d' augelli, o di belve

Per la mercede altrui vii cacciatore:
10 mi vivo in Permesso
Curo alle muse, rd al gran Febo tslesscK.

Colà (in da prim' anni

Fu mia mente bramosa
Le tempie ornarsi di famoso alloro

;

E con non brevi affanni

Sulla cetra amorosa

1 modi appresi di sue corde d' oro :

011 se per te non moro
Digiun di sì beli' onda,
Come per ogni e late

A tua chiara beliate

Ogni beliate si farà secondi?
Sgombra, o Ninfa, l' aspro*/.,. ;

Non risponde taciuta alta bellezza.

A questi detti il vLo
Ella giroinmi umano,
Sicché nel petto ogni psura estinse;
E con gentil sorriso

J gif; li della mano
bagnò nel Dome, c di quell' acque attinse;
Indi ver me sospinse

La desiala palma
Colma di dolce umore.

Su quel momento, Amore,
Di' tu, che fu del cor, che fu dell'alma?
Oh momento felice!

Ma la memoria è ben tormentatrice.

V

Non si temono i tormenti d' Amore,

Se per vostro diletto, occhi, mi ardete
Con si leggiadri givi;

V, se voi, belle mani, or ini stringete

Vaglie de' miei martìri,

0 ocelli, ardetemi,

l'in clic mi si distrugga il cor nel seno;
Mani, stringetemi,

Fio clic ogni spirto mio si venga meno.
Nella reggia iP Amor non suo! chiamarsi

Lo straziar fierezza,

Se innamorato cor giunge a straziarsi

Per sovrana bellezza :

L' Amante eternasi

Altero del coartiti nella sua morte :

tanto governasi

Per l'amoroso Dio mirabil Corlc.

Già su reterà d'or meco il dicea
tiralo to' bei carmi,
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Ouaado io volgendo il pie forte temea

Iliaco d' imi amora ri ni !

l'afte avvalorali,

Nè ti porga timor nome d' affanni :

riatto innamorali,

Che paventando invan ricevi inganni.

Geli, vampe d' ardor, sospiri, pianti,

Distruggersi, languire,

Palpitar, venir meo, eon per gli Amanti

Fontane di gioire.

Come ciò facciasi,

Non è lingua mortale a dir possente:

Il creda, e facciasi

Un' anima gentil, mentre noi sente.

Qui le labbra chimica, che a mirar belle

Saettavano ardore;

Ma la schiera Febea son Verginelle,

Uè mai provaro amore:

Ali, che vien cenere

Penando un Amalor, benché fedele'.

Cosi vuol Venere

Nata nell' Occàn, Nume crudele,

IV

A D. LORENZO FABBRI

Dalla /in.i.tansfr tFAmare.

Febo nell'
1 onde ascoso

Kon girava anco il freno

Su per lo ciel sereno

Al carro In ini noto,

Ed io sorge.! pensoso

Di far cantando onore

A giovane coi lese,

Che tutta il boi m'accese,

Fabbri, d'illustre ardore.

Quando ecco a me davanti

In am mirai) il veste

Urania la Celeste,

Maestra di bei cinti.

E disse : in tran ti vanti

Di cosi bel desio,

fede!, so cantar dèi

Cauto degu ii di lei,

Racconta il cantar mio.

Jnili recossi al petto

Fuor di d or ahi spoglia

La lira, onde a sua voglia

1- nipte il cirl ili ditetto ;

Arco à' avorio schietto,

IV ambra gucrnito e d' oro,

Alme corde d'argento,

Mirabile orna mento

D' ammirabi! lavoro.

Poscia per varia via

Con bella man di neve,

Tutta leggiadra, e lieve

Facca dolce armonia ;

Hi per I' aria »' udiu

Ficeiolo suon d* auretta,

Nè mormorava fionda,

Nè pur ii lui inorava onda

In sulla braca erbetta.

CHI ARRE lìA

Ed ella a dir prcndea

Con note alle e leggiadre,

Come già contro il Padre

Saturno s' accingerà;

È della falce rea

La piaga aspra e sanguigna,

Quando nel scn dell
1 acque

In un momento nacque

La beltà di Ciprigna.

Allor per meraviglia

Delle bellezze care

La reina del mare

Fissava ambe le ciglia,

E l'umida famìglia

Del gran Padre Oceano,

Popoli notatoci,

Quei nobili splendori

Mirava da lontano.

Ma la Donzella, uscita

Dalle spume inarine,

Tergeva il biondo crine

Con le candide dita;

E subito salita

In su conca leggiera,

Immantinente corse

Dall' onde, ond' ella sorte,

A' lidi di Citerà.

Colà rote geminato

A'cenni suoi fnr preste,

Che di candor celeste

Splcndeano illuminate.

Al carro cran legale

Semplici colombelle ;

Ed ella con qnelf ali

Per sentieri ini mortali

Si condusse alle stelle.

Tal sonando la Diva

Dicea soavemente;

Indi pur dolcemente

Di raccontar seguiva,

Che non prima appariva

De i Celesti al cospetto

La novella bellezza,

Che ogni Dio di dolcczia

Tulio colmava il petto:

E che per lei servire

Sorsero spirti eterni ;

Ciò fur pregiali scherni,

Ed aulicissime ire,

Eiso, pianto, martire,

Glie per caldo e per gelo

Sempre le stanno intorno-.

E che per suo soggiorno

S'elesse il terzo ciclo.

Quindi io bel seggio ascesa

D'aspro incendio giocondo

Arde il Cielo, arde il Mondo,

E più dove ha contesa:

Oh dalla fiamma accesa,

Uh da' dardi cocenti,

Oh Dio chi mi difende!

Almen s'ella m'incende,

Alme u non mi tormenti.
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VII

AL SIC FRANCESCO BUSS0N1.

Come franco augelletto,,

Clic sul mattin d'Aprile

Trascorre a suo piacer l'aure odorate.

Tal a mìo gran diletto

la sul]' età gentile

Il tesor mi gotica di libertaSe:

Ne che trecce dorate

Con bei Incidi rai,

Ne che fronte serena

Altrui mettesse pena,

Nel profondo del cor credea giammai ;

Kè clic begli occhi ardenti

Distillassero assenzio di tormenti.

Giocondissima vita,

A che scoglio rompesti?
Ali ch'ora apprendo in dure ecole il vero!

Dolce guancia fiorita,

E eli splendor celesti,

Acceso sguardo di beli
1

occhio nero,

Soave riso altero,

Che da vermiglie rose

S'avventa agli altrui cori

Con aure, e con odori

Di mille primavere alme amorose,
Amor ferruommi avanti,

E mi fece un de' più riarsi amanti.
Allor dagli ocelli miei

Partissi il sonno a volo,

E di più ritornarci il prese obblio,

E degli alpestri, e rei

In sul giogo più solo

Fu da quell'ora innanzi il sentier mio;
Né pne monte vi d'io

Ombra giammai si scura,

Né si selvaggi sassi,

Che ivi entro non mirassi

Due fresche guatine, ed una fronte pura,
Una bocca vermiglia,

E due stelle del cicl sotto due ciglia.

E sì polca l' inganno

Coli' infiammata mente,
Che refrigerio al mio dolor chiede»;
E del mio grave affanno
Pur, siccome presente

R avessi la cagione, io mi dolca;

E dagli ocelli piovea

Calde lagrime spesse,

Compagne ile* martiri;

E con lunghi sospiri,

E con parole fervide dimesse
Fregava a mio potere,

Che bell'armi d'amor soli le preghiere.
Ma se scorsi talora

La verace bellezza,

Non mai le labbra a favellare apersi;
Anzi le guance allora

Di mortai pallidezza,

E di tenebre gli occhi io ricopersi;
La Ironie e '1 volto aspersi,

E di ittdoic il icno,

POESIE

Ed avvampando ardito,

E tremando smarrito,

Or in fiamma, or in gè! mi venni mona,
E fui di spirlo privo.

Se morto io dir no! so, certo non vivo.
Cosi del viver mio, Eussoni, il corso
In fino a qui fu grave;
Oh vegga per innanzi un di soave!

Vili

Al SIC, LUCIi.NO BORZONE

PITTOEE.

Se di bella, die in Pindo alberga, Musa,
Caro Borami, non è preghiera invano,
Oggi ì pennelli tuoi recati in mano,
E vieni ad adornar mia Siracusa :

Qui, se vuoi, d' Aretuss
Ne! mar fa correr l'onda,

Novello duo! d' Altea,

O volgi Dafne in fionda
Lungo esso il bel Penco.

Forse vorrai, clic 1' Agenorea prole
Lasci sul Toro la palerna gliiaja:

Sia ciò che vuoi, che con le suore Aglaja
Da1

tuoi colori unn.ua partir non vuole:
Ma se pur come suole,

Non sdegna il tuo delire

D' appagarmi a <juest' ora,

Dipingi l'apparire

Della celeste Aurora.

Per le piagge del cicl con man rosata

Vibri face a scacciar i' ombra notturna
;

E cinta di rubin la fionte eburna
Spieghi le chiome d' ór crocaddobbata,
Succinta, c coturnata

!'cr entro aèr sereno

Leggiadra ella seti vada
;

E sul verde terreno

Versi fresca rugiada.

In mirar l'ammirabile bellezza

Rasserenisi il volto all' Universo;
Sol di tepidi pianti il petto asperso
S'attristi di Tilon l'egra vecchiezza:
La bella Diva, avvezza

Andar col Sole a volo,

Fa l'eterno viaggio:

Tilon, che riman solo,

Il si reca ad oltraggio.

Quinci mal fortunato or s'empie d' ira,

Quasi in amando egli s'affligga a torto;
Ora sul disparir del suo conforto,
Dal profondo dell' alma allo sospira :

Ma pur mai sempre mira,

Quanto il guardo é pussctite,

Lei, die scn va veloce
;

Alla per (ìu dolente
l'iangrndo alza la voce:

Questa rugosa guancia impallidita,

Ben me n' accorgo, e questo crin di neve
Famt»i ti cosi pronta, e cosi lieve,

Amatissima Aurora, alla partita :

Ah sciocchezza infinita

l Di ipiiduiirjuc àia corCj

!
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E folKn non parecchia,

Pianger MMtté si more,
^

E non perchè s' invecchia !

IX

Minaccia di non voler più celebrare

la. liti Diva.

Qua! di tanto valore

Note m' insegnerà Tessala maga,

Filli, che di mia morte ognor più vaga

Piegar li possa il core?

Core di selce alpcslra,

Fervido ad io lo aspri ri fili altrui tormenti,

Con nuova crudrltate

?

limai slanca è mia destra

In sulla lira ad iterar gli accenti

Usi a svegliar piclale ;

Nè frmniinil beliate

Spera pregio sembiante in Elicona,

Se di quei vaghi lior lesse corona

Per tuo gentil valore.

Eorse vivi rubini,

O ricche pietre a te donar fui tardo

De1 regni dell' Aurora ?

O perchè adorni i crini,

Pianti di mirra preziosi, e nardo,

Clie sì da lunge odora?

Ah che a piegar men fora

Infellonito il cor d' orsa selvaggia,

O tigre ria, che in Staliniana piaggia

Persegua il predatore !

fìlli, BOTWehio orgoglio

Guasta beliate, ed a ragion si sdegna

Chi sua ragion dispera;^

In sul mio gran cordoglio

Ridi scherzando, e sulla pena indegna

Bramosa pili, che in pera:

Filli, tua fama altera,

Che cotanta fra noi chiarezza impetra,

Se fa giusto dolor muta mia cetra,

Eia tenebroso orrore.

Orsù tua luce ascondi,

O scarsa iniquamente al mio diletto,

E sorda al mio lamento ;

Che crespi i crini e biondi,

E caduchi ligustri d'un bel petto

Più celebrar mi pento,

Sentomi dentro, sento

Fuoco, che sorge, e che le fiamme spande,

E vuoi che al Cielo innalzi il mio si grande,

E si real Signore.

Ei d'Arno in su i bri regni

Non si stanca a versar con regia mano

Le grazie 'A' A inaltea ;

Ed a perversi ingegni

Sordo a preghiere non dimostra invano

]) Tribunal d' Astrea:

Orna l
!
Italia, e bea

Con desiali onor d' alti Imenei,

E beala con fulgor d' alti trofei

Del crudo altrui furore.

Dicanclo dolente

Bona ed Algicr, che I' Africana Teli

Vide languirà in uianli ;

Dicanolo Oriente,

[AERERÀ 1 ' 1

Che al veleggiare de' spalmati abeli

Scolora i lier sembianti :

filli, per questi canti

Cerchio d* allor m' adornerà le tempie :

Nudri pur tu vaghezze acerbe ed empie,

Nè cessar tuo rigore.

Ma sciocchi miei pensieri,

Che da caduca femminil bellezza

Cerco giorni tranquilli!

Quattro colmi bicchieri

Dentro 1' anima mia versan dolcezza,

Più che dugenln filli :

Or chi sarà, che spilli

Vin generoso oggi, che il verno agghiaccia?

A chiaro favellar chiedo Vernaccia

Dolcissimo licore.

Quai di tanto valore

Note m' insegnerà Tossala Maga,

Filli, che di mia morte ognor più vaga

Piegar li possa il corei

X

AD OTTAVIO RINUCCIN1

Dissuade l' //more.'

Rinuccini, il buon nocchiero,

Che più volle ha trailo il legno

Dal disdegno

Di ria Telide spumosa,

Rasserena il suo pensiero,

E del inai senle conforto,

Quando in porto

Con salute ei si riposa;

E la strada perigliosa,

Che sovente

Lui cangiar lece l'aspetto,

Mostra agli occhi della gente,

Che d' udir prende diletto.

Io, che corsi in gran periglio

L' Ocelin di Ciletea,

Mentre ardea

Miei pensici' vana bellezza;

Tutto lieto a narrar piglio

Di quei risei» oggi, che l'alma

Stassi in calma

Dentro il sen della vecchiezza,

hìnuccin, forse vaghezza,

Che hai d' Amore,

Farà gir mie voci al venlo;

Ma penti r non è dolore,

Là 've giova il pentimento.

Che fanciul grand* arco tenda,

E di vel fasciato gli occhi,

Indi scoccili

Ad ognor veneni e strali;

Cli'ci gran face ognora accenda,

E di fuoco empia suo regno,

Non è segno,

Ad udir, salvo di mali:

Deh! che sperano i mortali

Dalle ioli,

Cli
1 empiamente egli dispiega?

Forse attendono di lieti

Dalle man di chi gli lega ?



Se Saturno Iia per costume
Di cangiar, Tenuto amante,
Suo sembiante,

E /"orinare atti nitriti
;

E se Giove or veste piume,
Or trabocca in pioggia d'oro,
Ora toro

Deli' Egeo (rusco rre i liti;

E se il Sol fonti fioriti

Dietro a gregge

Va cercando, e fresche aurette,
Certo invan più nubi! legge
Ji) amando Uorn si promette.

Mante! ran forse rinchiuse

Quii' orecchie i folli amanti,
Ed i canti

Favolosi avranno a scherno:
Non si schermino le Muse:
Esse dir sotto alcun velo

San del Ciclo

I segreti, c dell' Inferno.

Ma scopriamo il senso interno
De' miei versi,

S' ei fin qui non si comprese:
Cosa degna di sapersi,

E dovei1 che sia palese.

Quali amando ingiurie ed onte
Non sofferse, quali affanni,

O 'i-'ir; danni

II famoso Antonio in guerra?
Può di lauro ornar la fronte,
Può gridarsi a grande onore
Vincitore

E del mare e della terra;

Pur cosi trascorre ed erra,

Che abbandona
te sue squadre fuggitivo,

E sul Nilo s
1

imprigiona
A morir quasi cattivo.

Le corone desiate

D'Oriente e d' Occidente,
Star possente

la sul giogo di Tarpea:
Al (in vita e liberiate,

Non poteo poco, ne molto
Contro il volto

D'una donna Canopea.
Or lasciam questa si rea
Disventura

,

E volgiarn nostri vestigi

A mirarne altra più dura
Sulla riva del Tamigi.

Non fioriva al Mondo esempio
Di valor, d'ogni atto egregio,
D 1 ogni pregio,

A di nostri il buono Enrico?
Qual cagion sanguigno ed empio,
Qual di strazio e di tormento,
Qual d'argento,

Olire il giusto il fece amico?
Quando a Roma aspro nemico
Il gran Dm
Ki sprezzi, qnal cosa vile,

Tal furur non fu desio
Di sii guancia femminile?

Lunghe UgrtaM e querele,

POESIE

Lunghi all'Asia oltraggi e torli,
Lunghe morti

Apportò !' Argiva li lena;
Ma dealin non men crudele
Né men grave a sofferirsi

Fé' sentirsi

Per l'Europa Anna Uolena,
Quanti Amore, ab tanti appena
Sparge guai

Odio acceso in alma altera!
Ove è Amor, non corra mai
Altra Aletto, altra Megera.

XI

Si duole, e si caiitenfa itiì'sttoì tormenti.

Io pure il sento, abì lasso! io pure il miro,
Ma chi mei crederà ?

Begli occhi, un vostro sguardo, un vostro giro
Non giammai con pietà?
Mai sempre ingiuriosi,

Mai sempre minacciosi,

Atroce esempio di crudcl beltà ?
Amore, idolo rio de' ciechi amanti,
E questa la mercè?
Un tuono di sospiri, un mar di pianti
Conviensi a tanta fè?

Certo che giù nel seno
Di rabbia il cor vico meno,

I Si: io non armo la lingua incontro a le.
Ah ebe non Cilecca ti strinse al petto,
Ah che non ti nutrì !

Anzi in vai d'Acheronte orrida Aletto
Empia li partori;

E dell' armi possenti.

Per nostri rei tormenti,
E per onta di te, pur ti guernì.

Che fai della faretra, e che dell'arco,
Che tutto il Ciel domò?
Attendi, o traditore, un'alma al varco,

I Che mai non t' oltraggiò
;

|
Poi cantra un viso acerbo,
Poi centra un cor superbo
Ir ingiustissima man scoccar noi può.

Or se ohi più ti spregia in terra è lieto,
Qual regnator sei tu ?

Sciocco Fanciul, fra' regni un tal decreto
Udita mai non fu.

Oh neghittoso nume.
Cangia oramai costume,
Non sofferir cotanta infamia più.

Oscura tu del guardo i rai divini,
Onde superbo va;
F, di quel!' oro impoverisci i crini,

Che paragon non ha;
E dell' avorio schietti)

Fa crespe iti sul bel petto,

J

Cosi dall'alto orgoglio al (in cadrà.
O se le fresche rose in sul bel viso

Fiorir non vede più
;

E se da' lampi si scompagna il riso,
Che tanto han di virtù,

Oh quanti 0dreni sospiri,

Quanti vedrem martiri,

I «piai fiumi dal ciglio amlarscn giù!
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M« lasso, citi dico io? Feroce sdegno

Non ha ragiono in ti,

Ella è pregio del Cielo, e per sostegno

AI Mondo ei puf la die.

Dori in lui fortunata,

Unii in lui celebrala,

lì miei cordogli, Amor, ti Bliaa con me.

XII

Imeneo di Armida.

Poiché Amor fra l'erlie e i fiori,

Tra dolcezze c lieti canti,

Per temprar del cor gli ardori,

S eorli avea gli accesi ardori,

Scorti avoa gli accesi amanti

Ne' sembianiìi

Lieto anch' ei con lor s'asside

Sul!' erbetta, e scherza o rìde.

Kide Amor, che il Garzon fiero

Agli scherzi intento mira,

Che ammollito il cor guerriero,

Tutto placido sospira,

Che or »' adira,

Poi fa tregoa, e dolci paci,

Raddoppiando j vezzi e i baci.

Qurlt'ardor, che il cor gli strugge,

Gli occhi accende e infiamma il viso,

Del bel sen. le brine or sugge,

Or la mira Dio fiso :

JUso n riso

Giunge Amore, e fa che rida

Seco ancor la bella Armida.

Ei, clic armato infra le schiere

Fulminava invitto e franco,

Fra' diletti, fra it piacere

Già languisce, e già vico manco.

Vinto, e stanco

Del bel sen la neve preme,

E pian pian sospira e geme.

La don /.eli a con bel velo

I sudor toglie alle gole;

Di tresc'aura no grato gelo

Desta Amor, che l'ale scuote;

Dolci note

Tempra poi. quasi Sirena,

Che cantando i sensi affiena.

Canta Amor; ben ràlto a volo

Spinge dardo arco possente,

Ma vie più per l'alto polo

Sferza Apollo il carro ardente:

Vedi spente

Già nel mar le fiamme, che ora

Rosseggiar faeeati l'Aurora.

Per mai più non far ritorno

Se ne van volando I' Ore,

Quasi rosa in mi sol giorno,

Co! Sol nasce, e col Sol more
II bel fiore

Di verd'anui: in un momento
Un crìn d'ile si fa d'argento,

Cavalicr, se tu non cogli

Questi Cor bianchi e vermigli,

Fia che tempo, o morte spogli

Il bel sen di rose e gìgli.

CUIABRtlìAj TEST] EC.

Da' perigli

I Di rio malo s'assicura

Chi goder sa sua ventura.

Qual destriero a suon di trombi

Sorge Armida, c'I bel Garzone:

Fra colombo, e fra colomba

Non fu mai siimi tenzone,

Par che suono

L' aria intorno, e '1 cielo e i venti

Al ferir de' baci ardenti.

XIII

Pianto di Or/co.

Numi d'abisso, numi

Dell' infero»! soggiorno,

Ecco che a voi ritorno

Con lagninosi fiumi.

È ver, che a vostra legge

Io poco intento attesi,

E follemente errai,

Ma non vi vilipesi,

Fu sol che troppo amai t

Scusar suolsi l'errore,

E non «opporsi a pena,

Quando ad errar ci mena

Grand' impeto d'amore,

E questo areici' supremo

È tra' mortali in terra,

San noli i dardi suoi,

E costaggiù soli erra

Son noli anco fra voi,

E se fur miei lamenti

Da voi pur dianzi uditi,

Oggi non sian scherniti,

Che gli fo più dolenti

Sul lenor tanto acerbo

Di mia cruda ventura.

Numi, deh il ripensale,

K di mia vita oscura

Costringavi pietate !

In van per me s attende

Giorno di duol men forte,

Se l'amala Consorte

Per voi non mi si rende.

Giammai tra' lunghi affanni

11 lagrimar non resta,

Onde le guance inondo,

Ed ogni cosa è mesta

Pur per quest' occhi al mondo.

Non ha seco sereno

Febo s' esce dal mare,

E se la notte appare

Non ha stellato il seno :

In sul più vago Aprile

Nembo di pioggia, o vento

Fammi tetribil verno:

Pielà del mio tormento,

Pietà, numi d'Inferno.

Iti ve ombrose e selvagge,

Deserte orride piagge,

Soliuglii alpestri monti,

E voi torbidi fonti,

Rupi non giammai liete,

Or per sempre accogliete
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Nel caso infausto c reo

Il sì rio le 11 te Orfeo.

Sentite, ornai seni ite

Mie miserie iti ti iute,

E quel che attrista il toro

Infinito dolore :

Udite i mici lamenti

Sì forti e si possenti,

Clic non gli prese a scherno

Il lendinoso Inferno.

Lasso! pia volsi il piede

Ver la Tartarea sede,

E piangendo impetrai

Lo scampo de 1 miei guai ;

Ma mentre che io il rimiro

Vinto dal gran desil'Oj

O miseri ocelli miei,

Io per sempre il perdei.

TSclla, per coi felice

Vìsse un tempo, Euridice,

lìencbè mesta dimori

Giù ne
1 profondi orrori;

Non pei tanto c men dura

Di me la tua ventura,

Se <[ual fui ili te privo,

Miseramente io vivo.

Pure ciglia serene,

Onde lacci e catene

Feecr mia lihertatc

Serva d'atta beliate,

Io ben chiamo e richiamo

Vostri rai, che taot'amo,

Ma pur sempre lontano

Chiamo c richiamo invano*

Cinta il evia d'oscure bendi;

Notte ascende

Per lo elei su tacit' ali-

li con aer tenebroso

Dà riposo

Alle ciglia de
1
mortali.

Non e riva erma selvaggia,

Non è piaggia

Di bei fior vagii e dipinta,

Nel cui seno alberghi fera

Cosi fiera,

Che dal sunna non sia vinta.

Io soletto al duol, che spargo,

Gli ocelli allargo,

Perché torse indi trabocchi,

E pasciuto di veneno

Più nel seno

Veglia il cor non men clic gii occhi,

Per tal via non sulftc un core

Ilio dolore,

Che appo me non sia felice e

Ah che in terra il mio contorto

Tcco è motto,

Amatissima Euridice !

Lasso me! che far degg'ior

Dive, addio,

Troppo liete n' dolor miei:

Vcgno a voi, inorili silvestri,

Fiumi alpestri,

Veglio u vot; ghiacci Rifai.

XIV

Bella Guance.

Bella guancia, che disdori

Gli almi onori.

Che sul viso Ita Palma Auror

Onde il pregio ad ogni volto

Ella ha tulio,

Clio sul Cielo oggi s'onora.

Te va' dir, guancia liofila,

Colorita

Del più bel ch'ebbe nalura:

Te vo'dir, che non hai lioie^

Clio nel core

Sappia darmi una puntura.

Che fai tu, se ini dui segno

Dì disdegno ?

Mi li mostri più vermiglia.

Per tal triodo sei cortese

NcllT
offese

D'una nohil meraviglia,

Qicvi candide cosparte

Con beli' arte

Infra porpora si bella,

Ben vorrei lodarvi appieno,

Ma vien meno
La virtù della favella.

Vostra gloria da' miei detti

Non s'aspetti,

Chi ciò hrama in van desila ;

Come no? se per dolcezza

Di bellezza

Divien muto chi vi mira?

XV

Sgualcii iti Della Donna.

Caro sguardo, che ripieno

Di sereno,

Riconforti il mio desio,

E si pure e si tranquille

Tue faville

Vibri verso il guardo mio :

Tu fai sempre al cor Ieri lo

Dolce invito,

Che racconti i suoi martiri;

Perché poi voglia amorosa.

Graziosa,

Farà lieti t miei desiri.

Gian pietà per me ti prese,

Che cortese

Mi prometti il cor feroce 3

Ma pietà ile invali ti prende,

Se s' attende

Pure il suon della mia voce.

Che ove presso la tua luce

Mi conduce

Di gioir vaga speranza:

Che dico io di favellare?

Di mirare,

Lasso me! non ho possanza.

Alti! che aliar di nuova orrore

M'empie Amore,
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Clic distriga ì pensier mici :

Invali pai lo, invano io guardo,

Gelo ed ardo,

Che rul li' viva io non dirci.

XVI

FILI riIO A LEUCIPPE

Che dia sia leale nella uin lontananza.

l!encli
1
io lungi talora

Da te faccia dimora,

V'ìn d' ogni mio desilo,

Leucippc, io pur li miro:

Ma tu, lasso, qualora

Tceo non fo dimora,

Leucippc, ove raggiri

Lo sguardo 't c chi rimiri V

Ah se novello ardore

D'alcun ben li nlo amore

lusinga i pcnsicr tuoi

Co' fìnti modi suoi,

In questa dipartita,

Ah trista la mia vita !

Per gli cecili luoi lucenti,

Leueippe, onde m'avventi

Fiamme per ogni vena,

Per la. fronte serena.

Per 1b chiome clorate,

l'er le labbra rosale,

Lcucippe, mio conforto.

Vita del mio cor morto,

Pace de* miei martìri,

Deb fa, che altrui noti miri !

Siati fermo in petto

Ciò che detto e ridetto

Hai fiale infinite,

Che tu vuoi scolorito

Le lue guance di rose,

li che tu vuoi rugose

Le novi del tuo seno,

E del guardo sereno

Vuoi nubìlosi i rat,

Se altrui rimirerai.

Eella per cui ridendo,

Bella per cui piangendo,

Di me medesmo privo,

Non so, se io moro, o vivo :

Volgi nella memoria
Il bel fior della gloria..

Ch'ebbe l'cnclopea.

Veni' anni ella tcssea

Le celebrate tele,

Mentre le vaglie vele

Tenner per l' Oceano

Il suo FeJcl lontano.

Quante lusinghe, quanti

Prcgbl ri' accesi amanti

Ebbe in quel tempo a scherno \

Degna di pregio eterno

Neil
1 amoroso regno ;

Vide l' accorto ingegno,

Che a ragion si dìsprèzra

Volubile bellezza
j

Ma io né venti mesi

Da te partendo presi

Termine al mio ritorno;

Il quinto, o il sesto giorno

Non condurr! l'Aurora,

Che condii ri animi ancora,

Leucippc, a te Ticino;

Or mentre fan cammino
L'ore fugaci e lievi,

In questi indugi brevi

Non ascoltar preghiera,

Né voce lusinghiera :

E se amoroso core

Sovra corde canore

D'insidiosa lira

Si querela e sospira

Per la stagione oscura,

E con arte procura

Di ditti i suoi martìri,

Deh fa, ebe tu noi min 1

XVII

Agli occhi dì Bella Donila.

Chi può mirarvi,

E non lodarvi,

Fonti del mio martiro?

Begli occhi chiari,

A me più cari,

Che gli occhi, onde io vi miro.

Qual per l'estate

Api dorate

Spiegano al Sei le piume,
Tal mille amori,

Vaghi d' ardori,

Volano al vostro lume:
Ed altri gira,

Altri rigira,

La luce peregrina;

Questi il bel guanto,

OniV io lutto ardo,

Solleva, e quei l' inchina.

Vive faville

Dalle pupille

Vibra lo scherzo, e 'I gioco:

Né mai diviso

Mirasi il riso

Dal vostro dolce foco.

Quanti Diletti

Venere eletti

S'ha mai per sua famiglia,

Tulli d' intorno

Stan noLte e giorno

A cosi care giglia.

XVIII

Piange la lorrtananta,

Deh perchè a me non torna?
Chi il tiene ? Ed ove sta ?

Qurl viso, che f' adorna

Del fior d egni bella ?



Ili soli forse ni renio

I pregi di sna fè?

E l'altrui giuramento

Noti lia fermezza in sé?

Ocelli mici, dove ornai,

Dove "vi volgerò V

Liinge (l.i quei liei rai,

Ah! clic mirar gì può?

Lassa, che olirà il costume

Fammisi notte il di,

Sì spense ogni mio lume

It Sol, che a me spari.

Unico mio conforto,

Ove soggiorni tu ?

Scampo del mio cor morto

Non li vedrò mai più 1

Si con note amorose

Ninfa gentil cantò,

Poi le guance dì rose

Dì bel pianto rigò.

XIX

Guardato dalla tua Donna non cura il

Chi v'insegna d'uccidere,

E lidi poi sorridere

Sovra la morte alimi,

Occhi sempre dolcissimi,

Occhi sempre acerbissimi,

Onde io son servo, c fui ?

Se I' Alme, che vi onorano,

E se i cor, che vi adorano,

Han per voi da morire,

Occhi, pavcntcrillinovi,

Ed a nome dii arinovi

Le stelle del martire.

Ma por che non s' adirino,

A taci te ognor ini tirino

1 vostri lampi ardenti,

Che il morir non anno
j
ami,

Quando disfatto io niojami

A' liei guardi lucenti.

Deh che liete fiammeggino.

Deli che liete lampeggino

Sotto le pure ciglia

Le pupille, onde piovono,

Se con pietà si muovono,

Dolcezze a meraviglia.

Purché liete sorridano.

Ognora ognor in' ancidatio

Entro incendi infiniti.

Beati appellorannosi,

Del siorir van teranno si,

Gli spirti inceneriti.

XX
Che sua Donna è turila,

ma che a lui ne viene cordoglio.

Del mio Sol son riceiutcgli

I capagli

Non biondettì, ma brunetti;

Son Sue rose verinigliuzzc

Le gotuzze,

Le due libbrt rubinetti.

POESIE

Ma dal di, eh 1
io la mirai,

Fin qui mai

Non mi vidi ora tranquilla,

Clic d'amor non mise Amore
In quel core

Nè pur piccola favilla,

Lasso me ! quando in' accesi.

Dire intesi,

Cli' egli altrui non affligge»;

E che lutto era suo foco

Riso e gioco,

E eh' ei nacque d'una Dea.

Non fu Dea sua Gcnilrice,

Come Uom dice,

Nacque in mar di qualche scoglio,

Ed apprese in quelle spumo
Il costume

DÌ ci dar pena e cordoglio.

Ben é ver, eh' ei pargoleggia,

Ch* ei vezzeggia,

Grazioso p argot cito :

Ma così pargoleggiando,

Vezzeggiando,

Non ei lascia core in pollo.

O qual' ira, quale sdegno

Mi fa segno,

Che io non dica, e. mi minaccia !

Viperetla, serpentello,

Dragoncello,

Qua! ragion vuol, che io mi taccia ?

Non sài tu, che gravi affanni

Per tatit' anni

Ilo sofferti in seguitarli ?

li che? dunque lagrimoso,

Doloroso,

Angoscioso ho da lodarli?

XXT

Loda la sua Diva.

Qoale appare Iri celeste,

Che si veste

Dì beli
1
ostro, e di bell'oro,

Che il Sol chiama, che riduce

L'alma luce,

Tal appar questa, che onoro*

E da lei fra riso c gioco

Esce foco,

Foco tal, che ci ricrea ;

E se mai dì strazio è vaga,

Ci fa piaga,

Piaga tal, eh' ella ci bea.

Sì dal viso innamorato

Piove stato

Per ciascun sempre felice,

O ne regga disdegnosa,

Minacciosa,

0 benigna allettatrice.

Vana in mar Tctide, e Dori,

Vana Cleri

Per lo ciel cantarsi intese,

Vana Diva ebbe Citerà,

Ma ben vera ,

Puossì dir la Savonese.
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XXII

Sdegno di B, D, tùlio F allegoria del mare.

Di rjui'l mar la bella calma,

Miter1 alma,
Che (liscici li fc'ila riva,

Tornerà, non li diss'io,

HI a si rio,

Che indi uscir non saprai viva?

Ecco nembi oscuri, e venti,

Tuoni • nienti

Contri te sorgono insieme;

Ho Ite son antenne e sarte,

"V'itila è I' arie

Uni Irò il mar, clic orrìhil freme.

Quale silurino, quale avanza

Più speranza'/

Ed in chi fondarla ornai 'i

Voi, clic scampo dar potete,

Nasconde le,

Stelle inique, i vostri rai.

Su si sfoghi ogni disdegno

In quel Lpgno,

Glie fiilossi ali
1
altrui fede;

Lo travolga, lo disperga,

Lo sommerga

L1 empio mar, lo si «lepredc.

Per poc'aura d* ciel puro

Fu sicuro

Di piegar le vele in porlo;

Or che il vince alra procella,

Chiami quella

Aura laudi a suo conforto.

XXIII

Vaneggia.

Voghi fai lii ciglia ardenti,

Più lucenti,

Che del Sol non sono ì rai;

Virili allìn dalla pie tate,

Ali mirate.

Vaghi rai, che tanto amai.

Mi mirate, raggi arderai,

Più lucenti,

Che del Sol non sono i rai;

E dal coi traete fuorc

Il dolore,

li l'angoscia de' miei guai.

Vaghi raggi, or clie'l vedete,

Che scorgete

Nel profondo del mio seno'/

Ivi sul per voi si vede
Pura fede,

Pura damma, ond'egli è pieno.

Già tra pianli, tra sospiri,

Tra martiri

L'arder mio tanto affermai;

E vui pur tasciasle al vento
Ogni accento,

Vaghi rai, che tanto amai.

Ora è vano ogni m art irò,

Se io sospiro,

11 seren vostro turbate;

L'arder mio nuli pur erodete,

Ma 'I vede Le

Vini t al fui dalla pie tate.

O per me gioconda luce,

Che m'adduce
Del mio cor la pace intera;

Sia tranquilla in suo cammino
Sul mntliuo,

Sia tranquilla in sulla sera.

Infra i dì sereni e belli

ili s'appelli

Il più bel di ciascun in esc:

Ogni musa a dargli vanto

Di bel cauto,

Ail ognor gli sia cortese.

E voi prìego, raggi ardenti,

Più lucenti,

Che del Sol non sono i rai :

Ui più foco, ov'ei ritorni,

Siate adorni,

Vaghi rai, che latitò amai.

XXIV

AD IELLA

Ini/ito a ricrearsi.

Ecco la luce,

Glie a noi riduco

La stagion dc'diletli;

Maggio sen viene,

Ed ha ripiene

L'ali di bei fioretti.

Ei dianzi vinse,

E risospinse

Da queste piagge il verno;

Or dà cortese

Del suo bel mese

Ad Amore il governo.

Quinci amorose

Ui gigli e rose

Vau dispogliando il prato,

E ghirlandette

Le Verginelle

Fanno al bel erin doralo.

E dove asconde

Lungo In I onde
Ombra più folla il Sole,

Ivi Ira canti,

Coti cari amanti,

Menano lor carole.

Bolla iella

Per chiara stella

Agli occhi miei concessa;

Beila che avanzi,

Al lor che dami,
Le glorie di le stessa.

Con esse a prova

Fa clic tu inova

I pie leggiadri e snelli;

I tuoi piò d'oro,

Che poco onoro,

Ueucliù d'oro ^li appelli.
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Bella Fenice,

Su f i lotico

Mia vis (a desiosi! ;

1''
se: luci passi

Ghmmai fiori hssi,

Vienimi iu grembo, e posa.

XXV

Im ita Violi a cantar stco /e glorie

di Ferdinando Gran Duca,

;il cor In ggc nocchie! sospiri amali.

Quando Austro reo

Gonfia 1' Egèo,

Uompcndo il corso ile' pensieri ovari.

Quando coppalie

E vele e sarte,

Quando è il timori sdrucito,

Allur dolente

Volgo la niente,

E volge gli occhi ni liLo:

Ali desiderio untata soverchio ardito,

Clie gir l' invogli

Là 've i cordogli

frequenti sono, ed i piacer toa rari!

Per I' Oceano
Krri I : > i s ;

. i : 1
1

Clii prezza gemme, ed ori;

Ma dal beli' Arno

Hiinovc indarno

Speme di gran tesori :

Uni ili stabile Aprii ridono i bori;

Qui, »' ci sormonta,

Qui s'ei tra munta,

Del Sole i raggi per lo eie) eoa chiari.

Vani desiri

Co' rei martiri

Non più ci sileno intorno :

Glie pompa, ed ostro ?

il viver nostro

Puossi chiamare un giorno:

Cingiti Clori di bel mirto adorno,

E di rubini

Cospargi i nini,

Via piii dio lucid'oro, a mirar cari.

Per vai di Sic ve,

Per vai di Gricvo,

Clori, moviamo il piede ;

E sol Miignone,

O sutl' Unibrone

Inacciaili tranquilla sedei

La cetra, onde di Dirce io sono crede,.

In man mi reco,

Tu giungi s«co

Tua voce eletta, che raoqucla i mari.

% gran diletto

T raggi dal petto

Rote ili cauti egregi,

Ed ogni vento

Ascoli! intento

Di Ferdinando i pregi:

Sorvoli dì splendor su gli altri Regi

11 suo gran vani" ì

POESIE

!E co) Ino canto

Ciascuna lingua a celebrarlo impari.

Dal cor Iraggc ce.

XXVI

Lontananza.

Già mi dolci io, clic acerbo orgoglio

Del mio bel Sol turbasse i rai,

Sicché ria nube di cordoglio

Lunge da ine non gisse mai :

Già mi dolsi io, ch'empio veneno

Di gelosia in* empiesse il seno

Sicché mio cor scii venia nictio.

Or elio lonlan da' cari ardori

Trovo d'Amor te vere pene;
Oso giurar, clic a quei dolori

Nome ili ilool non si conviene:

Lasso, clic Amor non dà ferita,

Che all' amator tolga la vita,

Salvo con sLral di dipartila.

Occhi sereni, al cui bel foco

Ore godei Iranrpiiile e liele,

Ben lui rivolgo al dolce loco.

Ove si lungo ora splendete;

Ma perché sempre a voi mi giri,

Mai non avvicn, clic io vi rimiri

Unico segno a1 miei desiri.

XXVII

Amore fende contenio.

Già non vo' biasmarli, Amore,
Che ad ognor ni' infiammi ed ardi.

Poiché in me da si bei guardi

Ad ognor vibri l'ardore*

Vissi allur mi josa vita,

Mentre gel fu il viver mio;

Poiché «coese il mio desio

lìellrzza alta ed infinita,

Di dolcezza ho calmo il core.

O clic verno il ciclo oscuri,

O che Aprile il rassereni,

O clic PAIba il di ne meni,

O pur eh' Espero ne '1 furi,

lo non so clic sia dolore.

Benché in mar Nctlun si sdegni

Sollevando ed onde e spume,

lo co 1
rai del mio bel lume,

D'Ocean trascorro i regni,

Né m'assale iniqua timore.

Là 've Marie il non mai stanco

Di sbranar le me ni tira spade,

Fa di strazio orriliil' arie,

lo men vo sicuro e franco,

Pur co' rai del tuo splendore.

Or che stato ha sì gran faina,

Che s
1 agguagli all'amoroso?

O qoal cor Ila mai ritroso,

Quando seco Amore il chiama?

Se begli occhi ban tal valore,

Già «vii vo' biasinatlij ce.
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xxvm

Pianga il suo Amare.

Ecco iJp osta selva,

Ove odiosa belVI

Spavento altrui non dà:
liceo fresca riviera,

Uve anitra ciancerà

A nuoto mai non va.

In cosi chiuso loco

Vo' cantar Ji quel foco,

Clic ardendo mi beò.

II Sol degli occhi mici,

I cui bei lampi rei

Mai sempre io cantero.

Ma, lasso, con qua!' arte

Potrò cantare, in parte

L' influita beltà,

Se Diva di Pennello,
E se il gran Febo islcsso

l'arie dir non ne sa'/

O Filli amata, 0 Filli,

Clic non giammai tranquilli

Gli ocelli rivolgi in me,
Ove è la data fede?
Dunque Indura mercede
lo spererò da te?

Ali mal disperso canto,

Clic in celebrai' tuo vanto

Fuor di mia bocca usci!

Filli ijuando mirai,

Filli clinici, tuoi rai,

Fu ben funesto il di!

XXIX

Conforta dori a maritarsi.

Già tornano le chinine agli arboscelli.

Clic il verno dispogliò,

Ed affrettasi il corso do* ruscelli,

Clie il gelo raffrenò:

Già tra l

f

aure mattutine

Stanno a guardia di ice spine

lìugiadose

L'alme rose,

Che la bella Ciprigna insanguinò.

Sgombrasi il follo vel de' tristi venti,

Che l'aria ricopri.

E di adiro bei fiati lucenti

Accompagnano il ili:

Dall' eccelse accese rote

Con ardor più non pcreolc

Alle fronti d' aspri inoliti

Giuve, che '1 mondo inìquo sbigottì.

Giovine pastorello in verde prato

Fermo su' pie non sta,

Mena dolci carole arso infocato

A' rai d'alta beltà;

Par sappiam, die quinci a poco
Più fra noi non auà luco

Tal dolcezza;

Che vecchiezza

11 rio verno al bell'anno apporterà.

CII1ÀTWKIU

ICosi di tua beliate) amata Clorij

Clic o^gi fiorisce in le,

Lasso, del tempo ber gli uspri rigotl

Nulla avoian mercé :

Quella neve, quel bell'ostro,

Clic si cara il guardo nostro

Iti consola.

Ah che vota,

Ah che l'odiose rughe ha già con se

! Or contenti al fervo? de' preghi miei
11 duo di tua bella,

Clio so scorta non ha d'almi Imenei
Indarno cibi sen va,

Di bei fiori mvan si vanta
Sull'Api il tederà pianta;

Ma s' onora
In quell' ora,

i Cbe tributo di fruiti al mondo dà.

XX £

C/ie tempre amerà.

Già d'un volto sereno

Almo splendor mirai,

Ilid a si cari rai

Tulio avvanipouinii il seno;
Né clic venisse meno

i Ivi 1* accolto nidore

11 valse a fare orgoglio

IN e sdegno, né rigore,

Né forza di cordoglio,

Né sforzo di martire,

Né violenza d ' ire,

Enimi sì caro il foco

Di i somma bellezza,

Clic io sostengo ogni asprezza

Come soave gioco,

Ogli' ora in ogni loco

Tanta beltà vagheggio
;

Se sorgo il Sol dall'onde,

Nell'Alba io la rìveggio,

E s'ei nel mar s'asconde,

Nel sen dell'aria oscura

Ciiitia la mi figura.

In fresca aura, clic mova,

In vago Sor di jiiaggia,

In pianta aspra selvaggia

Il mio pensici1

la trova,

Ed invau si riprova

Nuov'areo, e nuovo dardo

Farmi piaga amorosa;

Che nebbioso ogni sguardOj

Ogni guancia rugosa,

Ogni chioma canuta

E per me divenuta.

Vile ed iguobil merlo,

Cui non si dà mercede

Per sempiterna fede,

Meco non fia per certo ;

Veggano il banco aperio

Gli occhi cbe ini ferirò,

Finché io rimango in litaj

E l'ultimo sospiro

Dell' estrema paitita



Col nome tuo »' invìi,

0 fin tic' miei disii.

XXXI

[Arguisca senza la sua Diva

Girata occhi» girate

A' miei, die taulo [ireg9.no,

Gli Sguardi) Che non piagano

Giammai verso pie tate;

Glie se da lor si tolgono,

Occhi, a ragion hi dolgono,

In sul mattili il
1
Aprile,

Quando i nembi Iran quill ano.,

Fresche rose sfavillano

IV uri vermiglio grillile,

E cesi dolce odorono,

Glie Zefiro innamorano^

Verdini peregrini

Come lur «' avvicinano.

Cosi liete destinano

Furo e corona al crine;

ÀI crine, onde incatenano

1 cor, che a morte menano.

Ma se nembi frementi

Il puro «telo oscurano,

Ed sii le rose furano

Le fresche aure Lucenti
j

I*c rose impallidiscono,

E per poca perirono.

Questi [iot i odorosi,

die senza Sol non vivono,

ii mio stato descrivono,

U begli occhi amorosi :

Che miei spirti si struggono*

Se vostri Fai gli fuggono.

XXXIT

Vuoisi,

In pili modi
Vostre lodi

Già commisi alla mia lira;

V 1 ho pregiati.,

V ho cantali

Sì, che- ogni alma, occhi, v' ammira.

Vaga luce

Non riluce

Su nel Ciclo in alcun segno,

Ctic al mio canto

Tanto o quanto

Non si turbi di disdegno.

Turba ancora

L'alma Aurora,

Ucclii, il suou di mie parole:

Clic dico io?

Al dir mio,

Occhi, ancor si turba il Sole»

In Lui modi

Vostre lodi

Già commisi alla mia lira;

Ne mai spento,

POESIE

Un momento.
Vidi in vui l'orgoglio e l'ira.

E pur spesso

Tanto oppresso

Da dolor vi fui davanti.

Glie *1 terreno,

Non che 'I seno,

S' inondava di mici pianti.

Tra sospiri

,

Tra martiri

Si chiedei qualche conforto;

Che infiammato,

Che gel,ito,

Glie fui morto, e più che morto.

Senti, senti

Miei tormenti j

Senti ornai gli affanni miei.

Mostra Amore
Tuo rigore

All' asprezza di costei,

fa rugoso,

Tenebroso

Quel suo volto Impallidirsi.

Deh., clic parlo 'ì

A che farlo V

Ella ancor polria pentirsi.

xxxnr

I Fedeltà d'Amore.

Fra mortali alma beiti

Co 1 suoi rai tanto s'avanza,

Che nudrendo in noi speranza,

Cangia nome a crudeltà.

Di sconforti,

Aspri torli,

Dure morii

Amator chiama pietà.

Quinci avvicn, elle se per me
Volge scuro un vostro sguardo,

Nelle fiamme, ove tuli' ardo,

Non mi pento di mia fé.

Affliggete,

Trafiggete,

AneidctCj

Stelle mie, tutto c mercé.

Stiansi in mare, ed ogni or più

Faccian voti i naviganti

Anelanti, palpitanti!

Per le gemme di Perù.

Tutto 1' oro

Sia con loro.

Mio tesoro,

Filli mia, sola sci tu.

XXXIV

Dissuade l'amare.

Già per l'Arcadia

La figlia d* luaco

Alto succinsesi,

K lasciò spargere



A freschi zefiri

La chioma ti
1 fa

Fra usa tendete

Dell' arco, a correre

Oc sul Paricnio,

Ed or sul Mcnalu

Ivi trafiggere

A' cervi il cor.

Un giorno videla,

!' sobito arsene

Giove vedendola;

Né solo videla,

TVla lieto coltene

Fi ulli il' amor.

Al fìi^c avvinarla

Di spoglie ruvide:

Misera Vergili !

Sue membra nobili

ìlelva divennero :

Ah gran dolor!

licita Melpomene,

Deli dimmi, Scuiclc

Noti venne cenere '(

Certo distrusscla

Fra lampi c fulmini

L'alto amator.

Taccio ili Clizia,

Trapasso IsiOle :

Metto in silenzio

Procri di Crfalo :

O' cara Nisida,

Non hai timor ?

Tante miserie

Di tante femmine,

Che al mondo amarono,

Non ti sgomentano 'i

Ab non li perderò

in tanto error !

Ma veggio, Risiila,

Che tu riguardimi

Volta a sorridere ;

Ed io già veglili

Dolente piangere

In grave ardor.

XXXV

Vite la beltà presto fùlitct*

Li Violetta,

Clio in su 11' erbetta

S'apre al malti» novella,

Di'; non e cosa

Tutta odorosa,

Tutta leggiadra c bella ì

Si certamente,

Clic dolcemente

Ella ne spira odori ;

E n'empie il petto

Di bel diletto

Col bel de' suoi colori

Vaga rosseggia,

Vaga biancheggia

Tra l' aure mattutine ;

IH,ih; I n , «»T| EC
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Pregio d'Aprite

Via pili gentile ;

Ma clic diviene al fine)

A bi, che in brev' ora,

Come l'Aurora

Lungo ila noi sen vola.

Ecco languire,

Ecco perire

La misera Viola.

Tu, cui bellezza,

E giovinezza

Oggi fan si superba;

Soave pena,

Dolce catena

Di mia prigione acerba :

Deb con ,pict fiore

Consiglia il core

Sulla &tn 1 rosei etite \

CLc tanto dura

la' ilJi ventura

Di questi tua brìtaLc.

XXXVI

Si schernisce da Amore t olla Lira

Quando vuol senlir mia voce

Amor Varco in mano ci piglia

E ne va sotto le ciglia

D' A mariti ji!c feroce,

Ivi tacito in* aspetta,

E d' un guarito mi saetta.

Non si tosto ci mi percote,

Che un allr' arco in mano io fòglio,

E con Febo mi consiglio

DÌ trovar più care note,

Per ferir la Giovinetta

D' una dolce canzonetta,

Nò virtù di nohil erba,

Nò saper *P antica maga,

Se bellezza un core impiaga, .

Le ferite disacerba
;

Sol conforto allor si spera

Dalla Lira lusinghiera,

XXXV»

iVb<i cuoio più amar* Ut sua £>ii-a.

Invan lusinghimi,

Invau minaccimi,

Figlio di Venere)

Quel giogo impostomi

Dolce, o spiacevole,

lo più noi vo'.

Mostro dell' Èrebo,

Mostro del Tartaro,

Cui di ree vipere

Nudri Tesifone,

Quel ciogo impostomi

Noi vo' più, no.

Oggi mai liberi

Vo', che si veggano

1 piti trascorrere;

L' orme ingiatis^imo



POESIE

Dell'empi* Fìllidc

Non cercherò.

Più sue superbie

Non piangerannosi

,

Sorga Lucifero,

O rilorni Espcro,

10 senza lag rime
11 mirerò.

Distrutti spiriti,

£ cor di cenere*

Gioire apprendasi :

Assai la perfida,

Che fu uoatt' idolo,

Ci tormentò,

xxxvm
Colloquio amoroso. £|

In sulla ghlaja

Del Greco inauro

Diceva Aglaja

Al caro Aglauro,

Se ti rimembra, che si volse In Tauro,

E per lungo viaggio

Giove sul tergo Europa in mar portò,

Vedrai, ch'io non l'oltraggio,

Se del tuo fianco a ine sostegno io fo.

Non reca noja,

Amato peso,

Anzi da gioja

Al core acceso '

Ma dirami, Aglauro, hai tu per sorte inteso,

Che Gerion 'l'ebano

Incenerisce a i rai di mia beltà,

E tenta, benché invano,

Destar delle sue fiamme in me pietà?

Ei dice, come
Del suo sembiante

L'alta Eurinonie

Divrnne amante,

E clic la bella Eubea del gran Tau mante
l''a testimonio al Ciclo,

Che sia sempre di lui serva sua fé
j

Ma elio per lui di gelo,

E che sempre di fuoco ci (ia per me.

Tempra talora

Eburnea lira,

E sub* Aurora

Canta c sospira;

Ora assomiglia al mar quando n'adira,

L'orrida mia durezza,

Che al suo pregar non mai s'intenerì.

Or l* alta mia bellezza

Adegua al chiaro Sol, che illustra il di.

Spesso mi manda
Erbe Sabee,

Ed in ghirlanda

Gemme Eritree.

Sciocco amator, vili bellezze e ree

Vendere a prezzo indegno

I piò cari diletti lian per virtù;

Nè sa eli' ultimo segno

De 1 miei desiti e de' pensici sci tu.

XXXIX

Consola Amanlli Jebbrti-itntHe-

Mnsa, Amor porta novella,

Ch' è per me piena di pene ;

Ainarillidc mia bella

Ila ria febbre entro le vene,

E dal fior della bellezza

Sta lontana ogni allegrezza.

0 Melpomene diletta,

Spiega Tati tue dorate

Là 've l'egra giovinetta

Mena in doglia le giornate,

E di canto falso, o vero

Rasserena il suo pensiero.

In tua man sono i tesori

Di Castalia e d' Elicona
;

Sai di Giove i tanti amori,

Sai eli' Il ciclo egli abbandona,

E per farne il suo desio

Ei trasforma la bella lu.

Tu sai dove, e per (piai modi

Mei bell'oro egli piovea ;

Sai nel Cigno le sue frodi,

E la favola Leilea ;

Sai, clic a doppia il Sole affrena.

Tormentato per Alcniena.

Tai memorie avran potere

Di rrcarle alcun diletto,

Ma seguendo il mio volere

Canterai d'altro subbici! o,

E dirai l'alta rapina,

Ch'ei fo' già per la marina.

Quando uscendo il Sol dell' onde

Sul bell'or del carro eterno,

Giva Europa per le sponde

Vagheggiando il mar paterno;

Da lonlan Giove la scòrse,

E gran fiamma al cor gli corse.

Si lo prese il nuovo affanno,

Si lo strinse il gran desi™,

Ch'egli oidi ben strano inganno

Alla Vergine di Tiro:

Di bel toro il volto ei prende,

Ed a' piò le si distende.

A mirar l'alta bellezza,

Di che adorna era la fera;

Come avvien pur per vaghezza,

Ferma il pie la Donna altera,

Poscia a lei corre vezzosa,

Poi sul tergo le si posa.

L'animai tutto arricchito

Dal lesor, che puf chiedeva

,

Per amore aha un muggito,

Poi sul pie dolce si leva,

Poi ne va per la campagna,

Poi nel mar l'unghia si bagna.

Così P inclita fanciulla

Passo passo s'assicura;

Già col toro si trastulla,

Già depone ogni paura;

Quando Giove ecco repente

Nuota in mar velocemente.
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Benho iì pelago s
1
avventa

Lieto in se de) grand' acquisto,

Ma la Versine paventa,

E con cor pensoso e tristo

Con le man le coma afferra,

li riguarda in vèr la terra.

Poi clic al Ehi più le io tolto

EUtniraf l'amata riva,

Di pallor si Unge il volto,

Glie ostro dianzi coloriva,

E bel nuvolo di pianti

Va turbando i bei sembianti.

ludi volta a liscili indegni

Manda al Ciel voci funeste:

Dunque tolta a* paLrii regni,

Fra rei mostri e li a leinpesle,

L asc era l'ossa in fe S ie

i

La Regina de' Fenìci?

Lascia ornai, lasciti i sospiri,

Giove altor dolce le dice,

Così, giovine, sospiri?

Chi yeggcwioti felice

liramerà tuoi pregi alteri,

Nè vedrà come gli speri.

Io san Giove, iti qoesl' armento
Mie sembianze bo trasformale

Per cessar mio gran tormento

T esilinosi di tua beliate;

Se perciò senti involarli.

Hai tu cosa onde lagnarti?

Si, parlando egli consola

Quei suoi nobili dolori:

Ecco poi elio intrmo vola

liell
1 esercito d' Amori,

Clic talor nella marina
Bagna l'ali, e le s'inchina.

Con insìdie così care,

Con taf arti di dolcezza,

Tutt' allegra in mezzo al mare
Ne porlo 1' alma bellezza ;

Poi oell' Isola di Creta

Bì tre figli ella fu lieta.

Ma se forse, o nobil Musa,

Cotal canto a te non piace,

Canta il corso d' Avctusa,

Cbe sotterra arido fugace;

O l'ardor di Galilea,

1 1 I

1
nnior di Citcrea.

XL

Agli occhi di Bella Danna

.

Occhi armali di splendore.

Onde Amore
Per bearle arde le genli,

Se la gioja del mirarvi

Giusto parvi,

Cbe e 05 la r debba tormenti,

Gli occhi miei scn vanno in pianti,

Mici sembianti

Sono a morte impalliditi;

Traggo il fianco alti sospiri:

I martiri

Giù nel cor sono influiti.

E se voi noi ini credete,

Beh chiedete

L' aure in ciel, eli* errando vanno
Che s' arrestano unqua il volo

Al mio duolo

Per pìelate il vi diranno.

Dite al Sol, quando nell'onda

Ei s'asconde,

Quando ei riede al ciclo adorno,

Se giammai vede i miei lumi,

Clic duo fiumi

Non mi spandano d' intorno.

Or se a dura angoscia accidia

Si riserba

Vostra luce alma serena ;

Oecbi, in prova di pietate

Dispensate

Un sol guardo a tanta pena.

XLI

L'Ite teli mirato Inderà, e mal mirala
biasimerà gli occhi,

O begli occhi, o pupillctte,

Cbe brunette

Dentro un latte puro puro

M* incidete a tulle l'ore

Con splendore

D' un bel guarda ecuro scuro.

S' oggi mai non vi pentite,

Occhi udite,

Io m'accingo alla vendetta:

Punirò quei vostri sguardi

Con quei dardi,

Che la celerà saetta.

Non dirò già, che brunette,

Pupillette,

Non vi siate chiare e belle,

Né che in cielo al vostro foco

Fosse loco,

Se non degno in sulle stelle.

Si dirò, che se giammai
Vostri rai

Orneranno alcun de' cieli;

Si faranno in qualche sfera

Nuova fera,

Come rei, come crudeli.

Ma se ornai voi vi pentite;

Occhi udite,

Non m' accingo alla vendetta;

Armerò quei vostri sguardi

Di quei dardi,

Che la cetcra saetta.

E dirò: che se giammai

Vostri rai

Alcun ciel faranno adorno ;

Da quel cielo uscirà fuora

L'alma Aurora

A menar più bello il giorno.
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XLIT

Qualità della sua Diva.

Mia Donna è cosa celeste,

Ma si vcslu

Per pielà spoglia lenona,

E pe farne il Mondo adorili),

Spanile intorno

Gran virtudc, oriti' dia è piena.

Ove gira un guardo sfilo.

Indi a volo

Ogni mivolo sparisce;

Ove firma un poco il piede,

Là si vede,

Ctie ad ognor Y erba fiorisce.

Qual dall' onde apparir Inora

1/ alma Aurora

riugiàdosa ha per costume ;

Qunl si gira in vesta bruna

1/ alma Lima
PelC lo ciel piena di lume;

Tale in terra apparir suole,

Quando il Sole

Suo splendor chiaro diffonde
;

Tale ni terra ella o' appare,

Quando in mare

Suo splendor Febo nasconde.

XLITI

Loda Clori.

fiuti così brlle aprirono

Uose sul bel mattiti,

Pie si puri fiorirono,

Come qui grlsomin ;

Aurelio non volarono

Si fresche in sull'April,

Né rivi mormorai nno

Mai di suon si genti t.

Qui fra rami, che accoppiano'

Rei Mirto e bello Allor,

Filomene raddoppiano

L'antico suo dolor;

E si dolci disciolgono

Le note del niarlfr,

Che I' orecchie raccolgono

Carissimo gioir.

Quanto dal Ciel concedesi

A bel campo terreo,

In questa piaggia vedesi

Tutto cosparso appieu :

Or qui dentro rinchiusomi

Oggi che far dovrò ?

Per certo indarno scusomi,

Se Clori io lacerò.

Alma, cui dentro mirasi

11 pregio d'onestà,

E volto, dove ammirasi

Il colmo di bella ;

Sp rezzi nsi le memorie,

Onde Clizia fiorì,

E Uceiansì le fiorir,

Per cui Troja peri.

Qual vagherai a dir menali?

Cor mio, non diciatti più,

E tu, lingua, raffrenali,

Che il tacere e virili.

Clori lodar sentendosi,

L'orgoglio accrescerà,

E d'alierezza empiendosi,

Più ci tormenterà.

XLIV

La Sua Diva pià bella dell' Aurora,

Quando l'Alba in Oriente

L
-

* almo Sol s' appresta a scorgere,

Giù dal mar la veggiain sorgere,

Cinta in gonna rilucente,

Onde lampi si diffondono,

Che le stelle in cielo ascondono.

Rose, gigli almi immortali

Sfavillando il crine adornano,

Il erin d'oro, onde s'aggiornano

L'atre notti de' mortali,

E frese' aure intorno volano,

Clic gli spirti egri consolano.

Nel bel carro a meraviglia

Son rubin, che l'aria accendono;

] ilcstricr non men rispondono

D'aureo morso, e d 1 aurea briglia,

E nitrendo a gir s'apprestano,

E con l'unghia il ciel calpestano.

Con la manca ella gli sferza

Pur con fren, che scossi ondeggiano,

E se lenii iniqua vaneggiano,

Con la destra alza la sferza;

Essi allor che scoppiar l'odono.

Per la via girsene godono.

Si di fregi ulta c pomposa

Va per strade che s' infiorano,

Va su nembi che s'indorano.

Rugiadosa, luminosa;

L'altre Dee, che la rimirano,

Per invidia ne sospirano.

È ciò ver; qual più s' apprezza

Per beiladc all' Alha inchinasi,

Non per questo ella avvicinasi

Di mia Donna alla bellezza:

T suoi pregi, Alba, t'oscurano,

Tutte l'alme accese il giurano.

XLV

Loda la mano della sua Diva.

I bei legami.

Che statimi intorno,

Pcrch' io sempre ami

Hel viso adorno,

Mano gli strinse,

Che sì m'avvinse

Per caro modo.

Che avvinto io godo.

Tempo, che alato

Kapido vai,

Me scatenato

Mai noti vedrai,
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E crescan ire

Per mio mari (re,

E cresca orgoglio

Per mio cordoglio.

Clic s' io rammento
La nobil ninno,

Oijtii tormento

M'assale invano ;

Man Inanca e pura,

Clic in prova oscura

Spume marine,

E novi alpino,

O tu, clip altiero

Saetti, Amore,

Chiamati Arcicro

Per suo valore;

Che ogni tuo strale

I! per se frale,

Ne l'arco offende,

S'ella noi tende.

JLLVI

Che in Amore san pene.

Cor, che d' atti empj e crudeli

Ti quereli,

Non sai lu, che Amore è reo?

A penar tu non sei solo ;

In gran duolo

Già così piangeva Orfeo.

Cinta il crin A' oseu re bende

Nette ascende

Per Lo rie' su lacit'ali;

E con acr tenebroso

Dà riposo

Alle ciglia de' mortali.

"Non è riva erma, e selvaggia,

Non è piaggia

Di bei fior vaga C dipinta,

Nel cui seno alberghi fera

Cosi Ocra,

Che dal sonno or non sia vinta.

Chiuso ramo intra le foglie

Ora accoglie

Gii augdletti volatori;

E nel mare in grembo a Tcti

Or quieti

Minsi Ì pesci i uila l'i ri.

lo soletto al duo!, che spargo,

Gli occhi allargo.

Perche forte indi trabocchi -

E pasciuti di vciicno

Giù net seno

Vegghia il cor, non mcn che gli ocelli.

Per tal via non soffre un core

filo dolore,

Che appo me non sia felice;

Ah che in tci'ra il mio conforto
Tcco è morto,

Amatissima Euridice!

Lasso me! che iàr deggio io

V

Rive, addio,

Troppo liete a' dolor miei;

Veglio a voi, monti silvestri,,

Fiumi alpestri,

Veglio a voi, ghiacci Jlifci.

XLVH

Biso ili Bella Donna.

Belle rose porporine,

Che Ira spine

Sull'Aurora non aprile
;

Ma ministre degli Amori
liei tesori

Di bei denti custodite:

Dite, rose preziose,

Amorose^

Dite, ond'é, che s'io m'affiso

Nel bel guardo vivo ardente,

Voi repente

Discioglietc un bel sorriso?

L ciò forse per aita

Di mia vita,

Che non regge alle vostr'irt?

O pur è, perché voi siete

Tulle liete,

Me mirando in sul morire?

Belle rose, o feritale,

O pi eia te

Del sì far la eagion sia,

lo vo* dire in nuovi modi
Vostre lodi,

Ma ridete tuttavia.

Se bel rio, se bcll'auretta

Tra Perbella

Sul mattili mormorando erra;

Se di fiori un praticello

Si fa bello,

Noi diriaiu : ride la terra.

Quando avvien che un zefìretto

Per diletto

Bagni il pie nell'onde chiare,

Sicché l'acqua in sull'arena

Scherzi appena,

Noi diciam che ride il mare.

Se giammai tra fior vermigli,

Se tra gigli

Veste l'Alba un aureo velo;

E su rote di zaffiro

Move in giro,

Noi diciam che ride il cielo.

Ben è ver quando è giocondo
Ride il mondo,
llide il ciel quando è giojoso,1

Ben é ver ; ma non san poi

Come voi

l'are un riso grazioso.

XLvni

Dolce sdegna eli Bella Donna.

Se il
' mio Sol vien, che dimori

Tra gli Amori,

Sol per lei soavi arcieri ;

E riponga un core anciso

Con bel riso

Sulla cima de' piaceri :

lale appai-, che chi la mira
La desila



1

Ad ognof sì giojo.iotia ;

E non si vislc sperare

Così care,

Bemclii Amor glie lo prometta,

Ma te poi chiude le perle,

Clic a vederle

Ne poi goan lai meraviglia ;

E tiri guardo i raggi nrilenli

Tiene intenti

Oliai ehi seco : consiglia ;

Alter subito si vede,

Clic le siede

Sul bel viso un beli* orgoglio:

Non orgoglio; ali olii poria,

Lingua mia.

baili dir ciò, che dir voglio?

Se avviso, eli' Euro dolcemente

D' oriente

Spieghi piume peregrine ;

li co' pie vestìgio im prilli il

Sulla i:ìma

Delle pinne onde in a rine :

Ben sonando il mare ondeggia,

E biancheggia.

Ma nel sin non sveglia Tire?

Quel sonar non c disdegno,

So! fa segno,

Ch'ei può farsi riverir?.

Tal diviene il dolce aspetlo,

big [detto

Ei non dà pena, o lovinculo
.j

Quel rigor non è fierezza,

È belleiiOj

Clic minaccia 1' arili melilo.

E V asprezza mansueta

E si lieta

In sull'aria del bel viso,

Che ne mette ogni desio

In obblio

La letizia del bel riso.

XLIX

Invila Amorìlii aita campagna.

Amarillidc, deb vieni,

Non ti prego, e non t' invito,

Persiti gli ocelli tuoi sereni

Sian conforto al cor ferito,

Questo firicgo è troppo alloro,

A ragion ino ne dispero.

Vieni ahnen per trarre un'ora

Tutta lieta e dilettosa ;

Qui vermiglia esce l'Aurora,

Qui la terra è rugiadosa;

Qui trascorre onda d'argento,

Qui d'Amor mormora il vento.

Mirerai rive selvagge,

Chiusi boschi, aperti prati,

Spechi ombrosi, apriche piagge,

Valli incolte, e colli arati;

Che dirò di tanti Dori V

Fior, che dan cotanti odori?

I nevosi gelsomini,

I.c viole impallidite,

Gli amaranti porporini

Di beltà movono lite,

Ma la rosa in su la spimi

Sta fra lor quasi regina.

Dritto è ben ciie alla sua gloria

Dia tribolo ogni altro fiore,

Poi rione va la memoria
Del si nobile dolore,

Clic Ciprigna ebbe nel seno,

Quando Adou veniva meno.

Nessun speri esser felice

Per lo strai dimore ardente;

La niedesma genitrice

In amor visse dolente,

E inirossi il suo conforto

Da cinghiai trafitta e morto.

(1 che lo veliere in pianti

11 bel nume di Citerà?

I begli occhi, i be i sembianti

Furotl ben d' altra maniera,

Che non for quando per loro

Ella vinse il pomo d'oro.

Sparsa il ciin batteva il petto,

lille dì dool si dislrnggra;

E del freddo giovinetto

Pur le lagrime suggea,

E suggeva i cinici baci,

Qggimal poco vivaci.

E diceva: o d'un bel volto

Soavissima dolcezza,

II cui ben per me s'è volto

Iti angoscia ed hi tristezza,

Paja qui fra tanti guai

Segno almcn, come t'amai.

SI del giovine impiagato

Lagrimò la sorte acerba,

Poi (lei sangue innamoralo

Coti sua man dipinse l'erba,

E di foglia sanguinosa

Germogliò la prima rosa.

L

Invilo ad amare.

A marilli, onde m'assale

Fiero strai di nuovo amore.

Di mio bene e ili mio male

Mio migliore, e mio peggiore;

Amarilli, onde io gioisco

Pur del duolo, ond"
1

io languisco-

Tu ne vai col core altero,

Perchè Amor nulla faccende;

Ma dell'aspro tuo pensiero

Alto esrmpìo ti riprende; .

Poscia che arde, e s'innamora

Qui fra noi la bella Aurora.

Ella un di dal cielo usciva

Per sentiero rugiadoso,

V, sul fresco d'uria riva

Vide un giovine amoroso,

Pie fu prima a rimirarlo,

Ch'ella fosse a desi'ailo.

Rotto adunque il bel cammino,

Che per l'alio ella tenea

11 bel pie fermò vicino,

Li 'vi; il giovine sede»,
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E lii rose e Ira viòle

Fece udir qnfeitè parole:

A che, giovine iblei io,

Consumarti in terra dei?

Alilo bene, alleo dilètto

Goderai ne' régni miri;

Ne gioir lì verrà mino,
Beno accolto in q&eclo seno.

Codi detto eli' ebbe ripprna,

Glie to sguardo vivo ardente,

Comi: il citi fidando baléna,

Lamp rgg ì il soave rn en i e,

li niosirò le fiamme ascose,

A cui Celalo ripose:

Almo fior d'alma bcllrzia

Qui Ira noi non vista mai,

Sì per te poco s'apprezza.

Che un mortai degno ne fai?

Non oso io tanlo gioirò:

li gran msco in grande irti ire.

Pi3 !' tal modo ha pef vii gioco

I carissimi ditelli
;

Ma d'Amor non cessa il foco

Per conforto di bei delti:

Quìnri l'Alba ette languisce,

II bel giovine rapisca.

D aure pure un aureo nembo
Spanile candida d'intorno,

li con Cefalo nel grembo
Va volando al suo soggiorno.

Va contónta, va febee

Amorosa rapiirice.

Amarillìite, rimira

Quale esempio non ti piega,

La bell'Alba arde e sospira

Ver Amor, lusinga e prega,

fo EOO atti umili ardenti

\V pregarli, e noi consenti.

LI

Loda Amaritti.

Amarillide amorosa,

Nuovo laccio del mio core,

Da strani e r snave cosa

Già senti cantar d' Amore ;

Ma d* Amor che si può dire

Non soave da Madre?
Già su verde tresca erbetta,

Cile fioriva ai primo Aprile,

Una vaga verginella

S'adornava il crin gcnlile,

li di gir prendes dilelto

Lungo un dolce ruscelletto.

Ella lutta si atvolgea

D' ermisiui cremisini,

Ed un einlo la itrtngea

Sol tra perle e tra' rubini,

Clio facea palese all'occhio

Dal bel pié sin n al giuocebio.

Il bel piede oro vestiva,

E bianchissimo velluto,

Ma la gamba ricopriva

Con Gn oslro oru iiHe»oito,

V, bel velo erri sul crine,

Sdirmi -di' ani e mattutine.

Alì'oreediie (Ine cerchi etti

D'ogni odor più fin ripieni,

Cominci loan due znilìrclli,

Come ciel puro, sereni,

K la gola era arricchita

Di più d'una margherita.

La sua fronle era più tersa

i)' ogni luce cristallin i,

E la guancia era cospersa

Por (li rosa mail ni ina,

E la mano era locon te,

Come avorio d 1

Oriente.

Al vibrar de' crin lucenti

Via più eh* òr sul pianto adorni?

Tutti i venti riverenti

Sospiravano d' in Ionio %

Ma di tulli il più gplalo

No rimase innamorato.

Ciò fu Borea ìtupctuoso :

lii novel servo d' Amore,

Dentro il sen fredde e nevoso

Adunò colatilo ardore,

Clic costretto dal martire

Seco stesso prese a dire;

Su nel ciel la bella Aurora

Invaghisce il booti Titone,

E Proserpina innamora

Negli abissi il gran Plutone.

Tanta fe' con esso loro

Parte Amor di suo tesoro.

Ma se mia iti divenissi

Di vantarmi avrei cagione

Più nel cielo e negli abissi,

Cbe Titone e che Plulorte:

Così detto, egli sen vola,

E la Vergine n'invola.

Or non so (pici ch' io mi creda

Della favola anmiu.^t,

Cbe se i venti l'esser preda

Di bella meravigliosa,

Già la tua ne sària stata,

Amarillide, predala,

LÌI

A JOLE

Volgi, Jote,

I tuoi bei lumi,

Sicché al bel Sole

Io mi consumi,

Che alidi' gioisco.

Che incenerisco

A' tuoi bei rai, .
\

Che tanto amai.

Distruggi linea,

Col tuo splendore.

La nebbia oscura

Del mio dotare :

Che fai? non odi 't

O forse godi,

Che i miei lamenti

Vadano ai venti 2



Adunque il mrrto

Dell'ardor mio

È ricoperto

IV ingrato ' Eo ?

lo va' fornii*?

Tanto «>nr1f re,

It vo' fornire:,

Io vo' inorile.

Cerca, Jole,

D'altro amatore,

Che al tuo liei Sole

Distetti!}?! il core;

Ch' io gelo e tremo;

Ch'io siili' estremo

Gemo e sospiro,

CU" io più non spffQ

,

Orchi amorosi,

Mie si elle amate,

Perchè sdegnosi

Non mi mirale i'

Di che son rei

Quest'occhi miei?

Voi sorridete;

Ah che fingete !

Tra finti guai

fteco io son morto !

Pensisi omni

Sul mio conforto,

Al 1

i mia vita

Verace afta

Daran gli sguardi :

Su non sian latiti.

Mio gran tormento

Cento ne chiede,

Chiederle cento

La min gran lede
;

Ed errerete,

Se penserete

Frodare in dargli,

Ch'io ve' contargli.

Un, quattro, sei,

Seti', otto, vcnli:

Oiiné chiedei

Fulmini ardenti.

0 occhi crudi !

Jnle, chinili

1 lampi loro,

Che io me ne moro.

LUI

Luda la sua Donna.

Ila ne' begli occhi il Sole,

Amor nelle parole.

L'accorgi mento in viso,

Le mode nel sorrise,

E tutta è leggiadri»

La bella Donna mia.

l'orla, che il mar produce,

Simiglia coti sua luce

1 bei denti lucenti
;

Di quei Itegli occhi .udenti

Sono in cirl simigliatiti

line stelle sfavillanti.

POESIE

t< Alla guancia vermiglia

Tralicci s'assimiglia

Iti sul Gorir d'Aprile ;

Ma quel riso gentile

E cielo e terra e mare

Non saprati simigliare,

L1V

La Sirena.

A sfogar 1 antica pena

Lungo il mare io me ne giva
;

E cosi dall'onde udiva

Dir cantando una Sirena :

Questa vaga e cara vita,

Clic ti fuggir si balte I' ali,

O sciocchissimi mortali,

Se d'Amor non é condita,

E di nel sempre ripiena.

O mortali, umana etale

È rinchiusa in fosco errore
;

Ma per voi risorge Amore,
E co' rai della beliate

La rischiara c rasserena.

Un gentil gtiardo amoroso,

Che soave altrui sì giri,

Sparge il cor d'alti desili,

Ciascun spirto fa giojoso,

E d'ambrosia empie ogni vena.

Qual dolcezza bau seco i fiori,

Onde un volto appar vermiglio ?

Q ual coti fol lo ha seco nn ciglio ?

Quale il crin, se di fin' ori

Per altrui si fa catena ì

Così disse in liei concento,

Poi tuffossi in mezzo all'onde,

Come il Sol, quando ci s'asconda;

E quel dir cosparso al vento

Io poi scrissi in sull'arena.

LV

Loda la sua Donna.

À duro strai di ria ventura,

Misero me ! son posto segno,

E l'empio dunl, eh' io ne sostegno,
1 Misero ine! non ha misura,

Certo, che vinto a morie andrei,

Se con Amor meu foste rei.

Ocelli, conforto a' dolor mici.

Ma la beltà, che in voi s
1 imbruna,

Si mi fiammeggia in chiari rai,

Che sullo stalo de' mici guai

Ha pin valor, che la fortuna ;

Quinci noti do querele a i venti,

E 'non mi cai de'mici tormenti,

Vostra mercede, occhi lucenti.

Nube di pianto e di dolore

Varco non ha d'entrarmi in seno,

Sì lo mi ficn sempre sereno,

Occhi amorosi, il vostro ardore

Corre talor tempesta d'ire;

Ma che dia doglia io non vo" dii c ,

Breve inailir non è mattile.



U1X
(i sf la cetra, ami' io vi cinta
Con selli; lingue ad udii' nuove,
JVi tjtii le Clio, giammai eommove,
Sicché rischiari il rostro vanto :

Ma che dico io? cosi splendete,

Stelle d'Amor serene e liete,

CllC ad ogni Clio chiarezza siete,

LVI

Chi la sua Donna ù inveccliiahs.

Apertamente
Dice ìa genie,

L'alio pretrio di questa al (in sen va.

Sua gran beltade.

Per troppo ctadc,

Quasi Febo nel mar, (osto cadrà,
l vaghi liori,

1 bei colori,

Di c!ie la guancia mi tempo alma fiori,

Impalliditi,

Son ... smarriti.

Cri un: rosa di Maggio in mezzo il di !

Sotto sue ciglia,

O meraviglia i

il bel foco d'Amor non arile più.

Sol vi ai scorge

Lume, che l'orge

Segno del grande arilor, eh' ivi già tu.

In tal maniera

Mattino e sera,

Donna, senio parlar dovunque io vu :

Ne »' entri in cure

Perciò dolore
;

Cosa mollai eterna esser non può.
Bla v'empia it petto

Dolce diletto,

Che mentre fiamma ila" vostri ocelli usti,

Così s
1 accese

Ogni Uom cortese,

Che a' rat del vostro volto inceneri,

f'r.i' quali in seno

Io pur non meno
Uggì (erbe il desio, che ni

1 infiammò ;

3 tutto ardente

Eternamente

lìeina del mio cor v' inchinerò.

L\;

II

Ch» non fu Une udito dalla sua Donna,

Un di soletto

Vidi il diletto,

Unii' ho tarilo martire;
C sospirando,

Tutto (rem a di! e

Cosi le presi a dire :

U tu, che ardi

Coti dolci sguardi,

Coinè si bilia appai ii

Ella veloce

Sciolse la voce
Fra vaghi risi, c cali.

CIIUIIUHU, TESTI EC.

CHtÀERERA

ji Sul volto rose

17 Alba mi pose,

Lumi su i crini il Sole,

Negli ocelli Amore
Il suo splendore,

Suo mei nelle parole.

Cosi diss'etla:

Poscia più bella,

Che giammai m'apparisse,

Piena ii bel viso

Di bel sorriso

Lieta soggiunse, e disse:

O tu, che ardi

A' dolci sguardi,

Come sì tristo appari?
Ed io veloce

Sciolsi la voce

Ira caldi pianti amari.
D' empio veneno

Mi sparge il seno,

Oline! tuo grande orgoglio,

E la mia vita

Quasi è finita

Ver troppo gran cordoglio.
Ella per gioco

Sorride un poco,

ludi mi si nascose,

Cd io dolente

Fregava ardente,

Ma più non mi rispose.

LV11I

Per le sue pigioni

Se non miro i duo bei lumi,
Che due Boni
Fuor dc'uiiei san fare uscite,

Ne ricerco in ogni parte
Con quell' arie,

Che m* insegna il gran desile.

E se alili tto dal cammino
M' avvicino

Là 've miri fiammeggiarli.

Mi consumo del tormento,
E mi pento

D'aprir gli occhi, e di mirarli

Perocché vienimi nel core

IN uovo ardore

Nuovo gelo infra le vene
;

E vicina all' ora estrema
L' alma trema,

Sicché al varco se ne viene,

liatto allora io muovo il piede

l'er mercede,

Che m'assal de 1 proprj guai

Lasso ! e fuggo a più potere
11 piacere,

Che sì forte io ricercai.

Poscia [loco indi son funge,

Che mi giunge

Di tornar nuovo desio,

E ver me d'ira m'accendo,

E riprendo

Disdegnoso il fuggii mio.
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Su quel punto io vo pensando,

Clic piegando

Risvegliar pietà potrei,

Onde affino atti e parole,

Che al bel Sole

Ho da far degli occhi miei.

Si fornito di lamenti,

Che pungenti

Vanno a! cor di chi gli ascolta.

Cerco i lumi desiati,

E trovati

Gli abbandono un'altra volta.

LIX

Invito a cantar d'Amore.

Vagheggiando le boli' onde

Sulle sponde

D'Ippocrene io mi giacca,

Quando a me sull'auree penne

Se ne venne

L'almo augel di Citcrca.

E mi disse ; U tu, che tanto

Di bel canto

Onorasti almi Guerrieri,

Perchè par clic non ti caglia

La battaglia,

Che io già diedi a' tuoi pensieri ì

Io temprili con dolci sguardi

1 miei dardi,

E ne venni a scherzar loco;

Ora tu ili giuoco ascerei

Tempra i versi,

E ne vieni a scherzar meco.

Sì dicea ridendo Amore :

Or qual core

Scarso a lui fia de' suoi carmi?

Ad Amor nulla si rileghi,

Ei fa prieghì,

E sforzar potrìa con armi.

LX

Disperazione amorosa.

Poiché fu ricco di sospiri Amore,
Ed abbondò di pianti,

E procacciò per mille vie dolore

Da tormentale Amanti,

Non bene sazio,

Che anima sua fedel s' affligga e piagna,

A farne strazio

L'inìqua Gelosia volle compagna.

O d' Erimanlo boschi, o di Nemea,
O spelonche di Leni a,

Che dico io lasso ! o da soffrir uien rea

Qualunque pena infama.

Ma deh che giovano

Sopra tanto martire alti lamenti,

Se non ritrovano

Nella corte d'Amor tregua i tormenti?

Mìsero cor! più non rimari speranza;

Messo ha 1' ali il gioire,

POESIE

i'er nostro Scampo solamente avanza

Il puniti ilei morire:

O Ghiri, giurasi

La possanza del Cielo c ile' Celcsli,

E poi non curasi,

Che di Giove la man tuoni e tempesti?

Ornai del Sol sian tenebrosi i rai,

Nò sia mai end sereno,

Il mar s'asciughi, ed alla terra ornai

Venga il sostegno meno;
Tanta perfìdia

A si nobile spirto amando piacque?

Io porto invidia,

Ah per certo la porto a chi non nacque!

LXI

Invano si sdegna con la sua Dira.

Tanto speranza vinsemì

Nel mezzo del martìr,

Ch' ella a creder sospingenti,

Che un dì potrei gioir:

Filli mostrava accendersi

In amoroso ardor,

E meno a schifo prendersi

Le Camme del mio cor.

La fronte scrcnavasi

Cosparsa di pietà,

E lo sguardo placatasi

Tra' raggi di bella,

La bella bocca aprivasi

Col riso di rubin,

Indi cortese udivasì

Il favellar divin,

Non paventò di porgermi

L'avorio della man,

E si degnò di srorgermì

Ove altrui pie non vati :

Ah crudo aspe di Venere t

Chi porrà fede in té"?

Fu come al vento cenere

Al fin tanta mercè.

Sbiecarsi i raggi imparino

Del luo sguardo seren,

Perfida Filli, e s'arino

Le nevi del tuo se» :

Ria febbre immedicabile

Ti strugga in fuoco e in gel,

Per via, che miserabile

Tu ti nasconda a! cìel.

Misero piango, e dolgomi,

Che altro ornai far non so;

Lasso! ma non disciolgomi

Da chi m' incatenò :

Oimc, che non s' ascoltano

Parole d'amator,

E li sdegni si voltano

Pur in fiamma d'amor!
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LXIl

Invito a l'edere la sua Diva.

Toglili al sonno,

Odi cantai gli augelli,

Deli Ita le piume più non far dimora,

Ecco l'Aurora.

Tirsi, Jc:li sorgi,

E con l'amata lira

In ali ito gentil mostrati adorno

In si bel giorno,

Eillidc nostra,

A cui negli ocelli alberga »

Con tinissimi dardi Amore armato,

Trascorre il prato.

Tirsi, deb iiorgi

A riveder quel volto,

E vieni ad ammirar la meraviglia

(ielle sue ciglia.

Calmasi il mare,

E torna il ciel sereno,

E fiorisce ad ogni or pompa amorosa,

Ove lei posa.

LX1I1

ALLA SIGNORA BETTINA DORI A

DEL SIGKOtt AGOSTINO.

Tua chioma oro somiglia,

Cotanto è luminosa,

E tua guancia è vermiglia

Qiial mattutina rosa:

Aurora rugiadosa

Non mostri mai sereno

Dei di, eh' ella no mena,

die scren non sia meno
Di tua fronte serena.

Tutta, sema simile,

Di bei purpurei fiori

E tua bocca gentile,

Ove ha tre bei tesori.

Parlar, che vince i cori,

Si cessa ogni marliro,

Sì cresce ogni piacere;

J,' altro è quel bel sospiro,

Il terzo è da lacere.

Or si fatta compose

Amor la fronte e i crini,

E le guance amorose,

E i labbri peregrini :

Ma degli occhi divini

Onde vegliamo uscire

Il così dolce foco,

Clic per me sì può dire,

Glie non sia vile, e poco?
Ivi in puro candore

ltrunissimn pupilla

Spande a luti' ore ardore,

A tutt'ore sfavilla;

E sì dolce c tranquilla

Dell'incendio cocente

La fiamma al (In riesce,

CHIAERERÀ

Ch' esserne poco ardente
Ad ogni core inercsco.

Quinci presi gli Amanti
Al Sol di sì bei rai,

Sempre formano canti,

Nù mai traggono guai,

Doria gentil, ben sai

Un tempo amor fu grave,

Ch' ci ferta co' suoi dardi,

Ma fatto oggi è soave,

Ch'ci fòro co' tuoi sguardi.

LXIV

AL SIGNOR CRISTOFORO ALLORI

DETTO BISOHZINO

Sono da schivarsi gii affanni.

Se oggidì spalma suoi legni,

Ed i regni

Fa spumar dell'Oceano,

0 se por 1' empio Ottomano
Su destrieri

Di grand' arco arma guerrieri,

Non contristi i nostri coli,

Buoni Allori,

Né ti (tolga i sonni al ciglio:

DI gioir prendiatn consiglio,

Che hanno V ali

Trascorrendo i di mortali.

Ove selva i Soli asconda,

Ove Tonda
Bella Najade rinversi,

Discagliamo il volo ai versi.

Dando i fiati

Per più vie bossi l'orati :

O di rose mattutine

Sparsi il crine

Percotiam cetra d' Orfeo,

E sediamo, ove Nereo

Con bel vento

S'empie il sen d'onda d' argenta.

Ciò. che fia quinci a tuill'anni,

Non t'affanni,

Su quest'ora è da pensarsi:

1 tuoi dì ponno troncarsi

Per più modi,

0 Broazin, godigli, godi.

LXV

Loda i capelli di Bella Donna

Io dir volea,

Che ad una Dea
11 crin vidi disciolto,

Ch'errando giva,

E le copriva

Il nudo petto e il volto.

Su ciò pensando

Giva cantando,

Bell'oro e bella neve:

j\fa Clio cortese

A dir mi prese :

Ah che altro dir si deve!
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Poi con accenti,

Clic tuoni e Tenli

Itati di nuotar valore,

Fe'tai parole.

Che oggimai sole

Mi suonano nei core :

Se Amor vaghezza

Ila con bellezza

Rendere altrui beato,

Allora il degna,

Clic a veder veglia

Il costei crin yeiato.

E ira i bei nodi

In mille modi
Apre quel bel tesoro.

Ver cui giammai
Non ebbe rai,

Se non beri scuri, ogn' oro.

Ma s' egli ha poi

Con gli occhi suoi

Di sè bear diletto;

Allor si bea,

Che questa Dea
Spargo il bel crin sul pclto

LXVI

Sì conforta a sqffHn.

Se giammai dolgomi.

Che Tempia Fillide

Soverchio affliggami,

Allor Calliope

l'orbata gridami:

Sci fuor dì te.

Ah guarda, dicemi,

Quel volto, guardalo,

E poi querelati :

Non vedi, o misero,

Qual di tue lagrime

Eia la mercè ?

Vidi di Priamo
L'alta miseria,

10 parlo d' Elena;

Bla non pareggiasi,

V. tutta 1' Asia

Negar noi può.

Duro è V imperio

Di bella giovine
1

,

Ma non rifiutisi;

Certo per Onfale.

11 ai forte Ercole

Noi rifiatò.

Fila condussclo

Jl fuso a torcere,

Ed ei vestendosi

Gonna di porpora,

A tutti ì secoli

Giuoco sarà*

Ma tu che «offerì?

Sospiri, gemiti

Spargi per l'aria;

Spargigli, spargigli.

Che un giorno Fillidc

Merce n 1

avrà.

Alla sua Donna, che non io lusinghi.

Se putisti spegnere

f,a sete a Tantalo,

IVon sarà favola,

Glie possa spegnersi

Il desiderio,

Che in me si sia.

Ah che avvicinasi

L'onda di nettare!

Ah che avvicinasi

L^nda d'ambrosia!

E se vo' suggerne,

Ella sen va.

In quale Scìzia,

In qua! Numidia
Fu pari strazio ?

Filli, disperami,

Armali, armati

Di ferità.

Perchè promettono

Quegli ciechi perdili ?

Perche, promettono?

Ah modi barbari 1

Ah modi orribili !

Chi '1 negherà?

Occhi, adiratevi,

Incrudelitevi,

Crudi struggetemi,

Crudi uccidetemi,

Ma non con Gngere

D 1

aver pietà.

Core afflittissimo,

Puossi egli credere

Nostra miseria?

Ecco siam miseri,

Perdi è ci si offerc

Felici là.

LXVIII

Ama, e pena.

Arde il mio petto misero

Alfa fiamma lucente

Cooie leggi d'amor dure permisero;

E benché lasso il cor ne peni ardente.

Non se ne ponte.

Dice ei: Quantunque affliggami

Asprezza empia infinita,

E duro arco ili sdegni ognor trafiggami,

Dolce farà, »
J impetro un guardo in vita,

Ogni ferita.

Cosi folle consolasi,

Ma per l'eterno corso

Intanto batte nostra etade, e volasi :

Oh cor di donna per l' altrui soccorso

E Tigre ed Orso!
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IXIX

Avverte c/ifl iti Amorfe sono guaì.

Alma mia, mòssa pur sci

Per Votartene a colei.

Clic non sa die sia pietà ;

Clic nudriaee in mezzo al core

Non so qual mostro fi
1 Amore,

Clip B1
alleila con bella.

Alma folle, a clic leu vai

A l'acni r messe di guai

In campagna ti i martiri?

Ferma il volo, odi i miei piieglti;

l'er Ina morte i Tamii spieghi:

Mal si segue un vari desir.

Non ti Diego, e cerio e vero,

Goderai d'un Inni e altero,

Che fa notte ai vai del Sol;

Ma per tanto il si gran lume
Insinora ha per eostu ine

Non creare altro che duol.

Miser1 alma, ecco il periglio,

Creili, eredi al mio consiglio,

Miserrima., e non votar;

Ma se pure a volar prendi,

Creder dèi, che un 1
arte apprendi

Di bearli con penar.

LXX

Chiede pieli dagli occhi di bella Donna.

liofili occhi lucenti,

Che a forza di foco

In riso ed in gioeo

Tornate i tormenti:

itegli occhi lucenti.

Se tanto vi adoro,

Volgete pietosi,

Vedete, che io moro.

Appena respiro

Nel grave mio duolo,

E l'alma sul volo

Si fa <T un sospiro
;

E pure io non miro
Se non feritale ;

Cangiate costumi.

O fulgidi lumi,

Piotate, pielate.

LXXI

Si consola con la sua Donna.

Non cosi tosto io miro
Il vostro vago ardore,

Che cessa ogni mari irò,

Onde m' affligge Amore
;

Cotanto ha di valore,

Occhi, vostra beltà.

Uscir dal fianco ardente
Sospir non ha diletto.

Né fa sentii- dolente

La lingua alcun suo dello,

Ne. giù per gli occhi al pello

Pur lagrima scn va.

L'alma, die sbigottita

Degli affanni mortali,

Ama fuggir la vita

Per si fuggir suoi mali,

Lascia in riposo V ali,

E più nel cor si sta.

Sgombra nuova dolcezza

Dal viso ogni mia pena,

E non so qual chiarezza

Mia fronte rasserena.

Che d 1 alro duol ripiena

Mette in altrui pietà.

Tutta al fin si ravviva

La mia vita amorosa,

Qua! fiore in fresca riva

All'alba rugiadosa,

U qua! serpe squamosa
A' Soli dell" està.

Tanto poss' io contarvi,

Begli occhi, ili mio stalo;

Ma se viene in mirarvi

Altri sì fortunato,

Deh quanto fia beato

Chi mai vi .... !

Lxxn

Alla Rosa.

O Rosetta, che rossetta

Tra il bel verde di tue fiondi

Vergognosa li nascondi,

Come pura donzellelta,

Clic sposata ancor non è.

Se dal bel cespo natio

Ti tonò, non te ne caglia;

Ma con te tanto mi vaglia,

Che ne lodi il pensicr mio,

Se servigio ha sua mercè.
Caro pregio il Ino coloro

Tra le man fia di colei,

Che governa i pensier mìei,
Che mi mira il pelto e '1 core,
Ma noti mira la mia fé.

Non ini dir come t'apprezza

La beltà di Citerea ;

lo mei so, ma questa Dea
E di grazia e di bellezza

Non ha Dea sembiante a se.

LXXIU

Loda gl'i occhi.

Si da me pur mi disviano

I pensier, che vi desiano,

Che di me nulla non so;
Però gli occhi, onde dilettami

Amor più, quando ci Mattami,
Sulla cetra io canterò.

Occhi bei, che alme infiammassero,

O che dolce i cor legassero,
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Mille ti' ebbe i! ninnilo, e più;

Ma elio dolce i eoi 1 striugcssi'in,

E miai voi, l'anime ardessero,

Ocelli belli, iniqua non (u.

Col bel negro, onde si Ungono,

Col bel bianco, ondi? si cingono

Le nubile, Olili' Lo mori
;

L'aline stelle in ciel non durano,

E ilei Sol lutti si oscurano

1 rai il
1

uro a mezzo il di.

Ma di lor quantunque dicasi.

Ogni lingua in van faticasi,

Da mortai peso non e :

L'alte Muse a dime prendano,

E le corde e gli arebi tendano,

Onde il biondo Apollo è Re.

LXXIV

C/le essendo vecchio non può amar /ini.

Ecco turbano il ciel nuvoli oscuri:

Non è seren clie lungo tempo duri.

Su per la falda erbosa

Di Fiesole diletta

Oggi non é da far lungo cammino ;

Entro nube piovosa

Al mar Febo s'affretta:

Ma che? sorgerà cliiaro in sul ma [lino;

Forse anche i raggi suoi non sat-an pini;

Uomo mortai dell' avvenir nuu curi.

Cluri, la cetra aspetto,

lineala ornai : cantando

Tornerà il verno in grazioso Aprile.

Già fu legno negletto,

l'oscia il gran Ferdinando

U'oi-o fregiolLi, e timi la tenne a vile;

] cui nubili eseuipj a i ili futuri

Deggio io mandar da! cieco obblio sicuri.

O se gel di vecchiezza

Non m'empiesse le vene,

Tossente intoppo all'amoroso ardore;

Come l'alta bellezza

Di tue luci serene

Udrebbe Arno cantarmi a tutte l'ore!

Ma vuol ragion, che io ili sottrae procuri

All'incendio d'Amor gli anni maturi.

Rapida gioventute,

Clic tra suoni e tra danze

Nudi-M il vaneggiar de' vaghi amanti,

Teco io veggio perdute

Mie soavi speranze,

Onde m'assale aspra cagian di pianti:

CloH, non fa mestier ch'io più tei giuri :

l.eggonsi in fronte i pensici' gravi e duri.

Ecco turbano il Ciel nuvoli oscuri:

Kon è semi che lungo tempo duri.

LXXV

AL SIGNOR TOMMASO STRINATI

È da ricrearsi nelle stagioni nojose.

Or che volgono al ciel sì calile l'ore,

Non vo'pciisicr che mi contristi il core.

Solo di scoglio in scaglio

11 Polpo sforzo, che con cento braccia

Avviticchiato sua difesa attende
;

O col tridente io loglio

La cara vita al buon Dentale in caecia,

Che il puro tergo rosseggiando splende
;

0 con ami inescati io traggo fuore

Dal mar la Triglia di mie mense ODO»,
Ma poiché i lidi estremi

Varca d'Atlante, ed i destrtei* suoi pronti

Il Sei pasce ne' campi di Nereo,

Io sospendendo i remi,

Là dove s'apre valloncel tra' monti,

Al trasvolar dell'aura mi ricreo:

Aura, che sparge di selvaggio odore,

Onda, che di zaflir veste colore.

Tu d'Arno infra le sponde,

Ove son use rinfrescar le vene,

Caio Strinali, l'affocate genti

Senti cantar gioconde,

Alternando co' cigni alme sirene

1 cotanto d'Amor ilolci tormenti,

0 Cosmo a segno di real valore

Non degli altri suoi Cosmi arcier minore!

Or che volgono al ciel sì calile l'ore,

Non vo' pensicr che mi contriati il core.

LXXVI

A CLORI E DORI

Che cantino della sua Donna.

Duo bel veli distinti

Di perle e di giacinti

Io li consagro, o Cleri,

E ti consagro, o Dori,

He! ni ou il di coralli,

Bel monil di cristalli
;

Glori nel ciel volando,)

Dori nel mar notando.

Deh cortesi cantate

L'influita licitate,

Onde lio si dolce guerra ;

Ciie io per ventura in terra

Non lascerò suo vanto,

Senza pregio di canto.

LXXVII

Desidera di riveder gli occhi della

Sua. Dotata.

Deh dove son fuggiti,

Deh dove son spariti

Gli ocelli; de' quali a i rai
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In ioli eeners ornai (

Aure fresche, mwa alale,

Clic peregrini! ansale

In questa pad* e in quella,

Deb recate novella

Dell'alma luce loro,

Aure, clic me ne moro.

LXXVIII

Che egli è per amar tempiemai.

Soive liberiate,

Già per si lunga etate

Mia cara compagnia,

Chi ila me ti disvia?

0 Dea desiata,

E ila me tanto amata,

Uve ne vai veloce '/

Lasso! che ad alta voce

Invali li chiamo ©.piango:

Tu fuggi, ed io rimango

Stretlo in licite catone

I)\iltre amorose pene,

E il' altro bel desio:

Addio, per sempre addio.

LXXIX

Dimisi d$IF bis tufi itti:':.

Occhi, che alla mia vita

Desk; un tempo ferita

Piena di tal diletto.

Che io vi offeriva il petto
j

Guai novella vaghezza

Cangia vostra liei lenza

Ter via, che. allo mia vita

Or non date ferita,

Piena di tal diletto.

Che io v'offerisca il petto?

Stelle vaghe Incelili,

Conforto de' tormenti,

Specoli i d'ogni bel tale,

Dove, dove lasciate

La dogliosa 1*5* vit.i,

Cni già desio ferita,

Piena di tal diletto,

Che io vi offeriva il petto?

LXXX

Loda le guance.

Vaga su spina ascosa

E rosa rugiadosa,

Che all' alba si ditcLla,

Mossa da fresca auretla;

Ma piò vaga la rosa

Sulla guancia anemia,

Che oscura, e discolora

Le guance dell'Aurora :

Addio, Ninfa de" fiori,

E Ninfa degli odori,

Primavera gentile,

Stalli pur con Aprile;

Che più vaga, c più vera

. Mirasi primavera

Su quella fresca rosa

Della guancia amorosa.

Clic oscura e discolora

Lo guance dell'Aurora.

LXXXI

Loda gli occhi.

Se ridete giojose,

Dolci labbra amorose,

Non sa mostrare Amore
l

sregio d'Amor maggiore

In alcun imi iil viso,

Che il vostro bel sorriso;

E pur ne mostra Amore
Pregio d'Amor maggiore

Nel voslro nobil viso,

Col lampeggiar d'un riso,

Se ridono giocosi

Gli occhi vostri amorosi.

LXXXII

Vuoisi,

Dal cicil o alma à
1 un volto,

L'almo mio Sol a' è tolto.

Del he! sorriso io dicu ;

Un «li pietà nemico

Stiano n porUc iippcirsCj

E turbino il cosparse

Di mille !! l'i 'i.' oscure

In un momento; c pure

Ei non c mcn lucente,

Io son ben più dolente.

LXXXIII

Bella mano.

O man leggiadra, a licita Man di rose,

Rose non di giani in,

Che un oltraggio di Sole a metto giorno

Vinlc conduce a Ilo;

Ma rose, che l'Aurora in suo ritorno

Semina sul mattin.

Per adornai ti, o Man, non (esser fregi

Ne di perle, tic d'Ar.

Per tutte le altre mani, o Man, s'apprezza

Di Gange il gran tesorj

É-pcr te sola, o Man, somma ricchezza

Il loo puro candor.

Dunque leggiadra, e beila Man di rose.

Che di le dir si può ?

Lodi al lem dirai] lingue amorose,

10 le mi tacerò,

Perchè la tua heliezza, o Man di rose,

11 cor mi depredò,
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LXXXIV

Disperazione amorosa,

tu quei, che rrTlian trafitto*

Ocelli, si Uggxs scritto

Ptr amorosa mano :

Ogni spciariì « vano.

In vnn sono i sospiri,

In vari sono i martìri;

JVò (iregliicrtr, né pene
Con noi conviene,

U fuggir come cervoj

O soJlVir come servo-

LXXXV

Non vuol fi iit mirar la tua Donna.

Occhi soverchio arditi,

Clie agli amoroaì inviti

Cosi teggter correste
;

Quel clic; a lor non credeste,

Ecco [>rovale appieno.

II Bèi guardo sereno

Or tatto è inibii oso,

lì sorriso amoroso

Or tutto è feritale :

Deh clic non v*
v iinnegat£

Entro pianti infiniti,

Occhi soverchio ardili?

Che per cerio meri dura
Era nostra ventili 'à,

Se nascevate spenti.

Su tristi, su ilulenlr,

Su su gii ene, si Le,

Lungo da me fuggite;

Amo vedermi cieco,

Adii che avervi meco,

LXXXV1

Che i suoi tormenti gli san cari.

Dolcissima Terilla,

Se riti giri tranquilla

Tuoi guardi mi sol momento
lalc tormento io sento,

Io sento lai martire,

(ih
1

*; marlir da morire;

E se o mirare io veglio

TurbàLi di disdegno

Tuoi guardi un sol momento,
Tale tormento io acuto,

lo sento tal martire,

Cli'é marlir da morire.

Dunque se disdegnala,

Terilla, o se amorosa
Mi dai marlir sì forte,

Come il martir ili morte:
E quando, ed onde aspe t Lo

Varie d' alcun diletto!

Orio ben io, che dici,

Miseri occhi infelici,

Mirar non mi vogliale,

Or cosi consigliate,

liegìi occhi, gli occhi miei ?

Ah clic in limici tot rei

Sotto estremo mari ire

Morire, .e ri muri re,

Che perder solamente

D' un guardo vostro ardente

Non pur l
1

intera luce,

Ma sol ciò, elle riluce

Dentro una sol favilla.

Dolcissima Terilla,

Non aspettar, che io pigli *

Mai si fatti consigli;

Nun l'aspettar, che Amore
Condisce tuo splendore

Si, che chi può mirarlo

Fili non può poi [asciarlo.

Odi, dolce Terilla,

Odi ciò, che dislilla

Arte d'Ape dorata

In sua magiari cerata;

E ciò, che si raccoglie

Sull'Arabiche foglie

Di manna mattutina,

E mirra peregrina,

Ed amomo fiorito,

E croco impallidito;

Al lì 11 tulli gli odori,

Al fin tulli i licori

Cari ne* li li Eoi

Son dentro agli occhi tuoi ;

Ed ovvi pur noti meno
Un non so qual sereno,

Clic uomo non vide ancora

Nel scrcn dell'Aurora
;

Né così mai risptende

11 Sol, quand'egli ascende,

Ricco in fulgida veste,

Sovra il carro celeste,

E l'Universo infiamma.

Or così chiara fiamma

Di così care ciglia,

Terilla, ehi consiglia,

Che io mi lasci in ohblio,

Non consiglia il ben mio.

LXXXVTI

Pel" la signora Eletta Putiti»,

Là 've tra suoni e canti

11 cor di mille Amanti
Erano fiamma e gelo.

Donna scesa dal cielo

Leggiadramente apparse,

E co' begli occhi eli' arse

Ogni alma ed ogni petto.

Nuovo sommo diletto

Eu rimirarle intorno

IL ricco abito adorno :

Era la bella veste

Qua! nuvolo celeslc

Che fiammeggi lucente

A' rai dell' Oliente.



Dal lse-1 rollo gentile

Pendeva aureo tuonile,

Dall' orecchio fili rose

Due perle prej&oaoj

Ma salia chioma lì* osto

Era vario lavoro

Dì rubini e smeraldi.

Tal ne 7 mesi piti caldi

Suil* onda cristallina

D* una calma marina

Splender reggiani h Luna
Eniro la noi le bruna*

Ma tì ri ri le» parve a&iaì

1/ ardor dì sì bri mi,

Clic fra rntiinlo lume

Erse eiroier di piume.

Che in alto si seuotea,

E in atto risplendea.

Fama par, che ri scriva,

Che l'Airone schiva

La tempesta, e la pioggia,

Onde volando ci poggia

01 tra le nubi oscure,

Per far I' ali sicure

Dall
1

orride procelle:

Ma se fra l'auree stelle

Volte talora alzarci.

Cessi di ciò vantarsi.

Poi fece sit fjTici crini

Soggiorni piti divini.

Dunque bì dui apparse

La betti Dotine orni arse

Ogni alma, ed of-ni pcLLo :

Amor, quali valletto.,

Ivulr imi. mi nUrroj

Rischia rstido il sentiero

Di i'j^raumaiio ardore;

lo rome vidi \mnre,

Cosi me 1* appressai,

E così fa ve Ibi :

O re, tra le cui schiere

Fu litio NStWIlo piacere

In sol fiorir degli anni

Soffrir guerre, fd affinili.

Da che ciel, da che parie

Tanta bella si porte ?

Perchè vtetì clla'^ E come
Fra noi &\ chiama a n >me ?

Eì mi rispose, Elma,
lo l'ebbi in leso appena,

Che fervido gridai:

0 furlunali [

O felice ventura

Delle Trojane mura!
O sanane beo versalo

Di tanto Mondo armalo 1

fllenir
3

io rosi dicria

Amor ne sonidea ;

Indi cosi rispose ;

Qualn istoria di cose

Bugiarde, ed infelici

Ora raremi ri
s t: dici?

Non fu bellezza viva

Quella d
1 Elma Argiva :

Parnaso, ed Jppoereoe
A dimostrar qmi pene,

cn n i.i-„
. TrsTi B0,
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Ou u sospiri, pianti

l'organo rei sembianti,

E perfide fattezze

' Finsero tai bcllc/.sie.

Io, perchè il mondo veggia.

Come onorai' si drggia

Una "vera bel tate,

E come fortunale

Siati le damme cocenti

DÌ due bell'i occhi ardenti,

Alter che gli governo,

Dall' allo eirl superno

Costei scorgo, in cui luci:

Quant' ebbi mai ili luce.

LXXXVHI

Che noi si lascerà adescare ad amare*

Nigella, o eli' io vaneggio,

0 elle per certo io wggio
Certi risi novelli

Accesi, inlkinmatcllì,

Olirle dimostri fuore

Un non so die del core:

Clii fosse meno esperta

listi mcria per certo

Quei rìsi di beliate

i

Esser qualche pii'tale;

Ma me non t irenismo

Quei risi in lauto inganno.

Se per iì rai lucenti

Di (tue! begli orchi ardenti,

Migrila, mi giurassi,

Che tu l:iniiuo amassi;

Ed tOj per gli oe.idù miei,

Mo, non tei ci citerei;

Ridete, e sorridete,

Care stciluzze liete,

Che io veramonte il giuro,

Di voi son ben sicuro,

Ben so quale seogliuzzo

Di superbo orgogli uzzo

Vi si nasconde in seno,

E so di cìie veneno

L 5 anima ci nascete :

Ridete, c sorridete,

Clic io veramente il giuro,

Di voi son ben sicuro.

Ben vedrò voleul ieri

1 criu tra biondi, e neri

Lucenti 9 meraviglia,

E sotto le due ciglia

U un occhio, che sfavilla,

E 1' al leu, che scintilla,

Soli vivaci, e veri;

E vedrò volentieri

Le rose porporine

Sulla guancia di brine:

Ala chi' io riscaldi il core

Giammai del vostro amore,

Sicché io spiri un sospiro,

O che io senta un martiro,

Giammai noi Yedcrele :

Ridete, e ti irride! e,

iS



Che me mai non porranno

Quei risi in tanto affanno.

LXXXIX

AL SIG. FERDINANDO SARACINELL1

O gentil Ferdinando,

La i ih notte, quando

Cosmo mio re commise,

Clio in si mirabil guise

Fossrr le Dame in danza,

\ìtl\ vxstaj die avanza

Ogni mortai fughetta:

Non diro alta ricclicz/.a

Di grmmc elclte, c d'ori,

Vidi cose maggiori.

Due nòbili donzelle,

Pregio dell' altre belle,

Mirate, ed ammirate

Per dissimil bcltate:

Una avea d' or le chiome,

Ed era il volto* come

Tosa, clic spunta appena

Per bell'adi serena

All' a ore mal I ni ine
;

f altra era fosca il crine,

Ed il volto simile

A viole, ctie Aprile

Nod lisca in piaggia erbosa

Per verginella sposa.

Chi scorse mai l'Aurora

Arrossirsi qualora

Fila rivolge in mente,

Che per Cef.do ardente

Le foresi e trascorse,

E clii giammai la scorse,

Impallidir dolente,

Ouand' ella volge in niente

Melinone suo trafitto

Dal fiero Achille invitto,

Stimi costui vedere

Le due Donzelle altere,

Mirate, ed ammirate

Per dissimil beliate:

Vermiglia, il cui rossore

Arnia l'arco d'Amore,

Per via, eli' ei ci diletta

Allor che ei saetta ;

Pallida, il eoi pallore

Tempra il foco d'Amore

Per via, che il cor gioisce

Allor rhe inceneri***.

Qual polrò far corona

Sul giogo A' Klieona,

Sicché vi veggia ornalo

Per dissimil beliate?

In vano oggimai spera

La regione I Itera,

E la Henna Francese,

E *nl freddo paese

L'ampio Reno Germano,

F, spera Itali 1 in vano

Veder su guancia rose,

fv violi* :i motose.

rOESlE

Quale oggi il mio gran eh'Arno,

Lasso !
che io parlo indarno ;

Non per l'Idre foreste

Al giudizio celeste

Mirò l' antica elate

Si mìrabìl beliate,

XG

Allegorìa d'Annuite al tiaufiftgiù-,

Mar sollo eie] nemlioso.

Sonante,, procelloso,

Quando vorrai placarti?

Quando polrò solcarti,

Sirrhé. io mi fMud-u Lu porto?

"Lk dove a chi mi ha scorto

l'i i' cui.mia fortuna

10 renda grazia alcuna?

Ora, onde irate* e venti*

Or turbini frementi.,

Ot lui lo T Universo

Par ini voglia sommerso*

XCJ

PER LA SIG. LEONORA FERRERA

L'ai Ir' jer per lunga via

Amor se ne venia

Sulle piume leggiere,

Bramoso di vedere

11 bel legno dell' acque,

In che la madre nacque.

Qual cigno inverso il liume

Sulle candide piume

Talor vrggiam volare.

Tal ei scendeva al mare.

Era oggimai vicino,

Quando un lieve Delfino,

Che già sentì nel core

Dell' amoroso ardore,

Sen eorse alla Reina

D' ogni Ninfa marinai

O Rema Alitili ili',

Diss' egli, udite, urlilo,

liisco, clic io vi rivelo :

Amor se.eso dal ciclo

Spiega le piume, c viene

Ver queste vostro arene;

Or se a lui si consente

Recar sua face ardente

In questi umidi mondi
;

Onda per questi fondi

Certo noti lia sicura

Da quella fiera arsura.

Al sttou di queste voci

Sulle rote veloci

Del carro prezioso,

Per sentiero spumoso

Si condusse la Diva

Sulla marina riva;

Ivi poi con la mano

Fea seguo da lontani!



DEL C1HABREUA <3<)

Al nodo pargoletto,

Che siccome angclletto

Ter l'aria Irasrorrca,

E cosi l dicci :

Saellalor fornito

D 1
allo luco inlinito,

Onde ogni cosa accendi,

A clic pur or di.-erndi

He" miei liquidi campii

S'ardi con timi prati lampi

Duetti cerulei regni,

Ove vuoi lu, eli' iu regni?

lu tneuO il queste note

Ella sparse le gole

Di slille rugiadose

Eli Ainur li: rispose :

0 Reina ilei mare,

Per Dio non paventare |

Cessa i nuovi tiiuori,

Clio quegli lotico i ardori,

Che (piceli lucenti} miei

Tutti l'altr' jer perdei

Su i lili Savonesi:

Là de' miei strali accesi,

là dell
1 arco cocente,

Là della fuco ai dente

Ogsi falla è Signora

La bella Leonora.

XCU

Lusinga,

Dolcissimo ben mio,

lo ben come desto

Ognur posso adorarti,

Ma m>n posso lodarli

Ognor come desio,

Dolcissimo ben mio

xcm

ALLA MANO DI ASSENZIA

Ninfa del mar Tirreno.

La Man, die n' ha la chiave

Già mi aperse soave

Rio d'amoroso mele,

Or snln oasemio, e fiele

Ella per me trabocca.

O Man, deh tendi, e scocca

Ornai «Irale si furie,

Che mi conduca a molte.

Ma ritornili a mente

Quando soavemente

Cosi la mi stringevi,

Quando cosi l'empievi

De' pomi del bel seno:

Las^ul che io vengo meno :

Ali mio bene, ali mia vita I

Dove, dove sei gita?

XCIV

Dipartita.

Dolci miei sospiri,

Dolci mici martiri,

Dolce mio desio,

V. voi d<dei canlì,

E voi dolci pianti

Rimanete, addio.

Alla ria parlila

Vento e mare invita,

O volubili urei

Ma nun più querele i

Duro amor crudele

Ama il mio dolore.

Ora miei sospiri,

Ora miei martiri,

E in mio desio,

E vni doliti cauli,

E voi dulci pianti

Rimanele, addio.

Meco muova il piede

La mia lunga fede,

Come fece ognora:

Voi d' intorno state

Alla gran licitate,

Che per me s* adora,

E se mai soletta

Suoi pensier diletta

Per «dingo loco,

A lei doli i cauti,

A lei dolci piatili

Dite del mio foco.

E se tnlla adorna

Unqua mai soggiorna

Festeggiando in gioco,

Dile miei sospiri,

Dite miei martiri

A lei del mio foco.

Se mia fiamma ardente

JNolla nobil mente

INoli ricopre uboi io,

Fortunato appieno

Quel, clic già nel seno

lo nudrit desio,

XCV

Che, ttitlfdo 1<W»I<WM /latin sua Donna, soffra

gran /rene, ma chi desidera e spera di ri-

vederla.

Or ciie lunge da voi

Movo, bei lumi, ove ha riposto Amore
Il piti earo, il pili hi de' lumi suoi,

Chi dà conforto al core?

Ahi che languire, ahi die perire il sento
'

Lasso, ben gran tormento

È sostenere amando orgogli ed ire:

Ma i bi disse partir, disse inorile,

l^unie di due serene

Giovinette pupille, ove ora sei?

Pupille, onde noi piote, onde aol viene



Ha
Vigore agli ocelli misi :

Deli come inni potei così lasciarvi,

Per più non rimirarvi,

0 pupilletle, ancorché inorale e rie.

Care a me più che le pupille mie!
Privi della sua ture

Non lian più gli ocelli miei giorno sereno,

Se il Sol, che loro era sostegno e duce,

Sparito è qua] baleno.

Ocelli, or voi che farete in tanto duolo?

So, clic vi retta solo

Speranza ancor di riveder quei rai.

Lieve, ina pur conforto in tanti guai.

CANZONETTE MORALI

POESIE

Clic- vuol linciarti i versi profani, e pausare

a' sacri mislerf.

L'acqua Ip porteti!»,

E l'ombre Aonìe,

Sì mi sorpresero,

Gli e so! Calliope,

E sol Melpomene
Sollriva udir,

Cnnli piacevoli,

Clic il pregio d' Elena

Distrusse 1' Asia,

E che Penelope

Vale col tessere

Tanto a schernir,

L' arco d' A polline

Ama pcrcolere

Segno di favole :

Ma clic? le favole

Nulla non giovano

Al ben intuir.

Ninfe Castali*

Oggi acromialomi
j

Aildio, resistevi :

Alile l'ierie

Su per lo Libano

Premio a seguir.

Indile Vergini,

Clie non trastullano

Scherzando i popoli,

Ma l'afte glorie

Di Dio grandissimo

Ci fan sentir :

Clic dall' Etereo

Seggiu incitabile

Degnò descendere,

E carne fragile,

Siccome gli nomini,

Volle vestir.

In sul Calvario

Non ebbe in odio

Tronco d'infamia :

Tanta clemenza
Di cf tielle viscere

Chi può capir?

Anima, pensaci,

Né senza lagrime

L' ore, clip avanzano,

Non si vuol perderle
;

Piangi, che il piangere

Fia tuo gioir.

II

AL SIGNOR GIOVANNI SORANZO

Che le grandezze umane nari rendano
V uumv Jelice.

Il rainniin di mille navi,

Che gli Achei,

O Soraoio, a guerra armare,
Con indugi acerbi c gravi

Austri rei

Nel sen d1 A alida' fermare;

Ivi il mare e V aer chiaro

Per aver, ficcali presiderà

L'aline schiere peregrine,

Quando ai fine

Si spiego, siccome vera,

Tal sentenza atroce e liera:

Se tranquilla a far partita

Aspettarsi

Mai dovea 1' umida via,

Convenia la nohil vila

Consumarsi

Della bella Ifigenia:

Dal fermar legge si ria

Ogni spirto era lontano

Tra il furor di quelle squadre;
Solo il Patire

Tutti i prieghi «diva in vano:
Cor di selce in petto umano.

Poiché in van fece lamenti

Per la Lire

A ciascun soave e grata,

Tra gli iniqui altari ardenti

Si conduce

La don/ella sfortunata:

Ivi il colpo inginocchiata

Con le mani al petto attende,

Fatta neve il nobi! volto
;

Pie va mollo,

Che il coli elio ampio discende,

Onde a terra ella si stende.

A veder scuro le ciglia,

Ove anlca

Poco dianzi un bel sereno,

A veder Tonda vermiglia,

Che ti egea

L'alabastro del bel seno.

Nullo a' pianti: nullo il freno

Pur s'ingegna a' suoi dolori

Per pìclà ilei!' infelice,

Maledice

Ogni lingua i rei furori

Degli sii igni, e degli amoii.



DEL CHTABRERA,

Solo i pittiti in tanta doglia,

Sol le strida

Agamennone ritenne,

E che ogn' ancora sì scioglìa

ì • ii '' li.

E che s'alzino l'antenne:

Tanl 1
angoscia egli soslcnne,

Perchè un poro a sue corone

Si giungesse di chiarezza.

Qual fierezza?

I) qnal orso, o rjual leone

Non Ma vinlo in paragone?

Muova lento a formar passi

Ijonij s
1
è saggio,

Là'ye'l senso a gir conforta;

die assai spesso a morte Tassi,

Se in "viaggio

La ragion non ti fa scorta:

La real Vergine multa

Susciti
1

! feroci sdegni

Sul ritomo incontra A tri ile ^

Onde vide

Funestar per modi indegni

Argo poscia i regi, e i regni*

Venne ignoto il licro Oreste :

Grave ofieia

Di vendetta è tran maestra;

E sul suoi tra paghe infeste

Lasciò stesa

La dolente Ciitemncstra:

In mirar l'urinala destra,

Disvelava ii seti materno:

Ed, o figlio, ella diceva,

Ma spìngevii

Il lì;: li noi, die 1' ebbe a scherno,

1/ aspro aceiar nel fianco interno,

Or se il qui tanto apprezzato

Scettro regio

Bob pu ò tome a ria l'entura.

Perché spesso c desiato

Con dispregio

E del cielo e di natura ?

Cor sereno, anima pura,

Che di fulmini vendetta

Contea sé da Din non chiami,

Son reami,

Che se l'unni se ne diletta,

Fiegni eterni in cielo aspetta.

Ili

Caitticità deliri Pellezza.

,4t

0 che piacevole

Fuoco nell'anima

Per me senlivasi!

Si dolce struggere

Face di Venere

I eoe non sa.

Ma tardi giungono,

E tosto fuggono ,

D' Amore i gaudii,

Celebralo Trlulo

Chi senza lagrime

qua il dirà?

Fronte d' avorio,

E èiglia d' ebano,

La tibia di porpora,

E rose tenere

Sul volto vidi, i

in frcsra età.

Fiamma risplendere,

O occhi fulgidi,

Nel guardo vidivi

Sì rhiara, ch'Esperò

Spirto di tenebre

Nel eie! Seti va.

Tosto, che adorninsi

Col primo seffiro

Le hello D ria di,

Verno im placai)! fe

Di vecchiezza orrida

T1 assalirà.

Fronte <V avorio,

E ciglia d'ebano,

Labbra di porpora,

E rose tenere,

Chi da tatti' impcte-

Vi scamperà?

Amore, aspettasi

Tania miseria,

E non risvegliti?

L'arco invincibile

Colante ingiurio

Sopporterà?

Non sei de' fulmini,

Onde Giove armasi,

Sprezzalor unico ?

Ma me, me misero!

Che il tempo volgesi,

Nò mai rista.

IV

Che devono sovvenirsi ì Poveri colle limoline.

Se del Perù l'argento

Tue larghe casse albergano,

E ciò di Dio mercè :

Tu fanne il ror contento;

Ma ne comparti al povero:

Sì vuol ehi lo li die.

Famosa vedovella,

Già pregio di Sidonia,

Dove, dove sei tu?

Quale esempio s'aspetta,

O più vero, o più fulgido

Per apparar virtù?

0 famiglia d'Adamo,
L'uomo s'egli idolatrasi,

Dà bando alla ragion:

Al vostro ben vi chiamo,

Rimembrai c di Lazzaro,

E del ricco Epulon.
Onci gelido Falerno.

Quel bisso, quella porpora
Ebbe malvagio fin :

Ei piange in foco eterno, *

E sospira la gloria

Di lui, che fu ineschiti.



V

Per la Pudicizia.

Rapido piede impiumano,

E le fresch'aure seguono

Di capriol, che se ne va legger,

I veltri ed or s'avvallano,

Ora non men sormontano.

E ben fianchi divorano il senlicr.

le vele empie di zefiri

Per lo pian dell'oceano

Corsal dietro a nocchier carico d'or;

51 :i con via maggior impeto

Vèr la bellezza avventasi

Appetito mortale arso d'Amor

Non con più gravi insidie

Forte ciltadc assaltasi,

Che vaga donna in giovenile età.

Ma non è palma nobile,

Cbc non si drggia a Vergine,

Clio bene armarsi, c cbc schermir si sa.

Nomi sempre animinibili,

O Barbara, o Cecilia,

Quale fulgor non vi circonda il cria?

E quali cor non eccita

A candid' orme imprimere

Dietro le vostre iu cosi bel calumiti?

Or vado l'arco a temi ere

Jl rio figliuol di Venere,

In riva di Co ri lo, onda inlcrnal.

Arco che sol trafiggere

Sa mortalmente l'anime,

Perche soffrano poi doglia iininortal.

VI

FÉ fi LA MEDESIMA.

Vrro non è, clic il condannalo Amor

Scocchi dall'arco slrali,

Sicché ira noi mortali

Non aggia forza da schermir un cor.

La vergine Cecilia

Già ne feo con Tiburziu

Parole d' ineffabile valor;

Ella dieea: Sul ciel regno divin

intrecciatisi corone

Singoiar guiderdone

Alle vergini squadre intorno al crin.

Si di bel premio onoratisi,

Pur di là da quel premio,

Che d' ogni uman peusier varca il confin.

Gran waoo, che di lor gran stima la

II .Monarca stellante.

Or dove cieca, errante,

Dove l'alma quaggiù, dove sen va?

Con qua! consiglio misero

Si severamente abbagliasi

A' scuri raggi di mollai bella!

Viola, che brunella usa fiorir,

Q porpora di rosa

Per pioggia grandinosa

Si rattamente non veggiarn perir:

Come ratto PCfUCOOO

Le bellezze c le granir,

Onde foco divisa nostro desiti

Perché dunque prezzar cosa si frali

Non dee guancia leggiadra

In noi divenir ladra

Di perpetuo tesor, che lanto vai.

Eterno è nostro spirito,

Per lui dunque procacciasi,

Servendo a ciisliti, pregio immortat.

Cetra, che fai? certo è soverchio osar

Di non saggio costume
In su fievoli piume

Caduco volo iu su le stelle alzar.

D' ammirabile Vergine

Parole alme di licitare

Fioca lingua nuii può rappresentar.

VII

Che bisogna attenerti alla Croca dì Crìstu,

Anima misera,

Che in qnest* Oceano
Puoi gli occhi chiudere;

Né de' pericoli.

Che il circondano

Prendi a pensar.

Svegliati, svegliati,

O iniser'aiiiiiia,

Che i nembi addensansi,

E i venti Ire mono,

E solto i fulmini

i'umugghia il mar.

Ma che'/ già frangonsi

Antenne ed alberi,

E gii dispergonsi

TiiDOui ed ancore.

Veggo sommergerti,

Che puoi tu far?

Alma, dirolloti:

Già sul calvario

Sacro Legno ersesi,

Clic stillò porpora;

A questo afferrali.

Se vuoi campar;

A questo Vergini,

A questo Martiri,

A questo apostoli

Eorti s' attennero:

Anima stringilo^

Né disperar.

Vili

Povertà con buona coscienza.

A torto sì gran scorno
;

J sostici) fra gli uomini

L:i brll.i [nvv fri ìi :

Vaila tamburo attorno,

Dure ili Jor, die bramano,

Me non u&suiricrà.

Clie venne manco al mondo,

Qu.iiuio $U anni volgeano

Tanto cantati ancor?
" O lioto e bnu i^iocuiidoj
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f! di vero oro secolo

Ricchissimo seni' 6r.

Oro, foriti veneno,

Onde l'anima jwsetaii

Pin e in mozzo del ber :

Dunque un giorno sereno

Uom, che di te sia povero.

Dispererà goder?

Ah che in fregiala poppa

Sena' affanni, che il rollano,

Ammiraglio non e.

E su gemmata groppa

Aspre cure accompagnano

L'arcion d'ogni gran re,

Qoal ricettatili ili Creso,

A conforto di Sisifo,

Diramisi, ri»' vai
;

Mentre i Igllarda appeso

11 sasso, che minacciagli

La percossa mortai?

Ma quai piogge, o quai venti

Allor che il bosco atterrati,

Non soti fini ilo Aprii

Al (iriardiai) d'armcnli,

Cui l

f

11 niverso serrasi

Dentro l' augnilo oVil?

0 nrorlali, è. dilelto

In lofferìre inopi»,

Diletto i l'abbondar

Se non ri latra in prllo

Il lirnorso implacabile

INcmicu del peccar.

IX

Che Ave saprà ogni altra cola

cercarsi il Citta.

E fino a rpinle termine,

O figliuoli uCgli nomini,

Il VOitj'O cure indurasi?

Deli perche cose fragili,

E vanita, rhe incannano,

Vi date a ricercar ?

Il Ciel, ch'é intorno girasi,

K gli astri, clic l'adornano

Il peusier vostro chiamano.

Tic. meo Y Aurora chiamalo,

Che tra ^ì^li e Ira porpora

Si berla esre dal mar.

C.iii la Ltte< ineffabile

Della stellanti' fabbrica,

Albergo destinatovi,

Colle tetre caligini

Dell'odioso Tartaro

]\'on liassi da cangiar.

Se il mondo osa oornhaUrrv/,

Non siale in rampo fievoli,

0 figlinoli degli nomini,

Salilo sul Calvario,

Clic ivi per voi si guardano
Armi da trionfar.

X

Timore doti' Inferni

Perchè 6pi lento

Al pentimento

O forsennato cor? perche ti sviane

Vani pensìer?

Ecco la morte

In sulle porte,

E pure oggi da te nulla s
1 obbttano

J rei piacer

Misero cor, die fai 7

Deli li rilettoti ornai !

Èrebo serra

Laggiù sotterri

11 Tartaro midcl, stanzi ineffabile

Ter alto orrot.

Eri :\ elirronlc

1*' inpgetonte

Rimbombando sen va. va formidabile

Per £ravo arder,

Tormento aspro ed eterno

Dell
1 esecrili» inferno.

Qua! chioma d'oro.

D'amor tesoro,

0 quali gomme il guardo avaro abbagliati»

Più fiotto il Sul ?

Quai di diadema

Pompa .su prema,

O rjtrali secìiri in sua ragione agguaglion*

Cotanto iluul 'ì

^

E pure, e pure, o core,

Ah da tacersi errore !

XT

Che deve nirriir7\*i alle leggi divine*

Vago d' apprendere

Senno per vivere,

Mia giovinezza

A .scimi a voUiraij

Ove inseguavasi

Pretta sciocchezza*

Per avarizia

Eàniuinavami

Cupi secreti,

E per superbia

Interprrlavansi

Alti derreli.

Or dal Cartario

Forte pereuotonmi,

Voci tonanti,

Onde miei spiriti,

K V ime viserre

Fatisi treinnnti.

Di colà dettami

Verace Cattedra

Leggi divine,

O me, me misero!

Deh dtivc niiromì

Condotto al line?

Salda Gioiti/ i,i

Avventa folgori



Dal cip! slellalo,

E chi «rherniscegli?

in vali lusingasi

Cor scellerato,

XTT

Che le miseriti ci fanno strada al Cielo.

Nel tempo, clic seorgeano

Tuoi giorni ih frasca età

E che rifili fiorivano

D' amala sanità

Quando le flotte d'India

À te recavan 6r,

E le turbe ile' popoli

Movcano a tarli onor.

Allor davanti grazie

Al monarca del eie!,

Ciascuno a tanto imperio

Doveva esser fcdel ;

Or che lo slato amabile

Cominciaci a cangiar

Tu percosso da scandali

Cominci a bestemmiar.

Ali mente, ah mente fievole

Cieca ne1
tuoi desir !

Non sai, che la miseria

Fassi varco al gioir?

Che Tuoni in terra affliggasi

E consiglio divin,

Acciocché al ci ci volgendosi

Vcgna beato al fin.

Di noi verace patria,

E verace magton,

Posta é ne' gingili altissimi

Del celeste Sion :

Rulla del mortai secolo

Ne ritardi il pensier,

Ciascun pronto succingansi,

Come per via corrici'.

Xill

Pentimento.

Mie colpe, onde il gran Dio rimansi offeso

Jlan trapassato il segno;

Ed è del mìo falir cotanto il peso,

Clic io per me noi sostegno

Il cor precipita,

Poiché all' iniquità diessi in governo,

E gli occhi abbaglianti,

Ondo il vero calumili più non diseerno.

Ah mondo! alta follia per le tue mani
Sperar vita tranquilla

3

Prometti di dolcezza ampi Oceani,

Ed in te non bai slilla :

Ma perché perdersi,

Eiunovaudo ad ognor vane querele?

Convien sommergersi,

O per porto miglior alzar le vele.

POESIE

1 XIV

Che dee pensarsi itile cose celesti.

Le nevi dileguatomi,

E ritornano i Cor,

Gli arboscelli ristoransi

Del già perduto ouor:

Più non corion torbidi

Fiumi dal giogo alpin;

Anzi ogni rivo mormora
Più chiaro in suo camniin.

Se qui le cose eternasti

L'anno il ci può mostrar,

Ed il giorno, che sorgere,

Poi veggiam tramontar
;

Ma dopo breve spazio

Fassi il mondo qual fu,

noia se una volta atterrasi,

Unqua non sorge più.

Quale grande infra gli uomini
Assidi rar si può,

Che or or non tronchi Lacncsi

Ciò, che Atropo filò 't

Sciocchezza miserabile

Affidare il desir

Sotto il colpo incertissimo

Del ben certo morir!

Felicità, che sognasi,

E la vita morrai.

Pie pur e vii, ma rapida

Come scoccalo stral.

Celesti Tabernacoli,

In voi fermo il pensici',

Come in sua cara Patria

Lo stanco passaggier.

Lasso ! chi piume apprestami

Da volar costassù ?

Ed allo spirto fievole

Chi raddoppia virlùì

In cor più non germoglimi

Vano pensici' terreo,

Stagiono é che fioriscami

Saldo consiglio in sen.

XV

Felicità tiV Giusti»

Giocondi son miri spinti

Per le parole dettemi 3

l'aioli che non mentono*

Nella magione altissima

Del re di (ulti i secoli,

Chi vorrà gir, potrà.

Su jìUj mortali frangami

Le reti, che ci Jeudouo

I masiiarUer drlPKrebo,

Fabbricator d'iti&ìdic,

E sempre intenti a rompere
Le vio della bontà.

Il ber» ci sa promettere,

Ma lo pioniere adempiere

fton sa l'Inferno pcitidu :
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Anima, prendi guardia,

Che I' ore non s
1

arrestano,

E la vita spii va.

Come cedrò sul Libati o,

0 come in campo Platano,

Cui freschi rivi irrigano;

O come rosa in Gerico

Al sospirar de' zefiri,

L* uotu giusto fiorirà.

XVI

Font Aijitas salienti! in pitam ne temani.

Di rivi torbidi
'

Ognora lOTOgUoflai,

Più sempre stolto;

Tii. l'arse viscere

lingua rinfrescarsi

l'eco, né mollo .

AL clic io dimentico,

Che Dio prtmiseini

Per sommo amore,

Ch 1

ei furia sorgere

Acque vivissime

Dentro il mio core.

Sul pozzo celebre

Delhi Sam maria

F-i si artica,

Kd alla femmina,
Che cliicdea bevete

Kg li ti dicci.

Ma le voci inclite

Ter ine dispergono

In preda al vento ,

E donimi a credere

ì'Ya le miserie

Farmi contento.

Forti caligini.

Immense tenebre.

D' antan pensiero!

Ma tu soccorrimi

Amabilissimo

Ucdcutor vero.

XVII

Udire le vocazioni di Dio.

Fin dal mente Sionnc odo parole

Ds ciii salvarmi brama;

Clic mosso da pietà, pur come suole,

Soave a ss mi chiama :

Perche non sorgere,

Diletta mia, perchè tuoi passi affieni?

Sorgi bellissima

Agli orchi miei, sorgi veloce, e vieni.

Ornai del verno rio placata è I
1
ira,

Sono i nembi spariti,

Ecco il nostro terreo fiorir si mira,

E datino odor le riti:

Perche non sorgere
3

Diletta mia, perché tuoi passi affimi?
Sorgi bellissima

Agi" occhi miei, sorgi veloce, e vieni.
' Hi 11 i.U.,1. TESTI EC,

N Sì dal molile Stonile odo parole

Di chi salvarmi brama,
Che mosso da pie là, pur come su ole,

Soave a sé mi chiama :

Ma pur tra svolano
Questi detti per me scherzo de

J
venti,

Nò penso misero I

Quali del pecca tor fìano i tormenti

.

XVIII

A' Giusti fortunali.

Felice l'Alma,

S'ollicne palma
In guerra di pensicr, che ci sospingono
Verso il peccar;

E prende a scherno

ti' arie d' infermi)

Quando suoi spirti incontra noi a' accingono
Con lusingar:

O ben veracemente
Felice alma innocente !

Vago arboscello,

Cui A' un ruscello

Sotto il Nemeo Leon l'onde consolano
L ' arso terrea ;

A cui d' intorno,

E notte e giorno

Ministre di l'omona aure 6Cp volano
Jn eiel seren;

Suoi folti rami infiora,

E ben da lunge odora.

A tal sembianza

Uomo a' avanza,

Che con opre gentili in [erra acquistasi

Del Ctel l'amor:

Non cosi l'empio,

E porge esempio

D'tiom che eerca la terra, onde poi attristasi:

Alt sommo error

Inondar, salvo che in Dio,

La fin del suo desto !

Pena volentieri.

ben di sguardi lalor mi si fa dono,
Ben odo il suono della voce umano,
E ben stringo lalor l'amata mano,
Ma nella pena mia pur sempre io sono,

Né se ne pente il core;

Pciocciié Amor non é senza dolore.

'9
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II

Si duole.

Lunga stagione io spesi in traer guai,

E di lagnine calile in petto aspersi,

Ed affanni acerbissimi soffersi,

Né tanto di martìr vi piegò mai.

Ah sdegno! ali feritatel

Occhi, non dirò più, non v'adirale.

IH

Si pente.

Dove misero inai

Sperar deggio conforto a' dolor miei,

Se più pena provai

Là dove più godei?

Ah di più desiar cessi la mente!

In Amor il più lido e il più dolente.

IV

Al Nome della sua Donna,

Per que.U'tltg foresta in nohil pianta

Scrissi il nome, ehc in petto Amor mi scrive:

Onde ogni Dio selvaggio ognora i! canta,

E sdegno n'iian le boscherecce Dive:

Or lo scrivo del mar so queste rive,

A ciò cantando ogni suo Dio l'onori,

E ve ne incresca, o Gal a tea, e Duri.

V

Ardire e speranza.

Subito che vi miro,

Ira di duo begli ocelli acerba, e. farle

Con arco teso mi disfida a morte
5

E se giammai pavento

Di quelle ciglia il minaccioso ardore,

Grida mio pensamento;

A colpi di bellezza altri non more.

Chi del regno d'Amore

Usa ponerc il piò dentro alle porle,

Di speranza e d'ardir faccia sue scorte.

VI

Chiede sguardi.

Sul punto di mia morte,

Occhi, d 1 un guardo non mi aia le avari,

E sia di ({nei, che sono a voi men cari.

Con sollecito studio Amor non terga

I rai di sua beliate,

E col riso, e eoi giuoco, e eoi diletto,

Ké di quella dolcezza egli l'asperga,

PJè di quella pielate,

Clic altrui ragiona i freddi cor nel petto i

Solo un giro negletto

Un momento gli spirti mi rischiari;

IVè UaH Inerendo i miei sospiri amari,

VII

Si duole, e prega la sua Donna.

Donna, da voi lontan ben volgo il piede

Dal mio grado sovente,

Ma per opra d'Amor colatamente,

fi cor mettendo piume, a voi sen riedej

Né mai dagli ocelli, ond
1

io morir bramai,

Un guardo rivolgete,

A via più riscaldar gli altrui desiri;

Kè dalla bocca, ond'io mia morie amai,

Un riso discioglietc,

Clic come meraviglia ei noi rimiri;

Indi verso di voi manda sospiri,

E delle gravi pene,

Che per troppo di fuoco egli sostiene,

Con voce di pietà grida mercede.

Vili

Al Riso, e Sguardo di Bulla Donna,

Chi nudrisce tua speme,

Cor mio, chi Saffima cresce a
1
tuoi desiri?

Duo begli oectii lucenti.

Chi raddolcisce il fiel de' tuoi martiri?

Pur duo begli occhi ardenti.

E chi ti doppia, e chi t'inaspra i guai?

Di duo begli occhi i rai.

Ma chi l'aiicide, e chi t'avviva anciso?

Di duo begli occhi il riso.

JX

Teme tradimento.

Son fonli di gioir gli occhi ond'io vivo,

Pur s'io vi miro intento

Io veggio cosa in loro, onde ho tormento.

Non the tujbbia di sdegno

Osi giammai turbarne ìl bel sercnOj

Od apparisca seguo,

Che pietate d'Amor venga in lor meno;

Kaggio non han, che altrui scenda nel seno

Mai per islruggimeulo,

Pie mai di pena altrui fan suo contento,

lulinito diletto

A q orile ciglia intorno si raggira,

E trapassa nel petto

Infinito conforto a ehi vi mira :

Or quale e cosa in lor, che mi ma ri tra,

Sicché perir mi sento 'l

Vaghezza d'amoroso tradimento.

X

Chiama gli occhi a confin-tare

le sue pene amorose.

Schiera d'aspri martiri

Dà battaglia di morte alla mia vita :

Lume di duo begli occhi aita, aita,
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.Mille atnoroti Arcieri

Dannosi il finirò min per segno eletto,

B sempre acerbi e fieri

Ivi dì saettar pigliai! ditello*

Ali eliti déntro del poltra

È Rtà lutto il mio core ima feriti!

Lume ili duo begli occhi «ili, aita,

XI

Chi è sempte in guai,

0 rlie sorga l' Aurora,

O ch'Esperò nel rie] vibri suoi rai.

Non vede altro da me, che tragger guai.

Quando forza ili gèlo

Arresta por cammìn. Tonde correnti,

E quando versa it cielo

Sotto l'arso Icori fiamme cocenti,

piselli ocelli miei dolenti,

Altro clic lagriruar non san giammai,

E non bo spirto, che non esca in hai,

XII

Si consola del passata.

Mio cor cotanto è vinto,

Clic stare incontra il duol non ita possanza,

Ne dì stato miglior meco é speranza.

Rapidissimo volo,

Che ten parlasti il viver mio beato,

So che un momento solo

l'ili non godìi giammai del bene amata;
Pur col gi'i ir passato

La vi!a addolcirò, che aspra mi avanza.

Non ha poco poter la rimembranza.

XIII

lode all'Amore.

Messaggier di speranza,

Amato si dogli occhi mici conforto,

Lume di due pupille, ove mi ha scorlo?

Di quanti miei tormenti

Oggi futi cagione il tuo splendore ?

E di tuoi raggi ardenti

Quanto, o (pianto poria dolersi il core?
Ma si mi vince Amore,

Che ornai sommerso infra tempeste, e morto,

Amo non meu, che s'io mi fossi in porto.

XIV

Cuoi vìver* in libertà,

Che dolce mi riprega,

E dolce mi lusinga Amor ben sento,

Ma lascio i preghi, e le lusinghe al vento.
Occhi, voi sospirale,

E fontane di lagrime spargete,

E di me vi dolete,

Che servi non vi fo d'alta beliate;
Indarno vi provale,

Che io di vostro martir pena non senio
Là dove è libertà, non è tormento.

HAlìAElU i'ìj

XV

Si pente di amare.

Volta a farmi felice,

Vidi ìa fiamma do' begli ocelli ardente,

Ne fur le mìe vaghezze indi contente.
Or dove, lasso ' amai

Sperar doggio conforto a' dolor miei,
Se pace io non trovai

La 've il bramato bene io più godei ?

Ah fra gl'incendi rei

Oltra più vaneggiar cessi la mente !

In Amore il più lieto é il più dolente.

XVI

Ila solo tormenlk

Che io vi sia presso, o lungi,

Danna, che io vi rimiri, o non vi miri,

li un la stessa speranza i miei desiri :

Q uni or ini son presenti

I raggi dc'vostri occhi, ond'io tutl'ardo,

Che osi guardarli non impetro sguardo
Da quest'occhi dolenti;

Né sa formare accenti

La lingua, solo accenna i miei martiri
Uu oUttò sollevato ila sospiri.

XVII

Dipartenza.

Perché cotanta angoscia,

Deh perchè sul partir tanto martire ?

Forse per lo spavento del morire ?

Occhi, della partita

Per sì fatta cagion piangete a torlo,

Voi non vivete qui ; viver la vita

ìi "viver con conforto :

Se in fjtici begli occhi è morto,
Fuor che di vostra morte ogni deaire,

Perchè non metter ali al dipartire?

xvnr

Crudeltà di Bella Donna.

L'alma per suo conforto,

Occhi, vicnscne a voi, quando vi miro,
l'adunata sull' ali d' un sospiro.

Ma ile' vostri bei raggi empio rigore.

Cui si caro è 1' obblio della mia fede,

Chiudendo il varco a messaggier d' Amore,
Ivi "dimora far non le concede.

Quinci ella a me sen riede,

V. dir non vi saprei con qua! mar tiro,

Sfortunata sull' ali d' un sospiro.

XIX

Si dichiara contento del suo Amore.

Là 've guardo «splenda,
Che in fuoco di beltà dislempri un core,

Non ce dà doglia, che dia dosjUa Amore.
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, E W troppo vi par, non mi mirale;

Ma (ìli: sol sembiante di mirarmi,

Clic noi potete far senza bearmi,

XXIV

Esprime il suo Amore.

Di duo begli ocelli ni l'amoroso raggio

Alma geni il coni mei U
Della sua libertà tutti i pensieri ;

Ne piana onda di mare a bel viaggio,

Wc desiata au retta,

Né riposalo porlo iniqua disperi

lo di duo lumi alteri

Ilo per le vene smisurato ardore,

;
E non so dire attrai, che sia dolore.

XX

Filai partire dalla sua Donna,

e poi si pente

O elle sari vendetta

La diletta bellezza far lontana,

O se mia speme è vana,

11 non vederla più sarà men pena;

P se la lontananza a morir mena,

Pur che più non la miri, io vo' morire.

Deb ehi l'ali mi presta al dipartire)

Se a mia pena maggiore

Alcun dirà di me: volubil fede!

Da lei rivolse il piede, ed è partito,

Allor dica per me servo d'Amore:

Da lei rivolse il eorc, ed è partito,

Ma tradito, e schernito.

XXI

Per la partenza.

Chi vi contrista in sul partir si forte ?

Se paura ili morte,

Ah che della partita

l-'ate, occhi miei, tante querele a lorlO;

Voi non vivete qui ; viver la vita

ìi viver con conforto,

A che pur sospirando,

A che pur lamentando

Volgi indietro lo sguardo a ciascun' ora?

Studia il eammin : non è da far dimora

Là dove Amore, e fede

Non sa trovar mercede.

XXTI

Àgli occhi suoi.

"kehi, voi sospirate,

7. fontane di lagrime spargete,

E ili me vi dolete,

he servi non vi fo d'alta beliate;

.idarno vi provale,

Jhe di vostro marlir pena non sento.

hb dove e libertà^ non è tormento.

XXI li

Cìùcdc sguardi dalla Sua Donna.

guardo, un guardo no, troppa pictate,

L f.er misero Amante un guardo intero

v

i un de' vostri raggi, occhi, girate,

; '.arie del bel bianco, o dei bel nero;

Dico alle Muse, dite,

0 Dee, qua] cosa la mia Dea somiglia?

Elle dicono allor: l'Alba vermiglia;

11 Sol, che a mezzo ili vibri splendore.

Il beli' Espero a sera infra le stelle :

Queste immagini a ine pajou men Indie;

Onde riprego Amore,

Che per sua gloria a figurarla mova;
li cosa clic lei sembri Amor non trova.

XXV

Che non è ricco.

Per colpa ingiusta di fortuna umile

Non sia vile appo Voi la fiamma mia :

Sconviene alto superbo a cor gentile,

Ed ha pregio d' onore anima pia.

Se per voi si desia

Titolo di ricchczna, ei non è meco ;

Ma se versando pianti ornai son cieco,

Se sospirando io vengo meno, e moro,

begli occhi, tanta fé non è tesoro?

XXVI

Sospiro.

Sull'ali d'un sospiro

L 3 Anima fortunata esce dal core,

E to ne vola a voi, specchi d'Amore,

Occhi, quando vi tlilroi

Ma de1 vostri bei raggi empio rigore,

Vago del mio martiro,

Ivi dimora far non io concede,

Ond' ella sfortunata al cur seri riede

Sull'ali d'un sospiro.

XXVII

Morte di Amore.

La vaga del mio duol vostra bellezza

A ria morte m'adduce

Con dolci raggi ili serena luce.

Vostro sguardo cortese,

Begli occhi, al mio sperar dona possanza

Tal, clic con 1' ali stese

Per l'amorosa via sempre s'avanza;

li dentro del mio cor questa speranza

Tanto desio produce,

Clic fatto fuoco in polve mi riduce.

Ma quell'amato ciglio

Per gran mercé del mio morir non curi,

S'ci prender dee consiglio

Di vibrar in vèr me suoi lampi oscuri :

1 seulier della morte non son duri,

Se chi vi si conti uro

Promessa di conforto ba per suo duce.
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XXVIII

Alla ma Panna,

lìdia in mar Galatea,

li et I n nell'aria Cleri,

Bella in ciel Citerei,

Ma tu, clip m' innamori,

Del fior della liultatrr

Oggi la idttì onori :

Quinci fredda e gelata

Marie, Favonio ed Àei

Lasciar! le Dive amate

A sospirare i ili 'ri amori, < i baci.

XXIX

Amante brutto.

Sn questo scolorito

Languido vollo amar non puoi brllezza,

Ama fede, ama amore, ami fermezza

In questo enr ferito.

Non è d'Amor più degno

D' ima fiorita guancia nn cor fedele ?

Ma tn pur sempre l'amorose vele

Spiccili ali
1

usato segno.

Ahi ! non vedrò mai il di, che; a ine le giri,

Mosse dal vento di tanti sospiri ì

SONETTI

I

TER LA SIGNORA GIOVANNA SPINOLA

fiasche rata con manti negri alla Spagnuola

La beltà, che si forte oggi innamora.

Celar con arte ii vostro cor non speri :

Che se la chiudo orroc di manti Iberi,

Pur, allo fiammeggiando, ella appar fuora.

Donna, che un tempo sulle rive a Dura
Col guardo ardeste i più gentil pensieri,

Ed ora ardete co 1
bei lampi al Ieri

Savona mia, che i bei vaste occhi adora :

Amor, ben cauto in divietar suoi mali,

Saggio per modo alcun non vi consente

Coprir vostre bellezze alme immortali:

Clic ciò spegner sarebbe il fuoco ardente,

Onel'ei s'avanza, e rintuzzar gli strali,

Onde l'imperio suo lauto è possente.

II

PSH LA MEDESIMA.

Perche a' nnslri desk- voglia rubella

Le guance copie, e lutto adombra il seno,

Qual tenebrosa nube in eie] sereno

Talora involvc l'Acidalia stella '/

Forse, come depone arco, e quadrclla

Cuerrier, poiché il nemico a lui vien meno.
'Fai il' ogni ror trionlatriee appieno,

Si ti disarmi, c te ne vai meo Ju lia?

Deh sgombra di epici manto i crin lucenti,

E gli ostii, (he sul volto Amore ha tinti,

E le due de' rubin labbra ridenti

3

E gli occhi, che del Sole in prova estinti,

Dan, dolce folgorando, i raggi ardenti,

Per vincer no, ma per dar pace a i vinti.

Ili

FEH LA MEDESIMA.

Non è questa colei, che coli' ardore

Delle due ciglia ogni mortale accende?

Clic colla man di neve ogni alma prende?
E coli' oro de' crin lega ogni core?

Ella ogni spirto, ove bramando ci more,

Pur col sorriso a vera vita rende
;

E pur col labbro, che di mìnio splende.

Versa dolcezza nidi' altrui dolore.

Or come in atri veli oggi nascondi?

11 colmo del bel capo, e '1 bianco piedi-,

E sopra i raggi suoi notte diffonde '!

Tutto questo ad Amor per lue si chiede,

Forte meravigliando ; ed ei risponde;

Delle Stelle, e del Sole ella ha mercede.

IV

PER LA SIGNORA AURE LI A PAVESE

Che danzava il ballo della Spada.

La 've d' alta beltà luce infinita

Cangiava notte in di sereno e chiaro,

Di bella spada belle danze annaro
Della Donna, che ngnor sfida ogni vitai

Cìie fu veder 1' avorio delle dita

Vibrare intorno il minaccioso acciaro?

Ab eli' era il minacciar si dolce c caro,

Che ogni cor si offeriva alla ferita.

Ed ella con sembianze al mondo sole,

Movca le vaghe piante in varie rote

Leggiadramente all' amoroso gioco.

Ed avea sulla fronte i crin del Sole,

E le rose dell'Alba in sulle gote,

E negli occhi d'amor d' Amore il loco.
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V

PER Li SIGNOR (1 GIOLIA GAVOTTA

C/te danzava il balla dulia Barriera,

Donna vìd'io, ohe di bei!rat allera

(ili Oliar celesti in sulla torri agguaglia,

Sovra i più Irggiad [issimi leggiera

A segnò di bel siiun mossa in battaglia.

Tal già Cammilla, e la seguace sellimi

Asta vibrava, e si copria ili maglia;

Tale a qnrsla fra Boi furie guerriera

Anni il Ciel diede, onde i mortali assi! gito,

Mentre pugnar no' passi ri la fi tigna,

L'occhio, ehe in sé d'Amor le fiamme ietta.

Veracemente i duri cor vincra:

Quinci in catena doleeuienEe acerba,

Trionfo (li beltà, l'alme traca

La danzatrice Amazzone superba.

VI

PERLA SIGNORA LELIA GRASSA

Che danzava il t'alio de lift Corrente.

Aura, che sul mattili vaga ti girl

Tra le nubi il ri e.iel ben colorile,

0 per le rugiadose erhe fiorite,

Quando in zefiro Amor desta i sospiri:

Aura, clic movi i pie su i bei zaffiri

Neil 1
instabile regno d' ,\ nfil rite.

Se le vestigia lue non vuoi schernite,

1 corsi di costei fa elle rimiri :

Clic se la nobiltà de1 passi alteri

Da lei non ti procuri, ed indi impari

A fargli, rome i suoi, pronti e leggieri,

Re* prati erbosi, e ne' tranquilli mari,

E ne1 campi celesti i tuoi sentieri,

0 Aura, a rimirar non sarati cavi.

TU

PER LA MEDESIMA.

Quii se ne va talor rapidame nte

Nube, se spira iti ciel Borea gelato,

O qual se ti* esce strai d' arco lunato

Del più famoso arcier per l'Oriènte-:

0 qual dall' Appettata scende torrente,

Scuotendo il bosco, e dilagando il prato,

Se negli aspri viaggi, oltre l'usato,

t'orza d' umidi nembi il fa corrente.

Tal corre, ove a bel enrso arpe l' invita,

Donna, per cui Savona oggi s' avanza

In bellezza ineffabile, infinita :

Ma se, come è veloce in nobil danza,

Si veloce da le fa dipartita,

Clic tu la giunga, Amor, uun è speranza,

Vili

l'Eli LA SIGNORA GIULIA GAVOTTA

I
Iti abito vedovile.

Quando giojosa infra i celesti autori

Costei degnava i cor d'alto mari ito,

Allora Arabia di gran perle, e Tiro,

Tributarie le fttr d'almi colori,

E gl'Indi alteri di diamanti, e d'ori

Nobil catena al suo bel collo orti irò,

E quante in fresca piaggia all' Alba aprirò,

l'er lei serbava Aprii teneri fiori.

Or poscia die a turbarne i bei sembianti
Con saetta di morte empia fortuna

11 riso de' begli ocelli ha posto in pianiti

Perché s'adorni tenebrosa e bruna,
Amor le dona i veli stessi, e i munti.
In clic per l'alto ciel splende la Luna.

IX

PER LA SIGNOKA MARZIA SFIMJLA

in abiio vedovile.

Se di quei vaghi fiori, ónde riveste

Aprile i campi, che rio verno oppresse,

Allorché rugiadoso in fuga ha messo

Zefiro le procelle e le tempeste:

0 se di quel serou lucida veste,

Clic nell'alto »' accoglie, Amor tessesse,

E per fregiarla dì sua man I' empiesse
Non d'oro no, ma di splendor celeste;

Sicché d'eterni lai lutto ripieno

Fosse il gran lembo, e sfavillasse adorno
D' Kspero il tergo, e d'Orione il seno,

Indi a costei la dispiegasse intorno,

Ella pur di chiarezza arebbn meno:
Si chiusa in foschi veli al Sol fa scorno.

X

PERLA SIGNORA VIOLANTE GRASSI.

la abita vedovile.

Se all'amato Teleo Tetiile rìrde,

Pèrcn'éi di sua beltà pigli ditello,

i
Di [ieri argenti fila s'adorna il piede,

li iti cerulei manti il tergo e 'l petto,

Quando dal chiara Sol Titoli costretto

All'alma Aurora dipartir concede,
Ella gioconda n'abbandona i] letto,

Ed in bell'ostro sfavillar si vede,

E se con pompa mai sua gran beliate

Cerere al mondo d'avanzar procura,
Ella intorno si vuol spoglie dorale.

Sola Tu senza studio e senza cura
A negro vesti, e quelle Dive ornale

(I Vinci ia bellezza, lacrimosa e scura.

POESIE
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\I

l
hEH LO MEDESIMO SOGGETTO,

Uè d'oro in vaga reto il erta raccoglie,

Ne sparge sul bei sen gomme lucrili i,

Né rial bel lorgOj ilio srliersar ile' venti,

Frc^i di seta variali scioglie.

Srmplice velo, tenebrose ipoglie

Coprono ti boato, è quelle chiome ardenti,

Che il ano vedovo cor pieii ili tormenti

Vuol fuori insegne dell' Interne doglie)

E pur sen/.a contrailo alti martiri

Sveglia in ogni alma, o non è cor ci franco

Clio servo noi ai faccia, ov'ella il miri:

Smallo non sa trovar (die d'ogui lianco

Non tragga a voglia sua caldi sospiri,

llella via più, (jiumt'tlla adorna è manco.

XM

PER LA SIGNORA MARI 4 UERNIZONA

CJie tiavigam a Napoli,

Gii fresco per lo riel trascorre il vento,

E già bel tra rugiade il Sol vien foore,

E già posto in obblio sdegno e furore

Muove placido il mar spume d'argento.

Senti, ebe impone a' tuoi viaggi intento

'liill'.iUa poppa, clie si sarjii Amore:

Vaitene oiuai, raro d'ogni alma ardore,

Vaitene d'ogni cor dolce tormento.

Col dolca sgoardo, onde letizia spira.

Farai I

1 aure di Napoli senno,

E le Sirene sue colmerai d'ira:

Ha glorio» su straniere arene,

Pensa, che tua bollii qui si sospira,

E che Savona tua lasciasti in pene.

t£R ECO B1CCHUW DOMATIGLI

DALLA SIGNORA MARZIA SPINOLA

Duo bei cristalli, che a ria sete ardente

Usano ministrar puri liquori,

Donna mi dio, che più elio ardenti ed ori

Semplice vetro è d'onorar poetante:

Febo, che so Parnaso al orili lucente

Corona lessi d'immortali allori,

Un me ne colma di quei sacri umor!,

Che di spirto celeste empiou la mente j

Ed io colf all eo boverò V a lem o,

Pregio dell
1
uva, clic tra selve ascose

Furor soave di Letico m'ispiri.

Così, fornito di valor superno.

Oserò celebrar la man di rose;

Che ne fa liberale a' mìei desivi.

XIV

»En ALCUKI FIASCHI 111 VEHOEA COTI .ITIGLI

DAL S1GN0H JACOPO CORSI.

Questa mia lingua, <> queste labbra appena

Del tuo caro liquor, Corsi, bagnai,

Che posti in fuga, e dato bando a' guai,

La scura fronte mi torni serena.

Corsemi un caldo poi di vena in vena,

Qual ne' freschi anni in gioventù provai,

Tal che inombrando d' un bel gu.irdu i t

Fui quasi pronto alF amorosa pi na.

E se di Pillilo a i gioghi affi elfo il corso,

Vie più che del Permesso, alma Vi't'd i,

lo no rinfranco d* un tuo nubi) sors i :

Gli spirti avviva, il cor si anco ricrea,

A languidi pensici- porgi soccorso.

Che io non dispero alfm fronde febea.

XV

PER LA SIGNORA FLAMINIA CICALA

Mascherata alla Fillwiesca*

Giovanr fiamma di cortesi Amanti,

Siccome iJ nume t>m» chiavo no dice.

Vidi Itela vestir silvestri manti.,

Qim&i Vh1£h de' boschi abitatrice}

E vi'ìii gju-j dòV6 fifa mi unì c canti

V:„:Il;i'1,iì |ut amor notte fi.
1

li ce,

A i cmjmiJ occhi altrui de* suoi sembianti.

Ma ri in di sue biMezze involaltìce*

ivi lini a umorosa VÌI (aneli*

Vinse VAV altre infra le gemine e gli ori

Ed acqm&tossi ti LuIcj ili Beila:

Apriva piaghe, mioaccìava indori,

Tendeva lacci,, BO&pkigea ijoadi dia
}

GJi occhi addolciva, e LonjiouLiva i coti.

3LVI

pan le siqkohb

GIULIA ED AUHEL1A GAVOTTE

Mascliertitc alta Zingaresca.

Chi fur le disej che il vivo minio ascose

Del viso lor sotto sembianti neri,

IN 011 men faccario 1' annue giocose

Con esso i Quii, clic co' volli neri?

For due, che ricche di tesori allori.

Pur di preda trascorrono bramose,

Kon già dell' or, ma degli altrui pensieri

rapacissime Zingare amorose.

Se d' Egitto ver noi preaer sua via,

Ben Ini pregi 1' Egitto all' età nostra,

Ond'ei più che del Ni! viva felice:

Ma se l'Arabia verso noi l'invia,

Corto l'Arahia a noi chiaro dimostra,

Che più soggiorna in tei d' una Fenice,
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l'Eli LA, MCO.l e L] A

DEL GMN DUCA E GRAN DUCHESSA

DI TOSCANA.

Donatagli dall' Altezza loro.

Queste fin or d'almo tesoro ornavo,

Imprimendovi il bel di lor sembianza,

I Ile il' Aino, e d' Italia atta speranza,

Ed a me graziosi in ili il danaro :

lo mcn dell'or, che di lor glorie avaro,

Sforzo il cor, che prr sé poco a
1 avanza,

E dell' indegno mio V egra possanza

Sulle piagge di l'indo ergere imparo:

Quando nuli' Oeeàn Febo rinchiuse

Posa le ruote, e quando in ciel dorate

Su rapidi desti ier spiega le chiome,

Sempre co' voti mici stanco le Must;,

Si di sì cari re por ogni clatc

D' oro, via più clic 1' ór, desil o il noirie.

XVI li

1HVITA

BERNARDO CASTELLO

A dipìngere la Signora N.

(filale infra 1' aure candide, succinta

jl puro sen di rugiadosi veli,

La bellissima Aurora indora ì cieli,

L* aurato crin su gli omeri discinta :

(Jual tra le vaglie nulli Li dipinta,

Che 1' ammiratili arco al Sol disveli.

Costei ne sembra, che ira fiamme e geli

Ogni più forte liberiate ha vinta.

Castello, al cui pendei diede natura

L'istesse tempre di colar suoi vivi,

Conlra la forza de' erudi anni avari,

Se in carie pingi mai Calta lisina,

Si falte note a lei d'intorno scrivi:

La Galalca de* Savonesi mari,

XIX

Al medesimo per la stessa Pittura.

Se P opra, ove mio slil per sé vien meno,

Ami fornir, sicché ten pregi, Amore,

Castel, disprezza ogni mortai colore,

Ne governi tua man studio terreno,

fura del Sole in puro ciel sereno

La vaga luce, c de' bei rai l'ardore,

E fina all'Alba, che d'Aprii vien fuore,

L'ostro del volto, ed il caudor del seno.

Si quella ritrarrai, che in van descrivo,

Kusata guancia, e quelle fiamme accese

Vtel guardo, clic si dolce ardore insegna,

li, ejucllo, onde mi moro avorio vivo

Del nobil petto j e quella man corleic,

Che. mio cor, benché vìi, predar non sdegna,

XX

VER LA GORILLA

ANGELA ARDIZ1A

Ch$ ballava il Brando di Canal*;,

Angela io vidi, cEn? a mostrarne scese

Le vio del ciel, me raffermava Amore
j

Ma del volto mirar l'aleno splendore

li
1
infinita aqa luce il mi conle&e.

Vidi ben ia^ che dalle reti tese

Per la sua man nun avea scampo un core*

E clic d* ogni aspro gelo era il rigore

l'iceolo schermo alle sue ii a. rutile accese.

Quanti Tea passi in bella danza, (pianti

Di quel leggiadra h'ancu erano i giri,

Tanti facea languir fervidi amanti.

Chi non ama penar, costei non miri :

Ma pi .1 Alma per Lei non sparge pianti^

Non sa come bearsi intra* martiri.

XXI

pia io Quinto canto ni cauti;

DIPINTO DA CESARE CORTE.

Perchè forte ragion freni il talento,

Sicché non corra, ove lussuria spinge,

Dante procella sempiterna fingn,

Di condannato Amor degno tormento :

Or perché rimirando uggia spavento

Chi troppo acceso a mal amar s'accinge.

Su breve carta Cesare dipinge

Gli orridi verni del Tartareo vento.

E si dotto pennello inganna i sensi,

Che l'occhio scerne in turbili! funesti

Tutta agitar la re gioii profonda,

Febo, se premio alla virtù dispensi

Dell'alme foglie, onde il Cantor cingesti,

Le sagge leinpia del l'ittur circonda.

XX ri

A FERDINANDO MB DICI

GRAN DUCA ni TOSCÀOKA

.

Sol dagli aspri Appennini il mar Tirreno

Fin dove ai Peregria rompe il sentiero,

E la Pesci a e la Macia, angusto impero,

Di Ferdinando è sottoposto al freno.

E pur l'Istro da lutile, e pure il Reno,

E pur l'altezza del superbo Ibero

N' ammira il nome, e di più glorie altero

Lui fa la Senna riverir non meno.

Ovunque inonda 1' Anfitiite Egea,

Ovunque per Nettun Libia risuona,

Conturba il corso de' suoi nobil Legni;

Ne senza lui sbandisce V armi Astrea,

Né scuole asta di sangue iniqua Bellona;

Sì per alta virtù crescono i Regni,
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XXVI

tti !'].! La GAIEMI

DEL GRAN DUCA l'ERDINAKDO.

X.XIII

ioni, il «tnijiso.

Cosmo, • cui Etanca, e d' aspri affanni oppressa

La Patria eorse, e curi la man paterna

Forte 1' ergesti, e di bella superna

Lasciasti in lei fulgida forma impressa,

Or die del fìllio al gran ? alor commessa

Indi la scerni, ove il gioii s'eterna.

Quanto godi in mirar, che allo governa

Lo scettro, e i regni forlunar non eessa?

Tu elicili il Polo, e d'Orlon lu sorgi

Oltre le fiamme, C nel maggior sereno

Tra magnanimi Eroi ti assidi in alto.

Uè perù reggia in sulla terra scorgi,

Clic d'alma pace più s
!
illustri, o meno

Paventi ingiusta di rio Matte assalto.

XXIV

DELLA BTATCA POSTA

DA FERDINANDO A COSMO SUO PADRE.

Jl gran destriero al Piroo sembiante,

Di novello Piracrao alto lavoro,

Mover non sa dalle prime orme loro

Sulla base superba unqua le piante;

Ma non che corridor, farlo votante

Vuole oggi Euterpe dalla eetra d'oro,

E per la Scizia e per l'Imperio Moro,

E degl'Indi spronarlo al mar spumante:

Quinci il gran Duce, eh
1

ci soslien sul dorso,

Di stupor non usato andrà colmando

Ad ora ad or per 1* universo i cori,

E crescerà nel celebrato corso

L'onorala pietà, gran Ferdinando,

Onde sì pronto il Genitore onori.

XXV

PER LI MEDESIi.ti STAI

Ben l'alta mole di si gran destriero

Stancar polea V infaticabil mano

De'ficr Cielopi, e ben potea Vulcano

Porre a tant'opra l' inuuortal pensiero.

Non così per la Grecia il pie leggiero

Ctllaro aliò sotto V eroe Sparlano;

NÒ così Xanto per io suoi Trojaoo

Raggirò sotto Achille il guardo altero.

Porian rìnnovellar l'antica usanza

Le Muse eterne; e di bei rai coperto

Sacrarlo nella piaggia alma e serena.

E d'ogni meraviglia il pregio avanza;

Ma luugo spazio è disuguale al merlo

Del gran Signor, elie in lui sedendo, il frena.

CHIAMERÀ, Tini IG.

Qual sulla forza delle regie piume
Aquila ascende agli splendor stellati,

l ai del gran Ferdinando i pìn spalmati

Arano il mar tra le velobil spume:
Fisa ogni Dea per meraviglia il lume

5

Togliendo il pie di latte a' balli usati,

E gli algosi Trilon cessano i flati,

Onde te conche han di gonfiar cosi urne;

Ma qual più brama del predare il vanto

Gelido fugge albi più chiuse arene;

Nò fra tanti ad ognora in fuga Tolti

Uno è, che sappia rifuggirne: in .tanto

Hanno i Templi d'Italia aspre catene,

Che appendono ivi i prigìonier disciolti.

XXVII

FETI LA CITTA* DI T.lYORHO

DAL GRAN DUCA FERDINANDO

EDIFICATA

Dispersi scogli a rilegar le sarte,

li di nudi n occhi er piceiol soggiorno

Dianzi era qui, dove cotanto adorno

Con marmi illustri vigilando ha Parte:

Selvaggi sterpi, e livid' acque sparto

Le strade fùr, clie alle maggior fan scorno,

Ed alga il muro, che le chiude intorno,

Saldo 'contrasto al fulminar di Marte.

Narra, o stranier, che dài le vele ai venti,

Che ampia città, vago d'eccelsa fama,

À fondar volse Ferdinando il core :

Soggiungi poi, come cortese ci chiama

À porvi albergo peregrine genti,

Per loro ivi bear col suo valore.

XXVI

H

DELLA VILLA FEBDbKAKnA SOMA AUTISMI*».

Sull'alta fronte d'Artemio selvosa,

A boscarecee Ninfe ermo ricetto,

Sollo bell'ombre di Dedaleo tetto,

Ove alberga mai sempre aura giojosa,

Suol Ferdinando alla stagion focosa,

Dolce posando, procurar diletto

A' membri stanchi ; ma nel regio petto

Il magnanimo spirto unqua non posa;

Che qual dall'Ida di Saturno il figlio

Scorse gli Eroi nella Dardauia guerra,

Per varie guise travagliar l'ingegno:

Tale il mio He con immortai consiglio

Quinci contempla i più possenti in terra,

Or d' amore infiammarsi, or di disdegno,

30
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XXIX

LODA COSMO MEDICI

Ortl&XlOE DI TOSCANA.

Sfo ccliier, che a merce peregrina intento,

Da' più riposti porti il legno sloga

Noi mar solcando, da principio piega

I remi, e percuotendo il fa d' argento
;

Indi pur l'alio al rinfrescar del vento

Dell'ampie vele nulla parte DPga,

Ed allor cosi ratto il volo ci spiega,

Che de' più ratti augelli il volo è. Icilio:

Tale il gran Cosmo, che novello ancora.

Ma gioitolo pellegrìn del Mondo,
Orna del primo tempo i di soavi,

Varcherà forte, e più felice ognora

Del vero onur per l' Occan profondo,

Ove Tifi si grandi apparve); gli Avi.

XXX

SEPOLCRO D'ALESSANDRO FARNESE.

Tu, clic siili" ali, dispregiando il suolo,

Varchi rema dell'alata schiera

Kell'alto a vagheggiar l'eterna sfera.

De" tuoi grand' occhi privilegio solo:

Ed or, che per lo cìel dispieghi il volo,

Degli austriaci re gran messaggiera;

Rifiliti il pregio, 011 ile ti fero altera

1 fìnti Dei su! favoloso Polo :

Dilli tomba real sull'aureo sasso

Perchè, si forte il duro rostro imprimi,

Che a riguardarli bai di scolpir sembianza?
Scrivo, elle quaulo nel volar trapasso

Ogni altro augello, i Cavalier sublimi

CotanlO in arme il gran l'arnese avanza.

XXXI

IN MOnTE DKt DUCA

FRANCESCO DI GUISA

Seniore.

Aura, che vaga por lo eie! Francese
Del huon Duce ili Guisa erri pietosa,
Serbati ilo in seri la cenere famosa,
Che raccogliesti dalle fiamme accese.

Alzati a volo, e per ciascun paese,
Pur come vuoi, batti le piume, o posa;
Che a lei sarà, quasi a coleste cosa,
Qualunque terra d'ogni onor cortese:

Solo infra l'Alpi, c là del lleno ai lidi

Non appressar le scellerate genti
Con empia voglia al Valicano avverse

;

Perché ivi freschi ancor suonano i gridi
Dell' adirato vedove dolenti.

Che l'alta spadi M|f« a bum coperse.

XXXII

A COSMO MEDICI

MI1C1PX W T OSCAMA

Già sorse in Cosmo, c del famoso Arpìno
Moti l'alma toga, che la sua lampeggia;
Sorsr.ne un altro, alla cui nobil roggia

Non s'agguaglia in virtù scettro Latino :

Or se dal caro nome alto destino

Vuol, che più sempre onor sperar si deggia,

Questo, ch'infante sul gran nido aleggia

A [piai poserà meta unqua il carminilo?

Domerà il mar clic sotto lìurea frange,

Del Mio incerto farà noto il fonte

Là 've d'ogni mortai l'industria langoe.
Calcherà I' Indo, porrà coppi al Gange,
E far à franco di Sion ne il monto,
Pur come vuol de'suui Lorcni il sangue.

XXXIII

al wnnr:si.Mo

Se pur giammai, qua! chi sé stesso accendo
Per grande esempio, a gli Avi tuoi ripensi,

Vedrai Ira' lampi di virtmle accenti

Cosmo, qua! Sol, clic in Oriente ascende,

L'alto Nipote, che d' onor contendo

Con lui vedrai, che alla stesi' arte attirati :

Vedrai, che a duo Pastor titilliti immensi

Di gloria il Tehro incomparabil rende ;

Tonò Giovanni in guerreggiai- non stanco,

Erse Cosino fulgor d' incliti rai,

Francesco i nembi dell' invidia schernii,

Ma non Eroe, che ti percuota il fianco,

Più che il Gran Ferdinando unqua vedrai,

Por 1' ampio eorso delle mete eterne.

XXXIV

PER LI PiUNCII'I DI SAVOJA

Cile nai'igttt'cirio aliti corte di S]Htgna.

Mentre il' Italia co' più nobil pegni

Argo son va d'ostri cospersa, e d' ori.

Sollecito NétlUn placa i furori,

E l'onde quota negPinstabil regni:

E mentre Galateo fra' regi i legni

A' squamosi Triton saetta i cori,

E par che vaga di più glorie Dori

A' gran Numi del mare ardere insegni,

f pargoletti Eroi Tetiilo mira,

Ed ha presente la stagìon, che armali

ScortrO faran del suo Pelide all'ira.

Ileii si fatti pensicr non le son gtali,

Ma a suo malgrado a si pensar la lira

L' incomparabil aahjlie, onde son nati.
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XXXV

VSI. LO (UDIMMO SOGGETTO.

O clic sotto l'Aurora a'gioghi alteri

Destini incatenili- gl'Indi remoti,

O domar solto borea ì regni ignoti,

Cai non appressa Febo iniqua i destrieri,

Ben puoi Monarca ile' Limosi Iberi,

Clic il Mondo acqueti pur col cenno, e scuoti.

Ben puoi,, nel rimirar gli alti Nipoti,

Giunger certo speranza a i gran pensieri;

Clic mentre all'Universo in riva al lieti

••"SS' prescrivi, r ri.', che Astica 11' impone

,

Con esempio celeste, in scn riserbi;

Essi ilei tuo voler gli almi decreti,

Con l'ulgid' asta sii dorato arcione,

V'arali pronti inchinai' da' più superbi.

XXXVI

A CARLO EHMANUELE

DUCA. DI SAVOIA

Quando quittotil co' Ginevrini.

Se lenta il mostro, che ili spi una interna

C"- henna attosca, Li tori destra anelile.

Sicché egli ur bugne taciturno, or stride,

lì gli spaventi, e le speranze alterna,

Meraviglia non sia, gli antri di Leena

Con vario assalto soggiogava Alcide,

L. "in non breve bitta Africa il vide

Vincer dell'aspro Anteo l'arte materna:

Ben se pronto movesse a farne strazio,

Di non larda vittoria il tuo cor vago,

La piiiuicr'Alba i! mirerebbe spento;

Or pjrc non gli dai, ina gU dai spazio,

Clic a' tuoi scettri s'inchini, o che presago

Liei suo certo perir creaci i! tormento.

XXXVII

PESI LO r-AIlCO ORDINATO

DA CARLO EM1IANUEI.E

0004 01 SA.YOJA.

J'oirhé a nemico pie l'Alpi nevosi:

Chiuse Carlo, d'Italia almo riparo,

E non mai stanco in faticoso acciaro,

Con magnanimo cor l'armi depose,

A diporto di Ini, foreste ombrose
Vaghe iNapee lungo la Dura alzaro,

Ove s' Elo, c l'ìtoo l' aure infiammerò,
Aprii rinverda le campagne erbose.

Fama per queste nuove a scherno prende
L1 antiche Tempe, e del famoso Atlante
L'alme ricchezze il Peregrio qui scorge.

Ma sveglialo dragon non le difende;

Anzi corlese allo straniero errante,

Con larga destra il grande Eroe le po'-ec.

xxxvrn

rr.u CO mciibsimo soggetto.

Driiadi ombrose, alla cui itohil cura
L1

orror commise della selva amica
Carlo, tra lo cui piante alla fatica

De' più gravi pensicr talor si fura :

Euro invitate a contemplar l'arsura

Coli' aure, che nel grembo ei si mirica ;

Ed Austro aline, che la campagna aprica

Borea col gel de' freddi spirti indura :

Ma perchè rio furor d'alta tempesta
Tronco non svella, r> di saetta accesa
Non sia rimbombo a minacciarla ardito;

Basta Carlo scolpir per la foresta,

Ch'ella fia d'ogni oltraggio indi difesa;

Tanto è l'eccelso nome in elei gradito.

XXXIX

l'Eli LO MEDESIMO SOGGETTO.

Se dentro l'ombra delle regie fronde,

Che per l'iuduslre man folta si stende,

l'ari a quella giammai belva discende,

Che d 1 Erimanto sbigottì le sponde;

0 pur, se a quella, che le selve e V onde,

Col nome ancor, di Calidonia offende,

Altra M'iol.ii.aote dure terga orrende

Vi porta, o zanne di gran spuma immonde,
Destre, di cui miglior Grecia non vide,

Sollecite a ptaear l'ombroso chiostro,

Ameranno archi sanguinosi e rei :

E quasi Mele.igro, e quasi Alcide,

Carlo il gran teschio appenderà del mostro,

Clic sa di più gran spoglie alzar trofei.

XL

LODA CALLO EMMANUEL!!

UCCA 1)1 SAVOJA.

Del magnanimo Carlo i primier anni

Crcscea tra i vezzi di rea! dolcezza

Materno amor; quando a' guerrieri affanni

Se else lo Marte, e gli spirò fortezza

In guisa tal, che dove Borea i vanni

Torpido spiega, e le foreste spezza,

E, ilove il Mollilo a grave ardui- condanni
Febo dall'alto, non domollo asprezza

Di ria slagiun sotto ferralo usbergo ;

Ma su Durcnia dagli Aliar i-ispinse

Con intrepida man fuochi fumanti;

V, tii benna infestò, degli empi albergo;

E sull'Alpi d'Italia il varco vinse;

Materia eccelsa dì Ippocrone a i canti.
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ILI

PEfl CARLO EMMANUELE

DUCI DI SÀYOJA

Che era alle cacce.

Mentre con elmo, e di corazza adorno
Carlo in battaglia sospinge» le schiere,

Marte ad ogoor «olio l'insegne al loie

Con esso il gran Gucrrier foce soggiorno:

Or che in beata pace a.' monti intorno

Muove co* veltri a guerreggiar le fere,

Seorgclo Giulia, a clic le rive Ibere

Il Solo appressi, o che risorga il giorno :

Spesso tra' folli orror cinghiai rimira

A' piè cadérgli ; o tra le reti sparte

Precorse in corsa le cervello alale,

Ne mcn Ira* lieti risi in giuoco ammira
1» regia man, che 1* ammirasse Mario

Iti periglio mortai tra squadre armale,

XLII

LODA CARLO EMMANUELE

DOGA DI SAVOIA

Piir l'acquisto di Saltizzo.

Po, che la nobil reggia a passi lenti

Trascorri de' [noi Regi ni Ciel diletti,

E, mentre inverso il mar quindi t'aflYelti,

Degl'Italici fiumi il re diventi:

Là've dall' Allibro àllier l'acque Incerili,

E dal vago Tesin tributo aspetti,

A rallegrar de' tuoi fedeli i petti,

Ta dal petto volar sì falli accenti;

Di', clic le Ninfe lor tessano fiori

De' ci ini all'oro, e sulle piagge erbose

Menino danze, i puri seni ignudo;

Uè temano per l'Alpi aspri furori

Scorgere unqua poter genti orgogliose,

Perchè ogni varco il tuo Signor rinchiude,

XLIII

DALLA FITTOBA PRENDE CACIOSE HI LODAll!

CARLO EMMANUELE

UL1CA DI 3A.VOJÀ.

Pittor, che agli altrui sguardi altero ohhietto,

Propor bramando, ad opre eccelse intendi

Entro gli orror di Marte a formar prendi

Del magnanimo Carlo il caro asprtto.

Grand' asta armi la destra, e sovra il petto

Libica spoglia di leon gli stendi.,

E d'orribili vampe ardore accendi,

Superna fiamma in sul dorato elmetto:

Tal tu gran neve d'Iperboreo verno,

Fra gioghi alpestri, a celebrate imprese,

Feroci squadre infatìcahil scorse;

E tal, prendendo ogni periglio a scherno,

Gì' impeti ruppe dell' Eroe Francese, '

ìid a t rischi d' Italia alma (occorse.

XLIV

BACCOWASDA

A CARLO EMMANUELE

Gli studj della poesìa.

Or che tranquillo i giorni nostri indori

Con alma pace, alla tua gloria intente

Verran dal ciel per illustrar sovente

L'inclite muse i tuoi superbi onori,

Dello scudo reni gli ampi fulgori

Diranno, e l'asta in guerreggiar pnssenle,

Or sotto i lampi del gran Sirio ardente,

Or dell'aspro Aquilon sotto i rigori;

Che allo intende mio dell'Esperia a i regni

Movesti il corso, e ohe senz'armi e solo

Fermasti il piè sull'adirata Senna,

Carlo, tuo cor le belle Dee non sdegni,

Che mortai fama ha troppo frag il volo,

Se per l' eterna via Clio non l'impenna.

XLV

PER LO MEDESIMO SOOCETTO.

Ben dell'Egitto, e della Libia i monti

Scemar potresti, e le piò salde e dure

Selci di Paro ornar d'alte sculture

Con esso i ferri, ad intagliar più pronti i

E perchè i pregi tuoi varcasser conti

Per qualche spazio alle slagion future,

Far tra gran fiamma entro spelonche oscura

In su' bronzi anelar Steropi e Rronti:

Ma perché ad opre eterne mietilo aspiri.

Solo apprezzi Ì trofei che scolpir suole

Con lungo sludio l'immorlal Permesso:

Ed io, se a me benigno il guardo giri,

Carlo, di l'indo in cima alzerò mole,

Ove fia il nome tuo mai senrpre impresso.

xlvi

À FILIPPO EMMANUELE

principi: di uvoja.

A Ilor eh* d* ira infuriato ardca,

Pronto a sparger di sangue il suol Trojana,

Temprò scudo ed usbergo il gran Vulcano

Al gran, fìgliuol della cerulea Dea.

E quando errando it travagliato Enea
Del fa E al Tcbro guerreggio sul piano,

Per gli aspri assalii, l'Acidalia mano
Anni gli die della spelonca Etnea.

] TU| se a domar le regimi nemiche

Unrjua tracci Ligi, per terribil sitarla,

Duce ti fai di coraggiose squadre,

Non de-5.T;ir te Cielopec fatiche;

Che per ogni trofeo basta la spada

1 Dell' Avo* e Tasta maneggiar dei Padre.
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ttyn

il Mi.i [ HMO.

Infante gli elmi, « de'rimier le pkme
Filippo ebbe per giuoco, e i fuochi sparsi

Dal cavo bromo; e sul mattili svegliarsi

Alla paterna tromba ebbe in costume.

Or qual foresta, o qual di Scizia fiume

Non lemerallo, ove Io senta armarsi?

O cpj.il (ìa verso lui lardo a piegarsi

He, clic per l'Jndia più pugnar presume?

Certo se d'Elle al varco inclita gloria

Giammai 1* invita, l'usurpato impero

Godrà nel sangue M Tiranno estinto;

Or noi, Febo, a tentar l'alia vittoria

Sproniamo il corso ilei irai pensiero

Gli Avi cantando, onde Olloinan fu vìnto.

xvnti

rElt £0 niTHATTO

DI FRANCESCO GONZAGA

yiilJti^PE ni MANTOVA.

Come or cinga leggiadro al fianco altero

Questo novello liroe ferii lucenti

Il Pillor mostra, e tome i lumi ardenti

Volga alle piume del real cimiero;

Ma crime in aitili infaticabil fiero

l'iiiù d'infido sanane ampj torrenti,

E fra gran stragi di gran Duci spenti

Del gran nemico abbaiteli l'impero,

Feb* dirà, quando fra Tracii regi

Vedrallo intento ai celebrati onori

,

Scettro occupando agli Avi suoi ritolto!

E s'orneran degli ammirati pregi

Non meo le carte allor, ebe oggi i colori

Veggausi ornar dell' attìmirabil volto,

XLI1

Dalla razza de' Cavali* Mantovani prende ca

gione dì laringale Francesco Gonzaga Prin-

cipe di Mantova*

Questa, clic del bel Mincio illustra i litij

Greggia di Marte ebbe 1* Eroe sul dorso,

Cbe già porse ad li.iii.i allo soccorso

Centra Francesi a depredarla ardi ti j

E fra squadra d'estinti e di feriti

Mosse veloce sotto tiobil morso,

VA al re vinto in terreiRiponilo il corsOj

Fin Dell'alto del ciel sparse i P Uriti.

Ma se dell* anni sacre BXUIilfl l'impero

Dasst a Francoaco, ed a Eizanzio ci «proni

Per vendicarla del mari ir sofferto,

Batta Tu come vento in suo sentiero,

ÀI nitrir forte, come ciel che tuoni,

Vigor crescecd» del Signor col merlo*

L

rtn il Htmsixo loccarro.

I deslrìer cbe del Mincio in sull'arena

Albergo fan, cosi Boote ammira,

Che per eccelso carro ci gli desira,

Quando fra l' umid' onde ili giro il mena.

Con lo* Piroo, cbe il Sol sferza ed affiena.

In perder eli bella forte s'adira,

E la volubil fama alto sospira,

Cbe ne' rapidi aringhi ha minor lena.

Ma tra le sponde della nobil Terra

Serbagli Marte, e co' suoi spirti ardenti

Gli renile invitti ne' guerrieri affanni;

Perche a Francesco sia» ministri in guerra,

Quand'egli a scampo dell' afflitte genti,

Andra, per PAsia a calpestar Tiranni.

LI

contorta i r-niKcipi ciìistiaki a Mcovna l'ai mi

COH'rno I TL-nCIIl.

Calcasi ognor da rie vestigia immonda
Gerusalemme, e scellerate genti

Sion alberga, c da Pagani armenti

Turbatisi del Giordan le nobil' onde ;

Del gran Tabor sulle saerate spanda

Soo fatti abitator lupi e serpenti,

E d'Ottomano agi' idolatri accenti

Per forza ogni antro di Giudea risponde.

Di vero Aliar non è rimasa pietra;

O di ni iracol rimembranza, o Croce,

Che Mìtili largo prezzo ivi s'adori:

Però (teatro cipresso orno la cetra

Oscuramente, e in lamentevol voce

All'arme io chiamo, ed a pielite i cori.

LII

I gran destricr, che tra le schiere armale

Urlar doveano, ed annitrir spumosi,

Snervale in ozio, o per gli di festosi

Or a fren gli tenete, or gli spronale;

E con morbida man briglie dorale

Jte volgendo su gli arcion pomposi.

Ed esperti a vibrar guardi amorosi,

Date battaglia alle bellezze amate*

Ma siau di ragni le corazze albergo,

E su gli elmi d'acciàr la luce viva,

Delle gemme e dell' ór polve deprede:

Che ambe le braccia rilegale al tergo,

ÌVuuIc Ottoman dell'Ellesponto in riva

Per cotanta, yiilù darvi mercede.
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i

Fregiar d' Olanda, ed incresparsi i lini

Al rollo intorno, e ili bei nastri fi! ori

Gravare i pianti, e profumar il' «il «ri

Con lungo studio, oil arricciarsi i crini,

È nostro pregio, e. con dimessi impilili

Giro adescando femminili amori;
li condir mouse, e negli estivi aratali

Bacco tulliir per entro i geli alpini:

Wj clic voli faretre a' notiri scempi

L'empio Ottomano; e che alte nobiì genti

flagelli il tergo, e che in acciar le stringa :

Ma ci n? predi le Terre, e clic arda i Tempi,
Guancia non è fra noi, gìurnì dolenti!

Guancia non è, ciie dì roasor si tinga.

MV
Eufrate, Gange, e dell'Aurora i regni;

Ergono al ciel Ma romei 1 ani Altari,

E d' Oriente, e della Libia i mari

Chiamanti servi d' Ottomano ai legni:

Geme In Grecia, e mille: stradi indegni

Vieti, die soffrir Ira Musulmani impari,

L san slogar crudi ladroni avari

Sovra ogni nostra piaggia oitj e disdegni.

Or quando l'aste su' desti ier ferrati

Abbasserà si ? e. per la Fe scinrretc,

Quando l'insegne, o Cristiani annali?

Altiir die schiavi con sudor trarrete

Un remo? Ite cudardì, ile mainali,

Gittate i brandi, che si ma! cingete.

LV
Verrà slaginn, voi, clic Ira danze e canti

l'er estrema viltà vivete al Ieri,

Terrà slaginn, clic gli Ottomani arcieri

Le patrie vostre lasccran fumanti.

Veil re le in fona di superbi amanti

Pattar l'egre consorti i giorni interi,

E perché sian contro Gesù guerrieri.

Sommo dolor! pian n inorar gl'infanti.

Allor tra ceppi dannerete ignudi

L'ozio, che lusingando or si v'alleila;

Ma dopo il danno corso iman s'impara.

Or è da gonfiar trombe, or è da scudi

Imbracciar forti, e da provarsi in guerra,

Se a' vostri cor la liberlade ò cara.

LVI

Lungo tempo non ha; ili, Ire a mrnibrarsi

!

Clic furo in grembo alla lor propria Teli,

Orridi d'arme, i veleggienti abeti

Per lutto l'Oriente afilitli ed arsi;

I Turchi in Asia, e per la Libia sparsi

Non son giganti, o del gran Marie a lieti,

Son sluol, clic d'un tiranno aspri decreti

Spingono a morie, od a malgrado armarsi.

Fercossa d'arco, elio per lor si leuiìe,

Non è gran piaga, c le lor fronti invano

Elmi di Iurta lin copre e difende.

Ali! che se di lutigli' aste empie la mano
Europa, e di giiist'iva il petto accende,

È da lei poco il trionfar lontano,

LYit

Anappi, Aleansi, miserabli genie!
E lor, die svelti non cresciuti ancora
Dal sen del geuìt.or traggono Cuora
Delle palric magion vita dulente,

Ignobil gregge, ejie alle prede ardente
Di verace virtù nulla s'onora,
Son quegli tiroi, dille cui trombe ognora
Sfidare Europa, e minacciar sì sente.

Ma s'ella un giorno de' suoi Duci egregi
Kisvcglla il eoi-, gli ahbotmnevo] schiavi,

Sapidi al gel della lor Sriiia andranno:
Incliti cavai ier, sangue dì regi,

Nati alla gloria fra gli allór degli avi,

Qnal alte palme ik sperar non bauno?

LV1II

È ver clic in Asia trionfando Iia sparte

Ottoman l'armi, e clic l'Egitto ei frena,

E clic superbo alla superbia Armena
D'ubbidir paventando insegna l'arie:

E ver che Libia, è ver, che Europa in parte,

Tragge a' suoi duri gioghi aspra catena,
E che quasi Ncttun per ogni arena
Aliare antenne, e rilegar può sarte.

Ma di lui vinto finn le palme eterne,

Sé voi sì gloriosi in vii periglio

Spiegar dovete l'onorata insegna:

Mori assalta Jeoti bassi? caverne.

Ma fa d'orsi feroci il pian vermiglio,

E quinci aitici' per le foreste ci legna,

UX
Tergete l'aste, e sn per gli rimi, o trancili

Guerrier d'Europa, raccendete i lampi.
Che se dell'Asia trascorrete i campì,
Là fieno i Turchi a contrastar non stanchi

Pur cìnto ognun d'altera spada i fianchi

Orme in quei regni itifnticabtt stampi,
L d'ira in fronte minaccioso avvampi,
Ne per tcrror, uè per percosse imbianchi,

fra (irripli supremi alza vittoria

't rofei sublimi, e dell' ma-ibi! morte
Noli il campimi non sbigottisce al nome.

Su dunque all'armi, o generosi: gloria

Nata vilmente non appretta uom forte;

Ma eoit alto sudor s'orna le chiome.

LX

0 se pure alla (In tromba d'onore
Di magnanimo ardirvi empie le vene,
Sì che per Dio le Palettidb arene
Tocchiate un di sulle spalmate prore,

Quanta vi crescerai! forza e valore
Di ijucl sacralo ciel Vaine serene?
E gli alli alberghi, che Sion sostiene,

Di quanto spirto iian da colmarvi il core?
Mirarsi del Giordan l'onda da presso

Eia sprone all'armi c del Cedronne ìt corso
Ecciterà 1' insupcraliil destre

Dì voi ciascun quasi leon, che oppresso
Da min usata faine inaspra il ninno,
O tigre orbala per viaggio alpestre-.
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1 Citerricr sacri, a cui lodar te voci

filili ricerchi.itu più ce II-! ira te, r conte,

Gravi il petto d' acciai-, gravi li Ironie

Otturo il manto 'ii purpuree Croci.

E intasi piuma <li f-ilcon Veloci

Corsero in armi all'usurpato Orante,

E Air devoti di Sion ai monte
In guerreggine, quasi [con feroci

t

Commossi dali'anlor tTiotrepid ire,

Sponendo a morte l' invilir ibi] cure,

Fransero i ferri, ed il furur degli 6illJ>ì

Or se ad ognora il singolare aulire

Con alti gridi ìncoroiiiani d'onore,

Cuu quale onor n'abbandonila) gli esempi

.

IMI
Forse aspclliam, die lo Cauoasoe cime

Lascino per pietà gli orridi Scili.

B contea l'armi d'Ottomano arditi

Rompano il giogo, ondo Sino s' opprime V

Ali! clic la Croce riportar sublime

Debbiata pur noi ili Palestina ni liti,

Cui nel chiaro dell' aria appetta (taciti

Sacrosanta m i petto ella s'imprime:
Carmelo, Ebron, ili f'cllchni le mura

Gridano «gnor ; Gerusabm cattiva

Ainlic le palme lagritncvol tende;

l'i calpestala da ria gemo impura
Ilei celeste Giordan 1' indila riva

1 nostri sputi alla bill' Opra accende.

JAIII

Clio largo sanane, o rhr gran sudori

l'ossone in riva del Giordan versarsi,

Clic il sofferto mari ir debba uguagliar i

Al pregio allier dogli apprestati onori?
Oli di che palmo, oli di ohe verdi allori

Vedran la fronte i vincitori ni nani!

E (pianti, oh quanti sovra lor cosparsi

l'ini per amiche man nembi di fiori !

I cari nomi iulino al ciclo anch'anno

Fra beli canti, e le nalie contrade

liimhomhcran del celebrato affanno.

L' aslr, gli snidi, e le tórrinigne spade,
E gli nessi oimier si serberanno
l'or maraviglia alla futura eia. le.

LXIV

tVnn sia guorvirr, che del sacralo acciaro

Per temenza ili morte il sén disarmi,

Ouamlo a terra cader fra si beli' armi

1] quaggiù trionfar del tempo avaro:

Per lui aupribi s' ergeràn ili l'aro

Sovr' :uiijoa base, e scolpiransi i marmi,
Ove auree noie d' aminirabil earmi

A 1
secoli futuri il faran chiaro,

I vecchi infermi additerà» quri pregi,

Ma gli aspri cor della robusta etalo

Sospirando n'andran l'aita memoria ;

Ed ei nel eiel coi trionfanti egregi

fiammeggiando di piaghe almo e hratc

S' illustrerà di via più ncbil gloria,

LXV
Chi funestò, non ammirata appieno
Opra giammai, di Cibanti la valle,

Di sotri empiendo all'ampie nubi il seno
Per tempestarne agli A muri ci le spalle?

l'i chi nel corso, ctie giammai non fatte,

Strinse del Sole a* gran dell rieri il freno.

Che Spargean folli per l'etereo calle

Dì focosi nitriti il eiel sereno ?

Non fu del sommo Dio l'alia possanza,

Che oltre il Giordano al peregrino Khfco
Die con invitta man palme snpreuie?

Riguardi in sua pirla nostra speranza,

E Ila l'empio Otloman l'empio A morivo,
Noi d'Abraaro, noi d' lineile il scine.

LXVI
Vide Israel, che dei Giordano al fiume,

Gran meraviglia, fu frenato il coeso;
E eh' ci restò, come al dettar del morso,
NobiI destriero Un di restar etì*innie:

Vide, che tromba, e che fulgor di tu me
Porse al buon Gedeone allo sorco rso,

Quando 11 rio Madian volgendo il dorso
Sbigottito a fuggir mise le piume.

Alla destra dì Dio non è conlesa :

figli solleva allo splendor ceiosie,

Egli deprime alla bassezza estrema :

Clic sia giojosa, o sia dolente impresa,
Vien ita suo cenno: o coronale teste,

Chi per Dio sorge, di cader non tema.

LXVIl
suon de' miei lamenti

i(i a i cavalieri a scherno,

Poiché il feri ii

[tanno d' Huru[

K quasi nebbia sollevala il verno

Portante a II omo, e ne fan giuoco i venti:

Sfusa, che sacra fra le sielle animi

i

Spargi d'alia letizia il eiel superno,

Sgombra tu col valor del canto eterno,

Deb sgombra il gel dèli' indurate menti.
Veggano i re, cui della Croce il segno

Sacrasi io fronte ; e nella sorte infesta

l'er lei soli osi ad impetrar conforto:

Veggano se mirar senza disdegno

11 sopri ho Ottoman, che la calpesta,

Sia quasi dir, ch'ella s'adori a torlo.

Lxni
COKFOHTA i rorot. I IT A ti IARI

Allo stiaUo dilla guerra.

Quando a' suoi gioghi Italia alma Irata

Rarbare torme di paline dipinte,

E regie braccia di gran ferri avvinte

Scorgcasi a pie la trionfai Tarnea :

Non pcndeau pompa dell' libila Dea,

Sul fianco de' guerrier le spade cinte,

Ma il' atro sangue ribagnate e tinte

Vibrarle in campo ciascun' alma ai-dea.

Infra ghiacci, infra turbini, infra fuochi

Spingeaur) su' destriar l'aste ferrale,

Intenti il mondo a ricoprir d'orrore.-

E noi tra danze in giuochi,

Neghinosi niiriam nostra viltate

Esser trionfo dell' altrui furore.
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I
Che a Spagli» orgoglio, e colta man posiente

Scemasse a Libia Scipione; impero,

Che il rozzo Elvczio, e clic il Francete altero

Del gran Cesare a' pie fosse dolente i

Che appianasse Pompeo per l' Oriente

Alle Romane insegne ampio sentiero,

Clic fiaccasse rie* Cimbri al popò! fiero

Mario le corna a
1

nostri diurni intente,

A noi che vai, se dalla gloria i cori

Torciamo all'ozio, ed i guerrieri acciari

Cingiamo sol per apparire adorni?

Certo le paline, e gl'immorlali allori,

Onde quegli alti Eroi splendono chiari,

Ci fan corona di vergogna e scorno,

LXX

Clic d'un guerriero al trapassar le voci

Alzi la plebe, e. lo dimostri a dito,

Gridando : ceco il possente, ecco Y ardito

Animo invitto ne' perigli atroci:

Precorse sullo Scaldo i più veloci

Precorse delle trombe il fiero invito,

Sull' lslro argine fe' col sen ferito

All'inondar degli Oltnman feroci:

Su, che la nohil fronte or s'incoroni:

Egli raccolse il sempiterno alloro,

Cospersi! di bel sangue entro i nemici.

Clic altri d' un cavalier cosi ragioni.

Paté, Italici cor vostro tesoro,

Se no vivrete in servitù mcndici.

IXXI

D' Arabe pemme, e di tesor fregiarsi,

E leggiadre bandir giostre amorose,

E sembianze scolpir d'Avi famose

Sono vanti di piuma al vento sp.irii,

Di tualtulinc trombo al suon destarsi,

Ed armato vegghiar nolti nevose,

Intrepido affrontar strida orgogliose,

E di nemico sangue il sen bagnarsi,

È vera gloria; a cosi nobìl segno

Degli attirili splendor per farli erede,

Volgi, Italia magnanima, i desili,

Africa, Europa, e d' Oriente il regno

Puro de' tuoi maggiori inclite prede,

Ciò clic uc godi, tu inedeslua il miri.

EPITAFFJ

PER IL SIGNOR FRANCESCO CI XI.

N.nn spargete sospir, diletti amiri,

Non piangete di me: non era vita

Quella veracemente onde fui tolto.

Vita questa è da dir, clic oggidì vivo

Jn pace eterna, ove destre e gioja

Senza alcun fin vanno compagni insieme :

Così commise dopo morte il Cini,

Che s'intagliasse il suo sepolcro: e certo

Con poco di ragion prendiam vaghezza

Di dinar lungamente in questo mondo,
Mondo, che non tien fede., e che ne ade»c»

Con promessa di bene, ond'egli è privo.

II

PER IL SIGNOR RICCARDO RICCARDI.

Mio nome fu Riccardo, e gli ocelli aperti

In grembo alla bellissima Firenze.

Abbondai di ricchezza, e non per tanta

Giammai da me si scompagnò valore.

Però non sia chi di mìa morte pianga.

Ili

PER IL SIGNOR FRANCESCO RASI.

La bella cetra, che scolpita splende

In questi marmi, ti può far sicuro.

Che il Rasi qui sepolto era maestro
Dell'amabile arnese. 0 lieto l'Arno,

E lieto il Mincio, che d'udir fu degno
]] suon soave, che non mai sentirò

Le bellissime rive dell' Eurota
Negli anni antichi, e s'egli alzava il canto,

Sorpresi all'armonia dell'aurea voce,
'l'accano i venti e s' arrestava» l'onde,
E chinavano i piu l'altere rime:
Perorehé egli solca, non la faretra

Dell'alalo iiglittol dì Citerea,

Ma cantar degli eroi l'alme corone.

Or voi cortesi, che per via passale,

Dì voi prendavi duol: l'alte lusinghe
Delle Sirene e dell' Aonie Muse
Mai piò non siete per udire in terra.

IV

PER IL SIGNOR JACOPO DOiUA.

Perche non fu nessuno unqiia più deguo,
Che si onorasse, però qui rimiri

Tutto n'pìcn di carraresi marini.
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Se chiedi quale ci FOj baita clic io dica

Jacopo Doria ; clic di nobil sangue

Egli splendesse, che sovrani scettri

Ei sovulc mirasse in man ile' suoi,

Ciascun srl sa ; ma vcritalc ascolta

Claudi: ad udirsi: così fatte doti,

Onde l' umano ingegno è tanto altero,

Non mai nel petto suo crearo orgoglio.

Sempre a lui visse cortesia compagna ;

Ma la sozza avarizia ebbe in dispregio.

Plot snperan tacer del bel Parnaso

L'inclite ninfe. 0 scellerata Cloto,

Maledetti tua man, per cui si eslìnse

Ili verace virtù si chiaro lume,

Quando erano ira noi l'ombre più folte.

PER IL SIGNOR GIAMBATTISTA PISELLI,

Nell'alme scuote della saggia Atfra

Appresi giovinetto il bel cammina

Da sormontare all'Tppocreoia piagge

E giunto colassi! mi diedor mano

Cortesemente Calliope e Ci io,

E dell'alloro, elio Borii Ini TebrO

Mi ecrchiaro le tempie, onde mio nome

PS 011 mai sommergerà golfo di nbbho:

Quinci impari ciaacao, che per virtude

Trionfar puossi dell' Orribil morte,

libili per patria la città di Giano:

Fornii olici giorni non ancor cantilo:

Qui mi hall sepolto i non bugiardi amici.

PER ili SIGNOR BAKTOLQMMEO RIARIO.

De' Riarj fu prole, ed ebbe culla,

E sepolcro in Savona, Ei giunse a morte

Condottovi da pietra in giuventtile.

Ma pianger non si dee, come per tempo

Dal mondo uscito: Vui, mortali, errate,

l'er vero dir, nel conto della vita

Sol numerate gli anni, e non guardale

All'opre gloriose di virtute.

MI

PER IL SIGNOR AMBROSIO SALINERO.

l'u ver che Ambrosio Salinaro a torlo

Si pose in pena d'odiose liti

liei! lungamente, e vero fu. ette a torto

Assai pi i'i lunga mente a soffrir ebbe

Tormento d 1

infestissima podagra :

Ma non per tanto è verità, che ei vinse

Con franchezza di cor pena e tormento,

E fu forte a seguir le belle Muse.
Non è chiuso senlier, elio meni all' ombra
Dell' amale foreste di Parnaso,
Che a luì fosse nascosto: c non c calle,

Lilio scorga appuri rivi dlppocrcnc.
Che a lui non fosse aperto, il sa Savona.

chuìgkìu, testi te.

Ove nascendo ci vide il primier Sole,

"ola. non gli fece onnr di sepoltura,

Perchè alla nostra età non prende i cori

Altro che l'oro. Or questa rimembranza

In questo picciol sasso ha qui riposta

11 tenia lui solingo suo Chiabrera.

0 tu clic passi, e queste note leggi,

Credi, che grande amor udii mi abbarbaglia.

Fu costui degno, che di sua memoria
Duri dove è memoria del I'crmcsso.

Vili

PER MONSIGNOR GIUSEPPE FF.RRER1

AUClVBSCOVO DI UBBlUO.

O tu, che muovi alla tua strada intento,

Avvegna che l'aliVcUi, il corso arresta,-

Che non avrai di die pentirti. Io nacqui

Dentro Savona di gentil famiglia,

Poscia la gioventù spesi sul Tchro
Fra' s tu il

j
sacri, ed il roman pastore

Dtemmi d'Urbino :i custodir la greggia.

Molto vegghiai, molto sudai j né forza

Ebbi per ìscliifar strano disdegno.

Ita' maggiori del mondo io fui percosso,

Ma non eadeij ciré la virtù manliensi

Saldamente appoggiata a sé medesma :

Al fin servendo al glorioso Enrico

ile di Parigi, io mi vedea vicino

A raecor di sua mano alta mercede,

Ma venni a morte : or tu ebc leggi, impara

Quanto in sua fede é traditore il Mondo,

Ed in Dio spera, al cui giudìcio eteruo

Devono solloporsi anche i potenti.

IX

PER MONSIGNOR ABATE

FRANCESCO POZZOBONELLO.

Non senza gran cordoglio il zio ripose.

Però che il padre allor vivea lontano,

Qui dentro il dilettissimo nipote.

Egli chiamato a nome era Francesco

,

Pozzobonelli la famiglia, e quando
ìlinchiudeansi le membra in ijuesti Sassi,

Andò tutta Savona iti caldo pianto.

E perché no? fiorito appena avea

il ventesimo aprii della sua vita,

E con vera virtù porgea speranza

D' allegrezza alla patria, ed ai parenti

Prometteva conforto, e degli amici

Non lasciava languire i bei pensieri.

Or come non son sparsi a gran ragione

Dirottissimi pianti? U qui nel mondo
Anima poco tempo peregrina,

Godi l'aure serene dell'Olimpo :

E giuso in terra a questi inarmi intorno

Sorga di rose eterna primavera

In rimembranza del gentile odore.

Che si-litiasi spirar da' tuoi coitami,
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x

PER MONSIG. FRANCESCO PANICAROLA.
I

Se fosse limo na fama altro che fìalo.

Che ti dilegna in un momento, forse

Ti spargerebbe in petto arida invidia
Del buon Panirarola il sommo pregio.

Se perà tit che leggi apprezzi l'arie

Del favellare. Oh die voi u li il li urne
Di ben scelte parole egli spande»
Dal cor profondo ! oh che soave giogo
Imponeva!! parlando all'altrui mente!
Può dirlo lolita, cui sovente scosse
Col dolce fulminar delle sue note.
Ma che? sorpreso da silenzio eterno
Or giace mulo tri questi sassi. Adunque
A|Termeremo, die non ha virtude
Centra l'acuti falce della Morie
L'alma virtù? non certamente j ascoso
Stassi il Panicarola oggi sotterra,

Ma risuona per tulio ii suo gran nome;
Ogni orecchia l'ascolta, ed ogni sguardo
11 si vagheggia : il divenir dì gelo,

L'incenerirsi è fin della natura:

Ma muore il neghittoso, a cui non sorge
SI tardo il Sol, che non gli aia per. tempo,

xr

PER IL SIGNOR GIROLAMO MERCURIALE.

Il fulmine, che spense la scienza

Già d' Escnlapio, perdi' ci lolse a Stige
Ippolito figlino! del buon Teseo,
Al gran Mercuria] diede consiglio

Di non tornare in vita i già sepolti
;

Ma disarmando d'ogni forza i inurbi,

Ei solca conservar gli egri mortali.

Pjou lagrimò per lui tenera sposa
I suoi diletti; né canuta madre
Mai recise le chiome in sulla tornila

De i carissimi tìgli, anzi il nocchiero

Tetro d'Averno, non avea cagiono

Di tragittando maneggiare i remi
Per li lividi lidi d'Acheronte.

Or che da terra egli è volalo al cielo,

Prendiamo guardia: la costui partita

\la ritornate sue ragioni a Morte,

XII

PER IL SIGNOR LORENZO GIÀ COMMI.

Lin, che di senno e di dottrina adorno
Splendesse alteramente; un, che d'argento
Molto abbondasse

; un, che di nobil sangue
Avesse pregio, non saria felice

Stimato in terra? e pur di queste doti

Compitamente i! Giaeomin fornito

Noti fu felice; della rea conocchia
AlfOpo disdegnata in siili' estremo
Per lui statue lilò ila non bramarsi.
Dunque mortale peregria del mondo
L' orgoglio ammorza: intin che miri ti Sole

Dimori esposto a' colpi di fortuna;
Ma se dentro Firenze a chieder prendi
Del Giaeomin, non ti sarà celalo,

Uh ella s'ornò di si sublime ingegno,

XIII

PER IL SIG. LORENZO FABBRI,

Nel paese di Lucca il bel Collodi

Mi fere, ivi lo stesso mi disfece,

Le genovesi mura mi albergare
Lunga stagione, e rimirai del Sole
Quaranta volle ritornare al Tauro
Le belle role : non mi fé

1
d' argento

Natura in fasce copioso erede,
Né me ne calse: Io ben serbai nel petto
Anima pura, e degli amici amica.
Altro non debbo dir, perchè s'intagli

Qncslo sepolcro mio de 1

miei costumi.
Avverrà forse, die per gentil modo
Cura ne prenda Gabbi irl Ombrerà,
Cui vissi caro; e s'avverrà eh' ci sparga
La rimembranza mia d* osriiro obbllo,
Nulla non monta : di Parnaso i canti,
Le lunghe istorie, di che van famosi
'fan lo gli Sdpìoni e gli Alessandri,
Non recano conforto in questo regno
01 tra mondano, t vanii ade il mondo,
Son vanitale le sue glorie, ed empie
filo liislllgliirr di militate alimi.
Se ben salda ragion non nel difende.

XIV

Pm IL SIG. ROBERTO TI TI,

Forse ragion di buon governo trasse

Il Ti ti fuor di l'indo, e condannollo
A questionar ne i menzogne!' palagi,

Ove coti òr si compra ogni sofisma;
Ma pure al fin la lealtà del core,

E dell' ingegno suo la candidezza
Lo scorse a corteggiar le he! le Muse;
Quinci le dulie scuole di Bologna
Fur liete di sua voce, ed aminiraro
Il dolce soon delle Nestoree note.

Ivi vivea giocondo, e i suoi pensieri
Erano tulli rose, 0 mal sicura

Da dolorosi intoppi umana vita!

Ecco repente lo condusse all'Arno

Allo comandamento, e fece udirsi

Per poco spazio nella Tosca Altea,

Che ombra sovra di morie il ricoperse.
Piangane Italia, che solca mirarlo
Campione incontra il barbaro furore
Ne i furor {(pila guerra letterata.

XV

PER IL SIG. JACOPO CORSI.

11 Corti morto è qui sepolto, a cui
Di gentilezza, e di candor di core
Non fu mai paragon. Pessima Cloto,
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Lachcsi fiera, ah non Binata ancori

Con dura man lo ri r*p« !
e tantl

Suoi pregi dì virtù non lo salvare,

Kè lu salvare delle G.ajie i prieghi,

Mi pure i priegM a«H*Ao«i« Muse

Che 'la lui mai non ai partirò, e sempre

Seco l'cbbcr su i gioghi di Cilcra :

Ma lulUvolt» non gli venne meno,

O crude l'arche, de'dilrlli amici

L'Amore ardesie j anzi trovossi alcuno,

Che sul lido aolinao di Savona

Erse per lui sepolcro; ed idornollo

Di inaline COOebfgHe e ili coralli.

Peri die di diaspri « 'li alabastri

Non avrà copia, c colà sparse al vento

Lunghi sospiri, e riversò sul seno

Lagrime calile, c lo vedean ilal mare

Non sema doglia i paa»aggler delfini.

U falce prribiTiaaìma di morie,

Non mai pei alcun tempo in questo mondo

Troncherà stame tii ai pura vita.

XVI

pg» IL StG. OTTAVIO RINUCCINI.

Se liiiìgamenLc (li tua cara vita

S' avvolga il filo, 0 pcregrin, cospargi

Questo bei ia««0 d'odorali fiori:

È s li r.inuccin ricopre l'ossa;

Del Kinurcin, clic pregi crebbe all'Alno

Dolce coniando, e sulla nobit scena

A ci"ni Perrgnu die meravìglia

Per modo tal, che si fé' caro a' regi
;

Ma lui 'Iure ole pervenuto a morte

gagnolando Firenze allo il sospira.

Tu, Peregri», "on altulfare in Lete

La rimembranza di sì nobil nome,

E segui fortunale il tuo sentiero.

XVII

PER IL SIG. GIULIO ROMANO,

Belle ninfe de' prati, e belle: ninfe

De 1 chiari limiti, ornai torbidi gli occhi,

E della cliioma scapigliale l'oro,

Battete il petto; e tu non meno, amore,

Paventa, che tua face ornai si spenga,

E elle si epez/.i I' arco Or Iti, che leggi

Quesle noie inlagliale in optai* pielra-

Non inarcar le ciglia, o mudante.

Giulio, dalla cui bocca alta armonia

Usciva a rallegrar la metile altrui

Ha qui cliiuse le labbra eternamente,

Nun è dunque ragion, che de i bei prati

Le belle ninfe, e che le beile ninfe

De1 lucidi ruscelli aggiano il seno

Picn de'pcnsier dolenti K E chi gtamnrai

Farà loro sentir Se care istorie*

Che del timo le Muse in Elicona?

Chi l'aure loro serenar? Chi l'acque

Più rischiarare infra le rive erbose

Possanza avrà con aimnirabil cetra?

Ma In, lieve figliuol di Cilcrea,

Con «pai Voce adornar le tue viti ufi 4
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1 Speri oggimai? Chi le bramale piagHe

Delle dolci ed acerbe lue ferite

Celebrerà '( Chi l'invisibil rete,

Onde f umana libcrtadc è serva,

Farà cantando desiate a i cori 'i

O dalle Parche disarmato amore

Scendi su questo sasso, e qui doglioso

Dà segno co1 sospir, come f incresce

Mirar posto in silenzio il nobil canto

Di questo incomparabìl tuo Ministro.

XVTII

PER IL SIG. CRISTOFORO BRONZINO

Non perchè poche pietre peregrine

Ornino quesia tomba in cor li vegna,

Che il seppellito qui sia vii persona:

Grande error certamente oggi li prende.

Grande ben molto, o passaggicr, se credi,

Che il nome consegnato a questi sassi

Non se ne voli allier per I' Universo.

È qui chiuso il Bronzili, quel dagli allori:

Egli mollo onorò. Tarlo d' Apelle,

e" co' pennelli e coi color fé' vere

J,e menzogne famose degli Argivi;

Caro alle belle Muse, ond' ebbe in dono

Castalia cetra, I cui sposando i versi

Sembrò Sirena; ci non fu già diletto

Allo strale d'Amor, die lo trafisse,

E lo lece adorar vedovo sguardo,

Ripien di froda; ina pentito al fine

Die bando al al ondo, e si rivolse al Cielo.

Nacque sull'Arno; ivi fu caro a' regi;

Amò gli amici, e dagli amici amato

VÌS« or* contristalo, ora giocondo.

Quaranta volle ave* recato il sole

Alle ciglia di lui V auree bellezze

Dell'odorato aprii, quando suo stame

Atropo ferocissima recise.

Tu, che leggesti, se versar non puoi

Sul sasso Indico balsamo ed amomo,

A Imen per tua bontà, fa ch'egli senta

Un amoroso vento di sospiri.

XIX

PER IL SIG. ROBERTO DATI.

Ancora entro i con fin di fanciullezza

Fui destinalo a Mjrte; e presi in Malta

Il bianco segno della nobil Croce;

Ne per lo corso dell'eia robusta

Schifai risco o faticai iu sull'arene

Fui veduto di Libia, e sulle sponde

Dell
1 Coglierò Danubio assai sovente

Vidi sonar le sanguinose trombe.

Cosi mi vissi, e non me» dolgo, solo

A me rassembra di ricever torlo,

Che spogliato dell'armi io giungo al fine

In sulle piume del paterno albergo;

Ma pur furse per ine non avrà l' Arno

Di che bfawaairii: or In non porre indugio

AI luo cammino, e nella oleato serba,

Come l'umana vita è fiay.il cosa.
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XX

TER IL SfG. LODOVICO CARDI.

CLe sovente la Morte; a mezzo il corso
Facciasi inconlro, e le vaghezze umane
Abbatta in terra, a olii noti è palese?
Ma pure il Cardi ce ne porge esempio,
Tuscia che col valor ili varie tempre
Ebbe condotta la Pittura in cjma
De' pregi anticlii, e elle a Firenze crebbe
Bellezza co' mirabil suoi colori:

Andò sul Tebro, eri onorò pingendo
Colassimo il più bel di tutti i templi,
Non paventando paratori; ma quando
Speri) di sua virtù ben manifesta
Godersi la mercè, cadde repente,
Qual alto pin, clic al fulminar trabocchi.
Atropo iniqua, maneggiasti indarno
La dura falce : lo spirare in terra
Non c vita dell' uom; la nostra vita

È gir volando per le bocebe altrui:

Ma non fia voce mai di cor gentile,

Clic del buon Cardi non rammenti il nome,

XXI

FER IL SIG. GIAMBATTISTA VECCHIETTI

Sul punto eh' io morii, coniava gli anni
Oltre ì settanta, onde nel mondo io vissi

Ben lungamente, c perù far potrei
Ampio racconto delle mie venture:
Ma pregio di modestia è parlar poco.
10 mi nacqui in Cosenza in riva al Crate,
Ma fu la nostra stirpe entro Firenze
Originata, e sovra i sette Colli

Ebbe a fiorir mia giovenilc etate:

Quinci il Pastor che in Vatican corregge,
Messaggero mi elesse al Re de' Persi,
Ed io valsi a fornir la lunga strada;'
Poi di peregrinar tanta vaghezza
11 cor mi prese, che trascorsi agl'Indi,
E vidi il Gange, indi sull'alte antenne
D'Arabia corsi e d'Etiopia i Regni:
Per cotal guisa fumini aperto il varco
Alle roggie de' Grandi. Or io che tanti
Vidi paesi, e di cotanti regi

Scòrsi l'altezza, non mirai paese,
Ove la morte non avesse impero,
Felice l'uom che lietamente vive,

E che lieto alla morte si apparecchia.

XXII

PER IL SIG. ANSALDO CEDA.

Posciachc sul Parnaso c nel Liceo
Vegghialo di sua vita ebbe lo spazio,

Qui si rinchiude il buon Ansaldo, e dorme.
Però che sì fatt'uom non può morire.

WIII

PER II. SIG. TORQUATO TASSO

Torquato Tasso è qui sepolto: OiicìI.ì,

Che dal profondo cor lagrime 'versa,
E Poesìa: da coi! fatto pianto
Argomenti ciascun qual fu costui.

XXIV

PER IL SIG. LELIO PAVESE.

O Lelio, o fior gentil di gentilezza,
O tanto amico della bella Aglaja,
Ed oh delizie de' leggiadri amori,
Quale invidia di morte in sul fiorire

Svelse tuoi giorni? e quale ria ventura
Ha rubati a Savona i pregi suoi ?
Ella ti piange, e piangerà mai sempre,
E s' acqua non avrà, che fuor dagli occhi
Sparga a bastanza, pregherà Scheto
Che a lei ne venga liberal; Sebcto,
Che li vide morir Ira le sue rive
Nel casto grembo della donna amata.
Che può ricchezza e gioventù? soli pube
Nostre speranze: io lacrimando scrissi

Amaramente queste note, e prego
Ogni anima gentil, che amaramente
Non meno lagrimando anco le legga.

XXV
PER IL SIG. GIAMBATTISTA FEO.

Uomo non é, che pervenuto a morte
Non possa raccontar della sua vita

Lunghi travagli, 11 cavai ier di Marte
Dirà le piaghe, c lo splendor de' brandì,
ld il suon delle trombe: il condcnnalo
Nelle gran reggie ad inchinar le fronti
De' re s ce I tra ti narrerà le frodi,

Le lunghe invidie ed i sofferti affanni

Infra le schiere de' bugiardi amici,

lo, che mi vissi in su spalmate prore,

Potrei rappresentar I' ori-ibi I /accia

Del mare irato, ed i rabbiosi' sdegni

E d'Austro e di Boote. Anni cinquanta
Comandili su galere a buon nocchieri:

Dal gran Pcloro all'Allantee colonne
Non sorge moule a gli tìcchi miei non noto,

E gli amp) golii veleggiai più volte:

D'ogni nube., che in Ciel fosse raccolta,

Seppi la forza, onde marino orgoglio
A' legni miei non valse fare oltraggio.

Che nobil pompa non mirai sovente
Sue regie poppe? e pure io provo al fine,

Che le disuguaglianze un'ora adegua.
Tulli quaggiuso navighiamo in forse.

Altri ha tempesta, ed altri ha calma, e poscia

Nel porto della Morte ognun dà fondo.
Se di mia eondizion M per desili :

Fui Savonese, e nobilmente nacqui,
Corsi anni tre sopra sessanta, e forza

Di mal curata idropisia mi C9tin.se.
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XXVI

PER IL SIG. JACOPO MAZZONI,

Ciò, che ne' chiostri per lo tempo antico

Già risonò dell' Accademia Argiva,

E ciò, clic s'inlcmlca nel gran Liceo,

Io tutto seppi: or pervenuto a morte !

Certo soti, che giammai nulla non seppi:

Nacqui in Cesena, e de' Mazzoni: caddi

Con negra chioma nell' unian cammino,

Ma bella morte nostra vita Dtèrna.

XXVII

PER IL SIG. BERNARDINO BALDI.

Alma cortese, che quinci oltre passi,

Riposa alquanto i piè ; ti prega il Baldi,

Con non t
1 incresca d'inviar preghiere

Per Ini qui chioso a- Redento? del Mondo :

Questo è quanto apparticnsi a' già sepolti.

Tutto altro è nulla: se notar snoi pregi

Fosse opportuno, fora poco il sasso

Di questa Tombfl! quel che già scrivea

Lo Stagirita, c che scrivea Platone,

Fu gentile lesor della sua mente ;

E per dolce compagno chhc Archimede.

Ne lucia colse T onor dello ghirlaudo,

Che intrecciami le Ninfe in sul Permesso.

Al fin se sollevando alto da terra

Fermi l'orecchie ad ascoltare il cantc,

Che già lacraro di Sioune i regi,

E sul Libano pose il sno Permesso.

Felice lui, che della lunga etadc

Non fece, eoosc suolsi un vulgar sonilo,

Ma veramente egli !:i visse. Urbino

Ui lui s' onori, o Passaggiero, addio.

XXVIII

AL SIG. SFERONE SPERONI.

Umano ingegno non mai scorso Invidia

Con più venono di viperei sguardi,

Clic il granite ingegno di Spcron. Né mai

Fu calpestata per ingegno umano
Nemica Invidia rort valor più grande,

Clic per l'ingegno di Speron. Ben degno

Fu, clic vivendo l'ammirasse Italia,

Come suo pregio, e che oggi morto il pianga,

Con dolore iramorta?, come suo pregio

Degno è non manco. Può vantarsi Grecia

Di molti chiari'; ma se Italia prende

Vanto a volersi dar di costui solo,

Srtua contrasto, allenerà quei molli,

E se lo sollra Grecia. Olirà rltaiit
1 anni

l'bbelo lieto il Mondo, e può temersi,

Che ottanta lustri volgeranno i Cidi,

E ili spirto simil non sarà degno.

Morte, se gode in rimirare i danni,

Che fa sua falce infra l'untati lignaggio,

Sieda su quesla Tomba. Altrove in terra

Ella non speri rimirarne uguale.

XXIX

PER IL SIG, RAFFAEL D'URBINO.

Per abbellir te immagini dipinte,

Alle vive imitar pose lai cura,

Che a belle far le vere sue Natura,

Oggi vuole imitar le costui finte.

LE VENDEMMIE
DI PARNASO

1

Ou questa lira

La beltà Clio dipinse

L'orribile cinghiai, che Adone est:a se ;

E qui sospira,

Tinta di morte il viso,

Ciprigna il caro anciso.

Si detto affanno

Alta mia man ricorda,

Che per canto d'Amor non tuechi cord

Crudo tiranno,

E che noti sparge speme,

Salvo ili doglie estreme.

Dunque giojoso

A te consacro i versi,

A te, che di Trcbbian nettare versi.

Dio pampinoso,

Per cui lieta si avanza

Ne' miseri speranza.

Son io sentito!

Mal vive uom, che non beve:

Su, su rechesi vin, rcebesi nCVC
Io tulli invito,

Bevìam, che non è ria

Una gentil follia,

II

Lodasi la Vendemmia.

Tarmi, caro Pizzardo,

L' Autunno a venir laido,

Con tal desio l'aspetto;

E tanta smania in petto

Ho di tórre alle vili

Gli acini coloriti:

Venturose giornate

A ragion destate;

Veder chiome cautitOj

E fresca gioventù te

Gir per la Vigna intorno,

E come s' alza il giorno

1 coltelli arrotare,

E i grappoli tagliale.
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Alcuno èj eh e racconcia

La pulita bilancia;

Chi buon graticci appresta;

Altri ripone! in lesta

Gran- foiba, e gran paniere

l'ii il d'uve bianche c nf're;

Chi jii^ia, e cresce il vino

At imi eérohiftto lino.

Le vaghe faromette

Succinte ìn tjounellctte

Fanno srhiiruazzo intanto,

E sollevano il canto

Gloria della vendemmia.

Gravici ma bestemmia

Prenda t

f

uóin
f
che fu l'arie

L>i ministrare a Marte

Micidiale aceiajo ;

Sia felice il Botlajo ;

Eì sol fàbbrica in terra

U arche, dove si serra

Di Eacco il bel Uaoro,

Bello vie più che l'oro.

1 1

E

Invito tdla Vi'iutemnlia.

Belle !)oniir, rlie splendete

Come Stelle in ff iresti orrori;

Deli correte, ove di fiori

Le campagne or sdii più liete:

E colà, dove più soli

Sul mattino apre la rosa,

E colà, dove odorosa

Smalta l'erbe la viola,

1 color dolci cogliete.

Del ceruleo ram crino

Le cliiocelieUe ben fiorite,

E le pitrc margherite,

Ond'c bianco il gelsomino,

Vagamente lor giungete.

Dell'odor, clic all'aure manda
Croco bel d'ostro dipinto,

Di ligustro, di giacinto

Del» tessete una ghirlanda,

E sul eri ri la mi ponete.

Vuol ragion, che io si men vada

Di bei fior le tempio adorno,

Or che Bacco vienimi intorno

Con bel nembo di rugiada,

tcnopt»r la mia gran sete.

Ottetto lie divoto onoro,

Or che il crin gelando imbianco,

Che se Amor m'avventa al fianco

Strale alcun del suo fin oro,

Hinl uzzato il mirerete*

Bellezze aline, e pellegrine

Vostri assalti io prendo a scherno,

Che degli anni il freddo verno

Mi vesLc armi adamantine,

Sicché in vati niì combattete,

Rubellanlc degli amanti

Prigionie» Bacco mi metta;

E sì dolce ci m* incatena,

Cht fa suoi tulli i miei canti,

Comic chiaro oggi vedete.

Che per itevcre lascia di ama ré*

L'aria del volto mioj

Salvo fa mia eru-deì, nesann la fugge.

Ma lr[, che n»
3

arde, e strugge

Mnlla fermar poss*io.

Or in verso il noce! corri, Tanagro,

Ove ella siede con superbia tanta;

Dilfe, che se io non pan optai Meleagro,

Ella cerio non è ipiaT Alalanta:

Ma spargasi d' ohhh'o

d in d' oro, eburnea man, guancia di rose:

Mìe vaghezze amorose

Siati puro vio di Scio;

O quel^ che Omero suol chiamar Frantilo.

v

Le quèreè pianti ehi non teme orrore

Di mar, che spumi, e ferva,

L* ni E va di MinetVa
Nudrn in sassosa parte

Chi dalle dotte carte

Ama ritrarre onore:

Ed io la vite su gli arsicci monti,

Gilè tlì grappi acinosi il palo aggravi,

Onde poscia in C-ritta) corrano fonti

Per |* altrui bugna più eh*» mei soavi*

Bacco ci' ogni piacer tòlge le chiavi,

Fonda t or di speranza,

i

Pialle^ ral or di danze,

Disgombrato? d' omei ;

Quinci de
3

peusier mici

11 va' gridar Signore.

vi

Lascia le varie sete,

Filli, che pin^i trapunto adorno,

E facciamo alto rimbombare entrambe*

À queste logge ini orno

Bacco, Dionigi] Hroiuto, Ditirambo*

D'odorate viole, e di ligustri,

Gemme del prato, fa ^ ti irla ride all'oro.

Che Amor sulla tua fronte orna, e governa;

E delle bolle dila i colpi industri

Sitile eorde dell
1 ebano canoro

Coir arco eburno ili mia lira alterna*

Filli, volino liete

1/ ore fugaci del Tolubil giorno*

Su facciam allo rimbombare entrambe*

À queste logge inturno

Bacco, Dionigi, Brotnio, Ditirambo*

VII

D' ederosi corimbi ogni Uom verdeggi,

E tra pompe vinose or si festeggi :

Dell clic farà cantando

Al nome di Lenco l'aer giocondo?

Io di me slesso in bando

I Raccolgo voce a rimbombar secondo :
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So ftlie oggi per Amor sia muto il Mondo,

E sol rii Bacco ogni spelonca CCcheggi.

Vili

Né per allegro farmi, ov'io sospiro,

La bella sludio vagheggiare A in ora j

Ne la vaga Ira' nrrubi Ili ri mirri,

Ma qual vendemmia è fii rubili più chiaro,

K ejuml d'uva liquor via più s'indora,

In aurea ta/za temperar»- imparo;
Jvi ad ognor prsro letizia, e boote

Iri del Sole a'fàggi il seno innostra;

E come vibra d' oro Alba le chiome,

Bacco al mio guardo dolcemente il mostra,

IX

Bel nappo cristallino in coppa d'oro
De 1

tesori di Bacco oggi arricchito

Cori geotilc tlì rose odme inboro;

E pura neve di gelato lìlo

P or ivi inebbriandosi vieti meno,
A più soave ber soave invilo:

Dì questo quel, clic mi spirate in seno,

Uccliì, vugl' io temprare aspro vernino.

Quesl' onda, clic di porpora si tinge,

Per se non cai pettate lagritnaro

Use, che sul Vesevo eran sanguigne,

Eri Autunno, a donarle un dolce amaro,
Inturbiclolla, e poscia in freddi chiosi ri

Gli spirti d'Aquilon La rischiarare:

tir io quesli di Bacco amabili osai

Porgo all'ostro gentil de' labbri vostri,

XI

Non saetta d'Amor, clic in me si scoccili,

Ma lunga sete nicchi il sonno agli occhi.

Lusso pur chiedo, e tutta notte indarno:

Nulla pietà d' un assetalo? O lente,

Leni e eli Damigella e mani, e piante;

Su mi si cecili vin de' regni d'Arno:
Ma che siccome 1' òr brilli lucente,

Ma che nel bel crishd rida spumante,

Ma che il vaso colmando iodi tra Imre hi,

Ila che iSiiifa di fonte oggi nul tocchi,

XII

Né di quel che si dolce Ischia matura
In questa coppa d'Ai', vo' clic tu spanda,
Né o"i quel che si bravo 1 boria manda
Un botticelle; 0 Gelopca pori cura:
Ha dipinta di lauro una corona,
Ed ivi dentro leggerai Savona»
Di questo unqua il pensici- non m'abbandoni
Questo è il nel tare mio, che ad ogni surso

Soave sulla lingua imprime un morso,]
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XIII

Ha di rubini in sì vermiglio umore
Bacco le grazie d'ogni grazia chiuse,

Ed ogni grazia dell' Aon ir Muse :

lo l'arse labbra, e ì'anelanle core,
Or che il Sol fiammeggiando in alto poggia,
Vo* rinfrescar di cosi nobil pioggia;
Poi vo', che tuoni il Ciei di questa loggia,
Ove tanto vi vidi occhi lucenti,

Al rimbombar de' miei focosi accorili.

XIV

Miro, clic i lidi tulli or sou nevosi,

Ardi del bosco, e qui le fiamme accresci;
Il selvoso Appennìn fors'è lontano?
E tu fra

1
mosli per vigor famosi

Keoa il fumoso dì Sicilia, e mesci:
E fuoco desiato il buon Vulcano;
Ma pur è Bacco via più nobil foco,

Perchè seco lui lo scherzo, e seco il gioco.

XV

Quest'ambrosia del elei, che in terra vino
Per uoui s'appella, vien dal gran Vesevo,
Caro, e da riverirsi peregrino:
Col bicchier primo ogni tristezza ohblio :

E se a lui lorno, ed il secondo io Bevo,
Ballo, ne. sa di che, ride il cor mio;
Ji dove il terzo non tralascio addietro,

Non ha, che io non le spezzi, arme il dolore;
Deb chi Ire volle dunque il nobil velro

Men reca pieno, or che m' affligge Amore?

xvr

Di questa Greca vile il cablo orgoglio,

Bacco, non pavento io, s
1
ci mi minaccia;

E se m'annebbia il guardo, arde la faccia,

E rigonfia le vene, io non meo doglio :

Sol negli assalti suoi Bacco desio,

Cli'ei nel mio petto non rinverai obhlio.

Bacco, di due begli occhi io pensar voglio,

XVII

In quel terso crisi il profondo e largo

Trovo io per ogni mal Lele, e letargo i

Se dell'auro Trebbiano

I Toschi fiaschi, o Gelopca, son vóli,

Versa del grande Ispano;

ola fa che d' Appetitilo gelo vi noli:

E mentre il prtlo allaghrrotnie, scuoti

Le piume o Filli, che fur occhi d'Argo.

XVIII

Tutto infocato alberga

Coi gran Leon stellante

Apollo, e fiammeggianle

Itiversa ardor dalle vellose terga,
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Ter l'aride eibe rivo onda non volve,

E dall' asciutto cor I' arsa cicada,

Sotto l'arso semi sparso ili polve,
^

Con roclii grilli, oguor chiede rugiada,

Clic cada ornai, clic cada

Su queste ta'zze il giclo :

Sia Mongibello il ciclo,

l'urehé coir fresca man Bacco ni
1 asperga.

XIX

I sospir Unti confortar non ponuo

Mio cor, clic si rlistempra,

Come a fori;» di fiamma arido zolfo

Movili, Glori, c lempra

Un bicchier ampio di gentil Gauilulfo,

('Jori, clic fia ? Non ha letizi» seco ;

Non mi scema il marlir, non mi ricrea.

Temprane un di buon Corso, un di buon Greco,

Ed un d' amabilissima Vcrdea.

Lasso mio duol più si cornino ve, e bolle :

0 sconsigliato avviso:

Ma se fra piatirò nappi, ond' io son molle,

Un non ce n 1 ha di riso,

Bacco, temprami il quinto, c sia di sonno.

XX

Tosto che per le vene erra ondeggiando

Dalle bell'uve il sangue.

Mio cor, clic per sè ìangue,

Kingiovcnisce ed ama;

Ne meno Euterpe chiama

Ad arpeggiar cantando.

Ed or di quel, che sì Firenze estima,

Versai, ben largo, ad irrigare il petto,

Tal clic ti al lieto cor se n'esce in rimi

Per le labbra gioconde ogni mio detto.

Filli, con aurea cetra oggi t' aspetto :

Deh vieni ad udir, come

Lodar so delle chiome

Il siogolar tesoro,

E gli ocelli, ond' io mi moro

Mirando, e desiando,

XXI

Se tuoi begli occhi vaghi,

Filli, han da celebrarsi,

Miei labbri orridi ed arsi

Tua bianca man il' almo licore appaghi.

Qui dove spargon ombra e viti ed olmi,

Uve più col ruscel Zefiro fischia,

ficca tre vasi inghirlandali, e colmi

Del viri, che onora Pausilippo ed Ischia.

E se li cai, che vaghi

Per T Eliconie cime

Il suosi delle mie rime,

Sicno i bei vasi pelaglieli! e laghi.

XXII

Tutti gl' indugi a bere ornai fiali mozzi,

Febbrajo gelidissimo de' mesi,

Non seu/.a gran ragion, caro Orzatesi,

Par che gli Alari, ed i Bicchieri accozzi:

11 focolar già splende; or io consiglio

Manometter di Fiesole il vermiglio,

Fiesole cara, al mio diletto Strozzi.

XXIII

Cogli viola, o gelsomino, o croco,

E Uosa condannata a viver poco.

Di sì bella ghirlanda,

Clori, fa l'oro delle chiome adorno,

E liti, che tesse Olanda,

Cingine" crespo al puro collo intorno;

Poi colla mano, onde la neve ha scorno,

Colma la tazza oggi, che l'aria è foco.

XXIV

Vadano a volo i cauti: anima pura

Sempre è sicura.

Amici, ecco d' argento

Ben lucidi bicchieri:

Beviamo, e diansi al vento

I torbidi pensieri :

Voi vel sapete: la slagion futura

A tutti è scura.

XXV

Qual saggia frenesia

Da Bacco or si disvia?

Sono io sentito ì

Oggi mal rcggci assi noni, che non beve :

Su, su venga Falerno, e venga neve.

10 tutti invilo.

Bcviam, che non è ria

Una gentil follia.

XXVI

Sorga nuova Medusa,

11 coli' orror de' formidabil crini

Trasformi i petti avari in sassi alpini.

E come? oro ed argento,

E nuli' altro quaggiù può far contento?

Zefiro, che veloce.

Battendo le beli' ali, i rami move,

Dice con bassa voce,

Filli, che tosto bassi da gire altrove.

Dunque tre volte, o novoW con Falerno rinfrescarmi il pctlo:

Se tre, conforto dalle Grazie aspetto;

E se nove, ogni Musa

Del cosi largo ber farà la scasa.

XXVII

Se per orgoglio di beltà sospira

Amatore in amar non molto accorto,

Spera piangendo ritrovar contorto,

E di flebili corde arma la lira :

Sciocchezza ! col buon vin cangia la donni:

Bevi gagliardo, fin clic il ciglio assonna,

Ceri qual volta Amor teco si adira.
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DEL CìliABKERA

Va Jan gli Adoni della caccia altieri:

A Bacco, clic ci dà vita tranquilla,

Som servi i mici pensieri.

Ch'io icberzaudo rondasti al tinnì profondo,
10 noi nascondo.

Perché nudrir tormento r

1 1 n s.:i n sarà com' jeri :

[leviamo, e dialisi al vento

l torbidi pensieri.

Uilile, udite Limici: tm cor giocondo
E re ilei móndo.

XXIX

Per soverchio d'«tà senio «««Inacciai rni,

E lutto l'anno in lem un verno panni.
Side ili due brgli occhi io premio a scherno.
Non li vanii con me viso leggiadro t

Comincilo al tiuon Dionigi il mio governo,
K grido : Togli, Amnr, die a le le squadro.
Passala è la station, perdute diti l'armi.

XXX

Degli ureellin pigliati alla ragnaja,

O Glori, c de' popò», ma di legnato,

Una matterà pera,

Non tenta Marxolino,

Ha, clic io ritrovi a sera

Rei meon del giardino.

Ma se eoli non porti ntlimo vino.

Pia col cembalo gire in colombaia.

XXXI

Rerati Parco in man, rara Follie,

E persoti la lira,

Cui Tao Filippo aio mira :

E tu vibra le dita

Sulla cetra Tornila

Di solfo lingue d' òr, della Alcaloe.

K se prendi a spirar musico Saio,

Che del (Inula Alemanno esca da' fori,

GttgonS, Oggi non è capo tecttrato.

Che abili a de1
giorni mici giorni migliori.

Tu, Il orilo Gìacinlo, orna di fiori

Quella Tedesca coppa.

Und' io I' arsiccia bocca

Adacqui di buon vino,

E sposo lo destino

Alla figlia (jentil di Leucouoe_

XXXII

Corri alla grotta, o Clini,

Trova la manna ili Savona, e spilla,

Poi colma Torlo de' maggior bicchieri.
Tuila la fronte mia sudur distilla;

Clic mal prenda i levrieri,

Da che la bella Aurora in cielo apparse.
l'inora i passi miei non jfùr mai fermi,
Che delle fere le vestigia sparse
Cercai per poggi solitaij ed ermi.

O forsennati cori,

Trrar dal porto infra Carìddi e Scilla,

ctttaa&fta*, testi ec.

XXXIII

Deb follemente desiali argenti,

E Potori miniera I

Corra colà chi con ricchezza, spera

Ammorzare i tormcntu

Si lontani confort i io non conosco
;

Conosco di buon vili buone iiigtiìstarc ;

D'aprii ni' indoro ; e se il Centauro appare
Nell'aspro ciel, dono alle fumine il busco.

Morie passeggia le rillà possenti

Non punto mcn che un'aja,

E co'siyierbi re sua falce appjja

11 rillari guìdarmeuli,

XXXIV

Orlo non è vìn Greca
Nmi Àepririj non Scalca,

JSon Toscana; Vprdiea,

Clift titola <!
I onur non a#£Ì;* seco,

Tosor di Tliif.ro puossi dire Albano:
Ne delta Riccia l

i vendemmia è vi!e;

Ma dove sieda un bevitur gentil^

Veggo in aringo coronar Bracci.) rio.

Se alcun giudice strano

Divulga altra sentcn^
Fn[™a la mia preaenaa.

Clic imniantenrnlr a?,7,i ifferassi mero-

XXXV

Scher/ò ho, che dieea,

Come di Pinilo il monte
S'ornava per uri fonte,

Clic di freddissim' aequa indi correa.

Non era quel ruscello onda mortale,

Cerio non era, era iTambrosia fiume,
F. nettare divino;

E nettare ed ambrosia altro non vaio

In buon volgar, salio che Etereo lume
Di lampeggiante vino.

Mal si cantava Enea,
E di Achille il furore.

S'io qui prendessi errore.

Spilla dunque tre botti, o Jiella Eubea,

XXXVI

Chi fu de
1

contadini il si indiscreto,

Che a sbigottir la gente
Diede nome dolente

Al rio, che sovra ogni altro il cor fa lieto?

Lagrima dunque appellerassi un riso,

Parto di nobilissima vendemmia?
Lo sciocchissimo Autor della bestemmia
Non mai per lui si rassereni in viso.

Ma sempre lagrimando aggio divieto

Di gire ov' ei si pigi
;

E faccia il buon Dionigi

Per sua sete acerbissimo decreto.

a*
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xxxvn

Do ime, vi sembra tirano,

Che fosco, clic barbuto,

10 non divegna molo
A favellar d 1 amore,

Quasi un vago amatore

Solo non ami invano.

Sciocche donzelle, udì le,

fidile, che il mio dir non è per giuoco :

Nettuno il chiomazzurro empie di foco

11 bel cor d' Anfilrilc.

Chiaro vi parlo, e piano,

Nulla soli barba c crini;

Ma Ih de' miglior vini

Cerca, Fiorili, 1* insegna:

Se filici!! oggi ehi rrgna,

Regna Montepulciano.

xxxvm

A clip stancarsi ali
1 Oceano in seno?

Vaghezza il' arricchir non vicn mai meno.

In nappi) cristalli 110, in coppa d'oro

De' lesoli di Bacco oggi arricchite,

E pura neve di gelato li lo

Con soave di rose odore infioro.

Solchi avaro iioccliier l'amido Tirreno:

Tassi anco al poverello il citi sereno.

XXXIX

' Che non prezza nitro mestiere, che quello

del ievere.

Nobile cavalier, vago d'alloro,

Mette in resta la lancia, c vuol provarsi

In sul campo Germano:
[>' altra parie coloro,

Clic amano senza piaga incoronarsi,

Cercano Ioga sol lo il eie! Romano.

Noccluer, che d'arricchirsi arde e sfavilla.

Nel mar d'Atlante volenlicr s'ingolfa:

10 sprono a tutti briglia in ver la Tolfa,

Là dove Bassareo manna dislilla.

0 stolti, il tanto falicar che giova ?

Fumo e la gloria, ed a natura basi a

Assai poco tesoro:

In sé l' nonio ritrova

11 suo ben, se per sè noi si contrasta;

Che son nostri ilcsir nostro martoro,

XL

Che non gode dell' acque.

Non cosi chiari Alfeo

Porta al mar suoi tesori,

E mcn si chiari quel che i primi allori

Vide fiorir felice.

Questo puro rusccl rivolge argento,

E per lo fresco delle verdi sponde

I lassi peregrio chiama a posarsi:

POESIE

Ei sè r increspa al trasrolar del vento,

E di bei faggi ben tessute fronde

Il tolgono di Febo a' raggi sparsi:

Bel sia, ma per mirarsi,

E non già per mia sete:

Najadi, il pur diri, voi mi spiacete

Senza il buon Bassareo.

XLI

Che per la fredda stagiane è da het'ere.

Gonfio le gote

Sorge Aquilon sdegnoso,

E con spirti di neve il bosco ombroso

Aspro p ereo te,

E va torbido e reo

Sul ficgno dì Nereo.

In gioghi alpini

Non segna orma destriero,

Né si arrischia d'arar cauto nocchiero

Campi marini,

Mal vuol rinchiuso in porlo

Dal buon beneo conforto.

Al crudo verno

MotUna dolce battaglia,

Facciasi dislillar mosto di Taglia,

Piti buon Falerno :

Ciascun si rechi io mano
Gran tazza di Murano.

L' anno d' intorno

Sen va con vario stile;

Quinci a poco vcJiem l'amalo Aprile,

Aprile adorno,

E liberal de* fiori :

Or versa vino, 0 Glori.

XLI!

AL SIG. GIOVAN BATTISTA PI NELLI,

Damigella

l'ulta bella.

Versa, versa quel liei vino :

Fa che cada

La rugiada,

Distillala di rubino.

Ho nel seno

Ilio veneno,

Che vi sparse Amor profondo,

Ma gillarlo,

E lasciarlo

Vo' sommerso in questo fondo.

Damigella

Tutta bella

Di quel vin tu non mi sazii :

Fa che cada

La rugiada

Distillala di topazii.

Ab che spento

10 non sento

11 furor degli ardor miei :

Meno ardenti,

Meo cocenti

Sono, ohimè, gU incendj Etnei,
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Nuova Gamma
l'iù m' infiamma,

Arile i! cor fuoco novello;

Se mia vita

Non si alla,

Ali ! che io vengo un Mongibello.

Ma più fresca

Ognur croca

Dentro me si falla arsura;

Consumarmi,

li disfarai

Per tal modo ho per ventura,

Dioneo,

Idoneo

Quando fu che fosser rei'/

0 Pinclli,

1 più liciti

Son coitor degli altri Dei.

Deh dispensa

Solla mensa,

Che ci fa si lieta crii et la,

Damigella

Tutla bella

Di quel vin clic più diletta.

Già famosa,

Gloriosa

Si dicea la Vite in Scio;

Ma quel vanto

Non può tanta,

Che si appaghi il «lesir mio*

Odo aurora,

Che s'onora

La vendemmia Ji Falerno ;

Ma per cerio

Più gran merlo

E d' un pampino moderno.

Ogni noja

Vi™, che moja

Annegata ijuando io bevo;

Pur beato

Fa mio sialo

La Vendemmia di Vescvo,

Or su movi,

Donna, e piovi

La rugiada Seuieìea:

Metti cura,

Ch' ella pura,

Pura sia Tionica.

Di mia Diva,

Se si scriva

11 bel nome, è con sei note;

Or per questo

Io m'appresto

A lasciar sei coppe vote .

Ma se io soglio

Nel cordoglio

Sempre dir del suo bel vanto ;

Maggiormente

Al presente

N' ho da dir, che rido e canto.

Son ben degni,

Che io m'ingegni

Quei begli occhi ad onorarli;

Son ben degni,

Che io m'ingegni

Quei bei risi a celebrarli.

CIIIiBREM i -j i

Fama dice

La Fenice

Apparir nel mondo loia
;

Che si mira,

Che s'ammira

Per ciascun quando ella vola ;

Che le piume
D'aureo lume,

E di porpora è vestila
;

Cile d' intorno

Spande giorno

Con la testa oriciiuita.

Oliai Fenice

Uoni mi dice 7

Fumi sono i pregi intesi;

Più si mira,

Più s' ammira
Sovra i lìti Savonesi.

Via puì sola

Qui seri vola

La bellezza, onde io lutto ardo ;

Più di luce

Qui produce

L'Oriente del suo sguardo.

Viva rosa

Rugiadosa

Di costei la guancia infiora :

Mai tal ostro

Non fu mostro

Per l'augcl che si s' onora.

0 Fenice

Beatrice

Del mio cor con tua beliate;

Ben porla

L' alma mia

Dire ancor tua feritale.

Che se gira

Sguardo d J
ira

La tua vista disdegnosa;

Non ha fera •

Cosi fiera

Per I! Arabia serpentosa.

XLlll

Che non essendo ricco peristi svtiifHtmtc

a provvedersi di vino.

Questo tronco di noce,

Stato al Sol quando ei cuce.

Tre anni rovesciato,

Ond'c ben stagionalo,

0 Marangon, consegno

Al tuo sottile ingegno.

Alma ricca d'argento

Faria comandamento,

Ne fosser fabbricate

Arche hene inchiodate,

Da ri por suo tesoro:

lo, che oncia non ho d'oro.

Non ho colai vaghezza.

Che ricchezza, e ricchezza ?

l'erano quante flotte

Ci furo mai condotte :

Dunque ogni affar tralascia,
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Piglia la sega e l'ascia,

E rompi ogni dimora,

Strottojo mi lavora,

Streltojo onde si schiaccia

Ben torte la vinaccia:

Sciocco l'uom della vii In,

Clic dispreiza una stilla

Di quel degno licore.

Lai le del nostro core.

XUV
Si attiene a bavere.

Allor die in giovrntutc

il' lui) fresca virtute

Floriano i miei ginocchi,

E mi splendei negli occhi

Un grazioso lume,

Era di imo costume

Spiare, ove più hello

Schiere di damigelle

Guidassero carole

A bri suoli di viole:

Sciocchezza ! ma sciocchezza,

Che insegna giovinezza*

Ora Jcmpo c venuto,

Clic tolto il crin cantilo

La vista mi s'invecchia,

Ed è sorda l

1

orecchia
;

E tremo, e spesso eaggio

S' io fo lungo viaggio.

Adunque il mio danzare

E slarsi al focolare

Carco di secco bosco,

E schermirai dal fosco

E gelido febbrajo ;

E se freme rovajo,

Comandare a Siringa,

Clic del migliore attinga,

Bosso, ma dì rubino;

Dolce, tua cotognine.

XLV

AL SIG. JACOPO CICOGNINI

hiviudti con promessa dì bitoiti vini,

0 Cicognino, o caro

Della bionda Talia,

Qui ne vien, dove idliaro

Mormorando ruscello al mar e
1
invia '

Vedrai sei piagge erbose

Le Druidi fiorite,

E su rive arenóse

Le volubili ninfe d'Anfilrile ;

E con nette amorose
Sfogare i suoi dolori

Zefiro vago, e sospirare a Glori

Qui non di gemme aspersa

Opra di nubil mano,
Ma lucuta, ma tersa

Tazza V appretta, ed è ciiiUllo Lpano
Di vin qu;d ambra puro,

l'OESIK

Voglio io ch'ella trabocchi,

Che dolce, che maturo,

Tosto, che il versi ti s'avventa agli occhi

I grappoli suoi furo

Della vendemmia egregia,

Onde in Toscana Gimignan si pregia.

Forse gioconde e liete

Fian lue labbra non meno,
Se spegnerai la sete

Col mosto prregrin ebe manda il Reuo :

Ma se per avventura

Alle tue vene accese

Vuoi rinfrescar l'arsura

Con uve figlie di terrei! francese,

Meco ber t'assicura

Manna, che ad ogni sorso

Bacia la lingua si clic imprime; il morso.
Chiuso in grolla gelata,

Per me s'attinge allora,

Clio aoiata e desiata

Del gran Cosmo al nata! riede l'Aurora,

Allor d' almi amaranti

Corona al crino in lesso,

E meco cerco i vanii,

Che deve a si buon rege il mio Permesso
Ben son dovuti i canti,

Se li-i rjl
:

aft';i.nni impetra,

Per l'alta sua bontà, scampo mia cetra.

XLVI

AL SIG. BERNARDO CASTELLI.

Poiché al forte cavalicro,

Clic si fiero

Delle donne eia nemico,

Fatto fu per l'oste i spano

Chiaro e piano,

Quaulo elle hanno il cor pudico.

Infra i risi, infra i diletti

Di quei deLti

Appan^uoi*! d'edera adorno,

Che sul monte di Permesso

Assai spesso

Usò far dolce soggiorno.

D'aureo viti coppa gemmata

Coronata

Con la destra alta tenea,

E giocondo il petto, e 'l ciglio,

E vermiglio

Tutto il volto, atto dicea :

Scenda qui fiamma celeste,

Che funeslc

Qual troncar vnrria la vite,

Alma vite, ondo vico fuore

11 licore

Da bear le nostre vile.

Sfori utialo, sventura lo.

Bestemmiato,

Ben nel mondo c quel terreno,

Nel cui sen non si produce
Ouesla luee,

Questo nettare terreno.

Di qui vengono agli amanti
Itisi e canti
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Nel dolor dell'empia sorte:

Di qui vengono a' guerrieri

Pier pensieri

Nell'orror dell'empia merle.

Ou ,1 al mondo avrìa dolcezza

La ricchezza

Sema aver questo tesoro ?

E non son tutti felici

1 me ridici,

Se son ricchi di quesL'oro?

Evoè padre Lieo,

Tlonco,

Biondo, Bacco, Dionigi :

Etoc padre Le lieo,

Bassareo,

Ecco io seguo i tuoi "vestigi.

Evoè lutto ederoso,

Pampinoso
;

Ecco movo i passi erranti,

E di nebride coperto,

Nel deferto

Vo' cantar fra le Baecanli.

Evio ancor non era nato,

Che infiammato

Giove orribile scendea,

E dei!' alle (ìamme accense

Arse e spense

L'alma vergine Cadmea.

Di ni l'indilo fanciulla,

Che trastullo

Pur non nato ebbe 'li liiinma,

Se con altri o selleria, o giunca,

Ei l' infoca,

E lu fulmina, e l' infiamma:

Mii se il mondo ha scliifu il core

Di furore,

Di Niseo l'orme abbandoni,

Che iu per me ¥o' che la vene

Ali sian piene

E dì turbini, e di tuoni.

Su di Tirso arma I* mano,

Gran l'ebano,

Sgombra il vulgo a me davanti

.

Su, clic il sangue or ferve, e spuma,

E in' impiuma

Le parole, end' io ti cauli.

Ma com'è, ch'or io rimiri,

Che si giri

Per lo cielo tin doppio Sole?

Mugghi,» l'aria, e seco insieme

11 mar freme

l'in feroce, che non suole,

Oh ebe nembi ! oh coinè bruna

Notte aduna

La caligine d' intorno E

Deh dormiam (indi' esca fuma
L'almir Aurura

A menarne il nuovo giorno.

Buon Castel, con ni fall' a rie

In gran parte

Trarrqui Mossi il Saracino :

Or se mar l'assai dolore,

Arma il core

Di bel cauto, e di buon vino.

XLVII

Citi i suoi anni vogliano anzi beverc,

che amare.

Perchè mostrarmi a dito?

Son io forse «chernilo

Perchè Neera ammiro?
E sua bella desiro

Già vecchio divenuto ì

Dunque cosi canulo

Non saprai sospirare?

Non saprò lagriinare V

E con mesti sembianti

Far l'arte degli amanti?

Non averò parole

Da chiamarla mio Sole?

Bella sovra ogni bella?

Reca I' arpa Nigella,

Recala tuslo, or odi,

Se saprò dir sue lodi-

Carissima Neera,

Che d'ogni pregio altera,

Quale cipresso, o pino

In giogo d'Appennino

Ti sollevi sublime.

Oimé perdo le rime,

E se ne vari dispersi

Gli accenti entro i miei versi.

O sacri A finii chiostri,

l'erchè de' favor vostr i

Oggi mi scompagnale ?

lo rnel so ; voi dannate

Per lai via mia sciocehezìs.

Clic volge la vecchiezza

A giovenili amori :

Or cosi vada; o Glori,

Via via colle man tue

Non una coppa o due,

Ma se discreta sci

Colmane cinque, o Sci.

Riccia, Garulolfo, Albano,

Caprarob, Bracciano

Salderai! mia ferita:

In sì spossata vita

Trattare amor non deggio,

Se io ne tratto, io vaneggio.

XLVIII

Invito a b e vere.

Aure serene e chiare

Spirano dolcemente,

E l'alba in Oriente

Ricca di gigli, e di viole appare.

Sulla sponda romita

Lungo il bel rio di questa riva erbosa,

O Filli, a bere invita

Ostro vivo di fragola odorosa.

Fra mie la x'/.e più care

Reca la più diletta,

Quella dove saetta

Amor sopra un ddliu gli Dei del mare.
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XLIX

AL CAVALIERO OTTAVIO LEONI

PITTO II E (l).

So al tuo bulin gentile

Fosse in valor simile

Oggi la penna mia,

Ottavio, io ben poria

Par gli altri pregi espressi,

Quanti» rubi 1 noi stessi

Nostre sembianze, c puoi

Co' vivi studii tuoi

Addoppiar nostra vita;

Eccellenza ini ini ti

D' incoili parabil mano;
Ma se oggi io movo in vano,

Ottavio a celebrarti,

Chi sa se a consigliarti

In vano io movo? Ascolla:

Ottavio, alcuna volta

Di vero amico sono

I consìgli un bel dono.

Ornai dell'arsa estate

Sdii le Gamme temprate }

Ed allegrano il core

Al buon vendemmiatore

L'uve ben colorile

Figliuole della vile:

Arrotano coltelli,

Fan graticci novelli,

E riveggono i tini

Lo slitol de' contadini :

Qui vaga forosella

Succinta in gonnellctla

Taglia grappi vinosi;

Là con guardi focosi

Soli' occhio la rimira

II garzone, e sospira:

Or questi a parie a parte

Diletti in nobil carte,

0 mio leon, distendi ;

E guiderdone attendi

Da Bacco, a cui son cari.

Bacco, fra Numi avari

Non può soffrir suo nome :

Ed egli sa ben come

Noi premiar conviene.

Ne riempie le vene

ni buon vigor; s'avanza

l'er lui nostra speranza;

Ei ne fa coraggiosi :

Negli assalti amorosi

Per Ini portiam corona
;

A' gioghi ri' Elicona

1 nostri passi ci scorge :

(l) Soprannominalo il Padwanino , nato rVoma, f. ligi io

Luigi, piume, ueUo il Padwatio iga patria Padova,

trito dei pili valili Li pitturi di ritratti.

Dir quanti ben ne porge;
Fora pigliarsi pena
Di numerar 1' arena,

AL VANITI PITTORE.

Se nella tua pili m a

Mirasi mia figura,

Allor subitamente

Move a gridar la gente :

Ecco quel Savonese;

Cosi tua man cortese

Onora mia sembianza;

E non avrà possanza

Oltraggio di cent'anni

Di trasformarla, o Vanni,

In qualche parte, onde io

Vo' far preghiera a Clio,

Ch'eterni tua virtule:

Ma perchè tua salute

Ti si conservi intera,

È da farsi preghiera

A Lacco: ei per lo verno

Ti mescerà Falerno,

Manna Partenopea;

O dell'aurea Verdea,

L'amabile licore

Animai legralore;

Poi negli arrtor mortali

De' giorni Vutcanali

Porrà ti i un vaso in mano
Dell'ambrosia d'Albano.

Vanni, lungi da loro,

Che danno a peso A* oro

Un detto d'Avicenna,

Nè san far con la penna,

Salvo un motto latino,

Che ti divieta il vino.

LI

Ch' egli è per Lere, e non pei- a

Lungo si puro fiume.

Ove batte le piume

Aura d'Euro leggiero,

Non mi venga in pensiero

Fulgor di gran tesoro.

Mal prenda argento ed oro:

Mirò forse giammai

Uomo del Sole i rai,

Che con òr si schermisse

Si, che a trovar non gisse

Le tenebre profonde ?

Dunque presso quest'onde,

Che con bei laberinti

Tra Narcisi, e Giacinti

Trascorrono il sentiero,

Che Terraiuoli iti pensiero ?

Forse d* una donzella

In su l'età novella

Due guaocie ben rosate!

Mal prenda ogni bel tate ;



Io di vispr già scemo,

Che jjer via crolla c tremo,

Sparto di neve il mento,

Deggio aver pensamento

Di leni mini I bellezza?

O Bacco, o mia ricchezza,

O in lei leggiadri amori,

O de' tuoi bei licori

Quanto mi fora cara

Una bella ingu .stara.

LII

Sull'età giovane, ch'arida suggerc

Suol d'Amor tossico, simile al ncliare,

Quando i! piangere è dolce,

E ibleissimo l' ardere,

Celeste prilli sovra i miei meriti

A me inoslravali, Vergine nobile.

Oh che agevole giogo !

Che piacevole carcere!

Or gli anni agghiacciano! lagrime c gemiti

Or più non amano Vergine, e se amano,

Amano incido ostro,

E vin gelido, amabile,

fìcl qual s'io ricreo l'aride viscere,

Le Muse celebri subito sorgono,

Kd or temprano cetre,

Ora fistile spirano*

Se questi piacetegli musici si udii,

Andrò cantandoti, Cigni, per l'aria;

E tu volgimi gli occhi,

Che altrui t'anima beano.

LUI

Ditirambo all' uso di' Gira.

In questa angusta Terra,

Brevissimo soggiorno de* mortali,

Stuohiddensatc pene

Ognor muovono guerra .

F.cco 1' alme reali

Non mai disaltristatr;

Gurvacciglìala ambizion dbbranda;

E le dimesse menti ojjnor tormenta

La cor infialatrice Pover tate!

L' arcier di Cilerea

Disvierera ad ognor la Giovinezza;

F gli spirli canuti

Guaiscono ad ognora

Sullo la disamabile vecchiezza :

Or come, è da che parte

Per noi conforto i perorassi ? e quale

Uri viver lieto insegneranne I' arte 'l

1/ almo Infante,

Cui trasse il gran Tonante

Dal grembo delia madie incenerita,

Il qual poscia

Dalla paterna coscia

Binato sorse o sempiterna vita :

Fi spcni allcttai ore

Mette tri fuga le noje ;

Egli vitiebiomato

A se ehiama In giojc.

DEI, CHIAMERÀ •

liunn Lieo,

Buon Dionigi,

Iluon Niseo,

Chi di lui canta sìa novello Orfeo.

[Bella Filli, e bella Clori

Non più par pregio a lue bellezze, e taci

Che se Bacco fa vezzi alle mie labbra

Fa le fiche a
1
vostri bacì:

Regni Bacco il cacciaffanni;

Ei riversa nell'alme alma viriate
;

Ei fa tornar nelle stagion canute

L' allegrezza de' freschi anni.

Regni Bacco il cacciaffanni.

Or che ricopre il cielo

Il nnbaddensatorc Austro piovoso,

Bccami di Rovajo

Le ben care ricchezze, io dico il gelo,

Sicché nel caldo agosto

lo goda ti' un freddissimo gennajo.

Discendi, Calliniee,

Nella profonda grotta,

Discendi, esperta vinattingitrice,

Che quando bevo, nllulla

Io divengo felice.

Pìropi dì Perù,

Vene di Foiosi,

Sollevo gridi, e chiaramente il dico,

Di voi non mi cai più:

E te, sangue Ollomano,

E sangue di Quirino,

Prendo a scherno altresì:

Fonie di nnbiitate,

Ed area di tesori,

È nobìl mosto in ben cerchiato tino,

0 Calliniee, acqua nevata e vino.

Cara di Bacco Napoli,

Felice le, clic pigi

Moladdolciti grappoli,

Per te vendemmia su bel colle aprico

Consolatrice lagrima

Pausilippo uvamico:

Lagrime dì Pirnpo,

Onde lo scaltro Ulisse

Spense 1' unico ciglio

All'immenso Ciclopi.,

Se sottraendo da mortai periglio:

Misero lui, se nell'orribil speco

Si lìdava nell'armi di Vulcano,

Ed il nettareo sueo,

Clic distilla Niseo, non avea seco.

Non move dunque invano

Apollo il Cetra rcioro,

Che del buon Bacco va cantando i vanii

O bella Euterpe, secondiamo i cauti.

Figlio ili Semole,

Chi non ti celebra

Ne' golfi di Nereo possa affogar.

Me per tal colpa

Non vedrà mai dolente

Lo spezzai] tenne, e formìdabil mar.

Or che dico io?

È nelle ricche corti

In pregio il Tesorier;

Ma se miei voti

Fossero uditi, esser vorrei Coppirr,

E se Iroppo desiro,



Deh fossi io ]5oltiglirr.

Italia Melpomene,

Bellissima Calliope,

Or chi in' appresta

Jìriglindoralo Pegaso

Nuhicalpestator ì

Si, ohe porti per 1' Africa,

Si, clic porli per I" Asia

Del buon Dionigi il poco noto onor.

Fia duwpie Ter, che si ritrovi genie

Clic di schietto riiseel faccia vendemmia?
O sciocchi d'Oriente,

Lasciate elle al deserto

Predichi il vaneggiar di M.icometto.

Clic sapeva egli il menzogner profeta?

Voi falli saggi rimembralo ornai,

Che balsamo dì vigna imbotta e svena

Omero il gran poeta.
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B ertene ta sarra mano
Del tuo diviii Pastore

Forza avesse c valore

Sulle celesti porte,

Ei non per tanto invano

Potrà sentir desfo

Di contrastar Pobblio

Compagno di lla morte;

Mostro ili (tenll adamantino, e forte

A vincer la memoria.

Clic de' nomi fimosi

Fra ftfrì vola e rivola,

Guast; n lo ogni lor gloria

Con alili fumosi

Dell' inferno I sua gola.

Contri si cruda aspresza

NoQ temprano I' incndi

Do' gran Ciclopi ignudi

Strale sonoro, ardente;

Kò 1 bello Ermo ha rici hczza

Nrl suo liquido regno.

Che 'l si terribil sdegno

A placar sia possente;

Sol di Permesso ombroso acqua lucente

Febo inini orlai dilfoude,

Ch' all' odiosa peste

Fuga apporta c veneno,

E terso enlro quell'onde

Quaggiù valor ectasie

Splende ognora sereno*

Qninri Palle corone

Chiare fian sempre e eonte,

Che cerchiare la fronte

A' Paslor Savonesi;

Ed Arno d'un Leone
Gode a' titoli egregi,

Onde so n vinti i regi

Più larghi o più cortesi:

Quinci scliei'nc 1' onor de' gran Farnesi

Lete profondo e cieco;

In fin V Aonie Dee
Soverchiano ogni assalto

;

Ed or vengono ttco

Con cetre Aganippee

Per Sisto, e per Montallo,

Quanto il Romano Impero
A' figli ed a' ne poti

Ita
1

popoli devoti

Fia caro e riverito,

Tanto con suono altiero

D' i n fatica bil canto

Sarà di Sisto il vanto

Meravigliando udito:

Esser ben può ciie si cosparga il lite

Dell' at Icrr.itc moti,

Orti, fonti, srulture,

Gran trinpli ai (In son frali;

Corso dì pocid Soli

Lascia ben mal secure

L'opere de' mortali.

Ma l'occhio che mirarle

Non potrà dar spavento

Al peregrin, eh' intento

Fissa nel guardo 1 rai,

Potrà ben animi l'ari e,

O Costantin gentile,

Kel tuo facondo stile

Salde via più che mai
;

All'oprar suo caduco il pregio dai

DelP immnrtalitatc.

^Ia suoi giusti pensieri,

Ma di pietà suo zelo,

Opre da te Iodate

Ci fan pronti e leggieri

A gire inverso il ciclo.

TI
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Per lo slato rustica ec.

Con la scorta possente

Delle Muse immortali

Alti alberghi reali

Io trascorsi sovente:

Ivi A' oro lucente

Vidi coperte fiammeggiar ta mura,

E con vaghi colori



DEL
Inguini! gli occhi alimi nobìl pittura.

Vidi eccelsi lavori

In marmi peregrini,

E con tati* iiiHniLa

Dar sembianza di vita

A dori sassi alpini.

Ivi pur gli teclii mici

Ben sovente ammirarci

Allor che rimiraro

Altissimi Imenei.

Cetre di novi Orici

Alle vestigia altrui v..| • il freno

j

E lemmi nil licitate

Altrui sparga di care fiamme il seno;

Bionde chiome gemmate,

E di vivo ostro aspersi

Bei sorrisi cortesi

Foco di guardi accesi,

Miracolò a vedersi.

O lucid' acque e vive

Del rea! Mincio ombroso,

0 il' Arno glorioso

Indili Numi e Dive,

QuqI sulle vostre rive

Già vidi ornarsi e passeggiar destrieri!

E "Il simulati assalii

Quai vidi aste vibrar veri guerrieri?

Vidi fra gemme e smalli

Così splendore un giorno

Ampi teatri egregi,

Clic d'ogni ani ito i fregi

Volano meno in! orno.

Ivi non pur sul mare

Mosse finto Aquilone,

Ma dell'alma Giunone

Le nubi or foschi 1

, or chiare:

Ivi siccome appare

Del t i . r i
: j < i. ••«•mio a seminar rugiade

Sorse bugiarda Aurora
E ilei cielo ilhish'ri V alme contrade;

Così forte avvalora

1 peregrini ingegni

Nel corpo infarino <• frale,

Se destra liberale

Quaggiù governa i regni.

Pur sazio il guardo mio
Di pompa e d' di Ir rezza.

Or solamente apprezza

[Non superbo disio:

Corso di puro rio,

Che serpeggiando lava erma campagna,
Far, ch'oggi a sé mi chiami,

E rosignuol, che su! matlin si lagna

lenirò selvaggi rami*

Deli ehi mi scorge dove

Io goda ombre romite?

E piagge colorite ?

E Fresche erbette e nove?
Ove ti' Arcadia i monti,

Desiderate sedi

Dalle città, miei piedi

A colà gir son pionli i

Tu, che gli Aonii fonti

Governi Euterpe, d'Agauippe l'onde,
Additami il sentiero;

Sì iliio,od a" miei detti ella risponde:
CUlAWlIiRi, TESTI KC.

Dolce e gentil pensiero,

Fedel, Rinfiamma il petto;

Alla vìrtude odiata

Piaggia disabitata

E Len grato ricetto.

Da clic ferro ed acciaro

Divenne infra !a gente

Quel primo oro lucente

A rimembrar sì caro,

Intra i boschi volaro

Pace ed Amore, e ratto seco insieme

Tranquillità seti venne;

Indi conforto, e non frodata speme
Seco spiegò le penne,

Si tra foreste oscure

Statisi le Dee giojose

Per T aiiir. 1.!' orgogliose

Mal note, e ben sicure.

Or s' al vulgo nemico

Le pompe a dietro lassi,

Governerà tuoi passi

Spirto di Febo amico,

Chiaro jicr sangue antico.

Fulgida stella alla Liguria splende
;

E su leggiadre piume
Contro le nubi inverso il cielo ascende,

E suo gentil costume
Di dolci preghi al suono

Pronta porger la mano,

Ed io nel corso umano
Giammai non l'abbandono.

Ili

Quando l'Yho al re Forca

Pastinò groggó limose,

Per temprai 1' esilio reo

Pur con note armonioso

Alma cetra egli composti.

E d 1 A rifriso in sulla ripa

Al piacer de 1
suoni uditi

Tutlu il ciel si raddolciva,

Ne per monti, né per liti

Fur Irilnili, Q fur incignili*

A* snr>ì corsi pose il freno

L'onda allor del chiaro lìuinCj

E 1' «ni re Lia in ciel sorcini

ObblYamlo il stio costume

!\on sapea batter le piume
Dtscendea» dall' aite piagge

Alle corde lusinghiere

I'] le Ninfe cime e selvagge,

E le Ninfe fontaniere

Alle corde Ènsinfjhiere.

L'alme Dive il vèti velale

Sol di Lucido tirnamentOj

E la frónte inghirlandate

Faticavano al concento

Sempi c; in danza i pio d'argento,

E epici Dio sul caro argento

Delle corde alme beate

Variava il bel concento

Alte Ninfe inglih laudate ;

li sol (V oro il sen veli te.

Quando poi (ornossi al regno

Delle stelle auree serene,

33



Ei lasciò quel nobil legno

Ter conforto infra le pene

Alle vite egre e terreno.

Or, Sanlin, tra lo tue dita,

Ei ti boa risveglia il core,

Ch'a damar sempre n'invita

fatto in terra a tutte l'ore

Mcssaggier di dolce amore.

Tu rasciughi i caldi pianti,

Accompagni i prieghi ardenti,

Kacconsoli negli amauti

Il cor vinto da i tormenti

Fra gii accesi struggimenti.

Ma se già non lasci invano

il fervor de' voti miei,

Non stancar la noliil mano

Sopra i casi o dolci, o rei

De gl'incendi Dione!,

Grande ili arme intorno a'campi

Della Mosa un tempo avversa,

Più fra i nembi, più fra i lampi

Di gran gente al (in dispersa

Soggiogando il mar d'Anversa,

IV

Fama, che d'auree piume

l'ulta gucrnita il tergo

Di non fermare albergo

Hai per fermo costume;

Te non torbido fiume,

Te non mar procelloso

Co' fior inuggiti arresta;

Ma su giogo nevoso,

Ma tra folta foresta

Vai pronta, vai leggiera

Eterna raessaggiera,

Con occhi vigilanti

Trasvuli notte e giorno;

E canti d' ogni i utomo
Con lingue di diamanti;

Canti de' gran regnanti,

Canti del vulgo scuro:

Né mortale accidente

Da' tuoi canti è sccuro ;

Pur via più vivamente

Disveli i varj ardori

Degli amorosi cori.

Che Medea tanto ardesse

A' raggi di Giasone,

E che sul vago Adone

Idalia si struggesse;

Cll' Ippomene giungesse

La fuggitiva amata,

I n ei racconti; e conti

Semole fu 1m in a ta
;

D' Ermafrodito i fonti ;

1,'Augcl Ganimcdco;

E 'I corso Aretuseo.

Divulghi a meraviglia

Vietate e leniate

E pregi ili beliate

Eegli occhi e belle ciglia:

Ma s'alivi a mirar piglia

l'er l'amorosa istoria

POESIE

Chiusa nel tuo bel canLo,

Non sente far memoria

Dell' ammirali!) vanto,

Che 'n amor più si prezza,

Cioè vera fermcxza.

Nel petto al grande Alcide,

E d! Teseo nel core

Fior dì sì fatto amore
Non mai per te si vide:

Via meno il ber Pclide

Fatto amator godea

Titolo tanto egregio;

Ma se per sorte, o Dea,

Esempio di tal pregio

Hai di veder desio,

Mostra rio ti voglio io.

lo d' un volto sereno

Almo splendor mirai,

E da si cari rat

Tutto avvampommi il seno :

Né clic venisse meno
Ivi l'accolto ardore,

Il valse a fare orgoglio;

Né sdegno, uè rigore,

Ne forza di cordoglio,

Nò sforzo di martire.

Nò violenza d'ire.

Emini sì caro il foco

Di si somma bellezza,

Ch'io sostengo ogni asprezza

Come soave gioco:

Ognora in ogni loco

Tanta beltà vagheggio;

Se sorge il Sol dall'onde,

Neil' Alba io la rìveggio;

E s' ci nel mar s' asconde,

Nel sen dell'aria oscura

Ci olia la mi figura.

In fresca aura clic mova,

In vago fior di piaggia,

In pianta aspra selvaggia

Il mio peoaier la trova,

Ed invan si riprova

Novo arco, e novo dardo

Farmi piaga amorosa;

Che nebbioso ogni sguardo,

Ogni guancia rugosa,

Ogni chioma canuta

È per me divenuta.

Vile ed ignobil merlo

Cui non si dà mercede

Per scio pi terna ferie,

Meco non fia per certo ;

Veggano il fianco aperto

Gli occhi clic mi ferirò

Fin che rimango in vita;

E 1' ultimo sospiro

D eli ' e =tren ia partita

Col nome tuo s' invìi,

0 fin de' miei desìi.
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V

AD ANSALDO CEBA'.

Alcun giorno

Sorge il Sol nell'Oriente

E ne varca Ut1Occidente

Tutto ailorno;

Alcun giorno ci fa ritorno

Nubiloso,

E .li nehbie i raggi ascoso.

Spesso avviene

Clio Sfattoti rimbomba altiero

Si die in mar cauto nocchiero

Noi sostiene:

Spesso ancor 1* onde serene

Tienile il vento

D'Anfitrilc al piò d'argento.

Io, clic miro

Ciclo e mar così cangiarsi,

Chc'l turbarsi c 'l tranquillarsi

Vanno in giro,

Di mio mal poco sospiro ;

Anzi aspetto

Dietro il pianto aicun diletto.

Sempre scura,

Uuon Cebi, non fia mia vita,

Anco un il» vedrò fornita

Mia sventura:

Mal su rota si figura

La r'orluna

S' avci può fermezza alcuna

VI

RISPOSTA

D'ANSALDO CEDA'

All' Autore.

Mrntr' intorno

DMppuercnc ali
1 onde lente.

Clic non s' apre a volgar gente,

Fai soggiorno

Da far onta al tempo, e scorno,

Che riposo

Più ti chiede il cor bramoso.

Le catene,
t

Onde stringe un dolce impero

A cercar piacer non vero ;

Le Sirene,

Onde avvinn che l'avvelenc

Ilio concento

Non pon farli il cor contento.

iSc 'I desiro,

Ch'e si presto a sollevarsi,

E si tardo a disarmarsi.

Quanti aprirò

L'Indie mai tesor, né Tiro

Nel tuo petto

Ti pon far giammai perfetto.

Sol la cura

Di seguir per via spedita,

Gabbiiel, chi s' ha vestita

Tua natura,

Per amarti olive misura,

Pò ciascuna

Voglia tua far meri digiuna.

VII

PEI) GLI EROI

DELL'ILLUSTRISSIMA CASA CIBO.

Con ira ti tempo torbido rimira

I pregi di quest'alme peregrine;

Ma per danno di lor non prova al due

Sì possente venen, clic non si schema,

Bella virtù le anco i mortali eterna.

Vili

Questi versi non mai Lete ricopia,

Ni perchè sian rivolti a basso segno,

Ne perebi nuovo sien scherzo d'ingegno,

Che dcll'uom grande è da prezzarsi ogn'opi

IX

Tra nobtl gente,

Ognor si sente,

L'alto pregio di questa al fin scn va.

Sua gran bellade

Per troppa ctade

Quasi Febo nel mar tosto cadrà.

1 tanti onori,

I bei colori,

Di che (a guancia un tempo alma fiori.

Impalliditi

Son si smarriti,

Coree rosa di maggio a mezzo di.

Sotto sue ciglia,

O meraviglia,

II he! foco d'amor non arde più;

Sol vi sì scorge

Lume, che porge

Segno del grande ardor, che ivi gii* fu.

In tal maniera

Mattina e sera,

Donna, sento parlar dovunque io YOJ

Ne v'entri in core

Perciò dolore :

Cosa mortale elerna esser non pò.

Ma v' empia il petto

Dolce diletto,

Che mentre fiamma da' voslri occhi uscì,

Così s'accese,

Ogn' uom cortese,

CU' a' rai del vostro volto incenerì.

Tra* quali in seno

Io pur non meno

Oggi serbo il desir die m'infiammò ;

E tutto ardente

Eternamente

Reina del mio cor v'inchinerò.
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X

Con sorrisi cortesi

Con dolci sguernii accesi;

E con atti solivi,

Bella tigre, giuravi,

Clio lieto io n' onirici,

E lieto io inorimi:

Lasso, eh' io moro ed ardo,

Ké veggio rìso, o sguardo

Ch'irato non ui' accori

;

Nè trovo a' miei dolori

Pur ombra ili mercede;

Ecco la bella fri! e,

Clie coti atti soavi,

Bella tigre giuravi.

XI

Agli occhi di Gelateti.

Ocelli, quando vi miro

Mojomi di martiro,

Ch'io pur mi venga meno,

E non vi baci almeno:

E quando io non vi miro

Bfojomi di martiro,

Cb
J
in pur mi venga meno

E non vi miri almeno :

Così mia dura sorte

Menami ognora a morto

Col duol di non baciarvi,

Col duol dì non mirarvi.

SONETTI

1

al i iv a '.

D. CARLO MEDICI CARDINALE

Lottagli la liberalità.

Sempre ilei vulgo vii vegghia la cara

Gemme adunando, e non é mai lontano

BalParolie aurate, e poscia ampio Oceano
N'ingtiiolle il nome, e cieco oblili» sei farà.

Anima altiera, e di goder sicura

Faina di grido eterno, apre la mano
Larga dell'or; noi ti rammento invano,

Spirto rcal, dal cui mattin s'oscura

Ogni altro Sol; tu del purpureo manto,

Tu del gran Vaticano innalza i pregi;

Ed io tuoi pregi innalzerò col cauto.

Deli non per ira la mia fè si spregi,

O V ardir si condanni ! c giusto il vanto

Quando sen fa tributo a inerti egregi.

II

AL SIG, GIO. BATTISTA STROZZI

Ch ' ei non pensi snlP avvenire.

Strozzi, olii gode sul gioir presente

Appaghi il cor; quel che per nom s'attende

Tempo avvenir, verrà quasi torrente

Quando tributo al mar tranquillo rende :

0 quasi fi tim e alfier quando fremente

Conturba l'onda, ed adirato scende;

Allor da lungo il peregrin, che sente

I gran rimbombi, alto stupor ne prende.

Ma quei di svelte piante empie le strade,

E sforzando nei campi argini e mura
Porta diluvio alle cresciute biade.

Strozzi, nube ricopre orrida e scura

1 Ciò, eh' a noi serba la futura etade :

Di lontana stagion non prcndiam cura.

Ili

AL SIG. CRISTOFANO BRONZINO

Dipartendosi da liti.

Già con la notte pareggiando il giorno

Febo de' raggi suoi tempra l'ardore;

Ed a' lidi paterni io fo ritorno,

Ne so, Eronzin, se t' uscirò dal core.

Deh ! se forma di l'indo il sacro orrore

Mai tuo pennello, onde ì più chiari lian scorno.

Me dipingi tra polve e tra sudore,

Non dell' altiera fronde il capo adorno.

Per l'atte di Permesso ombrose scene

Esponimi agli occhi altrui misero cigno

Lento lento poggiar verso Ippociene,

Ben col peso cadrei delle mie pene;

Ma Cosmo, dell'Italia astro benigno,

Con l'inclita sua man pur ini sostiene.

IV

AL SIG. DOMENICO BAMBE RESI

ÌVon e da fidarsi nel mondo.

Zefiro corse, e presi i nembi a scherno

La (erra di bei fior fece gioconda;

Poi sotto il carro dell' ai
1dorè eterno

Le spiche n'indorò Cerere bionda:

Oggi buon genitor di buon Paterno

Vietisene Autunno, che di frulli abbonda;

Indi spargerà neve orrido Verno,

Pj d'ogni rivo porta freno all'onda.

Or se nulla quaggiù ticn fermo il piede,

Che non 8 apprende dal volnbil anno

A fugace piacer roti prestar fede '<

Teeo parla cosi carco d' affanno,

Baniberin bene amato, un, che sei vede,

* Nè sciolsi sa dal manifesto inganno.
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AL SIG. LUCA PALLAVICINO

Mandandogli afcnnt torti di fino.

Col soave licor de' buon Falerni,

Luca, nel raggirar ile i torbidi anni

Tempra il vigor degli I pei borei verni,

E del petlo pentii sgombra gli affanni.

Sali* altrui libertà farai tiranni

Liei cor, s'ei ferve, i desideri, interni;

Or perchè l'alma a travagliar condanni
Assai raen torte, che i giudtij eterni?

Se fìan tempeste, o se (errassi a freno

Marte, o a' Inopia abbaitela le genti,

Il re del Cielu il si rinchiudo in seno.

Indarno soli quaggiù nostri spaventi ;

Sia 1 aspetto dell' noni sempre scremi,

Purché proprio tallir mai noi tormenti.

VI

PEH UNA GIVD1TTA Illl'IKTA

DAL SIG, GiSiStOFAEfO ALLOKI BBQNZINO.

Quale splendo; ? rpi.,1 Llr'begb cerbi ardore?
Quale minaccia di sembiante altiero?

E come a bella donna aspro rigore

Po'i nella bianca man ferro guerriero?
A che tien per lo crin (spettacol fiero !)

Teschio cosparso di mortai pallore?

Cbi e costei, die nell'altrui pensiero
Può di sé risvegliar tanto stupore ?

Ella è Giuditta; allor ch'alti martiri

Sgombrò felice dalla patria terra.

Mosse cosi del nobil guardo i giri.

Cosi strinse Tacciar; cosi fe' guerra
Al duce liei- credilo fu ebe miri :

Cbi fjtii dipinse in imitar non erra.

VII

AI, SIC. BERNARDO CASTELLO.

Qua] duo leoni in Manrilana arena
Mossi ruggendo ad assalire armenti,

Or fan macel delle nemiche genti,

Castello, il gran Farnese, e 'I grande Enmena,
Ma per Atropo ria, cui nulla affiena,

Pur i lor giorni a m ino a man fian spenti
Onde la fronte, e i nobili ocelli ardenti
Mai sempre adombrerà tomba terrena,

Oli quanto allor di rimirar Viri vaga
La gente i volti, e le superbe luci,

E gli alti ferocissimi guerrieri !

Adunque movi, e tu che puoi l'appaga,
Avviva in carte i desiali duci,

E fregia Matte de' tuoi stili alteri.

Vili

ALLO STESSO.

Odo clic pieu d' insolito lamento

Piangendo il mio Castello inonda il petto

E pur sospira Cai lo il suo diletto,

Sul fior de gli anni indegnamente spento
Vesti piume volubili di vento

E conduciti, Musa, ;tl suo cospetto^

Lui riconforta, e con alcun tuo detto,

O Melpomene, tempra il suo tormento.
Ma se fresco dolor sì lo pereole,

Ch'egli dal lagrimar non si scimipag ri i

.

E pasca l'alma di cordoglio i>olo
;

Tu su celerà mesta amare note
ttinnova, e seco aosp irosa piagni,

A cori amici vicn comune il duolo.

IX

lJ £n lo stesso.

Che dice Orfeo, che sull'eburnea lira

Spargere al ciel fervidi canti iu scemo?
A che dice Ar'ton che suona, e spira

Soave si, ch'ali' Ocelli fa scherno?

Dice Anton, che nell'oscuro inferno

Sotto gran sasso Sisifo sospira;

E dice Orfeo, clic d' avoltojo eterno

Eterna fame Prometeo inartira:

E che ritrar gli orribili tormenti?
Vista crudeli Pei clic gli altrui dolori

Fossero specchio ad emendar le genti.

Or ehi può lauto in semplici colori?

Castello, ad allettar gli occhi e lementi
Nobile Orfeo fra nobili pittori.

AL SIG. PAOLO VINCENZO RATTO.

Vincenzo, se giammai per me si vede
D'amorose faville arder due ciglia,

E sotto chioma d'or guancia vermiglia,

O per legge di euon votuliil piede;

La bella Clio, clic Mi Castalia siede

A celere temprar ini riconsiglia;

E così m'empie il cor di meraviglia,

Cb'avvegna stanco a novi cauti ci riede.

Fa come per l'aprii vago augclletto,

Clic lusingalo dal mallin sereno

Ben mille noie vuol diseior dal pclto.

Or se questo mio dir dimostra appieno,

Che poco al sommo Febo io son diletto
,

Clic assai ti pregio si dimostri almeno.
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XI

IH MOHl'H OEIX ECCELLENTI-VSIHA

I>. ZFAOBIA DORIA.

Pianta, ch'eccelsa in sulla piaggio alpina

Spande le chiome onor della foresta,

llnqua non sorge più, se per tempesta,

O per forza di fulmine mina.

Ma bell'anima al cicl sale divina

iir.:jin l

h

tivrov della .-.tagìon funcsla.

A clic tanto lagnarsi? Atropo infesta

Fa di corpo mortai Tana rapina*

La nobil Donna a' pie di Dio sicura

Sfavilla in allo, ove mirabil arte

Farà d'altrui giovar con sua preghiera*

E già fedele al suo Signor procura,

fai al Figlio gentil ramo di Marte,

Tranquillo il sen dell' Anfìttile Ibera.

XII

AL SIC. GIACOMO CORSI.

Queste mie labbra, e questa lingua appena

Del tuo caro licor, Corsi, bagnai,

Clic posto in fuga, c dato bando a' guai

La scura fronte mi tornò serena.

Corsemi un caldo poi ili vena in vena

Qua! ne' freschi anni in gioventù provai,

Sicché inombrando d' mi bel guardo i rai

Fui quasi pronto all'amorosa pena.

E se di l'indo a' gioghi affretto il corso,

Via più, che del Permesso^, alma Vcrdea^

Io mi rinfranco d'un tuo nobil sorso:

Gli spirti avviva, il cuor 3tanco ricrea :

A' languidi pensier porgi soccorso,

Ch'io non dispero al tiu fronda Febea,

sin

Quando ne! cielo io rimirar solca

Nube a' raggi de! Sol vaga indorarsi,

E quando tra bei fior sull'erba sparai

Cristallo ili suseel girne vedrà;

Quando sotto ama, che gentil correa,

Scorgeva il scn del mar tulio incresparsi,

E rotta sull'arena argento farsi

h' onda, che di ZafGr dianzi splcndea
;

AHor fiso aitcndea, siccome attende

Uom, che per acquetarne alta vagherà
Meravigliose viste a guardar prende.

Or non cosi; che la mia hiec avvezza

A tenebrosi panni, e fosche bende
Ornai non sa prezzar altra bellezza.

XIV

AL CONTE PROSPERO DONARI.LU

Questo gentil, che con leggiadri canti

Oscuro in paragon cigni, e sirene

Oggi in teatri, c su dorale scene

Condanna turchi a miserahil pianti.

Ma se co ì duci a sommi croi sembianti

Unqua dispiegherà vele tirrene,

Sforzerà gli empi a sostener catenéj

O ben lunge ila lui g
:it:.co trematili.

Cosi pronto su'piè per doppia strada

Spronando sé eoi suo valore islrsso

Può far, che'l nostro re lieto sen vada;

Pregio ben raro ad un mortai concesso

Ornarsi enti la penna e con la apatia,

E ne i campi di Marte, c sul Permesso.

XV

A FILLI.

Su questa riva, e quando il di vien fuori,

E quando ci cade in mar, Filli superivi,

Sfoga misero amante i suoi dolori,

E per le la sui vita aspra ed acerba.

Spesso del pianto suo rinfresca i fiori,

E spesso da fervidi bàci all'erba,

E par ch'intento questa piaggia adori,

Ove del tuo bel piede orma si serba.

Arso talora il cor d'alti desiri

Mette il fren della vita in abbandono,

E l'anima lo lascia infra i sospiri.

Ascolta, o Fìlli, di mie voci il suono :

Gran pi etale è dovili a a gran martiri.

Non sdegnar; sono Amor, che ti ragiono.

XVI

Al. MEDESIMO.

Poìch' al desir, che rimirarti ognora,

Filli, mi costringea, tu stringi il freno,

Accio senza tua vista il cor non mora

La pictade d' amor non mi vicn meno
:

-

Eì mi mostra tua guancia in bella aurora,

E tua fronte serena in ciel sereno,

Ed in nubi gentil, eboT Sole indora,

Tua bionda chioma, ed in bei gigli il serie:

0 pur de' tuoi begli occhi il vago lume,

Ond'escc il giorno di mia vita oscura,

iVc gli alti lumi ha di mostrar costume:

Ma crescendo conforto a mia ventura

In ogni antro, in ogni alpe, in ogni fiume,

E dovunque riguardo, il mi figura,
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XVII

AI. SIC. GABRKIEL CHIABRERA.

QmI pcitgilu, clic fuor di sua contrada

Per chiusa valle, e per aperto campo»
Coir pie, elle tema ad ogni passo inciampo,

Compagno delle tenebre sen vada :

l'ale, o Chiabrera mio, per quella strada,

Clic a l'indo è scorta, c ch'io varcare avvampo,
L'orme notturne della mente io stampo,

Onde convicn, clic misero altìu cada.

Tu, ohe la via ben sai, siami, se godi,

Clic più non mi precipiti il desio,

Duce eoa l* Ammonir, Sol con le lodi.

E ehi sa, eh' anco un dì, posto in obbìfo

Pianger, coin'no crin biondo il cor mi annodi,

Non sollevi Giuditta il canto mio?

XVJ11

DISPOSTA DEI, S1CKOR

GABBRIELLO CHIABRERA.

Con (Ine bri gioghi nella terra argiva

I code un monte gentil l'aure serene,

Ed indi verso il pian l'almo Ippocrcne

Scende rigando l'odorata riva.

ÀI mormorio della beli 'acqua viva

Pur con cetera d'ùr Febo scn viene.

Ivi degna del suoli l'alme terrene,

E d'altro piaggia la sua voce e schiva.

Caro mio Giustìnian, la greca scola

Altrui corona, e con invitte piume
Cigno di Grecia oltre 1' obblìo sen vola.

Corri alle ripe di quel chiara fiume,

E la tua nubi! sete ivi consolai

Si vivcrai sovra l'uroan costume.

XIX

DI GABBRI E L CHIàBfiÉRA

.44 Aiì-uiliìft Geltà per Federico .Spinola.

1! pregio allier, che l' immortai Farnese

Colse dell'ampio Scaldo in sulle spande
II nubil cor di Federico accese

Sicché 'I cercò dell' Uccio fra l'onde.

.Sassole il Belga, e'I congiurato inglese,

Che giogo al fin non titet)deano altronde:

Ma spento sci! fiorir dell'alte imprese
Ci rusparle ili Ijgi'iiiK; profonde.

Centurìou non si sublime sorse

Mai per altrui virtù nostra speranza

Oggi 'ntcrrolta come fragil gelo.

Tur rei come balcn quaggiù trascorse

Eterno in allo di liei rai s'avanza,

E fa più chiaro dell'Italia il cielo.

XX

RISPOSTI D'ANSALDO CERA"

SOMA IL MERE SIMO,

L' ardente fiamma, omlc '1 suo sangue spese
Il re de! Cicl con piaghe aspre e profonde,
Il cor crcd'io di Federico accese

A dargli 'I : dell' ( >re:iu ..(di' n ride.

Né :

l generoso ardor del gran Farnese

Forse jirciidea le sue faville altronde,

Ma quel oh' all' un vestì l' aurato arnese,

Spinse l'altro di Scalde in sulle sponde.

O se'l cor d'Alessandro iniqua di storse

Di men degno splendore altra sembianza,
Dond' ci cangiasse sol lo l'arme il pelo.

fi cor di Federico, in cui non sorse,

Se non dì vera gloria alma speranza,

Accenderà d
1 un più bel lume il cielo.

XXI

DEL REVERENDISS. DON ANGELO GRILLO.

Questi, ch'ai suon di lagrimosa lira

Or piangi estinti folgori di Marte.

Iran vita nelle tue funeste carte,

E la tua fama la lor fama inspira.

Ed al tuo caldo sospirar sospira

Chi legge i casi infausti a parli: a parte.

Nelle mesle querele, c ammira l'arte,

E '1 carme, in cui la propria morte spira.

E pèrdendo, bau maggior vittoria quivi,

Clic non avrian vincendo ove i lor busti

Giacquer; ma non l'ardir, no 'l gran valore.

Deh ! se d' ouor terreo, spirti divini,

Nel cicl vi tal, mira levi ora augusti,

Ed immortali in stil, che mai non muore.

. XXII

DISPOSTA DEL StCZtOr.

GABBRIEL CIIIABRERA.

Come l' anime Amor crudo martira,

Angelo, c come i cor divelle e parte,

E con qual violenza, e con qnal arte

Guardo di donna a vaneggiar ne tira,

Toscana insegna; e di tormenti e d'ira,

Di facelle e di dardi empie le carte,

K le sovra Arno melodie cosparle

Cigno di Cilerea gorgheggia e spira.

Ma le belle aline, Italia, onde Borivi,

Che ti cinsero il crin d'allori angusti,

Qual nostro l'indo è, che cantando onore?

Io ben già mossi al nobil canto, e rivi

Sparsi di pianto agli onorati busti:

Ma che feci io ? se non mi scusa amore '/
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DEL SIGNOR GA151SIUELL0 CHUBSEM

ALLA SIGNORA ISABELLA ANDREINE

Mei giorno, che sublime in bassi manti

Isabella imitava allo furore;

E stolta con angelici sembianti

Ebbe del senno altrui gloria maggiore;^

Allor s;«™ia tra
1
! suon, Raggia tra i canti

Non mosse piò, che non scorgesse amore,

Ne voce apri, clic non creasse amanti,

Ne riso tè', elie non beasse un core.

Chi fu (pici giorno a rimirar felice

Di tul t'olirò quaggiù cesse il desio,

Che sua vita per sempre ebbe serena.

Oli 'U scena dolcissima sirena!

Oh di teatri italici Fenice !

OU tra' coturni insuperati Clio !

XXIV

La tua gran Musa or che non può? (jtianil* ella

Me stolta fa dell' altrui senno altera

Vitlricc; ond'é, di' ogni più dotta schiera

Furor insano allo saver appella.

Queste mie spoglie, il canto, la (avella,

il riso, e'1 molo spiran graife, e vera

Fatta (pur sua mercé) iV amor guerriera

Avvento mille a i cor faci e qa'ajrèlla,

Ma ' ella tanto con lo stile adorno

Ha fona -
, in me col suo valor accenda

Fuco, onde gloria ne sfavilli intorno.

Per lei mìo earme e nobil fama ascenda,

Chialirera illustre, ed avverrà, ohe un giorno

Dcynu eambio di rime aneli' io fi renda.

POESIE

Poiché dietro al pensier de' suoi dolori

Ver lungo spailo andò da sé lontano,

Trasse dal mesto petto un sospir fuori:

Indi la lira sollevò d'ai piano

Con la sinistra, e già disposto al canto

Recessi l'arco nella destra mano;

Ove le corde ebbe tentate alquanto;

Ricercando su lor tuono dì guai

fecce si falle udir noie di pianto:

Vcggonsi siili" Aprii rancj gli erbai.

Da che ti ci furò nostra sventura,

Né qui più, Tirsi, odorano i rosai.

Sempre sta su quest'aria un'uggia oscura,

Ben dovuta compagna a' nostri duoli,

Onde più messe ornai non si matura.

Posano in secco tronco i loro voli,

E dolenti cominciano i Fringuelli^

E rispondono mesti i Kusignuoli.

E con lungo behù capre ed agnelli

Schifano i rivi, e le più molli erbette,

Nè mugghiano, ma piangono i vitelli.

Le tessute ghirlande a lor dilette

Odian le Ninfe, e da' fiorili prati

Per gli erti monti se ne van solette :

Cessano tra' Pastori i balli usati,

Né possono fra noi celere udirsi,

Ivi a sampogne non si dan più fiati:

13cn é di dura quercia il petto, o Tirsi)

Clic può non iterar gravi lamenti,

Senza per la tua morie intenerirsi.

Io certamente il siion de' miei tormenti

Sempre farò sentir allinei d* intorno

Stancando l'aria con dogliosi accenti:

Qui tacque Ergasi», e venne meno il giorno.

E G L O G II E

EFtGASTO.

Ìtin il Sol vèr l'Occaso, alla stagione.

Che s'infiorano ì prati, ed io pensoso

Moveva lento il pie lungo il Mugnone :

Pochi passi mutai, che dove ombroso

In alto si snllicva un bel cipresso,

Vidi Ergasto seder sul prato erboso.

Crespa Ironie, irlo crin, ciglio dimesso,

Nulla avea di letizia, in mezzo a' fiori

Ciacca la lira, ed ivi Parco appresso;

II

Lieo ed Elpin: Eipiu in Val di Grieve

Ilei sonaloi d'ogni sampogna, c Lieo

Gran Maestro di cetra in Val di Sicve,

Tirsi piangean sotto un castagno antico:

Giunse primiero Elpin dolca canzone

Alle sue canne, ed onorò l'amico.

Sulla riva dell'Arno e del Mugnone^

Di peregrina mirra e d'altri odori,

Tirsi, ricchi pastor fanli corone.

E pur in siili' Ombron riechi aratori

Innalzano sepolcri ad onorarti,

E lungo l'Aibia i guardian de' tori.

Ma su per V Alpi in solitarie parti,

Ove poveramente io viver soglio,

0 Tirsi, per onor, che posso darli?

Con un poco di zufolo mi doglio,

Che altro non si concede a' mici desiri,

E di qui mi sì cresce anco il cordoglio.

Qui tolse alla sampogna i suoi sospiri

l'I pino, e trasse la querela a fine,

Poi Lieo die principio a 1 suoi martiri.

Qu.il al tempo dV ghiacci e delle brine

Consolato si pascola l'armento

Per lo tiepido pian delle marine;

Tal per queste campagne andai contento

In fin che non ci fu Tirsi rapito,

l'irsi, che di noi tutti era ornamento.



DEI. C1HÀBUEKA
il

Ma ila quel giorno ch'ex sotterra e gito,

Io misero simiglio in questa riva

Pur dalla ma inli.i un agneltin smarrito,

Che sprezza il rrzzo, c le bell'erbe schiva,

E sempre bela, il lupo alfin scn viene,

E della mandra e della vita il priva.

Si disse Lieo, e le m inule arene

Del bel torrente, e le montagne ombrose
Rispondcano ululando alle sue pene.

Foscia movendo Bulle piagge erbose

Un'altra volta Elpin dal petto lasso

Sospinse in verso il elei voci dogliose;

Se per Munti; Morello ttntpi i I 1 .'.[tassn

Sicché ila quelle balze io miri Sesto,

Subito lacrimando gli ocelli abbasso;

Indi colmo 3* angoscia i passi arresto,

ro6cia dietro il furor, che a se mi tira

Conturbo le fontane, e i Sor calpesto.

Ter tal via disfogala alquanto l'ira,

E contro la ria motti 1
il mio disdegno,

Par piangere il tuo (in tempro la lira.

Spentola poi, che l'inf.'iirc legno

Ben risuona dolente a i casi rei,

Ma noi sa però far, siccome è degno,

Ne seconda piangendo i dolor miei.

Ili

MENALCA, LOGISTO.

Menateti.

Su questa belli piaggia, ove tranquillo

Serpeggia il ruscelletto, ove fiorite

Son le rive di menta e di serpillo,

Ove con (orlo pie sorge la vite

Sul bianco pioppo, ove l i vista e Mela

l'er le belle viole impallidite,

Canta, Logisto, e la ima mente acqueta,
Vento non freme, sbbajàtor mastino,

Che tu deggia cantai e ecco non vieta,

Lngisto..

Me lo vieta, Mcnalca, aspre destino,

Per cui trafìiro duramente a torto

lo sono al disperar quasi vicino:

Che mentre ini lì i igea maggior conforto,

E di maggior speranza era fornito,

Venne IJameta, e disse: Ahi Tirsi è morto,
Cubiculi il cor tosto ch'in l'ebbi udito:

Povera ed Infelice mia capanna,

Gran saetta dal cirl ben L
1

ha ferito.

Air/miai.

A clic l'anima lui tanto l'affanna

Per la motte d' un uom? non è dovnlo;
Che natura a morir tutti condanna.

In bella gabbia ho di mia man tessuto

Nel freddo verno a trapassar le sere,

Quando il velloso armento e ben pasciuto,
Come un forte Castel, quadra a vedere,
E sorgono ciascuna in ogni cinto
Di liscia canna quattro torri altere;

Quivi un merlo è prigioni, clle neg"J il manto
1 Ielle sue piume, e tutto il becco ha giallo,

E toglie in aria ad ogni augello il vanto;
Ili scendeva ad un'onda di cristallo,

Ed io sotto J'erbetla un laccio tesi

Al suo volare, e si noi tesi in fallo.

ClilAJIUlir.i, Tgjri EL

Bai primo di che l'infelice io presi,

Ad insegnargli faticai i' ingegno,
Ed ha finora mille modi appresi :

Si fatto don del tuo valore in segno
Vo'che mostri a* bifolchi ed aratori,

S'oggi de' canti tuoi mi farai degno,
Logisto.

Mcnalca, lascia me co' mici dolori;

Oggi le voci mie non son più «(nelle :

Ma tu soverchio la mia cetra onori.

Orsù non molto indugeran le stelle,

Che ornai 1' ombre lunghissime si fanno,

Andianne alla capanna, o pecorelle.

Tirsi, le greggia mie ben pose i anno
Finche del chiaro Sole il Mondo è privo

4

Ma per te non mi lascia nuqua l'affanno

Partiti, fosca, da quel pie d' ulivo :

Olinto se l'ostinala oggi m'ascolta,

Ve', mal per te, se costassuso arrivo.

Me 11 a Ica, a rivederci un' alba volta.

IV

DAMOS

E

Sparita ancor non era la Diana,

Clic nell'urto n'entrai del buono Ameta,
E mi lavai le man nella fontana;

E le più fresche foglie del laureto

E spico colsi, che fioriva intorno,

E colsi senriolino, e colsi aneto.

Poi come al Móndo fé* vedersi il giovaci,

M'ha conti otto ardenlissimo desio

11 tuo caro sepolcro a farne adorno.

Qui ti verso cun l'erbe il pianto mio,

E qui ritornerò mesto sovente;

Addìo già Tirsi, ed ora polve, addio.

Ma qual fiero latralo oggi si sente?

forse nel sangue dell'inferma greggia

L'insidioso Lupo inaspra il dentei

Ab Dio, che tanto male oggi non veglia 1

Melampo, già tu sai, che in fedeltà te

Can di pastore alcun non ti pareggia;

O ben difese, 0 belle torme amale,

Di latte fecondissimo drappello,

Solo sostegno alla mia stanca etate:

Per ombra di si fresco valloncelln,

Ove sì dolci corrono l'aurctte,

Ove si chiaro mormora il ruscello,

Itene pecorelle, ile caprette,

Ma udrà forse non è, che in altro prato

Aggia da pascolar si molli erbette.

Venturoso terreno, acr beato,

In cui nebbia pestifera non siede,

Cui non depreda peregrino armato.

Move il pastore alla ciltatc il piede.

Ivi cangia con or candida lana,

Poscia sicuro a sua magioni sen riede;

Ogni molestia va di qui lontana;

Si vuole il gran Signor, che Arno eotregg

Dell'occhio suo non é la guantata vana.

Quinci su tante scorie oggi si legge

Scritlo suo nome, ed in cotanti accenti

Odon iuo pregio ricordar le gregge.

24
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Ed io cantando di sosti venti

La ben eccita mia sampogna empica,

Finché in tiepidi pianti, ed ili lamenti

M'ha posto, Tirsi, la tua morte rea.

MOPSO, DAFNE, MELIBEO.

Mo/tsn,

Oggi il quinfanno si rivolge, ali dura

Per noi memoria ! clic sul fior degli anni

Tirsi (ti chiuso nella tomba oscura,

Mira, che il vago Sol par che si appanni

Di folte nubi, e questa piaggia mesta

A qualche gran diluvio si condanni.

Soave rusignuol qui non s'arresta,

Solo s'arresta tortora dolente,

0 coti ria voce nottola funesta.

Ci6 nostri danni ci ritorni a mente,

E, dell'alma gentil ne' cor divoti

Non sian giammai lo rimembranze spente

Dafne solleva sii per l' aria, c scoti

Il caio cembanel ben conosciuto,

Quando con dita tuo siche il perenti.

E tu, buon Melibeo, noti esser mulo,

Con dotta mino ora riapri, or chiudi

1 varj fori del tuo nobil liuto.

La gloria singoiar de' vostri studi,

Amorosi l'astor, non venga meno

Del nostro caro Tirsi alle virtudi,

Dafne-

Morte crudel non spense il tuo veneno

Tirsi, che eoi bel canto a tutte 1' ore

Spegneva V ira delle tigri in seno ?

Melibeo.

Tirsi, che col bel canto ebbe valore

Erenare i tìnnu in corso, invida morte

Non poteo rallìctiaro il tuo furore?

Dafne.

Non ti dolse di lui, di cui la sorte

Ogni più dura rupe, ogni montagna

A grand' onta di te piagne si forte?

Melibeo.

Odi cintici, come per lui si lagna,

Come incolpando te, traggono guai

tigni fìnme, ogni bosco, ogni campagna.

Dnfne.

Or se il pregio dell' Arno amasti mai,

E se pregi virtute, o peregrino,

Un sì caro sepolcro onorerai.

Melibeo.

Spargi croco, viole, c gelsomino,

Clic non vedrai pastor tanto gentile,

Né da lontano mai, né da vicino,

Dafne.

Se lupo depredava il nostro ovile,

Tirsi dava ristoro alle sventure,

Che l'altrui pianto non aveva a vi!o,

Melibeo.

^c tempesta olfentlea 1' uve mature,

Sempre le nostre lagrime dogliose

Del soccorso di Tirsi cran sicure.

Dafne.

Oual fra la ruta mammole odorose

POESIE*

Era Tirsi fra gli altri in questa riva,

Ma troppo tosto Morte il ci nascose.

Melibeo.

Qual fra stagni a mirar fontana viva

Era Tirsi fra gli altri in questa piaggia,

Ma troppo tosto n'ò riinasta priva.

Mopsa.

Limpido rivo, che da monte caggia,

Spruzzando in più zampilli il puro argento

Per solitaria via d 1 ombra selvaggia,

E tra rami di piti soffio di vento,

Quando il celeste Can pisi cocc l'erba,

Noti saprebbe adeguar vostro concento,

Su vai di Tebro ornai voce superba

In van presume contrastar con voi,

A' cantor di Firenze oggi riserba

Febo il più singolar de' pregi suoi,

YI

URANIO.

Bizzarro mio, ohe si barbuto il mento
Movendo per lo campo i passi tardi,

Come altier Capitan guidi l' armento',

Perché sì bassi, e sì pensosi i guardi

In terra volgi? e pure t pìè ti miri?

Ed oltremodo il tuo cani miti ritardi ?

Ter avventura Tirsi oggi desiri?

E 1 li ì non rimirando hai disconforto,

E così ci palesi i tuoi martiri ?

Bizzarro mio, nostro buon Tirsi è morto;

Per lunga strada dì campagne scure

Lungc da noi nostro buon Tirsi è scorto.

Tri fra le balze (Ielle rupi dure

0 ti dirocca moralmente, ovvero

Apprestati a solfrir crude venture.

Io poi, clic più letizia unqua non spero,

Da queste piaggio penso far partila,

Ed a più non tornar fermo il pensiero.

Foresta più deserta, c più romita

Sarà mia stanza; il cupo orror di Verna,

O pur di Faltcroua avrà mia vita.

Strana cosa a pensar, che ci governa

Morte si cieca mente, e che nel Mondo
Nulla non sia, che le sue leggi schema 1

Tirsi sul fior degli anni ha messo in fondo.

Ed alcun poscia lascerà canuto,

Che a lui non sarà terzo, né secondo.

Or che mi rechi, o Farfallin, venuto

A volo verso me senza ritegno?

Oh la seconda volta ecco starnuto.

Ciò dì liete novelle bassi per segno
,

Ma sciocco me ; non così dice Al casto,

Che ha nell' indovinar cotanto ingegno.

Ei mi suole affermar, che invan contrasto,

E che letizia non convicn, che aspetti ;

Io per sì dura vita ornai non basto:

Lasso! dove son iti i miei diletti ?



VII

AI-CIPPO, A MINTA.

AlcìppO.

Orto, non leggermente io li ravviso,

f
Ditello Amìnta, cosi sei cangiato

Di domestici panni, c piò di viso.

Dipartisti pastor, torni soldato
;

Altro, che cetra, e boschereccia piva

La spada, chi; ti pende at manco lato.

Or conio oggi apparisci? e di qual riva?

Chi tolse ad Arno il tuo soave canto,

Clic per ciascun si volenlicr s' udiva?

Aminta.

CU' io mi partissi la caginu fu pianto,

Non potei rimirar queste pianure

Morendo Tirsi, che io prezzai cotanto :

Da lungo me n'andai, per far meri dure

1/ aspre miserie, e della lunga strada

Luogo saria contar le mie venture.

Aleippo.

Ma pur, perchè ritorni Uomo di spada ?

!\ou pensare al catntnin, lien allo è il Sole,

Molto ha da gir, prima che iu mar stri cada.

4minta.

Posiamei qui, poiché per te si vuole:

Jo parlerò Presi ad errare intorno,

Perchè il "viaggio rallegrar I' uom suole.

Adunque il min calumiti volsi a Livorno,

Ritrovai quivi un popolo guerriero,

Tutto di piume, e di hell' armi adorne.

Eia sul navigarsi: ogni nocchiero

Spaimar farea del Signor nostro i legni,

Che assalir l'Oriente avea pensiero.

lo veder vago peregrini regni,

Entrai con gli altri, il navigar lontano

lira appunto il miglior de' mici disegni.

Aleippoi

IVi'ieissimo cor l sul mare insano

Limge peregrinar? grande ardimento

'

Me por compagno ipecefésti in vano.

Su per Tonde non è l' isìésaa vento,

Che su per 1' aja : che caminiu t'avvenne?

Incontrasti ventura a tuo talento 't

Aminia.
Lieti lalor con incrociale antenne

Quasi volammo sopra il mar i lalora

Non piccioli procella si sostenne,

E pur colà, donde esce fuor 1' Aurora,

Fummo sentili, e vi lasciammo in pene
11 popol rio, che Mae.omollo adura.

Tutte predammo le nemiche arene:

Ma quanti dc'Ciislino sul mar errando
Furo tratti per noi d'aspre catene:

Lassi, che schiavi, c di Ila pall ia in ! indo

Mirando riarsi a cara liberiate,

Voce altra non meltean, che Ferdinando.-

Ho corso in guisa tal più d'un' estate,

Veduto ho varie terre, e varia genie,

Or mi ritorno a queste «piagge amale,
Ma dimmi tu: come felicemente

Menale i giorni ? ancora vive Alleo ?

Che soleva cantar si dolcemente.

DEL CITI A liSEM
Arde più di Mirlilla Alfcsibco :

Che fa Da meta, che fra noi pastori

Era quasi un antico Mclibeo?
Alcippo.

Sor vivi : ed altri in diletto»! amori
Consuma, ed altri di tao.bea pensosa
Del campo attende agli utili lavori.

Aminla, il viver nostro è dilettoso:

Quel Ferdinando, che i nemici infetto.

Anco a' popoli suoi serba il riposo.

Arida /iitnc qui non ci molesta:
Giustizia regna: è l'abitar sicuro,

Come nelle città, per la foresta.

Cosi fosser con noi, come già furo

Le cortesie del nostro caro Tirsi:

Ma tacerò, che il rimembrarne, è duro.

Amìnia.
Aleippo addio, tempo è da dipartirsi,

S E li MONI

1

AL SIG. GIUSEPPE OR/ALESI.

Giuseppe, ailor che te giornate io memi
Nel piccini cerchio di Savona, io sorgo

Fuor delle piume, quando sorge il Sole

Fuori dell' onde ; e dove più verdeggia

Erma pendice, io me ne vo solingo :

So forse in quel!
1

orrore udissi il «ante
Di Melpomene bella, e di 'l'alia.

Care figlie di Giove; allor non cerco

Quale è più dolce delle nostre vili,

0 delle strane la vendemmia; e gprczto
ÌSeve, che veglia ad onorar le coppe,
Ove liacco riversa i suoi tesori,

li vulgo, che mi mira andar col guardo
Rivolto a lerra, e eolle labbra inule,

Ride, che io mi dimagro : iu non per tanto

Rido de' l isi popolari : ha l'orse

Testa la plebe, ove si chiuda in vece

Di senno, altro che nebbia? o forma voce,

Che sia più saggia, che un bebù d'armento?
Lodo ben io, che le vaghezze umane
Aggian misura, e di qui spesso io torno

Della bella Firenze agli alti alberghi,

E qui depongo i pensici' gravi, e svio

Me dal Parnaso, e quei diletti colgo.

Per cui su Pindo a risalir sia forte,

Ilimiro del 11 ronziti liuti semi 'imi li

Far scorno a i veri ; odo celeste voce

Di Francesca beai' gli spirli iu terra
\

Scorgo le Tempo
i
e nel mìrabil Pitti

Il giardin dell' Esperidi; talmente,

Giuseppe, di mia vita il corso alterno:

Non mai stancarsi iu procacciar diletti

E vivendo morir, ma d'altra patte

Viver la vita e viver tuli (Uuiorto.
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AL SIC PIER GIUSEPPE GIUSTINIANI

Giustiniani, n cui mio buon destino

Mi fece amico, le parole ascolta,

Che senza pompa di parlar Toscano,

Io muovo a farli. Qui dappresso il mare

Sovra uno scoglio io fabbricai palagio,

Di noi 1' ampiezza venticinque braccia

Forse consuma : è ver cVei il nasconde

A! crudo Borea, e si discuopre fiati

Tepidi d' Austro; sicché sprezza il vermi ;

E quando poscia Febo allunga il giorno,

È percosso da zefiri, per modo

Clic la calda slagion non si bestemmia.

Di qui veggo i nocchieri il piene vele

Passeggiar la campagna di Nettuno ;

E posso, quando il eie! non sia velato,

Tanto quanto veder le ricche ville,

Onde son nostre arene alte, e superbe.

Qui noi rtparoj e dai rumor plebeo

Involo i giorni, e eolle Muse io vivo,

£ fonimi Cittadin del bel Permesso,

K ben mi so, che Poesia vico detta

Fra noi felicita disfortunata,

Licca ili povertà; ma ei dìruostri

Sciocco Rialto, o Padovana acola,

Sciocca più, che Rialto, ove- soggiorni

La verace quaggiù felicitate.

Visti ho lungo la Dora il si famoso

Eastion verde, e dentro il lago Ocneo

Ho veduti dappresso i rcgj tetti,

E d'Arno in riva l'ammirabil Pitti:

Ma non vi rimirai la bella donna,

Orni' io ragiono: vi mirai speranze

Mal affrenale, vi mirai timori,

Vidi, che Odio, ed Amore il suo soverchio

Ivi adoprava, e non vi vidi in somma

Uomo, che usasse un iiom chiamar felice.

Perché dunque sprezzar gli spazi angusti

Della mia capannola, ove talvolta

Non sdegna di apparire il grande Omero,

E talvolta di Pindaro si ascolta

La cetra degli eroi coronati ice.

O Pier Giuseppe, ore verrai! , clic V oro

Porranno a ruba; e che gli scettri eccelsi

Mircransi depor dentro una tomba,

Ma dalla falce, che ogni cosa miete,

Virtù non teme; e rallegrar ten puoi,

Poiché d' essa non sci timido amico.

Ili

A MUNSI G, GIOVANNI CI AM POLI.

Fra i colli alteri, e lungo il regio Tcbro,

Oyc per ciascun uotn tanto si spera,

E tanto si sospira, or che riinena

E' anno cocenti i di, che fate, Amici?

Quali son vostre Aurore? e come lieto

Chiudete a sera il Sol ncll' Oceano?

Inlìoransi le mense, e di bel gelo

Illustrate le coppe? il gran Vesevo

Vi mesce, o pure dal gentil Gandoìfo

Viene a* vostri conforti il buon Leneo?

O fortunali, se speranza incerta

Con dolce losco non v* anelile; Roma
Appar, non inen che Circe, incantatrtee r

Veglia il senno d'Ulisse a farci schermo,

Ciampoli, quanto vegglii! e come tendi

L'arco della tua mente? ed a qual segno:'

Rispondi a' gran Messaggi, e fai che tuoni

Tua cara voce nelle regie stanze,

Lusingando 1' orecchie al gran Senato?

O del sommo Pastor le voglie esponi

A' re scettrati? e sulla nobtl Senna

E sull'istro superbo, e sulP Ibero

Con meraviglia fai volar tuo nome?
Venlo di puro eie! t'empia le vele,

Castore ti conduca, un mare immenso
Certo li s'apparecchia: io il' altra parte

Stonimi ozioso in sulle palrie rive.

Qui solilario i mici pensier compongo,

Sicché da lungi il grand' Urbano adoro:

Te nel mezzo del cor porto rinchiuso.

E del fumo Roman nulla sovvienimi,

IV

ALLA SASTIT4* Ol ROSTRO S1GS0KR

URBANO Vili.

Se riguardando le ragion d' Astrca

Con occhio il' Argo, dando bando a Marie,

E della plebe dispensando a i voti

Cerere bionda, non giammai sei stanco,

0 grande Ui bari ; ma dalle rive Eoe

Febo accompagni fino al mar d' Atlante

! Con alma sempre a si gran cura intonta*

' Qnal sarà lingua che d' eccelse lodi

| Non l'incoroni? e Ira le stelle eterne

I Astro non formi ad onorar tuo nome?
Ma qual dall'altra parte orrido spirto

Di barbaro Calon non (ia cortese,

Per modo che a Paslor d' alme infinite

Non dia fra lauti affanni alcun conforto

Alcuna volta? Non ilislendrr l'arco

Mai della mente; a ciascun' ora in mare

Farsi nocchiero, e cmilciuplare i lumi

Del enido Arturo o d'Orion nemboso,

Chiede un corpo di selce e di diamante:

Quinci lodato studio a re seeltrato

È cacciar fere, e travagliar le selve,

E con tromba innocente eccitar armi,

Non sanguino^ tra guerrieri amici.

Or se spirito lasso in deltar leggi

All' universo può pigliar diletta

Lunge da biasmo, onde gli lia concesso

Più drittamente, che diill'iiufrc Muse?

Sento il popolo sciocco alzar latrati,

Sento mugghiar la plebe, e farsi incontra,

E saettarmi con viperei scherni.

Ma non fi a ver, che me ne caglia; frali

Sono gli assalti delle lor menzogne.
1 Se fu chi poetando empieo le cario,
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E cantei Bacco, ed onorò fili scherni

Della Dea il' A ingiunta, c tli Ci lera,

Non in famiglia del verace Apollo,

Né mai dappresso all' immortale Euterpe

Fermò suoi passi, o rimirò la fronte

Urli' alma Urania, o lo splendor di Clio.

E falso il dir olir non so qual Parnaso

Le Muse alberghi, t clic il gentil ili appello

Terge le chiome nel Castalio fonte,

E raddolcisca con nctlarca voce

Ognor le piagge dell' Argivi) Eurota.

Se pur veduta fui l'alme donzelle

Mai fra quei monti, peregrine l'ormp

Colà ftamparo, e si vi fur stranirre;

Lor vera Reggia e di Sionne ir) cima,

E del Tabor fan vnlonlier soggiorno

Sulle pendici, e del Giordano all' onde

Spandono il suono dell'eteree lire,

Con vaij modi serenando l'aure,

Quinci de* cari suoi spirano in petto

Furor soave, onde qnaggiusn in terra

Soglionsì venerar, come celesti.

Tal, poiché spense a Pai-aon l'orgoglio,

l'er decreto divìn l'onda Eritrea,

La sorella d' Aron diede cantando

Grane al Tonante; e del morir sul varco

Mu»é spiegava tV Isr.ietli' al seri"!

V eterna legge con amabil f armi :

E quando cadde a morte il fior Sisara,

Per destra ferii minil Di bora sorse,

K dettò per J dici versi ili gloria

Alteramente; arte colai l'apprende

Delle veraci Unse entro la scuola.

E lo sai lo, che alle slagion non gravi,

Godendo il nobil ozio, alzasti esempio

Ili ciliari) canto a' piò leggiadri ingegni.

0 le ben n*to! per alimi virtnlc

Già tacesti sentirli altero Cigno,

Ed or faran sentirsi alleri Cigni

Ver alto pregio di tua gran virlude.

Deh afta) possanza mi litorna agli anni

Ed al vigor della fiorita dal e !

Dove sei, dove, o gioveululo alata?

Questo era tempo da ilnm ai la eeira

DelfobbMo vincitrice, e far ebe al cielo

Volassero giocondi inni Uircci,

Or mi doma vecchiezza, e Ira le vene

Senio correre un gelo, onde a gran pena

Per fisso favellili' motivo la lingua.

INc son signor, salvo de iiochi accenti.

V

AL SIGNOR AGOSTINO DRAGO.

Drago, che fra solenni tribunali.

Uve lo stato nn>lro L
-

-ìh i ei j ?

t

-

1 in forse,

Meni la vita tua, come nocchiero

Jn mezzo ali
1 Ucoàn, che sempre mugghia;

Dimmi sulla tua fe: giammai li prende

l'ietate alcuna della nostra etade ?

Ouolti di noi, quando per I' ampie sale

Corre la gente ili sé stessa in bando?

[VIABRKIU iRc,

0 palagi, soggiorno non d'Astrea,

Ma di calamità! pei- ([nella parte

Corre la vedovella a cui vien lolla

L'insidiata dote; e per quest'altra

Ne conduce i pupilli il buon Tutore
A dimandar mercè contro i Potenti.

Qui piange Pietro a cui sentenza avversa

Ha rotto il collo; c là trionfa Marco
Clic la borsa empierà d'aurea moneta.

Rimiransi apparir gravi Avvocati

Con codazzo di gente, e siede in alto

Il Giudice, a veder, quii Radanianto.

O qual Minosse; egli la fronte increspai

Tutto accigliato; non rivolge il guardo,

Salvo severo; e se d'udir s' anrtoja,

La maestà del volto ei non scompone,

j

Ma colla man fa segno; io non so poi

Pur di quella sua man ciò che facesse,

' Ben lusingato in solitaria stanza,

Clic alibi la mano è per pigliar : dirai,

Drago gentil, che la mia penna è tinti

Di scuro liei; cosi mi versi Clio

Largamente la fonte di Parnaso,

Come io del hiasroo altrui non ini rallegro.

Atto cortese è perdonare : io mossi

A favellar di liti, e dì palagi

Per dar chiara corona a quei Gentili

Che sanno quivi consolar gli afflitti:

E fra tulli costor tu non risplendi

' Meri ohe pirópo, c non per tanto alcuno

Sul viso ti dirà, come è scioccliezza

Non pescar nel gran fiume della Piatir.

1 Ma non abbandonar la bella impresa,

I E fàlti sordo a' coosiglier malvagi.

i Mortai ricchezza a mille rischi ospoiisi,

E rimanti di qua; vera virtode

Sicura n' accompagna altra il sepolcro-

VI

AL SIG. LUCIANO BO&ZOfCE

Tìorzon, tosto clip torni il Sol nel Cancro^

Fornirà l'anno, ch'io lasciava il Tebro,

E tornava a trovar mia Siracusa.

Come giunsi a Baccano, io diedi bando

Al pensiero dell' ostro de' Romani,

E dissi al Le!tieliic)'o : o Lcttichiero,

So mai non li si azzoppi alcun de
1 muli,

Nò mai ti venga meo ricca vettura,

Dimmi, scorgesti lu per alcun loro

Persona, che sembrasse esser felice ?

Coni' ebbi cosi detto, egli disteso

La destra mano, ed additoinmi il Sole.

Rispose poi* l'er quel lume di Dio 1

Ho condotti soldati, ed ho condotti

Mercanti, or Cittadini, ed or Baroni,

Ed ora Monsignori, or Cardinali,

Giovani, vecchi, e di oiasnna etade,

Né mai m' avvenne d' incontrar pur uno
Che dello stalo suo fosse contento.'

A qucslo c mosso un forte piato, a quello

Il mal francese ha beo tarlile l'ossa;
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Olii languisce bramando una Cornetta

D'uomini d'arme; chi «bandisce il sonilo,

Desiando il Toson del re di Spagna;
Cosi fatta quaggiù trovo la gente.

Cotal sua contentezza.,,,, U contentezza

Togli se sei colai: Cosi dicendo
Le mani alzò con ambedue l e li che,

E fece un salto. Io nel mio cor dicendo :

Deh guarda qual Plutarco o qual Platone

Ho ritrovalo per la via di Koma ?

indi meco medesruo io ripensai,

Come sono quaggiù nostri deliri

I nostri manigoldi, io son ben cerio,

O lìorzon, che la Aera di Piacenza,

E di Nove e di Massa altri decreti

A' suoi propone, e che 1' aver tesoro

Tocca, secondo lor, 1' ultima mela
Ha che? l'oro non passa olirà il sepolcro;

Molti qui sulla terra abbracciali ombre :

Gracchi il mondo a sua posta fortunato
;

Quaggiusci è I' uomo dì fillade amico.

VII

AL SIC BERNARDO CASTELLI,

Castello, se giammai co' tuoi pennelli,

Onde onori le tele, a mostrar p renili

Qual sia la guerra, non ti venga in mente
Donna rappresentar, quantunque n'era,

Quantunque cruda. Quelle teste orrende

Cittadine di Lerna, e gli spaventi,

Che fecero sudar Beilerofontc,

Dipingi in carte j a che fiali poco. Un mostro

In cui regni il furor di cento mostri

Hai da mostrar. Non prima cinge il fianco.

Qual sia guidop di rugginosa spada,

Né prima sul cappel ficea una piuma,

Ch'ci sa giurar la le di Cavaliere.

Ma cotal Cavalier, non è bestemmia

Clic ad onta del gran Dio del Paradiso,

Che in dispregia de' Santi, egìi non abbia

Ad una ad una, ad ora ad ora in bocca

Le spoglie, di clic pensa ornar la patria

Son sacri arnesi d'ol (raggia li Altari

Pur con sua destra; i prigionier legati,

Glie devono far pompa al suo trionfo,

Sono orfanelli di sforzale madri,

Neil' amiche città : predare i ramni,

Arder le terre, abbandonar r insegne,

Truffar le paghe è guerreggiar moderno,

Ed bassi da sperar con queste squadre

Sottrar Sion dal dispietato giogo?

Gerusalem far franca? Aprire i varchi

l'er adorar la sacrosanta tomba?
Malnate fasce, e scellerate culle,

Infame età. Ma non voglio io, Bernardo,

Uscir dall'alma Tebe, e far dimora
Col celebrato latratore in Paro

Pero dimmi, che fai? come ne meni
Di luglio arsiccio le giornate odiose ?

Godi delia tua villa i giochi esposti

Al trasvolar de' zefiri? se credi

A vecchio amico, che non vide i fogli

Mai di Galeno, in guisa tal vivrai.

| Cume semini fior la vaga Aurora,
Tu lascia lini, e vesti i panni, e poscia
A passo lento va cercando i monti,
lnfin che alquanto ti riscaldi

5 ed indi

Su logge fresche li riposa a mensa';

Ivi, ma parcamente, adopia il dente;
E di vin chiaro, e che non fumi, irriga

Più liberale, e più cortese il petto:
Quinci ti adagia, e di non lungo sonno
Vezzeggia il capo; e prega, che a tue ciglia

Un papavero presti Endimionc.
Come la cicaletta ha posto fine

A sue canzoui, tu discendi al piano;
Fa cam min breve, indi ritorna, e cena.
A Ifin, come nel cicl faccia sue chiome
Espero sfavillar, trova le piume.
Ma dà bando alle cure, e siau sommersi
Tulli gli all'anni nel profondo obbh'o.

0 figliuoli d' Adam, grida Natura,

Onde i tormenti? in vi farò tranquilli)

Se voi non rubcllale alla mia legge.

Vili

AL SIG, BEfOTARlX) MORANDO.

Bernardo, in grembo a Lombardia famosa

Voi dimorate, colà dove regna

Cerere Italiana, e vi i-inversa

Cortesemente V ór delle sue epiche ;

Si fatto favellar non è mentire,

Non e per certo ; io contrastar non voglio;

E gi iave infamia fare oltraggio al vero.

Ma ehi mi negherà, clic Se midolle

Del terreo grasso, e da cotanti fiumi

Mene irrigato, non ministri al Sole

Vapori gi:ossi a condensar ben l' aria ?

Or io potrei narrar, che di qoi nacque

il volgar biasmo alla città di Tebe,

àia non è d' aizzar col nudo dito

La collerica vespa; i Littornni,

Quali noi siamo, abitalor di scogli,

Hanno candide Aurore, Esperi puri,

Ciel di zaffiri. Oli non mi s' empion l'ajc.

Non scntonsi scoppiarvi i correggiati.

Che monta? Or or della famiglia il padre

Grida per casa. Si risparmi il pane,

Val sangue il grano, indi ceco correr voce

Vele, vascelli, di Sicilia navi

Vengono in poppa ; in quel momento vili

t'ansi le biade; il Gra natia s' impicca,

F. di giorno e di notte il forno eocc,

E il popolo fa sue gozzoviglie.

Quale appunto oggidi miriamo il inondo)

Tale usci dalla man del mastro eterno;

Ciascun paese avea di che pregiarsi

Di che lagnarsi in fino allora: o bella

Schiera di Pindo! elle trovaro un oro.

Onde diedero nome agli anni antichi,

Con gran consiglio: in quei felici mesi

Eran di biondo mei cacche le selve,

l'i per gli aperti campi ivano i rivi,

Altri di puro latte, altri di vino

1 sfavillante, allegrator de' cori.

Le pecorelle si vedean sul tergo

Tinger le lane,, c colorirli d'ostro



DEL
Per loro stesse1

;
dogli aralri il nome

Non ora nolo, che cortesi i solchi

Forgcano io dono al contadin la messe,

li rifiuto facc:tn ili stia, faticai

Ma per quella stagion vedesti ih terra

L'' 'I'h l Giustizia, e di randnr velata

La Fede pura, c la dimessa in vista

1' del!' altrui dolor schifa Piotale.

Quando poi sorse il minaccioso Oltraggio,

F. l'Ira, c la si pronta a dar di piglio

Fra noi Rapina, e che lascivo arciero

Mosse battaglia a mal guardati letti,

I.o sfacciato garzon di Citerea,

Su hi lo il mondo ebbe a cangiar sembianza.

Il suol ili bronzo, i! eie! venne d' acciaro,

Fé* vedersi la Fame, c la ria Febbre
Dispiego Ira le genti orrida insegna,

Ed infiniti guai trasse in sua schiera

Qui faccio punto, e saldo ugni ragione.

Fai godiamo il lenor di nostra vita,

Pur come fatti soli nostri costumi.

IX

Ai, SIG. GIO. FRANCESCO GERÌ

Ceri, che fassi a' Marmi? Io son ben certo,

Che non può peregrio ritrovar piazza

Ove si provi più gentil L'oll;iz7o.

Quivi passeggia Nobiltà fiorita,

Croci vermiglie., croci bianche, e quando
So ri per le li ere nel Mercato Nuovo
Forniti i cambj, si rauua allora

Pur quivi Milo il fior de' cittadini ;

E chi squaderna del corrìer di FVancia

Lettere tresche, e la che senta ognuno
Ciò che dice Li'oti, ci'» che Parigi.

Chi parlamenta de* Paesi Bassi,

Che Olanda s'arma, c che con esso loro

Uscirti d' Inghilterra alcun Milnrte,

E inclteranai in busca delle flotte.

Nanni discorre intorno alla vendemmia:
Senz'aleuti dubbio imhotlerassi male,

'"he li scirocchi han danneggiato l'uva:

Buon consiglio sarà bere all'arpione,

lìi mio. rivela eh' jeri alla Canqvm:i

Discese ad alloggiar dama spagnuola,

Bella, se mai ne l'u ; spagnuola, e basta.

Mi se t' incresce dar l'orecchio a ciance,

Non li vengono men cose leggiadre*

Vuoi tu Pittura? incontrerai Bronzino:

Musica forse? udrai pattarti il Peri;

E Iroverassi chi terrà sermone
Ile' sublimi pensier dol Galilei:

Quei nuovi eirli, ove fra strile eterne

De' gran Medici nostri è posto it nome,
Nome possente a crescer pregio agli astri.

Nobil diporto! solamente un risco

Spesso quivi s' incontra, ed è mortale.
Vuoisi pregar, che non ti venga addosso,

E non ti dia battaglia alcun poeta :

Misericordia, che travaglio è questo?
Slarai godendo, o degli affari buoi

Tratterai con gli amici attentamente;

1 d ecco si disiila alla tua volta

CHIARRE11A

Un di questi assassini, e non ti dice

Il sudicio buon di, nò buona sera;

Ma ti si pianta innanzi, e poi t'investe :

Udite un Madrigale, il quale uscito

Emir.i non infelice dalla penna:
Il Petrarca è divin, non vo' negarlo,

Ma tutta volta ... E cosi detto in tuona.

Indi dal Madrigni sale al Sonetto,

F. dal Sonetto ascende alla Canzone,
E per arroto egli di passo in passo

La chiosa, la postilla, la contenta ;

E se non badi , egli ti dà frugoni.

O belle Ninfe del Parnaso, o Muse,
Oggi son cosi falli i vostri Cigni?

Ala, Gerì, se tu scorgi anco da lungo

Un di questi nojosi calabroni,

Spulczza via, metti le piume e fuggi.

AL SIGNOR LAZZARO CIKCAZANDO,

Lazzaro, un giovinetto, a cui pur ora

S'impela il mento, e senza padre, a cui

Doggia ubbidire, è capitato in mano
Della più fine e più solenne Circe,

Che mai servisse in corte a Citerea»

So dir, chi: non è scarsa di cor mio,

D'anima mia, di vezzi, di moine,

Care tanto a' cervelli innamorati
;

Benché con loro, ebo hanno sale in zucca

Pesino meno ohe un guancial di piume.

Tant* è ;
questo infelice a freno sciolto

Corre alla mazza; jrr si fece un censo,

Oggi si piglia a cambio, e cosi vassi

Siili' asino trottando per le fiere.

Pietà mi prese e volli esperienza

Far di tuie lingua, o se per nulla appresi

Su' fogli del grandissimo d'Arpico.

Lo trovai dunque; usai di quelle csordia,

Che son più commendate, e poi mi misi

Sottilmente a traila r luoghi comuni :

Chi: femmina non è mercatanzia

Da spendervi cotanto, e che assai tosto

Egli vinto saria dal pentimento;

Ma che il penti r non torueragli in borsa

11 malamente dissipalo argento..

Rammentasse il suo sangue; uomo venuto

Con titolo d' onore in questo mondo
Dimorarvi dovea, doveva uscirne

Pur con suo pregio ed onoratamente.

Molte cose io soggiunsi, e feci in somma
Un non poco isqiusilo parlamento,

E provai di ritrarlo a miglior vita;

Ei stette aLtento, e rese I' urini in parte,

Siccome vinto ; ma che fosse scarsa

Pur d'un minimo gran I

1

orrevolezza,

Per d.ire il collo all' amoroso giogo,

Francamente negò : dunque fin biasnio

Riconfortarsi a! Sol della bellezza?

Rinaldo, Orlando, che non pur fu conte,

Ma Paladino, so ri' andò sovente

llafla patern.i Senna al gran Calain,

E voi trasse l'ardor delia figliuola

i)i :
. lUtrnm', giungo : il buon Raggiera
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Che non disse, e non fe'pcr lìradamanter

Ma recitiamo, e raccontiamo i grandi

Proli Li ssimi a seguirli il capitano,

Che il gran sepolcro liberò di Cristo:

Quanti duci infcslaro il pio Goffredo

Per esser cavalier di qii eli' Armida ì

E l'alma valorosa di Tancredi

Non amava morir sopra la morte

Dell 1 amata Clorinda? È fare oltraggio

Ad ogni cor gentil tenerlo in bando

Da bella donna, ove ripari Amore.

Amore i rozzi spirli illeggiadrisce.

Non avete voi letto il Pastor Fido ?

Or come dunque ìia da soffrirvi il core

Di dare infamia agli amorosi strali?

Ei sì diceva, e lo dicea per modo,

Cbe coli' alto splendor di quei gran nomi

Mi abbarbagliava in guisa tal la mente.

Clic quasi mi limasi un bel pinconc.

lo, fatto muto, rivoltai le spalle,

Dicendo: O bel Parnaso, o bel Permesso!

Wa voi poeti m'odorate cerio,

Sia dello con perdon, di runjanesmo.

XI

AL SIGNOli FILIPPO AMICHETTI

Qual uom mortale , s'ei riguarda in cielo

L'Alba apparir, delle rugiade amica,

Tra gigli e rose, e presso lei veloce

Via trascorrere il Sol, quasi gigante,

Stupor non prende ? li chi mirando a notte

Stendersi intorno il padiglion stellato,

Ed ivi dentro sfavillar lìoóte,

Ed ardere Orione, ardere Arturo,

Non si carca a ragion di meraviglia?

Sommo poter dare alle cose stato,

E travio di non nulla ad un suo cenno ;

Ma tal somma possanza ed infinita,

Non ha forza con noi, perchè devoti

Noi siamo, e pronti ad ubbidir sua legge,

E pur la destra, onde s'ornaro i cieli

Di tanto lume, ha ne' profondi abissi

Creata Sardina, e tenebrosi orrori,

l'er sempiterna pena a* suoi l ibelli.

Né vi si pensa; uè tremiamo. Or dimmi:

Che dee dirsi, o Filippo? Io certu affermo,

t'be dentro le pupille do' mortali

ficgna gran notte, e che si vive al hujo.

Alto grida Alessandro: è poco un mondo:

Or che sarebbe se ri
1 avesse cento

Sotto a' suoi piedi? vincerebbe il tosco,

Clic sì tosto lui vinse in sull' Eufrate ?

ficco sopra la scena apparir l' altro,

Dal gran sangue d' Assaraco disceso,

E ciascuno appo lui quasi infelice

Hi sol bealo; la belli suprema
Dell' inclita sorella di Polluce

Ila seco hi letto. E che uc trasse al Gne?

Armossi Achille, e die battaglia a Troja,

ilupper le turbe spente al Simoenta

L'usato corso, ed i sublimi alberghi

Versi tane di belve. Un sol trastullo

Costò cotanto alle Dardanie genti ?

Costò colatilo, e per si fallo modo

S' atterrò d'Ilion l'antica reggia.

Non sia ehi mi riprenda, o che si sdegni

Contea' mici fogli, s'io non parlo a grado.

L' uom sulla terra di ragion fornito,

Se adoprar noti la sa, perde suo pregio,

E tal diventa, quale é belva in lustra.

XII

AL SIGNOK PIER GIUSTINIANI

Benché la lunga età non mi consenta

Peregrinare, e che l'ardente estate

Oggi il corpo consigli alla quiete,

Io se dal piede disgombrar potessi

Gravi ceppi domestici, per certo

Non mi starci : ma dispiegato il volo

Dei pareggiati remi, or sarci teco

Alle bell'acque dì Fassotu . . O rive

Dilette a Teli, o sollevate (alile,

Care al coro di Bacco, e di Potuona !

lo le desiro, altro non mi c concesso.

Godilo tu, che puoi. Per nastra vita

Incertissimo slame Atropo fila,

E sovente da mal poco temuto
Siamo assaliti, e spesse volte ancora
Siamo lieti di ben poco speralo.

Dunque viviamo, o Pier Giuseppe : ornai

I Verrà la l'ace desiata, e seco

Cerere sparsa di dorate 6piehe.

Quinci le damigelle di Parnaso

Earan carole, ed aciuoso lìaeco

Di spirti non plebei colmerà l'alme,

E staucheremo l'Apollinee cetre

Se altramente avverrà, noi trarrem l'ore

Giocondamente, e con franchezza. Il saggio

E tetragono a i colpi di ventura.

xni

AL SIGNOS GIOVANNI BATTISTA HIABI

In quella fiera, cbe il passato Maggio

Si fece in illassa io non riscossi un soldo,

Che mi fosse da Napoli rimesso,

Onde quel mese, per ciascun fiorito,

l'er me fu secco, e quasi verno; poi

Han sofferto miei piccioli poderi

Tale stagion, che non si può dir peggio:

Piogge ostinale han fatte verminose

E le mele e le pere, e sou ternate

In bozzacchioni le susine; aggiungi,

Che negli angusti solchi del fermento

Loglio trionfa, e bestemmiala avena.

Da lauti danni sbigottito, avea

Speranza in Bacco, il buon Padre Lcneo

Eia liberale, e colmeranne i tini,

liisloreranne la vendemmia : ed ecco

Trascorso ori esecrabile scirocco,

Che con torbida vampa in sulle vili

llanoe lascialo i grappoli riarsi :

La cosa è qui; che debbo far? Conviene

Cercar ne' duri tempi un buon consiglio:

Se vieti la roba uien, farò clic meno
V'ejmin le voglie, ed in bilancia pari

Pelerò la vaghezza e la possanza.
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Un mani ci di frisato c non di felpa

I"orromuii interno; e non andrò (jual verme
Di M l.i ricoperto; al mio ragazzo

Darò commiato, r salderò buo conto.

Co' Pollaioli l i i " brigai in somma
La Mila coccrammi un po'di bue:

Ma quanta a' fiaschi io gli vorrò iti Chianti,

F bini certo indovin, clic la pancaccia

Il lice ce batterà; deh clic intervenne?

Qual meraviglia V Or lu, Kiario, prendi

In tanti mormorii la mia difesa,

E dà risposta a' nostri Salomoni :

Pi'che non è villi lo spender poco :

Vile sarò se spenderò l'altrui.

Cuoco non fio; ma d'altra parte J&nardo

Non mi tien dehitor dentro al suo libro.

Non niello piede in bisca, ma non scanso

Il sarto. |>erch' ei sia mio creditore.

È gusto sgretolare mia pernice,

Dispogliare un cappon, mirar i;i ferite

Hecarli in un bel piallo una gran lancia

Con buon savore; c gusto, io non tei niego;

Ma nel petto io non fio mollo coraggio,

E lascio sgomentarmi dalle Stinchi-.

Oh, dice il Truffe, cai)caro a' pensieri :

Chi sa deli' avvenir? Godiamo in UOtO.
Truffa, la tua dottrina a me non piace,

Lo spensierato ha da pensar poi troppo.

Tutlo ciò che ne piace in (fucata v ita,

Non è vero piaecr, falso diletto,

Gli uomini al fin strascina al penti mento.

XIV

AL SiGNOtì ANGELO GAVOTTI

Se AMonso andasse eoi tabarro lordo

Di sucidurae, c se il cappello usasse

Non fonie usa ciascun, sicché le falde

l'ossero strette, e non s'aliasse il colmo
lìce, mollo in su; cJu torcerebbe il muso,
Chi riderebbe ; e si' venisse Anselmo
Di giorno passeggiando in calza intera,

Ed ima fosse Inaura, e I' altra rossa,

Non conerebbe d' ogni intorno un 0, O,
Un 0,0; si fattamente come un tuono?
10 crederono agevolmente; il (iglio

Del tale, ed il nipote del cotale,

IVito per madie della tale, in piazza
Fare il birlluiir ' IJ nobiltà sprezzata,

O vilipesa! Se in colai maniera
Movesse a favellare, o Nanni, o limilo

Avria ragion di non tacer; ma come
Tacciono, udendo Anselmo in rame e in osso
Halosi a giuoco, e non si lòr di mano
Carte giammai, né dadi? E porre ogni ora
I.a dote della moglie, e della madre
lu forza delle zare, e degli incontri?
Avanzasi egli per colai maniera
La nobili:.'; Dammi risposta, o Vulgo.
Addobbarti vilmente ad noni ben nato
E grave infamia, ed adoprar «Umani*
Pia gentilezza? Se gnernìaco il capo
ili cappe! disusalo, io son deriso;

11 poi s'ammorbo soli,, coltre io braccio
cauaaaaA, testi te.

D' una Gumedra infranciosata, ho cento,

Che fan mia scusa, ed han di me pietade?
O quanto male siede il mondo a scranna
Per giudicar! forse verrà stagione,

In cui si animendi; ora volgiamo ad altra
Materia più gentil nostri sermoni.

Dimane apparirà la sesta Aurora
Del bel mese di agosto ; alma giornata,
In cui si consegnò l'etereo manto
Al valor grande dell'Ottavo Urbano.
Angelo, diasi bando a' rei pensieri,

Dispongansi le mense, c sian cosparsi?

Di fresche fiondi; il baon Francesco appresti
Di fontana ginestra auree bottiglie;

Siri provvegga neve; ar|>e, viole

Han da stancarsi in si bramato giorno.

Giorno felice, e tra' più cari giorni

Giorno più caro; al suo venir sch venne
Giù da' stellanti alberghi invitta Astrea,
E lungo il Tcbro passeggiò Fidale.

XV

AL SIC. FRANCESCO GAVOTTI.

Francesco, se oggidì vìvesse in terra

Democrito (perche di lag-rimare

Io non son vago, e però taccio il nome
D Ep'aelilo dolente) or se vivesse

Fra' mortali Democrito, per certo

Ei si smascellerebbe delle risa,

Guardando le sciocchezze ile' mortali.

Multi ne diran molti'; io che per uso
Parlo assai poco, tratterò sol d'eoa,

10 lìmim |e donne og-^i far mostra
Di sua persona avvolte in gonne tali,

Che itaoeaM le man di cento sarti.

Meo ricamalo slassi infra le nubi
L'Arco baleno; io lacerò deiì'-avo.

Oro il giubbone, 6r le faldiglie, ed oro
Sparso di belle gemme i crini attorti.

Negletta fra* suoi veli appar l'Aurora
Sórta dall' Oceano, lo già non nego,
Che assai sovente la beltà del viso

Fa tradimento alla mirabil pompa.
Or si fatta donzella è non contenta
Ui sua natura, ma levata in alto

Su tic palmi di zoccoli, gioisce

Di torreggiare, e per non dare un crollo,

E non gire a baciar la madre antica.

Se ne va da man destra, e da man manca
Appuntellata su due servi, ed alza

11 piede, andando, come sei traesse

Fuor d'una fossa; onde movendo iì

E costretta a contorcer la persona,

E a ben dimenar tutto il cedrino.

0 Democrito antico, ove dimori?
Ove sei gito a sì leggiadre usanze?

Ci ii ligi carrozze da città, carrozze

Per la campagna, seggiole, lettighe,

Staffieri, paggi : il padre di famiglia

1 filili passerà per mezzo il verno ,

Su frale nave mercantando, ovvero

Coli' armi indosso seguirà l'insegne

Fra mille rischi, e ne' palazzi alteri

a 5

I

passo,
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Serva fari sua liberi a ile a cenno

D 1 aspro Signor, per aduna* moneta,

E poi disperderai! a in compir vc-glic,

E soddisfar vaghezze delta donna ?

La donna darà legge ? avrà la briglia

D' ogni governo in mano ? Oggi si mangia

In BcWrder, diraan si cena in casa,

Ove si vegghierà colle compagne.

Fatto il comandamento, ecco la casa

Tutta in scompiglio; spendilo" attorno,

Cocchi in faccende, Buccheri, vitande,

Spese da nozze; e non sì tosto tolte

Fien le tovaglie, che portar vedransi

Per entro lazze d'or carte Francesi;

Quivi fatisi larghissime primiere,

Resti dì doble. Ora dìch' io, se vivo

Per Italia Democrito n' andasse,

Spalancherebbe la gran bocca in risi ì

0 la si ehruderrbbe? È da pensarsi,

Ch' ci fosse mulo, rimirando avere

1 cotanto prudenti Italiani

Mestici- di tanto elleboro ? Confesso,

Che a diritta ragione ei riderebbe.

Eiila pertanto, io d' altra parte ammiro,

Che menando la vii a a lor talento

Infra cotanta copia di tesori,

In mezso delle pompe e de' sollazzi

L'onestà femminil stia salda in piede.

Gloria grande all' Italiche donzelle,

Che Amor non ne trionfi, e che non aggia

Arme centra i lor petti adamantini,

Che sua face ai spegna, e si rintuzzi

Ogni più forte slial di sua faretra,

XVI

11, sir.E!HS5i!via 6KMI ntrc.t tu TotCMM

FERDINANDO 11.

Ornai non lungo è la slagion, che sciolto

Sarà tuo braccio a maneggiai lo scettro,

Per cui t'elesse il gran ISettor del cielo;

Scettro non punto vii, ma che ti dona

Il pieno arbitrio sn' bei «ampi d'Arno,

E che la tua fede! 1' alma Firenze.

Nobil paese, ove Nomea non ntidre

tolti boschi al ruggir d'aspri leoni,

Ove speco di Lerna in sen non chiude

Le teste d'idra inlisicate, ed ove

Non sgomenta co' mostri alta chimera;

Ma per aperte piagge i solchi indora

Cerere bionda; ma su' colli aprici

Coce ridendo Bacco auree vendemmie,

E .Minerva gli ulivi, e d' ognintorno

I cari pregi suoi spande Pomona.

Ne Febo indarno, e non indarno Marie

Va chiamando seguaci. Armale prore

l'orlano in Libia cav alter crociati

All' orgoglio domar <P empj tiranni.

E lungo 1' Arno, come neve alpina

Candidissimi cigni alzano note,

Che dalle Muse son dettate in Pindo,

Sposando al canto le caslalie celre.

Utero i l'Elio, c da bramarsi, 0 chiaro

Astro d'Italia, e per le sue speranze

De' gran Medici nostri inclito germe.

Ma dassi a te, perchè pungendo il (ianco

Di Turco palafrcn cacci il cinghiale ?

O l'animai delle ramose corna?

0 perchè, sciolto il ghermì tor falcone,

Per li campi delParia armi eji artigli

Contro l'aeceggia? non si dà. per eerto.

Né tu tei credi: tu seguendo l'orme

De' più famosi, con guerriere insegne

Devi forte atterrar nemici assalti
;

PI con fermo tenor d'aurei costumi

Crescer ghirlande a tua città. Non sorga

Severo senno, ed il mio dir corregga.

Come ardito soverchio : io non straniero

Pongo oggi il piè nella tua nobìl ftettgia.

Già trenta volte it Sol rivolto ha l'anno,

Da che le logge io passeggiai di l'itti:

Quivi mirommi Ferdinando, allora

Gli
1

ei die l'alta Nipote al re Francese;

Fi quivi Cosmo ri mi remi mi, quando
Venne l'eccelsa Donna, onor del

l

1
Austria,

A lieto farlo di mirabil prole:

Né fjuivi disdegnò seni ir miei earmi,

Che ornavano l'imprese, onde s'adorna

Livorno, i presi, e di ealena avvinti

Ladroni, orror de' Cristian nocchieri.

Ah Cosmo, ove sei gito? ove soggiorni?

Innaspando tuo stame a mezzo il corso

Atropo si stancò; dunque lampeggia

Su bel reichio di latte infra gli croi.

10 col tuo successor farò parole :

Signor, cui vera fede e vero amore

Mi stringono a vergar rjuest' umil foglio.

Clic il torte Alcide in Goii'on spegnesse

Tre fiale la vita, e rh'ci scoppiasse

11 figlino! della Terra, e eh' ri traesse

Cerbero fuor delle Tenarie foci,

Non si dee creder no ; creder si dee,

CU' ci fren ponesse agli appetiti, e ch'egli

Domasse il rubellar de' rei pensieri
j

E schifo d' ozio in gloriosi affilimi

Versasse dalla fronte amp| sudori,

Sempre a conforto dell' uman lignaggio:

Poi le saggio donzelle ilei Permesso

Rabbellirò co' rai del stio gran senno

1 fatti egregj, acciò si fesser specchio

Con meraviglia alla ben nata gente;

Perché le note degli Aonii Numi
Aitatami* lusingano i mortili.

L)i rpii ben pronto il giovinetto Achilìe

Sprezzo l'amor della heìna in Sciro,

Che addolciva con vezzi il cor feroce:

Nò prima incominciò to scaltro Ulisse

A lodar Tasta de' guerrieri l'givi,

Ed il valor delle Dardauie spade,

Che nel figlio di Teli arse il desite

Del sanguinoso acciari fonte d'argento

Non cosi trasse a sè snelle eervette,

Come trasse Seamandro i piè d'Achille,

E non gli trasse in vano: ci per tal modo

Sul Xanto maneggiò l'armi materne.

Che l'altrui gloiia lo sospinse a Troja,

Ed ivi fessi glorioso in guisa,

Che ad opere dì gioita oggi n'infiamma,

Sommo d' Eaco pregio : or tu non manco,
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O giovinetto re, dèi prender norma

Da nomi per virtù falli sublimi,

E quinci sublimarti app« coloro,

Glie rivolgendo gli anni mirati tuo nomo.

Non sono io solo a cosi bel consiglio

Darti, o Signor, ma Io li ili quel Cosmo,

Già padre della pallia: odi Lorenzo,

Sul lior (Irgli anni Italian Neslotrc:

Attendi all'ali™ Cosino, il cui fulgore

Non sa nebbia Lctea come T adombri :

E chi può non udir là dare eli lama

L'influito valor iti Ferdinando?

E dove chiama il terzo Costilo? or credi

Tu, di cotanti Regi altero lingue,

Clic le Sirene il canto hanno soave

Per tfofarni al fini bella virtudc

Faune umore quaggiù teoria sicura,

Po! ne conduce infra In sielle, ed ivi

D' ogni nostro desti- la sete appaga

Con la dolcezza de' nettarei fonti,

XVII

AL SIC AGOSTINO GRIMALDI.

Del viaggio superno delle stelle

io non so Bulla) e maledetta riga,

Ch'io leggessi giammai dell' Almagesto:

Ma se alcun move a domandar, che fia

Fra gli uomini nel corso di cent'anni,

10 franco renderò salda risposta:

Fia quel che fu nel corso di cent'anni;

Vesliransi soli' alba, e colchcrausi

Ir< sulla aera c sederansi a mensa:

Altri fia col dottor per suoi litigi.

Altri fiuterà l'orme dell' amica;

11 giuocaloi' hesfeminii'rà le zare;

Jl soldato la pace; e finalmente

Speme e timore, ed allegrezza e doglia

Agiterà ciascun, questo è sicuro
;

E più sicuro che anderassi a morte,

Aita rocca non è dove non saglia

Morte impoiiona; e non è forte muro,

Ove non faccia il suo canno n la breccia:

Ma se Grimaldi la tua mente è vaga,

Che io nel Parnaso ascenda, e di taattlM

Spieghi sentenze nou volgari; ascolta;

Slassi in crror, né saggiameli le pensa

Chiunque swd pensar, che altri non pensi.

Per l'uomo i'iuuceenca è forte usbergo;

Furto, ed usura ai 11 n dtvien compagni

Di poverlade , traboccar non teina.

Quando altri la virtù prende per guida.

Chi far non usa al poverello oltraggio,

Chi non spoglia il pupillo, e ehi difende

La vedoretta, e chi non ama orgoglio,

Con e»so lui t'aggiungi ed a lui fida,

Cbe lettera migliur non ha Kialto.

xvm

AL SIG. FRANCESCO RONDI NELLI.

Se ri pien di vergogna, ed annajalo

Alcuna volta, perocché le Muse

Mi scaccino dal monte d'Elicona,

Né mi lascino córre alcun fioretto

Di quei tanti, che serbano a' Poeti

Nostri moderni, io *piaccio a me mede ti 11e

Per mio conforto, o Kondinclli, allora

Cerco commedie, e fabbrico teatri

Dell'intere provincie; e reeil.mli

Fatinomisi veder tutte le genti :

Spettacolo mirabile, giocondo.

Non è sollazzo rimirare ii Zanni,

Che vibra scettro, e signoreggia in scena ?

Certo è sollazzo: e ss vorrà fortuna,

Quasi seller/andò soli' umana orchestra,

Omar di ricchi manti un personaggio

Allenimentc, il qual, se tu lo squadri,

Fia Pedrolino, frenerai le risa ?

10 non per cerio : or va di passo in passo

Spiando il mondo, e traverai, che molli

Dimostrano di lor falsa sembianza.

Tal veste da Ruggiero, ed è Martano

Uno schiavo in catena dell
1 usura

Mette la mano in tasca, c dà per Dio.

Creder forse potrem, che Donna Elvira,

Col coprirsi dì vel, quasi matrona,

Faccia romper* il collo a sei fanciulle.

Ambasciai lice di dugrnto Adoni?

O quanti volti mascherati! o quanlc

Anime via peggtor, che mascherate

I

Ma verrà I' allo quinto, c Ga disdetto

Rappresentare alimi tante menzogne,

11 grano oggi sepolto in mezzo all' aja

Tra la lippa, Ira il loglio, c tra l'avena

liassi a vagliare ; e serberassi il grano,

Del rimanente pa se orassi il foco
;

Ma, Rondinelli, tu dirai : pon fine

A colesta gravissima umilia :

Seneca è morto ha già mille anni; attendi

A cantare: O begli occhi, o pupilletle,

S'ami la ghiilaudella dall'alloro,

Orsù t' intendo : ecco ni' acqueto e taccio.

XIX

AL SIG. GIO. FRANCESCO GIUSTINIANI

A giovinetto, che di nobil sangue

E materno e paterno in patria franca

Sorger reggiamo al mondo; il cui lignaggio

Di destati titoli risplende,

Ed in Roma per porpora fiammeggia ;

Che pregheremo, 0 Gian Francesco? li quali

Per sua felicita faremo vuti'f

Io d" altro certo non saprei far preghi,

Salvo gli desse Din lauto di senno.

Glie bastasse a godei le sue venture.

Cantano le donzelle di Parnaso, '

Che già nell' auticliissiuic giornale

Effìgiè di faujgo Prometea



190

Un' immagine (ì
1 nomo, ed indi ascese

Negli alti Regni, e del celeste lume

Portò rpiaggiuso una facelta accesa.

Con fjuel celeste fuoro egli die vita

Alla figura d'impastato lìmo,

E l'Uomo diventò Signor del mondo.

Ora mi volgo a te, come a fanciullo,

E epongo il senso de' Febei secreti.

Quella fiamma superna è l'intelletto,

E l'umana ragion : chi la nutrica

Per queste basse vie, giammai non erra;

D' uomo terra divien, divien sozzura

Chi tenebrar la lascia, c chi la spegne,

Dunque per tempo attentamente attendi

A farti chiaro con sì bella luce:

Primieramente il Creatore adora

Con puro cure, e la sua legge adempì ;

Siati il nome paterno in riverenza,

E la Patria mai sempre ama, e difendi
;

L'oro non disprezzar, ma sopra l'oro

ÌL vero onore, e la virlude apprezza.

Cosi crescendo sorgerai, «piai suola

Lungo limpido rio caro arboscello,

Di cui foglia non casca, e finalmente

Carso di finiti per ciascun s' ammira.

XX

AL SIC-, JACOPO GADFH.

Gaddi, ch'oggi stili' Jstro, c per li eampi

Della fredda Larriagna ami battaglie

La giovenlutc, e sia disposta all'armi,

Negar non oso, e negherò via meno,

Che dentro i diechi della bassa Olanda

Si rimirino popoli feroci*

Più tosto affermerò, che di buon grado

Alto squillar di mattutina tromba

Lascino il sonno, c che gravarsi il dosso»

Con ben soda corazza, e porsi il peso

D J
impennacchiato elmetto in sulla fronte

Dan per trastullo, ed acconciarsi in spalla

Un moschettone, il ci diranno i Terzi,

E della brava Spagna i gloriosi

Mastri di campo; ora assommiamo, o Gacfd

Dico, che nella Fiandra, c nella Francia,

E clie, dovunque il Sol mostra i oapcgli,

Nascono destre da vibrare un* asla,

Da stringere una spada, ed avvi gente

Da piantar palme sulla lor Tarpea,

Tutlo vi passo dir; bella fanciulla

Appiattar non si deve; e similmente

Sincera verità non vuol tacersi
;

Però cosi parlai: ma d'altra parie

Porle contrasterò, che ne per Fiandra,

INè per dovunque il Sol mostra i capesti,

Gente leggiadra mirerai, che agguagli

La leggiadria dell'italica gente.

Chi m noverassi a contraddirmi? E dove
Calzar potrassì una gentil searpctla?

Un calci «netto si polito? Arroge
I bei liocchi del nastro, onde s' allaccia.

Che di Mercurio sembrano i Talari,

lo lancio il feltro de' cappelli tinto

Olire misura a negro; e taccio i Ircgi

Sul giubbon di ricchissimi vermigli.

POESIB

Chi potrà dir de' collarini Manchi,
Più che neve di monte? Ovvero azzurri

Più che I' azzurro d' ogni ciel sereno ?

Ed acconci per via, che non s' asconih

II groppo delta gola, anzi s'espone
Alle dame l'avorio del bel collo ì

Lungo fòia a narrar come son gai

Per trapunto i calzoni, e come ornate

Per entro la casacca, in viarie guise

Serpeggiando sen van boltonalure.

Splendono soppannati i feirajuoli

Bizzarramente; e sulla coscia manca
Tutto d'argento arabescali, e d'oro

Ridono gli risi della bella spada.

Or prendasi a pensar quale è mirarsi

Fra si fatti ricami, in tale pompa,
Una bionda increspata zazzcrelta,

Per diligente man di buon barbiere

Con suoi fuochi, e suoi ferri; e per ijual modo
Vi sfavilli la guancia sì vermiglia,

Che può vermiglia anco parer per arte;

E chi sa? forse forse. . . O gloriosa,

E non QHIJ1 fortunata Italia mia,

Di quella Italia, che domava il mondo,
Quando l'rcmeau le legion romane.
Che tanlo trionfar? Non è bel carro

Da trionfate un lettor Ed un convito

Non adegua il gioir d'una vittoria?

Fuggono gli anni rattamente, e tutti,

Tutti torniamo alla gran madie antica.

Caddi, non dirò più, giusto disdegno

Forse mi tirerebbe a porre in carta

Altro ohe ciance : Io ti saluto, e quande»

Per l'ora fresca tu passeggi a' Marmi
Salutami gli amici, e staiti a Dio.

XX T

AL S1G. ALESSANDRO POZZORONELLI,

Dall'Ariete ornai prende commiato
Febo, e da presso ode mugghiar quel toro,

Che hanno i saggi riposto infra le stelle.

Struggonsi i ghiacci, e si disvela il cielo

A' sospiri di zefiro soavi,

E per li campi se ne va succinta

In verdissima gonna ogni Napea.

Triton bandisce ne i nettunii regni

Stabile calma, onde si cinge Dori

Di perle il collo, ed alle rote aggiunga

Galateo, quasi nuda, i suoi delfini,

E però sarpa ogni rre-cchlrr : ehi dunque
Mi serra in porlo? V, dispiegar mi vieta

Su negra nave le velate antenne?

E mi contende il desialo aspetto

Del Tcbro antico, e rimirare amici

Cari colanlo? Oh si rinc binda in fondo

Degli airi abissi ogni sanguigna insegna

Del fiero Marte, e nel profondo inlérrio

Rimbombi il su ori delle funesti; trombe :

Quale sciocchezza? e qua! furore? Incontra

Farsi alla morte, e disnudare il collo

Alle percosse dell' odiata falce?

Ah che pur troppo ella per sè s'avventa.

Ma se le nostre colpe hanno dal sonno

I AI fin svegliata la Giustizia eterna.

wt I
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Nuli 'altro Bitta!, Pozzobonclìi, avanza,

Salvo peni irsi , ed emondare i falli

Con cor dolente : In, se ne* di presenti

Non vi vedrò, vedrovvi a miglior tempo,'

Non siam nati a fornir tutti i desiri

Qiiaggiuso in terra; ha da (pittarsi Palma,
F, jinr colla ragion /'arsi felice:

Che se nelle maremma, e se ncll' erto

De' gelidi Apprnnin troviam riposo,

Ivi è Sparta, ivi e Alene, ed ivi è Roma.

XXII

AL SIC. JACINTO CICOGNINO.

Jaeinln, l'altra sera io mi posava

Soletto, come soglio, ad un Ithrajo

Colà presso le scale di Radio.

Allendeansi da ine le ventiquattro

Per venirmene a reggili», e passar l'ore 1 \

Al bellissimo giuoco di pichotlo;

Ed ecco un unm legalo. Avea costui

Le mascelle ingombrati' ili gHtti pelo,

E le ciglia aggrottate; a rimirarsi

Uno straniero: a sorte volse il guardo
Alle rime del Varchi, e alette alquanto
Pensoso, e poscia dispettoso disse

Verso di me, che lui giammai non vidi:

Puossi egli perdonare ? l!n intelletto

Acconcio a penetrar lutti i segreti

Più chiusi ili Datura ; un nomo osato

A patteggiare collo Stagnila,

IVolo nell'accadcmii dì Platonei

Puossi egli perdonar'/ perdere il tempo
Jn sillabar parole ? in lesser versi ì

E cosi dunque vii l'umana vita,

Ch'ella si debba consumare in ciance?
Quivi batteo le palme in sulla panca,
fi miserili le reni, e va con Dio,

Pur borbottando, lo pien ili meraviglia

Rimasi senza spirto, e senza molo,

Comi: la statua del gigante in piazza:

Scossimi al line, e mi lei vivo, e meco
Presi a così parlar: Dove siam noi?

ti pur questa Firenze? or donde appare
Personaggio si fatlo, che divulga

Cosi pronta sentenza? e r)a sul viso

Un fregio e" ignoranza all'universo!

Come lia ciò? se il Varchi era intelletto

Acconcio a penetrar gli itti eureli

Più chiusi di natura; c s' ci sapea, •
Quanto veracemente egli sape»,

Non sapev' ei, che pol lando e:;li era

Degno di colpa ? il poetare ó ciancia ?

Disperdersi la vila in poetando?
Ah sciocche/za

! ali bratraoria I adunque invano
Canlù l'Argivo, ed it reman Parnaso
L'ira di Achille, e la pietà d'finea?
Sì dicendo mi accesi, e per disdegno
liatlei col pie le lastre, e misi un grido:
Non pili, non più; chi m'appari hi larva,

Se non fu bestia. ( Ir, Cicognino, ascolta:
Se Omero in sulle rive d'Elicona
Malamente per sù fesso ghirlanda,

li cominci lesse crrnr nell'arti sue,

Che farebbe egli allor? certo non altro,

CIIIAMERA
,

Salvo aprir nostre bocche a gran sorrisi :

Ila se nel suo mettici' ("-ili"' no inciampa.
Io rinchiuso meri vo sotto un avello,

E mia famiglia vestìrassi a bruno:

Bartolo intende sanamente un testo,

È vincilor d'un piato, i tuoi poderi

Quinci son salvi dalla frode altrui,

Dolcissime vendemmio a' tuoi figliuoli

Andra nnc matura mio il buon Leneo:

Ma se in cima di Pindo un sacro ingegno

Forte fa risuonar Caslalia tromba,
liceo doma l'Invìdia, ecco sepolta

L'oblili violi della Lcfca palude,

E della falce disarmato il Tempo,
I Quinci volando di Ruggiero ii nomo,
E di fiiillreiln, se ne rati per l'alto:

Fatisi le citili chiare, e d'aureo lumo
Eie ni aniente quell'eli» s'illustra.

XXIII

AL SIG. GIO, BATTISTA DE SI Ri.

Siri, conosco in Roma un uomo armeno,
Che tutto v&tto a studiar del cielo

I moti, i siti, a se non dà mai pace
Per alcuna stagion; ma se rova[o
Sgombra le nubi, e fa ben l'aria lem»,
Ei giocondo sedendo in su i terrazzi^

1 V'esilia le notti fredde, ivi misura
Ogni minimo passo ile i Pianeti,

E quella immensa regi'on degli Astri;

E stemprasi cercando, ond'é, che il Sole
Ora s'innalzi, ora s'abbassi, ed ora

. Come spedito, ed ora par che zoppo
Sia per lo calle de" celesti segni.

Costui, so scende a passeggiar Savona,
Come suolai tator, tutta la piazs»

In Ini rivolge il guardo, ognun l'addita.
Dice Pie lio a Simone: Ecco il gran saggio,
La ragion degli Eccentrici, la norma
Degli Epicicli ei sa. L'altro risponde:
O fortunato it padre, un uomo in (erra
Saper taolo del riel ? gran meraviglia V

Tal si favelli dì costui, che dotto
D'alia ignoranza va formando il cielo,

Come gli sembra: c d'altra parte ascolto
I Dir parole dì liei ver gli Alchimisti:
Genie allumata, e di carhon ritinta,

Cui ridiano il cervcl bocce, e fornelli;

J

Per se non liuona, od agli amici odiosa,

j

Che Iracciando ricchezza, al fine è preda
I Della fuggila poveitate. Or io

,
Fermar non voglio la plebea sentenza

|

Del vulgar li'ihiinal
: hi plebi' e. Listi;:

!j
Di cenlo teste, e non rinchiude in lori»

-

|l Pur oncia dì saper; possa, o non possa
l Per industria mortai crearsi l'oro,

Io non lo so, né tuttavia m'accerto.
Che le mole del ciel siano massicce,

Né ''he degli a miTiirab.il volgimenti
Alcun possa quaggiù farsi maestro;
Ma facciasi; qua] prò per la eittadi: i'>

Clic il eittailìn sìa sperlo degli eclissi,

Degli orti delle slelle, e degli occasi.
1 Qual guerra vincerà? quali edifici
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Alto solleverà per adornarla "i

Ma l'Alchimista non travaglia a vóto;

Ei cerca Toro, ci cerca l'oro, io dico,

Ch'eì cerca l'oro; e s'ei giungesse in riorto,

Fòra ben per se stesso, c per altrui.

L'oro è somma possanza infra mortali.

CI) ledine a cavalicr, chiedine a dame,

Chiedine a tutto il mondo; io cosi credo :

Altri forse diri, clic io sono un bue;

Né per questo dirà grave bestemmia.

XXIV

AL S1G. CONTE ORSO D'ELCI.

Oggi, che avete alle bell'onde d'Arno,

Dopo lungo cammin, fatto ritorno,

Deli ditemi, signor, di qual diletto

Più fortemente ha confortato il core

Il nostro re, che sul fiorir degli anni

Prese per norma di Laerte il figlio

Peregrinando? ha trapassato l'Alpe,

Varcato Eia l' Istro, e nella reggia altera

Ebbe a mirar la nobiltà germana,

E pria mirò della bell'Adria in seno

La città sposa di Nettuno, ed ivi

L'adorno seggio delle leggi antiche,

Ove la cara libertà ripara.

Ma pria con meraviglia in vai di Tebro

Le dissipate, ed atterrale inoli

Tra ss or sua mente ad estimar, siccome

Trascorre il vento degli umaui orgogli ;

Non per tanto colà santa ei adora

L' eccelsa Sede del paslor Sovrano ;

E fiammeggia la croce, al cui fulgore

Sono vii cosa di Quirino ì fasci,

E di Quirin le scure, arrogi l' ostro,

L'ostro non punto vile, e fi a i
j
unii" ostro

Le chiome bianche, e la canuta neve

Delle barbe severe, ampio Senato,

Scuola, dove s'affina il mortai senno.

Non sarà stato certamente in vano,

Volgendo diciottenni il Signor nostro

Rimirar da vicin colatiti lumi.

Sogliono i Grandi in tempo della vita

Ordinar sul mattiti, non a gran giorno ;

Ma non dobbiamo dispregiare i pregi,

Onde Koma s'adorna; i sacri tetti

Tutti di marmo lampeggianti, e d'oro,

Che di là dalle nnbi hatt le lor cime,

1 rogii alberghi spaziosi, gli orli,

Mirabili soggiorni di Napee,

Le tante fonti strepitose, schermo

Contro l'ardente Sol, quand'egli vibra

Accesi rai coli' Erigonia fera,

Mirabil noma! ella c mirabil certo;

Non son ritroso, ma mio dir non vada

Condannalo da te, come lusinga,

0 splendore delf Arbia, anzi l'ascolta,

Siccome suono di verace lingua,

E porgimi l'orecchio, lo metto un grido,

Ed ardisco affermar, che Ferdinando

Oggi non meno ammirerà Firenze

Di epici, eh' ei l'ammirò sul dipartire}

Oso affermarlo. È forse gita a terra

La macchina superba, onde combatte

Tutti i secoli antichi il lliuncl loschi ì

Son dileguati i Pitti? i nobil Ponti,

Su (piali ogni ora si passeggia 1' Arno

Con cotant'agio, le marmoree vie?

Forse ad onta di agosto, e di gcnnajo

Non daranno a Firenze il pomo d'uro?

Non l' incoroneranno 'i io ben mei credo.

Ora usciaut dalie mura : ecco pendici

Bel campo di levrieri, ed ecco poggi

Destinati ad amabile vendemmia,

Vendemmia cara ad ogni mese; piani,,

Cui liberal Tritolemo trascorre;

Giardini, alme ricchezze di l'omona,

E chi può numerar le stanze egregie

Con ricca man di Dedalo cosparse

Quivi d'intorno? Il l'ratolino, il Poggio,

11 Trebbio, il CalTagioli; ove tralascio

La lietissima altezza d'Artomino?

Che dirò di Castello? i cui cipressi

Ogni più fresca Najade trascorre,

Altercando co' fischi delle fronde

' I suoi non meo dolcissimi suaorri ?

Ma ben per questa, che oggidì s'innalza,

Villa, ed a nume Imperlai s'appella

Dall'alta donna d'Austria, Lati da tacersi

I celebrali ouor del re Feace;

Ed io non mento. Ora dirammi un saggio,

Che gli anni consumò dentro al Liceo

Lungo l'ilisso: è vanto popolare

II vantarsi per piante, e per muraglie,

Opre caduche: la cittadc ha pregio,

Quand'olia rende i cittadin felici,

Per drittura di leggi, e di costumi,

A questo dir non contraddico, o conte
;

Ma certo del buon Cositi n il degno erede

Ila di che celebrare il padre, e gli avi:

"Sé qui voglio accallar greci entimemi,

Né chiamar meco quel d'Arpino: il Sole

Per se chiaro si fa : la vcritate

Col suo proprio valor si manifesta.

Or dimmi : iti quale parte oggi risplends

La candidezza della vera fede

Più puramente, e dove men s'arrischia

Spander vencn la perfida eresiai

10 riva d'Arno ABtrea stringe la spada,

Ed ella è di diamante, e non di piombo,

E via men d'oroi alla dimessa plebe

Non calpesta la fronte il grave orgoglio

D'oltraggiosa ricchezza; ma ritorno

Al mio Parnaso, e non vo' tesser inni.

Non oWfce dunque, o conte, onde partirsi

11 signor nostro, e non per tanto affermo,

Che fu saggiu consiglio il dipartirsi.

Ila visti in strani regni i lumi altrui,

E vibrovvi non meno i lampi suoi.

Sicché fu glorioso infra i lodati,

E s'era Ferdinando ornai vicino

A signor farsi del paterno regno,

E se reggere i regni ha del celeste,

Non dovea ricercar celeste aita

Per l'alta impresa? 0 su stellanti campi

Singoiar di pietate imperatrice,

Dianzi agli aliar della magion tua sacra.

Pregio eccelso d'Italia, il rimirasti,

Porgerti prieghi, e consacrarti voti,

' Voti, e pieghi non già,, perchè al suo regna
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Cresca con fin, ma perche lira bontade

Sia sempre seco a sostener lo scettro,

Sicché siano /elici i suoi fedeli.

Né piciade ìiiimurtale unqiia disfida

Speranze umane. Or aian felici appieno,

Orso, Inaline slagion del suo ri torno:

Volino verso il cicl fu mando incensi,

E del he] l'Arno la città festeggi :

Sempre lieta per lui sorga l'Aurora,

fi è lied» Espcro mai, «alvo sereno.

Larga messe ad ognor, larga vendemmia
Le luame adempia della plebe; ed egli

Fermi in terra del ciclo aurei decreti,

Vibrando rai fra lo splendor degli avi.

XXV

Al, S1G. NICCOLO' GAVOTTO

DEL BIG. LOIlEKZO.

Niccolò, mio signor, t

!

al Ir' jeri in loggia

lidia parlamentar fra' cittadini, •

Sulla bussola prima, e far schiamazzi :

Era vi! fango ogni altra cosa al mondo,
La cohiltatc sommo pregio; alcuni

Cosi diceano, e soggi ungesn, suprema
Ventura poter dirsi a bocca aperta,

La bisavola mia stata è figli u ola

O del Commenda) or di Calatrava,

0 pur del M svesci al di SaDiandre»,

10 non oso negar che il sangue illustre,

11 la chiarezza della schiatta onori

L'umana vita; ho ben fermato in petto,

Esjii- la nobiltà, come un tiscale,

Clip aceibissìmimente altrui condanna.
S'amiamo traboccar nelle sozzure.

Qu il cervo io fuggire, dalla muraglia,

E giurerò la fé di gentiluomo,

Né crederò che l

T

uditor sogghigni ?

barò forza all' onor d'una fanciulla,

l'arò delle mazza le al bottegaio,

S ti chiede sua mercé; santo nel cielo

Sì grande non sarà che io non bestemmi,
E poi toccando gli elsi delia spada,

lo dirò son ben nato? Io se nipote

1 eliaco fosti, o se fasciato in culla

Foni, come un Arsacide, non sono,

Pftìn san, cosi vivendo, altro che un Ira,
Non altro che un Tersile. È nobil Curzio,
Che spronando li lt Otti entro lo speco,
E la patria salvò: nobile è Dccio,
Che offerse ia sua testa, e trovò scampo.
Alla superba rupe di Tarpea:

ti» ehi vicn dalle reni d'un eroe,

IV sa fare aziYm, salvo plebea,

t.nitlra sua nobiltà. Regna una scuola,

( i Gavotte, oggidì, che nobìltalc

Si.i non far nulla in sulla terra; basta

Da che la bionda Aurora eie e dal cielo,

Finché Febo si tuffi in grembo a Teli,

battere il becco, c ben grattar la pancia;

K però fa ritorno il secol d'oro.

Un .letto assai, perché scherzando io vergo
Un domestico foglio, e frodo il sonno;
Ma se corressi l'altra via, che corse

CHIABREKA i,

. Quel da Venosa, io chiamerei gli scettri,

I Chiamerei le corone ; e chiederei,

Chi del Figliuol di Dio guarda h tomba?
Chi bee dentro il Giordano, e chi riposa

Del gran Sionne e del Carmelo all' ombra

XXVI

AL SIC. VINCENZO VERZELLINO.

In spalmala galera io me ne giva,

Vincenzo, a mezzo aprii verso Livorno,

Nella poppa sedea gente diversa,

Ma d uo romani tacean gran contrasti,

Sopra le cose da pregiarsi in terra

Fra i popoli formati da Giapcto.

Dicea Guallier: Posso portare in petto
La croce bianca e la vermiglia, provi
Col suo tesor Gisgon di gire a Malta,

Nato di terra come un fungo : scosse

Le terapie lroldo, indi soggiunse : Illustre

Sarò, se dotto spendilor, se cuoco,
E se dotto rofGan non mi vien meno.
O lordi, o baccelloni! argento ed oro,

Oro ed argento fanno I* uomo altero.

Sorga del re lo sdegno, e caschi un grande
Della gran Spagna, c dipelato vada,

Poi trovi un ganapan, che por gli dica,

Vuestra mercé. Così diceva lroldo.

Quivi mi venne in cor ohe quel gran Fante
Dopo date le leggi a tanto genti

Fu rimandato a pasturar sua greggia,

Allor ciascuno si guatava in viso,

E dicea: atta] misfatto? Ha per ventura
Costui manifestati i gran segreti?

O falsamente impressi i gran sigilli,

Come Mazzocchio? No: sua colpa è scura,

Ma rial terreno Giove egli è percosso
Colla folgore aeuta ; ei n' era degno :

Avea fumo più ch'Etna; un pentolino

Già lo sfamava il di di Pasqua, ed ora
A! briccone putivano i fagiani :

Posso memoria far del gran Pasquale,

Custode de i tesor; costui bramoso
Pur d'avanzarsi e di vestirsi d'ostro,

S'avvenne in un cortese manigoldo,
Che il nullo tergo gli coperse a rosso ;

Porpora d* una scopa, è fragil vetro

Ove s'appoggia la grandezza umana.
Vendo io menzogne V Se io le vendo, dica,

Dica la ventale il Dragoniero :

JNon portata costui fronte rugusa?

Ciglio aggrottato 'i Non vibrava guardi

Torhidi di venen, qual basilisco ?

Vedessi passeggiare intra duo fila

Di trenta alabardieri, e col sembiante

Sentir facea ribrezzo a mezzo mondo;
Ma tanta tracotanza e tanto orgoglio,

Qual fine ebb' egli ? Un colpo di maunaja

Troncogli il collo, ed insegnò siccome

Appiende senno in sul morir chi vive

Senza cervello. Or se quaggiù ricchezza,

E nobiltà non son veraci scorte „

Da condor l'uomo alla magion felice;

Che rimane a seguir, salvo Virtude'f

Virtute amabilissima donzella,



Clic per forza, o per /roda altrui non ruba.

Che ili laido amor uon si riscalda,

Disposta a dispreizar l'arco di .Morie;

E cerviera cosi, che non s'abbaglia

Per folta nébbia., che le veglia incontro.

XXVIT

AL SIG. GIO. EATT1STA FORZANO.

Quando sorge l'Aurora, e tronca in mezzo

Le snavi rapine degli amanti,

E quando poscia il carrozzici' celeste

Ricerca di Neltun oetC auree stalle

Nettarea biada a ristorar Piroo,

Stanco sollo la sferza, altro non odo,

Salvo oricalchi, e minacciosi Araldi

Forte battendo logorar le cuoja

D'aspri tamburi, e solamente io miro

Quinci, e quindi increspar nobili piume

De* gran cimieri, e con stridente lima

F.lsi pulir di damaschina lama;

Xicnsi ogni cosa a vii, sedo s
1 apprezza

Solfo e salnitro, clic da cavi bronzi

Fulmini in guerra formidabil tuono :

Stagione afllilU ! vecchiarelle a schiere

Fanno ognor pissi piasi, ed a man giunte

Già non le stanca un dir di Pater nostri,

Ed ogni donna sa cioccar le labbra

Dìvotanienle, c cotal santo invoca,

l>i cui tra danze non sapeva il nome.

Ma le barbe canute in sulla panca

Siedono a scranna esaminando Pepite

Dell
1

eccelse corone: alto consiglio

De i gratuli dell' fisperia! Inclito avviso

De' marescialli 1 ceco l'Europa appesa

Ad un filo di refe: ali cani, ah lupi

Per loro in oro roescerausi i vini

Più cari a Racco, e coccransi a foco

Misurata fagiani, e coturnici,

li si faranno il gorgozzul beato,

Sguazzando a mensa, il villanello intanto

Furar vedresti i seminati solchi '!

Sforzerà lisi le donne, e fra' tributi

Speltaeol Ci a la nobiltà pelata,

Già lampeggiante di ricami e d' -ostro ?

Per colai guisa io ben sovente ascolto

Parlamentar; ma non ascolto fiato

Por d'una bocca, ed affermar ehi; in tert*

Su 1 decreti celesti è sparso obblio,

Che scacciata da noi sen vola Astrea

Verso le stelle, e che avarizia spiega

Ampie le reti, e clic dall' arco scocca

Pur sempre Amor le sue saette indegne,

Kd arde i cor d'abboinincvol fiamma :

A ciò parlare ogni palagio e muto,

facene ogni Rialto ; e pur Bellona,

O Forzano, perciò vibra la spada,

E perciò, della Molle aspra compagna,

l'csle mena la falce, e d* ognintorno

E a per L'aria volar vedove strida:

Così comanda il Corre Iter del mondo,
Cui non consente serenar 1' aspetto

L' ostinala malizia de' mortali.

Ma ha chi dica: Gabriel Cbiabrera

Vestir si vuol la cappa del bìlonlo.

POESIE

E consacrar Parnaso. Ri noti rammenta
Che forte impresa è drizzar l'anca ai cani.

Forzàn, parla costui come un Catone ;

Non è che por le dita entro a' vespai ;

E pero taeerommi. Or tu ritorna

Con tento passo alle dilette scole,

Metti Terenzio in scena, e spargi lume
Allo scuro parlar del Venusiuo ;

O pur li reca nelle mani i versi

Ove è descritta la pietà d' Enea;

Versi che fanno vii canto, dì cigno

Lungo il Caistro in sul morirsi; versi

Che nell' orecchio altrui scemano il pregio

Delle vergini figlie A' Acbeloo.

XXVIII

AL SIG. NICCOLO' CUNEO.

Era nella stagion che tutto adorno

Fa Zefiro vedersi alla sua Glori,

Ed io goticumi il mar lungo la riva

Della Legiuo nostra, ivi sul letto

Scorsi bamboleggiare un drappellctto

Da maneggiar, quando che sia, la maria

Per servire a Pomoua, e in un Lcneo;

Ciascun di loro io chiamerei su PilKÌO

A nome Menalchetta e Titirillo.

Erano scalzi, e tutti quanti in zucca,

E con semplice mano erge an d' arena

Cotal città sul margine unti ino;

Vedeausi i muri cortinali, e fuori

Spingersi i baluardi, e d' ognintorno

Correre i fossi; pervenuto al colmo

Il forte fanciullesco, allo gridare

Gli Anfionetli delle nostre ville:

Algieri, Algieri, Algidi, e col rimbombo

Della bocca sparar s' udìan bombarde,

E colle palme percuotendo il petto

Toccavano tamburi. Jn quel momento
Pur dall'aura sospinto un piocìoJ fiotto

Assaltò la fortezza, e la disperse,

E via la si portò dall'altrui sguardo:

I ragazzetti riguardando il cielo

Trassero giù dal fianco un Oh ben lungo,

liipieno di dolente meraviglia :

Ed io sorrisi alquanto; indi chiamai

A segreto consiglio i miei pensieri,

E favellai dentro del core : O quanti

Non bimbi no, ma pur col pelo in mento

Perdousi a fabbricar, non sulla sabbia,

Ma nel voto dell'aria, e fra le nnbi '^

Cuneo dilello, alcun mulre la vita

Con Talle di dolcissima (peritila,

II mio parente è vecchio e senza prole,

Domane, o l'altro se n'andrà sotterra.

Ed io mi leccherò quel buon retaggio;

Dunque sguazziam. Ciò dello, eccolo in bisca

A tentar sue venturo infra lo lare

Cd primo Sole al Greco, e sulla sera

Al l'orto ed al Piovano, indi la notte

Colle più celebrate di via mozza.

11 buon parente serra gli occhi intanto,

E lascia allo spedai censi e poderi

Divota monte ; ma lo sciocco erede

{tintane brullo, ed alla (ine è scorto



DEL
Solonncmcnl* oli' onorata Stinclie.

Un .litro vende le paterne case,

E le vii le degli avi, e corre al Tebro,

Né vede l'ora ili vestirsi d'ostro;

Ma lorbid' Austro dì maligno autunno

Fa clip gli tagli Cloto il fil degli anni;

Ed ecco le speranze, onde credei

Ornar fratelli ed illustrar nepoti,

Se ne vanno alla fossa in un feretro.

XXIX

AL SIG, FRANCESCO FERRERÒ,

Nella trascorsa settimana, allora

Che le gote gonfiava aspro Boote»

l'er noi si provvedesti contro liovajo

Accorti schermi; ti poncan polite

Le tavole dappresso a picei ol foco,

E si spargean di vari fiori, ed ivi

Di mano in mano si vedea dovizia,

Altri clic ili sai bianco; in varie guise

Taccio i cimili volatori, e taccio

Le non mino le che fra sterpi ascose

Pernici al bracco (iutalor fan scorno,

Ma pure indarno; mille salse e milla

Manicaretti, intingolctli, e lutti

Condili col saper del nostro Eraslo.

Poteva egli il cappon meglio arrostirsi?

Un color d'oro; ragioniam drli'oglia,

Onde la Spagna è ghiotta ; alme vivande,

Vivande per un murili do palalo,

£ dottrinato in scota d' Epicuro,

Peggio parlar ilei vin ? vuoisi egli d'oro?
Vuoisi egli di ruljin ? Tutti eran quivi,

Ciascun soave, e dava morsi e baci,

Almo licor disgombra! or di noje,

E fundator della mortai speranza,

'I ni godetti per noi ; quando repente

Da' sette Colli si spiccò rimbombo
Che tutte folgorò nostre allegrezze :

Ali falce odiosa d'importuna morte,

Chi mai terra Iti a freno '1 Aiuti fiorili

Di ben robusta età, santi cosi timi,

Seimo assegnalo alle staimi canute,

Non ha latto inen ratti i tuoi furori,

Come fiero Austro in un momento abbatte

Mirto splendor della natia sua riva;

Tal del nostro Gavotli ella divelti

La di virtù sì cacca gioveotude,

Onde piange Savona in veste negra,

E dovrebbe a ragion rader le chiome.
Dunque s'uotn peregrino in questo verno
Della vita mortai spera, o Ferrerò,

Sereno agli oerbi suoi non fuggitivo,

Ei ben puossi onorar tra i scimuniti

D' una bella ghirlanda. O folle, o stolto

Norcbier che lascia in terra e scalini e remi.

Aver credendo pur mai sempre il vento
Soave in poppa 1 ci salterà per prora
Imperversando, e chiederà 11 forza

EI il sudor delle nervose braccia.

Pero godiamo, se ne vicn gioconda

Fortuna in viso, ed apprestiamo il core

A contrastar con lei, s' iniqua s'adira.

CVMMUOUi TESTI EG.

CHIADRERA

XXX

AL SIG. PIER MARIA CARMINATI.

Allor clic corre il Sol tra sesta e nona,
lo, seguendo mio stil, faccio ritorno

Al nostro non grandissimo Rialto,

E quivi sento bucinarsi, c molli

Far capanuole e divulgar novelle

Nominando corrieri. Arde di sdegno

L'empio luteranismo di Sassogna,

E gonfia contro il ciel trombe d' inferno.

Ma d'Austria l'asta i n i pe i Va 1 d i fon d e,

Pur come suol, del Vaticano i pregi,

Incoronala d'ogni onor Famiglia.

Io, fatto sebivo di pensici' funesti,

Rivolgo il tergo, e lungo il mar tranquillo

Verso l'amata Lcgine m' invio,

Erma mìa stanza : qui risplende il cielo

Come zaffiro, e qui verdeggia 1* erba

Come smeraldo, ed ogni fior d'aprile

Liberal d 1 ogni odor quivi sorride.

10 fitlo lieto vagheggiava; ed ecco

Muovere verso me gente di villa,

Fosca lo sguardo, e rimirando a terra,

Colla man destra pereoteansi l'anca.

011 dissi loro : Ondo cotanto allarmo?

Coraggio, amici; ed un rispose: Ab guai!

Pur dianzi l'aspro suou de' rei tamburi

E lo spavento della peste mise

Nel fondo d'ogni mal queste contrade,

Ed or per lame vegniam manco. Aratri

Miseramente logorali e marre,

A che più state in nostra mano? E quivi

Trattegli in lena. Alta dolente vista

Cordoglio mi sorprese, e procacciai

Ragionando agli afllitti dar conforto;

f'oi mossi ad appiattarmi entro d'un bosco

Di quercie clic fur spiche al secol d' oro.

Quivi in petto volgendo i di presenti,

io cantai meco del iìglinol d" Isai

L' alte parole. Seco disse il folle;

i, nulla del pensar che ci sia Dio;

Quinci bramato ahbomiuevol opre

Guasti gli uomini adatto, e sulla terra

Che si volgesse al ben non fu pur uno.

Dall'altissimo campo delle stelle

Dio diede d'occhio, e rimirò s' alcuno

Aveva senno, e si volgeva al cielu.

Traviossi ciascun dai dritto calle;

Indarno era tor vita, e sulla terra,

Che si volgesse al ben non fu pur uno.

Si fatte note m' ingombralo il petto

Di timore agghiaccialo, e sulla fronte

Arricciamomi il rrin per lo spavento,

Immantenonlc diventai di smalto.

Tal qui ini vivo, o Carminati, e voi,

Che fate in mezzo alla città di Giano,

Mercato ampio di Europa, ove trascorre

Ad ora ad or la novellieri fama?

Che dipinge il Rorzon, di cui le tele

Trionfar sanno d'ogni tasca avara,

Tanto son vaghe a vagheggiar ? Che detta

Oggi il Cavalli mio; per cui s' arroge



Ugura Musa «He donzelle Argivi,

Abitatrici delle rive Ascree?

Tu, dopo falli i gitigli prieglii a Dio,

1'.. beri pagato a' Banchi il suo tributo^

Corona di Murati le terse coppe;

Di Baeco Avignoncse, ri gli dia pregio

( ^mtlidissjnio degli Appennini;

Poi brinrlri T ed imli roi Toserò Poeta

Pensa, che queslo di mai non raggiorna*

POEMETTI

LE NOZZE M ZEFIRO

Al, SIGNORE FERDINANDO RlAblO

H MICHESE DI CAST I CUORE

,

Stanco ili celebrar armi d'Eroi

Sull'alto Pintlo, io fri preghiera a Clio,

Che mi narrasse; i trapassali scherzi,

Quando il soave Zefiro fu Sposo.

Ella mi fu cortese, or tu mi ascolta,

Pregio de' nostri liili, onde discendi,

E pregio del bel Reno, ove soggiorni.

A le Ila caro, o Ferdinando, il dono,

Poi clie dell' alma mia tanto sci caro

Caro per la virtù che in te fiorisce,

E [ìcr l'amalo nome onde t'appelli,

Che tal chiamossi 'I mio gran re, cui 1' Arno

Scorse fermare in sulle terre Astrea

Già fuirgUÌvà| e con mirabil scettro

Rinnovò glorióso al seco! nostro

La bella etale, e di Saturno i giorni :

Or sul cerchio di lulte almo fiammeggia

Astro d'Italia, ed io rigonfio il petto,

E spargo per lo ciel spi rio Febèo

Per lui cantando, c suoi grand' Avi illustri;

Mancando trirgua al faticato fianco

Ogui a
1
pie. di Parnaso io mi ricorco

Entro le nozze del piacevo! vento.

Avvenne un dì, che delle instabili onde

La superba Retila a sé davanti

Fece venir fra cento fide ancelle

La sua più liiia messaggicra ; a nome
àppellÓMi Procella! uvea sembianti

A rimirale altieri; ì pie leggiadri,

Sicché trascorrer sa 1' umide vie

tu un momento; e con Toltibil corso

Cercare i campi dell'aereo regno:

Ora inverso cortei sciolse la voce,

E si disse Atifilrite : Affretta i passi

Intra le nubi odorile, e trova

Ne' seggi suoi l'abita Gi linone, e dille:

Glie dove sorga in ciel !a terza Aurora,

Deve all' ari ahi] Zefiro sposarsi

Calma tra le mie .\infc, a me più cara ;

E però prego sua cortese Altrv/a

A volere onorar questi Imenei

Con sua presenza. Ella qui tacque, e ratta

La messaggiera si metteva in via;

Lasciti gli umidi fondi, e là sen venne,

Ove l'alma Giunon Iacea soggiorno

Tra' ciliari nembi ! ella ini hinolla, c poi

Fe' dal petto volar queste parole:

I L'alia Anfitrito a te ini manda, e dice.

Che dove sorga in ciel la terza Aurora

Deve all' aniahil Zefiro sposarsi

Calma, tra le sue Ninfe a lei più cara;

E però prega tua cortese Alletta

A volere onorar questi Imenei

Con tua prenenza. Cosi detto tacque,

E dell'aria inchini) I' Iinpcradrice,

Ed ella dolce raggirando il guardo,

Lampeggiò con un riso, onde serena

L'aure d'intorno, e fa venir tranquillo

Fra le tempeste il rio furor de 1 nembi,

E tal diede risposta: Emmt soave

Ascoltar delle nozze, onde s'allegra

La vostra Corte, e piò soave ancora

Sarainini il rimirarlo; io prontamente

Soii per venirvi, e vite grazie rendo

Alla tua Donna del giocondo invito.

Noti più diss'ella; e di veloce corso

La messaggi"' dentro il mar discese,

Ivi fe' di Giunon palesi i detti

Ad An Strile, ed Aulìtrile allora

Cura commise a sua fede) famiglia

D' apprestar l'alta pompa, e fare adorni

Con lungo studio i ben fondali alberghi:

Appena l'alba Ira rugiade e rose

Al disiato giorno il varco aperse,

Clic giojosa del mar sorse ogni Ninfa!

La bella Eudora dalle chiome d'oro,

F la soave ad ascoltar Melila

Furono al letto d' Anlìlritc, e pronte

La sollevai dalle notturne piume:

Li sian a Sta inghirlandala i crini

D'Arabo nardo, ed Elimcne, esperta

Con bei trapunti a ben fregiare i manti,

Alla sposa gentil furono intorno

Per adornarle il fior della beliate;

Ma con esse Ferusa, Erinomca,

i Succinte ì fianchi, e Coturnate i piedi,

Apcrser loggia ove le regie mense

Innalzar si doveano, inclita loggia ;

Loggia ad altri Imenei non mai dischiusa :

Con cento alle colonne cita risplende

[)' almo cristallo, a riguardar lucente,

Cui la base facean tersi ametisti,

Tersi coralli il capitello, e sopra

Si vedea sfavillar fregio, e cornice

Di scello e serenissimo zaffiro:

Le salde lastre, ove riponsi il passo,

Eran berillo, e biancheggiava il telto

Dì compari il e in oro ampie conchìglie,

Che già chiusero in grembo Indiche perle:

In tal soggiorno le leggiadre ancelle

Spendevano i peiisicr siili' apparecchio

De' gran conviti, e già nel mar discesa

S'appressava Giunone a' gran palagi.

Allor die fiato alla canora conca,

[ E ri rigonfia Trifori 1' umide gote.

Cosi chiamata la cer ulca Corte
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Tulli MltlBetll uè' reali alberelli ;

In mezzo a citi mirabilmente adora*

Gioconda a riverir mosse Anfilrite

L'alma Giunone ; e quando pine il piede

Sulle gran soglie, essa incliinulla, e poscia

Fc'dal pelle) volar si fatte note;

Forse (la stalli grave a vostra Altezza.

Il si lungo sentieri ina tanto onore

Suole a ciascun venir dal vostro aspetto,

CU' io non seppi frenar le mie preghiere:

Casi disse Anatrile; a cui rispose

La suprema Ilenia delle nubi :

Dolce mi tornerebbe ogni fatica

A le servendo, clic cotanto onoro :

Or elle dirò, clic di tue grazie godo?

Così risposto s'avviaro dove

Splendea stanza dorata, e lietamente

Ivi posaro in su dorale sedi;

Né mollo andò, clic *l Correi tur de 1 venti

Seco in mezzo di Libico e di Coro

Zefiro scorse: ci di fiorita etate

Vulgea lucidi sguardi, e d' aurei Borì

Gl' inanellati crin tutto cosparso,

Moveva appresso al suo signore il passo,

Mi me furo all' aite donne innanzi,

Elle l'aitavo dalle sedi: allora

Piega il ginocchio, e con leggiadri accenti

Gentilmente la lingua Eolo disciolse:

Del gran f.ivore, orni' egli è fatto degno
Dal tuo benigni) spirti), alta Reina,

Viene questo fedele a darti grazie,

Ed io con seco in ascoltando lassi

Zefiro presso ad Anatrile, e bacia

] ciechi lembi della regia gonna,

F.d a Giurion non meli : lieta Aufitrilc

Poscia, eh' all'accoglienze c posto fine

A se chiamò ia giovinetta sposa;

Ed ella venne, ed apparì siccome

In verde prato un arboscel fiorito

A! vejzrggiar di l' ri ma vera, o quale

In cìrl si mira l'ammirabile ili,

0 tra belle aure la rosai» Aurora:

Era bita gonna di cerulee scie

Serpeggiata d 1
argento; e l'aurea chioma

Spleiiilea raccolta ceti geiitil lavoro

Tra reti d'oro; in cosi nubi) pompa
Vermiglia il volto, alabastrina il seno,

Spargendo d' ogn' intorno aure Sahee,

Piena di lampi il guardo ella sen venne.

Per cotanta bella ciascun io preso

Di meraviglia, e 1' agilato sposo

Ora fissi di neve, ora di foco,

E dall'aperte labbra a (iena spande

Un mormorio, clic la favella intiera

Interrotta fra'dcnli si disperse:

Ciascun dolce ne rise ; onde gioconda

La gran donna del Mar ciascuno addusse,

E fe
1 sedere all'adornate mense:

Fot che d'alme vivande ebber diletto

Preso a ba statua, c con nettarei sorsi

Colmato il cor d' incomjiarabil gioja,

Tutta lieta Giulio» volgendo il guardo
Incominciò: non é ragion, ch'indarno

Io sia stata presente a' tuoi conforti,

Leggiadra Ninfa ; anzi voglio io t he duri

Teco dell' amor mio lunga memori* ;

CUIA IHIFEU

Perù non mai per le Nlrloa piagge

Ti farai rimirar, che 'I mìo gran Regno
Non sia tranquillo; in cosi giuro, e sempre
Net Mondo il mireran gli ocelli mortali.

Al dolce suono de' Giuuonj detti

Sorse de' fieri venti il buon tiranno,

E prese a {lire: 0 dell'instabile onda
Ad tì^tii voglia tua moderatrice,

Per onorar la tua grandezza io scelsi

Fra tulli i mici fedeli il più gentile,

E lo fei sposo alla tua Ninfa; or odi

Ciò che per suo conforto io qui prometto:

Non vo' che del mio (legno egli trascorra,

Soffiando intorno, se non pochi giorni

Dell'anno dolce, e più fiorito : e voglio,

Ch'egli non mova, se non quando il Sole

Avrà compita la metà del calle,

E sferzerà Pireo verso l'Occaso:

Cosi ben lungamente a lui concesso

Sarà servire alla diletta sposa,

E del caro Imeneo fornir le leggi

Soavemente, Ei così disse: Allora

La Reina del Mar giojosa impose,

Glie alle cetre d'Amor fossero scosse

Le corde d 1

oro ; e lineile, notte oscura

Non ricondusse a carolar le stelle,

Furo li sposi in dileltevol danza.

Ed io lor porgo, o Ferdinando, i priegbi

Per questi vaghi fior, che in Elicona

Colsi a lor gloria, acciò sempre secondi

Siano nel basso inondo a' tuoi ilesiri;

E se giammai nel Mar sciorraì le vele,

La beila Calma t'accompagni, e ilo ve

Spronerai corri do r sopra la terra,

Zefiro dolco ti sereni il cielo.

IL FORESTO

CANTO PRIMO

Per qu.il maniera sì traesse a morie

Attila fiero, e dal murtal periglio

Avesser schermo d'Aquilea le mura,

Oggi lungo il beli' Arno a cardar prendo

Su nova cetra; né seguendo Euterpe

Chieggo bugiardo onor dalle sue note:

Diranno i versi miei del boti Foresto

Veraci palme, Italiano Ettorre,

E sommo pregio degli Estensi Eroi :

Francesco, che di luì tanto ti pregi,

E pur co' pregi tuoi tanto il pareggi

Dammi l'orecchio, ed udirai supremi

E di piotale e di forlezza esempi

Negli avi antichi te mirando espresso:

Ei come certe le uoifellc intese

Del furor empio, che metteva a terra

Degli Italici scettri ogni salute,

Lasciò la sede di Mollsilce, e ratto



E tutto ardente ad Aquilea tea corse;

[yi co] brando invitto, e col sembiante

Coraggiose torno l'alme smarrite;

Ma per qurl lempo su nojose piume

La ugni a cruccioso, e sostonca con ira

Non lieve angoscia di ferite acerbe:

E non per lanlo ne i celesti chiostri

L'elenio Begnator scello l'avea

Sommo campion dell'assalito mura;

Ei su nell'alta regTon stellanlc

Ove dà logge, e tiene a freno il mondo

Vèr Pietro ano fedel così ilicca

Pure in guisa mori al con noie eterne:

Crederi il cor dei colà giù regnanti,

Clic cpii nell'aliti ciel non sia c!ii regni;

E però sorge la malizia, e qi linci

Veggonsì fulminar nostri disdegni :

Provallo Acabbo, e di colui lo scempio

CU' in Gelboè sé stesso ancise, ed ora

Esempio non vulgar ne fin Menapo,

E seco I' Unno al Valiean rubcllo:

Ecco ei s'affretta minaccioso, ed arde

Di porre in fiamma, e dare in polve al vento

Il tuo sacralo c venerabil tempio,

Ma noi farà: f i.t se ne vien veloce

E fassi da vicino il gran momento,

Ore egli ha da saldar tanti suoi (orti;

Moverà giuste le bilancie, e tronchi

Fian per Io scampo suo tutti i perdoni:

Sì disse, ed a quel àir d'eterei lampi

Tutti i campi del ciel furo cosparsi:

Ma giù nel mondo ad Aquilea d'intorno

Fremeva Alello invenenata i crini

D'angui fisebiantì, e seco allo Megera

Divampava da gli occhi incendio d' ira,

E cruda nei sembianti empia diceva:

Ornai 1' anno secondo il Sol rivolge,

CU' Aitila mosse dalla patria sede

E <jui fra l'armi e fra gli assalti ognora

Via più superbo questo popol trova;

Tenor di fama ad ascoltarsi indegno :

Nulla può dunque l'infernal possanza?

A clic più travagliar? tulle le palme

Sono serbate al guerreggiar dei cieli;

Clic sì frangano in pezzi, e sìa conforto

Lo struggimento lor de gli ocelli miei:

Tal bestemmiando fìsse il ciglio in terra,

E battendo le palmo ella soggiunge :

Di che paventa? e clic sostici! d'affanno

Per esso noi questo Menapo ? ei sempre,

Ei sempre a lato alta consorte amata

Gode di lei come in stagion quieta,

E con pompa adornando il fior de gli anni

Sa rallegrar la principessa Agave :

Sé dilettando in così nobil figlia;

Ed è chi lascia le natie contrade,

E veste usbergo, ed il morir dispregia

Ver difesa di lui; gran meraviglia!

Condono ha di Settatori inolile spade

Il fiero Adrasto, p qui l'Italia è corsa:

Qui fiammeggia d'acriar popol di Marie
;

Ma sol Foresto è chi mi tiene in forse,

E clii mi toglie la speranza; stirpe

Eccelsa, invitta, che virtudc apprezza,

Che d'ogni altiero pregio ascende in cima;

S« noti the troppo il Valicano adora :

POESIE

Questi gli delle piaghe, onde ù percosso

Sano rifassi, e s'abbandona il letto,

E veste l'armi: o begnator degli Unni

Quanti trascorreran fiumi di sangue?

Cosi Megera: Alelto indi rispose:

Se bastasse il voler, se fosse assai

0 fnrza avesse una preghiera ardente

A sotterra mandar popol nemico,

Ornai troncato a brano a brano, ornai

Spento Menapo, e d'ogni male in fondo

Quesli popoli suoi foran sommersi;

ola noi siamo ombre; a mio malgrado il dico;

E troppo é disarmato il nostro Inferno
;

Però m'affliggo; ed oggimai non veggo

Ch'Attila s'apra questi varchi, e giunga

Con asta vincitrice in vai di Tebro

Ed ivi strugga la magìon di Piero ;

Nou però perdo l'alterezza j franco

Fia mio cor ruhellanlc al sommo Olimpo

I

Sempre più d'ora in or: portisi pena i

|

Infernale campion non sa pentirsi:

Meulro cosi il ice va atra cosparge

Ira dagli occhi, e diluii tendo l'ali

Onde l'aria contrasta, ella discenda

Alle ili Flcgetonto orribili onde;

I
Ivi trascorre, ivi imperversa ; a nome

! Chiama i più forti de' Tartarei mostri :

I
Tesifone s' odi, ch'errando intorno

I Facea di Stìge nei sulfurei campi

Stranio degli empi, ónda sì Bet latrali?

Qua] ria novella per grimperj nostri?

Asia forse è commossa a cangiar fede?

|
O corre Libia ad adorar la croce?

! Tal Testfune disse; e quivi Aletto

Con occhi biechi e con teiribil suono,

I
Dammi l'orecchio: il regnalor degli Unni

]
I sette colli d' atterrar bramoso

È posto in corso; ma non ha fortezza

1 A farsi aperto d' Aquilea le mura.

Menapo i preghi, e le minacele spregia,

E franco per valor d'almi campioni

,
Mena in mezzo agli acciar vita gioconda ;

!
Ma non il campo nostro indietro [orni

Forse annoiato dall'indugio, o forse

j Datosi al disperar, prende paura.

! Or chi farà divieto a* nostri scorni?

! Chi l'antecesserà? da porre in opra

]
Forza ed ingegno non è questo il tempo?

;
Allor traendo per furor muggiti

Tesifone gridò : non lìa per eerto;

Ne punto cessa, ma volando ascese

i Su negre piume alla città steccata,

E come ella si sfaccia a pensar prendo:

Qual non ricco pastor, cui fa rapina

I

Odioso lupo, a vendicar si volge

Con sdegnoso pensirr per varj modi,

! Ed anici-oblio di sbranar la belva

! Con spessissimi colpi, ed a lei spenta

Rimproverar le pecorelle ancise,

Tale il nioslro infornai lenta, c ritenta

Li su e furie sbranar per varie strade,

; Né sa posar lo scellerato ingegno;

: Ma quasi stanco in consigliar sè slesso

Al fin disponsi esercitar le frodi :

i

Olimpie sntlil candido lino invola,

, Che camicia ìlal Vulgo usa appellarsi,
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Ed era ricco di Menapo arnese;

Indi in «al d* Acheronte egli sen vola;

E dove rimbombando atra foresta

Tartaro inonda tra sulfurei gorghi,

Ivi ben sette volte ella la Lagna;

Eoi dell' orride piume il negro volo

Tutto rivolge alle campagne apriche

Del chiaro mondo; e dove «belle, c fiori

Smaltano delle valli il chiuso grembo
La piò soave prima re ra miete,

E l'appestata tela empie d'odori;

Mortale inganno ! indi trovava Areta

Dell'alto cielo al gran Keller diletta.

Viveva Arela in solitaria piaggia,

Ma chiara molto; si di ciò, ch'invoglia

Nostre vaghezze e elio cotanto brama

Il forsennato mondo, ella era schiva:

Erano suoi conviti erba di prato,

I rivi il suo Falerno ; e se per Palio

Febo sferzava ad illustrare il Canoro

IL cotanto di rai sparso Pirdo,

0 s'ei facea col Capricorno albergo,

Ella sul terreo duro amava il sonno

Dare alle stanche membra, ed indi in pianti,

Indi in sospiri, indi in preghiere ardenti

Facea vedersi alla hontale eterna

Mercè chiedendo: il di costei sembiante

Frese lo spirto abitator di Stigcj

Ed aspettò clic la rciua Elvira

Senza colie de' suoi facesse chiusa

Dimora dentro dal reale albergo :

Ali nr fassi veder : ma bigio involvc

Manto sue membra, e di sprezzati veli

Tutta copria la scarmigliala chioma;
Ambì le guancic di pallore offese;

E sotto il ciglio rosseggiava^ gli occhi

Di molto lagiimar chiaro argomento:

Al suo venir la maestà d" Elvira,

Che della santa donna avrà contezza

Rasscren ossi, e per le labbra liete

Fé' dal petto volar queste parole:

Oggi per qua! cagiouV molti snn giorni

Che non ti vidi Arrta, or come e dove

Ter te drggio adoprar nostra possanza?

Dillo, ilei cielo e del mio rnr ben cara.

Qui tacque Elvira ; e I' infermi 1 sembianza

Dimessa il guardo, c mansueta in voce

Tal die risposta : o del signore eccelso

Sentenze oscure: e della mente eterna

Profondi impenetrabili decidi !

F.cro diluvio ili se birra le genti

Inonda intorno, e scellerati regi

Fan paventarne pi u temuti «tiraggi.

Sia l'aita del esci non sarà «carta

Per nostro scampo, se cangiando stile

Ci volgercm ilei pentimento all'arte:

Intanto a' rischi di Menano, intanto

A sua ti la irai Ila provveduto

Con novo usbergo, e su novella inetido

l'alto temprar da non mortale ingegno.

Ecco il ti porgo, c eli '«i. ne vesta il busto

Sia tuo pensier, non volerà quadrello,

Spada non vìbrerassi, asta ferrala

Non potrà tanto, che ne beva il sangue

Mentre di questo arnese il trovi adorno,

E quanta possa il guerreggiar 4' inasprì:

Qui tacque il mostro, ed offeriva il dono
All'alta donna, che i Tartarei lini

Accollò dalla man Tesifonea ;

Fd indi chiara di bei raggi il guardo

Fece sentir queste parole alate:

S' alcuna in tanto duol può lusingarmi

Non vana speme, e se gli spirli aldini

Usano ricercar qualche sostegno,

Solo il sanno trovar nel franco petto

E nell'alta virtù ilei gran Menapo.

Or se pegno si caro a rat conservi,

Se mei difendi, io fin che miti il sole,

Fin che l'anima mia meco soggiorna

Non sarò più di le, che di me stessa ?

Si disse Elvira, a coi rispose il mostro:

Non ti ila la mia man V alta ventura

Che tanto apprezzi, ed accettar non deggio

il lenor delle lodi onde m' onori;

Eodisi Dio: nel così dir s'inchina

Segno di riverir E altiera donna
;

Né più fe* motto; ma levassi, e sparve;

Sparve come talor nube di fumo
Al trasvolar di Loreal bufèra;

Ria d' Elvira i pensier furo sorpresi

Da meraviglia, e le nudiiro il pctlo

Di non usata in core uman dolcezza:

Corsero poscia le dorate rote

Dell' almo Febo, e si lavato in fondo

Delle del gran Nereo piaggie ondeggianti.

E diede bando alle cure aspre il inondo:

Ma quando apparve 1' Acìdalia stella

Cara del chiaro giorno apportatrice

Si mosse Elvira, e ritrovò Mmapo
Soletto in lelto : ivi gli die contezza

Della venuta voeehiarclla, e come
Easciò lo scampo per la regia vita:

Al primo suoli della novella udita

Scossesi il re giocondamente, e sorse

A seder sulle piume; indi circonda

Tre volle il collo alla consorte amai:*

Pur con le braccia, e la coprì di baci,

E presela per man fa d' ognintorno

Soave risonar queste parole :

0 dell'anima mia solo conforto,

Solo diletto, o delle mie speranze

Coabitiate da guai solo sostegno,

Quando venisti a me che il tuo cospetto

Non mi colmasse di bramata giojaj

Né m' arricchisse di dolcezza? ed oca

Ne vieni a farmi senza fin felice:

Ecco, la vita mia conica le piaghe

De1
micidiali acciai' fia riverita;

Farò mirarmi fra
1
perigli, ed alti

Qoivi darò tirila fortezza esempi,

Aprendo il varco alle vittorie, ornai

Franco è mio scettro, e la corona in fronte

lUposeià del successore Infante

A noi sì caro : si ilicea sorpreso

Da soverchio piacer d'alta speranza,

Ma verso il sommo Coccellnr del mondo,

Onde ci ccedea, eh' a lui venisse il dono

Cotanto singolar, non mainiti lodi,

Non mandò pregili, e si gucrniva il busto

Del fier veneti della palude inforna

Mal medicato degli odor soavi,

Ed atldubbossi delle rryie vesti



Di passo in passo i ove Dedalea mano
Fatto avea fiammeggiar Vago trapunto

Ricco di gemme, e di rugiade Eoe.

Poi di feltro impennalo il crin ricopre,

Ed ut fianco, sinistro il brando appende,

Ed esce in ampia loggia : ogni parete

Avean dipinto l'olii lei i e Zemi
Con lungo studio, agli ocelli altrui conforto:

Vario splendor di l'arctonj marmi,

E marmi arg iv i ricopria gli spazj

Del pavimento; in si real magione
Solcano i duci riverir Menapo
Uso venirvi con la prima aurora;

In su quel punto era sórgitiDio Adrasto,

E seco Ernesto, Adrasto unico germe
Di Perafan degli Scliìavon tiranno;

Avea costui trenta fiate aprile

Fiorir veduto, e risplendeva altiero

Del più bri fior della mortai beliate.

Spada cingeva, e s* avvolgea d' usbergo

Per franca far la principessa Agave,

Onde era amante, e riamato ; solo

S'attendeva cessar l'opre di Marte,

Ivd indi celebrar beli imenei;

Ha di Trevigi, e delle bette intorno

Molle castella era signore Ernesto

Già Baliuol d' Erimanto, era leggiadro,

Pcllo a mirar, ma di bella guerriera;

E poco diansi egli varcò venti anni,

Fortemente diletto al cor d'Elvira,

Onde osava sperar la regia sposa i

Costor ganniti di metallo, e d' oro

Moveano i! nobit pie dentro la loggia

Fin che Menapo fé
1 vedersi; allora

Fermaro i passi, ed abbassalo in terra

Quasi il ginocchio, e dimostraro al vento

Scoperto il crin di riverenza in atto ;

11 re cortese con la man fe' segno

Clic ne vengano a sé, poscia commise

Coprire il capo, e finalmente ci disse :

Mollo amati campiuni, alla cui destra

Voglio dovere il Regno, e la cui vampa

Di vero amor tanto in' accende it petto,

Che spegner noi potranno acque d'obblio.

Vostra virtù fin qui stata è siccome

Argine all'innondar del lice nemico;

E salvò ta città, ma quinci innanzi

Con più franchezza maneggiate 1' armi.

Che messaggio de) ciel reca novelle

li' atto soccorso, e si diceva ; ed ecco

L'afferra gel, che fa tremarlo, e casca.

E gridò nel cadere; ahi che mi moro.

Qua) per cielo seren spande colombo

L'ali dipinte, e va cercando rivi,

Ove lavar la dilicata piuma,

Ma trova arcicr, che bene esperto scocca

Dardo impennalo, e gli trafigge it volo ;

Onde trabocca, c non lemca del colpo,

Tal dì quel re mal fortunato avvenne:

Tutto cosperse di pallore ei versa

Sospiri odiosi di sulfureo fumo
Dall' atra bocca, e forlcmrnle anela ;

E vuol parlar, ma di parlare in vece

Ei scilinguava; disse al line: O duci,

Al mio fanciul deh lcaltate e fé:

Altro noti giunse; e su quel punto l'alma

POESIE

Se ne volava alle magioni eterne:

Ernesto, Adrasto, e Le seguaci schiere }

Ciò rimirando iton faccan parola,

Ma l'un vèr t' altro s' affisava in volto:

Come, arator, se nell'alzar del giorno

Vede repente scolorirsi il Sole

Allor, eli' fi soffre dalla luna oltraggio,

Lascia l'aratro in abbandono, e guarda

Il sorvenir dell'affrettata nolle

Ingombro di slupor, similemenlc

Si ette pensosa quella nobìl turba

Sul venir mcn del re, poscia dogliosi

Misero gridi, e riversando pianti

t'accano alto risonare omei :

Jmmautcnente la città percossa

l
H'u dall'aspre novelle, onde cordoglio

Tutte trascorse quelle vie funeste;

Né penò mollo ad impiagar 1' orecchie

Della donna real :- sul primicr suono

Fu quasi pietra ne' sembianti ; ed indi

Tornando viva ella scagliò lontano

L''aurea corona, e si disvrhc i crini,

E trasse mugghi di profonda angoscia;

Pur dianzi il ciel mi promettea soccorso.

Ed or mi spoglia d'ogni aita? e dove

Dove appoggiarsi la mortai speranza

?

Fra questi detti elia fremeva, i fiumi

Spargea di pianto in sulle belle guaucie;

E poi di novo cominciò lamenti:

Manti superbi, e regj letti, letti

Non più, ma tombe, a che dolente punto

Or mi traete? O me felice, s'era

Nascendo destinala a vulgar culla :

Misera Elvira! In si crudel stagione

Gii li fa schermo? chi ti serba il regno?

Chi dà scampo al figlino! ? si dice e prende

Rapido corso a ritrovar le membra
Del suo re spento: Ella incontrò per via

Ernesto, Adrasto, che recava in braccio

11 freddo corpo del Signore estinto

Verso le stanze dell'usato albergo:

Essi come fùr presso, e vider tinti

Di mortai pallidezza i bei sembianti

Dell'alia donna, c come scuro il guardo,

E delle chiome rabbuffalo l'oro

Costretti da pietà sparsero pianto:

Ma la retila quanto può s'avventa

Verso il caro consorte , il collo cinge

Tenacemente, e mille volle il bacia,

E sovra il petto abbandonata gemma
Delle lagrime sue non punto avara :

Or come al lamentar non ponea line

Adrasto le diceva : inclita Donna
Deli perchè t'abbandoni? a' grandi è biasmo

Non trionfar delle fortune avverse.

Ella dopo gravissimo sospiro

Guardando fissamente il corpo estinto

Fece a sé forza intra singhiozzi, e disse:

O di quante gioconde avea speranze

Solo sostegno, e ne1 miei guai conforto,

E Sóla vita del mio cor Menapo,
Perchè vivere io più ? forse per sempre

Qui lagrimar tua miserabil morte?

Ma s'io volessi, onde n'avrò possanza?

Sono io diamante? ho di macigno il petto?

Ah di' io sento perirmi ! Jn queste note
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Cadde sul suolo ; ivi si scosse «(quanto,

Poscia anelai!do se ne andò io spirto.

Quei duri afflitti tenebrosa pompa
Fero apprestarsi, e dolorosi onori

Per li rogj sepolcri; ed indi franche

Volsero l'alme a travagliare in guerra.

CANTO SECONDO

Ma per l'orride imprese ni fin condotte

Tesitene emjiia raddoppiò l'orgoglio,

E f.itla vaga ili spiegar suoi vanti

Tra' mostri inferni ella ne va veloce

Alle d' A verno penosissime ombre:

Colà superba in vista alza La fronte,

E trasvolando ron tartarei gridi

Enerva allo sonar gli antri infocali :

Dicea le frodi, onde ella spense i giorni

Di quello eccelso rrgnator, dieon

Lo fiere angosce della trista Elvira;

Onde elfi cadde, il general cordoglio

(Jf* è rimasa la citiate oppressa

Non tacque punto; nmaì le mura aperte

Per cui tanto andassi, oggimai Paste

Audrau drilli Unni a guerreggiar sul Tebro;

Colà farà usi i venerati altari

Staiija di belve; e quello eccelso, ed alto

Monte del Valicali darà iribuln

Di folle spirile a
3

vincitori aratri;

Tal per P Èrebo tetro alterameli le.

Pur bestemmiando ridice» suoi pregi;

E P inferno falangi unqua non slancile

Eaceaoo adir I' ahbominevol nome

Con somme lodi: allora infra quei mostri

Uno ve n'ebbe, che svegliò l'ingegno,

E cercò gloria in danneggiar la terra

Presso a perir senza il real governo,

Ed in profondi! alfa mio ornai sepolta :

Quesiti sole a nelP infornai barai ro

Aintodeo dirsi; ed era sempre intento

Ad affinar della lussuria l'arte:

Sono opera di lui (pianto d'amaro

Vedesi sofferir da pelli amanti

Di tormento, e di pena: ei mosse, o seco

V lusingando egli dicea per via:

Se Teaifone nostra ornar le tempie

Urania di lauri gloriosi, e chiede

In riva (l'Acheronte aliar trofeo,

Non brama a torto; egli è ben degno ; od io

Amo, eh 'a bello oprar si dia mercede

Perchè, la spero: e non è forse ginslo

Che fioriscano in ine salde sperante?

Starà fori e Aquile» se scossi Tropi?

Eli non e ver, che Si inocula, e Xanlo

Corser di sangue? ed il Sigeo non scorse

Il figlino! di l'eleo serrarsi tu tomba?
Sparla già diede al inondo occhi si ciliari,

Che per arte di me posero in fiamma
Dell'Asia i regni; io di cotanti rai

Feci sul Nilo fiammeggiare un volto,

Ch'orbo ne venne il gran cani pioli di Roma;
Onde Egitto ne pianse, e chiuso in nembi
D'alto cordoglio sospirò Tarpca :

Né queslo giorno apparirà meo forte

La mia possanza: si parlando ri giunse

Alla città mal fortunata; e quivi

Con pronto ingegno esaminò le strade

Da porla iti polve; e titrovolle in breve:
Or ili scemi ™rfo dal Permesso ombroso
Cantane Enlerpo, e Puna e l'altra guancia

Di fresche rose colorila, o Clio:

Era d'Elvira e di Menapo figlia

La giovinetta principessa Agave ;

DÌ cotanla bella, ch'almi guerrieri

Per lei giojosi dislroggeansi in fiamma;

Uno era Adrasto del signor che regna

laIn (ieri Schiatto! i cinico erede,

Chiaro per lo splendor dei bei sembianti,

Chiaro per l'opre del gentil costume,

Chiaro non men per la franchezza in armi;

Quinci sovranamente al re fu caro,

E caro insieme alla rema Elvira,

E se godean della bramala pace

Dell'inclita fanciulla, il faccan spnso:

Iri tale stalo egli lattava il core,

E nudriva il desire, e cotal vòlta

Faceva atli d'amor per la speranza;

E tempo fu, ch'egli mandolle in dono

Allo regalo; incatenale gemme,
Perle di Gange, e di Perù piropi;

Quinci pendea scolpito in piastra d'oro

Il navigar dell'Agenorca figlia

Sul loro ingannalor; vedeansi l'acque

Scherzar gioconde, c su per l'alto l'aure;

E vezzeggiando il trasformato amante

Dar baci al pie della bella rapita:

Con ai fatto guerricr tacca contesa

D'amore in campo; e per le regie nozze

Ur 'l'alma Agave sospirava Ernesto

Prenrìpc di Trovìgi : in lui virtude

K lieti fondata nobiltà splende»)

E sfavillava detPetà sul fiore:

Questo tenor di cose al fiero mostro

Tosto fu noto, ed et svegliò suo spirto

A porre in opra non piaccvol froda ;

Compose a sé d'intorno aeree meni lira

Uscite ornai di gìovrnlulc, ed ara

D'alcuna crespa il volto, e vela t crini,

E dentro a foschi manti egli s'involve;

Fassi Fronlea, della fanciulla Agave

Nudrìce un tempo; e così fatto apparve

Là dove Ernesto in solitaria stanza

Guemiasi d'arme; egli il saluta, e dice:

Ernesto già (u sai, che fui d'Agave

Nudrice; or odi me, ch'a le ne vengo

Inviata da lei; meni re fur vivi

I genitori ella celò sue voglie,

Né volle far contrasto a' suoi desiri,

Or che vive in balia di se medesma
Olfre la sua beliate alla tua fede

Per fattisi consorte; or quando, e dove

Fa di mestiero, adoprerai P ingegno

Di cavaliero e d'amatore; intanto

Tu di questo monil cingiti Poro
Al collo intorno; ella il ti manda, ed ama
Spesso mirar che tu ne vada adorno :

Nel cosi dire egli porgea Farnese,

Onde era stato liberate Adrasto

Vèr la beltà d'Agave; in qual maniera
^ Città sleccala da nemiche squadre
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I. angue in incslo digiun ; tna ee lo giunge

Soccorso amino apie le labbra al riso;

Ciascuno apprende a rallegrar sembianza,

E sulla fronte serenar la speme,

Tale in quel punto fe' vedersi Ernesto :

Il i dea ri sue labbra, e sfavillava il guardo,

E sulle guaucie non su che di lieto

Subito apparve; ei cento Visite e cento

Baciò Ir gemme e ribaciolle; al fine

Fe'dal petto volar queste parole:

O ini mensa beli il eli' altro non sai

Salvo, che '1 servo tuo render felice

Jmmriisamcute j a tuo favor sian pronti

Sempre di tutto il eie) tutti i favori)

Ed io Ini boccili degli abissi in fondo

S' nnqua mi pentirò d' esserti' servo:

O bella fronte; o bello ciglia, o specchi

D'ogni altiera bellezza, infra mortali

Andrete voi di gentilezza esempio,

Ed io di fede; ci cosi disse: il mostro

P rende commiato ed indi move i passi;

E non gli move indarno ; Adrasto trova

E per tal modo gli ragiona: Adrasto,

Mentre da gcnitor si resse Agave

Ebber le vele lue vento secondo ;

Or non è calma; io veggo mollo Ernesto

Andar brioso; e mi ritorna a mente,

Clic usanza lemmi ni! non è fermezza

Serbare amando; cosi detto ci tacque;

Ma fiamma e gelo in un baten trascorse

Ali* amante guerrier per ogni vena,

E di varj color si tinse il volto:

Fiammeggiava lo sguardo, c dentro al pello

Fremea per ira, e di sé stesso tolto

Motto far non potea ; quinci d'Avcrno

Lo scellerato messaggier diparte,

E trasvolava alle sue frodi in lento:

Per colai modo corse il giorno, e cliiuso

Si stette Pebo dentro il mar d'Atlante:

Ma come l'alba seminò sue rose;

11 poco avanzo dei miglior guerrieri,

E quelle leste più canute andaro

"Verso il palagio a raunarsi, ed ivi

Cercare appoggia al ruùioso impero-

P'er quel cammino ralfron tossi Adrasto

Con esso Ernesto; Ernesto iva pomposo
In spoglie d'oro, e gli peudea sul petto

Il d'Agave moni! tanto pregiato;

Kil ei fattone aitici' movea giocondo:

Come lo scorse Adrasto immani cucili e

Ficcngli il guardo addosso, c bieco il guata;

Ma rimirando poi l'oro, e le gemme
(.Inde alla bilia Agave eì fece dono,

Splendere al collo del rivale intorno,

Vassenc in foco d'ira; oscura il ciglio;

Dibatte i denti, e duramente freme
Cosi gridando: onde cotesto hai trattò

beai tesoro? e come indegna mente
Te ne anicchiaci? alle parole acerbe

Meravigliando die risposta Ernesto :

Portolo perchè voglio; e Pchhi in dono
Da tal, che la mia fé ne fece degna:
ÌN un e ciò ver, soggiunse Adrasto; il porli

Perclié ne fosti ladro: allora enti-ambo
Sfudrano i brandi; e già ne va per l'alto

Feroce il suoi» de' ripercossi aiciari;

E l'aria s'empio di faville; quale

So per bella giovenca in prato erboro

Agitati d'amor dansi battaglia

Tori coinapunlali, alto muggito
Spandono all'aura, e con la fronte bassa

Non mai son stanchi a rinfrescare assalti:

Mirasi intanto lacerati fianchi

[l'ampie ferite, e di ben calda vena
Sangue abbondante riversar gozzajo :

Non con minor possanza, e minor ira

Provano (pici gnerrier di trarsi a morte
Con spessi colpi; ora nel petto, ed ora
Nel ventre, ora ne' fianchi, or nella fronte
Erano intente a ritrovare entrata

Del nobil sangue l'assetale spade,

Ma sempre indarno; cosi fatta è l'arto

Ch «Teano enlrambo nel mentici- dell'armi:

Al fin siccome fulmine fremente

Ch'avventa Giove adunator ile' nembi
Scaglio»! Adrasto, ed allungò la spada

l Quanto mai più potea verso il nemico:
. Trovògli il braccio destro, ed ivi squarcia

|

I nervi, e franga Possa; indi la Itagge

E fortemente glie l'immerge in petto:

Subito cadde in sulla piaggia, e luuge

Fece d'intorno risonare il piano;

Ivi gemendo intra singhiozzi fugge

L' alma pronta a volar per le ferite,

Ed ei vicn freddo con mortai negrezza :

Il vincitor volge le spalle, e riede

i
Pieno di rabbia a' suoi riposti alberghi;

Ed ivi pensa all'infedele Agave

Profondamente arso di sdegno, e seco

Quasi saldando sue ragioni ei dice:

Spento è V infame, e del suo sciocco ardire

Data Iia la pena; or quelle carni indegne

I

diacciatisi «poste per convito ai cani:

Ma qnal di le prendo vernicila, Agave?

. O dell'arso mio cor sola regina

i Or fra chi regnerai, se tu non regni

Come sovrana fra le donne ingrate?

O occhi, ove d'amor tante faville
' Splendere in vidi, e voi gentil sembianti,

Cbi l'arte v'insegnò di tanti inganni?

i

Di tanti frodi? e sì dicendo ei batte

. La trista fronte con la destra, e pensa

l'isso col guardo in lena; indi si scota

f

E col pie batte il pavimento, e grida:

Cingi la spada Adrasto; esci dal regno,

E vieni pronto ad incontrar percosse,

Vieni; che poscia tradimenti ed onte

fton inanellerà n ti : ah crude! genie, ah nome

j
Femmina nata all'onde inferno; scenda

Fulmine clic Piiivolva; atra tempesta

Le spenga e le sommerga; indi s'emenda

E dice: adunque lascerassi Agave?
Ella si lasci; de' nemici in preda?

E de' nemici in preda ; eternamente

Sarà ciò pena de
1

suoi vili amori:

i Si dice; e ver le mura il piede affretta;

j

Giunge alla porta, e ehi guardava i varchi

A lui ben noto trapassar consente;

I Egli aen esce e per di ritto calle

Stampa i vestigi veiso i ricchi alberghi

Del re degli Unni: per ventura il vide,

E ravvisollo Absirlo, uom di gran ji regio
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E mollo innanzi all' figaro tiranno:

Costui feroce maneggiando 1' armi

Sulla muraglia in sanguinoso assalto

Rimase prigionier. Menabò allora

Mollo gli si mostri) di cor gentile,

E con atti cortesi cbbelo ceco :

Allora Adrasto lo si fece amico ;

l'erò da lui non fu si tosto scorto

Che prontamente gli si move incontra ;

E con un oh di meraviglia chiede

Donde? e perchè? nel cosi dir l'abbraccia,

Poi dolcemente lo riguarda in viso :

Posto il termine usato alle accoglienze

Risponde Adrasto al cavaliere : io parto

Dalla ciltale iufìrio a qui difesa

Per me contra ragion; veglio bramoso

Di dar le mie fatiche al signor vostro ;

Però condurmi al suo real cospetto

Sia di te cura: qui tacque egli; Ahsirlo

Per man lo prende, e se ne vanno intra rubo

Dove il duce sovian Iacea dimora;

Il ritrovare: cidi corsila acciaro

Vestiva ardente per piropi ed oro;

E 'lai sinistro fianco aurea gli pende

Fulgida scimitarra, il petto, e '! tergo

Tutto s'involve di purpureo manto.

Manto, cui dtstingneaiin alme a mirarsi

Gemine, tesor dell* Eritree marciume;

Tal passeggiava entro a' gu errisi più scelti

Con esso lor trattando opre di Marte:

Ahsirto inchino gii a
1
appressa, e mostra

Il campino strano, e dà di ini contezza:

Attila il chiama, e ben l'accoglie, tt parta

Ver lui cortese in cotal guisa: ho caro

Voi meco aver campion di tanto pregio

Per onorarvi, e I* avverrà ch'io deggia

Operando mostrarlo io sarò pronto:

Alio? il cavalier con alterezza

Non senza riverenza a parlar prese:

Alto signor da gran ragion commosso

Mi feci difensor di queste mura
A voi nemiche, e da ragion non meno
Tei- oltraggi sofferti oggi ne veglio

A ilare assalto, e traboccarle in terra

Per te non meno, e non ragiono a voto :

Mcnapo re da subitane assalto

Fu percosso da morte, ed indi Elvira

Chiuse gli occhi per doglie in tonno eterno;

il liglio successili- pu«ssi dir bimbo,

Si scarso è d'anni, e ohe governi il regno

Testa non è di riverirsi degna
;

La greggia popolar viola, accasciata

Poco non fa se con ie donue afflitte

Prega gli altari, i duci, uno Imi davanti;

Ernesto dianzi per mia man tradito

Versò l'alma col sangue, e più non vive:

Non negherò che ci riiuan l'urcsto

Illustre per fulgor di nobili avi

Onde discende e per tesor possente;

Grande in asla vibrar, granile per senno,

E per IriouQ e per vittorie grande
;

Ma carco di feiilo or si condanna
Slar sotto coltre, e riposar tra piume;
Dunque qua! cor paventa? e eli) consiglia

l'usar, sommo signor, Li tua possanza?
Llie non si spande ogni handieia al vini,!.'

cuiwu:*, tanti te.

?.og

Che non squilla ogni tromba ? io non li scorgo
Con mortai risco a rinnovare assalii;

Vi conduco a gioir d'una vittoria

Che vi si dona in dono: in tal maniera
Variava Adrasto, ed inchinato eì tacque;
Risponde il re: tempo è da porre indugio
E tempo è d'affrettar, se disventura
Dell'inimico a guerreggiar ne chiama
Corriamo all'anni: come dunque sorga
La bella Aurora, e ne rimenì il giorno
Ciascun s'accinga al generale assalto ;

Di tulto ciò prendi pensiero Ahsirto

Con pronto studio, e non solfrir che scemi
Di tuo valore, e di tua fede il pregio

Chiaro cotanta: ci più non disse; c tacqua
La maestà dell' ungarn tiranno:

Incontanente i cavalier partirò
;

E fece Absirto trasvolar palese

Il decreto reale infra le squadre;
E co

1

duci minor tosto dispiega

lutto il tenor detta ballaglia, e loro

Cresce coraggio ad incontrar la morte
Con forti detti, e se ne va veloce

La fama intorno, e dibattendo l'ali

Grida, eli' all' apparir del bel mattino
Darassi assalto, e la citiate in preda
Iìiinariassi al valor dei più guerrieri:

Quinci le turbe intalcntale a guerra

Danno bando al riposo; altri racconcia

Archi mal lesi, altri saette arrola;

Chi brandi terge, chi cimieri impiuma-,

Chi prova il ferite de' durali usberghi,

Se fi a possente a diteggiare i colpi

Quando più crudo adirerassi Marte:
Qual se tallir d'Autunno alma stagione

Bassareo liberal dell'aureo mosto

Vuol che si calchi in ben cerchiati tini

I grappoli acinosi, ognun s' a ilopra

Uomini e donne in affilar coltelli,

In tesser vimi, in risaldar graticci;

Ogni cosa è bigonci, ogni lavoro

È rivedere e racconciare arnesi

Della bramata da ciascun vendemmia:
Tale era quivi rimirai le turbe

Intenti; a raffinar le spoglie c l'armi.

CANTO TERZO

Con si fervido cor, con sì fremente

riabbia nel petto s' alieutica clic l'Alba

Croca ililublula aprisse varco in cielo

Mettendo in corso l'i in mortai l'i 100;

Ma su per l'alio dell'Olimpo eccelso,

Eteree cime, onde il Retini' supremo
Scole la terra, e dà la legge all'onde,

0 pur col cenno fa tremar gli abissi

Altro si stabiliva allo decreto :

E questo fu, che nella mente eterna

Fermo dell' universo il gran monarca
Fare Attila dolente, e di sue culpe

Esporre al guardo unian giusta vendetta;

Però dinanzi a lampeggiante trono

Ili splendore infinito, ove ci s'asside,

Fe' di Pietro venir l'alma diletta;

Indi sciogliendo dell'eterea voce
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V immenso siion tliv inamente si disse:

Vernilo è l'ora che '1 signor degli Unni

Saldo dispregiator di mia piotate

Con la giustizia si corregga ; ho scelto

Per leale ministro a dargli morte

Foresto illustre regnator d'Atcste,

Nipote d' avi che in seguir virtute

Die4*ro a lui ben manifesto esempio,

Ed egli è tal che sferzerà ben forte

A gloria procacciar figli e nipoti)

Ma di presente non bastante all'arme

Tra fasce e piaghe ha per albergo il Ietto;

Tu movi e porta a toi salute e fona

Da reggere armi : più non giunse, e tacque

La sempre invitta ed eternai possanza;

Allor per tutto il cielo arse di lampi

Nova chiarezza, e le falangi eccelse

nell'esercito eterno alzaro note

Cantando del gran Dio le glorie immense:

Ha lascia Pietro de' supremi campi

La non per or da misurarsi ampiezza,

E prende il volo suo verso Oriente

Nel basso mondo: ei rassembrava stella

Che d'oro striscia per seren notturno;

Né si posò che nel mirabile orlo,

Onde mal saggio discacciassi Adamo-

Dentro non fosse j ivi per aria lieta,

Che non sa d'aquilon soffrire oltraggio

Sorgono piante, a cui non lascia aprile

Unqua di fiondi vedovarsi i rami,

E s'allegrava tutto il suol de' fiori,

Quanti rie soglia disiar lo sguardo

Per suo conforto, infra colanti un solo

Ne colse Pietro; ed era il fior contenta

Por di tre foglie, una verdeggia, 1' altra

Era qua! pura neve, e qual piropo

Splcndea la terza sfavillando in ostro :

Così fornito se ne vien del ciclo

1/ alto messaggio là 've giace infermo

Il rampi on destinato alla grande opra:

Correa la notte, e del cammino oscuro

Rra sul mezzo, e gli animanti in terra

Tutti godeano in disiato sonno;

Ma non Foresto chimica gli occhi, e posa

Dava nel petto a' gravi suoi pensieri;

Ansi spiaceva a sè meilesmo, e caldi

Traea sospir quando ascoltava il suono

Delle trombe alla guerra ecci latrici.

Dicendo seno: sén andranno a terra

Queste onorale mura, e ch'io tirassi

Colpo di spaila per le sue difese

Sul punto estremo non sarà memoria?

SI fatto onor per così bella impresa

lllustrerannni? e per sì fatto assalto

Tra sommi duci volerà mio nome?

Così dicendo ora il sinistro, ed ora

li lato destro rivolgea tra' lini

Tulio cruccioso di non cinger spada;

Ed ecco entrar del regnalo!' superno

Il messaggicr nella rinchiusa slanza

Difondendovi dentro un mar di lampi:

Vinto Foresto con le man fa schermo

Al subito ferir del troppo lume:

Ma Pietro fa volar suono celeste

Forimi mio note umanamente, e disse:

V'o l'est o, iu scendo dalle altezze ec celie

POESIE

Del Paradiso: t' iminor tal possanza

Del sempre invitto corrcttor del mondo
Mi manda a te : dammi 1' orecchio, e eredi :

In questa notte ha da condursi a morte

Attila scellerato: or tu disponti

A troncar con tua man l' indrgna vita ;

Opra, che (ìa possente a porre in corso

L'alme ben nate, ed acquistar corone;

E veggio un forte fra gli altier nipoti

Farsene specchio tal, che presso al Lambro
Spegnerà re non meo feroce ed empio ^

Degli altri io tacerò; fama non vana

Alto ne canterà di tempo in tempo :

Qui tacque: ed indi col miraliil fiore

Toccò le piaghe, ed elle venner sane;

E del corpo guerrier le nohil membra
Doppiare forza : più veloce il piede,

11 polso della man via più gagliardo,

E per le vene vìa più ferve il sangue ;

Onde in guisa cotal Pietro ragiona:

Della bramala giovenil fortezza

10 ti lascio giojoso; or vesti i panni,

E vesti l'armi; io riporrotli in mezzo

Degli steccati,, ove riposa l'Unno;

Qui toccati ed indi al cavalier s'invola:

Hatto Foreslo delle vesti usate

Adorna il busto rinfrancalo, e cinge

Brando tempralo su maestra incudc

Con lungo studio, ed adornò non manco

La fronte giovenil d'elmo lucente.

Clic ricco incendio di piropi ardenti

D'ognintorno versar non è mai stanco;

Al fine imbraccia di ben saldo acciaro

Ben forle scudo, in cui di perle spiega

Gangelieo tesor ; candide piume

L'aquila Estense, quando armalo il mira

Pietro nel porta infra le regie tende,

Ove posava il regnator degli Unni:

Noi le correva intanto, e più chc'l mezzo

Ornai fornito avoa di sua carriera;

E mirarsi facean l'etereo piaggio

Popolale di lumi, onde per l'ombra

Polca gioirsi ili chiarezza in terra:

E Pietro disse al bon Foresto : il campo

In che provarsi dee la tua virtute

Hai qui presente; tu rinfranca il core;

E se qui spenderai la nobil vita,

Fia tiene spesa, e cosi detto ei sparve,

11 Cavalier pien di pensier volgea

L'animo forte a cominciar l'assalto;

Né molto dimoiò; schiera d'armati

Moveva intorno a visitar le guardie

Di quei ripari, etl incontrossi in Ini;

Dorielo il Duce alza la voce, e grida:

Donde si vien V dove si va? rlii siete?

bendimi il nome: il cavalier releste

S'avventò crudo, e gli squarciò la strozza;

E quei sgozzai o traboccò sul pìatio :

Come talora all'apparir d' Arturo

Fui mine ardente, che scoscende i nembi

Lampeggia e tuona in un momenlo, e fere;

Cotal Voresto mise man al brando,

Spinse la destra, e lacerò quell' Unno

in un sol piloto; e conte quercia in monte

Ove scherniva il minacciar degli Austri

Soluto casca fulminata, e [unge
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Fa co' carni sonar le rive ombrose ;

Cotal se;i ve ime quel Baroni; a terra;

^ l'aureo scudo, e la coralità e l'elmo

Allo 100tra: meraviglia immensa

Quinci sorprese i cavalier seguaci;

Ma Ber forcalo sollevò ta spada

Invcibo il capo (1' Agricaltc, e fende

Giù per la (tanto, e per lo eolio in guisa.

Che sopra il destro, e sol sinistro ftalico

Si rovesciava la partita testa;

Ma le midolle del cervello sparse

Colsero a terra; le ginocchia ci piega

E dà col prlto in sul terreo là, dove

Sonno di ferro eternamente il prese :

Non per questo cessi l'inclita destra;

Nearco affronta; era d' orrihil belve

Non mai pago peoisorj ben grave d' anni

Ma cruda, e verde si godca vecchiezza ;

Vestiva iti vece di ferrato usbergo

Orride sete di cinghiale alpestre,

in rimirar da spaventarsi arnese

,

Ma non paventa del campione Estense

L'alto coraggio, che Ira costa e costa

Vibra ferita, e duramente estimo

Quelle I reseliezzc del polinon ventoso :

fi diede alquanti crolli, indi col tergo

La terra impresse, e scolorito in viso

Con narici affilale, alzò singhiozzo,

E dir volea, ma della vita il filo

Atropo gli recise : oltre sen passa

Foresto, e taglia a Kiincdoti la destra^

E fa cadérne 1' arrotata scure

Onde egli prumrltea colpi di pregio

Villanamente; e poi di novo immerge
N"ll' anguinaglia il sanguinoso acciaro:

Rimedod eajea, ed il guerrier calpesta

Le lorde membra; indi atterrava Ofclle ;

QuCtli fidando in se medesmo, note

Faceva udir di barbaresco orgoglio

Al vincilor ben già da presso; ed egli

Profondandogli in pel lo orribit punta

l'olio il fegato scempia; onda di sangue

Sgorgò fuor di quello antro, ed il superbo

lì ima se desiata esca di cor hi :

Allor comincia ad ingombrar villate

L'anima forte di (pici duci, ed alto

Ciascun gridava all' armi: entro i ripari

Sono i nemici : all'arme, all' arme, all'arme.

Al gran rimbombo, clic pei- l'aria vola

Itone la squadra delle regie guardie:

Era duce Scaico: ci giva altiero

Per anni Crescili, e per guerrier sembianti,

E tutto involto di purpuree spoglie

l'orlava in cima del rimier con arte

Scolpilo il molile delie fiamma lilnee;

Venia saltando, c iier siccome loro

Se per bella giovenca io valle ombrosa

Scalpila co' pie l'erba, e f;i col corno

K cui mugghiar brava disfida all'aure:

Dall' altra parte se ne vico 1' Estense

Come Li-ori quando le ciglia aggrotta,

E con la coda smisurata i liane Ili

Aspro flagella, c clic ruggendo eì tuona:

Albi rimbomba la C.iucasea selva,

E sul pciiglio di pascimi ai inculi

Siali trciniiiJo i bifolchi; ut chi bastante

Fora a narrar le minacciale piaghe V

Il suon de' brandi? il fio lumeggiai' del farmi?
E de' nobili cor l'alto disdegno

Spareo per gli occhi ì il feritor primiero

Fu la barbara destra; ei lancia un' asta

Noti men di losco, che di ferro armala
;

Ei sforzò le sue forze; il dardo fende

E' aria ronzando, e nello scudo avverso

Strada s'aperse, ma non giunse al peti a

Ove era vaga di ferir ta punta:
Nearco sfodra di forbito acciaro

Gran scimitarra, e destinava piaga

Verso la tempia del nemico : ei schermo

Fassi pur con la spada; indi percotc

L' elmo per modo tal, che d' ognintorno
'

L'Etna dell' oro seminò faville;

Sangue non corse già, ma sotto il colpo

Tentenna, e mal si aostenea Nearco :

Non lascia il brando riposar Foresto,

Ma spinse l'armi entro il belio», e dietro

Va furioso, e lacerò le reni
;

Tale in duo fonti di bollente sangue

Atrocemente ioebbriù la spada :

Cascò Nearco, e sul serrar degli occhi

Obblio noi preic de' patemi alberghi:

Mal fortunato, ivi lasciò partendo

Carissima beltà d'inclita sposa,

Ed in suo grembo ammanirne! lato infante,

Che inai non vedrà piò: scorse cascarla

Sinolfo possesso!' d'ampio tesoro,

E per questa cagione ai Re diletto

Vide cascarlo; ed avvampogli il viso,

E per entro le vene incendio d' ira ;

E fra suoi mise un allo grido: o pera;

E ehi di noi più raoslrcrà la fronte

Non vendicato al Re? tanto dispregio?

Oggi tanta v illate 'ì
i cor codardi,

Serbia*! a' eorbi, ed al digiuti de' cani;

Ed io primiero : ei cosi grida, e scaglia

Il dardo; e cento secondalo: alcuni

Forte fero sonar l'aurea celata;

Altri graffiare del gemmato manto

I ricchi fregi; c ehi percosse l' oro,

E lo splendor del ben temprato scudo,

Ivi oltraggiando del reale augello

L'invitte piume: a tanti gridi, a tanti

Colpi, ed a tante dell' orribil .Marte

Acerbe furie tenne saldo il piede

L'alto guerrier, ne sa cangiar sembiante:

Qual s'armando talor rozza falange

1 montanari cacciatoi' seti vanno

Giocondi a guerreggiar porco silvestre,

Egli tra canne paludose, e giungili

Suo forte albergo, se ne sta ben franco,

E guarda bieco, e per soverchio d'ira

Gli occhi rivolge rossrggiao ti, e mostra

Pronte a ferir le formidabil zanne :

Ma disperato affili s'avventa ed apre

I chiusi varchi, e frange spiedi, e sventra

Veltri, e molossi, ed ogni incontro abbatte,

E dell' opposta gioventù fa scempio

Miseramente: a tal sembianza in campo
Tiattava l'armi E immol lai Eoreslu :

Per fama intanto, e per messaggi inteso

A ti ila aveva il non tem uto assali o,

E la fredda pania, onde tran pkue

VI
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Tu tifi le squadre; di stupor s'Ingombra
Come ciò fosse; e travagliato in vista

Appella i duci, c ciò eli' oprar si deggia

Non é ben cerio; allapcrfine ci pensa
Di prova far quanto potesse in guarii
*La macstatr, ed il reale aspetto :

Dunque la spada al manco Iato appende;
E di fidato mori'on ricopre

E le tempie, c la Lesta; e scudo imbraccia,

Armi dorate, armi gemmate; ed ivi

Ei risplendea sieeoiue in elei sereno
Il temuto fulgor del can celeste :

Sì fatto esce di tenda, e l'orme affretta,

E collerica fiamma a rileghi in petto;

CU' ci mena smanie ; e seco parìa, e nota
Non può' formar: se fra stellanti chiostri

0 nell'oscuro delle tombe inferne

Alcuno è, che governi, e regga il corso
Della sperarla, e dell' uman spavento,
Costui senta mie voci, e perga ajuto

In questo punto a disfogar miei sdegni,

E s' alcuno non è, che regga il mondo,
Wulla non me ne cai; potrà mia destra

Fulminare] c tonar sopra i nemici
Per sé medesma : in guisa tal sen corre

Gorgogliando bestemmie entro alla strozza:

E gii nel ciel verso le porle Eoe
A srau pasai venia quasi gigante

Il Sol portando l'alma luci.' al monde*,

Ed Attila girando il guarda intorno

Potea specchiarsi nella fuga indegna
Degli smagati popoli: ciascuno

Lungc da se gittava archi, e faretre;

Aste, e brocchier som disprezzati; ognuno
Discarcasi dell' armi, e sol si spera:

Nel veloce volar del pie codardo'

Tanta viltate riguardar non valse

11 tic superbo, che doppiando I

1
ira

Non tonasse dal cor minacele ed onte

Verso i dispersi, o di gucrrievi a nome
Chiamati a torto; a gean ragion le spade,

A gran ragion da voi cacciate 1' aste,

Che ton zappe, ed, aratri i vostri arnesi;

Ite alle stalle, ed al grugni» de' porci,

Per cui nasceste: oh s'io ritorno al regno;

S' io vi. ritorno ! si dicendo ri spande

Vampe dagli occhi, e fa crocchiare i denti

Per lo disdegno, e per la rabbia : intanto

U carco di trofei ramo di Marte
Astro d'Itali», e per la via del ciclo

Illustre scorta degli Estensi Eroi

Vibravi ti brando fulminoso, c tronche

Sbranavi membra non mai stanco, ed ampio
Versando sangue funestavi i campi-

E come avvien, che divenendo sazia

Di specchiarsi nel Sol volgesì a terra

Aquila altiera; e tra belle erbe, e giunchi

Vede stagnarti un pelaghetto; quivi

Liita eon largo pie voga per l'onde

L'oca cianciera, e vezzeggiando pompa
Fanno del lungo eolio i gru dipinti,

E nel cristallo vati tergendo l'ali

1 rigni cari d'Amatunta al nume:
Ma vago di ghermir scendendo a piombo
L'augcl di Giove col vigor del roatro

Sparnazza gl'infelici; allor per l'aura,

Volano penne dissipate, e l'onda
Del piccoletto mar torna sanguigna;
Tale era quivi a rimirar fra l'armi

Il Gedeon della magion d' Alette;
Quinci in mirar la tniserabil strage

Tanto di rabbia in petto Attila colse,

Che forsennata : ci mise 1' ali al piede
Per tosto guerreggiar l'aspro nemico:
Mosse; ma lasso lui, elle di sua vita

L'estremo fil gomitolava Cinto:

Tosto, eh' ei fu da presso alza la destra

Col ferro mieidial verso la fronte

Tanto odiata, e fa volar in scheggio

L'oro dell
1

elmo, ma rimase esposto

Il destro fianco all' inimico, ed egli

Sospinge dell' aceiar 1' aspra acutezza,

E spezza 1' osso, e trova il core, ed apre
Fiume di sangue, che la sabbia inonda;
Casca il tiranno, e fa sonar 1' arena

Con la percossa; ci scosse poco il piede,

Glie gelo il doma, ed un negror coperse
Eternamente la real palpebra:

Aìlor Foresto sollevò dal petto

La nobil voce, e fece udir tal grido:

Chiunque sprezza del Monarca eterno

La data legge, e prende a scherno il cielo

Qui fertili il guardo: rasscmbrò quel grido

Strepito d' Oecàn, s'unijua s'adira

Il Trìdentier dalle cerulee chiome;
Quinci barbaro cor non pio rammenta
Che sia liattagba; e dilegnò veloce

Per la campagna da temenza oppresso;
Quivi cinta di nembi errava intorno

La sempre vaga ti' ogni mal Megera,

E seco ATetto ; a cui diceva: or quando-

Pur doveano venir tante sventure,

Porta di qui lontano il Signor morto,

Che fu servo di noi; vergogna immensa
Fora farsi veder vivanda a' cani

Il mar sempre devoto a' sligj numi;
Ed io procurerò, ch'abbiano scampo
L'afflitto avanzo delle turbe: enti-ambo

Chiuder le labbra, e si raetteano all'opra^

Ma venuta a sito fin l'eccelsa impresa

Piega Foretto le ginocchia, e rende

fervide grazie al correi tot- del mondo;

I
Indi si volge alla cittì: ben folte

Di gente ne venian fiumare allegre

Verso il liberator; tuono di grilli

Este portava su per 1' allo, ed Este

Pronte quaggiuso rispoudean le valli,

Este per lutto risonava, ed Este:

Cnai raccolto nei difesi alberghi,

Con la bella arte dell' amabì! pace
Delle battaglie ristorare i danni:

Fin qui dieea lungo I' Aonia riva

La bella Euterpe delle cetre amica;
Ed io de' lauri per le scorze eterne

Le care note ad ora ad or scrivea :

Tu vero successo)' de' tuoi grand' Avi

FfiAKCKseo in seggio riponevi Astrea,

E di Cerere i campi aveva in eurji

Per alloggiarvi Pace «nabli Dea:

O lor felici, e fortunati loro,

Citi:' snlto il nume tuo, novo Saturno,

' Godono in questa etatc il scroi d'oro.
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Se, mettiti vago ili gentil diletto,

Sproni il Ganeo a' dea tri er d'oro frenati,

Mai ti sovvenne d'Anon, the Adrasto

Portò sul dotto, e rivolgesti in mente
Ciliare, caro allo Spartan Polluce;

Oggi non disdegnar la t imeni branna

Del si famoso, che reggeva in guerra
L' invincibil Signor di Chiaramonte.
Il nome degli Eroi sveglia a virtute,

Eli a verace gloria i rosili spirti,

Correva un tempo le campagne Eoe
11 buon Rinaldo, e desiava aidenic

Periglio ritrovar d'alta ventura.

Se ne giva podoii, che di Bajardo,

Per strano caso, egli perdeo l'impero,

E se V avea di Sericina il l'egc.

Ora no di, che rosata ambo ie palme,

E co
1

piò d' oro trascorreva il cielo

La bella Aurora, pi raggirando il guardo

PrCSiO un' alta spelonca a pie d' un'alpe
Tutta selvosa; un corridore Mone.
Era si negro P animai guerriero,

Qual pece d'Ida, o solamente in fronte,

E sulla coda biancheggiava il pelo,

E del pie manco, e deretano P unghia j

Ma con fren d'oro, e con dorali arcioni

Sdegna tremando ogni riposo, e vibra

Le tese orecchie, e per levarsi avvampa,
E col ferrato pie non è inai staueo

Battere il prato, e tutte V aure sfida

Al sonar de' magnanimi nitriti.

Il buon Rinaldo in rimirare ammira,

Che il pregio singoiar del buoi, destriero

Fosse senza signor per la foresta,

E se ne va picu di Iettala il volto,

E fatto da vicin, stendeva il braccio

Cupidamente alle dorate briglie;

Quando ecco apparve, incnarrahil vista 1

Euor di quegli ampj spechi empio gigante

Carco d'acciai-, d'immense membra, e «piale

Su scoglio alpestre rimiriamo eccelsa

Fiammeggiar torre, clic da lungo addita

A nocchier stanco i desiali porti;

Tal dimostrassi: ei di metallo ardente

Ornava, e d'ùr lo smisurato busto:

Anne in fornai, cui sulle parli estremo
Lampeggia di ruhin gemino giro,

E eolla destra egli vibraodo ergea

Peso di spada al riel, che cento deitrc
Uggì non reggerla d'altri mortali.
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Colai guardando formidabil scioglie

L' orrida voce, ed a Rinaldo parla,

E sembrò toro, che mugghiasse* Scorgi,

Egli diceva, o Peregrio, lant' ossa,

Onde questa campagna ornai biancheggia,

Furo oainpion, clic del desinerò egregio

Ebbcr troppa vaghezza, ed io gli anelai:

Fattene specchio. Ei si gli disse ; intanto
Arse di Chiaramonte il gran guerriero

A se provar nella famosa impresa,

E s l'odia il ferro, e va movendo assalto

Del fiero mostro ali
9

orgogliosa altezza.

Qual se mastio, che celle selve Iberna
Crebbe ì denti feroci, unqua s'affronta

Con toro ispano in popolar teatro,

Ei va latrando d'ogn 1

intorno, e schiva ,

L' incontro Ger dell' abbassate corna;

Sia pur gonOo di rabbia al fin s' avventa

Sotto i gran fianchi del nemico, ed aspro
Nelle nervose orecchie il morso imprime,
E ai l'atterra: in tal maniera il forte

D'Amors figliuol, come accerchiando il mostro
Per piccol1

ora, indi scagliossi, e corse

Inver le membra smisurale, e spinse

Nella grande anguinaglia il branda ardente ;

indi rapidamente il risospinge

Nel gran bellico iruino all'else; e poscia

Ei salta addietro, non la forza estrema
Dell'uomo vasto il conducesse a morte
Con qualche colpo ; ma versando il sangue

Dagli antri delle piaghe il fier gigante

Si venia manco ; onde di ghiaccio in volto

Tolto crollò, poi trabocco* sul campo*
Come veggio m, che ne' boscosi monti
Quercia di Giove infra le nubi asconde

La chioma antica ; ma nocchiero ingordo
La spianta a farne naviganti antenne^

Ed ella cade, e colla cima ingombra
La bassa valle, e le natie foreste

Ne diffondono intorno alto rimbombo ;

A tal sembianza culla fronte eccelsa

11 fier gigante minando a terra,

Percosse il prato sanguinoso, e scosse

L' erma campagna, e scosse i gioghi alpestri,

E scosse de' torrenti il corso c l'onda.

Allor cortese il vincitor s' appressa

Al moribondo, e si gli dice: Àvvegna
Che ognuno in guerra la vittoria brami,

E tuttavia de' vinti alto conforto,

Cader per man di cavali er famoio :

Io son Rinaldo, e non pur te, ma molti

E duci e regi la mia destra ancise,

Como dispose il Correllor del mondo;
Or 1* alnia acqueta, e raccontar ti piaccia

Per qual cagione il corridor fu posto

Sotlo la Lua difesa in queste piagge;

E quei rispose: Galafron bramava,
Che il suo figlio Argalia giostrasse invitto

Con tra la forza del Francese Impero
;

Ouinci per arte maga ei fece d' oro

Un'asta tal, che traboccava in terra

Ciascun nemico, ed adoprò non meno
Tutto V Inferno a far veloce in corso

Quel negro corridor che là rimivi.

Argalia furie di si fatti incanti

Ver Francia mosse, e qual ptusicro il trasse



E ciò che ivi facesse, a dirsi è lungo,

F l'ora del morir noi mi consente.

Vero è clic in Francia Ferrati l'ancisc;

L'asta dc'Paladtn rimase in forza;

Ma Rabicano a Galafrnn scn venne.

Ei paventando, che gucrricr ili Carlo

Reggesse il morso a conidor si degno,

Qui fermò per sua guardia il mio valore:

Io lungo tempo bollo difeso, e molti

Di molli regni cavalieri estensi ;

Tu (lui sei giunto, e me di vita hai privo,

Te poscia alcun ne priverà non meno;

Uso di guerra. Ei sì diceva, e Morte

Metteva in fuga i palpitanti spirti

Per le gran membra impallidite, ed ombra

Dì lunga notte sì sleodoa su gli occhi

Ripieni dianzi d
1 oltraggioso orgoglio,

Ma sfavillando lietamente il guardo

D' Amone il figlio a Rabican s'invia,

]'. stringe colla destra il fren dorato,

E ne' dorati ai cion d' un legger salto

Sedendo, serra le ginocchia i allora

Tutto focoso il corridor si move,,

E non eoe suoni la dur' unghia in terra,

Ma non segna d' un'orma il prato erboso,

E va veloce come strale alato,

Che lascia dì sé volo arco di Scita.

Un si fallo destriero io li desiro,

Nohil DuraMu, se mai forte in giostra

Adeschi i guardi di gentil donzella,

E via più quando maturando gli anni

Moverai, messaggio- del gran Senato,

Verso le fronti coronale, ed ivi

A tua voglia trarrai gli altrui pensieri

Con bel torrente di nettarei detti.

tj BitMUNÌA

AL S1G. FRANCESCO IJALD1.

O bella, o della lira alma custode,

Nemica dell' oRblm, regina Euterpe,

Di' l' amorosa le del buon Tancredi

Vèr la sua donna indegnamente uccisa,

E quella incontra Amor salda promessa,

Di che dolente sé med esina offerse

Erminia disperando a dura morie.

Queste memorie verserari nell'alma

{Candida in ver vie più che neve alpina
)

Del tuo nobile Baldi alma dolcezza;

F quinci ei furie tornerà sovente

Ad ascoltar della saerala istoria,

Che tutta aspersa di nettaree rime

Oggi l'orécchie, i cor tanto lusinga.

O veni Urano, o avventuroso il Ciguo,

Che sull' a!i possenti ha corsi i gioghi

O del Carmelo, o del Sionue eccelsi;

Augi pur, siccome Aquila sicura

Dell'avverso tonar, spiega le piume

Ter entro i iieuibi, e alt aureo Febo appresso,

F sotto lascia ugni mortai sentiero,

lo non cusi, non rolanlo oso, o Diva:

lo non le palme ilei guerrier sublime,

PJuii l'aria tinta intra le Sirie squadre

Del rea) sangue; d' aiuuuiao atfaOBO

POESIE

Il'iccio! canto a raccontar ni' appresso.

Se de' soccorsi tuoi non ini diffidi.

Poiché a Gerusalera scorsi rimira

1 gioghi acerbi, e del l'iranno ingiusto

La vita estinta, e le seguaci turbe

Dentro scura prigion rinchiuse, o morte,

Goffredo umil della vittoria altera

Sciogliea l'inclito voto, e nodi ì .crini

D'ogni corona, disccndea sovente

I sassi ad adorai- della grati tomba.
Gli allri guerrier, non già le man sanguigne,

Corrcan l'alma città fatti bramosi

Ui dar le vele in ver la patria, ed ivi

Giojosi di mostrar le belle piaghe.

Sol del mesto Tancredi il pelto, e '1 volto

Ne' comuni trionfi era dolente:

Egli il busto feroce in negre spoglie

Chiudeva, e del cimici- tolte le piume,

Elmo vestiva rugginoso, e bruno
L'else cingea dell

1
onorata spada.

Coiai inorea solitigo u che sorgesse,

O che ncll'Ocean chiudesse il giorno.

Là 've giacca la male amala amica.

Ivi mirando un di gli usberghi appesì,

Mesta memoria, e lo Spezzalo scudo,

De' quali armossi in van l'alta guerriera,

Fermò lo sguardo, e giù nel cor profondo

Mille girò crudi pensieri, e poscia

Percosse il petto, e cosi disse al fine:

0 le, non pur ne
1
regni dell'Aurora,

Ma nel nostro Occidente anco beata,

A gran ragione in le già farmi esempio

Dote* di pianto, e non venire al mondo;
Ma poscia che or net elei lieta e sicura

Al fonte bevi di mercede, infiammi

Tuo uobil cor per me qualche pleiade:

Spirami tu, cuine quiggìuso in terra

Viver possa i mici di, che a te non spiacela.

Io bene a le verrei; ben della mone
Mi sarebbe dolcissima la piaga;

Ma se con lunga pena esser qui deve

Lunga mia vita, e s'io, che tanto il bramo,

Devo al bel guardo Ino ri I ornar tardi,

fiou disdegnar, che tuo fède! mi dica

Neiralma Italia, e che ne' putrii alberghi

Sì nobit pregio i miei dolor consoli.

A le mi sacro, or di bellezza indarno

Armala muove assalto altra rcina,

Per alleiti) petto con mendaci modi.

Cen lo sai tu, clic dalle stelle eterne

II profondo del cor nudo mi scorgi.

Cosi diceva, e d' amorosi pianti

Lavando il peLto a sua magico scn riede,

Fd ecco Erminia, che in negletti veli,

Sangue real, quasi lugubre ancella

Li move incontra, e colle ciglia oscure

Di lagiimosa nube a luì s'inchina,

E dolente il saluta, ìndi ragiona:

Mentre al vostro valor fa ce.nl contrasto

1 l'alesimi, ed eravate in guerra,

lo non presi a pensar sopra il mio sialo,

Mirando voi, che co' nemici a fronte

Vivevate fra i risebi, e fra j;li all'inni;

Or cessano gli assalti, or suo depòsiti

L'anni, e la Siria vostri gioghi accetta;

il Già si spalmano legni, a'proprj alberghi
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Volfionsi i Duci, e In di gloria altero

La bella Italia a rallegrarne andrai.

Ma pria obi; tu diparta, reco ritorno

A te Tancredi, ed al tuo cor pietoso

Chiedo quella merce, che in ogni tempo

Altrui comparti, e clic già mero usasti.

Tu nel! incendio dctl'aiQitle mura,

Ove io vissi reitia, in mezzo il sangue

lepido di seguaci e di parenti,

Ili me piangesti, e dall' orror di morte

Mi conducesti alle miglior speranze

Sì l'inerehbe di me, che mi porgesti

La desila invilla, e ti mostrasti vago
Mi ti ili vittoria allor, che ili demenza
In ijuel momento, a non tenermi ancella

D' aspre venture, e mi credei, che in vano

Di tanto vincitor questa mia vita

Non dovesse esser mai solo felice.

Ma se longc da le sola rimango,
Vi! Li è di me. Tolti mi sono i regni,

11 padre estinto dalle vostre spade,

La genitrice sul Sion sepolta.

Per tal modo deserta in Oriente

Alcun luogo non ho dove ripari.

Dunque, o pregili d'Europa, o pregio all'armi,

Intento sempre a sollevar gli oppressi,

Segui tuo stile, e me con le conduci,

Se non vuoi per consorte, .timer: per serva.

Non sia peccato appresso i cor gentili,

Onde l'Esperia ginn osa abbonda,

Donna salvar, che al nascer fu teina.

Ma se di fediate alcun» biasmu

Dannerà gli alti di pielate, allora

Dir gli potrai, come piagalo a morte

Giacevi in Siria, e die sull'ore estreme

La sfertiinata Erminia ti soccorse;

E die crude ferite ella ti chiuse,

Mè li fu scarsa delle proprie chiome.

Così diceva, e da' begli occhi intanto

Yii;-.ìva onde di lagrime correnti

Sulla neve del pollo, ed a Tancredi

Novella doglia alle sue doglie aggiunge;

T. ili quella dolente alto sospira,

E seco pensa; indi risponde al fine:

Il nobil sangue, e lo tuo stato acerbo,

E la chiara virlude, onde il sostieni,

E seco il pregio della fresca ctarle

ISon lascerebbe il cor, benché feroce,

Se non molto piegalo a' tuoi desiri.

Or che debbo lar io, che se ilsgiiatdo

fi chiaro Soie, e se Quest'aura godo,

Tulio, Erminia, lui vieu per la tua mano?
Riseci non ha, non ha leuiuta impresa

>t il' Universo, che per farli lieta,

Vincerla e superarla io non presuma,

M.i degli anturi miei, die altrui snn specchio

D'altrui miseria vo' parlarti alquanto,

l'oiche iu;ll ' empio assalto, ove esser vinto

Era mio bene, io vincitor rimasi,

PJe per quinci fuggir, mi era concesso

Rum per la vita abboiniiialo, io diedi

Pegno di fede a' eavalier, che iti terra

Non saria donna, otid'to vivessi amatile;

.Non più servir per amorosa legge

Sialo è mio voto : e se rivolgi iti mente

L'arie crudele, onde io pur dianzi amai.

Di teco soggiornar non sarei degno.
Ma perche per mio onor lieta ritorni.

Ed abbi ì regni già perdali) e quale

Io pur mi sono, o lungo il grande Arasse,

0 sovra il Nilo, o pur vicino al Gange,
Non paventar, ti troverai regina.

Certo non lascerò tua nobil fronte

Senza corona. Cosi disse alzando

La destra verso il ciclo ; e feo sicura

La bella donna di sue gran promesse.

Ed ella mesta, e di morir già vaga,

China l'umide ciglia: indi sospira,

E poi soggiunge : Se venir non deggio

Teeo in Italia, prenderò consiglio

Meco medesma
; e fermerò là. dove,

E non mai che soletta, io mi dimori.

Più non diss'ella, e ratto il pie rivolse,

E rivolgendo in sé l'antico stato,

Onde è caduta, e la miseria estrema,

Che pur le avanza, o la speranza spenta,
E la via chiusa a' desiosi amori,

Fa di più lunga vita empio ridillo.

Dunque non alle tende, anzi si affretta

Ver le foreste solitaria, e schiva

1 campi impressi da vestìgio umano.
Colà ricerca, e colle ciglia intente

\ a per aspre pendici, e va per monti
Noeiv'erbe cogliendo, ond' ella preme
Licer temuto di mortai veneno;
E poiché presti a sua mortai vaghezza

Ave gli atri aconiti, ella s'adagia

Sull'erma terra, e di una quercia al tronco

Appoggia i fìanrbi travagliali, e seco

Di sé stessa dolente a parlar prende:

Già non ererìra tra' mici furor nemici

Raccoglier tal pietà del buon Tancredi;

E che eletta dal rielo a darli vita

Con queste mani, io poi dovessi indarno

Chiederli refrigerio a' mìei dolori.

Lieta Clorinda, ed a ragion felice,

Che partita dal mondo ancora li ama.

Misera Erminia, a rui, perchè non viva,

Il giusto invilo dell' amor ti niega.

Or se per me nel montici altro che affannu

Non è rimaso, e se di doglia in doglia

Devtj ì giorni menar sopra la terra,

Ricerchisi qui dentro alcun conforto.

Così disse ella, e le purpuree labbra

Del toseo asperse, e ([nei l'orrido sueo

Mandò nel petto a saziarne il core.

Indi la bella lesla alquanto inchina,

E sulla bianca man posa le tempie,

E nel seretio cielo il guardo affisa:

Conte DOCchier, che per ta notte oscura,

Chiuso da foschi nembi il legno adduce

A scogli, mentre egli sperava il porto;

Ben alto ci geme, e sospirando accusa

L f

aspro voler, pur nell'angoscia attende

Forte a solfeir l'inevilahil morte:

Cosi l' Inedita vergine altendea

Con sahlo cor della sua vita il fine :

E (piando ella vien men, quando s
J

accorge,

Che l'alma trema pei volarseli inoro,

Scioglie dall'aureo crin candido velo,

E la pallida farcia indi ricopre;

Poi ultimici] Iìiik lo i posseduti regni
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Già mìV Oronte lilla elogiati felice,

Gelata, e sparsa di su cior la fronte,

Ghiaie trema odo e palpitando i lumi.

m
Li ALGISA PRIGIONIERA

AL S1G, GIO. BATTISTA CASTELLO.

Perchè favoleggiando empiono i versi

Di mille varj scherzi i gran Poeti,

Battista, par che gli dispregi il vulgo;

Ma tu, Castel, che non movesti il piede

Sull'arnie della plebe, or ne vien meco,

£ posa air onda di Permesso ombroso:

Io tì vedrò pernici leggiar le carte,

Che di tua mano, a meraviglia industre,

Alluminate ridono ; tu lieto

Udirai me rinvio velia r memoria

Di ciò, che in riva al Po disse di Alcina

Quel Grande, clic cantò gii amori e l'arme:

Così quinci a mille anni andranno insieme

Per l'Italico cicl lunge da Lete

I tuoi cari pennelli, e le mie peone;

E sarà forse alior chi lungamente

Di te ragioni, c che di me non faccia.

Ma per altro paese i giorni eterni

IVoi trarrem sciolti da terreno affanno,

Tu co' famosi, onde si onorati l'onde

Xa dell'Arno e del Tebro e della Parma,

Con quel di Urbino Italiano Apelle;

Ed io co' Cigni di Sebelo e d' Arno

E del gran Po, ma da lontano, inchino,

Grazia mi fia sol che ne senta il canto.

Intanto rhiicmhriam l'iniqua Alcina:

Che fu di lei, quando, predalo il Kegno,

E fuggito Kuggier sola rimase:

Cantane Urania, clic nel cielo alberghi.

Ella d'odio e d'amor cotanta rianima

Hinchiusc dentro il sen, che per lo sguardo

Invcnenato se ne lisciali faville;

Ed or pensando al cavalier perduto,

SI caro obbietto, ora volgendo in mente
Della comica maga il grave oltraggio,

Si strazia i crini, e si percuote il petto:

Ma pur molto più lieve, c meno acerbo

Le giunge il duol [Iella battaglia avversa,

Nè piagne i regni depredati, o duolsi

Della vittoria, e degli altrui trionfi.

Tu die nel petto de' mortali infondi

Soave il luco degli amari assenzi,

Tu sì la sferzi, Amor, si la trafiggi.

Dunque nè dolce sonno a lei comparte

Alcun riposo : o che Cimmeria notte

Si torni, o torni luminosa Aurora,

Sempre tra' rei pensier veggliia, e sospira.

Spesso mirando i più riposti alberghi

ISel dorato palagio, o per le selve

Gli spechi ombrosi, e le fontane ornate,

Ratto a mente le vien, quando fra loro

Ruggier fu seco alia stagion felice,

In clic tutto appagava il suo desilo:

Aliar cresce V affanno, allor tempesta

In grave duol l'alma infiammata, pensa

Qua! via inuauga a i acquistar l'amante.

Degli aspri incanti, e delle occulte note
Vana c 1' aita, clic pur dianzi scorse

Fuggirsene Ruggier da lei lontano.

Quinci seco dolente alcun consiglio

Va ricercando a sua fortuna, e gira

Torbido il core in mille parti, e dice

Piangendo al fine: Or se non han possanza
Contro queste Guerrier magiche note,

E se nostra beltà, che or si abbandona
Forza non ha, clic il fuggitivo adeschi,

Trovisi Amor: dell'amorosa angoscia

Facciamo alta guercia al suo cospetto.

Ei eh' è di strali, ei cb' è d' ardor possentej

Render io ci potrà, Cotal dicendo,

Mirabil carro adorna, onde trascorre

A suo piacer per l'onde, e per le nubi;

Ma pria raccoglie i crin, che il duolo La sparti,

Mori coni' era usa infra diamanti, ed ori,

E di un oscuro vel ricopre il tergo,

Che già teneva a vii spoglie di Tiro,

E di Fenicia, c d' Oriente i pregi.

Cosi negletta, e lagninola ascende

Sul forte carro, e la volubil rota

Sferzando muove all'amorosa Reggia.

Culaiamente intanto avea Melissa,

L'amica di virtù, fatto ritorno

A spiar Top re dell'irata Alcina,

Ed avvolta di nembi era per V aure

Intenta a rimirar, quando ella vede

Lei, che s' affretta, c per cammìn pensosa

Va calpestando i turbini sonanti :

Ratio dietro le muove, e colle piume

Pur fasciate d'orror suo corso adegua

Rapidamente, e già da lungo il tetto

l'oiino veder degli amorósi alberghi;

Ed ecco sou sulla marmorea purta.

Sull'ampia soglia inghirlandata i crini,

Vestita a verde, sorridea Speranza,

Falsa donzella, e colla destra ajuta

Dall'alto carro a giù calarsi Alcina;

Indi le mostra, dove Amor soggiorna.

Dentro l'aurea magion folto verdeggia

Bosco di mirti, ove stili' erba in terra

Suoi pregi vago Aprii tutti cosparge,

Gigli, amaranti, violette e rose,

Giacinto, amomo, incenso, acanto e croco
j

Ivi son antri, clic agli estivi ardori

Danno bando colf ombre, ivi son aure,

Ivi son onde, elle correndo intorno,

Fanno all'orecchie altrui dolce lusinga;

E pur, come d' amar porga consiglio,

L'onda d'Amor, d'Amor mormora l'aura.

In si fatta foresta almo riposo

Traeva Amor, lasso di star sull'ali,

E di avventar non paventava piaghe;

Seco sua corte a quel soave rezzo

In ozio desialo si trastulla;

11 riso, il giuoco, i fanciulletti alati

Sempre fugaci, in una parte i Prioghi

Dolci la lingua, e mansueti il volto:

in allra Pire ili color sanguigno

Tulle dipinte; in solitaria piaggia,

Con nubi Iosa fronte in grembo ascosa,

Giace l'Affanno; ina sciogliendo al vento

Gtoeaude note la Letizia scherza;
' In me/.io lor colà dove dilaga
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Limpido mwclìetìo, in braccio a' Gori

Stava corcato II sagittario Infanto,

Dolco soggiogalor dcii* Universo.

Sicdegli appresso ìt poco noto in terra

Dilcllo : oi collo man nobile celt i

Toccando, i canti collo cordo alterna,

E I' aria intorno ili dulcczza asperge,

Alla tirila armonia, colmo di gioja,

Si vagheggiava una immollai faretra,

Clic l'alma Malia gli dono pur dicasi I

Questa formala di rubin fiammante,
Da lunge abbaglia, e por tre giri mirili

Cerchiata, in quattro spaz) Pr;) distinta.

Ben degno albergo degli strali ardenti.

Quivi dentro, a veder gran maraviglia,
Scolpita fu l'innamorata Psiche:
Il ma mirar l'amante, empia vaghezza,

Le lunghe insidie, e quei sofferti all'anni;

Quando la varia, ionumetabll biada
Li piccini 1 ora distingueva, e quando
Del terribile armento i ricchi velli

Rapiva in riva al tenebrosi fànnie:

Vcdcasi luos la rimirare il giogo

Dell'alpe immensa, e si vedea pietosa

L'Aquila riportarle il vaso, e l'onda.

Altrove app.vr, che Cilorea sdegnata

Prender lo la r .mintili per l'atro inferno.

La bella donna del Tartareo speco

Trapassa l'ombre, e del credei Carilo;
Varca il bollente varco d* Acheronte,

Finche ali
1
atra Tositene a

1 inchina

|

Ma ritornando a riveder le stille,

Gii occhi sh l'irliimlei Sii giù letargo.

Aliar benigna di 8U8 man contorto

Ani or le dona, e risonatiti u il varco

All' imlegnc miserie, in Soli* Olimpo
Degna la fa delta nettarea mensa

;

Tal che, ie hnte irantaffini godendo,

pasceva il guardo, e la memoria antica

Nuove dolcezze gli metterà in menlc.

Quando presso di ini. l'osca la fronte,

Feftenaa Albina, e distillando i lumi
Tepido pianto in sulle gote oscure,

Prima lo riverisce, indi gli dice :

O iu gli affanni, o su gli altrui cordogli

Largo dispensato!- iV alla dolcezza,

Alrina già solea condursi avanti

Al tuo COtpetto, ed arrecarti in dono
Amjij tesori, e colla voce in parte

Rènderti grazie del febee filato

In elle, la tua merce, dianzi vivea:

Or lassa non cosi, che il tempo lieto

È nien venuto, e do1 miei regni antichi

Dan fallo dura preda i miei nemici.

Gira gli orchi ver me; non Min più d'oro,

Ne di pompa rea I mici vestimenti:

Le mie ricche provineie, e l i mia tioggia

Ila posta in fiamma, e coli' altrui possanza,
Spente mie forze la erodeI Melissa.

Né fu sazia di oif>, che a min tormento
Mi ha svelto dalle braccia, c posto in fuga,
Da ine lontano, il più pregialo amante,
Il più gentil, che iinijua vedesse il cielo.

Con esio brn polca temprar mia doglia,

Polea con sua belli prender conforto
Del regno andato : ora per lei mendica,
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Or vedova per lei, come rimango !

0 della face, o della fiamma eccelsa

forte Custode, o degli strali invitti

In terra, e in mar sacttator famoso,
Odi i mici preghi: e se riparavi in regno
1 rapo» ti sembra, c s'io, che dianzi altiera

In mano scettro, e in fronte ebbi corona,
Ho da menar miei eli serva, e deserta,

Deserla, e serva vivorommi ; almeno
Tendi Pareo per me; fa che s'arresti,

Fa che ritorni il fuggitivo amante;
Vaglia tuo dardo si, eh' entrambe amianto.
È forse cosa, di che Amor si pieghi

Pili giustamente? Iu questi detti aperse
1/ a Ali Ila Maga il suo cordoglio, e. quasi

Commetto a quel dolor piegava il pcLlo
Amor cortese a saziar suoi p neghi,
Se non Melissa, a rivelar sue frodi,

Squarciava il follo nembo, ove si chiuse
Ella con nobil guardo in alto altiero

Dolce saluta d' Acidalia il figlio:

Ei si solleva, e con onor I' accoglie,

E lìelo fassi: ma dal duci percossa,

E dallo sdegno, la rimira Alcina
Con spuma a' denti, e con faville agli occhi
La nobil donna non rivolge il guardo
Ver la nemica, e ne' sembianti segno
Ea di sprezzarla, e verso Amor favella :

Si querela cosici, che del suo impero
Sia posta in bando, c del suo amante priva,

E me piangendo e sospirando accusa:
Mirahil arte! nell'altrui tormento
Durar crudele, e poi ne'proprj affanni

Farsi maestra di singhiozzi e prieghi:

Or, che tollo di man le sia lo scettro,

Hcn ti confesso; ma per mia possanza

Non perse il regno, io non le mossi assalto,

Ne- per suo danno mi incrinai in arme:
Per sé medesimi da lascivia spinta

Spiego le vele, e se ne corse a' porli

Di Logistilta, e le offerì battaglia.

La magnanima donna in mezzo 1* onde
Arse le costei navi, e diede in preda

La gente a' pesci, e per tal modo ha vinti,

E per tal modo i regni suoi governa.

Ma dinne tu. die sì sovente appelli

11 luo scettro, il tuo regno, onde ti venne?
Per quali antichi tuoi ne fosti crede 't

Non l'usurpasti a tradigion ? rapito

Ei non pervenne a le per modi ingiusti ?

Dovrà lodarsi in le, che altri si spogli

Furtivamente, iniquamente, e che altri

Da te riscuota il suo dovrà hiasuiarsi'/

Ma se di quel paese anche potesse

Dirsi rei'ua naturale antica,

Lagnarsi non potila, che altri il si legna,

Si nohilmrnlo ella ne resse il freno:

Entro un fetido mar d'empio diletto

Jnnabissala, non volgeva iu mente

1/ onorato piacer delle tue leggi.

Solo aveasi colà fermato albergo

Lunga lussuria, indi crudel tormento:

Da tulle parli con sottile incauto

A sé. traeva cavalieri, ed arsa

(.inastava un tempo i lor gran pregi, G poscia

Gli trasformava in sassi, in fere, in tronchi,
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Tra questi era Ritggicr, campione invitto,

Se vibra l'asta, e di valor gentile

Il mollili) tutto fui illustrar possente.

A costui porsi aita, e lungi il trassi

Da questa tigre, e da' suoi scempi indegni,

Non già ila le, eli' ci la tua face inchina,

E porse il nobil collo a tue catene.

Nacque sopra la Senna alma donzella,

Chiara di sangue e di beltà Annosa,

Mirabile a veder, se spaila impugna,

0 tra' nemici il corrklor sospinge.

Per questa egli arde, e già di loro il mond
Giocondo attende successor guerrieri,

Glie col pregio dell'armi i più gran cigni

Dan da stancar, che unqun !' Italia avesse.

Or pensa tu, se interrompendo il corso

Di cotanta virtù, devi sepolto

Tenerlo in seti della lasciva Alcina ;

Noi farai certamente, ami flagella

Questa malvagia, e sia per le palese,

Cile lei dispregi, e che, se V alme accendi.

L'accendi a<l opre graziose e belle.

Così disse Melissa, e per quei delti

Diverso dal priniier prese consiglio

Amor pensoso, Ei fa venir V Affanno,

Duro ministro, e vuol che affligga Alvina,

lii l'incatena, e di sua man la serra

Dentro dura caverna; ivi percosse

Con dura sferza l'odiose in «mi ira,

E Tempia voglio, e la lussuria doma.

IV

1.1. MUZIO SCEYOLA

AL S1G. AGOSTINO P1NELL1.

L'arida Invidia, venenosa i guardi,

Dell'umana Vii-tuie i pregi eccelsi

l'unirà intenta, e non in cu aspro il Tempo
Eassi nemico a' celebrali nomi,

E sparge a sua chiarezza ombre lelee.

Ma lungi) Eurota, e d' A raduto in t'iva

Le fornite di canto indile Dive

Muovono a' fieri mostri altiero assalto

Immortalmente, e dagli Aonii chiostri

Sparso di rai cetriugemuialo Apollo,

Sforza lor odio a riverir gli croi;

E non indarno: i generosi spirli

Sprezzano risdii, e nel dolor son lieti,

S' hanno speranza di venire eterni.

Ascolta dunque, e giù dei petlo in fondo

Serba, o tinelli, i celebrati esempi,

Onde al vero valore altri c sospinto

Lunge dal vulgo. Tu colà ben forte

Muovi le pianle, e con ben alti voti

Colà ti chiama il gran valor degli avi;

Ma non per tanto esser ti dee men caro

L' almo campione, onde onorata è. Rodili.

Poiché l'orscnna, che de' iier Tirreni

Keggea l'impero, disperò coli' armi

1 Romani sforzar prole di Marte,

Volse la mente con orribil fatue

A trionfar di quella gente invitta :

Contra ogni porta mise guardia, e chiuse

I varchi, ed ingombrò l'ampia campagna
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Di folle schiere, e divietò cho ajuto

Non si appressasse aìl
J affamate mura:

E già più volle su nel ciel trascorso

Avea la beila luna il pieciol anno;

Onde Ira sette Colli ivano meste

Le turbe affline dal digiuno, e gli occhi

Moatravan egri; e dimagrati i volli,

E di via peggio era spavento: adunque
Come talor, che sollo Aquario sferza

Febo le rote luminose, ed ecco

Pioggia versarsi, e riiniìgghiar le nubi

Con spessi tuoni fiammeggiando, allora

Forte s' attrista il montanaro, e cresce

11 duol, temendo, che. saetta acuta

Uccida fra gli armenti alcun de' lori

Comapuntati 3 a lai sembianza Roma
Soffcria danno, e per più reo periglio

"Viveva in pena; ma de' rischi al fine

Ritrovò scampo la cittade eccelsa.

Fra 1' alma nobiltà, die il nonil Tebro
Forte apprezzava, risplendeva in cima
Muzio per avi, e per parenti altiero,

Vago per età fresca, e fiero in arme,

Vibrando asta frrrata, e via più noto

Per meraviglia, ehi; nascendo ei diede

Alle del gran Quirino indile lurbe.

Quando s'espose, e ibi materno chiostro

Scn venne sotto il sol, parve alla madre

Non già mirare un destato bimbo,

Anzi mirare i paventati velli

Di fier leone, e le donzelle intorno

Già non udirò ivi guaire Infante,

Ala tra le fasce sollevar ruggiti

Anidramente. Allo disperse il grido,

Nò tacque Fama l'ammirabil caso;

Onde in qualunque parte egli appariva,

lii venia segno a' popolari sguardi,

Esso additando, ed ei nel petto interno

Tenca forte svegliati i suoi pensieri

Per opra far di (ingoiar memori»,

lid al fin trasse i suoi desiri a riva.

Passeggiando le strade ampie di fiorila,

Per quella elade un peregrio 'l'ebano,

Caro di Febo oltre misura, voce

Avea eotal, clic sul mori re un cigno

Con esso in paragon sembrava fioco;

Ma d'ai Ira parte sue pupille afflitte

Nolte preuieu di cecità natia,

Ne seco mai s'accompagnò ricchezza;

Ma per man bberal faceasi schermo

Da' rei digiuni, e provvedea cantando

Cerere e Bacco, onde n udi i a la vita.

Ora un giorno costui lungo esso il Tebro

! Percotca di più corde, arpa sonante,

Ed ascollando d'ogn' intorno il vulgo

Coli' orecchia bevea l'alle parole

Meravigliando: l'ammirabil cieco

Facea racconto dell'eccelse imprese,

Onde bau corona i venerati eroi.

Foreste ri' Eri manto, antri di.Lernfl,

I del corno d'acciar svelto Acheloo,

Argo, che in fabbricarsi, i molili argivt

Spogliò di selve, e che del Fasi i campi

Didier non spiehc, ma falangi armate :

Faceva udir, che il suecessor d' Egeo

Giù dall' Èrebo ttasse il caro amico,
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Od la di Dite; e rat:con ti, clic Codro

Dandosi iti dono alla diletta Atene

Sacrassi morte : felicissimi anni 1

Sol, elio l' ampiezza degli eterei campi

In su rote di liaiwna ognor trascorri,

Ove scorgi oggidì si fatti esempi?

Ove gli scurgi: d'Acheronte in riva

Vantili torse gioir quel!' ornd' ombre,

Clic sulla terra se ne circa indarno?

Così tlieea frrvidanirntc , e gli atti

Erano d'unni, die da ié solo ascende

La cima dell'Olimpo infra' Celesti.

Come in silenzio pose audio le labbra,

Il popol si disperse, e sparse in allo,

Meravigliando, un bisbigliar, qual suole,

Se fresco fischia infra le fiondi il vento.

Muzio, volgendo in cor le note udite,

Rimase acceso, ed eccitò net petto

Immanti ocntc i generosi spirli,

ftè può tenersi a fren l'alma agitala:

Morir senza lasciar di sé memoria,

E la vita Unir senza esser nato 1

Oià noi farò: così direndo, ci ferma

Nella sua Dobil meste allo pensiero.

Che fece, o Ulva, che circondi in Pind»

Le tempie di biondissima rieejaja?
1 -li addobbassi ] : .i Toscan guerriero,

E quando i gioghi all'accoppiato armento

Toglie tiVsidrhi l'aralor già stanco,

Dalla roma Tarpo* fere parlila;

E finché d'ombra fu coperto il Polo

J''ra'raiupi s';uUgiò; ma quando apparve

La rugiadosa, e d'odorose rose

Seminatrice per lo cielo Aurora,

Ver le limine tendo ci volse i passi,

£ di Poraeuna al padiglinn s' accosta.

Egl a' suoi falaj numi ardeva incensi;

Eragli a lato Aulumedonlc, nona chiaro

Per vai di Macia, e poco dianzi venne

Da L.uni, in che regnava, 11 fiammeggiare

Dentro i manti dell'oro, e la sembianza,

E le maniere, onde appariva altiero,

Del gran liomano al cor lecero inganno:

Ebbelo per Poiscnna, onde rivolge

Dimesso il guardo, e mansueto allenile

Dn invilo ili leiupo a dar fdi assalii.

Come addivieii, ohe sullo il Sol cocente

Aspe sul mezzo di ponsi in agguato

Dcnlro folli spineti, e se trapassa

Pastor sonando le l'orale eaonc,

Ei tonto gli si lancia, c gli si scaglia,

E dagli morso di venen, talmente

Antumedonlc dal Nomati percosso

Morto caden
: bene arrotato ferro

Gli licea in pollo, e de' pohuoii fa scempio,

Né s'arrestò, che non Irovassc il core.

QiiìiI se talor di maggio, nnor dell' anno,
Dalle porte del ciil piomba fragore,

Folgoreggiando, ed ampia querèla atterra,

Le foroselle, che in menar carole

Ivi godeau, chiudono forte gli occhi,

E con ambo le mani ambo le orecchie
Di repentina meraviglia ingombre,
Tat furo a rimirar gif alti campioni.
Ma tosto poi co' brandi, e con quadrella,

Con minaccia di gridi, e eoo oltraggi
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Aspri gli sono addosso, e fan die fermo

Del re sublime alla presenza ei alasse,

Porserma il guardo in lui fissando, e gli occhi,

Torbido d'ira, e con acerbi accenti,

Cosi gli parla: Or ehi sei tu, che tanto

Malvagio osasti? c chi ti spinse ad opra,

Pfrché debba lasciar l'indegna vita?

Sì disse, e per quel dir Muzh> comprese,

Essere il re, che favellava, ond'egli

Seco sdegnalo sollevò tal grido:

Mano, ch'errasti, In Ite paga il fio:

Cosi direnilo, egli cocca la destra

Per enlro i fuochi de II' «tiara allora

Per rosi strani modi il re commosso
rVerlì forca a dar di sé contezza;

Ed ci la dié ferocemente : 0 sommo
Re de' Toscani, allo Porseuna, io nacqui

Ir'ra' sette Culli, e non oscuro, a nome
Muzio chiamalo, e fra' tuoi stuoli io venni

Con ben fermalo cur di porli a morie,

Ma delle brame mie non son giocondo,

Perchè mi venne men tua conoscenza.

;

Tullavalla odi me: Cento guerrieri

Hanno promesso al Ciel con e, iti rana e rito

Di darli assalto, c di versar tuo sangue,

E di Kuma allegrar; non fia ciascune

Conie stato son io mal fortunato.

O regnator de' Toschi, alma romana
Altro non sa temer, che servi tu te.

Così dicendo, e con aitici' sembiante

Itegli occhi del tiranno ei ferina il guardo,

G leoH per le foreste armene,

Clic 1 dalle turbe caccialrici è cinto.

Alle voci magnanime Porseuna

Slette miranda taciturno alquanto,

Oual unni, che move iti seu grati pensieri,

E quasi seco mormorando disse :

Certo non dee perir somma virtnde.

Indi rischiara il ciglio, e fa giocondo

Verso Muxió volar si latte note:

Del saiigite di Quirin sorgono spirti

Da tener cari: Lo rimirai sul potile

huuipcre il corso a numeroso schiere

Orazio solo, c rimirai fanciulla

Disprezzar le superbo onde del Tcbro,

E gir notando alle paterne case;

Ma quale scarso noti darassi pregio

Del forte Curzio alla mortai carriera,

Quando l'ampia caverna a chiuder corse?

Dì le mi taccio: O selle Colli eccelsi,

O fortunali, che si nobil germi

In voi nutrite; or tu ritorna a* tuoi,

Ed esponi al aapcr del gran Senato,

Che a disemger la spada io son ben pronto

Con ogni allo di fede, e giurar pace

Se lo prendono in grado. Ei più non disse.

Vassene .Muzio a Roma, e fa palese

La non sperala da' Homan novella,

Che giunse cara, iodi ecssaro i suoni

Delle sanguigne Irombe. e furo in pregio

Appo ciascuno i mansueti aratri,

Spiche apportando alla gravosa falce.



1A LOTTA D1 ERCOLE, E DI AC1IELOO

ALLA SEIIEBMSIMA OI:AN DUCHESSA DI TOSCAWA

VITTORIA DELLA ROVERE.

Unqua non fu, din fcmminil beltà le
Non fosse giogo per uman desi re

Soavemente, e che struggendo in foco.

Di due ciglia serene un cor leggiadro,
Non chiamasse dolcezza il suo martire J

Fama ne canta: ed io diro quel solo,
Che dentro della mente oggi in' inspira.

Scuotendo Euterpe colia man di rose
La iìi canore corde armata lira.

Alta Donna dell'Arno al re compagna,
Del cui scettro si pregia il mio Parnaso,
Non mi sdegnar-, picciolo rio s* a tirella

Dimessamente mormorando, c pure
Ricco di lanti fiumi, il mar l'accetta.
Io, se cantando in sul vicino Occaso,
Fossi quii cigno, spanderei per Paura
L' inclito nome de 1

vostri ari eccelsi,
Quegli, por cui Mfinuro almo risuona,
Ed i Pastori in Valicali gii sacri,
Ond' usa il volto serenar Savona.
Ma che? d'ogni valor varcando i segni,
Ad onta iletì'obblio, lungi d,i Lete
Vincono morte, e della, morto i regni.
Dunqno scherziamo, or che Piroo focose*
Sotto l'astro Aemeo tanto s'avanza:
Ecco ne chiama d' Aganippe |* ondo,
E Paura fresca rlrl Parnaso ombrosa.
Di Calidonia governò P impero-
Un tempo Eneo, e trascorre», ben chiare-
Il nome suo per la rcal possanza;
Ma nulla mcn gire il faceva altiero
Lunge, ed appresso la bel lena Precisa
Di Dejanira aingoiar sua figlia:

Ella avea d'oro il crin, «l'avorio schietto.
La tersa fronte, e per celesti rose
La fresca guancia tisplemlca vermiglia

;
Purissimo camlor di porle elette
Erano i denti, ed avventava sguardi
Nell'altrui cor di Citere.i saette.
Quinci spronati dal desir non furo
Sommi campioni a desiarla tardi
Sotto V Espcro riel, sotto E Eoo.
Fra gli altri Alcide, e lo puntante in corsoD acque celehraHssimo Aclmloo.
Costtrì non pur per onde era possente,
Ma cotanto da Giove ci. fu gradito,
Che a sua posta cangiar potea sembiante,
Ed ora farsi toro, ora serpente.
Per colai pregi dive nulo ardilo,
Propose dimandar l'inclita sposa:
Adunque move a ritrovare Eneo,
E vi giungea, che a far gli stessi pricgbi
Ivi apparia E Anlitrionia prole.
Giocondo Eneo gli raccoglie entrambe,
E ben tosto gli adagia in seggio d* oro,
Ed indi dolce fa sentir sua voce:
Quali per me -venture oggi son queste,
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Che repentinamente entro a* miei tetti

Veggio posar si gloriose teste?

Qui tacque, ed Acholoo le labbra aperse:
Se dee l'uomo il godere alma bcttalc
Recarsi a gloria, il ci mostrò palese
Colui, che tuona, e l'Universo scuote,
E gli altri Nomi co1 ben spessi esempi.
E però mio pregar non p.ija strano,
O ben soettr.ito, e fortunato Eneo,
Ma prontamente le mie brame adempì;
Di me che deggio dir? non ti si asconde
Lo stalo mio: quanto teiren trascorro
Etli palese, c tra. che beile rivej
Fiume non corre al mar con si bell'onde,
Che ardisca porsi innanzi a' vanti mìei;
Ma pienamente io mi dirò felice,

H mi dirò, se tu vorrai, che io goda
Di Dejaniia tua gli alti imenei.
Si disse, e quel suo dir forniva appena,
Ch'Ercole udendo inacerbi sembiante,
E subito crollava ambo le tempia,
Fuoco gli corse il sangue entro ogni vera
Per forza i' ira, c con sì fatti accenti,
Nel re fissando gK occhi, ci h' sentirsi:

Che costui poslo tra i Signor dell' acquo
Aggìa suo luogo, a contrastar non prendo;
Ma, di' ci s'agguagli coi figlino! di Giove,
Con alcuna ragion non può soffrirsi,

Ma superbo parlar sellino è de' venti:

Usciamo io campo, e facciam prova in lotta
j

Chi fornito sarà di mcn possanza
A non Iropp'alto nettimi impari,
E di gioir nell' ammirabil Ietto

Non più dia nutrimento a sua speranza.
Si, disse Ali ide, e dallo sguardo acceso
Fiammeggiava dì là dal mudo usato.
Soluto Eneo ad ambedue rivolto

Fece ascollar la ina reni parola :

Sentenza non vo' dar sul vostro stato,

Ma già non tarerò, che la mercede
Dirittamente si dispensa allora,

Che per lo merlo de! valor si chiede:
Si, disse, e tacque il re. Subito sorse
A quel parlai- E Anfii ,-ionia prole,
E si disciuse, indi gettò da lungo
L'orrida spoglia di leon Nemco;
Né prima il fiume Caliduuio scorse
I nervi, I' ossa e le massiccie polpe,
Che delia sua sventura ebbe sospetto;
Ma pensando alle frodi, oud'egli abbonda,
Pur tonno franca la speranza in petto;
Quinci mostrossi nudo, e eoli' arena
Impolvera Le palme, c fortemente
Su' pie si pianta, e l'avversario guarda.
Non perde tempo il buon figliuol d'Alcmena,
Adiì s'avventa, e colle mani invitte
Ambo le braccia all'inimico afferra.
Tre volto il crolla, ed a sè forte il traggo,
E foce si, ch'egli baciò la teira.

Levassi intorno di diverse voci
Tuono festivo, ma nel cor dolente
Per li vantaggi suoi pensa Aclieloo.
Dunque sul campo, meraviglia adirsi!
Di squame s'arma, e sibilò serpente,
D' acerbo tosco rigonfiava j| collo,

Batteva i fiacchi colla coda immensa,
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E fuor degli orchi sfavillava ardente

Orribilmente. Quella nobil turba

[fi d'intorno Fimtnùtdo il mostro,

Da subito terror ujii ii difese,

Se ne chiese il coraggioso Alcide,

Che non mai di l'iliade apprese Parte,

Me giammai ile! I errine entrò In scola:

Sorrise, • poscia, come tal die nclierna,

Fr' dal petto velar queste parole:

Misero me, se mi veniva incontra

SI loriniilahil ariane in vai di Lercia.

Mon disse più, ina colie braccia aperte-

Avveni ossi alla belva, in ili circonda,

Uà iodi stringe U viperea gola,

Si ri ose la ti, clic al tra stórni ato amante
(Inni speranza del suo bene invola;

Però del serpe abbandonò le larve

F. liei lóro unii.'; :hi.mie ivi divenne.

Qui stette alquanto riguardando, e parte

Come annodato incollerissi Alcide,

E eelle man di bronzo, onde la fronte

Portò si spesso 'l'alino lauro adorna,

Mosse a riiinovrilai sue prove eccelse.

Diede di piglio alle mal nate corna,

E contorse la lesla, e dal profondo

Delle tòbctdSte inopie ci glie le svclse-

ln ciuci .nome Dio il Calitiomo fiume

Diessi per violo, e ratto fé
1
partita.

Ma fino al ciel si sollevava il nome
Del chiaro vincitor, ci me è costume.

Infra quegli alti d' alccgreWui sorse

Schiera di Ninfe, e con lo man cortesi

Da terra il cerno fortunato colse,

Ed ali
7

alma abbondanza il fece sacro:

Dì voghi fiori a coronarlo prese,

E de' piò cari, che la terra Argiva

Allora avessi; fruiti appicci 1' ornalo,

Crescendo i doni pur di mese in mese.

O bella Euterpe, e sull'eburnee spalle,

Cosparso il crin, mctrednrato Apollo,

Me' Toschi ilegni non coglienti le Ninfe

E di frutti, e ili fior pregio più grande?

Certo nembi d' odor, salvo meo cari,

La greca Primavera unqua non spande:

Ove di sì vaghissimo vermiglio

Uosa nsplendc? ed ove appar giacinto

Con si olii pompa di cerulee foglie?

E per quali altre valli aprosi il gìglio,

Che in pavagon eoo la più fresca neve,

Di più fredda slagion non sia mai vinta?

Qual Tempo fla, che di Carano al pregio

Osi agguagliarsi? e qual sì nobil piaggia

In nomar Pratolin non viene oscuri?

Che del Trebbio dirò? che dell'apriche:

Pendici d'Arlcmin, la cui bel lezia

Per ingegno mortai non si misura?
Qui mai sempre ridendo ogni Napea
Smalta la terra, ed oggidì più lieta

V imperla più,, più che giammai P innostra;
Unqua non vislu aprile aura vi crea;

Perché degna di loro aggia ghirlanda
La chioma d" tir della retiti nostra.

Alma reina, al mio Signor diletta.

Onde più lieto, e più superbo è !' Arno
Per l' alla prole, che da lei §' aspetta,
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Mentre dell'Arno tuo l'acque lucenti,

E eli Fiesole aulica il vago monte
Da luu^e bramo, e suoi gelali rivi,

Per l'alma Clio nuovo Caslalio fonte,

Che dirti deggio, Ferdinando, a cui

Flora s'inchina, e colli" inani diurne

Di fulgida corona orna la fronte?

Per certo il nodo dell' \cidalìa cetra,

E volgar canto precideresti a sdegno e

Donqne in Parnaso è da pigliar consiglio,

E rimembranza far con note antiche

TJe i veri pregi, onde s'illustra un regno»

Ascolta, o del buon Cosmo amabil tìglio,

Cosmo, per cui fra noi tutte fiorirò

E' aline virtù, elle abbandonando gli anni

H bel titolo d' or già disparirò.

Sedeva un giorno il giovinetto Achille

Là, dove apriva il sin grotta ederosa

Presso il mar di Tessaglia, e slava- intento

All'onda, che d'argento era spumosa;
Quando veloce in su cerulee rote

A lui sen venne Galatea ginjosa:

Ella scese dal carro in sull'arena,

E giunta nello speco il gran fanciullo

Riveri con inchini, ed indi aperse

Della tenera bocca i bei rubini,

E disse: Cernie del guerrier Peleo,

L'amor di Teti, onde ho ripieno il core

Fa, che a le mi Conduca, e che in' ingegai,

Con sì fitti presenti, a farti onore:

Prendigli in grado, e sì dicendo porgo
Uu candido monil; gran meraviglia!

Perle più scelte, che del mare in grembo
Unijna non vide orientai conchiglia;

Indi soggiunge : Apparirà stagione

In che tu gioirti! il' aluii imenei,

Allora adornerai della consolle

L' alta bellezza, c domerai P avorio

Del suo collo gentil co' (foni miei;

l'i egoirtei serberai la rimembranza
Pur del mio nome. Ella qui lice, e torna

ÀI nobil carro, e lascia in preda all'aure

L'increspalo lesoc nelle sue chiome,,

E l'azzurro de' veli, onde s' adorna.

Trovossi ivi Chiron, nobil Centauro,

Famoso guidator del giovinetto,

E ben conobbe all'affissar del guardo

Ne 1
ricchi arnesi, ch'egli aveva in pregio

Quegli ornamenti, e ne preudeo diletto:

Quinci compose colla mano i peli

Della barba canuta, e gravemente

Colali accenti fece uscir dal petto:

O Bgiinol di Peleo, figliuol di Teli,

E d' Eaco nipole ad allro segno.

Che alle vaghezze di gentil donzella

Voglio che siali rivolli i tuoi pensieri;

Sei nato a scettri, e del paterno regno
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Nelle tue mani ha da recarsi il freno :

Fa dunque sì, clic: eli re al corona

Fama immortai deggia gridarli degno,

E<1 altieri desir chiudi nel seno.

In prima Din sinceramente adora;

Dio, clic all'altrui bontà sorba corona;

Dio, die disperde l'adoprar degli empi,

E loro incon Ira fulminando tuona:

Poscia con larga man, fallo corlese,

Della tua gente le vaghezze adempii

E sopra ogni tesor gradisci Aslrea:

Né dispreizar, come i villani ingegni

Dan per usanza, l'onoratr Ninfe

Del bel Parnaso, compagnia Febea;

Ma ria speranza non ti ponga in mente,

Che, ncghiltoso riposando in piume,

Goder tu deggia i lor nettarci canti;

Amano spirto di viri ole ardenle.

Che de i penici- della villa /annoi,

E clic tra' rischi ami dì farsi eterno;

E per sì falla via corset' gli Eroi.

Rammenta d'Argo il singoiar drappello,

Nocchicr si chiari: ei non cangiò sembiante

Per lo sembiante d'Oceano ignoto,

Ma T orgoglio domò de i nuovi mari,

E del barbaro Fasi in sulla riva

Pose a giogo famoso i fieli tori,

Dalla cui fronte usciva, aspro a mirarsi

Etna d'ardori, e con altiero sguardo

Rimirò per incaniti aste lucenti

Crudcdurente vibrar falange avversa,

Nati gucrrier dì seminati denti :

AI fin mal grado dell' orribil belva,

Che n'era guardia, depredalo 1' oro

All'alta selva, ludi al paterno lilo

Volsero i remi, ove per fama eterna

Ebbero il vanto degli ouor supremi.

Cosi per calle, ove si traccia onore,

Sudor si spande i ed abborrcndo l'ozio,

Alma vìen grande. In guisa tal Chiroue

Svegliò la gioventù del Gcr Pelide

Alla virtù le, e con nettaree note

Robusta fea l'infemilìi degli anni;

E quel giovane cor facra conserva

Degli alti detti, e diveniva amico

Al bel desir degli onorati affanni.

Quinci ci nudi iva spirli, onde tempesta

Sorse di Marte, ed inondò Sfa in andrò

Fallo sanguigno su'Dardanci campi;

Ed ci con asta ad llionc infesti

Fu trionfanle dell' Ettore* spada,

Perché tra' venti la superba Troja

Polve divenne, c sua dorata Reggia

Rimase albergo a' falc iai or. di biada.

Ma tu, che sorgi degli Itnpcrj Toschi,

Eccelsa speme, ed ammiralo erede

De i regi alti dell'Arno, i cui vcsligi

Nohìlemenle imprimi, ed in cui splende

Insieme d' Austria e di Loirno il sangue,

Legnaggi i terra oltra il pensìer sublimi,

Non hai mestier d'altro Chiron: tua slatrza

Cosparsa d 1

Òr, 1* ìncomparabìl Pitti

Sou per le fatti di Tessaglia 1' antro :

A che leco svegliar la rimembranza

Bill' Argo Argiva; e raccontare in Coleo

1 dati a morte celebrati mostri

Dell'antico Giasone alta possanza?

Campo maggior di perigliosi mari

Aran tuoi legni, e più dorato vello

Tolgono al Ura^o i tuoi guerrieri armali,

Rompendo il corso a' predatori avari.

Sommo trofeo, spezzar ceppi ferrati,

Onde la genie franca orni gli altari,

Onde le spose rasciugando i pianti

Gridino Ferdinando: onde Livorno

Sì faccia nolo ad orfanelli infanti,

Che si crescean d' ogni speranza in bando.
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Perché tal volta negli aerei campi
Fuoco s'accenda, <• vi trascorra, e come
Di diversi color tinte b- nubi

Mostrinsi in allo, ed onde mova il vento,

Onde le piogge, in su novella celra

Di raccontar nuovo desire io senio.

Non vutgar canto; e eòe al tuo cor gentile

Giunga gradilo, io non Jo spero a torto,

O slcìla d'Austria, c dell' amabil Arno
Degna lìrgina, r del mio Ite conforto.

Ma quelle ascose, e rare colle intese

Cose dal vulgo, onde averem parole

Da spocle st, che ne divenga udendo
Dell' Italica genie il cor giocondo ?

Ed onde mai piglio principio? Il Sole

Su rote accese raggirando il mondo,
Tragge dal seno immenso della terra

Vapore iu allo, or acquidoso, ed ora

Caldo ed asciutto; e qui rarmui'iito altrui,

Che dal Fabbricator dell' Universo

Sì diede all'aria il naturai suo luogo:

Sicché di solLo ave ia terra e l'arqua,

E sopra intorno le si volge il fuoco.

Or di quest'aria la volubil massa

In tre distinte rrgiun si parie:

Una è suprema, e perche a lei si appressa

! 1! fuoco ardenle, ella mai sempre é calda;
' Ne tnen perchè dal Sole, e dalle stelle

Focosa qualità le si comparte,

L'allra s'aduna, ed al terren s'accosta;

E quando il Sol dirittamente il batte

Re i mesi ardenti, ella però sì accende;

I

Ma quando poscia la dorata faccia

I Egli allontana ne i gelali mesi,

Vinta da quel rigore ella s'agghiaccia,

i L' altra, che in mezzo a queste due rìpon&i

Discosto dalla terra, lingua non sente

I Di suo calore; e pur lontana sempre

|
Dall' elemento eccelso delle fiamme,

E più dal Sol, non può venire ardente;

t Sicché ognora di gel son le stio tempre.

In questo campo, c cosi latto, ognora

Sue prove fa ciò che la lena spira,

E ciò, che co' suoi raggi il Sol ne tragge:



Che «e il vapore è «ceco, e tanto ascende,

Glie giugner possa atie supreme piagge,

In sembianze diverse egli s' accendo;

E <|iiinci appar piramidal figura

All'altrui sguardo; o pur egual colonna

Di pura luce fiammeggiar Dell' alto,

O trascorrere strila in eie] sereno ;

Nè BMB fassi veder fulgida iminago

Di capra, che si move a salto a salto;

Talor di fuoco vi s'imprime un drago,

Che in sé stesso in più nodi si raggira,

E l'ali spande: ed anco avvici! tal volta,

Clic orrìbile cometa ivi hi mira.

Ella con luDga chioma arde e rosseggia,

E la semplice turba al elei rivolta

Il ciglio inarca, e nel suo cor predice

l'iio mi'ilo^lir.» ili iii.i) ir a qualche re^gìii

;

0 Marte struggitor di gioventute

Scolerà l'asta; o, funestando i campì,

Morte precorrerà faine infelice !

Cosi duolsi la plebe. 0 fortunato

L'uoiu saggio, al cui valor non sconosrivitc

Son dell'alte opre le cigion segrete.

Eì non s'affligge indarno, indarno oppresso

Ei non si scorge da vnlgar spavento;

Ma salilo slassi, e neh' immolili petto

Scelta per ogni tempo il cuore armato,

Eortotiat.fi noti men etti sol Permesso
Ha l'alme Muse d'ascoltar diletto:

Elle con bocca di purpuree rose

Sogliono raccontar dell' Universo

A' servi suoi le meraviglie Bscote

Su bella eetra adamantina, ed essi

Cantatile poscia inghirlandali i crini

A re scoi t l'ali in gioì iosa sede,

1 r. I ! cui nobil man larga dell' oro

Sogliono riportar degna mercede.

Vegliamo ancor ci?! che la lerra esala

Sovente aver d'aridità gran lorza,

E meulrc che nell'alto oi si sospinge,

Rompe grlida nude il tuo viaggio:

Ella in sé lo riti voive e lo ristringe,

E lo rinserra; ed ci quasi sdegnoso

Suo]>i infiammar per lo sofferto oltraggio;

E isi fa forte, e finalmente squarcia

L'orrido grembo della nube oscura,

E di ({ili fanti udir baleni e tuoni:

Ma se il chiusri vapor tanto t'indura,

di'ti venga pietra, egli quaggiù s
1 avventa

Solforeggìando, e tra al fiero ardore,

Che ciascun' alma di spavento ingombrar

Le rupi scosse se ne vanno in schegge,

Ascondoiisi le belve, ardono i boschi
j

E chiude gli occhi di se stesso in forse

11 pantere!, che si riposa all' ombra.

Or premiti a dir, che dalla terra un fumo
Suol sollevarsi, ed è sonile e secco;

E giunto a' regni, ove più l'aria é fredda,

Da i vapor freddi è ricacciato a basso,

E contro a loro, a contrastar converso,

Calar sì sdegna, e nel pugnar non lasso

Entro l'aria quaggiù corre a traverso.

Onde il So! cade etl onde ei sorge ed onde
Splender reggiamo i gelidi Trioni,
Etl onde il basso polo a noi s'asconde;
Da quel sentir, che trasvolando ei varca
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Ogni un di lor stia qualitale acquista.

Qui narreremo noi bionda Talìa

Biposti canti, ond' io rallegri il petto

Alla gran Donna della cetra mia.

Fama è, che Astica eolia rosata Amor»
Generassero i venti, ampia famiglia;

Ma furon quattro i più possenti e fieri,

Zefiro, A i-gesto, ed Aquilone e Noto:

Zefiro crespo i crin, gli occhi lucente,

Amlio le gnance di rosata neve

Lasciava d'ogni Ninfa il cor ardente:

Ma fra tulli quo' pregi e quegli ardori,

Che disperdesse Najade, o ÌNapea,

Ei fu ili ghiaccio, ed intiain mossi a! fin*

Per la beltà della leggiadra Glori,

Di cui poco ritrosa a' suoi desiri

Dopo breve sospir sposo divenne.

Costei cara a Giunone e cara a Teli,

E cara a Berecintia, arte sapea

Per dulce tranquillai l' onde marine,

E sapea il suolo seminar di fiori,

E le nubi sgombrar dall'aria intorno.

Tanta virtù dalla consorte apprese

Zefiro accorto, ed alla vita umana

Suol di sì cari pregi esser cortese:

Ei rasserena i cieli, adorna i prati,

Dell' immenso Oceano i campi spiana,

E se la belva orribile Netnea

Vibra dall'arso ciel raggi infocati,

Ei, soccorrendo a' nostri spirti afflitti,

Ne rinfresca te vene, e ne ricrea:

Allor Ira' marmi delle logge aurate,

E nei g i.n •'Ut dell amunrabil filli

Col carissimo Re muovi, o Regina,

A far soggiorno, e del bel venlo quivi

Senti l'aure volar mormoratrici,

E ristorala tu ritorni al peso

Dell' alma Reggia, e del superno scettro,

O mie ì popoli tuoi fansi reliei.

Ma ritorniamo al tralasciato canto:

Se giammai per l'autunno, o quando aprile

bingiovenisce l'anno, il Sol cadendo

Alia alta bassa reg'ioB dell'aria

XJn umido vapor raro e sottile.,

Ei se t'addensa per la notte oscura

Con picciol freddo, quando avvien che cada,

Ingemma l' erbe di minute stille,

E sì fatto vapor detto è rugiada:

Ma se l'ombra notturna unqua lo stringo

Con acerba freddezza ad indurarsi,

Di bel candore usa vestir le piagge,

E brina da ciascun suole appellarsi.

Or l'occulta eagio», perché discenda

Pioggia, gragnuola, indi condor di neve

Alimi sia noto: un vaporoso timore

Lascia il lerreno, e su per l'alto poggia,

Ove il mano dell'ari» è più gelato;

Ivi s' addenta, o divieti nube, e poi

Che il Sol co' raggi suoi ben lo dirada

Iti gocciole disperso egli sen piove:

Ma se incontra lassuso aspro rigore,

Ogni stilla rassoda anzi ehi; cada;

E per tale cagion piomba gragnuola.

Ah ch'ella frange i pampini talora,

Onde batte la fronte, e, si contrista

Il villane!, cui la vendemmia invola;



a?.'

Ma so rigor nnn fortemente acerbo

Stringe per l'aria il vaporoso umore,
Neve diviene, che disborsa e lieve

In falde candidissime discende.

Iti cosi fitto giel fiammeggia Amore,
Là dove Teli la Liguria bastia,

Clie ivi ogni bella eoi ledo) contende
A spessi colpi di compressa neve;
E tra'risi dolcissimi, e Ira' sguardi

Insidioso Amor la mira prende,

E nel mezzo dei pelli avventa i dardi,

Scherzo gentil; ma via inaiar diletto

S' lia dalla neve, ove in prigioni si serba

A far ne' caldi mesi amalvil verno.

E chi non gioirà, quando egli bea

Iti gelido cristallo il buon Falerno?
E sotto il Sirio la verace ambrosia,

Clic siili' Arno rcal detta è Verdea?
Eia ehe allri chieda ornai, perché la nube
Varia si tinge, a cui darò risposta

Per colai guisa: se vapor si leva

Umido e denso sì, die il Sol possente

Kon sia co' raggi a penetrarvi dentro,

La nube è negra ; e se vapor sottile

A' bri raggi d'Apollo si dispiega,

Ella bianrlicggia; e se dispensi a piova,

E si risolve, il fiammeggiar di Febo
E1

a si, che a' nostri sguardi ella verdeggia;

Ma se percosso dall'etereo lume

Si solleva vapor di varie tempre,

Apparir come d* oslro ha per costume:

Quinci d'intorno alla notturna lampa

Eassi corona, e quinci alcuna volta

Il Sole in aria un altro Scic stampa
;

E quindi avvien che il popolo rimiri

L'Arco, cli'ei suole nominar Baleno:

Bla fra le Muse iu soli* Aunie rive

Chiamasi figlia di Taumante, ed Jri,

Pompa del ciclo, e d' ogni cor terreno

Saldo conforto in rimembrare in segno,
' Che il mondo mai sotto piovosi abissi

Non pariti per lo divin disdegno:

Cile per altro pensando a nostre colpe,

A1
nostri falli tanto gravi, e tanti,

Paventarne ogni ili fora ben degno,

E dove eorse mai l'antica elude*

Che in male oprar noi non passiamo avanti?

Quali raffrena il core empj desici?

E dove ardila non si pOU la mano?
Non sì dispreiza ognor l' etereo regno,

E sottosopra non si pori l'umano?

O fortunato e ben sicuro il mondo
Da rio flapcl, se nella bella Flora,

Per sè slisoo emendar, (issasse il guardo :

Qui Paltò nome del gran Dio s' adora,

La gente s'ama, e al suo Signor s
1

ineh in»,

Ed egli a noi bear non è mai tardo:

Egli dall' alma region divina

In saldo seggio ha richiamato Astrea ;

Sicché solto i suoi scettri acerbo orgoglio

Kcu minaceli d'oltraggio umil fortuna;

Né mai la bionda Cerere sofferse

Rimirar di sue spiclie alma digiuna.

Santissimo battista, onde s'asperse

Della bell'acqua il Redentore, eccelsa

Ticina delie stelle, a cui s'accende

Mai sempre odor di venerali incensi,

Udite i nostri prieghi, e conservate

11 regio staine della nohil sita,

A cui la vita di cotanti altiensi.

Vili

DELLE STELLE

AL PRINCIPE D. CARLO MEDICI

cardinali:.

Carlo, che non sdegnando il bel Parnaso

A tue ti fai benignamente appoggio,

E mi scorgi su lui con man cortese,

Mira per te come Irasvolo, e come
Varco le nubi, e delle stelle accese

Quante ne suol mostrar noti e serena,

Molo gli alberghi, e ne racconto il nome;
Non t' incresca l'udir: cosa terrena

A' tuoi sacri pensier nulla conviensi;

E dell' Ostro innnortal sparso le chiome
Siedi sul Valicali, dove altri volge

Dell
1
alto eie! la sacrosanta Chiave:

Di Ini per tanto, e de' suoi varj lumi

Oggi alquanto ascoltar non ti sia grave.

Alici' che l'alto incornpreiisìbit Dio

Col suo volere onnipotente, eterno,

Creava l'universo, ei si rivolse

Sul quatto
f;'

[,rnu alle giii fatte Stelle,

fi le cosparse di qran lume, e loro

Ecce di piti bei lampi il volto adorno :

Né s'appagò, che cielo ampio e sublime

Avesse lanti lumi in suo governo,

Traendo lor con sua rattezza intorno

D'Oriente mai sempre in Occidente

Sovra i poli ilei mondo, anzi die legge,

Che contea quel camniìn le fiamme erranti

Eossero in giro volte, e seco insieme

Si volgessero gli astri scintillanti!

Quinci coll'almo ciglio, onde ei corregge

La gran milizia de' creali spirti

Neil' allo a li cliiamolli, ed essi intenti

Coglieano il suon dogi' immortali accenti;

Ed ei diceva: Abilalar celesti.

Quando a me stesso piacque, io mossi ad opra

D'infinita possanza, e posi in stato

I bassi campi, e questi eterei regni,

Pei clic di mia bonlatc, e di mia gloria

Segni fossero altrui ben manifesti :

Ma questi lumi in lino a qui son degni

Stali d'ini solo corso, e vanno appresso

Dell' altissimo luelo al movimento;

Ed ora io vo* fermar, che lor concesso

Sia licita stessa vìa senlier diverso

Sotto altra scorta, onde a' mortali in terra

Spargasi più conforto, e si coni parta

Al fin pei fella forma all'universo.

Dunque del valor vostro ornai sian cura

Lor movimenti, e si temprate i giri

Di queste eccelse, belle e nobil sfere:

Che fallo ne' lor corsi umpia non miri:

Si falla cura seminar piacere

Vi dee ball' alma, e farvi il cor giocondo,

Perchè sono io che ve [' impongo, c poi
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Perchè ili qui se ne migliora il mondo;
Ma non por tanto io vi fo rcrli ; udite

La voce una, che al destinalo tempo

Verace fìa: non dureravvi elenia

La ccira imposta : e si vedrà che un giorno

Le rivolle ilei ciel saran fomite.

La destra mia, che a suo voler governa,

È per destare incorri raslabil foro

Sovra i' immenso volto della terra,

E di quel Piero incendio ai forti lampi

Disti oberassi ogni abitato loco:

Attcrrcransi i .monti, e senza schermo

Diverran secca polve e valli e cinipi.

Quinci al sonar di formidabil tromba

La già condotta a morte umana gente

l'arassi viva, e per giudicio orrendo

Salterà fuor della funerea tomba:

E quinci parte nei celesti alberghi

Eternamente raccorrassi, parte

In fiamma, in zolfo nei profondi abissi

Pioverà di giustizia ori ibil' arte

Sotto l'impero dei rlrmonj. Allora

Mirerassi ogni moto in ciel potarti:

Così da prima eternamente piacque

AH alto mio consiglio: Ei più non disse,

E lieto volse gli occhi eterni altrove

Fisso pcusando; e non sì tosto ei tacque,

Che gli Angioli dimessi al primo detto

Chiuaro il tergo, indi con voglia ardente

Al divino voler diedero effetto.

Quinci non pur dall'Urto in ver l'Occaso

Eassi il cantatili delle stellanti rote,

Ma ncll'istesso tempo inegualmente

Vobjonsi i cerchi luminosi ancora

D.il l'ago a! Gange, ed or da presso all'Austro,

Or gli veggiamo avvicinar Boote.

A hi fatto giiar, gran meraviglia!

In sé stesso discorde, e si costante

1 figliuoli di Aliar» volser le ciglia

Volgrndo gli anni, ed appellara a nome
Quelle alme fiamme, ed. a pigliar non lènti

Ne liir conforto, ed a schifare affanni.

Però non sempre d'tlceàn nel grembo

Spande le vele il buon nocchiero a' venti:

Fri il discinto villane!, elio scuote

L'auree spiehe di Cerere, prevede

Se correrà diluviojo nembo:
E sa se deve il guirlalor d' armenti

Dai rozzi alberghi allontanare il piede,

Mirabil cura! or con novelli accenti

Racconterò di quegli ingegni eccelsi

I lunghi studj, ed ornerò le tempio

Con vaghi fior, che in Elieona io scelsi:

II più vicin, clic alla terrestre mole
Lume si volga è della Luna il carro,

(ih' or povera di raggi, ora superba
Di molta luce i corridur suoi sferza,

Ed orgogliosa si pareggia al Sole.

Sovra quel primo cerchio il cerchio gira

III che Mercurio, ambe le piante alato

Celeste araldo, (ia lumeggiar si mira
( tscuramente; indi salendo in alto

Vago spazio di ciel via pili beato,

Apresi al guardo di sereni ardori

l'iaggia, che di bei rai l'alme ricrea:

Uuivi reina de' celesti amori
cbmmuà, nari se.

L'aria infiammando, e d'Anfitritc i campi,

E sulla terra de' mortali i cori,

I cari imperj suoi ticn Citcrca ;

Fri ella sparsa di nettarei lampi
La bella fronte, e fra viole il seno

Velata appena incomparabil move
Di varie gemme circondata i fianchi,

lai volta chiama riagli Esperj liti

Le tacite ombre della notte, e porge

Soave requie agli animanti stanchi:

Tal volta il giorno ella precorre, e sorge
Fra le fresche rugiade dell'Aurora,

E sulle piume di nevosi cigni

Lo fosche nubi del mattino indura :

Del ciel possiede il quarto regno, e corre

In fra le vie de'sei pianeti il Sole

Fonte dell'aurea luce, almo a mirarsi,

giurilo UJl!'.:rrra -an i sposalo amante,

Gbé vèr l'albergo d'Imeneo s'invia,

E rapido scn va, siccome suole

Affrettarsi in cammin forte gigante;

E da lui, che or vicino, ora discosto

imprime l'orme con viaggio alterno,

Vieu, che diletta di Favonio appare

La di fior coronata Primavera:

Poscia lei, che le spiehe ave in governo,

Arida Instate; e pampinoso i crini

II padre Autunno liberal di mosto;
Al fin tra ghiacci assideralo il Verno.
Presso il regno Febeo tien suoi confini

Marte, che errando per 1' Eteree strade

Dall'acceso Piroo lungo non parte;

Seco le piaghe, e le discordie e l' ire

Accompagnò la favolosa elade,

E carrollu d' aeeiar, tcrribil asta

In ni ari ijli pose, e gli gueruiva il tergo,

E l'ampio petto di diaspro, e d'oro
Lucente, ardente, occhiabbagliaiite usbergo;

Ma Giove, a cui nel rollo arde sereno,

Che gli spirili al Irei desta a gioire,

Passeggia i campi della sesta sfera;

Saturno è sopra lui, che a passo lento

Fonua i vestigi ; e pien di rughe il volto

Trema le membra, ed ha di neve il mento.
Cantari di l'indo le piacevol Ninfe,

Che a lui giri fu dei regni il seggio tolto,

Onde vivesse peregrino in terra;

E per quei giorni tribunale odioso

Gravo discordia a' cittadrii non erse;

Ne solean trombe insanguinar la guerra,

Né piangea madre in sul (ìglinol sepolta

Per l'aspre piaghe rielle spade avverse.

Si falli alberghi per li sette erranti

Almi splendor la vecchia elà distinse :

Ma sovra lor di quelle terse, e pure
Schiere di fissi lumi, onde risplemic

La scintillante regiou celeste,

Otto, e quaranta immaginò figure,

Di cui la lingua, clic a parlarne prende,
E giusto, Urania, che ti chieggo, afta.

Adunque, o Diva, che in cerulea veste

Voli succinta, e tra purpuree rose

Del crespo crin l'oru im mortai circondi,

Tempra le corde, ed armonia m'inspira

Alta a cantar lo meraviglie ascose:

Tempiale si, che non le prenda in ira,
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Come «unno vtilgar l'inclito Culo;

Carlo, onde io pregio 'a 'nia cplr3
>
c mul°

Sembro a me stesso, se ili lui non parlo.

Due punii son noi eiel, che giuso in terra

Cliiamansi Poli, od è ciascuno immoto:

Ma liuti per tanto sovra lor si Tolge

La macchimi del cicl cotanto immensa:

Un slassi Terso Korea, «il è ben noto

A' attedili dall' Emisperio nostro;

L'altro per noi mai non si scorgo, e fassi

Manifesto a quei popoli, onde spira

Il tepido Austro dall' Folio chiostro.

Di più nell'alto campo, ove è cospersa

Tania milizia di noltiirnc stelle,

Ammirabile fascia si raggira

Ohbliquamenlc, ed a'Rifci conversa

Ora s'appressa, ora di Libia a' regni;

Gian conforto del mondo, ella dispiega

Composta di fulgor dodici segni.

Printer con terse Une a mirar liete,

Ed il dosso gentil ricco di stelle

Movesi 1' Ariete : ei caro a Marte

Vibra le coma con allier sembiante,

Del Greco Frisse alla memoria, e d' EHft

Segue suoi passi il Tauro, ed ha cospavte

Di vario lume, le robuste spalle;

E con bella aura di muggiti ei desia

Zefiri dolci, e per fiorire i prali

Ad aprii, che ritorna, allarga il calle.

Poi l'alma prole, ed ad un parto nati

Aurei Gemelli, e poscia move il Cancro

Con otto pie su per l'etereo smalto;

Ma quasi i suoi splendor son tenebrati:

Costui l'aspro Leon non abbandona:

Aspro, ma nobil di stellante foco,

l'ulto avvampando, se ne va per l'alio.

Vago di tanti rai qui tosto ba Febo

\ ni pia magion, cui non minaccia il tempo,

\è gli anni ncqui non slancili hanno ardimento

Incontra ki <V apparecchiare assalto;

Coti fondala, e d' ogni intorno è forte.

Qui di vivi ruhin logge trecento

Ardono di pi"Hii, e il pavimento;

Scolpite di diamante alle colonne

lìeggono i letti, e son zaffi r le porte.

Fassi poscia veder la bella Astrea

Inclito pregio dell'Eteree donne:

Ella già visitò gli egri mortali

Quando for giusti, c non faccino oltraggi.

Ma poi schifa di piaghe, e di rapine

Rapidi colassù dispiegò l'ali;

Ed ora a quei, che già lasciò, viaggi,

fatta amica dell' Arno, ella ritorna:

l'auto porge diletto agli occhi suoi

De' gran Medici il seggio, e tanto ammira

V inclito scettro ile' Toscani eroi.

Appresso lei posta è la Libia, ed indi

Muovere i pie lo Scornimi si mira:

Indi il Centauro colla destra appare

Armato d'arco, e dietro Ini s'affretta

Orrido a rimirarsi il Capricorno.

Sotto costor non si Iravagli il mare:

Verna la notle nubilosa, e spuma

11 gran padre Occàu: con gran periglio

l'orlerebbe nocchier le merci intorno,

L'ndrcimo scn vien crespo le chiome

lìegio garzon, che lucid' acqua spande.

E si dimostra al fin Gemino Pesce

Le pure squame di fin òr distinto.

Colai circonda il ciel fulgida fascia

Obhliqu.-imente, e (li virili ben grande.

Or chi desira ravvisare i lumi,

Di che si Tede popolar V Olimpo,

Erga l'orecchio ad ascoltarmi. Inverso

Il Polo lìoreal scorgonsi fissi

Non più che sopra vonli astri lucenti :

Due son le due belle Orse : il terzo appresso

È quel dragon„ la cui memoria in terra

Donno invidiar gli altri serpenti;

Quarto è l' Artofilacc : indi si gira

Fatta di nove stelle alma corona:

Poscia quel fior che s'inginocchia, ed alza

La durissima clava: indi è la Lira.

Vecchia fama tra noi dolce risuona,

Che de' suoi cari amor Tcdovo Orfeo

Trascorse del l'angcn l'aspre foreste;

E leinprando eoi suon l'angoscia rea,

Te dolce sposa, te ne' gioghi alpestri,

Te se soggiunto, te, se annottò, piangea,

E facea l'aure lagrimose, e mesle :

Altro clic rimaneva, onde conforto,

Onde ricercar tregua al duolo interno?

Come sforzar del ciel l'alto decreto?

E con quai pianti raddolcir l
1 inferno 'f

lieo sOttC mesi alle Strimonic piagge

Fe' sue querele, e selle gli antri Alpini,

Sorpresi da ditello al suo lamento

Corsero i tigri per udir vicini:

Tal per lo selve rusignuid doglioso

Lagrima i figli, cui rapi dal nido,

Ancor senz'ali, dura mano, ed egli

Sovra esso un ramo intra le foglie ascoso

11 ben perduto miserabil piagne;

E lutta notte rinnovando il duolo

Empie de' pianti suoi l'ampio campagne,

Nulla bellezza il vinse, ebbe a disdegno

Qualunque litio; e lagritnoso, e solo

Lungo le sponde dc'gclati fiumi,

E fra I' otror delle rifee pruine

Traeva guai sovra il suo caso indegno :

dalle repulse, quasi oltraggi, al fine

Arse le belle della Tracia armaro

La fiera destra ; e per gli palrii campi

Dando orribile assalto all' infelice,

11 bellissimo corpo empie sbranare :

Allora il tronco buslo Ehro volgendo

Tra' gorghi inverso il mar, la nobil lesta

Chiamò con fredda lingua anco Euridice:

Ed ivi l'alma in sulla fuga estrema

Dicea con note ad ascoltar mal vive:

Ab mìsera Euridice! e d'ogni intorno

Pur Euridice rispondean le rive.

Tal Orfeo giacque; ma Pamabil Lira

Onde ebbe laute meraviglie il mondo,

Neil' alto delle sfere oggi s' appende ;

Ed al guardo mortale, alma memoria,

Con rai di nove stelle anco risplende.

Poscia l'allior delle famose piume

Dispiega il Cigno, e presso lui Cefco;

Indi vieta Cassiopea rivolge;

Eil Andromeda poscia il suo bel lume;

Ne meno i suoi fulgor vibra Perseo
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Mirabilmente : non lontan fiammeggia

Chi sulle tote carreggio primiero.

Vcdesi poni* un clic terribil striglie

Serpente inloilo; inili lo slr.il lampeggia,

Cui giù ripose Alcide ili IM Caretta:

£ poscia degli ati^eì 1' all'". Keina

Allarga i vaimi, e nr'cclrsti alberghi

Chiare fiammelle jier suo pregio impetra:

Quinci c vago veder l'umana belva,

l'rr cui vinse Arion l'omla Uniteti

O ili frale tesar malvagia sete,

A clic non traggi i petti r Avara turba

A pricglii fatta, ed a querele sorda

Già sospingeva il gioiiurll» in mare.

Ed ci dolente in sulla Lini accorda

Flebili note colla nobil voce:

Ed ceco vinta da pietate appare

La gentil fera, r lo levò sul tergo,

E lo condusse alla Tenaria foce :

Quinci ili sua pirla bel guiderdone

Gode il Delibi, clic dalle salse spume
Levato al cicl per li leggiadri ingpgni,

Ila fra le belle stelle aurea magione;

Quinci il destriero, ed a mostrar poi viene

Le cibarissime penne il gran Pegaso :

L'alto l'indù con l'unghia egli percosse,

E ne fece sgorgar l'almo Ippocrene;

Ammirabile fonte, onde commosse.

Sun della gente peregrinai c scella

L'anime nate agli Apollinei cauli:

Al lin fassi mirar 1' ArgÌTO Delta.

Si fatto in rét Seltenlrionc e lisso

Numero d'astri: ma nel Colo Austrinn

Si volge l'Orca, del cui Nero aspetto

Già paventava il popolo Etiopo:

Seco s'aggiunge il fiume, onde si riga,

Di pioggia in vece, il regno di Canopo:

Fogge da poi la ti m nlct la lepre

Di sei splendor le belle membra sparsa;

Ed Olio», di ffinnidiliil cinto

Guerni to i (ieri Banchi, e d'aurea spada,

Minaccia a' naviganti aspre tempeste :

ludi latrando per 1' clerca strada

Sembra, die muova Sirio, e d i) suo corso

Non ai scompagna un varco il Can minore ;

Ardcntisjimi lumi, alle cui riamine

Viene arida la terra, alida l'aura:

Felice allnr, chi d'un gelato rivo

Tufi dare al pel to il cristallino umore
Ora innalza le Ciglia, e venir mira

La nave, che Oceàn solcò primiera.

Ed osò dispreizar l'alte proci Ile

D'AiiHtrìlc ne i campi. In sull'arena

Passeggiava una notte, e lungo il mare

Ascollava di lei per aimil guisa

Cantar soavemente alma Sirena

A vaghe Ninfe; gii goirdossi in Coleo

Per arcrlio tiranno un vello d'or»,

Altiero arnese, e sua gentil ricchezza

Di molti duci il desiderio accese :

Al l'in con mille Eroi sorse Giasone,

E fabbricò d'abeti eccelsa mole

Sovra cui dell'Egeo soverchiò l'onde

Nocchiero invitto, e del gran Fasi al fine

Giunse alle sponde: ivi terribil mostri

Ebbe all' incontra, lori alto mugghiatili,

CHIAPfiEUA

E per gran eorna di metallo orrendi:

Forte a pensar, che delle fiamme Etnee

Spandeano in Ionio minacciosi incendi
;

!N< inerì il. il grembo dell' arata terra

(cui -il i : > k [terrier, prole di .Marte,
" Chi: aste temprate con tartarei canti

Ver lui vibrava, e l' aitali ava in guerra;

vedetti sposto a rio morir, se vaga

Di lui Medea non diveniva amante,

E di campar non gp insegnava l'arte.

Coslri figliuola del liiauno, e maga
Trasse cotanto ardor dal re straniero,

Che arse per ogni vena; alto contrasto

Ella ben fece alquanto al suo pensiero;

Ma vinta al line abbandonò sé slessa

Per duo begli occhi, e dispregiar dkpoat

Ed i parenti, sd il paterno impero :

Quinci domò le ciglia al gran serpente,

Che da Cimmerio orror non bì vincea,

Lo cosparse di sonno; e l'aurea spoglia

Entro la man del peregriu ripose,

V, séguìlollo nella lena Acbea.

Misera lei ! che in breve tempo apprese

Siccome Amor nelle Caucascc selve

D 1
orrida tigre rasciugò le mamme,

E fiero crebbe fra terribil belve;

Egli a lei madie do' figliuoli il sangue

Spargere consigliò, malvagia madre I

Malvagia madre, d pure atroce Amore ?

All'eoe Amore, e tu malvagia madre,

Che a tanto scempio rivolgesti il core.

Così dicea del mar la bella Diva;

Indi segni, clic V onorata nave

Col lo e us si nel cielo a render ciliari

I gran viaggi della gente Argiva.

Poscia vedesi T liba, e. seco il Corbo,

II Corbo già si negro, ora st chiaro;

E seco insieme la gioconda coppa,

La coppa di Leneo : seco ella mena
Il pulire Animino pampinoso i crini;

Lietissima slagìotr, che E alme avviva,

Che Ira le cure acerbe il cor serena.

IVoii chiniamo le ciglia ; il buon Cliìrum:

Ecco sen viene ° al germe di l'eleo,

E d'Bsculapio, alla più tresca elatc,

Ei dottrina il' onor diede in Tessaglia.

A colui cinse ì) brando, e disse come

Correr dovea tra le falangi armate,

Onde lo scoisi' fulminar Seamandro,

E dare ad lli'on crude! battaglia ;

Infaticabile, implaeabil spinse

All'atro inferno le Dardanie torme;

Ed a! flit, di disdegno altiero esempio,

Sferzò d'intorno alle trojane mura;

E trionfò sovra V Ettoreo scempio;

Ab fiero petto, ed ove rabbia il lira'/

Per li campi d' Assaraco tra voive

Lui, che fu della patria allo sostegno:

Né lo eommove Anilromache, che il mira.

Ad Eseulapio raccontò d' ogni erba

L'alma vii tuie, c fe
1
palese quale

In sè possanza richiudesse ogni onda,

Onde guardò da morte ogni mortale:

.Né gli bastò, ebc di Cocito i gorghi

Rccossì a vile, e fe' di Teseo il figlio

Abbandonar la rrgìon profonda;
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Ma ihìV ombra # Inferno !1 gran Tonante,
Sdegnando in vita alcun mortai tornarti,

L' operalor di rosi gran vìrltide

Arse fra'lampi fulminosi, e spento
Preeipilollo alla Letea Palude.
CJii crrderia, che nelle role eccelse

Splendesse il Lupo? E tuttavia vi splenda
Di varie strile infra le fiamme ciliare:

Ma dentro quattro luci, ed egualmente
Fra lor distanti, e ben disposte in quadro
Si scorge stelleggiato un ampio altare:

Scorgcsi poscia d' Jsi'on la cola :

E finalmente il vago pesce appare.
Così del eie! per lo ceruleo multo
Son posti i lumi, e nell'orror notturno
Delle stelle Y esercito fiammeggia

;

Ma non perchè sian nominate 1' Orse,
Ed il Leon JNcmeo, ragion consente,
Ch* elle sian colassù credei' si deggìa,
E che facciano in ciel soggiorno i mostri:

Fìnto é così, perché all'umano sguardo
Più chiaramente ogni Astro si dimostri,
E dì lui fortemente si rammenti :

Ftrjgesi ancor per accennare altrui

La lor virtute, e come sian erosi lumi
Qtiaggiuso in terra ad operar possenti)
Re meo per onorar I

1

alte fatiche

Dell'alme grandi, e rischiarar lor gloria,

In cui mirando le leggiadre genti

Vengano poscia del valore amiche;

Oh se a' di nostri rinnovar memoria
Ter tal via fosse dato a* sacri ingegni,

Quanti di stelle, e d'osservali lumi
De 1 gran Medici il sangue avrebbe segni?
Vèr Boote girarsi altra corona

Per sè nel mezzo de 1

superni ardori

Vedrebbe Cosmo il fondator ili regni

j

E spargeriasi di più gran splendori

Io atei per Ferdinando eccelsa iinmago :

Ni dell' inclito erede a i pregi altieri

Formoriansi nell'alto Astri minori.

Ma per le, gloria delle patrie sponde,
'

Del chiaro Tebro desiderio, t speme
Carlo, farian le Muse un segno solo?
Certo non già, ma negli eterei fochi

Ben cent» de i più grandi, e forali pochi.

K
IL PRESAGIO DE' GIORNI

ni/ iLLCSTiitsarvo bo BCCBtbnrtlaHKO minora

D. LOI-.ENZO MEDICI.

Se giammai per campagne alpestri ed erme
Ruppe le cacce tue bruma improvvisa,
invidiando a' tuoi diletti, ascolta

O de' regi Tirreni «nabli germe,
Quel, ch'oggi io canto, c ti fan conti i giorni
Da dare assalto alle selvagge fere:
E se volgendo gli anni in campo armato
A bella impresa spiegherai bandiere,
Saprai da i nembi irati, e dulie spume
De i fier torrenti assicurar le schiere:
Né meo spiegando le velate antenne

POESIE

Apprenderai quando s'adegua fn ealms,
E quando il mare ha ili gonfiar costume.
Io non vaneggio; a' pie ili Pindo intesi

Ideile vergini Muse i canli egregi,

E gli commisi alla mia cetra inlenta
Mai sempre in terra a riverire i regi;

Or dà 1' orecchio a i non volgari accenti.
Se quando I' Ore con la man di rose

Al focoso l'iroo mettono il freno,

E l'Alba dell' Oliai po apre le porte
Al Sol, che torna ad illustrare il mondo,
Ei cosparso di macchie sanguinose
Move per l'alio, e rugginosa nohe,
Quasi di fumo il va Ungendo intorno,

Sì che 'I volto di lui non sia giocondo,
l'osa Lorenzo, c nelle regie stalle

Lascia il dettrier, che ne i turbati giorni
E mal consiglio travagliar le selve :

Godano alcuna requie i fier molossi,
E slian sicure in suo covil le belve;
Però che t prati, e le soleate piagge
Inonderà nembo ili verno, c scesa
Dal seno delle nubi orrida pioggia
Trascorrerà le ragion selvagge;

E se vedrai del Sol la facci) offesa

D' atri colori, e rosseggiare a seraj

O se quando del mar torca i confini
Ei disperge per l'aria i raggi d'oro
Confusamente, e si rabbuffa i crini,

Aspetta il giorno, che verranne appresso,
Aspro, e perverso : orribilmente foschi

Fieno i campi dell'aria, e fiero sdegno
D'acque sopra la terra, e Borea, ed Ostro
Impetuosi alihalteranno i boschi.

Tal era il Sol, quando sii rei Ciclopi

Fa' del morto Esculapio aspra randellai
Allora ei tese l'arco, e scelse i dardi
Nella faretra, che pendea sul tergo;
E tre fiale con la destra irata

Scoccò la corda, ogni percossa stese

D'un fier gigante le riarse membra
Sull'ampio suol dell'affamalo albergo.

Né meno al guardo nman segno sicuro
l'orge di tempo rio l'umida luna,

Quando sorge novella, e quando apparo
Per Io smalto del ciel di velo oscuro
Tutta coperta: .e s'ella poi sen poggia
Per le superbe vie bruna le corna,
Kcgnei à pioggia ; e se nel terzo giorno,

Da che mostrò nel]' allo il puro argento
Le pareggiale corna al ciel rivolge,

Regnerà vento: ma tien (isso il guardo,
Che se nel quarto di, da che raccese
Cintia la face ne i fraterni lumi,
Da densa nube ella sostiene oltraggio,

Ed abbia corna rintuzzate, allora

Torbidi udivmsi risonare i fiumi

Per grossa piova: c rinforzando orgoglio
Uscii an mostri dall'Eolio speco
Gonfi le gote, e tempestando i campi
Apporteranno all'Arator cordoglio.

Or solleva la fronte, ed alza il ciglio

Per lo srren delle celesti piagge,
.Mentre Febo nel mar lava le rote

Dell'infocato carro, e terge i rai

Neil' ampio sen della cerulea Teli,



Ton mente, 9 quando colassù vedrai

Fuor di costume sicllc»RÌnr fiammelle,

E per lo spazio de i notturni orrori,

Oltra l' usato scintillar le stelle,

Non aspettar chiara stagione : e quando

11 bel fulgor di quelli ftnrui lami

Si tinge di livor, prenda conforto,

O Lorenzo gentil, tua gioventule,

A suoli di cetra festeggiar donzelle

In regia «tanza, e fa piacevol schermo

Del di seguente alla noiosa asprezza

Minaccioso di lampi, e di procelle.

Ma non perii sempre a fermarsi intento

Vo'nell' alto' del eid (bnnarti i! guardo i

Cento quaggiù certi messaggi in terra

Ti narreran, quando aspettar dèi pioggia.

La Kondinella, se d' intorno al fiume,

V) dove lago limpido ristagna,

Tesse, radendo terra, i suoi viaggi,

O lieta in quello umor bagna le pinmu :

E in mai per aperta ampia campagna,

Pascendo lungo i ruscelletti ciliari,

Solleva la giovenca alto la testa,

E P aure accoglie con aperte nari t

Il gufo, il gracidar della cornice,

E del corbo non inen la negra voce,

Che bagnerai al villanel predice.

Che più dirotti ? La bracciata mosca.

Se a ripugnerò alimi riede veloce;

B se soverchi», e so. noiosa crocchia

Inabilmente la gallina, e V osso

Pur del beerò si ficea entro le piume,

Altrui consiglia, o non salire in sella,

O di rigido fi-Uro armarsi il dosso.

Ritrarsi in parte é naturai costume

Della civetta, tutta d'oro il guardo,

Ove l'acque eadenti ella dispreizi,

Qualor ne teme; e mirerai ben ratta

La dipinta anitre! la ire all'albergo,

Né far dimora sotto il cielo aperto.

Chi crederà, che ila vicin conosca

L'ore piovose l' ingegnoso pecchia,

Sicché da lungi alle inagion cerate

Ala non spieghi? ora serrn non speri

Ne' giorni asciutti chi vedrà spezzato

Le belle sete, che per V aria fila

La sciocca Aracele. Era costei donzella

Già vermiglia le gole, e neve il petto,

E dalle ciglia sfavillava ardore,

Ardor, che in seno altrui spargea diletto,

Singola» pregio di quei tempi, ed era

l)i lei gran pregio colla man leggiadra

Sedere al subbio, ed ordinar le tele:

Ma sua virtù la fa' soverchio altiera :

Sfidò Minerva, e di lavori egregi

Si mise in prova, e cadde vinta al fine:

La vineilrice per l'orgoglio indegno,

Spogliolla di beliate, e la converse

In tetro ragno: ahi troppo fior disdegnai

K l'infelice, in cosi vii sembianza,

liiscrba ancor quelle vagliene istcsse;

Cerca luoghi remoti, e quivi torce

Aerei fili, e solitaria tesse;

Ma quando il cielo è sullo spander pioggia,

Ella ben poco nel lavor 9' avanza,

Che il (il »i tronca. Or narrerolti quando

BEL CniÀBREnA *n
Repente II mare è per gonfiare 11 ceno :

Dunque là, dove se ne torna al lito

L' umido mergo, c se ne van scherzando

Le folaghettc in sull'arena, alloro

Troppo sarebbe il pescatore ardilo,

Fidando all'onda le piombate reti;

Ma quando senza vento in mar sentilo

Fia chiusamente incominciar rimbombo,

E quando poi dell'Appellimi su' gioghi

Udrai la selva risonar da lungc,

Fermati in cor. che sorgeran tempeste :

Via più, se l'Airon forte sull'ali

Dispiega il volo, c sovra ì nembi ascende:

Via più, se vedrai ber l'Arco celeste.

0 di Firenze tua diletto, e speme,

Ove ciò scorgi, non soffrir Lorenzo,

Che legno sciolga, nè se fosse legno

Ben corredato dello stuol fraterno :

E ben mi so clic le toscane antenno

Sforzano ogni onda, e che terribil verno

Non basta a sbigottii tirrena prora;

Ma troppo immenso e sovrumano assalto

L 1
ira del vasto mar muovo talora:

Il vidi già ne 1 procellosi golfi

Imperversarsi, e le profonde arene

Sparger su' campi seminati, e l'acque

De i gran torrenti rimandare a i fonti ;

Allor superbo sommergea gli scogli,

F. quasi nel furor scoteva i monti:

Frcmeann i venti, 0 tra' spezzati nembi

Tonava il ciel : quivi in crudel sembiante,

Che fu mirarsi il Tridcnticr tiranno

Andar muggliiante ! andar spumante? ah provi

Tal ira il Trace alle sue navi intorno;

E noi I' empia slagion lieti rimiri

In bella calma entro il rcal Livorno.

Dir deggio ornai, quando aspettar sereno

Dobbiam, clic rida agli occhi nostri, e quii*

Sarà il presagio, e chi darallo: ascolta.

Che in brevi detti narre rollo appieno.

Se mai la luna per gli eterei eampi,

Poiché feo manifesto il caro argento

In sul quarto apparir, le corna aguzza,

E schietta mostra la gentil chiarezza

Della virginca faccia, è vali spavento

D'aerea ingiuria, finché in ciel non celi

11 bel fulgor del vaiiabil volto:

Tossono ricchi fregi, c panni aurati

Vestir giovani donne, e sceglier fiori

Per l'aperte campagne, e far ghirlande:

E possono carcar legni spalmati

D'indiche merci i Lilloraiii Ibcri,

Ed arricchirne di Liguria i porti :

Ma da ehi s'averan segni più veri,

Che dall' istesso Sole? Il Sol quando osoc

Dall' Oeeàn, se via più grande appare,

F, sormontando poi torna minore;

E se quando risorge ha chioma d'oro,

E terso il volto, 0 di vivace ardore;

E se tale manliciui, ove s'affretta

Di là d'Atlante, e tu giocondo il mare,

E seco l'aria di zaffiri aspetta-

si fattamente per lo ciel si volse

Nella stagion, che Cosmo incliti voti

All'alia Impcradricc delle stelle

Nel Tempio eccelso di Loreto sciolse ;
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QuanhinquB allor non pure aura soave
Sgombri) le nubi, e fc' tranquille l'onde:
Ma sotto il caro pie creava il suolo,

Ovunque trapassò, fronde novelle,

E s'ornivan di fior l'alpestri sponde;
E le verdi Napec cinte le chiome
Di bei corimbi gli tessevan cauli,

Ed ogni antro «echeggiava al chiaro nume.
Clic più? se d.'ill' Olimpo in (erra scesa

L'amabil Pace gli volava avanti

Del civil odio medicando i cori?

Sicché l'aspre cìllà sbandite l'armi,

Ed ascoltando d' Imeneo le leggi

Fean per tutto sonar cetre ed amori.
Tempo dunque verrà, che padri ed avi

Additeranno a' pargoletti i sassi,

I campi, le foreste, ove ripose

Si nofail re peregrinando i passi;

E tiarreran, come in gelato mese
Corset, quasi S aprii, tepidi Tenti:

Tanto a lui ditn osti-ossi il cicl cor tee e,

X

IL SECOLO irono

ALL' ILLUSTRISSIMO SlOffOItb

IL SIGNOR MAFFEO BARBERINI

Allora carili/mie, ed Oggi papa Urbana Vili.

Tolto dagli occhi altrui move* pensoso
La, dove di Sà\ons il mar tranquillo

La bellissima Legine vagheggia,

E nel riposto sen d'antro ederoso,

Dal vario calle, e dal pensi er già vinto,

M 1
assisi ; ed ecco a me illustrassi Euterpe,

Ouale in cima di l'indo apparir suole,

0 tra i boschi d' Eurola e d'Aracinto :

Cinta di rose entro ceruleo manto,
Ove eran delle stelle i rai notturni

Trapunti d'oro, ella mostrava il seno,

Quasi svelalo, e delle belle gambe
II purissimo avorio in bei coturni

;

E con sembiante, a rimirar sereno,

Sciolse l'amahil voce a confortarmi:

Nostro fedel, che non sì tosto al Sole

1 lumi apristi, che desir li prese

Di tesserli sul crin fronda Febea,
Acerbamente, ed a ragion, mi dolo

L' avverso tempo, che ti move incontra ;

Che non sorge per noi stagion si rea,

Come quella di alarle, ed ora ci gonfia

Con Ila lo inferno le tarlaree trombe,
Vago di riversar duine di sangue,
Ed i campi gravar di membri sparte ;

Ma sia leco speranza., e volgi in mente,
Che siccome di qui sparvero gli anni,

Già delti d'oro, han da sparir non meno
Questi, che noi veggiam, carchi d' affanni.

Tempo gii fu, che Ira la morta] gente
Del sommo Dio ben s'adorava il nome,
E ciò rhe intorno la Giustizia giva

Dettando al mondo con eterea voce,

Ascollando ogni cor pronto ubbidiva.
In quella età non distinguean conlini

Ampia campagna, e Ira' pensieri avari
Non tuo s'udiva risonar, non mio
In bocca de' dolcissimi vicini

;

Né per tcsor, né per solcare i mari
Si vedevan cader l'alte foreste

Sullo l'acciar di rusticana scure;
Nè s' era posto ancor nome alle stelle,

Per vincer di Nereo Falle tempeste.
Allor seuz' altra fossa eran sicure,

E senza torre le citlà; fornace
Non sapeva temprare aste ferrate,

Che gli arnesi di morie erano ignoti

Pei la virtù della perpetua pace.

Anzi né pur sulle percosse incndi
Foi mossi aratro; nè marte! sonante
Apparecchiava al villanel le marre,
Si cortese il teneri dava le biade,

E cari frulli proditcean le piante,

O fortunata a rimembrarsi etadel
Scoigoa da' larghi fonti in vece d'onde
Correr Falerni, e dalle dure querce
Mei più soate distillar le fronde:
Ma non fremevano orsi, o tìer leoni

Trae in ruggito, o vomitando losco

Giva serpente) in mezzo a* prati erbosi

Chiudeva gli occhi, e si dui-mia la genie,

Gente, di cui le danze erano eterne,

Eterni i canti, a cui sorgean l'aurore

Senza oltraggio di nubi, a cui serene

Volgcau le stelle nel notturno orrore.

Venne poi manco, e passo passo sparve

11 sccol dòr tanto innocente; e rea

Più sempre temi la malizia umana;
Però sdegnando le gridava Astica :

Onde torcete, sconsigliati, i passi?

Ed ove gli volgete '( in tanlo obblfo

Abbandona il cor vostro i mici consigli?

Dunque non vi sovvien, siccome liete

Per me traeste l'ore, e, per qual modo
Io rimossi da voi danni e perigli?

Ah che cadrete d'ogni male in fondo-

Vedrete i cari dimagrar Vendici i

Vi assalirai! le febbri: i vostri tetti

Con ferro e fiamma prederaii nemici

Ingiuriosi : le consorti amale
Non faran parli d'Imeneo ne i letti

A' padri lor per onestà sembianti,

Ogni cosa fia froda, i vostri risi

Torneranno in cordoglio ; amare strida

Dall'anice cetre sbandiranno i canti.

Cosi gridava, e con turbati accenti

Seoteva l'alme, e ite i malvagi petti

Mai non lasciava tranquillare i cori.

Ma non per tanto te perverse menti
S'affrettavano dietro al rio costume:
Onde scherni la al fin la bella Diva,

Prendendo sdegno, abbandonò la terra,

E ver l'Olimpo dispiegò le piume.
Ma dire ardisco, ed il mio dir non erra.

Che, trascorrendo il Sol, non andrà molto,

Quando a' preghi d'un grande ella commossi
Dinioslreravvi il desiato volto,

E farà cara l'odiosa e tate.

Sul fin del così dir fece ritorna



In mille piagge ili Parnaso «mate

Là, dove lava d' Ipporronc all'onda

Le terse trecce, e uou nettarei fiori

Tesse fulgidi fregi a sua licitate.

Al suo partir sulla jolinga sponda

Moto io rimasi, c su quel dir pensoso.

In cor mi venne il singoiar Ino nome,

Nobil Maffeo, cui non Sidonia, o Tiro,

Ma sacro il Valicati tinse quell'ostro.

Di che t'adorni l'onorate chiome.

Già lungo il Tehro per tua man rimiro

Farsi flagello onde percosso in bando

Sen va l'Oltraggio e la Malizia, ed odo

Astrra discesa divulgar sua legge

Fra i selle Colti, e l' Iimoccnzia è seco,

l);i che vcggliiando il Ino saper Corregge!

Ma quando al sommo degl'Imperi giunto

Alacri baci offerirai le piante,

Itoma i.on pur, non pur vedimi suoi colli

Splender» l'oro del buon tempo aulico.

Ma ciascun regno, ove il gran Dio s'adora.

Tornerà lieto, e ai virtute amico,

XI

LA CACCIA DELL 1ASTORE

All' IU.CSTHISSHIO slctrone

IL S1G. DON VIRGINIO CESAMMO.

gelo

La bellissima celia, onde gioiva

L'onda di Dùce, e (le! 'l'ebano Asopo,

Olirà ciascun diletto in pregio io tenni,

Mentre che giovcntulc in me boriva;

E di sue corde c di suoi tuoni altieri

Sì l'arte appresi, che illustrar potei

Con non vuJgare onor sommi guerrieri

Cortei poi gli unni, e di vecchietta il

Vinse: con tal rigor gli spirti mici,

Che lei più in alleggiar non san le dita.

Oli se in quel tempo tua m inibii luce

Era su IT orinon te almen salita,

Di le, Virginio, che dìec.in miei cauti

Eccitati dal merlo? e come dolce

Stato mi fora cclchrar tuoi vanti?

Che ti vieti manco? lo splendor del sangue ?

Ma romana è la stirpe, onde discendi:

Forse tesori ma di tributi abbondi:

Forse beltà? ma come un Sol ri splendi :

Caro alle Muse; e dciPargivn 1 1 isso

Guadi i gorghi più cupi e più profondi

Possente a patteggiar l'ampio Liceo.

Ove trascorro? Ah che mi sforzo in vano;

I gran titoli tuoi Ciampoii dica

Oi;gi Pindaro novo, r novo Alceo.

Ei potrà sostener Palla fatica,

Che annidarsi in Caslalia ha per costume;

le trastullando il tuo pender vo' dirti,

Come predando per gli acrei campi

II ghcrmitor astor spiega le piume.

Quando vibrando Por de i chiari lampi,

Con via più breve corso, il cui rinchiude

Il nostro giorno in grembo a Teli, e spira

Ornai per Paria di Booti' il [iato,

Escasi fuor col predatore augelli)

DEL CHIARII ERA. s3t

n Sul nobil pugno, trascorrendo II prato,

E dove di distai move ruscello,

O dove in lieto piano acqua ristagna,

IV e men su falda di selvaggio monte

S' affetti il passo, e ricercando preda

Non si lasci quetare altra campagna.

Un sì fatto diletto a te concede

Febo, da che movendo il carro aurato,

Si lascia addietro lo Scorpion celesti!,

Ed il Centauro ad illustrar sen riede.

Tu, se per addolcir cure moleste,

E perche il vnlalor provar sen eleggi»,

La mano allarghi, il mirerai veloce,

Quasi strale avventarsele sul tergo,

Come la scorge, e strangolar l'acceggia,

i\e meno il mirerai da presso un lago,

Ove pinta anitrella elegge albergo:

Costei pasciuta in sulla riva aprica

Vaga di mareggiare in limpide onde

Vi s'attuila scherzando, ed or le penne

Ne bagna, ed or la testa entro v'asconde:

Talor de' larghi pie facendo remi

Sulca del pelaghetto intorno ai lidi,

E gorgheggiando, dal contorto collo

Fa per l'aria volar festosi gridi;

Ma sul goder delle piacevoli ore

Sotto Pai tiglio del feroce augello,

Ed al ferir del curvo becco piagne

La mi sorella i suoi sinistri, e muore.

Che diraasi de' gi n, che le campagne

Varean dell' aria, ed han cotanto ingegno.

Che per la lunga via san squadronarsi?

Col pie stringono pietre, e si fall gravi

Incontro al solfìo d'Aquilone, e pure

Dall' inimico astor non san salvarsi,

S' iniqua gli assale. Ma quantunque miri

Il gru si vago, e variato 1' ale

Di più color, non ti curar su mensa

Di volerne acquetare i tuoi desiri;

Vile esca popolar; ma se ti cale

Con nobil cibo celebrar tue cene

In lieti giorni, ed onorando amici,

Spiega l'insegna, e movi guerra a starne,

E la di dar battaglia a collimici :

Di qui potran vantarsi i tuoi conviti

D'olfciire ad altrui care vivande,

Quando il secolo nosfto ornai condanna

La staginn di Saturno, e stai» sepolte

In lungo ohbli'o le celebrate ghiande;

Se poscia a Dame altere, allor che regna

Dolce Imeneo fra le canore dame,

Sci bramoso apprestar pasto sovrano,

Tralascia infra gli eserciti volatili

Ogni rapina, e trascorrendo i campi

Con intenso piacer preda il fagiano.

Afflittissimo lui, che altrui pascendo

Sempre è famoso. Era costui figliuolo

Di Torco, e Te reo era Signor de i Traci,

F, Progne ebbe a consorte : ella era prole

Di l'andion, già regnator A' Alene.

Vissero un tempo in riposata sorte

Appien felici in sulla terra, e poscia

Svigliossi Amor, fahbricator di pene,

gli coperse d' infinita angoscia:

Lunga è l'istoria: io trascoi renilo il colmo

Sol delle cose ne faiù memoria.



Filomena di Progne cri sorella,

lì fu, che di Tereo data alla fede,

Ei le tolse l'onor d'ogni donzella
A viva forza, e perchè P empio oltraggio
Non potesse ad altrui far manifesto,
Le divelse la lingua e la favella,

Fatto sordo a' suoi pianti, e la nascoso
Tra chiusi boschi in solitaria cella.

Ma cor perverso si difende indarno,
Che il Ciel punisce al fin l'opre odiose:

Quinci la muta verdine dipinse

In su candido Hn con varie sete

La sua tragedia, e fe' vederla a Progne.
J'rognc rapidamente a lei sen venne :

Hi chi può dir quanto dolor la vinse
Per quella vista? E qual niarlir sostenne?
Sparse (iumi ili pianto, e co' sospiri

liiscaldò V aria, c si stracciò la chioma,
E duramente si percosse il petto ;

Indi raccolto in cor gli amor traditi,

E la fé rotta, va pensando come
Vendetta far del maritai suo letto.

Infuriala dà di piglio ad Iti,

E tutta intenta a tormentarne il padre,

La forsennata ogni memoria spense
JN'ell' agitato sen, ch'ella era madre:
Strascina dunque il pargoletto, e mentre
Cli* ei le fa vezzi, c che ver lei sorride,

D'esecrato coltello arma la destra,

E le tenere membra ella recide*

Fregne, clic fai ? dove è P amor materno ?

Con esso te perde il poter Natura ?

Deli clic dico io ? sua ferità non placa

Femmina, che in amor sia presa a scherno.
Ma più che tigre, e più ehi? scoglio è dura
Poco fu di sbranarlo; il capo tronca,

E cocc il busto, e su piacevol mensa
Ne sazia il padre : ahbomincvol caso,

E tra
1 mortali a ricordarsi indegno 1

Se non, che per ischerzo il ricoperse

Di sue vagbazia, e !' adombrò Parnaso.
Cantasi collassi!, che fier disdegno

L' infamo Tereo in upupa converse,

E l'ilomena rusiguuol divenne.

Che sì dolce lagnarsi ha per costume.

Bla Progne trasformo»! in rondinella,

Ed Iti di fagian vesti le piume :

Nobile augel, che la dorala coda,

E di negro color le spalle e P ali

Sen vola punteggialo, e s'altrui pasce,

Di eingoiar diletto empie il palato.

Or chi dell'uccellar dato a' piaceri

Governa astore, ei di fallace speme
Veracemente non ingombra il seno:
Ma senza pena di goder non speri.

Primieramente il non ci dà natura
Ubbidiente al nostro impero; è forza
lleu avvezzarlo del predare all'arte;

L quando poscia con no josa cura

Patto è maestro, sua gentil persona
Da varie infermila non é sicura:

Arde lo febbre nelle vene, e rende
1 forti vanni a trasvnlare infermi;
Asina l'assale; e giù per entro il corpo
l'.i suole generar toseo di vermi.
Talora in testa gli si aduna umore,

POESIE

Che gli serra le nari; e finalmente
Tormentarlo vedrai fiamma d'amore.
Allor, l'alto selvaggio, odia le prede,
E, smaniando per P interno affanno,
Prenderebbe a fuggir dal suo Signore.
E non ei sol; ma' quanti in aria, e quanti
Stan sulla terra, e d'Occàn nel fondo
In foco tutti, ed in foror sen vanno
Alcuna volta, e fan vedersi amanti.
Allor più che giammai spande ruggiti

Indo leone; e per le piagge Armene
Pa strage orrida tigre, c gonfia il collo

Di più crudi veneni aspro serpente.

Né più per altro tempo alzan muggiti
I tori aitici ; pascolerà talora

Un rugiadoso pian bella giovenca;
Ella con alti vaghi, e con sembianti
In lor cresce il ilesir che gl' innamora

;

Ed essi infelloniti il corno orrendo
Vili r ausi incontro con geloso assalto,

Sicché di calilo sangue i fianchi inonda
L'atra battaglia, ed un rimbombo immenso
Da' folti boschi se ne vola in alto.

Non veggiam noi, che spuma oltra ruisuca,

E scalpita col pie P ermo sentiero

II fier cinghiale 'I e che a robusta quercia

Prega le rozze coste, e i denti indora?

Ma che dirò del corridor destriero?

Solo che odor della giumenta rechi

L'aure bramate, ei di sé stesso in bando
Luogo non trova: indarno onda e torrente

Gli traversano strada; alpe e foresta

Non è suoi corsi ad arrestar possente :

Tanto é possente Amor, che lo molesta.

XII

IL VIVAIO DI ItOBOLI

AL SIGNOR GIOVANNI CIAPPOLI

Oggi segretario di nostro signore Urbane/ Flit.

Ciampoli, se giammai dai sette Colli,

A tue chiare virili degno teatro,

Riedi sull'Arno, e tra' gentil diletti

Cerchi conforto, o di leggiadro ingegno,

Vuoi pigliar meraviglia, odi i miei detti:

Entra nei Pitti, incocoparahil mole,

Varca sue regie selve, e volgi il tergo

Al freddo Borea, e colà drizza i guardi,

Ove tiene Austro nubiloso albergo.

Qui mirerai senlicr, che sotto il piede

Ti farà germogliar fresca verdura;
E pure a destra ed a sinistra alzarsi

E turni e frondi mirerai, per mano
D' ingegnosa Napea conteste mura :

Corsa la bella via, fassi davanti

Al ciglio peregrin non picelo! piano,

Ben ricco d'erbe; e se del Tauro illustra

Lampa di Eebo le stellate corna,

11 vestono di fior mille colori.

Quivi s' ergono al ciel buschi selvaggi

Con gentil ombra a rinfrescar possenti

Del Cari celeste t paventati ardori]

E qui va trascorrendo aura serena



DEL (.

Le folte foglio, <• «noi sospiri invia

Zrfiro vago alla fletta ('lori.

Ne rul lio ;i UT*) « Itti uialtin dj*ctpglie

Nolo |iiii ciliare Filomena, e porge

Alto diletto co'soavi ncrenli.

Che direni 'li cosici? piange sur doglie

Per la memoria degli antichi aflUnni ?

0 d'amoio-o ardnr bfo^u i tormenti?

Meraviglia imo sìa; poi clip ncll' onde

Impiaga < p**OÌ| r negli oihosi campi

Nini lancia grrgge Amor, clie non soggioghi,

Né - i'l I, Jitiiiii al
r
rhc non avvampi.

l'fr fillio il seno a ai gentil forcala,

Cui fa contrasto in fan, quanto ne scrive

li : ir 1 xiftli orli del Signor Fracc

1/ antica fama, e sulle Tampa Argiva.

Tnudrggia di colonne un doppio giro,

Marmi 'li l'aro; e si rinchiude1 in loro

Onda, coi fa scolici lurida caverna,

A cui non scalda il Sol quando più ferve

1 corsi opachi, *'d i cui tersi argenti

Limpidissima Najado governa :

Sulle colonna da scarpelli industri

Scolii soii vasi peregrini, e quivi

D'Infinita bella serbatisi lìmi:

Croco, giacinto divenuti illustri

l'er lo favolfggiar dei buon Permesso,

E l'orgoglioso, die sprezzava i pieghi

D' Ecco ili. Ionie, e smMj chiara fonte

AitiliUbò motle i» vagheggiar se slcsso;

A'jjo diletta » rigwwrdar. Nò. unno

Danno diluito nhmi piante stranin e :

Ali fa sorso noi legni dell' Aurora,

Tepidi liti, e rimirò siccome

Al mal lutino Sul l'umida Teli

Coti la cernirà man lava le ruote;

Allea vennr il: là, dove rimira

Elice balla carreggiar Hoole.

K ani li novo terreno appi cri cortesi

Ili l'ir bel lene ogni stanino fan lieta :

Sprezzali verno i dtiri oltraggi; e sanno

Alloggiar Primavera in strani mesi;

fte |ur>lo pregio è quivi sol; più grand»

barrarne in fO
r
: fra le colonne bau posto

Mille canne di bronco, onde ai rigne

]l pelagli t'I to, e dalle lene canne

Umida Nitriti inverso il eie! sospirile

Bea mille ciliari rjsaeeUttti: allora

Par clic sodile si diapiigbi un velo,

Cui se perente il Sol, rimiri un 1

Ivi,

Cli' Ili ti vaga non adorna il ciclo;

'da la liella onda eh' avventoasi in alto

Trabocca in giti piogge mi li ole e chiare,

Por cui Ini Iti inerrsp,nulo il son tP argento

V'edesi ribollii quei piccini mare;

Stanza a' mortali dislabil : certo

Chi può qui dimorar quando coccole

Sfavilla il giorno, ci d'ogni ardor disprezzi

Ugni spavento; e ehi di cure ingombro
A si bel suoii può trapanar le notti,

D'aspre vigilie non avrà tormetilo,

Si nell'acqua de' fonti ci si l rasi ulh,

F, schema Conno al Ciel diletto, e desta

Nei cortesi slranier dolce stupore.

Ha nell'acqua dei mari egli non scherza
;

Alfa l'antenne, e fulminando iti guerra
ciiLAHRitrAj testi KG.

HlABRERA

I barbarici pr iti empie di orrore :

Cara fatica alle Castalie Dive,

Per cui d' altiere corde armano cetra

Ira sonarsi d'Àsopo in solle rive.

Però qui taccio, ed alla vista io torno

Dei regj laghi: nel vivace argento

Non spiacevole carcere, si pasce

Franco dagli ami, c non paventa rete

I Di muti pesci uno squamoso armento:

F, qua! volando per gli aerei regni

Tessono c'iti, in lor cani min confusi,

Augei dipinli, in guisa tal guizzando

Quivi ad ognor le nal aitici schiere,

Per le liquide vie fan labori oli.

i -i ivi lia non manco, anzi più cara sede,

Che itegli slagni del iiVislro, e solca

II non salato mar turba di cigni :

Essi fanno cammin, col largo piede

Lenti remando, e sol ceruleo piano

Sembrano navigar carchi ili neve,

J

Nulla temendo dello sguardo umano :

j
Ed a ragion^ chi tenterebbe oltraggio

Doli' auree Muse a ai genti! famiglia?

I Quando credersi dee ci/ a sì hello acquo

| Scendano assai sovente, alinea velale,

Non degnando di sé mortati ciglia;

Io qui per cerio una ne vidi un giorno;

E che ciò fosse il mi dicea suo calilo,

Che le cose del ciel molto somiglia,

Nel più riposto scn dell' onde terse

Siede Isolctla: ed ella serba in grembo
Loggia, pure a mirar, stanza di regi;

Co olra il furor delle stagion perverso

Sostengono colonne altiero tetto,

Libici marmi ed artifìci egregi:

Qui donna io scorsi dell' età sul fiore

Bruna le chiome, e su Dedalea cetra

Faceva risonar noie soavi

Con ratio canto, e rallegrava il core:

lilla dicea le meraviglie auliche

Del grande Atlante, c celebrava il duco

di' a gir per l'aria, e su Nettunj regni

Di forti piume si cingea le piante:

Cantava gli orti, ove fìorla lesoro

Ch' altrove in orto non mirò Po mona,

Sìngola? pregio delle Esperie genti;

E rammentò, eh* a ben guardarne il varco

ragghiava eternamente angue feroce

Con losco rio di formidabil denti.

Quivi l' indila donna alzò ìa voce,

E disse iicla: il rcgnator dell'Arno

Tcsor non ama, eh' a lerribil mostro

Sia dato in guardia; ci con la man cortese

Espone agli altrui voli alta ricchezza,

E tempre intento ad irnroortal vìriude

L'arene d' Ermo, c di Paltolo sprezza.

A questi delti rischiararon l'onde

I lur cristalli, c sulla piaggia intorno

Tu tic vedeansi rinverdir le fronde :

Fuggian le nubi, e per lo eie) sereno

Più che mai tra se or re ano aure gioconde.

3»
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XIII

Ù 4M ET [STO

AL SIG. LUCA PALLAVICINO.

Poscia din Bacco trionfi de gli Inili

Domali in Alien a, e che gli onor suoi sparse

Per Itilli i lidi, onde esce fuor l'Aurora,

Ei serenando di letìzia il guardo
Correa sul Gange: ivi mirò solinga

Vergine bella in sul fioiir de gli anni

A meraviglia) eh' al volar dell' aura
I rmlcasi del inallin l'ore serene,

lilla era a rimirarsi alto conforto

li
1

ogni anima leggiadra: in varie gemme
Raccoglieva la chioma; e solo un velo

Copriva il latte delle belle membra,
Di bianche perle, e di rubin nicchila,

Subito che le ciglia in lei rivolse,

Cbi potrta dir come n'andasse in fiamma

II figliuolo ili Semele? tremando
la scolorossi in voi lo, e dentro il pollo

Scolpici l' immago della donna amata:

E quando alquanto rimirata 1' ebbe,

Quasi finir di tè sIcbbo egli si scosse,

Ed a gran pena ritrovò la voce,

E formò le paiole, indi le disse :

Donna, in qua] parte della nubi! terra

Sono i tuoi regni? dove fermi albergo ?

K chi sei tu? non mi eelar tuo slato,

Ch' io non nudriseo barbari pensieri ;

Son Bacco; e per mia man raccolse il mondi.

L'almo licore, onde cotanto é lieto.

Par tulto l'Oliente akai trofei,

! lia servo mio scettro a' tuoi desiri,

Se non lo sdegni : in ascoltar sue ludi

Tinse la giovinetta il viso d' ostro,

lìen vergognando; e ripensando al fuoco,

Lille già scaldava il petto al buon Dionigi,

.Subito ghiaccio le restrinse il core

Si, clic volgendo a terra il vago sguardo,

Con tremanti paiole a lui rispoae:

Jn questa nubi! terra io non lio regni,

\è tienilo ne saria mio debi! merlo:

Sono Allietisi ti, sulilaria Ninfa

Di queste rive, ed è gentil costume,

Che ti fa ragionar senza dispregio

ili mia persona: ella si disse, e pose

Le rose della lincea in bel riposo,

lai incubando ella Tacca partila:

Ma Bacco «uggiungea: dove leu vai?

IN in fa, dove leu vai ; ferma le piante,

E non negar degli ocelli tuoi conforto

A chi languisce: ella chiudendo a' gridi

La easta orecchia trascoiroa veloee

Senza calcar eoi pie la tenera erba.

\llora ardendo il vilipeso amante
lu maggior fiamma, aggioga ambe le tigri

Al suo bel carro j e su v'ascende, e sferza

La rapidezza dell' orribil belve
;

Ed esse vau quasi delliu per I' onde,
Saltando i campi; e son ben loslo appresso
L'orine fugaci della nobil Ninfa.

LI la il gran corso, paventando, accresce,
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E con la man tremante innalza i! lembo
Ui quei veli trapunti, onde si veste

A far più pronto, e più spedito il piede.

Come infestata da veloci veltri

In folto bosco se ne va eervetta 9

Ch p

ad ogni fior latrato ella raddoppia

La lena al fianco, onde ruseel non trova,

Gli* ella non varchi, né traversa il calle

Fosso, ch'ella non salii; in colai guiaa

Ralla scn va la perseguita donna;

Ma pure ad ora ad or perde in cammino,

E l'anelar delle sferzate tigri

Sente cosi, che le riscalda il tergo;

Allur cade la speme, e '1 vigor cessa,

(.Inde era franca, ed un timor gelalo

Entro le vene le comprime il sangue,

E sì le stringe il cor, che non respira.

Perdendo al fin la giovinetta vita.

Ella nel maggior corso immobil fassi,

Qual marmo, che d' intorno a regia fonte

Ebbe da l''uiia lemminil sembianza,

Se mai s' espone a peregrino, inganna
I suoi cupidi sguardi, e quasi viva

Ta risvegliando in lui spilli amorosi;

l'ai d' Amelistn, e dell'amante avvenne:
Ki la raggiunge, e va pascendo gli occhi

Or sulle belle guatine, ora sul petto

Fiamma crescendo a
1

suoi desili: alfine

-Non mirando spica rie aura di liato,

Chiaro comprese, che suoi verdi giorni

Tussero estinti acer bamente : allora

Volgendo Palina a' suoi perduti amori,

E ripensando alla crudel ventura

Dell' amala donzella, egli discioglie

Giù dalle ciglia un amoroso rivo:

Cotanto odio d'amor fu nel tuo seno,

Che me fuggendo li mei testi in via

D'incontrar morte? u rimirata appena,

E perduta per sempre, almen gradisci

L'onor, che per me fassi alla memoria
Della tua gran beltttde: indi egli preme
Con man le vili, onde inghirlanda i crini,

E largo asperge de* nettarei suchi

II gel ili quelle membra: immantinente
Più che puro crislal vennero chiare,

E soave color le ricoperse

Di viulei ta inani titola, conforto

A rimirarsi d'ogni ciglio afflitto.

Poscia Bacco «oggi unse: olirà ogni si lina

Alimi sian care le lue pietre: io voglio,

Che chi seco l'ara campi securo

Dal timor de' miei torbidi furori,

In rimembranza del tuo caio nome.
Cosi dicendo egli sali sul carro,

E eoo ornalo scuibianle indi si lolse.

Si meco Euterpe dell' Eurola all'onde

Sonò le fonie della eetra Argiva,

Pallavìctn, mentre eoli' alma intenta

Tu pur vegghiavi della patria ai pregi,

0 schermendo il furor del Cane ardente,

Fiero compagno dei L'ini Menico,

Cereavi l'ombre del Parnaso eterno:
Di lauro non è, clic non rinverdii

Sue care frenili a! tuo bel nome, ed ivi

Suoi più vaghi elicrisi edera indora
Per farli cerchio in sull'amate Chiome.
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GLI «TUA LI D'AMORE

AL MG. GIÙ. AGOSTINO SPINOLA.

GB fu ttigioti, che gli amorosi slnili

Piaga fasto, elio coiiiluceva a morie

Spini alani scampo, ed i piotiti amaiilì

In lunga pena di sospiri accesi

Prrdean Li pace dell'amato sonno,

F. tempre alili tli da pensier nojosi

Vnlfraao il guardo uubiloso a terra:

Quinci il' Amore era odiato il nome

Siccome orrendo; e l'universo udiva

Pirli ognora d' intorno alte querele.

Su ciò pensando, e del figliuolo a' bigini

Volgendo l'alma cianica ili dorilo il petto

Venere bella, ed aggiogando al carro

Con bei legami il' ór I' alme colómbe,

Le vi battendo per gli acrei campi

E da Citerà in Cipro ella pervenne:

ivi nel grembo d'una valle ombrosa

Tra verdi mirti, al mormorar dell'aure,

Trovò la madre il ricercato infante:

Egli con l'onde d'un argenteo fiume,

Su durili!mi cole iva affinando

L'avmi dell' invincibile faretra;

Ed a lui non sembiante, ove lampeggia

E di pietatc, e di disdegno un raggio,

Aprendo varco tra nettaree rose

A dolcissime voci, ella dicea:

,
f nror t: 'il sazio delle [ii:i;jlu' alti m
Orribili cotanto, ecco l' affanni

A dar pili Ilio alle saette acute?

Mio figlio, no: clic? ti produsse l'onda

Rei mare irato, e le nevose rime,

E l'aspre balze de' Caucasci monti'/

Se non li cale desìi amari pianti,

Clic versa il mondo, e s' a te poco incresoe,

Che senta la tua corte allo cordoglio

Per lue quailiclla, or non li frena almeno

Nel gran foror la non usata infamia

Clic t
1

accoinpagua ? e non avvampi micini"

Bestemmiar coleste armi? io rerlnmeule

bacculgo Ognora c di piotale, e d 1
ira

Immensi- strilla; e non ascolto voce,

Clic sema oltraggi al mondo oggi ti nomi.

Ti pregi l'orse esser mostralo a dilo

Stamine peste de' mortali? e godi,

Clic sotto la tua destra ognun s'affligga!

Si Ira perle e rubini ella favella

Con tal sembiante, eli' ammorzar può l' ira

D' una orba tigre, e disgombrar lo nubi

Da i zaffiri deli' aria,, e far tranquilla

Nell'Orcàn spumante ogni tempesta.

A lei rivolto, e con dimessa fronte,

Girando i suoi begli ocelli, apre un boi liso

l'i là dal modo deli' unum costume,

Dolce a vedersi il Dioneo fanciullo,

E poi la man di rose al molle petto

Lieve accontò, quasi giurar voleste,

Indi il volo disciolse a colai vuoi:

Perdere i dardi, e dell'amabile aico

Possa vedermi disarmalo il lei pi.

del citi.vmiKRA

E vada altri signor di mia faretra,

Se dell'immense colpe, onde m'accusi

Non san lontano: ab si veloce ai hiasnn 1

Sciogli In lingua, o geni Il ice, e carchi

Me, tuo figliuol, di si gran colpe a torto
*

Oli strali miei son di fin oro, in Sii -e

lo non gli tempro ari inasprir le piaghe
;

IV atro aconito io non gli attosco, e quali

À me già fur commessi, io gli saetto :

Se pur t' aggrada, ed a giustizia stimi

lìcn convenirsi, che rimanga ignuda

La deslra mia d' ogni possanza al mondo;

.Se tu, eh' intenta alle mie glorie l' alma

Aver dovresti, e d' avanzar miei pregi,

Non mai penlirli, ami eh' : o giaccia i

Eil insegna (Ponor non mi rimanga,

Ecco gli strali bestemmiati, e I' arco

Abbominalo: a Ino voler gli spezza,

Ardi la formidabile farci ra,

Ed i titoli miei l'abisso iuvolva.

Ei così disse; e P Aeidalia Diva

Fra le braccia d'avorio il si raccoglie

Teneramente e lampeggiando un riso

Con bei baci di nettare il vezzeggia,

E gli dieea: vadano in mar sommerse

Le fallaci bugia de' tuoi pensieri:

10 non vo J

, che tua destra si urini.

Ma vo*, che l'armi tue, come gioconde

Sieno bramate da' leggiadri amanti;

Fidami Ina faretra, e come in cielo

S'apran le porle alla seconda aurora,

i Vicntenc a ine volando in A ni attui la :

: Sul fin delle parole in man si reca

Salendo il carro gli amorosi strali,

E sferza le colombe, ed esse aprendo

I L'ali di neve li a scoi- re a no i nembi,

! E spirando il' intorno aure di croco

Vonner della speranza all'alio albergo:

Mirabil molile, a cui mai tempre spiega

Febo in serena fronte i raggi d'uro,

Ne mai sostien, ch'egli palisra oltraggio

Dal folto orror della Qimmeria notte;

Ma di lucidi liiimi amate rive,

Ma lucide aure, e su dipinte piagge

Di colori, e d'odor varie vaghezze

Sempre ha (l'intorno, e sulle fresche fiondi

Iti sospira Filomena, ed Ili

Iti la terra, ed Iti il cìel sospira,

Alternando dolente a quei dolori

Soavemente. Infia delizie tante

La bella Ninfa de' mortali amica

Chiosa soggiorna; e dal seren ilei core

Le sorge un lume di lelizia in volto,

Che di caro sorriso empie i rubini

Dell'alma bocca, e dagli sguardi vibra

11 più soave fra mortali ardore.

In verdissima scia ella è succinta,

Leggiadra gonna, e le fiorisce in testa

Ghirlanda, che dispreiza i fieri orgogli

D'ogni aspro verno; e non risorge aurora .

Né mai tramonta Sol, ch'ella non .stanchi

Con le dita di rose eburnea cetra,

A lei sposando armoniose noie;

E pur allor cantò, come tradita

Da] re d'Atene in solitaria piaggia

Sparse Arianna alle querele al vento
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Non vi mirando intorno altro che molle:

Ma poscia sposa di sublime amante
Ebbi; regno superilo, ebbe corona,

Non mai goduta da mortai donzella.

Appena eli i use le rosale labbra,

Cbe Ci terra le fu da presso 3 e pose in

Ch'obbonn posto ili* accoglienze fine.

Venere hella a così ti ir le prese:

Ninfa gentil, cbe de gli umani cori

Sempre pietosa il loro mal consoli

Per via eh' a sofferir fassi men grave,

Queste del mio figliuolo aspre saette

Giungono attilli nell'anima si forte,

Che'l mondo duolsi, e con querele eterne

Ei ne bestemmia il violento arciero
;

Onde io m 1

attristo,: or tu gentil, cbe tempri
Co' bei segreti tuoi l'umane angosce,
Ungi queste armi d'alcuna erba, o note

Mormora «opra lei-, cbe »ian possenti

A svcnenarle, e n'avrà pace il mondo,
E tu gran fama di pielate, ed io

Non mi sciorro giammai da' inerti tuoi.

A questi prieglii la gentil donzella

Diede risposta prontamente, e disse:

Pie tu di cosa indegna untili a desire

Aver potresti, ed alle tue vaghezze
Jo non posso *enir giammai ritrosa ;

Al fin delle parole ella raccolse

I fieri dardi, e d' un licer gli sparse

Meraviglioso alla morlal credenza ;

Coti tpicsto tempra ogni cordoglio, c scema
Ogni orribile angoscia; onde il martire
Non lascia in preda a morte alma dolente:
Sì medicata la tcrribil punta
De gli aurei strali, a Citerei gli porse,
Ella partissi, e ritornando al regno
Poi ridanogli all'amoroso infinte;

Ed ei piagando altrui non die ferita,

Cbe fosso a sopportar senza ditetti,

Aggia qui fin la dilettosa istoria;

E se giammai ne i campi d' Anfitrite

Trascorrerai, Gian Agoslin, co' remi
Cercando 1' aure colatrici allora,

Cbe latra il can dalle stellanti piagge,

0 se giammai sovra fiorita erbetta,
Cui purissima Rapide rinfreschi,

Ti schermirai dalla stagione ardente,
liivolgi ivi la mente al mio Parnaso:
Che se di pochi fiori oggi t'onora,
Tesserà forse un di maggior ghirlanda.
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IL DIASPRO

AL S1G. CIO. FRANCESCO BMGNOI.E

MAllCHRSB DI CJtGPPOU.

Un di sull' apparir dell'alma Aurora
Ter la stagioo d'apri!, che l'alme espone
Al bello ardor dell'Acidalia sletla,

Amor disposto a guerreggiar ne i cori.
L'armi provo di sua faretra: ei trasse
Ad una ad una fuor l'auree quadrelli,
E menti e ci tucca coli' eburnee dita

La cruda punta di quei riardi, incauto

Un se ne punse, e leggiermente alili ito

Dalia rosata man sangue cosparse;

Immititenente ci 1 inverso dagli occhi
Tepido rivo; e sbigottito in volto

Per l'insolita piaga, ci sciolse II volo
Inverso Febo, a ricercar conforto:
Poco penò solle volubil piume,
Cile fu per entro il quarto cielo, e scorsa
Del biontlo Apollo l'ammirahil stanza,

Ei trapassò della gemmata porta
La soglia d'oro, né fermò le pptine,

Che fu da presso al luminoso Rome.
Erano al carro lìammcgi-iaule, ardente
Di topi iti, d'elettri e ili piropì

Legati i gran corsieri. Rio, i'iroo,

Eoo, Flegonte; e dell' ambrosia eterni
Dalle nari spa liticano aure immortali;
L mal soffrendo del eamtain l'indugio,
Ca! pesta van con unghia di diamante
Il chiaro smallo dell' etereo campo;
E de 1

fulgidi freni il gran tesoro
Area già Febo nella manca, e pronto
Movessi ornai per l' intingo spazio
Delle strade stellanti allor, cb'ei scerse
11 tristo aspetto dell* Multo arciera:

Subito allor I' tnf.itieabil destra

Egli ritenne, ed arrestò la sferza,

Che minacciava alle nettaree groppe:
E ver l'eccelso peregrio movendo
Con lietissima fronte, in bel sembiante,
Fece sentir queste parole alale:

Onde oggi vieni? e qual cagion t'adduce
A questi alberghi ? è già non pìectol tempo
Che non gli fesli di tua vista degni,

Unico re dell' invincibile arco,

Clic pur sovra ogni cor ti dona impero:
Ma pere iié gli occhi molli, e 'l bel tesoro

Veggio turbarsi dell' amabil fronte?
A cui di Cilerea rispose il tìglio,

Alzando il dito sanguinoso, e disse :

il ira, che fotte piaga, e che ruscello

Sgorga di sangue; io rivedendo il filo

Di mie quadrelli, e colle proprie dita

Amando farmi del lor taglio esperto,

Ili son trafitto; e tuttavia trabocca
L'onda vermiglia della piaga acerba;
Ma tu, Signor dell'arte, onde salute

Viene agl'infermi, al cui saper son conte
Di ciascun' erba le virtù segrete:

Rè chiusa valle, 0 solitario giogo

Nobil foglia produce, i cui licori

Siano alla vista tti tua mente ignoti,

Alcun conforto a' miei dolor comparti,

E frena il sangue, e la ferita chiudi,

Onde io sono infelice, e de' tuoi doni
Non pur meco sarà lunga memoria,
Ma non già 01 mai porragli in cieco obblio

La bella qui fra voi mia genitrice.

Cosi diceva, e sulle guance adorne
L'ostro per lo cordoglio impallidiva;
A cui rispuse dell'eterea luce

11 non mai stanco guidatore derno:
lo non dirò per aggravar parlando
La doglia, onde vai carco; e con mie voei

Rinnovare al presente ingiurie amiche,



Clio no» toartefUit ma tu piangi, e-1 alzi

Le ptài li ci*!, graffiala alquanto

Hanno II pelle in» 'e lue quadretta;

Ma quando tendi Vnrca, e di gran r»rza

Tiri la corda, l'alimi petto Impiaghi

Profondamente, nr ri la b°tei al ris0'

Ne li cai punto dell'altrui cordoglio
j

Cosi nel di clic la leggiadra Dafne

Tu ui'ullc-riili. «' '"'s' 1 occhi ardente

Tu soggiornando ni' avventasti al core

Degli acuii ( uni (lardi il più focoso,

Ebbi colitene della Ina pillate:

Arsi in quel punto, e nelle vene un foco

Mi corse acerbo, e non viaibil fiamma

M' iomtéha le midolle interne;

li iKin avciulo al miierabtl duolo

Altronde scampo, tee—pignai co! piaoto

Umili noie, c riprrgai gemendo

Jl sordo cor dell' indurala Ninfa
;

Ed ella (piasi avesie ali alle piatile,

Rapidi scn fuggiva, c dava al vento

Jl non usalo a ni or de' miei sospiri i

Allora, o (ìglio di Ciprigna, e quinte,

E ([iiallle volle fei sonare in lerra

Il tuo gran rome, a mio favor eh il mando

Gli strali all.1 e possenti ì ali clic schernendo

L'alta mia pena, non toocoaili un dardo

Verso l'orgogliosissima bellezza:

Ed era pur tua gloria il menar presa

Anima si irrosa e rubcllanle :

Ma più non li diraj die di vendetta

Questo rimproverare avrìa sembianza;

E la vendetta fra' gentili spirti

Non deve usarsi : ora rinfranca il core,

E sbandisci la terna, e su i begli occhi

Rasciuga Tonda lacrimosa ; io pronto

Son per donar salute alle tue piaghe.

Cosi disse egli, e l'amorosa manca

Striate eolla man desila, ed in un punto

Quasi bateu fra la cerulee nubi

Ei si condusse alte montagne Eoe:

Quivi nel sen d' insuperabii alpe

Era una selce, a cui temprato acciaro

Mai sempre indarno lente; ebbe oltraggio,

Indomita durezza : era a mirarsi

Verde come d
s

aprii morbida foglia

Cresciuta al mormorar d'un fresco rivo:

Su lei fermò la tormentata mino
Dal bel fanciullo, e riiUgnoni il sangue

Immantenente, e prese fuga il duolo:

Quinci Amor baldanzoso alzò la fronte

Sparsa di gaudio, c la farcirà scosse,

E tese l'arco; e sulle varie piume

Andò dell'aria trascorrendo i regni;

Apollo poscia ad Esculanio nota

Fe' la virtù della gran pietra, ed egli

Non ne volle frodar gli egri mortali:

Ella sul verde di minute slille

Splende sanguigna; alta memoria al mondo
Dell'amorosa piaga; e fra la gente

Con proprio nome s'appellò Diaspro:

Si l'atto dir dall' Eliconia ."Ninfa

lo raccolsi di Regine sul colle

Infra lunghi pensici' stanco e romito.

Mentre nel grembo al sì famoso Albaru,

Hi nule, ne trapassi i di gelali,

DEL CHIAMERÀ

Or che più rogge il gran leon Ncnleo :

Ivi suu folle de' palagi altieri

Le regie moli, e d'odorate selve

S|j illesi intorno dilettevole ombra»

Dì Druidi festose amato albergo ;

Ed indi srorgi ne i Nettuni! campi

Mover leggiadramente ì piò d
J
argento

Ninfe compagne dell' iilibil Dori :

Oli per l'animo tuo sìau fatte eterne

Si care viste; e la tenibil Goto

JJnipia degli anni tuoi non si rammenti,

Se non ben oltre alla Ncsturca etate.

ri)

XVI

IL TESORO

AL SJG. AMBROSIO POZZOBONELLO.

Fra terribili mostri, onde assalila

Visse l'umana genie affilila iti terra,

Un già ne sorse olirà misura orrendo :

Chìaiuossi Inopia
;
insopportabili schiera

D'altri uvea seco abbominali mostri:

Ciò fu l'orrida l'amo, il vii Dispregio,

Lo scolorilo c tacilurno Affanno,

E la temuta a gran ragion Vigìlia.

Da quella fere soggiogali al cielo

Lag rimavano gli uomini dolenti

Chiedendo aita: in siili' eccelso Olimpo

Allor Giove adunò l'eterea Coti':,

E raggirando intorno il guardo eterno,

Sciolse l'immortal lingua in questi accenti:

Ecco, Numi superni, a voi perviene

L'umari cordoglio; e colaggio mirate

Gli uomini dati in preda a* fieri mostri

Non aver pace: or se d'alcun succorso

Esser volete larghi a lor salute,

Noi mi tacite; io vi ritorno a mente,

Clic stilu in terra fra' mortali è l'uomo

Conoscitor della possanza nostra;

Onde é ragion, che delta loro angoscia

S' aggia pietà. Così disse egli ; e crebbe

L'almo sercn delle celesti piagge

Con un sorriso. Intra i superni iVuini

Tacquesi alquanto ; indi levossi Apollo,

Che sferza della luce il carro elenio,

E così disse : a sbigottir quel mostro

Ilo giù nel basso mondo un tiglio ignoto,

Che strali avventerà quasi possenti

Quanto i tuoi tuoni; io con Ciocie antica

Già lo produssi; c nell'immenso grembo

Deli' immobile terra ei fa soggiorno:

Questo, se sorge, e fra 1' umana genie

Mostra il suo chiaro volto, in un moiuculo

Tolto agli affanni, sarà lièto il mondo.

Si dolce Apollo ragionava : e piacque

Il suo consiglia. A ben fornir l' impresa

Elesse Giove di .Mercurio il senno :

Egli prese ila Febo ampia contezza

E della stanza e del sentiero occulto,

E rapido al viaggio indi s'accinse:

Scese per l'aria, e ricercò la terra,

Che inai non scorge di Boote il carro ;

E giunto a quei eonlin, che non trapassa

il Sol, quando si volge al Capricorno,
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Calò pei' via d'una spelonca oscura

Jnvrrso il centra: ivi trovò palagio

Tal, clic non lo comprende uman pensiero :

D'oro fìammeggian te colonne, d'oro

Sono i gran palchi, il pavimenta e [l'oro,

E d'oro gli ardii e le paioli immense.
Ivi sovra alto e ricco seggio assiso

Vide Mercurio un giti vinetto : Il guardo

Avea sereno, e nella bocca un riso

Gli lampeggiava, c la gioconda fronte

Chiara mostrava la letizia interna,

E dava a divederne il bel sembiante.

Clic del rio tempo non l'offende oltraggio;

Cotanto fresca sua beltà fiorisce

Ad ora ad ora: a lui fatto da presso

Il booti Mercurio salutollo, e disse:

Criso, sopra la terra han gran battaglia

Oli nomini dall'Inopia, o trilli] mostro;

E Giove vuol die tu gli mova incontro

In modo, clic per le sentano aita

Da' fieri assalti: ci li ritorna a mente,

Che solo in terra fra' mortali è l
1 uomo

Conoscilo r della possanza nostra :

Onde è ragion, che della loro angoscia

S' aggia pietà. Cosi diceva, c Griso

Dolce rispose: Del gran Giove pronto

Sono i cenni ubbidir, quando ei comanda,

Però veloce correrò la terra,

Porrò quel mostro in fuga, c farò lieti

Gli uomini lacrimosi. Ei più non disse :

Onde Mercurio ritornossi in alto:

Quale Airnn, se da luntan comprende
Torbida d' Aquilon mover procella,

Spiega le piume, e per 1' acreo campo
Soverchia i nembi, e non arresta il corso,

Ei ucliè sotto i suoi pie franco non mira
Le folte nubi; in guisa tal set) riede

Verso l'Olimpo il messag^ior veloce,

E Criso impon, che il suo deslrier si fieni :

Dcstrier, che i fianchi e le nervose gambe
Discioglie in velocissima carriera,

E che d
J
ali possenti il tergo impiuma.

Sicché trasvola i larghi fiumi, e sprezza

Dell'irato Ocean l'onde sonanti.

Or sul nobile dorso egli s'adagia,

E le lucide briglie indi governa

Colla sinistra, nel!a destra iia 1' arco.

Egli pende sul tergo ampia faretra,

Piena di strali folgoranti : strali,

Glie domano ogni usbergo., a cui non regge

Ferrata porla i le falangi in terra

Tremano pe' lor lampi, ed a fuggirne

In mar son lente le velale antenne.

Si fatto ei sorse a passeggiar la terra;

E come fuga il Sol le scure nubi

Lunge dagli occhi altrui, tal ei disgombra

Dall' altrui petto 1' odiose noje.

Trafitta da dolor lasciava Inopia

La chiara luce, e s' ascondea degli antri

Dell' alpine foreste, o per gli scogli

Si laooogliea sulle deserte rive.

Quinci giocondo ritornava il 'mondo,
5'" già si celebrava almi Imenei,

Tempravansi le cetre, ed era in danza

11 vagu pie delle leggiadre Ninfe:

Solcano inverso il ciclo alti palagi;

S'indoravano fonti; aprile eterno

Pacca soggiorno in sulle piagge, e lklo
Amor volava saettando intorno.

Or eottie In tal dolcezza i petti umani
riunirò Griso, egli benignamente
A sè ehiamolli, e così disse: Udilr,

Uomini abitator del basso mondo,
Ornai per le mie man domato è. il mostro,

Che si vi afflisse, onde soavemente
Menale i di della soave vita:

Perché duri con voi tanta ventina,

È questo il modo: hassi a sbandir l'oltraggio

Da' vostri alberghi, e rimembrar mai sempre
Queste bilance, che nel eie] governa
L'alma Giustiziai se fermale in petto

Queste parole, io fermerò miei passi

Con esso voi; nè lascerò che volga

Senza vostro conforto un solo giorno:

Se le mie voci spargerete al vento,
Io da voi fuggii otnmì, o rimanendo
Coti esso voi vi colmerò d'affanno;
Scuri vedrete i giorni, e senza posa

Vi lasecran le notti, aspre contese
Innanzi a duro tribunal faranno

Strazio di vostra vita, e finalmente

L'orrida Inopia tarneravvi innanzi

Orribilmente, Et cosi disse, e tacque.

Or perché veggio al tuo gentil costume
Esser cara la legge al ninnilo imposta

Dall'alto Criso, io fermamente spero,

CtVei teco, Ambrogio, fermerà suoi passi.

Né ti scompagnerà, de' suoi conforti.

XVII

IL VEIWO

AL SIGNOll MUDO COJÀSI

SIGKOn DI CÀJAZ7.0.

Tempo già fu chi» dimorava il Verno
Presso un bel fuoco di cipresso allora,

Che via più lunghe ri voi g cari le notti,

Ed era a veggliia la Pigrizia seco,

Donna canuta, e che rugosa il volto

Mai di buon grado non suol movere orma.

Ella posando in ampia sede eburna

S'abbandonava, e sulla manca coscia

Adagiava la destra, e sopra il petto

Incrocicchiava l'oziose braccia;

Ma perché gli occhi dall'oscuro Sonno
Lor non fossero chiusi, a parlar prese

Verso l'orrido Verno, e gli dieoa

Di bellissima Ninfa, al cui sembiante

Si allegrava la terra, e venia chiara

La campagna dell'onde: a rjucsti detti

Sollevava dal scn l'orrida barba
L'ispido Verno, e le cbiedea qua! fosse

La bellissima Ninfa, e per qual modo
Ei potesse mirar l'alma sembianza,
E lentamente la Pigrizia disse:

Febo, eoi rendo per gli eterei campi,

Cimilo là, dorè fra diciollo stelle

l'ianiuuggia il lucidissimo Ariete,

Scorse mia pargoletta, e si dispose
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I/orfnnrlla i ari-or siccome figlia;

Quinci la diede a Ucrecinlia, ed db,

Poiché crebbe in belle»* ed in dacie,

Usò chiamarla Prima»*» a nomo;

E se mai Febo il fiammeggiante carro

Troppo allontana, Bcrecintia invia

Coilti, che ila viriti lo riconduca;

l'riò se volgili, e se tu poni agguati,

Esser non pud giammai, clic non la miri,

l'ili non parlò la neghittosa donna:

Allora il Verno di vederla ardendo,

l i [irli ;i rHclir.ila attese a! vano;

Ed ella un giorno indi passò; splendeva

Sua giovciitute, ed era bianca il petto,

K lumia gli ocelli, e sulla guancia neve

Fiorfa di roic, r biondeggiava il crino:

Ma col labbro perdcano ostri di Tiro:

Lieve volgeasi, e di color contesta

Vaij la gonna : c aullo terse rhiomc

Spargeva odor vaga di fior gli Irlanda;

li di fior nomili seminava ini omo
ha man leggiadra : ove fermava il piede

Verdeggiava In piaggia, e mormorando

Bai levano Ir piume aure serene,

E farcini crespi, e via più freschi i rivi.

A lan la visi a di bertene il Verno
Meraviglioso riscaldò le vene,

E dolcemente le ficea lusinga:

O bellissima Ninfa, in cui rimiro

Presi si grandi, clic mirarli altrove

Eia vana la speranza, ove l'invìi?

Arresi a il corso, clic passando innanzi

Troverai campi polverosi, ed oro

Cocenti si. che atroggeraiui i fregi,

Di che l'infiori. Odo narrar, che '1 Sole

Quinci olici albi rga col [.con Menico,

E spande Barnme: ah non ti tinga il viso,

Ed al poro caiulor non faccia oltraggio

!

l'irutenc alla mia reggia, ove mai Vt'hiì

Nim vibra i raggi suoi, che non siali cari;

Ne e. isii ferra mcn, eli' a tua betta le

Qtiivi si deggia, e che di te fia degna.

Non sun l'i'incipe vii: Li* solto l'Orse

1 1 n Lugli Impelli, e su per Paria regno

Mcn largamente ; uso frenare i fiumi

Gehmdu i loro corsi; eccito i venti,

K fu svelle cader l'alte foreste,

E posto sollevar P onde marine

Infine ;it cielo, ti: si gridava, ed ella

Ralla fuggfaj né poi' mirollo in viso;

Ed ei sprecalo, di se steaso in bando
Pei mossi alquanto, indi rivolse il piede

Al chiuso luogo delle sue dimore.

Ivi
j

ili, e dV detiri oppresso

Gli un hi li licitili se, ed L'ero a lui Morfeo,

Figlio del sonno, se ne vini volando.

Cosini per 1' ombre delle notti oscure

Ama di diteggiar le menti altrui

Cuti varj scherzi, ed or sembianza: prese

Meli' alalo figliuol di Ci terra,

Ed al Verno dicea queste parole:

Clic fai tu fra le piume V i miei fedeli

Ueoiio come guerrieri esser ben desìi :

Sorgi, sorgi oggimai ; la bella Ninfa
E governala per le man dell' A non
Come sci tu : vattene a lui volando

ClJUIiRKUA s3ci

li fa tuoi pregili; egli è Signor cortese,

Tic lascerà gir vóli ì tuoi desirì.

Così gli disse, e dispiegò te pi urne

Eoi temer)! e ridendo, e quei si scosse,

E ripensando alle parole udite

Fece l'orca chiamare, ed ei seo venne;

Allora gli diceva: Voglia mi stringe

Di pervenire alla rnagion dell'Anno,

Ma per calle sì lungo i piedi ho lenti:

Pollami tu colà, che sci fornito

Di molte penne: infimaateneo le il prese

Borea sul lergo, ed assai tosto il pose

Dell'altiero palagio in sulla soglia:

Età lottilo il palagio; immensa mole:

Pattilo in quattro alberghi, ed ogni albergo

Avea Ire stanze; il primo era smeraldo,

11 secondo piropo, il temo splendi;

Insieme d' oro, e di smeraldo, il quarto

Parca candida peria, c bel zaffiro.

Jn questi almi soggiorni, ampia famìglia,

Più die trecento Ira se o ere an sergenti,

Conte di snella cerva il pie veloci ;

Ed ognuno, a contarsi alto stupore!

Mezzo biancheggia quasi neve, e mezzo

ÌÌ quasi pelle d' Eliopo oscuro:

Fra costo? passa il Verno, e trova l'Anno,

E gli s'inchina, indi cosi favella:

Se maggiori dì me non fosscr presi

Nella rete d' Amore, in sarei leu lo

A leco raccontar gP inccndj mieli

Ma chi non sa di Dafne, e di Siringa?

Chi non d' tan'opa ? e di costoro alcuna

A Primavera non a adegua in pregio;

Non certamente, io se di lei m' accendo,

Di hiasmo no, mi di pietà son degno,

Però degna miei preghi; e tu, che puoi

Ea, che giocondo nelle fiamme io viva;

!' dammela consorte. Ei si diceva,

E coi) sospiri interrompeva ì detti.

A cui 1' Anno pensoso die risposta

Posatamente : è verità, eh' io reggo

Non meo che te la Primavera, o Verno;

Ma regger vi degg'io con quella legge

Che 'I Creator dell" Universo impose :

Che vai cercando lu ? vostri desiri

Eotan sempre diversi; e vostri parti

Forano mostri: bassi a guastare il mondo

Per condurre ad effetto nn Ino pensiero?

Pensa più saggiamente. Ei più non disse,

li quasi dispregiando il tergo volse ;

Ma verso i regni suoi fece ritorno

Afflitto il Verno: ivi sdegnoso il pelto

Altro non sa trattar salvo baleni,

Salvo tempeste, e le sue rabbie sfoga

Infili Vaio con procelle orrende.

Deh chi schermo ne fa da' suoi furori

Quando imperversa? oh per miei carmi, o Corsi,

Alla salule tua non fosse acerbo,

Corsi, fra i nomi del mio cor diletti,

Antico nume; ed onde mai noti senio

Invecchiar nel mio cor Sa rimembranza.
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In sul mezzo del ri el Febo trascorso

Vr.lgra le rote luminose, e grave

Spandeva ardor giù per gli acrei campii

Già tlineD I' aralor prendra riposo

Sotto vfltfde ombra, e le selvagge fere

Cercavano 1' orror dei folli boschi

À se schermir tlalla re .idioti cocente.

Ni': men da' suoi pcnsier tutta sorpresa

Galilea scese rial ceruleo curio,

Y. si nascose iti solitario speco

Non luride ad Etna: era lo speco alpestre

Coverto il pian di verdeggiante museo,

Cui bagna il mare, indi vicin sua foce

Avrà puro ruscel, eh' onda d'argento

Ognora porta alla marina riva,

E fa col lento mormorio dell'acque

Quelarsi in sonno 1' auuojate ciglia.

Sullo speco s
1 ergea d'ombrose pianta

Antica sema, e feti tessuti rami

S' annidavano d'augei schiere dipinte,

Nate a he! cauto. In si gentil soggiorno

l'ose la bella Ninfa il pie di nere;

E sé stendendo in sulla bella erbetta

Appoggia il tergo alla sassosa sponda,

Alto pensando: poi che fìsso alquanto

Tenne lo sguardo in terra, alzò la fronte,

E tra lunghi so spie sciolse la voce,

E così disse : D' infiniti guai,

Onde por Lo nel petto il core oppresso,

Che dirò prima? che dappoi',' ina! nato

Giorno, eli' allor per tue sorse dati' onde;

Io m'adornava, c di purpurei manti

Cinerami intorno, e la dorata chioma
Arricchita d'odor lasciava all'aure:

E mi sparsi sul sen perle ili Gange:
Di rea fra ine: dello belielle d'Aci

Faro felice il guardo: udrò sue voci

Da me sovra ogni cosa a! mondo amale;

Gioirò de 1

sonisi; ì suoi sembianti

Non mi Gan scarsi. Io si dteca quei giorno,

E volgeva nel cor care lusinghe,

E meco stessa studiava i vezzi,

Onde addolcirlo: esaminava i modi.

Con che dolce schei Minio, al fin potessi

Crescer di mia bellade i suoi desiri

Si fattamente io uioverogli incontro;

Così gli stringerò l'amica destra
;

Questi (ieno i miei detti; a sue risposte

Colai darò risposta : ahi me dolente:

Ahi me sommersa d'ogni pena in fondo,

Tanto da me sperate allor dolcezze

Fùr, ch'io lo vidi per le man d' un mostro
Giacersi estinto, e del suo nobil sangue
Tutto bagnarmi il grembo, c farsi un fiume:
Che prenda ogni miseria il Ber Cictopo,

Che s' innabissi, e nell
1
orribìl centro

Se l'ingbiolta la terra. 0 bella Aurora,
Non srorgerc dal cielo ora serena

AH' empio sguardo, e tu, gioconda Luna,
Fa, cb" ei non vegga mai tranquilla notte:

Non dovete lasciar dispersi» al vento

Le mie preghiere, ch'amorosa fiamma,

O belle fli ve, mi vi fa compagne:
Rivolgete la mente a' folli boschi

Uve le belve travagliar solea

Cefalo un tempo, e sull'aerie rime
Venganvi in cor d' Endiinionc i sonni:

E tu, supremo adunalnr ile
1

nembi,

Giove sei disarmato? alla tua destra,

Oggi vengono meno i tuoni ardenti ?

li folgore non hai per Polifrmo ?

Deh come avvini, eh' a paragon d'un mostro

Si mi disprezzi ? or non son io di Dori

Verace figlia, e d
1 Ocra ri nipote?

Non è eoi tuo giunto il mio sangue? e pure

Piangi) ail ognora, e giù per gli occhi inwido,

K verso sovra il sen lagrime amare;
Non serba cosa il mar, che mi conforti,

Pie le larghe provinole d' Aniìlrile

Ilan di che consolarmi, ed è funesto ,|

Ai mio guardo il regno ampio di Verro.
,

Oh puco nel suo mal trista Alcione

Pareggiala con me: senza il consorte

Ella rimase, e della fresca elale

Fu costretta a menar vedove l'ore:

È verità; ma non lo vide in risto
;

Non lo vide morir: quando ei spirava,

Ella non fu presente, ed og.gi insieme,

Vestita per pietà uova sciiilnauz i

,

In riposo d'amor passano i giorni:

àia lassa, io che nou vidi in sii une] puntò?

Clic non soffersi? e da quel ponto innanzi

Qua! fu mia vita? c di che ììer tormento

Or non mi faccio per gli amanti esempio?

liei le Ninfe del mar, che sciolte andate,

lì franclli avete ancor vostri desiri,

Prendete guardia, e rifiutale l'esca.

Onde n' invila Amor, Che fa de' dardi?

Che fa dell' arca ? ed a i he (in riserb i

La face ardeole? Il Iradilor non valse

A campare il più bel de' suoi fedeli,

Un, che dalie parole, un ohe dal vello

Spirava pregio allier d'ogni bellezza:

Fi non eaiupollù; e tuttavia si chiama,
E si grida Bgltunl di Citerea.

Ab che non Citerea, ma lo produsse

L'onda di Slige, e l'infernale Aletto,

E dell' lireho i mostri. In quegli detti,

Dietro la rimembranza de' suoi guai

Trasse dal fianco fuor caldi sospiri,

E sparse d i bel pianto ambe le guance:

Indi lo ciglia sollevando in alto

Sciolse la voce, c pur piangendo disse:

O dolce, o caro, ed o bellissimo Aei !

Se stali i voti miei fossero in cielo

Uen ascoltati, lungo «patio in terra

Sarebbe corsa hi tua nobil vita :

Or che posso io? godi riposo eterno.

In mezzo quesle note alto singhiozzo

H lippe la voce, e dolorosa nube

Turbò l'aria grnlil do' suoi sembianti,

E (piasi un sasso si rimase immola.



Su quell'ora li ilou, rapido araldo

Del Tridenticr Nettuno, indi correa,

E fatto presso alla spelonca, Bcorse

Galatea dolorosa: il corso ci ferma,

£ le ai appressa, ed a si dir le prende :

Perche, da si begli occhi esce di pianto

Cotesto fiume 7 onde cotanta angoscia ?

Chi bi l' affligge? l'i sì diceva ; ed ella

Stavasi muta, onde Triton soggiunge:

Tcco non discendo io dal gran Nereo?

Non siam suo sangue? or perche dunque ascondi

A me del tuo dolor gli avvenimenti ?

Ali tu in' oltraggi: Ali. i col bianco velo

La Ninfa asciuga I' amorose stille,

Che rigavan del petto i vivi avorj

Tepidamenle, e tospingea la voce

Fuor delle rose, onde fìorian le labbra:

Fora forse il tacer minor tormento,

I .Li rispose, ma se vuui, che io dica,

Jo pur dirò. Della leggiadra figlia

Del bel Siineto, e d' un bel Fauno al mondo
Aci scn venne, e senza pari in lena

Fu di bella: vili le perle, e l'ostro,

Vili i gigli, e le rose appo quel volto,

Ed era vile il Sole appo quegli orchi.

Egli ci avvicinava al quinto lustro,

Quando Amor di sua man dolce n' avvinse

1 Xni cu .. H. il.j
, in t non in e et! leu tu

Di vincer noi, che per suo gran trofeo

Con mia bellezn Polia mo accèse:

t in ibii mostro, che nel eiel disprezzi

li gran Tonante, e pur da ine trafìtto

Apprendeva a format 1 dolci parole,

I) incita tonasse favellando. Un giorno

Tra le foreste egli sedea d' un monte,

Che ir. mare lun^i s' esponeva, ed Aci

Era meco a frioir lungo la riva.

L'alma Inumana delle mie bellezze

l'afe» racconti, e degli orgogli insieme

Aspra querela: egli dicci, che rosa

Meu fioriva d' Aprii, die le mie gote;

Ch'erano ambra le chiome j e che sul petto

Mi fioccava ad ognor candida neve;

Ma che rabbia di Borea era n.en cruda

Delle mie Foglie, e che lo rupi ti' litua

Vinceva in p.iragon la mia durezza:

F. poscia de' suoi pregi a narrar prese :

Ho nel grembo de 1 monti ampia caverna,

Uve forza di Sol non fa sentirsi

Nei giorni ardènti ; e quando regna il verno,

Sogliunsi trapassar calde le notti :

Ilo tanti armenti, che si prova indarno

Altri a contarli: nell'erbose valli

l'arte si pasce; e se ne pasce parte'

l'er la foresta, e parte entro gli alberghi

I fedeli bifolchi hanno in governo.

Off di me ch^ dirò? mira che monte
Alta cima non ha, che io unii pareggi;

Mira bosco ili barba, che mi adombra
].' immenso petto, e delle (olle chiome
L'orridità; quinci può farsi altrui

Manifesto il vigor di quesle membra.
Sai a forse ragion, che io sia men caro,

Perchè di ira occhio sol la fronte adorno?
(rrande sciocchezza! or chi disprezza il Sole
VII' alto Olimpo! ed egli pur discerné

un..... 1 1 , nwn te
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Sol con un occhio l'universo appieno;

E non per tanto, 0 Galatea, mi fuggi:

Nè. ciò ti basta, anzi ti doni ad Aci

Vii garzoncel ; ma se giammai ventura

Mei reca innanzi, io saprò far vendetta

De' mici tormenti; non gli Qa difesa,

O Galatea, rhe tu sì forte l'ami;

10 gli farò lasciar l'indegna vita

Su questa piaggia, e sbranerò le membra,
Che sviano da ine le lue vaghezze.

Così gridando egli menava smanie

Per troppo fuoco, e trascorreva il monte,

Qui veggiamo lalor vedovo loro ;

E trascorrendo n ; ebbe visti. Allora,

Ecco 1' ultimo di de' vostri amori,

Intonò forsennato. Al fiero grido

Rispose di Sicilia ogni spelonca;

Ed ei scagliò con mano orrido scoglio,

Parte del infilile, che giungendo ad Aci,

11 franse; e sanguinoso il ricoperse,

E per me tolse il Sol di questo mondo,
l^ro l'istoria de" miei lunghi affanni,

Da' quali vinta ornai nulla disiro,

E nulla spero; and inai sempre intenta

In lor cui pensamento io mi distruggo,

E prendo a sdegno P ìmmorlal mia vita.

Ahi lassa, ahi lassa me! sempre ch' io miro
Queste penti iei d* Etna, il ficr Ciclopo

Emmi negli occhi, e E esecrata rupe,

Che indi volonne, e che del sangue amato
Bagnò l'arene. Ella sì disse; e forte

Cosi dicendo disgorgò dagli occhi

Un fin micci d' innamorato piatilo.

Triton stette pensoso : indi ver lei

Cosi parlava : O bella, o dì Nereo,

E di Dori carissim i fa 11 mitili.

Tempra alquanto iì cordoglio, e li rammenta,

Che Amore ama far strazio di gli amanti.

Non perdouò suo strale a Citerea,

Sua genitrice, ed ebbe il cor si fiero,

Che sovra il hello Adun la fe' dulenl e :

Tu, se vuoi menomar 1' aspro cordoglio

Che sì ti rode il cor, togli dagli occhi

Questi luoghi, ove ci nacque, ed onde sorge

De' tuoi sì duri guai la riineircbrauaa ;

Ma se tli qua partir prendi consiglio,

Odi mie voci, e non voltar tuo core,

Salvo al conCn de' Genovesi mari.

Io soglio errar per 1' Ocoàn, trascorro

Ogni riviera, e veramente aifcrino.

Che non può ritrovare altrove un'alma,

Ove tanto appagarsi: in quelle parti

Alpe non è, che tuoni, e clic fiammeggi

Solfeggiando ; non ìughioHc Scilla

V armate navi, e col latrar Cariddi

Non ingombra i nocchier d'alto spavento;

Ma miran si ilei mar Irauquiile l'onde;

Nè sa volgere il cìcl salvo sereno,

E ili puri zaffiri; in (tue' bei monti

liacco gioisce, c per le belle piagge

I cari suoi tesor versa Pnmona,

E ride ognora inghirlandata E'Iora.

Che dirò di lor Ninfe? il vago Alitare

Una governa riccamente: un'altra

Fi c g 11 a di Cornìglìano in sulle rive,

Di larghe frangie d'61- succinta ognuna,
3i
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Ognuna arciera, coturnata ognuna;

Ma fra due monti, onde si stringe un polio

Tutto gentil soggiorna il bel Fassolo:

Qui sullo manca, e sulla destra sfonda

Verdeggiano orti, che di quei d'Atlante,

Giudice lui, lasciava vili i pregi;

E quando il Sol cresce gli estivi ardori,

E che tauguc la terra, ivi son grotte

10 freddissimi scogli, opaco albergo,

Ove scherzano fresche ed onde, ed aure.

In questo fra' mortali almo ricetto

Spesso fa riverir le sue sembianze

La grande Emilia per cento avi illustri

Illustre al mondo, e per eccelso seuuu

Novella Egeria. Dagli accorti detti

Arte potrai raccor da far men gravi

Tue tante pene, e da pigliate a scherno

Pienamente il furor d' ogni sventura.

Cosi disse Tritone, ìndi per 1* onde
Segui suo corso, e fece star pensoso

11 tormentato cor di Gaialca.

XIX

LE PERLE

AL SIG. BERNARDO CASTELLETTI.

Qual per lo dosso ili selvaggio monte
Fra duri bronchi, e fra spinosi dumi
È meraviglia, e non minor diletto,

Veder la neve di bel giglio, u 1' ostro

Fiorii* di rosa, in guisa tal non meno
Passi qnaggiuso rimirare un 1 alma

Agli ocelli altrui di gentilezza adorna.

Nasce ad ognora navigante ardito,

Clic sospinge le prore oltre Bengala,

Hramoso d'oro; a lunghe schiere, c folte

Mira di vili inghirlandar Leneo
I biondi crii il. e le nevose tempie,

E perle labbra i suoi nettarei fonti;

Grida ogni lingua uve si canti il nome
Del frodolenlc Arder di Citerea,

E s'adora suo strai; ma d'altra parte

ben è picciolo stoni, che abbia contezza

Delle donzelle dei gentil Parnaso;

E pur son Dive, c fan contrasto a morte.

Chi prende a ripensar, perchè uel cielo

Soffra la Luna senza lume oltraggio!
1

Perchè le rote luminose afl'nitti

Alcuna volta in suo cani min Piroo,

K taior tardo si conduca a sera ?

Quanti son, che nel cor volgono l'arco

D'Iride bella; ed onde nasca l'ostro,

Che si la fregia in seno all'aria? e quanti

Amano investigar, perché si gonfi

Tanto mugghiando l'Oceano? o pure

11. suo confine indi sforzar paventi?

Pochi per certo : e son cu! or che al cielo

Volano sulle piume del pensiero,

Per meraviglia delle cose belle.

Nè da eostor tu raggirasti lungo,

Beraardo, i passi ; al tuo gentile ingegno

\fi[ii(:i:ai non si vide uni | ii.i villale.

Tu dell'Olimpo le bellezze eterne,

Tu l'ornamento degli aerei campi

lOESIE

Vagheggi Intento, e tutto ciò elle asconde

Di pregio peregrin la terra immensa
Fai nobile lesor della tua mente.

Tu per gli umidi mondi et' A ufi tri te

Vai col pensiero spaziando, e miri

Le ricchezze maggior del gran Nereo
;

Lo splendido vermiglio, onde s' illustra

11 ràTiiuso corallo, alto monile
Sul puro seti dell'amorosa Dori;

E l' amabile perla, a cui non giunge

Altro candor nell'universo, pompa
Ben singolar delle cerulee IN info.

Di questa gemma hai senza torse udito

Parlare i saggi nelle dotte scole;

||
Ma ciò, che di Parnaso in sulle cime,

1 liin^fj I il i.|;i no ragioni Euterpe,

Forse per te non s'ascoltò giammai:

Noi disprezzar, che le Castalie Dive

Con meraviglia fanno nel ir suoi canti.

Tania possanza, o d'amorosa face

Invitta fiamma, ha fetomiai] licitate,

Clic d' Elena gli sguardi un mar dì sangue

Fero un tempo versar l'Asia c l' Europa

.

Né solamente allor donne terrene

Videro in arme travagliar suoi figli
;

Ma per lo scampo de 1
dardanii muri

MenuonC] prole della bella Aurora

Cinse la spada, e d'altra parte Achille

C'Jiiira Jlion vibrò l' asLa possente/

Costoro un giorno nella pugna acerba

Furono a fronte; a rimirar qual Austro,

E qua! è Rorea per gli aerei campi,

Ciascun ben vago d' occuparne il regno;

O conte duo leoni in vai d'Atlante

Sopra le membra di corvetta aucisa

Infuriati da digiuni non l'unghia

Allora è pigra a disbranar, no '1 dente

Stancasi di far sangue; alti ruggiti,

Tuoni del petto lor, scuotono il bosco,

E fan hiuge sonar l'ampie spelonche;

Ben è feroce il Mauritan bifolco,

Se ivi non trema' in guisa tal non meno
L'aspra fioiiglia dette nohil Dive

Movea con forte man l'orribil armi

Da se sgombrando il rio timor di morte;

E già scendeva all'Oceano in grembo
Il Sol dorato, c s' allungavan l'ombre-

Quando il micidiale acciai' dell' asta

Sospinse Achille, ed impiagò nel peti»

Profondamente degli Etiopi il duce.

Vi nili' il misero a terra, e sonno eterno

Gli circondò le giovinette ciglia*

Come lai volta il vii lanci, cui meno
Vcngon ilei letto le tarlate travi,

Cori'e tra' boschi, e con polita accetta

Recide il tronco di durissima elee:

Essa trabocca, e ne risuona intorno

La solitaria sponda: a tal sembianza

Qlennone cadde; ma l'acerbo Achille

Guai ilaudid IV volar queste parole;

lutin dal Polo, onde si move l'Austro,

Tu sci venuto ad incontrar la morte ;

.Misera madie! e cosi detto ei cessa

Dalle battaglie, poiché cessa il giorno.

Ma gli scudier dell' Eliupo estinto,

Turba infelice, sollevare il corpo,



DEL I

E lo portaro «Ile reali tonti?.

Vaghi d'ornalo, fa quel momento scorse

Gli affanni lor Tersicore, siave

Ninfa <li l'indo, e ilispir^iS le piume

Inverso il ciclo, c ritrovò V Aurora.

Era l'Aurora il' orlorale rose

Sul far ghirlande, e raccoglici bei gigli

Per «minarli in ciel, tosto, clic il Sole

Sgombrar volesse la Cimmeria nolle,

Gli egri mortali risvegliando in terrai

Ed ecco sparsa il erin dell
1 auree trecce,

E «colorita i rai del cliiaro sguardo

A lei Tassi veder la nobil Ninfa,

E con fervido sdegno a parlar prende

Por iagrimamlo: Dell' Aonic Muse

10 mi sono una; c lo Slrimonio fiume

Ebbe prule ili nei eh* ' Traeii regni

Gii governava, ed appellossi Reso :

Egli seri venne ad spalar di Troja

11 rege amico; c nel miglior del sonno

Ignudo a fiat lo in sullo proprie piume

Con ferro Ulisse Iradilor lo spensi-:

A poco dianzi del feroce Achille

L'asta rotcidial Monnone uccise,

E vanne altiero, e del suo mal si gode:

Or vedrò se sci madre, o pur se obbtio

Lungo ti prende dcll'amabil parto:

Che non corriamo a pie del sommo GÌOTe?

Clic non voliamo a dimandar vendetta /

Non deve il nostro duolo aver conforto?

Non liam noi Dive? a. si crude! novella

Trasse luogo da se l'Aurora i gigli,

Tratte lo rose; e per l'eburneo petto

Mandaro quo' begli occhi un fiume a terra;

Ai Cn gridava: in sul Borir degli anni,

Quando era da goder tua giovine/za,

Mennone giungi indegnamente a morte.

Uri tal uomo tu, che il inondo in pregio

Aver non li dovesse? o son miei pregi

Vili cotanto, che io sia fatta degna

Di udirò, e di soffrir lauto cordoglio?

Chi verrà vago ili servire a Giove

Cimai per l'avvenir? se io, che fu scorta

Eternamente al gran cansnfn del Sole,

Ilo tal mercede. Ora abbandoni il mare,

Sorga Telidc in ciclo, rlla raccenda

All'Universo i mattutini albori:

10 tra gii abissi abiterò ; là dove

Mennone giungi a dimorai' per sempre.

Così dicati né si vedoa far tregua .

Cu' fervidi sospiri, anzi dal fianco ,

Infra singhiozzi gli spargeva intorno

Via più cocenti e più dolenti ognora :

E già Febo era pretto al gran viaggio

Urn luminosOj e' suoi dettrier veloci

Ornai pasciuti di nettarea biada

Cbinfera nitrendo i freni d' oro, e d' oro

Ferrato il piò, feano sonar zappando
11 pavimento iteli' etereo smallo.

Ma non veileansi dot zallìro eterno

In Orinile disserrar le porle,

Per dare il giorno a' risvegliali spirti;

Perì commosso di Saturno iì tìglio,

Mandò repente alla dogliosa Aurora

Iride rnessaggirra: ella volando

Trovò l'afflitta Diva in un momento;

iahhera 243

1 E con labbra di rose ,1 dirle prese :

In vengo a te, ohe di Saturno il figlio

Lo mi comanda : è suo volere, 0 Diva,

Che tu non Insci i comandati uffici,

Acciocché il mondo nnn ne senta offesa:

Fatti saper, che sopra il pian di Troja
Cadde pugnando Sarpcdnnc ucciso,

! Prede sua ben diletta; e quinci a poco

I Pianger vedrassi la marina Toti

I
Sovra la morto, del suo caro Achille,

Qui tacque la celeste messaggiera,

E ritornò rotando al suo soggiorno.
' Ma l'Aurora adempiendo il gran voler»

Del sovrano Monarca, aperse il varco,

Pur come sempre, all'Apollineo carro,

E precorreva i suoi destrieri ardenti,

Non già punto gioconda; anzi piovea

Dagli occhi luminosi amare stille

D' alma rugiada ; ed elle, scese in grembo

Soavemente all' Cecino Eoo,

Il fero ricco di lucenti perle

A fcmminil beltà sommo tesoro,

ala come poscia sua mirahil polve

Aggin virtù di medicare il core;

Che rientro il petto sovrassalta, e come

Rischiari le pupille annuvolate,

Ned Li dirò t tu [^er te stesso il sai,

O ben vissuto Castelletti, in cui

D'ogni cosa gentil fassi conserva,

A cui segreto alcun non si nascondo,

Che sìa prezzato da' leggiadri spirli.

XX

II, RAPIMENTO DI PROSERPINA

ALM SIGNORA

ISABELLA BERTI CICOGNINI.

Mille prove d'Amor su mille cetre

Già si cantaro infra la vaga gente,

E crcaro quei canti almo dilettor

Ora una Eiiterpe me ne torna a mente;

Ciò hi quando Plutone ebbe nei petto

Fuoco più forte, che la fiamma inforna,

Onde involò di Proserpina il volto,

E di quelle bellezze ornò suo Ietto.

Donna, che d'Arno in riva il core hai volto

Verso Ippocrene, e che non può sventura

Disviar ola quei gioghi il tuo pensiero,

Porgi l' orecchio a mia eanzon novella:

Tu scorger puoi di Pillilo i bei segreti

Chiusi alla plebe, 0 fra le Aonie Dive

Ad onta del destin, saggia Isabella.

Odo narrar sulle esitali* rive,

Che il superbo figliuol di Citerò.!

Un dì vanlossi, e sull'Olimpo eccelso

Fra gli altri ÌVnini sollevando l'arco

Colla man pargoletta, alto dicea:

l'ero l'armi possenti, onde trionfo

Sopra qualunque cor dell' Universo :

Chi negarlo oserà? questa faretra

Gii orgogli abhaltc d'ogni spirto avverso.

Or ciascun tremi: e cnsi lieto in viso

Vibrava i dardi, e balenar facea



Da i ruhln del In libbra un bel sorriso,

Nella corto del ciel non fu semi >i ante,

Salvo dimesso; e rammcnlossi Giove,
E l'antico Saturno ebbe in memoria,
Come già per 1' addietro ei vìsse amante,
E fa' più chiara l'amorosa gloria;

Fra tanti Morao sol batte le palme,
E fisa gli occhi nel!' Idaìio Nume:
Spirto sfacciato, e che ciascuno emenda
Arditamente; e che ripien di tosco
Nulla cosa lodare ha per costume.
Costui disse ghignando : Agevol cosa
E di sua propria man farsi corona}
Amore alto sublimi il luo potere:
Ma senti ciò che al mondo altri ragiona,
E ciò che io ti ragiono : ardere il petto
Di Giove c ili Saturno, al biondo Apollo
l'or bella Ninfa saettare il core,
E gravare a Ffettun di giogo it collo

Per AtiGtrilc è di tua poteslate
Certo argomento: ma qual meraviglia?
Ter sé iiìrdesmì ara Nitidi benigni,
E tutti acconci ad apprezzar bcltale i

Bla scendi un poco dell' Inferno al centro;
Provali a saettar gli aspri macigni
Di quei petti feroci ; assalta Bronle,
Piaga Piracmo, e fa, clic sfoghi il coro
Steropc amando in Iusinghevol voci,
E d'alto alidi ti cìngerò la fronte.

50 l'eccelso I'inlon, re degli orrori,

Noti lia di ebe temerti, e s'egli a nome
Non conosce tuo «Irai, di die t'onori?
Amor, quando vedrò nell'ime parti

De] Tartaro profondo i tuoi decreti

Parsi legge al Signor, che ivi governa,

Io dirò, che sei scarso iu celebrarti,

51 d isse Momo ; ed ascoltando Amore
Turbava gli atti, ed a sembiante lieto

Cosparge,! non so tjuat nube nascosa;
l'oi tenne il guardo alquanto fiso, e volse

Sopra cose diverso il suo pensiero:

Al fin si scole, e spiega l'ali, come
Le dispiega augelli», quando s'accorge,

Che strali incocca l'appiattato arciero.

Donna trovò che Iniqui tate ha nome,
Carea di lunga elate, e elio parole,

lì che sguardi e che inoli e clic pensieri
Accompagnar con frodolcnzin suolo

,

Vaga di male, e che gli altrui tormenti
Quasi non sa guardar, se non son fieri

;

tosici chiamò per nome, indi lo disse :

Perche peli' tinivrrso il pregio cresca

Di mia corona, e non sia core ardito

A far difesa, c contrattar miei sitali,

10 vorrei saettar con beila prova
11 principe di Stigc e di Oocito;

, Ma non vo' tra quei fiumi e tra quell'ombre
Del paventato orror dibatter I' ali,

E però vegno a te; In non rifiuti

Far quei viaggi, anzi frequenti ed usi

Frequente passeggiar gii antri infernali ;

Non negar dunque i tuoi cortesi ajuti,

Ma scendi fra gli abissi, ed opra in modo
Che abbandoni Pluton l'atro soggiorno,
E veSna a vagheggiar I' aure serene :

S'egli ci viene, ed io porrogli agguati;

POESIE

E con l'aita di alcun viso altiero

Farò, eh' ci sentirà dello mio pene,
Qual poi verso di te per tal servizio
Nodo mi stringerà, noi li vo\ìire

;

Ma cti'ei grande sarà creder conviene.
Così parlava di Ciprigna il figlio

Verso l'iniqua donna; e discingi iendo
La lingua attossicata, ella rispose:
Io per modo a Pluton darò consiglio,
Cli' egli verrà sulle pendici Etnee,
H ramoso di goder feste amorose:
Ora Amor senti me : presso quel monto
Proserpina suol far chiuso soggiorno,
Ed ivi Bcrecìntia genitrice

Le bellezze di lei serba nascose:
Viso a! mondo non è cotanto adorno,.

Ch'ella no! vinca; ed è parlare invano
Nominar perle ed oro, c gìgli e rose»
Tanto ad ogni beltà costei fa scorno.
Dunque per 1' onor luo fatica prendi,
Che agli occhi di Plutone elia s'esponga:
Se fai eli* egli si accosti a cotal foco,
Già lo veggo distrutto in grandi incendi:
Ma perchè Ina boutade offre mercede
Al mio servir, ciò che io desi™, intendi:
Io mi sono una, che ad alimi non cerco
Punto piacer : gli affari miei procuro;
lì se avvenisse, che di amico affetto

S'ingombrasse il mio cor, mi foia duro;
Però prometti! che di tua saella

F,\ giammai per sentir non è percossa,

E eli' ci di non amar sarà sicuro:

Fin qui diss'elìa: indi rispose Amore:
Se l'Universo avesse alcun polere,
Che avesse più virtù del poter mio.
Per quello io giurerei, che le mie voglie

Sariau sempre seconde al tuo desio;

E però la di Stige ombra profonda,
E di Cocito 1' infernal palude,

Siccome cosa vi), pongo in ohblfo,

Ma sulla fede mia faccio promessa:
Ecco, rimira, alzo la destra, e giuro,

Che io non giammai percolerò tuo coro,
Sicché ei di non amar sarà sicuro.

l'Virnili il dir si dipartirò onlrambo,
Vaghi di trarre a line il lor pensiero.
L' Iniquità per la Tenaria foce

PrecipllMtl a piombo inveì 1

gli abissi

Di là di Flegc Ionie airi sentieri;

Nè si fermi (ìndie non fu dava n li

At gran Pluton : quivi abbassò la fronte,

E piegò le ginocchia, ed adorollo:

Ed ei le disse con allier sembiante :

Qual cagion ti conduce at mio cospetto?
E di qua! parte vieni? ella rispose:
Vegno dalle fresche ombre d' Elicona,
Ove sfmtia eantnr le belle Dive.
E Pluton: Che dicean l'inclite Muse?
Esaltavau l'onor di mia corona?
E l'orribile donna allor soggiunse:
Con bella man su i cembali snnnrj
Dicean di Giove adonator di nembi,
E di Nettuno impera tur dell'onde
IVr belle donne i già sofferti amori;
Come un togliesse alle Fenicie sponde

i La caro Europa, e come !' altro in petto



Per Anlitrlte raccogliesse ardori ;

Ma di te» gran Signor, nulla memoria

Parnaso feo, come di Re, che sempre

Stassi sepolto in tenebrosi orrori,

E clic della beltà sprezza la gloria :

Ed è per verità gran meraviglia,

Signor si grande non trovar diletto

Dentro un bel viso, e nel felice lume
Di duo begli ocelli non fissar le ciglia.

In clic le volgi In? forse di Alelto

T'invogliano le serpi? e di Megera
Cli angui annodati tra' sulfurei crini?

E di Tcsifonc atra il fiero aspetto?

Oh te tu miri mai vergine altiera

Per bellezza mirabile : se mai

D' una fronte grrilil miri il sereno

Di viver sol qua! pentimento avrai?

E se l'osse allo vile, e fosse indegno

licitate amar, non amerebbe Giove,

Né mcn Nettuno: lucci maggior possanza?

Questi nel mari- : e quei nel cielo ha regnor

Ma se nel petto tuo vaghezze nuove

Or vuoi mutare, ed ad amar ti volgi,

Diman iati
1 Alba, appo le rive d' Etna,

Beltà vedrai non mai veduta altrove:

Di Berecintta la figliuola quivi

Andrà soletta : uh buon Plutone, oh quale

Allo conforto, e qua) piacer l'aspetta,

Se quella di te degna alta sembianza,

0 Plutone, a rapir tu uniti Palo?
Ella adegua (jiuiiou si: non P avanza

Cosi parlò P Iniquità. Plutone

Dentro pensoso si rommosse, e disse :

Facciasi di veder Palla bellezza,

(.ludi (avelli, r ricerchiamo in prova

Quali siano d'Amor Palle dolcezze:

Sarò col Soie Iti sulle rive d'Etna,

E Porrne seguirò de i gran fratelli.

Tacquero a tanto: e dell' Ombroso inferno

Al fier governo egli rivolse il core :

Ma la donna erudi i si mise a volo,

E di quanlo Pluton formato arca

Diedi' notizia, e ne fc' saggio Amore:
Ho fin qui travaglialo, e s'altio avanza

Da farsi, e tu comanda, ella dieea.

Amor le rende grazie, indi soggiunge;

Donna del regno, c della mia possanza

Tu non tei vaga, e perù buon consiglio

Sembri al mio cor, che tu ne viva luiige:

Vanne dove t'aggrada: e co'.i detto'

Ei
|
ensa al modo di {tatuar Plnlone.

Ne pria la bella Aurora in Unente
Facendo scoria al Sol, di fresche rose

Si componra sul erin vaglie corone,

Ch'ei pensa all'opra: 3 sé chiamò lu Scherzo,

Il Krsu, Il Gioco, singola! famiglia,

E dove Prosrrpina ave sua stanza,

Colà gli spinge 3u sonore corde

A far eo'snelli piò Dedalea danza.

La verginella a quel gentil rumore
Fa«« usci dell" albergo, c per diletto

Moveva le belle orine appo coloro,

Che la traean, dove voleva Amore.
Era il re dell'abisso in riva d'Etna
Già pervenuto; c s'avvolgea d'un nembo,
Che altrui lo nascondi si, ma sema orrore;

DEL CHIADMiHA

E quando scorse la reni fanciulla,

Per Amor si piagò dell'aureo dardo,
Forte cosi, che di menni lui vita,

E di gioirne, senza Ini fu nulla.

Come regio fai con, che volge il guardo
Centra augetlin, cosi Plulon si avventa
Verso la bella donna, c via la porta.

Ella straccia le chiome, e si lamenta,

Ma Pamalor la placa e la conforta;

E eh' ei regna sotterra, e che di Giove
Egli è degno fratello ei le rammenta:
O bellissima vergine, sopporta,

Egli dieea, questo improvviso oltraggio,

Come segno d'amore: Amor m.' ha spinto

A fuote uscir del mio superbo impero,

E In' ha spinto a fornir tanto viaggio:

Tornili a niente, che da Amor fu vinto

Un tempo Giove, adunator di nembi,
E per Europa trasfonuussi in toro,

E via la trasse dal paterno albergo:

Ella per entro il mare ebbe spavento,

E sospirò dell' amalur sul tergo,

Ma poi felice si condusse in Creta s

Ivi de' danni suoi la prese obhlio,

E non a torlo, clic di prole eccelsa

Sovra ciascuna madre ella fu lieta,

Or per le così fia dell' amor mio.

Tu reina suvraua , a te Io scettro

Poi rassi in man di un' infinita gente,

E di te fornicassi ogni desio;

Dell' universo sulla terza parte

Senza contrasto tu sarai possente;

Asciuga il pianto, rasserena il volto:

Ab clic son troppe le querele sparte.

Per si falla paniera ei la consola,

E dolce la vezzeggia, e de' begli occhi

Ei terge le rugiade, c dalle rose

Di quella bocca alcuni baci invola,

Per cosi fitte vie tutte amorose

Ei la conduce ne i profondi campi,

E col'nu olla d! retti ghirlanda,

Ed in seggio onorato ei la ripose.

Ciò rimirando Amor, lielo la fronte

Lido i begli occhi, e le fattezze lielo,

Rotto si mise a volo, e si condusse

Sopra le piagge dell'etereo Polo;

Colà bravando alzò la voce, e disse:

Dove e t'ardir dello sfaccialo Monio?
Momo dove é. ? dove è ? questa faretra

Pur dianzi il petto al gran Pluton trafisse;

Pal l iasi .Momo, ed ogni lingua taccia :

Al valor di quest'arco alcuna meta

Né ai prescriverà, ne si prescrisse.

Tasto vantessi, e per quella alla Corto

Bocca non fu che favellare ardisse.

Si falla impresa mi deflava Euterpe

Lungo l' altiero Tebro, ove pensoso

lo sospirava la riviera d'Arno,

Saggia Isabella : or fanne il cor giojoso,

O Donna, in ascoltar ciò che ridico:

lUdi in leggendo; e se non d'altro, ridi

Delle sciocchezze del Parnaso antico.
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O bella Euterpe, clic di Pindo il regno

Cou aurea cetra rassereni, o Diva,

Che altrui <li ciliari spiriti empi t'ingegno

Con le belle aeque dell' Aonia riva,

A' mici stanchi pensior porgi sostegno,

Sicché ascosa memoria al mondo io scriva,

Onde possa colmar nobili cuori

Pur di diletto, e me medesmo onori.

Gii di Scio nella terra, sdraa Isoletta

Fra' régni Argivi, alla slagion felice

Una Donna ci natine al ciel diletta,

Clio delta da ciascun fu Catti ni04 :

Costei fetale inferma c pargoletta

Crebbe con Mclibca sua genitrice,

Che Erasto il genitor dopo non molto

U natale di lei giacque sepolto.

Ella per riobillate e per tesori

Splendeva altiera, v s'adeguava a' regi

E cresceva ornamento a tanfi onori

Con eccellenza di costumi egregi;

Ma della sua beltà gli attui splendori

Vili faccan di tutta l'Asia i pregi,

Ed ogni donna invidiava, come

Di Callinice risonava il nome.

Qual se il carro nel mar Febo rSlfen%

Espcro i raggi tia di vibrar costume,

Tal sotto la sua fronte alma e serena

Degli occhi ardenti sfavillava il lume;

E qual tenera rosa in piaggia amena

Tra fresche aurettc al mormorar del fiume

Su cui vampa di Sol mai non pcrcote,

Tal di vivo rossor splendesti le gole.

Appo il collo gentil sembrava oscura

Neve caduta su per gioghi alpini,

Né l'ambra in paragon giva secura

Con lo splendor dcgl' increspati crini:

Ambe le labbra, a cui fidò natura

I sorrisi d'Amor, pai'can rubini,

Ed ivi perle si seoprian talora.

Che sul Gange non vide iniqua 1' Aurora.

Queste bellezze ad infiammai' la gente

Ornar soleva; ed or cerulea veste

Spai'geasi intorno; e si. chiudea sovente

In ricche gonne, e tutte d'or conteste:

Spesse, di più color manto lucente

Apparir la faceva Iri celeste,

* Quando sue pompe dispiegando intorno

Chiaro promette, e più sereno il giorno.

Ma lucido oro i suoi desir non prese,

Né ciò che d'ostro la Fenicia aduna,

Anzi avea di vestir le voglie accese

Sempre di seta tenebrosa e bruna;

E seco a mezza notte, in mezzo il mese

Allora scorno solferia ta Luna :

Si fattamente dalle spoglie negre

Spandea di sua beltà le luci allegre.

Quinci la glovcntute alti sospiri

Per lei traea dall' infiammato fianco;

Né dall' assai lo di si bei desiri

Spirto allor fu clic rimanesse fratteo;

Ma violo dall'angosce e da i martiri

Osman sovra ciascun ne venia manco,

E distruggendo il cor pena infinita

Menava l'ore in miserarti! vita.

Ei nacque in Lesbo; e singolare erede

Rimaneva a Gialfer, ch'empio di core,

Abbandonata di Gesù la fede,

Fessi schiavo de' Turchi al Gran Signore)

E corseggiando, ed addticcndo prede

Lunga prova mostrò del suo valore,

Sicché illustre nell'armi infra più chiari

Falto Ammiraglio, comandava a' mari.

Onde arricchito alta magione egli erse

Dentro Bisanzio; indi partito Osmano,

Peregrinando la bellezza ei scorse,

Che tanto udiva celebrar Lontano;

Ed ella con lai forza il cuor gli aperse.

Che a risaldarlo fu la speme invano,

Né mai poscia di là mosse le piante;

SI fortemente ivi divenne amante.

Mìsero ! che inai sempre il passo ha lento,

La fronte bassa, impallidito il viso.

Ed in ballilo gli tiene il fier tormento

Daj li occhi il sonno, c dalla bocca il riso;

E per lai via d' ogni allegrezza spento

Ha sempre in Callinice il pcnsier fiso,

Né della patria il punge unqua desio,

Ed ha poslo sé stesso anco in obbh'o.

Sol per ogni contrada, e a ciascun 1
or»

Imprime Pomo alla donzella appresso,

E le mostra il desir, che l'innamora

Con umil cor nella sembianza espresso:

Ma da quella bella, perdi' ci non mota,

Pietoso sguardo non lu mai concesso,

Né mai segno gli die, che fosse accorta

Dell'alta fiamma, che net seno ei porla.

Ed egli ardendo volcnlier sostiene

La feritale, in aspettar, clic Amore

Modo gli presti dì contar sue pene

A lei, che lo nudrisce in tanto ardore:

Ed ecco la ginrnala ai fin sen viene

SI desiata da sfogare il core,

E da far manifesto il suo desire:

Ma nulla né trasse ci, salvo il morire.

La bella donna alla slagion nojosa,

Che fa più grave il Sol sentirsi al mondo,

Cercar solca per la campagna ombrosa

Il bel fiato di Zefiro giocondo;

Ed avea stanza dentro un hosco ascosa,

Lungo un ruscello di una valle in fondo

Comodamente alla citlà vicina,

Né lungo al risonar della marina.

Nobile albergo, che di selce dura

Opra di grati scarpelli al eìel s' ergea,

E dentro con lavor d'aurea pittura

Mirabilmente agli occhi altrui splende*

;

Ma fuori intorno alle marmoree mitra

Del chiarissimo rio Tonda correa,

Ed ivi quasi dì Meandro al fiume
" Stavansi i Cigni dalle bianche piume,



freno.,

ft ciascun' ora quel placcvol vento,

Che fca ilei bosco mormorar le fronde,

Dolce feiiva nel vivace argento

Del bel torrente, e n'increspava l'onde

Ma cbi potria narrar l'alino concento

Dogli augelietti, che la selva asconde,

(Quando il Sol mette a' suoi destrieri il

E quando posa ad Alitili ite in seno?

Tra gì' mimiti, che innalzando i canti,

Mandano al ciel le care noie insieme,

Talora udiasi rinnovar suoi pianti

La tortorelU, che solinga geme;
E la dolente, che cangiò sembianti,

Posta da Amore intra miserie estreme,

Ili chiamava Filomena, ed Iti,

Ah misero Ili, riipondcano i liti.

Or cjnivi stando Caltinicc, offerse

In loggia aperta d' un bel Sole a
1

rai

Sue belle chiome, che in belle oude terse

Si chiaro il Sol non rimirò giammai,

Ed il misero Osman tosto le scene:

Eì procacciando di dar pace a' guai,

Da quelle selve dipartir non suole

Fiì ecco vide i! suo bel Sole al Sole.

Subitamente dal desir sospinto,

A lei manifestarsi ci muove il piedu ;

Ma tosto poi da riverenza vinto,

Timido divenuto, indietro ei riede:

Di pallor, di rettore in viso è Unto,

Non sa b
1
ei vede il vero, o s' ci noi vede:

Da si direrse passioni oppresso,

A quella loggia al fin fassi da presso.

La bello donno a ravvisar non tarda

li Tane Munte, e ne pigliò disdegno,

h co' begli ocebi oscuramente il guarda,

E tè scotendo, di partir fe' segno,

Ed ci gridava: Un, che si strugga ed arda,

È cosi dunque d'ascoltarsi indegno?
Infinito dolor non ai consola?

Tanto timor d' una preghiera sola ?

A questi detli di partir s'invoglia

fa Damigella] indi si ferma in petto

girivi ascoltar, per dimostrar sua voglia,

Poi fargli sempre univeisal disdetto ;

Allora il Turco a raccontai' sua doglia

S'apparecchiava, e con afflitto aspetto,

E sospirando, e palpilando fisse

Gli occhi nel volto di lla donna, e disse:

Donna, se mici pensisi , se miei desiri,

Che serbami nel cor sincero e puro,

E se il focoso avdur di:' miei sospiri

A' sereni occhi tuoi non punlu oscuro;
E te la sofferemo de i martiri

Non usati a provarsi, io ben misuro
Con quella eterna rigidezza, onde armi
L'alma gentil, gran meraviglia palmi.

Né so trovar cagion, perché tua incute
Si trastulli nel duolo, onde io mi moro,
Se non perché da voi diversamente
Nell'alto eie! la Deiute adoro:
Se ciò vèr me ti fa credei, repente
Vedrai lasciarmi ogni costume Mori.,

E tu, che nel mio cor siedi reina,

Mi detterai la legge anco divina.

DEL CUI AliliERA ^
Ma colà, dove a "indicar si prende

Sul guiderdon d'un amorosa ardore,

Deve forse bastar, s' egii s' attende

Solo alla legge, che ne detta Amore;
E trattando di ciò, cbi mi riprende?
Quando peccai? dove commisi errore?
Certo il misero Ostri »n non può dannarsi
l'in qui dal giorno che ti vidi, ed arsi.

Non pria giunse il tuo volto al guardo mio,
Che tutta l'alma alle tue voglie esposi,

Sicché del genitor mi prese o libilo,

E le case paterne in bando io posi :

Qui di fermare albergo ebbi desio,

Qui far Li vita, e qui morir disposi:

E ne! fulgido ciel di queste parti

Inchinar tue bellezze, ed adorarti.

E perchè no? se de' tesori suoi

Natura in te tanta abhondanzìa piove?
Che fuor del volto, e de' begli occlù tuoi

Farsi felice uomo dispera altrove.

Puoi col bel guardo incenerir; ma puoi
Rinnovcìlarne poscia iti forme nuove :

E soti tue grazie a tramutar possenti

In iouli di gioir tutti i tormenti.

Oh sovra ogni altro peregrin beato,

Oli venturosi in viaggiar miei passi.

Se, Te chinando dall'eccelso stato,

Me tuo fcdel de' tuoi favor degnassi;

E se ben tanto ti seconda il Fato,

Che ogni mortai prosperità trapassi,

Pur, se a me non sdegnar pieghi tuoi spirti,

Kon arai, Callinice, onde pentirti,

Qual sia lo scettro suo, quanto Ottomano
Quaggiù comandi a chi non è palese ?

Ed egli di tesor con larga mano
A mio padre Giaffer stato é cortese :

Ciò che in armi solcar per l'Oceano
Di navi suol per le reali imprese
Ei regge; ed è soggetto al suo potere
L' onorato valor di mille schiere.

Pensar quinci si può quante ricchezze,

E gemme e pompe ed onorate spoglie,

E quanti servi e quante ancelle avvezze
Saranno ognura ad ubbidir tue voglie :

Perché dunque nudrir tante fierezze?

Perchè bram ir eh' io mi consuini in doglie?

E sostener che si rimiri uoni vivo,

.Ma d'ogni bene, e della vita privo?

Aspro destino! e eli i nomar può vita

Questa, che in guisa tal mi si concede?
Il viso chili, la guancia impallidita,

Nubilosa la fronte, infermo il piede:

Sempre fanno sospir dal petto uscita,

E gli ocebi alU.il ti il sonuo uuqua non vede,

E nel profondo dell' angosce estreme

Non mi conforta pure umbra di speme.

O per gli egri mortali in questa e tato

Di celeste splendor lampa superna,

Se quella, onde sfavilli alma beliate,

Siccome immensa, anco diventi eterna :

l'eli pei- le non ai giunga a .•rudellulc;

Né i imperio d' amor mai sempre schema,
Ma schifa al fin d' a Idiomi nevol scempio

Rimanga al mondo di clemenza esempio
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Ei qui si tacque, eJ aspettava; intanto

Nella donna gentil ferma le ciglia:

Ella noi mira; estassi immoti! alquanto,

Pur siccome uom, che suoi |>cnsier consiglia;

E quasi di quei detti, e di quel pianto

Tratto avesse in udir gran meraviglia,

Scosse le belle tempie, indi cortese

Con alquanto di sdegno a parlar prese:

Che nella grazia d'Ottoman salito

Di dignitate, e di tesoro abbondi
Tuo genitore, ho di buon grado udito,

Osmanoj i vostri dì sieno giocondi;

Ma del martire tuo, quasi infinito,

Ce' mali, che in parlar fai si profondi,

Non ti porsi consiglio art incontrarli,

Prendi dunque a pensar come cessarli.

Lccitar nel mio cor soglio amorose,
O me sposar tu vanamente speri,

Il ti contrasta infinita di rose;

Volgi a porlo migliore i tuoi pensieri.

Ciò detto, al favellar termine pose,

E guardando vèr lui con modi altieri,

Schifa si dimostrò di più sentire,

E già moveva V orme a dipartire.

Allor gridava Osmano : alma spieiata,

Perché tanto fuggir? ferma le piante.

Che se prendi a disdegno essere amata,

Ed So mi pentirò d' essere amante :

Voce d'amor non fi a per me formata ;

Begli occhi, io sarò muto a voi dava n le:

Ah petto di ria selce; ogni parola

A lei cresce le piume, onde seri vola.

Mentre piagne cosi, con lieve passo

La bella donna agli occhi suoi sì fura;

E quei con guardo nubi! oso e lasso J

limnobi! stassi in pena acerba e dura.

Onal se scarpel di peregrino sasso

Traggo in sembianza d' uom regia figura,

Cile poscia fonie in verde bosco onora,

Si fatto il Turco era a vedersi allora.

Poscia che muto, e nel profondo immerso
Alquanto stette dell'angoscia atroce,

Egli si scosse co' pensici' converso

Pur a lei, che sparto tanto veloce;

La bocca apri , ma tulio il scn cosperso

Di pianti amari, non trovo la voce;

Pur final(Mota d' amorosi accenti

Un cotal suoli fece volate a i venti :

Misero ! in qua! paese, ed in qua] ora

fu proposto i mirare infra mortali.

Che per mercede un amalor si mora
Con lauto peso di cotanti mali ?

O tu, che il mondo riverente adora

Per l'immenso valor degli aurei strali,

Amor che attendi? e dove gli occhi giri?
' Cotanta iniquitalc oggi non miri?

Ter Lai modo suoi regni un re governa?
Io fedele a' tuoi scettri acerbi e duri.,

E non li cai di me? ma che ti schema
Quel ru bel lauti cor nulla non curi?

Ah mostro, ab furia della ralle interna,

Nato negli a ni ri A' Acheronte oscuri,

E poi ondulo di crude! veneno
All'empia Scilla, ed a Caiiddi in seno.

Ben sciocco è Tuoni, che al nome tuo s'inchina,

Se mi riguarda; o che spiegasse i rai,

0 s'ascondesse il Sol nella marina,
Non diffusi sospir? nnu trassi guai?
Beltà d'un volto non mi fei reina ?

Non l'ebbi a riverir? non l'adorai?

A' soli cenni suoi non fui divoto?
L'anima ardente non gli jiorsi in voto?

Parte di questo a ciascuno altro amante
Recato avrebbe disiata sorte,

E tulio insieme a me non è bastante,

Salvo a dar pena, ed a spronarmi a morte i

Ah cor di tigre sollo uim'l sembiante!
Fossi io, deh fossi a vendicai ini forte;

Pascer ben mi sapria ne i tuoi tormenti:

Ma s'io noi posso, ahneo fortuna il tenti,

Giù dal fondo infornai mandi Megera
Febbre più ria, che tua beltà deprede,
Sicché fra donne, ove or trionfi altiera,

Gran vergogna ti sta movere il piede;

Ed ad onta di te turba guerriera

Rapite» tuoi tcsor, strugga tua sede:
E ti deserti; e di lue alato antico
Guasti l'onori ma lasso me, rhe ùW!

U sulla terra, oltra 1' uman desire

Di beliate, ammirabi! Callinice,

Soverchia passion, troppo martire

Oggi fa traviar questo infelice,

Non li turbi disdegno: a rosi dire

Corse la lingua, il cor nulla non dieci

V'ivi pur lieta, e del tuo viver sieno

1 giorni lieti, e fortunati appieno.

Menlre così dicea, vcnnegli in core

Per fuggir pena, abbandonar la vita,

Ondo per entro un boschereccio orror*

Mosse, dove s'estolle alpe romita;

E pensando in cammin su quel dolore

Grave cotanto, che a morir l'invita,

E sul ben trapassalo, onde godea

Dianzi in Bisanzio, a così dir prendea;

Poteva egli per uomo unqna aspettarsi

Sì miserabil caso in un momento?
Dianzi godei ciò, che più suol bramarsi,

Gioventù, OobìlUte, oro ed argento;

Ed or miei pregi dissipati e sparsi

Cascano a terra, e va mia speme al vento,

E sol ini avanza di morir desio :

Cotanto costa porte il piede in Scici

La l.iella calma, che mie navi scorse

Siili' infausto confili di queste sponije,

Chi me la diede? a mio gran ma! non sorse

Allor sdegno di Borea a turbar 1' onde:

In lai guisa parlando, il pie trascorse

Le chiuse vie delle selvagge fronde;

E d' una balta in cima eì ferma ii passo,

K così dice riguardando a basso;

Tempo è da ricercar stato giocondo,

K qualche speme di fortuna bela;

àia da cercarne in alcuno altro inondo,

Però che in questo Callinice il vieta:

Quinri dall' allo in un valimi profondo

Scagliosa! 1* alma torbida, inquieta;

E Ira le rupi del suo sangue asperse

La bulla date in sul fiorir disperse.
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Era quivi a mirar l'aspro tormento

Fuor degli abissi, regione oscura,

Tetro un dcnion, che a ciascun' ora intento

Di Scio le. pene, ed i dolor procura :

i/empio É*immaginò del corpo spento

Poterai suscitar strana ventura,

E col martìr del giovinetto morto,

Tórre all'Isola licita ogni conforto.

Quinci su dal lerren le membra ci toglie

Stillanti ancor nella mortai ruina;

Indi verso Eizalizio il volo ci scioglie,

Che presentarle al genllor destina:

Su quel punto Giafler tutte sue voglie

Volgeva a trastullar sulla marina,

A pii d'un monte, che con verde eterno

Ogni oltraggio di Sol prendeva a scherno.

Nel più sublime giogo, altiera mole,

Stanza di marmo singola! splcndea,

Clic quando sorge, e quando cade il Sole,

Correr per l'alto i suoi deslricr scurgea;

Ma se scherza placato, o come ci suole,

Giammai freme Nel tun per f onda Egea,

Vcggousi di colà, viste soavi,

Solcar gioconde, o travagliar le navi.

L'alte spalle ié monte orridamente

D'opti' intorno ricopre ampia foresta ;

Ma per Sinlustre calle agevolmente

Quelle erme balze il peregrio calpesta
;

E nel gentile orror doppio torreole,

Bagnando il bosco, di sonar non resta,

Finché Ira'.sasrù ripercosso ei posa

Nel gran sena del mar l'onda spumosa.

Colai godessi per quella alpe oscura

Dolce diletto} ma del mare in riva

Agli umani piacer pronta natola

Per «Mitro lei larga spelonca aprirà:

Quivi sul suol, come cristallo pura.

Acqua gorgoglia di fontana viva,

E folta serpeggiando edera intorno

Di corimbi copria l'ampio soggiorno.

Quindi del qurlo mar Tenda d' argento^

Allor etie a' lidi lusingTicvol viene,

Vedeasi, ad ascoltai' dolce concento,

Lavar gli scogli, e raggirar L'arene;

Vedeasi a schiere lo squamoso armento;

E quando Irascorrcano aure serene

Sotto il volo leggier potea mirarsi

11 pelago vichi lutto incresparsi.

Qui dalla turba popolar lontano

E dal fasto real prcndea diletto

Giafler superbo, e seco aveva Oreano

Di segreti pensici- ministro eletto;

Ed a costui cosi parlava: Osmano,
Che tan tu è dire, il cor di questo petto,

Come vaghezza giovenilo il prese.

Mosse cercando peregrio paese.

Ila sci volte la Luna in eie! rivolto

li carro, ed egli appaga il sun disfo,

Ma senza vagheggiar <ptel caro volto,

Io giammai non appago il disir mio:

Varie terre ha trascorse; ed ora ascolto,

CU' ci lietamente fa soggiorno in Scio;

Re perchè io scriva, ed a tornare il preghi,

Veggio, che al mio pregar l'animo pieghi.

CfllAItllEM, TESTI EC,

1

"t'J

* Tu va colà, dove ci ne mena t giorni,

E digli, che io per lui pena sopporto;
Però subitamente a me ritorni,

E renda al vecchio padre il suo conforto:

Ciò detto impon, che duo begli archi adorni,

Ed un si rechi a lui brando ritorto.

Uve sull'oro, e sulle gemme sparte

Vegghiò di Siria e di Bisanzio l' arte.

I ricchi arnesi con piacevol ciglio

Consignolii alla man del mossaggiero.

Acciocché poscia dati al nohil figlio,

Se n'allegrasse il giovénil pensiero:

Ed ceco a consumar l'empio consiglio,

Vieti dall'atro Acheronte il menzognero,
Che lamentando con nnian sembiante,

Il lacerato Osinan pongli davaute.

E dice: In Scio, per ingiustissima ira,

Hanno condotto a tal questo innocente:

Mira lo strazio dispietato, e mira

Se devi odiar la scellerata gente
;

Poscia qual nube in eie! se Borea spira

Al forte soffio, se ne va repente:

Tal dagli occhi dolenti il fiero mostro

Torna alle fiamme del Tartareo chiostro.

Allor che forza di erndel tormento

Nel tristo cor? che sentimento avesti?

Come piangesti tu? sul figlio spento,

Già (Ter infelicissimo, che fesii?

Stra colossi ì crini, e gli disperso al vento,

E sul petto inondò pianti funesti,

E d'intorno a quei monti, ed a quei liti

Fea risonar sospiri, anzi ruggiti.

Forsennato, gridava, e chi ti spose

Sul fior degli anni a miseranti sorte,

Osmano? onde le piaghe sanguinose?

Per qual cagion cosi condotto a morte ?

0 guance, o labbra già rubini e rose,

Io sceglieva per voi degna consorte,

Ma se l' ha preso in giuoco il cielo avverso

Nelle miserie mie tuttu converso.

Poteva pur sul mare, e fra lo sdegno

Di colante procelle anzi affogarmi,

Che viver latito; o difendendo il regno

Del signor nostro, traboccar fra l'armi :

Oggi dunque a finir mio i tratto indegno

Ahnei; s'apra la terra ad ingojarnii;

O discenda dal eiel fulmine ardente

A tornii questa vita egra e dolente.

Ove ho da fermar gli occhi'/ in ((itale aspetto.

Misero me! qual rimirar sembianza?

E che ornai più nel mondo alcun diletto

Trovar ini degria, ove rimai) speranza?

O del grande Ut tornano alto ricetto,

E di tanti baroni inclita stanza,

Addio restate, ogni allegrezza e gita :

Un antro oscillo ha da fornir mia vita.

Mentre il cordoglio a disperarsi il guida,

E la forza del dunì si mal sostiene,

Che fino al eiel manda sospiri, e grida

Abbandonato nelle proprie pene ;

Ecco tinba di servi a luì più fida

Piena d'affanno, e di pietà sen viene,

E di porgli conforto ivi s'ajuta,

Ma tolto di se stesso egli il rifiuta.

3a



a5o

Alza ululati olirà V limati coslume,

E, haltendo le palme, il e™ percoli

E benché agli occhi venga manco il lume

Dal pianto, pi piagne, e fa sentir tai note:

Kon farò lagrioiando un largo fiume?

Non griderò, non graffino le gote?

Non piangerò? rhi può hiasmar s'io piango?

Cbe dell'unico tiglio orbo rimango?

lasso! clic Luna per Io eie! correa

Alluv che sposo mi corcai fra i lini?

Di cbe mavì ir? ili clic miwffe rea?

Come minitira Si cimici destini?

E come infausta per lo ciel s'ergea

La lece ile i cantor falsi indovini,

Cbe presagio faccan tanto giocondo

Sul prlmfctt punto eiie venisti al mondo.

Ter t« ciliari trofei, ciliare viltorie

Roteano in Tracia ri pori arsi Usurano;

I gran titoli altrui, l
1 altrui memorie

Dovcano teeo pareggiarsi invano;

Ed ora, ecco i trionfi, ecco le glorie,

Di che gioir dovea per la tua mano;

Perfide insidie poste a tua Minte,

E chiuso il varco alla Ina gran virtute.

Qui tace; e come cbì di duol vico meno,

Cader si lascia sovra il corpo ucciso.,

L pure al piantj ratlargando il freno,

Con lunghi baci glie ne lava il viso;

Poscia risorge, e dì mestizia pieno

Tiene in quelle ferite il guardo (ho,

Muto ed immoto per la pena atroce;

Al fine (smaniando alza la voce:

Se di nobile guerra intra i furori

Guerriero d'Oltoman cadevi morto,

Per tue chiare prodezze a! miei dolori,

Alle mie pene rimanea conforto;

Or per inique man di traditori

Fuor di battaglia assassinato a torlo,

Cbe di te mi rimane, alma diletta,

Salvo, giusto desir d'alta vendetta?

Ed io farolla: addosso al popolo empio

Spingerò del re nostro ogni bandiera.

Finché divenga lagrimoso esempio

Di quella Isola iniqua ogni riviera:

SolfViron le donzelle oltraggio e scempiò,

A giogo andrà la nobiltate altiera,

Pia la terra disfalla, arsa, deserta,

Ed in fier nembo di dolor coperta.

Quinci con vista venenos», oscura,

Pieri d'orgoglio erudel move repente,

E lascia i servi suoi, che a sepoltura

Dieno le membra lacerate e spente:

Sembrò leon, se cacciatoi' gli fura

I figli inermi, che seu va fremente,

' E con alto ruggir disfoga I* ira :

Trema il pastor, che per campagna il mira,

Udì le noie minacciose, e scorse

Dell'orrido deinon l'arte spietata,

E che Scio tosto caderia s' accorse

Di Francesco fedel l'alma beata;

Onde abitato da pietà sen corse

Olirà l'eccelsa rrgion stellata,

Campi immensi di luce, ed ivi inchina

La sempiterna potestà divina.
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E dice : incontrastabile potere,

Che 1' universo a tuo voler governi,

Tosto vedrem la bella Scio cadere

Per la malvagità de' mostri inferni :

Ma per me dentro lei non mai lacere

Oilonsi gl'inni, e sono i canti eterni,

E sempre a mio favore ardono incensi
;

Però che io l'ami, a rarità conviensi.

Dunque riguarda, e l'inferrisi furore

Folte correggi, e non sprezzar miei prieghi,

E clic all'Isola bella il suo splendor*

Tuttavia duri, tua bontà non nieghi,

Cui risponde de' cicli il gran Motore:

Vi'i :u l'urente Ine preghiere ini pi
;.

, !ii

io opra di pietà ; ma non consente

A me La mia giustizia esser elemento.

Di quel popolo rio falli infiniti

Hanno d'ogni mercé passato il segno,

He soii di dhptetwrnri anco pentiti,

K però proveran del mio disdegno:

Non comincio ora; di Sfanne i liti

Specchio ne sicno, c del Giordano il regno,

Cbe di lor falli e ili lor colpe in pena

llan sul piede e sul collo aspra ci tetta.

Dietro a
1
falsi pensier l'uomo non vada:

In cirl regna pietà, ma regna ancora

Con lei giustizia, la coi forte spada

Gli scellerati peccato r divora :

Se flagellar si dee l' alma contrada,

11 pio Francesco soggiungeva allora.

Certo non dee soffrir duro servaggio

De i gran Giustinian l'alto ìcgnaggio.

jurlila genie, che divota appieno

Della tua legge a' sacrosanti imperi,

Or di quella città rivolge il freno,

A te sempre volgendo i suoi pensieri;

Qui con scio bia lite a rimirar sereno

Il fÀellor degli eccelsi ampj emisperi

Spande un mare di raggi, onde lampeggia

Di lume eterno l'imniorlal sua reggia.

E dice: lunge dal erudel furoro

Dell' Ottoman questi ben nati andranno,

E quanto in pollo lor splende valore,

Per chiara prova tetti

m

od daranno:

Altri pompa mortai, montale onore,

E mortali sollazzi a scherno avranno,

E chiusi io cella per ardente zelo,

Faransi cari, e ben diletti al cielo.

Di questi un, che di picciolo convento

Tra' muri angusti abbatterà F interno,

Fia tal, che in giovinezza, alto ornamentò,

Avrà mille conventi in suo governo;

E poi che oprando e favellando in Trento,
1

Il suo bel nome sarà ftstto eterno,

Goderà, tolto al solitario chiostro,

La sacra insegna de) più nobile ostro.

Ed altri presso lui movendo il piede,

In celeste desire anima accesa.

Di questo ostro non men forassi crede.

Grande splendor della romana Chiesa;

Pronto a partir la pena e la mercede,

Franco ne i rischi d'ogni bella impresa,

E sue vaghezze a raffrenar possente,

Ne caso incerto ingannerà sua mente.
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Serberà di cosini la rimembranza

Sull' Italico Beno ampia citlalo,

Poiché raccomandata a sua possanza

Avrà goduto fofUMMb etatc;

Ed a ragione, olire l'umana usanza,

Astrca daragli lo bilanre amate,

Se ben l'alma gentil non iic mai sellivi

Di dispensar la disiata oliva.

Andranno a pam a par seco il Germano,
Qua su Volgendo i suoi pensieri inlenti,

Mentre pietoso solto il ciel romano
Volperà Cren di tributarie penti,

Benché ogni Impero f j;Ii lerrà per vano
Se non se quel di soggiogar le menti,
Sinché de' suoi oYsir nessun risorga

A gir per via, dove virtù non scorga,

E nella bella Reggia, ove I

1 Impero
Della Liguria e staUlilo a' mari,

11 merlo d'un sorgerà lanto alliero,

Che additati! sai arme intra i più chiari:

Cosini fra lulti apparirà primiero,

Nato là giù, perche da lui s'impari

Arie ben eerta di menar la vita

Gioconda in terra, e eu nel ciel gradita.

Tosco d'iniblia tormentargli il petto
Non oanà; ma de^Ii estranei pregi,

Qual ile' suoi proprj sentirà diletto;

E vorrà, che volute il privilegi-

Né della palria allo fatiche rlrltn

Avralle a schivo; an/i de i carchi egregi
Egregiamente leggerà le some,
E fia Ino caro, e porterà tuo nome.

E quando al mondo rimarrassi estinto

Rei più liei eorso del verace onore,
Vedrétti il tiglio in fresca età sospinto
Da'palrii pregi, procacciar valore:

Ei da piede mortai giammai non vinta
Su nobil campo apparirà cursore,
E giovinetto illustrerà suoi vanti
Con soave armonia d'incliti canti.

Crescerà suo valor, siccome in seno
Di fertile terreo platano suole,

E fia sua gloria, rome in ciel sereno
Espero terso allo sparir del Sole;
Né si vedrà giammai clic vengali meno
Titoli .hiari alla gentil sua prole,
Che di virtù sull'elevate cime
l'ie di sua slirpe imitator Biihlime.

Tal sull' r'irnpn il re dell'universo
Alto direva; e ne pigliò conforto
11 pio Francesco, clic nel te mpo avverso
11 gran legnag-io rimirava in porto:
Poscia il Difi grande a celebrar converso
Eoa d'Intorno sonar l'Occaso e l'Orto
Con le schiere degli angeli, che ardenti
Spandcau lini bombo di beati accenti.
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POEMETTI SACRI

l

LA DISFIDA DI GOLIA

ALLA SERI-XISS. CRISTIANA DI LORENO

GIlAJi UBOIIESSA DI TOSCANA.

Inclite Mose, che nel ciel cantate,

I veri pregi de
1

beali spirti,

Voi con la forza delle noie eterne
E tranquillate e arrenate i cori,

E versate Dell'alme almi diletti:

Da voi, lungo da voi fugge 1* a (Tanno,
Da voi (a noia, e se ne vanno in bando
Pure al vostro apparir doglie e sospiri;

Però fervida meli le i jirieglii in viri,

Che Or siate meco, onde cantando io vaglia
Alenila volta raddolcir la mente,
E dilettare il cor d'alta reina.

Ella crebbe ili Senna in sulla riva,

E fece quo' bei regni un tempo altieri

Con sua dimora, or co' begli occhi all'Arno,
Là, dove ella soggiorna, i pregi accresce,
E l'alma Italia alteramente nuoti.
Seco è vero valor, seco è virili le,

Onde il pollo ioal sempre s'infiamma,
E sempre il suo pcnsier s'erge alle stelle:

Quinci tacete opre terrene, o Dive,
K su nobile cetra a lei cantate,
Come a donna del ciel. cose celesti;

E pria l'assalto, onde David est!use
In vai ili Terebinto il (ìer Gigante.
Dall'aurea porta d'Oriente il Sole
Era più volte d'Occidente a] varco
Corso, sferzando i corridoi- volanti,

E l'alte gemme del volubil carro

Lavò più volte ne' cerulei rampi,
Indi sorgendo più Incelile al mondo;
E pur d

1

orgoglio il Fi li, i eo Gigante
Gonfiava il petto, e con lerribil voce
Stillava i forti d'Israel guerrieri,

Glie al in uscisse a singoi,ir battaglia;
Ma dentro i gran sleccati ognun rinchiuso
Fermò In pianlr, e di timor gelato

Si venia moti di quelli, voci al tuono.
Qual tra le mura de" notturni" alberghi

Sta palpitando man-melo armento,
S'ode per t'ombra dell'insidie amica
Lupi ulular per gran digiuno in solva;
Tal freddi il pclto, impalliditi il volto
Erano udendn i cavalier Giudei,
E ili loro spavento alto cordoglio
Al lor sommo tiranno empieva il seno:
Ei nella rcal tenda altera, immensa,
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D'oslio contesta, e di gran gemme aspersa

Sovra ricco tcsor d' liburne a sede

Stava pensoso, e nubiloso il guardo,

E con Li manca sosteneva il mento,

Sovra essa alquanto ripiegando il tergo:

Quando il buon germe del canuto Isai

Al suo cospetto alteramente apparve,

Vermiglio ambe le gote, e biondo il crine,

E tutto ardito in sul fiorir degli anni,

Ne prima scorge il suo Signor, che il capo

Inchina umile, c le ginocchia ei piega,

Poi riverente il favellar discioglie,

Cosi dicendo: Or non perturbi il petto,

O sommo re, fra le tue squadre alcuno:

Io tuo fedele accetterò 1' invito,

E pugnerò col Filisteo Gigante.

A cui rispose d' Israele il Regc :

Mal fornito d' etate e di possanza,

Non durerai centra sì ber nemico,

A questi detti sfavillò dal guardo

Nobile urdire il buon figliti d' Isai,

ìndi soggiunse: il tuo ledei sovente

Pascea ne' campi le paterne greggie,

Ed or venia leone, or veniva orso,

E delle torme depredava il fiore,

Ed io metteva a seguitargli l'ali,

E perco tendo il lor furor, traeva

Da' dcnli ingordi il depredato armento:

Volgeansi incontro me I
1ambii fere,

10 lor prendendo con le mani il mento
Le soffocava, e le stendeva ancisej

Cosi tuo servo orsi e leoni estinsi ;

Eli or sarà il gigante a lor sembiante,

Che anciderollo. D'Israele il Dio,

Che vincitor mi fe' dell' empie belve,

fari, clic io vinca il Filisteo non meno.

Così diceva alteramente umile

Del suo Signore alla real possanza :

Ed ei rispose al giovinetto: or movi;

Dio sia con teeo, Indi recar commise

Arme di gemme, e di grande ov lucenti,

E di terapia possenti: elmo fiammante

Di ricchi lampi, luminoso usbergo

Tutto cosperso di diamanti, e spada

Gemmata, aurata, insupcrabìl ferro

Dì lavoro ammirabile e superbo:

Ma come ricoperto il capo, c'I busto

Fu di metallo il buon David, e cinto

Del brando altiero, ei contrastar sentissi

1/ almo vigor delle leggiadre membra:
Qual se mai di Partenopc ne' regni

Indomito dettata vien che si elegga

A tirar carro di real donzella,

11 buon maestro ora gli avvolge al collo,

Per lui domar, morbido cuojo e lana,

Indi le lunghe cinghia, indi gli appende

Nojoso carco di volubil rota:

Ed egli usato a disfidare in corso

L'aure volanti, ed innalzar disciolto

Il pie veloce, da' novelli arnesi

Tutto occupato a sé medesmo incresce
;

Tale in quelle armi disusate spiacque

A se medesmo il buon David, e disse:

Non posso, no, per questa guisa in campo
Uscire a guerra: indi sgravò la fronte,

E tutto il busto decomposi acciari;

Ma prese in quella vece il suo vincastro,

E cinque selci di torrente ei scelse

Lucide e monile, e le si pose in tastij

Che siccome pastore al fianco avea,

E prese fionda : e cosi fatto i passi

Ei mosse contra il Filisteo nemico.

Qual giovine sparvier, se rende il giorno

Buon cacciatore alle l'usciate ciglia,

Volge superbo gli occhi franchi, e scuote

Le sparse piume, c sovra il piò s' innalza,

E travagliando al suo Signore ii pugno,

Mostra, eli' è nato a nobìl volo., e sembra

Tutti voler cercar dell' aria ì campi ;

Tal ripien di vigore era a mirarsi

Per la campagna il buon figliuul d'Isai;

E d'altra parte minaccioso i passi

Contra movea lo sfidator Gcteo.

Grande elmo in lesta, grande usbergo ìndouo,

Gran spada al fianco, c gran metal gueruiva

Ambe le gambe, e sul Lerribil tergo

Grande acciar róuonava, e grande scudo,

E con immensa man tronco reggea

Dismisurato. A rimirarsi orrore

Era in quelle anni, l

J

ammirabil mostro;

E l'aureo Sol che dall'eteree piagge

Spandendo lampi, percolea quei ferri,

Ne facea sfavillar l'aria d'intorno,

Raddoppiando ne' cuori alio spavento.

Qual nel grembo all' Egeo nave percossa

Da procelloso fulmine raccoglie

Ne' ciancili antichi la celeste Gamma,

Indi nudrendo per la negra pece

I gravi incondj, se ne va I* ardore

Imperioso alle velate antenne

In un momento, e per le gabbie eccelse,

Onde da lunge il pescatore ammira

L'alta sembianza delle vampe Etnee.

Tal fiammeggiava il Filisteo Gigante

Sotto le piastre de' ferrali arnesi:

E faltosi da presso ebbe in dispregio

Del buon David la gìovenil viriate,

Onde ridendo egli diceva: Or forse

Ho sembianza di cali, che tu ne vieni

Col tuo vincastro? indi salito in ira

Gridando ei minacciò: Fa che t'appressi,

Sicché io disperga le tue caini pasto

Alle fere dell'aria e della terra.

A cui rispose il buon figliuol d'Isai;

Tu nella spada, e tu nell'asta bai speme,

Tu nello scudo, io mia speranza ho posta

Nel Signor degli eserciti, ebe regge

Onnipotente d' Israel le squadre,

Cui tu dispregi j e Dio periati) in forza

Della mia mano, e troneberotti il capo,

E donerò de' Filistei le membra
Alle fere dell'aria, e della terra,

Acciò comprenda 1* Universo, come
L' eterno Dio con Israel soggiorna.

Qui d' atro fiele il Gcr Gigante accese

Alto disdegno, ed affrettava ì passi

A calpestarne il giovinetto, ed egli

Di durissima selce empie la fionda,

E sovra il capo la si gira intorno

Ben tre fiate; indi fermato in terra

II piò sinistro, ci lo sospinge innanzi,

E quando inlento la percossa ci scioglie,
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La destra pianta sollevando, allunga

Li man diritta, c v'accompagna il fianco:

Scoppia la corda liberando il sasso

Ferocemente, ed ci ne va fremendo,

E fende l' aria, c l' orgoglioso incontra,

E nel gran spaiio della fronte il fere.

Ei di sé tolto impallidisce, e trema,

Al Un trabocca, e la pianura ingombri

Con l'ampio petto- rimbombare intorno

Per lungo ipa?.io la riviera, o 'I monte,

Onde i pastnr per le lontane piagge

Meravigliando dier l'orecchie al suono.

Ma non indugia il fiondalor, oh* altero

Corre sul vinto, c gli disarma il fianco

Della gran spada, e verso il cicl lucente

Pur con amlv le man Tacciar solleva,

Ed indi i nervi, onde si lega al buato

Quel teschio minaccioso, egli pcrcote,

Doppiando i colpi, r, gli recide al fine.

Qual i' Austro irato, e <c Aquilone atterra

Alto cipresso, che le nubi appressa,

L'accorto villane), perche si tragga

Comodamente alla citiate, il parte;

Onde lucilia scure in man si reca,

Ed alia ambe le brinda, e giù dal petto

Tragge gli spirti faticati, e fere,

E spezza al (in la riversata pianta;

Tale affannando le robuste braccia

I! huon David dei Filisteo discìolse

L'abhominaia. t: tpaventevol testa.

Ampio correa dalle troncate canne

Il aanguc spente, e dilagava il piano,

Siccome fiume: e da tcrror commossi

Volsero il tergo i Filistei fuggendo:

Ma il buon David col fiero teschio auciso

Entro OilllwJflII facea ritorno.

Il

LA LIBERAZIONE DI S. PIETRO.

Come in Gerusalcm fona celeste

Togliesse Pietro al dispictatu Elude

Or fan cn'i : tu su dal ciel rai spira,

Inclita Musa, c le mie voci illustra;

Posciaché pronto a lusingar gli Ebrei

Jacopo spense, e delle belle vene

Macchiò sua spada il dispietato Erode,

Qual Libico Icori, che infra gli armenti

Tingenda T orrida unghia il cor non placa,

Ma furur cresce, ei d'altro sangue ingordo,

Pietro serbava a più crudel percossa.

Già dentro orribil carcere rinchiusa

Tenti tra ferri iti mcizo d'armi ingiuste

Del giusto veeebiare! l'alma innocenza:

Ha del suo scampo in srl gli eterei regni,

E della sua salute ubblio non giunse,

E neil' alta virtù, che in terra nome
Ha l'rovidcnza ; Ella guardando il fisco

Dell' nonio afflitto, al Creator sen corse.

Tempio è nel ciel sopra le stelle eccelse.

D'oro cosperso, e di zaffiri eterni,

E d'eterni diamanti, onde si spande
Per la Corte stellante un mar di lampi:

Sede fulgida immensa ; indi sublime

Sedendo il sommo Corretto r del mondo,
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Guarda l'Olimpo, e delle fiamme i eampi,

E la sonante regVon de' nembi,

E l'ampia terra, e 1' Occan fremente

Ed indi irato con la destra avventa

Onnipotente i fulmini tremendi ;

Onde con vasti turbini conturba

I monti c 1' onde c le colonne scuote

Dell' universo. Or da si nobil sede

II Motor sempiterno delle stelle

Volgeva l' infallibile pensiero,

E del Giordano e del Sion a' lidi:

Quando a' beali più l'inclita Donna

Giunse pensosa, ed al Signor s
1 inchina,

Indi tavella: O dell'eterno Impero

Eterno ile, clic con la destra eterna

Tutto sostieni l'universo immenso;

Già tu meco benigno a narrar presa

Futura istoria, e de' celesti annali

Lungo tcoor su 1 tuoi Campiou sublimi,

Molto non soler far, clic Pietro in terra

Tinger dovesse di Giudea 1' arena;

Bensì dicevi tu, die infra rie selci,

Arme d' Inferno, e dentro un mar di sangue

Stefano su nel ciel ver ria primiero;

E elle altrui secondando il fier Tiranno

Asta feroce vibrerebbe, e spento

Jacopo altrui rallegrerebbe il guardo;

Ma non Gerusalcm di fier superba

Vedila la morte; or come adunque avvinto

Sta fra catene? e minacciato attende

Là. giù l'ultima piaga in man d'Erode?

Cui paventando di mortale affanno

Stanno i compagni suoi tulli ingombrali,

E tu n'ascolti ognor dal cor profondo

Fervidi prieghi, e loro scorgi in pianto

Le ciglia, il vulto e l'amoroso seno.

Coti- parlava muli l'inclita Donna,

A cui rispose il Creator eterno:

Sgombra dal cor la tema; indarno Erode

Di Pier s* e dato a procurar hi strazio,

Che io ne '1 difendo: ci fra dolori immensi

F'ctida carne lascerà le membra,

Pria elle l'alma di Pietro a noi ritorni;

E truci gravosi ferri, onde ha costrette

Le mani e i più dell' innocente, ancora

Giù nel mondo saran sacra memoria.

Tempo verrà, che in vencrabil Tempio

Farassi sopra aitar pompa sacrata

Del nobil ferro, e da lontano infermi

A Lui verran per acquistar salute,

Di cotanta virili seti per degnarlo:

Ma Pier disciolto alla Giudea sue note

F'arà sentire, e nella Siria al fine

Fermerà sull' Orontc altera sede;

Indi ci rivolgerà forte le piante

Inverso il Tebro, e quella orribil gente

Ne fia pensosa; e scuoleransi l'alme

Al feroce tonar della sua voce,

I colli eccelsi, e quel cotanto in terra

Tarpco superbo, e le dorate mura,

Che dcgl' idoli il nome han scritto in fronte,

Mal soslerran d' un Pescator I* assalto
;

Ma fuggendo il furor d' orribile ira

Aspro Tiranno a lui tona la vita.

Ma del vecchio diletto anco la morte

F'ia venerata, e dove a morte ci giunse
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Tempio a luì s'ergerà lino allo nubi;
A lui non pur divola Italia, è Eorna
Vèr ine conversa, mi 1* Esperia terra,

Mi là 've Borei il ciclo empie di ghiaccio,

Ma g]' Indi ardenti in flammei fin no incensi;

Anzi trovando calle olmi Occidente
Per mondo ignoto, le province ignote

All'alta soglia tributarie and l'innói
Colaggio votgeransi ambe le chiavi

D'ogni saltile, c s'accompagna indarno
Con esso me, s'altri la Sedi' sprezza,

Che fia ne! Valicati per Ini fermata.
Così lieto itieeva: indi rivolse

Sotto il ciglio immortale il guardo eterno
At campo ardente té' beali spirti:

Milizia eccelsa, che he* cenni inlenta

Sta del Tonante, e vigilando attende

Pronta agi' incontrastabili comandi;
O se dal l'alio cicl scender convegni
Sull'ima terra, c degli abissi in fondo

Fidi messaggi, o se vestendo I
1 armi

Arder negli elmi, e negli clerci usberghi,

E forte soggiogar Y inique genti

Intanto in alma pa*ce alzano canti

Giojosi, e del gran Dio cantano i pregi

Fra schiere alterne : alto limona intorno

Delle celesti piagge il bel sereno,

E gli aurei cerehi delle stelle, ed allo

Scosso rimbomba il luminoso Olimpo.
Tra questi immensi eserciti superni

A sé Dio chiama il buon Michele, e dice;

Fcdcl ministro, e dell'eterea corte,

Cosi già volli, noti ig tiohil parte,

Scendi li 've Ira (erri In cieco orrore

Pietro è rinchiuso, e pria che sorga il giorno

Per te discutilo ei si ritorni a* suoi.

Tacqursi a tanto, e '1 buon Michele adombra
Gli omeri eterni di veloci piume,

E per lo mezzo delle fiamme erranti

Luminoso tra bv ola, indi rischiara

D 1
alino splendor le tenebrose nubi.

Come se sellilo di poggiar sublime,

Ver T onda di Ca'islro il corso inchina

Candido cigno, ora battendo alterna

D'ali dì neve, ora adeguando il volo,

Fende la vana regio ti dell' aure,

E dai eiel rapidissimo sì piomba

3

Così veloce il messaggicr divino

Entro l'aereo pelago sen varca:

E già dall' Oceàn, bruna le piume,

Uscìa la notte ad offuscare il mondo,

Quando Michel Gertisalem rimira ;

Allor misura il volo, c poiché folta

Dal mezzo del caminìri distende l'ombra,

Ei giù volando alla prigion discende,

E luminoso vi trapassa: avvolti

In forte sonno i fior custodi allora

Giacean distesi, e per le nari sparso

Sonar s'udiva il faticato spirto:

Né men dalla stagione, e dal rio peso

Vinto de' ferri i! prigionicr beato

Chiudea le ciglia, e tranquillava il core;

Ma con la destra man P alto Messaggio

Gli scuote il Bando, ed a quel sonno il toglie,

E poi dice vèr lui ; Sorgi veloce.

A questi detti dalie man di Pietro

Caddero i ferri, e l'Angelo soggiunse:

Saccingi rattamente il fianco, c vesli

L 1

ignudc piante; e Pier non ode indarno;
Al fin disse Michel; piglia tuo manto,
E Vienne meco. Ed egli allora il segue:

Sì dietro l'orme Angeliche sicuro

De' custodi primier varca fra l'armi,

E de' secondi, ed alla porta aggiunge,
Che d' allo ferro la città difende:

Ella al passar di lor ratto s' aperse,

Ed essi entrare, e poiché spazio alquanto
Miche! di via col priginnicr trascorse,

Ritornandosi al cicl subito sparve.

Ma Pietro inverso Dio leva le palme,
E con fervido cor seco ragiona :

Or si conosco io ben, che dalie stelle

Angelo venne a liberarmi, e vano
Lascionne in terra il rio furor d'Erode.
Così dicendo per la notte oscura

Alla magion de' suoi lieto ritorna.

Ili

II. LEO^VE III DAVID.

Deh scendi in riva al Galileo Giordano,
Celeste Musa, e meco narra, come
David togliesse at Iter leon hi vita,

Quando in vai di Del lem pascei la greggia:

Ornai troppo smelile il mondo inlese

Favola dirsi del fi gli noi d* A le mena,
Or per noi senta di più vero Alcide.
Già rugiadosa d'Oriente al varco
Con le dila di rose apriva 11 cielo

L' alba, chiamando a sue fitiebc il mondo,
Quando il buon figlio del canuto Issi

te giovinette membra al sonno tolse,

E per uscir co' mansueti armenti
Gueitvisce il dosso delle usate spoglie.

Ei di lini tessuti in prima copre
La molte carne, e poi su lui succiole
Lana di l'irò, che al ginocchio aggiunge,
Nò col purpureo lembo oltra discende;
Poscia rilega, e di sua man circonda
Candido panno alle nervose gambe,
E dì cuojo durissimo difende
Da duri dumi le vchmi piante;
Ma per difesa della nobil testa
Ei di lupo ccrvier tutti copriva,
Forle cappel, gl' iunatiellali crini:
E quasi armar voles.se il regio buslo,
t'otitra gelido eie! si stende intorno
Irsuta pelle di lerriiiil orso,

L'orrìbili unghie di grande ir distinta,

Per tal modo vestilo in man ripiglia

Serica fionda, e sulla spalla appende,
Peso caro e geulile, arpa sonora :

Dal dumo albergo at fin le gregge invia

Per la foresta, e sulla venie crinita

Guida ì lor passi lenii, ove e più viva

La rugiada dolcissima notturna
;

E mentre a suo diletto il prato pasce
Fra P auro dolci il mansueto armento.
Mira David d 1 una grand' elee i rami
Carchi d' augri, che pei diversi modi
Pacamo versi a salutar l'aurora.
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Sotto qiicll' ombra era mimila e folta

L' erbetta, e verde si solleva, e piega

Sotto il volar della dolcissima aura.

Per mrz/.o irmrmurandii iva correndo

Onda d'argento, c ro' soavi umori

Sotio il fervido So! nudriacc il prato,

Caro albergo di zelilo: nel mezzo

Di «i romito praticello appoggia

Davide il tergo alla robusti pianta:

Ivi col suo pensier Tifando al Cielo

Brama, che scenda ornai la forza elerna,

Tantn promessa a liberare il mondo;
E lusingato da pensicr ci scioglie

La bellissima cetra. l'Ila contrita

I'er lui già fu d' incori nttibil cedro,

Clic sul Libano eccelso egli dU'clse:

I molli perni, onde egualmente appese

Giù diMondeaa I' armoniose corde,

D'oro splcudeano ; e d'ebano lucente,

E d'oro tutto era distinto il legno

Dolre canoro. Or poiché lungo il petto

II si distese, ci con la man veloce

Cercando va le più soavi note;

Indi con lor non men soavi accorda

SI fatti accenti: O d'Israele, intendij

Untore eccelso, il mio pregare ardente:

Tu, che sembiante a pecurrlla guidi

La cara di Oioseffo timil famiglia,

Che dentro !
J

area delle paci eterne

Sovra esso E ali a Chrrnbin soggiorni,

Deh falli ornai, d. Ii di Manasse a gli occhi,

Deli fatti a gli octbi d' Effraim palese,

E scendi folte ad arrecar salute.

Così cantando all'albero sonoro

Scotca le dolci coi de, e lieto il viso

Intentamente rivolgevi al cielo,

Quando s' udì fuor delle selve un suono
Uscire immensi., a cui la valle intorno

.Alta percossa orribile lisponde:

Ciò fu Leon, che di terribil chioma
Movea superbo a divorar gli armenti,

Al (piale Untai non die Libica arena

Motirò sembiante, al qttal non è sembiante
Mostro, eli' a depredar corra sul Gange.
Dove ti voi;: e il buon David, e mira
11 grave risco dell' amala greggia,

Ballo di dura selce arnia la fionda,

Cesi pregando: 0 d-'Abraamo, o santo

Dio d 1

Uraelj tu pure il Dio sei grande
De gli avi miei. Cosi dicendo ei rola

Tre volte il sassoi e lo discolie al fiuc:

Ei 1' aria fende impetuoso, e fere

L'orrida fera alle vellose cnjle,

Ma lievemente offende il grjii nemico:
Ed egli al ferilor non pria si volge

Co' a lui minaccia sanguinosa guerra.
Erge la giubba atroce, atroce ei gonfia

Il collo d'ira, e tutto inarca il (ergo;
Spumagli il muso, e la volubil roda
Flagella i fianchi smisurati, e sveglia

Con spessi rolpi la superbia interna:

Ha tra i gran velli delle Bighe irsute

Il mortifero sguardo aspro divampa
Qua,i di fiamma; e come allor, die in ciclo

Crudo Orione il bel scren perturba.
Tetro nembo reggiani, che dalle nubi
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Follo si forma, e quando è ben condcLso
S' apre tonando, e fulmini saetta ;

Cosi dapppij che l' implaoabil mostro
Gravido d'ira più feroce apparve,

Le sanguinose guance allarga, e spande

Aspro ruggito, onde la valle erbosa,

Onde la selva tenebrosa, ed onde

11 monte intorno, c tulio il ciel rimbomba :

E come il mar, clic procelloso freme,

Veggiam, clic spinge a terra orrìbi! onda,

Cosi con tra David I' orribil fera

Infuriata, e rapirla i* avventa j

Ed ei costante a! braccio manco avvolge

La spoglia d' orso onde guerniva II tergo,

Né pria la belva indomita t' appressa,

Ch'entro le ingorde canne ei la profonda!

Indi saltando le si pon sul dosso:

Ivi eoi Jfstru de 1 ginocchi ci preme
Inverso il prato, e con la destra all'erra

A sé traendo le superne fauci,

E spinge con la manca a terra il mento.

Qua! si rimira il sagittario Scita,

Se arma di lungo strale arco possente,

Cli' ci con una ricerca il ferro acuto,

Con I' altra man tregge la corda al petto;

Crrtal movea David le braccia invitte.

E già di sangue era infocato il volto

Per l'ulto sforzo: e si vedean le vene
Tutte gonfie segnar le slancile membra,
Quando picn d' ira e di virtù te eterna

Squarcia la gola divori
1,1 aoge

La dura vita ali '.miniale immenso,

Ch' a terra palpitando al fin si stende.

Allor scendea la montanara turbi

Da gli alti colli, onde mirò l'assalto;

E vista da Viein la fera estinta,

Ciascun volgea meravigliando il guardo

Or su 1' unghie ferrigne, ora sul dente,

Già scempio degli armenti, ed or su gli occhi

Così disanimali ancor feroci;

Indi con lunghe, e con veraci lodi

il nome ili David portava al cielo,

11 Dio lodando i' Israele eccelso,

IV

IL DILUVIO.

L'onda ministra del gran Dio, clic scese

Si fortemente, ed annego la terra,

A dir m' accingo; ma da chi soccorso

Deggio Eperar nella sublime impresa !

Io lo spero da voi celesti .Muse»

Neil' antica stagion, clic al Ciri rivolta

Pur tenea l'alma, e c«u l'uniti famiglia

Suoi giorni puri il buon Noè traeva,

Su per Li terra area f r Ui il regno

Malizia estrema, e degli abissi inferni

Ella sparse il venen per 1' Universo.

Non fu suara allor da (icra destra

Capo falerno, e le miri riti- e l'ossa

Ardeva altrui cruda lussuria, e '1 nomo
Del gran Tonante era tenuto a vile:

Invan girando il S •>•• alma helletaa,

Chiamava il mondo, sì quaggiù vivea

Scinta del cìel la scekerala gente;
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Ma dal regno superno i cuori inìqui

L'eterno Re non riguardava indarno.

Fra nove Cori, innumerabil Corte,

D' Angeli sacri ODDIpotente assiso

Kcggeva il mondo : e quei beati spirti

Spandeano voci di letizia, c loda

Sopra l'onor del Creatore eccelso;

Cetile da tetri abissi il mondo in primi

Traesse in bella forma, e d' aurea luce

Empiesse il sen dell' Universo immenso;

Come spiegasse it ciel, come la terra,

Ini moli il pondo, ei stabilisse, e come
Termini saldi all'Oeeàn prescrisse.

Così cantata la milizia eterna,

Quando il sommo Signor fece sembianti

Con l'alta man, cb' ei favellar volesse,

Ed ecco alloi", cìie per 1' eteree sedi

Chiuser le labbra, e le gioconde note

Posero in bando, e si mostrare inebini

Pronti a raceòr la in contras! abil voce:

Ma per l'aria quaggiù lampo non corset

Né vento udissi, e per lo mar tranquilla

Si giacque ogn* onda, e le foreste, e i fiumi

Tacquer nell'ampio grembo della terra:

Così per ascoltar l' alto Monarca

Tutto qu etossi il ciel, quetossi il mondo.

Ed egli aprendo il suo pensier rinchiuso.

L'alma favella, ed immortai disciolse :

Udite, eterni abitator celesti,

0 delle voglie mie per l' universo

Fidi ministri, io cola giuso in terra

Ho pigliato a nudrir I' umana gente,

Pregiando lor siccome figli, ed essi

M'hanno in dispregio, e m'han voltato il tergo;

La terra, cb' io creili per mia fedele,

Tornata è meretrice : in lei doveva

Fiorir virtute, e d' ogni vizio in fondo

Rubellante da me tutta è sepolta ;

Però sul capo dell' iniqua gente

Spargerò come fiamma il mio disdegno,

Tenderò 1' arco, vibrerò la spada,

La spada mia, che i peccator divora,

Ne poserò mia destra infili clic il mondo
Non vegga in solitudine diserto :

Quanti uomini ha laggiù, quanti animali

Tanti sommergerò; quaranta giorni,

Quaranta notti io verserò dal cielo

Forza di pioggia, e d' ogn' intorno accolto

Alte diluvio inonderà la terra.

Solo del mio pcnsier caro e diletto

Noè, dall' onda iia securo, e seco

1 figli insieme, e le dilette nuore.

Cnslor rinchiusi entro ammirabile arca,

Macchina eccelsa, e per mìo dir composta,

Vinceranno il furor dell'alto abisso,

E senza riseo ncll' Armenia andranno;

Con essi alquanti serberò rinchiusi

D'ogni animai per abitar la terra,

Posciachè sotto il Sol ba discoperta;

Tutto altro; è ciò ben ferinu ; or non mi volgo

Per altrui supplicar; tutto allro immerso
Perirà dentro il vasto sen dell'acque.

Del mio disdegno rimembranza eterna.

Così per entro un pelago di luce

Alto ci favella ; ed adorando inchina

Raccolse i detti la stellante Reggia;
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Poscia del gran Signor vanti rinnova

Dolce cantando, e con eburnee cetre,

E con belli archi di gemmate lire

Empiono i folti popoli superni

L'aurea niagion d 1
incompir.ibi! gioja.

Quale al giocondo aprii là, dove il mondo
Tra novi fior di gioventù si veste,

Se dal grande Oeeàu, cui dentro il SoIp

Lava le rote, e lo splendor del carro,

Ki bel risorge, e ne rimetta il giorno>

Le piote schiere de' pennuti augelli

Abano canti rimirando il lume,

Onde ogni cor si rasserena in terra;

Oblile ile] Signor supremo
Cantan gli alali eserciti giojosi.

Ma rimirando il Creatore eterno

Gli uomini in terra, e gli animali eletti

Chiusi nel sen della grande arca, impose

Aprirsi in eie! le calai alte, e farsi

Dall'alte nubi alto diluvio immenso.

Ratto a
1
ecnui di lui squadre volanti

D'angeli sacri per lo ciel sì mosse

Rapida inverso ì cardini del mondo;
Ivi con tromba adamantina imiaUta,

Ciascun sua voce, e del gran Dio palei»

LI saldo incontrastabile decreto:

Non così forte, s' Ocein pereote

1 fianchi alpestri dell' Erculea Calpe,

Rimbomba l'onda minacciosa, come
Atlor deli' aria rimbombare ì campi.

Nembi, dieean, ebe da princìpio nembi >

Non eravate, anii eravate, o nembi,

Nulla da prima, e con la destra eterna

L'eterno Creator vi pose in stato,

Udite attenti il suo voler eterno;

Ei perché splenda sua giustizia ha fìsso,

Che '1 inondo tutto si sommerga: or voi

Quaranta di, quaranta notti intere

Spandete 1' onda de' piovosi grembi.

Ed annegate ogni mortale in Sena.

Così dicendo ripigliare un volo

Gli alti messaggi, e ritornare in cielo.

E già di nubi tenebrose oscuro

Velo si stende, e se ne copre it volto

Chiaro del giorno, e dall'aeree fonti

Spamlesi immensa, insuperabil pioggia;

Tanta non mai, benché Orion superbo

L' ai in turbasse, e procelloso Arturo

Neil' alto risorgesse, onda si sparse:

Immanteuentc i seminati campi

Furo dispersi, e la ridata messe

Per gli aratori al grembo della terra,

Tulta prctlaro i turbini celesti:

L'alte foreste de' gran gioghi alpini

Svelle cadeau, che già cento anni, e cento

Guerrcggiaro con 1' impeto de' venti.

Usciva ornai di sua sembianza il mondo,

Onda era il piano, onda la valle ed onda

Già quasi i monti, e dietro l'onde errando

Sparse perdeansi le superbie umane:

Gli uomini di pallor tinti le guance,

E freddi il sangue infra le vene, il piede

Movcano intorno a procurar salute.

Chi sosteneva i! genitore antico,

Chi pnrgea mano alle consorti, ed elle,

Versando in sul bel petto amari pianti,
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Stri ucraini ni fCno i pargoletti infermi ;

Cosi movcan le sbigottite turbe

Inverso i monti; e colà suso in cima

Altri piange» dolente i suoi tesori,

Altri gli amor ili alma bellezza, ed altri

La sommersa carissima famiglia:

Era cbi vago rimirava l' acque

Tanto diffuse, c si scriveva in mente

L'acerba vista dell' onibil caso,

Per farne istoria a'successor nipoti:

Lasso ! ma van fu suo spirar, eh' al Gne

Salendo l'onda imperiosa ascose

Tutto egualmente il volto della terra.

Solo infra le pricellr, infra gli abissi,

Infra i tuoni, infra ì turbini, infra ; lampi,

Allor tutta arcura e riverita

Nuotava l'arca; ed ascoltando i gridi

Dc'cur sommersi, e l'orrido rimbombo

Dell'onde irate, il buon Noè tranquillo

Canta la forza ilei Signor superno:

Cri* ci scolerà la terra, e i monti eccelsi

Ai suo voler eoamoveransi, e eh' egli

Comanda al Sole, die ei riluca, e chiude,

Se ben gli sembra, li splendor celesti;

Che la 'v^egli peeeote altri non sana

L'acerba piaghe; e s'egli altrui rilega

Piun ha destra quagli.:, «'he ne <Usrioi;lk<:

Mentre col suo poder frenò l'abisso.

Campii la terra; or che rallenta il freno

A gran dìluvj »uoi tutta è, sommersa:

E giusto, e giusto Dio, perù conviensi,

Che giwteflMota il nome suo b' adori.

Coli rinchiuso il veccliiarel beato

Tdinil cantava, e la fede] famiglia

Alternavano seco in dolci note

V'iti che la pioggia ricoperse il mondo,

Poe quando il gran Signor serrò le: nubi,
!•' si'cun'i l'acqua, ci apparirò i lidi,

Usci Noè sopra la terra, ed erse

Aliare e fere sacrifizio a Dio t

Ed ei £1 adillo, e benedisse il seme
Dell'uomo giusto, e dì sua bocca impose,

CIìe j riesser prole ad abitar ta terra;

Ed indi patteggiò, che in mezzo a' nembi
Terrebbe un arco a rimembrarsi, come
Piun più con acqua affonderebbe il mondo.

LA CONVEESIOffE

Di \M \ va, 11 MADDALENA

Prendo a coniar iiecome a Dio conversa

Versale Maddalena ;iltu eordugliu :

Ma come fu, che dell'amor terreno

biimpeniìo i ceppi, al Kedentor seti eorse

I ..rie pungl'iuln. ed impeli ò salute '!

Dal eiel discendi, e lo ei narra, 0 Musa,
Ella, come era usata, a par col Sole
Sorse dal letto, e col fidato specchio
Si consigliava un di di sua beliate

;

Huando ceco Marta, a cui dolor profondo
i uneau nel cor quei suoi fascivi amori,
Le sovraggiunsc, e di pietà cospersa

ciiui nriiA, nati ec.

La fronte e gli occhi, a cosi dirle prende:

Benché tanto fiate, o cara, e dolce,

Ed a ine giocondissima sorella,

T' ahhia pregata ad ammendar costume,

Oggi non rimarrò di farli i pricglii

Già tanlo uditi, e fin che io duri in vita,

lo pur ti pregherò di questo stesso:

Clic io non posso mirar, che in preda al senso

Si lungamente le medesma inganni ;

Che certo é vero inganno, attender pace

Da questa carne, e per le sue lusinghe

Non prender guardia da' tormenti eterni.

Ma le parole mie non han. possanza

Verso di te, perchè elle son mortali,

E formate di bocca peccatrice:

Che se per mio consiglio unqua l'adduci

La voce ad ascoltar del Gran Maestro,

I5en ti veggio peritir di te medesma,
E segnare orme per novel sentiero

;

Che il suo parlar non è parlar, ma fiamma,

Che accende l' alme vivamente, e forma,

Siccome a lui più giova, i sensi interni:

A' delti suui vedrai tornar le lingue

Alla perduta lor favella, e gli occhi

Già tenebrosi rimirare il Sole;

Dileguarsi le febbri, e i piedi infermi

Imprimer per la via ralti vestigi:

Mi che ? pur dianzi dalle man di morte

Non tolse il figlio, e più che mai gioconda

Non ne tornò la vedova dolente?

Or colatila virtù non sei tu vaga

Di rimirarla in parte? e se lontano

Soggiornasse da noi per lungo spazio,

Breve non ci parrebbe ogni calumino

Per udire, c ve ilei' tanto Maestro ?

Ed egli è qui; da noi non torce i passi,

Vive con esso noi, la strada insegna

Della salute: ah teco stessa ornai

Prendi a curar ili le medesma, e pensa,

Che il tempo velocissimo cammina.

Così le dice, e da pietà commossa
Versava per lo sen fervido pianto.

A cui rispose Maddalena, e disse :

Io già meco, sorella, avea fermato

Di vedere ed udir le meraviglie,

Onde ragioni : e forse il Sol nell'onde

Oggi non scenderà, che non s'adempia

Anco per me nostro comun desire:

Or più non lagriniar
;
troppo severa

Scrivi la legge della fresca e tale.

Ella rosi dicea, qua! chi discorda

Col favellar da" suoi pensieri interni;

E mirandole i! cor Marta sul viso,

Move dogliosa il pie per altra parte.

Ed ella intenta di bellezza a' pregi

Piega i biondi capelli iti varie trecce,

Ed in nastri dorati indi gli chiude;

Ma per le tempie, ed alla fronte intorno

Innauellali gli dispone in giro;

Poscia ad ambe l'orecchie, onor del Gange,

Con oro appende gemini diamanti;

Ma V alabastro del bel collo adorna.

Puro tesar dell'Eritree marine:

Indi da'fianchi iufìuo a' piò distende

fticca faldiglia di purpurea seta;

Indi veste su lei candida gonna
3.J

I
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D' oro contesta, C por Dedalea mano
D'argentei scherzi variata il lembo;
Poscia d'aurei legami ella s'annulli

Ceruleo vel aull' omero sinistro,

Cui deggia l'aura dispiegar per via :

Di love loglio, che di seta o d' ostro

Tutto è coperto, ella guerniscc il piede,

E la man poscia di rubini ingomma,
I cui vivi splendor miri la gente

Fiammeggiar sulla uovo delle dita.

Al fin dell'acque e degli odor Sabei

Tutla s'asperge, ed in maggior cristallo

La procurata sua beltà vagheggia,

Ed ivi i suoi lavor spesso corregge.

Sì dai vetro fede! preso commiato,

Esce dalla magiou tutta pomposa,
Tutta odorosa ad infiammare amanti:

Lcggiad rissima i pie, lasciva il guardo,

Fassi veder ne' l'empii; indi partendo

Per ogni strada la città trascorre.

Come da rio dìgiun Dcltìn sospirilo

Per I
1 ampio seno dell'Egeo sì gira,

Intento a depredare ì pesci incauti;

Così la Donna ad involare i cori,

Pronta con gli ocelli la città circonda.

Ma dentro i Tempj, e per le vie non ode

Altro ohe ragionar del Gran Maestro:

Ch' egli a* primi suoi delti al corpo estinto

Diodo la vita, e nelle fredde membra
Inatto fece alloggiar l'alma partita]

Ode dirsi felice, ode beala

Chiamarsi appieu la vedovella madre,

Che cotanta dal ciclo impetro grazia:

Da sì fatLa favella ella rammenta
Ciò che a lei Marta favellò pur dianzi:

Onde nel petto, già fallace albergo

Di vani amori, ella venir s'accorge,

E non sa contrastar, nuovi pensieri;

Quinci va taciturna a'proprj tetLi,

Ivi s'asside, e l'agitata mente

iNegli studj il' amor non si trastulla,

Ma nuovo all'anno, e non sa (jual, l'ingombra,

Si lattamento trapasso la luco

Del chiaro giorno, e poiché il Sol nell'onde

Tutto nascose il luminoso carro,

Non trova pace in sulle molli piume;

Ma quando gli augelletli iu caro nido

Stanchi fanno posar l'ali dipinte,

E li squamosi pesci iu mezzo il mare,

E ciascuno animai sopra la terra

Sonno raccoglie, e per le selve ombrose

Dietro le fere il caeeiator non suda,

E lascia lasso il villane! l'aratro,

Ella più duri i suoi pensici' volgca;

Sente nel cor profondo alta vergogna

Degli anni spesi vaneggiando, e brama

L'anima ornar di via miglior costume.

Ma d' altra parte abbandonar non osa

1 cotanti domestici diletti;

In così dura pugna ella non chiude

Gli occhi giammai, se non che presso 1' Alba

Pure il sonno l'entrò sotto le ciglia;

Ed allor di pietà vèr lei sospinto

L' Angelj di lei fatto custode in prima,

Le s' appresenta, c tra gli acrei nembi

Forma si prende, che a mirarlo in volto

La propria genitrice le rassrmbra;
E poi con voce di pietate, e d' ira

Così le parla: In veritate io ilebbn

Grazie alla morte, che mirare al mondo
Non mi lasciò di le tante vergogne,
O non tanto por sangue, e per fortuna,

Quanto per ozio, e per lascivia illustre:

Di nini i por Dio, dove Mose descrive
La logge, obe per te così s'adempie?
Fui- (orso l' orme immonde, clic calpesti,

Sognale da Giuditta? o pur l'esempio
Dell'antica Rachel cosi t'informa?
Por certo i loro amor son forte scusa

Di tua lussuria; Ah, Maddalena, ornai

Pensa, che oltra la vita, che disperdi,

Altra vita è por voi non più caduca,
Ma sempiterna: se giammai fu tempo
Da fermarsi nel cor colai pensiero,

Oggi esser dee, poi sulla terra splende
La atagton di pietate, e di salute;

Questa lieta stagìon, questo bel giorno,

Quanto il buono Abraam, quanto brame-Ila

11 buun David? e a te di lei non cale,

Se non via men, che di volubil giojaì

Non cosi Marta; i cui consigli, o pronta

Seguir tu dovi, o reputar che indarno

Ne piangerai fra le miserie eterne.

Cosi forte le disse; e in grembo a' venti

L'aeree membra egli depose, e sparve.

.'I l [j iJ |"Li ;lii;!<> d il!" affilino iuLerno

La peccatrice rapida disgombra

D sonno, e verso il eiel tende le palme,

Alto gridando : O di piotale immensa,

Divino abisso, anco dal ciol non sdegui

Inviar verso tue santi messaggi?

Cosi gridando ella rivolge in inerite

Gli armi trascorsi, e le colante colpe

Commesse amando, e le tessute frodi,

Ondo fe'guerra all'innocenza altrui:

Rapida allor dalle notturne piume
Esce dispersa il crin, nuda le piante,

E grida errando nel rinchiuso albergo :

Mussa dal mondo a contrastar la logge

Da Dio formala, ebbi possanza, e forza,

i\è mai lui stanca ne' miei proprj oltraggi;

Dunque se conlra il tuonilo ora mi accingo.

Da Dio commossa, anco possente c forte

Per mia propria salute esser dovrei;

Ma se l'uomo è quaggiù polvere ed ombra,

luvau di mia virtù prendo speranza,

Padre del cicl
;
pur la tua destra eterna

A me lia larga di pietosa aita,

Se a ben pregarla, ed impetrarla imparo.

Colai dicendo il così caro innanzi

Tenero avorio de' ginocchi piega

Sul terreu duro; e sospirando giunge

Le palme, e verso Dio prieglit rinnova :

Quanti di, quante notti al viver mio,

Signor, donasti, io tutte in tuo dispregio

Con lungo studio a tuo malgrado Ilo speto

Ora non trasse il Sol, che a te nemica

Ogni mio senso io non mettessi in opra;

Lo (guardo, clic dovea l'alte bellezze

Mirar del cielo, io sempre a lena il leoni;

Le labbra, che ilovean preghiere c lodi

Alla Ina gran bontà, furo maestre
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Di lusingar ccn amorosi accenti ;

Parte non « ili tur, salvo che rea

Di pena eterna; c ben leggier tormento

Fia, se tu miri al mio peccar, lo 'nfcrno;

Ma se non è laggiù chi si rivolga

Verso il tuo nome, oggi risplcnda un giorno,

Clic sia giorno per me di tue mercedi.

In mezzo ipiesti voci ella rammenta

Le numerose squadre degli amanti :

Allor più caldo il lagrimarc sgorga,

E singhiozzando incontra lor favella:

Alme, elio liete correvate il tempo

Di vostra vita, ed io crude! per via,

Lassai v' ancisi, tinnii* per voi consiglio

Si prenderà di procacciar salute ?

Ali, che so mar di vano amore in fondo

Vi riterrà, quelli miei criu, questi occhi

Colpa n'avrai), che tenebrosi e spenti

Stali Fossero allor, che ve gli offersi.

Cosi diceva, e disperdeva intanto

L'or della chioma, e con le proprie palme

Balta) le ciglia, c di percosse allerne

Faceva il volto risonare e'I petto.

Ivi tingendo di live r la neve,

Clic lauta a gli occhi altrui die meraviglia.

E già per V Oriente il Sol spargeva

Candidi raggi, e Maddalena intenta

A sua salute, entro suo eoi 1 favella:

Ecco la Iure clic risvrglia il mondo,

Tempo è ila gir, simune Mail.» impose,

Al buon Maestro: ei che del figlio estìnto

Seppe allegrar la vedova dolente,

Forse mi degnerà d' alcun conforto.

Cosi dicendo ella s' avvolse intorno

Negletto manto, e rimirando i fregi

D' oro e di gemme, e le superbe pompe,

Onde snleia ornar la sua bellezza,

Le straccia, le disperile e le calpesta:

finn piemie rete, ernie i capei rinchiuda,

Nnn ricca lascia, di rhe il sen auccinga,

Non fior d'Arabia, onde per l'aura mloti;

Ha gli irli din sii gli omeri il i sci ulta

V.'issenc scalza, e sulla bella guancia

Appariva dipinto il gran cordoglio.

l.c turbe in rimirar chiedeaa dubbiose

S'rlla pur fosse Maddalena, e quale

La pereotcssc repentino affinilo;

Ed ella fin» ne'peoater celesti

Cercando ambiva il Galilea Maestro;

Toi dove intese, clic Simone a mensa

Seco l'acrrigìic, di pregiato unguento

Vasel procura, eri a' beali alberghi

Con frettoloso passo ella s'invia,

E ratio varca alla bramala stanza;

Né prima srorge il ^ 1:1 n Signor, eh' umile

Gli s
1 avvicina, e tacita I' adora,

E sul diletto pie versa gli odori,

Con gli nerbi suoi tolto lavando intorno,

Qual suole in bel gi.irdin correr fresca onda

Per netta doccia, s'ortolano a sera

V hi ima ricrear pi.iul i ili redin,

Colai correa di Maddalena il pianto

CU' ella spargra ilei Redentore a' piedi
;

("ni poscia del bel rrin mesta tergea,

Tiaci fìgendo alle beale piatile.

l)i mmo angoscia vedovella geme

ARRERA ;$9

Se rimi™ morir l'unico eredo,

Di quella, onde Maria l'afflìsse c pianse:

Né pianse in van ; clic da pietà commosso
Sulle sue colpe il grati Signore eterno

Un largo fiume di mercè diffuse;

E contea i biasmi altrui le fece scudo

Con la sua voce, e le donò la pace,

Che mai poscia da tei non si disgiunse.

VI

I CINQUE TIRANNI DI GAGAON.

Mentre io riva dell'Arno atti e sembianti
Eralo cauta, e fèmminìl licitate,

Tu giù dall' allo cicl stellala il manto,

Urania, scendi, e meco altrui racconta

Dell' ebree, duce in Gabaon i pregi,

1 cinque re, eh 1
ei di sua man trafisse.

Salio ili seguitar V oRM fugaci

Del campo avverso il vincitore ebreo

Tnrnossi a' campi di Maceda altero
;

Ed reco, clic dal ciel discesa a gli occhi

Di Giosuè l'alma giustizia apparve.

Ella beata in sulle stelle eterne

Appresso il seggio del gran Dio soggiorna,

Ne discende quaggiù, se non apporta

Per ilccrelo divin degni supplici,

E degne pene a'sccllcrali in terra :

Ed or perchè cinque tiranni a merle,

Empie cotone, Giosuè traesse,

Dalila superna regiein si move*

Lucida spada con la destra impugna,

Ferro di tempra adamantina, e strigne

Con la sinistra mano aurea bilancia :

I! bel corpo di neve ostro le vela,

Che fiammeggiando infìtto al piò discende;

E largo cinto dì rubiti contesto,

E ili giacinti le. circonda i fianchi,

Lieve stringendo le mammelle, e perla

Olà, dove s'affibbia, ampia riluce,

E ili rai candidissimi sfavilla.

Sì falla al duce ebreo l'altera donna

Chiuso nel padiglion fassi davantc,

E dice: 0 forte, ed al gran Dio diletto

Succcssor di Mose, che-oltra il Giordano

I suoi seguaci di tua man conduci:

Già sai In ben, die nell'orribil pugna

Dianzi mirando il popolo disperso,

I regi per villa, gittaro l'armi,

E dentro una spelonca ognun s'ascose;

Or tu, da quelle tenebre fugaci

Tratti alla luce, di tua man gli ancidi:

Che? tanto si assicura umano orgoglio,

Che per virtù ri' un scettro, egli disprezzi

La spada, ebe a mia dest ra il ciel commise ?

Siano specchio eostor, che da' più grandi

Io soglio ricercar pili gran vendetta.

Così dicendo, di veloce volo

Entro l'umide nubi si nascose,

àia il gran gtierrier, tutto infiammato i sensi

"ll'cmesto sdegno, e nel rea! sembiante

Tutto cosperso di ten ibile ira,

Kscc del padiglion. L'altere- busto

Era cupcrto di lucente usbergo,

Pregio infinito; e dal sinistro fianco
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Pende» la spada : ii fiero aeciar lucente

Era rinchiuso in candido elefante,

Mrrrr dell'India; e quello avorio intorno

Avea gran fregi d'ametisli e d'oro;

Ma l'else avean fra i'bt vivi Smeraldi,

Ed aurea lesta di leone Ir cacio,

Forte crinita, era del pomo in vece;

Tra l'auree labbia di piropo i denti

Vibra feroci, e nelle ciglia irsute

Vivace ili rubin foco fiammeggia.

Colale uscì fuor delle tende
;
poscia

A sè chiamalo Olom'cì, gli disse :

Arma lua squadra, indi colà t'invia,

Dove in cliiusa caverna stan nascosti

Gli empi tiranni tirile turbe oppresse,

E qui gli mena. Oloniele inchina

Il sommo Duce, e per là via commessa

Alta chiusa spelonca affretta l'orme.

Ma Giosuè de' cavalieri aduna

Le schiere armale, e con celesti note

Verso lor taciturni alto ragiona :

Quel che a' vostri avi, ni dipartir d'Egitto

J'er bocca di Mose, I' Onnipotente

Avea promesso, o fortunali Ebrei,

Ecco adempiuto, c stabilito in parte:

I vostri piedi oltra il Giordan son fermi;

Per voi alamjiansi l'orme in quella terra,

Clic di lolle e di mei terra può dirsi;

Dunque d'amore, e d' ttiriiltnte ardenti

II Dio lodate d'Abiaamo, e ferma

Tenete verso lui vostra speranza :

Con clic valor la sempiterna destra

A vostro scampo ci commovesse, aperta

Prova farà di Gericonte il pianto
;

E voi pur dianzi rimiraste in campo

Ohamo il re d'Ebrone, e'I re Giaffia,

Che signoreggia in Lachi, e "1 lìcr Feramo,

Signor di Gcrimoto ; e 'I rio Dabira,

Rette» il'Eglone, e l'orrido Adoniso,

CU' è di Gerusalemme empio tiranno:

Di costor Tarme, ed i guerrieri uccisi

Per vostra mano, ha Dio lasciati in lena

Esca di cani e di rapaci augelli,

Or di loro tiranni il vuslro sguardo

Vedrà tronca 1» vita, e voi sreuri

De' regni lor rimanereto eredi,

Siccome ha l'alto Dio fermalo in cieio.

Cosi dicea, quando co'lier tiranni,

Di guardia cinti, Oloniele apparve:

Mesti lo sguardo, e pallidi il sembiante

Vcnian pensosi; e Giosuè comanda,

Che ciascun Dure Ebreo (lungo tormento)

Col pie calpesti a qoe' superbi il tergo,

Indi verso gli eserciLi favella*.

Chi dianzi in arme servitole e morte

Vi minacciava, eeeogli slesi in terra

Sotto il piè vostro, or confermate il core;

Cotal sempre non meno ogni tiranno

Daravvi in fort* il regnitor celeste.

Come in tal modo ha favellalo, impone,

Che tratti i prigionicr gli davanti;

Poi come gli ha d'appresso il guardo affisa

Pie
1 lor sembianti, dalla fronte al piede

Gli va spiando tacito e pensoso ;

Al lin sospinto da furor cclcsle

La 6pada impugna fulminoso, e fcir

Al fiero re di Gerimolo il petto:

Frange Y acuto acciar li carne, e frange

L'ossa, e s'immerge nel potmon ventoso;

Subito crolla, e le ginocchia ei piega

impallidito, e palpitando a terra

Va solla piaga; ivi di sangue un rivo,

Mentre che fra singhiozzi ampio dillonde,

Sonno di ferro a lui volo ne gli occhi,

E di tenebra eterna il ricoperse,

Quando del rege Ebreo l'ira riguarda

Dabira, allor di sè medesmo in forse

S'atterra lacrimoso, e giunge insieme

Le palme, e forte sospirando il prega:

0 caro al Ciclo, ed al gran Dio diletto,

Guerricr sublime, ornai eiasctin sei vede,

Che sci solo Signor di nostra vita:

Or perchè dunque vincitore in guerra

Le tue vittorie, e le tue palme eccelse

Vuoi eoi sangue macchiar degl'infelici1

Noi non armammo nostre genti, in campo

Noi non uscimmo d'alcuno odio accesi

Con tra di te, posrei il ferro in mano

Comun disio di conservarci il regno,

Del quale or privi ti preghiamo almeno,

Per tua pictate, non ci trarre a morte-,

liammenta il inondo instabile, rimira

[l eorso incerto di fortuna ; dianzi

Noi regnavamo, ed al girar d'un ciglio

Ci s'incliinavu popolo infinito;

Or fitti servi ti piagniamo a' piedi:

j; im ir ver, ch'hai loco il padre antico,

Che 'I longo all'anno dell'età consola

Con la tua gloria : or per la sua salute,

Per gli anni suoi canuti io ti scongiuro,

Per l'amor della nobile consorte;

Se'l Ciel benigno il suo favor presente

Alla famiglia tua conservi intero-,

Se fortunati, e del tuo regno eredi

In pace i Bgli (noi serrino gli occhi

A te già stanco ili regnar, ti caglia

Di questi preghi. Ei si dicea piangendo,

A cui rispose il vincitore Ebreo;

Kaiomeuto il eorso di fortuna incerto;

Rimiro il mondo instabile, ina quando

Usurpalor delle provioeie altrui

' Regnavate terribili ed in giù sii,

Non avea corso di fortuna incedo.

Non arca mondo instabile, non Dio

Era nel ciel che giudicasse altrui;

Ora egli vuol mostrar come è caduca

Sotto il suo braccio ogni rcal possanza.

Così dicea : con la sinistra in tanto

Il crin gli afferra, e gli ripiega il collo,

E con la destra gli sospinge il ferro

Giù per entro la gola infine all'else.

Allor scannato la cervice ei piega,

Sicché la nuca gli percuote il tergo;

Indi trabocca in sulla polve, e sgorga

Tepido sangue; e fra gelalo onore

L'anima se n'andò per l'ampia piaja,

Non però di pallor tinto i sembianti.

Ma contro il grave rìseo il re di Lachi

Con saldissima voce a parlar prese :

Nè lagrimarmi, né cadérti a' piedi

ITu mi vedrai, nè spargerò sospiri,

Che l'esser nato re noi mi consente,
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Ma se tuo cor d' umanità sdegnoso

Non schifa ragionevole preghiera,

Io reputo ti* acere, onde parlarti

Per nostro scampo, ohe con tal possanza

N' hai combattuti, che a iii'un ridiane

Cosa onde racquistar speri suo regno;

Non città forte, non tei or, non gente:

Or da che parte dèi temer la vita

D'uomini di fortuna sì decerti?

Aggiungi poi, che per la nostra morte,

Disperali a ragion di lor saltile,

Ti faran gli altri re via più contrasto;

Ma, se fidando in Ino valor, non curi

Al mondo forza di nemico, almeno

Onora Dio, ch'ha titolo di pio.

Cosi diceva, e Giosuè risponde:

Perchè s' onori il sommo Dio, convengo

Dar vostro sangue alla Giustizia eterna :

Ei me lo 'rnpone; e ai dicendo ci vihra

La sanguinosa punta in mezzo il ventre:

Ivi squarcia lo stomaco nervoso

Impetuosa, e tra lo reni impiaga

Con largo foro, e quei lupin trabocca.

Tal bella pioppo, clic dell'Arno in riva

AH' unno caldo le fresche erbe adombra,

Che trapassando il vii lanci destina

Suoi forti tronchi a ristorar le rote

Ilei vecchio carro, onde recisa a lerr.3

Traggala al fin la rusticana scure,

Ed ella nel 'cader torte rimbomba;
Tal rumando rimbombò sul piano

L'afflitto re, che sul fuggir dell'alma

Gemendo inspirò V antico regno.

Ma per lo strazio altrui scorta d'appresso

Ornai tal morte, il re Già Ili a sospinto

D'alto furore a Giosuè ragiona

Grillatili»: ah era d'inestinguibil rabbia,

Ori e si fatto i! guerreggiar co' regi?

Cosi s'adopra la vittoria ? i prieghi

Schernir de' vinti? e confondendo il sangue,

L'uri sopra l'altro dissipargli? e poscia

Osi chiamarti esecutor del CisloV

Che tuoni Dio: che un fulmine ti spenga
E l'innabiasi, orrido mostro. Or quivi

In se più queto il grande Ebreo rispose:

Chi serve, e teme d 1
Istacllc il Dìo,

Per sé non teme o fulmini od abissi}

Ma tu pur raoi i, e col tuo sangue insegna,

Come l'ira di Dio fulmina e tuoni:

Non avrà sposa, che ti lavi, o madre,

Che di sua man gli occhi li chiuda: i frutti

Son ipieslt al fin della malizia altrui.

Al fin delle parole alza la dea Ira,

E colà fere, ove si tega i! collo

Con duri nervi alla sinistra spalla;

Scende il ferro feroce in mezzo il petto ;

E quei fatto di gel trabocca a terra,

E la chioma real per nitro il sangue

Atro si macchia; in colai forma alquanto
Solleva gli occhi ricercando il Solo,

Poi scotendo le gambe, esce di vita.

Kiypra lui morto Giosuè non posa,

Clio ili Gerusalctn spegne il tiranno:

Egli presto al morir non fe' parola,

Ma con esso le man gli occhi s'ascose.

Voile «spellando la ciudi! percossa
;

E Giosuè su per la testa il fere,

E spezza V osso, e la cotenna, e parte

Il crudo ferro le cervella, c scende

Giù per la gola, e gli disperde i denti,

Che lunge ei vomitò per entro il sangue.

Quale alta quercia, che di v else un nembo
Al ventoso apparir del crudo Arturo,

Cade sul prato, e fa sonar la valle ;

Tal cadde quegli, e fe' sonar la terra.

E come allor, che alle belle onde intorno

Stansi le mandre de' bifolchi Eoi,

Se Gangctica tigre assai gli armenti,

Spandesi un lago sanguinoso, e stesi

Stativi per entro lacerali i tori,

Che dianzi di muggiti empieuti le selve;

Così dall'alta man ciascun percosso

Giacean tra il sangue i principi Amorrci»

Ma Giosuè dalla foresta impone
Trar cinque piante a

1
suoi guerrieri, e porle

Parte sotterra, e sollevarle al cielo;

Indi a quei tronchi immensi il busto appende

De 1
regi ancisi, e finché il Sol trascorse

Stcttcr per l'aria, miserabil vista;

Poi quando scorse L'umid' ombra oscura

A ricoprile il volto della terra,

Furo sepolti entro quell'antro istesso,

In cui dianzi fuggendo, ebber sperarla

Di porre indugio all' odiata morte.

VII

LA PIETÀ' DI MI CO LE

Aw/lLLCSTnlSSIMA SIGNORA

MARIA GIOVANNA GIUSTINIANI.

0 del sacro Giordati lungo la riva

Mossa lunge dal volgo abitatrice

Candidissima Vergine discendi

Su piume d'or, uè mi lasciar qui solo:

Tu non Giacinti sul Parnaso Argìvo

Tessi caduchi, o frali rose, o mirti

Di breve odor; ma le lue man son vaghe,

D'eterni gigli, e quegli odori apprezzi,

Che spiransi da balsamo celeste,

E che san medicar piaga di morie;

Però vientene, o Diva, e meco esponi

La pietà vera della bella Ebrea,

Quando al consorte procacciò salute,

I paterni furor prendendo a scherno,

Ben degna, o Diva, di ghirlanda, e degna

Di firn spècchio a femminili ingegni.

Ora a te, che su' gioghi del Carmelo

Ascolti più, che in l'indo, inclite Muse,

Qua! verrà canto sovra eterea cetra,

Che sia più caro? o qual dìrassi istoria

Egualmente dilelta a tua pietaleì

Per lauto, o se movendo in riva al mare
Dai co 1

begli occhi meraviglia a Dori,

O se infiori co' pie l'alte pendici

Tra 1' aure fresche del gentil L'assido,

Cresci tal volta i tuoi diletti, udendo

II vero amor d'una real donzella,

l'osciachc pieno il cor di tosco inferno

Provò Sanile in van di trarre a morte
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Con asta infesta il buon figliuol d'Isai,

Con perverso pensier prese consiglio

D'averlo in forza; e disfogar sno sdegno

Pur con lo strazio della nobil vita;

E però chiama un deVsuoi Duci, e poscia

Con allìcrf parole a lui comanda)
Prendi una squadra di fedeli ; e cerchia

L' usalo albergo del figliuol d' Issi,

E come parta l'ombra della notte, 1

Fa, che tu lo conduca al mio cospetto.

Più Saul non diceva : il Duce allora

Inchino adora la reale altezza,

Indi fa dipartita'] e si provede

Di schiera eletta, e pone guardia agli usci

Dell'usata magion drl buon Davitte.

Quale il villan, cui della fcrtil chioccia

Involossi la piceiola famiglia

Da volpo insidiosa, ed ei non odo

Sonar pi, pi, come solca, per faja,

Ponsi in agguato; se gli avvien, che trovi

11 chiuso albergo dell'odiala ladra,

Ordina assedio, e cauto serra i varchi

A quello insuperabil scaltrimcnto
;

A tal sembianza dal rcal ministro

Davillc forte si stoccò. Mirole,

Micole bella, e del consol le amante,

Ne raccolse sospetto, udendo d'arme
Qualche stropiccio, e bisbigliare armati :

Spiò da varie parti, al fin conobbe

Di Davitte il periglio, e d'alto affanno

Tutta percossa ritrovollo, e disse:

O del mio letto, c de' pensici- compagno,
Dammi l'orecchio, e meco pensa attento,

Come schermirti da mortali rischi

Ornai presenti: il padre mio non resta

Dal preso sdegno, e tuttavia s'invoglia

D'averti in forza, c del Ino sangue ha sete.

Ho visto colaggiù d'armata gente

Follo drappel, che a nostre porte intorno

Stassi vegghiando; e se per l'ombra oscura

Hallo non prendi fuga, e non l'involi,

Certo nulla sarà di tua salute :

A me dentro dal petto il cor vico meno,
Solo in pensar di te: l'alta possanza

Del gran Dio d' Ahraam cangi consiglio

Nel re mio padre, ed a piotale il pieghi;

Io certamente a lui davanti in terra

M' abballerei, gli darci baci a' piedi

Dimessamente, e giù dal cor profondo
Farei per lo tuo scampo alte preghiere:

Ma (piai speranza? ha di diaspro il core,

Né dipartirsi vuol da crudcltale:

Chinata già si mosse, mise in prova
Quanta ha vero figliuol {li tenerezza

Con 1' orecchie paterne, e fece un foni»

Di pianto gli occhi, e ne cosparse il pelto,

E pur nulla impetrò; dunque rimanti

Per soccorso trovar la lontananza;

Però vien meco, e proverai di quinci

Calarli giù per la finestra al piano,

E spaziar per la campagna, c porti

In sicura ciltatc a tuo talento:

Io ben mei so; già ne son certa; io sento

Le grida ornai dell'aditalo padre,

Odo gli oltraggi, o le minacce ascolto

Di furor colme, c le sembianze miro

Andar tutto avvampile in fuoco d'ira:

Ma non che sian possenti i suoi disdegni

A far che verso te vegna crudele;

lo noi vorrò ; a' ei mi sbranasse, e pasto

Ei mi facesse di rapaci fere.

Cosi dicea la damigella, e mesta

Dava fervidi baci al caro sposo

Con leali d'amor distruggimenti ;

Cui, sparso il volto d'amoroso foco,

Diede risposta il buon figliuol d'Isai:

0 non raen chiara a trapassar, che Lia,

E che Rachele, alla futura etatc.

Specchio d'amor, specchio di fede, accetto

Di buon grido, o Micole, i tuoi consigli;

10 fuggirommi, io sottrarrouimi all'ira

Drl tuo (ter genitor, che mi persegue :

Ma non per tanto d' Israelle io chiamo

11 Dio si grande, e fedelmente io giuro,

Che mai nel petto mio pensici- non sorse,

Ne dalla bocca mi voh
1

» parola,

Che del re nostro meritasse Pira:

Certo è così ; ma chi creò le stelle,

Chi diede molo al cicl, chi lo governa

Vorrà termine porre a' nostri affanni,

Quando che sia; quinci sereni i giorni

Volgcransi per noi, sicché felici

Ancor potremo rivederci* intanto

l'ara n l'anime nostre i lor viaggi,

E disacerberai! la lontananza

In qualche parte. Si dicendo abbraccia

La cara donna, e la sì stringe al petto,

E le sparge di baci ambe le gote

Teneramente : alla per fin trovare

Canape bene attorto; e fortemente

Legarci un capo alla finestra, e l'altro

Fecer che discendesse infitto a terra.

A questo diede mano il buon Davide,

Poi fuor della finestra ei si sospinse,

Ed appoggiando al muro ambe le piante,

A [tasso a passo si conduce al piano, '

Ivi dall'alta donna ei s'accommiata

Con bassa voce, c poi si mette in via;

Ed ella fin che le bastò lo sguardo,

Fisso lo seguitava; e quando sparve,

Sollecita levando inverso il cielo

Umidi gli occhi, ambe le palme giunge,

E dallo in guardia al Itegnator superno

Con forza ardente di divoli prieghj.

Ne fur preda di venti, o dentro il mare

Giacquer sommersi; anzi il figliuol d' bai

Franco pervenne al singoiar cospetto

Del sacro Samuele entro Ramala :

E valse ad aspettar l'altiero scettro,

Cui destinollo il gran Monarca eterno.

Vili

PILIl S. CARLO UOltRCniEO

AL SIG. BENEDETTO RICCARDI.

Non perché sempre con gli spirli intenti

La man tu porga alle Peonie carte,

Acciò la fama di Liguria cresca,

E eoo lo studio, onde famosa è Cno,

Ognor allunghi il fil dell'altrui vile,
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Oggi, o Riccardo, a me venir t' incresca:

l'uoi con la forza del sublime ingegno

Mandarne voto il ilo norcliier di Dite,

E le cime eulir ilei buon Permesso,

Li, dove lungc dall* volgar gente

Tratti la cetra del gru Febo islcsso:

Clic diremo oggidì, quando si volge

Scroio a riguardar tanlo dolente ?

Quando si nega, e si sottraggo a
1 templi

Il lor tributo, e ne' fraterni petti

Le vive Gamme dell' umor sou spente?

Quando dì Bacco e di lussuria esempi

Sorgono strani, ed al vicin periglio,

Onde minaccia forniidabil Marte,

Non c chi sappi ri tuli ir la melile?

Ecco ogni suo quadre! farsi vermiglio,

E spender tulle in noi le sue faretre

Giura Ottomano; e nel cristiano Impero

Solo Discordia i regii cor governa;

E digli abissi rei sorta Megera

Eassi uudrice d' eresia germana

Con empio tosco di mammella inferna.

Cerio il tenor di cosi torbidi anni

Per dire io ;.uu, che la bolliate eterna

Ila tutto in Ira, onde le nostre colpe

Vuole punire, ed adeguar co' danni ;

Sii, clic io noi dica, mi rilirnc il lampo,

Clic nell'ampio Mila» pur dianzi apparve

D'ogni virtù te, Uomo diletto al Cielo,

E clic il Gel dicline nell' oprar salute,

Cliiaro per sangue, e di cento avi illustri

Unico ere dtr non prezzò ricchezza,

Che l'aggravale per I* etereo calle.

Dicalo lioma, che in sovrana altezza

Le scorse dar sul Valicali le leggi,

Quando al gran zio tutti atterrali i regi

l'orgeano baci alle sacrali: piante.

0 meraviglia! dì cotanti onori

Potrò giovine far tanti dispregi.

Poi l'alma Iiisuhria per ben lunga etite

Seppe sempre mirarne esempi e pregi.

Città fondala su montagna eccelsa

Non può celarsi: ciascun' alma il ville

Spandere immensi d'eloquenza limili,

Or dolce incoronando altrui virtute,

Ora tonando sovra i rei costumi.

Pie valse d'alcun scc'lro ira superba

Isbigollirìci, o I' arrestò per via

Eeiocc orgoglio : ci sfavillando in zelo

Centra ogni tempestar si fere scoglio.

Né meu veloce per lontan sentiero i i

Usò mostrarsi alla diletta greggia,
|

Da Dio commessa alla sua uobil fede.

Insuperabile alpe al bel pensiero

Non die spavento, né gonfiò torrente,

Che con «ue epitme gli frenasse il piede;

Anzi quando dall'alto umide stelle

Vcrsavan pioggia, e sotto il liei- Centauro

Le piagge Febo riojjiiia >2i gelo,

A lui, di vivo amor gran peregrino,

liasseinbrava per via tepido il cielo :

E se mai col Leon spandeva lampi

IL Sol di foco, egli non meo elio all' aure,

Compagne fresche dei la bionda Aurora,

Correva i campi: e qnal trovò digiuno,

.V cui di sovvenir fosat mai stanco?
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E quale afflitto, a cui d'iiman conforto

! Venisse manco? o ne i moderni tempi

I Antico specchio, onde ciascun c'emendi.

|
Lingua non lia, clic in celebrar tuoi inerti

Non s'affatichi, e non sia spirto al mondo,
Che non canti le palme, onde t'adorni:

Ma chi ti spregia, ne' sulfurei gorghi

Caschi tra tiatumc, c degli abissi ili fondo^
Tetre caverne: ivi bestemmi e latri

L'empio Lutero, e fra tormenti orrendi

j l'accia alto risonar gli alti baratri.

|

Empio, che sligia nube a' cor divoti

I

Parlando asperse, e contea il cicl converso

Osò negare a
1
sacrosanti Spirti

Fumi d'incenso, inni di gloria, c voti.

I Ma noi per calle a quei sentieri avverso

Volgiamo i passi, e di bei tior ghirlande

Ognor tessiamo a' tuoi novelli ultari,

Supplicando al tuo nome inclito e grande.

Or mentre umili, e con le nienti incitine

AEziam fervide voci a tua virtute,

Tu glorioso, e fra le stelle accolto,

Impetrane quaggiù grazie divine.

IX

PER S. MARGHERITA

ALL' E0CELLEKT1SSIMA

D. M AB. G AIUTA MADRUCCI
I I

nUCU£9SA ALTEMPS.

Se dell'alma Donzella, onde l'appelli

O nobil Donna, ami ascoltare i pregi,

Come delta ragione, i versi miei,

Per se medesini viti, a te fian chiari,

Poiché prendono a dirti i suoi trofei:

Per certo all' alto, e tuo gentile ingegno

Men chiara e men suave rimembranza

Sarebbe canto di sentirsi indegno:

Non è per le di popolar Parnaso

Volgar soggetto, una virtute eccelsa,

. D 1 uno eterno valor fulgido specchio,

E del Cielo un trionfo è tuo diletto :

Ne con nome diverso ha da chiamarsi

Di Margarita il ber contrailo ni terra,

Quando pur col morir sorse alla vita.

]
lilla fermò la niente, e fé' pregarsi

D' amore indarno ; lo sfrenato orgoglio

Dell 'iniquo Tiranno ebbe in dispregio,

E centra il minacciar mosti-ossi scoglio :

E ciò fu sul fiorir di gioventute,

Allor che il mondo rimirar non suole

Splender virtute. Come tigre ircaua

Sul nido depredalo oiribil freme,

Frenica del fleto Olibrio il cor superbo;

yi potendo espugnar l'alma costante

Della vergine bella, in ira sorse,

E reoOMl a vergogna essere amante.

Spillo, clic dell'inferno ode la voce,

Sempre a' comandi di ragione è sordu.

Quinci sentenza divulgò feroce

Olibrio, e coudanuò la fresca elate

Della Donna innocente a Iter martiri.



L'empio fece stancar verghe ferrate,

E forti braccia in sulle carni ignudo;

E quanto più le membra eran sbranate,

Ei più gioiva, e dando a lei tormenti

Permea sollazzo a sue vaghezze crude:

E già dal culloj e già dal petto eburno

Più d'un rivo di sangue ampio correa;

Ed ella, i fulgidi ocelli al ciel conversi,

Sospir non scioglie, ma del duol sofferto

Al grandissimo Dio grazie rendea:

Ne vanamente, che eell'aer tetro

Angelo apparse, e medicò le piaghe.

E d'eterna bellezza ci le cosparse.

Che fe' 1' empio Tiranno, ove ei le vide ?

Ah, clic d'acerba spuma empie le labbra:

Ab, che balte le palme, e fra bestemmie,

Quasi belva rabbiosa ulula e stride.

Con asprissimi nodi ei le rilega

Crudele ambe le gambo, ambe le braccia;

Le braccia oimc, eoi non adegua neve

Dell' Appemiin spilla più chiusa sponda;

Indi in gran vaso vuol che si fauni

D'acqua non picciol mare, ed indi impone,

Cbe sommersa s'affoghi in mezzo all'onda:

Dunque in fondo a quel pelago repente

Ei traboccolla, ma la voglia iniqua

Del rubcllantc a Dio vico dileggiala.

La sacra Donna non tuffassi appena

In quel malvagio umor eh' ella risorse:

Ciò come avvenne? e di cbe parte mosse,

Chi la soccorse? dall'Olimpo scese

l'orza, che tu Ita l'aria empieo di lume,

E clic la terra infinti al centro scosse.

Allora in mille pezzi andana i lacci,

Ed ella franca dimostrò la fronte

Tutta serena, a rimirarsi come
Pura Colomba, che lavò sue piume
In bello argento (li corrente fonie.

Allo splendore, ed al fragore immenso
Abbarbagliata dileguò la turba

Da lui raccolta; ma d' Olibrio l
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alma

Schizza per gli occhi fuore atro veneno,

E più .-' infuria, e più diventa infesta:

Alza voce incomposta, al fio comanda,

Clic della tanto al Ciel cara Donzella

Caschi recisa 1' onorata testa.

La santa Donna alla crii del parola

l 4'assi gioconda, c le ginocchia pone
In sulla terra; indi si reca al petto

Ambe le braccia, e riguardando il cielo

ili sempitèrno Dio suoi prieglii espone,

rie molto va, che l'empia spada innalza

Jl rio ministro, e lascia gire il colpo
Sul collo eburno: tra sanguigni rivi

La caia lesta da lontano sbalza

Con bei scmbianli, avvegnaché non vivi,

Ed il corpo gentil, fatto di gelo,

Giù traboccò sulla sprezzata poi ve.

Ma la bella alma di sue pene altiera

Se ne volò trionfatrice in ciclo:

I ri tra vivi lampi a' cor divoti

Non mai cessa giovar con sua preghiera,

l'ero con lutti i sensi a lei conversi
Ardisco supplicar, eh' ella rimiri

Sopra la nubi! Donna, a cui consacro
II poco chiaro suon di questi versi :

POESIE

Faccia lieti e contenti i suoi dcsiri

Perfettamente; e chiuda sempre il varco
AI lemuto furor de' casi avversi,

Finché nel eie! soggiorni eternamente.

PER S. AGNESE

AL SIG. GIO. BATTISTA SERRATO.

O care, e di Parnaso alme donzelle,

Sacrate Muse, non in van diceste,

CU1
all'antico Orioli torbide nubi

Fallace immago a rimirar si diero

Sotto sembianza di Giunon celeste;

Io veramente in sul fiorir degli anni, ,

Età non saggia, in poetar soffersi,

Or me n' avveggio, cosi fatti inganni:

Allor credei mirar vostre bellezze

Veracemente, e pure il guardo apersi

Non in voi no, ma simulato aspetto

Ebbi a mirar del vostro viso ardente,

Mercè ben degna delle mie sciocchezze.

Or sciocchezza non è fermarsi in mealc
Jisser nel vostro Coro, ed udir note.

Onde possa oltraggiarsi alma onestate?

E volersi vantar d* esser seguace

De* vostri passi, e camminar per via,

Clic non ci sa condur salvo a viltate?

I saggi antichi F' appella™, o Dive,

Vergini pure, e se volgesse il core

Lo stuol, che verso Pinilo oggi s'invia,

A questo detto, di più nobil corde

Armerebbe la cetra, e i pregi eccelsi

Ei prenderebbe di cantar diletto.

Io lor tralascio, e le vesligìa antiche

Più non calpesto: le bellezze eterne

Or sien mia cura; e te fra l' altre, Agnese,

Con nuovi cariai a celebrar ni' appresto.

Costei del Tebro in sulle belle sponde,
Come cipresso in sul Sion crcscca,

O buon Serrato, e di beltà siccome
Siepe di rose in Gerico splcndca:
Ma su per l'alto Olimpo, ove non vola

Amor di plebe, a ritrovarsi sposo
D' alti pensieri ella spiegò le penne;
Né frale pompa, né mortai tesoro

Unqua mirò; no d' infiammato amante
O preghi, o pianti d' ascoltar sostenne.

Quinci (l'aspro Signor nel crudo petto
Ira svegliossi, ed ei te diede assalto,

Perdi' ella al sommo Dio rompesse feda

Ed a gl'Idoli inferni ardesse incensi.
Ma cume quercia, che sospinse in alto

l.'.irrce cime, e giù dell'alpe in fondo
Lungo tempo mandò salde radici,

Disprezza il minacciar delle tempeste,
Cotale Agnese ebbe Ì nemici a scherno,
b durò ferma nel pensier celeste,

Che non tentava allor l'empio Tiranno?
Che non tentava? a giovcnil vaghezza
in preda die le beile membra oneste.
Ma giù dall' alto ciel, milizia eccelsa,

|

Angelo corse, e fe' veder palese
Quanto candido cor per Dio s'apprezza.



Vibro idegtK»0 il cavalier su perno

La spada invitta, e 1' adunate lornie

]n sulla terra sanguinosa sparse.

Così disperder suol pintc anilrellc

Regio falcon; ma non per tanto io ira

Sorse più grande il fior Tiranno, ed arse.

Tigre via meli, che depredar si mira

11 natio speco dal tcrribil petto

Fremili innalza; ci 'li venni ri sparse

Ambe le goli: i torbidi ordii gira,

E clic ni: venga il Jjer ministro ci grida.

A colai voce serenava Agnese

L'inclita fronte, e »' offerii gioconda

Allo spieiato acciai-, percìi' ci I' ancida.

Chi vidi; mai, quando Orlon cotnmnve

Kel mar procella, e die rtmugghia il ciclo,

Entrar lasso nocdiier nei pali
j
porti ?

Ei d.'l cu.', clic pur dianzi fri. ili gel»

Sgombra la tema, e torna lieto il ciglio,

E sulla Ironie l'allegrezza avviva;

Cmi l'altiera Vergine sorrise

l'er la minaccia del mortai periglio.

Le belle ciglia ver le stelle innalza

l'iene di [indio, c no i sembianti appare

L'anima forte; indi i ginocchi in tetra

Piega umilmente, e rende grazie al Cielo

l'er l'alio don della bramata morte:

Qui recatesi al petto ambe le palme

Il collo slende, e della cruda accetta

Immot.ilmenlc la percossa allenile.

Nò mollo attese, clic calando il colpo

IV scemo il busto della nobil testa;

Ed ecco ilisgorgn con larga vena

Un vermiglio ruscct dal collo eburno

Tepicamente, e le gelate membra
Sì riposaro in sulla secca arena;

Ma 1' anima gentil pendendo un volo

Sprezzò la terra, t- siili
1 Olimpo ascese

A gioir dell'eterna aura serena.

XI

LA GIUDITTA

Al. SERENISSIMO GH1H DUCA DI TOSCANA

COSIMO IL

Mentre, intento a calcar l'orme paterne,

Di gioì inai esempi a le fai sproni

Per altissimo culle, e non mai stanco,

D« mille ciliari raggi il cria coroni,

Cosmo, dell' alme Muse attendi al canto.

Elle non di vii riso, o di vii gioco

I ••giani» mi uri.» icclicraiiti a mente.
Ma di Giuditta ii memorabii vanto :

t'Irai noma: Gerusalcrn sovente,

l ei cui salute i tuoi Lorcnì altieri

In su doralo arcion lungo il Giordano
Guerreggiando vibrare asla possente;

Or fatta è preda di rei mostri e fieri,

Sommo scorno e dolor di nostra elate:

Ma dal profondo uscii di lanti affanni

P«r la tua destra è gran ragion che speri;

Clic come di qurgli einpj in guerra avvenne,
Così Terrà degli Ottoman Tiranni:
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(Via fiero in mezzo lor batte le penne
Il vostro nome, e per l'Egizie rive,

E per lo sen dell' Annerite Egea
E noto il volo delle vostre antenne:

Ké vaglia dir, eli' ban sì possen te il Regno
Fu sì fatto il valor (l

1 una Giuditta,

Clic degli Assi
r j il Ile poco il sostenne.

Or vieni, Euterpe, con eterea lira,

E dimmi l'opra che nel cielo è scritta-

Poiché, allo scampo delle patrie mura
Giuditta volse il cor, se n' uscì Inora

Con un' ancella per la nolte ombrosa:

E già con aurea man la bianca Aurora
Spargca nembi di rose in Oliente,

Quando desto drappel il' Assiria turba,

Clic a ben spiar l'ampia campagna attende,

Lungc dall' alta Donna il cammin sente;

Fisa lo sguardo Agìtcccano, e dice:

Cosa muove colà, che sì riiplqod* ?

Mira Arfasatto, e l'alia Donna ci scerne,

Scernela, n pienamente egli noi crede:

Dì nuovo aguzza il guardo, e in dubbio stasai

Parla alfin: Donna e, che colà si vede

Indi co' suoi I' appressa, e le dicea :

Peregrina, onde vietisi ? ed ove vassi ì

Elia posatamente: Io sono Ebrea,

l'er mia salute di Prillila lu;;go;

Quinci devota ad Oloferne io vegno,

Ed appianando il varco a' suoi desiri

Darògli in forza d' Israelle il regno.

A queste voci quel ministro: Avviso

Ben consigliata al mio .Signor venirne,

Tanto d'amarsi, e di servirsi è degno.

Poi con quel vìvo Sol di leggiadria

Verso il reale padiglion trapassa:

Cede la guardia, eli' ha di lui contezza,

Ed egli entrato umile il capo abbassa,

E tutto riverente indi favella :

Donna fuor di Betulia uscio soletta,

E sopra il campo Ebrèo t' offre vittoria,

Se tua grandezza udir non si disdegna,

Ella piano farà, come il prometta.

Piega Oloferne, e con la fronte accenna,

Ch'ella s'adduca; Agilcrcan la chiama,

Ed ella move. A quella luce viva,

A quel fulgor delle serene ciglia,

A quelle chiome, a quelle labbra ardenti,

A quella con alhor guancia rosata

Ingombrassi ogni cor di meraviglia.

Come se cinta d'arco i crin lucenti

Move l'Ancella di Giunon, ver lei

Rozzo contadine! lo i guardi gira,

Colale di slupor s'empie Oloferne

l'er l'altiera bellezza peregrina,

Tosto, che a se dinanzi ci la rimira.

Ma Giuditta uve andando ebbe da presso

L'alta sede, ove il barbaro dimora,

Pon le ginocchia in solfa terra, e piega

La lesta, e scabra il gran nemico adora;

Ed egli impou, ch'ella s'innalzi, e dice:

Sgombra ogni rio pensiero; ardii, quadretta

A te di paventar non diau cagione,

0 saggia, e leggiadrissima donzella:

Ma dimmi, qua! vaghezza il cor ti prese,

Clic a' nostri campi volontaria vieni?

Taeq.icsi a tanto; e con lu sguardo ingordo
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Mandava giù nel cor fiamme amorose

Fusamente mirando: ella i rubini,

Che le ridono in boera alquanto aperse,

E con ciglia dimesse a luì rispose r

Vìva il gran re delle provincic Perse,

E tu, cui saggio it grati Signor commetto
Ognor dell' armi sue l'atta possanza;

Ma conlra il Re della celeste Curie
E del popolo mio sì duro il core,

Clie Dio per ira 1' abbandona a morte;

Quinci sconfitti iu vostra man fian dati,

E nell'alto sì vuol, ebe al tuo supere

I decreti di Dio sian manifesti.

10 verso sua bontà farò pregliierc,

Cb' ci ini riveli il di de' tuoi trofei,

Ed ci, elle irato ama punir quegli empi,

II mi dirà: per modo tal ragiona,

Ed ogni ciglio era rivolto iu lei.

Gii la sublima per gentil bel tate,

Cbi ili senno sovran le dà corona :

Come scn van per la primiera estate

Su gioconda foresta a par col giorno

Nobili damigelle; una dall'aura,

Cb' Euro cospira e lusingata, ed altra

Gioisce in vagheggiar 1' ci ba novella,

Ed altra all'onda, onde la piaggia è vaga,

Dà vanto; c pur ciascuna in quei sentieri

Diversa inente in suo lodar favella;

Tal con Giuditta Iran quei Cavalieri.

Ma la lingua Oloferne a dir disciolse:

Fu consiglio di Dio, che li sottrasse,

Siccome affermi, di Betulia a' guaì,

E che le tue vestigia a noi rivolse ;

Ove non solo alta mercede avrai

Dal mio Signor, ma per li regni Eoi

Con grido eterno gloriosa andrai,

E dal suo scettro ogoi sublime alleala

Si farà riverente a' prègi tuoi,

Che son sommo valor, somma bellezza,

Qtti tacque, e dice al suo fedel Bagna:

Sotto pena di morte a te sia chiaro,

Che ogni sua contentezza è mio volere.

Ella inchina risponde: 1 tuoi favorì

Son per sì vile ancella olire misura :

Solo chieggo io, che tra' notturni on ori

Mi si conceda uscir per la foresta

Senza divieto, e che all' usanza Ebrea

11 sommo Dio liberamente adori.

Piega Oloferne a quel suo dir la lesta,

E con l'occhio infocato, e col sembiante

Mostra 1' animo pronto a farla lieta,

E fa veder eh' ei si rimane amante-

Giuditta udendo muove fuori ì passi,

Ed è scorta colà, dove risplende

Tenda di seta, e di lavori altieri;

Quivi riposa il pie, quivi soggiorna,

Tempo attendendo agli alti suoi pensieri.

Ma à' ogni allro pensier sgombrando il petto

Langue Oloferne tra novello ardore;

Ora speme il solleva, ora temenza

L'abbatte si, che in varie guise oppresso

Di dolcissimo fiel nudrisce il core,

E quando afllìlto di desir vieti meno,

Chiama liagoa, e così fa sentirsi :

Bene apre il varco alle guerriere imprese

Questa geniti, che di Betulia viene.

POESIE

Ma col 6oave ardor degli occhi suoi

L'alta beliate ha le mie voglie accese
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Dunque real convito oggi s' appresti,

E che non sdegui del venir V invito,

Tu pur con esso lei forte procura;
Forma per ogni via prieglti soavi,

E che della tuia fé nulla paventi,

Ma d'ogni suo desir falla sicura.

Si dice il Perso, e quel fedele inchina

Il lergo, e forma così falLi accenti:

Viene soletta, e vagamente ornata,

E promette aitar gente nemica,
E easta durerà? perchè io lo creda
Non sìa lingua mortai, che oggi mei dica.

Ab che chiuso desir qui la sospinge;

Arde, Signor, di ti si dare iu preda.
Sì dicendo s'atterra, indi diparte,

E va là dove è di Betulia il Sole,

E con le mani al petto ivi l'adora,

E dice : Donna, a cui simil non vide
L'occhio non pur, ma nè I' uman pensiero,

Qual sarà prova ad onorar tuo merlo,
Clic oggi per te fuor di ragion si aspetti?

Il Signor, che obbligasti e sì cortese,

Che a gran valor gran guiderdon Pian certi.

Intanto r-jjli rileggili, e manda .- prega

Per me suo servo, acciò coti tua presenza

Al convito real tu cresca onore;
Se il gran lume del cielo iniqua non niega

Suoi raggi al mondo, e dall'Occaso all'Orto

fcicreando ì multali, ei gli dispiega,

E tu degli occhi tuoi danne conforto.

Si parla, e trarla lenta al suo volere.

Giuditta il guardo onestamente abbassa,

E con voce soave indi favella:

Soverchi, amico, se ne van tuoi detti,

Clic del grande Oloferne io sono ancella.

Allora il servo move lieto intorno.

Chiamando i Duci alla gran festa eletti :

Ma P alta Donna ogni sapere adopra,

Perchè vìa più la sua bellezza splenda,

E dì bei raggi più sfavilli il viso:

11 biondo crine ella innancila, e sopra

Vi stende velo, aeciocchè scherzi all'aura,

E sul collo alternò perle e zaffiri,

Con verace splendor d' Indiche gemmo
Ornò P orecchie, e delle belle braccia

La neve, ad infiammar gli altrui desiri;

ludi sovra aurea gonna un manto allaccia;

E qual de' gigli infra il candor l'Aurora,

E con bel crine in Oriente ascende,

Così fatta Giuditta entra là, dove
Cìnto di cavalìer I' arso Oloferne

Con lunga brama il suo venire attende.

Ei vien lutto pallor, tutto rossore;

Poi fa seco sederla, c mille cetre

Odonsi allora unitamente; e quale

Velloso armento in rugiadose piaggio

Al dolce mormorar di rivi amati

Divora per Aprii paschi fioriti,

Colale invasi d' 6r quei sommi Duei

Con lieti sguardi, e con gioconde fronti

Faccansi a bere graziosi inviti.

Bacco cresciuto, al Sol, nato nei monti

Ad altissima voce ognun chiedea ;

Ed in questa fra lor Itelo Adenghilc,



Sparso di chioma profumata 11 tergo,

Colmava un'ampia coppa, indi dicea ;

Gii brama vinci lor, chi trionfante

II' Assiria il Re, sparga lo ture al vento,

F. tli questo licore empia le vene.

Cosi dicendo lutto il petto allaga

Dell'or, etie appena con le man sostiene;

Gli alti fintosi ogni guerrier seconda;

E noti so che di lieto e di soave

Abbonita in Oloferne altea 1* usato,

Pur gli occhi foschi, e pur la testa ha grave;

11 palco sembra gli si giri intorno,

Di mille cose dir viengli vaghezza,

Ma la favella in sua balia non ave:

E già lasciando entro all' Ibero il giorno,

La notte oltra l'Olimpo era salita,

Ed ogni eavalier da sonno preso,

i-.il in tran parte di sé stesso in bando

Dalla tenda reni facra partita,

Lasciando in letto il suo Signor disteso.

Alto silenzio era ni: i campi armati;

Giuditta allora alla compagna disse :

Sta fuor le tende, e fissamente ascolta,

E tutto Tolgi a ben spiare il core :

E poscia grida inverso il Ciel rivolta :

Guarda, Dio grande, clic Israelle adora

Gerusalemme di suo slato in forse,

E contea il minacciar del rio Tiranno

Questa mia baie destra oggi avvalora:

Qui slega il tirando, clic sul letto pende,

È iiiogc: O Dio del tuo soccorso è l'ora.

Poi con la manca al gran nemico afferra

La chioma, e con la destra alza il coltello,

E Tempio collo addormentato fende*

Vien djlle tronche canne uni pio ruscello ;

Gelida pallidezza occupa il viso,

Che pur diami avvampò. L'altiera Ebrea

biglia il teschio di sangue ancor stillante,

!' portalo a colei die l'attendea

Ultra le tende del crudel Tiranno,

1. lasciando la turba iniqua e rea,

A consolarne i cfltadin scn vaifno,
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Mentre intento a calcar l'orine paterne
Ile' gloriosi rsetnpj a te fai sproni

Per l'erto calle delle mete eterne,

b d inclita virtude il orin coroni,

Cosmo, dell' alte Muse intendi il canto
K ili lor care retri- ascolta i suoni.

[.Ile non di vii riso, o di vii pianto

bugiarda istoria reeheranti a mente,
Ma di Giuditta il mcrnorabil vanto.
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Udrai nomar Gera sai em sovente,
Per cui salute i tooi Lorcni alteri

Guerreggiando vihraro asta possente.
Or fatta è preda di rei mostri e fieri;

Ma dal profondo uscir di tanti affanni
Per la tua destra è gran ragion, che speri.

Veggio ben io, che rivolgendo gli anni,
Come di quegli antichi in guerra avvenne,
Per te verrà degli Oltoman Tiranni.

Già fiero in mezzo lor batte le penne
Il vostro nome, e doro duolo, e sdegno
Gli turba il volto delle vostre antenne.

Né vaglia a dir, eh' han si possente il Regno:
Dio col solo valor d' una Giuditta

Ruppe de'grandi Assirj il fier disegno.

Or, bella Euterpe, contro il tempo invitta,

Vientcnc a volo giù per I' aria pura,
E dimmi V opra che nel cielo è scritta.

Poiché allo scampo delle patrie mura
Si rivolse Giudit, da lor partita

Fece per l'ombra della notte oscura;

Va con 1' ancella sua tutta romita,

Ne di timor la guancia discolora,

Per certa speme di celeste aitai

E già con aurea man la bianca Aurora
Spargea nembi di rose in Oriente,

Scorta dall' almo Sol, eh' indi appar fuora;

Quando desto drappel d'Assiria gente,

Che a ben spiar l'ampia campagna attende,

Lunge dell' alta Donna il cammin sente:

Fissa lo sguardo Agi [creano, e prende
Poscia a parlar verso i compagni armati;

Cosa muove colà, che sì risplende?

Mira Arfasatto, e tra' gran manti aurati

Scerne Giuditta, che afiYcttava il piede,

Fulgida e luminosa i crìn gemmati;
Scernela, e pienamente egli noi crede :

Di nuovo affisa il ciglio, e in dubbio stassì;

Parla al fin: Donna è, clic colà si vede.

Indi co'suoi meravigliando, i passi

A lei porta da presso; ivi dieea:

Peregrina onde viensi, e dove vassi?

Ella posatamente: lo sono Ebrea,

Di fietulia fuggendo io mi ali ontano,

Per lor mia vita alla fortuna rea.-

Io so, che i miei contrasteranno in vano

A voi con armi, e che d' orrihil sdegno

Specchio saran per vostra nobil mano;
Però divota ad Oloferne vegno;

Ed appianando il varco a' suoi desiri,

Darogli in forza ti' Israelle il regno.

A queste voci quéi ministri Assiri

Ne' suoi guardi leneaii lo sguardo fiso,

Stupidi, che sì dolci ella gli giri.

E rispondeon : Ifcn consigliato avviso

Darsi al mio re, da) cui leggiadro petto

Per alcun tempo Amor non è diviso.

Come tu giunga al suo cortese aspetto,

Odi il mio favellar, siccome vero,

Sol di vederli lieta avrà diletto.

Poi giocondi mnvpan, come Nocchiero
Ove espugna lalor nave famosa,

Mossa da' porti dell' Egizia Impero.

Ella d' Arabi fior, merce odorosa,

E ricca il grembo degli Eoi lesori

La Tracia riva Linei à pensosi;
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Ma nell'Italia farà lieti i cori :

Il vinci tor per Iti cerulea via

Intanto pensa a' suoi dovuti onori.

Tal con quel vivo Sol di leggiadria,

E di beltà non più veduta in terra,

Tutto giofoso Agitcrenn scn già;

Varrando Tarmi, di che forte in guerra

Il campo splende, al padiglion trapassa,

Ove il suprèmo Capitan si serra,

Cede la guardia, e gire dentro il lassa,

Clic ha di lui ben contezza, ed egli entrato

Su bi Lo il capo u mitemente abbassa,

Poi così favellò: Sia fortunato

Sempre, o Signor, tuo brando e tua memoria,

Ne d' obblio tema, né del tempo alato.

Donna, cui di beltà cede ogni gloria,

Dianzi fuor dì Betulia usci soletta,

E sopra il campo Ebreo t'offre vittoria;

Qui l'abbiain scorta, e fuor le tende aspetta,

Se tua grandezza udir non si disdegna,

Ella piano farà, come il prometta.

Piega Oloferne, e culla fronte segna,

Ch'ella s'adduca, Agiteremo usciva,

Perchè la bella Ebrea seco ne vegna.

Ed ella mosse. A quella luce vìva,

A quel fulgor delle serene ciglia,

Cbe soave abbagliando altrui ferirà,

A quella con albor guancia vermiglia,

A quelle eli ionie, a quelli' lai dira ardenti

Ingronibrossi ogni cor di meraviglia.

Come se, piogge tranquillando e venti,

I/ancclla di Giunon sen va leggiera

Cinta dell'arco immenso i erin lucenti,

Subito vèr l'eccelsa Messaggiera

Rozzo conladinello i guardi gira,

Cbe di tanti color ìa vede altera:

Così quei Duci, ed Oloferne ammira
La vedovi! bellezza peregrina,

Tosto che a se dinanzi ei la rimira.

Ma Ci udi t come andando ebbe videa

L'alta sede, ove il barbaro dimora,

Poh le ginocchia in sulla (erra, e china

La testa, e scaltra il gran nemico adora.

Et, che da terra ella si levi, impone,

E cosi ile' suoi delti indi l'onora:

Sgombra ogni rio pensier, dritta cagione

Hai di farti sicura, archi e quadrelli

A te di paventar non dian ragione,

O saggia, 0 leggiadrissima donzella :

Io non procaccio in arme altrui cordoglio.

Se a Nabucdonosor non si rubella;

E se i popoli tuoi soverchio orgoglio

Non rigonfiava, incontra lor cortese

lo stato mi sarei [{ti al esser soglio.

Ma dimmi quale ingiuria il cor l'accese,

Che a' nostri campì volontaria vieni,

Fatta •nemica del natio paese?

Eì più non disse, e con gli sguardi pieni

Di nani ma, pur cogliea tìamtnc amorose
Da' guanti (fella donna almi e sereni,

Fissamente mirande. Ella le rose,

Che le rìdono in bocca, alquanto aperse,

E con ciglia dintrsse a luì rispose :

Vìva il gran re delle provincia l'erse,

Degno, che miri a' cenni suoi soggette

Tutte le genti al sue gran scettro avverse;
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E tu, cui saggio il gran signor commette
Ognor dell'armi sue l'alia possanza,

Perchè siati negli error l'alme corrette;

Dispiega per lo eie] tua nominanza
Da lunge, e da vicin volo si chiaro,

Che di qualunque fama il volo avanza;

Tu per pi etate, e per giustizia nat o,

Negli aspri orror delle battaglie fatte

Non di tesor, ma di virlude avaro.

Ma con tra il re delta celeste corte

F. del popolo mio si duro il core,

Che Dio per ira 1' abbandona a morte.

Però dell'armi tue l'ha preso orrore;

Giungi, cbe fame ornai vince le genti,

E per la sete altrui non ha licore:

Suggesi sangue di svenali armenti,

E nc'cibj per legge a Dio sacrati

In dispregio dì Dio, pongonsi i denti;

Quinci sconfìtti in vostra man Gan dati;

E nell
1 alto si vuol che al tuo sapere

I decreti di Dio non tinti celati;

Ond' ei qui mi sospinge alle tue schiere,

Qui, eli * ei tu' annunzli il di de' tuoi trofei

Al monarca del ciel farò preghiere;

Ed ei, che irato ama punir gli ebrei,

II ini dirà. Per modo tal ragiona,

Ed ogni sguardo era rivolto in lei.

Chi per la voce, che sì dolce suona,

Chi la sublima per gentil beliate,

Chi di senno sovrait le dà corona.

Come sen van sulla primiera estate

Per gioconda foresta a par col giorno

Nobili damigelle innamorate ;

Questa dall' aure, che volando intorno

Euro sospira è lusingata, quella

Dal suol, che ride di fioretti adorno:

Un'altra all'onda, onde la piaggia è bella,

Dà vanto; sì ciascuna in quei sentieri

Diversamente in suo lodar favella;

Tal facean con Giudit quei cavalieri.

Ma la lingua Oloferne a dir discutile

Già sentendo* di Gamma i suoi pensieri:

Fu consìglio di Dio, che ti ritolse.

Siccome affermi, di Betulia a* guai,

E che le tue vestigia a noi rivolse,

Ove non solo alla mercede avrai

Dal mio signor, ma per gì' (ntperj Eoi

Con grido eterno gloriosa andrai :

Coprirà d ? ombra i Persiani Eroi

L'ammirabil tuo merlo, ed ogni altezza

Si farà riverente a 1
pregi tuoi;

Cbe son sommo valor, soni in a bellezza.

Qui dal dir cessa, ed al suo cor promette

L'amorosa ineffabile dolcezza.

Poscia a lingoa, clic tra le turbe elette

A lui servir fu più fedele e caro,

Della cara Giudea cura commette:
Sotto pena di morie a le sia chiaro,

Ei soggiunge, o Bagna, cbe al sito volere

Esser non dèi di nulla cosa avaro;

Ogni sua contentezza c mio piacere

Ella inchina risponde: 1 tuoi favori

Son per sì vile ancella oltre dovere;

Solo diteggio Ì0j che tra' notturni orrori

Mi sì conceda uscir per la foresta,

S teche il mie Dìo liberamente adi; ti.



Piega Oloferne a quel suo dir la testa,

E con l'occhio infocato, c col icmbiantc

Mostra l'anima pronta alla richiesta,

E fa veder, eh' ci si rimane amante.

Ciò sentito Giuòil fuori sen torna,

Ed umile Bagoa le giva avanle.

Tenda e nel campo, che di fregi adorna,

Splende di seta e di colori alteri,

Quivi e scoria Giuilit, quivi soggiorna,

Tempo attendendo agli alti suoi pensieri.

CAPITOLO SECONDO

Ma d' ogn' altro penster sgombrando il petto

Vinto Oloferne, tra novello ardore

Sempre hn l'anima volta al suo diletto.

Ora speme il solleva, ora timore

L'abbatte sì, che 'ri varie guise oppresso,

Di dolcissimo liei pad ri ice il cure.

]| sonno agli occhi suoi non vien inai presso,

Kb per la unite in Dgrji palli: ei mira

Della bella Giuditta il volto impresso:

Tutti i suoi (tetti rimembrando ammira
Come soavi, come saggi appieno,

E quinci palpitando ci ne sospira.

Or quando afflitto del dea ir vico meno,

Chiama Bagoa, e gli vuol far palese

La chiusa fiamma, che gli avvampa in sono:

Eert apre il varco aìie guerriere imprese

Questa gentil che di Betulia viene

Ma sua beliate ha le mie voglie accese;

Tanto da quelle ciglia alme e serene

S' uvvcuU ardor, che degl'incendi loro

Già tulio ho pieno il cor, piene le vene,

Però di tanto mal qualche ristoro

Vuoisi cercar; cantra ragion m'aito,

O mìo fedel, se incenerisro e moro.

Certo non già; dunque real convito

Per te s'adorni, indi con lei procura

Che non rifiuti del venir l'invito;

Fa seco i prieghi dolci olirà misura,

E che della mia fé nulla paventi,

Ma d'ogni suo desir falla sicura.

Si disse il Perso tia le Damme ardenti,

Bagna la lesta miniente!! te piega,

ludi risponde cosi l'atti accenti:

Come l'aggrada, la mia vila impiega;

Ma senta il mio signor di quella amala

Ciò che questo ino servo a lui dispiega;

Viene soletta vagamente ornala,

E promette guidar gente nemica

Dentro la patria a sua difesa armata

Ed ella serberà l'alma pudica?

Stranissimo a pensar, perche io lo creda,

Non ti* lìngua mortai, che oggi mei dica.

Arde, Signor, di ti sì dare in preda;

Io porrò nundiineti l'ingegno e l'arte,

l'errlie l'effetto allo spelar succeda.

Si dicendo ei s' atterra, indi diparte,

E va là, do?e di Betulia il Sole

Dando Inde al ano Dio, l'ore comparse,

Col capo eh in, come per lor si suole,

E colle mani a] petto egli l'adora.

Poi dimeno formò quitte parole :
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Donna, di cui simil non vide ancora

L'occhio non pur, ma nò l'umori pensiero,

Là ove il di cade, ed onde appar l'aurora;

Beati i genitor. che al mondo diero

Sul di lai meraviglia; e questa etale,

Che rischiava suoi giorni al lume altero,

E noi, che in guerra e colle destre armate

Era perigli di morie e di torneati

Degni siam rimirar tanta bottate.

Tu, so mercè per le ri neh i use genti

Muovevi a ripregar, tuoi cari detti

Certo lasciar non si doveano a' venti.

Or che vittorie, or che trofei prometti,

Qua] sarà prova ad onorar tuo morto,

Che oggi per le Inor di ragion si aspetti?

Veggio ad ogni tua speme il varco aperto;

Il Signor: che obbligasti è si cortese,

Clio a gran valor gran guiderdon Eia certo.

Intanto egli festeggia a far palese

La gran letizia, che rinchiude in core,

E che per l'alma tua venuta ei prese;

Conviti appresta, e deilc squadre il fiore

Eia seco a mensa; e qui mi manda, e prega,

Che coli' aspetto tuo gli cresca onore.

Se il gran lume del cielu un qua non niega

Suoi raggi al mondo, e dall'Occaso all'Orto

Ricercando i mortali, ei li dispiega,

E In degli nerhi luui il. uni,: enulurlu;

Da fonie egual di graziosi rai

Eguale grazia non ai chiedo a torto :

E poi che lieti, e che beati fai,

U donna, i nostri cor, contra ragione

Con esso noi qual prigioniera stai:

Sempre obiti a* dimori j un padiglione

È tuo solo soggiorno, ah non convicnsi;

D'alquanto rallegrarsi oggi e stagione,

Fa, che il giorno presente almeu dispensi

Al convito real, perchè tu veglia,

Son del grande Oloferne i prieghi intensi;

Ei regge l'armi dell'Assiria, e regna

A pieno arbitriu su cotante schiere,

E pur servirti, ed ubbidir non sdegna.

Sì parla, e trarla tenia al suo volere:

Giuditta il guardo abbassa, e come stella,

Che risorga dal mar fo&Bt a vedere,

E con soave voce indi favella :

Soverchi, Amico, se ne vati tuoi detti,

Che del grande Oloferne io sono ancella,

E son per larmi incontra a' suoi diletti,

Bagoa l'inchina; e muove lieto intorno,

Chiamando i duci alla gran festa eletti.

Ma 1' alta ebrea, che il desiato giorno

Scorge da presso, ogni sapere adopra

À far suo viso ultra I' usato adorno.

Il biondo crine ella innanella, e sopra

Vi slese oscuro vel, che in vari

Dall' aura mosso per ischerzo il copra:

Sul hel collo alternò perle, e zaffiri,

Cérchio con oro delle belle braccia

La neve, ad infiammai' gli altrui desiri,

Indi sovra aurea gonna un manto allaccia,

Sotto i cui fregi via maggior lampeggia

L'alma beltà, che le riluce in faccia:

Qual de' bei gigli infra il oandor rosseggia,

E con bel croco in Oriente ascende

L' alba lasciando di Tilou la reggia :
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Così fatta Giuditta enlra le tende.
Là 've tra'eavalicri arso Oloferne
Con lunga brama il suo venire attende:

Kè Tainala bellezza ci uria discerné,

Che vien lutto pallor, tulio rossore;

Vestigio espresso delle fattine interne,
Poi fa seco selleria a granile onore,
Siedono poscia i più gentil campioni,
Pur vòlti di Giuditta allo splendore.

Allor di mille cetre allegri suoni,
E di cantori misurati fiati

Odorisi in varie note, e in vnrj tuoni :

E quale armento in rugiadosi prati

Divora per l'aprii paschi fioriti

Al dolce mormorar de' rivi amali;
Colali in vasi d'òr cibi eonditi

Pascean quei Duci, e con gioconde fronti

Faceansi a bere graziosi inviti:

Bacco cresciuto al Sol, nato ne* monti,
Ad altissima voce ognun cliicdra,

Ma non chiedeva alcun Ninfa de' fonti.

Mentre così sé stesso ognun ricrea,

Sorge Adenghile, e di Lineo spumante
Colmava un'ampia coppa, indi dicea :

Chi brama viucitor, chi trionfanti!

D'Assiria il Re, chi dalle fredde arene
Dell'aspro Eusino all'Africano Aliante,

Ili quell'almo licore empia le vene:
Così dicendo lutto il petto inonda
Dell' or, che appena ei cou la man soslienc.

Gli alti feslosi ogni Guerrier seconda,
E non so che di lielo e di soave,

Oltre l'usato, in Oloferne abbonda.
Ma gli occhi foschi, ed ha la fronte grave,

I) palco sembra gli si giri intorno,
E la favella in sua balia non ave:

E già lasciando entro l' [bero il giorno,

La notte in siili' Olimpo era salila,

Rinchiusa in manto di gran stelle adorno.
Indi al riposo ogni mortale invila,

Ed ogni cavalier da sonno preso,
Dalla tenda real Iacea partita.

Lascia nel letto il suo Signor disleso

liagoa, eli e spande dallo nari il fiato,

Immobil, come da lelargo offeso.

Pigliando, poscia da Giudit commiato,
Esce dal padiglione; alta cpiiole,

Alto silenzio era nel campo armato.
Procurava ogni squadra ombre srgrele
Ter le sue piume, e l'aspettato orrore
Spargea sopra ogni spillo unda di Lete.

Aline Giuditta alla compagna: Fuore
Sta delle tende, e fisamenlo ascolla,

E tutto volgi a hen spiare il core.

Cosi le disse, c verso il eie! rivolta:

Guarda, Dio Grande, die lamelle adora,
Gerusalemme di spavento involta,

I. questa inferma destra oggi avvalora.
Poi slega ii brando, che a ul lei lo pende,
E giunge: Oh Dio, del tuo socorso è l'ora.

Si rolla manca al (ier nemico prende
La chioma, e con la destra alza il coltello,

E l'empiii collo. addormentalo fende.
Vien dalle tronche canne ampio ruscello,

F.il il busto rimali (fitti toro ani i*o,

Che steso sul terreo la-, a il macello.

Gelida pallidezza oecupa il viso,

Che pur dianzi avvampò. L'altera Ebrea
Afferra il teschio (li sua man reciso,

E portalo a colei, che l'attendai

Oltre le tende del crude! Tiranno
;

Poi lasciando la turba iniqua e rea
A consolarne i ciltadin sen vanno.
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Musa, che su nel cielo alma risplendi

D' aurea corona, e di steli, ito manto,
Vesti le piume sempiterne, e scendi

Qui dove umil ibi gran Ballista io canto;

li dimmi tu, che ogni segreto intendi,

Come più eli' altre glorioso e santo,

Il producesse in pria l'alvo materno
Con alta prova di favore eterno.

Come tra folti li riseli i ei si nascose,

Sì prese il mondo scellerato a schivo.

Come il nudrir nelle magion selvose

Mele, e locuste, o dissclcilo il rivo
;

Verace Precursor, genti ritrose,

Popol perverso, e di giustizia privo
Con saggi delti alla giustizia accese,

E '1 vero Agoni di Dio lor fc' palrse.

Ma bc l'opre di lui, che in bel sereno

Con fama eterna ad ora ad or sen vann »,

Né vuoi sue glorie raccontarmi appieno,

Che dell'Occaso paventar non sanno;
Narrami il pregio della morte almeno,

Eterna infamia al Galileo Tiranno,

Che da rie danze lusingato e vinto,

Mirar sofferse il si gran Santo estinto.

E tu, per cui d'Italia il nome allero

Or più sen va per Universo, aita

Porgi, gran Ferdinando, al gran pensiero.

Che a superno Elicona oggi m'invilii:

A te ricorro, ed è ragion a' io spero,

Che per l'alta bontà, clic in te s'addita,

Ove d'alcun celeste odi le lodi,

Del vanto suo, più che del proprio godi.

Tutta gioconda il cor, tolta lucente
Ili gemme, tutta di ghirlande adorna
Splende Firenze tua, se in Oriente
Del carissimo Santo il dì ritorna :

Quinci a lui celebrar divenne ardente.
Ed ri, che fra le stelle almo soggiornai
E per gradir, che non siali scorie indarno
Sue Muse dal Giordano al luo grand' Aro»;
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Mrnlre del Fcdentor givano sparsi

Per Siria i pregi, anzi Satan s'unirò

Dentro da' regni tenebrosi ed arsi

1 rei ministri A' immortal martiro
;

Da ((negli iniqui egli bramò contarsi

L' umane colpe, lor sovran desiro
;

E quanto fosse, esaminar volea,

Ver Dio la Terra peccatrice e rea.

Aspri Demos dagli Fmisprri Eoi,

Li dove lampi d'ir l'Alba diffonde,

E di là dove stanco i destrier suoi

Febo nel grembo di Nettuno asconde,

Erano apparti, ed onde Nilo i tuoi

Alti principi manifesti, ed onde
ISorea gotdio le gole, autor di gelo,

Moie soffiando, e rasserena il cielo.

Giù negli orridi abissi oltre Acheronte,

Olti-ii i. il crii] ii di Stige, atra Palude,

Stansì i regni di Dile, e I legotontc

1 varchi attorno innavigabil chiude,

Furie d'angui e di tosco irte la fronte,

V'rggiiian mai sempre trascorrendo, c crude,
D'acuti (erri ambe le palme armate.

Vietano indi fuggir l'alme dannate.

Per entro assorbe, c rimbombando incende
Afro bollor di atroce fiamma eterna;
Ma là nel mezzo apirsi tetra, e fende
L' incslingiiibil campo ampia caverna;
Tanto fra balze e precipizi scende,
Duro a pensarsi, la spelonca infero»,

Quanto nel gran sentici gira distante
Dal volto della .'erra il ciel stellante.

Dell'ima tomba ncll'orribil fondo
D'Erebo è il centro, e beri tuoni, e venti
Scuoterlo intorno, e di sozzure immondo
11 tempestano ognor piogge bollenti:

Ombra caliginosa, orror protondo
Quegli antri ingombra d'ogni luce spenti,
>e non dan lume al funnidahil loco

Sulfurei lampi di funereo foco.

Quivi empio, atroce olire l'uman pensiero,
Sotto giogo immortal d'arse catene,

Giaceaai il re del condannato impero,
Ancli'ei dannato ad inellabil pene:
Che agli uomini del ciel s'apra il sentiero,
Ila cotanto dolor, ch'ai noi sostiene,

Vorria stalo cangiarsi all' universo,

E freme e latra in gran furor sommerso.

Mrn suona incendio pei foresta alpina,

Fatto più fier da' boreali orgogli,

Meu sotto fieddi giorni onda marina,
Che muova assalto cantra immobil scogli,

Mcn torrente, che in valle aspro ruiua;
Ma pur tra quegli i ìensi empj cordogli,

Che udir volesse, con le man fe' chiaro,

Ond'allo grido le crud'alme alzaro.

Ciascun s'avanza, e con alteri accenti

Narrava istoria di mortali errori,

Dieeansi colpe di disdegni ardenti,

E larghi esempj ili lascivi amori ;

Spietati oltraggi di superbe menti,

ltapinc ingorde degli altrui tesori:

E lauti rubellanti al re celeste

Di bassa plebe, ed onorate lette.

CHIABUERA
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Quando infiniti le divine offese

Già dispiegate avean, come snoi vanti,
Levossi un mostro, e che sovrane imprese
Contar dovesse, egli facea sembianti :

Dall'arsa fronte, c dalle guance accese
Disgombrò con furor gli angui fischiami,
E dalle labbra di rio tosco asperse,
E sull'orrido tergo ei gli cosperse.

Poi del Tartareo re, fallo bramoso
D' udirlo, inchina il portentoso aspetto,
Al fin con mugghio orribile odioso
Sospinse il suon dall' infiammalo petto:
Giusi' è, che aitici- sen vada, c gloriose
Ciascun di quei che i usi no ad ora lian detto:
Certo di gloria, <; d'ogni onor son degni,
Tant'alme bau tratte a tanti falli indegni.

Or ciò che dirò non sol rischiari
E Te, che hai di noi tutti alto governo,
Ma sia gran specchio, ove mirando impari
Immense colpe suscitar l'inferno:

O degno, a cui nel inondo ergansi altari,

Grande di Dite regnatore eterno,
Già d'antichi parenti attorno all'acque
Del Galileo Giordano un fanelli! nacque.

Né solo fu per la canuta ctade,
Mal usa in terra a generar famiglia,
Ma pur per altro alle Giudee contrade
Il Baiti di costui gran meraviglia;
Crebhe con gli anni, c sempre alla boutade,
E Cssc alla virliide ebbe le ciglia,

E sempre volse ad ogni calle il tergo,
Che lucìge andasse dal celeste albergo.

Schifo del vulgo c della nobil gente,

Elesse tra foreste ermo soggiorno,

Ove il solean nudrir l'onda covrente,
E le dure erbe, ch'egli avea d'intorno;
E sempre o pur gelato, n pure ardente
Per la varia stagi od volgesse il giorno,
Egli amò ricoprirsi i membri ignudi
Con peli di cammello ispidi c crudi.

Così romito in volontarj all'anni,

Tra caldissimi prugni a Dio cosparsi,

Scherniva il mondo; e da' suoi tanti inganni
Puro e candido al Ciel seppe serbarsi;

Ma pervenuto in sul bel fior degli anni,

A.' cupidi occhi attrai volle mostrarsi
Lungo il Giordano, e col l'ervor dc'delti

Einpiea di zelo e di giustizia i petti.

Corse la fama ei, che a schiere a schiere

Se ne giva appo lui «ente infinita,

Turbe vaghe dell' òr, turbe guerriere,

E tutte a non perir clliedeano aita:

Egli or con piane voci, or con severe

Correggea di ciascun l'ingiusta vita,

E gli inviava agli stellanti chiostri;

Gran struggilor di questi impcrj nostri.

Qui sul pensier di cosi grave offesa,

Che làr doveasi? a che voltarsi il core?
Vergogna universa! non far contesa;

Ma per contesa fargli onde il valore?
Pur dove travagliosa è più l'impresa,

Ivi impiegarsi è più vivace onore.'

Quinci ingiurie si gravi io mal sostenni,

E per lai mudo a vendicar men venni.



Di milk colpe e mille vizj vinto,

Galilea fieramente occupa Frode,

Ed ogni amor vrrso il fratello estinto,

Dì lui pur vivo ei la consorte gode :

Ila costei di betti prègio non fìnto,

E vien di leggiadria non falsa lode;

Pur a lei di più grazia émpio il sembiante»

Perch'ella di più foco èmpia ramante.

Quinci mài sempre dal suo volto ci pende,

E con tal forza quei begli occhi ammira,

Che ciò ch^ella una volta a bramar prende,

Più che sua propria vita, egli desira.

Fama per la Giudea le più tue stende,

E sonando per Siria si raggira,

E tra cotanti popoli veloce,

Meisaggiera del vero alza la voce.

Tutto ingrombrossi ili disdegno il petto

Giovanni, il gran nemico, onde ragiono;

Che per altro il Ballista anco vien dello,

E di lai fama egli infuni mossi al suono;

Viensone del tiranno anzi al cospetto,

E non consente all'amato!1 perdono;

Illa l'acerbe sue ti am me aspro corregge,

E eoli tra il suo fallir spiega la legge.

Jn su quel punto ire diffonde estreme

Entro il cor della donna aspra e sdegnosa,

E nel fervido rege agito insieme,

Confusa di furor, fiamma amorosa.

Per voi qui di gioir non lia più speme;

Vii uom vostri diletti offender osa?

La Maestà rea! certo è schernita,

Se come scellerata altri L'addita.

In si fatti pensier tanto infiammaro

Per se medesme le vagliene crude,

Clic dentro Maclieronle al fin termaro
Incatenata la sì gran Virlude;

Ed or, che tolto al ciel lucido e chiaro,

Come motto tra vivi ei si rinchiude:

Provi, se sa con quel suo spirito ardente,

DaVcgni nostri allontanar la gente.

Non purgherà gli iniqui altrui costami,

I gran pregi del ciel non farà conti,

Non scorgerà gli erranti, e dentro i fiumi

Baltczzator non laverà le fronti.

Cosi tra fiamme, e tra tartarei fumi

A' negri spirti egli dieeaj che pronti

Alzare sfridi di furore interno,

Onde altamente rimugghiò l'Inferno.

ISon suona si siili' arenose sponde,

Quando per l'alto ciel vien che si sdegni,

E porli guerra d'Ari (Urite all'onde,

Borea, signor degl'Iperborei regni;

Come per l'ampio Inferno si ditfonde

II confuso stridor de 1 mostri indegni ;

Finché col guardo, e colla destra espresse

Il crudo re, eh' ei favellar volesse.

Eatto ogni mostro allor prr le mal nate

Tombe d'Avorno, legion tremende.

Premendo i gridi, i: l'empie rabbie usate,

Intento agli al l i dei gran mostro allende,

E frenando per via l' onde infocate,

Cheto Acheronte, e t/lcgctnnle scendi;,

E stan di SUge le scure acque immote,
Né per l

1 Èrebo immenso ombra si scuote.
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Qual oli' aspra stagion che al Solfi avvèrsa,

Mette a fieno col gel l'onde correnti,

Corron per l'aria d'atro orror cospersa,

Orribili ad udir, fulmini ardenti;

Tal per quei mondi sconsolati ei versa

Alto rimbombo di temuti accenti,

Si prorompe tonando ogni suo detto

Dagli antri informi dell' orribil petto:

Non fia giammai, eh' eterna gloria io neghi

Al chiaro oprar di vostra gran virtute,

Poiché è ver che sì pronta ella s'impieghi

Del mondo contro t* immortai salute:

Or le penne ciascun per l'aria spieghi,

Né s'incontri sudor che si riliute,

Perchè gli uomini avvampi empio desio,

E spargali ciechi il Creator <T abbilo.

Dell'altezza del ciel son fatti degni,

Nostro antico soggiorno; ah rimembranza!
Onde ciascun s' innaspò, onde si sdegni,

Onde infiammi ciascun sua gran possanza:

Popolo onnipotente, a' vostri regni

Per questa sola via pregio >' avanza,

Rapir, predar l'anime «mane, e trarle

Nel centro in fiamma atroce, e tormentarle*

Che se per gran destili fosle costretti

Gli eterei campi abbandonare allora,

Ora è gloria di voi fargli negletti,

Fargli deserti, impoverirgli ogn' ora :

All'altezza del eirl gli nomini eletti?

Nell'altezza del ciel farlo dimora?
Un si fatto pensier non vi tormenta?

Ah, per vostra virtù, non si consenta.

Sudale all'opra; ogni mortale appieno

Essere iniquo per vostr'arte impari;

Di tetra invidia loro empiete il seno,

Fategli inghiottito?, lateglj avari:

Lascino sciolto all'avarizia il freno,

Incontra l'ira lo? non siau ripari;

E dentro incendio di dannato amore,

E d
1 infame lussuria arda ogni core.

E tu fede), per le cui man si spinse

Quel gran Ballista alla prigione oscura,

Fa si eh' ci pera, e chi colà lo strinse,

L'estingua ancor, tosto che puoi, procura:

Sai, eh' [isaia, che Geremia s' estinsc,

JN'c provò Zaccaria meo rea ventura;

Gli csempj il tuo furor rcndan più forte:

Il vero strazio de' nemici é morte.

Tal comandava, e A' ogn' intorno ha steso

Per mille bocche abbonai nati orrori;

Lezzo mortai, nubi di pece accese,

Zolli infocati, e tenebrati ardori ;

Poi Irasrorretido a raddoppiare ei prese

Siili' aline, ivi sommerse, aspri dolori,

Sforzando i mostri a rinforzar su gli empi

L'alte miserie, e gli ineffabil scempi.

Ma degl'iniqui il numeroso stuolo,

Scelto per guerreggiar gli egri mortali,

Sorge nel mondo, e l'uno e l'altro polo

Cercando vanno, ecritator rie' mali ;

Quali veggiam, s
1

Austro dispiega il volo,

Trascorrer nubi tenebrose, tali

Tetre le squadre scellerate e rie

Van Irasvolando pei l'eteree vìe.
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A varia palle su tartarei vanni

Move la peste iti varie forme ascosa,

Ma quel pcrsccutor del gran Giovanili

Nel regio albergo in Macberoutc posa.

Iti sveglia l'insidie, ivi gli inganni,

Ognora a rinfrescar fiamma amorosa

NeH' arso Erode; c di sua Donna in seno

Rinversi di timor strano vrneno.

Quando dall' Oceano il dì si desta,

Ed a' viventi lo splendor comparte,

Ei lor gli spilli, ed i pensieri infetta

Per mille guise d'insensihil arte;

Poi quando Febo i rai dell'aurea testa

Lava nrlf onda, e die dal pie! diparte,

Con immagini finte ei s'appresenta,

E move sogni, ed ambedue tormenta.

Tanto d'acute frodi il fertil petto

Ando «molenda, e tanti modi ci tenne,

Clic al desialo c scellerato effetto

In breve spazio il suo pensici1 pervenne:

'Tu, che hai negli alti cieli almo ricetto,

Mnta, di' ciò che fosse, e come avvenne,

E largamente i gran mori ir fa noli

Del Santo eccelso a' popoli divoti.

In quella parte, che lasciando Tanno

Il ghiaccio a tergo Primavera adduce,

Sorgeva il di, che al Galileo tiranno

Nacque dell'aureo Sol la prima lune;

Di ciò veloci messa^gier ne vanno,

Perché bramoso ogni fedii s'induce

Alla memoria celebrar giocondo

Del di, che il suo Signor seu venne al inondo.

Quinci per la cillà giorni festosi

Gridano bando all'odiose liti,

E su celere d' or cauti amorosi

Fanno alle danze giovanili inviti;

Né suda falciator su prati erbosi,

Né su per colli sfrondato!- di viti,

E non fanno mugghiar canne pungenti

Sotto aspro giogo gli aratori armenti.

Ma verso Machcronlc, ove dimora

Allei d'Erode la superba altezza,

Vanno gli alticr, cui DObiltate onora,

O pur nelle cui man splende ricchezza;

E son dal re, che per letizia allora

Ciascuno accolto dolcemente appressa,

Lor fatte ti apassar l'albe e le sere

Con varie pompe di geniil piacere

Or giù per entro il sen d'umide valli

Predami belve, or stille cime alpine.

Or per l'ampiezza degli aerei calli

Fa peregrino Astor vaglie rapine
;

Or con vere armi su leggici- cavalli

Dansi battaglie simulale; alfine

Pougli a' conviti sotto nobil letti.

Ani. ji Li alni nugiou de' suoi diletti.

CANTO SECONDO

CHIAllilinA, TESTI IC.

Cinta di vivo fonte, onde discende

Onda mormora trice in suo viaggio,

S'erge foresta, che del Sol contende
• Nell'anno ardente ivi l'entrala al raggio*

Doppio senticr che s' interseca fende

Jn quattro parli il beli' orror selvaggio,

E di bell'acque cristalline e chiare

Ha ciascuna nel grembo un picciol mare.

Di più candide piume era vestita

Turba di cigni per quei campi ondosi,

E co' musici colli al canto invita

Fra 1' elei nere i rusignuoli ascosi;

Ma quei larghi sentieri, end' è partita

La fresca selva, se ne vanno ombrosi,

E ricchi d'acque con bollor gelato

A terminarsi in spazioso prato.

Nell'ampio sen di verdeggiante piana,

Che lascia in prova gli smeraldi oscuri,

Siede palagio, c fiammeggiar lontano

Porfidi il fanno, onde ha coperti i muri :

Son le comici sue marmo africano;

L** ampie fineslrc d'alabastri puri,

La porta Ira colonne, alto lavoro,

l'use ili bronzo, ed illustrale d'oro.

Su salda base dalla destra Ila l'empio

Già parie di gran monte, ivi gigante,

Ch'erse la mole, condannato esempio,

Con niente eì superba al ciel stellante;

Dalla sinistra il non minor, che scempio

Già minacciava ad Israel t remante,

E steso in Terebinto empieo ta valle

Colle gran braccia, e coli' immense spalle.

Per sì gran varco in lastricata corte

Di durissima selce altri sen viene.

Che su colonne di diaspro forte

Grandissimi di logge archi sostiene;

E quindi tra fulgor d'aurate porte

Entrasi a passeggiar sale terrene,

Sale, che ognor le peregrine ciglia

Empiono in rimirar di meraviglia.

Di sublime penne! dedalea cura

Sparse intorno alle volte alto ornamenti),

E d'alabastro, e d'or nuova pittura

D'alteri fregi adorna il pavimento:

Era quivi a mirar, come a' inibirà

Per tanle prove nell' ebreo tormento,

E come in grembo all' Eritreo spumoso

Suoi regni affonda f'araon ritroso.

Intrepido Mose la destra steudc,

Ed orribile il MI sangue funesta;

Stende la destra, e giù dall'alto scende

Mie idi al d'ogni animai tempesta :

Mirasi il Sol, clic all' Universo splende,

E clic all'Egitto pur raggio noti presta,

Ma con fier nembi su qui 11' aria siede

Cimmeria notte, e 'I Conopeo non crede.

3i
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Ed ceco orrendo lì rìpercote allora

Il gran monarca de'guerricr stellanti,

E per quegli ainpj regni in picciol ora

Ogni ma gioii fassi magion ili pianti:

Iri non scorge al ritornar l'Aurora,

Se non mestizia, e di pietà sembianti;

Non scorge un occhio sol, ch'alto non pianga,

Nè man, che di dolor chioma non franga,

lieto Israel per solitaria sponda

Co' duci inlanto a liherlà scn giva;

Armato 1' orme Faraon seconda,

E dell'arabo golfo il giunge in riva:

Entravi il seme d'Abraamo, e Tonda
Asciutto varco a lor vestigio apriva:

Persegue Egitto le fuggenti spalle,

E procella il sommerge a mezzo il calle.

Il rrge, i duci, le falangi spente

Sort de 1 turbini preda, onda crndrle

Armi, destrierij c rote 5 onda fremente
Assorbe alti lamenti, alte querele :

Ma voi sul braccio del Signor possente,

Ma voi greggia di Dio, gente fedele,

Alzando canti in sulla turba oppressa,

Gite a fruir la region promessa,

Così la pena del tiranno acerba

Il mare, i monti, la foresta, i fiumi

Per modo il colmo della stanza serba,

Che sembrano spirar tra l'ombra e i lumi;
Ne men ricchezza, oltra il pcnsier superba
Racchiusi in fila d'or sabei profumi,
Con bel trapunto di meouie sete,

Pomposamente adombra ogni parete.

Nel mezzo etnia di bei seggi aurati

Mensa è di cedro, che soave spira,

E su aerici drappi ha lin spiegati,

Testi per man di tessitrice Sira :

Sopra lei tisplendcan vasi gemmali,
Dilettoso stupor di chi li mira,
Pi™ d'amabili cibi in più maniere,

Ne' conviti reali esche primiere.

Son cento a riversar d'erbe più care
Sull'altrui mani distillali umori,

E cento a rasciugar queir onde chiare

Con bianche tele, e peregrini odori i

Ed ecco al lor, ebe ivi chiamato appare
Erode in ostri risplendenti, ed ori,

Con lungo manto di lavori egregi,

E con corona in testa, uso de* regi.

Seconda ti tergo suo schiera inficila,

Illustre Cor di cavalier, giocosa

Negli atti e ne' sembianti, e si vestita,

Che non men che gioconda, era pomposa
Primo e soletto il re terge ic dita

Dell' edorifer' onda, indi si posa
Eccelsamente in solitaria sede,

Da lui remoto alquanto ogni altro siede.

Allor nobile gente, ognuno adorno
I regii cuochi a ritrovar s'affretta,

E fan con vario cibo indi ritorno,

Condito sì, «he ogni appetito allctta;

E non men porla nobil gente attorno
In lucido cristal vendemmia eletta,

Che le sembianze altrui renda serene,
E di viva allegrezza enjpta le vene,

jj

Odorisi pronti a raddolcir le memi
Con soave armonia suoni diversi,

E spargono fra lor musici accenti
Scelti canlor di celebrati versi;
Ma tenne alle sue note i cori intenti
Più vivamente un, che di pel cospersi
Non avea i labbri giovinetti ancora,
E di fulgide rose il volto infiora.

Alle corde gentil d'eburnea lira

Comanda con bell'arco, e con tal' arte
Dal petto giovenil la voce spira,

Che dolcezza di cielo altrui comparti:
:

Non cosi Filomena, ove sospira,

Iti iterando infra le fronde sparte,
Lusinga il elei con gli ammirabil pianti,

Com'egli svi ogni cor con questi canli.

Quando per fiera invidia alto furore
A spegner valse nn turai piotate,

Sicché a tanti fra tei sofferse il core
Vender Gioseffo in sulla fresca etate;
Allor dal suo bel volto usci» splendore,
Si celeste di grazia e di licitate,
Che seco in paragon furo men degni,
Quanti ne avea ne'parelonii regni.

Quinci in mirarlo d'amorosa pena
Ogni donzella scolori l'aspetto,
E raccogliendo ardor per ogni vena,
Scntia nuovo martir, nuovo diletto :

Ma più dura, ch'ogni altra, ebbe catena
Al collo intorno, c trapassò nel petto
Invisibilemenle un strai più fol te

Alla gentil del eoo signor consorte,

O come atroce conturbò sua mente!
O come l'agitò l'egro pensiero!

0 come venne inferma, e come ardente
Al primo incontro, ed al guardar primieri
Non è l'afflitta a sofferir possente,
Che si volga nell'alto un giorno intero,
E eh.' ella intenta in beli' libico non miri,

Nè lassa il può mirar, che non sospiri.

Poi quando per lo ciel notte distende
L' ombra nemica a' sfortunati amanti,
Pur un punto di sonno ella noti prende,
Sì versa da' begli occhi un unir ili pillili;

Allor da Jnnge i cari delti intende,
E da lunge vagheggia i bei sembianti,
E per guise inlìuitc il si figura,

E cresce fiamme all'amorosa arsura,

Cosi predata da pensier, che cieco
A lei va per le vene al core intorno,
Tu pena sua, tu suo piacer V hai teco.

Tu sul venir, tu sul partir del giorno;
Volge in petto sovente allor, che seco
Suol far dimora il Giovinetto adorno,
Gli inccndj palesargli, onde s'affanna,

Indi i consigli suoi mesta condanna.

Struggesi intanto, e de' begli occhi i rai

lìider non san, nè le serene ciglia,

E son le rose dileguate ornai,

Onde la guancia riiacea vermiglia;

Pure alcun scampo ricercando a' guai,

Con amoroso ardir si ricousiglia,

E chiusa in luogo solitario chiama
Soletta la beiti, che eotant'ama.
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Iti pensosa, e di suo sialo incerta,

Abbassa il volto ora infocato or bianco,

E vuol pregar, ma nella bocca aperta

Languì: la voce, e sull' uscir Tien manco ;

Gran segno al tiri (li passi'on soflerta,

Kompe un sospir dal travaglialo Qanco,

E per l'orme di quello alza infelice

La fredda lingua palpitando, c dicci

Non più t'affligga di Giudea pensiero,

0 rimembrala di Sion molesta,

Poicb'alla sorte uell
1 Egizio impero

Somma per le felicilate appresta:

Quanto lesor, (inalilo di pregio altero

JS'on gode altrove coronata lesta,

Tutto ne' nostri alberghi a ciascun' ora,

Negar noi puoi, tua giù finezza onora.

Or perche lieta e tra' mortali appieno

l'assi Telate in sul borir contenta,

Corri fra queste braccia in questo seno,

li Ji mia vita poisessor diventa.

Ni- tiensi ardente in ipicl parlare a freno,

Clic verso il collo amalo ella a' avventa;

Ma Giuseppe di marmo il cor mantenne,

E per indi fuggir mise le penne.

Così la gloria con soavi note

Del buono Ebreo rinnovellava eterna;

E secondo la man, clic la percuote,

La cetra or alto ed ora basso alterna:

Nè cessò di cantar, come si scuole

La donna a culjpi di sua furia interna;

E come d'ira e di dolor confusa,

Falla nemica, il già diletto accusa.

Il su quel punto per gli alberghi aurati

Dei gran rege al cospetto, ecco appari»

Fcr mani industri, e per industri liati,

A di nuovo allegrarlo, alma armonia:

Quattro musici in pria bossi forali

Ili spirto empiean, clie ubbidiente uscia,

E (juallro dilfuudcan doloc diletto,

Parlo dell' arpe, ch'essi aveau sul petto.

Quattro legttian, le cui sinistre dita

Van sulle curde a violoni d'oro,

E d'arco cimino l'altra man fornita

1 canti tempra, ed i silcnzj loro;

Schiera, clic d' uro insiiio a' pie guarnita,

E pur succinta i'bt l'aureo lavoro,

Tarda movea le riverenti piante

Innanzi a donna di real sembiante.

E costei, ebe ne vien, 1' altera liglia

Dell' iniqua cognata al re diletta,

Vergine, di beltà gran meraviglia,

SI lutti i cor soavemente allctta:

Vermiglia il vnllo, e dallo negre ciglia

Pure il soave sguardo arde e saetta;

E sempre e ch'ella il posi, o ch'ella il giri,

Ammirabile riso ivi rimiri.

Le labbra di rubiti, clic almo diffonde

l'er l'aria lampi di bell'ostro ardenti,

Ferie chiuilean, clic le Gaugetieh' onde

Perle non san nudrir lauto lucenti;

E neve d' Appellili», che sulle sponde

Senza offesa cadco d'umidi venti,

Perde suo pregio, e in paragon vien UMBO
Colla bianchezza dell' ci) urino kbo.

AMERA
Quale in nembi dipinti apparir fuori

Suol Alba, nuuzìa delt'amabil giorno,

Tale apparve costei tra' bei colori

Di varj veli, ch'ella avea d'intorno:

Testi in candida seta argenti ed ori

Facean la gonna, e dì smeraldi adorilo

L'aria de' ricchi raggi il lembo einpiea,

Nè basso più, che sul tallo» Hsendea.

Grave dì smalti in fulgid'ór cospersi

Stringo l'ampiezza della nobil vesta

Cinto., che a' fianchi intorno era a vedersi

Qual Iri, clic dal eie! sgombri tempesta;

E d' odurifer' unda i crini aspersi

Serpeggiando ne van sull'aurea lesta,

Ove falla di gemme cr.i ghirlanda,

j
Che l'Inda Teli, e l

1 Eritrea ne manda.

I Lungo inolili, ben singolar tesoro,

I Gira al cullo à' avurìo, onde discende

I Gemma, che per ricchezza e per lavoro,

Quasi vampa di stella, in seri !c splende:

Né inen lucide perle in anet d'oro

All' orecchie di rose ella s' appende,

E d'ambedue le man, pompa infinita,

Pur con gemme dell'india orna le dita.

Tal entro spoglie peregrine avvolta,

E dì beltate a deità sembiante,

Move danzando, e studiosa ascella

Le leggi, che il bel suo» detta alle piante;

Quinci leggiadra ella si gira in volta,

Or cede indietro, ora trascorri: avanle,

Or inchina cortese, ora sdegnosa

iAi volge il tergo, ora s'affretta, or posa.

La nobil turba, che a i begli atti attende

Sì vivace diletto indi raccoglie,

Che da quei moli lutla iminobil pende,

Più guardo piega, né sospir discioglie;

Ma 1' alta danzatrice, ove comprende

Quasi del ciglio altrui paglie le vuglic,

Dal ballo cessa, e fassi al re vicina,

E 1 gli dice umilciueule inchinai

Sommo signor, sì desiato giorno

!\'on Qa, che al viver tuo 1' età rinnovi,

Che ogni affanno da' limi uon sgombri iuloruo

E sempre l'aline lor liete uon trovi;

Ma pur sopra ciascuno al suo ritorno

Io, couvien che nel cor dolcezza provi,

E che per ogni via con lieti segni

Mìo gran piacer manifestar m'iugegni.

Or cenlo volte alla real tua vita

Ei risorga dal mar chiaro e sereno,

?*è mai si vegga stanco alla partita

Colimi lasciarli d'allegrezza il seno:

Qui la luce degli occhi alma, infinita

A terra inchina, e bel rossor non meno

Sovra il candido volto ella dispiega,

Pur vergognando, e le ginocchi» piega.

11 re, che udendo singoiar dolcezza

Trasse da' saggi detti, il guardu intento

Ferma nell'ammirabile bellezza,

E lieto scioglie colai noie al vento :

Vergine, del mio cor somma vaghezza.

Vergine, de' miei regni alto ornamento,

Sovra ognuno a ragion bramosa sci

De' miei lunghi anni, e ilegl' imperj mici.
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Clic mentri' alla mia vira il corso avanza,
E tra l'Aure del tiri l'alma respira,

Sempre fia di mia reggia ogni possanza
Pronta a fornir ciò ehe il tuo cor desira:

Meco non disperar, nulla speranza
Di questi scrltri ad ogni parte aspira;
E se con froda, e se è mia fè mentita,
Dura m'aspetti, e miserano" vita.

Tanto Erode le porta; ella repente
Per lo gaudio del cor via più serena
Iìasscinlirò di Ciprigna in Oriente
L'Idalia luce, clic il bel di ne mena:
Sfavilla il minio stille labbra àrdente,
E l' infocalo sguardo arde e balena,
E sulle guance per candor nevose,
Aprono accese in più beltà le rose.

Tal del tiranno all' aio inirahil sede
Piegasi riverente, indi s' affretta

A colà por tra ricche stante il piede,
Ove la madre i suoi ritorni aspetta;
Ed ella da vicin prima non vede
La tanto a sé venir cara e diletta,

Clic traggo dall'albergo in sulle soglie,

E con aperte braccia in scn l'accoglie.

Colma di frrventissimo desio

Caci le porge, e nel baciar le dice:
Solla fronte gioconda, or che leggo io

Da più gioconda far la genitrice;?

O gloria, o pregio allier del grembo mio,
O delle nozze mie parto felice,

A ebe del tuo piacer pur meco taci?

E la stringeva, e le doppiava i baci.

Ella negli occhi, di beltà splendore,
Affina, e lieta ne saetta i rai,

E dice: io fei vedermi al mio signore,
E per lui dilettar, vaga damai :

Fui fortunata sì, che il regio core
Tanto per tempo alcun non vinse mai,
Né inai tanto gioir gli misi in petto,

E prova aita mi die del suo diletto.

Ogni mia voglia, ogni desir del regno
Non poca parte egli mi offerse ancora,
E giurando affermollo: or quale è degno
Far prego al re, clic in modo la! m'onora?
Duro mostro d'inferno, al tuo disdegno
Tanto opportuna non perdesti l'ora,

Clic sul fornir dell'aspettata voce
Alla madre agitasti il cor feroce.

Subito giù nel sen nuovo spavento
All' empia donna il rio Demon cosparse,
E d'ira e di furore in un momento
Orribil fiamma suscitando, ei l'arse;

Quinci ebbra gli occhi di veneno, al vento
L'orrida chioma, e rabbuffata sparse,
E sparsa di livore ambe le gote,

Il cielo empiè d*abbominevo1 note.

Deh, stridendo dicea, fiamma funesta

Mi strugga in polve, e di fter nembi involta,
Sema più lungo scorno, atra tempesta
Me nel fondo del mar lasci sepolta:

Dunque io vivrò, perche alla nobil testa
La corona reale or mi sia tolta?

Ad ognun specchio? da ciascun schernita?
Perverso Cicl, che mi ponesti in vita.

POESIE
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Meglio era pur tra le mondane genti
Non uscir iniqua a rimirar le stelle,

O sugger tosco de' più rei serpenti,
Quando latte mi dier l'empie m animelle.
Qui nelle proprie labbra imprimo i denti,
E l'irte chiome infuriata svelle,

E fissa in terra i torbidi occhi, c poi
Apre in vece di pianto i dolor suoi.

Come rinnovi llar l' ingiurie - l'onte,
Che mia possanza olirà ragion sostenne,
O come sollevar posso h frante,

L'autor m em brando, onde l' offesa avvenne?
Tu stessa il sai, che del Giordano il fonte
Abbandonando un non so rpial scn venne,
Che bagnava le turbe entro quell'acque,
Onde a lui del Battista il nome nacque.

Vile di stato infra i miglior neglelto,
Bozzo le membra, in volto aspro e selvaggi»,
il mio col re non sepaiabil letto

A biasmar rbbe, ebbe a dannar coraggio 1

lo ben di giusto sdegno accesi il petto,
E mossi contro il temerario oltraggiò,
E spegner volli il disfrenato ardire;
ala tacque Erode, e venne lento all'ire.

Solo a miei prieghi ardenti, al mio cordogRe>
Al fervor delle lagrime diffuse,

Per rintuzzargli un così strano orgoglio,

Tra ferri e ceppi il tradilor rinchiuse!
Ma qua! conforto o sicurtà rareoglio,
S- non fui l'empir labbra rinqrm mai riiiuse?

Anzi contro min scettro, e mia corona,
Gridando ognrir, dalla prigione ci tuona.

Stanco non fia ili rinnovarmi guerra,

D'impiegare a mio strazio ogni sua fruite,

D'annojar con sue strida e ciclo e terra,

Finché ili braccio non mi tragge Eroilc:

Figli», se nel tuo cor pietà si serra,

Odimi tu, poscia che il re non m'ode:
Mica il mio danno estremo, e di te stessa

Mira I' obbrobrio, e lilialmente il cessa.

Poiché ad ogni tua brama oggi secondo
Del Signor nostro il giuramento avesti,

Fa che il nemico fier si cacci in fondo,

Fa che, morendo, d' oltraggiarne ci resti;

Per questo grembo, onde venisti al ninni!»,

Per questo petto, clic primier suggeati,

Per gli baci ehe in fasce a donar t'ebbi,

Per le lunghe vigilie, onde ti crebbi.

Ella fra queste noie alto dolore,

E snon confuso di sospir traca

Profondamente, e di pictate il core,

Colma la figlia, e di stupor tacca.

Ma di quel suo tacer nuovo furore
La madre infiamma disdegnosa c rea,

Con voce aspra, e con acceso aspettò

Sì fatti accenti sospingea dal petlo:

Forse non è ragion, che a te sospiri,

Scampo cercando a mia fortuna indegna?

O pur forse è ragion, che tu mi miri
Colmar d'infamia, e che per gioco il legna?

Erodfade lassa! I tuoi martiri,

Deli rhi sarà, che a vendicar mai vrgn;i?

S'avvirn, che anzi tua figlia oggi lo pianga,

• E ch'ella a' pianti tuoi sorda rimanga?
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Or su da' ceppi «e no " nrG :b c ""anco

Ne' nostri iinpprj il mio nemico scggia,

E perchè ili 'lenii' non Tenga manco,

Me falla infame, e discacciala ei veggia;

Allro avverrà, elle trapassarmi il fianco,

E ilei mio «angue funestar la reggia,

E queste membra tra' pio Ber dirupi

Dare in paslo al digitili d' orsi e di lupi.

Mentre si l'empia donna oriibìt freme,

L'inferi"! furia alla donzella in seno

Avventi) fiamma et
1 Acheronte, e insieme

Ilegli anfiiii, orni" arnia il erin, silfio vencno-

Hallo quel mostro dalle parli csìiemc

Al cor le corre, e ili fiunr l'ha pieno;

E l'agita feroce, e la confonde,

Sicché ardendo, e stridendo ri la risponde:

Tcra, pera il fellon, strazio e tormento

Non l'abbambini, Pest'i-nibil pera:

Ma tranquillali tu, perchè eì sia spento,

Faronne al re mio dehitor preghiera.

Indi il tergo rivolgi', e in un momento

Trova il tiranno a rimirarsi liera,

Lo sguardo ha sanguinoso, il erin disciolto,

E di tartareo fiel verdeggia il volto.

Subito ch'ella nppar, gran meraviglia

DrJ pelli) in fondo n quei baroli discende,

E l'uno incontra l'altro a guardar piglia,

E ciascun eliclo atrocità n'attende:

Ella al vnlt'i del re drizza le ciglia,

Ed a lui frettolosa il corso stende,

E falla da virin con fronte oscura,

Cosi gli parla, olire il dover, sicura :

Iliumisi qui, se regio cor non inente,

Troncato i! teschio del Battista, e s'ora

Meco d'esser leal tuo cor si pente.

Mai non sarò senza cor doglio un ora.

Tanto l'aspra donzella. Il re dolente

Subito la sembianza discolora,

E china il guardo, e giù dal cor sospira,

Ed in cose diverse il pensier gira.

Ma pur del rio Demon l'orribil arte,

E la fanciulla d'attristar Untore,

E la fé data in cosi nobil parte,

Nel dubbio assali" gli sforzaro il core.

Quinci a se con la imm chiama G russar te,

Uom vii, ma sua viti* crebbe in nuore;

Poi tra le regie guardie il re l'elesse:

A costui, suo fede!, ma voglia espresse:

Vanne al Battista, ove piigion soggiorna,

Fa che ratto alla niurle ivi ei si dia,

Ed a quesla mia cava indi ritorna

Col teschio che di (ai lanlo desia:

Qui l'egra fronte di bri lumi adorna

Nuovo conforto alla donzella ria,

E dal giocondo sguardo ella balena,

Si nel riso del cor gli occhi serena.

CANTO TERZO

Ma dal guardo divin lungo non vanno

I furor enipj <lc" i; fo™ infcrne,

Ch'i pr ioghi iniqui, e del criidel tiranno

La fè giurata il sommo Dio discerne.

Dunque sull'ora del mortale affanno

Rivolge al suo fede! le ciglia eterne,

E che per poco amor non 1' abbandona,

Con la Corte superna egli ragiona.

Sovra quei cieli, il cui scrcn riluce

D' una sol fiamma alteramente adorno,

T sovra quel, che tulli lor conduce,

F, tanti lumi a suo volere intorno,

Ampia, infinita è région di luce;

Luce, che dove Febo apporta il giorno

Più sulla terra sfavillante e puro

N'andrebbe in pnragou torbido e scuro.

Nè mai si scuote, o mai volubil rota

L'immensa piaggia di fulgor ripiena

Stabile tienla, inagita In, immola

: Di sempiterni arciar salda catena:

Turbo non è, eli' ivi giammai percola,

Ne tenebroso nembo ivi balena,

Né spiega per quei regni almi e ilivìni

Fiera cometa, e spaventosa i crini.

Ma su colonne d'ametisto e d'oro,

D'oro che più clic il Sole aureo risplcndo,

Erto colà nel mezzo, almo lavoro,

Fulgidissimo I empio in alto ascende,

Pirosi il tetin, e {lincei tra loro

Purpureo lampo, onde il rubin s'accende;

E dove il piè riponili era splendore

Di vario opali©, e di gran perle albóre.

Quindi fra spirti alle sue voglie inlenti

Guarda il gran Dio la reg'ion stellante,

li i campi accesi e le procelle e i fonti

E l'ima lena e l'occàn spumante;

Quindi a punir le scellerate genti

Versa nell'ire sue liaiuma tonante,

Onde gli abissi, e di temenza estrema

Ciascun mortale impallidisce e trema.

E quindi aprendo del suo cor l' interno,

Prese a narrar, come quegli empj al fondo

Calpesterà, ma che di pregio elenio

]l suo feilel risplenderà giocondo;

Ed all' alte parole il ciel superno

Tacque adorando, ed acchetassi il inondo,

)
S'acchetò l'aria, s'acchetò la terra,

S'accheti il mar, che la circonda c serra.

I Abitato* di queste eccelse sfere,

Alme, diss'egli, in ine mirar beate,

Ben so, che di voi tutte ogni volere

Ha per termine sol mia volontate ;

Pur vi vo' disvelar come potere

Aggi.mu colaggiù voglie spietate,

Si che centra il lialtisU oggi sia forte

I La uv\n d' Erode, e lo condanni a morte.



Qui tacque
; e su nel ciel gli angioli santi

Il sempiterno re pronti iuchinaro,
Poscia con atti di letizia i canti
Della sua loda unitamente alzare.
Sono l'Olimpo, e dove i rai Baumanti
VlbM il Centauro, e dove Arturo è chiaro,
E dove l'aureo Sol sue lampe accende,
E sono, dove a sera in mar ci scende.

Qual sulla piaggia, e di Caistro al llume, „
Aliar che posa raddolcito il vento,
Aliano i cigni dalle bianchi piume
il tanto ad ascoltar caro concento;
Tal per li regni dell'etereo lume
Era ogni spirto a belle note intento;
E tra suoi ceppi rivolgea non meno
A Dio il Battista alti pcnaior dal seno.
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Cotanto ultra ragion forse valoro
Non ha mia destra, che le stello accese,
Che termine del mar pose al furore,
Di cori iniqui raffrenar l'imprese?
S'egli è talmente, il vi dirà l'ardore
Ch'in l'cntapoli già fiero discese,
lì l'onda immensa die agli Ebrei s'aperse,
E che nel grembo Faraon sommerse.

Dirado il re, che con gli armati Assiri

I regni oppresse dell'ebreo Giordano,
Quando dentro una notte, alti martiri,
Tanti suoi spenti traboccar sul piano,
Io del grati ciel do movimeli to a i giri,

Ho della terra i fondamenti in mano;
Comando al Sol, che per calumili s'arresti,
Ed i suoi corsi al cenno mio son presti.

Degli alti monti, se a tonare io prendo,
Le cime avvampo, e nell'abisso i mari
Fo tempestosi, e tutta l'aria incendo,
Non pur son forte a eostener mici cari;
Ma quando in pena io gli abbandono; intendo
Clic siati per prova di virtù più ciliari

Nell'universo; e del martir sofferto,
Che lor si cresca la mercé col merlo.

Ben di Giovanni l'atnmirabil vita

Incontrerà malvagità terrene,

E dal busto !a lesta alfin partita,

Fonti aprirà dall' innocenti vene;
Ma traslato qua su, pace infinita

L'aspetta in queste piagge alme c serene,
Ove fuor d'ogni tempo ha da bearsi,
Né di gloria i mortali a lui fian scarsi.

Ei d'ogni pregio mirerà»! altero,

Ovunque il mondo adorerà miei regni,
E saran stilla Senna e aull'Ibero,
Al suo nome inchinar pronti gli ingegni;
Ma nella reggia, che ha dell'Arno impero
Avrà d'onor più manifesti segni;
E saran verso lui più caldi i petti,
E quinci del mio cor fian più dilclli,

Non così l'empio; di miserie involto
Andrà disperso, all' universo scherno,
Vivendo frode, c tra marlìr sepolto
Traboccherà dentro l'incendio inferno
Eternamente: io le preghiere ascolto
Degl'innocenti; io le malizie scemo
DÌ chi mi spregia e di giustizia è privo,
E tutto in selce ed in diamante io scrivo.

Quantunque delle memora il fragil peso
Faccianlo a forza ciltadin mondano
Ei col pensiero in sulle stelle asceso,
Con la mente dal mondo erra lontano
Icnsa tra sé, che in mille guise offeso

Dl0
> P er l>oco predicalo invano;

Pensa, che il nome suo sì mal s'adora-
E quinci un giusto id l'arde e divora.'

Signor, dicco, di cui la man pietosa
L' uom, che pose nel mondo il vi mantiene
Con tante grazie; abbominevol cosa,
Che a lui del tuo voler nulla sovviene;
Che per sue rie vaghezze empio non osi?
E come tua possanza a vii non tiene?
Di che non s'arma ad oltraggiarti? E fono
Che sempre tua pietà non lo soccorse ?

Quanto sonò de' messaggier profeti
La voce a dichiarar "l'alta promessa,
Che un di giungendo al fin gli aspri divieti
Strada da gire al ciel fora concessa?
Ed oggi per fornir gli aiti decreti
Del Figlio apparsa è la persona istessa,
Agnrjl di Dia, che fa quaggiuso albergo,
Le colpe altrui per tur sul proprio tergo,

Di sua pietà fan memorahil fede
Immense prove; 1 già Kpo) tì |1Em viu ,

il zoppo affretta l'orme; il cieco vede: V
Nel duro inferno e sua parola udita:
Ma qua! di tanto amor traggo mercede?
E sua merce, sua maestà schernita-
Lunghe bestemmie, dimostrargli il viso
Colmo di sdegno, e procurarlo anciso.

Veracemente delle fonti eterne
Sprezza Giudea la desiabil vena,
E dassi a fabbricar rotto cisterne,
Ove puf» l'acqua raunarsi appena:
E l'occhio tuo, che su dal ciel lo sceme
Ira non turba,? e la tua man ripieni
Di mille lampi mira-assi senza
Un luon per questi iniqui? O sofferenza!

In questo apria delia prigion ferrata
I varchi angusti, ed odiosa gente,
Di vilissime spaile il fianco armata,
Ma cruda in alto e nel parlar fremente,
Scorgca Crossarle : era a fatica entrata,
Che del gran prigionier l'alma innocente
SI tempo giunto del morir comprende,
E tutto fianco a favellarne prende.

Al/.a la fronte in nulla parte oscura,
E volge il guardo mansueto e chiaro,
E non che sull'estremo aggia paura,
Ma sembra, ch'il morii- giungagli caro.
Dice, o diletti miei quanti natura
l'ose nel mondo, o tutti a morie andaro,
0 che n'andran; di questa fragil carne
11 no peso ttepor non dee turbarne.

Turbisi l'uomo; e di supremo orrore
Seco stesso iti pensar venga tremante,
Che per farne giudicio il gran Signore
Vuol, ch'ogni spiito gli sì scorga avante:
Se giusto visse, s'ebbe puro il cure.
Se furo l'opre a dio gradito e sante,
Dell' aKu crei lìa cittadin; se a scherno
Ebbe la legge, abiterà l'Inferno.



L'Inferno è d'ogni pena empio ricetto,

E d'ogni orribil mal: grazie divine

Spargono su nel cielo ogni diletto,

Né l* un né l'altro é per conoscer fine:

Questo, o diletti mici, rivolga in petto

Ciascun mortale, e se medesmo affine,

Bon ripensando, a consiglialo, c saggio

Usila morte al gioir faccia passaggio.

Mentre dicca, dall' innocenti ciglia

Fuor trnlueeva un non so clic celeste,

Sicché del crudo re l'empia famiglia

Non osata fornir l'opre funeste.

Tulli ripieni il cor di maraviglia

Teneano inverso il suol chine le leste,

E traili a quel parlar fuor di se slessi,

Motto non fcan, da riverenza oppressi.

Tacqucsi alquanto, indi il scrmon primiero

Segue il gran Santo ammaestrando, e dice:

Appianate le vie; drillo sentiero

Apprestate al Signor, mentre vi lice :

Perché tanto travia l'ornati pensiero?

La scure è già del tronco alla radice:

Albero, chea' suoi di frutto non rende,

Esca faiassì al Qn di fiamme orrende.

Qua! core infra Giudei cotanto obhlja,

Che dei vecchio Àbrami non si rammenti ?

Cui rivelato fu, ebe alto Alessia

Sorgerebbe a salvar tulle le genti;

Scampo si desiato, opra sì pia

Scorgono finalmente oggi i vìventi ;

Scorgono il Sol delia Giustizia apparso,

Né di pietà, né di salute è scarso.

Più dir voleva, e con parole accese

Di quell'iniqui consigliare i cori

A penitenza; mn suo dir contese

Il demon (orlo dagl'inferni ardori,

Per darlo a morte ci su nell'aria prese,

Fingendo umane membra, uman colori,

Ed apparve a Fineo di Galilea,

Del re le guardie, ci capitan, scorgea.

Ur di costui col crine orrido e folto,

Rosso qual liamma, t con quegli occhi sparsi

I): varie macchie, ed in gran parte il volto

Ingombrato di pel, fece mirarsi,

E di Suria Ira belle sete involto,

Mariti non corti, e di molto or cosparsi;

Cingea sulla sinistra aurato blando,

E minacciava, colà dentro entrando.

Con aspre note: or quale indugio? pronti

Sete a servir per colai via ? mal nati,

Fate eh' io veggia aliar coleste fronti,

(J clic più meco mai vi veggia armati?

Amate forse, the costui racconti

Del vostro buon signore onte e peccati?

Porgete dunque a lui gli orecchi intenti?

Ali «acidume delle regie genti !

Orsù muova la man, vibri la spada,

Se alcun di vera fé pregia diletta,

E faccia, che il rio lescbio in terra cada,

Che con tanto desir dal re s'aspetta:

Qual dove a traversare arsa contrada

Sotto vampa ili Febo aspe s'affretta,

Oli e spande per furore, ond' egli é pieno,

Con allo sibilar foco e vencno
,
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Tal quel mostro d' inferno era a vedersi :

Quinci l'orride turbe in rabbia andaro,

E poco del demon men crudi." iersi,

Si di sdegno le vene empie iiiQamniaro :

Ma mosse il più crude! di quei perversi,

E d' una lunga spada il largo acciaro

Dal fianco scinge, e la si reca in mano,
E poco dal sant'uom. fassi lontano.

Ei pronto a tralasciar ìa fragil vita

Fon le ginocchia, e con stia man dislaccia

I manti, e porge il collo alla ferita,

Smarrito no, ma tutto franco in faccia.

Ail.n- eon arte sua possanza aita

Quell'empio, e lentamente alza le braccia,

Pai rapide l'abbassa, e quanto puole

Sul collo in noceti tissimo p ereo te.

Cailene il capo; e dell'immensa pena

Segno non dà, né del sofferto affanno,

Ma lo solleva ivi caduto appena

L' infame turba, ed indi al re scn vanno :

Non giacque il busto sulla nuda arena

Lunga stagion, che ove per fama il sanno

I seguaci di lui, corser dolenti,

Ed al dovuto oiirn- fura non lenti,

L'anima intanto, che dal career frale

Del corpo, ove vivendo, ella si serra,

£ Giva veloce, come augel sull'ale,

Fu pervenuta a sua magion sotterra,

^ Non già là dove in consultiab il male

Sempre s'avanza, e dove orribil erra,

E fa tremar la region profonda

Di Flegcloutc inlocatìssin^anda.

Colà tri vampe d'infinito ardore

Stridono gli entpj ; ma sotterra ascoso

È luogo, ove non entra uuqua dolore,

Luogo di tranquilissimo riposo.

Quivi, aspettando il ciel, trapano l'ore

Adamo, Àbramo e di Rachel lo sposo,

E l
J
uceiaor del filistee) gigante,

E mille al tr
1 alme a Dio gradite c sanie.

Non così tosto il gran Battista i passi

Lucido pon sulle segrete soglie,

Che ognun di quei ben nati incontro fassi,

E con atti d'amor seco l'accoglie.

Ei dopo l' accogliente a narrar dassi,

Che presso è l'ora, che l'inferno spoglie;

Che il bramato Messia dal ciclo é sceso,

E quinci ognun d'alta letizia é preso.
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LE FESTE

DELL1 ANNO CRISTIANO

A utoitsrGHon

GIOVANNI CIAMPOLI

Segntaiio di Nostro Si^tiora

PAPA I li KAKI) Vili

LIBRO PRIMO.

Che la cari e diletta rimembrasi*
Delle bolle aline, che I' Olimpo sena
Dentro gli alberghi ri ci la pace eterna;,

Sia riverita ed adorata in terra,

ììiasmi Lutcr, bruma Calvin, maestri \
\

D'alia sciocchezza nella scuola inforna. '
'

Latrator scellerati: allo lor grida

Diano l'orecchio (li Sassogna i mostri
Imperversati, e di Gebeuna gli empj

;

Ma noi fedeli al Vaticano eccelso

A spirti, divenuti almi e divini,

Sacriamo aitar dentro marmorei tempj;
Ed io sceso di l'indo iu manti adorni;

Ultra V usato, ghirlandato crini,

Amo di celebrar con nuova celia

Per loro nome ì festeggiati giorni.

0 Musa tu, che ne i aerea dell'etra

Hai sede, Urania, ove bella arte apprendi,
Onde 1' umane menti alto sollevi,

Onde gli spirti a ben cantare accendi.
Spiega le piume, e mi t'appressa; o Diva,
E le sacrate cose a dettar prendi
Fra l sette Colli, c qui del Tebro in riva.
Meco forse vaneggio? o pur si mira
Per me la Ninfa del Caslalio fiume'/

Mirasi certo : ecco per r aria spande
Inclite note con eterea lira;

Deh volgi il guardo, e la raccogli, o Nume,
Sorto a sgombrarne tenebrosi orrori,

Gallipoli, grande infra più chiari lampi,
E glorioso olirà V uman costume.
Nella stagiou, che già s'allunga il giorno
A passo lento, e che scn viene il Sole
All' Orse stelleggiale, e eli

1
egli alberga

Nella fredda magiun dei capricorno,

1 lassi all'anno Cristian cominciamento,
li s'adora per noi l'alma giornata,
Torà che in essa cominciti del mondo
Il Redentore a sofferir tormento.
Era dall' 0 ce an l'ottava aurora
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9 Soi la delia sua vita, ed ci s'espose.

Di sacerdote alle canute braccia :

Il sacerdote con l'usale guise

Temile allor per immortai decrcLo,
La pelle innoccnlissiiua, recise.

Già non era mestici-, clic il gran Messia
Serbasse in sé !' uni versai costume,
Certo non era ; c nondimen cagioni
Foro non poche, e tulte ftìf non lievi,

Perche a se quella piaga ei non perdoni:
Membra di vera carne egli avea prese:
Non era uom finto, e volea farne prova;
E questa verità con argomento
Di sangue sparso divenia palese:
Al buon padre Abraam già fu promesso,
Clic di sua prole apparirebbe in terra

Il desialo dall' umana gente,
li comaudossi ad Abraaiuo istesso,

In modo tal suoi suceessor tagliarsi.

Dunque, che d'Abraanj fosse famiglia,

E quinci esser potesse il nostru scampo,
Già non poteva al Rcdentor negarsi.

Allora il nome cosi caro ci piglia;

Gesù s'appella; nome caro a dirsi;

Caro sopra ogni suou d'altra parola,

E pur sopra ogni suon caro ad udirsi;

Nome, che in ciel sempre s'adora; nome,
Cui sulla terra ogni mortai s'inchina;
E per cui nell'abisso, ove ci s'ascolta,

Ogni demolì per tema erge le chiome.
Ma questo, che rinchiude in sé memoria
Di pena e di dolor giorno sanguigno
Un altro seguitò, elio porla gloria

Al Signor nostro d' animir.ibil pregi.

Arse pur V Oriente altiera stella,

Unqua non vista più, ma non ignota;

AH' incendio di lei mosscr Ire regi.

Essi la reggia di Sionne entraro,

Pronti cercando il regnalor di lei

Diami pur nato : ed in Detieni di Giudi
Nel vilissimo albergo il ritrovare.

Ivi, siccome a Dio con inni! volto

Inginocchiili sulla terra ignuda
Porsero segno dell'interna fede;

Incenso, mirra e lucido oro offrirò,

Ed indi a sua inagion volsero il piede.
Ed era allor che del gelato mese
Facea Febo dorato il se.->lo giro;

Ma poi che giunge, e non con inulto ardore

La febea lampa dell'Acquario all'urne,

E che hanno aperto le volubil ore

Venti fiate al Sol con man di rose
Il fuite smallo dell'eteree porte,

Reco adurnansi aitar; spoglie odorose
Apprestami al vestir de i sacerdoti;

Ed al baron, per cui Narbona é chiara,

Volano d'ogn' intorno inni divoti.

E (piai sia lingua in celebrarla avara?
E qual pensier non gli dee. dar tributo!
Alto guerrier, che la milizia altiera,

Ove era scrino, e vi spleudea sublime,
Seppe schernire; e posto segno a' dardi,
Ad onta immensa del erude] tiranno,
Seppe alzarsi trofei pur col morire.
Clio lini gli ardii in lui? crude quadrelli

3 Apersero in quel sen fonti di lume,
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Sicché «e! campo delle «fere ardenti

Ora abbaglia il fulgor d'ogni aurea slella,

l'atto divin tra le caduche genti:

E temerassì, ove ragion ne chiami

Ceppi e catene, e sofferir tormenti?

Ora oìtra andiamo, e trapassiamo il corso,

Che farà quattro tolte in gonna bruna

Cimmeria notte, ove le «Ielle lian regno,

E su rote d'ai genio erra la luna;

Quivi farani incontra alba serena,

Amica d' Aquilon pirdimpennato ;

Alba, che liberale all' universo

D'alti conforti, ci rinfresca in mente,

Come il i?ran rubellantc, il gran nemico

All'alma croce si mirò converso*

O di Dio sempiterno, onnipotente

Chiusi giudicj I »c n'andava Saulo

Rigonfio di minaccia i fier sembianti,

D'ira avvampante: desiava spento

Ter forza indegna de' Cristiani il nome.

Qual si maneggia intra lanose mandre

Lupo affamato, quando neve alpina

Da' folti boschi lo discaccia, o come

Nelle piagge del Gange empio leone

Va fra le squadre de' mugghiami lori

Spargendo d' ogn' inlorno alti ruggiti:

Spaventoso cordoglio a' buon pastori ;

Tal se ne giva in ben dorato arcione,

A rapido dcslricr pungendo i fianchi

L'uomo superilo, e li .incorreva il campo;

L mentre imperversando ci più s'affretta

A' precipii) del tartareo varco

Trovo somma pietaU, onde ebbe scampo :

Fe'disi Incontra il Redentore, ardendo

Fi*' Uopi in aria; e col parlar corresse

Gli orribili pcnsicr dell'alma avversa;

Ed egli a' tuoni ili quel dir nnn resse,

Ma traboccouuc abbarbagliato in terra ;

Voi di Gamalicle a pie condotto

Battesmo prese ; e per tal via divenne

Scelto dottor degl
1 ingannati ingegni.

Allor che non fi.ee ci V che non sostenne ?

Che non pensò? dove non volse il corso ?

La Siria passeggiò ; vide i Cilici,

Argo trascorse, visitò Corinto,

Ed a quei d' Erccteu porse soccorso.

Che più V per entro il mar varcò veloce;

Lesbo, Samo ed Euhea sparse di luce,

Egina, Delo, Salamina c Rodi

Trasse a pregiar la dispregiala croce.

Né gli ballò J ma divenire odiose

In Cipro fece dell' Idalio Nume
Quelle usanze amorose ; ed indi in Creta,

1 tanti onor della Saturnia prole,

Hi volse in nulla, rimanendo scherzo

1 Conbauli, e la bugiarda culla.

Al fin mosso d'amor, franchezza invitta,

Affrontò povere! l'alia Tarpo a,

Ove schernendo del tiranno acerbo

L'alma infiammata di crudel. disdegno

Salute offerse a' sucrcssor d'Enea,

I'er la virtù dell'adorato legno.

Con diritta ragion dunque s'onora

Virtù cotanta- Oli giù da elei discenda

Folgore acuta, clic disperda i lauri

Sul rio J'.uu.uv), che di lui non canta.
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E chi ne canta, corno 11 Sol rispleiick.

Quando la gente a numerar febbrajo

Hivolgerassi, e che i destrieri Eoi

Andi an sudando nel secondo aringo

Del freddo mese, lia nel eie! salila

La celebrala aurora aggiornatrico,^

Ove col figlio presentassi al tempio

L'alma del l'aradiso Imperadiice.

Né fu tributo, o soddisfare a legge,

Ma fu sovrano d' umiltale esempio.

Ella per lauto al sacerdote offerse

Due torlorellc, a dimostrarsi pura:

Ella, che dì candor trapassa i gigli:

Ella, che il Sol, quando è più chiaro, oscura;

Quinci vèr De te lem fece ritorno

Col pargulettu lledentoie in braccio,

Poiché con cinque sieli ella il riscosse.

Ma tu, donna divota, in questo giorno

Lascia per tempo le notturne piume,

E nud risei bel lume in bianca cera:

Movi a lelli sacrati, ed ivi umile

Con le compagne va cantando in schiera:

Alla memoria de' beati passi,

Che mossi furo in quel (rand'atto eccelso

Dalle porle del tempio a' sacri Altari.*

Qual fu drappcl, da che girassi il cielo,

Degno cotanto ; ed a mortale orecchio

Quali tarami udir nomi si chiari/

Anna la santa a profetare avvezza;

E Simeone il celebrato vecchio;

l'I la guardia fedel del buon Giuseppe;

Poi la suprema di Maria grandezza,

E seco il nato faneinlletto eterno :

Arrogi l'invisibili falangi

Dell' infinito esercito superno;

Giornata eccelsa. Or quale cor s'invia

Meco gurondo; e d' odorosi incensi

' Den provveduto si dispone a gl'inni

I Per celebrare ed adorar Mattia

f

Alma dal Ciclo al sommo grado eletta,

Onde cadendo inabissossi Giuda;

Alma d' amore ardente, alma benigna,

Quanto colei del IradiLor fu cruda.

Di questo inclito spirtu i sacri onori

Fansi alto risonar, poscia che il Sole

Corre illustrando de' celesti pesci

1 p belle squame; e che ne i campi foschi

|
„cl ciel notturno si nasconde Arturo;

Onde Corea gonfiando ambe le guance

Orridamente fa crollare i boschi,

Ed in mare il nocchier poco è sicuro.

Ecco dell'anno, che cerchiando vola,

Fa correre i suoi giorni il terzo mese

|
Marzo appellato : vanitate aulica,

E folle error di gravi colpe, oli quanto

L'universo teneano leuebrato!

I Al vero Dio, dalle cui mani uscito

il basso inondo, ed il superno Olimpo

Con tal bellezza lutlavolta ha stalo,

Non sì die nome: un che inghiottiva i figli:

Un che al padre mostrò 1' alma rubclla,

Saturno si dicea, dicessi Giove,

E voleasì adorar: folli consigli 1

E per lui si nomava c ciclo e stella :

Né mcn la forza, e Desecrabil arte,

Onde si corre all'armi, onde sì versa
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Di sangue miserabili toMreoti,

ldol si fece, ed appellossi Marte:
Ma quelle sciocche iniquità remote
Ugni nebbia ricopre! e ili viriate

Chiaro spleni] or queste giornate adorna.
Serbando l'orme delle guaste note.

Come dodici volte in ciel vedute
Sian ie bellezze della fresca Aurora,
Viene dal gran Gregorio il gran splendore;

Astro d'Italia; e di suo nobil merlo
Fassi con armonìa sacro racconto.

Egli sovra n dottor, sovran pastore,

Sua verace pietà soffrir non volle

11 tosco d'Arrio funestar te Spagne;
Di Maurizio spezzò l'aspro furore;

Co! battesimi salvo la gente Inglese ;

Domò l'orgoglio di Bhàniioj e franco
Borila da ferri barbari dife,e.

Cusi di lui cantando aurea ghirlanda
Non di caduchi fior lesse Parnaso,

Ma Parnaso celeste, il cui concento
Ed all'invidia, ed all' Obblio comanda.
Ne mei) canta di le, sacro Giuseppe,
Della Madre di Dio Vergine Sposo,

Poiché •;' accosta di Laloua il figlio

Al ripien di vigore almo A itele.

Quando sotto bei ral l'aeree piagge
Di bel seren per Aqniloii son liete.

O chiaro germe della Regia Tritili,

0 figliuol di Giacobbe, o ISc tienimi la,

1 cui raggi oscurò già poverlate:

Di quale itnperador gloria infinita

Quaggiù lampeggia? o (piai s' innalza scettro,

Cbe possa pareggiar tua dignitate?

Tu solo scello a ben servire il giusto,

Dalle nubi piovuto, e suoi divini

Tanto giocondi ad ascoltar vagiti,

Tu raccoglienti; e dar potesti baci

Delle beale fasce a i puri lini;

Tu sugger nel digiun vergine latte

Il rimirasti; e per cotanti modi
iddio, fatto bambin, tu vezzeggiasti.

Che posso io dir per illustrar tuoi pregi,

Che posso dire io più? dunque men varco
Alla bella stagione, in cui si diede
A tanti guai dell'universo aita,

Da non giammai sperarsi altronde, in cui

A germogliare il Salvator s'elesse

l' indila lena. Allor lem prosai il ferro.

Onde il furor delle Tari a re e squadre
Fu conquassato con orribil guerra.

Allora al re de' tenebrosi abissi

S' apparecebiaro adamantini ceppi
Da ri legnilo nelle furie infeste;

Ed all' incontro furo uditi i preghi,
Porche scendesse ad arrecar salute,

L' immenso amor della bontà celeste.

O promesse di Dio non mai bugiarde
Ecco il roveto, clic Moisé p^icosac
D'alto slupor, mentre sull' erta cima
Del Sinai non si distrugge ed arde;
Ecco non men di Gedeone il vello,

Quando asciutta lasc iò l' ampia contrada.
Là dove era disteso; ed in lui piovve
11 gran Dio d' Israel tanta rugiada.
Adunque chiara e ben serena; adunque
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Lieta quinta e vigesima giornata,
E lieto Marzo; ivi spiegò le penne,
E quaggiù divulgò lido messaggio
La lungamente disiata pace.
In Piazzarci te Gabhriel sen venne,
Ed alla Piena d' ogni grazia spòsi.,

0 giorno singolari l'alto decreto;
Ed ella consentendo umil i ispuse :

In quel momento del perduto mondo
Ebbesi al mondo il Salvatore; c (ersi

Alla natura non pussibil cose;
Le quali a dir uou ha Parnaso cetra,
Salvo che bassa mollo a farsi udire;
Però tacciamo; ed ogni cor gentile
Darà perdou; poiché non metta scusa

|

Un fuor di speme, e sconsigliato ardire;

;
Dunque meno alte vie corriamo, a Musa,
Ecco ritorna, e ne rimena Aprile
L'aspettala beltà di Primavera.
Ella il candido sen tutta svelata
Al bel Zefiro suo fa rimirarsi,

1 biondissimi crin fiorintreceiata;

I! dovunque rivolge il piò vezzoso,
Verdeggia di bella ciba ogni pendice;
Ogni onda di micci divien più chiara,
E tra l'orror di giovinetti boschi
Più l'aura se ne va tnormnratricc;
Ma sullo smalto de' cerulei campi
Fa nel cielo strisciar ie rote d'oro,

I

Febo sferzando, e con la face eterna

j

Le corna alluma dell'etereo toro.
Né perchè toro io numi il folle vulgo,
Poco pensando, mie parole sdì erti a ;

Altre belve là suso hanno ricetto:
Son ciò serpenli ed arieti ed orsi,

E non meno centauro arco vi tende;
Non per tanto è tnestier sano intelletto,

Mentre s' ascosta
j che ove senno abbonda

Spesso per buon consiglio alcuna cosa
Snona la lingua, altro rinchiude il pelto;
E per tal guisa a Marco il gran Cronisti
S'accompagna leone, onde sia chiaro
Con qual forza suo dir fosse sentito :

Certo, ch'egli dal cor spinse la voce
I Conica barbara gente ed idolatra,
I Cosi forte ad udir, come ruggito.
I Ei resse d' Alessandria il sacro Impero
Fedelenietile; ivi d'iniqua spada,
Perchè gisse a morir, piaga sofferse;
Del puro sangue testimonio vero,
Che per prezzo del mondo al ciel s' offerse:

E di sua pena il celebralo giorno,
Che vigesimoqiiinto esce dall'onde;
Ed in quel tempo è confermala usanza
A coppia a coppia uscir teste sacrate,
li la plebe raccolta in lunghe righe.
Seco peregrinar per la ciltade;

Non già tacendo; anzi con preghi ed inni
Fassi volare uni versai concento,
Invocando di Dio 1' alla pleiade;
Ed ci non la ci nega, ove eosparte
Vadano con dolor ealde preghiere,
Né di fiuta bontà siano i sospiri.

Deh ehi di ben pregar n' insegna V arte ?
Ed onde apprenderemo esser dolenti V

Ecco ad ira commosso il gran Tonante
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Fa segno (li voler clic siano prova

Della giustizia sua nostri tormenti,

E gli antichi flagelli in noi rinnova.

Misera ctatcl a cui fasti da lungi!

Ogni conforto; ed ogni sorte avversa

Ognor più forte da vicin minaccia

Pittale in fondo; e va scacciata in bando

L'alraa Giustizia; c la sincera Fede

Schernirà dalla Froda invan procaccia;

E vinta dal furor l'aniabil Pace

Al fiero Marte i seggi suoi concede,

Ne pur Ola mostrar la bella faccia.

Quinci carea d' acciar sotto Boote

Preme orrida bellona; e non le basta

Gonfiar Tartaree trombe; e dentro il sangue

Colà del carro suo tinger le rote,

Ma verso Italia rieri scolendo 1' asta ;

Ed ella afflitta da' prodigi impara

Lagrimar; la stagion non giunta ancora;

Pero culmo «li 1I110I guarda l'armento,

Come cosa Bardata; e mesto in volto

11 montanaro ì Tori aggioga ed ara ;

li per entro lo Terre i! [inpol folto

Stassi dimesso; e di sé stesso in forse

Le vedovelle van chiedendo aita;

E lasciando fra l'aure il crin disciolto

Bmehiudanri le spose in fosciii panni,

F per lo bianco sen versano pianti.

E come no? Se mal sicure culle,

l'or non dire altro, bla da trovar gli infarcii?

Dottane per li vedr.'ui per modo indegno

A fronte a fronte al fin Cristiani acciari?

E sangue inonderà gli ampj sentieri?

Aitr-rroransi le Olitati! ed arsi

Spelonche diverran templi od altari?

Cosi tempo verrà: crudi pensieri;

Clic ove Dio l'adorò, latreran cani;

E fieno rodcrnn griglie adunato,

Sireomc in slalle; e nilriran destrieri,

Nel Passaggi rr destando ira e pietntc.

Questi fieno i trofei , queste memorie

Lasccran di loro armi i re guerrieri

E (|ueslo il pregio (ìa di ior vittorie.

Ma non perdi' franebeiia in tanti affanni,

tlrban saeralo, fa querele, e prega,

Impiega alti messaggi ; e non mai stanco

I Grandi nati raddolcir procura.

Ter opra ma dileguerà lo sdegno,

Glie ogoì alma infiamma, ed ogni petto indura,

E fra noi bella l'acc avrà suo regno.

UHHO SECONDO.

Ecco del vago Ma^io il primo giorno,

Dell'alma Estate messnggier limilo,

Virmi'pc adorno; e per Io eiel sereno

Tra chiari rai d' [pei ione il figlio

S'affretta co' Gemelli a far soggiorno:

Cara stagion; tua noi su prati erbosi

Con man Dedalea non tessiam ghirlande;

Anzi sposiamo a cetre inni divoti,

E nell'alta viri n. de' servi suoi

Celebriamo di Dio la pietà grande.

Jacopo non ci die caduco esempio,

Onde ]' alma si volga a van diletti,

Né lo ci die Filippo; altieri lumi,

Per cui nell'ombre della mortai vita

Scorgosi calle di gentil costume.
Ma pur come adivien, ohe in Oriente

Facendosi veder l'aureo maitino

Nel torio di ili questo picciol anno.

Salmeggiando a gli aitar, corra la gente ?

Ed in bei panni il oittadin festoso

Mette in non cale suoi guadagni, e (tona

A* duri aratri il villanel riposo f

Perchè -.'audio cotanto? alta Reina

Verso Gernsalem mosse veloce.

F. sofFerir non voile il cor fatela,

Che fra sassi negletti in scura fossa

Stesse 1' onor dell' adorata Ci nce :

Affaticossi J e da quel fondo indegno

Ritornò glorioso in cbiara luce

Il caro Legno : it Legno, in cui sofferse

Il Figliuolo di Dio pena infinita,

Per dare a noi del Paradiso il Regno.

Kl I n marmi di Paro; ella d'Egitto

Trasse forti diaspri, c pose in opera

Mille scarpelli, ed erse alberghi altieri,

In adornar le sacrosante travi

Attenta consumò tutti i pensieri:

Quivi le gemmo fur di sua corona,

Quivi del manto suo gl'incliti fregi.

Musa, che hai sull'Olimpo i tuoi Permessi,

Or dammi eetra, ora furor mi spira

Si, che io rompa il letargo a' nostri regi,

S'ascolti cor, rhe per pietà sospira:

Prencipi eccelsi, che segnare in fronte

La Croro onnipotente avete in pregio,

Parvi giusto aspettar, che alme idolatro;,

Lasciando il Gange e la remota Aurora,

Vestano l'armi a disgombrare i vare!»

Dal gran Sepolcro, che per voi s'adora?

Empia s ciò celi e zia : ove lorrcte i cori?

Ove in pace spendete, ove in battaglia

Vostri tesori? se spiegale insegne.

Se rimbombano trombe, ecco le piagge

Tutte inondar di battezzalo sangue..

Se depongousi F aste, ecco te cetre

Guidar dolci carole, ed ogni spirto

Sacrasi all' ozio, ed in lussuria langue:

Pian tritisi boschi
;
qui disgorga un fiume,

Là dolce si diffonde un piooiol mare,

Opre ingegnose d'ammira bit mano;

Ma van correndo di Si'onne it monte

Torchi, Molossi, ed infedele armento

Lavasi i piedi immondi entro al Giordano.

Tutte lampeggian d'or, lampeggian d'ostri

Le nostre l'eggie, ed han fulgor di gemme,

Nel fango stassi Na-z za rette intanto,

F,d infra rovi non appar Betlemme.

Ove spariti sono? ove sono iti

I Duci illustri, che di fede il petto.

Più che di ferro, in Chiaramonle armaro,

Per esempio di noi spirli ben nati?

Kssi bramosi di celeste fama

Con belo volto a bella morte and aro.

Ma par, che non ven caglia, o re seettrati ;

li pur novello Urbano ecco vi chiama;

E pur v'invita: alacri assalti ci grida,

F. vinto il gel della canuta etate,
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VA in terra od tn mar vuolo esser guida,
Grazie impetrando aliti falangi armato.
Oh so a

1
nostri desiri alba ne mena

Oro si liete, e per ei falli roti
Kivolgonsi nell'alto astri felici,

Qua! oc' monti Febei vedrasst vena,
Che nou trabocchi? od a si liei trofei
Quali non serviranno Aonii Cigni
Contra la forza degii orror Lelei?
Dunque sorgiamo a venerare i Santi,

E perchè siano pronti ì lor soccorsi,

Segni mio core a raccontarne i vanti.

Ove de' giorni suoi quindici corsi

Non siano affatto, ha per usanza Giugno
Ornare il nome, ed il martir di Vito:
Vito, che tra lusinghe e tra minacce,
E tra percosse, e tra cocenti Gamme
Seppe nell'alto eie! farsi gradito:

Lucidissimo specchio, in cui si scorgo
Come le pene, ove per Dio «ostiensi,

Iranno felice: a gran ragion si vanta
Dì sì canuto senno in gioventute
Sicilia, che ne fu la getiilrice.

Ma poscia che otto volle in bella sera
Espcro sorga, apparirà l'aurora,
Clic le fasce mito del gran Ballista,

Di cui (a vita a raccontare in terra,

Quanto fu grande, cu ri ven ia, che il Cielo

Mandasse fra' mortali il Citarista,

lii seti corre fanciullo entro il deserto
Di fere albergo: ivi fontane ed erbe
Fur suoi conviti, e di cammello il pelo
Le molli sete, onde vestiva il tergo:
Ivi forza di So!, forza di gelo,

E dell'aria soffri tulli gli oltraggi,

Pur flagellando in sé somma innocenza
;

E quinci esposto agli altrui sguardi, ci feci
Lun^e volar delle sue voci il suono
Araldo a' peccator di penitenza :

Eì raccolta) i dispersi ; ei loro il calle
Addilo dello scampo, i cor perversi
Tonando ei fulminò: scettri, corone
Disprezzò, minacciò: spirto d'Elia
Tu spandi lume; tu precorri i lampi
Del Sol superno; tu riversi in fronte
L'onda del sacro fiume al gran Messia.
Ter te scemò, per te cessò l'orgoglio
Il re d'Averno, chè per te sue fiamme
Ardearjo indarno; e fra tartarei zolfi

Non avea pur favilla Etna d' Inferno.
O da' parenti già poco aspettato,

Per angelica voce al fin promesso;
E di grazie ripieno anzi che nalo
A noi rivolgi il guardo, e per noi prega
Il Signor sonitno, a cui dimori appresso:
Ma tu pregio del Tebro, e tu min Xumc,
Ciampoti, cui ritolto al cieco ohblìo
Fama cupidamente in guardia prende,
Vietitene meco, ove celeste Euterpe
A rimembrai- di Pietro inclite prove
Ornai n'attende: qnal feroce in arme
Campion dispiega gloriosa insrgna,
Che non sia vile in paragone? e quali
D'antica Macedonica falange
Ron rimarito sulla riviera Eoa
Scuro cttrooe? Pescatore ignoto.
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Dentro 11 picciolo mar di Galilea
Mai sempre usalo a remi, usato a aarte,
Soletto se ne vien, scalzo ed ignudo
Fra i sette Colli ad atterrar Tarpea,
Ed al popò! damar crudo di Marte.
Quella madre di Dei, quella Giunone,
Quel tra fulmini suoi tanto adorato
Giove, fra mille scherni al fin divenne
Larva d'Inferno; e sol mirò Nerone.
Non per tanto, dirai, sotto il tiranno
L'ardito pescator morte sostenne;
Eì la sostenne: ma che poi? là dovo
l'aliò I' ni iu.1 affliti i il suo bel volo,

Chiara salendo alle superne rote;
Ivi appunto ad ognor bagnasi il suolo
F. percotcndo il petto alte preghiera
Fervidamente far turbe divote:
Né solo vien il peregri n, che guarda
L'Orse stellate, e per li campi eterni
Volgersi attorno, e carreggiar Boole,
Lume nell'oceàn non giammai spento;
Ma color, che rivolli al Polo d'Austro
Godono il chiaro Sol per nuovi mondi,
Dell'ardir Savonese alto argomento:
Quivi dan vanto alle ricchezze eccelle
Dell'ampio tempio, e de i cotanti alUrij
Benché fri monti lor fiumi d'argento
Se ne corrano ognor con foci immense,
E che di gemme sian superbi i mari.
Tal feo decreto l'immorUl possanza,
Clic dal leggio trabocca i e: ori altieri

Ed i dimessi volentier sublima,
Perché di lui si tema, e in lui si speri.

Or noi siam pervenuti a mezzo il calle,

Per appressar la disiata mela,
Ove correndo un anno, al fin si posa.
Giugno se ne riman dietro le spalle,

E luglio ardente ne raccoglie: ornai
L'arida cicaletta assorda il cielo
Con ostinate strida; ed ogni rivo
Ornai lascia languir l'erbe assetate;

E Febo per lo ciel balle Piroo
Con l'aurea sferza; ed ei gli eterei smalti
Calca verso il Leon, stelle infiammate,
Io non per tanto seguirò mia via
Fuor d' ogni affanno, che mi dan conforto
Le vestigia bellissime inviate
Verso l'alta magion di Zaccaria,
Però che mossa da' segreti uditi
La non meno che il Sol Vergine eletta,
Con ratti passi a visitar s' accinse
La virtù (ingoiar d'Elisabetta:
Né di porpora il busto, c non si cinse
Di perle i fianchi: alla mortai vaghezza
Dello stuol feraminil lasciò le pompe,
E l'alterezza delle regie spoglie.
Ella reina, e destinala a scettri
De 11 ' i n fin i t a region celeste
Con poveretto velo i crini adombra
Semplicemente, e di volgari munti
be membra scelte ad adorarsi vestei
Ma stella s.inlillanle in ciel sereno
E scura luce, e tra sue rose Aurora
Sorge dall' oceàn vile a mirarsi;
Anzi fulgido Sol splende via meno,
Quando dal sommo delle sfere ei spande
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Raggi pia tórri, a tutto Illustra 11 mondo.

Sì dell' stufa donzella il lume è grando,

Vola d'intorno a lei, pronta difesa,

Esercito divino, angeli alati
;

Ed a sgombrar presuntuose nubi

Zefiri dolci van spirando tìnti:

I dipinti augelletti empiono l'aria

Di care noti', c rahhrlliansi i boschi

Olirà l'usato lor frondirhiomati:

Erari perle i ruscelli, ed ogni riva

Di rose, di giacinti e di ligustri

Sotto il sacrato piò lieta fioriva :

Ter cotal guisa da' celesti campi,

E da 1

campi terreni in varj niodi

Ben riverita ii suo cammin forniva.

0 del buon Zaccaria per tutti i tempi

Di secoli a venir nido l'elìcei

Chi potrà Btlabf» le rimanibrani e

Di: 111- meravigliose opre avvenute

Sotto l'angustie di quell'unni tetto?

0 d' Argivi Tiranni inclite .statue,

E del Romano Imperio alberghi illustri

Altro non siete già, che antri e capanne,

E, poste in paragon, laue palustri.

Ora io deggio cantar della ben nata

Gii peccatrice, e che amorosa asperse

Di lagrime pentite al Redentore

1 piò sacrali, onde impelli) perdono,

E le sue colpe in luogo obblio sommerse.

Chi lu,ingato per le man d' Amore
Sugge vetleno, e se ne torre a morte

Tra pcnsier egri, c obi uianlien sua fede

All' empia Citerea da^li occhi allegri

>. ni perda speme: Maddalena spiega

Stendardi a rubellarsi, a prender armi

Contra Ir squadre de' pensieri impuri.

Se ascoltiamo sue trombe, c se V esempio

Ci fi rmiamo nel cor di sua franchezza,

Di nostra Libertà noi siam sicuri.

Ma se fora soverchio ornar le rote

Del carro suo, perché splendesse il Sole,

Certo e studio perduto il cercar note,

Per far chiari di Jacopo gli onori;

Sole fra' Sanli: c Sol quando ci più vibra

Tersi dal colino dell'Olimpo ardori.

Quinci ben poco lodugiera l'Aurora

Il giorno a riiucnar fatto solenne

l'i i la virtù detta santissima Anna.

0 bellissima Clio, che fra le stelle

Di sempiterni fior tessi corona,

Se oggi scherzo con voi, chi mi condanna?

Sciocca menzogna e popolar, che iu Delo
Del Sol venisse madre uuqna Latona:

Anna è ve ra Latona; essa ne diede

Il Sol, che diede i raggi al Sol del cielo,

Tosto che a) inondo la stagione accesa

Sorvien d'agosto, ci si torna in mente
La gloria, che il Signor mostrò sul monte,
l'ictoso avviso della s;inta Chiesa.

Ella vuol quinci incoraggiar la gente

A soffrir pene, a non schifar perigli

Per al fine Yeder cotanta gloria,

E vederla nel cielo eternamente.

L'alto consiglio non sprezzò Lorenzo,
l>i cui fra quattro di Tassi memoria:
tjiovone altier, del cui vivace lume

IBREEA efjs

Cresce i bel raggi suoi l'inclita Spagna.
Qoat fia barbara cor, che non ammiri
Le tue virtuti, e' tuoi niartir non piagna?
Certamente non fu belva in teatro

Fra tanti scempi, né per uom malvagio
Apprcstossi giammai strazio eolanto.

Oh destinato all' inferni] baratro,

Empio tiranno, a che pur fremi 1 al fino

Fia degli scettri tuoi l'ira infelice,

Ed a vóto vèr lui tuoi sforzi andranno:
Egli fra tanti ardor, quasi Penice,

Bella via più rinnoverà la vita;

E raccorrallo in sull'Olimpo eterno
Il gran Senato; ma di cetre in terra

A Dio dilette, e da divole voci

Sempre cantato fia, sempre adorato.

Tu iicll' Èrebo orrendo, in cui si serra

L'afflittissima a Dio nemica gente,

Statti penando iu quegli orror funesti:

O tigre, o mostro! ma non tempro il canto

Oggi per condannare alme perverse.

Mia ctira è raccontar pregi celesti;

E s' unqua sospirai per esser forte

A tanto peso, e se dal cor profondo
Eeei fervidi priegbi, acciò di P i rido

S'aprissero per me tutte le porte.

Fervidissimamente oggi sospiro.

Ornai deggìo far noto a' cor fedeli,

Come l'alia di Dio Madre risorta

Esaltassi rìeàna iu cima ai Cieli,

Chi dunque ini sosfien ? chi mi solleva

Sovra me stesso? e lo mio stil rischiara,

Perchè l'imprese eccelse oggi io riveli?

l'osciacliè, come il Sol dall' Occidente,

Ove legge fatai lasciò cadérla,

Ravvivala Maria per grazia immensa,

Ritornò come il Sol nell'Orienti-,

Seco la volle; e dal terreno albergo

La sublimò sovra gli Empirci chiostri

Il sovrano Monarca onnipotente;

Ed ella al mondo rivolgendo il tergo.

Cinta di bianchi e di cerulei manti,

Moveaai gloriosa a i gran viaggi,

Spargendo d'ogu' intorno un mar di fìammi',

Ed un diluvio di purpurei raggi:

Sul purissimo ci in spleudea corona,

Che nell' eccelsa regioti si tesse,

E quaggiusu non mai: dudici stelle,

Di cui ciascuna uguor fulmina Lampi,

Che la lampa del Sul fan meuo adorna,

O ch'egli sorga, o che nel mar s'immerga,

0 che nel mezzo giorno infiammi i campi
Ne i caldi giorni, che al Leon sen torna;

E dovunque ella appar pronta l' inchina

Dell'immenso a coniar campo celeste

Ugni falange: con volubil giro

Tutto l'insegne, e con gentil rimbombo
Tolte le trombe a riverir soli preste.

Angelo ivi non è, che di zaffiro

Arpa non tempri , adamantine cetre,

Lire gemmate l'adorato nome
fan risonar per le migion beate :

Tessono per suo trionfo inno di gloria

1 popoli superni ; e non mai stanchi

Farcan del pregio suo lunga memoria.

Ella sul monte di Sion Cipresso,
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Ella Orto chiuso, fi sigilla! a Fonto,
E Mirra eletta, che da lungo odora,

rintano ombrosa alle bell'onde appiedo,
HcHa ne'campi rimirarsi Oliva,

Stella del mare, e rugiadosa Aurora.
Fra lai concenti ella saliva in alto

Divinamente, e sotto l'orme amate,
Più che dir non sì può, ì' elereo smalto
Divenia puro, e ne finiva il ciclo :

Con nuovo lume rahbclliasi Arturo;
E non manco Orlon fulgide rote

Crcscrasi intorno, r raddoppiava i lampi
All'aureo carro, e lo lergea Boote.

Deh dove te ne vai, lingua cadde*?
Questo mar non lu» «ponila: alla Reina,
Cui son d'ogni piotate iu man le chiari)

Alle nostre miserie il guardo gira;

E noi caduti nel mortai viaggio

Solleva, c del gran Dio contempra l'ira.

Non sollrir, clic fra noi perda speranza

Spirto, che in suo periglio a to ricorre,

Ed alla tua bonlate alto sospira.

O d'ogni pace memorai»! Area,

In cui nel mondo si serbò non Manna,
Anj;i dell'universo il gran Menarca,
Piegati a'nostri prieghi; or else vrgg J

io

In mezzo un Occàn d'almi fulgori?

10 veggio lei, etifi di merce fa segno:

Ognun meco s'atterri, ognun l'adori.

E se fermi il pensici- popolo pio

Barlolummco pregar non é men degno :

Egli la maestà del gran Maestro

Non tenue a vile, anzi l'amò con fede

Cotanto avanti, che a crudel coltello

Aspramente lascio scorzar sue carni;

Sommo tormento. E chi non è rubelk)

D' ogni bontà, non negherà ghirlande

Ad Agostin, forte Afriean Campione.
Col costui sforzo l'eresia non basta

A tener campo; cosi franco ci scrisse,

E per tal modo delle saere carie

Ei seppe fabbricarsi e scudo ed asta,

Ch'ci trionfò ili chi la Chiesa afflisse.

Con sì falle gioconde a rtmemlirarsi

Giornate il mese condurrassi a Gne;

Ma prima ineontreransi alti di pena.

11 gran IlaHi sta per malizia infermi

Sollersc indegno oltraggio, ondo egli apparse

Tragico esempio su funesta scena:

Leggiadra Damigella il volle ucciso,

Fcrcne prieghi con Erode, e seco

11 favellar di lei fu di Sirena.

Ah cieco mondo, e di laccioli ascosi

Tutto cosparso in suo cammino; ah cieco

Uom, che move, ove diletto il mena.
Chiunque alla bella rivolge il core,

Nel profondo del sen cova pensieri,

Di donde sorge finalmente Amore,
Orrendo Basilisco: e quale al mondo
Leggesi istoria, che de' suoi veneni

Non sappia lagriniare il mal sofferto?

E quale è regno, clic nini sia piangendo
Del suo fier arco, e degli strali esperto?
Face amorosa, che il Trojan pensiero

Infiammò d'Alessandro, a terra sparse

Ilione atto, e le Dardanie mura,

POESIE

E sotterrò la regione Argiva

In tanto duol, che dopo tanti lustri

Ognoe più fresca la memoria dora.
Ma se d'incerti esempi « 'alla schiva
L'umana gente; e volimi ier condanna
Mortai Parnaso, ella rivolga in mente
La canutezza, che oltraggiò Susanna:
E ncglierassi che il figlili ni d'Ita!

Al grati Dio d'Israel venisse In ira

Per la fanciulla del fedele Uria?
Chiaro e.un prederà s'altri vi mira,
Che dal maligno areici- di Citerea

Si creano fra noi scemp} infiniti.

Volgasi il guardo alla giornata rea.

Ove per gli occhi delta bella Dina
Morti furono a ghiado i .Sh-himiti:

O bella fama, die ad ognor s* affina,

Come oro in fuoco; o d'ogni ouor ben degni
La candidezza dell' Ebreo Giuseppe:
Egli al soave lusingar d'Egitto,

Alle querele minacciose ed empie
Sordo come aspe si rimase, e seppe
Contra lascivi assalti essere invitto,

E di be' gigli coronò le tempie:
Ma noi por golfi d'Ocràn profondo
Fatto abbiamo oggimai lungo tragitto!

tempo è di prender lena, e di dar fondo.

LIBRO TER/O

Se tesor fosse meco, i pvegì alfieri

Del popolo del Cicl non tergerei

Pur col limpido fonte d' Elicona,

Ma segno lascerei de' miei pensieri

A' lor divoti con mirabii opra
In riva al mar della min vii Savona.

Selci Africane, c dell'Arabia marmi
Ergerelibono un Tempio; e monti Argivi

Dariano alfe colonne ; e d'ogn' intorno

Starisi] Colossi poco mcn che vivi:

Oro gli altari, e de' sacrati arnesi

Splendevano per oro i fregi illustri;

E 1' immense pareli, alta pittura,

Torrobbon della turba i guardi intenti,

Meravigliando di pennelli industri :

Di varj regni innumerabll genti

Vedriansi; e loro in mezzo ampio steccato,

Ed ivi eccelso su Dedalei seggi,

Per ogni parte spanderla lontano

Lampi il' ostro e di gemme il gran Sellalo:

Ma fra lor sommo, c successnr ili Pieliti

Rifulgerebbe il sacrosanto Urbano,

Pastor del mondo; ci coronalo i crini

Del tesoro infilalo, alma Tiara

E fra le pompe degli eterei manti

Sederebbe in sembianza oltra mondana;

E lai porrebbe ad adorar fra
1
Divi

Solennemente la reina Ispana.

In cima dell'Olimpo i campi eterni

Cotmeria gaudio ; e le magion beato

Farebbe risonar canto divino;

Ma nel sulfureo orror degli antri inferni

Bestemmicrebbe ognora arso e riarso

L' empio Lutero, e 'I non miglior Calvina.
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Tal « ne) petto il mio desirc : intanto

Con dimessa simonia lesserò rime;

Nò vili appariran, se loro avverso,

Ci.unpoli, in Valicati non ti dimoslei,

O possente ad aprir nuovi Pegasi,

£ far su l'indo verdeggiare nitori,

IVi sarro Febo de' Castali! chiostri.

Allor die Fcho con l'Icari» figlia

Fa suo cammino, c clic diletto a Bacco
Ne vien settembre, e che dell' uve ornai

Altra divien dorala, altra vermiglia,

Il Sol del biondo crin tragge i bei rat

Tre fiale rial Gange, e mena il giorno,

Ove Anna espose il gran Portato; giorno,

Clic il nome femminile allo sublima,

li d'ogni alla virtule i! rende adorno.

i\laria ci nacnur; ed é ragion, che gioja

lngombi' a dismisura e Cielo e Terra.

O prrrator, di penitenza t' arma,

El -imprendi all'inferno ornai far guerra:

Non sgomentar se ti si fauno incontra

Le colpe andate, al Tribunal divino

Non sgomentar, si troverà Maria

Sempre Avvocala ad impetrar piotale.

Ha -panilo più del Sol non si querela

ih, che della luce ha parte uguale,

E l'atra notte non glien fa rapina,

Non daremo sue lodi al gran Matteo,

Grande, perdi
1

ei noti la gran dottrina

Del gran Maestio; c perchè nobil morte
Gli guadagnò nel ciclo auree ghirlande ;

Glande in piantare, e sublimar la Croce

Via genti tirane ; ed in gitlarc a fondo

Altiere insegne de' Tarlarci grande.

Indi noe. meo per I,? milizia immensa
Dell' Angelico esercito festeggia

Devotamente ogni cittate. Ed indi

Di Girolamo fassi alla memoria:

Memoria degna, che s'appoggia al merle.,

Metto, onde cresce il Vaticau sua gloria.

Ma poscia, che d'ottobre il quarto Sole

Torri dal Polo la Cimmeria notte,

li mattili viene, che Francesco onora:

Maestro de* Mcudici, egli non scelse

Le care a tutti i cur conche di Gange,
Ed i tanto ammirali ostri Fenici,

Ma grotte alpestre, i cui profondi orrori

Il pili fervido Sole unojua non frange;

E di bell'Alpe infra solinglii alberghi

Solo non dimorò; con Povcrlale

Traseevi l'aspra, e di quaggiù sbandita

Eccelsa e profondissima Umiliale;

E la non finta Carilatc ardente,

Ch'ama l'altrui, come la propria vita;

Né meo la Pudicizia, onta d 1
Inferno,

Che da lascivia sa schermir la mente.
Ouinci nella slagion, ch'ombra riduce
Nolte più tetra, a' suoi smarriti passi

Apparse scoria di celeste luce

Verso l'oltraggio di profondi errori;

E nella forza dell' orrihil verno
Sotto i suoi piedi germogliare i fiori

F.i comandava ; e per I' aeree piagge

Ventai gli augelli ad ubbidirlo intenti;

E sulla terra delle nubi asciutte
'

Fca co' tuoi detti riversar torrenti;

CHI A BRERA.
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E nelle rive, tri che volgeansi l'acque
Di via costrinse mormorar bel fonte
Gentil conforto all'assetate genti:
O spirln per virtule in le dimesso,
E sovrano fra grandi, in quale parte
Non corrusca il fulgor de' tuoi be' rai ?
E sulla terra, e su nell'alto Olimpo
Che non può tua preghiera, e che non fai?
Tu gli occhi spenti rifiorir di lume ;

Tu le squadre de 1

morbi, e tu disarmi
L'invitta morte della falce orrenda:
A te danno sue prede olirà il costume
V oscure tombe, e nel profondo Inferno
Fiero mostro non è, che a te contenda:
Per te raccorrà aspre montagne, e bcIvc
Aprono spechi; e suo furor perverso
Volgono in vezzi furmidabil belve.

A che parlar, s'ogni parlar vien manco?
Cbi parlerà d' un Llom, ebe a Dio converso
Valse immagine trar da quelle piaghe,

[
Per cui trovassi scampo all' universa (

Ambe le palme, e l'uno e l'altro piede
Amor trafisse; e per amore il fianco
De' martìri di Dio si fece erede :

A clic parlar, 5' ogni parlar vien manco ?

Ora di Luca fassi incontra il giorno
A tributo pigliar di sue gran lodi :

Qual man sì pigia, e sì dell'ozio è vaga,
E qual si fredda lìngua oggi disnoda
Fievole suono, e di tacer s' appaga,

Che de' suoi pregi ragionar non goda?
O Luca, o chiaro d' Antiochia lume!
Vivcrà spirto d' Uom cotanto ingrato,

Clic non sollevi fino a eie! tua loda?

Spirilo uniaii da che di te non scriva,

Di le, che a noi sì volentiee scrivesti

Le sacre carte, onde a* addita il varco
Da pervenire alle niagìon celesti?

Ed atira volta di più bei colori

Pcnnelleggiollc; e ci dipinse in terra

11 caro vollo, che nel ciel s' adora,

Sì clic potiani goder l'alma sembianza

Di lei, che saldo a peccalor fa schermo,

E non lascia crollar V Altrui speranza.

Ora chi truverein, perché si chiuda

Con nomi eletti e ben graditi il mese?
I Noi troverein Simun, truverem Giuda,

Stelle maggior nel Firmamento accese,

Vien poi Novembre, e seco viene insieme

Ad essere adoralo un mar di Santi,

De' quali al nome non ha tanti l'anno

Giorni, che sian bastanti a celebrarli

Ad uno ad uno, Esercito infinito,

Ove anima fedel pronta ricorra,

E ne i travagli dell' umana vita

Sia certa ritrovar chi la soccorra.

E s' alcuna si volge al Turoneso

Pastore in Francia, ella non Ila pentita.

Mai sempre desto per gli altrui conforti;

Nudi cuperse, rabbellì leprosi,

Il Sole a' ciechi, e diè la vita a' morti,

ita non so» Cigno a celebrar sue lodi,

Salvo ben fioco -, e rimarceli mie note

Affatto mute, se vorrò far conte

Ili Caterina le mirahil rote,

Ella nascendo sulla terra apparse
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D'inclito langfle, e nella prima ctate

Kon furo di danzar suoi studj primi,

Anzi cresciuta delle Muse in grembo.
Apprese tli lor bocca arti sublimi

;

E l'alia avversa all' idolatre torme,

I vani Idoli lor pose in dispetto,

Alto consiglio; ed a' ministri acerbi

Confessò d' adorar 1' odiata Croce,m di ria morte paventa periglio:

Le sagge teste, a cui la terra Argiva
Di sommo seno coneedea corona,
"Vinse con senno, e con nettarea voce,

E vinse aspri flagelli, e vinse orrori

Di career tetro, ove affamata visse;

Lungo disdegno di tiranno atroce:

Sprezzò la vista di Tartaree rote,

Macchina orrenda, ed arrotati acciari:

Sprezzò ceppi e coltelli, e mostrò corno

Chi per Dio soffra, i gran turmentì ha cari.

Specchio a' mortali, onde nei tempi acerbi

Earsi costante il core afflitto impari:
Tu nel digiun, tu fra dolor funesti,

O Sol d' Egitto, tu negli antri oscuri

Di prigione aspra rimirasti pronti

A tuo conforto messaggicr celesti:

Per le nell' alto le falavgi eterne

Scelsero Duci a dissipar le travi

Di ferro armate; e con la destra ardenti
Per te sospinse nelle tombe infcrne

1/ anime ingiuste, e verso te spietate.

Né quando uscì dall' ammiratili seno

Tuo puro spillo, del superno Olimpo
A te venne, o re'ina, il favor meno

;

Che Ministri di Dio su fulgide ale

Scorta gli furo, e gli fermaro albergo

Sovra i campi stellanti in bel sereno;
E la bellezza delle membra ancise

En dell' Arabia consonala a' monti,
Altra Fenice; ivi del corpo spento
Ad ogni ora licore alino diffonde.

O Jel mondo, e del ciel grande ornamento I

Viensene poi, perche di lui si dica.

Già pescator, Signor di poche rete,

Scuro nnccliier nel mar di Galilea,

Indi gran Tifi, a far l'anime liete

Per entro l'Oceàn dell'universo.

Deh per noi preghi, e ci sia scampo Andrea.
Ora dell'anno, che si muove in giro,

Ornai l' ultima parte a cantar vegno.
E pria di Niccolò, che con tesoro
Dotò la povertà di tre fanciulle,

Vero di bella Caritalc esempio.

Ed indi il Milanese, che sul volto
Al non pentito imperadore Ispano
Serrò le porte del saerato Tempio.
Eassi poscia veder I' alma giornata
Ove nel grembo ad Anna genitrice
La di Dio genitrice, alta Maria
Ebbe il principio suo, sempre beata,
Sempre cara del Ciel, sempre felice,

E per noi peecator mai sempre pia.

Ma chi me stanco ornai sostiene, e porge
La mano? e di Parnaso in sulle cime,
E del puro Ippocrene in sulla riva
Infra Muse celesti oggi mi scorge,

Sì, ch'io vaglia a parlar della mia Diva?

Certo, s'n contemplar l' a ritmo purè
1

Prendo giammai, che su nell' alto han seggio^

Ciascuna io canto; ma ne i pregi intento,

Onde le glorie sue cresce Lucia
A lei do vanto: ella, venuta appena
Fuor dell'acerba ctate, ebbe in disprrglo

Mortai consorte; ed al gran Dio conversa,
Solo bramò ili puniate il pregio:
Ne fralemente contea lei s'armare-
Squadre d' Inferno, e di Cocito sorso

Mal esperia milizia a darle assalto
;

Nè di Tiranni scellerati in terra

Con picciol' ira s
1

inuasprì 1

J
orgoglio

A contrastarla; e di vaghezze avversa
Con poca pena ebbe trionfo in guerra,
Mirabile a contarsi ! aspri legami
Sulle tenere membra ella sofferse:

Ne si penti della pudica impresa;
Anzi riaiuta di lerribii foco

Serbò suo voto, e disprezzò costante

L' orride vampe della fiamma accesa.

D'insolita pietà le turbe vinte

Parte piangean, parLc di gb lancio il petto

Isbigotlian degl' infiniti ardori.

Ma la dannata Vergine gioconda

Non cangiò volto; ed in pensier superni

Alto sapea gioir de' suoi dolori:

Deh che fu rimirar dal collo eburno

Largamente sgorgar fiumi di sangue

Sulla neve del petto? e fra le dure
Pene a soffrir «li si vicino Occaso,

Non dare un crollo? e non cangiare aspetto?

0 bella, o saggia, e qui nel mondo esempio

D'alta franchezza, il benedetto giorno

De' pregi tuoi vien nell' Orribil Verno,

In cui le nevi, in cui le nubi bau regno,

E giglio non abhiam, che su gli Altari

A te si dia dì pulitale in segno:

Ma tu ben nata, delle nostre rime

Eatti ghirlanda, c graziosa ascolta

1 nostri prieghi, o di Gesù diletta,

La tua cara pietà non ci si niegbi.

Ora sorgiungc il tempo, o buon Tommaso,
Di te cantare, e d'incensar tuoi Tempj i

Tu rivelasti il Sol per 1' Oriente

A quei, che ivi vivean sotto 1' Occaso

Tanto, o messo di Dio, fosti possente.

Cosi cotante a raccontar giojose

Giornate ho trapassate ; c solimi avanti

L'ore beate del sovran Natale;

E però che risplende alla umiliale

Nell'eccelso mistero, io de' miei cauti

Vergogna non avrò, se il suono t frale,

Che se a' tesori del saper divino,

E del pntcre oggi salir volessi.

Non pur d' un Cberonin baslerian l'ale.

Dunque nella stagion, che regno il gelo

Quando nel suo cammin la noltc ascende,

Consigliando a silenzio allo e profondo,

In Iìctclemiue entro una stalla augusta

Nacque l'eterno Creator del Cielo;

Como mortale a dare scampo ai mondo!
Maria fasciollo, e nel Presepio il pose;
Forte a pensarsi! ma dall' alto in questa

D'Angeli scese carolando stuol»,

Là 've in campagua non donuian pastori;
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E rivelarti |or l'alia novella

Del Messia nati), e palcsaro il luogo

Indi per entro un irai- il' almi fulgori

In ciclo all'aurea rcg'ion tornaro :

La pura gente in ItclcUmmc i passi

Rivolse pronta ; c ciò, elle lor si disse

Esser sermon ili verità trovare.

Or i|ual ili gemme sfavillante scettro

A «e. Irarrammi? e da' tngurj vostri

Semplice gente svi'crà mici versi V

Qual Ga ili Re corona oggi bastante

A far si, che por lei iliiperda inchiostri?

Fortunate capanne e lieti ovili,

E cari paschi : in postoral magione

(ir;, non splende, e non Qammeggian ostri,

E ricchezze Eritree vengono meno ;

È ver, ma quivi non si teme insidia,

E per industria di malvagio crede

Con vin famoso non si bec veneno.

Quai miglior piume, clic la Vcrdo erbetta.

Se in lei si dorme '! e ohe varranno s lini

Per Araene filati a re possente,

Se ivi entro araldo di battaglia aspetta?

fn mezzo de' trofei vegghia, il famoso,

Cile vìnce l'Asia, e non riman contento,

Ma vuol di nuovi allori ornar le chiome.

All' incontro il Pastor gode riposo,

Sono i popoli suoi picciolo armento,

E prato erboso sue provinole dome :

Ivi candide lane ha per tributo,

Con fresco latte regalarti impara,

Vezzeggia i figli caramente, ed arde

Piti ncll' amor della consorte cara :

Tura turba innocente, il cui desto

Odia gli oltraggi; e della cui boritale \

li Monarca del ciel non prende obbh'o.

Ecco per opra de' corrici- divini

Vanno al Presepio, e sono in terra i primi

Gli occhi a bear noli' umanato Dio.

Quale di tanto onor grazia si serba

A gente altiera ? ab che d' infami esempi

Ver ciascuna stagion vaghezza abbonda

Dentro le mura di città superba.

Stefano il sa tra muerabil scempi:

l> te, Giudea, da qual furore inferno,

Ila (jual tetro demolì dirò rapita?

Chi si t' innaspra? ehi rosi t'indura?

Perché pronte le destre a fare strazio

Dell' alma tanta, immacolata e pura?

\ che vaneggi? il Coriettor superno

Non abbandona nella pena indi gna

L'anima d'un fedel senza mercede.

Volga, deh volga in questo specchio i lumi,

Se pur a mie parole altri non erede:

Kcco i macigni, onde l'aprirò in fiumi

l.e Tene elette, che di sangue aspersi

tir fatisi cari in sua memoria, e santi:

Kcco volano al cielo incensi e fumi,

E «acre note fanno udirsi intorno;

Né fronte coronata é si sublime,

Che non s'inchini a venerarne il giorno;

Ed ci del ciel sulle stellate cime

Trascorre fulgidissimo fra' lampi

D'ammirabile porpora contesti,

1'. per la luce degli eterei eampi

Guida trionfatore alme infinite,

QBIAtftBXlt TESTI LO.

Invitte al mondo tra martlr funesti.

A quest'alma gentil, che tanto onore

Gode nell'atto, s'accompagna un'altra

Non già minore: apposto la lo eli' ebbe,

Ebbe virginitatc; e de' segreti

Grandi del cielo ella si fa scrittore :

Ma per te, sacralissimo Giovanni,

Entrare iti campo, ed appressar mie rote

Alle tue mete, non ini basta il core.

Onde rivolgoromnii a quei begli anni

Rubati all' innocenza, clic sofferse

L'aspra rapina, e non conobbe i danni.

Qual sul Gange Icou, qual tra le selve

Tigre di Scizia, ove diginn l' incenda,

S'avanza in rabbia a pareggiar tiranni

In forse posti dello scettro? Erode,

Condotto fbrsennaiido in (ier sospetto,

Stendardi dispiegò conica vagiti,

E per fermarli la corona in fronte,

Le fasce insanguinar prese a diletto,

V, funestò le culle a' lìcllcmmiti.

Lasso, clic fu mirar ne' petli infermi

Vibrar le spade, e disprezzar le strida.

Le strida, che sembravano ruggiti ?

Misere madri! altea non ban possanza,

Salvo piotate ricercar pregando :

Bla che giova pregar turba crudele,

E che per forza di rcal decreto

Convien, che mandi la piotale in bando ?

Non pertanto sia modo alle querele,

Né più traeto guai sulle ferite,

Misere madri; anzi vi sia conforto,

Che ogni percossa di si fatta morte

Ila con seco il gioir di mille vile ;

E non faccia sentirti idra d'Inferno

Centra Silvestro allo pastore, avvegna

Ch' ei fosse posscssor d' ampi tesori :

Egli seppe vestir povero manto,

E viver chiaro in Valicano: ei seppe

Carico fiammeggiar dì ricche spoglie,

Nò però meno in ciel girsene santo,

Che la ricchezza le virtù non toglie.

Colale alberga di Gcbenna il lago,

E latra ognor conlra il roman tesoro,

Che di quanti lesor si gloria il Gange

L'avaro suo desir non saria pago,

Che Roma abbondi, e che sia forte ci piange;

Né può soffrir, che la beata Chiesa

Ritolta a povertà d'ostro s'adorni:

Ma s'ei l'avesse in man senw difesa

Non le {irebbe altro clic oltraggi c scorni.

Dicasi ornai, se l'eresia ribollo,

Se Pannonia d'arcieri empie Ottomano,

E la greggia di Cristo al pastor corre,

Clio può far ci con disarmala mano?

Tal volta forse ne travolge il sangue;

Ma te per cerio non travolge Urbano:

O le ben nato, dal miglior cammino

Non torci i piò: tu la diletta sposa

Delle sue doli sconsolar nou sai;

Anzi le serbi, e le difendi Urbino;

E quinci glorioso al ciel Icn vai.
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FAVOLA ISOSCIIEllECCIA

AL M. ILLUSTRISSIMO SIG, FILIPPO

DEL SIG. ÈVERARDO SALV1ATI.

T
10 non posso molto illnstr. sig. Filippo

non fare alcuna parola sopra questa mia
favolctta, anzi clic io vi conduca a legger-
la; è ciò sarà intorno alle rime, le quali
ella fa sentire per ogni sua parte. Vera-
mente alcuni riguardando, che il verseg-
giare iu scena rappresenta il favellare vi-
cendevole, vogliono per rappreseli tare in
ciò maggiormente la verità, clic le rime se
ne sbandiscano allatto. Alcuni altri stimano,
che '1 verso toscano privo della tinta, ri-

manga privo di sua propria soavità, e for-
za, c sulle scene l' hanno rimato, ma senza
ordine certo, e con una larga licenza; onde
si viene a soddisfare alla grazia del verso,
ed al dehito delle scene : quale sia l' opi-
nione migliore io non so: credo, che nel-

1 uno, e nell'altro modo si possa verseg-
giare senza colpa ninna. Ed ora ho preso
consiglio di non abbandonare le rime: che
poi io non abbia posto Prologo alcuno non
si maravigli; perciocché quante volte le
l'avole si recitano, tante pare secondo i luo-
ghi, e i tempi ch'abbiano bisogno di no-
velli prologhi: ed il coro rappresentando
U) popolo, in reputo che non debba luogo
avere in azione privata : laonde io mi sono
ritenuto di frapporvelo. Ora di questa sì

l'atta Tavoletta ho voluto farvene dono; pri-

mieramente perchè voi vi ddettate nella
poesia

: ed essendo la poesia cosa gentile,

bene a voi si conviene, che siete diruta-
mente ripieno, e colmo di gentilezza: son
poi sicuro, che'l nome vostro tirerà molti
a leggerla con buon animo; ed ultimamente
io con questo segno d'amore vengo a ri-
spondere agli atti cortesi, ed amorevoli, coi
quali oltre al mio merito mi vi siete Ditto
incontra molle volte nella patria vostra.

Gabdbh-lio CaiABttiBA

PEHSOJYE DELLA FAVOLA.

Meoakira giocane innamorata d'Alcippo,

Ahbtusa vecchia parenti- di Meganira.

Looisto fratello di Meganira.

Selvaggio compagno di Meganira.

Alcippo innamorato di Meganira.

Meluìeo amia» di Alcippo.

Ubano padre di Alcippo.

Tinsi.

La favola si Gnge in Arcadia „c;^ Ca

ATTO PRIMO
SCEMA PRIMA

Aretina c Meganira.

Arel. Or che m'hai fatta lieta,
O Meganira delia tua presenza,
Per grazia non t'incrusca
Danni contezza de' parenti tuoi;
Che novelle mi dai del buon Logislo?
Ei erescca, come giovine arboscello:
Mantiene ci sua bellezza
Dal di ch'io non 1' Lo visto?
Certo vantar ti puoi
D'un ben gentil fratello.

Utg. È la nostra famiglia iu lieto stalo;
Mctialca, ed Antigene
Beggono il peso della lor vecchiezza

;
11 mio fratel Logisto
Si gode il Cor della sua giovinezza.

Avi. Diasene lode a Dio; per la sua mano
Il ben ri s' avvicina,

li la sua mano istessa

Il mal ci fa lontano
;

Ma di te, che presente io veggo adorna
D una somma beltadc
Che chiederò? Non altro certamente
Fuor, che tu voglia dire
La verace cagion del tuo venire
Per le nostre foreste;

Chi t'ha fatta sicura
Verginella soletta?

Non ti prese paura
Di Bero incontro d'animai selvaggio,
O d'altro fiero oltraggio?



DEL CllIAfifiEKA

H
Meg. Arclusn, gli strali, e la farcirà

Di qualunque timor nonno igombrarroi ;

A vergini d' Arcadia

Non veramente soli concesse 1' armi ;

Oggi qui soli venula

I giochi a rimirar d'ella gran festa:

Ed ancor mi sospinge

Un possente desire,

II qual si mi molesta,

Clic non ha pace il core.

Arci. Questo novo rossore

0 Mcganira, che li copre il viso,

Mi sveglia nel pensicr qualche sospetto;

Ma sia clic vuol, non mi tener secreta

Tua gioja, o tuo dolore;

Svelami la cagion, che ti conturba.

Ancor che fosse amore.

Mtm. Ubbidiròtlij ornai due volle il verno

(li alberi ha scossi delle natio franili,

Che se ne venne Alcippo

Ne' campi iti Liconte .1 far dimora;

E venne per cagion, che Mcnalìppo

Sposò sua figlia al giovine Terillo;

Or fra le molte schiere ivi raccolte

D'amorosi pastor, nessuno in dama,

Siccome ci, destramente i piò movea,

Ni: contra gli animali infra le selve

Arco più fortemente alcun teudea;

Di gran lupo cervici' vestia la pelle,

Sua chioma iunancllala eia fin oro,

Fresca rosa le guanoie, e gli occhi stelle.

Ini. Senza che più lu dica omini palese,

Che la beltà d' Alcippo il cor l'accese;

Ma dimmi tu, da cotesti occhi luoi

L'sriro fiamme tali,

Che lasciassero caldi i pensici' suoi 'i

Meg. Ciò, che loco parlo io ili sua beliate,

Ei dicca della min;

Ma io parlo di lui veracemente,

Bali forse di me dicca bugia ;

1-j tulio il tempo, clic 'n Liconte ci visse,

Ninfa alcuna non fa, s' a* suoi sembianti

Massi da prestar Tede,

Che più di me gradisse;

Scn venne al line il tempo

Che qui ne' monti Caffi ei fo' ritorno;

T. fu più duro il liei della parlila,

Che non fu dolce il mici del suri soggiorno;

lliwmi sul partir, ebe non inai meno

Verrebbe uri suo cor la mia memoria;

Fece preghiera al Ciri, che se giammai

Vedesse un solo di, eh' ei non m'amasse,

Col più torbido tuono il fulminasse.

L por segno d'amor mi porse in dono

Questo candido vcl fregiato d'oro

Chi- c'irà Mii'ti te in sulle chiome io porto;

E nrlla lontananza, e negli affanni,

Ed in ogni dolore citimi conforto.

Arci. Ma dopo la parlila

Hai ricevuto seguo,

Che duri nel sao cuore

E' aoiorusa ferita
'

Mei;. A me di lui novella iniqua non vennr,

Onde movo a cercare

S'io debbo ili sua fede

Sperare, o disperare.

Arci. Meganira, l'amore a giovclitule

F. come luce a stella
;

Vergognarli non dei d' essere amante ;

Ma non vo', clic rimanga in queste pene

Tuo cor più lungamente;

Tu sei bella; e tuo sangue alteramente

Orna queste foreste
;

Gli avi tuoi da Cillenia son discesi.

La qual fra noi terreni

Fra coinè celeste;

Alcippo d'altra parte oggi non meno
Splende di giovanezza,

E suo sangue ne vicn dal gran Peneo,

Che fra gli Arcadi ancor tanto s'apprezza;

A ragione Imeneo

Deve con esso Amor sempre legarvi ;

Himanti, io vo' saper, s'Alcippo in petto

Serba l'usato foco;

Ed indi procacciar, che fatta sposa

Ti si rivolga in diletto

La Ina penna amorosa.

Mfg. Quando da prima Alcippo

Con sua belli m'accese,

Delta passata vila odio mi prese,

Si la stimai d'ogni dolcezza priva;

Ed oggi, che d'amor provo il tormento,

Con tutto il cor sospiro

La libertà perduta,

E d'esser serva per amor mi pento;

Così lassa desilo.

Ed a' miei desidcrj non consento;

Ma chi veggio apparire?

l'armi Logislo, ed è seco Selvaggio;

Già non voglio da loro essere scorta ;

Chiudendomi qui dentro,

E se vorranno entrare

Farò, che'u van pcrcolcraii la porla*

SCENA II

Logislo, Selvaggio e Tirsi.

Tir. Or se più, come dite

Giovinetti gentili

Non fosse in questi giorni in queste solve,

Gran meraviglia aretc

In veder tante turbe a passar l'ore

Cosi gioconde, e liete ;

Vedrete in prova arcieri,

Vedrete lottatori,

E trascorrer leggieri,

Come se piume avessero, cursori.

Log. Ottimamente spesi

Dunque Man nostri passi;

Ma Tirsi io non in lesi

Perché cotal stagione

Empia si d'allegrezza il Monte Caffio.

Sci. Di farcela palese non l'incresca,

Se ne sai la cagione.

Tir, lo solla appieno, e in' apparecchio a dire:

Pie sarò lungo, udite,

Che fia dolce I' udire;

Già bellissima Ninfa in queste selve

Nacque di sangue olila ciascuno altero;

Chiamossi Hiaatc, né giammai faretra

Serbò saellr si temute in caccia
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Da ficr cinghiali, e da terrìbili orsi;

Clic più? col più leggiadro ella per via

Dani cervella si lasciava a tergo

E creder fea, che ani Itr biondo spiedi'

Ih sarebbe, e sovra il mar spumante
Ed appena bagnate aria le piante ;

Splendeva allor non mono in questo monte
Di nobillato, e ili bellezza Alcasto

Cacciatore infra gli Arcadi famoso

A. meraviglia; egli eoi eor feroce

Feria leoni., ni ogni Gcr roggio

Per solitario orror d'alta foresta

Eia da lui cupidamente udito

j

Cosi pari d'età, pari d'onore,

E pari di valor furono accesi

Di pari fiamma : era comun desire

De1
padri lor farli consorti, ed era

Ornai vicina la giornata . eletta;

Gioiva Arcadia, ed ora tutta in festa,

Quando improvviso nuvolo di pianti

Ci ricoperse, e le bramate nozze

Rivolse in lutto e la engion fa questa:

Aveva Alessio un singolare amico
Dello Melanine; la beltà d'Iiianlc

II distrugger, ma tenca chiuso il foco;

Questi vergendo nelle braccia altrui

La carissima Ninfa, empiii pensiero

Fece per acquistar l'alta brllezza;

Ben è ver, eli' ogni legge Amor disprezza;
Egli AlcostO invitò, die seco a caccia

N'andasse incontra i lupi, e travlotlo

Con molle frodi, fra remote balze

Lungi- dall'altra turba; ivi cogliendo

E tempo, e loco insidioso spinse

L'incauto amico in precipizio, e poscia
Alzi le strida, c dimandando aita

Tutti chiamava i cacciatoi- seguaci,

E con bugiarde lagrime giurava
Voler uscir dall'odiosa vita;

Corse la fama dolorosa, e spense
In questi boschi ogni gioir, ma ijuantc

Lagrime sparse, e come al ciel si dolse

Mal si potrebbe dir, la bella Hiantc
;

Sì visse un tempo in queste angoseie, al fine

Manifeste- Mrlampo il suo desire

Chiedendo Itiante per ispnsa
; llianle

Facca rifiuto; con Alessio estinto

Non era estinta nel suo cor In fede;

Pur di Melampo i preghi, od il consiglio
Forte d'ambo ì parenti le piegaro
Il pcnsicr saldo; dell'altrui volere,

Ella a sè fece legge, c suo mal «rado
Volcntirr secondò l'altrui piacere;

Or quando delle nozze il di vicino
Sen venne, fe' vedersi alla sua donna
11 morto Àlcasto repentinamente;
Appnrvrlc dormendo in sul mattino
L'ombra dilaecrata, e pienamente
Spiegò la froda del crudele amico;
Le braccia, a cui ti doni, in rotai guisa
Già nii conciaro: ah se l'amor fu vero,
Che mi mostrasti un tempo, ora contrasto
Fa di quell'empio a scellerati inganni;
Te ne scongiura il tuo fedele Aleasto;
Cosi le disse, c disparì ; pensando
Suite la Ninfa in forse, c della vista
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i'anlo dolente, e dell'istoria atroce
,Ch udita avea, ma sul maltin seguente

L ombra mcdesnia a lei mostrassi, e dijse

J™
stc>ssi avvenimenti, allor fermossi

lieo persuasa un gran pensier nel petto;
Pensò farsi di fede altero esempio,
E vendetta pigliar ilei suo diletto;
31 finse dunque lieta oltra l'usato;
tj tra ninfe, c pastor scelse i più cari,
E tra i primi Itfelampe

; indi con arco,
15 con faretra se u'andaro a' monti,
Ove Aleasto fu morto, ivi intra i gridi
Del comune piacere ella un quadrello
Po» sulla corda, e quando egli' uno intento
Rimirava qual fera ella impiagasse
Con forte sdegno la saetta avventa
Contia Melampo, ci sulla ria ferita
Cadde supin lutto di sangue involto.,
E tatti i cacciatoi' tinsero il volto
Di meraviglia e di terrore; Hiantc
Allor gioconda alzò la voce, e disse
Il tradimento occulto; e fe' palese,
Perche quello infedele ella trafisse,

Poi mosse il piede, e nelle chiuse selve
Tra monti inaccessibili si visse
A ciascuno invisibile; stimare
Questo esempio d'amore i nostri antir/ii

Cotanto avarili, oli'a costei sacraro

Giorno giojoso rivolgendo l'anno;
Perché qui si festeggi ornai sapete,

Ma quanto lia seco di piacer la festa

Gli occhi vosh-i ditnan sei mireranno,
E cosi favellando

Nostro viaggio èssi condotto al fine;

('olà son le capanne

Della vostra Aretusa: or siate a Dio.
Log. A Dio Tirsi; felici

Sieno i tuoi giorni, e credi

ChcVi tutto di servirti ho gran desio,

7*i i: Io le ne rendo grazie.

iS'e/. Così Li dico anch'io;
Ma qui rinchiuso è l'uscio.

Ed al nostro picchiar nessun risponde,

Log. Andiam verso la piazza de1
pastori.

Colà vedrem gli amici.

Poscia qui torneremo, allor tornata
Porse la troveremo.

SCENA III

Mtgunirà.

Se qui faran ritorno, a me conviene
Di qui far diparlila;

Non vo', che per Logisto

S* intenda a caso la venuta mia,

Cercherò d'Aretusa, o pur d'Allappo
Secrrtamrntc, se possibil flaj

E perchè possa entrar, lascio la porta

Né aperta, ne chiusa;

Strano a pensar, che da principio Amore
Ci porge con piacer tanta speranza,
E che poi fra dolore

Per poco da sperar nulla n'avanza.
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ATTO SECONDO

SCENA PIUMA

Alcifi'O e Aretina.

Ale. Non con maggior dolcezza

O Ari1 [usa la primiera volta

Ju villi gli occhi suoi,

Ch'or sia pei' rivederli ; io veramente

Troppo son sialo lento

A procurare il fin del nostro amore
j

Non già, che la cagione

Sia per poco d'ardore ;

Ma mentre a raccontare

All' orecchie del patire i miri desiri

Voglio tempo opportuno,

Se n'e trascorso il tempo.

Arti, Forse é ver; forse ancora

l'urli cosi con arte ;

Alcippo io temo per un detto antico;

Se l'occhio non rimira,

L'anima non sospira
;

Ma dirami tu per vero :

Ancor dimori ardente

Per la tua Mcganiru 7

Ami tu veramente?

Ale. Se 'I nome d'altra ninfa

Aretina e»ce mal ne' miei sospiri,

Gì in elenio di morie

Occupi 'a mia lingua;

Se mai Ji Heganira

È per pigliarmi obblfo,

Pigli non meno il Cielo

Questa mia vita in ira ;

fulminala cader tpiesta mia testa

Vcggasi dagli amanti

Infra turbini c tuoni,

Che mi s'apra la terra, o clic m'ingbiotta,

L'abisso, io son contento

fcUot eh' io sarò reo di tradimento.

Arri. Ab ippo un grande amore

Suole seco aver giunto un grande affanno;

Ma tu con arco e strali

Vai tra' boschi giocondo

Jolcnlo a far degli animali preda;

10 non so che mi creda

Delle tue li.numi , Alcippo;

Di belle e fresche rose

11 viso bai colorilo;

Oli come poco Amore

Con suoi colpi t'affligge,

Se pure ci t ni ferito.

Ale. Chi li delta Aielusa

Cosi falli argomenti'/

Vivo liuto e giocondo, pcrch' ognora

Un soave pensici' di Mcgaiiha

Con esso me dimora;

Erro per folle selve, ed ogni tronco

A me mostra dipinti i suoi sembianti ;

L'aurcllc, che tra' fior vanno veloci

Mi portano all'orecchia

]1 desiato suoli delle sue voci;

Nel sole, e nelle stelle ho per cotlunie

Vagheggiar vivamente

De' suoi begli occhi il lume;

E però son giocondi i giorni mici;

Se ciò non lusso, non che l'ossei- liete

L'ore della mia vita,

Ma un momento sol non viverci.

Aret. Se senza Mcganita

Dunque la vita non ti fora a grado,

Che badi neghittoso,

Clic
1

! padre ad alili l'accompagni? l'orse

È ragion ch'ella iuvecebi,

Mentre tu penti di venirle sposo?

Ornai rompi gl'indugi;

Ch'a dietro non ritorna il tempo corso.

Ale. Credi pur, clic siau rotti:

Poi ch'ella è qui presento

Non vo' eli' ella diparta,

li non rimanga mia;

Mio padre di sua mano

È per darlami, o puro

l'atto consorte mi vedrà di lei

Per alcuna altra via,

Aret. Ecco slam giunti; qui rimanti, ed in

Entrerò dentro, e le darò novella

Della venuta lai.

Ale. lo sento per le vene

Un insolito loco

Clic mi colina d'affanno c di piacere;

E pur sento gelarmi

Sì, che reggermi in piedi

Quasi non bo polcrc;

0 possanza incitabile d'Amore!

Con desiderio estremo

Ocelli cari v'attendo,

E pur pensando di vedervi io tremo.

Arci. Qui dentro ella noti è; mi meraviglio

Della sua dipartita; io la lasciai

Per trovar te, fermando

Cb' aspettar ci dovesse.

Ale. Ab che In prendi gioco

Di mia pena a gran torto ;

Ma se per prova tu sapessi quanto

1 tormenti d'amor sono molesti

Di ine piotale aresti;

Strano ben mi parca, ch'esser dovessi

Cotanto fortunato.

Arci. Non prendo gioco no; qui la lasciai.

Perchè parlila sia non indovino;

Ma non li conturbare
;

Movi d'intorno, se per sorte in lei

Tu sapessi incontrare;

lo qui I' attenderò, non farà sera

Ch' ella non ci ritorni.

SCEJNA SECONDA.

Megan ira.

Quando lu vivea da lungo.

Avvenga, clic l'aspetto

D' Alcippo e' suoi begli occhi

Solo fossero il Un del mio diletto

Non senza soffcicnza
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Privala iu mi vlvca

Dell' amala presenza ;

Dcltavami ragiono,

Clic rimirarlo io disiava in vano,

Mentre ei m'era lontano;

Ma oggi qui venuta, ove sperai

Acquetar questa vista

De' calili suoi desiri,

Ogni minimo indugio

M'empie d'insopportabili martiri;

O amorosa corte,

Come se' tu ripiena

Jn ogni tempo e loco,

E per ogni persona

Di tormento e di pena !

Altri godendo air amor suo presente

Piange, clic non ha schermo
Dal sempre consumarsi in fiamma ardente;

Altri adorando una crude) bellezza

Preghi ricerca indarno

Da vincer l'implacabile durezza;

Alcun per gelosia

Sepolto in l'ondo de' più rei tormenti

Odia la cosa amata

O gli sia cruda o pia;

Così vive penando, anzi ben vive

Un fedele d'Amore;
Ma pure, c la cagion dir non saprei,

Jo volenticr torrci gli altrui dolori

Per non soffrire i miei,

l'armi clic ciascun' anima amorosa

Possa a ragion chiamarsi

Se meco si pareggia,

INè trista, né dogliosa;

Orsù senza dolerci

Partiamo volentieri

Questi graziosi affanni;

E cerchiamo colui,

Che con sua dolce vista

Ce li può far leggieri.

SCENA TEKZA

Giro i passi e rigiro

In questa, c'n quella parte,

INè mi si dona d' incontrar colei,

Che cotanto desiro;

Pie mici, clic foste pronti

A partirmi da lei,

F. me da' suoi begli occhi

latito sapeste mantener lontano,

Giusta i questa fatica,

Che voi durate in ricercarla invano;

Occhi mici lacrimosi

Del vostro lagrima!' non vi dolete;

Non foste voi possenti

Lasciar quei lumi ardenti?

Or s'amaste trovar tcnehre oscure

Per entro lor vivete,

Che giustissime son vostre sventure;

Infelici occhi miei,

Non v' incrcsca suffrirc

La pena dell' errore,

Onde voi sirte rei;

Ma tu, benigno Amore,
Non voler misurare

li mie colpe e miei merli;

Volgi sol Ina memoria alla mia fede;

Fa, Signor, ch'io riveggia

Gli occhi di Mcganira,

E ciò d'ogni mio duol sia la mercede.

SCENA QUARTA

Mcgrmìra,

Creder vogl' io ch'Amore
Abbia coperto d' una nebbia oscura

Alcippo, ed al mio guardo lo nas< o» l i;

Cotanto bollo cercato,

Cb' ornai vo' rimunerati

Di più cercarlo, mentre
Lui non so ritrovare

Che cotanto desio,

Temo di dimostrarmi al Irate) mio
Cui mi vorrei celare;

Penso finche .sia sera

In queste lo Ite macchie,

Che qui veggo, appiattarmi;

Come l'aria sia nere

Ricercherà d' Alcippo o d' Arctusa

Con minore perigliò)

lo non son per lasciar queste contrarr,

Salvo felice appieno od infelice
;

lìegga Amor mio consiglio.

ATTO TERZO

SCENA PIUMA

Alcippo, Logisio, Stiraggio,

Ale. Godo ben, che venuti

Siate a pigliar diletto

De' nostri giochi ; ma non laccio il vero;

Panni, Logisto, che si disconvenga

A gentil giovinetto

Miiar 1' altrui valore,

E del suo non far prova
;

Se forse leco s'accompagna Amoie «
Pensa quanto gradito ed ammirato
Alla tua bella Ninfa

Sei per farti vedere

Di fronde vincitrici incoronato,

Log, Consento al tuo consiglio,

E per cammino io stimolai Selvaggio

A porsi in paragone

De' veloci cursori;

Ei di sperar vittoria ha gran cagione;

Rapidissimo piede,

In faticatili luna,

Poco eh'ei s'affatichi

Non lascia suo vestigio in sull'arena;

Ma io quale speranu



DEL
Posso aver di corona,

Se contra gli avversarj

Poco arò di possanza?

£ cosa giusta non sperar mercede,
Se virtù n* abbandona,

Acl. Io vo' sudare in corto,

Certo che il mio nemico
Un caldo c spesso (lato

E per trarre dal fianco,

l'ria eh' ci mi vegga stanco;

E s'io non vincerò, le turbe folle

Che ci riguarderanno,

Diranno maggior lodi al vincitore,

Ma me non bìasmeranno;

Or tu, che ci conforti

A travagliar negli onorati giochi,

Alcippo, che farai?

Vincesti tanti premj

Forse nel tempo andato,

Clic nn sei sazio ornai?

Ale. Io son per ricoprire

Le guancie di rossore,

Ma pur dirò: i premj miei, Selvaggio.,

Non ti potrei contare,

Cotanti furo; il singoiar valore

Dell'altrui gioventute

Non ha mai per addietro

Lasciato in quelli monti

Apparir mia virlute;

Un anno io ricercai

La palma infra cursori.

Ma di pie si leggier Clorindo apparve,

Che fece in mezzo al campo apparir leni 1

'l utti noi, che superbi.

Nome avevam, come il proverbio dice,

Di contrastar co' venti :

Altra vedi a provai,

Mia fòrza e mia ventura

Co' lottatori, e pur sotto Pcloro

In sulla terra andai: ultimamente

Presi a scagliar da lungi il pai di ferro,

Ed un cerio Kfìaltn

Ci spogliò d' ogni loda;

Costui si maneggiò (pici peso gravo
Come con rozza mano
Lieve canna maneggia
Un robusto villano,

rimarrebbe a provarmi
Contra i saettatori;

Ma non vo' ricercar piò disonori.

Lv%. Il tuo si schiettamente ragionarmi

Sarà cagion, Alcippo,

Che teco parlerò sinceramente
;

Io per li nostri monti

Guadagnai fra gli artici- tante corone,

Ch'ornai mi si ecunvien più disiarne;

Però vo' farti un dono,

Col qual sicuramente

Diinan rimirerassi

Cotcsta amica fronte incoronarsi;

Or slammi ad ascollare.

Ale. A tuo grado favella,

Io m'acconcio ad udire, c son sicuro

Clic dirai cosa graziosa c bella.

Log Volgonsi ornai quattro anni,

Che per accompagnare Alcimedontc
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ÌFeci stanza in Tessaglia,

Egli v'andò sbandito

Perdi' uccise nei boschi di Licontc
Por crror Licofrone

;

I Colassti diinorando io mi fai certo
Di ciò eh' aveva udito ;

Io voglio dir siccome in quella parte
Mollo fiorisce il pregio,

E d'ogni incanto la mirabil' arte.

Ale. Cosi parlarsi intende;

Nelle scienze orrende
Dan color gran diletto.

Log. E vero; ma fra gli altri era una maga
Di peregrina fama,

Astieropea si rhiaina,

Costei
|
in di una volta

Vidi cangiai* nel volto della Luna
I candidi colori,

E con un cavo ferro,

Che di sua man percolc

Farla gir per lo cirl colma d'orrori,
Vidila sul terreno

Tutto coperto di mature tpiclic

Far correr cotal nebbia,

Clic in un momento a meno
Venne la messe desiala, o tanto

Alle campagne noce
Solo col suoii della terribil voce;

Questo vidi io: ma per la bocca altrui

Fra iu fatto sicuro,

Cb' ella spesso soleva a suo talento

Chiuder la sua persona

Per entro un nembo oscuro,

E gir per l'aria lungc,

Rapida come il vento:

E general credenza.

Che coti la forza de1
secreti accenti

Idia frena ed arresta

Il corso de' torrenti.

Me. l'ale è la fé del vulgo,

Ma le tesle cantile

F gli uomini discreti,

Che credean di cotanta meraviglia?

lo per cerio, Logislo,

Credo che chi non crede ad ogni lama
Con senno si consiglia.

Log. Io non vo' contraddire,

Odi pur: questa maga accese il coro

Per mia bellezza; ella cosi dicea ;

E ciò ch'io le chiedea per mio diletto,

Mentre là dimorai,

Non mi negò giammai;

Venne al fin l' ora cb' io dovea tornarmi

A" munti di Liconte,

Ed ella a ripregarmi

Con ogni forza, eh 1
io

Le campagne paterne

Riponessi in obblio, e ch'io facessi

Mia pallia le Tcssaliclic foreste;

Olirà calde preghiere

Ella meco l'acca forti promesse,

Non ili cose leggiere

Ma d'ogni sforza della sua virtute

Non ch'altro, ella vulca farmi godere

Eterna giovcntule;

[ lo stetti alquanto in forse, e finalmente



Elessi il dipartire:

Paventai suoi terribili sccrcli,

Ella non s' opponendo

Alle mie ferme voglie

Cosi mi prese a dire:

È dover, che partendo

Torti con esso teco

Cosa alnma di me, che ti rammenti

Come sei stato meco ;

E che dell' amor mio faccia memoria;

Dunque piglia queat' arco

E questa mia faretra;

Di qui spera, Logisto, eterna gloria;

Quaclrcl non scoccherai, clic fuor di segno

l'osi giammai suo volo

Sì con studio il composi, e sì vcgghiai

[Nelle grandi arti mie, quando il temprai ;

Così fatto presente

l'Ila mi fece, e non mi fece inganno,

Clic non mai tesi V ammirabil arco

Clic secondo il desire

Entro il se^uo proposto

Noi vedessi ferire,

Questo vo' che diman nella gran festa

Per te s'adopri, Alcippo.

Ale. Cosa di gran stupore

Hai narrata Logisto, alla tua fede

l'armi diritto accompagnai' la mia,

Ma stimerei bugia,

Se questa ventate altri narrasse.

Log. Non creder di leggiero,

Ecco nelle lue man gli slrali, e l'arco,

Or prendi a saettar qual segno vuoi,

Cosi con gli stessi occhi

Vedrai gli effetti suoi.

Ale. Per entro quelle macchie

Vedi levarsi al eicl quella grand* elee?

Il più sublime ramo

Vo' che vada a trovar questo quadrello.

Log. Non percolerò in quello,

Lieve prova sarebbe

Ferir ciò che tu scorgi;

Prendi la mira nel suo tronco ascoso

Di tanti vepri, e vedi

Se con giusta ragione

A mie parole credi.

Ale. Eccomi ad ubbidirli

Oh clic volo! oli clic suono!

Un fulmine sembri che l'aria fende,

Spera indarno vittoria,

Logisto, quello arciero,

Che col signor di questo strai contende.

Log. Va per entro Cjuel bosco,

E ripiglia il quadrello,

E guarda se percosse

Là dove l'inviasti.

Ale. Attendetemi, io vado,

Los. A me via più son care

Le corone d' tlcippo, e più desio,

Che l'onori suo nome,

Che non desiro clic s' onori il mio.

Sei. Già mille arcieri hai vinto,

l'eco crescer di pregio.

Ma bel pregio d'amore

È coronar la fronte dell' «laico

Con corona d'onore.

lo». Ecco Alcippo pensoso,

La grande meraviglia il rende mulo.

Che ritrovasti Alcippo?

La mia lingua c fallace?

O pur l'arco ha pigliato un novello uso)

Onde per te si tace?

Tu mi sembri confuso.

Ale. Ne iu, ni l'arco niente;

Ciò clic non mai pensai

Veduto han gli occhi miei;

Andiamo a ritrovar la nostra gente.

ATTO QUARTO

SCENA PRIMA

Alcippo.

Non sì tosto ho potuto

Lasciar Logisto, e rimanermi solo,

Clic qui ne son venuto

A farmi chiaro delle mie speranze;

Dianzi entro queste macchie

Raccogliendo lo sit ai, eh' avea provato,

Io scorsi questo velo sulla terra i

Raccolsilo, e compresi

Esser lo stesso, che da lei parlciuloj

Per la mìa propria mano
Ebbe la donna mia,

Ecco rimiro pur quei propri fregi,

Son questi certamente i doni mici ;

Di ijiti per certo credo,

Clic Meganira in questi boschi ascosa

Attenda ora opportuna a* suoi pensieri,

Ma quali essi si sicno

Divinar non saprei :

Nè mcn so per qual modo
Questo donato velo

Sia partito da lei,

Ccrcberolla quivi entro,

E d' ogni cosa prenderò ccrte/za,

Occhi mici siate pronti

Nel chiuso delle frotidi

A scorger quella amabile bellezza.

SCENA SECONDA

Melil/eo, Alcippo
}
Meganira.

Mei. Oggi in queste contrade

Ciascun prova sua forza, e s'avvalora,

Ciascun rivede intento archi, c faretWj

lì ramoso di vittoria

Ne gli onorati giochi

Della seguente aurora :

Ed in meii vo solingo in questo monte

Schivo di rimirar feste pompose

Nè mi cai di corona,

Che mio valor potessi pormi in fronte;

A clic peggio affannarmi,
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E provar mia vlrtulc,

Se bellissima Glori

Or non può rimirami ?

0 pena ilei mio cor tanto soave,

Clic mi traghi dal (ietto,

Qualunque altro diletto,

llitorna, ornai, ritorna,

Clio MOM il tuo splendore

Il 6ol dell' alto ciel <[ui non aggiorna.

Jlc. Abboninolo strale

Dea fosli tempralo

Da scellerata destra,

E con irle infernale.

Mei. Odo gridare Alcippo : io ben conosco

Dell'amico dolcissimo gli accenti,

Quale strana cagione oggi il conduco

A far questi lamenti^

Ale. O lurbinc mi porti in mezzo l' onde,

Ed ivi mi sommerga: o mi divori

Dente crndel di più terribil (era

O empio l'ululiti ro'avtjmpi, io già, non posso.

Ornai, salvo clic in morte, esser felice,

Cotanto son vivendo

Misero, ed infelice.

Mei. Di lamentar non resta.

Pur dianzi il vidi lieto^

Qual passion fia questa?

Ale. Miserabilmente

Amata Heganira,

Colma di vero amor uV patrj bosebi

Movi a trovarmi tacila, romit i,

Ed io per modo tal qui ti raccolgo,

Che ti tolgo la vita?

Ali pera il di, ch'io nacqui, e la nudrice

Che pria mi druse io fasce:

l'eia il latte eh' io trassi

Fuor del materno seno

Perdi' ci non fu vencno.

Mei. Non vo 1
eli' ei stia più solo

O ricerchi conforto, o pur soccorso,

Seco a parte «arò d'ogni suo duolo,

0 compagno, ed amico,

Perchè tante querele '

Perché si piangi, Alcippo?

Ale. Deli ebe f.ivelli hi con esso Alcippo?

Io non son più colui,

A torlo con tal nume altri ini chiama,

Son miserabil mostro,

Degno d
J
essere anciso

E più da chi mi ama.

Mei. Clic fratturi incontrasti

Dimmi, che sofferisti ?

O pur che di crudele adoperasti?

Ale. Glie di crudele adopro?

Puoasi egli adoperar per ileslra umana
Cosa si lagrimosa ?

Si terribil ? si ria ?

Ho trafitto crude! la donna mia.

Mei. È cosa certa? o pure almcu sospetto?

Deh raccontami appieno

Cotanta disvculnra, io certamente

Crederla mai non voglio,

Se noti e ben sccura:

Ale. Fosse egli, o Mclibeo,

Fosse egli pur sospetto;

Ecco mira la benda.

cuiAnnuiLA, resii se.

IMVERA. *)7

Mei. Di cotcsta tua benda io nulla Incendo,

Hai raccolto nel core

Cosi fatto dolore,

Glie l' interno concetto non dichiari,

Deb fammi pienamente manifesto

Tulio k" avvenimento

Di caso si funesto.

Me. Poi ch'io (leggio morire ho gran conforto,

Che i duri ali a uni miei

A te siano palesi

Acciocché tu li possa altrui ridire.

Onde i cortesi amanti

Vengano larghi a mie miserie estreme

Di ben dovuti pianti.

Già fui nelle contrade di Licontc,

Ivi amai Meganira,

Poi di colà partendo a lei fei dono

Di questo vcl clorato,

Oggi ella essi condotta in queste piaggio

Sola cclalamcnle a ritrovarmi,

Cosi m' ha fatto intendere Acetosa,

Io mossi a ricercarla, e capitai

Qui denlro a queste selve,

Che nate al mondo elle non fosser mai;

Era meco Logisto,

Frate! <li Meganira,

E mentre egli desira

Che a? un dardo incantato io faccia prova,

Tesi l
1
arco, e scoccai

Inverso un tronco in quegli sterpi cliiuBO,

Poi lo strale a raccùr subito andai,

Vidi ivi sulla terra

Questa donala benda, e la conobbi,

Ed indi argomentai,

Esser la IViufa mia quivi celata,

Onde di qui tolsi Logisto, e ratto

Sou ritornato in queste macchie, ardendo

Quegli occhi rimirare, onde tutto arsi ;

Lei uon ho già mirato,

Ma ben di molto sangue

Ilo veduto gli sterpi in terra sparsi
;

Intendi il taso miserabile; ora

O Melibeo con le lue man in* uccidi,

O lascia eh' in mi scagli

Da qualche balza, c finalmente io mora.

Mei. Esser non può, ch'errino gli occhi tuoi,

Alcippo, in ravvisar colcsto velo ?

Jlc. Glie dici, o Melibeo ? ben creder puoi,

C 1 ho delle cose mie certa memoria.

Mei. Per avventura il vcl, eh' a lei donasti

Ella perde, forse ad altrui dotiollo,

Forse vago dell' oro

Alle sue belle mani altri rubollo.

Ale. Chi come Meganira

Arde il vero amore

Si mal non guarda gli amorosi pegni;

Per pietà, Melibeo,

Dici vane ragioni,

E la mia doglia consolar t'ingegni.

Mei. Ma se la trafiggesti?

Ove sparirò le trafitte membra?

Motta dove è fuggita?

S' egli c pur verità, che l' impiagasti,

Forse eh' ella ferita

Si chiude entro I' albergo

De' suoi più cari amici.

38
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Ale. Se fosse, Melihro, rome tu dici,

Con Arclnsa sna faria dimora,

Ch'ella altrui non Ganasce,

Con raso fri non è; solo, porrli' ora
Ili (|iioiln albergo in parto,

Che vi condussi il 3110 fratcl Logisto,

Ali ch'ella è trapassala, il corpo spento
(> lupo ingordo, od orso

Ila quinci tolto, e ne' loro antri oscuri
Di quella alta beltà gran strazio fanno;
Misero ine, quale altro amante in terra,

0 si visse, o morì con tarilo affanno?
O desir di vittoria

A che m' avete scorto ?

0 paterne fareste

Dogliomi forse a tolto?

Viene fra voi la hella donna mia
Ter darmi, ed ceco il perdo

Ah per qnal duro modo, ogni conforto.

Mei. Non è vano il timore,

Lagrimi n imo talento;

Piangendo si rallenta un gran dolore.

/ile. Quando mai rimiro.™, o Mcganira,

Disavventura uguale?

Tu cadi saettata,

F.d il fratcl minisi ra,

F. l'aiuantc discocca il fiero strale.

Mei. Vero ri favella
; esempio

Miserabile ed empio.

Ale, Ninfa, che ili belili splendesti in terra

Mirabile, infinita,

Cosi da noi parlila

Volgi pietosa il guardo a' mici tormenti.

Senti, deh senti il suono

Di questa scn percosso.

Ascolta i mici lamenti in tanti guai,

Mira questi occhi molli,

(ih' asciutti in terra non vedranai mai,

Ben del commesso errore

Con pronta morte io pagherò la pena;

Ma tu benigna n questa man perdona
;

Cnmr d"alla bri rade.

Cosi d'alta pirla porta corona.

I/ca Non far più rhc rimbombi,

De'meati gridi luoi questa lorcsta;

Aleippo, eccomi presta

Ad ogni tao conforto;

Deh che fai? le ginocchia alza da terra,

Perchè mi t' apprcscuti

Cosi tra vivo, e morto ?

Ale, O pietà somma: da' beali campi

Anima befugtftiwitwi diparti

K consolare un' empio ?

Mercede, o Megaton,

Che secondo il mio merlo.

Or or di questo prito io furò scempio.

IMeg. KreDa la man, ohe fri?

Affisa gli occhi in me, son Mcganim,
Forse obhliata m'hai?

Air, |ìrn ravviso, l*en veggio

La srmprc incomparabile bellezza,

Ma cotanto I' offesi.

Clic mirar non la (leggio.

Mei;. Asrosla in quelle piante

Dianzi raccolsi, Aleippo, 1 tuoi lamenti,

lì chiaro so, come le stesso inganni,

Io mi son viva, c vegno
Non dagli Elisj campi,
Ma dal nastro Liconto: ornai disgombra
Tanti non giusti affanni.

Ale. Se pur tu non adombri
Per consolarmi il vero,

Deh narra la cagione, onde in quei vepri
Cosi ti racchiudesti,

d/eg. La ti dirà; correa bramosa intorno

Per ritrovarti, ma temea non forse

10 m'incontrassi in mio fralrl LogÌ9lo;
Perà colà m' ascosi inlin che 'I giorno
Venisse meno, che per l'aria scura
Agli occhi altrui coperta

Cercar di te volea ;

Snvraggiungcsti, e saettasti; orni' io

Vinta dalla paura
Nella più folta selva penetrai,

Ed a fuggire intenta

11 vel che mi donasti abbandonai.
Ale. Ma quella sparso sangue,

Che sulla terra vidi, ondo venne egli 1

Mcg. Trasvolando lo strale

Mi punse, e non mi punse il braccio manco,
Von può dirsi ferita,

Cosi fu lieve il male:

10 con immensa piaga arci pagato

11 suon di tue querele,

Che mi freer sccura

Come inverso di me tu sei fedele. 1

Ale. Moviamo alle capanne d' Acclusa,

Là prendermi consiglio

Siccome ben convieni!

Al passato periglio.

ATTO QUINTO

SCESA rniMA

Uranio, Areluta.

Di', Non t'affannar parlando

Arctusa, con me più lungamente;

10 nella vecchia etato

Cosa altra disiar non mi saprei,

Che rimirar nipoti,

I qoai sul fin dell' ultime giornata

Chiudcsser gli occhi miei;

Sia persuaso Aleippo;

Uranio i persuaso
;

Ar. Egli tanto di foco ha chiuso in senoj

Tanto per Mcganira

Si strugge, eh' oggimai quasi vien meno.
Or. Non vo', ch'egli si strugga disiando,

Struggasi dolcemente

11 godendo, ed amando,

Ma fuor di queste nostre selve,

Amori ha ricercatoli

Non era qui tra' Caffj alcuna Ninfa,

Per cui fosse infiammato?



.Ir. Chi de gli umani MOOtì

Narrar sapià giammai,

Uranio, lo cagioni V

Dimorando ne" boschi ili Lioonlc

Colà Ji Mcganira egli fu proso :

Voi clic (jui rltomoM]

Non cercò d' altri l'umilia

Scudo già tolto acceso:

Ur. Adunque da quel tempo egli lia serbalo,

lutino a questo giorno

La pattimi d'amore '!

Cerio, fi»' giovinetti ha da chiamarsi

Non d' incostante core.

Ai: Rivolgo il secondo anno,

Ch'egli aspetta opportuna

Stagion di rivelarli

11 «uo rinchiuso affanno.

Ur, Credulo arri, clic di due mesi iulcri

Non corresse lu spazio,

li eh' egli non cangiasse

E desiri, c pensieri.

Certo che la sua Nili la

Querelarsi non può di poca fede

Ai: Troppo poca virlude

Assegni, Uranio, c troppo

Condanni d' incostanza

Tutta la gioventude;

Ma veggo a noi venir, s' io non re
1 inganno,

Alcippo, e Stegantó*l

E con lor Melibeo,

Fatti all' incontra, e con sereno aspetto,

Uranio, rassecura

L'animo lor: non forse di turbarti

Avessero paura.

SCENA SECONDA

Urnnhj Aretina, Akippo, Mc&uiirn, Melìbsn.

Ur. La Ninfa, Alcippo, che li sta da lato,

Si leggiadra, e sì bella

Viene tra queste selve

l'er prova far ne* nostri giochi anch' ella ;

S1
io credo alla sembianza

Ella è de' nostri boschi peregrina :

Vuol dunque cortesia

di' ella ne' nostri alberghi abbia sua stanza

Tu non rispondi alla dimanda mia?

4M. Ter più nobil cagione

Che di feste, c di giochi

Uranio, se ne vivo questa straniera;

E chiede ogni ragione,

Che non per brevi giorni,

Ma «pianto dura it corso di sua vita

Ella faccia sc^giurnu in tua magione :

Ben vuol fartene Alcippo

Caldissima preghiera,

Ma non ha per aprirli

)l suo desio, la lingua ben disciolta

^

Onde invece di lui

lu ti dirò, tu dolcemente ascolla

.

L'i: Taci non far preghiera

O Melibco, né voler far iscusa

Sovra il desir 4t Alcippo,

II. imi. li detto Arctosa

Con distese parole i loro amori,

HEL CHHBIÌERA

Voglio io, clic in questo giorno

Si porga refrigerio a' loro ardori ;

Alcippo, io ti son padre;

E con paterna carità deggio io

l'rocurarli dolcezze,

E non pene c dolori.

Betti lauto gentile

Quanto in te si rimira

Mi sforna, u Megauira,

A pregiarmi di te, come ai figlia.

Ornai cou noi dimora

Carissima e difetta,

Alza da terra le modeste ciglia,

O desiala e degna

Di via più disiarsi

Nobile giovinetta.

Me;;. Uranio, io mei conosco.

Tuo eoslume grillile,

E l'affetto paterno

Va, eh' io non ti son vile,

lu me pregio non è mio pregio solu

A vincer le possente,

Ch' io non sou poco cara al tuo figliuole-

Certo è ch'io non son bella,

Ma in quella vece io mi tarò fedele,

Teeo mi viverò, non couic figlia,

Ma bensì come ancella;

E poi, che per ventura

Il mio frate! Logislo

Cou esso noi dimora,

E mio sommo desio,

Ch'egli pur con sua mano
Mi faccia dono dello sposo mio.

Ai: E questo il colmo dàlie i.onlcnlczze.

Entro le mie eapaunc ei dee trovarsi ;

Colà moviamo il piede.

Mei. Via più, che non si crede,

Uranio, il tuo diletlo esser dee forte :

De' rei casi di morte

Sono C03I010 uscili :

Entriamo, c stupirai,

Come tu gli abbia uditi.



Som POESIE

GELOPEà

FAVOLA BOSCHERECCIA

PERSONE DELLA FAVOLA.

GeloJèa pastorella.

Lieosi fame di Gclopea

Filebo innamoralo di Gclopea.

Ekgasio amico di Filelo.

Tei,ahA sorella di Filebo.

Berillo innamorato dì Gelopea.

Usaeio amico di Berillo,

Kehiko amico di Uranio,

La scena si fingo in Promontorio, amenissimo

luogo del sontuosissimo borgo di San Pietro

A' Arena nella riviera tli Genova.

ATTO PRIMO

SCENA PIUMA

Figasto a Fih'bo.

Erg. condurti ro volessi

Al loco dì {Ittica,

Non arci meraviglia del rifiuto,

Cile tu me ne facesti;

Ha io ti faccio invito

Perchè tu venga meco,

A dilettarti nella più gran festa

Ch1 abbiano le campagne
Del nostro Promontorio}

A vedere una guerra,

Che noi vogliamo far contra gli uccelli.

Sjn fatte le capanne; è netta I' aja;

Sono tese te reti
;

Ogni cosa apprestata:

Oggi là tutto il fiore

Noi vedretn cannarsi delle ville

Della nostra Poscvera.

Sar.ivvi il buon Mcnalca,

Che ncll' età canuta e si giocondo,

E sempre ha sulla lingua

Alcuna novelletta graziosa;

Saravvi Alfcsibeo,

Che se in bocca riponsi

Un picciolo fischietto empirà 1' aria

Di mille varie voci

Naturali agli ucoelKj

Che più? Sanwì ancora

Con la cetern dolce il buon Galic.io^

Con la celerà dolce, clic sì spesso

Facci il letto Lisciar per ascoltarlo»

Tu sai, che quanto volle

Ei ne va trascorrendo,

Per gli dolci silenzj della notte,

Noi lutti volentieri

Cangiamo la <[iiicle

Del sonno col piacer di quel bel suono,

Or questo al tuo Segare, e a me prorncise

Di farci udire un canto

Novamentc composto per lodare

Le guancie d'AmariMi,

Della qual fatto amante
Ei ne va tutto in foco

;

A si fatte allegrezze non verranno

Meno quelle allegrezze,

Che ei danno i piacevoli conviti?

Or volgi nella inente

Che letizia fta quella ?

Che lesta? che diletto?

Noi miriamo sovente

Abbandonar le case i citlarlini

Della gran figlia dell' antico Giano,

E sofferire i gieli,

E sofferirc i venti,

Per godere i piacer delle campagne.
Or lu, come disprezzi

Ne' tuoi propi
j

[> sì

Questi stessi diletti a Ior si cari?

Forse che la stagione

Non ci chiama a goder delle forcale ?

Alza un poco la fronte;

Mira nel ciel se pur un nuvolette

Ove vi sai mirare.

Egli è tutto cristalli;

Egli è tutto zaffiri.

Dammi la mano; andiam caro Filcboj

Caro Filebo andiamo :

Noi sarem eolassù che la brigata

Sarà raccolta in parte;

Colassù dormiremo;

Come sorga l'aurora e sorgeremo

Anco noi parimente.

Kb. che mi par veder, ch'ella se n'esca

Dalla porta del cielo

Fra rose, e fra rugiade;

Già panni di 6Pnlir quetl' aura fresca

Quel fresco venticello,

Che visla più gioconda

Tuoi sperar da qualunque pastorella-'

lo non son già canuto,

E pur non so trovare,

Che ritrovar tu possa nell'amore,

Che tanto ti diletti,

E tanto volenticr ti facci amare.

FU. Ed io non son canuto:

E pur non so trovare



DKT,

Qual dilello In trovi fnfra 5IÌ ucccili :

Ergasto io volentieri

Rimiro Geiopea,

Perchè eoo Ira segnaci dell' AmArc.

Tu dolcemente pestìi

il tempo «Idia vita, perseguendo

Il volo dogli augelli.

AHri ben volentieri

S'affanna, I l'avalli andò

Per arricchir eoo -zappe, c: con aralri.

Ecci alcun, che si gode

D'andar peregrinando, e non paventa

Le fortune del mare;

E cosi vieti, eli' ognuno

È tratto dalla sua propria vaghezza;

Ma perche In fai pompa
Con le parole tue di quei diletti,

A' quali tu ni' inviti,

10 così ti vìi dire:

Nè conviti, ni: canti,

Né dolcezza d'altrui ragionamento.

Più sereno di cielo

E tanto prezioso.

Che si deliba cangiar con uno sguardi.

Della mia Geiopea.

Che cerchi più lieti' Alba?

Qual'oro ebbe mai l'Alba,

Che non perdere appresso

1 biondissimi crini

Di questa paatordla?

Ebbe mai l'Alba rose,

Ebbe inai neve, o gigli

Sulle guanrie, c sul seno,

Che non fossero secchi pareggiati

All' amoi oio aprile,

Ch'ella porla nel volto ?

Quando vedesti in cielo

Un scren cosi puro

Che posto al paragone

Della sua chiara fronte

Non rimane»? oscuro?

Giungi poi ohe sovente

11 ciel non è sereno,

E l'Aurora ha le guancie nnbilose ;

Ma sciupio Grlopea

E chiara, ed è lucente.

A clic dunque ('avelli

Della beltà dell'Alba

l'or farmi dispreizare una bellezza

Bella via più che l'Alba?

Adunque prr innanzi

Taci queste bellezze, e taci ancora

l tuoi lisciti, i Inni cauti

Del noslro Alfcsibeo,

Del noslro buon Gabrio

j

Ed i dolci diporti

Del min gentil Segaro
;

Clic s' una «ola volta

Tu senli Geiopea, clic si trastulli

Col suo merlo; Uh cosa veramente
D'infinito piacere!

Ella per sua vaghezza
Con la sua bella voce

Se V ammaestra, ed or gli va cantando
' Ln canzone, Amaiillide, deb vieni

;

Or quella elle comincia,

pBEWBRERA 3

Vaga su spina ascosa;

E P augellello intento a' belli modi
Di quella bella voce )c risponde,

Vaga su spina ascosa
;

l'Ila per vezzeggiarlo

Qui gli porgo la punta del bel dito
;

E l'augellhi vezzoso,

Dibattendo le piume
S'avventa a quel bel dito per maniera

Che diresti di certo,

Clic voglia dargli morsi, ma beato

Poscia gli dona bacio;

Or io per mille volte

Usato a quesli canti,

Sai quanto stimo i canti di Galicio ?

Quanto se fosscr pianti»

l'arli di Gclopea,

Che s'io veduta non l'avessi, certo

Esser la crederci cosa divina,

E pure quanto volte

Io l' ho veduta, tante

Ilo visto nel suo viso la bellezza.

Che vedo tutto il giorno

!\el viso delle donne ;

Cosa per verità da non morirne,

Per non esser a PALLA si VICINA
Quanto tu miscr credi;

Sì clic temo assai spesso,

Ch'ella non t'abbi* fatto alcuno incanto

Io odo raccontarsi

Istorie spaventose (li costoro,

Che voi chiamate amiebe,

Ed io le chiamo peste

Di nostra giovinezza,

Ma pur che fine speri al tuo penare?

FU. Il Cu delle mie pene

Secondo ino sarà, quando io sia fatto

Signor di sue bellezze.

Eri*. Secondo me signore

Sarai di sue bellezze, o so la sposi,

O se per altro modo ti» lo godi.

FU. Goderle, c non sposarla

E fuor di ogni speranza,

E conica il mio volere.

Erg. Dunque devi pregare,

E devi tener modi,

Ch'essa teco si sposi.

FU. Io non ho risparmiate

Ergaato le preghiere,

Ma mia bassa fortuna mi contrasta,

Suo padre èssi fermato

Di darla ad un bifolco

I'adron di molti armenti,

E sdegna un pastorello

Di cosi poche greggie.

Erg. E mi pesa annunziarti,

Che per queste cagioni

Ella fia di colui ;

Che s'egli la desira, ed ha fortuna,

Di lata da loro,

Chi potrà disturbar lo costor nozze.

FU, Le potrà disturbare

Cib che pur (ino a qui 1' ha disturbale

,

Geiopea non consente.

Erg. Eh speranze di vetro!
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ÌN'on. esser cosi fallo, c per la gloria,

Clic a le si donerà delia fermezza;

E per la vili» mia, che verrà meno
Se tu ini saria inlta. Io veramente

Non Ito gremire, uè campi onde servirti

Come lierillo, ma so !>cn clic 'n petto

Richiudo un core, onde posso adorarli

Pù, ebe cento Berilli.

ATTO SECONDO

'M\2

Gclopea non consente?

Or se* tu cosi folle ili maniera.

Che creili, ch'una donna

Vincer non si potrà dalle ricchezze ?

Mal conosci i costumi femminili.

Filclio odi l'amico,

Tu negli amor perduto non procuri

I domestici affari ;

Tu non pasci la greggia; tu non ari.

Né, fai provvedimento

Alcun per la vecchiezza;

Ella piena di guai

Ti fìa toslo alle spalle; e Gclopea

Non li tornerà giovine; Filcbo

Fileno ama le slesso, e nou altrui:

Con questo io vo' lasciarti.

Perchè venir non vuoi: stalli con Dio.

SCENA II

Filcbo solo.

O Gclopea più vaga a rimirarsi,

Ch'un pralicel fiorilo per 1' aprile

Quando si leva l'alba, più soave

A sentirsi parlar, eh' uu fìoniiccllo,

Che vada Icilio lento mormorando
Giù per le rive erbose, più leggiadra

A vedersi danzar ch'un zctirello,

Che voli su I

1 erba ripiegando

Le cime tenerelto: o Gclopea

Gloria di questi mouli: onor di queste

Valli, lume, c chiarezza di quest'aria,

Tutta bellezza, tutta gentilezza,

Tutta dolcezza, e pur trovatisi ciechi,

E pur trovatisi sordi, che biasmando

E riprendendo vanno il mio seguirli,

E desiarti'/ Ma se questi tali

Or tni dessero biasimo, perch'amo
Le mie pupille, doverci cessare

D'amar fe mie pupille per udirli

J

Y. che far doverci delle pupille

Se mirar non dovessi la lua fronte?

Le lue gtiancie? i tuoi labbri? c finalmente

Tutta te stessa? io cerio son fermato

Non accettar consiglio, se non viene

A consigliarmi Amore; eternamente
Son per esserli amante; io lo giurai

A' tuoi begli ocelli ardenti; e qui d'intorno

1 trstinioui son del giuramento,

In mille piante di questa foresta

lo già l'Ilo scritto; c su por le montagne
Iti più di mille pietre bullo intagliato :

Esse dureran sempre, e sempre mai
È per durare il mio proponimento ;

lo voglio, eh' a costui si doni vanlo
Di liberare gli uomini dal biasimo

Di esser di puca fede, ed incostanti ;

Or tu dall'altra parie, o Gclopea,

Mostraci, elle la grazia, e la bellezza

Noci è la sola gloria delle donne,
Ma ch'amano la fede : in queste selve

Sono rare a coniar le pastorelle,

Che siau fedeli: ognuna volentieri

Si lascia comandar dalle ricchi /,/.e,

E dispieghi la fede; or Lu bella

SCENA PIUMA

Urania e lierilto. I

L'ian Io veramente debbo
|

Renderti mille grazie,
j

Ch: tu m'abbia voluto

Fai parte,» e consigliarti

Meo del tuo pensiero ;

Pciclic per questo

Ali si porge materia

Di farli giovamento,

Sicioine di far sempre ho procurato;

E ionie son tenuto;

Me per niuna via

lo eou per consentirti il dipartire

Di casa, abbandonando

E uu padre, e tua madre;

I fuali ball per sé stessi

Cetanlo di conforto solamente

Qianto li soli i* appresso ;

lo non crederò già che 'n paragone

Ti voglia per l' amor di Gclopea

C«n l'amor di tuo padre; e di tua madie

Ma credimi per cerio,

Cu non li sarà forza allontanarti

Por uscir dell'affinino

Che li porge l'amor di Gclunea:

Perocché certamente

Tu arai la lua sposa:

E vicino di lei,

E vicino de 1
tuoi

Goderai la bellezza, della quale

- Tu oggi disperato

'le ne volevi andar peregrinando

A petder la memoria.

Ber. Urano io già da vecchi

Aveva dire inteso,

Clic contra dell'Amor la lontanami

Era ottimo rimedio :

lo fatto aveva prova

E perù poi, che indarno

Di guadagnarmi questa pastorella

Si bella ed ostinata,

Voleva .illuni aitai mi da quegli occhi,

Onde nasce la damma,
Che mi ha già quasi tutto incenerito'.

Vran. Ilei ilio o cosi latte medicine.

Le quali son l'estreme
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Devo uomo por la mano alloia quando

TuLli gli (tUri argomenti

Si soli provali vani:

Hai tu fatto sapere a Gelopea,

Clic tu la sposerai?

Ber. Glielo fe ci sapere

lieti mille, e mille volte.

Uran, E per bocca di mi V

Cli'è ili grave momento in questi casi,

Ascoltar le parole

Da chi le sappia sporrc.

fìer. Per Locca iPAtalanta

La sua cognata; io da principio tenni

Modo di guadagnarla,

I! con piieglii, e con doni:

Ed ella poi con lei s'è faticala

In tulle le maniere

Di piegarla vèr me; le mise avanti

La mia ricca fortuna,

Le sponeva miei pricglii

Le narrava i tormenti, di' io pativa,

Ma sue fatiche furo sempre indamo

Prese per mio soccorso.

Uran. Non disperar berillo :

Sappi che'l tempo ha seco gran possanza

Nelle cosi: del mondo;
(Mi; quanta coltura.

E quanta diligenza adoperasse

Qualunque montanaro

Acciò d'aprile il gran si maturasse,

Tolta sarebbe vana ;

li poi senza fatica,

Per sé stesso di giugno si matura:

Così voglio clic speri

Che '1 cor di Gclopca,

Che tino a questo giorno e stato acerbo

Incontra il buono studio d'Aliatila

Con un poco di tempo

Lascicrà per sè stesso

Affatto ogni acerbezza.

Ber, Uranio io non lo spero

Né si deve sperare a mio parere;

Perciò che Gelopea

Non m'ama perché veggia

in me cosa niuna, clic le spiaccia:

Ma più tosto confessa,

Clio mollo degno uon d'esser amalo r

E ch'olla m'amerebbe,

Se l' amor di l''ilcbo non I' avesse

Tutta quanta occupata;

Or si come è possibile, che »' empia
l'n vaso già ripieno,

Così mi par possibile eli' amore
Entri per me nel pcllo di costei

Già tutto quanto preso

Dell' amore d' altrui.

Uran, Or si rome volendo empiere un vaso,

Clic già fosse ripieno,

Converrebbe votarlo, similmente
A noi convicn di traile fuor del petto,

Questo amor di Filcbo.

Ihr. Or trova tu maestro,

Che tolga il Sol dal cielo.

Amico non ti ilisii,

Che per le pene mie non é speranza

Polle dal cor FileboJ

UDREI',,! 3u3

Uran. fierillo il lempo insegna

Pur con esperienza alcune cose,

Cbe'l consiglio dell' uomo
Per sé non troverebbe :

Io mi son ritrovato con questi ocelli

A vedere ammorsare
Un non minore amore:

E con queir art e stessa io son sccuro

Di raffreddar costoro.

Dimmi se' tu sccuro, ch'Atalanta

Sia per adoperarsi fedelmente

Ad ogni tua richiesta?

Str. Ben sccuro, sccuro,

Uran, Or* odi un poco. Io vo' elio seminiamo
Cotanta gelosìa

Nel pelto d'ambedue,

Che nel loco d'amor agevolmente

Sia per succeder Podio.

Ber. E ciò come Tarassi?

Uran. Favassi in questo modo:

10 voglio cb'Atalanla con bell'arte

Ragioni a Gelopea, come Filobo

Pien dell'amor d'un altra pastorella.

Ha questa notte posto

Ordine di trovarsi insieme seco:

•E che poi le discorra,

Com'è possibil cosa, che Filcbo

Finga d'amarla per averla a moglie,

Essendo ella si ricca,

Ma che veracemente egli non Pinna,

Poscia ch'ama e procura

Le dolcezze il' un* altra :

Non dubitar, che al suon di queste voci

Non sorga gelosia.

Dar. Io Io vo' creder certo.

Uran. Odi pur: d'altra parte io terrò modo
Ch'a Filebo si dica.

Come pur questa notte Gclopca

Ila fermato d' ascosa ritrovarsi

Con un suo cavo amante.

Credi tu clic'l suo pelto

Sari scii7.a veneno?

Da sì fatti sospetti nasceranno

Intra loro querele :

Dalle querele sdegni, e passo passo

Per questo modo inderà rallentando

11 loro amore, e noi staremo attenti ;

E quando sentiremo Gelopea

Alquanto nifi editarsi,

Allora con più studio,

Mlor con più preghiere assaliremo

L'animo conturbato.

Berillo è questa l'aite

Di vincere una donna:

Donna non si governa con consiglio;

Suoi movimenti sono impetuosi

Ora l'odia, or t'adora.

Ber. Ma noi qua) fingeremo esser il loco,

Dove mentitamente

Dcooe ritrovarsi?

(Tran, Quanlo è più solitario

Tanto parrà per furti

Commessi per amore,

i Ber. t cosi certamente.

Uran. Dunque vado pensando,

Che 'I fenile d'Alleo
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Sarebbe acconcia stanza,

Egli (ti qui non e molto lontano,

) 'I i nella capanna separato

Da tultr le capanne.

Ber. f'nit.|iu: sia qurslo il loco.

Ma dimmi se sapendo

Ciascuno d'essi il loco, s'inviasse

Anco ciascuno in quella palle, c poi

Non vedesse pastore, e pastorella

Se non clic loro stessi, non sarebbe

Manifesto l' inganno ?

ÌJran. E se questo avvenisse, a vyenirebbe

Il lìn del mio pensiero;

E quant' acqua è nel mar non laverebbe

Ciascheduno di loro

Nel giudizio dell'alt™.

Ber. Orsù venga obi vuole, aiteremo

Almeno noi medesmi. Io son sccuro

Dell'opra d' At.danla

Con essa Gclopea; ma con Fileno ?

Uraru Ilo pensato a persona la migliore

Per «mesti effetti, clic sia nel paese.

Ei saprà ben fare,

E farà volentieri,

Ch' egli è molto tenuto a compiacermi,

Per molti giovamenti

Da me già ricevuti.

Ilei: Dunque tu sarai seco,

Ed io con Atalauta; e per adesso

Non vo* ringraziarli :

Né questo c benefizio,

Per cui li debba solo render grazie,'

Uian- lo li sono obbligato di maniera,

Clic quando farò tutto

Averi) fatto nulla in tuo servizio.

Ber. Io me ne vado. Addio.

SCENA II

Uranio.

Aleuti non puì> negare,

Che per la giovinezza,

Non siati coudolti gli uomini ad errore,

Clic nel!' età matura

Essi stessi condannano, né meno
SÌ può negar, cb* Amore
Col suo foco it' aericeli i di maniera,

Che non errare amando
Sia somma meraviglia

Amor quasi può dirsi un aratore;

1 buoi sono gli amanti;

Or si come non possono non gire

I buoi per quella parte

Là, dove gli sospinga V aratore,

Cosi non può l'amante

Non andar colà, dove

Amor vuol, eli' egli vada;

E se I' Amor è cieco,

Pensiamo per noi stessi qual cammino
Si possa far sccuro

Sotto la scoria sua;

Ecco Tìcrillo a clic s'era condotto:
Voleva uscir di casa,

Voleva abbandonar questo bel colle

Di cui sovente la superba laida

Con onda pur ili puro argento il mare
ligustico ne terge, k inonda, e bagna,

Contristar suoi parenti,

E forse di dolore

Seppellir la vecchiezza

Del padre e della Madre.
Per si latti dirupi il cimduccva
La mano dell' amore.
Io spero col consiglio,

E con I' ai te pensata

Trar la sua gioventù di questi rischi,

Perchè o veramente ci sarà sposo

Della sua Gelopea,

Ovvur con la lunghezza

Del tempo, rallentando la sua fiamma
Pentirassi d'amarla.

L'amor de' giovinetti

E secondo il proverbio,

Come il foco di paglia :

Ei non dura gran tempo.

Ma certamente iti questo pensamento
Venulomi nel core

Berillo lia gran ventura,

Che si trovi in paese una persona

Di tanto accorgimento,

Ouanto ba Ncrino; e che per sorte io sia

Stalo tuo conoscente,

Alcuna volta iu stato son pentito

D'aver seco amistadc:

Ma pur provo, che giova alcuna volti,

Avere alcuna volta

Amistà co' malvagi ;

IL s' ci non è malvagio,

Non ha malvagi il inondo :

Ma quanto egli Ita di reo,

Egli ba tutto rinchiuso in mezzo a) core.

La lingua egli ba di mele, ed ha potuto

Con essa, e co' costumi simulati »

Tare inganno a ciascuno,

Si (piasi uoniu santo è riputato:

Ma questa santità furia per oro

Ogni scelleratezza :

Vcggolo io, clic ne viene

È desso? o pur non è? certo egli e desso,

Mi risparmia fatica

Di girne in queste spiaggie ricercando.

SCENA TERZA

Nerino, Uranio.

Nei: Dicesi, che nell'anno

E bella primavera :

Ella bella e per certo:

Ms, bella per coloro

G' hanno stato, c fortuna da goderla.

Urau. Vietisene giù pensoso:

Già non stimo eh' ci pensi,

l'or lo ben di ninno.

Net: Che giova a me che 'I Cielo

Si fresco, sia sereno

S'Uo poi coperto il petto di scurezza.

E se per povcrtalc ho sempre mai

Con marre, e con aratri

|
Da riguardar sopra la terra in modo,
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Che non m'avanzi tempo

Da rimirar il Ciclo,

Uran. Ei move molto adagio.

Ner. O oro degnamente

Da ciascun cusloiiiLo ! e s' e ragione

Custodirlo, è ragioni;

Ancora procacciar di ftflo suo,

Ma per via, che sia buona :

Or se non sono assai le male vie,

Come lo farem nostro,

Solo pur con le linone.

Uran. lo son per indugiar per fino a sera

S' io non gli vado incontra ;

Dio sia teco Ncrino.

Ner. E icco o cjro Uranio j

Dammi la mano ; oh come mi rallegro

Subito, che li miro, ed a ragione ;

Perchè è soave cosa

La vista dell' amico;

Che ne vai tu facendo?

Uran. Io ti vidi da lungi, clic venivi

Invrrso questa parte,

Ed io mi son fermalo a favellare

Con esso teco alquanto?

Ner. Hai tu da comandarmi alcuna cosa.

Tu sai, come io son presto

Ad ogni Ino servigio.

Uran. Io ben lo so; laonde

Non son per teco usar molle panie:

Solamente ti dico,

Clic voglio clic t' impieghi in beneficio

Del nostro buon Berillo

E tu devi sperare

Che sue molte ricchezze

V' l li Insogni tuoi non sarai! vane.

Ner. La mia bella fortuna

Sara eagion, Uranio,

Clic le cortesie vostre io non rifinii,

E pur senza speranza di mercede,

10 son per por la vita

Per servir a Berillo,

Or di' clic: debbo io fare?

Uran. Hai da saper in prima , che Bciillo

È forte innamoralo

Di Gelopea figliuola di Melampoj

Or per questa fanciulla consumando

Ha fatto ciò che fumo

l'ulto giorno gli amanti ;

Ha sospiralo, ha piantu,

Ed ha l itio preghiere,

E tullu ha fallo indarno;

11 llimauirntc vinto dall' amore

Egli s'offeisc di sposarla; ed ella

Pure gli fu ritrosa;

Cercando, e ricercando le cagioni,

Onde costei fuggisse d' accctlarc

Ciò, eh' ella deverebbe

Aver per gran ventura,

Abbiamo conosciuto, ch'ella amava
Filebo, quel garzone

Fratel di Telaira

,

Cugino di Tonili,

Ci fa dunque mestiere

Di romper quest'amore

E porre infra lor due
Disdegni, e gelosie,

CWàMÓnU, Tr.sTi bc.

CHIAUnEBA

Onde a Berillo s
1 apra alcuna strada

D' amicarsi costei.

Abbinili per laido dello a Gelopea,

Clic Filebo ha fermalo in ipiesta notte

Ri ritrovarsi insieme

Con una Pastorella,

Or vogliam parimente, che si dica

A Filebo, sì come
Questa notte: ha fermato Gelopea

Di ritrovarsi con alcun pastore;

E glicl dici per modo,

Ch'egli debba ascollarlo

Non altrimeiile, che per cosa vera ;

Or se tu ti disponi

Di porti a questa impresa,

Io la veggio condotta

A disiato fine;

E però te ne prego, e ti prometto.

Che non sci per sentir la carestia,

Che n'allliggc quest'anno.

Ner. Uranio a dirli il vero è picciul cosa

Onesta, clic mi commetti

A fornir per Berillo, e son per dire,

Ch'è poca cosa ancora al mio valore.

Dormile di buon sonno,

Tolto ciò Se fornito

Anzi clic'l Sol tramonti.

Uran. Odi, s'è fatto dir a Gelopea.

CnVÌ 'o(!0 dcsiintilo a questi amori

E là presso del fiume

Nel fenile d'AITco;

li.iimncnla questo Loco,

E conialo a Filebo; perchè cello

Andrà colà spiando
;

E son securo, che per Gelopea

Non men vi fie mandalo ; e se per sorte

Filebo (ìe veduto in quelle parti,

Il sospello è per fare

Alle radici in pollo

Di quella giovinetta.

Ner. Favelli ottimamente.

Vanne a trovar Berillo, e fallo certo,

Cb'ci dà ine Ee servito,

Uran, E tu come spacciato

Tu li sia da Filebo, hai da trovarmi.

SCENA QUARTA

Nerino.

Se sì poca fatica,

E sì picciolo rischio

M'ha da fruttare il viver di quest'anno,

Si come afTeriua Uranio,

Io non dirò giammai,

Che stagion quest'anno

Sia slata altro, che fertile. Io per certo

Ter si fatta mercede

Anderei prontamente ad ogni impresa.

Qui dove son mandato,

Che cosa ha di periglio

Narrare una bugia?

E cercar di piantarla

Dentro del seno d'uomo innamoralo;

Oh fissi egli altra prova

Tutto giorno fra noi?

39
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Forse ni ha i]cM'|iiifamia ?

li quale infamia? lo to' lasciar da canto,

Cbe l'infamia non sozza

Quanto Toro abbellisce;

Puossi dir atto reo

Vietar ch'una fanciulla

Non perda sua ventura

Per un vano appetito?

Qual giorno so non tristo, ù per avere

Gelopea nell'albergo ili Filcbo?

Se tuttavia Eilebo

Albergo ha, clic sia suo ;

[J Dove all' incollil o in casa ili Berillo

Starà sempre giojosa,

E per comandar sempre a molte greggio,

A molti armenti; pai mi
Ch'ella ini debba render grazie, quando

Udirà ch'io lui mezzo

À farle tanto bene,

D'altra parte non niego

Chc'l misero Filcbo

Non sia pexh iscannarsi, ma ciascuno

Non deve in questo mondo esser felice;

Che la feliciti a mio parere

Iti questo mondo è fatta

Sol per li possesso r delle ricchezze.

Ma lascia eli' io ricerchi,

E ch'io trovi Filebo, c ch'io P ammazzi

Con la verace angoscia

D'una tìnta novella.

ATTO TERZO

SCENA PRIMA
Filebo c Nciino.

FU. Voleva pur Ergasto

Menarmi ad uccellar per le montagne,

E in' empiva la trsta

Di mille sue promesse

ÌY ogni forte diletto;

Ma per certo il mio core,

Che contrastò d' andarvi

Era fatto indovin della ventura,

Che doveva incontrarmi :

E inasto, 0 che diletto

Perder tu mi facevi

Co' vani tuoi diletti.

Io dianzi andava intorno alla magione

Della mia Gelopea

Bramoso di veder quei suoi begli occhi,

Oud'io mieto ogni bene,

Ed ecco, ove io son presso alle sue case,

Ella si mostra fuore

Della sua fenestrella,

Bell* come un bel giglio;

Ridevano quegli ucchi, ed a mirarli

Eran pieni di foco,

Ma di foco suayc,

1MJESJE

Che ricreava il cuore,

Sì come il Sol ricrea

Un fioretto, gradalo

Dall'ombra della notte;

Elideva quella bocca
Di perle, e di coralli,

Ove han riposto il meglio degli odori

Le rose, i gelsomini

Le viole, i giacinti.

Io pieno di dolcezza,

Che quasi mi uccideva

Passava avanti, parte rivolgendo

Gli occhi verso il suo volto,

E parte inverso terra:

Ma quando io fui vicino, ceco ella lascia

Uscir delle sue maui
Questa fascia di scia, che cadendo
Fcrimmi in sulla spalla;

E poscia sorrìdendo si nascose ;

Or questa cara fascia,

Si come e vero segno
Del suo fervido amore,
Cosi sarà la pompa
In ogni tempo e loco

Della persona mia:

Né mi terrò inen ricco o meno adorno

Che e
1
io fossi guernito

l'ulto il' argento e d'oro.

E perchè questo giorno in che son tinto

Caramente onoralo

Viva beri lungamente,

Voglio a forza Intagliarlo

Nel piò di quel cipresso

Sotto cui si ratina i dì solenni

Tolta quanta li villa.

Nei: Ecco pur finalmente

Ho trovato costui.

FU. Negli anni che verranno, i pastorelli

Clic lcggcran qucsl' anno
Colà dentro scolpito,

Faran lungo sermone
Ili tanta mia ventura,

E se saranno amanti

Sospireranno i miei sì dolci amori.

Ncr. E ben clic me gli appretti

Non forse si partisse.

FU. Ed io benché sepolto

Di si fitta memoria arò diletto»

Ncr, Dio sia (eco, Filebo.

FU. E iia teco Nerino; ove ne vai?

Nei: Vado appunto cercando

Della persona tua.

FU, lo mi son qui ben pronto

Ad ogni tuo servigio, or mi comanda.

Ncr. Non bo che comandarti;

Solamente ti prego clic m'ascolti,

Perchè son per parlarti

D'affari assai ben gravi.

Fi7. Cosi farò: comincia.

Nei: Fileno, con Lucrino

Tuo padre ebbi amicizia

ficn stretta e ben leale; c poi che morie

Ne lo colse, ho serbato

Verso te suo figliuolo

Quel medesimo amore: e se fortuna

Accompagnasse il mio buon desiderio
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Cosi li giove rei

Con opra e con ricchezze,

Come or sì poverello

Io pur t'amo col cuore.

l'il. Ncrino, io l'ho per certo, e li i ingrazio.

Nei: Devi dunque srtilir 'e mie parole.

Come d'amico, e noti negare il vero

Sccuro ch'io ti parlo

Per ragion di luo hene :

Filcbo io so eli cerio, clic sci preso.

Nel negar, dell'amor di Gclopca,

Ne. io di questo amore

O li lodo o ti biasimo :

L'amor è passion di giovcnlutc;

E tu se per amore

Mai sposassi costei

Avanzeresti assai la Ina lbrluna;

Pereh'rlla in questa villa

E fortemente ricca, e tra le doli

E tra l'ajuto che potria donarti

Suo padre, certamente

Solleveresti hen la tua famiglia.

Ond'io non ti riprendo

S'hai si fatto pensiero:

Son hen d' opinion che i parentadi

Ocbbonsi procurare

Con l'ontu- de' parenti:

E non contaminando

Le donne ili ninno :

Cile le ei.se mal falle

Mai non piacciono a Dio:

E ciò che a Dio non piace

Non ha giammai buon line.

l'il. Favelli ottimamente :

Ma non so la cagione onde ti movi

A cosi favellare.

iYer. Ed io la ti to' dire.

Se parlu ottimamente,

Perchè vuoi tu guastare

La castità della tua Grlopca?

IH. lo far cioi' non giammai;

E s' io volessi farlo,

Ella il consentirebbe?

Tutto questo e menzogna.

Nei: E se questo è menzogna,

Come avete fermalo

Di ritrovarvi questa notte insieme

Vuorc della sua casa,

In solitario loco?

Fil, Quale nomo è lanlo ardito,

Che finga una novella si perversa?

AVr. Filcbo in li dirò cotanto avanti,

Ch'ai line eleggerai di confessarmi

Quel che non puoi negare :

Ascoltami, ti prego: la Licori,

Eante di Gelopea e mia cognata:

Costei sui far del giorno

E stata a ritrovarmi

l'ulta piena d'affanno:

E cercava consiglio se dovea

O fuggirsi o fermarsi in quelle caac.

Mi raccontò sì come Gelopea

Ha (fucata notte posto

Ordino fermo di trovarsi inficine

Con esse nn gtovinello

Pei uscir di casa, e per tornarvi

Cclalamcnle, aveva

Seco comunicati i cuoi disegni,

rcrchè le desso aiuto:

Ora Licori si trovava posta

In mezzo duo pensieri,

Ch' abbandonar Voluto non arebbe

Quella sua giovinetta:

E d'altra parte teme

Le molte disventure,

Clic possono avvenire,

E però meco ne prendea consiglio.

Io ehc del vostro amore
Aveva già notizia, chiaramente

Di subito compresi,

Che Filrbo era quello,

Con cui volea trovarsi,

Però meco ho proposto

IV essere teco intorno

A sì l'atto negozio.

Filcbo io torno a dirli

L' insidie c i tradimenti

Non sono cari a Dio.

I! padre di costei

Se non oggi, dimani

Certo è per risaperlo :

Nè vorrà tralasciar senza vendetta

Una ingiuria si grave;

Egli è. possente, tu se' poverello ;

Guarda io quanto pericolo ti pone

Biasmevole appetito.

l'il. IVcrìno io le '1 confermo

Di questo non so nulla.

Nei: Come che non sai nulla?

Non avete fermato di trovarvi

Dentro al lenii d'Alfeo?

FU. Meco non ha fermato

Di ritrovarsi in quello,

Nè meno in altro loco;

Se tal ordine è fermo

E fermo con altrui.

Nei: 'l'eco, teco è fermato,

I Che pur te solo ella ama;
Tuttavia se non vuoi

Aprirli meco, e non vuoi palesarmi

Il Ino chiuso secreto,

Non monta nulla
\ pure

Che Iti volga la mente a quale impresa

Voi vi siete disposti,

E che In ben rimiri

A qual risco tu poni

La tua vita medesma,

E quella di colei.

Che. tu dici d'amare

Via più di te medesrcio.

Filcbo, io lo ne prego

Con quella tenerezza

Che farebbe luo padre,

E poscia c'ho fomilo quello ufGcio

Ch' a me si conveniva,

Io mi dipartirò: rimanti in pace.

i
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SCENA SECONDA

Fììebc

O Filclio,'elic senti

Per bocca di IVorino?

Nel fenile d'Alfco

Ver impresa amorosa
Con altrui questa notte

Deve Mutar Gelopca?

Ali Gelopca (inora

Nove cosi soavi

Hai fatte di veneno ?

Qual forza ti stringeva

A mostrarmi sembianti

Cotanto graziosi?

Se J
l cor non era mio,

A clic furono miei

l'er cosi lungo tempo
Gli sguardi e le parole?

Ma so per qualche tempo

Il tuo cor fu pur mio;

Apri fu la cagione,

Onde subitami ntc

Altrui n'hai fatto dono

Glie io per me non trovo

Eà dove t'abbia offeso,

Né cosa, onde sia degno

Di cosi grande offesa.

O 6erc, o giorni corsi

Con cotanti favori;

O promesse, o speranze,

0 nozze disiate;

A si misero punto

Dunque siamo venuti,

Gli' io nrllc braccia altrui,

Oda starsi godendo

La perfida bellezza,

Cbe per darmi la marte,

Con tanto tradimento

Tanto mi «'offeriva?

Ali erudel gente! ali nome

Senza amor, senza fede

Femmina ! Or dunque in cielo

•Non sarà tuono o fiamma,

Cti' un di faccia Vendetta

Di tanto ingrato seme?

l'era il giorno eh' uscisti

Filo! del ventre materno

Iniqua Gelopca;

Peano gli occhi tuoi

Maestri di fierezza,

Nati per fare slra/.io

De' cuor suoi più fedeli.

O tu e' bai del suo petto,

E non so per qtial modo
Intera signoria

Giovine sconosciuto,

Foggi; fuggi quest'empia,

Lasciala in abbandono;

IN un credere a* suoi vezzi,

Clic con essi l'ingrata

Ila traboccato a morte

Un che nun seppe mai

Salvo sempre adularla;

Ma lasso, io qui mi doglio

Indarno, e mi lamento
Pieno d'angoscia, ed essi

Non si lamenteranno,
CnB bene accolli insieme
Fra giochi e fra dolcezze
Si goderanno; come
di' essi si goderanno?
Or per me non rimane
Almeno un'asta, un epiede

Alinoli fior vendicarmi?
Non sapeva costui,

CU' io n'era fatto amante'
Clic quella empia bellezza

Era già fatta mia

Per cotante promesse?

O misero Filebo,

L amor fin qui cresciuto

Cosi soavemente

Termi norassi in sangue,

Ed in ferro ed in morte;

Ecco, dove mi tira

Tua fede, e tuoi costumi

Iniqua Gelopca ;

Che fossi io nato cieco;

Cbe mi fosscr caduti

Gli ocelli quand'io ti vidi,

Che ini si fosse spento,

11 cor quando t' amai.

SCENA T E H 7. \

7'elaira, Filalo.

Tel. Veggio io Filebo là, clic stassi iti allo

Di lamentarsi, tutto

AIflitlo e tormentato ne' sembianti?

Egli è certo Filebo,

Carissimo Filebo,

Carissimo fratello,

Onci' è, clic ti rimiro contristato?

Perchè ti veggo a gli ocelli

Questi novelli pianti?

FU. O Telaira, quanto

Meglio saria per gli uomini, clic al mondi)

Non ci fosse d'Amore,

U ch'almeno le donne

Ci sapessero amare

Con un poco di fede.

Tel. Perchè queste querele?

Dillo, ch'io le ne prego.

FU, La nostra Gelopca,

Come potrò inai dirlo?

Ella s'è data in preda ad un amante,

E questa notte, questa notte deve

Esser con esso lui.

Tel. Ah fratello, ah Filebo

Non dir queste bestemmie

Gelopca con altrui?

Qual fu l'uòmo maligno,

Che disse la menzogna smisurala ?

Fif, Non è uomo maligno;

Hallo detto Nerino.

Tel. E come sa Nerino

Cosi fitto secreto?
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FU, Lo sa per la Licuii

l'ante Ji Gclopca.

Tel. E perchè Gclopca

L'ha. Jclto alla Licori?

FU. Per aver più bell'agio

D' uscire, e ili tornare

A mezza notte in casa.

Tel. Sia perché la Licori

Dovei dirlo a Nerino'i

FU. Ncriuo è suo cognato;

Ed ella paventando di quei rischi,

Che possono avvenire

In opere sì fatte,

Corse a lui per consiglio.

2\l. Or quale è questo amante

Uscito di sotterra

Tanto improvvisamente?

FU. Non si sa, ma Ncrino sospettando,

Gl'io non fossi quel tale,

Venne per ammonirmi c per pregarmi,

Ch'io non facessi ingiuria

Si grave a quel casato;

84 io negando, come veramente

Dovei negare, ci quasi argomentando

Coliti» iti me mi disse,

Clic il loco destinato

A questi unoH ascosi

Era il fcnil d'Alleo,

E ai parti ben certo,

Gì' io filmai quel pastore,

Clic dovar si dovea con Gclopca,

Clic coti fosse ognuno

Con esso l' infedele,

Come vi lì a Fileno.

7W. l'ih bo io non vo' dire,

C.iio Nerine t
1
inganni,

l'iti tosto crederò, cli'ei sia ingannato,

Ma, ingannato o no, che Gclope.i

Sia cotanto malvagia

li, certamente inganno,

Duolmi, che per l'amore,

Che vi portate, a me sia divietalo

Entrare in casa loro;

E che sia divietato a tìelopea

il meco favellare,

Clic certamente or ora

Fan i che coi» sua bocca t'aprirebbe

La strada da venire

A trovar questa froda;

Ma pen ili; so come la gelosia

Metta presto radici,

He) petto di chi ama,

E so come ne tratta, io vo' eondarti

A ritrovare il vero

l'er un nitro cumini^;

Vanne nascostamente

Entro il lenii d'Alleo

E li dentro t' appiatta
;

Se non verrà ninno

Tu sarai fuor d' all'anno;

Se vena Gclopca

I n farai tue querelo, e tue rendette)

Ma non verrà uiuno.

FU lo benché sia tradito

Ingiustissima mente,

Aon ho pei ISnlo il cor co;i gagliardo,

milk 3o<)

Ch' io le dia tanta pena,

Gnaula ella sentirebbe in rimirarsi

Colta su tanto fallo,

Da me massimamente;

Ciò non polria far mai
;

Ma sì ben sommamente ho desiderio

Di spiare chi sia

11 Lauto fortunato,

Che trova tanta fede

In quel pollo ove io trovo

Cotanto tradimento:

E però vienimi in core

Di vestire i tuoi panni,

E per quelle contrade raggirarmi,

Ter questo modo io posso agevolmente

Ben riconosce e loro

Senza esser conosciuto.

Tei. Fa come più ti piace.

FU. Come e possibil cosa,

Ch'ella doni se stessa a chi non l'ami?

Ma che alcun l'abbia amata,

Non so salvo Berillo.

Tal. Ah che In di' pazzie !

Se Berillo più volte l' ha richiesta,

• Al padre per sposarla,

E se 'I padre più volto

S
1
è turbato con lei,

Perchè non vuol sposarsi:

Dev' e Ila essergli amica

Potendo essergli moglie ì

FU. Hai ragion veramente; io non ritrovo

Chi possa esser costui.

Tel. Nò tu ritroverai

Nel fenile A' Alfeo

Alcun; sta di buon core; entriamo in casa,

FU. Entriamo, eh" ogginiai

11 sole abbassa, e V ombre

Allungando si van sopra la terra.

ATTO QUARTO

SCENA PIUMA

Licori e Cclopcn.

tic. O figlia, o Gclopca

Da me non meno amata,

Che se mi fossi figlia:

Odi le mie preghiere:

Pon melile che tu perdi

E la vita e l'onore.

Gel. Favella bassamente

Licoii, e credi clic non ha periglio

11 mio proponimento :

Emuli cara la vita,

E più caro 1' onore.

hit. Come noii ha periglio ?

Andarsene una vergine soletta,

Armata e travestila
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Ver l'oro della notte?

Che ti conduce? io già non son ; sciocca,

Ne cobi poco esperia

Delle cose del mondo.
Che non comprenda che li è fatta (orna

Da stimolo d'amore:
Se tu sarai scoperta,

Si come agevolmente

Ti potrebbe avvenir per mille vie,

Credi eh'a tuo padre

Non ne verrà notizia ?

Ed egli credi tu, ebe sia per starsi

Dolcemente con leco?

O lu forse possente

Sarai per fargli credere, ch'onesto

Sia stato il tuo viaggio?

Misera me per cerio

Io son troppo vivuta:

Vedendo queste cose.

Gel. Né stimolo <V amore
Licori ini fa forza,

Che seco abbia alcun vizio,

Nè dentro questi panni in mezzo I' otnhtc

Della notte è possibile, che alcuno

Cerio mi riconosca ;

K quando io fossi couusriuta, quando

Ne giungeste notìzia anco a mio padre,

Aprirei la cagione

Del mio cammino, ed ella ni porrebbe

Fuore d'ogni molestia.

Lic. Or s' è cotanto giusta

La cagion, clic ti move o Gelopea,

Almen fammene parte,

Ch'altramente con l'anima turbata

Noti son per stare in vita

Non ch'io dcggta ubbidirli,

Or tiriamoci alquanto più Lontani'

Del nostro albergo, acciò scemamente
Tossiamo favellare.

Gel. Già sai tu, clic r'ilebo

Faceva apertamente

Le viste d' adorarmi,

Non clic d'amarmi, or s'egli Gnlamcnle

M' amava io non lo so, so ben che vero

E stalo, èd è l'amore,

Onde l'ho amato, ed nino;

lo con gran desiderio mi sarei

Seco sposata, ed egli

Mostrava desiarlo
;

Ma pur mio padre è stato sempre avverso,

Dicendo, che non era

Onor ili nostra casa

Darmi ad un poverello.

lo contra voglia sua non ho voluti'

Dispor dì mia persona :

E non vorrò giammai.

Lic. Otliinamente hai fatto

La mia fanciulla: Dio ti benedica.

('•ci. Ma ben dall'altra parte io son disposta

Di non voler marito

Se non solo Filebo.

Ciò non è biagmo alcuno.

Col marita per sempre

'Dura la compagnia;

Altri deve pigliarlo a suo talento.

In questo stato d'animo vivendo,

Vienimi fatto sapere,

Che Filebo non mi ama;
Ma che fingendo amarmi, egli procura.

Guadagnar quella dota,

Che può sperar dalla ricchezza nostra
;

E così va cercando

Or questi, or quelli amori,

E che pur questa notte

Ha da trovarsi nel lenii d'Alfeo,

Con esso una filici olla.

Lic. Ah non fedel garzone,

Or con sì fatto cambio

Pagarsi dee la vera

Fede d'una donzella?

Gel. Dunque ho preso consiglio

Di vestirmi come uomo,

E gire in quella parie ascosamente,

E veder se per vero

Ei vien meno alla fede,

Ond'é tenuto amai ini.

L'w. Se pur altro non vuoi

Salvo esser falla eerta

Se Filebo è per gire in quel fenile.

Perché vuoi porli a riscn

D'alcuna dìsventuia ?

Non 3ono io buona a pormi

A cosi fatto aguato ?

Temi, lu, che con fede io non riporti

Qualunque avvenimento?

Gel. Licori una bugia,

Ed una verità, eh' è per costarmi

Tanto di pena, e tanto di conforta

fo tifili voglio Oliarla,

Che alla propria vista ;

Tu rimanti in riposo,

E vegghia volentieri

Per amore di me ansate podi' ore.

Quando ritornerò Iran-otti un sasso

Alla linostra pianamente, allora

Mi darai la scalcila,

Ed io veironne, questo

In somma è quel servigio,

Cile a te Ila nulla il farlo,

E Faccettarlo a me fi a sommi giar.ni.

Lic. E se tuo padre non li vede a desco,

E dimandi di te, come pnss' io

Celar la tua partita?

Gel. E tu risponderai,

Che gravezza di testa,

M'abbia pigliala, e ch'io

l'ero mi son coleala, e ch'io riposo.

Lic. Carissima figliuola

Questi pensieri a te gli della Amore;
Ma pensa che snvenle

Sono interi-ulti i premienti umani,

Tulto che sian ben cauli.

A me trema nei [ietto

11 core, e sbigottisco

Solo a pensar, che tu debba soletta

In questa oscura notte

Andar per la campagna;
Or se mai si sapesse,

Che sarebbe di me? della mia fama?

E di mia vita? albi mia nula lede

Ila tuo patire commesso
L' mor di tua persona, a cui congiunto,
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F. pur V onor suo proprio;
(li- non ne saici detta traditrice?

K dimostrata a dito in ogni loco.

A me sì come a vrcchia

Si conviene ammendare i tuoi consigli,

E tu vuoi, Gelopea,
|

Che cosi gli MCdDdi ì

Gel. Licori tu comprendi,

Quanto ben cautamente

metto a questa impresa,

» Ciò ti deve bastare ; io risoluta

All'alto son di trarmi

Questa spina dal enre ;

Or non puoi favellare,

Che tu favelli al vento.

Ire. Ahuen serba nel petto

'l'otte le mie parole
;

E siami testimonio in ogni tempo,

Come ti bo consigliata,

E come ti ho piegata,

E quanto affanno bo preso

Per questo tuo pensiero ;

Io giuro a questo Cielo, a queste stelle,

Che su questo momento
lo cangiarci la vita

Con ogni tormentata.

l'er me lu non diparti; io non ti lascio;

Tu mi fai violenza.

Od. Orsù rimanti ornai,

Clic il ciel profondamele è fatto oscuro.

J.ic. Quanto è più scuro il cielo

lo men debbo lasciarti, abnen ne porta

(I luce ili lanterna, o d'altra face,

Che ti scorga per vie sì tenebrose.

Gel. Se mio proponimento

E di gir sconosciuta a ohe vuoi pormi

Por lume infra le mani,

Che altrui mi manifesti ?

Lic. Neil' andar, nel tornare

l'uò venirli in acconcio,

La compagnia del lume;

Porgi la mano, e prendi

Al men questo lucile;

Se li farà mesti ero, indi trarrai

Per tuoi bisogni il lume.

Gel. Saggiamente ricordi. Or sta con Dio.

Lic. O Gelopea riguarda,

Cito puoi pentirti ancora;

Ab figliuola consenti, eli' io ut! vada,

E eh' in faccia la spi»,

Clic saperli ben farla;

Abbi pietà di questa vecchia, certo

Sento venirmi mena.

GeU Io più non rispondo.

lic. Ella ha date le snalle.

Or poscia, che mrei preghi

Non han potuto ritenerla, sia

Qualche pietà nel Cielo,

('.ha me la custodisca, e la difenda

Neil' andar, nel tornale,

E lo tolga d' attorno

Pericoli di morte,

Pericoli d'infamia.

SCENA SECONDA

Girlopca

.

Questa mia buona vecchia

Parla amorosamente, ed è commossa
Teneramente per la mia persona,

10 conosco per certo

11 suo fervente amore,

Il qual per mille prove

Addietro ho conosciuto, e veramente

Doverci rimanermi,

Siccome ella ammonisce;
Ma mi fa lauta forza

11 pessimo sospetto,

Gli' Alalanta mi ha sparso nella mente
Clic nun posso disporre

Di me stessa a mia voglia

Voglio alquanto specchiarmi

In quelle gran bellezze,

Ch'hanno vinto Filebo, ed ha speziata

Nel suo cor quella fede.

Di cui soleva meco
Tanto spesso vantarsi,

Ma se questa bellezza a lui pareva

Degna d'essere amata

Via più, che Gelopea,

Perchè tanto seguirmi ?

Perché tanto piegarmi?

Era forse obbligato,

Amarmi olire sua voglia? o pur temeva
Non incontrare danno.

Se forse ei non mi amava;
Ma, eh' egli mi ami, e segua

L' amor d' altra fanciulla

Non c possihil cosa
;

Indarno ei me lo giura;

Chi ama, ama una sola ;

lutino a questo [unito io vivo in dubbio,

Né credo, uè diseredo interamente ;

Egli per tutti i segni,

Gh' usano dar gli amanti

Ila dimostrato amarmi;
Ma d' altra parte intendo,

Che gli uomini san l'arte

Di sottilmente ungere; ne vanno,

Per altra abrada amando,

Che per quella una sola,

Che sia più frodolente;

Essi non h.m vergogna,

Ma prendono diletto

D'esser chiamati ingrati;

Ma se si danno vanto

IV usare ingratitudine, per certo

Filebo avrà t'ia Im'o

Materia onde vantarsi

Ch' io di me mi fermai

Di volere sposarmi

Con esso seco, ho posto

Il mio cor in sua mano;
Da lui »' incominciava

Ed in luì si liniva

Ogni mio pensamento ;

Berillo in questa villa

Di nuu bassa lui luna,



Ma mollo ricco, acceso,

Si come rgli diceva,

Di questa mia bellezza, lungo tempo
Emmi venuto attorno

Ben fermo, e ben costante;

Dicalo egli se mai
Gli ocelli miei lo miraro;

Ultimamente .spinto

Da questo desiderio

Mi chiedeva per moglie
;

Mio padre era rivolto,

E presto a compiacerlo, c reputava

l'osse per mìa ventura

Vn tal suo desiderio,

E per motte ragioni

Noi reputava a torto.

Io gli feci contrasto, e non per altro;

Clic per soverchio amore,

Ch' ho rinchiuso tic) petto;

Quante dure parole,

Quante minaccio ho poscia sofferito

Per tanta mia fermezza ?

E lutto ho sofferito

Allegra, e volentieri,

Che così vuole Amore,

Or dì sì fatto amore,

ti questa la mercede,

Che sola a mezza notte

Andare investigando io SOH costretta

Le frodi, i tradimenti,

Che centra me son fatti;

S' alcuna donna è volta

A pensieri amorosi,

Certo per mio consiglio

Non fra lenta a pentirsi,

O Fileno darai per alcun tempo

\ questa sfortunata

Tanto di ftioja, quanto

Ur le dai di tormento.

Ma cosi passo passo io son venuta

Al loco designato,

Ecco il lenii d'Alfco:

Loco, che per dolcezza, o per miseria

Mi sarà sempre (isso

Jn mezzo hi memoria,
Or' io fra tante macchio

Ilo da cercarne alcuna,

Uve possa appiattarmi, e discoprire

Quinci intorno ogni cosa;

Panni , che quel roveto

Potrà ben ricoprirmi,

Entrerò colà dentro; e quelle spine

Saranno i primi frutti

Ch' io raccolga d' amore,

t) Gciopea se alcuno

Mi ti richiederà, dove vivendi

'fu fossi più meschina.

Fa clic tu gli risponda;

Al fenile d'Alleo.

POESIE

ATTO QUANTO

SCENA PRIMA

Fìlcbo.

Gli altri clic son presi

Nella rete d'Amore
Usano travestirsi,

Usano travestirsi in strani modi,

Per agio di godere, e corre

Comodamente i frutti

De' desidcrj 'oro,

Ed io sono condotto a travestirmi,

E porrommi nascosto a rimirare,

Ch' altri mi tolga c rubi

Quanto di bene al mondo
Ilo sempre desiato

10 ben vo' creder certo,

Che per addietro alcuno

Non abbia amato, tic patito amando

Con tanta disventura ;

I campi ond'io speravo

Le belle spicho, hanno per me prndolto

Solo logli, ed avene
;

Lasso, per Gelopca

Solamente sperai,

Clic dovesse fiorire

11 mio misero stato, ed ella ha mosso

Dna tempesta, onde s'abbatte, e schianta

Affatto ogni radice

Di tutta mia speranza.

Or cosi vada, io vo 1
cogli occhi miei

Mirar sì strana cosa,

E poscia alcuna cosa

Non vo' più rimirare in questi campi,

Ch'han poLuto produrre

Cosi gran tradimento.

Andcrò peregrino

Per paesi stranieri, o ne' deserti

Mi vivero romito

In mezzo delle fere.

Clic se pur son crudeli,

Almcn non san' tradire,

Voi monti, voi rivere,

Della beila città, ch\mcor reim,

Ma non già coinè prima, altera siedo

Di tolto il mar sopra superbo scoglio;

Voi belle spiagge, in cui

Son nato, e son nndriffi

Cosi soavemente, in mezzo a cui

Ilo pasciuto le greggio; e poi credendo

ignitamente esser amato, ho lanto

Infino a qui goduto,

Meco verrete, e sempre
Sarete nel mio core

Con diletta memoria.
Ma voi dall'altra parte non vogliate

Per mia tanta miseria

Di me dimenticarvi
3



Ami quando pattando

Vedrete Gclopea,

Allora o cali monti,

O care valli, o cari;

Piaste rimproverate

A lei la rotta fedo,

E i rotti giuramenti.

Ora s'io non mi inganno,

Veggo poco lontano

Il fenile d'Alleo ;

Loco del quale io solo

Non son per incordarmi,

lo non volli scoprire a Telalra

Allatto il mio pensiero,

Perché noti l'impedisse; ma per certo

Io non tarò là dentro solamente

Per vedere i mici mali,

Anzi per vendicarli
;

Se Geiopea vi viene anzi l'amico,

Io metteroUa in fuga;

Ma come vien colui

10 raccorrollo, ed egli

Lasciandosi ingannare a questi panni

Mi u fori vicino, ed io con questo

Trapassorogli il petto;

Ciò Sa per certo, or come
Salir debbo là suso?

Sta che per queste morse io condurrouimi

Al van della muraglia
;

K sul palco del fieno.

SCENA H

Gefopm.

L'oscuro delia nolte mi ha nascosto

11 viso, e le fattezze

Di questa traditrice,

Ma non mi ha giù nascosto it tradì mento,

Gelopea tu sei chiara,

Gli occhi tuoi se l'iian visto.

E chi inai più li darsi

Dovrà d'uomini al mondo'/

Ah maledetta schiatta

Ch'ora s'apra la terra, ed inabissi

La razza scellerata.

Che mi ha giovato amare ?

Che sofferire amando,

Che ai perdono i giorni più soavi

Della mia giovinetta

0 lìerillo, se forse

Di me ti stimi offeso,

Non ti mettere affanno,

Che tu sei vendicato,

Or va poscia, c sostieni

1 gridi, e le minacce

Del padre, c serba il core iniera triente

All'amor di costui;

Dunque per me saranno

Solo le frodi, ed altra

Goderà dcgl' inganni "!

Io la schernita? ed altri

Goderà de' miei schernì?

Non Ha cosi per certo.

Che farai Geiopea f

Ammazzerò costei :

CltlfcUlìEItA, TESTI re.

DEL CHIAMERÀ
E s'

e
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a ha cominciale

Le non sue proprie giojo,

Farò che sian fornite :

Ma se per sorte non l'ha cominciate,

Io farò sì che lenta

Eia stata a cominciarle.

Ecco comodamente da più parti

Posso por foco in questi fieni, e s'ella

Tosto non se ne avvede,

Può la fiamma annegarla, e se per tempo
Ella pur se n' accorge ; malamente
Può, turbala dal risco, giù calarsi,

Ch'io non le corra addosso,

E con quest'asta non le passi i fianchi,

E cosi non in tutto

Potrò dirmi infelice.

Orsù in e Ili a mei all'opra;

Lascia, ch'io tragga foco dal facile,

Che non senza consiglio

D' Amor mi porse di sua man Licori :

E di queste caunuecie

Componga una faoella;

Che sì farò sentirle

Foco altro, che d'Amore
j

Ma chi mi fa secura

Ch'anzi, ch'io qui venissi

Fileno dentro non ai sia nascosto V

Ed ei potrà perire

Spento dal foco ; n per fuggire il foca

Giù minando a terra

Fiaccarsi il collo, e sia;

Fiacchisi il collo e pera;

Perirà forse mai salvo un ingrato 1

IV'avanzerin ben tanti,

Che tradir si potrà delle 'fanciulle-

Ali tirannia d'Amore;

Non può la mano alzarsi;

lo non ho core, or come
Potrò certificarmi ch'egli sia

O che uon sia qui dentro '/

Lascia, eh
-1

io corra a casata Telaìra,

Forse non fia partito

Ancor di casa., e stassi ad aspettando,

Che sia notte più alta;

S'egli non fia partito, Tela ira

Lo saprà dirmi, e s'egli

Per avventura fia partito, allora

Meco anderò pensando

Sopra ìa mia vendetta.

Stelle voi che vegghiate

In cielo eternamente

Tutte quante le notti,

Vedeste mai, che notte si volgesse

Piena sì di dolore

Per nessun' altra donna

V

Ecco io sono ali
1 albergo

;

Io pie«b ieri questa feucstra, ch'ella

Ha letto in questa stanza.

4"



SCENA IH

Gcìopea e Teìiìira.

Gel, Su vieti fuor Tetaira
;

Tclaira vicn fuorc;

Non conosci In me? son Gelopea

Vicntcne prestamente.

Tel. Or che sarà?

Dove sei Gelopea?

Gel. Io ini son qui; non scorni

Per l'omta della notte?

Tel, Gclopca travestila

Va vagando a qncst' ora ?

Clic sarà Gelopea ?

Chi così lì consiglia ?

liei. Sapenti tutto adagio, or mi rispondi,

Dimmi dov'è Fileno?

Tel. Cosici per certo è piena

\y alcuna gelosia.

Tu ricerchi Filetto, ed io ricerco

La cagion, che tu porti

Cotesti vestimenti,

Gel, La ti dirò, ma dimmi,

Che n'importa il saperlo?

Dimmi dir' è FifcbÒI

Tei- Fileno era pur dianzi

Meco a ragionamento

Alla solita stanca.

Tre/. Dunrjuo dimora in casa ?

Tel. Oli non le l'ho già detto?

Gel, Ma l'affermi per eerto?

Tel, l'er certo io te l'affermo.

Gel, Io così to' cercando..., Tetaira

Vien meco, ho gran mestiere

Della tua compagnia.

Tri. Dove vuoi tu, eh' io venga a si fatta ora?

PIÙ tosto ani rimanti,

E dimmi la cagione

Del tuo rosi vestire.

Gel. Te la dirò per via;

Vieni, perchè l' indugio

Potrebbe minarmi.

Tel. Eccomi Imo, andiamo

S' io stessa non vedessi

La tua persona avvolta in colai veste,

Altri potrebbe indarno

Avermelo narrato.

Gal. E ti narra ben anco

Alcuna cosa strana,

Ch'i: vera alcuna volta. ^

Tel. Questa ne sarebbe lina.

Ma chiariscimi ornai

1 (noi novelli affari, onde trascorri

Per l'ombre della nulle

Si coinè un cacciai ore.

Oc/. Son pur venuta al loco là, dov' io

Gli li voloa narrare

'fotti li stesamente ;

Ascollami tacendo,

Quanto abbia amato tuo fratello, e quanto

lo V abbia disialo

l'er mio marito, io posso

Chiamarne in testimonio te medesma :

B quanto egli giurasse,

Clic non mi amava, ma che mi adorava,

E che sol disiava le mie nozze,

E clic per ciò vivea ;

Tu pur Io sai, che di tua bocca tante

Volte me lo dicesti;

Or costui si fedele

Essi perduto appresso

Altri novelli amori, e questa notte

Ha fermato trovarsi entro quei fieni

Con esso una sua amica;

L'amica è già venula,

E «lassi ivi rinchiusa.

Tel. E In lo sai di certo?

Gei. Ilolla veduta con questi occhi miei.

Che dentro quel roveto

Slava tutto spiando.

Tel. 0 cosa da narrarsi !

Gel. Da narrarsi per certo;

Ma come estremo esemplò di perfidia.

Tel. E perchè vai picchiando

Alla ferie:* Ira mia,

E mi meni con leco in questo loco ?

Gel, lo votea vendicarmi,

E pagar le mie pene

Col sangue di cosici,

E voleva dar foco da più parli

A questi fieni ; aline per tal maniera,

O eh' improvvisamente sopraggiunta

Dal foco s* annegava ;

0 che fuggendo il fisco

Precipitosamente si sarebbe

In terra traboccata,

Ed io con questo spiede

Le trapassava il petto.

Tel. Ab trista la mia vita!

E perché non fornisti il tuo disegno?

Girl. Mi ritenne l' amore

Il qual dovea spronarmi ; paventai

Non fosse chiù su qui forse E ilobo

Anzi ch'io ci venissi
;

Né mi sofferse il core

Che'l fuco lo sprgnessc, o che fuggendo

Egli corresse fisco di fiaccarsi

Il collo, o di storpiarsi

Per qualche altra maniera ;

Cosi venni a tua casa ; or poi che certa

VE hai falla, ch'egli chiuso

Ancor non è qui dentro, io volentieri

Ilo voluto, che vegga, e poi gli conti

Le mie proprie vendette.

Tel. Dunque tu vuoi, elle mora
La donna qui rinchiusa; e vuoi lavarti

Le man dentro il suo sangue *f

Gel. Or or tu lo vedrai.

Tel. Ed io lassa ti dissi,

E dissiìo a buon line,

Clio Filcbo era in casa;

Meschina Telairal

O cara Gelopea,

Golia cotesto ferro,

Gel Non ha loco elenien 3

a

Nei vendicar Anime;

Non ti doglia die mora
Una donna impudica.

Tel. Ah Gclopca qui dentro

Non è donna impudica.



DEL

Gel. Cume nuli la vidi io V

Non la villi venire ì

Non qui dentro serrarsi '(

TÀ Ali ch'egli di fileno.

Gel. In clic niutlu Filato ?

Tel. A lui fu licito cos»

Ne VCrAj ne 1 ' hi. il. . ma vìnto

Da passion soverchia

Egli pur si condusse a sospettarne

j

In somma gli fu detto,

Ch'ascosa in questi [ietti, e questa notte

Tu dovevi trovarti

Cuti unu occulto amante.

Gel. lo doveva trovarmi

Con uno occulto amante?

Tel. Ed egli se De venne

Cosi pieno d'angoscia, eh' a mirarlo

Era una pena ; e meco Jamentossi
;

lo clit sapeva come
Di te non si voleva aver sospetto,

Per liberarlo alni Lio

Da cosi gravo affanno il persuasi,

Che qui dentro nascosto

Stesse aliendemio il Tino

Di si brutta bugia;

Egli prese il consiglio, e per più lorso

Coprirse a gli ocelli tuoi

Volle vestirsi panni fc tu ini ni li ;

Ed egli è la fanciulla,

Che tu venir vedesti,

E che volt»! morta.

Gel. Or perché mi dicesti,

Ch' egli si stava in casa 't

Tei. Dirotti; iti rimirai ti

Dentro cotesti panni,

Ed a lai' ora, io corsi col pensiero,

Cli
1

alcuna gelosia

Ti fosse cullata in lesta; ed io pensava

Acquetarli la mente,

Se ti faceva credere, che meco
Egli ti slava in casa,

r.i /. E se tu non venivi,

E s'io non ti sforzava a venir meco,
Ch'avveniva di poi?

Tel, Meschina me ch'io Iremo

Solamente a pensarlo. Dìo pietoso

Dal ciclo ha vnllu gli Occhi

Sul buon animo mio.

Gel. Chi fu lo scellerato,

Che compete la pessima novella

Di lla un i l una, r dissela a Filatoi

Tel. lo V»' ci li .intarlo; ed egli

Meglio saprà narrartelo. Pilato,

U t'ilebo vien fuorc;

Odi, ami Tclaira,

Vieti fuor clic li vo' tòrte

Da buon sennu il sospetto.

SCENA IV

t'ilebo, Tclaira e Guloficu.

FU. Chi pur qui ti conduce 1

Che mi chiami con voce,

Che all'udii paimi lieta.

UihT.it A

Tel. E pento non debbo io

Dimostrarmi ti lieta,

Che li veggo scampato dalla ni ot le ì

FU. Chi voleva ammaliarmi?
Tel. Ah fiatali Gelopia.

FU. E che va più cercando?
Ella troppo ini uccise

Col mancarmi ili fede.

Tel. Sciogli, sciogli la mente
Dal persuaso inganno.

Non ti disi' io, ch'era iiiipossiuil cosa.

Che 'l cor di Gelopca sì rivolgesse

Ad opra vergognosa?

Ella é qui, che desira

Udir da Le, chi seppe sottilmente

Tanlo inganna iti, guarda,

Se tu la riconosci;

Ella dentro quei panni èssi nascosi»

Per eguale sospetto,

Ch' ebbe della tua fede ;

Ed appial tossi in quei cespugli, e vide

Quando li racchiudesti entro il fenile
;

E se pietà di Dio
Non faceva contrasto,

Ella accendeva i (ietti, risoluta

tonando fossi disceso d'assalirli

tutta turbata e d'ammazzarti, ni Uni.

Inganno l' avea tratta il tuo vestire,

Ed in tanto veneno
L' avea posta il furore

Dell' empia gelosia;

Or tu falle palese

E' autor del tuo sospetto ;

E fa ch'ella ti dica chi la poso,

E come in questi all'anni,

FU. O carissima, ch'altro

Nome non posso darti,

Pereto mi sei carissima; Ncrino
E stalo oggi a trovarmi,

E riprendendo lue perch'io volessi

Per modi non onesti

Questa notte esser teco in questi Goni,

M'affermava pei cerio,

Cile dovevi venirvi, ed affermava

Che ciò sape a per bocca di E icori ;

Così mi le' geloso

Tanto ch'io ne moriva; e Tchiìtu

Come colei, clic ccrla

Era della tua fede, co usigliomini

Ch'io qui venissi innanzi, ed attendessi

IL hit della menzogna,

A me piacque il consiglio; ma pensai

Cosa, che a lei non dissi.

Dissilc solamente,

Clic per via più celai ini,

lo mi vulca vestir, sì come diurni

Ma eia mio pensiero,

Che se venia l'amico immaginalo

Dovesse per gli panni

Incautamente fermarsi a ine d'appresso

Ed io volea cacciargli

Questo pugnale in petto)

E tu se a cotesto abitu mentilo

O cara Gelopca

lhinto ini ti appressavi...

Ma non fff ragionate,
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Che mi esco il cor dal petto

Solamente a peti sa ilo.

Ilo narrati gl'inganni,

Clic a me san stati delti, liu rareontals

I pericoli gravi,

Che questa notte lio corsi :

Ma tu come ingannata t

Chi fu Io scellerato.

Che si prese diletto in tormentare

L'anima df una vergine?

Gel. Ella è stata Atalanta, e col suo dire

Mi mise il core in dubbio, e per chiarirmi

Volli venir io a tessa,

E per andar sccura

Nell'ore della notte,

Di questi vestimenti io mi coperai;

Ciò che poscia avvenuto

Mi sia, dianzi narrollo Telaira;

Ma ehi loro abbia mossi

A cosi travagliarne, a più bell'agio

Noi ne ricercheremo,

O Filcbo dì quanti

Biasmi, (li quante ingiurie

Contro ie dette, io devo

Di in anelarli perdono*

Tel. Questa notte trascorsa

Con tanti (ieri rischi, o Gciopea,

V'ammaestra, ch'ornai

Fornir dobbiate i vostri onesti amori

lo vi prego vogliate

Accettar mio consiglio,

Andiamo incontanente

A trovarne Alalanla, e raccontiamo

Gli strani avvenimenti trapassati,

Dappoi la pregheremo

Che voglia accompagnarci

Con sue fonone preghiere,

E far si, che tuo padre, o Gelopca,

Voglia ornai queste norie,

Che voi volete, e mostri,

Che son volute in cielo.

Gel. Faceiam, come tu vuoi.

Ttl, Or moviamo oggimai,

FU. I», perché nel tnio core

Non entrò mai pensiero

Salvo d'onesto amore, ho per costante,

Che Dio in' abbia guardato

Da' pericoli córsi; e parimente

Y.i sarà per guardare

Sempre qualunque amanle

A mera drittamente.

l'OESIE

IL RAPIMENTO DI CEFALO

Rappresentalo nelle nos(xe iIella cristiar

rissima regina di Francia a di Nttvarra

MARIA MEDICI BORBONA.

JNTERLOCUTOM

Foksia fa il Prologo.

A unona.

Cefalo.

TlTOKE.

OcEAHO.

Fino.

Alieni:.

Notte.

Behrciutia.

Giove.

Coro di Cacciatori.

Di Tritoni.

Di slmori.

Di segni Celesti.

Di Dei.

Fama dà la licenza.

PROLOGO

LA POESIA

Per serenar il cuor negli altrui cori

Favoleggiando in misurati accenti

io nelle nobit menti

Spiro dall'alto ciel saeri furori,

E ili e ili prezzo, ed amo
Agito i pelli, e Poesia mi chiamo.

Vo colà pronta, uve virlù m'invita:

Quinci a te scendo riverente, inchina,

0 inclita rcina,

Cui l'alma Italia qua! sno pregio addita,

Cui Francia alta ilesira,

F cui l'Esperia, e'I suo gran mondo ammiri

Già sulla cetra degli Amor compagna

Le glorie io fei di tua beltà si chiare,



Che Teli in grembo al mare,

Ed in grembo alle nubi Tri si lagna,

E lagnasi non meno
Esperò ardente in mezzo al ciel sereno.

Or tra le pompe, e gl'Imenei festosi

Ampj teatri, e scene eccelse indoro,

Espongo oggi fra loro

Al forsennato volgo amori ascosi,

E tra bei suoni, e cauli

Mostro d'antichi Dei varj sembianti.

Tempo verrà, che de' tuoi figli altieri,

In far cantando le vittorie conte,

Sull'Eliconio monte

lo farò risuonar versi guerrieri,

Qual rimbombo di venti,

O per distni Ito giel gonfi torrenti.

io tanto l'asta gloriosa, e l'armi

Non mai per forza u per insidia dome,

E del tuo Marte il nome
Impiumo sì d'inlatieahil carini.

Gli* 8 ^marciargli assalto

Strale d'Invidia non può gir talli'
1

alto,

ATTO PRIMO

Aunoru, coro ni caccUTOkt, «Filo,

Aurora.

-C iaggie del elei serene

Lasciar vostri liei lampi or non mi pento.

Tanto in terra iti bene

Mi la cercar Amor rol suo tormento.

Uno de' Cacciatori.

Cefalo sorgi, che dal cielo un Nume
Entro nembi di rose a te s'invia:

Di venerarlo, ed adorar fa segno;

Che se non ben s'onora

Eterna potestà si move a sdegno.

Cefalo.

Qual tu li sia delle superne Dive,

Che tra' mortali gloriosa scendi,

Sia per nostra salute il qui vederti:

Se Cintia sei, clic per quest 1 erme rive

Col corso usato ili selvaggie belve

tirami per gli occhi tuoi nuovo diletto;

lo pronto sgombrerò di queste selve.

Amara.
Cintia non scn, che a gli animali guerra

Muova con arco, e (trai per le foreste

Io son 1' Aurora, e fo vedermi in terra

Per mitigar l' affanno,

Che le ferite d' un mortai mi danno.

Cefalo.

I'. chi fu l' empio in terra,

O bellissima Dea,

Che le celesli membra a ferir prese.

Pera l'empio, ch'offese

DEL CHIABFiERÀ 3i?

L' infinita bellezza,

Ch'egli adorar dovea.

Aurora.

Non pera, no, non pera,

Che non fora sicura oggi tua vita,

Non fora no sicura,

Perchè tu fosti autor di mia ferita.

Cefali).

Lasso, deh lasso me, deh che scnt'io?

Aulor io ò" una colpa,

Che sovra ogni altra di fuggir desio ?

Forse scoccando a saettar le fere

Questo malfortunato arco t
1
offese

Centra ogni mio volere:

Ma se volgi il pensiero alla mia mente,

Tu lo sai come Dea, sono innocente ;

Pur non sono innocente, io son ben doglio

1)' un' infinita pena :

Prendi questo coltello; eccoti il petto,

O bella Dea mi svena.

Uno dui Coro.

Ab che disdegno ed ira,

Ah non ti turbi il petto,

Anco le vere colpe il Ciel perdona,

E con veraci esempi

Ci dimostra ogni etate,

Che nel cor degli Dei

Non può fallir piotate.

Aurora.

A miglior tempo riserbate i pregili,

Noli pili fate sonar voci dogliose,

he plaghe del mìo cor sono amorose,

Che i lucidi occhi tuoi Cefalo aprirò,

Né per mia contentezza altro destro.

Che ne
1
regni del ciel farti beato.

Tu le miserie umane

Fuggir oggi da le vedrai lontane,

E cangerai da questa diva amalo

Il tuo caduco a sempiterno stato.

Cefalo.

O gran pregio del ciel oggi che pensi 't

U compagna del Sol vuoi provar forse

S' ho riverente il cor quanto convicnsi?

Ch'io tanto ardisca V Io dell'Aurora amanti'.

O bellissima Diva io non son degno

Di colà por le labbra,

Ove tu pon le piante.

Aurora,

De) Ciel le grazie da sprezzar non sono;

Disgombra 1' umiltate a me nojosa,

A te slesso dannosa.

Uno del Cora.

Impetrerà mai fede

Narrandosi ad altrui la meraviglia

Ch'oggi per noi si veder

Cefalo

.

Tu bellezza celeste

Cerca d' un amator nel ciel sereno

Io vile uomo terreno

Seguiterò d' amar hellezza umana

Entro a queste foreste.

Aurora.

Se terreno, e mollale

Sellili nell'alto ciel di viver lucri-

lo celeste immortale

Non schiferò quaggiù di viver teca.
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Cefalo.

A' sonimi Dei non è <ìa dar consiglio:

Fia ben ciò clic (arai.

Aurora,

Uve il piede rivolgi? ove ne vai ?

Cefalo.

Per l'aspre selve a perseguir le fere.

Aurora.

Oggi ilal guardo mio non fuggirai;

Uomo non ave incontro a Dio potere.

Coro di Cacciatori.

lo tra foreste, e tra nevosi mouli

Di lunghe asLe feriale arino la destra,

Ed a greggia silvestra

Di cervi aitici- per le ramose fronti,

Ed a Cinghiai torbido gli ocelli, e bianco

Le curve zanne empio di piaghe il lianco

ATTO SECONDO

'IITOliE, OCJUJfO, FEDO, COIIO ni DEITÀ M.Yiiiru:.

AM0I3E, CORO DI AMOTJ

Tituiic solo per l'aria.

Chi mi conforta aimé! chi più consolami?

Or che 'l mio sol, che si bei raggi adornano,

La belliarima Aurora, onde s'aggiornano

Mie nulli, innanzi tempo ecco abbandonami;

Ne pensa clic quest'ore uni più non tornano.

Quinci si trista in cor voce risuonami,

Òic tutti i mici pensici- dolcezza obbliano,

E rio sospetto a rie querele spronami.

Diva, che gli occhi mici tanto desiano,

E clic nuove vaghezze oggi in te sorgono,

Clic dal mesto Tilon si li de*viario1

Deh se tue belle ciglia ora mi scorgono,

Mira, che gli occhi miei lacrime piovono;

li che mentre dal cor preghi ti porgono,

Mie voci co' sospir 1' aria commovuuo.

Oceano.

Dispensateli- dell' aniniirabil lume

Clic su destrier volanti

V universo correndo orni, e rischiari;

Peroni non sili per gli eterei campi?

Ed oltre al tuo costume

Lento soggiorni nel gran scn de i mari?

Me de gli eterni lampi

Febo sei scarso al mondo,

Le strida de' mortali al Ciclo andranno;

Clic 'I pianto e grande, dov'è gl ande il danne.

Febo.

0 dell'onde infinite

Sommo reltor tu mi condanni invano :

Alino padre Oceano

Al viaggio del di già non sou leiitu

Ecco i destrier, e 1 bau nelle piante il vcnlo,

Si, seti disposti al corso
;

Min V amatu morso

POESIE

A lutti intorno biancheggiar di spuma
;

Par clic di calpestai- gli alti sentieri

CiatCQP avvampi, ed arda:

Né la mia destra allo sferzar fia tarda.

Oceano.

Dunque a' destrier focosi allenta il freno,

H fa sonar le luminose rote

Su per lo smalto del bel ciel sereno.

Febo.

Come poss' io, se non appare ancora

Con la fronte di rose, e co' pie d' oro

A farmi scorta nel cannimi l'Aurora?

Oceano.

Perche cotanto indugia

La ruggiadosa Diva?

Già per l' addietro di volarti innanzi

Mai non mostrossì schiva?

Febo.

Forse Titoli con amorosi preghi

Seco ri Ilenia, e le fa forza al core ;

Cile ogni termine sprezza,

Ed ogni freno, ed ogni legge Amore.

Uno del Coro /Ielle Deità mai ine.

11 fiiioinl, che raccende

L'aria di sì bei rai

È forse Amor, eh' inverso noi discende !

Un'altro delta stesso Coni.

Amor è, rimirate

E la faretra, e 1' arco

Che mortalmente impiaga;

E pur ogo'alnia di sue piaghe c Vaga,

Amare.

Illustrato!- del ili (indo,

Che ogni cosa ilUccrni ;

Ornai disfrena i corridori eterni,

E sta del mar io fondo ;

La bellissima Aurora a le non Lorna,

E sai che senza Aurora

La notte non s'aggiorna.

Febo.

Come, eome, non torna? e che raffreni?

E chi da me disvia

La bella scorta mia ?

Amore.

Questa ini mori al farcirà

Halle ferito il petto,

lì si dolce diletto

Ella un bel viso rimirando impetra,

Che ili te non ra lumen In

E non rammenterà, se pria non chiodò

Quella percossa acerba,

E non spargo di mele i suoi martiri,

E non le dono il fin de' suoi desiri.

Oceano.

O dell'alte ijnadiclla

In terra, e in mar saettato? famoso,

Espugnalo!- d' ogni volere avverso,

Dolce soggiogato!1 dell' universo,

Oggi clic fai? che lenii?

Mira, che sull'Olimpo errano indarno

1 gran lumi celesti,

Se 'u questi bassi fonili il Sole arresti.

Febo.

Nulla forza contrasta

All' iuviUu valor del tuo volere,

Ogni possauza trema
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Al solo minacciar del tuo potere;

Ma perche Inngamrnlc osmio nembo

Vuoi che funesti il volto della terra,

E*l ingombri i mollali

Orribile spavento

D r

incita] ilt mali?

Amore,

Perche, regni memoria
Enlro il cor degli Ori del mio valore

;

I'" nel mondo laggiù cresca maggiore

Il mio pregio; e mia gloria

Stia rimirando, c taccia

La sempiterna, e la caduca gente:

Che può la mia faretra

Ciò che vuol la mia mcnle.

Uno del Coro,

Odi come superilo alimi minaccia?

E pur gli scherza io viso

Lusinghevole riso.

Amore,

Amori, o vaghi Amori
Su beli' ali veloci

Leggiadri volatori,

Dal vivo avorio della gola or esca

L'aura gelili! delle» soavi voci.

E perchè il pregio ili mio slval più cresca.

Dica per l' universo,

Coni' oggi »' innamora

La bella, e vaga Aurora.

Toro di Amorì.

Che '1 valor desìi strali

Onde Amor dolco, e lusingherò) Sedo
Possa lo smalto aprir de' cori avversi;

Mortali, ed immortali

Con tante piaghe lor sì ne fan fede,

Ch'untai sua gran possanza e. da tacersi;

Tal eh' Oggi io canterò gli altri diletti,

Onde l'arco umoroso ingombra i pelli.

ATTO TERZO

Cr.FALO, «nOIIA, NOTTE, CORO ni 5ECM CELESTI.

Cefalo,

Diva se non amata

Home Donna mortale,

Aloien sì come Dea
Da Cefalo adorata,

A che mi vieni al fianco?

A che pur prendi in seguii anni affanno?
Di sì fatta vaghezza

Gli eterni Dei gran meraviglia avranno.

Aurora.
.\on sai che per Anchine arse d'amore

Già lungamcnlc il cor di Cilcrca?

li che dal sommo eicl Cinlia tecadea
Per Pallerà bella il' End imi ime ?

Non é degli al li Dei btasmo l'amarvi,

Pelò ch'amano voi sol per bearvi

y&RERA 3 ir,

Cefalo.

Se nel colmo de
1

cieli

Non si condannerà lori nuova fiamma,

Che ne favclleran gli nomini in terra.

Come lor si riveli ?

Aurora.

Dovrelibono ammirar nostra hontale,

Per cui non siam di noi medesmi avari,

Ed inchini, c devoti

Refidarne grazie, e consacrarne altari.

Ce/àio.

lo non ho pieno il cor di sì gran senno.

Che m' opponga al valor di lue ragioni,

Ma ÌSinfii alma, e gentile

M' ha così preso il cor con lo sue chiome,

E con l' ardnr de1 suoi begli occhi puro,

Ch'io più del ciel non curo.

Aurora.

Se 'I vivo foco, che m' avvampi in seno,

Se In stanza iinmorl.il fra l' auree stelle

< Mann» nini 'li possanza entro :'. ! ino petto

Ch' un vile amor terreno;

Volgi la mente almeno,

Che s'io qui teco fq lungo soggiorno,'

11 Sol fi a senza scoila.

L'aria non avrà lume,

La terra inferma perirà gelata :

Or vuoi tu rumar Palio governo,

Che diede al mondo il Creator eterno '{

Cefalo,

O Diva il Mondo è nella man di Dio

Egli sei curi : io curerò me stesso.

Aurora.

Ed io vcirotli appresso,

Notte.

La bellà dell' Aurora

Per Cefalo bear ne gli alti Regni

In terra oggi dimoia,

]\é si sa disdegnar ch'egli la sdegni.

Deh ne gli umani ingegni

Tanto saper si drsti,

Clf intendano i mortali.

Come il lor vero ben vien da' Celesti.

Uno tic* segni Celesti,

Tacita Dea, che ne 1 Cimmerii cinipi

Tenebrosa soggiorni,

Ed indi uscendo per falal decreto

Con prescritto intervallo il mondo adombri,

Perchè contro I' usalo

Fra le slelle ilei ciel prendi la via?

Che per te si desia?

Notte.

Lumi, clic in alto fiammeggiando eterni

Ornate in più maniere

L' immenso voi delle volubil sfere,

Anzi gli orchi di Giove io vo' condurmi,

Ed intender da lui,

Ch' ogni core a sua voglia ordina, e regge

,S' a lullo l'universo ci cangia legge.

Un altro segno.

Ond' è colai sospetto ?

(Jii fa di tanto mal tuo cor pensoso.

Cheta madre di requie, c di riposo ?

Natte.

(Ir non sa ra io tri e ni arsi

Il vostro cor, clic la mela del tempo
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Solo sopra la terra

Gli umidi nembi ho da toner cosparsi?

Un altro segno,

Non ti sembri fntic:i

Falcse far, perchè cosi favelli

Ombrosa Notte del silenzio amica.

Notte.

Perchè non sorge il Sol dall' Oceano

Ma colaggio, rimansi olirà il costume,

Ed io non so dal mondo
Come partita far senza il suo lame.

Un altro segno.

l'orse non sorge il Sol, perdi1
egli attende

La bella Aurora, che gli voli avantc,

Ed ella in terra divenuta amante

Ne di Sol, né di sé non si rammenta;

Là dove Amor tormenta,

Il core è morto, e la memoria é spenta.

iVoiie.

Non Yo' chiamar V Aurora,

Che. da ciascuna Legge uu core è sciolto,

Tosto eh' ci s' innamora;

Ma dovrà Giove rivoltarsi in mente,

E far sì che non pera

Tutto il mondo sepolto

In tenebrosa sera.

Uno de' segni.

Or segui tuo cammino

Vola noli' alto, esponi

Il discreto lenor dì tue ragioni;

Nulla cosa è non piana

Al gran saper divino.

Cai o di segni celesti.

Non è questo che splende il primicr giorno.

In cui superbo ne' celesti campi

Amore illustri il suo possente Impero:

Già di bel Sol, di vago viso adorno

Soavi trasse e dilettosi lampi.

Onde del gran Saturno arse il pensiero,

Sicché il novel destriero

L* allena chiuse del divin sembiante,

E mosse per le selve il pie. sonante.

ATTO QUARTO

CEl'.ECINTIÀ, AMORE, HECCUMO, COHO DEf.LI DEI

Be.recintia.

Nella magion stellante e luminosa,

Eterni alberghi, non soggiorna un Dio,

Che per alta beliate alto desio

Non gli abbia messa in cor fiamma amorosa,

Ne pur e stanco ancor, né pur si pente,

Ne pur si sazia Amor di tanti esempi;

Oggi fa dell' Aurora il petto ardente.

Ella dall'alto cicl discesa in terra

Non cura più di riiucnainc il giorno.

POESIE

„ Sol per le selve trascorrendo Intorno

Pace procura alla sua propria guerra.

Ma se quel d' ugni cor dolce Tiranno

Tosto la bella Dea non riconsola,

Dal colpo avrà d'una saetta sola

Il mondo tutto irreparabil danno.

Che se del Sole ai rai fusata scorta

Nel Viaggio fatai non fa l'Aurora,

Il Sol farà ncL mar lunga dimora;

Sì nel mio grembo ogni virtù fia morta.

Amore.

Di che diletti il cor cosi cantando

Antica Berecìnlia torreggiale l

Rammenti forse i celebrati ardori

De' trapassati amori?

lìerccinlia.

0 fiero cor sotto ridenti ciglia,

0 tenero fanciul d' infiniti anni

fabbricato!' d' inganni :

Operaiqr d'eccelsa meravaglia ;

Non canto no, non canto

Miei trapassati ardori,

Canto i novelli amori,

Onde la bella Aurora infiamma, ed ardi,

E piango il grave malmeni tu non guardi,

Amore.

Non biasmar me che dal mio ardor non viene

Mai camion di dolore,

Vien cagion di dolor dall'altrui core,

Quindi grincendj miei non ben sostiene;

Pur ha tanto valor questa mia mano,

Cli' ogni grave tormento

]u un solo momento

A voglia mia farà volar lontano.

Uerecintìa.

Folle è chi ciò non erede,

Prova di mille esempi

Altrui ne può far fede;

Ma fa che chiaro tu lo mostri ancora

Neil' amor dell'Aurora.

Amore.

BipOH ornai, riposa,

La beli' Aurora ancor laro giojosa
;

Ma vo' mostrare in pria

Quanta ha seco valor la face ardente,

E la faretra mia.

Mercurio.

Dove cercar d'Amore,

E dove ritrovarlo oggi poss'io?

Ei su dipinte piume

«alto via più che strai, via più che votilo

Ha di volar costume;

Dunque dove cercarlo,

E dove ritrovarlo oggi poss'io?

Ecco colà, s' io Don m' inganno il Veggio.

O pargoletto Dio,

Spiega le penne, e sali

Al concilio celeste ;

Cosi comanda Giove

Signor degl'immortali.

Amore.

Araldo dogli Dei,

Stellante messaggiero,

Deh mi rispondi, e di
1 se ti rimembra,

Quando feci Saturno

Coprirsi uel sembiante d'un destriero?
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Mercurio.

Ciò fu quando di l'elio infra le selve

Ei fe' l'aria «mar d'alti nitriti.

Amore.

Dimmi ancor, ti rimembra

Quando per la beltà di Proscrpin»

S'accese il gran Plutone,

E di lei fe
1 rapina/

Mercurio.

Hotlo ben fermo in mente:

Egli se la rajiì presso Etna ardente.

Amort.

Dimmi ancor li rimembra

Quando Giove versossi in pioggia d'oro?

E quando egli mugghiò converso in toro?

Mercurio.

Ben lio di tutto ciò ferma memoria,

Amor, ni a non intendo

Perchè di latiti amori

Or tu mi prenda a raccontar l' istoria,

^ffiiore.

Perchè ti aia palese

Che s' al mio gran potere

Non e poter, che non s
1
inchini c pieghi,

Mal consigliai!! a comandarmi Giove ;

Ma dovea farmi preghi :

Du rupie lontanilo al sempiterno regno

Tu gli dirai, eh' a lui venir non degno.

Mercurio.

Deh non t'infiammi sdegno,

Non hai cagion di disdegnarti, Amore;
Giove non ti comanda, anzi ti prega.

Del rosi favellar fu mio l'errore ;

Vientene meco Amore,
Digli nomini conforto,

Delizia degli Dei,

Che sol dell' universo

Tu reguator, Isionfatoi' tu sci.

Amore.

Or moviam, se t'aggrada:

Nulla . i può trovai , che più mi siringa,

D'una gentil lusinga.

Coro degli DcL
111 questo d'almi, c di stellanti lumi

Regno, senr.' alcun fin sempre sereno.

Dentro dell'altrui seno

Corrono eterni di letizia i lìumi :

Alzi le vele ognur 1' altrui desire,

Ne lo prenda timor d'esser absortri,

Cli
1

in ogni parte ha porto

Questo infinito mar d'alto gioire.

Varco non e, ch'alcuna volta aprire

Speri l'affanno orni' ci qui pouga il piede;

E .lui segno non vede.

Morte ove possa con suo slral ferire.

Or con vero fervor d' immortal dire

Di chi tanto ci die suoni la gloria,

E ai caia memoria
Ingiustissimo ohbh'o mai non consumi.

rmililEM, TESI! re.

ATTO QUINTO

Giove, Cono degli Dei, Amore, Armoni,

Cefalo, Cobo ni Ciuciato».

Giove.

Dell'alto Olimpo abitatori eterni,

Benché beati in voi medesmi appieno

Non cerchiale alcun ben fuor di voi slesii,

Non fu senza ragion formare il mondo,
Che di nostra bontà fosse vestigio :

K per non discordar da noi naedesmi

Pur Tuoi ragion, che si conservi in stato :

Pero quando ne' secoli primieri

Fetonte incauto sulle rote ardenti

Smarriva il corso dell* eteree strade,

Io perche '1 mondo non andasse in fiamma

Vibrai la destra a fulminar non lento:

Or per alta cagion non minor fisco

Ecco sovrasta; divenula amante
La bella Aurora fa soggiorno in terra,

Ne la legge del di più si rammenta,

Ella non scorge il Sole, il Sol dall'onde

Non mena il giorno, e tenebrosa notte

Dell'aria i campi occuperà mai sempre,

Tal eh' ogni cosa ila distrutta in terra ;

Quinci all'ardor dell'amorosa Dea
È gran ragion, che tua virtute Amore
Termine ponga; onde tuo tilol sia

Conseryator, non struggitor del mondo :

Parte dal Cora.

O bellissimo Dio,

Quando era l'universo

In confusa caligine sommerso,

Tu pur (osti ad aprirlo,

Pur fosti ad abbellirlo.

Altra fiaì'le del Coro.

Dunque pcrch'ei non turni

Confuso un' altra volta,

Le nostre voci, e nostri priegtii ascolta :

Empi il commi desio,

O bellissimo Dio.

Amori.

Quantunque a rischiarar l'alta possanza

De gli aurati mici strali

Opre meravigliose a tentar pigli,

Non è già mio consiglio,

Ch'indi nascano mali:

Ciò pienamente oggi farò palese,

All'iuliammala Aurora;

Oggi del suo piacer sarò cortese,

Ond'etla possa far lieto ritorno

Agli uffici vitali,

In terra io spiego l'ali

Voi su nel ciel cantate

La mia gran potestate.

Coro defili Dot,

S'alia stagion primiera

Stalo non fosse Amore,
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La bellezza del mondo umpia non era,

E s'or non fosse Amore,

II Ini del morulo Ini nei ebbe orrore.

Amore,

Per mille ntibil prove

Giù mia faretra io coronai ili gloria:

Ma via più Bótri) pregio

Certo mi recherà Palla memoria
Dell'Amor dell'Aurora:

Sì col pensirro io veggio

Ne' secoli fu [uri,

l>i It i cantarsi V amorosa pena

In gran teatro, e su mirabìl scena :

Ha vien la bella Diva,

10 ([ni vo' star nascoso,

Ed alquanto sentii' ciò eli' ella dice

Di suo stato amoroso.

Aurora.

Che si dirà tra le mondane genti

Udendo raccontar che d'una Diva

Pei un uomo caduco

t'ossero un tempo i desiilerj ardenti

Infra' vili merlali

Kiasmo mi si darà, perchè del vulgo

Sona i giudici frali:

Ma certa sou che alle reali orecchie

La fiamma mia non giungrrà col biasmo

Cbe i ro come di stalo

Sono agli Dei vinili,

Cosi noti meno hanno i pensici- divini.

Amore.

O fra l'alme beltà che 'l Cielo Appretta

Non seconda belle/za :

Mira gli strali onnipotenti, e l'arco,

Che nuovamente il edr sì t'ha ferito.

Aw'orn.

Saettato* fornito

D
-

* altro foco infinito,

Ond' ogni cosa accendi,

Deh perchè meco a saettar noi) prendi

L'aspro smalto nude Cefalo s'indura:

Si elicgli non ritìnti

Dei mio felice Amor V aita ventura.

Amore.

Cara scoria del giorno

Ch'ove ti mostri fiammeggiando in cielo.

11 èiel divieti pii'i del l'usato adorno:

Porgi le belle orecchie al parlar miti:

I secreti amorosi a me son noti

Poscia che degli amanti io sono il Dio:

Come Ccfalu appar, non far parola:

Stringilo teeo, e verso il ciel teu vola.

Atti ora.

Cbe mi consigli tu? s'egli non brama

.Meco bearsi in quel superno regno,,

Tu sai ch'ei non è de»no.

AtllOlt,

Io pìagherogM i! (-elio,

\i forte si l'infiammerò per via,

Ch'avrà sommo diletto

Di ciò, ch'or nuli desia;

liceo ch'ei muove il piede

Con pensoso sembiante:

Prendi seco a parlar si come Dea,

lo ine ne torno su nel eirl slclliiilc.

POESIE

Aurora.

Cefalo ascolla, eh' allea volta in terra

D'una sol voce mia non sarai degno:

Hai tu rivolto o forsennato il core

Al ben che ti promette

I

II foco altier del mio celeste ardore?

Cefalo

.

I

Via pili, che non solca

Scorgo ne' tuoi sembianti

D'almo splendore, e nel Ino sguardo «Dea:

[
Ma dei (oprerai Dei le viste eterne

Comprendono del cor le voglie interne

Sì ch'è sciocchezza rea l'altrui mentire:

L'amor della mia donna,

Di cosi fiero arder m' empie la mente,

Ch'ei non mi lascia il tuo voler seguire,

j E di ciò non potere

Ilo bellissima Diva il cor dolente.

Aurora.

Di' tu veracemente ?

Or porgimi la man, fammi sicura,

Come il tuo dir pon menlc.

Cefalo.

. Poiché così m' imponi

O Diva, ceco la mano.

,'lurartt.

Ed io dal mondo or ti farò lontano,

Salirai meco al sempiterno impero,

Vedrai, che sulla terra uman pensiero

Di ben verace è desioso in vano.

Coro dì Cacciatori,

i Ineffabile ardere

Ch'agli alberghi del ciel richiama il core

Move sì dolce, e si soave guerra

Lusingando ì penftier beltà mortale,

Ch' a volo un cor non spiegarla mai l'ale

Per sollevarsi peregria da terra,

Se non scendesse a risvegliarlo Amore.

Ineffabile ardore

Ch'agli alberghi del ciel richiama il cor*.

Caduca fiamma di leggiadri sguardi

Ci dà per morto dilettoso assalto,

Indi arnia l'arco, ed indi avventa i dardi,

Che il cor piagato han di bear valore,

Ma verace beltà regna ucll'alto.

Ineffabile ardore

Ch'agli alberghi del ciel richiama il cote.

Qual trascorrendo per gli eterei campi

Il Sol quaggiù l'ombre notturne aggiorna,

Tal Amor sulle stelle almo soggiorna,

E cosparge fra noi fulgidi lampi,

Per invogliare altrui del suo splendore.

Ineffabile ardore

Ch'il ;li alberghi ilei eirl richiama il cote.

Quando il bell'anno primavera infiora,

D* infiniti color ride il terreno,

Onde in Unite ha POoedn nel seno
;

Ma minor pena al numerarle fòia,

Che d'Amor celebrar l'inclito onore,

ineffabile ardore

Ch'agli alberghi del ricl richiama il core.

La Fama.
Poiché gli Esperei regni, e i regni Eoi

Gran Ferdinando di stupor colmai,

SI tue glorie cantando allo sonai

f.a tromba amica de' sublimi eroi.



Non crcdea tanlo rimirar splendore

Sri per le talee del rcal dilello,

Che tuo nome illustrando, io Imi nel petto,

Quinci dovessi nuri voci canore.

Ma chi fra rei furor del momlo armato

Con amabile pace apparve altiera

A imita impica volgeri il pensiero,

Che tacer possa l' immorlal mio fiato.

Figlio ili genitor, eli
1

almi, e soavi

Secoli adduce eoi valore egregio,

E genitor di figli, il cui gran pregio

La gran virili trapasserà degli avi.

Segui il Ilio slil, pomi il fier Malte in bando,
Cerere prc/za, orna la bella Astrca,

Diletto al Ciel fatti bealo, e bea ;

lu di te sempre volerò cantando.

DEL CllIABREItA

V. dolce a ricreargli

3a3

VEGGHTA DELLE GRAZIE

PROLOGO

L'occasione, ed il soggetto è cosi fatto.

Amore interrilo è preso a ricrearsi dalle

Grazie con una Ycggliia , e per invitale a

cosi nobile festa mortali ed immortali, Iri-

de ne va parlando per )' universo. Di ani

le ninfe di Pomona lasciale le campagne
s'inviano colà, ed i Numi di Silvano do-

lenti per non ìe vedere nell'usate foresto,

sono dalla l'ama informati, perchè elle siano

partite, e si consigliano di ifflggtnftgWftg per

via; essi così fauno; e raggiuntele vanno

danzando alla Vegglia. Ciò fassi da sei

dame, e set cavalieri in maschera convene-

vole a personaggi rappresentati. Fornito

poscia il loro hallo, si danza nella sala

senza maschere, e la danza è partita da due

intermedj.

[RIDE.

Amor (l'altrui ferir non mai pentito

i suoi dardi a provar volse il pensiero,

Ed un di quelli, and' è più forte arciera,

Gli punse alquanto, e sanguinagli il dito;

Ei forte lagrime- sulle sue pene;
Ch'alma nuova al dolor male il sostiene.

Idalia pronta, e con materno affetto

In lui tempra il dolor, ch'aspro s'avanza;

Ma l'alme Grazie d'ammirabil danza

Prendono a procacciargli almo diletto,

sensi afli itti

Nell'alto albergo, e nel real de' l'itti.

Alme leggiadre, che d'amore al foco

Desiate affinar vostri desiri,

E di lui sotto al giogo aspri martiri

Un lieto sguardo vi rivolge in gioco;

Gite a colà bearvi, ove soggiorna

Somma beltà che l'universo adorna.

Neve, che Borea sparga in gioghi alpini,

Uosa, che in bello aprile Alba colori,

Oro, che solfo il Sol vibri splendori,

Perde co' volti, con la man, eoi crini,

Ma col lampo degli occhi, in ciel sereno

Febo, che 'n allo ascenda anco vien meni;.

La Fama parla a' cavalieri mascherali.

Non turbale le ciglia,

Ne contristate il petto, o {Ielle selve

Pregiati abitatori, ed a Silvano

Caiissima famiglia;

Le sospirate ninfe

De 11
1 inunorlal Pomona

Volsero a queste piaggio il pie leggiero,

Vaghe di gir colà, dove sull'Arno

Oggi fassi ad Amore
Per l'alme Grazie d'ammirabil danza

Un non usato onore;

Movete i passi a ritrovar per vìa

La bramata sembianza; ecco apparirle;

Ormai porgete al bella avorio, e bianco

Di quelle nude man le vostre destre,

Fortunato sostegno

Per l'alio calle all'affannato fianco:

io moverò d'intorno, e farò conta

La peregrina festa,

Che dalle belle Grazie

Al liello Amor s'appresta.

(Qui i cavalieri mascherali pigliano le da'

me mascherate per mano e ballano.}

INTERMEDIO PRIMO

Fassi dalla Gelosia^ e dagli Amori.

Gel. Fra vaghi balli, e canti

Nella regia Tìrtrna

Godono con Amor notte serena

L'alme di mille amanti,

Ed io sempre di pianti,

E ministra d
1
affanni

Oggi con esso lor sarò men ria?

Io di serpenti armata,

Io cruda, io dispietata,

Tcrrìbil Gelosia ?

Non fia, non fia per certo;

10 seguirò mio stile;

Ov' c valor, la sofferenza è vile;

E pur troppo ho sofferto,

11 cara varco aperto

A cosi gran gioire

Con la mia forza si rinchiuda ornai;

E l'accian&i i diletti

Nel fondo de' lor petti

Un'Oucào di guai.

1 begli occhi lucenti

Non mai vibrino raggio,



gal
^

Che con freddo timor non faccia oltraggio,

Ai cor per toro ordenti ;

Ombre, larve, spaventi,

Bcslcm misti pensieri

Le dolcezze d'Amor rendano amare;

Siano l'alme amorose,

Ma eli' a sè stesse odiose

Si peritano d'aiti ai' e.

Ani. Esccrabil seni! dati za,

Glie eon ocr.lii profondi, c guardi foschi

Qui d'ogni intorno attoschi,

Cbi sei tu? fra queste aure-,

Ed al bel ciel superno

Oggi chi sa spi ratti

Simulacro d'inferno?

Gel. Perchè, centra di me tanto dispregio

Vii plebe pargoletta?

Qnal io mi sia, d'Amor scn rea nemieaj

E Gelosia son (letta:

Ecco la fiera, ceco la cruda,

Cbi le trafigge il cor? ohi la saetta?

Qui cantano tutti gli Amori in concerto*

Non mai ritorni

L' orribil mostro,

Ove soggiorni

Jl signor nostro ;

Certo non sinmo arcicr di piceol gloria

Se innalziamo trofeo di tal vittoria.

A messo bionda

È l'ombra infesta ;

A nave l
1 onda,

Se mai tempesta;

Ma degli amanti le dolcezze strugge

Questa peste crudel, ch'ora sen lugg».

Liete danzate

Alme amorose,

Uè pirmi tate

Frodi gelose,

Giusto e sperar d'ogni tempesta il porte

Or ch'ai duolo d'Amar dassi conforto.

INTERMEDIO SECONDO

Fa (lo dalla Speranza, e da MerClU'io.

tSper. Degli Dei messaggiero

Ove ne vai veloce? i passi arresta,

E degna di tua scorta il mìo sentiero.

Afcr. 0 gentile, a leggiadra

O bella, in cui s'avanaa

11 fior d' ogni conforto, ed a ciascuno

Carissima Speranza,

Scorta ricerchi in van, mandami Giove

Al regnator de 1 venti acciocché spiani

L' onde nel mare a' cavalier toscani :

Ma tu dove t* invii J

Che cerchi? e che désii?

fiper. Cerco d'Amor ;
già Citerea contommi,

Ch' ornai tutti i mortali

Disperavano vita, ove eran punti

Dagli amorosi strali,

Cotanto era crudel la lor ferita;

Io eoa lunga vigilia

Ho temprato un liquore

Che bagnandone i dardi

Non farà più mortai piaga eV Amore.

Mer. Mirabile maestra

E di fare amor giocondo,

E di ben confortar chi s* innamora,

Odi dove dimora.

Va nella bella Italia, ove il bell'Arno

Bagna l'alma città, che nome ha Flora;

Colà sorge palagio,

Palagio non d'Armida,

5Non d'Alcina, d d'Atlante,

Ma ben palagio a quei del ciel sembiante,

Ivi dentro gioisce

Amore in danza, che le Grazie ordirò,

E fa nei cori altrui mirabil prove

Con forza di Ijellezza

Non più veduta altrove.

Sper. Io me ne vo volando; addio, rimanti.

Mcr. O ben felici amanti, ora ch'amore

Con la faretra sua darà ferita,

Onde giojoso pregerassi un core,

Nè merle soffrirà, clic non sia vita.

Adunque, egri mortali, un aureo crine,

E labbra a rimirar di lucidi ostri,

E guance sparse di rosate brine,

F. sieno occhi sereni idoli vostri.

ìriita dà fine alla festa.

Le ricche spoglie, ed i gemmati fregi,

E per industre mano

Gli strani a rimirarsi abiti egregi,

£ i passi or lenti, or presti

Furo quasi a mirar cose celesti.

Ebbero ogni possanza, ebber ventura

Di far giocondo Amore,

Ed a lui serenili' la niente oscura ;

Ma suprema dolcezza

Gli sparse, o donne, in cor vostra bellezza

Risc a' vostri sorrisi, onde gioire

Sogliono in aria i venti,

E del crudo Occàa placarsi l' ire,

E nelle luci accese

Del vostro sguardo ad esser lieto apprese.

Or di sì cara notte nnqua l'obblio

Non porterà vittoria,

Ch' a aria difesa è per amarsi Clio;

Ed anco Amore istcsso

Vuol dar di ben gradirla un segno esprWsoJ

Ovunque chiameran per altra ctale

Belle arpì, c belle cetre

A belle danze femminil beliate,

Egli verràune a volo

Soggiogatore altrui senza dar duolo.

Tenderà l'arco, ma piagando un petto

Farà della ferita

Vivace fonte d'im mortai diletto;

Non cesserà gli ardori

Ma fia suo foco refrigerio a1
cori.



DEL CHIAMERÀ

ALCIPPO

FAVOLA BOSCHERECCIA

all' ILLirsTJtiaSlMO SIGBO»

PIER GIUSEPPE GIUSTINIANO.

Vjome in ampia Gittate

Amor fòrte saetti!

Per leggiadri beliate

Di grave piaga i pelli;

E come forle d* un bel guardo a i raì

Altrui l'anima accenda;

E come lacci ci tenda

\ l'ai un m;]-vì, pienamente il sai,

S'altri in Gitale il seppe,

0 gentil Pier Giuseppe.

Per cerio Amor t' accese;

Nò io l'affermo invano;

Clic da spi rio rurtrsc

Ei non sa itar lontano;

Ora io ti cliiamo, e tra foreste ombrose,

E tra selvaggi sassi

Mi fa scorta a
1
tuoi passi;

Vieni a veder, come su piagge erbose

Si distruggono i cori

Di Ninfe e di Pastori.

Ali che non meno ardenti

Hanno sospir nel seno;

E se ne van dolenti

lor querele non meno;

Né men pensosi, e soiìtarj errando

Muovono i passi tardi,

Ed abbassano i guardi:

Ne men dal sonno desiato in bando

Le notti bau per costume

Travagliar sulle piunfe.

Dunrptc vago di pene

Volando in ciascun loco

Amor n' empie le vene

D' inestinguibil foco?

Sempre stole la face, e tende l'arco,

E fa volarne strali

Per percosse multali?

Voce e ili verità; attende al varco,

Ed a morir ri mena,

Se ragion non raffrena.

PERSONE DELLA FAVOLA

Clwii Ninfa.

Megiua figliuola di Tirsi.

A intea Wiiifa.

Tinsi Pastore.

Mortaso Pastore.

Lnt'CiprE Pastorella.

La scena è in Arcadia nel Monte Lampco,

ATTO PRIMO

SCENA PRIMA

Clori, e Mesilia.

Ciò. (Questo si forte, e cosi ben gnernitu

Arco, di die ti parlo,

Cara Megilta, intra te nostre selve

Oggi provar m* è tolto,

E con quanto dolor noti saprei dirti ;

Sono costretta da costume usalo

A ritrovar Licasla;

L1 undicesimo giorno

Oggi rivolge a punto.

Che fatta madre d'un gentil fanciullo,

Giacesi in letto afflitta

Da non pieciola febbre, "
ì

Oh quante volte io le diceva in eaccia

Per le foreste alpine;

Licasla, a questi studj,

A questi incomparabili diletti

Non voler metter line;

Lascia, ch'altri sopponga
Il collo a' gioghi maritali, e prenda
Lc;™e ila' cenni del consorte; indarno

Furo uditi i cousigli,

Ella divenne sposa,

Ora é venuta madre, e si tormenta

Da fiera lebbre, e tardi

Credo, eh 1
ella si penta.

Mcg. Clori, se tuoi consigli

Prendi^sri-tj le .Vinie,

Ben picciol tempo andrebbe,
Che queste nostre selve

Non avrebbono Ninfe;

Mira, oh' errar per munti,
E dar morte a le fere

Forse ci mette in petto

Assai meo di diletto,

Che rimirarci intorno fa nei ul letti,
I quai siano sostegno



POESIE

Alla nostra infertilissi ma vecchiezza

E siano poscia creili

Di nostri cari armenti

Allor clic sarem spenti*

Ciò. Mclli pur cura a raunarc armenti,

Non verran menu eredi
;

Quanto al sostegno dell' daric inferma

Che risponder poss'io?

Salvo, <hc bene spesso odo tra vecchi

Noii leggiere querele

Sovra il costume de' figliuoli; e spesso

Chiamarli non conforto.

Ma lor pena, e tormento,

E non sanno trovar chi gli consoli.

lUeij. Ciò non avvien sovente,

Anzi di rado avviene ;

Ma pure è tenerezza olirà misura

Mirare i semplici alti ed ascoltare

11 l'otto favellar, clic, halbcttando,

Ti fanno intorno i figli

Scherzando, e vezzeggiando.

Ciò, Che non dici più tosto

Udire un lungo suono

De' vagiti notturni?

li ben dolce ad udir su verdi rami

Il vago rosigli uolo,

Che se risplende il Sole,

0 se la nulle adombra

1 gran campi dell'aria.

Non mai si stanca d' iterar le note

O gioconde, o dogliose

A sentir dilettose;

Dolce ad udire il mormorar de' rivi,

Il susurrar dell' aria infra le fronde,

Ma non è dolce il pianto

De' tuoi bambini in fascic;

fensa a 1' orror dei monti;

ÀI fresco de lo valli:

Torciti a niente un praticcl fiorito

E tra le selve il corso

De lo scoperto lupo,

0 del cinghiai ferito,

li trasvolar do' cervi

0 sul giogo de' monti, a lungo il fiume,

E dietro il can, che palpitando anch' egli

Per 1' orme a pena impresse

Par, che metta le piume ;

Questi sono piacer, sono diletti,

Questa « vita tranquilla;

Cosi si gode, o cara,

E diletta Megilla.

ilfeg. Oh la vista de1 prati,

De' monti c delle valli,

De le fresche riviere

Non si concede al guardo de le spose/

Non ponno saettar ? non tendere archi ì

Non dar morte a le fere?

Ciò. Come errar per le selve]

Donna può, eh
1 abbandona a le capanne

E fanciulli, e fanciulle ?

Non può tergere i dardi,-

Né fornir le faretre,

Ed aver per la mente, e (ascio., e culle;

Kon e rosa gioconda

Senza la liberiate,

Così credo io; lu spendi questo giorno

Giocosamente e su per gli alti gioghi,

E disiami teco,

Che leco io veramente

Verrò per le foreste,

E sarò con Licasta

Col corpo solamente.

SCENA SECONDA

Megilla.

Lasso me; d'ora in ora

Veggio più chiaramente.

Più tristo, e più dolente

Uscire i mici pensieri
;

Io credei con questi abiti mentiti,

E farmi intra le Ninfe

Compagna Glori e procacciar conforto,

Ed aprirmi la strada

A le nozze brani a te,

E trovar refrigerio a
1
gravi ardori ;

Lasciai d' iilidc i campi,

Ove soavemente eia cresciuto,

Venni a' monti d' Arcadia,

E qui non conosciuto

A mia voglia dimoio

Sempre con cbso lei,

Clic solo al mondo onoro;

Ma fuor di quelle labbra uscir le voci

Vèr l'amorosa fiamma

lo non sento giammai se non feroci;

in quél nobile core

Solamente è desio d'archi, e faretre;

Ama predar le selve,

Né A' alLro sente amore;

Dunque gioj osamente

I fortunali amanti

Menino 1' ore appresso

Le lor dilette Ninfe;

Mirino mansueti i lor sembianti,

Ascollino parole, osservino atti,

Che mantengano viva,

E facciano fiorir la lor speranza;

A me tristo, infelice

Altro ornai non avanza

Salvo che vagheggiar quella bellezza,

La qual, s' udrà giammai
Esser da me con ogni fede amata,

Si colmerà d'asprezza;

Di tutto quel, eh' Amore
A' servi suoi comparte,

È rinchiusa la strada al mio desire,

Solamente col guardo

Io posso procacciarmi alcuna aita,

E per si fallo modo
O vìvere o morire;

Belle selve A' Arcadia

Da voi darassi esempio

A la futura ctale,

Sì come alta beliate

Fosse altamente amata; e come insieme

Durasse un cor fedele

Sotlo fiero tormento,

E senza ombra di speme.



ATTO SECONDO

SCENA PRIMA

Goti, c LiHcippt.

do. Mono, et1
io non sperai

Fatto Lo soggiorno con Lieasla, e meno
Di quel, che: pavento!,

Perdo ili questo giorno;

Ella annojata da la febbre amava

Solitario riposo,

E sì come pur suole

Un'anima dolente,

Malamente soffriva

Altrui detti c parole ;

Or centra mio pensiero

Goderò per le selve

Parte di questo giorno,

Che perder tutto intiero

Fermamente io credea;

Forse alcuna corretta

Fuggir;* r arco invano,

Clic per lei stenderà questa mia mano.
leu. O meraviglia, 0 sdegno,

Che nel petto di dori io veggo acceso,

Tosto eli' ella l' intenda.

Ciò. Ecco T.eueippc, ed odo,

Che di me parla; e parmi

Turbala nel sembiante.

Ove uè vai Lcucippc? e clic favelli

Teco medesmaV e quale

Cagion si ti conturba?

Leu. O carissima Clori

Parti crcdibil cosa,

Che sotto gonne, e femminili bende
La tua cara Megilla

Sia trovata esser u>aschìo ?

Ciò. Vaneggi tu, Lcucippe?

O pur così schei zando

Vuoi di tue prender gioco?

Leu. Né scherzo, nè vaneggio;

Racconto verità, che con questi occhi

Ho veduto pur din«i?.i,

In compagnia de 1' altic Ninfe, cosa

Onde esse son ripiene

Di pensiero, e d' affanno :

E non sema ragion; che s' altri ardisce

Contaminar l'onor di queste selve,

La nobil vita, e gli onorati studi

De 1' Arcadira gente

Dileguerai], come ombra.

Ciò. Vado fuor di me stessa

Pur ciò pensando ; or dimmi
Dove fu ; come avvenne ?

Leu. Aveva il Sol de la celeste via

Corso via più che 'I mezzo, e consigliava

Con l'ardor de' sui raggi a riposarsi;

E già le nostre Ninfe, altre tendendo
Gli archi contra il fuggir de' lupi alpini,

Altre contra le damme, ciano giunte

DEL CHIABREM S*J

„ Ove tra belle quercic

In solitario campo, e puro, e queto

Allarga P onde il lago di Melampo.

Sai quanto egli è sereno, c come invita

A rinfrescarsi nel suo chiaro argento

Gli stanchi peregrini; a pena Ninfa

Il rimirò, che rallentando il cinto

A spogliarsi prendea, e con l
1 esempio

Confortò le compagne; Antigene:?

Lenta non era a dislacciar la gonna;

Nè lenta era Tedila; ogn' una in somma
S'apprestava a lasciare

lu quella onda tranquilla

11 sudore, e la polve; in quel bisbiglio.

In quel vario tumulto

Megilla fea sembiante

Non scender voleiiticr ne le belle onde;

Ed avea fosco il ciglio;

Videla Filli, e con gentile sforzo

Le corse addosso, e similmente ogni altra

Con dolce violenza la spogliava;

Ed ella contrastava; e nel contrasto

Ora accendeva di rossor le gote,

Ed ora impallidiva: il rimirarla

Così turbata conturbò la mento

D'alcune Ninfe, e le pigliò sospetto

Non forse costringesse alcuna colpa

Megilla a non mostrare il ventre ignudo ;

F. però si guatare

Alquanto in viso: oonsigliolla a! fine

Nisa a spogliarsi, ed ella mosse i piedi,

Allo facendo di partirsi; allora

Tulle le furo intorno; e tesero archi,

Ed abbassaro spiedi; e finalmente

La dispogliare; e per tal guisa apparve

La cagion chiara onde ella fu ritrosa;

Grande ira sorse, e fu chi da la corda

Già spingeva lo strale a dark morte

Ma divietollo Nisa, ella commise,

Che fosse rivestita ; indi legarle

Feccr le braccia, ed A ritta fu scelta

A ben cauta menarla

A queste sue capanne,

E molto ben guardarla; ed io meo vado

Mandata da le Ninfe a ritrovare

Montano, c Tirsi; essi d arali sentenza,

E su lo strano ardir di quel malvagio

Dovermi giudicare.

Ciò. Nova cosa ad udirsi.

Ma rispondimi tu; non dimandarci,

Perchè sì s' addobbasse? e sconosciuto

Qui fra noi dimorasse.

Leu. Il dimandalo; ed ci sinceramente

Confessò, che 1' amore

Fervido d' una Ninfa il persuase *.

Disse, che egli era amante, e non sperando

Mirar per alil i modi

Quelle amate bellezze, ci si condusse

A cosi fatte frodi.

Ciò. Disse, eh' egli era amante ?

O foreste d' Arcadia, e quando mai

Tentossi per alcun di fare oltraggio

A la vostra oncstadc?

O ardimento degno

Di severa vendetta

Per grande esempio altrui!
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Ma de le Ninfe qua! fu si possente

Ch' infiammasse costui?

Leu. Tu quella fosti, o Clori.

Ciò. Mi motteggi Lcucippe?

Leu. Non già per cerio : ei cosi disse, e tutto

Il coro ì' ascoltò de le compagne :

Ciò. Ah cor villano : indegno

Di far soggiorno in questi monti: io dunque

Son tal, che dcS speranza

A pensieri à' Amore?

Ma s' alcun forse prende

Di me sospetto, e pensa,

Clie'n questo abbia peccato,

Io farò si, ch'ognuno

Vedrà, eli' io son nemica

Di questo scellerato.

Leu. Non li dar questa pena:

Clori, non è chi ne sospetti, e vano

Fora l'altrui sospetto.

Ciò. E legge ferma, antica

De le nostre foreste.

Che s'altri guasta, o tenta

Guastar per alcun modo

L'onestà de le Ninle, egli legato

Si tragga in mezzo l'Eriraauto; ed ivi

S'abbandoni sommerso:

Non cesserò con Tirsi,

Nò con Montan fin che dannato a morte

Ne i gorghi di quel fiume

Non fia qucslo perverso j

Spegncrassi t* ardore,

Che si l'accese malamente: giuato

Sarà tal refrigerio

Al foco di quel core.

Leu. Noti t'accender: ben sai

Che Montano, e che Tirsi

Pastori son d' immenso senno : ed hanno

Eguale esperienza

A la lo r gran boutade;

Essi daran sentenza,

E faran tal governo,

Che questi monti fioriran non meno

Per l'avvenir, che per V addietro: io vado,

E trovcrolli : e qui farò venirli ;

Tu poi con esso loro,

Per comune salute

Farai quelle parole,

Clie parran convenirsi a tua vìrtute.

Ciò, Ove lasciasti, dimmi,

Le nostre Ninfe ? io voglio

Farmi tra lor sentire ;

E che siano infiammate

A dare esempio altrui con la vendetta

D'un così fatto ardire.

Leu. Nel bosco de le querele io le lasciai

Vicino al lago di Melampo : io slimo,

Ch' ivi le troverai.

SCENA SECONDA

Clori.

In che tempo, in che loco

Questa finta Megilla io mi vedessi,

Sì clic de V amor mio

flimancr presa ella potesse, io cerio

Col pcnsicr non ritrovo :

E da quel di, che ne le nostre selve

A me si fe' compagna

Fino a quest'ora ritrovar non posso

Un suo minimo detto,

Ond'io creder potessi,

Che d'amor foco le scaldasse si petto:

Un segno, un alto, un guardo

Non vidi uscir da lei,

Il qual fosse argomento,

Ch'ella qui si vivesse

Vaga degli amor miei;

Ben fa vidi cortese, e di maniere

Tutte gentili adorna

Ed amabile molto ; onde re' assalse

Del suo rischio mortale

Non p ice io la pietadc:

Non per tanto io ne sgombro

Tutto il cor, tutto il petto,

Per zelo d" onestade ;

Vuo' che si vegga in prova

Da tutta quanta Arcadia,

Clic' n me non si ritrova ombra d 1

amore:

E che contra costui

Di rabbia, e di furore

E per esser mai sempre

In questo seti tutlo rigonfio il core ;

l'icco dove conduce

L'amorosa ferita ;

Costui correndo appresso i suoi desin

È per perder la vita

Con disonore eterno;

E pur non si rimane in ogni parte

DÌ seguir follemente

Una cicca vaghezza,

Che dal dritto senticr 1' uomo diparte;

O d'Amor face, e dardi,

Miseria de' mortali.

Ma da lor conosciuta

È senza fruito, e tardi

}

Fallace arciero d'invisibile arco,

Io ti sprezzo, io ti scherno;

In van in' attendi al varco,

In van la face accendi;

Per fa mia iibertade

In van la rete tendi ; io chiaro il dico ;

Sempre il nome di te Ha mio nemico.

ATTO TERZO

SCENA PRIMA

Leucippe, Tirsi, Montano.

Leu. Lo sLrano avvenimento

Io v'ho fatto palese; a voi pettieusi

Risvegliare il pensiero

Per discreto rimedio;

A le Ninfe fia caro,

S'egli sarà severo.
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Man. Leucippe, esser il ce gravi-,

E molesto a ciascuni il rimirare

Aprirai strada, onde per questi monti

Lo studio de le Ninfe,

E la ter onestà sia mal sccura ;

E questo mal, clic sorge

Hnssi da castigare, anzi ebe cresca,

E clic per sua grandezza

Non si possa vietare.

Tir. Costui, che con ardir non più provato

Porge esempio ad altrui

Di divenire ardito,

Dee certo esser punito,

E con la pena sua porgere esempio
Del nostro sdegno, onde altri

Abbia spavento d' oltraggiarne : panni
Di pensar giustamente;

Nè penso di cangiarmi.

leu. Ecco Arilca che viene,

E tragge ben legalo

Quello amante infelice.

SCENA SECONDA

Arilca, Megilla, Montano, Tirsi, Leucippe.

Ari. Poi eli' io veggo con voi

Leucippe, io son secura,

O Tirsi, ed o Montano,

CL'ella ben pienamente avrà narralo

L' istoria, onde costui

Or si eonduce a la presenza vostra:

Ed io la tacerò: ma solamente

Narrerò le preghiere,
Clic per la bocca mia vi fan le Ninfe,

Elie stati attendendo

Bramose di vedere

Clic diritte gladiolo altri sgomenti,

Si che per l'avvenir più non s'insidii

La loro onesta vita

Con labi tradimenti :

Voi siete colmi di sapere, esperti

Per P etaile canuta:

Voi qui date le leggi,

E fa gente reggete in questi monti;
Or fate, clic risplenda

Vostr i virtù, si come
È dover che s* attenda.

Tir. S'itone dovesse ripiegarsi, o pure
Dovesse atiftiofarai con ragioni

A fornire alcuna opera,

•Sarion vostre ragioni, e vostri preghi,

Vritca, ben possenti

Col petto di ciascuno
;

Ma ron noi ami soverchi,

Si dobbiamo vegghiar, chc'l sommo pregio
De le nostre contrade

Mai non divenga oscuro,

Per manco d'onestadc;
Or tu, che in finti panni
Vai macchinando froda,

Di', che pcnsier facesti?

Chi sci ? donde movesti J

fifa, D'Elide mossi, o Tirsi;
E quantunque chiamarmi scellerato
Oda sì spesso, io pure

CnunilBDA, TESTI TC.
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Non son veracemente,

Salvo che fortunato.

Tir. E qiial fu la cagion, perché fanciulla

Dentro cotesto gonne li fingevi

Per le nostre foreste ?

Qual desiderio aveste?

Me», Amava; e m'era tolto

Uefrigcrio sperare alte mie fiamme
Senza si fatto inganno,

il/en. Come? non t'era noto,

Clic il prendere a trattar con queste Ninfe
Era risco mortale?

E eh' ogni reo di simigltante colpa,

E clic ardisse cotanto,

Per legge si dannava ad annegarsi

Nel fiume il' Erimanto?

Mèg. Grami noto; ed io

Molto tiu n paventava

L'estremo de' dolor],

Clic npN mirar vivendo

I begli occhi ili Clori.

Me». Quale era tua speranza? ed a qua! line

Rivolgevi la mente
I !;i le i i-in! tlcsiav 1

''

Utg. Nulla crii il desir mio,
E nulla uii.i speranza; io destinava

II viver trapassar sol col mirarla

Fin che m'era concesso ;

E se pure veniva oltra mia speme,
Ed oltra mio desile,

Ch'io dovessi sperare e desiare,

Era il fin de' miei voli,

0 Montano, sposarla,

E cosi ben penare.

Tir. Si la bramavi sposa,

Spinici- tu le dovevi i desir tuoi.

Me£* Non è lo stato mio di sì gran pregio,

Clio commovcr dovessi

Lei gili fermata di menare i giorni

Senza consorte; ma se 'miei costumi,

Trattando io seco, avea tanta ventura
Si eh* acqnistasser parte

Delle sue grazie, allora

Mi s' aprivo la via

Di sporle ì mìei ilcsiri

Ecco, a Tirsi, la fruda,

Ecco l'insidia mia.

Ari. Veggio venire, e ben turbata in viso,

Ondi' Jo sdegno suo si fa palese,

Clori; voi sentirete

Come ella sia disposta,

Su le aofferte offese.

SCENA TERZA

Clori, Megilla, Tirsi, Montano, Leucippe, Arkea.

Ciò. Anzi eli' a voi favelli.

Ch'io mi volga a costui;

Rispondi ingannatore,

Qual cosa in me vedesti

Che li porgesse ardir d'essermi amante?
E perchè il nome mio vai seminando
Entro gli amori tuoi?

Adesco io coti gli sguardi, e col sembiante
Si fattamente altrui,
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Che sovra i mìei costumi

Altri possa mentire, ed aver fede

Di non perder credenza?

Kispondi, clic lai dire?

Meg. Mi eosliinsor le Ninfa

Sotto pene di morte a far palesi:,

Persila si sconosciuto

Qui facessi soggiorno;

Cosi costretto io dissi

Esser t'orza d' amore.

Feto- comando poi, eli
5
io rivelassi

Il nome della Ninfa, onde era amante;

Dissi chiamarsi Glori.

Dissi così, perdi' era vero, ed anco

Per provar Poncslà dell'amor mio;

Certo la tua virtù ben conosciuta

Non e per consentire

Cli'a te si volga alcuno

Cou biasmevul desile:

Chiedi, qoai cosa mi facesse amarti?

10 ti rispondo, o Glori,

Belletta ed onestate,

L'una fi f altra infinita;

Ora, s'amar per colai guisa è colpa,

Debbo perder la vita.

Ciò. Parole lusinghiere

11 ripiene di froda; ove giammai

Vedeste me? rispondi;

Tarla ornai; fa eli' io ti oda.

gfeg. Pur or si compie l'anno,

Clic tu venisti iti EliEe alle feste

Su le live d' Alleo;

Colà ti rimirai;

lì si fatto mirare

Gbi s' intende d' amor suole chiamarlo

Ardere, e consumare.

Ciò. E chi d'amore c preso

Ha da vestir panni mentiti? ed indi

Dimora faie in divietale selve?

SureMMr decreti; rompere costumi

Di popoli onorali f

No, nou per certo; abbiamo

Legge contea co sto r, eh' in Erimanto

Abbia da gir sommerso,

lì tu certo v' andrai,

S'a manifesta colpa

Deve seguir la pena;

Fingi, e menti, se sai.

Af«j. Quanto di sopra ho detto,

Dissi per obbedire a tue parole,

Che chiedeau mia risposta ;

lo nou mi scuso, affermo

Esser degno di morte;

Eccomi in vostra forza;

Non è chi vi contrasti,

O per me inetta voce.

Per tpiesto coudenuato

Nou è padre, che pianga,

Non fialel, che sospiri,

Non madre, non sorella,

Che vi si getti a' piedi.

Glori, non infiammare

Lo sdegno di costoro ;

lo vuo' morir, tu 'l vedi.

Ciò. Uri a voi, padri, e che di questi

Conservata le. \e^e
f
i
1
e che vegetiate

POESIE

Su la nostra salute

Con pregio d'i valore,

Altro non posso dir, salvo che pende

Dalla vostra sentenza il nostro onore;

Costui non può negare, e non vi nega,

Che sapea nostre usanze, e non per tallio

L'ha rotte, e disprezzate

Con malvagio disegno;

Quanto a l'animo suo, quanto apparinosi

A" suoi pensier, noi siam tutte impudiche;

Si fatte ei ne bramava; or voi pensate

Alla colpa, a l' esempio,

Ch'altri ne pìglierà, se '1 sopportate;

Pur or prr la mia lingua nnilamcnle

Qui sono a ripiegar tutte le ninfe,

Che la loro onestà per voi secura

Sia fra queste montagne; io certamente

S'egli ha scampo da voi,

Ma tal disavventura io non aspetto,

Scelgo il più forte strai da la faretra

Per trapassargli il petto; io più non poi»

Qui stare a rimirarlo,

Contra ira m1 accende ;

indiam, Leucippc, andiamo

A ritrovar l'amate

Nostre compagne, e voi,

Fate, ch'oggi apparisca

Vostro senno e bonlate.

Moti. Non porremo in obblio

.Nostro dovere, e farem sì, eh' altfOve

La giustizia di noi

Chiara risponderà

Non mossa da disdegno,

Né da pietà
;
tu, se ti piace, ornai

Garzon inai consigliato

Adduci tue ragioni, e fa difesa

l'or per la tua salute

In sì dubbioso stalo.

Meg. Pur dianzi io dissi, ed ora vi confermo,

Glie posto in giace ardore

Per la bella di Glori, io tei pensiero

Di cangiar panni, e simigliarmi a Ninfa;

Frodi, eh' insegna Amore ;

Erano mìei disegni,

Per ogni guisa lusingarla, e quando

Al suo geniil giudizio i miei costumi

Per suprema ventura

Giunti non foaser vili,

Sì che l'alto suo cor t'osse piegato

A non avermi a scherno,

Allora io propouea farle palese

Tutti gl'inganni, ed anco i miei desiri;

E s' ella non sdegnava

Meco sposarsi, per tal via sottrarmi

A gli immensi martìri:

Tali tur miei pensieri;

Furo malvagi, e quinci

Stati sono infelici.

lo ben v' affermo, e testimonio chiamo

E cielo e terra, e quel che gli governa,

Signore onnipotente,

Mai dal petto di Clori,

Mai da quel duro core

Compresi uscir parole,

monti U
Ch' odorasse!' d'amore;

Sempre dardi e farctr»*
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Sempre giochi silvestri, tempre accesa

La vidi a dar battaglia,

E portar spoglie d'animati alpestri;

Tanto ho ila dirvi, ornai

Eorniscansi mie pene;

Questa vita odiata

Da Mt per «ni vivea

Esser non mi può grata;

Duri per qurstc selve alla memoria
Della mia (Ramatura) e se giammai

Un miseratili caio ha ila narrarsi,

Dite de' miei tormenti,

Nè cercate altra istoria.

Mott, Avvenga, che lue colpe

Siano assai manifeste, e tu non sappia,

E tu non voglia addome alcuna scusa,

Noi sarem non per tanto,

Come e nostro costume,

l)en ritenuti ne' giudizj nostri;

E faremo preghiera a' sacri altari,

l'errhé dirittamente

Ogni nostro intelletto

A giudicare impari;

Ari tea, prendi cura,

E guarda colà dentro

Costui si scioccamente

Caduto in disveolura.

CHIAMEBA

I

Ta

ATTO QUARTO

SCENA PRIMA

Montano e Tirsi.

Man. Tirsi, mal tiramento ripensando

Sul uovo avveuìrni'iitc, io mi conduco
A creder volentieri,

Clic la nostra pietà, non fio hìasmata,

Sé daremo la vita all' inlelire
j

Stimar si dee, che da principio fosse

l'osta la legge per frenar la mente

De' giovani orgogliosi,

I quali in queste selve erano usali

l'ave oli raggio alle ninfe, c perturbare

I loro onesti studj

Con assalti amorosi; e certamente

Contra coslor la morte olirà misura

Péna non è ; ma b'a Le mani abbiamo

Caso diverso; ed oserei giurare

Non mai venuto in core

A cbi diede In legge; un giovinetto

Impazzito d'amore, e procacciando

Farsi sposa una ninfa, è qui venuto

Come faoei ulla, e si ino de* la mente,
E sì gentili furo i suoi costumi,

Che sempre repulosst una fanciulla

tra' nostri monti, e se sì strano intoppo
!Non si faceva incontro «' suoi disegni,

Ei partiva di qui, che pur una ombra
Non lasciava il' offesa; egli è caduto

Veracemente in colpi, ma la forzi

D'amore c sua difesa.

Tir. Montano, io temerei <ihe la pieladu

Usata verso un sol poi non riesca

Ver la vita di molli

Non piccini ferii ate; riguardando
Alla strada, che s'apre a l'ardimento

Della sfrenata gioventù; che in mente
Questo caso venisse a quegli antichi,

Che fermare la legge, io già non posso

Affermare, o negare;

Tten certo si comprende,
Che vollero munire, e far secora

In queste selve I' onestà, per tanto

A ciò si conservasse

Sotto pena di morto divietare,

Ch'uomo qui non trattasse; or tu ripensa,

Se costui di nascosto qui venuto

Pecco contro la legge; egli ha peccato,

Dirai, ma per amore, ed io rispondo,

E dico tanto avanti,

Cbe chi prende a guardar la pudicizia

Sopra tulio la guarda dagli amanti,

Se l'amor perdoniamo, ognor con froda

Verran mille malvagi, e se fìan colti,

Diranno essere amanti, io non soli fiero;

Ma costui di distrugger procacciando

L'onesià femminile, ha per (al modo
Noi tutti offesi, che condurlo a morte
È pena disuguale;

Fmperciò che E onore

Appo i cori gentili

Più che la vita vale,

Man. Tirsi, clic questo giovane s'uccida

È colmo di giustizia, e eh' ei s'assolva

Pur è colmo di grazia; è. forse meglio.

Che noi pigliamo una mezzana strada

Con la nostra sentenza,

Diasi a costui non lieve penitenza,

Pur eli'ei non mora, indi facciam decido,
Che nessuna eagion non sia possente

A scusar l'uoro, clic fra lo nostre ninfe

Venire ardisca, in modo tal crudeli

Non sarem detti,

Faoia di noi non degna, e chiuderemo
Il passo, chè a seguirlo

Alcun altro non vegna,

jTii\ Se sì falto ardimento

Nei secoli avvenir meritamente
Punirassi con morte,

A rangiarsi la pena in questo giorno
Quale ragione c forte?

Mori. Tirsi, lo sei fermato

Nei pensier aspri, deh rivolgi il core
A l'amara novella,

Che dello sfortunato

Riceveranno i miseri parenti,

E tu pur fosti padre, e quando avvenne
Che il tuo figliuolo Alcippo
Pargoletto affogossi in Eiimauto,
Io ti vidi sommerso
In angoscia profonda,

E dentro un mar di pianto;

Intenerisci il core,

E la pena d'altrui fa che minivi

Col tuo proprio dolore.
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Tir. Ah Montati, qua! ferita

Riapri entro il mio petto, si sommerse

In quel punto ogni ben della min vita;

Si certamente, ma mi dilania ad allo

Paragon fli fortezza,

Se vuoi che tale in sia verso un straniero.,

Quale inverso il fìgliuol possa formarmi

Natura! tenerezza, io non a'tfermo

Cotanta mia virtod©;

Affermo ben tue il padre di costui

Daria sul finito mio quella sentenza

die oggi darò dei suo,

Però non mi sviar dalla giustìzia

Con arte di pietà, ma riguardiamo

Schiettamente le colpe, e quella legge,

Che fra noi le correre.

Mon. Ho non so che nel cor, sento una voce

Dentro del petto mio, che mi sconsiglia

Da l' ammazzar costui, se non ti spiace

Facciam così, prendiam piena contezza

Di questo sventurato, onde rgli sia,

E cui figliuolo, e per quid modo altrove,

E con quali costumi ei sia vissuto ;

Se ei sì scopre uom vile, c per usanza

Rivolto a bratti vi*}, ei si sommerga ;

Se all' incontro veggiam che la sua vita

Sia condotta gentile ed innocente,

E che forza d'amor l'abbia tiralo

A si fatto periglio

Pur con umana colpa, prenderemo

Alcuno altro consiglio.

Tir. Facciasi il voler tuo, ma ti ricordo,

Montano, il detto è antico,

Che la Giustizia è cicca;

]Von è varia la colpa,

Perchè l'uomo onorato e l'uomo vile

Se ne dimostri reo ;

E chiunque commise

Moltissimi peccati, ei certamente

Diede principio, c tempo fu, eli'
1

egli era

Come gli altri innocente.

Man. Siam giunti alle capanne,

Or chiamiamo Aritea,

Vienne fuora, Antea,

E mena il prigioniero

Qui fuor con esso teco ;

Òdi tu ciò ch'io parici

Tir. Eccolo al tuo cospetto, oggimai prendi

A bene esaminarlo.

SCENA li

Montano, Tirsi e Medila.

Man. Tutto quel ch'io ti chiedo

Credi, ebe per tuo ben noi lo chiediamo-

E non per altro, e tu posto in periglio

Devi accettar sì come gran ventura

11 nostro desiderio dì salvarli ;

Però rispondi e dimmi infra quai genti,

E qn.il loco è tua patria,

Nè ci tener nascoso

U nome dei parenti.

Mc£. Se risponder deggio io veracemente,

Mentan, non saprei dirti

Certo dove io tni nacqui,

E men che delh patria,

So de' parenti favellar, Montano,

Non so di eli i sia nato,

E men dove nascessi,

Solo mi so, oh' io vissi,

E morrò sfortunato.

Mon. Giovine, tu favelli

Per non so qua) vaghezza, e ci dimostri,

Che di noi non ti caglia, io t'ammonisco,

Che sei molto virino

A perdere la vita, o conservarla,

Pensa su le medeitnòj

lìti a colui che parla.

Ueg. Mia ventura è sì strana

Che s' io rispondo il vero

Del modo in che son nato e son vissuto,

Kassembra eh' io vaneggi,

M'intano, ed il mio dir non è creduto.

Ma tu per certo mi minacci in vano,

Minacciandomi morte,

E sì fatta mia sorte,

Ch' esser dee mio desio

11 perder questa vita.

Perchè viver deggio io?

Già fatto amando di provare indegno

Un minimo eoniorto,

E risrrbalo all' ira

Ed all'altrui disdegno?

Deh che vedrei vivendo,

Salvo una fronte oscura l

Ed un guardo per lue non inai sereno?

Alli sempre feroci,

Ed accenti e parole

Da pormi dentro il cor rabbia e vciienc?

Ali rompasi oggi mai

Il corso de 1 mici giorni,

Sia liei a Cimi di vedermi eslintu,

Poi che sì mal I' amai.

È giusto che risponda

Al principio la fin de! viver mio,

Appena nato al mondo

Perdei patria e parenti, e di me stesso

IN oti ìio notizia alcuna

Dalle miserie oppresso

lo pur fui sostenuto,

Perché crescendo io ben gustar potessi

I gravissimi affanni,

Che conosci utì non avrei morendo

In su quei teneri anni
;

Monlano, è gran ragione,

Ch'io m'affoghi nell'onde d' E rimanto,

Dentro a luì pargoletto

Ebbi a perder la vita,

E per gran meraviglia io ne campai,

Oggi pur mi vi Iragge

La legge, ch'io sprezzai.

Tir, Un gran fascio di mali

Stringi in poche parole;

Deb fa più piano alquanto il tuo parlare.

Come è, che pargoletto

Avesli ed affogarti in ErimantO;

Meg. Come ciò fosse io non saprei narrare,

So, ch'indi lui raccolto)

E questo io so, perche mi fa narralo

Da lui, che mi raccolse;

lo di me non so nulla ;
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Voi vedete un disprezzo di natura,

Natoci pur morir subitamente,
,

Campato dalla morte,

Per offerirsi a più crtulcl ventura.

Tir. Colui die ti raccolse

Come citiamossi l e dove

Ti trasse d' Kriuianlo?

Még. Fi si chiamava, ed anco oggi ai chiama

Per nome Mei dico,

Ivi solea rarcontaruii,

Che là, dove Erimanto

Filtra nel fiume Alleo,

Già vide correr volo un navicello,

In cui solo posava un fanciulktto,

di' avea forse cinque anni,

E lo trasse dal fiume in sue capanne,

Questo è quanto di me solca narrare

Quc4 mio padre, non padre,

E ch'io posso contare.

Tir. Dimmi, del nome tuo tieni memoria?

Ei rome t' appellava?

Meg. Qua! fosse veramente il nome mio

Son del tatto ignorante,

Ei mi disse Ncrino,

Pen lic ne i piatiti miei

Solea chiamar Nerina.

Tir. Q piclade del ciel sempre infinita,

O l'osca muana mente,

Montano, ti mio pensii r dove traca.

Rie lasso, e me dottate?

Moti. Uì certamente, u Tirsi, ho contrastalo

A tue voghe severe,

Pero die forza occulta

Ali condoleva a cosi fare, Dio

Il qua! sempre e pietoso

Sia rnprc auro lodato*

Tir. O caiÌMimo, ornai

Non più Nei me, Limai non più Mcgilla,

Ma aia tuo home Aicìppo,

Non più della ventura,

Ma figliuolo di Tirsi.

Nerina era tua balia.

Ella andava a diporto

Con altre donne giù per l'Erinianlo;

Fu con forza assalita

Da Itero stuolo d'uomini malvagi;

Seco ei Irasser le donne,

E te solo lasciar» in sul naviglio,

Preda della ventura:

Dopo noti molti giorni

Nula* liberala a me Ben venne,

K narrò la sriagura: ini mantenente

Fci cercar d' ogn' intorno un lungo tempo,

Re sentendo ili le novella alcuno,

lo ti tenni per motto.

Ho ben pianiti dice) anni,

Né più speravo rivederli ; o solo

E tardi ritrovato,

E mio vero conforto.

Meg. Tirsi, se ciò clic narri, e fermamente
Ti nielli nel pensiero

E da esser crcduLo, io provcrollo

Con ben cerio argomento :

Quando da Mclibco mi dipartirà,

Mi k' queste parole:

Tu patti, ed iu son vecchio,
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Né so, a' arò ventura

Di più mai rivederti;

A molti yarj casi

Esser puoi riserbato

Esempio de' mortali,

Però da me ricevi, e ben conserva

Questi pochi segnali;

Dal collo io te :Ji tolsi in ati quella ora,

Clic li troni dal fiume,

Di qui forse potrai

Farti noto a
1

parenti,

Quei segnali son questi, che dal collo

Pender tu mi vedrai.

Tir. Ogni dubbio è rimosso,

Certa c la veri là; dunque piangendo

Non finirò mia vita,

Averù pur chi ini rinchiuda gli occhi

Su l'ultima parlila,

Meg, Tirsi, però che padre

!Nou li voglio chiamar, quando assai poco

Hai da goder tal nome: il troppo affetto

Ti toglie di le slesso, c non avvisi,

Che ritrovi un figliuolo,

Cui di vivere ornai non è concesso,

Tre son, che fot- te incu te

Contrastano mia vita,

La vostra legge, ondo io

Ornai son condannato;

Glori, che sul desio

So di vedermi ucciso, ed io che senza

La compagnia di lei

Non vtio' che vaia innanzi

Pur un de' giorni miei.

2*ir. Deli elio si molta iti bando

Un si fatto parlar: ben troverassi

Riodo ad uscir di pena,

Dio, clic fin qui stalo c con esso noi

Non ci abbandono?!* movi Aritea,

Trova le ninfe, Uova
Dori, racconla lor ciò eh' hai veduto,

Spoui mici priegltt, e teco

A noi qui le cuttduei,

Montano, entriamo in tanto

Dentro queste capanne, ed attendiamo

La Cu d' ogni mio pianto.

ATTO QUINTO

SCENA PRIMA

Tirsi c Montano.

Tir. L'avvenimento inteso,

Montano, ha dimostrato, i tuoi consigli.

Siccome più pietosi,

Esser miglior de' miei,

Però come più saggio

Volgi la mente a trarrai

Di questi casi rei;



Io già condotto a l'ultimi vecchiezza

Con fama d'uomo giusto

Apparirò diverso a me medesimo

Per propria lencressza ?

Romper» quella legge,

Ch'io dicea per altrui rompersi a Iorio,

Per proprio mio conforto ?

Materia d'altrui detti

Farò mostrarmi a dito

Qui, dove da ciascuno

Stato san revecito?

Lasso mr, cui tion lice

Uscir da le miserie

Sensta essere infelice I

Mori. Ne i propri nostri affari,

Tirsi, le passioni

Ci turbano soverchio il cor nel seno;

E di qui spesso nasce, clic 'I più saggio

Mostra di saper meno, ed al presente

Per si fatta ragione

Teeo non tacerò: nessuna via

Paridi piò corta per uscir di questi

Noiosi pensamenti.

Che ripregar ben Glori,

Acciò voglia sposarti

Col ritrovato Aleippo;

Sposa che fia di lui, farà suoi preghi

Appresso l'altre ninfe,

Acciò per lor piotate al suo confuto

Salute non st neghi, in rotai modo

Di lei favellcrassi,

Che sfonasse la legge,

E di te tacrrassi.

Ed eccola apparir con Aritea,

Fa tue preghiere, ed io

Non san') teco indarno,

Quanto Ga il poter mio.

SCENA 11

Arìtett, Cim i, Tini c Montana.

Arti, Secondo il tuo volere,

Tirsi, trovai le ninfe,

E lor feci palese ogni ventura,

Cu' oggi ti venne incontra,

Hanno di te pie! ade,

E se Glori perdona, elle son pronte

A conceder perdono al tuo figliuolo,

Ho brevemente espresso,

Quanto per me si dee,

E da lor fu commesso.

Tir. Glori, quel vero amore,

Che tra me durò sempre, e tra Daniela

Tuo padre infin eh 1
ci visse,

Oggi, sì come è degno,

Vaglia tonto con te, che tu m'ascolti

Senza disdegno, e certo

L'errar di mio figlinolo

Era eoo tra la legge, ed era colpa,

Se pure è colpa amare,

Conila tulle le ninfe, e se le ninfe

Per lor bontade, ed anco per pictade

Di questi anni dolenti, han perdonalo,

E tu dei peidunarc,

Benché, se si riguarda il mio figliuolo

Altro non ebbe in cor, salvo condurre

A fin 110 suo deaire, ogni altra cura,

Glie potesse turbar gli animi vostri,

Ei non pensò, uè devi, o Glori,

Adirarli con lui, perch'eì tramasse,

Amor non è dispregio, anzi ci ti pregia.

Con tanta fona, che ostinatamente

Sema te fa ri fìnto della vita,

La paterna pietà non lo commove,

Disprezza i miei sospiri, ed è fermato

Senza le grazie lue correre a morte,

Come a fin de' martiri;

Onde io movo a pregarti, e le mie voci

Escono più dal cor, die dalla bocca
;

Cleri, sposali seco, o sempre mai

A me cara e diletta,

E guardala (la me come figliuola,

Come padre ni' accettai io Ina balta

E else sia fortunata, o sfortunata

Tutta la vita mia
\

In questi monti, o Glori,

Esser posso beato,

Non voler oh' io ci viva

Esempio di dolori;

Ornai lascia piegarti,

A le le mani io tendo, ecco io ti prego,

Né son solo a pregarli, te ne prega

Questa chioma canuta, e questo pclln

Tribolato d'affanni, e questo pianto,

Che disgorga dagli occhi, e questa i n c n

Già smorta divenuta: ab non guastare

La mia felicità, non far contrasto

A mie venture, e fa eh' oggi ti provi

Siccome un chiaro Sole

A mie giornate oscure.

Ciò. 0 Tirsi, qui venendo

Mi diceva Aritea,

Come tu poco dianzi

Contrastavi a Montano,

E che la sua clemenza

A te pareva rea, ed io non veggio

Il fin de' tuoi consigli,

Quando le leggi nostre

Debbano forza aver centra ciascuno

Ma non con tra' tuoi figli,

Se col dolor paterno

Vuoi scusare le colpe, alcuno al mondo

Non fia mai condannalo,

Perchè ciascun vivente

Pur il' alcun padre è nato.

Mim. Ciò che disse Aritea, Glori, fu vero.

Tirsi guardando a' vostri rischi, e solo

Pensando a divielarc

L'altrui forte ardimento, e desiando

Farvi affatto seeurc, era rivolto

A tal rigor, che dritta mente dirsi

Poteva crudeltà, la cui durezza,

Come creder dobbiam, non approvala

Là suso in elei, noi la veggiam punita

In lui con grave affanno, e con la fona

D'infinita tristezza, e eertamente

Non pur per questo, ma per molti esempi)

De' quali il mondo palla,

Scorgesi, la pietatc esser diletta,

E molto caia a Dio, per eonsegitenii

I Deon qua giuso gli uomini apprezzarla,
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Però placati, a Clori, il nostra Aleippo

Se pure egli ha peccato,

Commise error, che sempre, e 'n ogni loco

Quasi la gioventù fu perdonato,

F, «o la colpa suol per pentimento

Scusa impetrar, noti la negare a lui,

Il quale oggi si pente, c cosi duolsi

Con angoscia infinita

D'averti unqua spiaciuto, ch'egli abborre
La sua medesma vita,

E ' ostinata chiedi,

Ch'ei « affoghi ne l'onde d'Erimanlo,
Fi non t'oppone a' tuoi desiri, il padre

È che Li prega, e elle ti piagne a' piedi,

Wiralo, o Glori; quei sembianti afflitti,

Quegli occhi lacrimosi, e quei singhiozzi

Non saran degni ritrovar mercede
A tanti suoi dolori ?

Vorrai, eh' un sol momento
Oli sia donato il tiglio,

E sol per 6uo tormento?

A tanto di miseria

Aleippo sia venuto,

Che sol per darsi a morie

Sia da' suoi conosciuto ? ara provata.

Ogni strana provincia a sé pietosa,

E la patria spietata? se Daniela,

Cile ti produsse ai mondo, oggi vivesse

Per sua bontà da noi ben conosciuto,

Non pure a perdonare,

Alivi ti stringerebbe

A vulerti [
>

(ita egli è. morto, e quando
Ei si morì, coinuise a nostra fede

t.a tua persoti. i, onde esser dèi seeura,

Che noi ti consigliato come duo padri :

E riguarda, eh' a noi tutte le ninfe

llan ceduto il governo di se «tesse.

Non dei dunque tu stila aver temenza
0' incontrate alcun biasmo

Con la nostra sentenza.

Cfo. Poi che ciascun in tra le nostre selve

Vi riverisce, come padri, e lascia

Regger al vostro senno i nostri affari,

io non vo eontrapp orini

A le vostre sentenze,

Onde questa provincia oggi si regge,

Salvisi Aleippo; e si riguardi a Tirsi,

l'iù eh' a la legge, io non ne fo contrailo,

E vi voglio contenti;

Ma non sia chi di lui mova parola,

Né più me lo rammenti.

Tir. Ali Clori, ah Glori,

Deh non esser ritrosa,

Una, chc'n verità mi togli a morte,

.Ma non sai già eh' io viva,

Apprettili intieramente esser pietosa,

Tu benigna Aritca,

Non tni venire a men del tuo soccorso,

Darà forse a' tuoi preghi

Nostra felicità, che mai sventura

Vuol, ch'ai mio pianto neghi.

Ant. Glori, come compagna
Favellerò con le con molta fede,

Pensa sul lior degli aiuti,

E su la vaga tua bellezza, e pensa

Ch'avendoti la morte dispogliata

E di padre e di madre
E mestieri appoggiar tua giovinezza,

E darle scorta, onde ginjossraente

Tu possa camminar per questa vita,

Ne men sccuramcntc,

E ciò per ogni parte

Altro non c, che divenire sposa,

E poscia madre, e se sposarsi è senno.
Come tulli siam celti,

Sposarti con Aleippo

Certo non dee spiacerti,

Primièramente tu guadagni un padre
Si fatto, quale é Tirsi, e motta schiera
D'onorati parenti,

Ti verranno alle man tante ricchenze
E di gregge, e d'armenti che maggiori
Per questi monti alcun non le possiede.

Qual delle nostre ninfe

Saprebbe disiare a sé conforto

In queste nostre parli

Miglior d' Aleippo? ed egli

Non sa per al Ira ninfa

Vivere in questo mondo, e solamente
'

Viver vuol per amarti.

Clori non li negare alla ventura,
Gli' oggi ti viene incontra

;

Tu non odi parole di nemici,

Sci da eostor sinceramente amata;
lo teco son cresciuta, ogni tuo male
Sarà mal di me stessa, e ti consiglio

Perchè ti vuo' beala.

Ciò. Ali che tu mi iài fona, nei mio eore

Sento un forte contrasto;

Non posso consentire,

E disdir non vorrei:

lo rimando confusa, e non so dire

Gl 1

totem! atfelti miei.

Ara. Oiaù dammi la man, non più pensare
Miriamo dentro, e ritroviamo Aleippo;
Incomincia ad amare.

Mon, Su, Clori, ornai disponti,

Rallegra i nostri inolili, tu queste selve
Non sarà mai ritorno.

Che per tu uun si canti

Un si l'elice giorno.

Ciò. Che più dirvi deggio io ?

Sia nelle vostre mani,

ìi voi reggete il freno

Di ciascun miu desto.
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FRAMMENTO

DE1 TETRAST1CHI

PER LA GERUSALEMME

DEL SIGNOR TORQUATO TASSO

I

(jToffredo all'armi i cavalieri accende

Ed ei com'è di Dio l'alte volere

Fassi duce suvran; come le schiere

Verso Gerusalemme il canimin prende.

Il

Indarno Ismcno le dure arli impiega

A fare invitte di Sion lo mina;

Alete di Giudea sgombrar precura

L'armi d'Europa, il pio Goffredo il niega.

Ili

Giunge Goffredo alla sacrata Terra,

S'accampa, c d' ognintorno armi dispone.

Jndi a macelline far subito impone,

Che traile sicno alte foreste a terra.

IV

Armano i mostri inferni ire, e furori

Volti alto scampo della gente infida,

E a sinistra di loro agita Armida

Con gran beliate i via più nobil cori.

Fernando ancide, e picn d' orribil sdegni

Lunge Rinaldo dal Giorrian s' affretta ;

Armida i Duci insidiando illetta ;

Odonsi io arme dell'Egitto i Regni.

VI

Scelto fra tutti il buon Tancredi move

Centra le sfide del superbo Argante;

E move Erminia a ritrovar l'amante,

Ma fiero incontro la rivolge altrove.

VII

Lagrima Erminia la crudel sua sorte,

Né men Tancredi è prigiorvier dolente,

Ma se F arli d' Inferno erano lente

Tracasi Argante da Raimondo a morie;

VIII

Del Dano i pregi, e di sua morte il piantai

E le schiere di lui vini e, e diaperse,

E contra il buon Rellor l'armi converso

Narra la nobil Clio con nobil canto.

IX

Mentre ha Febo nel mar con Teli albergo

Danno a Goffredo i fieri Turchi assalii)

Trabocca il sangue, e vanno i gridi in allo,

Alfin tu Soliman rivolgi il tergo.

X

Come Aladin privo di speme ornai

Consiglio cerchi a riparar suoi danni,

1E come fur della ria Maga inganni

La finta morte di Rinaldo udrai.

Il resto non si trova.
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DEL VERSO EROICO VOLGARE

filo. Battista Strozzi, e Oio. Battista Secchielli,

non iti, signore Strozzi,

S, Dio ve ne renda cento, signor Vecchietti,

Su quest'ora da Firenze a Fiesole ?

V. Non per certo. Il sole scoperti) ine ne

arrenile aconsigliato, lo rimasi co' reverendi

padri di s Domenico slamane.

S. Quella buona e bell'aria vi avete goduto?

Non potete venirne salvo giocondo.

V. Vengo pieno di giocondità, ed iu quella

loggia io me ne colmerò; le pendici di Fiesole,

il piano d'Amo, c la città di Firenze, che
altro rimane a vagheggiarsi? Io gioisco che
abbiate la villa su questo monte, e che qui

l'animo facciate sereno, ingombrato nella città

da strane noie e da sempiterni studi.

S. Già non mi reprenderete iu questo giorno,

come solete; senza libri mi trovate, ed ozioso.

V. Ma tutta rutta uno io ne veggo in sul

tavolino: quale è egli?

Ai. Dante c, cioè la sua Commedia.
V. Chi potrebbe riprendetene? egli è poeta,

poeta sommo, e poeta fiorentino.

£. Ch'egli sia poeta e (iorcntino ninno il

contrasta ì ma per titolu di sommo oh quante
battaglie !

y. Quante battaglie, tante vittorie per noi.

5. Favellate voi lealmente? o vi rammentale
dì Socrate, quando egli affermava, clic agevole
cosa era lodare gli Ateniesi in mezzo di Atene?

V. Lealmente io favello; e per verità, di
Danto ammiro molte eccellenze, ma del verso
non ini soddisfaccio intieramente.

' ni ai j n , testi Ee,

S, Del verso? Forse parvi di basso suono?
I'. Malamente mi snn dichiaralo. Del verso

io son soddisfatto, perciocché ilei migliori non
ne è fornita la lingua volgare: io volli diro

della maniera del rimarlo.

S. Cioè a dire, nnn vi soddisfa la terza rima.

V . Non per verità.

.V. E quale vi darebbe toddiifamento?

y. Oh qui mi tirate nell'alto d'un pelago,

OTS già mollo tempo travaglio per non affo-

garmi !

.5. Perche cosi? O vi dee piacere la terza, o

l'ottava rima.

F. Perché?

Perché gli uomini grandissimi [altra non
ne hanno adoperala.

V, La loro discordia mi mette il) forse. Datile

e il Petrarca la terza, V Ariosto e il Tasso
Trillava hanno scelti per li laro poemi; nuotai
rgli I invali' coppie d'intelletti maggiori, c elio

cuu maggiore autorità sostengano le loro opi-

nioni? Se tulli e quattro fossero ad una, lo

loro parole oracolo s.irchbono con me, né chic-

li- ri argomenti ove udissi la loro autorità;

ma Citi, rinnovcllando la favola de' Terrigeni,
s' ammazzano sotto gli sguardi nostri.

$, Con puco numero di parole ini condii ce Us

a pensare di molle cose. Deli ! per grazia, fac-

ciamo saldo ragionamento; siamo in villa bene
scioperali; alcuna non è. per tramezzare i no-
stri ragionamenti, e l'aria e. ripiena d' aurctte

e di refi igei io.

y. Ben dite, ma chi farallo questo saldo r,v

gionainenlo?

S. Voi, che I' avete messo innanzi.

y, llollo mesto innanzi perchè grandemente
io ne vivo in dubbio, ed essendone in dubbio,

come posso ragionarne saldamente?

lS. Facciatene questioni : voi chiederete, ed
10 risponderò ; io chiederòt e voi risponderete

a vicenda. Siffatte materie non nino di tanto

momento ebe >cnza ferma conclusione non
possano lasciarti al talento degli ascoltatori

;

noi passeremo lietamente una mezza giornata
;

che altro vuoisi per noi?

y. Se coti parvi, cosi sia; ora date risposta:

11 verso di undici sillabo parvi egli acconcio

per lo poela narrativo ?

S. Panni senza .demi dubbio.

y. Ed io ne vengo con voi ; né posso se-

condare Claudio Tolnmmei
,

per altro uomo
ohiarlttimo.

S. Qunl verso amava egli, rifiutando questo

di undici sillabe?

/'. Tirava il notlro verseggiare alle regole

de' latini, i' dni/.n.-i .li I raspili lare ;^li osameli i
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nella lingua toscana (i); a ciò fare non basta

la possanza d'alcuno uomo.

5. Pcrcliè?

V. Perchè ciù che misura le sìllabe latine,

non belio misura le toscane, e col modo no- ;

siici di misurarli 1 malamente polrclibesi accoz-

zare le sillabe nostre per modo che se ne creas-
]

se il verso esametro de'lalini; e ciò ha sreo ra- I

gioni ed esperienza, c non è da più farne parola.

S. Dunque atteniamoci al nostro verso cn-

decasillabo, il tinaie altramente appelliamo in-

tero, ed egli sarà instrumento del poeta eroico.

V. Si certamente; mi sarallo con rima, o

senza rimili

S. Mi si presentano diverse opinioni.

V. Ed a me diversissime, Gio. G-lorgio Tris-

sino, lume chiaro di Vicenza, e non oscuro

d' Italia, lo disciolse da questi obblighi , ed il

suo poema compose senza rima «iurta.

iS. Non pare che il suo voto fosse accettalo

in Parnaso, poscìachè il poema non piacque.

Anzi poteva piacere su le cime in Par-

naso alte Muse, tuttoché sul basso piano non

piaccia al popolo; ed io voglio ridirvi cosa da

non annoiarvi, a me da un nostro carissimo

amico già detta; ed è, che Torquato, già di-

venuto splendidissimo per la chiarezza del suo

poema, udendo ragionare intorno al verso sciol-

to, e condennarlo pure per ciò, che quel poema

del Tassino non dava diletto, egli disse: Che

per altro poteva non dilettare che per !o verso;

parola degna di pesarsi, uscendo da si fatto

uomo, il quale la mandava fuori del petto, e

non solamente fuori della bocca.

S. Che che si fosse di questa parola, egli

pure eondennò quel modo di verseggiare con

V opera.

V, 1d non v' intendo,

S. Ohi non formò egli il suo poema con

versi ri mali lì

V. Qual poema?

S. Qual poema ? Gerusalemme liberata.

V. Ma nel libro del Mando creato qual rima

si leggo? Se la rima conviensi al poetare alta-

mente, sono più alte le opere degli uomini,

che quelle di Dio'?

S. Ss, ma il Monda creato non è epico poe-

ma, eom' è la Geinsnlcmmc.

V. Non voglio questionare sopra ciò ;
ma

per esempio de' Greci e de' Latini gli si dovea

il verso eroico, c l'eroico verseggiare. Se Tor-

quato era colmo di gloria con le rime che al-

tro cercava fuor delle ritncV Non aveva egli

col suo canto incantati gli uomini italiani? non

aveva egli trattosi presso tutta l'Europa? Chi

lo consigliò a por mano al verso sciolto? spe-

(i) Anche nei tempi » noi più vicini si usarono da alenai
[

dipinti ingegni i versi esametri t. pentametri italiani. Giuseppe
|

Boia bergamasco, curalo di s. Salvalo™, che fiori dopo la
1

jnelà del «colo passato, scrisse no poema lullora inedito del
;

Diluvio Universale in esametri italiani. Egli aveva ancora

dell alo i precisili c la prosodia di lina tale versificatone : ma

oursto suo lavoro si crede pciiulo. Di Giuseppe Astore cotti

-

patrioti t coetaneo del Itola, e morto assai leinpo prima di

lui iu età ancor fresca, si lia un elogio volgare ad imilaiionc

rifili Ialini, inserito nelle Rime oncsle raccolte dal YlaisolcriL

ranza di più piacere non già, perchè a dismi-

sura avea piaciuto eo'versi rimati: savio alcuno

non lo persuase ,
perchè in simili atlari savio

coinè lui non aveva il mondo. Chi dunque ve

lo condusse? io stimo che la coscienza lo gar-

risse, e che veggendo la verità, non gli soffrisse

l'animo di abbandonarla.

S. Ed io direi un'altra cagione, ma, lasso

rae, ac ne fossi accusalo a' Marmi'.

V. Bile francamente; io nulla ne rileverò.

S. Allora ch'egli poetò intorno alla Fabbrica

del mondo, 1' umore malinconico lo possedeva.

V. Io vi afferro : egli era pazzo, e dei pazsì

non Ira valore l'antorìlà: voi dite cosi, ma io

rispondo, che (lare forma all' Universo, e della

somma sapienza di Dio trattare convenevol-

mente non è impresa da pazzo. Dove errò egli?

croal fallo commise? S' egli fosse stato savio,

come altramente avrebbe potuto farsi ascoltare?

Né de' furori del Tasso deesi favellare cari

bocca stretta; minore maraviglia darebbe il suo

senno s' egli alcuna volla non impazzava: ma

ora con ragione stupiamo di l.ii, veggendo che

perfettamente aduprù l' intelletto , allora, che

egli non l
1 avea con esso sé.

S. Se ci diamo a commendare Torquato, il

giorno quantunque lungi) sarà brevissimo. Mi

Samo ha de' vasi abbastanza, ed Egitto de' coc-

codrilli. Che diremo dunque, o Vecctùctlt ca-

rissimo ?

y. Che diremo ? che secondo il Tasso più

tempo bisogna a tanta lite, e che e<di viveva

in dubbio, se il verso rimato fosse acconcio al

poeta narrativo, oppure lo sciolto,

S, Mi fate sovvenire che questo uomo si

grande non fu solo a così pensare.

V . A me altri non torna a melate. Chi fu

questo secondo ?

S. Luigi Alamanni: egli scrisse con lime V A-

varcìiide,, e senza rime la Coltivazione dei carnai

V, Ma questa Coltivazione non è epopea, e

però forse non è forte il vostro argomento.

S. Virgilio compose la Geargica col ver»

esametro, onde possiamo affermare che alla

Coliii'aziane si voglia dare quel verso il quale

egli diede all' dvarchide, siccome Virgilio ie

diede quel dell' Eneide.

V . Glieli diede, ma senza rima.

S. Ma senza rima egli è verso da epopea.

V. Io noi so.

S. Dunque cerchiamone per altro modo che

per I
1 esempio de1

poeti, i quali sono fra loro

in discordia grande.

V. Bernardo Tasso non quetandosi all'au-

torità degli antichi , s' affannò d 1 investigare

novella coppiatura di rime, e focene esperitali

noli' egloghe sue, ed in altre maniere di poemi

a' quali gli antichi assegnarono l'esametro;

I cosi fece Bernardino Kota similmente.

S. Ma costoro non hanno pcrstiaso il mondo.

V. È vero; e secondo me, non potevano

persuadere; ma io ne faccio menzione a pro-

vare ohe i poeti non sono in questo affare di

una opinione; and discordano grandemente-

Che più? non solamente i poeti discordane,

ma i loro maestri-



8. lo, liscivio i commentatori della Poetica
d; Aristotele, o altri clic senza commentario
dichiarano la sua dottrina, ho ciò che voi dite
bene oiservato, e presone maraviglia.

V. Il Castrlvctro rimove dall'epopea l'ottava
runa, come un modo di remeggiar* non ) iuf.,.0 ,

il iWlomini loderebbe ;i vrrso 5cio |, ma
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daM i ftolo alla ngW | e | pollo T~ ?
'

a
\

b'™'"° « '««eggiere rimato, né

de Kore, con „ua „J 'JK°JLSTE "» ""^ "* «»•le INorrs commendi senza altro riguardo lo
scolto. Francesco Bonamico nelle sue Lezioni
con che difende Aristotele da' biasimi datigli
dal Canlolirtro, fa il simigliarne.

S. Vorrebbe sciogliere il verso dalla rima
ma teme non offendere I' orecchio del popolo.

Cosi e come voi dite. Vediamo che il
loro senno vorrebbe porre una leggo , ma pa-
ventano tumulti popolari; ma ae la legge è
diritta, non e da disperare che i popoli non
si traggano fuori il' inganno.

S. lo confesserò la debolezza del mio intel-
letto: ,« 5l coopera come ragionevolmente
debba Te«egg»r»i nell'epopea, p,r«i che lob
Wigo della terza e dell'ottava rima sii da con-
dannarsi, perciocché sono sembianze di canzoni,
e fanno la r.mazmnc in pezzi; ed ariLt , ,., „
che la runa e finalmente una figura chc'fa
bello il favolare

, sì come molte altre • e si
come le altre, usandosi ad ognora, manifesta-
rebhono p.criolo SCnno nello scrilcore, end
forse ,1 manilcsla

«,ueiU figura dle noj rf
appelliamo; ed essendo fra loro diverse le ma-
mere del due, una figUra „01, (ia forse dice .

Vote a tutte.

K Forse dirassi ch'ella sia perfezione ad
ogni maniera di parlare.

.V. Io noi crederà, perciocché la ragione noi
consente; se io mi rivolgo fissamente alla ra-
6.one d. quest'arte, io veggo che rimare d
verso non e eccellenza, ma ae io leggo le poe-
sie rimale, non posso giudicare a favore del
verso ociolto.

y. Io ne vengo con voi; ma ciò é perché i

pocm, con verso sciolto non hanno, per altro
pan eccellenza a quelli de' poemi rimati.
ò

-
Io yi "g«o mollo avverso alla rima.

V. Non avverso alla rima per verità, per
ciò che d nostro volgare senza rima panni chenon » acconci al poetare eccellentemente; maun poema narrativo non posso mirarlo tra le-gami d .erzao di ottava rima; per ciò che
gli doverebhc essere franco a volontà del poe.

la, e poter,, p0a9re ,„ lrC) c ,„ u ^
V" e

,»u »« e mezzo, e comunque
• maestro p, u (oss , , gl,,,0 . „„„

1

ver o, co., lallamente rimato, sforza a eom-
mettere errori, e ,lun e possibile a non errare
col

I
perpeluo obbligo della rimn.

t ^ "nssimo, questa é un'alta sentenza.r. Alta, ma fondata su la verità.
s

- cenerete a provarla

de^l!° r"".-

liC

.

0 '^""'''f». ™mo nelle scuolede fi
» fan

.

,', n ,en,le ,p,e„a parola; ma vo-

i na no T"^ '« fort» <«"»runa hanno peccato poetando, e non rare volle-

» ra«o non hanno tanto valore avuto di non

cadere sotto si fatto peso
, quale ingegno di

uomo mortale lo sosterrà ?

S. A bello agio, Vecchietti; questi sono per-
sonaggi da riverire.

' . Db riverirsi con infinita umiltà; ma guar-
dale che io non biasimo questi ammirabili
poeti, ma biasimo il verseggiare rimato- né

, t
* WVIMWUV, IjLJII lUglOUI

:
più forti, die dimostrando il danno per lui

j

venuto ad uomini immortali. .Nascerà forse co-
raggio cotanto ardito, il (piale presuma di
stare in piedi là, dove costoro sono caduti?
Sorgeranno inU-llel.'i meglio dotati dalia natii-
ra, e addottrinati più grandemente? lo dico
che se Ercole non avesse espugnato 1' idra,
l'idra doveasi chiamare inespugnabile: ma se
costoro non furono superiori alla rima, uiuuo,
poetando, le sarà salvo inferiore.

S. Dunque voi sbandite io rime da' versi to-
scani? non sonetti, non canzoni faransi rimati?

V, Ciò non dico io : altra maniera é la liri-
ca, altra l'epica.

<!>. Veggio alcuna ragione del vostro cosi di-
re, ma pure voi disperate, che epico poema
po«a perfettamente comporsi con 1" obbligo
della rima perpetua?

K lo lo dispero, perche Dante, Petrarca,
Ariosto, Tasso me ne fan disperare.

S. Dunque costoro peccarono 'l

V. lo noti dico ch'essi peccassero; la rima
fu che gli fece peccare.

"i. Questo è favellare con riverenza : pure
che dite ?

r,.J)i bocca non può uscirmi che errassero
ingegni si singolari.

S. Se noi fossimo a santa Trinità, io non vi
consiglierei a piò dire; „,, ,

f
nì siamo soletti, e

discorriamo di sludi gentili. Altro non si saprà
de nostri discorsi salvo quanto per noi mede-
simi si vorrà; però raccontate a me, come fu-
rono percolali dalla rima questi famosi, ed
iti qua! modo, fo veramente, leggendo i loro
poeim, non badai a questo giammai, e sono
'fu ubi oso di ciò clic voi affermate,

**. Io veramente non ne sono dubbioso, ma
""i lunga osservazione ho fermalo in mente
moltissimi luoghi, ne' quali la rima fa forza a
questi uomini grandi, e posso contarvene al-
cuni, acciò vii comprendiate il mio intendi-
mento, perché discorrere lungamente, nò vo-
glio ne si dee, e desidero che voi sinceramente
udiate e non v'opponiate con l'ingegno al mio
dire, per passione amorosa, onde starno aromi-
raion di questi alti intelletti.

^•Questa é richiesta ragionevole, ed essi
stessi il farebbono, che per eccellenti che stati
siane, sono pure stali uomini.

y. lo proverovvi dunque come la rima al-
cuna volta fa Imo dire soverchi amen le, ed al-
cuna volta fa dirgli malamente ; ed incomin-
ciando dico, che D.mt e scrivendo aver veduto

. . . Una lupa che di tutte brame
Pareva varca con la sua magrezza
ti malte genti già „it>cr grame (i),

(1) Int. canto i.
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,„ fm | i opera malevole; non per tinto la W>rt«t

certamente Dante non n». <•»«» f

|

uel a faa
mCD

P
te 6uote «auelmi aa «n «rio termine «

" ; ;

J

d°nqUe
' S- "dio ho notali questi delti, non per

biasimare chi riverisco, ». P« dimostrare l»

colpe .Iella rima; od avvegnaché molti atri

luoghi potasi notare, io voglio 1» punto, ba

standomi aver additato il mio ppo^Dimento^

cercate simili cose per voi melano,,
die spes-

so Ile troverei, E certamente ,1 Parare» a

meglio fece schermo, che si facesse D»nto>«*

oircic della rima. Egli nei Trionfi acme, cb«

un amico gli disse:

PROSE

smanieHit uame - 4

mirata, né mai io quel luogo fu ;
che dunque

sapeva ^li <li lei, che dóvetse dire £ moto

gin,,/*!» f.V.r Smme l Certo la rima grnme

fece ginngére quel verso: poi parlando d. Bea-

tri ce :

Io era tra color, che san sospesi

E donna mi chiamò beata e bella

Talché di comandale io la richiesi.

Lucevan gli occhi suoi più che la stella (i)

certamente aveva affermato, che ella era for-

nita di belletta tanto, elio lo disponeva ad ub-

bidire; perché dunque torna a trattare di sua

belle»», e parlare degli occhi?

Dice altrove:

Rlippemi Paltò sonno nella testa:

Un grave tuono si, cV io mi riscossi.

Come persona, che per forza i desta (a).

Ditemi, o Strozzi ? S' egli dormiva, ed un

tuono lo risvegliò, ben conveniva eh *1 M ri-

volesse ; ma come persona che perforza e ge-

sta, sembra soverchio. Egli un'altra volta scrive:

Sì come ad Arli, pc« il Rodane stagna,

SI, come a Ma là presso il Quarnaro,

Ch'Italia chiude e suoi termini bagna

Fanno i sepolcri tutto il loco caro (3).

Qui non diceva egli piò schiettamente sema

U verso, eh' Italia chiud*7 Che fa egli.' Io non

so se io dichiaro P intendimenlo mio; pare

egli a voi, siccome a me, che facendo mestiere

di compire il .terzetto, la rima gli ponesse A

mano in mano cose, delle quali forse era bello

il t nccrc i

S lo comprendo la vostra sentenza; ma tut-

tavia alcuna cosa potrebbe» rispondere.

V, lo ben ne son certo, e moltissime se ne

dovrebbono invescare per la riverenza Ai lai.

nomini; ma noi qui soletti cerchiamo.della ve-

rità, e, come é diritto, vogliamo ferie onore,

e però senza ritrosia dobbiamo consentire, che

la rima fa violenza,

S. Ma che? Queste violenze non mandano a

V Non era tale Dante, né gli altri, di che

favelliamo, che dovessero perdere suo pregio

per forza ninna; ma pure vero fu, che scris-

sero ciò che forse scritto noti avrebbono se

alla rima non giuravano fede ; e mirate, clic

le ammirabili eccellenze fanno sparire questi

si fotti difctli.

5. Ma non pcrlanto i difetti ci sono.

V. Ciò alcuno (/,) oserebbe affermare. «

AJ Veramente ben fatto il cosi pensare ;
tor-

ma»! accusa contro uomini, i quali il mondo

non stimerà rei senza argomenti fortissimi.

V. Ogni uomo ha sua opinione, ed ogni opi-

nione ha sue ragioni, e distinguerne le migliori

E prima cangerai volto e capelli

Chc'l nodo di che parlo si disClOgUa

Dal collo, e da' tuoi piedi ancor rubelh (i).

EMi a dietro aveva dimostralo, ch'esso Pe-

trarca ancora non era preso d'amore; ora Jan-

q„e che fanno qui le paiole, ^tuoif^*
Lr rumr I cepdll vollero cosi. Poco pia

basso egli scrive:

Mansueto fanciullo, e fero veglio j

Ben sa chi 'I prova, e fiali cosa piana

Anzi mill'anni, e fin ad or u sveglio (%\

] e parole fiati cosa piana col rimanente «a

erano d. dirsi, che già avea detto e saprai »«

Ai,, .piami, fi»
tUO, com'è nostro sonore. Ld.te

ùmilmente ciò eh' è scritto in altro luogo:

Cosi diceva, ed io come uom che teme

futuro male, e teme anzi la tromba

Sentendo già dov'alivi ancor noi preme (.1).

Qui un verso e meno posti ^or via, che il

sentimento rimarrà chiarito , ne perde rassi al-

cuno ornamento: ed ancora la, dove dice:

Cleopatra legò tra' fiori e l'erba (,f):

Tra'fiori e l'erba ecci davvantaggio ;
ed si-

cura colà :

Pensieri in grembo, e vanitale in braccio,

ridettiJuggitivi, e ferma noia.

Rose di verno, a mezza stale d ghiaccio (5).

Che fanno le rose ed il ghiaccio favellando

secondo la proprietà del linguaggio? Mascè,

voltiamo alle allegorie, poco aiuto ne tratre-

mo • né più né meno io affermo, ohe f*

comporre il terzetto la rima gli fece cade»

dalla penna quel verso. Signore Strozzi, io un

voglio passare oltre. Altri leggendo potrà dWr

Sriù largamente, Ben voglio lar motto do -

|' Ariosto e del Tasso , acciò io noi, mostri di

prezzar meno foro che i due Fiorentini.

S. Per avventura essi vi renderebbonO pa-

tii di si fatto dispregio.

V. In clic modo?

S, Non additale le loro iinperfezionif

V. Ma presupponendo la loro eccellenza; e

(1) Ut. canto 2.

(ì) Ivi A.

(Hi Inferno Canio Q, , , (1
.

(/,) Qm li «ce atemo il» i» '««» Ji >"onc, i a chc

esempi ba il aeilio Autore latta i" vtrs0 -

(1) Trionfò J'WMS cap, I.

(2) Ivi cap. 2.

(3) Ivi cap. 3.(3) Ivi cap. 3.

(4) Ivi cap. U
(5) Ivi cip. !\.
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però uditemi con animo non turbato. Egli par-

lando Ji Sacripante ilice:

Mentre costui così si affligge e duole,

E fa degli occhi suoi tepida fonte,

E dice queste e molte altre parole,

Clic non mi par bisogno esser rocconte,

L'avventurosa sua fortuna vuole,

Ch' all' orecchio d'Angelica siati conte (i).

Qui veramente il quarto verso ed il quinto

sono per compir la stanza, né altra cosa ado-

perano. Dice similmente favoleggiando delle

acque di Merlino:

E questa hanno causato due fontane,

Che di diverso effètto hanno licore,

Ambe iti Arderma, e non sono lontane.

D1'amoroso disio l'uria empie il core;

Chi b,-e dell' altra, senza amor rimane (2).

Vcdesi clic quelle parole, e non sono Imita-

ne, sono riempimento per trovare la rima. Dice

altrove:

Col corpo morto il vivo spirto alberga,

l'in eh' oda il suon deW angelica tromba.

Che dal citi In bandisca, 0 che re l' erga,

Secondo cìir sarà corvo o colomba (3).

Quest'ultimo verso fo composto avendo il

poeta bisogno dr-ila 1 wr. e .1/ ohi fu.

Poi la JkntiiuUa 'i richiama i/i chiesa

Là dove prima uvea tirato un cerchio.

Che la polca capir tutta distesa,

Ed avea ancor un palmo di soperchio (/j).

Ed io vi dico , che soverchio c questo ulti-

mo verso, lo qui (accio per vera forza di ri-

verenza, e me ne vengo al Tasso. Egli dunque
gerisse uria volta questi versi :

Quando dall'alto seggio il Padre eterno,

Ch'è nella parte piti del eie! sincera,

E quanto è dalle stelle al basso inforna.

Tanto è più su tutta stellala sfera.

Gli occhi ingiù valse, e in un solpunto,? in una
Pitta mirò ciò che in sè il mondo adunai

Mirò tutte le cose, ed in Sana
S' affitti poi nei principi cristiani,

E coti quel guardo suo, che a dentro spia

Nel più. secreto lor gli affetti umani
Fede Goffredo (5).

In questi versi, volendo noi lasciarci portare

da cor sincera, -nrift sseiTtno, clic quelli, paro-

le : eh' è nella pane più del ciel sincera, sono
frapposte per comporre la stanza ; e quei due
versi: e coh quel guai do suo, che. a dentro spìa

net più secreto lor gli affètti umani, non fanno

salvo numero; ed udite quel concetto com'è
piano, sponcnJosi cosi : tjuando il Padre eterno

dall'alto seggio, il quale tanto è più su. della

stellante sfera
,

r/tianto è dalle stelle al basso

(1) Orlando Fur. C. 1. si. 48.

(2) Ivi, il. 78.

<3) Ariosto, Ori. Fui. C. 3. st. II.

(^) Orlando fur. ('.. 3. si. zi.

(fi) Gerusalemme liberata, C 1. , st. 708.

ABREIlA $ft

inforno, volsu gli occhi iti già, ed in una vista

mirò ciò che il mondo in sè radumi, egli vide

tutte le cose, ed in Sor/a s'affisò poi nei [iriti-

cipi cristiani^ e vide Geffredo. Certamente non
trovcrassi intoppo nel sì fatto parlare , senza

entrare nei pensamenti, come vegga Dio le coso

piò dentro di noi, che fuori di noi. E poco

appresso dice egli di Gabriello:

È ira Dio questo, e le anime migliori

Interprete fethl, nunzio giocondo (1).

Le parole nunzio giocondo, se vogliamo ono-

rare la verità, sono scioperate. Poco appresso

leggiamo :

jì/a H fanciullo Rinaldo, e sopra questi,

E sopra quanti iti mostra eran condititi,

Dolcemente feroce ahar vedresti

La mai fronte, e in lui guardar sol tulli (4).

In lui guardar sol lutti, io giurerei ebe il

gran Torquato non volca dirlo in quel modo,
ò'. I detti degli uomini ammirabili è dovere

esaminarli sottilmente, ma per comprendere la

loro eccellenza, e non per investigarvi i difet-

ti ;
parlo cosi

,
perché alla nostra sentenza si

potrebbe rispondere lungamente.

V. Ed io vi dico, ebe quantunque io noti le

cose narrate, le noto come imperfezioni di uo-

mini perfetti; si che non è da meravigliarsi se

potessero avere schermo, che già costoro non

possono peccare come ignoranti, ma in loro è

peccato allontanarsi dal colmo della estrema

eccellenza, al qua! peccatoli tragge alcuna volta

Li favellìi rimata, lo Iw-u veltri , elio il verini

vedresti, accompagna le parole, iti lui guardar

sol tutti; ma nomo adottato dalle Muse , nar-

rando direttamente quale era Rinaldo, non do-

ve» saltare alla disposizione de' popoli verso lui^

od io non voglio che questi poeti possano scu-

sarsi, ina voglio, che non possano salvo lodar-

si. Udite.

Sovra una lieve tastila tragitto

Vuo" che. tu faccia ne la greca terra :

Ivi giugner dovea (cosi mi ha scritto

Chi mai per uso in avvisar nati erra}

Un giovine real (3).

Qui io veggio che l' uomo grande si è fatto

difesa con )» parentisi, ma pure veggasi che

quelle parole sono per dar compimento alla

stanza , né dovea Goffredo dar conto del suo

comandamento, ne mettere in dubbio, s'egli

era ingannato, o no. Ho dello assai per signi-

Dcarc la malvagità della rima, quando ella fa

dire soverchi a niente: ora io voglio dirvi ciò

che essa rima ha fatto dire in mal modo a

questi quattro lumi chiarissimi d'Italia nostra.

Dice dunque Dante :

Acciò eh' io fugga questo male è peggio (4).

La parola peggio cosi ignuda non stà ella

(1) Gerusalemme, il. r 1,

(J) Ivi si. 58,

(3) Ivi C. i, st. 08

(4) hi C. 1.
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vilmente? e perché ponvìsi salvo che per la

rima?

E d'infiniti, e rfi femmine, e di viri (1).

Viri strano vocabolo per uomini in nostro

volgare.

Si che vedersi potean tutti quanti (2).

Tutti quanti è colto dalla bassa terra,

O tu che fieni al doloroso ospizio (3).

Ospizio non t ra proprio, né era vocabolo da

lignificare l' inferno con grandezza.

Quando si scorse Cerbero il gran fermo (4).

Fermo, picciola cosa verso mostro si grande.

O caro Duca mio, che più di sette

Volte (5).

PÌÙ di sette volte è vile assai , ma la lima

lo ripuse iti quel luogo,

0 frati, dissi, che pe.r cento milia

Perigli siete coni all' occidente (6).

Per cento milia, odesi ogn' ora in bocca alla

plebe.

Ora io vengo al Petrarca, ammirabile per

gentilezza dì favella.

Itfa cerea ornai, se trovi in questa dama ,7).

Danza è detto per la rima, né ha quivi lode

ninna.

Ma ferma son d'odiarli tutti quanti (8).

Tutti quanti, modo di parlare non da rima.

Fecesi il corpo un duro sasso asciutto (9}.

Questo aggiunto asciutto non contiene cosa

niuna da dirsi.

In fine al cener del funereo rogo (io).

Rogo voce Ialina, e da non farsi toscana (1 1),

ma egli ebbe ad accompagnarla con giogo.

Talché nessun sapea in qual mondo fisse (12).

Non so in qual monda mi sia, favellare di

ciascuna persona plebea.

Con la sorella al suo dolce negozio (i3).

Credo che non si loderà per bello parlare

((nel dulcc negozio.

(1) C. 4.

CO Ivi.

(3) lui. C. 5.

<4) Int. C. 6.

(5) Ivi 0. 8.

(6) Ivi C. ?X>.

(7) Trionfo d'Amore, cap. 2,

(8) Ivi.

(9) Trionfo (PAm. cap. 2.

(10) Ivi cap. 4-

(ij)Con buona pace del chiarii*. Autore la Liujaa TostaM

Ila acuitali] yer ulliniD vocabolo la parola rogo.

(13) Tr. cpam, cap. l\.

(l3) Ivi.

Ora veggtamo uno o duo luoghi dell'Ariosto

e del Tasso.

Mentre con la maggior stizza del mondo {i).

E dice queste, e molte altre parole (2).

Modi non nobili per verità.

Ed altri n' ha tutta la spoglia opima (1).

Sacripante re moro non dovea forse espri-

mere il suo concetto con quella spoglia opima.

Ma la rima vi trasse il poeta.

Di colui che in amarla non assonna f|).

Qui assonna è mala rima, ma le due buone

la faccione avere per buona. Io voglio stillici,

tare, perciocché ho impresa per le mani a me

odiosa. Dice il Tasso :

[rivali V infèrno vi s' oppose, e invano

S'armò d' Asia, e di Libia il popol misto (5).

Qui la parola imisio non la pose mai quel

grande uomo di suo arbitrio.

Parte fuor .t

1
attendò, pat te nel giro

E tra gli ùlbergìii suoi Tortosa tenne (ti).

Tortosa tenne fra' suoi alberghi, che nokJA

ha egli 'ì

E riceve i saluti, e 't militare

Applauso in volto placido c composto (7),

Pesate quel militare pesate quel compost»,

Imponga leggi a' finti egli a suo senno (8).

A suo senno quanto è egli in bocca de»

popoli 1

Fan con lui quattrocento, e triplicati

Conduce Baldovino in sella armati (e,).

Non è egli basso dire quel triplicali; ed uj-

no il quale amava parlari: supremamente, non

l'avrebbe rifiutato'/ Ma la rima lo infingardi

Gli uni e gli altri son mille, e tutti vanno

Sotto un altro {tuberia (io).

Non avrebbe detto Torquato vanno sotto,

non avendo egli la rima sopra sé. Io errilo,

signore Strozzi, liberata la mia fede, e da lun>

gc mostrato ho in quanti modi ci lira lungi

dal dritto cammino questa gentiieiu , a cai

diamo i\ nome di rima.

A". Ciò che voi mostrato in trascorrendo ad

avete , io per verità non mai avea meco pen-

sato; ma già non Lacerovvi, che alcuna volta,

0 componendo, 0 giudicando i componimenti,

ebbi per costante, gli uomini peggio formare

il verso alle volle per conto della rima , che

senza essa essi non farehUono.

(1) Ori. Fur. C. I. st. 25.

(2) Ivi st. 48.

(3) Ivi st. 41.

<4) ivi >l 49.

(5) Gerusalemme lib. C. I. il. I.

(6) Ivi st. IU.

(7) Ivi n. 3
:

|.

(S) Iti il. 33

(9) Ivi st. 40.

(Iti) Ivi st, 44.

I
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V. E così avverrà , che fra tutti tutto ave-

mmo veduto; perciocché, io di questo, che voi
dite sapere, io nulla so. Recitate dunque la

vostra lezione, quando io ho recilata ta mia.
S. In un passn mtm carco.- lutti smi qui pri-

gioni gli Dei di Parnaso , dice Dante verso
Timperadore, il quale dispregiava le venture
d' Italia.

E dovresti inforcar gli sitai arcioni (i).

Senza dubbio meglio sonava il verso

E dovresti inforcar gli arcioni suoi.

Dice egli altrove :

Pensa, lettor, s'io mi disconfortai (*),

E pure migliore sta il verso componendo
cosi :

S'io mi disconfòrtai
ì
pensa lettore.

D'alto periglio, ch'incontra mi stelle (3).

Farmi che più gentilmente si direbbe

D'alto periglio che mi stette incontra.

Il Petrarca certamente eanta :

E la fanciulla dì Tiione
Correa gelata al suo antico soggiorno (4).

E se io non sodo ingannalo con più misura
dicevasi :

Correa gelala al suo soggiorno antico.

E similmente.

Amor, gli sdegni, il pianto, e la stagione (5).

h forse nondimeno era miglior verso !

Amar, gli sdegni, la stagione, e H pianto.

Giungn ancora questo:

L'uno è Dionisio, e l'altro è Alessandro (Ci).

Era egli meglio scrivere cosi:

l'uno è Diunisìu, ed Alessandro è l'altro.

Io bene stimo ch'era meglio, ma faceva me
«beri porre in fine quella parola.
Ora l'Ariosto assai prestamente nel suo poe-

ma scrive :

Questa fanciulla, che la causa n'era,
Tolse, e die in mano al duca di [laniera (7).

E pur meglio verso era, e meglio l'accom-
pagnava col superiore;

Tolse e die in mano di Baviera al duca.

Segue poi :

Contrari a' voti poi furo i lUCCtlsij
Che 11 fuga andò la gente battezzata (8).

(I) Purg. C. 6.

(1) inf. C. 8.

(3) Ivi.

(/|) l'i
: d'Amore, can 1

(5) ivi.

(6) Ivi.

(7) OH. Km. C. 1 st. B.

(") Ivi st. g.
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Meglio si giungeva questo secondo verso al

compagno, dicendosi;

Clic Vi fuga andò la battezzata gente.

Diri due parole del Tasso. Dice eglf dun-
que sul principio :

Canto t' armi pietose, e'I capitano,
Che il gran sepolcri liberò di Cristo (1).

Qui il verso secondo, ben accentato e molto
sonoro, meglio accompagnatasi col primOj spo-
ntnilolo in questo modo:

L' armi pietose, e il capitano io canto.

Dice poco dopo:

Sesta Goffredo ai detti, allo splendore

D' occhi abbagliato, attonito di core (2).

Senza controsto i versi detti di sopra me-
glio si uguagliavano a questi due sponeadoli
cosi :

Hesta Gnjjiedo allo splendore, ai detti

Attonito di cor, d'occhi abbagliato.

Non voglio per cagione di riverenza dovuta
tirare più in lungo il ragionamento; ma chiedo

Vostra opinione sopra ciò.

V, lo di buon core consento al vostro dire;

dico non pertanto, che si potrebbe all' incon-

tra portare alcuna ragione; che se questi uo-
mini grandi hanno il più delle volle con ogni

eccellenza fattosi sentire, argomenteremo diret-

tamente affermando, se avessero più travagliala

la loro menlc divina non mai avrebhono sce-

mata la loro lode; e però concluderemo, clic

poetare con versi rimati, non impossibile, ma
sia malagevole cosa.

S. Bene sta; ma io ripeterò il detto vostro;

se sì fatta malagevolezza non fu da si falli

quattro poeti superata, chi mai le sarà supe-
riore? Giungo, che la rima non è. Onalmentc
altro, salvo un ornamento del verso, e per sì

piccioli cosa, come è un ornamento, non vo-
gliamo ;:sserc si grandi? E veramente che cosa

può appellarsi la terza e l'ottava rima, salvo

un gran numero di strofe? Queste cose soa

vere, ma gli uomini nati e crescili li con suono
di somiglianti versi dentro l'orecchio, non si

accorgono, né Vogliono porvi il pensamento;

pure una volta diversamente si edificava e ai

dipingeva dalla maniera d'oggi, c così può
intervenire del puelare,

V. Il poeta narrativo ha mestieri di verso,

il quale non t'obblighi, né lo privi di libertà.

Vergiamo Virgilio; egli dicci

Contieucre omnes, ìiitentiqlie ora tenebant}

Inde thora pater Jlneas sic orsus ab allo (3):

Ecco ch'egli prende riposo su due versi, C

poi soggiunge:

Infandum, regina, tube* renovarc dolorem,
Trojantts ut opcs, et Itimentttbile regnum

CO Gema. Liberata t. I. st. 2.

(j) Ivi st. 17.

( !) Il lib. 2.
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Erucrinl Danai; quaeque ipse miserrima

vidi,

Et quorum pars magna fui.

Ecco qui posarlo dopo Lio c mezzo. Dice

altra volta:

//ne deleda virimi sortili carponi furtim

lududunt cacca letteti, penilusqus caverna!

Ingentes, ttlerumque armato milite campleitt.

Qui il verseggiare ammirabile dopo tre versi

riposasi. Altrove egli fermasi dopo quattro:

Al Capis, et quorum melior senlentìa mefiti,

Ant pelago Dauaitm iusidias suspcctaque

dona
Praecipilare jubent ,

subjcctisquc urerc

Jlammit ;

Aut ter ebrare cavas uteri,, aut tentare latebra}

Che dico io? Talora con cinque versi fa il

suo corso :

Ctamorem excipìunt sodi, fremuuque se*

quuntur

fiarrìsono ; 'fauci dm miranlur inerita corda

Non acquo dare se campo, non ab via forre

Arma viros; sed castra javere ; Ime lurbidus

atque bue

lustrat equo muros , adilumque per afta

quaerit (().

E in somma egli non vuole intoppo al suo

camminare, ma vasscne signore di se medesi-

mo: e così dee volere un nobile narratore di

cose grandi ; ma con ottava rima non userete

tosi compila libertà.

5. Io no '1 nego ; nò credo, sottilmente pen-

sando sopra ciò, possa da alcuno negarsi: tut-

tavia quando ripenso al verso volgare spogliato

adi' ornamento della rima, non posso non di-

scordare da me medesimo, né mi pare soavea

né meraviglioso.

V. Io ho dello fin qui contro l'oliava rima,

ma non contro la rima assolutamente.

S. Il vostro parlare ferisce al medesimo se-

gno. Che rime date al poeta narrativo, non gli

dando la terza, o ì' ottava:

V. Io gli tolgo queste, come non acconcie a

lui; ma qual debbaglisi dare, io no 'I so; non

per tanto io mi rammento d1 aver letto un li-

bro d' un signore Genovese, nel quale ,
quan-

tunque molto da lunge, veggio o parrai vedere

sfavillare un lume, onde potrebbe la cosa ri-

cercata manifestarsi.

3. Se è, egli è lo Sisto Rustico del signor

Gio. Vincenzo Imperiale.

V. Cotesto; e, dopo volgendo io il pensiero

ad alcune maniere ttl poesia oggidì molto in

uso, io sono passato innanzi col discorso (.'.);

e chi aman si queste maniere Idillj.

S. Dunque ciascuno s' affatichi per la sua

parte: certamente questa è materia da potersi

molto bene esaminare, e non senza ragioni.

V. la alcuna volta meco la rivolgeva nei-

(r) /Lucili, Kb. <),

(2) Qui dittano tu lisnificalo Ji eam 0 "
Anime usi lllWVe ùtuotrtre pei correte roi Jciivalivi.

PROSE
1' animo ,

quando lungo V Eufrate moveva in-

verso la l'erica (i), o quando di Goa v 'u l.

giàva sopra il Capo di bonaspcranza, e me ne

ritornava in Europa, e con queste gentilizie

condiva V acerbezza dell' animo.

& Se voi, cosi lontano da Parnaso e di Li-

ceo, avete pensato iin qui; bene può essere,

ebe alcuno più presso a que' luoghi, i quali

spirano nobili concetti nell
J animo ,

vada più

oltre.

K. Cosi sia, od è da desiderarsi, che la poe-

sia si renda per ogni parte perfetta in au l'Ar-

no, come in su l' lliaso, e sul Tevere.

S. Il sole tramonta; o voi rimanete meco,

o voi mettetevi in via.

V. Voglio irmene, che io sono aspettato dal

nostro signor Ottavio Rioucciui.

S. Sia con Dio: salutatelo per mia parte, e

v' invidio la soavità di si -gentile corapagtKlj

ma delle cose ragionate fra noi non fate molto

clic sono piene il' incertezza , ed a tutti non

piaceranno : c già gli uomini di questa età H

soddisfanno delle grandezze presenti.

V. Noi fauno a torto; tanto sono elle su-

blimi. Che'/ vogliamo esser tulli Colombi, e

porre il piede in mondi novelli ! uè dalle inani

degli uomini non escono cose perfette.

L'OItZALESI

OVVERO

DELLA TESSITURA DELLE CANZONI

Jacopo Cicognini, e Giuseppe Orzatesi.

C. Già e gran tempo, eh' io d'alcuni mici

pensieri non posso a mio talento farmi ben

chiaro per me medesimo; nò ho, corcando con

la mente, saputo amico ritrovare, il quale più

di voi fosse acconcio a prestarmi soccorso ; ma

Lemcndo d' annoiarvi con le mie richieste, non

mi è l'animo bastato per affrontarvi infino 1

qui. Ora, che per mia buona ventura io t' in-

contro in luogo non meno solitario che gio-

condo, mi consiglio di farvi preghiera
,

accia

mi vogliate alquanto medicare della mia igno-

ranza.

Or. Se io buon medico fossi pei si Milo male

guadagnerei di molto tesoro con gli uomltì|

infermi: e via più gli uomini informi ne gif*

lagnerebbero con esso me; ma ne voi «M
ignorante , né io sono maestro per addotto,

narvi: ben sono aulico da sentire ogni vostra

preghiera, e secondo lo mie loiae desiderai»

(1)' Perita forse Ptma. Sona celrbri i viasp d>l Va-

ntili bui [ici ordine di P'P Clemente Vili.; e di qi*

ntop.» !»- I ' P«rsU * ri T F-Sìllo '< « rima* h

rione, K.a nulo in Catena nel i552$ co» di vi*« ari IM»



DEL CHJABRERA
il' adempirla. Ma per più comodamente ragio-

nare, e con minori» rischio d'essere scoili,

andiamocene colà lungo Arno, e su quella er-

betta venie e minuta, tolto l'ombra negra ili

quei cipressi ci peseremo al sottile (ìschio del-
1' aurora ; c per tal modo io, clie me n'andava
al l'araili-n per •jimI. imi eoi Vidimi in su i

villa, avin'i in un fiorila doppio godimento,
ora primieramente con voi, e poi questa sera

COn Cr-no lui

C. Veramente Arno è rotai fiume, che alle

sue sponde ragionarsi ili pi emia è quasi neces-

sario ragionamento, rieordandoei die nella sua
città i martiri della Toscana poesia siano ve-
ntili ni mondo. Ma voi, Orlatesi, fiele col si-

gnor Strozzi stato in lioma molli mesi, e coli
dovete pur assai uomini letterali avere cono-
sciuti; ma due molto ciliari specialmente, per-
ciocché in Valicano esser vi clovea conceduto
ascoltarli a ciascuna ora, voglio dire monsi-
gnore Virginio Ccsaiini, e monsignore Gin-
vanni Ciatnpoli.

Or. Con monsignor Ciampnli noi alberga-

vamo, e l'altro ciascun giorno veniva a quelle
stanze o per negozio, o per diporto. Ma per-
ché rosi mi dimandate voi delle loro persone?
C Dirottovi , in sentiva per bocca ili musila,

cil anco per bocca d'altri, alcune maniere ili

versi, delle quali io soleva pigliar maravigli».
Ma ila prima U maraviglia non mi mrlicva iti

alcun pensamento, perciocché il mondo Cu sciu-

pio ripieno d'ingegni vaghi ili strane fantasie ;

ina io osservava, che le sharie fantasie poco
duravano, e quelle che poco deono dorare,
dalle persone valorose non si prezzano: ora i

versi, di che io sono per favellarvi, ed anche
le maniere di metterti insieme non sono, se-
condo che a ine viene «letto, disprezzali da
quogt' illustrissimi Intelletti) e non polendo io

persuadermi, che da loro si prezzino senza ra-

gioni, vorrei, se da loro n'avete mai senlito
far motto, clic voi al presente meco alquanto
ne ragiona, te.

Or. l'unni impossibile cosa non potervene
soddisfare: ben sapete, che non d'altro non si

ricreavano quelle anime peregrine, salvo che
di sì falli (liseusi, quando i gravi negozj loro
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consentivano ricrearsi. Ma quali versi, e quali
loro modi vi turbano?

C. Mi turbo udendo, clic fra il confine di
dodici sillabe ognidì tulle lei parole ti hanno
per verso; onde ne sorge una sriva, che quasi
diviene il verseggiare toscano uno Improvviso e
domestico favellale; e di più coinpriugousi can-
/uni di versi fri loro in maniera di versi, che
alle mie orecchie mostranti anzi scompiglio che
canto; e quale terso ha rima, e quale ili rima
senza; e uno ha rima su parola tronca, c al-
tro su sdrucciolosa

; ivi Ul uno che fa sentire
sua rima sul fine, e tal uno falla sentire nei
mezzo; chi la perde nella sua strofe e poi la
ritrova nella non sua; che più? | a |jngtJ ,
scana, la quale suole natili allunile fornire tutte
le parole 111 vocali-, |a4,j p(

.r co,, oro Mng i4r
costume, onde sentiamo le rime fornirsi in let-
tere consonanti alla maniera lombarda : 111

CIUAMEIU, TESI] BO,

somma io vailo pensando, se l'armonia deggia.

loi nai c in confusione, e in vece di crescere la

nostra poesia, dia si voglia estinguere. Certa
cosa è, che i maestri antichi, ili cui sì care
risuooene tuttavia le rime, non tennero cotal
modo", e nulla fecero di ciò onde questi mo-
derni fra' trovatori j ma d'allea parte, se quei
lue gloriosi non te ne offendono, io voglio an-
darti leulu in credere a me medesimo: e però
pregovi a farmi piano il loro giudizio sopra ciò.

Or. Alcuna volta alcuni lui senlito discor-
rere intorno a questa materia; ma nè allora
tolta io la intende*, ne ora saprei ridirlo:

bene ho in mente, che non credeano, nè aveano
per vero, che il cosi comporre fosse comporre
novello; anzi gli antichi avere questa via aperta
da gire alle muse, L 11 itoceli e essi per altro sen-
tiero vi si fossero più volentieri condotti E di
questo io posso trattarvi; ma che ciò faro sia

I idevole consiglio 0 biasimevole, non mi ri-
cordo clic essi affermassero o negassero.

Ci Non mi sarà picciolo piacere udirvi sopra
ciò; ma come domine? non è cosa nuova ?
Ove Dante V ove Petrarca, ove ninno di quei
(«coli cosi riuu'iV Già non suole cotanto nbban>
donarmi la memòria: tuttavia quanto mi nia-
niieslcrete dottrina a me più nascosta, tanto
maggiormente rimarrorvi obbligato; ora dite
per grazia.

Oh Noi abbiamo a ragionare di materie, le
quali a i vogliono di. pul ire non con altro modo
elio con porre io inr/zo l'esempiOje però no-
minale quelle maniere ili componimenti, le

quali a voi sì mostrano non antiche, e io da-
rovvi risposta di mano in mano, uè qui fa bi-
BOgno 0 tango 0 leggiadro parlare: ma basta
dire è cosi, 0 cosi non è: siale voi il primo,
ed io sarò il secondo.

(.'. Ecco una strofe piceiola d'una canzone:

lieti egli agli occhi suoi ritolse il sonno,
E sua quiete al core •

Ma fornirsi i desir tempre non panno -

Talvolta è ili diamanti:

V era ilei gran Tonante.

Or. Che vi turba egli in qursfi versi ?

C. Turbami, che il secondo verso non ha
rima ni una compagna.

Or. li ebe dite sopra ciò ?

C. lo dico, che Io reputo peccato.
Or, Che sia peccalo, o non sia io nè niTer-

mo, nè uiego: ma chieggo perchè pare ei sia
peccalo?

C. Ver non dire altro, perchè gli antichi
maestri, i quali hanno titolo di p.v' 1 della no-
stra poesia, feciono altramente*

Or. Che Oasi facessero altramente io noti vo-
glio al presente intendere, perchè se esai aves-
sero fatto come questi moderni firmo, non ave-
reste voi oggi di che questionare; ma liovvi da
principio detto, ed ora vi ridico, che gli anti-
chi hanno per modo dì ragionare dala licenza

di cosi fare.

C. Di così fare? e come? e dove?
Or. Sapetemi voi dire di qual poeta sien

questi versi?
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O poverella mia Come sei rozia .'

Credo, che lei conoscili:

Mimanti in questi buschi.

C. Kssi son sema dubbio del Petrarca.

Or, Dove vedete voi ti rima compagna del

primo verso?

C. Bene sta; ma quel verso è in un bran-

dello di canzone: e non trovasi quella discom-

pagnalura nei versi di ciascuna strofe.

Or. Se ella vi si trovasse sarebbe) i fatto ap-

punto appunto come fece il poeta moderno;

Ifta io borri detto, e dico, ebc coloro noi fo-

ciono, ma chetamente dissero, clic poteva farsi.

C. Non l'avendo essi fatto, costringono noi

a dire che malamente si la.

Or. Non so, uè voglio questionare: se e rea

cosa il farlo, condannisi; ma già non si prova

che lasciare verso sema rima sia fantasia mo-

derna senza antica autorità; e vedesi, che non

una voila sola quei famosi il fecero, ma il fecero

mille volle; perciocché sempre che per loro dftttì

fine alla canzone, lasciasi UH verso senza runa;

non ne reco esempi perchè ce ne sono i libri

ripieni, non pure di Dante e di Petrarca, ma di

Cino e di Guido, come leggendo le lUme hm
liehe potrà ciascuno cliiarirsene; non è dunque

novella usanza lasciare alcun verso senza lima.

C. Dirò, che il fare ciò una volta in una

canzone, e farlo sempre in no luogo puossi dir

legge di canzonare, e non doversene trarre

esempio per così lare in altra parte.

Or. io vi rispondo, e nego clic ciò sia vero.

C. Ob, poco dianzi voi [' all'ermaste.

Or. Io l'affermai perchè, è vero per lo più,

ina udite questa ballala di Gino:

Quanto più fisia miro

le bellezze, che fan piacer costei,

Amor lauto per lei

M'incende f>'ù di soverchio martiro;

parmi vedere in lei aliando la guardo

'J'utt'or nova bellezza,

Che porge agli occhi miei novo piacere.

Allor mi pung» Amor con un suo dardo,

E con tanta dolcezza

Mi feti il cor ch'io non posso temert-

ene dal colpo non calij

E dico: oh occhi per vostro mirare

Mi Wgffp tormentare

Tanto, ch'io sento l'ultimo sospiro.

Vedete voi io questa ballata quel verso, che

dal colpo non culi, senza rima? e non dassi

commiato alla canzone, li similmente fece in

un'altra ballala, la quale non recito per non

annoiarvi, ma ella incomincia : Danna, il, bealo

punto che m'acanne; nè più uè meno fece

Guido in quella, di cui è il principio: Porcile

di duglia cor com-ien ehe io porti. Ma io vo-

glio provarvi il mio detto con reale autorità:

il re Enzo ducisi de' suoi amori con una can-

none, la quale comincia in questo modo:

$ io trovassi pietanza

la carnata figura

Merci le ciliegieria,

Chi a io mio mule desse alleggialeido ,-

E ben faria accordanza

Infra la mente pura,

Che pregar mi varria

fedendo il mio umile aggtchimeitlo
;

E dico : ahi lasso, spero

Pi ritrovar merende;

Certo il mìo cor non crede,

Ch' io sono sventurata

Più d'uomo innamorato ;

Solo per me pietà verrìa crudele.

Qui non vedete, che le parole spero, e cru-

dele vanno sole e senza rimai E così trovasi

nelle strofe seguenti: dirò di più, e recherò

autorità maggiore. L'impcradore Federigo II

compose canzone, la quale comincia Poiché
|

piace Amore, in cui per ogni sua strofe lasciò

un verso senza rimarsi.

C. Se costoro fossero si gran poeti, come fu-

rono gran personaggi, sarebbe da ubbidire alla

loro volontà.

Or. lo v'intendo: ma io me ne vagliò per

provarvi la usanza ; e provasi per loro comi si

proverebbe se fossero maggiori di sé stessi; non

quìslionmulo io se è bene il tarsi, ma se i e cesi,

B perché avete dello, che riò fanno i granai

neh' accommiatar le canzoni, io il vi niego : non

sempre le canzoni si accommiatano con vero

Ernia rima. Vedo che il Petrarca non fece il

canzoncine alla canzone: 0ai non va' più can-

tar come solea : e Dante non ne fece a quella:

Morie poich'io non tram a cui mi dogi»; ne

a quella: Amar, che ne la mente mi ragiona;

uè ad alcune altre; e quando gli antichi hsaÀ,

alle canzoni il canzoncina, non sempre il fauna

con lasciarvi per entro alcun verso senza rima,

come si vede nel libro delle Rime Antiche ìa

quella che comincia: Dacché li piace Amore,

ch'io ritorni! ed in quella: Nel tempo che it

infiora e copre d'erba; ed in quella: Quandi)

pur vedo che seri vola il Sole ; ed in quella:

Gl'ovine donna dentro il cor mi siede. Or», Ci-

cognino iniu caro, è vero clic non si lascia sem-

pre nel canzoncine alcun verso senza rima; »

non è vero che sempre si faccia il canzoncina alle

canzoni; ed è vera che si toglie rima ti

riuali non sono nel canzoncine ; e pero e verità

ciò clic vi dissi dell'usanza degli antichi scritti

ri, e le vostre risposte non abbattono il mìo dire

C. Non vi posso negare.

Or. Quali siano per essere i vostri dubbj io

non so; ma le mie risposte saranno tutte cosi

fatte: però seguite a vostro buon grado.

C. Udite di grazia:

Fronte d'avorio

E ciglia d' ebano,

Labbra di porpora,

E rose tenere,

iVeì coìto vidivi

in fresca età :

fiamma risplendere,

0 occhi fulgidi,

Nel guardo vidivi

Si chiara eh' Espero

Sparso di tenebri!

Nel del seti va.
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Or. lo aspettò, che voi darrto accusa ti que-

lli versi: perciocché essi mancano assai di ri-

ma; ma io non gli difenderò per modo allro

che il già sopra tenuto.

6'. io non ilo loro colpii ili questo solamente

(ricordami dell'esempio ila voi portato), ma io

mi maraviglio clic volendosi porre in questa
canzone alcuna rima, pongavisi non già nella

strofe sua, ma fuori; e fasti, come far snolo

uomo di debile memoria, il anale dimenticata-

dosi di alcuna cosa fornite a suo tempo, fuor

di tempo compieta men male ch'ei può. E certo

avendo io ascoltato il fiore di una strofi! in-

tiera, qual ornamento per lei deldio io ascol-

tare mai più? Parvi il mio pensamento vano
o pure qualche ragione chiude in sc7

Or. Non mi mettete in ragionamento accioc-

ché io sponga, se bene fassi o se male; che per
tale aonleuza ilare non sono qui ; ben vi diro

che gli antichi porli hanno si fattamente ope-
rato; ed ammiro come voi non ne serbiate me-
moria. Rammentatevi voi di alcuna canzone le

cui strofe nel corpo loro non abbinile lima, e

tutte poi siano rimale da capo a piedi? ve ne
rammenterete incontanente che io ve ne abbia
detto il nume; ciò sono le terzine.

C. he ter/ine non hanno in una loro strofe

un verso, il quale con una sola rima riguardi

un verso dell'altra strofe, e lutti gli altri sicno

dalla rima ditoipilij anzi con un certo ordine
tutti quanti rullatisi.

Or. Ma pure è vero eh' essi rimarsi fuori

della stiolc, e non per entro.

C. vero.

Or. Ora io vi metto in mente, che Dante
ne In sciò sì fatto esempio, perciocché egli nella

cannone: Ancor tu vedi ben, c/ie t/tte<ta donna,
lascia in un,; strofe queste parole luci; e tema
senza rima; e poi n^lic strofe tegnenti l'ac-

compagna con rime; e ciò l'aie non ebbe a
sellilo il Bembo, uomo molto poco vago d'uscire

d' usanza degli antichi ; ma pure egli nella can-

zone : lìtui ho d'i maledir Vetnpio Signor?, com-
pone un verso, di cui la rima é unica, od in

quella strofe non ba compagnia; ina poi in ogni

altri strofe della cantone >i accompagna tante

volte quanto dora il componimento.
{.'. Ponete mente ili più nei versi recitali

della canzonetta moderna, che P intervallo delle

rime è di sei versi, e si fatto non é ite i versi

delle sr;tine; anzi il primo della seconda strofe

tocca l' ultimo della primiera; e non lascia,

renne nei moderni, l'orecchia per tanto tempo
disconsolala.

Or. Ciò che ai dice ora da voi è novello hia-

aimo dato al novello compositore; perciocché
noi biasimale che fuori della strofe accompagni
la rima, ma pure perché troppo lungamente
egli le lascia discompagnale : della goal colpa
io debbo con l'autorità del Petrarca libi nulo.
Udite i versi di lui, e poi udite le parole

Perdi panni, sanguigni, oscuri, e persi
Aon l'erti donna utu/itaiica

;
Nè <P or capelli in bionda treccia allori

Si bella, come quésta, che mi spoglia
1} anturio, e dal commia di Uheriade
Seco mi tira sì, ch'io non sostegno
Alcun giogo men grave.

Amicissimo Cicognino, per vostra fé rispon-
detemi: nei versi recitali ha rima ninna? certo
ti i un a, e nondimeno a numero sono sette: ora
se io dirovvi che una strofe, di canzoni com-
ptcsi con sette versi, e senza ninna rima, voi
non mi poi eie, salvo sotto lo scudo del Pe-
trarca, offendere.

C, Dite più oltre.

Or. Ascoltate.

E sa pur s'arma talora a. dolersi

L anima, a cui vieti manca
Consiglio s ove il munir V adduca in farsa,
ìlappella lei da la sfrenata voglia

Subito vista, che dal cor mi rade
Ogni didira impresa: ed ogiìj sdegno
Fa 'l veder lei soave.

Questi sette altri versi noti sono eglino privi
di rima?

Gì Chi può negarlovi f

Or. Or come fassi egli? non per virtù di
due strofe?

Ci Senza dubbio,

Or. Dunque fecero i maestri una strofe di
canzone, e suoi versi non adornano di rima, e
poi nella seguente strofe composero versi onde
tulle si limavano, avendo riguardo l'nna al-

l'altra.

C. Così fecero.

Or, Eccovi scusata la tessi tura moderna , ed
Ceco clic la rima accompagnarsi può oltra lo
spazio di sci versi, vedendo noi, che le stame
recitate del Petrarca giungono a sette: che pen.
sale voi ?

C. Io penso che in parte fato i miei argo-
menti sparire; ma pure non mi persuadete

j

perciocché, altro e il consiglio dell'antico, ed
allro il consiglio del poeta moderno: quello
tutti i suoi versi rimò, questi non tutti; e pei ò

i'.iiiliea tessitura può mostrarsi perfetta, e la

moderna no; e quinci l'uno diremo lodevole,
ed una biasimevole.

Or. Lodare e biasimare sia a vostro talento;
ma le prove fatte non dovete a partito uiuno
negarmele.

C. lo non sono affa Ito ben chiaro; tuttavia
noti voglio dir più; le vostre ragioni non mi
quietano , e non trovo la via d'abbatterle , c
però io pn9SO innanzi. Voi ponete mente, per
grazia, alla mescolanza de

1

versi ch'io reciterò:

Ben d"1 aspro Forca
Per nuld gelide

Sento alcun verno,

E pur d' Erigane
li dm si fervido

Qui prendo a scherno.

Qui voi potete sentire un molto vario ver-
seggiare quanto alta terminazione, ed altra volta
nou meno :

Or tu da l' alce cime,

In che siedi sjiblimc.
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£J gradisci mie voci,

Che volano veloci

Serve eli tua Virtù:

via più maniere di
Ed allra volta accozzò

Tersi. Udite:

Clic venni manco al inondo,

Quando gli anni vote/ano

'l'amo cantati amor:

O lieto, o ben giocondo,

E di ver' oro secolo,

Ricchissimo senz'or,

lo veggo un verso fornirsi sdrucciolosamen-

te alcuno fermarsi come zoppo, ed alcuno for-

mate, con (Mila ragione
i

ciò M rappresenta

una [ratta in campagna, ove siano sterpi e pro-

ni, e per entro alcun fiore. Ora così fattamente

compcneansi i canti agli anni passati ? voi ri-

dete, quasi che io favelli scherzando ? ma io

non isehrrra per verità.

Or. lo rido di me , che in debbo pigiare

cose a difendere, alle quali mestiere non fa di

difesa ; e sono per ammaestrarvi ili quello clic

voi sapete, come me, ma non badate; e l *****

universale ve ne porta seco , come gli alberi

una piena di fiume:

Da bài rami scundea,

Dolce per la mimarià,

Una pioggia dì fior sopra il suo grembo;

Ed ella si sedea

Uniile in tanta gloria

Coverta j% da l' amorosa nembo.

Questi sono versi del Petrarca, e vi si scor-

ge per entro gloria e memoria, rime sdruccio-

lose, non punto fatte come le compagne Giun-

go questi di Ilanle :

Taccia di Cadmo, e a" Aretusa Ovidio,

Che se quella in serpenti, e questa in jonte

Converse poetando, io non l'invidio.

Di ftui traggasi esempio a mantenere l'osa riza

novella prr la parte delle rime sdrorcioltise ;

per l'altra parte di quelle che paiono anppe,

man ter ras sì [iure con questo esempio:

V rflV in guardia a i. Pietro, or non fili no.'

Intendami chi può, che m'intendo tùi

Grave soma, ed un mal Ju a mantenerlo.

Qui {liscerniamo no trio, rime lontane dal

modo della rima mantenerlo; ed in somma ver-

giamo dal Petrarca posto un'orma sopra IV..--

ìia, che altri ha voluto seguendolo ben calpe-

starla ; e Dante similmente disse i

E tutti gli altri, che tu vedi qui

Seminatar di scandali, e di scisma,

Far vivi, e però son fessi cosi.

Qui voglio farmi incontra al vostro parlare:

E vero, direte voi che Petrarca e Dante usa-

rono questi modi, ma gii usarono quasi trapas-

sando oltre, ed infingendo di non accorgersene;

ma pine, dirò io, pertanto è vero che da loie

ebbe ciucila usanza principio ;
ernie io concliiu-

n do, clic il moderno componitore non è ritrovato-
.

re, ma seguace degli ordini aulicamente insegna-

liei; se poi egli erra, 0 non erra seguendoli per tal

maniera, quale egli tiene, io non dico, ma ta-

rerò' lo ; ed emuli assai soddisfare alla fattaci

promessa, la quale fu di dichiarare clic ogni

tessitura di costui, che voi riprendete, s'appog-

gia all' esempio degli scrittori antichi e ri-

verili.

C. 1 versi di Danle non sono in componi-

mento lirico, ma epico; e Dante e Petrarca
-

in quella canzone si trastulli e compose per

ciancia.

Or. Se quella maniera di versi sdrucciolosi

e zoppi non v'offendono l'orecchia indi' epico,

meno vi deono offendere nel lirico poema: per-

ciocché nell'uno e nell'altro noi ora gli esami-

niamo come versi, non pensando sovra altra

cosa. Ma per darvi piena risposta, io vi ram-

mento clic Dante nella canzone: Poi eia eliA'

mor del tutto m'ha lasciato j una rima sdruc-

ciolosa fra non sdruccioli.

QotiZ non dirà Jìdlenza

Divorar cibi, ed a lussuria intenderei

Ornarti come rendere

Si volesse a mercato di non sa^gi.

E Guido Gailticelli nella cannone: A cor gen-

til ripara sempre Amore, adoperò rima alle so-

praddette opposta in quei versi:

Che non de' dare noni fi,

Che gentilezza sia fuor di corano

In dignità dì re;

O valoroso ingegno bastavi egli t'amino di

darmi mentila?

C. Non sono si forlP mani enitore di mia opi-

nione, ch'io debbia gli amici oli raggiare ;
beo

polrehbcsi più questionare, ma io voglio ac-

cettare quel por-n ( he dite , come se assai di-

ceste in questa materia; ma se voi, e me pn>*

da buona venliira, uditemi : Io adesso niellerò

in campo un'accompagnatura di rime di cui,

volendo, non saprei trovare più strana, die il

Pelrarea accompagni ho, e staj e Dante ac-

compagni qui, e coti, è vero; ma queste pa-

role tronche posansi iti su leltera vocale, il ebe

fare è allo naturale della toscana favelli; Ut

chi le tronca , e tali e posare su lettera conio»

natile, non vi par egli che il favellare toscano

voglia trasformare in lombardo?

Qiud cicchetta di Creso

A confronto dì Sisifo,

Dica misi che vai/

Mentre riguarda appeso

Il tasto che minacciagli

La percossa mortai?

Voi per voi medesimo qui stabilite il mia
I Voi per voi meilesimo qui slamme n rara

|
argomento: torto vi l'aria dichiararlo maggior»

meni e.

Or. Il vostro ragionamento vuole andar pusso

passo. Voi, secondo ch'io m'accorgo, con**

ti le che si possa rimare con parola, la cui sil-

laba fornisca con accento grave, siccome fnr-

| uiseono pittò, c ilo, e consentite per Io esera-
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pio drgli aulirli! : ora movete a condannare

qualunque scrittore rimasse con parola la quale

avesse l'ultima sillaba con accento grave, e

non fornisse in vocale, ma su lederà conso-

nante: e egli si fatto il vostro giudi /.io ?

C, Cosi fatto » punto.

Or. (Ira io debbo rispondervi , non proti u-

tendo ragioni perchè così debbi fusi, ma por-

tando in memo autore solini da cui ai sia cosi

fatto. Datile, il quali- fu d'attissimo spi) ito for-

nito, e vide molln addentro nella poesia, frec„i

belli- di si falle Irggicre opposizioni, rome uo-

mo lien persuaso! die scrittura uiule debba

porsi maraviglia dell' animo di chi legge, voglia

non minutamente guardare /solidi pensamenti

popolari, sì veramente che si rimanga deatro

de' cordini dell'arte; egli dunque cantò alcuna

Tolta cosi:

Conte ciò sia, se 'l funi poter pensar?,

Dentro raccolto intasino Sion

Con questo monle in su la terra stare,

Si eh' nini* due hanno un solo orizon

E dittivi emisperi, orni' è ut strada

Che mal ne seppe carreggiar J-'eton.

lo non sono mago, nò posso ingannare gli

Ofecchi in alcun nudo; ed essi sentono pure

noeite rime Sion, Orltan^ /-Wort,- e però per*

che tanto .niuiii'-arc ? Se Dante non ritiu Lolle,

perché noi abbonilo. irle ? pili dico; Dalile (e

latri cbitinqttc ne ha vachezza) D.inV', dico,

maestro di liuti i Toscani , non pure sprezzò

regole cesi folte, ma si prese viamaggiore !i-

ccn*a: io mi dichiaro. Alcuno, e loi jjolicsle

dire: .S'uni j e le compagne paiole ti ei.iudono

con .-omonimie da* gì ammalici appellala li
i

i * L

-

da: e ciò fassi naturalmente favellando riccone

il popolo di Firenze il ci manifesta; onde se

la genie per nalitr» e, • ì fa', (c.mdalo non dèa

parere em lo scrillorc coti faccia per atte; ina

Dan'.e, il quale volle speziare questa sbarra od

apparite franco d'ogni lignine, compose questi

versi cosi rimali :

Non fece ni carso suo si grosso feto

IH ferito la Danoia in Au*leric

Ne il Tonai là sotto il freddo ciclo

)

Conte era tJUÙHl clic se '/\il>cniic

Vi fosse su ctidttto, o •trapana

Non avria pur da l' orlo fatto cric.

Udite voi
,

Cicognino maraviglinsoV Certa-

Venie, se io non sono erralo, le dettevi lime

anno l' ultima lettera consonante, e conso-

nante non liquida, e per tal guisa terminare

la parola non costuma il popolo fiorentino

quando ei parla; e tutta volta Dante volle ri-

mare in lai modo: e ponete mente, eli
1

era in

ma balìa dare Compimento a quelle voci, e torsi

d'impaccio, e scrivere AuUerìcchc , c Cricche,

e non pertanto egli volle fai lo; e prese a schei1-

no ogni biasimo, il quale per ingrgui volgari
polrssc essergli dato; ed insomma elesse d'ap-
parire per ogni via tuaraviglioso , c sciolto da
ogni minuta regola die odorasse d'animo vile.

!ì conosciuto pienamente, clic egli non pure
terminò le parole in lettera ce ti sonati li- sul line
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del verso nel suo salivo linguaggio, ma non si

sbigottì d'acce! lame da idioma straniero: Tulli

dicean Bcneiìictus qui fenit. lo sopra ciò non
so ette recarvi più , ed a clii cotanto non è

assai, secondo ine, niuna alita autorità, ba-
sterà,

& Avete cosi tritali i componimenti degli

Borsini famosi, che non mi fate già venire con
voi, ina bene mi rendete meno avverso a' versi

|
de' quali io vi ho mosso questioni ; dicovi leal-

,

mi ii le eòe io mi conduco a credere che ogni

uomo abbia le sue opinioni, e che ogni opi-

I ninne abbia sue ragioni per se; è ben vero
eli' iu non mi so dipartire da' modi antichi, e

|

ch'essi mi piacciono più.

Oi\ aioli i compagni avrete per questa via,

ed anco dì coloro che scherzano con ti fatto

verseggiare non mollo usato, avvegnaché mollo
aulico ; ma su le melili reali non ogni vivanda
è zucearo, Ora voi accusate parimente come
cosa da non farsi il rimare l'ultima parola del

verso con parola allogata nel mezzo del verso
seguente; sopracttè io voglio solamente ricor-

darvi quei versi de! Petrarca nella chiusa dì

una canzone:

Cttmòn, chi tua ragion chiamasse oscura,

DI: non ho cure.

Il rimanente non fa bisogno recitarvi; e

paruii, che te vostre opposizioni siano tutte

quante esaminate.

C. Se ne è tenuto sermone, ma leggiermente.

Or, Già non conviene farvi disputa , come
si dovrebbe fare della vita d'uno uomo; che
avvegnaché questi componimenti si senlenzias-

ic.o a morte, non morirebbe salvo un poto
di carta e un poco Ó7 iucliiostro.

C. Bene sta, tuttavia la poesia è nobilissima

arie, ed è ragione condurla a sua perfezioni',

quanto si può. Ma ditemi per vostra fé ; Che
vuole lignificare strofe, antisti-nfe , ed epodo;
e con qual ragione pungolisi nelle canzoni to-

scane? Di ciò non mi dareLe esempio né di

Petrarca, né di Dante,

Of, Ciò die si miglinoli voci si significhino,

noi vi dirò; ben v' affermo che molto tempo
addietro Luigi Alamanni compose canzoni uou
diversamente; ma egli nominò quelle patti

della canzone, ballata, contrnlmliata e stentai

ma il nome non inolila nulla; e voglio mani-
festarvi cosa poco secondo me osservata, ed è

I che Gio. Giorgio Trissino, personaggio forte-

I mente dottrinalo e degli scrittori greci inolio

domestico, e d' ogni segreto di poesia esperto,

ne lasciò vestigio, già sono cento anni trapas-

sali, e se vi piacerà di leggere la sua tragedia

intitolata Sotoileaa, voi vedercte nelle canzoni

del coro, che tenne memoria dell
1 uso greco.

C. £ ben ciò non affatto da dispregiarsi : ma
ciò clic fu a grado a <|nei due, pare che agli

antichi maestri non Tenendo in munle, si i cosa

di poco momento; ovvero a loro essendo ve*

nula in mente, ella sia rea cosa, poiché la ri-

I fiatarono*

i Or. Certa cosa è che sempre abbondano ar-

dimenti a chiunque è vago di quis.Liou.aic ; ma



non pertanto an intelletto tranquillo ascolta

volentieri quando altri conferma sua op iti ione

bastcvoliuenle. Ma ditemi per vostra lealtà,

quegli ultimi versi, de
1 quali il Petrarca e gli

altri Antichi sogliono le loro canzoni terminare,

no» vi paiono una stanza diversa dalle altre,

almeno quanto al numero de' versi? e quivi

dentro non tassi una favillu/v.a vedere di quello

onde legniamo ragionamento? ma che dico io?

sovvienimi, die Dante fra le sue canzoni lasciò

registrato questa die ora vi dirò; rioé:

O voi, che per la via a" amor passate,

Allentici*!, e guantate,

ó" egli è dolore alcun, quanto il mia grave;

E pi ego sol, che a udir mi so/feriale

j

IH poi itnaginale,

S'io son ti' ogni dolore ostello e chiave.

Questa, dettavi, è la primiera stanza. Udite

la seconda :

Amor, non già per mia poca bonlate,

Ma per sua nubiltate.

Mi pose, in vita si ilolcc e soave,

Ch' io mi seniiu dir dietro spesse fiale:

Peli per tjual tlignilate,

Coti leggiadro questi lo core have ?

Queste due stanze Intieramente sono fra loro

simigliatiti per quanlilà, c per qualità di versi,

ed in ambedue i versi hanno lo slesso luogo,

per modo che una puossi dire strofe, e l'altra

mtistrofi; ma ciò che ora in vi dirò, dir assi,

e potreh li osi dire, epodo: perciocché è di forma

straniera da quelle due:

Ora ho perduta tutta mia baldanza,

Che si movea d' amoroso tesoro s

Onde io pover dimoro

In guisa, che di dir mi vien dotiamo,

Quivi certo una sembianza vederi del com-

porre grecamente', pe«c!occhc Pindaro quasi

tutte le sue canzoni compose epodiehe; ma io

non voglio pentirmi di soggiungere, che con-

siderando la tessitura per ciascuno usata nelle

canzoni, io riconosco alcun vestigio della greca

Bulichili; ma non posso sporre [il mio con-

cedo senza recitarvi i versi, lo vi additerò così

leggiermente il spereto ila me osservato, e ciò

prenderete a considerarvi sopra, quanto vi

piacerà. Dico il Petrarca :

Sì è debile il filo, a cui s' alitene

La gravosa mia vita,

Che s' altri non l' aita,

Lilla fia tosto di suo corso a riva.

Questi sino quattro versi, ed il primo ed il

([Ilario di quelli sono di undici sillabe, ed il

secondo eil il terzo di selle; ne giunge il poeta

quattro altri, e sono questi:

quatlro primieri ; ed io dirovvi, che però quivi

è la strofe e V antistrofe ; ma tulli i seguenti

hanno sembianza di epodo, perchè sono più a

numero e diversamente disposti. Uditegli :

Dicendo perchè priva

Sia de V amata vista,

Mantiimii anima trista

Che sai, «* a miglior tempo anco ritorni

Ed a pià lieti giorni,

I\ t' ci perduto ben mai si racqnìsta?

Questa speratila mi mantenne un tempo,

Or vien mancando, e troppo in lei m'attempo.

Dico che quesli versi hanno sembianza di

epodo
;
perciocché non sono a numero quanto

i recitali della strofe c dell' antistrofe
t

uè

meno sono ordinati con la loro maniera: jj

tutto ciò rimirasi, per chi vuole, nella tessitura

del sonetto; noti polendo negarsi il primiere

Però che dopo V empia, dipartita,

Clie del dolce mio bene

Fece solo una spene,

L stalo in fino a tjui cagtoil ch'io viva.

Senza contrasto niuno questi quattro aggiunti

secondamente sono a punto a punto come i

quaternario essere come strofe , ed il secondo

come antistrofe , ma il terzetto come epodo: e

se altri dicesse, che non un tenetto solo sia

nel Sonetto ma due, costui sappia che anta

presso i Girci fu costume di comporre canzoni

con due epodi. Non so io ora come deliba, o

possa a voi giunger cotanto nuova la maniera

temila dal verseggiator nostro?

C. Se gii Antichi hanno fallo come i Grecìj

perchè non ci basta far come gli Antichi, e

non cercare nuovi titoli e nuove sembianze?

Or. Gli Antichi hanno composto, e noo av-

visarono in qual maniera si componessero; è

però non male che rio per noi si sappia: di

avvantaggio non si dee stringere gli ingegni ri

che non si possa uscire dalle veitigia altrui;

ma sì nel lare canzoni epodiche, lasciare in

arbitrio dì ciascuno di lessero strofe, antiHrefl

ed epodo, come più gli piaccia.

C, io non dico che il ragionamento da voi

fallo mi porga intiera soddisfazione, ma nua

nirgo rhe alcune cose mi abbiate sporte ben

degne di considerarsi; e vegjo poco potersi

errare in maturar il gin di ciò sopri le mali/rie

da disputarsi; ma posto elle tutte tessiture, dì

che io favellato vi ho , abbiano alcun fonda-

mento nelle poesie antiche, qual ragione ci

consiglia a metterle in frequente uso e dome-

stico?
1

Se siamo forniti delle migliori, a die

travagliarsi dietro a poesie meo buone? non

veggo ragione perchè ciò fare; e volentieri al-

cuna ne sentirei.

Or. lo non sono per appagarvi, perché tut-

toché in Roma già ne sentissi produrre al runa

volta alcuna, io non posi menle, o non inlesi,

o me ne sono dimenticato; ma il noslro ' ieri,

il quale era con esso il signor Strozzi a lì-tnia,

ed è di maggior memoria fornito che non san

io, suole alcuna vnlla farne racconto, ed egli

potrebbe compiacervi.

C. Non mi è conceduto da negozio gnve

domani da mattina fare a mira senno; um he-

cinsi cosi: venite intendile a cenar meco; io

farò metter le tavole in cima la mia torre, ed

all'aria fresca faremo ragionamento, e ci scher-

meremo dal ealdo, il quale, questo mese di
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Amo«Costo, fa tanfo godere V acqua d
roridamente.

Or. Sara per me fatto il vostro volere. Ma
troviamoci soli, cliè non sono ti strani ragio-

Umetti! da divolgarsi.

Ci Ben dite.

IL CERI

OVVERO

DELLA TESSITURA DELLE CANZONI

Jacnpo Cicognini, Giuseppe Orzatesi,

Già. Francesco Gerì.

Or. Siate béri ritrovato, carissimo Cicognini;
noi, siccome uomini leali, legniamo fede, e
siamo qui a cenare con esso voi.

Oc, Ne! tener fede voi serbale vostro co-
stume; ma per la cena voi pagherete non pic-
ciolo scolto ; tali ragionamenti siete per farai.

Ger. Molti nomini areranno per buona der-
rata, dare parole e pigliare vivanda.

Gii?. Quia(lo te parole non sono parole, vo-
gliosi comperare a peso d' oro, ui.-.ssiruamrnte

che la cena apprestala vi fu con fiorentina mo-
destia; ma poiché il vino è gran parte dei
conviti, io m'affido di ricevervi a cena non
Vergognosa. Areremo un vermiglio di Chianti,
ed averemo vernaccia di s. Gemignano, U quale
liammi mandata in dono l'ammirabile nostro
Bronzino.

Or. Se per noi si dovesse, come in Firenze
usasi, improvvisare, la eccellenza di quei vini
•irebbe opportuna; ma dovendosi di cose mi-
nate tenere ragionamento, non so come andrà
la bisogna.

Cic. lilla andrà bene, se ben noi mesceremo.
Ora udite me, o amicissimi : noi abbiamo di
Vivo giorno pressoché un'ora, ed in cima la

[

torre il «ole ci dà noia; a me pare, che ci ac-
conciamo in questo Icrraìiniu di donde egli si :

è dipartito, ed ove il vento marino tuttavia I

ferisce. Qui formeremo le nostre dispute, ri!

usciti di scuola comanderò che si forniscano le
tavole; cosi pare a me, se a voi è a grado.

Or. Non può meglio disporsi questa gior-
nata: sediamoci,

f.
Oc. Fero le scranne.

Or. 0 Ceri, a voi tocca il favellare ; noi vi
diamo le nostre orecchie per un' ora}

Ger. Fiami a bastanza minore «patio ? Io
Cicognino carissimo, sono dal nostro Orzale!
a pieno fatto chiaro de'vostri desideri, e però,
senu che più v'annoiate a parlarmi, io posso
dircene quanto già intesi, e soddtsfarovvi. E
cominciando di qui io affermo, che nella vol-
par lingua è usanza di comporre versi dalie

grò- . quattro sillahe fino alle dodici, per modo che
» si verseggia in varie maniere, purché sia F ac-
cennato aguto su varie sillabe; e delle arti di
costruire si fatti versi io non favellerò, perché
non è ciò di nostro proponimento. Ita dunque
la volfar lingua laute varietà di versi, ed balia
avuta per lunghissimo tempo a dietro; i quali
versi tic ir questi:

E l'amanza.

Non per min grato.

Amore mi tiene.

Ciliare fresche dolci acque.
Dolci per la memoria.
Che sia in quella città.

Quando miro la Riviera,
Io non l'ho, perchè non l'ho.

E chi non piange, ahi duro core.

Chi vuol bavere, chi vuol bavere.
Nel mezzo del camiti di nostra vita.

Con esso un colpo per la man d' Artù.
Fra l'isola di Cipri, e di Majolica.

Questi versi, secondo che variano gli accenti
ago ti su le loro [sillabe, variano la loro ma-
niera. Perciocché se V accento aguto siede so-
pra le sillabe pari, quei versi hanno ragione
di versi giambici, parlando con voce latina;
nun che veramente sieno giambici, cine com-
posti di tutti piedi giambici, ciò intendere sa-
rebbe non intenderai; ma [perché se essi se
ne componessero interamente, le sillabe pari
averebbono .utosso l' accento aguto; e se altri

volesse pigliar fatica, pur l'ormerebbe un verso
tutto 'li piedi giambi, si come formollu Dante;
ed è l'ultimo della sua Commedia:

V Amor, che move il ciclo, e i altre stelle :

Quando poi su le sillabe dispari formasi l'ac-
cento aguto, allora riescono i versi a ragione
di versi trocaici, pure favellando con voce la-

tina; non ch'essi sieno composti lutti ili piedi
Ironcliei; ?na se fossero, averebbono l'accento
agutu adesso alla sìllabe dispari. Con questa
ragione poi si fanno o più lunghi o più brevi,
seco lido ohi al poeta é più a grado ; e di ciò

non ragionerò più. Ilo ben da ragionare in-

torno alla ragione che può movere altrui ad
adoperarli poetando; e ben può addivenire che
sieno versi della lingua, ma sieno tali alcuni
di loro che la lingua, per farsene bella, debba
rifiutarli. E però io dico cosi: primieramente
essendo versi della [lingua pare dicevole ulte

essi si accettino e non ritiotinsi, perciocché in-
darno sarebbero versi se non si adoperassero.
Di più se la Spagnuola e la Francese, lingue
nobilissime, sono ricche per varietà di versi,

non pare buon [consiglio che la Toscana stia

con due qualità di velai solamente; perciocché
i gran poeti suoi non altro hanno u.J.-j fin a
qui, salvo versi di sette e di juudicr sillabe

Par sì che ì Greci per lo spazio di seicento
anni stettero col verso esametro solamente, ma
Arclriloco , facendo udirne di novelli, trasse /

popoli a scriverne con infinita varietà; e si-

milmente veggiamo che i Latini vollero far

così, de' quali seguitar le vestigia non può es-
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9ere con mollo pericolo. Deèsi ancora pensare,

bc è ben fatto che per le materie di dolcezza

e di tenerezza aia verso minore di quelli , 1

.piali adoperanti nelle materie sublimi, e cer-

tamente non dee parere salvo ben fitti». E ne

Io persuade l'esempio de' greci e de' latini poeti,

i quali nei componimenti da loro appellali lì-

riri , non s'impacciano molto col verso loro

esametro, ma lascìanln da parte per ornarne

gli eroi, e similmente fanno i Francesi oggidì,

né ci si faccia ali" incontra l' autorità grandis-

simi di Petrarca e di Dante , chò in questo

modo puosii rispondere : Costoro hanno amando

sofferite passioni, ed altissima gentilezza di co-

se, e si fatte barinole espresse nei loro versi, e

però doveano trovar versi che a quella subli-

mità andassero a paro a paro, ma se alcuno

vorrà trattare i suoi concelti più distesamente,

commetterebbe egli errore a non ritrovar un

verseggiare più dimesso'? Io ardirei affermare

che es>li il Commetterebbe. E pogniamo si fatto

caso: sia un giovinetto, ovvero una donzella

innamorata , nel cui petto sia passione , e la

non sii regga con franca ragione , nè con spe-

colazioni da scola de' filosofi. Che cantassero

eglino? certamente tutto quello che sentiranno

dentro dal core, e lutto r:i'. nnn fia altro che

affetto lieto o dolerle, di coi g'i uomini aman-

do sono naturalmente ripieni, lo pei- rae sti-

mo, che di cento i novanta (asoleranno a die-

tro ciò che Socrate divinamente insegnò a Fe-

dro, e lutto ciò che Platone fa discorrere con

tanta alle«a nei dialogo del suo convito. Oh

lui direte, Dante e Petrarca non vollero ador-

nare le '.uro rime, ed io rispondo, essi fecero

ottimamente, ed erano tali che seppero farlo,

ma V amante che ili tanto sapere non sarà for-

nito
,

ifugherassi con sporte semplicemente i

suoi dolori e i suoi piaceri , ed allora perche

dee por mano a versi alti ed alttarante»te so-

nanti ? figliasi di graiia alcune canzoni d'Ora-

zio tessute con versi dimessi , e dopo averli

considerati, riprendeteli se vi basta l'animo,

perchè non siano composti di versi esametri:

certamente nè voi, né ninno reprendcralle per

ciò. Credo che per voi si lèggano poesie fran-

cesi, ponetevi in memoria quei loro vezzi amo-

rosi, quelle lusinghe, quelle tenerezze, ìe quali

ogni donna ed ogni uomo può e sa esprimer*)

t cianfrino
,
quando sono espresse, le intende

agevolmente; non pigliale voi solano in vedere

cosi amorosamente rappresentati si fatti scher-

zi, a quali intendere non fa mestiere ne com-

mento, ne chiosa? D'altra parte can'ate ad un

drappello di vérgini una canzone di Dante b

di Petrarra , e poi chiedete Ha loro sii < ri-

hanno ascoltato Mi Urei : .no, quelle son

e vogliono uditori riì . .poesie sopi animine

(dissimo ingegno , e di qui meritano ammira-

zione, lo nuli voglio contrastai velo . ma infra

la generazione umana irovansi degU ingegni as-

sottigliati ed anco de 1 materiali, e ciascuno dee

poter cantar'*, e però si vuole d..r l^ro versi

che abbiano buon riguardo alle materie die

da loro sogliono C possono recitarsi. Io voglio

dire un pensamento, ma già non lo dico per

PROSE

ferma sentenza, ma come mio puro pensameli*

In. Io veggo versi nejli antichi scrittori tosca-

ni, ed anco nei moderni, i quali non sono so-

lamente per sé stessi i maggiori del nostro lin-

guaggio , ma anco si accoppiano insieme fri

loro, e se ne formano strofe di canzoni, in ma-

niera che la tessitura dell'ottava rima non è

più ribombantc. E se cosi è, eerto non e r>-

gion d'arte che più degnamente si cauli ti

danza d'una donna, che la battaglia di un

eroe, e se questo mio pensamento fosse da non

biasimarsi, il che ne spero, ne il espero, si com-

prenderebbe poeti antichi in sul nascere della

poesia toscana non avere a tulle le cose sot-

tilmente pensato, onde rimarrebbe 1 tingo a' no-

stri secoli, ed a quelli che veni ranno appresso,

di molti così trovare, e di non poeiii emendai*

Ilo detto quanto so per provare ctie le varkffl

de' versi sopra notali sieno anzi di giovamenti

alla poesia toscana che di danno, e che perciò

deonsi non sbandire dal Parnaso , ma dar loro

quivi cortese albergo.

Cìc. lo non m:<i affermerò, che la COp'fl dei

versi faccia danno alla poesia, ma , beo ila por

mente se i versi sono acconci ad aMidinia,

l| ovvero a deteriorarla, che se ci sono oetiwo

condizione si vili che non posson asco)! arnia*,

gentilezza, per certo deesì loro dar batido,4

come f'assi adi uordoi pinm-fliati, ed è vantai

io perderli, li veramente io sono o.Teno da

molti versi di quelli da voi notati , per unti

speciale loro condizione, cioè che non baons

tarilo suono che si facciano sentire per versi,

ma paiono una prosa.

Gei', lien dite, ma si fatta condizione Dog 0

di alcuni versi: anzi di tulli, né di losc.ni io-

lamente, ma di latini non meno, li dite™; sei

vostra fé, se diciamo paiole di undici siili!»

talmente accentate che ne riesca verso un ari-

si ri rag'r'uamenli , (pie sto verso cosi prodotte

non trapassa via come prosa"? Certamente osi

ciò veggiatno avvenire. Ma se di mano in mani

tante parole con lanle sillabe accentate a punto

l'orecchia vostra sente pronunciarsi, clll n»
serva quei numeri , c li reputa versi,

dire pertanto, che avvegnaché alenili versi ten-

gano assai della prosa mentre sono uditi, (

ciascuno per sé, quando poi se ne ascolla uni

quantità si fanno scorgere altro che prosa ; !

questo appare via maggiormente
,

quando rss

si cantano: e cantarsi è quasi Ioni .puh a na-

turale; perchè chi recita versi, o tanto u quatti»

nnn dà loro un'aria onde si di scoilipagasi»»

comune parlare? E perché !i.> ilrtlu clic il di-

spiacere da voi sentilo in alcuni versi toscani

medesimamente da voi si sentirebbe in alcuni

versi latini, ! n mi tengo obbligato a darvi pn>

... nel mio dire, e voglio disobbligai mi della

proruca^a.

Dunque noi sappiamo, clic essendo morti 11

lingua latina, ella non più naturaluientesinW»

la. ir- '- so!-.. i>- p n r istillilo, e che ce! suo»

rli sue parole, pronunziale da noi imlanMnttj

commettiamo errore; e spesso le brevi stili!»

alhingliia-no e le lunghe abbreviamo; c ili «ai

siamo certi , che cantando i versi Ialini ni
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guadiamo la loro vera armonia e misura. Non
posso pei tanto darvi e*r lessasi della min. cre-

denza appieno, se non metto in mezzo un uo-

mo romano, e facendolo nauseilare noi prego

a dirmie la verità. Questi sarà non mica un i-

diota m.i mi dottrinato, né vile ina in fra tutti

chiarissimo, c chiamasi Marco Tullio Cicerone.

Egli trattando con Bruto. dell'Oratore sovrano,

e lenendo ragionamrntu dei mimrri della pro-

sa, disse così a punto; ne prenderà guardia di

recitare In scrittura Ialina, perciocché tpiati-

tunrjue santa uhpianio del maèstro di seti ola il

mescolare col volgare il Ialino, avrà non di

meno maggiori* peso ed autorità la testimo-

nianza. Queste sono le parole: Sed in eerùbus
res est apcrtior quamquam ctiam a modts qui-

bltsdam canta remoto soluta esse fìdtmtur ora-

fio: maximequo iti in npu'mu quoque poetttrum
)

qui lyrtcì a Gruccia ttnnunantur
t

qtios Cam
cari tu 9a [Htliavcri* nuda p*fìt remanel Oratio :

quorum similia filiti IttflfM apud noslros: vc.lut

Hit in 'l*hie $ie j quetn num te esse dìcam? qui

tarda in tenectut* / et quae stt[uuniup$ quàè
nìsi cum tiÒtcen necessita Orationì siml soltitac

timillima*

Eccovi come i versi lirici, se non si cantano,

si acrostano al comune ragionare degli uomini;

c di
1
1 1 i dee cessare la sentenza clic voi date

cotitia alcuni de* nostri per la loro poca armo-
nia, perciocché quando essi lì cantei anno fa-

rannosi sentire come versi inanifestauunto. Ora

rjcrdgiicro al,pianto i ['tiri detti: Se dunque
la lingua toscana ha molta varietà di versi, ed

averli è dignità sua, e se tra questi siici versi

non deono alcuni sbandirai per poro suono die

• abbiano, npa dee nò auro parer strano, ne

riprenderai clic, componendo canzoni, le strofe

si forniscano di versi fra loro diversi] e pero

dovransi accompagnare più lunghi e piò corti,

ammezzati e soprabbondanti , ò crógni toro ma-

niera accozzarcene insieme. L'escili | io degli an-

tichi ne d'i consiglio i certamente Orazio non
fece strofa maggiore che di quattro versi, ep-

pure noi leggiamo in una sua strofi: tre versi

di varia generazione; e perù se noi fabbriche-

remo strofa con maggiore moltitudine di versi,

bene ci si dee consentire licenza di più vària*

menta verseggiare j la rjnal licenza volle Pin-

daro che a lui si concedesse, il cpi.de ampie
fareva le strofe de^li inni |Uoi, Io veggio che
Voi sorgerete, c movrretevl all'incontra; dire-

te, per avventura: In questa lingua la diversità

di versi rosi accozzata uè Qa duli e rosi né
gentile; anzi quell'accozzamento sombreri a

zufla ed tino scompiglio, di the nulla è più

contrario alla soavità dellj poesia. Io provr-
romrni ili ri .pendere Oliando dassi licenza di

fare qualunque eosa a ehi che sia, dassigli con
patto ch'egli la faccia che bene stia, e con ra-

gione talmente oh* ella riesca cara e di -rado
delle persone. Sono neh" arie dell'architettura
più ordini, come taprle; dassi possanza di me-
scolargli negli edifizj, ma se il maestro mala-
mente gli mescoli rà ei saranno a ragióne bia-
simato, c l'arte per fé rimarrà col suo pregio.
I cantori hanno molle note, ma se il mtsthso
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indegnamente porrai le insieme, fìa sua l'infa-

mia e non del mestiere del canto. Similmente
dee estero nella poesia toscana : sono molle

sarte di versi, c possono variamente accompa-
gnarsi, ma se viziosamente accompagni risi, col*

pa n'averà it poeta, e la poesia audrasscnc as-

soluta. E qui assai potrei discorrerne, ma ba-
sierammi l'avete detto fin rrui.

C, Non posso per tutto ciò che detto ne? A*

vele bene acquetarmi* Sono alcune cose, le

quali bene non possono fornirsi per colpa della

loro naturalezza éd allora chi ai mette in pro-

va non può schermirsi da biasimo; perciocché
'I volere (pi elio e li e con seguir non si può è atto

I di. vera follia* Se la lingua greca o la latina

|
ai adornavano di quella varietà ili versi posti

|
insieme si f.illamrntc io noi so, ma dolio mi a

credere perche scrittori edehratrssimi così fe-

cero; e per questa ragione io biasimo chiun-

que tessendo canzoni toscane te empie di varj

versi, perciocché per sua natura il linguaggio

rifiuta si f;illa varietà; e mi comi ne è a credere

[[oesto ritìnto la ragione, che ?ni fa credere il

Contrario della greca lingua e della latina: vo-

glio dire, ch'essendo io in forse se {[nette lin-

gue amassero la varietà de' versi , c non pò-

tendo discinriuj dal ilubimi per iiick/.o ilei sen-

so, perocché lo linone Bono «pente, io me ne

di sciolgo colla ragione, e dico a me? medesimo:

Se mal fosse slato il così verseggiare, Pindaro

astenuto se ne sarebbe^ e sarebbe*'»™* astenuto

Orazio , il che fjllo non hanno
t
ore vanno

gloriosi j dunque quelle lingue annuo quella

varietà di versi. Ria; net volgare idioma avvie-

ne diversamente; i padri detta poesia nostra a

pochi Verd 8Ì attennero, e sono ammirasi \ orà
pi rchè cercare, rome &i dice in proverbio, mi-

glior pane che di grano?

Ger, Ghc i padri della lingua nòstra , ed i

poi'li antichi abbiano approvata la varietà dei

versi, io ve ne ho fallo certo, e L'Orzatesi più

ampiamente ve ne trattò ieri) se non l'usarono

frequentemente, fu perchè bramavano un canto

eccelso, ed il uia^iore che nel * oliare nostro

potesse sentirsi J ed a compire il l.or desiderio

non era necessaria fa moltitudine de' ver.tr, ma
quelli bastavano onde sorgeva maggrói* suòno;

ed essi gli adoperarono. Se poi il loro giudizio

jn ciò fu perfetto, c.da ijuislion ar^ì fra loro i

quali Bori degni di csarntharè rose grandi per-

chè son forniti di grande intelletto; questa non

è opra ila polire con la mia Mina; ma com-
porre canzoni con varj versi in aggi Veggo non

!
ìscMfii sì , e Veggo i popoli porgere volentieri

,

Poreceldo, il che non è picciolo argomento a

I persuadere che Ita lodevole cosa. Il cerio è

che i maestri di canto musicano di buon grado

5Ì falli componimenti j anzi il fanno con grande

vaglie//;», e confessano prontamente, che dalla

I varietà do versi si presta Ioni comodità di più

' allettar l'uditore con loro nule; e non è vana

j
prova della mia opinione;, concMWlSJachè in 0511

ai li! sono da riverire i maesiri. Clic io non
' dica menzogne sia testimone tutta Italia

,
e

|

specialmente Firenze e Ho ma. \
7
, voglio raccon-

tarvi "'i esempio, e larrnnterollo veracemente.



354 PROSE

Venne per Li solennità del Santissimo Giu-

bileo il principe di Polonia ad adorare in Ro-

ma Urbano Vili, pontefice per autorità c per

benignili massimo: racrotsclo con quei moti/

i

quali si dovevano a tanto personaggio, e finafr-

mente, tencruìol seco a desinare nel palagio

tìel Vaticano, ora, acciocrlu: e^ti avesse rjtiivi

alcun particolare piare re, monsignor Cininpoìi

segretario del papa compose un poemetto ila

recitargli*! cantando. Il poemetto sponeva la

vittoria la quale si ottenne sopra il Turco da

questo giovane prìncipe; vittoria nobile e no-

bilmente cantata : in questo poemetto erano

alcune canzonette a guisa di cori nelle trago»

die j ed erano composte di versi fra toro varj

lontani dall' usanza ani ira; ed appunto come
de' cfuatf noi quistioniamo.

ninna parte maggiormente
aleunl di questi

Certa cosa e, chi

dilettò le orecchie che quei cori: sì giunsero

cosa nova agli uditoti , e sì furono stimali pe-

regrini da ciascheduno. Ne fu sodamente cosi

giudicato dal pontefice e da' cardinali , e da

pochi monsignori che quivi ebbero licenza d'in-

tervenirvi » ma mentre s* apprestava il canto e

provatasi pt] vaiamente 5
egli fu dal fiore della

corte sentito a bello agio ed oziosamente esa-

minato; e per la più genie ([nei cori si cele*

bearono non poco. E però se si dee in questo

affare andare col popolo t la nostra opinione

non è condannata; e se vogliamo il giudizio

dette persone dottrinale, noi non disperiamo

commendazione* Né altra cosa fa danno a que-

sta usanza moderna di verseggiare, più, la ri-

verenza dovuta all'antichità non scema pregio,

quyi modi degli antichi siedono sulla cima,

BUésti altri sono per difettare riti meno sa, e

se bene fosse in ogni studio attenersi alle cose

fatte ed altro non procacciare, certamente le

tante provincìe dal Colombo scoperte sarebbero

tuttavìa sconosciute j né il Galileo sverebbe

nel cielo scoperto quei lumi e movimenti ai

trapassati secoli non manilesti. lo non voglio

ritenermi di farvi una prova, ed uditemi vo-

lentieri* Il Petrarca, volendo parlare con loda

degli occhi di Laura, disse una Tolta cosi:

Gentil mia donna, io veggio

Nel mover de' vostri occhi un dolce lumt?
t

Che mi mostra la via ch'ai cial conduce ;

E per lunga costume

Dentro là dove sol con Amor seggio

Quasi visìbilmente il cor traluce :

Questa è la vista eh' a ben far nt* inducet

M che mi scorge al glorioso fìnej

Questa sola dal mondo m'allontana.

Segue poi, filosofando; versi senza paragone

c concetti amorosi partiti affatto dalla plebe
}

ciò e vero, ma qua! giovane donna ne trarrà

diletto, e compitamente intenderalli? E dun-
que da fard che ta nostra poesia volgare possa

rapprese ut ardi ancora agl'ingegni comunali, che
«'ascoltino dimessamente pensieri non alti né
altamente verseggiati!

Chi può mirarvi

m non lodarsi

Fonti del mio martira^

fìegli occhi chiari)

A me pià carì3

Che gli occhi onde Pi miro?

Parvi egli che donna nìuua debba trovar ma-

lagevolezza ad intendere si fjtto canto? Oh egli

è bassa cosa e vile a paragone di quello anti-

co! E vero, noi vi niego, ma nel mondo sono

tutti gli uomini di sublime intendimento? cer-

tamente non sono, e possiamo affermare per

cosa vera
s che la maniera del poetare la quale

si chiama lirica, è tutta di amori e di convili,

e sua materia è ciò che ha forza di dare di-

letto a' sentimenti, nè per ciò fare ella ha me-

stiere de' maggior versi del mondo* Non niego

pertanto che si lodino dal poeta lirico cavalieri

ed alti personaggi, non per tutto questo si fatta

lode è da porsi fuori del confine del verseg-

giare Uricamente con alquanto più di dignità,

è vero, ma non già con l'alterezza del

giure eroicamente, siccome fanno i poeti epici.

Fiu'f iavclo credet e f esempio di Pitidar» e di

Orazio allora clic celebrano re ed nomini fio*

oela! j
perocché noi veggiamo che per Iota si

compongono in quelle canzoni versi altri che

esametri. £ poiché siamo sul ragionare -Ml'aV

le a za delle canzoni intorno a* versi degli anti-

chi, io dirovvi che alcuna volta ho posto quasi

in bilancia il verseggiare lirico e l'eroico, e

trovo l'eroico perdere di sublimità* Udite:

Nel dolce tempo do la prima otarie.

Che nascer vides ed ancor quasi in erba}

La fera, voglia, che pej m mìo mal crebbe
$

Perchè cantando il duot si disacerba^

Cantero come vissi in lihertade,

Fin eh*Amar nel mio albergo a sdegno #V&fe*

Poi seguirò sì come a lui n* increbbe

Troppo altamente^ e che di ciò m* awtNM,

St è fatto il lirico amoroso. Udite l'eroico

guerriero !

Cosi scendendo dal natio sua monte.

Non empie umile, il Pò V augusta sponda,

Ma sempre più quanto è più lungi alfa lite,

Di nuove fòrze insuperbito abbonda:
Sopra ì ratti caufìn alza la fronte

Di Tauro, e vincùor d' intorno inondai

E con più corna acque sospinge, e pare

Che guerra po}^i
! e non tributo al mare.

llovvi posto soLto gli orecchi gli uni e gli

altri versi j date voi la sentenza*

Cic, Sempre meco medesimo ho contrastate

di ciò i e se io dovessi far palese il mio in-

terno se n limento , after-in crei che il po fina

eroico appresso noi non ha l'ottimo suo stro-

mento. Non dico che il verso di undici sillabe

non sia il più grande della lingua, ma voglia

dire che il rimarlo alla guisa che si runa nelle

ottave non è forse da accettare per ottima

usanza j ma è da più lunga mente questo fatta.

Avendo riguardo a* Greci ed a
7 Latini, si vor-

rebbe tessere la narrazione eroica, o senza ri-

ma o con esso lei3 ma di sciolta e senza fermo

ordine; tuttavia nel volgar nostro sonu poemi
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tanto ammirabili che non lasciano luogo a

contesa.

Orz. Si distorna per disccrncrc la "verità, e

per innalzare ali" cimi della perfezione l'opera;

c poco costa simigìiantc dottrina,

Ger. Rimane che io vi faccia due parole in-

torno alle canzoni con strofe ed antistrofe ed

epodo. Che di questa guisa di componimenti

ti vegga segno appresso gli antichi Toscani,

l' Oriatcsi ieri, o Cicognino, ve ne, fece ben

cerio; io vi dico ora, che non indarno i Greci

ne furono valili , ed il gran sapere di quegli

scrittori ci dee persuadere clic con ragione in

lai modo caoionatteroj ed alcuni argomenti
ne leggiamo appresso i chiosatori dì Pindaro.

Ma io ritorno alla sperirnza, J ti Roma i mae-
stri di musica ci hanno fallo sentire una strofe

cantante con un'aria, e 1' autistro/it pure con
la millesima aria; ma quando l'uditore aspet-

tava che di nuovo si ritornasse all'aria slessa

ia terza volta, egli si ritrovava ingannato, per-

ciocché udiva un'aria novella (ormata sopra

i' epodo j ed allo inganno inaravi gitola meni e si

dilrtlava, ed a ragione, conrìossiorhc la varietà

è quasi sempre compagna del diletto.

Cic. Non pertanto noi reggiamo che i Latini

non usarono salvo la strofe, e V autisti ufe: ma
dell' edotto essi non fecero conto.

Ger. E come voi dite: ma la Grecia parvi

vile maestr i ?

Cic. Maestra Meratitlima e sovrani ; e non
•illra hm ]> irv<* i ialini, i 'p di ora
armi riMeno i greci in battaglia, ma nelle

|

scuole contra essi furono perditori,

Ger, Ho da fare una parola intorno a la-

sciare nella sii afe versi senza rima. Clic si

liana lasciati d igli Antichi, ieri , o Cicognino,

rOrzalesi ve ne fece cerio: io ora dovrei pro-

varvi, che il ciò lare sia senza biasimo; ed

averci non poche cose da dirvi , ma io voglio

epitomare; e però affermo, che chiunque la-

scia nelle canzoni alcun verso senza rima dee

mollo bene por mente che rio si faccia senza

danno della richiesta soavità; Ari rimandile io

stimo, ed ho per costante, che dall
1 obbligo

delle rime sia il pucta costretto a dire delle

cose a suo mal grado; onde alcuna volta erra,

e gli errori suoi ione da- pili maniere; e ini

ricordo, che il Vecchietti, con esso lo Strozzi,

nella villa di Fiesole ne trattarono pienamente,

ne io voglio porvi la bocca. Di Imo potrete

un giorno ascoltare loro opinione intorno a ciò.

Orz. l'orse alle voglie dell* ingegno ornai sa-

rassi soddisfallo: rimane diesi penti all'appe-

tito dei corpo. Il sole ci lascia; la torre e

l'ombra ci chiama colassi! a ricrearci; io lodo

che si taglia.

Cic. Sigliamo. Il vino già è nella neve.

Orz, Ali ricordo leggere un epigramma di

Simonide nel quale si divieta dare agli amici
a bere il vino caldo.

Cic. Io accetto Simonide per maestro, non
meno di bere che di poetare.

Ger. Oggidì molti si accosteranno alla vo-
stra opinione.
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IL BAMB IìRINI

DCGU ARDIMENTI DEL VERSEGGIARE

Pastumty e Domenico lìambcritii.

li. Postumo, volete voi farmi un piacere?

P, Di buon grado,

Ti, Io sono in dubbio di alcune cose leggiere

ma gentili in toro al poetare volgare o italiano

0 toscano o fiorentino elici vogliamo chiama rio,

e non sapendo per me chiaritoli , firegovi a
dire sopra ciò che cosa io debba credere; ed
10 non vorrei da voi ragione delle vostre opi-

nioni , ma il semplice vostro giudizio, ed in

soiuiiia siale il mio Pitagora,

P. Con esso voi il posso essere , però die
voi volete che io il sia, ma rimarrommi Pita-

gora di un solo scolare,

11. Farciamo fine, e piacciavi di rispondere.

/J . Chiedete.

fi. E egli errore in una canzone ritornare

più di una volta alla medesima rima ?

P. Deb per grazi*, siale maestro del vostro

Pitagora ed insegnatemi clic cosa sia rima,

fi. Parole terminale con lo slesse lettere vo-

cali, e consonanti allegate in line del verso.

/'. l'ere he fu gii preso a cosi verseggiare

rimato 'ì

fi. Per dare diletto all' orecchia di chi ascol-

ta; io cosi credo.

Se dunque l'orecchia non prendesse cosi

l'atto diletto, la rima sarebbe indarno V

B. Indarno.

P. Ma prenderebbe ella tpiel diletto quando
non srnlissc e non si accorgesse di sentire la

rima V

fi. Per mia stima, noi prenderebbe,

P. Dunque rimandoci per rispetto dell'area*

chio, nulla monta che in cantoni siano più

rime, se elle dal lettore non sono osservate

tanto il quanto.

li. Voi eonehiuiletc, se io ben comprendo,

elle si possa repbeare la rima si vcramenle che

l'uditore non se n'offenda; ma ciò come av-

verrò V

P. Ponendole fra loro distanti si clic dal

lettore sia dimenticata la prima allora elle si

abbatte nella seconda. Ditemi per vostra fé, se

per entro il corpo ri' un verso vico posla pa-

iola che rimi, sentito voi condonnaesi per ciò

11 verseggiare i'

P. I) insiemi voi la ragione?

fi, Fiu'sc è pevcioei'hé il fine del verso è la

parte maggiore ascoltata, ed all'avanzo non si

attende cosi fortemente.

P. Egli, cine dire, fassi conto clic allora non
ci sia la rima, perocché t'orecchio non s'ac-

corge clic ella vi sia; ora, compiacendovi e

favellando pitagoricamente, io non affermo che
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il replicare la rima sia lode, spreta immite se

essa rima lassi per parole giti nella canzone ri-

mate, ma nr. anco vi affarino che il replicarla

sia biasimo quando ella sì fattamente "vi™ re-

plicai i clic all' asenl lai e non rechi noia; e

vei uiuenlc gli amichi verseggiatori non si die-

dero atlèti' impaccio
t

e voi leggendo le rime

loi i r* ne fare ti' sincero, li sappiate, clic Dante

e Pel l'area non ne presero guardia ninna, ed

i più moderili similmente; ben vi dico ohe i

poemi eroici
,
quanto alla (orina di méttere j

versi insieme, altro non sono che canzoni lun-

ghissime ; ora, in loro canlo, nnn trovercle die
rima non abbia usata più d' una volta; e per

verità mollo sono min ole quéste osservanze, c.

da non prescrivere ad nomini i quali spirilo

abbiano di poesia; ed a costoro, tanto spaven-
tosi d' intoppare in sì piccioli incontri, po-
trebbe»! raccontare d

1 un motto dì .Michelan-

gelo Ti inarcali. Eragli mostrala (ina dipintura,

ed a pie-di era notato, ch'ella fatta fu senza

ii|>rarvi pennelli ninni ; sorrise il grand' nomo
e disse: meglio era che il maestro adoperalo

avesse i pennelli ed avessela falla bene. Alcuni

sono i (piali pregi inai di cose di niuri pregiti,

e cosi (pki malagevole la strada si fanno a cam-
minar bene; pure per loro vaghezza si i la

materia delle canzoni non esposta ad ingegni

volgari, entrisi in lei per vie riposte, il poeta

sappia fìngere di partire ed a sua Vuglia tor-

nare a lei, la sparga di belle sentenze, e siano

ben sonori i versi e ben figurata (a favella, e

sempre lontana dal popolo ed acconcia a dar

meraviglia; sia dico cosi Falla; che poi alenila

rima vi si legga raddoppiala non se ne metta

affanno il compositore. Avete voi sentilo l'ila-

gora? se voi ne riderete, io con esso voi sarò

a ridere, perocché di cose piacevoli vuoisi fa-

vellare piacevolmente.

B* Sì fitti ragionamenti non hanno da far

ridere uè da fai' piangere; sono materie di

poco momento ed appartengono a poesia della

rpiale può il mondo rimanere senza; non per

tanto gli uomini, stali celibratissimi in lena,

furono presi dalla vaghezza di questi sludi e

gli prezzarono; aldi poi s'attennero a carte, a

dadi, e di costoro, coinè di porci in brago, per
parlare con note di Dante

/'. lo non dico tanto; ma voi avete da chic-

dermi altro ?

lì. Ditemi, o mio Pitagora, le strofe che noi

volgarmente chiamiamo stanze, nelle canzoni

hannosì a far brevi ovvero lunghe ì

P. Orazio brevi le fa leggere, Pindaro lun-

ghe. Dietro ciascuno di costoni io non eredo
che possiamo fallire a buon porto; solamente

io vi ammonirei che le canzoni, sì comi 1 ne la

intendere il nome, si cantano, e però se il

canto dovesse essere con quei passaggi di gorga

c con quei modi eccellenti di artificio, io com-
porrci di strofe brevi, perché le lunghe ammet-
tersi in quella musica troppo più ili lempo con-

«umcrebbono, che le orecchie dell'uditore com-
portassero con pazienza; ben c verOj che per
le luu»he potrebbe*! canto ritrovare spedilo e

simigliaute allo schietto favellare, ed io luì dò

f ad intendere che lale adoperassero i Greci nel
I recitare i cori della tragedia; ci! in Firenze,

|

nelle reali fesle, sopra le scene comincia a farsi

[
sentire, ma secondo me non ancora perfetti-
mente. Ora voi potrete andare attorno e dire,

|

così diti' tigli: voi vi fate beffe delle mie di-
mande, ma non per tanto a me son care le

risposte datemi. K perù rpial consiglio dareste
voi intorno all'usare gli ^idiomi d'itali,! nei
noil ri scrit ti ? appresso i Greci intendo che
fossero usali.

P. Qual ti negasse il viti de la sua fiala.
Per la tua .tele in libertà non fora,

I.e proviucie greche anticamente aveano ab
cune voci ed alcuni modi propri di parlare, o

di più avea ciascuna alcuno scrittore; ed io-

lei ido dire che Teocrito scrisse doricamente, e

Sofocle atticamente, e cosi esser duvea nelle

altre proviucie. Chi poi non voleva essere cir-

conscritlo dentro ad un paese, uè sola parlar

quella lingua, usava di trascorrerle tulli?, e di

j

loro ogni vocabolo metteva ne' situi ragiona-

menti; e di si fatta opinione odo dire che fesse

Omero, il quale ed atticamente e doricamente

c Ionicamente e colciamente scrisse ni suoi

poemi. Cosi falla era la Grecia nel suo favel-

lare, ma oggidì non so se Ila ha le si assomi-

gli ; io veramente non ho ietto scrittore mila-

nese, né veneziano, uè bolognese che sia di

pregio, ed il quale fosse bastante a porre in

istato un linguaggio; e veranirnlc chi trapo-

Oewfl un vocabolo lombardo o genovese in

poesia milanesemente e genovesemente pronun-
cialo, finse Indillo non ne sarebbe.

B. l'anni d'affermare il vostro inlcndinieij-

tOj ma ehi pigliasse il vocabolo milanese, e poi

in modo l'acconciasse ch'egli paresse tramutai

P. Ciò (are non sarebbe certo face comi' fe-

cero gli nomini greci
, ina, secondo me, Ione

non errerebbe chi lo facesse. Di questa opi-

nione panni che volesse esser Danle, percìoe-

ehè volendo egli chiedere neh' Inferno noi) dir-

gli l'osse scoria, disse:

Danne un ile' tuoi, a cui noi siamo a prova,

Ln voce ri pravo quivi è senza dubbio geno-

vese, ma egli, quanto all'atto di pronunziarla,

toscaneggiollii in questa maniera, l'oichè la lin-

gua vive nella fiocca degli uomini, io darei il

mio voto ch'ella si facesse copiosa; e se il To-

scano min avesse fra sue voci alcuna necessa-

ria al parlare, io loderei che alcuna straniera

se ne accettasse; e quando pure ne avesse, ed

io ne vedessi fra linguaggi stranieri delle più

belle, io tuttavia loderei che le facesse sue.

Dico, per meglio farmi intendere: laliuaim nle

dicesi diuturnui; se in Toscana non sì trova

voce di questo valore e si trovasse in Lombar-
dia, io darei consiglio allo scrittore che losca-

e eggi risse la voce lombarda, sì veramente «he

ella riuscisse Irggìndra e gentile alle orecchie

degli uomini; ma senza alcuna di queste ca-

gioni io rimarrei d'impacciarmi con le parole

forestiere. Disse Danle una volta:

II .Se nini continuo, che'l poema sacro
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Quivi la parola continga Ialina esprime quanto

avvegui volgare. Perché dunque adopefarla?

Certo essendo noi forniti di moneta nostra è

nostro onore noti far debito con l'altrui, c

limite» meno commendo Dante in ip< Il 'altro

luogo, ove canto:

Manibus u datti lilia pieni*;

t ciò io voglio che detto sia con quella umile

riverenza la quale si dee a sì gratuli' intelletto,

lì sopra questa vostra dimanda fallami vi do

lode, perciocché nii siete partilo alquanto di-

scosto dalie scole, noti dico de' pedanti, ma ...

Bat-la. uo;i Jiic innanzi. M.i io segni-

tcrò: falerni dunque chiaro se è u>al consiglio,

verseggiando, dimezzare una parola, come fa

l'induro sovente, ed alcune volte aneo Orazio?

Ben vi dee ricordare di quei versi saffici:

Nnn gemmù, ncque put fiuta cenale, neq ne auro:

Dove la venali- serve a due versi.

liauibcriui, voi siete non meno d'ingegno
gentile die di maniere; segni ne sono i pen-
samenti die voi fate: ina io, domesticamente
rispondendo, vi affermo, clic ogni cosa poe-
tando

, secondo me, sì può l'are, purelié lu ne

si faccia. Voi sapete che 1' Ariosto mirabilmente
icavexiò il nome di Fiotdiligi; ora se alcunu

nirabilmanle saprà toavraaare un'altra parola,

egli andrà ,-i [mio .1; quel ugno singolarissimo.

Voi vorreste clic fosse lecito compone alcuna
volta in questa maniera:

Ma rispase iti no;
poscia eh' ella non po-
•teva inni c»H\entirtof et ancora
Il /arto non è malj
poscia che nalural-

Mttnte si fa.
B. A punto così, a cotesto modo.

P. In queste deliberazieni conviene fornirsi

di arditezza, e raccomandarsi alla ventura. Certa
cosa é, che i linguaggi onorali il facciano, c

clic li versegg(crebbe con maggiore agevolezza;

diciamo dunque, clic bella cosa sarebbe all'uo-
mo il volale, ma chi vi si arrischia creda di
polcr dare nome al mare facilmente.

B. Io debbo dirvi, die io leggo con gran-
dissimo diletto i versi Ialini qualora sono per
entro loro vocaboli seompìgliaii ; e parrai quel
parlare ippunio Ioni ano dal parlare famigliare
degli uomini, liceo Virgilio:

Al pater omttipolens aliquem indignata* ai um-
bri*

Mortatela infirmo! ad lumina surgere vitae?

Dromi gli seri t lori volgari avventurarsi, e
«ego, re i Dedali di Roma e di Grecia, ovvero
unicamerale disporst a volo?

P. Udite :

/ belli, ,„ide mi struggo, occhi mi cela.

lineati sono di quelli scompigli de' quali voi
prendete diletto:

«. È in parte, ma, a mio ta ) r|ll0j è „ aìv j

piccolo scompiglio è egli così?

P. fera del figlio Genitrice eterno.

Cotesto è quello di clic io dimando; quivi sono

quattro parole fra loro disperse, eppure inani-

fellamente redolo come esse dcouo accoppiarsi:

Sole siili ardenti jlat'entia dimetti alfa,

B. Cosi vorrei io scompigliare.

!'. Questo è orna men lo di favella, io stime-

rei opera bene impiegata se i poeti nostri se

ne addobbassero , bene è vero die la lingua

latina presta maggiore comodila per questi scom-

pigli
, perchè dì tei i nominativi , i genitivi e

dativi e singolare e plurale sono fra loro di-

versi, onde con quello scompìglio non si ge-

nera confusione né oscurila di sentimento, tut-

tavia:

. . Laùor omnia vincit

ìmprobtts, ci dttris urgens in rebus cgcslas

risponderemo lealmente, Prima che Virgilio

poetasse , credete voi clic si credesse potersi

far versi i quali pareggiassero e per poco so-

verchiassero quelli di Omero?
li. Io credo che ciò comunemente non fosse

creduto.

P. \ì ciò nonostante io veggoto adempiuto;

ed il medesimo affermo ili Ci cero Eie, Chi al

tempo di Catone sperato sverebbe vedere nn
oratore somigli iute n Ih isti ne : eppure u litri

fu, e forse maggiore. Adduco questi esempi per

provare che i linguaggi possono ogni cosa e

non possono nulla, ma die le loro eccellenze

sorgono per l'ingegno degli uomini che gli ma-
neggiano.

lì. lo son sicuro die io v'annoio con vili

domande, ma sostenete per grazia il mio desi-

derio di sapere cose non grandi. I Greci fu-

rono molto apparecchia li a comporre le voci
insieme, e di due vocaboli farne uno; i Latini

andiiruno per questa via più lentamente in Par-
naso, tua pure ne andarono, ora a' Volgari sa-

rebbe egli conceduto provarsi a cosi fatto

viaggio ?

P. 0 B rmberini !

B. Voi stale molto pensoso: die è ciò? debbo
io pentirmi ili avervi piegato?

P. lo non voglio che ve ne pentiate,, ma se

io vi faccio cortesìa di rispondervi , qual fia

mercede per me oli avervi risposto?

B. Sarà abbastanza due fiaschi di verdea? e
sia quella di Arcrlri'r

P. Dirò eoi Petrarca:

Ilo larviti) a Signor crudele e scarso.

lì. Accompagnate loro altrettanti di vernac-
cia di san Gemignano.

P. A mano a mano appaghcrommi. Ma voi
ch'avete podere a Legnaia, ove nascono sì

buoni poponi
, perchè non ne offerite ? siete

voi cotanto ghiotto che lutti gli vogliate per voi?
B. Siano vostri quanti ne nascono sul mio.
P. Queste vivande Pitagora non le rifiutava,

egli solamente era schifo di legumi: e però io,
con l'abito pitagorico indosso, accetterò i vo-
stri doni, e risponderovvi.

B. Io ve ne faccio preghiera,

P. Ma voi non ascoltate me siccome uomo il
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quale ammaestri, ma come uno che discorra,

né dica quello di' é vero ma quello che a lui

pare, lasciando ai saggi determinare saldamente

le questioni.

Ben tì confessi), che qualora io leggo in Pin-

daro quei vocaboli composti co' quali egli pure

con una parola di i a in a il ini mine infaticabile

di più, e la pace iiigranditrice delle città, e

somigliantemente quando leggo in Omero, che

Teli aveva il pinta drapgmto ,
e ciò dice in

una parola, c che Giove c adunatole di nem-

bi, e che Nettuno aveva chiome cernire, e molti

ali ri così composti vocaboli , io mi fermo in

leggendo j e con maraviglia prendo a pensare

quanto eccellenti fossero quei poeti , poiché

tanto fannomi maravigliare. E siccome una ver-

gine peregrina faccndomisi incontra tirami a sé,

così le pnette ricche di si falli ornamenti mi

costringono a leggerle volentieri, e mi diletta-

no a maraviglia- E quale uomo non si sente

«sommovere guarentente udire in Virgilio il mare
j

vehic tilum ? e' centauri bimembre», ed Ksculapio

febigentanii E di qui io di buon guido, ami

con desiderio aspetto che nelle volgari compo-

sizioni siano creali coti falli adornamenti. E

poiché voi tacete, lo dichiarerò quello die per

voi stimo die si dimandi senza parlare, ed è;

Qual modo dovrebbesi tenere a cosi comporre

insieme le voci, acciocché bene elle stessero?

Primieramente io lascio a banda alcune panile

composte, le quali a' volgari scrittori sono ve-

nute già fatte da 1 Latini, perciocché odorìfero,

lucifero, c quelle di questa schiera noi le odia,

mo come un vocabolo per sua naturalezza così

formato, e non per ingegno di scrittore: dico

appresso, che si giungono alcune particelle al

Terbi, e per tal via riescono voci doppie, come

da socio monture, sormontare, e sono gentili

artifici] nta non sono tuttavia quelli in cui

l'uditore fermasi con maraviglia. Ed ancora

suolsi raddoppiare il vocabolo giungendo il no-

me al verbo, come il reo tagliabordi:, che nel-

1' idioma italiano non ha leggiadria. Questa

composizione di voci né anco, per vero dire,

molla fatica pare ch'ella voglia per farsi, direi

pertanto die deesi giungere un nome ad un

altro nome in modo che uno al meno si stor-

piasse nel l'annestarsi insieme, e deesi fare in

modo che, innestali e divenuti uno, il vocabolo

chiaramente esprima, e discioglietidosi, non ri-

manga forma di bel parlare e nulla significhi.

Ecco Virgilio chiamò i centauri bimembre)) e

subilo noi intendiamo che essi hanno due ma-

niere di membra, ma separando ìa voce di bi

e membra' niuna forma tengono d'idioma lati-

no. Consentite che io dimessamente porli e co-

me uomo di plebe, percipcché medio in tal

modo mi faccio intendere, e non cresco esempi,

bastando per uno per additarvi il concetto del

mio animo.

B. Qui non siamo a trattare salvo per farvi

chiaro de' miei dubbi, né questo ragionamenlo

giammai giungerà alle altrui orecchie, e di qui

non si vuole in alcun modo adornarlo ,
e per

avventura questioni sottili di co-se minute scac-

ciano da sè ogni qualità di favellare, fuori che

PROSE

la chiarezza. Ma voi dovete dirmi per qual

via in buon volgare possono bene innestarsi

due voci si clic divengano una e chiaramente

lignifichino , e come si dia loro uno storpio

leggiadro e, disciolle die fossero, niente ragio-

nevolmente esprimessero, c, ciò facendo, a gran

ragione vi si dovranno la verde.!, e la veiuac-

da ed i poponi.

P, Voi mi rinfrescale alla mrntc la mercede

accioerhé io non sellili la fatica, dunque inge-

gneromnii iti dire cosi. Giungerci un nome so»

Staulivo ad un aggettivo, parlando come si

parla in scota grammaticale da' fanciulli : ma

che volsi fare? miglior modo non d è dato da

dichiarare manifestamente queste materie. (Giun-

gerci , dico ,
quei nomi , e ad uno di loro o

scemerei o cangerei alcuna sillaba o lettera, e

sopra tulio io prenderei cura che, distaccati,!

vocaboli non significassero secondo regola gram-

maticale. Dante intendendo di un grifone disti

animale binato, e perché questa bestia sì rap.

presenta mezzo destriero e mezzo uccello lo

nominò come s'egli fosse nato di due, e ciò

manifestamente il comprende per ehi legge,

ma disciogliendosi il hi e nato nulla enmpven-

derebbesi per loro , e qui il bi non é parola

intiera ma scema. Omero appellò Nettuno con

un aggiunto di chiome cerulee, il quale volga-

rizzandosi si direbbe chiomazzurre; qui la let-

tera a della chioma vassene, e distacca infusi le

voci Nettuno, azzurro chioma non sarebbe

volgare da scriversi, c tutlavia innestale quelle

note l'annosi ben intender*.

B. Mostra clic quesla maniera di favellare

sia per quella figura da' grammatici nominata

sineddochi»,

!'. Pensale meglio, e sì troverete che non è

vero, perocché a ben volgarmente parlare rpiiri

vien meno I
1
articolo. Udite: Nettuno ektmtl

aureo , vien a dire che Nettuno ha le chiama

azzurre, facendosene la figura sineddoche, con-

viene adoperare l'articolo, e dire Nettuno «
zurro le chiome, e cosi leggiamo nei versi itti

Petrarca: t'ergine bruna, ì begli occhi, e le

chiome. E riducendo la figura in parlare usi-

tato si scriverebbe Nettuno ha le chiome m-

zurrà te, ma dire Nettuno ha le chiome azzurre

non suona bene, e se alcuna volta per fona di

lìngua, ciò clic io vi dissi, favellasse, per lo

più non fallili. Dico più innanzi, che é da por

mente che giungendo in comporre vocaboli con

nome sostantivo ad un aggettivo, deesi prete

dere guardia ch'essi nomi siano varj fra loro,

e mi dichiaro con esempio. Se alcuno volesse

dire che la valle é adorna iti rose, e dicesse

valle rosadoma comporrebbe bene, ma perchè

falle è voce femminile , e rosa pur voce fem-

minile lascierrhbe il lettore con oscureiia, tn»

se sì scrivesse prr.to roiadarno , quella condi-

zione di ornamento non può concedersi alla

rosa, essendo ella voce femminile, e prato ti

adorno maschile. Ed in lai guisa stimo io che

forse potrebbesi ben rongi ungere un nome so-

stantivo ad uno aggettivo, ma se altri congiuri,

gesso 'due nomi, ed aruhiduc fossero sostantivi

sarebbe più ingegnosa la sua opera, e trovo ia
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volgare italiano si falli csempj: Calpestìo, cor*

doglio, vtritimigUà nza.

B. Questo discorso è come discendere a* pri-

mi principi ili questi sludi.

P. Cosi è,

11. Ma quale intelletto sosterrà la molestia

di enndurvìsi?

P, Quale? quello elle sarà vago di condursi

su la cima della ponili Avcle mai scolilo di-

re, che nelle parole i granili fanno sentire col

suono delle Intere il coucetto clic essi trattano^

B. Non v' intendo.

P. Narrando, che un cavallo fosse in ( .m it -

ra, parrcl)l>e egli lieo fallo, che il verso fosse

di piedi dattili, abbondanti di sillabe brevi?

B. A me parrebbe.

P. Cosi parve a Virgilio quando egli cantò:

Qlcadrupedanie ptitretn som ita (/uatU ungula
canipum :

E narrando clic un fiume grosso se n' andava
risonando, compose col suo divino ingegno que-

sti versi, per ciò ammirabili :

Quae rapìdlu Jlammìt ambii tatrtniibus amms.
2'artareus FUgttoa, torqmttìm tonanti* .ia.ru.

Al Doro del vasto intelletto, o Bamlicrittì, ba-

stano poclie parole, e pei voi strsso poi Ug-
gendo osserverete i sublimi pensieri de* poeti

ccccllruii. Ala non voglio tacete, che la lette-

ra li 4 tra gli uomini di suono melanconico e

dolente. Virgilio, accorgendosene , e trattando

di materia lagriniosa disse una voltai

Jacetqae tuperbwn
Mori, et cmni} hur/io fumai Ncptunia Troia.

Ove per velila piange il verso, sì rome udite.

Ed altra volta , lacrimando pei la morte di

Dafni, scrisse:

Pro malti viola, prn purpureo narciso

Carduus, et spìnis sitigli Paliurus acutìs.

Ne meno di Virgilio se ne accorse Cicerone,

mando, difendendo Milonc, disse querelando :

Qttttf me redudm esse roiuhtis , si distraimi

ab his per quos rttsUlutut SUmf E pure difen-

dendo Piando, e chiamandolo dolorosamente a

fcè: Cui exurge tameti preenr. Voi, direte, Barn-

berini a me dilettissimo, perché ragioni io sì

fatte cose? lo ne ragiono acciocché veggiate

che , per divenire grandissimi , costoro posero

la mente anco a cose piccolissime, benché non
sono piccoli né da poco pregiarsi questi ari i

-

fizj, e se il giungere parole in uno noti gene-
rasse maraviglia nell'uditore, e non facesse la

scrittura altiera oltreuiodo. Virgilio non se ne
tnoslrerclibe si vago. Ecco nel sesto libro, ove
egli e eccelso se mai fu tanto :

raalc s natia James
, ... . .

certtum genwius Briaretts.

Che dico io V Trìcorpm-is umbra e, lon«efa Sa-
cerdoti Iniratu regna infittici. Dire che le por-
te, horrisono striderà sonila, od ali ri ardimenti
felicissimi. E ditemi, per vostra fede, stimale
voi che la favella del prosatore sia una stessa
cosa con la favella del poeta?

AMERÀ 3%
B, Non io per certo.

P. Slimale voi dunque, ch'ella sia meno o

più nobile?

/ì. Più nobile.

P. Di donde sorge la nobiltà della favella?

dalle maniere del dire usilate, o dalle pere-

grine ?

B, Dalle peregrine.

P. Ma le ligure clic chiamano i maestri del

parlare, sono maniere peregrine?

lì. Senta dubbio.

1', V, comporre parole, dirassi egli Ggura.

della fu veli a?

//. Dirassi.

P. lo ho per costante, che le vostre risposte

sicrio verissime, e però giungerò due parole,

ed aspetterò i vostri doni , se io meritati gli

avrò, io mi rammento che Petronio Ai tub o,

il quale scrisse «olio l'imperio di Tiberio, Vo-

glio dire in secolo non isciocco, mi rammento,

dico, ch'egli lasciò scritto queste parole: Mi-
nus quarti duabus horis mecum moraris , et

saepius podice, qua/a human* lucutili es_. Cer-

tamente la parola haitiane, per opinione di Pe-

tronio, si oppone alla parola poetìce: ma se il

favellare poetico non è umano, quale sarà egli?

bestiale, o divino?

B. Dico divino, perciocché leggiamo persone

divine lavoilare poeticamente.

P. Ottimamente, e con voi ne viene Orazio

là dove egli scrive :

Surge, et inhumar.ae tediutn depone Camenae,

ove appella la Camelia inhuniana, cioè divina.

Dico più olire. Cicerone, nel terso libro delle

Questioni Tuseulane , nomina Accio il quale

scrisse: quìi nani libertari Jliirem inintlit incarnì

e poi giunge : male lutine videtur, seti preclare

jlcciits, al enim vide re, sic incidere jlorem re-

citai , quitti) Jl.ii i dirimuti noi consuetudine

prohiùemur ? Pochi fus sitimi retinuit, et dixit

andacius. Eccovi dunque, che il poeta dee dire

con arditezza. Ora, assumendo, io vi affermo

che il poeta non dee essere dimesso, ma altie-

ro, e, pensando allo spirito che lo riempie, an-

dare volando e fare che chiunque volge lo

sguardo in lui rimanga maravigliato, ma inten-

dendo di far ciò, egli dee essere discreto e

contenersi nei contini della ragione, né amare

tanto sua libertà, che all'arie non sì sottopon-

ga. Altro non ho che due, e forse ho troppo

delto, ma se io ho commesso errore, voi erra-

ste che dolcemente mi costringeste, a dire.

B. Forse sìmilhuti p i sesteamenti oggidì si

dovrebbero degnare da coloro i quali ascen-

dono a poetare. Ma noi andiamo, se vi pare,

a
1 Marmi, ovvero a Santa Trinità.
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IL FORZANO

DIALOGO

M coi ìi INTnODOTTo us discorso sovnA

EH SOHKTTO DF.I, FErilAHCA

Giovanni Vincenzo Vermellino

e Già. Ballista Foi-zaito.

f . D'onde e dove, signor Oi ovattili.! tibia?

Jcri venni (li Cerniva, questa mattina, fui

ad adurare la Madonna sanissima dì Miseri-

cordia , ora io cercava a casa il signor Chia-

breia, ma non è vero ch'io ve l'abbia trova-

to: ecco ood'io vengo, dove mi vada non

mei so.
, ,

V. 11 signor Chiabrera non è da cercarsi in

casa a quest'ora, egli dee essere a Siracusa,

F. Come domine a Siracusa? già ben vec-

chio fa cosi fatti viaggi ?

V. Non è, questa ch'io dico, Siracusa di

Sicilia; ci!» è Siracusa di Parnaso.

F. Non apprendo.

V. Dìrovvi; voi sapete ov' rra la chiesa di

t. Lucia su la strad i di s. Jacopo. Quella che

era già vecchia s'è abbattuta, od essene mu-

rata un'altra alquanto maggiore della vecchi»!

Timasc un poro di mina sovra uno scoglio
,
c

il signor Chiahrera ha di muraglia recinto quel

luogo, ed halli, partito in precida giardinetto

ed in. picciola cameretta, dalla quale si passa

in una loggelta ed in un poco di gallerìa.

F. Deh , perché gli venne vaghezza di si

scarse àbitaiioftl i

V. Peréti le condizioni del picciolo luogo

non sono nò picctole né vili; la chiesa lo

guarda dal vento tramontano, si che il verno

non vi pon freddo , ed essendo sposto al mez-

zogiorno, per la loggetta entra il sole e l'avvi

l'aria tepida soavemente; e per la stagione del

caldo, godesi il fiato de' venti marini, il quale

rinfresca alcuna volta soverchio; giugnele, che

è su la via di s, Jacopo, frequentata da' citta-

diui c da
1 uomini di villa per modo che sfavisi

solitario o accompagnalo, com' altri vuole.

F. Vai me lo rappresentale si fallo clic mi

prende voglia di più intenderne.

V. L' avaino diiavvelo l'occhio. Andiamo

colà; trovcremovi il signor suo ; se non vi di-

morasse, ho meco la chiave, perchè di suu

buon grado posso entrarvi e soggiornarvi a

mio talento.

jF". Andiamo, ed anco di buon passo. Vera-

mente è bella questa veduta di mare!

V, Già sapete, che i poeti cantano Venere

esservi nata; essi non invano il cantano.

P, I piani di Lombardia non si vergognino

di essere vinti: queste sono pianure mo ventisi,

nè giammai l' orrido a loro ritorna che le

trovi quelle medesime.

PROSE

V, Ora siam giunti : io aprirò, perché il sì-

gnor Chiabrera non c'é; egli dee essere alla

sua villa di Leggine — Mirate: eccovi Genova,

che ci si mostra manifestissima; mirale tutte

le rive e tutti i capi delle montagne; mirate

barche che veleggiano e che vogano. Ma en-

triamo nella stanza; già non credo che Jesi-

lìcriatc più lume; qua, su la seri, luce come

di bel mezzo giorno.

F. Per verità, che sì fatto seoglio non po-

teva meglio adornarsi : sediamo , e confortia-

moci __ Ma che fogli sono sul tavolino?

f. Non so; nome di autore non si legge;

ben veggo scritto: Discorso sovra un Sonetto

del Petrarca.

F. Questa scrittura darà compimento al no-

.atre? diletto.

V, Veramente il signor Chiabrera d*' com-

ponimenti volgari non suol tenere i volgari

—

Qui ambedue non possiamo leggere; uno legga,

e l'altro ascolti.

F. lo sarò l'uditore, perchè la mia vista

incomincia a farsi fievole.

V. Dunque incorniucierò?

F, Io ve ne prego.

V. Udite.

« Condottomi in questo luogo, io non so, 0

Signori, se la presente azione debba essermi

cara o discara, e se la mia memoria deverà

rimanervi gioconda, o no. Veramente essere

posto in seggia destinata ad nomini chiari per

favellare è grand* onore, ed essere ascoltato da

persone d'ingegno e d'intelletto s tildime , via

più; ma queste condizioni ;iverebbono foni

quand' io potessi tanto o quanto aci-ompagnar.

le, Certo io non ho per lo spazio della mia

vita tentato d'onorarmi in sì fitta maniera,

né altrettante parole ho fatte in prosa giam-

mai. Che dunque posso io aspettare per l'eser-

cizio di un'arte la quale io non appresi? E;li

è vero, che la vostra singoiar gentilizia per-

donerà le mie colpe, mi arnia dubbia il vo-

stro allo sapere pienamente le ro niprenderà;

e per tal modo le cose che ad nomo esercitata

in questi affari darebbono coraggio, a' mici

pari possono dare spavento; nnu per tanto io

voglio fare animo a me medesimo, e di buon

grado pormi in quo,tn arringo. La vostra va-

ghezza di sentirmi farà scusa della presonlìone

che potesse appormisi. li qual colpa di villano

costume ugual alla mia s" iu non avessi ubi*

dito? sosterranno dunque le Signorie Vostre

per brevissimo spazio la noia di udire un uo-

mo, che parla non perchè sappia parlare, m»

perchè fo preso da desiderio di servire; ed e

in questo luogo, non per torlo a chi con tanta

valore l'onora, ma per doversi pregiare dell»

ventura d'esservi potuto venire. E di questo

non più; ben dirò due parole sopra la materia

del mio Discorso.

>. lo, o Signori , so fossi esperto di alcuna

srtenza, ri porterei all'orecchie alcun soggetto

onde poi ussero le SS. VV. adornare la subli-

mità del loro intelletto , ma io ho speso gli

anni negli orli delle Muse e sulle pendici de!

Parnaso, e pero tenterò di ricrearvi con la
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dolcezza <li alcuna leggiadra pwata. E non sarà

ftjoi
-

ili va'/ione. Già i segreti del Liceo e del-

l' Are idemia sogliono qui manifestarsi ni no-

mini i quali sono allottati dagli frittoteli e

'ii.''. lpp>.icrali; nomine, richiamando li monto
vomirà da quelle cime, io cnudurrnlla a ripo-

sarsi Irà la soavità (Ielle Muso: c perché tra i

nostri porti ninno re n' ha, il quale abbia piò
grazia con li' animi' gentili che il Petrarca, a

Ini mi appo^girrò. E perché, secondo la un:

vertale sentenza, egli avanzo só. millesimo nella

Seconda Parte dell* «m" Hi me, (ra queste io

Ito scello un Sonetto, e intorno Ini andrò ra-

gionando quanto la fievolezza mia consentirà-

il S onci lo e questo :

Se lamentar augelli, o verdi fi onde

Mover saai'emenfe a V aura estiva,

O roto mnruwrnr dì lucia? onde

iS" peli d' ima fiorita efresca riva,

là t?Ut »*fK'<i " amor pttitotfc, e tintiti)

Lei, che'l Citi ne mortiti, terra n'asconde,

f^sgio ed "da ed intendo, eh* ancór vivai

Di si lontani} a* tastiti* miei risponde.

Beh! perchè innanzi tempo ti consume f
(Mi dice can fintate); n che pur versi

Ihi fili occhi tristi tal doloroso fiume?
I>i me unii pianger tu: eh' e' miei di /ersi

Morendo etcì ni : e nelV eterno lume,

Oliando mostrai di chiuder, gli occhi apèrti.

ti Ver ben conoscere se i| Petrarca come
porla innamorato cantò dirittam«n.ie io si fatti

versi, Darmi éUtì sia bene cominciare di qui.

llassi, o Signori, per costante, che Amori' aia

tfatà lerio di bellezza, ma questo si fallo desi-

deriti non può divenir A moi e sema l'aiolo della

speranza rhr prende un'anima di goderla : ina

se velluta una rosa bella, vaga di possederla, l

pareggiatasi seco, «pera di farla sua e polerla

godi re. .illoi a il si fattamente desideroso, è e

Infossi ajrpollare innamoralo, l'i perchè, io fi-

vello di Autore, [ter intender i eonsigli di poeta
ino.uiioralo io confermerò t miei delti pure con
Taulni'ita de'poeli.

*? Son credo che si log^a Amore più finio-

fainenle cantate ili ipielln di Medri. e di quello
i

di Diiloiir; e eertamenle Apollonio Rodiano di-

re. elle ili Còleo, nel palagio di Aela a mara-
viglia splendeva Giasone di bellezza , e che
Medea, nascosi .mirrile guardandolo, infiamma-
vasi e usciva di se medesima. Virgilio cauta,

ehi' alla presenza di Dtdone, Enea apparve di

p. rsi'tia e di faceta sembiante agli Deh cotanto

\ enrre sua ma il ir ave.i compari ilo di belletta,

alle eliiome. e allo splendóre degli ocelli! Ecco
Clinic due chiarissimi notti] rappresentando lo

innamorai li di due mine relehratissimc, no.
1

danno ragionr alla bellezza. Per quanto per- I

Mene alla speranza, ilicr Virgilio che Anna, fa.
sellando a Didime, diede c011 4qe r8S i00 j f p e

_

cauza alla mente dubbiosa , la quale era Ira

due; di clic ella prese risoluzione di amorosa-
niente trattale quello straniero e pregialo ha- ;

rene. Speniijite dedil duhiae menti, sono le pa-
j

eoli- del gran poeta in quel luogo. Condotto a
furalo termine l'affetto amoroso dal desiderio !

eiosln.r.fci, I'ksti fi!.

e dalla speranza, egli sale «I colino, 0 divieti

perfetto per la forza di un perpetuo pensa-

mi'iiio, il ([nate sempre girasi intorno alla bol-

livo desiderata. Questo fisso pensamento, non
mai disonni pagnato dall'amante, appo Virgilio,

ha nome cura -

At regina gravi jamdurtum. snneia cura

Leggiamo nel principio del quarto ed altrove :

Non lì cuit linilumi e spuriein siile crimine vitain

figgere morefirae, talea noe tangere crimi.

Ed .(Uro ve:

Al unii infelix: animi Pkncnìsia itec uttquam
Sa!rilitr in snmitos oeulis, aia peetora noclem
Ai'i'ipìt

¥, dando ragioni di si grave vigilia, egli snggiu-
gne: Inseminimi c'irne.

-.tir per lai g'iì<a vìniSj l'anima amante
cbandisee da sé tutte le altre rimembranze, e
alla disiala hellrxaa rivolge»! ri>n tutta sua forza
perpetuameli le. Kon mi lascia mentire Teocri-
to, il quale fa diro a contadinella innamorala,
che tuttoché il pelago lucesse e tacessero i ho-
sehi, non Inceva il suo cordoglio, ma distruf.
gevala un fuiiro per rotili clic lei dispregiava.
Lasciasi ci amenle intendere Apollonio lio-
diano, il quale caula, che Medea arsa per la

bel lena di Giasone non p rende va sonno per
l» notte profonda , tuttoché anco ima madre
teglM chiudere, «li occhi dolenti sopra i cari
figliuoli sepolti, K se pure infievolita digli af-
fanni un'anima innamorala si lascia in possanza
del sonno, non sapere liuto questo partirsi, e
min si diparte, sognando, dalle sue cure. Sarra
Omero, die stanco Achille per la caccia data
ad Ettore, al fine chiuse lo palpebec, ed allora
Patroclo gli sì fece vedere con quegli occhi
splendidi, con quelle vesli usate, e con quella
usala sua voce, né solamente) gli apparve, ma
seco fece querela e seco tenne un breve rajio-
tfMMtatK .Né tare Vii filili di questa passione
si «rande, ma ci racconta che Oidonn vagheg-
giava e odi sa Enea, quantunque gli fosse lon-
tano. Dice, ch'ella ripensava ad ogni ora sopra
la fortezza di quel cavaliero, e sopra la nobil-

tà, che nel petlo le erano impresse le sem-
bianze e le parate di lui, afferma maraviglian-
do , elio in obblio erano poste le toiri , nè ai

provvedeva alle armi, e i porli e le mitraglie
riiriaui-vano addietro :

Penata t opera interi-unta, minaeqae
SSurnntm in«eittes, at-quatamie machina Cocto.

Né e da maravigliare di riti, perchè l'anima
fonamurata non è vaga tli vile o di popolare-
sca rosa, anzi è bramosa della bellezza, la qua-
le, secondo l'opinione di grandissimi uomini,
è uno splendore dì Dio. Ma, per non salire

tntl'alto, contentiamoci di dire, ch'ella nasce
da buona proporzione delle parti fra loro, e si

fatta proporzione non può, salvo dall'
1 umana

ragione, essere compresa. E dunque diritta-

mente fortissimo il desiderio della bellezza nel-

l'uomo, poirh'elh e spinaimia acconcia ad es-
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sere dagli nomini conosciuta : sì fattamente (.Un-

sero i poeti, i quali rappresentavano li
1 altrui

passioni n«
7
loro versi, ed a loro è diritto pre-

star fede essendo ili tanto alto intelletto , ina

non pertanto maggior credenza tire darsi a quei

poeti i quali, non le altrui, ma le proprie sof-

ferente ìianno posto sotto le nostre orecchie.

E tra rosi oro lungo per certo non ne glie rasai

ni Petrarca, per aleno! tempi ilei In vita iiitiam-

malo e riarso d'amore, Dunque, che dice egli

di sé. medesitoof €ne provava C'nuc In rivita-

fano i suoi pensieri- Certamente non eia ab-

bandonalo dalla cura BOIorosa, anzi vie si sel-

vagge non sapeva trovai e che semine Amore

non anelasse seco ragionando., e perché i pere-

grini talora posassero e posassi/m i navigatiti e

gli aratori e anco gli armenti, non però a Ini

si toglievano i suoi pensamenti giammai, anzi

ili sii ni edesimo maravigliandosi, afferma ch'era

ti nnen di pensare siccome i suoi pensieri non

sì stancassero in Laura. Kè debbo dimeni inor-

ili!, di' egli lasciò scritto; CU» perchè mr asse

mille coi» firn e attento , nondimeno solo una

donna mirava, e
1
/ suo l'UOi E prrò, scindendo

il nionibi su la Primavera, rimembrava di Lau-

ra, come di giuvauri ta, sr-or gcodidri su I

1

Lstalo

limcnifiravasenc come di donna si avanzasse

agli anni, scorgendo l'Autunno rhnemhravascne

come di donna su' suoi perfetti giorni, Clio più'/

Se guardata talora levarsi il sole, vedea il lu-

me di Laura apparire, se tramoriUrlo, vedo-

valo dipartire, fi pei inni fare lungo ragiona-

mento, egli canta, che iìtU'actfaa chiara e nei.

l'erba fresca, e ne' tronchi degli alberi, e tirile

nuvole la vagheggiava.

i> Ecco alle Signorie Vostre ritratto Amore

per le parole del Petrarca (uomo otlini irniente

esperta delle sue qualità), non diversamente

da quello clic Virgilio, ed ali ri poeti ce lo ri-

traessero, ed ima cosa voglio soggiugnere, ed

è: Clic se pei fuma d'amore il Petrarca e da

vicino e da lontano in ogni cosa vedeva la

donna desiderala , benché veramente non la

vedesse, non dee strano panne, che più per

fona d'amore eoo udendola la udisse, c che

nelle straniere voci egli asmi lasse la voce di

lei. Non può, dico, strano parere, non certa-

mente: e clic? non è tanta la forza d'amore

sopra le orecchie quanta sopra gli occhi de-

gl' innamorali V Né sia che si farcia all'incon-

tro, e dica: Questi pensamenti si fanno, ed è

ragione ebe si credano dì un amante meni re

la desiderata bellezza dimoro nel ino mio fra

gli uomini, ma, lolla di questa vita, ma spen-

ta, non è da darsi ad intendere che più se ne

tormenti l'anima e segna le vaghezze sue, quasi

vaneggiandone, forsennata. Io, o signore, non

sono in scuola di filosofatiti, discorro piacevol-

mente con inletìellì non meno sublimi che geli-

li] ì, e spengo i versi «li un amoroso poeta, e

pero rispondo, e la mia risposta si appoggi alla

gian fama di Virgilio. Egli, nel sesto libro, tras-

correndo le regioni ove i trapassati di vita

fanno soggiorno, e ritrovali coloro Quos tittrus

amor crudelilate perrdit, soggiugne: Caria:, non
1:1 i;na morte ulimfUUnl, Qui dico argomen-

tando: Se ii «ecelta che una Ira' molli man-

tenga la passione sostenuta per un l'ivo, per-

chè un vìvo non manterrà la passione soste-

nula per una morta? Può dunque cantare d

Pctrarrà; .Ve lata eMare co. l'eggin ed odo ed

intruda ee. Ma che udiva e che intendeva di

lei'; Egli dice, rht) intendeva Ir risposte ch'ella

faceva a* suoi sospiri. Cerchiamo dimipie ili

clic fossero i sospiri del l'elrarea, e quindi

intenderemo come fatte lusserò le risposte di

Laura.

ii Di ebe sospirava il Petrarca? E dì clic, n

siglimi, dee sospirare l' innamorato a cui sia

la donna amala venuta meno per morte' Sfilza

dubbio il Petrarca nelle sur rime duolsì pei"

lo danno fallo a Ini , e per lo Iorio fallo n

Laura: i suoi danni erano gravi, sì perchè in

un punto privossi di tulle le dolcezze cittì per

lo spa/io di venli anni area per varie manière

raccolte dalla bellezza di Laura, si non ména

perché Lama gli si tolsi: in su quel tempo

quando, meno unni ibi la gioventù, a lui proofet"

tevasi vita più domestica e compagnia di ic-i

più familiare. E veramente
,
signori, eri gran

danno perdere una donna di cui I rarya inficili

conforti , ma maggiore fu perderla in nurua

stagione
,
quando più grandi e più desiderali

dovea gridertì. Questa acerbità di slato unse

tarilo cordoglio nel Petrarca ch'egli di venne mi

annuale silvestre, che quanto vedeva e quanlo

ascollava oragli noia , crasi tanta caricalo ili

pena, che non zefiri, non fiori , non usignuoli

lo consolavano punto, ne perchè ridessero t

prati o si serenasse il ciclo, o si rallegrassi!

Giove, egli si rallegrava giammai. Ili lauta dis-

avventura affliti n. sospirava il Petrarca, r ai

suoi si fatti sospiri Laura risponde. Ma, o si-

gnori
,
risponde per modo che quasi non fa,

salvo biasi rio , sireome di sospiri sema t

« ione formali, e come non degni della inguine

d' un Clorito :

Perchè innanzi le aipo ti consume?

A che pur versi

l>n gli aerhi tristi un doloroso fiume ?

Cosi die' ella, e pare ebe non voglia, salvo col

condannarlo, risvegliare il suo intelletto, E per

vcio dire: Ov'è ilo P intelletto del Petrarca?

Homo oltre i cìnquant' anni dì sua vita, ammi-

rava che si inerisse? eia sì nuova in quel

lem pei la usanza del seppellire? lanlo avea stu-

dialo, ed era ignorante delia fragilità della vi.

ta 7 t), durando Laura, egli maggiori avrebbe

raccolti i conforti amorosi V Dunque doveasi a

lui privilegio dì godere perfettamente? Quesla

lena, che per ciascuno è regione di pianto,

dovea per lui tornare in regno di gioia?

« forse, direte, poleva scusarsi del sospira-

re, c affermare elio non per sè, ma per Lama

spandeva sospiri , cioè , ch'ella innanzi leuino

era tornata nel sud paese e alla pai sua slelta;

elrrlla s'era perduta

Ne V età sua più verde, e più fiorita,

Quando Amor suole avere in noi più foriti,

Tutlo ciò é vero, ma chi avevate, ennsliluilo



mi riu a tì TlPìr ì |^
gimlicv ftapra fa misura del vivrie umano? — tua gWanefcaa ? Olio questa arcRia lembidnta
Laura potava vivere plà lungamMe, Ehi io «li-

j! d' uomini quali ad ogni ora si vigono. Omora
co, dt'Hh< poteva anco morire più lo^tu. Kr
clic rttintìtpi tnm dar pMitic di ciò clic aVu
a Ini rotu-i'dulo » aantl fin 1 fa> qnrrttla ili rio

cIh» ;!i si Irt^lirvii? VivrttiiPfitt* <;li *i li seni ir

Laura , o signori : — f)i w* non pianger ttr*

Chi vede, o Pclrarra, uno tlrnppiald pingnrra
flnjir.i la \rnlirra d'amico che si risana 7 Q<ial

n-ii-- :
i

i
i nella procella s'ali risia sopra il di*

Ietto n'àYfgànfe dio si chiude nei porti? — IH

tue non pfy'tf^pr tu: vìvere, non e qui Ilo clic

ne mena a morirò, unii è qm llo èli© ne mena
a mai sempre durare : a lale .<talo io tra*

passando ami pervenuta, e però di me, or»n-

argnuta all'immortalità., non fiiuni>er tu
y risia*

gtO soliti In Taire detti inoile: il inondo è cani*

po di batlaglipj vi sì combatte in fpfte ili vin-

cere c di vinto, ma noi nel rirlo noti ri

mìra, salvo trionfi; e peri di m<\ ripòsta tra le

palnie della villoria, non ft/nn^t-r tu t conlinalo

Ira i pciimli {folla guerra^* — i tl 'tu' ti/>H {n'iifi-

OÉt Ut} che Otiti tiì t-c. il sole, onde tanlo voi,

o mortali , prendete nonforlo , non tramonta

ogni sera? non \i lascia la mila della vita in

tenebre? lo, all'incontro, godami ttn lume, it

ijuale nò aorstere nò M tramontare; e quando

in (jurato aperti jili occhi, lo non chiusi ;i

coletto voitcot To fognino, feci lembiaut*?* mu-
tirai dì rliimtetti, ma veramente p^lì acrili, e

perciò di ot* noti pianger 'n : di ine eterna-

nrente luminosa, di me Fornirà dMoiinenja con-

lentezza, di noe finalmente divenuta beata àon
pianati* tu, mio fedde, In cbi Colmilo mi ama-

sii, tu cbi li traforinoti in Bffl pei rettamen-

te, di me ttan
f
n'unger tu.

» Qui pafeaml, o signori, o per ventura può
alle Signorie VostM parete eh* quatta dami*
gcllu francese voglia troppo altamente gover-

nare I anima del Petrarca, e togliendolo affatto

dalle paglioni utnan*
, diaumaitarlo* E quando

j
all' linoni h o canto, che Ulisse (eee rifiuto dì

i.jt.tc^tìi offerta, e di buon grado si tolse dall' i-

suta di Catipeo. Comunemente un nomo non sì

aporrebbe a motte certissima per vendicare

l*.nnico, ma A ehi Ile tuttoché da Tè-tlde dea si

fjeessf certa clic giovanetto rimarrebbe arn-

jn.i /:/,» lo sui campo dì Troia* noa resi6 di dare

battagliti ad Ettore-; e per questa gnUn Omero
formò la immagine de* cavalieri, non 'quali si

!
vivono, ma quali si doverebbono vivere* An-
diamo alle tragedie. Euripide, nella favola in-

titolala Irli- Et-ticlifiì dice, clic Macaria sul fiore

degH .unii si lascia scannare per lo scampo dei

giòvi rie ttì fratelli ; e non si canta dì ciò per-

chè tutto il "lomo sì faccia, ma perchè do-

ji vrebbe farsi, ,4fefite y appo il medesimo, nella

Insedia cosi chiamata, accetta da sua posta li

morte perché Ameto sua marito si conservi in

vita. Dunque dietitanio die il Petrarca non
bfflttrrì la strada ilei poetare, quantunque finsja

Laura maestra di tanta iseverìla; aniii por-

tossi da buon póéta per due ragioni; una per-

che Laura era amante, |' allra perche dia si

rappresili a ben ti fica [a, Chi non ama non si dà

pensiero^ o Signori £ vive e lascia altrui vivere

a voglia sua': d'allra parte. Amore è cosa piena

di pensamento, ammenda i suol cari, ^li cor*

regge SO errano, procaccia. ch'e«i sì avanzino,

n Dice il Petrarcit . die ninna madre cou
tanto aprilo non porge consìglio in dubbio
stato al figliuolo , uè sposa al consorte , come
Laura porgevolo a Ini. Mn come beala c come
BlUadtna del Ciclo, perchè non dovrà caramente
riprenderlo delle passioni soverchie? e perchè

non farlo accorlo delle &oe dismisure? Sonit i dub-
bio dovea Laura ragionare delle cose inondane
siccome di vanita; sì fatte sono, e sì fatte le co»

noscern; rllà i Celesti risollevano oltre le ope-
razioni umanej e vederi nei poemi fumosi. Nel se-^ _ ----- - t m ^_ wv^fifi libiti UH II <J L '

èéndòdfil'Etieìd» legge*!, che nellt ctlreni ruioa

di Troia, Khcj scorse Elma nel tempio ili Vestn,

j
e pieno d'io avveiitotii per aminux-irla. Venere

:

affacciossegli, 0 lo Trenti, e ilicejgli : Quid/kris?
Avca quel ravalierei solki lo sguardo la pall ia

lagl I e min si Iramerò guai ? tfoftrtS il Pe-

trarca, rome porla, non lirti ronsi^liossi appre-

Mntaodóla rojiì revera alla mente de' Lettori»

Certomenle Virgilio volle che Evandro illu-

strassi' grave cordoglio iti la limite di l'atlante
|

incenerila, le riceheaze predate, te vergini ncliia

suo ^gliutjlo, a che Auti 1 acerbamente .si tjne

relasse alla novella di Uhi 1 olia aoreHa uc-

cisasi. (Imeni stimò ben l'alio . che aopta il

corpo di Ultore piasties.tnr Priamo, Ecuba e

Antli omara , e per Palroclo si ilolse
, liOH che

altri, Achille medesimo.

m Nelle tragedio ninna cosa fiMAÌ più spesso,

ne con tanto sforzo, come lamentarti e ili ma-
slrarsi tribolalo : Torte ragione, a Signori, per

verità, mi i'-> m'ingegnerò di rispondere iu

rpiesla maniera. I piteli avvegnaché sempre
lappi cicni ino, non rappreteiitano lempre ad un
linaio; alcuna volta vi mt-tloim innanzi gli no-

mini quali essi sono, ctl allea quali essere do-

verebbono ; e ciò fanno secondo i lini rJic ti

BrapongÀBO nelle poesie, e tecondo t he meglio
loro srinlir.i di polerle coudurre. Un. il uomo
verrebbe bìaiimifeto (Itigli uoeuìjii conninali t'egli

eleggesse di Viverti srut' affanni in una perpe-

ve, i ci l ladini Inoliali in pezjsi, e dovea soffo-

rire che la cagione di tante misti ie tornasse

giocando in Spuria, c trionfasse dell' Asia sog-

giogata ? Non era quivi l'ira di Ktie.1 secondo
Fumanilà? Eppure e Venere ve Io sconsiglia,

c riprrntlrlo rome persona agitala da noti ghi-

aie furore: Quid furiti E tulio ciò perchè al-

tri sono i pensieri degli uomini, ed alili quelli
degli Dei. Vcgfiiuui similmente tale cosa in

CI' o. Priano ,
vecchio abliandonalissimo

,

piagnere la morie di Ettore , e desiderare il

suo corpo per seppellirlo. Era in mano di
Aflul le adirai issinto

; dovrà quel vecchio re
partirsi di casa sua, porsi iu balìa dell'avver-
sai io? Certo no, ma viene Iride mandata da
Gioie, e dagliene consiglio, e vuole elle Pria-

mo faccia azione alla quale coiniincinente gli

uomini non vol-onu il pensarne 11 lo. Diremo
dunque, che il l'clrana

, secondo la uh» late
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condizione, UH?cnlft?a$Ì tirila donna perdili a , Piti memoria rimane obbl

ma cb»? volendo salire a grado di Hia$}j«fi©r p-re*
!j

f»ifij c^li doveva rossore i suoi lamenti, e che

Laura ira personaggio attissimo a colldorvelo
;

c però egli fece venirla ad a nimeoilio in que-

siti Terso : IH fitv non
f
n'unger iu>

tì Alta rimi le dunque, o Signori, onoro In sua

donna il Petrarca, e per gentile ometterà cì;Iì

ritrasse le imperfezioni di se medesimo per ©-

(|*rtlHere la eccellenza di lei. Conferò essere

fornì lo ili poco senno acciorche ella apparisce

sn ( issi ma ; e certamente non a torlo unsi leg-

giadro porta è cetetra lo e caro tenuto dal

mondo. Kgli sollevò Inanimo degli amanti al

colmo deMeggìadrì pensieri, e sempre nei versi

suoi da cagione di viri noumeni e pensare* sic-

come in questo Sonetto puossi comprendere :

intorno al quale, riguardando alla materia
,
ho

discorso poro . riguardando atta mia persona,

troppo , ma rivolgendo La mente alle Signorie

Vosi re, abbastanza **.

Vt Io sono giurilo alla fine; ora che dite

voi sopra le cose lettevi?

F. Lealmente in posso dirvi
,

i-lie le cose c

te parole udite bannotili tenuto alleni issimo, e

che in udendo, la menti? mia non a
1

e punto

stancai».

V* Il comprendeva in parie . dal rimirarvi

immollila, A nifi, se iti debbo aprire il mio sen-

timento; pareva dì mano in mano si falle cose ì\

dover essere state nell'intelletto dei Peli-arra

allora ch'egli metteva insieme il Sonétto j e
]

stimo cV egli non dovesse pentirsi d'averle h

pensate: cotanto sorto acconcie avversi che in II

se te rinchiudono, e che alimi le spongono e !

fa n noie intendere.

F- Ho tri lo alcune Lezioni intorno a 6fari*

jilianlì poesie, ripiene di somma dottrina, anzi

dello Sposi lo re r 1 1 c* del Poeta,

V* Allegra stanno gli uditori maravigliando

delta scienza dì chi discorre, ma non per certo

della ereellenza ili ehi rompone.

I*\ Vogliamo noi credere t che ella sia scrit-

tura del signor Chìnhreraì!

Ella è di lui ocrl-imenle, e mi rammento
udirla recitare noti' Accademia, la qua!* qui in

Savona st ratinava in casa Ambrosio Salinrro

F. Or sin con Dìo; abbiamo una piacevole

Legione udita, ed in un piacevole lìiogOj luogo

che puì) bello parere a chiunque apprezza cose

altre che le pompose»
F. Se le. miserie di questa mal nata guerra

non s
1

interponevano, si vedrebbe oggidì questo

riposto MbergbeUo non cosi privo d'ogni or-

iiamenlo,

F, Dì che voleva egli adornarlo? DÌ pitture

per avventura ?

Ha promessa da Bernardo Castello, e da

Luciano Borioni , ambedue eri clienti pittori,

ed ambedue suoi d ilei ti comparì
,

elidessi iltti-

Strejanno queste muraglie con loro pennelli*

F, Faranno, seoundo it verso del Poeta,, in

poca piazza mirabili cose.

V. Ma il signor Ginah re ra non li stara
,

hammi detto; ch'ei vuole dichiarare sua de-

voniane vene aldini grandissimi l'i iiicipij alla

Atto per onori e he-

nefìe] singolari*

F, Deouo essere t Serenissimi di Toscana.

V* Voi v'apponete —> Ferdinando e Cosmo.

Ma non meno adora le grazie e 1' alta bontà

di Urbano Ottavo Pontefice Massimo,

F, Per sì fatti personaggi che pensa egli ri-

porre qoi entro ?

/"". Vuole che si dipingono Ite archi \ tino in

questa faccia della stanza, e in queate due pa-

reli due , i quali si guardino ali
1 incontra, in

questi archi, secondo V antica maniera, hi pen-

sato rhe si leggano alcune parole,

F, Da lui poste insieme?

V. Io noi so»

F. Ma le parole, sapete voi:

Solle, e sono tjuosle:

FKRDln&lvnVS MAO, DVS A E T EV E 1A E 111.

àUCES LJiEXlTj CXASSES EXIEVXW, IMI!* US

AFFLIXIT

AD PAtìJS CUNVEESVS

PRÀECX.itìt l ESO EH i A Stori DESr-EJEIT.

Per Cn.iimo di rasai:

COSMO HkQXG OVCt AETItVJtlÀE UH.

Pl'DEl CVETOElSj EAC1S CVSTODÌ , IVSnTIil

C0>5Ei:VATOlU

OVilO MVSAE iABaRTE* llJLAII
I l'Elt EXCEPl'AE

IYBT,

ch'elle sono vere»

F* Sono gran lo 1

1

l
r

, Ma la somma
F. \i per lo papa ?

Vt VRFlAKVS Viti» PONT. MAX.

A SVtfMO niGNll'ATTM. c;vi,mihe

SLECABTiOBVM IJOMlM M V"TA KOBf EESl'VLKS

FÀVSTlà ACCLAMATlON-SVS FORLIX.

rAVSTis acclamati ornava ovriMvs,

Ft Oli mollo favonio scoglio ! Ma pmL<

appellato Siracusa ?

V. Per la vicina chiesa della Santa
t

cli& a

patria ebbe quelln citta.

F. Oltirnamcnte. Ma annottasi j e da mo-

versi, volendo entrar nella terra, perche i sol-

dati serrano le porle a buoi/oraj

E L 0 G I

DI

UOMINI ILLUSTRI

SPi'ROMi SPERONI

Io tcrillnre si arquitlaur titolo ili rio-

quelite per una [«ira ura|>rieià di tavella, r per

nmslrarii padioDe ili certi modi che coti gpgN

lUazM etrìa*ÌB» eacouo di bocca vai nralmenle

agli uomini die sutio idiuli, iu ini lasserei con-



DEL CIIIAbTtEfU

durra a créder* che nel linguaggio toscano

T umno nato in terra tnsrana malamente po-

tesse vincersi, ed a fatica pareggiarci nell'ope-

ra dHln icri»erfi ala altramente in ciò e da

giud carsi seconda ine; anzi colui, L] quale so-

laineulr sa ben favellare, non merita loda i t-

vemlo; ben gli si dee biasimo, se egli scrivendo

favoli lire non sapesse, h' Uomo eloquente dee

potere con la fona degli argomrnli persuaderò

altrui e col I urli ire le passioni dell' animo e

con l' apparire di coti unii si falli clic l'udi-

tore fri rechi a vergogna non gli dar fede* V,

se eie è vero , io prende ardi mento di porro

Sperone Speroni a paro di qualunque scrittore

sia stalo, non consentendo che alcuno gli vada

inn:in/,i neppure un poco; e quando per le sue

scritture non se ne facesse prova abbastanza ,

sarebbe ragionevole darselo ad intendere per

le rigliardeToli sui' qualità; perrineché egli

visse ottanta otto anni, e sempre mai fra per-

«une ben de II rinate, e per nature egli fu d'in-

(''tirilo nobilissimo , e tale fu la Qua memoria

die ne anco nella gran vecchiezza non ine no-

mò E però se egli ebbe deriderlo dì avanzarsi

nelle lettere (e modo non gli venne menu di

questo desiderio compire, e dalla natura fu nl-

timamme e disposto) che cosa poteva divietar-

gli il pervenire a pregi sommi ed ammirabili?

Scrisse dunque con ogni cerei lenza, e spezial-

mente Dialoghi, ove possiamo affermare phe
per la valore ile' suoi non ha la lingua italiana

di rhe Invidiare l'altrui In quella scrittura co-

taulo è il numero de;»Ii argomenti, e tale é la

robustezza nel vibrarli, e si falla l'accortezza

Iteti*
1

allegarli, e si grande finalmente la genti-

lezza nel dispiegarli, che l'uditore creile e dis-

crede pure, secondo che ascolta, e di buon
grado conMOtt alla violenza clic gli vien falla,

In modo che dassi vinto e dilettasi nella vit-

toria, sempre ammirando la forza ili ehi lo sog-

gioga. Ora clic lice volersi dagli scrittori? e

che ne vuole il mondo pur litio a qui? Certa-

mente l'arte del persuadere con ugni fortezza

fu pregio di Sperone c gloria, Compose la tra-

gedia &tnaC6
9
ed ella fu sottilmente esaminala

ed acerbamente ripresa, ma egli, difendendola,

feeesi maraviglioso fuor di misura senza dub-

bio ; pe.Peioecttè è vero che leggendosi la tra-

gedia non scorge il lettore eoa) e io alcune parli

possa scusai la, ma sentendo le scuse, confessa

che in ogni parte é costretto di commendarla.
Scrisse li flatiMente una Apologia per li Dialo-

ghi, e scrisse di maniere ebe obbligo dobbiamo
a quei saggi i quali tentarono che essi rima-
nessero condannati, per la no hi le scrii tura elle

egli disteso arci» fonerò prosciolti. Ed in que-
llo grande nonio In strana cosa, clic egli non
seppe aldo ette scrivere toscanamente, e pado-
vanamente parlare, ben è vero che egli favel-

lava in guisa che più nobile idioma non si de-
siderava ascul landò, e le corti di l'in lo va ed i

tribunal! iti Venezia ne serbavano memoria, e
ne fanno alta testi tu nn ialina. Non mai scemi»
la sua gloria nel corso lunghissimo della vita,

e dopo la morie gli crebbe. Che più; l'adora
per decreto pubblico aliògli statua, onorando

365

il cittadino da cui tanti erano a lei pervenuti

onpfii Ver.imeni e fu lo Sperone grande orna-

mento all'Italia; negar non si può; é all'in-

contro da dubitarsi , clic egli in alcuna parte

sari per no re rie, perciocché molli, i quali, per

I sé chiari, nel Inopi) a venire l'averebbono il-

' lustrata, rimanendo rial fulgure di lui quasi

|

senza alcun lume, non averanno dì che arfor-

, trarla grandemente. Non pertanto è bene che
in fra le stelle sparga i raggi, e splenda il sole

sovranamente.

Tonoun'o tasso

Parlando dì Torquato Tasso, baisene, se-

condo me, a parlare intorno a pregio di poe-
sia, per la quale tutta Europa ha aliai» ente di

luì parlato, né senza ragione; che dire del

sangue e della sua pala ia e di cose abiliti, unti

sì raceonterebbono lodi, onde egli andasse più
su che gli alili, quantunque egli perciò sia

slato riguardevole nel mondo , come ciascuno
ben nato; ma di personaggio fallo sì singolare

dalle altre persone per sommo studio, sarebbe
una fatica dire qualità nelle quali non è, salvo

pari agli altri. Ora sembrami che il Tasso In

fra i poeti volgari si rappresenti quale pre-

semossi Virgilio fra' suoi Ialini; conni orni acrié
Virgilio doltrinossi nelle scuole de' filosofanti,

e nel suo poema fu vago di far mostra della

dottrina imparala; ed avvegnaché più maniere
di poesia egli trattasse, non pertanto vedesì

eh" ei nacque alle grandi, e per celebrare pure
gli eroi; e nel pormi, (uq rivolgendosi verso

la sublimità, non Bfs6 la melile ad alcuna con-
dizione Ji favola, né a porre minutamente sotto

gli occhi a 3

lettori eoa le parole le cose nar-

rate si travagliò, ma sempre mai vola per l'alto,

e verseggiando fa rimbómbo, ed empie forte-

niente le orecchie con infinita soavità. Simil-

mente Torquato, non alla crossi alla singolarità

della favola, né minutamente fece la sua nar-

razione, ina intento a sollevate il verso tosca-

no, tuona e colma I' uditore co' versi suoi di

iusuperabil dolcezza, c dove gli viene in ac-

concio, non schifa di mostrarsi ben dotto e.

domestico delle scuole; né perché in varie ma-
niere egli poetasse, fu mai miglior poeta chi;

faticandosi nella epopea. Possiamo similmente

contare come Virgilio lasciò I' Eueida imper-
fetta per morte importuna,, ed il Tasso non
diede a suo grado (ine alla Gerusalemme per

accidente peggiore che morie: ambidui rima-

sero poco soddisfatti di loro scrittola, ma non-
dimeno i secoli corsi da poi barinola stimata

se non senza paragone, tuttavia senza errore;

e veramente specchiandosi in questi poeti, tutti

i poeti, se fieno poeti, aflisscrannosi. Per tal

maniera suo si odio e natura fece il Tasso a

Virgilio somigliante; ina per altra mostra che
egli somigliante sia ad Omero. Non voglio co-

ni iueiare da allo , e dire che uno si nacque
molto poverello, come si sa, e l'altro sul eo-

niiticiamento della vita vide al padre togliersi

Ititlo il suo avere, onde, siccome ad Omero, a

Torquato couvenne sostenersi dell'altrui cor-
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tese amorevolezza. Ben diro, elle Omero dulosi

a poelare rimase senza In luce degli ocelli , e

Torquato, poetando, vide abbai baciarsi la luce

dell' intelletto assai spesso. In oltre 1 poemi ili

Omero, dispersi e lacerati , ebbri no a raccoz-

tarsi e porsi insieme; e quello del Tasso tra-

passando per le alt ni i mani ed in molti triodi

ina! concio , ebbe mestieri della diligenza al-

trui, die più? Ili Omero molte città vollero

esser patria, ed il Tasso di più d 1 una può

cittadino dirsi non falso; perciocché in Napoli

nacque, e di Bergamo trasse origine, ed in

Ferrara menò più parte de' giorni. Fu Omero
assai por la Grecia peregrinando, ora per va-

ghezza ora per necessità, e Torquato per la

Italia non poco per molte cagioni trascorse: c

l'uno e l'altro finalmente di più grande splen-

dore adornossi dopo vita, e più in.rrivìgliosi

apparsero al mondo quando non più rimirando

le sembianze del loro corpo, egli ebbe sola-

mente a rignaulare le opere de' loro ingegni.

Ora pare a me accidente da non tralasciarsi

con maraviglia, elle nel volgare poeta sieno le

qualità tanto a numero, onde egli al Latino ed

ni Greco possa per varie cagioni paragonarsi.

Ha voluto la natura far crédere, che formando

il faiso ella aveva dinanzi Omero e Virgilio,

e volle sottilmente dare ad intendere per (pic-

ela via, in (piale stima egli debba tenersi dagli

uomini
,
reggendolo rappresentare sulla scena

dell' universo aomigltatlte a due personaggi,!

quali sono per tanti secoli trascorsi reputati

ammirabili. Ha dunque la nostra Italia di che

ben avventurata appellarsi , e dee con ogni

sforzo onorare Torquato Tasso, ed onorarlo su-

presumente; perciocché i sommi pregi onorare

menati«metile è far sembiante di averli io di-

spregio manifestamente.

GALILEO GALILEI

Galileo Galilei nacque in Firenze, ed al suo

nobile spirito natura non venne meno di nobile

patria; ma di somiglianti grazie uomini influiti

sogliono goderne. Di lui si vuole dire proprie

glorie, ed alle quali pochi intelletti abbiano

ad aspirare con buona speranza. Egli dunque

«iella gioventù adornossi di ogni leggiadra let-

teratura; ma l'animo determinatamente rivolse

alle scienze mat ematiche; lessele in cattedra

nella città di Pisa, e poscia in quella di Pa-

dova, là dove le sue parole furo si fatte, clic

messe le ali se ne volarono tli là dall'Alpi, e

furono con maraviglia raccolte da quelli uo-

mini grandi, i quali, spezzato il chiostro della

barbarie, vanno volentieri incontro all'ammi-

rabile gentilezza. Di Padova il trassero i Se-

renissimi di Toscana , ed ebbono per onore

fermare nell
1 altezza della loro corte il Galilei,

il quale aveva nell'altezza del Cielo fermato il

nome della loro famiglia chiarissima. Quivi

gradilo da principi, quantunque abilator della

terra, passeggia, a dirlo coli parole belle di

Omero, le cime eccelse dell'Olimpo; e se a

Rostri giorni fosse 1' antichissimo costume con-

cesso di onorate i veri concetti co' vel imi di

favole, averemmo per lui grande oppa) lunil-a

di proporre altri carirhi di Aliante, ed altre

notti sonnacchiose d' EndimEone. E veramente

se deeai credere «-he i Cieli , ed i biro In ini,

parte abbiano nel componimento de'eocpi uma-
ni, Mdebè migliori e peggiori facciano gli stru-

menti onde poi l'intelletto si adOf&ra eoo

maggiore forza o con minore, io non mi ri-

terrò di dichiarare intorno al Galilei in in opi'

ninne, cioè, clic a gran ragione apprestarono

quri corpi superni a quest' uomo il (nodo ili

altamente contemplare; poiché contemplando

pur loro, spose qua gìuso i movimenti di quelle

eterne regioni per via, che, falle più ciliare,

sono agli ocelli merlali più caramente manife-

state; e perù più vivamente s'invogliano i

sublimi ingegni di mirarle, ed anco ammirarle.

Di qui le Muse e la [''ama non deono d'altro

che di stelle coronare la fronte a personaggio

sì singolare; grande perchè in gran cose tra-

vagliò l'animo, e via più grande perché vàri

mostri non ne lo distolsero, ma, siccome Er-

cole, ebbe a domarli e poi trionfarne. E se

per Cristoforo Colombo ogni rimbombo, di ledo

è lìnceo siccome a trovatore di nuove terre,

in qua! modo degnamente loderassi il Galileo

discopritore di nuove stelle V fer cerio non

porransi in paragone le cose caducJie enti le

sempiterne, salvo da coloro in coi 1* «ninni, se

fosse possibile, appagherebbe»! di esser mortale.

Noi all'incontro nielliamo gridi in celebrando

il vigore dell' intelletto, e diamo al suo sapere

titolo d' infinito; né altramente diranno gli uo-

mini forniti di senno che sono per nascer,' ; t

mondo; anzi volgendo l'animo a' giorni bene

spesi ed alle notti ottimamente impiegate, esal-

teranno uno intelletto, il quale né inameni»

autorità di maestri antichi , né opinioni per

anni innumerabili fatte robuste negli animi al-

trui, hanno pulii lo abbassare, né privarlo (lilla

ragionevole libertà; ci! è vero die egli, ilindo

mai sempre l' imperio alle ragioni ed ai fortis-

simi argomenti, Ila saputo francarsi da plebea,

ed indegna di vero filosofo, servitù.

OTTAVIO R1NUCCWI

Gli uomini, perchè nascono senza sapere ed

hanno per la brevità della vita poco tempo di

apprendere, si diedero in leni amente ad osser-

vazioni intorno alle cose che dcono farsi, e

così formarono arti, secondo le quali altri, ope-

rando, si affidasse di non errare; c coloro che

con sì fatti ammaestramenti sì reggono, hanno

titolo di savi nel loro mestiere c reputata

eccellenti. Ciò fu veramente giovevole assai per

la umana generatone ; è però da dirsi, che fra

gli uomini sorgono alcuni sì singolari, i quali

sanno apprendere nelle altrui scuole, e sono

maestri a se stessi. Affermasi dì Pompeo, che

e;di si era fatto, soldato, sotto sé medesimo e»

pitano
; ed anco Luculln non s'intese della

guerra, salvo quando egli la esercitò né app>re»l

a combattere salvo sul punto rb'egli guadagli

le vittorie: questa maraviglia ne diede Oneri

parimente, sì quale poetando produsse l'irli-
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fiele iti portate. Or io, col riguardo dovutosi
alle persone grandi ed alle granitissime, io darò

lodi somigliante ad Ottavio Rinuccini ; per-

ciocché rgli non studiò scienza nessuna , ed
•tu. dclll lingua ialina poco fu esperto; non
pertanto egli mise mano a diverse maniere eli

poeti*) * fece» elii, ini per (ulta Italia, alla

qnalf tuli* non mezzanamente fu caro. Ebbe
una vena di verseggiate sonoramente , e ver-
seggiava eoo agevoleria non picoiola , e nn
saldo giudizio scorgeva il migliore, ed il fiore

cogitava iti celebrati componimenti 5 ed in ciò

Tu e fu da [casce ineinoiia sostenuto; ed auro
appigliotll 1 novelli- manine, e fu il primiero
rlie in sulla scena conduceste a rappresentarsi
favoli' eanlalc , della quale impresa raccolte
gloria, e trasse altri a seguire i suoi trova-
mi ni i Fimi/o e iM.iuluva eoo nozze redi ne
feriono testimonianza , la quale tuttavia dura
ni è p«r non mancare iti picciolo [empii, per

Btoerùé in una si canti la sventura di Buri-

dice, e nell'altra rabL.mdnnauii'iitn ili Aliati-

li.!, quella musicata da Giacomi) Peri, e que-
sta da Claudio .Monlcvenle. >'è solo suo ore-
pin furono le poesie , ma suoi costumi furono

pltramodo gentili usando fra le persone; uè
pjrve porla da riporti fra luoghi solingfai, ma t

«i da patteggiare per palagi reali ed altissimi, e
da fare con buona accoglienza raccorrà le Muse
nelle Sl»n*e <legli allunimi principi. Giunse sul-

1' 01I0 ili sessant' anni , e moti in Firenze, là i

dove nacque di sangue ben chimo
, lasciando

|
non punto vile la memoria della sua vita. Oia
avvcnguarclié queste cose sicn veie, non è già |'

da contrastarsi , che colui furassi sovrano , in

cui lo studio sollevcià, c la natura non verrà
meno allo studio.
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GL1MIÌVTLSTA STROZZI

Giambatìsla Stroxxl nacque di Lorenzo S Irose

li, e ili Lucrezia Tonialioiii
, e ili ( p,i a p.

pare clic sua patria fu Cirétue j e siccome fu

il sangue gentile, rosi le ri celime furono mrz-
tanc. Lascili clic un fratello si maritasse , ed
egli conscgnossi intieramente alle Icllcie; fu

altn di pei sona e di riguardevole aspetto] gli

orchi ebbe sempre deboli, e crescendo (ili an-
ni, fu nella vecchiezza abbandonalo dalla vi-

lla: per altro di compiestione gagliarda. Di
qaeal' domo lio da dir brevemente qui alcuna
cosa, e se quei ragionamenti sogliono deside-
rarsi, i quali cose leggiadre raccontano ed agli

ascoi latori fan giovamento, panni a verno pei
I* malli uno si fatto. Egli ancor giovine ascoltò
maestri di filosi, Ha in Lisa

, lanlo quanto alle
belle lettere dovessero d.ire splendore, alte quali
erli, (Indiando, rivolse l'animo affatto, e nelle
prose divenne grande, ne punto picciolo volse
li ma nere nei versi. Di quetlo fece varie spe-
ri, uzo, ed in molte maniere trallonne; percioc-
ché lesse nelle accademie sovente, e disse nelle
chiese assai volle. In verso compose sonelti,
madrigali e canzoni ed anco epìstole, spargen-
dole di concelli morali e delle lodi de£igi,orj

ch'egli onorò; e fu di buon grado sentito in

Firenze da sublimi intelletti , ed iti Eoina da
personaggi ed ingegni illustrissimi

; e veramente
in poche parli, o verseggiando o proseggiando,

lasciò che alenilo gli fosse supcriore; ma m ila

caadidcMa e nella gentilezza della favella egli

si fece superiore a ciascuno. Archile volentieri

tentato il poema cinico, il cui peso egli senti-

vasi forte a sostenere; ma la infermila degli

ocelli, e gli sconci che la accompagnano jte

lo distolsero; non per tanto sopra l'onoro il

quale egli acquistò dai volumi scritti, fu com-
mendato di questo, ch'egli averebbe saputo scri-

vere. Qui farei punto, se io ragionassi di uomo
semplicemente letterato, ma per lo Strozzi fa bi-

sogno ritornale ila capo; tali furono suoi co-

stumi c le virtù dell' animo suo. Non fu citta-

dino si ricco, il quale possa darli vanto di

averlo soverchialo di liheralilà; giovinetti di

buon talento egli raccolsegli in casa, e procac-

ciò che si formassero di dottrina , ed alcuni

chiarissimi ne son diveduti ; peregrino ili fama
non tra [inssò per Firenze ch'egli non gli desse

albergo, 0 almeno alle sue lavolc non l'ono-
rasse, prontissimo a spendere suo favore coi

principi per chiunque gliene facesse ragionevole

preghiera ; e conosciuti appena da lui, amigli
siccome amici, e gli amici siccome sé stesso;

ed è vero che di sua bocca ne esce parola, la

quale altro non sii che loda di ognuno. Il suo

animo sempre fu, ed apparve crisliano, e nel-

l'afflizione degli occhi infermi rnantiensi non
solamente con pazienza, ma con franchezza:

argomento ne sta la giocondità, poiché seco
non può compagno dimorare salvo che lieto.

Per lutto questo amato fu e Conosciuto da'pari

suoi singolarmente, ed i grandi e principi di

titolo lo pregiano, ed i sommi pontefici F eb-
bero caro Egli al presente è sul settantesimo

sesto anno, e vivesi con intiera sanità, e ci pro-
mei le che anco lungamente farà godere della

sua presenza, eonciossiaeliè suoi mudi temprali

gli fanno schermo da ogni assalto di malattia.

Ilo parlalo di uomo si fatto poco e scarsamen-
te, e ne abbia rolpa il mio piccolo sapere. E
fui per non farcii' ra^innamcnlo pure per ciò,

ma da altra parte non é giusta ne ragionevole

cagione tacere degli uomini solo perché delle

loro ipr.dilà r, compimento non possa parlarsi;

clic in tal maniera all'altrui valore, quanto
egli fosse più sovrano , sì verrebbe maggior-
mente meno, e darebbesi bando allo scrivere,

estendo pari fatica lodare coloro, i quali per
nulla adoperare al mondo son sicuri e mal co-

nosciuti, e coloro che con nobili operazioni si

son rischiarati; eliè per gli uni mancano degne
parole, e per gli altri degne azioni. Ora dello

Slrnzzi fassi memoria, acciò abbiasi esempio in

cui, riguardando gli uomini, possano non pure
farsi savi , ma con felicità divenire più buoni.



GIOVANNI CIAMPOU

A ragione siccome amico dell' invidia li

(filerebbe colui dal qiiàte nrgato fossi? a Fi-

rcir/.e il pregio péf cbiBfeiÈ'a d' ingegni illu-

si rissimi, ed anco di ri II amen le appellei ohbcsi

nemico della verità chiunque non riponesse

Giovanni Ciamboli infra coloro, ed anzi fra I

primi clic fra i secondi. Vaisene altiera quella

ferita; né senza ragione, per lungo ninnerò di

singolari cittadini, molti, maestri delle scienze

pKìfotidej moltissimi , forniti ili quelle lettere

a cui pei - eccellenza dassi il nome di belle co-

munemente òVpepeH. Ora àttvtitttfHe noi vor-

remo nominare il Chi inpoli, né fui con noslra

prosi;

trionfare. Egli della filosofia fu espertissimo
;

della sacra teologi' penetrò negli intendimenti

più srercli, e ninna fìnaliuenlo [Ielle seienze

gli fu straniera. Lo gentilezza delle letlere umane

ebbe in sua balia; e nella sua poesia latina,

verso la quale egli piegava l'animo, robe il

pregio di ogni corona; la totrana non ebbe a

vite, ansi in molte maniere icberxovvl dentro,

ed avvegnaché egli l' ingegno solamente trastul-

lasse, feeelo
|
er modo che gli alimi si lidi ap-

pena adeguavano i suoi trastulli. E di laute e

tanlo ammirabili eccellenze egli adorno»! <Ji

qua da' tieni' anni della sua vita
,
perciocché

quivi gli diede assalto una male conosciuta in-

fermità , la quale non laseiollo al mondo, ma

T atterrò. Ora di personaggio si fatto pare so-

Inda conceduto. Egli da prima apprese gli or-
j
Tirchio, per onorarlo, raccontare eli' egli spleù

clini dell'idioma toscano e del Ialino e del gre- | desse ili nobiltà chiaramente, e che non gli

co: poscia, uscendo di casa, dimorò in Pisa per
j
venisse meno ricchezza, e rlie nella sembianti

cagione deliri studio, ne meno poi in Padova

ed in Bologna; Quivi adorno*») della filosofia ;

ascolto ciò clic dettano i maestri della legge

gli fiorisse singolare bellezza. In persona di cui

l'anima non isfavillasse
,
appartrehbono quesli

splendori , ma in don Virginio la chiaretti

impernio; prese conoscenza delle matematiche,
|]

eterna dell' ini elicilo adombrò queste caduche

c nulla a dietro lasciò di quello che. nelle scuole

suole insegnarsi a' peregrini intelletti. SÌ falla-

mente fornito egli inviossi nello siete ara di noma

ice combattere la fortuna, se ella nialvagi.i lucute

faville- Non è. già da porsi in silenzio, che lulte

I le acni i il riverirono, e che som mi pontefici il

j
vollero appreso, e l'apprezzarono somm murate,

e vìa meno è da tacersi, che il romano pepalo

si facesse incontro alla sua chiara virtù; poco
|

ed il senalo con pubblica pompa gli feen*

esequie, e comandarono, clic net (Campidoglio

ne durasse sempiterna memoria. Quale fìa dun-

que lo sconsiglialo, elio affissandosi in questa

specchio non divenga vaghissimo di virtù, es-

sendo cerio che nella vita e nella morte ella

rie accompagna con altissima pompa di onore*

penò ad essere conosciuto ed insieme amato,

ma da doti Virginio Gesarini per modo clic di

due stille ferosi un aslro, onde I litio il cielo

si rischiarò di quella gran corte. Gregorio XV
sommo pontefice obiamollo nel Valicano, e

creollo segretario de'brevi i quali soglionsi scri-

c a' principi; succedendo Urbano Vili non ! volezza, e ripone i nostri nomi nel tempio de-

o laseiollo nelle fatiche medesime, ma gli
! siclerato di eternità?

vere

so)

crebbe onore chiamandolo suo secreto carne-
,j

riero, in questo grado, e nell'età di treutarin-
|!

que anni, spone la volontà di nostro Signore ,

a' principi, e con amala violenza comanda per-

suadendo nelle roggie di lutt i Buratta; ma dan-

do risposta a reali am basi latori con (nono soave

di voce, fa rimbombare Illuni ili la le eloquen-

za, onde scuutousi gli animi n"ii di timore, ma

di maraviglia grandissima. Veramente gli si

GIAMBATiSTA MARINO

Volgendo la niente sopra Giambatisln Ma-

rino sovvienimi di Pini! irò
,
quando ejli can-

tava colliri Bachi lido. D ceva qucll' uomo ehia-

rissimo, che tra' poeti coloro erano errctt«yH

i quali dalla natura arcami lor movimento, ma

se altri pigliava vigore solo dall'arte, e-'i jve-

deouo sommi titoli per avere soimontaLa la I rehbe gracchiato siccome un corbe II MariBaj

1 il quale non prima ebbe favella che vena , ed
gloria di quegli Antichi; ma .se egli nella vec-

chiezza luhlimeeassi sopra le lodi della su i nifi»

di', gioventù . lia mestieri fra di u ini

a cut per altro conceduta non fu la lingai

salvo perchè egli cantasse, può fame muiife-

tro vare nuove noie per esprimere il inerito del
|
atissima prova Tra noi. E come senza largo fa-

I Tor di natura amicissima polevausi inetlcre in-

sieme colanti versi, e di cotanle maniere ,
ed

adattarsi a colante generazioni di poemi? Crr-

taniente altri, guardando al gran numero, di-

noti [ini manifestalo valine.

li. VIRGINIO CBSa'KINI

Ilalia quanto ella è. grande eolmnssi di ma-

caviglia., quando vedeva don Virginio Cesari ni

universale padrone delle scienze, pure in line-

ali anni nei quali sogliono cominciale gli noni. ai

spei della lor gran bontà, ed esaminande la

loro gran bonlà non dà fede a sé meileiinrì

del loro sì grande numero; e se parlando i

poeta altri volesse poeticamente parlare, icco*

ad apprenderle; e veramente rare volle videi ! riamente piglierebbe argomenlo della patria

quelli, che ad ogni ora Roma soleva per lui
|j
perciocché essendo il

Tederei ciò era un nobile giovinetto, cinto dì

spada ed in abito assai leggiadro, azzuffarsi

nelle letterarie contese con uomini maestri c

nelle scuole diventali tutti canuti; e per va-

ghezza lasciarli in forse del saper loro su quello

cattedre, iti cui dell'altrui dottrina solcano

Ile bellissime piagge di Napoli ,
potreiulW

dire, ch'egli apprendesse dalle Sirene a min-

hi! inente cantare , ma non per affogare alcun,

patteggi ere , anzi per far giocondi gli ascolta-

tori. Visse oltre ciiiquaitlacinque anni
.
cara 1

chiunque ebbe eon lui amistà, celebrato da' pò-
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poli, diletto •* principi, ed il reame ili Francia,

j

1

ove feci- soggiorno i.on breve, l'ammirò non
poco, ed e vero clic ivi fu gradito da' re me-
desimi. Ailinc ritornando in Italia, vago di li-

vedere le case paterne e la patria, vi si con-

dusse, e ira le braccia de'pnrenli c degli amici

forni suoi Ertomi. Fu cori mtdto splendore se-

polto , c con tristezza lacrimato; e per molte
maniere mostrassi di sua persona desiderio e

rimembranza. Tuttavia possiamo dire verace-

mente, che il nostro Parnaso non ha lauri ab-

bastanza per coronarlo, e che la sua gloria non
ha mestiere alcuno di miinni. Le doti , delle

r)uali formilo natura, onde egli diede battaglia

alla morte e le porle si aperse all'immortalità,

Eli l'anno colali: sepnlero die le spoglie non
men vaglie clic ricche di signori grandissimi

,

rimangono vile cosa , e solamente segno alle

popolari ammirazioni (i).

ALESSANDRO FARNESE

Io non ho peli' addietro co' serenissimi Far-

nesi avuto cagione ili chiamarmi servidore per

modo che, scrivendo alcuna cosa del duca Ales-

sandro , ad altri paresse che io parte volessi

sciogliere degli obblighi mici; e ciò dico re-

candomelo a disavventura, anzi che no. Ma
non posso darmi ad intendere in qua) modo
anima cattolicamente cristiana, solo »' ella noti

vive adatto schifa dello scrivere, o non sia senza

alcuno talento di ragionare,possa tenersi in si-

lenzio, rimembrando ili tal campione, il quale
da prima cinse la spada per l'onore della Chiesa

di Ilenia , ne mai se la discinse pure perciò.

Nemmeno io sono per la Dio mercede sorpreso
da si sciocca alterezza, che io reputi l'ingegno
mio bastante a degnamente rappresentare al

mondo un cavaliere adornato di litoti non com-
parabili: e chiunque ha di me alcuna contee»
il ... crederà; ma io non posso indivinare, quale
sii la persona per nascimento italiana, ed della

a spirare fra queste aure gentili, che non spinga

volentieri la voce , o di buon grado non scin-

gila la lingua onorando il nome di quel guer-
riero, per cui Italia eresse i trionfi, e fa mag-
giore il suo numero degli eroi. Di qui panni
non essere in lulto disconsiglialo , e spero di

non dovere incontrar biasimo del mio pensa-
mento.' buie mi stimerei mal consigliato en-
trando in rsptiaiv/.a di tulle raccontare le azioni

innnmerabili di questo signore, c di tutte illu-

strarle eolle mie parole; ed allora confesserei
di farmi simigliatilo allo sciocco boschicre , il

quale con una accetta prendesse ad atterrare
lutli gli alberi di una grandissima selva. Mi
non prendendone io a comporre la sloria, o a
compilare la vita, sceglierò le cime .della sua
Tirili dando diletto con maraviglia d'immenso

(l) Il Malici culle stanile ingc-po, e somma fortuna, ma
M alluso; la poesia si risento per lui ili una idettale laidr,,-

«a, che ti fa dirtcslcvolc alla lUligìnuc non meno che alta
l'unii ilei costume, t di uno ,lilu men cauto, clic dii noi lu„B„Uè tanto o si impiumo melatine nude fu dclui|i:ilo il .«.-!..

Udmoscllìmo.
f

i gj.,

cauMnij testi te.

valore, e pagherò ragionevole tributo a meriti
nrn comparabili. Laonde avendo egli tratto a
(ine grandissime imprese

, parte con vigor di
senno e parte con forza d'armi, io proverommi
con due carriere trascorrere Io spazio delle suo
lodi, e ciò sarà additando la prudenza e la for-

tezza con lo quali egli volossene al seggio del-
l' umana immortaliti),

E veramente se alla memoria vogliamo ritor-

nare lo 9tato già delle Fiandre, e di quante
fiamma e per quante cagioni accese elle ne ar-

dessero, non può slimarsi, salvo infinito con-
siglio, avere potuto raffrenare gli sdegni, r rin-

tuzzare le speranze e sollevare le disperazioni

e moderare le brame di taTili popoli ingannati
e di tanti duci ingannatori, Perciocché dipar-

tendosi Filippo II e ritornandosene allo Spa-
gne, lasciò nelle Fiandre in sua vece Margarita
d'Austria sua sorella , ed ivi un molto grande
ministro Antonio rerenolto. Verso costui era
malamente disposto Guglielmo Kaisao principe

d'Orango, ed altri ciliari per titoli e per no-

biltà: mal disposto era l'animo di eoslnro per
Vederlo*! mollo sublimato, erano noumeno
annoiali, perocché le spese, nella guerra aveano
fallo grandi e nella pace provavano le mercedi
molto leggiere. Percossi da questi stimoli si

diedero a maestrevolmente sominovere i popoli,

e farli lontani dalla Chiosa di Roma, per farli

quindi rubcllarc al loro re, ed in piccolo tem-

po con sottigliezza di persuasiva adempierono
i loro desiderj. L'uomo reo del peccalo é tratto

a tuttavia peccare c traboccasi in fondo, creata

che fu l'eresia e la ribellione, loro si feciono

incontra leggi ed armi , c ciascuna delle parti

ostinandosi, in un momento eecitossi la -noria.

Fu mandato a maneggiarla Fernando di To-
ledo «luca d'Alvo con bastevole esercito, costui

adoperò secondo suo senno, ma non pertanto

ogni miseria videsi sorgere in quelle provincie:

tribunali severi, sentente mortali, battaglie sul

campo, e per offesa e per difesa tutti i regni

dappresso sorsero fieramente. Provando clic la

acerbezza contro loro usatasi arrabbiava i Fia-

menghi , provide il re Filippo di governare
d'ingegno più mansueto, e fu questi Luigi llc-

chesenso gran commendatore di Castiglia: sotto

costui si perdette Aliddburgo, s' ammonii),iro-

no i terzi vecchi degli Spaglinoli dopo la vit-

toria di Mochi, e si disperse l'armata dappresso

Lillò. Alfine si morì il re Filippo; lasciò ohe
il consiglio (U Stato prendesse il governo; al-

lora, riacquistala Terisca in Zelanda, gli Spa-
gnuoli si alborotlarono ili Alosto , di donde
venne cagione, che il consiglio armasse iucon-

I Ira loro, e di cui lutti gli Spaglinoli si unirono

centra il consiglio, e si vedea noli pure per-

duta la fede al re, ma ogni concordia, ed anco
la speranza d'ogni rimedio, od avvenne, che
Anversa fu sforzata o messa a rubba, e di qui

i Fiamenghi, per l'odio conlra Spaglinoli , si

giunsero col principe d' Urange. In questo tem-
po venne don Gio. d'Austria frali Ilo del re

tilippo, ed egli, per soddisfare a' paesani, man-
dò gli Spagnuoli e gli altri suoi stranieri sol-

' diti fuori dì Fiandra, e trasse dal castello di

!\1
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Anversa gancio d'Avila, e raccomandolla al ili Spagna per le campagne di Fiandra, e vi si

duca d'An scollo, indi, pentendosi de' modi le

liuti, egli procacciti per varie maniere ili farsi

governatore senza patti e senza accordate con-

venzioni, riparossi nel castello di Namurre, ed

annessi ijuanto polca, laonde venula discordia

fra Ini c gli Stali, non piccolo danno inter-

venne, anzi grandissimo, ed allora la cittadella

d'Anversa si appianò , c ipjellc di Gante e di

Valentiana e di Lilla.

Ertali a tale termine condotte quelle basse

Provincie, macelliate di eresia, intinte di rubel-

lione, gravate di danni presenli, e pasciute ili

lontane speranze, a' buoni in odio ed a malvagi

in larghissima preda. Si fatti regni dati furono

a governarsi ad Alessandro Farnese, e cosi fatti

prendendo a governargli, egli non disperò. Qui

dico io. Se senno (u di don Giovanni morendo

lasciarlo in sua vece, c loda di Filippo II, di

eoiifcriuarvolo, fu similmente franchezza d'Ales-

sandro sottrnlr.irc a colanli candii. E conio

no? vedovasi il rigore riuscito a rovescio, la

piacevolezza indarno tentata , aveano soniini

consiglieri errato nel discorrere
,

espertissimo

monarca fallato nel risolvere. Ed un giovine

obbligarsi all'emenda di tanti errori, non fu

coraggio ed alta prova di saldo intelletto V cer-

tamente egli fu. Nè noi lo vedemmo mentire

ali
1
altrui speranze , nemmeno alla sua coulì-

denza, anzi subitamente chiamando i suoi pen-

sieri a consiglio , col disconcio delle cose pas-

sate alle presenti egli diede provvedimento, ed

armandosi per domare i rubellì seppe con alti

d'amore faisegli amici: quinci lteualto ed Ar-

ine, provincie già ripiene di inala contentezza,

alzarono la mano , e con nobile pentimento

ascoltarono i comandamenti reali , c con esso

loro bilia, Dovai ed Orde, città di pregio e di

non poco momento. Né meno valse la sua gen-

tile destrezza con esso il conte di lliinherga

,

ina guadagnossclo dolcemente, e parimente Cro-

ninga, terra tanto riguardevole nella Frisia,

per tal guisa cangiando le vittorie agli accordi,

egli alzò trofei a uiuno dannosi, ed a ciascuno

disiderabili. Diede poi aigouienlo di non mi-

nore prudenza, quando sorpreso Uruggia , tro-

vando uomini i quali gliele posero in mani

senz'armi, e similmente quando schermendo gli

avversari fece le viste di andare altrove, e corse

sopra l'Inclusa, e feceseue possessore: ma via

più chiaro apparve suo senno allora ch'egli

svolse quelle nazioni e quelle terre ad accet-

tare per loro guardia le guarnigioni straniere:

azione per verità ili singolare maraviglia, lira

fra loro il nome spagtiuolo in odio supremo ;

aveano epici senatori e quei popoli consumate

infinite preghiere col re Filippo , acciò loro

togliesse quella nazione dinanzi, ne compiaciuti,

oratisi ribellali, e per lai modo che don Gio-

vanni diede bando, diremo, alle squadre spa-

gnuole per acquetare i mal soddisfatti Fiumeu-

ghi, ed essi Fianienghi stiiuavansi felici col sen-

tirsi quella generazione da lungo : non pertanto

ebbe possanza Alessandro dì spegnere l
1

odio
,

di annullare le memorie, e ili assennare quelli

intelletti («Uiuli. e \ìdcìi di nuovo 1' esercito

dispiegarono quelle insegne discacciate, e vi si

ascoltarono quegli ahhominati tamburi. Queste

furono maraviglie vedute, c disperate di doversi

vedere, non avvenute per forza d'incanti, ne

prodotte con la voce delle sirene, ma col protri

vedimenlo di questo signore
,

e col 3oavc suo

comandare e coli' altiero suo sofferire. F. via

più finalmente manifestossi il suo antivedere

nei tempo che navigava l'armala per assalire

Inghilterra, perciocché Alessandro non mai lodò

quel cammino, nè commendò quei viaggi: egli

sfornissi di persuadere che Zelanda si assalisse,

e quindi pei si tacesse vela coulra Inghilterra:

suo consiglio non si ascoltò , ma fccelo appa-

rire ottimo l'universale calamità. Una armata,

in cui cotanti aimi eoiisumossi tante fatiche, e

per cui impiegossi taulo tesoro sciarrossi in un

giorno, c si disperse per l'ampiezza dell' ocea-

no, ed in quelle avverse procelle rimase lauta

giovinezza sommersa, che tuli' i regni di Spa-

gna per luogo tempo vestirono a bruno. Tanta

costa un buon consiglio rifiutalo, ed uno ina

buono eseguito !

E per fare motto di alcuna cosa , la quale

possa avere riguardo alla gentilezza del voAte

:i. 4 Che crediamo, „ signori, che volesse

Omero significare, quando egli no cantò che

Diomede ammaestrato da l'alladc impiegò Marte

nelle battaglie di TrojaV Certamente non allro,

salvo che il senno tra' guerrieri sta sopra la

iicrezza , e che nelle guerre la prudenza dee

sempre avere suo luogo : la qual prudenza se

mai non si discosto dal Ganeo del nostro duce,

via meno discoslossenc allora eh' egli esami-

nando come darsi dovesse principio agli usuiti

conti-
1
a' nemici, propose di moversi ihi'ittaiii'-iilc

verso Mastiiechc , città onde aveano il varco

le genti della Germania per entrar nelle Fian-

dre coulra il re cattolico, e donde molte usti

erano trapassale; si che, serralo (pici passo a^li

eretici, veniva meno il soccorso; e di più, es-

sendo la città mollo ampia e beli provveduta

e di soldati ripiena, e per altrui stima ad espu-

gnarsi mollo malagevole, atterrandosi ella avr< b.

be sbigottito ogni altra che mirasse lei atter-

rala, e cosi fu. E però deesi il duca Alessan-

dro riputare prudente, tuttoché egli affi -untasse

l'impresa pericolosa, perché il principio è 11

maggior parte dell' opera. Né quivi fu dati oc-

casione al Farnese di rimembrale i popoli asia-

ni , ai quali Cesare giunse, videgli e vinsi gli,

anzi egli ebbe a fare con uomini guerrieri >|

forti, e che non solaineule cinsero la spada,

ma la impugnarono, e nel caldo della battaglia

videro in fronte la morte, uè se ne sgomenta-

rono: e così fatti capitani e soldati si accam-

pavano dentro una ciltà ampia, e partila da

grossa fiumara ed afforzala con ogni macchila

militare, laonde necessario fu, che sangue si

spandesse copiosamente , e molti campioni di

pregio perdessero la vita infra coloro che as-

saltavano, e coloro che risospingevano gli assi-

li lori : ti caim eole , falla l'orza ad ogni eoulra-

sto, dopo molli mesi vi si apersero l'cnt.ata t

Cattolici colla possanza delle destre e cui vi-
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gora dell'«olmo, e si misero le case a ruba ni « sforzo moltissime voi lo , ma finalmente
i i-M i'i a lì lo \l i spaili, ed i cittadini ron aspra '
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miseria gastigaronsi della ostinala malvagità.

Ter questa guisa, se nello scegliere la prima
impreia ebbe luogo la prudenza ilei dura Ales-

satulro, nel Irarla a fine fece mestine la sua
lòrlrzza e la bravina del urite, della (piale cn-
Iranilo a parlare in già non luoierò condanni
a regislare gli assalii e le difese, ed a nume-
rare gli acquisii

, perciocché assai sono a cia-

scuno ben manifesti.

E chi non «a, che Alessandro Farnese entri'i

vittorioso a Tornai , in O.lenardo, in Lira, in
l>ieste, in Venderli, in Donchcrrho, in San-
minneeo? io certamente non voglio qui nomi-
nare Disimonda, Viste, Assele

, Rupermonda
,

Mosto, lpri, Dondennonda, Valendone, Dim-
brrga, Inclusa, Hruggin, Guanto, Rrcdà; con si

falli raeronli suolsi dar loda a ciascun gucr-
ricro, ed in ogni guerra voggonsi di simiglianti

a/.mni, ma in non rischiaro un campirne, anzi
rrtebro un croo , c però sono per nltencnni
allo prove sole, rhe ili lui falle furono con
maraviglia dell' universo , e me ne vengo con
animo lieto ad Anversa; Anversa cillà per ogni
parie lini chiara ed adorna ili condizioni sin-

golarissime
, ma che ne' suoi pregi assai sor-

monta per essere dal Farnese slata soverchiala
con maestria dì valore inromparahil». Questa
rill.'i, spaziosa e cinta di ferii mntagiio, chili,

deva a sua difesa olirà vcnli tinta ciimballitnri,

onde a vincersi per assalili chiedeva la morte
di via Iroppi soldati, fece dunque proponimento
di strettamente stecrarla , e farla cedere per
lungo digiuno. Era ciò granile opera, a lato le

enrrc una molto ampia riviera, e la marea del-
l'oceano crescendo trapana olire alla cillà, e

gli Olandesi, abbondantissimi di vascelli c di

nomini esperii, aveano modo di spesso porgi r'e.

soccorsi; giungasi, che la campagna tutù acqui-
dosa si trascorre per argini colà appellati die-

rhi, e questi rompendosi, aprono via di navi-

gare in sul terreno qualora per arie viene; innn*

dato. Fra portarlo necessaria cosa spargere quei
campi di rortioelli a gran numero per gnaftare
ogni disegno drgl' inimici , ove essi si provas-
sero sulla campagna, ma la fiumara rr;i di ser-

rarsi con navi e con travate, e formare un
ponle si saldo che contra la rapidezza del fi ti -

me polene durare: si l'alio pentimento mostra-

Tisi ardilo a dismisura, e da tulli i grandi
uomini veniva condannato, ma l'animo ili Ales-

sandro, il (pala non mai laieioisi vincere da
malagevolezza mima

, ebbe a schifo le altrui
paure, e mise le inani all'opra e trasscla a li-

ne, ed immortalmente l'incoronò. Ordino dal-

l'una e dall'altra riva dello Sealdc mole di
Invi forlis.imi , e nel mezzo di loro allogò

schiera di navi bene ancorale ed insieme inca-
tenato, e di sopra e di sotto pianln un gagliar-
dissimo palancalo, ed agni rosa forni ili vale-
rosissimi soldati. Con tale provvedimene resse
.all'impelo delle acque

, anco nella maggiore
asprezza del verno, e non meno all'ostinalo
ardimento degl'inimici, i quali per molli m idi

nel dame, e «opra i dicebi fecero singolare

scendo ogni opera conica speranza , Anversa
ppr diluita di niulri mento ahbandonossi, ed ac-
cordò le sue Toglie con la magnanimilà di
Alessandro. Questa vittoria metterai la mano
sul freno., e ferma il corso del mio sermone.

Fd in qua! luogo, e per qoal lempo s' accese
in petto di cavaliere vaghezza (li asserragliare
una larga fiumara, la quale viene sovente un
seno di mare? Perciocché non solo si adopera-
Tanè spaile e lancio, non solo moschettoni e
bombarde, non solo la virtù de' soldati; ma
l'industria de' maestri ingegneri per disperdere
e mettere in fondo il ponte maraviglio»). Em-
pierono gli Anversani due ampie navi di foco
talmente regolato, che a suo tempo avvam-
pando spandeva copia e di ferri e dì sassi con
oll'esa mollale e con spettacolo formidabile: que-
ste Tennero giù per lo Scaldo raccomandate
alla correlilo delle acque , e percossero nella
steccala; all' ora diventavano mongibelli e vi-
li ersi in mi momento per la campagna le (lam-
ino d' Fina; scossesi il terreno d' ognintorno
per molto spazio, ed i sassi sospinti in alto ri-

caddero in giiiso con spaventosa sembianza di
pioggia. Ciò fu vista di grande orrore; ma nar-
rarsi a parole come è possibile? io per me di
molto cose ho veduto, di molte ho sentile, di
molte ho lette; nulla di somigliante per alcuna
Magione dell' universo non ho raccolto. Per lo
slrniio rimbombo l'onde del fiume sorsero fuori
del letto, ed i macigni, tempestando, dall'aere
-i profondavano nel terreno dopo aver triti gli

uomini e macinali. Il duca Alessandro era po-
I slo in mezzo di tanti pericoli, ed a' piedi morti
gli caddero suoi sergenti; e per l'acre tene-
bralo di foltissimi fumi non scorgeva cosa nin-

nai non pertanto con brando in mano, (5 con
gridi magnanimi mantenne in fede i suoi guer-
rieri, e non lasciolli perdere coraggio, onde
fin. .d meni c tempo ebbero c modo di risi orare
le macchine guaste e fracassate. Qui infinite

cose potrebbonai porre innanzi, ma perché? Non
è menzogna cotanto inaravigtiosa elio minore
non sia di questa verità; e certamente fu prò.
doz/.a grande, e che malagevolmente chi verrà
dopo noi condiirrassi a crederla, ma, creduta,
con Infinita lodi lia celebrala ; ed io non spen-
derò più parole; solamente dirò, che favellare
di queit' impresa, altro non è salvo calpestrarc
Ini Ir le glorie degli uomini antichi.

Con questo tenore di virtù governò Alessan-
dro Farnese le Fiandre, e guerreggiovvi per
KTvi/io di Dio. Ora è da vedersi in qual ma-
niera si portò nella Francia, e nelle ardenti
discordie ili quei grandi, ove non meno in gra-
vitimi Iravagli dimorava la Chiesa di Roma;
perciocché Arrigo di Rorbono, allora non re per
colpa di malvagia fede, ed indi regnatore chia-
rissimo per giustissimo pentimento, teneva af-

famalo Parigi, ed aveagli posto assedio ben
fotte. In questa cittì correva pericolo lotto il

reame; quinci Filippo di Spagna fece al duca
comandamento che senza alcuna dimora mar-
ciasse e desso soccorso. Fra talmente prezzata

la virtù di Alessandro, che ciò clic non si rac-
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comandava alla sua prodezza riputavasi rome

cailuco e rafitOso. Egli donane si mosse, ma
circondalo da gravi màl*g>vdl%zlSe. Faceva me-

stieri di lasciare lo Fiandre gm'iiiito
;

provve-

dersi cóntro ré e guerriero famosissimo; di

soldati egli pochi area sollo le insegne, e di

molli la Irovavasi povero; ma ad uno eccelso

valore lolle le rose ubbidiscono. Miscsì in via

roii dieci mila fanti e Ire mila cavalli: si falla

mossa non la si Credette mai Arrigo di Itor-

bone, né la si credette perciocché egli Pr -1 esper-

tissimo maestro a menar guerra, e coni prendeva

di tpial momento fosse cotale deliberazione;

ma l'alto coraggio di Alessandro il fece discre-

dere. Quinci lasciò Parigi disciolto, e con cin-

que migliaia di cavalli e quattordici di fanti

fece incontro al Farnese colà vicino di Alea, e

dislidollo a battaglia. Pospose il Farnese, ch'e-

gli non eia usato ail accettare consiglio di ne-

mici; poscia in riva di Marna diede assalto a

Lagni, terra diligentemente guernita, ed espn-

{molla sollo lo sguardo degli avversai j; quivi

tagliali furono ottocento soldati, cento di no-

bile magione rimasero prigionieri, e con esso

loro il governinole della Terra; ed in quel punto

il tritio degli uccisi feriva P orecchio del buono

Arrigo ili ISorbone principe di Pcarnia, il qua-

li-, vergendosi non uguale all'inimico, sparse

sue schiere per diversi alloggiamenti, e non

lentie più crìmpo. Il (luca allora , seguendo il

cammino lasciatogli aperto, sì condusse a Pa-

rigi, e fecelo lieto delia salute, ed abhondanle

di ogni cosa dianzi vietatagli, ed indi riprese

sua strada verso le Fiandre ; e nel ritorno non

ebbe assalto che non fosse dannoso agli assali-

tori. Ora qual' arte si desidera? in che luogo

has-i da impiegare eloquenza? Non basta egli

sporrc le imprese di questo campione, e porle

sollo l'altrui memoria ? Per sé stes e non par-

lano di loro condizione, c mostratisi maravi-

gliosc? Ma se pure le opeie eccelse hanno bi-

sogno, e ripongonsi in guardia della fama, dee

minto cavaliere dolersi, che ella bocche non

abbia a bastanza a celebrare ed eternare le sue

azioni. Fu dunque Io scampo di Parigi azione

dalle altre ben singolare; ma Pavere minie-

nti lo Roano non fu punto di pregio minore.

Era questa città nobilissima sleccata ben fnr-

1emente, e poco lunge al cadere in mane dfegfl

avversari; ed ceco al Farnese- s'impone, che

uscendo di Fiandra studiasse il passo, c si af-

frettasse o difenderla, l'ira da farsi novanta mi-

glia di cammino per paese tutto nemico; do-

veansi varcare quattro fiumare, e tutto ciò for-

nirsi nello spazio di sei giornale. Posti dunque
in acconcio che miglior si polca ; Paesi l'assi,

venne il Farnese alla volta di Normauille,. Il

marciar suo era sì fatto: I' artiglieria alla fron-

te, i cavalieri al lato de 1
finiti, ed i carri fìan-

clicggiavano t cavalieri: in tal guisa vennesene

ben formo di dare battaglia, se Arrigo faceva

Tederai all'incontra. Arrigo, alle novelle della

venuta, amò di abbandonare l'assedio; e si ri-

trasse verso il ponte dell'Ani: allora Alessan-

dro fecesi padrone di Codi-becco, ed indi prov-

vide lìoano, e (umilio largamente di vetlova.

ir glia. Intanto Arrigo aveva di molte parti ri-

chiamate sue genti sotto le insegne, ed ingros-

salo l'esercito, non senza l'aiuto degli Olandesi

,
e degli Ingoiteli, mossesi a ritrovare il Farnese,

Posti a fronte fecerai alcuni atti ili guerra; ma
Al ligo non mai volle avventurarsi a) fatto del-

l'armi; Qualmente il duca, posti in buono alato

gli amici, uscendo da Ivctta e' tragittò Senna,

e conducendosi nella tJ ria, paese il quale ogni

. bene avea a dovizia, ristorò pienamente sue

schiere, e glorioso tornossene in Fiandra. Quivi

non dopo molto di tempo iu Arazzo pose fine

alla vita.

I

Ora di questo cavaliere, se Italia ferma il

pensamento in su la morte, dovrebbe, non
meno che madre disconsolala in su la bara del

figliuolo, radersi le chiome; mi se volge la

,
mente allo splendore delle vittorie, dee eaal-

.
larsene come di suo veracissimo eroe, e dei

j
suoi alti meriti non mai dimenticarsi, anzi farne

a ciascuna ora nobilissima rimembranza , Io per

me godo, Signori, di averlo lodato, ma vergo-

gnandomi di avere ciò fatto indegnamente, sento

noia del mio godimento; lultavolta già min dee

P ti in.inn intelletto prendere sperili.» ! di pareg-

giare con forza di dire le lodi di AlessMWo
I I-arnese, il quale tulli quanti ha superali ii

lode: i savi di senno, i forti di franchezza, i

pietosi di clemenza, i fortunati di felicità; il

quale, per la fierezza delta spirita potevagi ri-

porre fra' guerrieri terribili, per la coler.-zza

del coro fra' principi amabili; ma dovunque
Ma posto, ivi ricorderai») come sovrano, di cut

era si manifestamente la prodezza provata, che

udendo ch'egli si movea a combattere sa|iensr

che già egli era pr-rvenuto alla vittoria. K tc-

l nere campo contra di lui, era cotanto splen-

dore di guerra, che altri rimanendo senza scuji-

fitta, se ne andava in sembianza ili vincita»}

e vedendolo in arme i nemici pcrdeaiua il co-

raggio per morlo, che egli fu spesso vittorinso

senza av versar
j ; e là dove altri innalzano tro-

' fri con la possanza degli eserciti, egli li ucqui-

i slava con la sola l'ama del nome: laonde me-

glio non potevansi sperare buone avventuri?,

]

che per mezzo di lui, né meglio che per mezzo

di lui potevansi adempiere le speranze, dia in

pelago di tanti pregj ingolfarsi é. affogare» ri-

manersi è non servire: non pertanto non vuoili

venir meno a col auto Sìgnure: egli, specchio

della milizia, egli, norma del valore, egli., di-

sgombratore della viltà, egli, eccitatore della

fortezza, gli spaventi a disprezzare, le liilanir

a nudrìre ne ammaestrò. Domò I' orgoglio de-

gli eretici, e del Valicano le ragioni sollevò;

tale apparve guerriero, quale il chiedevano le

cagioni del guerreggiare; la Fiandra corresse

siccome errante; alla Francia sovvenne, sicco-

me a languente; e questa ne paventò come di

invitto nemico, e quella ne gioì come di fedele

oustode: ma l'Italia pregicsscne e pregi rrassene

eternamente come ili suo postalo, i cui l.irnpi

crescono il moderno splendore e non lasciasi

menomare le antiche chiarezze.

io pur direi, o Signori, ma sono in forse di

me medesimo- travio colle paiole o favelli»



surondo ragion*;? liceo il segno de' suoi me-
riti, o pure mie forze uon sono bastanti? Tale
ve lo preùnto, qaal me l' imagino. A me sem-
bra Vederlo ordinare le squadre, confortare i

soldati, porre il destriero iu carriera pieno di
vigore insuperabile; miro, che abbassa la lan-
cia, rhe vibra la spada, che disperde i nemici
ferocemente; odo le lacrime degl'infelici, scordo
il sangue, veggio la polvere; e lui fra voci ohe
Io ripongono tu le stelle, cosparso ili gloria,
quale Scipione in Roma, e quale Alessandro in
Macedonia. Vrggolo, Signori .... ma lo parole
non mi ubbidiscono, ne sono forti a icguil ar-
mi; e tono tanto sublimi le vittorie di questo
guerriero, che altri uon pena meno in lodarle
di ciò che si facesse egli in acquisi arie. Ma sc
non saranno ben celebrale, basta che sieno cre-
dute, e per sé slesse appariranno uiaravigliosc
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DISCORSO I

Internò alla dtlolcz:,, delta prudenza umana.

Quando il signor Principe mi cornami.',, che
in dovessi ragionate in questo luogo, io dipar-
Irndomi da lui, volsi la mente, pensando quale
dovette essere la materia del ragionamento. 11

corso de
1

miei slndj metteanri innanzi alcuna
gcnidczza di poesia; ma a me gii canuto sa-
lire qui ghirlandato di freschi fiori di Parnaso,
parsami mal convenevole: d'altra parte favel-
lare di alcuna scienza, avvegnaché convenisse
alle otrechi* vostre, a ,„,. „ (J „ rra

, TIJSB ij»;ic

,

non avemltnc apprese alcuna. Dunque dove
rivoltarmi? tinello che per me ai poteva, era
Konvenevoki quello che a voi ootwenitoi, a
me eia impossibile. In lai maniera lUBojato e
dolente ib i orice preso, ritornai verso le mie
slanzc. Quivi sul tavolino era un libretto e
conteneva le canzoni di Pindaro ; io lo prèsim mano, ed a caso aprendolo tessi i versi, i

quali spiegavano questa temenza: Ninno fi,,
<!«> ha ritrovalo suda terra certo segnala in-
torno olle cose di avvenire ; ed oh ri fuor di
«/linone incontra miserie , ed altri di mezzo
•fi* procelle in un ,, ulllo è trotto a su enitu
arven.i bello il concetto; ma non badando, io

liascors, alcuni fogli, e nli av , eni ,; ;„
parole: fiorai par f, ra , ( tempo f mortali /.<

lina, ed unm.mtmeme Unlocca a terra Siamo

giornalieri. Che è essere? e che i non essetv?
sogno di ombra sono gli uomini. Queste pa-
role mi trassero a sé, e mi misero in mente
avvenimenti maraviglisi , e molti ne trascorsi
con la memoria; ma come in grandissimo mi
fermai sopra l'imperio di Roma, allora clic oan-
gii mio governo. In quei giorni Cesare mal
soddisfallo del Senato, sc ne venne in fiali;»,
teco menando di Francia un esercito piuttosto'
di nato adi eri, eoe di cittadini. Cesare era goet>
fiero, maestro di accampare, di ordinare squa-
dre, di espugnare fortezze, di sconfiggere eser-
citi; sprezzatile de' pericoli, soff'eritorc de' di-
sagi Ira i geli della stagione, e fra gli ardori
pronto a perseguila™ i nemici, quando anche
le Bere l'appiattano e per le leggi delle genti
al guerreggiare ponsi intervallo. Contro lui si
mossero i Lentuli, i Cornelj, i Marcelli, le cui
famiglie avevano il Campidoglio ripieno di belle
palme. Ed anco lo ttesso pompco

f
f>cl ,{uaic

'I Hoe della fanciullezza fu principio di guerre
grandinine;

i cui limoli erano tanti, .piante
le parli del mondo, ia cui la fortuna, e la virtù

I

t8,"»" l<> congiongca»,, più di quello, assai, clic
convieusi agli nomini; ma mollo meno di quel-
lo, clic conveniva»! a lui. era conceduto comu-
neui.nlc. Cosi alti Capitani se ne vani,,, fuori
A Italia, e si ritrovano sotto Durazzo. Quivi un
giorno i Pompejani assaltarono gli avversari, e
ne rimancano vincitori (per detto di Cesare) te
Pompeo sapeva vincere. Mutasi stanza.c vassim tessagli» . Cesare senza armata di mare po-
vero di vettovaglia, afflitto da scomodi allog-
giamomi. Pompeo abbondante di viveri, eco-
pioso di monda, con l'indugio poteva dislrog-
getH l'inimico; e tal vantaggio era conosciuto
da lui, non per lauto il disprezzi, e la giorna-
ta, Di cavalieri aveva numero maggiore, clic
l'avversano; di fanti il doppio piti. Combatlcsi,
ed i Pompejani sono sconfitti. Ora se il fare
giornata era senza ragioni di guerra, ov' è la
scienza di Pompeo magno ? Se le sue genti vin-
cono sotto Durazzo

, perché non mostrano iu
!

Tessaglia almeno la fi onte? Non ci partiamo
di questo impero, e reggiamo la seconda volla
Io stesso ammirabile avvenimento, liruto, e Cas-

|

aio armano contro Augusto, e «miro Antonio,
ma con maggior apparecchio, i Duci eguali,
Bruto, ed Augusto non guerrieri; Cassio, ed
Antonio esperti del guerreggiare

, vengono al
/atto, dell'armi. Bruto menu feroce di Cassio
vince, e Cassio fu vinto, lutto che Antonio, cui
egli combatteva impaurilo, da prima si appiat-
tasse nelle paludi. Di più Cassio non aspettando
certezza degli avvenimenti, non cercando Io
stato di Brolo, disperando senza cagione si uc-
cise, e mise in gravissimo iscoiupiglio il com-
pagno. Più svanii; morlo Cassio, Brolo con
maggiore apprestamento di gente, con maggiore
provvedimento di vivanda

, con migliori allog-
giamenti, era ragione che aspettasse l'autunno
Vicino, il quale con le piuggie usale avrehbr
dispersi gli avversari, accampati in regione pa-
ludosa

j ed egli noi fece. Di più l'armata sua
nppe l'armala .l'Augusto sul mar. vicino. ,

pei lu spazio ili lenii e,njmi a lui uun ne giun-
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sero novelle alcune, che giungendo non si sa-

rebbe posto al pericolo della battaglia. Dunque

contra ragione fu superato. Non ci parliamo

Mt Imperio medesimo, e Tergiamo rome passò

la guerra fra Antonio, c fra Augusto. Vero è

che Antonio vicnsonc dall'Oriente armatissimo;

veleggia con ottocento vascelli verso la Grecia;

seco orano i re di Libia , di Cilicia, di Cappa-

docia, di Paflagonia, di Comagcne, di Tracia J

Quei di Ponto, di Arabia, di Giudea, di Gala-

li» gli mandarono dell' ajnto. Cosi sforzato nel

maro Jonio si affronta col suo nemico. Frano

le sperarne di tulli in piede; ciascuno procu-

rava di (àr sua la vittoria con la gagliardezza

della destra e dell'animo; ed Antonio volge le

spalle, ed abbandona i suoi fedeli, e vien meno

alle sue venture. Essendo più alto a guerreg-

giare in terraferma, guerreggia sul mare. Sul

mare può vincere, e incltesi in foga. Hi gli

bastarono si falli errori ; ma non si ricorda di

cenlo mila pedoni, e di venti mila cavallini

quali saldi, c Trancili sotto il governo di Cani-

dio aspettavano suoi comandamenti. Molte in

obhliviouc tante vittorie da lui guadagnate col

consiglio, e col coraggio. Pet tal modo perdesi

l'Imperio dell' Universo; e ohi lo perde, per-

delo per villi, e chi lo vince, se lo porla senza

prova di prodezza. Ove è Antonio? Ove è la

scuola di Cesare'/ Dona di suo buon grado lo

scettro del mondo a chi non aveva possanza

ili toglierlo di mano per forza. Non sono eglino

casi stranissimi? I.' [storico gli narra, ma della

ragione per rpjalc avvenissero, non fa paiola.

Forse non la seppe, forse l'arto sua non gli

permise manifestarla, io vago d' intenderla, ne
j

cerco appresso scrittore, il quale, sa, e dee nar-
|

rarla, e questi sarà Omero. Quando dunque fu
j

la bellezza in pregio cotanto, che l'Europa, e

1' Asia stimarono se non esser felice senza il

volto di una femmina, si videro a fronte nella

campagna di Troja i seguaci di Agamennone, ed

i seguaci di Priamo. 1 Greci erano a numero

dicci per uno, e nella guerra ammaestrati più

fortemente, anzi venendo alla pugna, venivano

eboti, ed attenti al fallo loro; ma i Trojani

strepitavano come Gru allora che si affrontano

co' Pigmei , tali erano i soldati. Capitano dei

Trojani, era littore. Questi nella temerne, dice

Omero, era somigliante a Leone, il quale sca-

gliasi male animato contro l'armento, che nella

freschezza di alcuna valle pasturasi , ed egli

sbrana una vaccarella, e tulio il rimanente

meltcsi in fuga. Fra i Greci erano molti, e

molto pieni di valore; Ajace, il quale azzuf-

fossi con littore, e non fu vinto; Diomede il

cui scudo, ed elmo spandeva come lume stella

di autunno bene lavata nelle onde dell'Oceano,

ed egli non solamente domava gii uomini, ma

si mosse una volta contra Marte, ed impiaghi-

lo, l'accio di Agamennone, diluisse, d* Mome-

nto. Tutti fortissimi, ed in tal modo i Greci

si contavano più a numero, e più prodi; e non

pertanto furono linalmcnte scacciali da! campo,

e lisospinti nello sleccato, e quivi non furono

bastanti a cessare le fiamme, onde Ettore ar-

deva le loro navi. Qui dicu io; o Omero clic
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tu fossi in fermo degli occhi della fronte, bassi

per costante, ma hassi prr costanti' non meno
che la vista della tua mente era acutissima. Ora

nome e. ciò? E questa cosa verisimile? Molli

sono vinti da pochi? Ha meno, feroci i fero-

cissimi? Qua) ragione dài tu? Dalla
,
Signori,

ed é questa: 'fetide Dea marina supplicò Gio-

ve, acciò egli onorasse Achille disprezzalo da

Agamennone, Giove consentì a quei preghi, ed

abbassando le negre ciglia cosparse sopra la

lesta immortale , chiome molli di ambrosia) e

tutte scosse quante elle erano le regioni dcl-

l' Olimpo; e per tal modo fece il seguo, il

quale, nò per froda, né per impotenza rimane

mai salvo adempiuto. Ecco la ragione, senio

che alcuno mi dice: Tu cianci; queste paroln

sono novelle da veglia. Ove li dai ad infondere

di esser tu? Signori, io non sono lauto sciocco,

clic non conosca, ove: mi sono, ed a ehi parlò»

Bromi noto ottimamente il vostro sapere, e

l'altezza del vostro intelletto; ma se le favole

del l'oela vi rassembrano cosa vile, io volge-

ronimi ad immortale scrittura, e d' incompara-

bile valore, e proverovvi pur ciò. Leggeri nel

quarto libro dell'Istoria de' Ile , clic il Re ,U

Israele, ed il Re di Giudea, ed il rio di ridoni

allegali marciavano contra' Moabiti pei 1 lo ile-

serto il'idumea, e quivi venne loro mono npni

generazione di acqua, e però si stimavano come

perduti. Eliseo Profeta promise loro salilo, c

la. dimane la trovarono. Caddero la notte piog-

gia abbondantemente, e corsero i fiumi rossi

come di saogue. I Moabiti , li quali erano in

arme, argomentarono, e dissero : Ecco i fui mi

corrono sanguinosi, certamente i nimici nostri

si sono azzuffati insieme', e tagliali a pezzi ;

corriamo, ed uccidiamo l'avanzo. Corsero, Q

diedero nei Giudei bene ordinati, e furon spen-

ti. In altro luogo leggiamo che IlottarMà Hi.-

della Sorìa' assediava, e disertava Samaria, onde

regnava fame atrocissima! ,iioo Eliseo: domane

lia il grano a prezzo vilissimo. Niuno prestava

fede, ma Dio fece sopra il campo de' Soriani

immenso rimbombo di cavalli, e di carri, e stre-

piti infiniti di schiere armate. Dissero i Soria-

ni: gì' Israeliti hanno assoldalo Elei, Egizj, e

ci vengono addosso; fuggiamo. Preser la fugo,

e di qui rimase abbondanza grandissima. Ec-

covi avverato il dello di Pindaro : Clic ninno

ha trovala stilili terra curio segnale intorno

alle cose future; ma altri fuor (li opinione

incontra miserie , ed altri in mezzo alle pro-

celle in un /'unto e tratto a serenila. E per

vero dire, Signori, in ogni luogo, ed in ogni

tempo bassi esperienza, elio le cose umane sono

incertissime. Molte Provincie sono stale no se-

colo piene di tranquillità, e quasi godendosi

un secolo d'oro , ed avevano gioconde l'albe,

e giocondissime le sere ,
pieno di ricchezza, e

non impedite ili giovarsene. Ma fra nozze, e

fra carole menavano loro giornale lieti sposi,

e più lieti padri di famiglia. Non temevano ili

ninno, perché ninno avevano offeso
;
speravano

tulli amici, perchè tolti erano da loro amali.

E repente sorsero odj,c fecersi sentire esercii!

non aspettali quasicclió alla maniera di Coleo



aeminali nascessero di lottar**. Allora le sicu
rezze si cangiarono in sospetti, ed in pena la

tranquillità; tutto fu armi', ogni cosa battaglia:
non pertanto uomini montanari, di cui le spaile
frano accette, e gli elmi berrettini tessuti di
lana. Saltarono dalla botcagUa come numi sai.
valichi, ed ammortarono l'ardimento de' sol-
dati

, ed appianarono l'orgoglio de' Capitani.
Clic più? animati lentissimi, cioè a dir buoi
misero le ali, e dileguarono come cervi; e per
tal modo rimase zoppo un esercito, il quale
già col desiderio divorava la vittoria. Areranno
nostri successori di che rammentarsi con dol-
cezza, e vederassi che a Marte sono non nien
cari i Lilorani, che gli Alpegtani. t vero clic
rivolse stagione di pena; ma la gloria non si

espone a' vili, ed a' neghittosi. iJispci'scisi le
ricebeoe, ma si raunarono gli onori. Si videro
aprire sepolcri, ma si videro alzare trofei. Di-
ranno le Istorie, da cui non si scompagna la
verità, che nostri nemici furono superbi, mcn-
tre ci videro non appai eerhiati , il diranno;
ma che le madri nelle paterne magioni gli rac-
cogliessno come vincitori con lieto sembiante,
noi diranno. Clic alle vergini figliuole si iati

del CHIAMERÀ
clic uccide, e che ravviva secondo sua volontà
Chi .1 inique fia tòrte fra gli uomini in terra''
CW saprà farai caro al Cielo, chi vittorioso?
il diletto all'alto Monarca degli eserciti? che
noi per noi medesimi siamo giornalieri, siamo,
e non siamo ; e finalmente, come cantò Pia.
darò

: .Voglio ili ombra sono gli uomini. Signor
Principe Ilo adempito il vostro volere e da
qursla seggia discendo pieno di vergogna. K
veramente io non sono avvezzo a somiglianti
azioni, e male si fa ciò, che non si apprese .1

lare. 10 ho menala la mia vita fra le solitu-
dini del Parnaso, e la frequenza di questi luo-
ghi si nobili mi conturba. Sarà atto di genti-
lezza manifestare il vostro comandamento fat-
tosi, acciò l'ubbidienza mi .ol.tragga al sospetto
delia biasimevole presunzione.

DISCORSO II

l'Uomo alla finù Mia Fortezza.

Consigliati dalla nojoaa stagione del caldo
avete, Signori, per molte settimane passeggiato
Il aure tresche di Albaro, e di Fattolo, e di

— o —0..« u .v ei mia- i ..!i ani
Tasserò Ampiezza di dote con saccheggiali te- Nati Pier d'Arena- ed or-, ì ' "

ì",

Ori, .he alle dome .male si fregiale la bel- v , ni() . , ^
. - !

Cr le soie del
fregiasi ... „ t

Idia roti preziose rapine non lo diranno. Ab-
bandonarono le proprie spoglie invece di predare
le altrui, c la rattezza, clic mostrarono biavi
nel venire la raddoppiarono paventosi nel tor-
narsene. Alatori, ed uomini di campagna tro-
varono per balze e per monti usberghi tputà,
' scudi, e cimieri, ed aste. E fuori de' nostri
confini, non si portarono lutti gli stendardi,
ed alcuni arsenali sospirarono le loro Calere'
Ora se 1 Duci avversi rimanessero affitti, io
noi so ; so che con noi non rimase ni tristezza,
ne melanconia; quinci macchine di metallo
ammirabili per grandezza, non meno che ter-
ribili, crearono rimbombo di tuoni foiosi nella
«««e de' popoli, ed arnesi destinati a pompa di
trionfo per l'inimico, divennero nelle notti*
mani testimonianza della sua fuga; quinci ai
nostri Signori crchhesi pregio di senno , ed ai
sudditi guadagnossi titolo di fede: e quinci li-

lialmente dalla cima de' nostri munti ij sgom-
brarono nembi , ed orrori , ed alle nostre ri-
viere tornò l'usata tranquillila ; e per tal modo
nui vedemmo gli orgogliosi guerrieri atterrarti,
e fra loro tperaou infelici chiudersi il varco
(l'Italia a fieri eserciti, quando erano in car.
riera per calpestarla. Non sono queste tomi.
gUantl alle maraviglie di tartaglia ì non a quelle
ih Troja lungo lo Scar.iandro ? non a quelle
veracissime di Giudea', e come avvennero - e
perche Dirollo colle parole del buon Davitte
e come un poeta Greco mi mise in questo di-
scorso, cosi voglio clic un poeta Ebreo „, e „ e
tragga fuori. Che dice egli? dice che chiunque
Bel Signore ripone le sue speranze è quasi rupe
di Sionne; che mai non abbatlerassi l'abitato!-
di Gerusalemme. Montagne lo circondano e
I .stesso Dio là sentinella intorno ai popoli suoi
Dio che avvalla, e che sublima; che assenna
le nostre sciocchezze, ed avvalora le fievolezze-

volendo ritornare al Liceo, cd all'Ac-
cademia, il principe ha commissioni, ch'io
riapra le porte

; ed io pronto ad ubbidire soti
qui, e scorto dalle presenti giornate ove vi-
viamo non affatto tranquillamente, ma tuttavia
con minore di guerra mantenuta da Marte non
infievolito, favellerò di materia acconcia alla
disposizione, che gli uomini dovrebh > avere
in questi tempi. Voglio dire, che estendo in
guerra , è da trattate quali devono essere i

guen ieri; e però brevemente , c fuori di ogui
spinoso senlierc io voglio correre un' arringo
e gentilmente trattare della fortezza. Questa
virili secondo l'opinione de' maestri si specchia
nella morte, e ne' suoi pericoli, e gli disprezza,
ma non già ciascuna morte , ma quella che si
incontra nelle battaglie. Ma per direttamente
conoscerla 111 viso, panni bene di palesare le
frodi, le quali alcune sue non legittime sorelle
le fanno, e trarre loro dal viso la maschera,
onde coprono le loro sembianze, ed in lei ai
trasformano. Alcuna volta dunque l'uomo po-
stosi a fronte della morte mostrasi franco,
perche noi facendo i cittadini il caricarebbero
di biasimo, e la Patria lo castigherebbe; e di
ciò i poeti ne fanno chiari, i quali nelle rap-
presentate battaglie favellano, 0 fanno favellare,
in modo clic i lettori si accorgono di ciò. Ecco
Omero nel deoimoterzo dell'Iliade; andando
le schiere greche disperse si rappresenta Net-
tuno sotto sembianza di Calcatilo a dare loro
vigore, o dice : O amici, a mano a mano cose
più indegne voi comin et loro te, su su pensate
al disonore ed alla vergogna. Cosi diceva Net-
tuno; e perchè ha pari forza la contraria ra-
gione. Il medesimo Omero rappresenta Ettore-,
il quale nel decii ioscllimo dell'Iliade fa i suoi
valorosi con la speranza dell' onore , e sono
queste le sue parole. Chiunque trarrà il corpo
di Patroclo ucciso a noi , io compartirò coti
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Ini la mela delle *poglic, e così pareggiassi

meco di gloria. Qui noi reggiamo, che confor.

lansi i soldati a combattere roti la paura del-

l' infamia, e con la speranza dell' onore. Altro

volle si mostrano gli nomini valorosi, percioc-

ché essendosi essi trovali in altri pericoli , ne

sono campali. E perii Virgilio nel primo del-

l' Eneide volendo fare sicuro l'animo de' suoi

Trnjani, dice loro: Non vi smarrite o compa-

gni, cose più slrane avete sofferto con esso me;

la rabbia di Scilla, gli scogli di Accste , e gli

antri del Ciclopo: Coraggio, o compagni; an-

cora gli uomini nei rischi appajono valorosi

per ira, la quale eccita gli spiriti: Di ciò danne

esempio Virgilio nel secondo dell'Eneide, lati-

dove l'olile percosso ed incalzato da Pino,

venne a morire a piedi di Priamo suo Padre.

E a così dolente vista Priamo benché vecchis-

simo, disse parole ingiuriose a Pirro, ed assal-

lollo con armi cosi spossalo come egli era per

lo numero degli anni; ma espone Virgilio, che

l'riamo non se ne ritenne, perocché ira era in

lui. Similmente gli uomini non paventano nei

pericoli, quando son fatti certi che essi peri-

coli non sono sì gravi come appajono; ed Omero

accennò questa dottrina nel libro quarto del-

l' Iliade. Quivi Apollo facendo arditi i Trojani,

i quali temevano di entrare in battaglia, egli

ilice loro : O Cavalieri Trojani non temete,

perché Achille della bene rinomata Tetidn non

veste armi, ma dimorasi sdegnalo dentro delle

navi. Mostrasi qui come il pericolo ili che pa-

ventavano, era minore che essi non lo imma-

ginavano; perocché Achille non era in campo.

Torneano, mentre stimavano, che Achille com-

battesse, ed era ila loro stimato pericolo gran,

dissimo ; e fallo loro manifesto che egli per

disdegno rimase alle sue lende; e di più cre-

sce loro il coraggio. Tutte queste maniere di

fortezze sono false, e vedesi chiaramente, pur-

ché si dichiari la natura della vera Fortezza,

Che cosa dunque diremo essere la virtù chia-

mala Fortezza? ella é un abito per lo quale

volentieri cleggcsi di sofferire le cose orribili

per amore della virtù. E qui cose orribili di-

consi i pericoli della morte nelle battaglie.

Dunque chi muore per fuggire infamia, c ca-

stigo non è veramente forte, perchè se non

disse il vituperio, e la pena, egli di buon grado

si salverebbe:. E tanto diecsi ili chi confida nei

pericoli, perchè altre volte se ne è salvato;

perciocché venendo meno la confidenza, egli

volgerebbe le spalle. Né più né meno avviene

dell' uomo adiralo; perciocché cessando l' ira,

e rimaso mi suo slato naturale, perderebbe la

franchezza; all' incontro Puomo veramente for-

te, senza Diana delle raccontate condizioni, ve-

dendosi in rischio mortale, elegge di morire, e

non fuggirà la morte, ma muoverassi volentieri

entro i pericoli estremi, purché la cagione di

muoversi sia virtuosa. Ora le cagioni degne di

incontrare la morte possono essere più di una.

Achille fu mosso per la vendetta dell'amico,

ed essendogli affermato da Tctido , che egli

perderebbe la vita sul piano di Troia, solo che
egli amazzasso Ettore

j
egli di buon grado volle
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vendicare Patroclo, e morirsi. È ancora degna

cagione difendere la moglie, i figliuoli, e la

famiglia; e però Ulisse trovando la casa ripiena

di ducenlo stranieri, da' quali ella si metteva

ogn' ora a ruba, fermo»! di difenderla, e di

sgomberarla, e misesi a pericolo, e fu vincito-

re. Più avanti, lo srampo, e la felicità de' po-

poli suoi segnaci spingerà degnamente a perder

la vita, 1' uomo, che sia forte. E di più Enea

si mosse a peregrinare. Mollo degna cagione

che ci si fa di morire, quando si salva la pa-

tria. Ecco Decio padre , e figliuolo darsi in

volo alla morte per trarre Ruma di pericolo.

Degnissima cagione si è illustrare la gloria di

Dio, e cessare gli oltraggi, clic gli si fanno; e

però si raunarono tanti principi, c tanli giier.

rieri in Cliiaramonte , e fermatasi la croce sai

pollo, andarono in Soria, e colà sposero li

vita, ed apersero il varco, onde potessero i

fedeli adorare la tomba sacratìssima. Qui io

dico, che questi uomini, e di sì fatte qualità

adornati nelle scole, da' filosofi si chiamino

Forti, ma nelle accademie, e da' poeti, si ,ip«

pollano Eroi, ed essi sono nelle prose, e nei

versi eccel samen le celebrali, l.c.:;<:,i l'Epìtiuo

di Lisia, il Mcncsseno di Platone, il Panegiristi

d' Isocrate, c di Senofonte, e tutti hanno ado-

perato, in maniera, che ogni orecchia è ripiena

di nobilissimi nomi. Ma con maggiore rini'ninbo

fanno i poeti volare intorno la memoria degli

eroi, e loro tolgono da Lete; e però I' Eti miUl

con sommo studio piglia cura di rischiararli.

Onal cuore gentil non arde leggendo i v tra

di Omero? ed a' canti di Virgilio chi non ri-

mane soavemente incantato? nè ci lasciano

senza dilettosa maraviglia i versi temprati al

mormorio non d* Ippocrene , ma del lordate

Cedrone, i quali riscaldano i nostri cuori ag-

ghiacciati coli' esempio di quelli immortali, che,

ruppero il giogo alla calpestata GerLisaTcnttQS.

E per vero dire hanno (secondo la ragione) i

possenli di lingua, e d'ingegno, dato tributo

di lode a quegli antichi guerrieri , e sarefabd

diritto che a' più novelli campioni non si ve-

nisse meno delle dovute corone. Non è flgHj

Signori , se non vogliamo fare oltraggio ,

verità, non è Alessandro Farnese da cclehnirsi

con sommi titoli? e da porsi a lato .li Latini,

ed agli Argivi guerrieri ? Quando non si ville

egli coperto di piastra? E quando in crossi, di-

scinto di spada? E per quali cagioni poteva

insanguinarla più nobilmente? Sue prime ini'

prese furono contro le forze Ottomane, .illora

che videsi in forsi tutto Occidente. Puosai egli

i l'asta abbassare più degnamente che conlra

V orgoglio deal' infedeli. Poscia diede la vita ai

pericoli, e consti molla eontra la malvagità de-

gli eretici, onde le Fiandre divampavano, Que-

sle fatiche di guerra presero lo spazio di quat-

tordici anni, e maggiore spazio di tempo T9K

rrbbesi per celebrarle. Ma non facendo io uf-

(ilio di poeta, nè di oratore; qui mi Insta

trascorrendo tornarle a memoria. Dunque ad

onta de* nemici, sparse a terra le mura della

città di Mastnch, ed entratovi per forza il' ur-

ini, accatastò le membra degli uccisi nenia
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quasi villa. E solamente consola gli umani su-

dori prr miro le immense fatiche, la speranza

di non radutile memorie. Ciascuno alerebbe

cari i riposi, ed i trastulli, se con la vita si

terminasse la fama. Ma la gloria, ove gli croi

si specchiano, fa loro perdere il sonno, e ean-

giare di buon grado i sollazzi agli affanni, e la

quirte alle faliebe ed i diletti alle tiujr. ìion

facciamo dunque torto al merito degli nomini

grandi, e noniascìamo esser vani i loro desidcrj;

ma sveiilia mo i cuori e suscitiamo i spiriti per

opera, la quale sia non meno per noi gloriosa,

che per gli eroi cantali; c che serberà sempi-

terno il nostro nome uoii meno che la loro

virtù.

DISCORSO III

Intorno alla Intemperanza.

Quando ultimamente ragionai in questa no-

bile ratinanza, io consigliato dalla slagione e

dalla guerra in clic viviamo trattai alcune cose

della virtù della fortezza , e parve il ragiona-

mento essere opportuno. Da questo esempio

io sono qui trailo a favellate intorno alla virtù

della temperanza
5
perciocché ella è virlù da

trattarsene in ogni tempo e che appartiene ad

ogni persona
,
riguardando essa per una parie

alla giovinezza, e per un'altra alla vecchiezza

specialmente, porci orche la vecchiezza poco

esposta I? diletti di Venere, suole agr voi 111 ente

traboccare in quelli di Bacco , e la gioventù

malamente difendersi da Venere, alla quale vo-

lenlierilìaccu accompagnasi. Né io favello di que-

sta virlù, e delli estremi clic la guastano per so-

spingere e ritrovare le SS. VV., perciocché clic

non ne hanno per la dio mercè, puulo di bi-

sogno; anzi ho preso a trattarne, acciò voi,

miri Signori, godiate delle vostre lodi, essen-

done falli bei possessori. Ed in ciò 11(111 hanno

le SS. VV. maestri di bassa qualità; anzi veg-

liamo il singoiar senno di Omero aver Inesso lo

tavole a' re greci cariche non ili altra vivanda,

che di carne di bue, allora che Agamennone diede

loro convito, e quando Achille nipote di Eacoedi

Giove raccolse Ajace, Ulisse e Fenice a cena,

egli già non trapassò i contini della temperan-

za ; anzi nutrìlli con tergo grasso di capra, e

con lombo di porcello , onorandosi solamente

col mescere alquanto pulpito. Bene all' incon-

tro veggiamo, che Achille latto per Omero

adirare contro Agamennone, dopo avere con

ingiurie gravi disacerbato lo sdegno, [inalinente

lo appella per somma villania ubbriaco, e che

lasciasse cavalcarsi dal vino. E mi rammento

che Esehine ritornando ambasciatore da Fi-

lippo di Macedonia, e lodando appu gli Ateniesi

la qualità di quel principe, fra 1' altre nume-

rò , che egli bevea largamente , e che poteva

farlo: ed allora Demostene il quale lo disama

va
,
soggiunse : al fatta loda convenirsi a spu-

gne , c noti a re. Dico ancora , che Cicerone

nemicissimo di Marc' Antonio , e perà raccon-

tatore delle vergogne e vizj di lui , una volta

acerbamente rimprovciaudulo, affermò, clic egli

l'ìiOSE

alle nozze à" Ippim aveva tanto di vino tracan-

natosi, che in mezzo al popolo Romano fu eo-

stretlo reocrc l'ali ro ili. K vetamente nell'iglò-

ria leggiamo, che Cesare crebbe suoi pregi con

la sobrietà, ed il Grande Alessandro oscurò sua

chiarezza col soverchio della bevanda, Né va-

glio tacere, che alla bestialità di Rodomonte,

ed al moslro di Poliremo, non giovò [Minto

1' innondarsi di vino. E ciò basii, avendo ri-

guardo alla sobrietà, ed all'astinenza. Ma avendo

rispetto alla lussuria, dee I' uomo ben nato di-

fendersene , e ci si propone Ippolito, il quale

indegnamente merlo per serbarsi puro ihillr

lascivie della matrigna, ebbe grazia di essere

ravvivalo, c di tornare a' chiari raggi del So-

le, E dicono i poeli con favole, dottrinandoci,

che Isiouc tentando di guastare 1' onor di Giu-

none prccipilossi nel baratro dell' inferno, eo>

laggiù confìtto ad una rota volubile, non trova

riposo giammai. E veramente sappiamo die t*

caslilà di Scipione gli pose (piasi il freno Mg
Spagne in mano; ma il troppo dilettarsi negli

amori femminili, trasse Troja per colpa ili Pa-

ride a terra. Essendo dunque la virtù della

temperanza di tanta lode, e di tanLo giovamento

agli amici suoi; ed all'incontro Unto daaatf-

giando , e disonorando, ehi l'abbandona, è

buon consiglio farsi chiaro delle sue condizio-

ni , ed apprendere ciò, che ella sia. Dico per-

tanto che ella ei volge intorno a' maggiori di-

letti della nostra umanità, li quali apparten-

gono al toccamente, e ciò sono Lussuria, e ilo-

losilà. Per colpa di gola può 1' uomo divenir

volentieri ebbro, ed anco può divenir ghiotta;

e per lussuria può cadere in diversi errori.

Ghiotto appellasi l'uomo in varj modi; ciac

quando per vaghezza della vivanda, non aspetta

che lo stomaco chieda il nutrimento, ina egli

vi corre incontro, ed ancora quando per inta-

scare l'appetito, procaccia condimenti non usa-

ti ed ancora quando carica il venire fuor ili

misura; e quando con dispendio cerca escile

di pregio; e quando Qualmente per brama di

buon sapore, scagliasi adosso al cibo rapidi*

melile ed ingujalo. Si fatti vizj mal convenevoli

ad uomo ben nato, emenda la Temperanza, or-

dinando la maniera di nutricarsi con la norma

della ragione, e sì falla norma chiamasi nelle

scuole Astinenza, ed ella è da procacciarsi con

studio, e da tenersi molto ben cara. E questa

basii intorno al 11 ul ri carsi con vivande più, 0

meno ; ma del bere, bassi a fare alcuna paro-

la, perciocché inLorno al vino son misure, e

dismisure, e da luì dannosi delle lodi, ed anca

ile' biasimi. Ci si dice da una parte che il vino

rende i cuori lieti, e che al dolente egli dee

presentarsi, ed a coloro i quali hanno l'ani tao

in amaritudine. Dall'altro lalo noi sentiamo, che

egli, bevuto largamente suscita ire c ci fa riotlo-

si, e adduce disavventure. Dìccsi che aguzza l'in-

gegno e rinfranca gli spirili, e che però Omero

ne fosse vago ; e che Ennio si domesticasse eoa

lui. E pcrebé io non favello ad uditori severi,

ed in luoghi sacrali, ma in Accademia e aJ

orecchie leggiadre ed usate a cose gentili, io

non voglio lacere alcuni delti. Anacrcoutc con»

1



fcssb oc" suoi versi, clic lavandosi ili vino egli

aildoiasc alava os;ni noja. Ed Alceo ad alta voce
canti: ohe a disgombrare lp pioggic e lo tem-
peste del verno, fa mestiere di inrsorrc con
larga mano. Ed il grandissimo Pindaro disse

die il brindare con rugiada d'uva spumante
dentro una coppa d'oro, onorava tolto il con-
vito delle none. Ala non pertanto il modo è

richiesto, e vuoisi fuggire vergogna, ed è da
rammentarsi la battaglia de' Centauri e de' La-
pili, accesa per l'ardore del vino. Ma io or-
inai getto l'ancora, e dico die dall' ubriacarsi
e buono consiglio prender guardia, perciocché
l'ubhriachezz.a è colpa che ci fa odiosi a Dio,
e però dobbiamo ricorrere alla Temperanza,
ed essa ci niellerà per lo dritto sentiero con
la scorta della Sobrietà. Ilo favellalo abbastanza
di rjiie) diletto, il (piale fassi agli nomini sen-

tire col toccamento del garbatolo. Ora è. ila

dire 'lei dilrtto il ile «coliamo col tocca*
tnento di tutta il coipo negli amorosi abbrac-
ciamene. In si fdtti diletti si può, e suolsi pec-
care; e qui non è da farsi lungo sermone, ma
é da ricorrere alla Temperanza, li (piale coti

pochi ammaestramenti ci fa lodevoli. Non po-
lio. In, Signori, il parlirolar nomo conservarsi

senza nutrimento, ella gliele concede, finché il

vivere onestamente si conservi ; e min polendo
i particolari nomini perpetuamente dorare, ac-

ciocché nella specie almeno non vengano man-
co, consente l'uso della femmina, e Inori di

questo proponimento non lascia trascorrere l'ap-

petito. Ma la bellezza ed il pregio dell* Tem-
peranza risplenderà, se pigliamo a riguardare la

sozzura c la villa degli estremi fra' quali ella

risiede; che già non troverebbe soma Golfi-cdo,

siccome colui gli appone, nella terrìbile arsu-
1.1, onde si distruggeva l'esercito, se egli si fosse

adagiato a mensa mescolando l'onda fresca al

viu di ^rela. E ne la farebbe condannare l'atto

egregio di Maviltc, quando gli fece rifiuto del-
l''acqua attinta della cisterna di RrUelommc,
e ria lui molto desiderala; e noi ben possiamo
dirittamente affermare, clic non da eroi, ma da
vili uomini fecero quei cavalieri, i quali si re-

sero alla bella delle reinc infedeli, ed arsero
ai raggi delle femmine «araci ne. Ed al Conte
di Anglante av tenne secondo il diritto, quando
egli fu scemo del senno, e forsennato ertossene
per lontanissimi' contrade. Né maggior gloria

acquisissi il ligliuolo di Anione; perciocché
egli abbandonasse il suo signore, e lasciasse

Parigi in pericolo, e cangiasse la patria, e h
ili lesa della religione agli occhi ed alle sem-
bianze di Angelica; né meno oscurò sua gran-
dezza Tancredi, il quitte per femmina non bat-
tagliata laaciossi da mal desiderio privare ili

belle virtù, e inai forte a solferire il perduto
diletto sforzossi di perdere la vila siimi niente.
E limabili noti lasciò esempli, da seguitarsi ai

principi Estensi, che per quanto leggiamo non
meno godea nel labirinto di Armida, che scilo
h- unica di Gerusalemme; ed il già ni ino di

quella perfida maga non gli era nien cani, che
tulli i cipressi del monte Siotiue. Ma le quei
baioni non commiscro questi fallì
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delibiamo darei ad intendere, infamia è dei
poeti, i quali contro ragione e contro verità
gli inramarono; e certamente di qui non viene
loro la ghirlanda del lauro. Oh sono pure in-
pegni ammirabili? rfi '« all'ermo die perciò sono
degoj di più riprendersi, perché la loro somma
eccellenza traggo i lettori ad errare; e possono
esser forniti d' michette sovrano, Siccome io
credo, ma poeti ben costumali non sono in
ciò. Ré noi dobbiamo niellerò il piede nella
loro scuola. Bella cosa per certo udir Ruggiero
alarsi lungo un ruscelletto vestilo di spoglie
ricamale per mano della concubina, e con gem-
malo ninnile sul petto, e tutto cosparso di odori
SoramsegenS col pensiero nei diletto delle go-
dine nettaste, né ad alleo pensare; e dimora*,
sesi agramente a suo talento tra i pericoli della
guerra; ed era piò bella cosa vedere Rinaldo
colà per un nuovo mondo specchiarsi negli oc-
chi della perfida inca matrice : ed a lei appre-
state lo specchio per affinare le bellezze^ onde
ella )o disonorava. Questi esempi, Signori, met-
lonnn nella memoria ciò che dì somigliante io
negli anni mici giovanili ho veduto, peregri-
nando per varj paesi. E dirollo non per mal
dire, che io non ne ho vaghezza, ne per einen-

j

dare, che io non ne ho possanza, ma per ti-
rare il ragionamento a fine , e vagliano le pa-
role quanto elle possono valere. Ì>ico dunque
aver veduto uomini ramili , che ad onta degli
anni voglionii apparire con negro peto, e ru-
beìlando alle insegne della grave età, pigliano
soldo Ira selline lascive; ed ho veduto giovani
lutti aspersi e molli di odori, nati più da lon-
tano che l'Arabia non è, mostrarsi con manti
trapunti lislaria mcn le e bizzarra mente di varj
colori. Mostrano le dita coperti di pelle ad-
dobbala, e le maniche rnversciatc olirà il go-
mito, quasi aspirando a vanto di candidezza.
Sui calzari fioriscono rose di seta, ed alle orec-
chie traforale appendonsi fiocchi di perle. Vasai
con colli intrudati di imito, e con le tempie
caricate di riceinja; e voglia Dio, non le gnau*
eie (tao tinte di puttanesco belletto. 1 padri e le
niell i guernisconodi ornamenti femminili i fan-
ciullelli in tempo, che essi per gli anni possono
venire adoperali da femmina; e poi cercasi
per le piazze, se ciurmatori recano cose strane
da mirare? E che cosa più strana non con gli
occhi mirate, ma con la mente pensare si può?
A ragione dunque giace l'Italia come scafTa di
fiume, esposta ad ogni varco di stranieri, e gli

Italiani sono quasi spiche tuli* afa battoli dal-
l'orgoglio barbarico. Io veramente qui affermo
l' intrinseco mio conforto, «figgendo le nostre
riviere e la maestra città nnn macchiata di
questa pece, e se non tersa affatto, almeno mac-
chiatane leggiermente. E non dobbiamo vergo-
gnarsi, Signori, di essere nati tra scogli, ed
avvezzi a duramente menare la vita, se già
non è, né fu vergogna per noi, che nostre ar-
mate giungessero a' confini del Mediterraneo, e
varcassero gli spazj non misurabili dell'Ocea-
no. Sparta non si mantenne settecento anni
conica nemici con la forza delle delizie; ed i

Romani quando metleano il mondo a giogo non
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>i addobbavano» né teneramente si profumava
no. Ora io faccio ritorno a tuia materia. Dirà

alcuno; che monta l'abito? all'opere si ba ila

guardare. E vero che deonsi guardare le "pe-

re, ma gli arnesi hanno loro favella, ed alcuni

modi rendono testimonianza de' cosinoli. Sen-
tano le SS. VV. Limano quando a posta di Vir-
gili" egli lodava i Latini ed avviliva i Troiani.
Non ha, dire egli, non ha qui Ulisse, uè figli-

uoli di Ateo; siamo gente avvezza a* disagi.

Appena nati ci tuffiamo n«W aequa citala Tra-
scorrere boscaglie

,
domare poliedri, scoccare

strali c arte di nostra gioventù. Sempre il ferro
ci si vide in mano : ne per vecchiezza infievo-

liscono gli animi. Oli elmi ci ctiaprano la chin-

ina canuta, e ad ogni ora ci giova predare, e

{folliamo dette rapine finte sopra i meno vaio-
\

rosi di noi. A voi son C'ire le rotte splendenti

ili porpora, e che per fresai gialleggino , e per !

ricami. Il cuor vostro è rubato dalle carole,

e vi pavoneggiale fra le maniche delle giubbe;

e stilla Usta fiocchi vi pendono dalle mitere.

Cailraleìti di Frigia, via via per le pendici d*i

Dindiino; cotti vi chiamano i cetnbanetlì , ed

i fruiti di liereciniio. Badate a quelle tresche,

e non vi prenda vaghézza di buttarle, mesùcro
degli nomini. Cosi favellava, i> piuttosto dava

sentenza Virgilio Ira' Latini e' Troiani, Direte,

adunque bassi da vestire e da governare il corpo

sudiciamente? . IVon per certo; anzi secondo

luoghi c tempo vuoisi apparire nobilmente. Neil a

Eneide noi leggiamo, che Evandro andava da

F.nea , ed andovvi cinto di spada peregrina, e

guarnito gajamente con pelle di pantera; e Pai-

laute suo ciglinolo usci del palazzo con armi

dorate, e con sopravvesti di porpora. E di Ca-
,

roilla ci si rappresenta la pompa, allora che .

conducrva sue schiere alla rassegna; e non lace

ponto che ella si avvolgeva di ostro, ed i ca- i

pelli aveva rannodali in oro, e fa motto della
j

faretra, e non meno dell
1
asta, come di arnesi

tutti peregrini. Ed Omero racconta che Aga-
:

mcnnouc sorgendo di letto, vestissi onorala-
:

niente; nia più pienamente fa menzione de*
\

suoi guernhnenti , allora che egli esce a dare

liailaglia. Assai esenipj poti rhlionsi mettere in-

nanzi, ma non fa mestiere; e basta dire clic 1

la Temperanza ed ogni altra virtù è allogala

fra due estremi, li quali sono da vituperarsi;

ma la virtù si alloga per mano della ragione,

con la quale si ba debito riguardo sopra le

operazioni; e dì questo forse in questo luogo

altra volta tenassi ragionamento,

DISCORSO IV

Della Magnificenza (i).

Io mi rammento avere nel Drcameronc del
Boccaccio letto assai volle , che egli pareggia
un bel dello ad una bella stella in cielo sereno,
ed a' (ieri di primavera con le erbe ili un prato:
cui.mi» pre-io consente egli ad un mollo scal-

tro ed accorto. Di qui discorrendo io argo-
mento: Se il dire cotanto si loda, quanto do-
vrà lodarsi il fare? e. se guadagnisi onore per
un pailarc solamente scorlo e leggiadro , ben
certamente se ne guadagnerà più per un'azione
egregia. Ma fra le azioni umane ninna trapassa,
«ni credo io, di dignità l'adoperare m:i g iu usa-
mente; perciocché di qui si adorna l' operato**
si acquista a' paesi dignità, ed i secoli s' illn.

strano bene spesso. Spero dunque di ricevere
commendazione per la materia della quale. premio
oggi a favellare

; e elle le Signorie Vostre pre-
steranno attentamente le orecchie perla fife
lilà pure di lei: voglio dire, che io mi coniata
a ragionale alcuna cosa inlornu a quella virtù

ila' inaisi i-i chiamala Uatpaifieenza,

E senz'altro appare manifestamente che ella

si diletta pure nelle cose grandi; non pertanto
è vero clic ella si rinchiude dentro alcuni con-

fini ; f ciò sono, denari spendendoci. Però uomo
magnifico sarà dello a ragion colui, il quale
spenderà denari facendo cose in cui risponderà
assai grandezza; ed egli, come ciascun virtuoso,

è sottoposto nel suo operare alla lcg:;e datagli
dalla ragione, ed avrà riguardo a quanto, a rome,
a dove, e quando egli spende; ed in tal moda
non spenderà bonza prudenza giammai : boatti

noi siamo chiari, che la persona povera non
jjuò adornarsi di magni licenza, conejossiacl ì A

suo avere assai tosto l' abbandonerebbe, ed egti

non pure magnifico, ma ai farebbe conoscere

folle. Intendici ancora di qui, che la liberalità

è altra cosa, e di più dimessa che la magala*

cenza non e; potendo ehi non si discola dalla

povertà, essere lanlo o quanto liberale. Dee an-

cora 1' uomo magnifico nelle sue azioni ino-

strare di non badare a risparmio, e però dee

procacciar sempre clic il suo dispendio si ma-

nifesti, senza guardare ad altro fuori che alla

grandezza dell' opri c che per lui si fanno, li

eiò fa egli perciocché la magni licenza iia l'oc-

chio (ermo alla onorcvolezza, e non alla utili-

tà. Dee similmente 1' uomo magnifico tolto

quello, che per lui si adopera, drizzarlo vena
il pubblico onore più clic verso l'onor suo par-

ticolare; dee porre cura di avanzare altri, i

quali spesero in opere simigliaci!, e fare siche

altri non possa agevolmente avanzar lui. VuoUi
ancora che l'uomo magnifico spenda il suo con

(0 Questi) i il ijaailo dc'tinqne Diverti Murali J ì Citi

breia letti in Genova nel" Accad. degli Addormentali (
Ijr.

Sopiti), e clic ii leggono ristampali nel Voi. V. ilrllc lue

Opere, edia. di FcAUia, Gtremia. ijSj, tal. !i in u,"
li da noi preferito perchè pula di rjoaktie illu>lrr i tati-M, r

ili optle iiugninclie, cbt a ijue' giurai crigevansi urli' llllu.
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fine ed onesto intendimento e tolto sempre

mai alla virtù Si fatti sono i modi co' quali

governati V uomo maeniOco nel «ito spendere.

Ora io dirò di quelle cose nelle (piali egli

è usalo di spendere; ma prima io farò due pa-

role pce cagione di me, e trattando della Ma-
gnificenza parlerò di un'altra appellala Man-
suetudine o Affabilità; ma secondo me, meglio

nel parlar nostro appellerebbe!) Gentilezza; ed

e quella con la quale ei facciamo cari, nell'u-

lare insieme, a ciascuno. Ili questa virtù un
estremo biasimevole è l'Adulazione, clic noi

volgarmente chiamiamo lusingar», o con voca-

bolo più fiorentino» piaggiare) ed è quando lo-

dasi a torlo ed olire al vero per guadagnarsi

l'animo altrui; e ciò è da biasinaie, ed è laido

costume per certo. A che fine fai tu menzione
di queste cose? Uiiovvi; Portando la materia

del mio discorso che io dica il pregio di mol-
ti, e. mollo granili, io non vorrei cadere iu so-

spello altrui di Insinuare per niente ; e però

alterino, clic colai vizio di piaggiare emmi no-

to, ma ciniiii odioso; e però vedendomi lodare

uomini come magnifici, non sia olii stimi da

me lodami, salvu ji crrhù essi il v.igliono, Ora
in molti modi puossi magnificenza mostrare,

ed incoaiinotamo, come e diritto, da quello clic ,

appartiene a DÌO grandissimo; e ciò sono chiese

specialmente, nella quale impresa noi, seeondn

velila, non abbiamo di che vergognarci, lid

ove piantola) tempio quale in Roma i: sacrato

al principe degli Aposlnli per comandamento
di Giulio secondo pontefice massimo? del quale
'empiri dirò, che a' successori pontefici ed ar-

ehfletlorì venne mero l' animo di fornirlo se

egli non si menomava; e cosi menomalo sbi-

gottiste i riguardatori. Appartiene auco alla

magni licenza, nelle spese devote, le esequie, ed

i sepolcri; e facendo onore alla verità atlérma-

reino, che Ferdinando primo de' Medici tra-

passò mollo avanti. Egli in l'iionzc nella chiesa

di a. Lorenzo appresili sepoltura a'auoi Sere- !

Olitimi od a sé, per ìa quale egli non ebbe per
1

addietro esempio da imitarsi, e 'per avanti avrà

lasciato esempio da non potersi imitare. An-
cora porgono cagione di magnificenza le noz-

ze ; e mi rammento vedere nobili spese falle

in Mantova, a leinpo che Vincenzo Gonzaga
duca fece marilo Francesco suo figliuolo. In

quei giorni furono per certo olire a dieci mila

forestieri in quella lillà, ed i più degni, allog-

giali per comandamento del principe con agio

non picciolo, Si videro per entro al Mincio '

isole ciimballnlc e difese da navi ripiene al-

latto di fuochi artificiali, li quali nel mezzo
delle acque ai deano continuamente ; di che fu-

rono i popoli sorpiesi di maraviglia e diletto

fuor di misura, li quanto mettali in prova que-
sta virtù per I' alloggiamento degli amici stia-

'

nieri, il manifestò Alfonso secondo da liste, rac- :

cogliendo in Ferrara i Serenissimi arciduchi
di Austria, e per loro diletto facendosi diven-
tare golfi di mai ina j fossi di quella città. Si

lidcro navigli annali remare in terra, non so
se io mi dica con oltraggio o con onore degli ,

tlcmctili. l'alani DobibudkiC edificali, t ville \

iltftlillA sa t

si debbono mettere in questo racconto, e ne
guadagnarono pregio Ippolito cardinale da Esle

in Tivoli, ed Alessandri) l'arnese nel villaggio

di Capr.irola : ed in si falle spese manifestasi

la virtù, della quale noi trattiamo. Ma il col-

mo de' suoi pregi si è il dispendio grande nelle

imprese grandissime, ed io con ispeciale alle-

grezza mi conduco a queslo passo, perciocché

«e ne onora un principe italiano, e per alta

sua benignità mio signore; io dico Ferdinando
secondo gran duca di Toscana.

Fgli pianta nuova citlà, non invidiando ma
pareggiando la gloria di Alessandro di Mace-
donia; né si appaga di ergere solamente città,

e per tal modo salire sulla cima di questa vir-

tù, ma la fa sorgere dal profondo del mare.

ÌNè vuole consentile che per avanti Venezia

sia sola, la quale per tutti i secoli trapassati

ha seduto senza compagna. Vedrassi dunque
il mare tirreno non meno celebrato eh ' l'Adria"

lieo, e Livorno, già solamente spaventevole,

ora larassi a' barbari non meno annuii abile.

Con maraviglia non minore posso soggiunger,:

atto di questa virtù, il quale non ha bisogno

di mie parole essendo ad ogni ora qui in Ge-
nova sollo il guardo di voi e de! passeggieri,

Ove con più ragione può riversarsi Ics. no che

là dove si difende la salute de' pop,, li. In stato

del principe, e la gloria delle provini le ^ Glie

più di grande può farsi che sbigottire i nomi-
ci, risnspingerc gli assalitori, e disperare l'ar-

dimento degli orgogliosi, li lutto questo noti

si scorge egli nella mole grandissima delle nuove
ninragUe, per la quale i monti non ci difèndo-

no, ma la magnificenza de' cill.uiini rende si-

curissimi i monti? Questa opera noi veggiamu
fornirsi, e le generazioni a venti e peneranno a

credere, in pensando come ella potesse imma-
ginarsi.

Ma perchè io sono qui a discorrere sopra

alcun soggetto morate, e non sono qui per for-

mare encoinj, io non farò più alcuna parola

di cioè: vero è, phc tante opere di chiara ma-
gniticcuza, e tanti illustri personaggi che le

hanno lurnite, saranno cagione che la nostra

elà ai ra tu ine» ti per altro che per [sciagure.

Certamente gli uomini presenti, e coloro i quali

verranno appresso, volgendo nell'animo che
più di una volta la lame ne molestò, e che la

pestilenza ne ha travagliati, e che della guerra

a verno pur troppa esperienza, saranno formati

da vera pietà; ma rimembrando le azioni glo-

riose de' nostri giorni, non ci coni passi oucran-

no, anzi ci reputeranno felici. Ne pur sola-

mente per quello che io dissi dianzi, ma Vol-

gendo arila memoria gl'ingegni di allo sapere

ornali, ed eccelsi a maraviglia. Clic se cerchia-

no oratori si ci offerì un Ubo la cui lingua ha
si falla possanza che per udirlo le chiose am-
plissime immani inente si empiono; un Mascardi
il quale, alla sembianza di Demostene, ha, fa-

vellando, più di una volta, scosso Genova e Ko-
»>a ed altre famose citta. Se poi ci volgi,min
a poesia, e questo secolo fallo cbiai'o per un
Tasso, a cui Apollo conseguo la tromba, ed

(gli lui la ripiena di colui lialo che iti Europa
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non Iia lasciata orecchia ieri za dolcezza, né ani-

ma senza maraviglia : abbiamo veduto il ....

scendere dalle cime di Elicona carico di tarile

ghirlande, die tante non ne furono per V ad-
dietro sulle tempio di alcuno, benché diletto

e carissimo alle muse. Clic (Bruii degl'ingegni
più severi c ri cebi di altiere scienze? Non la-

cerassi di Niccolò Riccarda in cui, enn titolo

poco leggiadro, si dichiaro il sommo sapere.
Di Sperone mi eleggo non farne parola, non
sperando degnamente di farne pur motto, e le

imprese disperale ri i brn fornirsi non si vogliono
incominciare. Ceri a meni e non possono si gran
lumi lasciare scuro il nostro secolo, ed al di-

scorso delle future età farlo apparile calami-
toso per disavventure sofferte,

Ma io, tratto da giusto conforto, favello fuori
del mio proponimento, quantunque non fuori
di ragione; e però tacerommi vedendomi con-
dotto al fine, perciocché bo della Magnificenza
detto, che ella si travaglia intorno allo spen-
dere, allora clic le spese sono rignardevoli, e
che ella è maggior cosa elio la liberalità non
è; ed ho distinte mollo maniere ilei suo ope-
rare, e dei modi eo' quali l'uomo magnifico
adopera: Che egli dee riguardare all' onore, e
che la utilità è da lui dispreizala; e che egli

si sforza di vincere alimi splendendo, e schifa

di essere vinto. Parrebbe ora che io dovessi
eccitare le Signorie Vottre a si falla virili ; ma
stimasi mal accorta ijirrl capitano, il quale
prende a riscaldare, parlando ai snidai i, quando
essi hanno la spada già impugnala e già vol-

gono la punta verso degl'inimici. Ma pure delle

cose gonidi, quantunque non necessario, suole
essere giocondo il ragionarne» lo ; laonde inge-

gnorummi di dire cosi.

Le virtù, o signori, a guisa di leggiadre don-
zelle tengonsi per mano, e fauno carole intorno
all'umana feliciti», delle quali il viso se agli

occhi de* mortali manifestasse de] suo splendore
niuii'anima ne rimarrebbe salvo riarsa. Ha sic-

come allo stato dell' uni i-crgo. sono richieste

molte stagioni, ed una più che Tal tra pub bella

apparire, eosl a rendere gli uomini felici, si

eh iamano d'i molte virtù ed in paragone veg-
giamo fra loro alcuna ili bellrzza maggiormcnle
l'ispirodece. Raccogliamo in questo modo: Cbc
la magnificenza spande non so quale splendore,
più che la chiarezza di qualunque altra virtù,

perciocché il magnifico ha cagione di farsi lieto

operando e rallegra altrui eouliunamente , ed
empie i popoli di allegrezza. Dico ancora: Che
più dura la memoria degli uomini magnifici

,

ed essi più universalmente si lodano; e final-

metile concinnilo, che sette volte si è il mondo
scosso per sette miracoli, e questi ebbero seco
congiunta la magnificenza, E che fu il Colosso
di Rodi, il Sepolcro di Alatiselo , le Mura di
babilonia, le Piramidi di Egitto, e gli altri?
salvo opere di larga spesa per altrui sollazzo,
e per propria onorcvolezza? Nobilissime im-
prese, o signori, cui non fa mestieri che penna
ed inchiostro le manifesti, ma per sè medesi-
me si celebrano tosto che sono mirate, le quali
per le bocche degli uomini vanno volando al-

tissime il. regione in regione, e lo quali non
si pouno esaltare per lusinga né abbacare per
nwidta: prima che si facciano si desiderano

;
falle che sono si ammirano, se mai si disfanno
si sospirano, né io, signori, sono solo a nar-
rarvelo, ma i cotanto gloriosi addietro melo-
vali confermano i detti miei,
E perchè io sono cerio che gli esempi do-

me,!,,., eccitano maggiormente che gli straniati
faro alcune parole senza partirmi di Genova e
delle sue spiaggic. Quivi gli scogli e |e arcne
sono .la naviganti additate come borghi reali,
e per entro la città i casamenti fanno credè*
che vi si abili da re, quantunque per eleziOotj
e per dottino re alcuno non possa farvi dimoi
ra. Delle chiose altri ne ha fabbricate da' fon.
damenti, altri le fabbricato le ha fatte ri.ptem,
dorè con forza di pìelre nobilissime, ed in Ge-
nova é natoci uomo la cui ricchezza ha sulle-
vaio menasi erio ove si velano damigelle, e ve-
late si pascono largamente tu servigio di Dio
grandissimo. Debbo contarvi non meno, che
con molta gloria si é speso per la difesa delia
«aera e santa Religione, ci abbiamo veduto
d.fmndcre suo lesero contro gli eretici, e rat,,
tiar schiere numerosissime a tal cavaliere, clic
in campagna combattendo e comandando agli
eserciti apparve con pari fortezza alla dime-

|

strafa magnificenza. Qnesli sono lumi o ti,
goon, c lumi del vostro cielo, ed i loro rant
non può tenebrare V invidia, né la loro chia-
rezza oltraggiare 1' obblivione, e però é demo
che i vostri animi se gli facciano luciferi ed
esperi.

E poiché mi trovo partito dalle mòsse, non
voglio si tosto fornire la mia carriera. Ho par-
lalo delia magnificenza di questa città, ma non
è però vero che altre degne azioni le tengano
meno, anzi siccome il sole correndo per lo jo-
diaco rischiara diversamente molte case cosi
la virtù trapassando per Genova, ha diversa,
mente fatte illustri di molte famiglie. Vuoisi
avere dunque costoro dianzi la mente: uomini
i quali non bramano numerare moltissimi corsi
di soie, ma guadagnare moltissimi tildi di pru-
denza, ed a ragione. Che monta egli ìa lunga
ctade? mille anni sono come una trascorsa gior.
nata, ma dalla virtù producesi la immortalili}
c chi pensa solamente allo vivere non gode la

vita, anzi vive come non nato. Gioventù e vec-
chiezza sono vanissimo nomi: che tra' Parti ita»

slessero e morissero Arsacidi non canla la l'a-

ma se altro non fecero che nascere e che ma-
rine, ma che in Atene sorgessero uomini giusti,

e che in Isparta fiorissero temperati, e che in

Roma non cessassero forti e prudenti e magni-
fici

, è gloria di quelle pafrie singolarissime.
Essi calcarono Stige col piede asciutto, videro
il Tartaro c lo derisero, né di Acheronte pre-
cero a singoli irsi per alcun tempo. Non sia

colpa che io di accompagnarmi con esso i poeti
faccia sembiante, ed accolti loro ornamenti

,

perciocché alle orecchie vostre ogni rentihma
è dicevole, e già altro non dicono si fatte note
salvo che: Gli spirili forniti di doli eccelse

vincono gli sforzi del vizio che gli assale, ha»
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no a vile i! dilelto e'n- gli lusinga ,
e sovcr-

chìjino ogni ipavenlcehe loro incontra, e fluitici

sublimi onorano gli uomini Ira' quali vissero,

C vivendo dopu la morie insegnano a 1
vivi l'arte

di non morire. Cullali in viva voce
,

esposti

all'eterna memoria, menano in trionfo il Tem-

po, Iriunlalorc fortissimo di tulle le cose.

DISCORSO V

Come si muova, t> come si quieti l'Ira,

E passa "H" '0£'' della Rtttorica.

Il rimirarmi salito in questo luogo, c>l in

nueslo tempo pare signori slrana cosa a me
medesimo, e ili qui argomento quanto ptiò ifl

no parere alle SS. VV. E veramente io fui ri-

trosa alle voglie de' miei signori, i quali aoia-

vaim di mi ei roncturre. Dissi della mia grave

«la, e che mirassero i miei bianchi peli , e le

niie guaneie rugose, e loro ricordai elle la lena

ini falliva, e rammentai il dello antico, cioè,

che era megliu cessare che meno venire, nè

tacqui che io era liscilo di pallia, nulamente

per cercare alcuno conforto e ricrearmi; linai-

mente esposi die mi mettevano a paragone (li

uomini, i quali io non voleva salvo per mae-

stri, di cui lo spIcnJore grandissimo oscurava

ogni lume il' Dalia, avvegnaché essi tutta Ita-

lia rischiarassero, e peiò io pregava per quanto

In modesti* etMf dee cara ad uomo ben nato,

clic mi lasciassero dimorare in silenzio , il

quale Senna dubbio era per onorarmi. Dissi

assii. iij.i il velilo portavasi' uc le pandi-, onde

finalmente persuasi me stesso con le parole

di Dante :

Vuoisi così colà dove si ptiote

Ciò che si vuole ....

Ora poiché le ragioni mie non furono ba-

stanti a scusarmi, io sono qui, e secondo co-

niai, <!a la calda s Ingioile, dirò assai brevemente,

C riguardando agli uditoti, ingcgneromim di

dire alcuna cosa per sé cara, e non senza al-

quanto di gentilezza, perciocché essendo l'uo-

mo non solitario, ma acconipagncvole , é bello

(Indio per Ini cercate di farsi diletto a' com-

pagni, e ila ninno vivere disamato, ma le na-

turali passioni turbandoci talvolta, ci traggono

(unge dalla ragione, e di qui aatgoun dUconrj

non por* fra' stranieri, ma spesse volte ancora

Ira gli amici, l'armi dunque di non parlare

indarno, se io insegnerò in qual modo possa

laili, che alili non si corrucci con esso noi, e

corrucciatosi, si tranquilli e lasci l'Ira. Dunque

che cosa é Ira'/ Ira e voglia di mauifesla ven-

dili.! per manifesto dispregio che si riceve.

Sia queslo dispregio in qua! mudo producasi '!

prudi icrti quando si vilipende l'altrui, o le coso

sue. Spero che non sarà molesto alle SS. VV.

m> io con la dolcezza della poesìa «rider» spie-

gando i miei pensamenti. Dunque leggiamo nel

poema di Virginio, clic Metto prese il scm-

hiuivlc di ISreoe sacerdotessa, ed apparve a Tur-

no, C gli fece chiaro che Enea e Latino trat-

tavano di fare parentado, sposando Lavinia da-

ma da Turno desiderata, ed accendevate a dis-
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degno. Turno se ne fece beffe, ed ebbela co-

me donna che per vecchiezza sentiva dello sce-

mo j di qui Alello inlìammossi d'ira, e fece

sentire a Turno del suo furore, e non per al-

tro, salvo perchè egli non apprezzò suoi con-

sigli. Facciamo similmente adirare altrui, quan-

do contrariamo i suoi desideri', Virgilio fa leg-

gere, che Turno bramava Lavinia figliuola del

re Latino per moglie, e capitando in suo paese

linea, ebbe talento di farselo genero, e (.trance

a ciò fare il persuadeva. Allora Turno inlìatn-

mossr, e disse villane parole contri colui, per-

ché egli si alliavcrsava alla vaghezza de! suo

animo. Tal menlc dunque dispregiando , o con

fatti , o con parole altrui
,
generasi disdegno.

A tranquillare l' anioni adiralo giova il dimo-

strarsi pentito sopra le colpe con» messe, e ri-

conoscere I' adiralo per suo superiore. Turno

solla la spada di Enea, per addolcialo gli dis-

se: bai vinto, ed i popoli del Lazio barinomi

veduto con le braccia in croce pregarti; ornai

Lavinia sia tua. Giova similmente affermare

,

che assai si é patito per aver dispregiato, iti

! cotale modo fece Venere parlando con Giovo

I nel primo dell
1 Eneide: O eterno correttore

delta lerra c del cielo , che cotanto commisti

linea , che tanto i Trojani contea ili le, che

dupu tanti scempi sostenuti non trovano sog-

giorno nel]' ti ni verso ? Ma in un guardo puossi

tutto questo vedere, che in ciò fare cotiviensi,

nel nono libro dell'Iliade. Ivi Apice, Ulisse e

Fenice tre campioni ben chiari, pregando Achil-

le adirato a deporre il mal talento contro Aga-

mennone, ed affermano che i Greci sono pern-

iili di averlo dispregialo, e che chieggono mer-

cede , e che sono prontissimi ad onorarlo , e

confessano chi? l'armata e V'esercito periranno

senza il sorci irsi; della fortezza tri lui » e che

Agamennone gli darà la iìgthiola per moglie, c

selle città per dote, e prcxzarallo non meno,

che Oreste suo figlinolo. A me dovrebbe esser

assai, avervi spiegata la dui trina di Aristotile e

I di Omero, ma non mi affido compiili amente ,

I e certo ia scuola di Aristotile oggldi appresso

I alcuno è scuola come ciascuna, e non punto

singolare, né credesi che egli più oltra vedesse,

che altri. Anzi se a questi tempi vivesse, alze-

rebbe, come essi dicono, c non senza modestia

I la mano, e della poetica e della re t torte* da-

rebbe insegnamenti secondo nuovi maestri. Ed

Omero oggi non si stima lattato dalle Muse,

né va sire di tutti i poeti, ina poco intenden-

dosi del suo mestiere (ausi schernire, e rimatisi

a piedi degli altri. Nè dee dolersi, a maravi-

gliarsi, se col tempo l'ignoranza disgombrasi,

e si rischiara la mente degli uomini. Siagli con-

forto, avere per lo spazio di tremila anni se-

duto in cima del Parnaso con corona in fron-

te, e con scettro in mano. Pie gli paja scarsa

la gloria sua, se Platone, se Aristotile, e se Ip-

pocratc ed ogni scrittore famoso ha con suoi

versi smaltate le proprie scritture pomposa-

mente. Di presente onori la verità , e consenta

che T altrui favole trionfino, ed i costumi e te

sentenze ne' moderni poeti risplcndino meglio,

e la favella con maggior lume sfavilli- li noi
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dobbiamo vantarci , che a' giorni nostri vadasi
più altieri in Parnaso , clic non si andò nei

tempi antichi, e per più ampie vie, e maggior-
mente gioconde. Né paja strano che l'arte del

poetare migliorisi
, quando similmente vedesi

migliorare l'arie del parlamentare, per modo
che Atene c Roma scemano l'orgoglio, e se ne
vanno meno superne. Dunque poiché Oggidì

volgono stelle si sommamente henigne sopra la

nostra Italia
, e sorgono ingrgni fuor di modo

ammirabili, e prendesi a vile ogni autorità, può
essere in forse il mio insegnamento , ma siasi,

e sia Aristotile, o buono, o reo maestro di ret-

torica, io non pertanto con la presente oppor-
tunità voglio affermare, che se non dagli anti-

chi, almeno da questi moderni per maraviglia
puliti si apprende arte si bella, si giovevole,
ed acconcia in ogni luogo e tempo, ed appresso
ciascuna persona a provvedere di difesa per
noi medesimi, e per altrui abbattere similmen-
te, e però puossi egli non sommamente apprez-
zare magistcrio di svegliare Ira, di destare man-
suetudine, di commovere spavento, di sollevare

franchezza ? Bagnare gli altrui visi di lagrime,

c bagnati asciugare, dar bando alle querele,
h-nndaie i danni, e consolare i guai in mezzo
delle infelicità'! Che poi

, se a tòrza vincendo
le altrui opinioni, pare in vista, che noi per-

suadiamo? Ed inviolando le altrui volontà,
sembra che ci si dia per gentilezza? e spo-
gliando altrui di arbitrio , lo spogliato il sof-

frirà di buon grado? Questa non é ella ama-
bile ed onorata Tirannide ? Giungiamo ciò clic

adoperano i forti ragionamenti in campo fra le

armi e Ira le toghe in senato? Essi a loro ta-

lento sbandiscono le guerre , e raccolgono: le

paci, ed a rovescio discacciano le paci, c care
<:i fanno essere le guerre, e per tal modo le

venture de' popoli hanno in balia, Né dee ne-
garsi clic le opportune parole de' capitani non
accendino l'anima de' soldati , e loro non rin-

forzino i polsi, sicché meglio vibrino le aste,

e meglio impugnino l'else, ed a prezzo di san-

gue coraggiosamente non comprino le vittorie.

Demostene con parole possenti mise in contesa
gli Ateniesi cantra Filippo di Macedonia , e
valsero le parole a r(sospingere gli assalti di

Hit re, il quale per altro non aveva contrasto
alla sua ferocia. E Cicerone fece dichiarare ru-
bello di Roma Antonio, sostenuto per so me-
desimo, c per amici c per eserciti. Soavi in-
canti per verità, e malie dolcissime, ila consi-
deriamo che la virtù non averebbe ano premio
interamente se l'altrui saggio parlare non le

desse ornamento, non la schernisse dall'obblio,
non la difendesse dall'Invidia. Gli operatori di
nobili imprese tanto quanto sarebbono chiari,
e centra la forza del tempo forse contrasterei*
bono, ma pure finalmente si avvolgerebbono
di Oactwila c di loro ogni contezza disparireb-
be, ma la eloquenza rabbellisce i loro pregi,
che fa che Doriscono , c per qualunque lun-
ghezza di anni mautenghi, in riverenza, e quasi
vuol che si adorino. Così Achille , cosi Enea

,

cosi Alessandro, cosi Cesare oggidi se ne vanno
«llerissirai. Né Sparta, né Atene disperse, e
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messe a ruba sravitle.rehh.nno gloriose nel fogli
de' Dicitori. Uoma trina dell'Universo spogliata,
degli ornamenti giacerebbe vii cosa

, se nelle
carte non si registrassero i trionfi di quei guer-
rieri, onde ella dee gloriarsi. E chi prenderebbe
oggidi maraviglia che Venezia dentro di quelle
lagune piantata avesse disleso verso l'Oriente
l'imperio per virtù de' suoi cittadini, se il va-
lore di quegli uomini non fosse rischiarala da-
gli scrittori? Né noi siamo fuori di sì fatti
'"tidni, ma dobbiamo tributo di lode alle pen-
ne amiche dell'immortalità, perciocché le iti-

segue di Genova si spiegarono in Palestina
trascorsero per te isole dell'Egeo: fecero ve'
dersi lungo le riviere dell'Asia," e si piantarono
dentro a Caffa. Le armi vostre, signori, vin-
sero corsari, vinsero princìpi, vinsero n . ,1
oggi quelle opere splendono alla nostra molla-
rla care, perchè furono eloquentemente scritte
né quelle che viddero gli avoli vostri, né quel!»
che per noi si veggono di presente cliiejgow
ingegni meno sottili, 0 lingue meno legsi«dnaha iortuna secondo il suo costume non >*mm
seconda

; volendo farne dolenti
, Lamio fatti

giojosi, onde non esempio di dis venture comi
ella propose, ma siamo specchio , li non o,r 11[a

virtù. Gli assalti de' nemici eccitarono la fot.

j|

tozza de' nostri signori, e le insidie azziniarono
la loro prudenza. Abbiamo da' travagli impe-
(rata quiete, e da' spaventi franchezza, e d.i'ri.

sebi felicità. Avvenimenti, i quali nei core
de' Genovesi, clic di mano in mano ci ode-
ranno, metteranno diletto e desiderio di calere
orme per lo sentiero della virtù. Queste poco»
parole ho voluto dire in coni mondazione di
quegli studj, ne' quali essendomi dilettato

, al.

cuna volta mi hanno dato conforto, ma non
mai tanto, quanto in questa giornata, on k
SS. VV. con alti di gentilezza e di sofferenza
si sono degnate di volentieri ascoltarmi, Gra-
zia la quale sempre salda, e sempre verde sta-
rassi in fondo dell'anima, e nel mezzo della
memoria.

DISCORSO

Della Ti-ibùlazione,

Rare volte
, o forse cromi intervenuto noti

mai
,
che volgendomi a considerare le miserie

onde gli uomini sa la terra vivendo 'sor, Ir*
vagliali, io non ingombri l'anima sommamente
di maraviglia , ed insieme di estrema corona»,
sione; e son sicuro che ogni persona fornita
di senno se ne verrà prontamente con esso ine.

Cerchiamo con gli occhi e con la mente, tu-
imniaino V umana generazione quanto ella é
grande

,
né però troveremo o maschio o fera-

mina, o vecchio o giovine, o soggetto o principe,
o ricco o povero, il quale non sostegna procella
di guai, e non dolgasi per mille maniere bea
tribolato. Puossi egli venire incontra a sì ina-
nilcsln venta? non certemeute. E come? te
trihulazione e passione per bene clic ci abbi*
dona, o per male che ci sorprende, chi di noi
dall'una di queste disavventure percosso non
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/assi dolente, o per alcuna stagione ne viva si-

curo? Veggiamo ili quante roso e da quante
parti e per quanto maniere siamo assalili,

l'i. i campi dell ària : prendono nitro evi-

zio, spandono poste1
, od olla no ruba la vita

e senza contrasto ne molte improvvisamente

otterrai il maro, non meno acerbo avversano,

co1
monti dell'onde combatte c vinco le flotte,

e disperdendo le rannate ricchezze ci alieutica

con l'amaritudine della povertà: ed anco la

terra , frodando le nostre sperarne e venendo

verna; ed è il governof, rie e non è senza soa-
vità, diconlo le scritturo leali degli uomini san-
tissimi; c cii> grida la beUesn ammirabile deità
terra elio mai non ruovesi, e de' cieli che sem-
pre .si volgono, e la unione di tante cose di-
scordanti il ci ferina naif animo saldissima-
metile. Il ir e lenii: — Se la sovrana possanza dà
legga agli affari degli uomini e con provvidenza
tvgge, perchè veggUuna noi che Dio colatilo gli
minila? e fra le trihiihtzioni dell'ira c della,

superbia c della invidia » degli altri peccati
meno «'bisogni, invola i sostegni ilei vivere

, ,-„mr t'impaccia? e perchè ? - Pei- arveiilura.
ne ci lascia la vita se non con pentiincnlo di

essere nati. Questi clementi affliggono , ne. se

n'accorgono, né renila noi nutriscono mal ta-

lento, e pure oi iiffliggnno. Gir dunque faranno

gli uomini, i quali obbliando la carità si disa-

mano , e mettendo in prova l'ingegno, ed ar-

mando Ogni loro possanza si danno battaglie?

Né solamente vogliono affliggersi c porsi in

guai , ma bramano di disfarsi , e procacciano

loro struggimento? Un ornilo tiranno rapisce i

pudori, o depreda l'oro ed il vivere ci pone
in forse; sorge invidia, e con aperti latrali ne

macina la fama, e con maliziose menzogne I' a-

diunhra, onde l'anima turbasi, e perde quiete

conoscendosi innocente, e non per latito mira

è Di'" faeitor d'opero ree:' fuggiai colate be-
stemmia dagli animi ed alle orecchie di per-
sona fedele non si avvicini giammai; tanto scel-

lerata parola non fenda l'aria. Moderni ore-

siaielii liminola divolgata, ed empi! non trova-

rono forca che gli impiccasse? — Non è IHo

fkeliore d'opere ree; non éj come dunque im-
pacciasi per entro alle Culpef — Dirollovi : non
è niuni) porcaio , il quale seco parie di bene
M> abbia, e quel piccolo bene fessi dà ttio :

segm mentente, permeitende adempiiti il mal-
vagio pensamento del peccatore, permettendo,
dico, non lo spingendo né raffrenandolo ma
lasciandolo in libertà, Dio consente il peccare
degli nomini; perciocché egli è si valoroso che

in perire!', -e
i bruii.',, I Mi' ire ohe d trassi ? e ;' pi„\, ,• rosi prudente elio sa del inalo produrre

che degli odj po trassi dire? Per loro colpa ab-
j

il bene; od è di tanta bontà che egli vuole
binino noi giornate serene? e puoisi uomo pio. produrlo: e se ciò non fosse, male giammai non
mellere tranqnilJiliiì Moa bene intesa parola ,

|
apparirebbe neir universo. Taccio ogni esem-

""<•'
'• IleetOj -pera tratta a lini- i pio; la passione dell' amabilissimo Redentore

atro Intendimento molle subitamente le spaile

in maini, spandevi il sangue, e quindi le fami-

gli" vcalonsi a bruno, ed i casati si riducono a

vaglia per lotti. Non poteva Dm granitissimo

chiudere il passo a quella perfidissima iniquità?

agevolmente s ma dove la franchezza del mondo?
nulla, osi additano per esempio di fiera ven-

j dove to «campo T dove il conforto degli uomini?
tura. Ma se la forza dell'odio c'inlesla, il

BUM amore certamente non ci reca giocondità.
1 mi .! Mamma accende foreste con lauto impelo

con quanti) voglia lussuriosa infiamma giovi-

nezza disconsigliata , maggiormente quando la

di ilte lampi Bararaeggiercbbe la gloria ili Cri-

sto soggiogato* dell 'Inferno? la carila alta, la

sua sofferenza infinita sarebbe apparsa con
splendore tanto maraviglioso . Non per certo:

e rli Dio la possanza non misurata , e la sa-

ragione virn meno in «frenare l'appetito , rd
:

|

piente senza nienti termine, e la boutade olirà
egli trascorre rapidamente in verso i vizi '' !| 1

mondo appellati virtii, onde i malvagi si pre-

giano e vanno altieri di titoli disonorali ? Per
costoro te fanciulle insidiando si adescano, le

confini non averebbe intieramente avuti suoi

pregi, non per sì sublime cagione cantala, non
inchinata, non adorata. Lascia pertanto il Cor-

rettore dell'Universo trascorrere il male, perché
maritate s' insidiano, ed agli anni maturi non si 1 indi egli fanne sgorgare fontane di bene, in tale

perdona , e di qui tra le n erose popolazioni I'

la onestà, quasi donna e disonesta, si scopa c

dallesi bando. Qnal dunque padre, u rpial fra-

tello, o quale consolle fia hi, tanto a menare
giorni tranquilli soflérendo oltraggi ->i forti , o
stando sotlo spavento di sofferirli ? .Non dissi

dunque bugia, quando alleluiai la vila degli

omini essere scuola di tormenti , in cui ap-

prendiamo di tributarci.

Bene è vero clic le tabulazioni vengono da

Dio grandissimo,' od egli qua le ei mand i ; né ri

si presenti alcimu davanti, il quale osi sfaccia-

tamotile farsi sentire — Le core terrene non
appartenersi alla divina onnipotenza . anzi hi

maestà infinita godersi le regioni ulte del cielo,

e non degnare del beatissimo sguardo hi mi-

WHlWtM delle cose cai/urite. Malizia ed igno-

ranza da schernirsi e gIstigarsi. Questo Uni-

verso turi della tuano di Dio, ed egli lo si go-

CaUMMUIa, TESTI ec.

guisa per alto di Provvidenza manda Dio ie

tribolazioni agli uomini , ed ancora le manda
loro per allo di sua Giustizia.

K come dobbiamo non essere tributali , se

tiaili [iivralnru' Li prima disubbidienza di \>i.(-

rnci, quasi un nembo. roprrHe ogni ragionevole

creatura. F. di mano in mano noi ohe facciamo?

ove eroi le opere, ove eoi pensiero spendiamo

le ore velocissime clic ci traggono alla sepol-

tura? non dentro a'vizj? non in mezzo a mal-

vagità? Non voglio favellare di questi secoli

per minore contristamento, ma egli è vero, che

il popolo ebreo
,

già scollo o tenuto da Dio

come retaggio , non giammai soleva affliggersi ,

se egli noi in eolpe non chiamava primiera-

mente la pena, l'.gli sotto il giogo de' Madiallili

tra, -e sospiri, oppresso da' Filistei si vide mi-

sero, i tiranni dell' A vi ii ia ne fecero scempio,

e gli eserciti de' tlomani ne trionfarono : cosi

49
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fu. Ma volgete le Istorie «aerate, e date orec-

chio al canto de'santi profeti, e vedrete che

mai sempre destarono Tira, e sempre inacer-

birono il core ed armarono la desila a Dio

graudissimoj e contra sé stessi il vollero crudo.

Flagellano dunque le tabulazioni il peccatore,

c sono perciò esempi di giustiziai ma diasi

vanto alla sovrana clemenza dell
1 eterno Cor-

reggitore dell' universo , poiché sua Giustizia

non si scompagna, anzi atticnsi alla Misericor-

dia, e viene inamicllala con la Compassione; e

con nostro prò, e perciocché ella mette gridi

e ne chiama indietro, e non consente che per-

severiamo nello sviarci da' celesti comanda-

menti. E noi abbiamo dal reale profeta testi

-

jnoninnze certissime, perciocché egli, ricevendo

assalto da disavventure e rendendosi afflitto

,

mandò fervida preghiera alSignore, e fu esau-

dito benignamente.

Soggiungo, per la Tribolazione scemarsi le

pene, le quali eofa soffrirebbe 1' anima , dove

ella si purga. In qua! modo? in questo, che

non pagandosi il fio dal corpo per scelleratezze

in questo mondo da lui adoperate insieme con

l'anima, ella invece di lui ne renderà ragione

sotterra. E colà giuso i tormenti pesano mag-

giormente; laonde e vantaggio saldare i conti

quassù. Dico più avanti: la Tribulazione non

lascia precipitate, e ne ritiene si che nei pec-

cati non trabocchiamo spessissimo volte : che

se le membra tormrnlausi da podagra non a'in-

Yoglieranno di libidine; ed il poverello sover-

chiato da digiuno non gonfierassi per orgoglio

t- non sarà presto alle brighe ; e quello altiero

sotto giudice in sicura prigione non penserà ad

oltraggiare il meno possente. Questi sono be-

nefici <H cne 'a Tribulazione ci privilegia; ina

non sono soli. Ella ci ammaestra, che gli agi

e le delizie tenute carissime non sono da mollo

prezzarsi quando agevolmente ci si dileguano.

Che più ? percossi da tribulazione facciamo noi

altro che ricorrere a Dio ? Se in mare veglia-

mo per tempesta la morte in viso, c in batta-

glia non abbiamo speranza di scampo; se sì

scuote la terra e fa sembiante di volerci im-

mantinente ingoiare; se i cieli avventano ful-

mini, non è il nome di Dio subitamente sulle

nostre labbra? Allora la croce non ci segniamo

per mezzo la fronte V Allora al Ciclo facciamo

voti, ed allora proponiamo di ben pentirei,

allora giuriamo di lasciare i peccati; allora....

Vediamo pertanto gli affanni e le afflizioni

ed i guai da Dio mandatici essere grazie sin-

golari, sì veramente che gli uomini si appre-

ttino di buon grado a riceverli. A spiriti cosi

fatti apportano le tabulazioni suavità; gravi

sono ed acerbe (piando li scellerati le si pro-

tacciano; i peccatori sono che tormentatili e

tormentansi stranamente e prima che pecchino

ed in peccando e dopo i peccati commessi.

Della quale cosa pienamente favellare sarebbe

troppo lungo corso di ragionamento: ma dirne

alquanto non ha senza nostro prò. E perché gli

esempj vivamente fanno comprendere, e via più

quante- niaggiormrntc sono chiari, piacciavi di

essere meco; « darò uno sguardo a Giulio Ce-

sare, e vedere ove il trasse I' alterezza, e la ec-

celsa superbia dell'animo suo smisurato. Dare-

moci noi ad intendere, che egli pensasse di crol-

lare l'imperio di Roma, e di abbatterlo senza

infiniti pericoli, senza immensi affanni 1

, senza

travagli iiinumcrabili? Dovrà guastare le leggi,

corrompere gli animi de' cittadini, sonimoverc

il populu, eccitare contese infra polenti; plebe |

e senato mettere in discordia, e starsi in riposo

e non sempre ondeggiare in procella d' affanni

gravissimi. Gli eserciti che egli ranno, le bat-

taglie eh 1
ci diede, le regioni che soggiogò, li:

genti tagliate su! campo, i principi condotti in

trionfo, non gli costarono notti vegghiatc, giorni

travagliosi, cure, sospetti , noie senza numera,

senza misura? Gli amici nella guerra dispersili,

i parenti uccisi, Pompeo suo genero assassinai

to, non gli fecer piaga profonda nell'anima?

c la dignità della patria calpestala come poteva

alcuna volta non trarlo a piagnerei E dobbia-

mo ancora considerare, che non ogni volta sue

imprese furono felicissime, e che in Ispagna sa

la pianura di Manda, vedendosi in riseo di es-

sere sconfitto, ebbe la mano pronta per ivi

scannarsi; ed in Egitto, dentro il porto di

Alessandria, uni ossi a seguo ehi poteva bra-

mare di altrove avere lasciata la vita. Co» si

gran fascia di pene , ove eondusscsi '! e tante
[

molestie con le quali si alUissc quale mercede

gli diedero y Certamente in mezzo .!<•?>.• patria,

a cui faceva forzi ed oltraggio, innanzi ai se-

natori, a' quali egli pose i piedi sul capo, sotto I

la immagine dell'avversario guerreggiato, egli,

con venti spade macellato, trasse rovesciato in

terra i sospiri, onde l'anima perseguitala si

accompagnava da cordogli gravissimi. Cotale ci

si manifesta Cesare datosi in possanza dall' al-

terezza. Ora veggiamu che fu di Antonio, ido-

latra della lussuria. Questi, partitasi U romani

repubblica con esso Angusto, godeva*] il manda

verso le parli dell' Oriente, ed in Egitto ab-

bagliatosi nello splendore di quella rcina, a

nulla altro pensò salvo a' diletti, i quali da

lei se gli poteano creare. Roma obbliò, la mo-

glie nobilissima prese a vile, e le guerre ebbe

cose leggiere, e sovente abbandonò le vittorie,

e più d' una volta lasciò consumarsi infra i

disagi gli eserciti
, vago di correre agli occhi

di una barbara femmina : per costei sostenne

essere chiamato rubello di Roma . ed armossi

con tulle le sue forze, e fecesi all'incontra agli I

avversari, i quali erano suoi cittadini, eran» I

suoi compagni, ed erano suoi parenti, e discor- i

davano da lui perchè egli volca, ed egli volea

perché tale era il volere della Cleopatra. Venne
[

la giornata della battaglia , e mentre dove»
]

sperar la vittoria, abbandonò i soldati infiala- I

matissimi nella pugna, ed appiattassi in Ales- I

sandria come un perseguitalo egiziano
;

ivi ri-

trovato da Augusto, ivi steccato, ed ivi final-

mente ridottosi a disperare trafficali E vero,

clic egli appagò suoi desiderj , è rem gioì di

una bellezza per lui bramala ; ma d i quante i

afflizioni fu circondato? quante volte abbiamo

da credere che egli fosse discaro a sé mede-

simo per vergogna? quanto internamente pren
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•desso disdegno ronlra colpi onde si traeva il

vituperio I quante sospirasse In rorona di tarili

regni, i quali gli fugavano di mano per pura
viltà? Erano quelle delizie ben pagate da tri-

hulaziont, o no ?

E quelle erano, o Carissimi , veramente tri-

bolazioni, perciocché venivano con peccati; tic

erano conosciute come ammonizioni, né come
correggimonti del Signoro dell'Universo. Ma
noi, se soffercndo pena la ci pigliamo con pa-

zienza, se la reputiamo grazia celeste, se la

facciamo ammenda di nostre colpe , non dob-

biamo appellarci né tormentati , né tribolati ;

il Gcle di si falle molestie non amareggia, c

care sono le lagrime, le quali ci fa spargere

quella angoscia, ed i sospiri soavi e le querele

sono dolcissime. Né queste parale escono di

mia bocca ; ciò clic dico cantalo Davidde', il

quale si converse a Dio mentre Dio lo tralìg-

geva pure con spine; affermavate Isaia, predi-

cando clic Dio ricercasi ila noi monito noi

siamo annoiali dalle notati*] affermavate

s. Jacopo, il qualojoc ammaestra a pigliare al-

legrezza quando per mille vie siamo affannati

e Qualmente disto benedetto ci si fa spec-

cbio; al quale fu mestiere patire, e quindi tra-

passare alla gloria. Ha noi troppo siamo vaghi

delle delizie, e troppo spavento ci porge la

povertà, e della morte tremiamo al nome, co-

me di cosa ('lire ogni tonnine miserabile; o

ciò fassi contri ragione, ed a grandissimo torto.

In quale guisa può quesiti mondo farci sentirò

contristamento da paventarci, se egli se ne tra-

passa ed in un momento ri scaccia fuori di sé?

lN.jii è la vita mortale un volo ? un salto? un
battere di palpebra? Clic fia dunque vivere

tribolato, salvo un lieve momento ili pena /

Ma sia lungo, ma sia gravissimo; la triboli-

zionc viene dall'altissima mano di Dio, viene

per minore gastigo, viene per maggiore nostra

felicità; giungiamo, giungiamo ; clic la destra

di Dio grandissimo fassi a' tribolati sostegno,

porge vigore à' stanchi, non lascia cadere i

mali allenati e i caduti solleva, Ed a si brevi,

C si leggieri travagli quale mercede? reami, la

cui grandezza ne anco può comprendersi col

pensiero: passeggiare le rime del Cirio, tra-

scorrere i campi stellati, gioire ili lume onde
forte si abbagliano i raggi del sole, farsi com-
pagno di martiri, schierarsi co' vergini, trat-

tare con gli apostoli, domesticarsi con gli an-

gioli. Ormi gioia di dentro ! somma dolcezza

mirare il tormento de' condannati diavoli;

rammentare di avere loro insidie schernite, loro

sforzi vilipesi, loro persuasioni risospinte. Può
essere in questo mondo bette che ri abbandoni,
o male che .i sorprenda, onde tante beatitu-

dini si deprezzino? Alllizioni di corpo, pas-
sioni di animo, acerbezza di fortuna, in para-
gone perdono loro perversila ; ed ossene fatta

la prova in molti modi, e con molto persone.
Tal uomo perdette cicchetto , e lodonne Dio
grandissimo; altri, percosso ila lunga infermità,

dicdfglietie dolcissime grazie ; fu chi si coperse
d' infamia, e sostennclo con lieta sembianza. E
noi poi ché perderemo coraggio.? non furti, non
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saremo eostanti? PcntiremocI di cammino ove
la Vergine santissima ci precorre? Miratela per
Giudea, miratela per Galilea], miratela in Na-
za rette, miratela in Gerusalemme, c quivi int-

ralcia tribolata. Non é tribolata se in mozzo
ai rigori del verno spone il parto carissimo ai

fiati dell' agnello ? Non se per salvarlo se ne
fugge in Egitto? Non se lo scorge sempre in

fatica
, sempre io affanni, sempre insidialo,

sempre oltraggiato? Bene è vero, che senza
tribolazione la vide il Calvario, e che !e pen-
dici di Golgota la videro fortunata. Ah spec-

chio degli aSUtti, ah. reina de' martiri, volgete

lo sguardo verso di noi, e dateci mano. E voi,

o Carissimi
,

vogliale gli occhi disvelare del-

l'intelletto, e pigliare via verso il promossovi
Paradiso. Ma se rivendo trpid amento, ed ogni

ora più raffreddandovi, sperate di guadagnare
sempiterne corone, voi non avete ,1'arte ap-

presa che dal sacro Evangelio i" insegna.

ALCUNE LETTERE FA.MILIARI

a a s, o)

I popoli della Grecia per li tempi antichi

,

abitando in varie regioni, favellavano variamen-

te; onde appellassi uno idioma attico, altro do-

rico, ed altro jonico, ed altro eolico. Ciascuno

di questi ebbe molti scritlorì e di chiara fama:

tal cosa non intervenne all'Italia amicamente,

perchè altra scrittura non si usò, né vl noi è

trapassala, salvo romana. Dopo ammutolitasi la

lingua latina, in Italia sorsero molti linguaggi

per la lunga dimora che vi fecero popoli bar-

bari, ma ninno (d)lie pregio, se non fu il Go-

rentino; e per lunga stagione e prose e versi

solamente liorcntiiiamcntc si dettarono. Ben
leggesi presso Dante in una scrittura , ch'egli

latinamente compose, ed appellolla De l'ulgrtri

elnrjitcntiti , che sua opinione era che d' ogni

lingua d' Italia si facesse quasi una messe, sti-

mando cosi doversi più arricchire ed ornare

la favella, ma non volgiamo essersi abbracciata

si fatta opinione; e però fiorentinamente hanno
gli uomini distesi i loro componimenti. \' no-

stri giorni sorsero in Padova ed in Vicenza

spirili vivaci e leggiadri, i quali poetarono sotto

nome .li Begotto e di Melinone in favella vicen-

tina e padovana di coutado; e la loro eccel-

lenza ha tratti uomini di senno a leggerli di

buon grado. Ora vive uomo genovese, che a

(t) Non è nota a citi sia (Tirella Riluta Letto», die putta

li osta da Savina tic* io Stttcmbit iò\3j, c trovasi ristam-

pala tri le illuìliaiioiii alte Intiere del (Jhtahrcra il Gimli-

iiiani, pubblicale dal P. Poi rata in Bologna nel 17f)2, in V •

c ristampale in lienovi, ila":*:), in 8'.
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nome chiamasi Gian Jacopo Cavalli (1), ett egli ,

ha composto io volgare di Genova sonetti fi I

canzoni, rappresentando amori di pescatori e

di personaggi plebei; ma per salda veiilit altro

non (Irono stimarsi clic plebee poesie. Egli ha

tra le Muse potuto porre una lingua in prozio,

la (piale fra popoli era quasi in vilipendio , e

per isebeno hi rappresentate passioni ili gente

vite in favella disprezzata, per modo che me-
i

gli» non si è fatto da porli ciliari di buon senno ',

iti idiomi nobili; ed io non mi vergogno punto I

d' affi-i inailo. Veramente alcuna volta Omero
porlo quasi andando a diporln per lo Parnaso,

e prese a dire le mortali battaglie che si die-

dero una volta i topi con esso i ranocchi ; e

quivi fu Omero senza fallo, ma egli non diede

gloria al volgare greco, già celebralo per ogni 1

parte, solamente jnnaìzò materia bassa con sua
|

gran maestrìa. Gian Jacopo Cavalli, imitando :

gravi passioni di minuta gente ha rischiarata

l'avella non conosciuta, e fa forza agli stranieri

di apprenderla per godere di cosa riputata non
possibile art avvenire ; ed altri rimane con ma-
raviglia retandosi in mano componimenti presi

a leggere con intendi mento di ridere solamen-

te. Dunque se la favella è opera propria del- j

1' uomo, il Cavalli, con onorare l'idioma gruo- [

vesc ha fatto onore alla sua nazione in cosa,

onde gli abitatori delle nostre riviere non ri-

manevano senza vergogna, adoperandola mala-

meni e. Per certo il ciò fare è stata nuova e

strana vaghezza; ma la Liguria produce uomini
Trovatori, o trovatori di cose non immaginale
e appena credute.

A riEK GIUSEPPE G1USTIMIAN1 (a)

Scrìssi mosso rial suo afflittissimo stomaco, e

ricordai a V. S. il morto col quale, io prende-

rei a governarmi
; e scrissi specialmente, perche

io in si falle passioni rifuggo foriemente dalle

mani de* medici. Non ho poi avuto ninna no-
j

iella di V. S.; temo non sia continuamente in

alcuna pena, e ne ho passione, e però ne de-

sidero chiarezza: se il silenzio è con giocondità,

10 pure ne son giocondo, c soffro pazientemente

11 digiuno delle sue lettere. Io la Dio merré slo

sano e fortissimo, ingordo di frulli e schifo di

carne: per la solitudine della patria sono pu-
Vero di compagnia, ma i libri non mi lasciano

perire. Clic più? le Muse mi solleticano, ma io

non mi rendo alle loro moine; il pelo bianco

(1) l-'uuinu ristampale li- sur Poesie in Genova dal Pjau-

dictli nel per cara del P. Priauj «iella Madie d '

sotlo nome di Dfusiuo CttstO ; e cosi |iurE modernamente in

Genova, 1823, in 8".

(2) Si questa, clip le susseguenti Lettere furono indirizzale

aWìlIrrelre palii/io genome Giustiniani, amico gvaiidivMiuo

del Oiiabrcra, c poeta egli slesso ma di guasto stile. Si pilli-
!

blicaiouo |»cr la oliala volta insieme con altre al nuinrro di l5o il

pei cura del P. l'onatu in Uulugua, 17(12. in e recente-
!

melile se ir>c talta una ristampa mollo elegante in Genova
Tei tuia di Tienilo Castfn, il quale alice Lettere aggiunse

lolle ila manoscritti clic si spruauo nella patria dell'Autore, t

che concernono a privali affali, rd a ragguagli di ouanic. il

Cliiabreta operava a vantaggia ile
1 suoi lulilitladirii.

non si acconcia , uè si confà con le donzelle.

Ilo bene messo in ordine rpiaulo voglio clic

per me si vegga di co inponi nienti lirici, per
Islampare, se ne avrò comodità. Vorrei porre

in chiaro VAmedeida in quella forma nella quale
io la composi quando ella nacque, ina mi spa-

venia In trascriverla, ni Firenze mi scrivono

novelle di conforto: se per settembre io potessi

giunger colà, aeconciereì forse molte mie fac-

cende ; se nini pollò, penso di giungere fino

alla Madonna di Iioggio, là dove ho volo di

adorare. Cinque anni ili riposo mi pare impos-
sibile averlo sostenuto, 0 senio una Voce in-

terna, la quale mi spone querele di osti e di

vetturali. Questi pensieri io faccio per allegrar-

mi; ma futuri temporìs exilurn caliginosa nocte

prtmit Detti. V. ti. procuri distar sano, e diami

novelle di sé. Io bacìo le mani a colesti signori,

c faccio riverenza alle mie signore, e Dio gran-

dissimo abbia tutti in sua guardia.

Di Savona, li i5 Giugno i(ì3o.

AL MEDESIMO

Se I' Originale fosse per lungamente durare

io non entrerei in questo pensiero, ma perche

le cose vanno altramente
, io mando a V, S,

questo Ritratto. Egli darà meno di noia a ce-

iosia casa, che non suole darle la tuia prrsona;
e quando ro sarò chiamato agli anni eterni del-

l' altro secolo, le rinfrescherà la memori., di

uno, il ([uale mollo desiderò di servirla, e inai

non fu possente a fornire il desiderio ; e peri
netta somma veni ora della nostra amicizia egli

intieramente non fu felice. Fecelo in Koma il

cavalier Padovanino , colà stimato eccellente

maestro di cosi fatte opere. Gioisco clic l'Ac-

cademia si risvegli, ed affermo ch'ella dovrebbe

fare onore alla virtù del signor Marchese. Ma
V. S. perciò mi chiama indarno ; e primiera-

mente perchè le ore son sì pronte a finire il

viaggio, che assai spazio non lio per me a pen-

sare Cini' io corro alia morte; e poi fra colesti

signori è gran copia clic può correre si falle

arringo; e finalmente io mi do ad intendere

che gli eredi ed amici di quel signore non si

diano colali affanni ; e forse mi avverrebbe

come avvenne non ha molli anni pure costì,

E qui lascio correre con V. S, la penna per

mostrarmi non orbo ; die per altro io me ne

prendo giuoco, avendo salde testimonianze da

fare altrui parlare di quello di che a me con-

viene lacere. Ma, eli' io venga a far passeggi,

dialoghi, a godere la città, e farmi vivo in co-

lesta casa, ciò è mio desiderio , e ne conio i

momenti; e torno a dirle die se per gli odiosi

temporali minacciati non è sicuro l' ospitalo?

rc, V. S. con intiera mia soddisfaziooc me lo

può far intendere, lasciando saldo ed immollile

l'amore vostro e mio. Qui abbiamo nevi, ed

abbiamo avuto rabbie boreali orribili, né mi

liaiuio lascialo andar presso a copiare il libro,

ma tuttavia io lio Irapassato la metà, c col fine

dell' anno spero finire la copia. V. S. si ralle-

gri a mio nome col signor principe Giustinia-

no3 sotto il cui governo son certo che fiori-



ranno gli onorati esercizi , e se io mi troverò

in Genova a lempo, darù il mio tributo al suo

dominio. Siate filici, signori mici, e Uio versi

sopra eli voi con larga mano le sue barite be-

mtli/iotii.

Di Savana, li 20 Decrmlirc 16Ì0

AL MEnESIXO.

llammi consolato la risposta di Mnnlcsom-

me. Ove V. S. a suo tempo inan<li il Ciglinolo

con buona ventura, a me il consiglio par mollo

buono. A eolrsto signor Bombino renilo grazie

dell'amor che mi porta , e dell'onore di' egli

mi f», benché io ne meriti molto poro. Vengo

a* versi. 11 ciiinponirurtilo mi par buono, e cre-

do clic cosi parrà a tulli, il concetto è mo-

rale, c quanto alle maniere del dire ninno ne-

gherà ebe non siano biave, c forse alcuno po-

trà dire, che alcuna volta il sicno troppo. Ma

ciascuno ha suo giudizio, e non si può a tutti

soddisfare, i versi gii non sono tulli ben pet-

tinati, ma in mezz'ora si ripuliscono: !a dispo-

sizione dell'ode io la lodo, ma già non l'am-

miro; secondo me non ba del poetico, né pi-

glia voli, e paruri clic troppo stia sul suo cam-

mino, ìi gran lempo eli' io non leggo Pindaro,

ma, bc bm mi ricordo, egli dice più cose, rd

è vago di trascorrere. Ma di ciò non si può

trattàri con la pena*, converrebbe ricrearsene

passeggiando. Cile a Nostro Signore sia piaciuta

la già mandala, io ne sono sicuro perchè egli

conosce il buono, ed in i|url componimento ve i

n'é pur assai, e questo in (pianto a' versi, lo

dd Brio collo miglioro lentamente , ed il male

c di niuD momento, r,c vuole rimedio, e se io

slessi in casa guardalo dall'aria fresca credo

elle sarei già liberatone , ma io ini vezzeggio

poco, non volendo ricordarmi clic sono decre-

pito, e la robustezza mi fa inganno : solamente

ho allentato il bere freddo, ed ho dato bando

alla neve. Passo il lempo rivedendo mie cian-

cio : intorno a' versi ho fatto ciò che per ine

può farsi ; ho preso in mano alcune prose, ol-

tre a' discorsi costi recitati, e sono vite di al-

cuni cavalieri, e le adorno e liscio senz'aldina

mia falica: ma ben mi tormenteranno a met-

terle in chiara scrittura, perché il copiare mi

annoia, e fammi danno: ma prenderò la fatica

adagio. TjiiIo posso dire di me. Se poi la sa-

nila me ne darà licenza , a' buoni tempi farò

un tallo sino a Firenze, ove molte cagioni, e

di molte cose mi chiamano , ma se nitro non
odo, io stimo che il verno io la farò in paese,

li con questa faccio riverenza alle mie signore,

r salolo tutti gli amici.

Di Savona.

AL Ml.,'u--.|v,.i.

La lettera smarrita non conteneva altro che
inchiostro, ma io la scrissi. Il signor Nicolò
suo zio ini disse qui come il figliuulelto si era
imbarcalo: il tempo non ini pare reo, egli è
però bene accompagnalo : sarà in un baleno
fra i ielle colli, là dove, secondo me, per la
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sua elh sin migliore itane» che la piazza dei

banchi. Dio benrdctlo l'averi in guardia se-

condo sua bontà e noslre preghiere, né si dee

credere clic, avendolo adornato di si singolare

aspetto, lo voglia lasciare fra le comunali crea-

ture. A me molte faccende famigliari fanno

fona e mi ritengono, e dovendo uscire di casa

a quaresima, cutivienmi ordinarie. Di più, | a

estrema eia ini consiglia a governarmi con ogni

regola
,
per avere vigore di viaggiare. F vera-

metile la vecchiezza lino a qui hammi minac-
ciato, ma ornai ella mi percote, uè posso pla-

carla, salvo con ubbidirli'. Per altro alterino

che la stanza di Savona ertimi un tormento,
avvegnaché l'aria mi piaccia. 11 ragionamento
delta Bellezza bollo in testa, ma non mai lo

' posi in caria , uè credo averò opportunità di

poi-velo. Ben dico che non sento l èbbandosa-
mento dell'Accademia, ma esaminando ì modi
ed i ni-gn-zj di colesta citlà

, panni maraviglia
eli' ella sia durala cotanto. Tuttavia quanto le

imprese sono più malagevoli, più ci danno lo-

da quando si conducono bene. Al Irò non dirò,

salvo che pregherò che faccia scusa mia con
coleste signore , se al Im o primo cenno non
ubbidisco, e udii voglino por niente flrgomeil-

tare da questa disubbidienza, ritrosia il' animo
in me verso ì loro comandamenti. Anzi con-
chiud.ino e dicano: é impossibile ch'egli possa
venire, pnirh'cgli non viene chiamato da noi.

Mi chiamino almeno a' loro conviti carnovale--
sebi, ma col bicchiere in mano: io isganne-
ròmmi co! pensiero , e sarò tra loro invisibile

menle, e con lo spirito gioirò. E con questo
io prego loro ogni contentezza.

Di Sumna, li aij gennaio, [63 a.

AL MBTJES1MO.

Mi dice Francesco clic V. S. non ha buona
sanità, por la sua lellera mi conferma essersi
purgata: io ne patisco, rna il ninnilo, del quale
ho grandissima esperienza, mi fa chiaro che i

guai sono i nostri avanzi, non pertanto io sti-

mo che V. S, non abbia mestiere di medici.
Ma io vorrei con salda deliberazione ordinare
i! mio vivere: mangiar solo per fuggire le ten-
tazioni, c mangiar poco e buono, e compartire
le vivande con desinare e con cenare, bere
poco e non freddo, vino piccolo, maluro e non
dolce ; Ira pasto farsi senza bocca, ed in que-
sto tenore osLinarsi per mesi, né dobbiamo spe-
rare di abballerò il male in un momento. Io
spererei con questa nonna di vivere ^acquistare
il vigore, che quarantanni non deouo perde-
re. Tuttavìa molti dicono: un buon boccone
ed un grido. Ogn'uno l'intenda a suo modo:
V. S. dee essere con me

, perciocché i suoi
pari stanno bene al mondo, ed egli non nuoce
«111 sua famiglia. Di me dirò maraviglie; sono
robusto, bevo freddo, mi pasco d'una buona
minestra, e mi ricreo con varie frutta, riordino
mie poesie, e tulle le liriche ho riordinate, e
cosi falle, slamperollc, se in Genova troverò
mai stampe, se non, altrove, ovvero gli amici
dopo me ne faranno la lor volontà. Sono in-
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torno a' poemi, a* ijii riti destino i giorni noiosi

dell'estate, c poi mai più veggo Mose in viso.

Trnstullcrommi con alcuna prosa, più per vi-

vere die per iseriverc. Di questo inondo con-

vien uscir fuori, ed io sento i messi di morte,

e non mi sbigottiscono. Vorrei ben vivere se-

condo la mia vaghezza, ma se non l'impetro,

virerò in ogni modo. Conluttociò io non ab-

bandono la voglia di gire in Toscana, e ritor-

narmene per Lombardia , e poi posarmi nel-

l'eremo clic mi appresto in Legine (i). Se in

nitro luogo i frati mi ruberanno , non monta
nulla, perciocché di Iona al cielo è lo stesso

cammino da qualunque parte: in terra non si

vive, ben puossì guadagnare la vita promessaci
nel ciclo, E con questo io mi raccomando. A
coleste signore fo riverenza. Gli amici salu-

to , ed a' miei padri Semino e Bianco bacio
le mani.

Di Savona, li iu giugno, iG33.

AI. MEDESIMO.

Il signor Francesco fogliano, il quale ritor-

nando dal porto si è posalo in Savona, Itammi

confermato die V. S. dello stomaco è grande-

mente ristoralo. Io ne ho presa contentezza
,

ma ricontar i che somiglianti mali fanno sicco-

me le fiere de' mcrcad.inli, cioè hanno loro ri-

torno. Ella dunque si governi, non da sano ma
da uomo il (piale voglia risanare, llammi dato

a leggere una canzone del signor Fulvio Testi

simigliatile di tessitura ad alcune mie , ma di

bellezza c di pregio poetico mollo dissimiglian-

te. Veggo che voi altri giovani via più guada-

gnate la grazia delle Muse, ed a ragione: ve-

ramente io godo vedendo sorgere collivatori

eccellenti delle belle piaggio del l'arnaso, paese

da me con grande diletto per un tempo preso

per mia dimora, ed tu ho conforto che altri

onori egregiamente que' luoghi, ne' quali io già

ricercava onore. V. S. dee essere fra' cordogli

della reina Cartaginese {'.i), e dee piangere per-

chè altri canti , ondo poi ili si fatto piangere

E cantare eotesla nobiltà si rallegri. V. S. mi
disse clic non é senza melanconia, e che però

spera di poetar bene. Io non sono con lei: uo-

mo pensoso io stimo che sia acconcio a poeta-

re, il melanconico non stimo acconcio né a ciò,

né ad altro, ma pei la loro vicinanza queste

passioni fanno pigliarsi in iscainbio. GÌ' //mo-

centi (3) io vedrei volonlieri , siccome ho ve-

duto ogni componimento di quel signore al

(l) 11 Casino iLe il Pocln aveva in Lt'ginc ; forse un mi-

glio di&custo usila marina, ora uo.sseilulo ih' nubili Signori G.i-

votti, è destinalo adesso ad usi villerecci, Sopra la Polla vi

li legge:

MVSARVM OWS
iiasc no.-uvM uvrnihTiuvs jestrvxit

l'.Auncr.i. ciiiaurriia

SI fUtlIVS AEG£NS NON ASPrìR '-.
I

- * r
"

:
-

HUSrES IHUREDEHE,

(a) Tolse allora in Genova .si i i[>un . .tulle scene la

(3) 11 Pomello del civ. Mariti: La Stragi drtf'Inno-

temi.

quale le Muse liberalmente diedero ii latte delle
loro mammelle più clic a ni uno del nostro se.

colo. E questo è quanto io posso ragionare
seco per la opportunità del portatore. Oggi il

caldo si è fatto sentire, c spero che continue-
rà; del che io non mi lagno, perché la vec-

chiezza tempera l'estate. E qui faccio riverenza
alle mie signore. Ed a V. S„ e a tutti cotesti

signori mìei bacio le mani.

Di Savona, li t5 luglio, iG33.

AL MEDESIMO.

Godo in vedere che V. S. è volta a salire

in sulle vette del Parnaso, perciocché non solo

pensa intorno a tragedie, sovrana poesia, ma
intorno queste cerca la forma perfetta Sic itur

ad astra. Ora V. 3. sverà letto nella mia ul-

timamente scrina , clic per tutto settembre

spero di essere in Genova, e però scibcruriimi

a fare pieno discorso a bocca. E veramente si-

mili materie vogliono dialogo per bene rischia-

rare la dottrina, Ora dirò solamente la mia
opinione. Sperone, uomo grandissimo, soleva

dire che si possono ture tu Ite le cose pur rli'cllc

si facciano bene. Dico dunque che dal Boci ic-

cio si possono trarre favole per tragedia , ed

una me ne sovviene la quale è nella nomila
del conio d' Anversa. Dico similmente che di

favola tutta (lilla si può fare tragedia, < credo
che la Torismniulo del Tasso sia cosi fatta, e
la parte tragica del Pastor Fido panni che sii

immaginazione del signor Guarirli, Esimilmculo
diro, da nomi liuti di Virgilio e dell'Ariosto e

del Tasso potersi trarre tragedie , e ne veggo
esempj pubblici. E perchè simiglinoti poemi
hanno il loro ultimo line in su le scene tra

teatri, i quali s'empiono di volgari persone e

plebee, cleono potersi lodare quando da qtw]' si

fatti uditori hanno il loro Plaudite : Che alla

iin Gnc i secoli si cangiano ed i costumi , ed
anco per conseguenza le opinioni , e le cose

perfettissime de' Greci a
1
nostri uon soddisfan-

no. Che s'ha egli a fare? Dare novelle leggi

al mondo, il quale ha per logge il cangiar di

ogni cosa? Mi direte., questa è tua opinione!

4

mia opinione, parlando in Banchi, parlando in

Parnaso , io mi atterrei alle leggi antiche , ed
amerei le composizioni perfette, e quelle rap-

presentare, e se mi si facessero fischi, io ride-

rei e lisciverei non meno, che finalmente non
me ne va, salvo inchiostro e fogli. Ed io, av-

vegnaché non straniero da' poeti, lui rido della

poesia , siccome di tutte le ciancio di questo

mondo infelicissimo, A bocca, se a Dio piaceri,

spiegherò meglio il mio concotto. Ora mi rac-

comando, e faccio riverenza alle mie signore, e
dicovi che al vino da farsi Francesco ha dato

ordino, od egli dee avervone scritto. Io spero

vedere pigiar le uve costì.

Di Sai'oiiii, li 2(j settembre, i(ì33.



Itaecomando le alligate c me medesimo, se

fa bisogno, a V. S. Mi desidero coiti alle al-

legrone della oobile compagnia, che a me non

soffre l'animo di desiderare ella all'eremo.

Tutto il popolo fi ammoda, io solo mi attuffo

nell'acque d' Jppocrciie, non trovando modo di

passare i giorni con altro conforto, non essendo

forte a pensare so la scrittura oltremondana.

Ilo dato ordine, ovvero disordinato, molte delle

mie ciancie
,
spezialmente I' A&Uaeida ho ri-

dotta a quella forma che da prima componen-

dola le diedi ; uè ho fatto altro clic riseccare

quelle parli, le quali amici, ed il duca mede-

simo , ini sforzarono a giungere
,
riguardando

più ri secolo presente che ad altra ragione io

vorrei dare soddisfazione a ehi s' intende del

mestiere. A' popoli sono assai volumi, i quali

danno giunta maraviglia , ma essi non serrano

poi la bocca altrui in alcune parti Ora non

decsi egli formare una poesia trota* eroicamen-

te? oli ella non piace 1 E non piaccia, ma chi

|
', farsene Perlo indovino V 11 tempo volge, e

seco mena molte maraviglie , ed a me ne cale

fino ad un segno, olirà il quale mi rido di ogni

cosa, lo mi reggo a malgrado degli anni, c per

queste arie autunnali mi ricreo con vino non

dolce no, ma rifretCito con alquanto di lieve,

e così consiglio ad imitarmi.

Savona, ici35.

AL MEDESIMO.

Dello stomaco non conviene dir male , ma
castigarlo, *. clic il castigo glielo dia il cuoco

con commissione del medico. Che a V. S. dis-

piaccia carnovale, io il credo ed è a ragione.

Egli è un assassino, fa come le belle dame, ci

alleila, e poi ci tormenta. Ora io dico, che

Orazio è fra
1
Ialini molto riguardevole poeta:

se si esaminano le Odi fatte per celebrare i

Grandi Uomntii sarà forzi pregiarle non poco,

ma se elle si porranno a fronte a quelle di

Pindaro, perderanno, siccome anco perda Vir-

gilio con Omero. In Parnaso vassi per più vie,

e tulli guidano per colà, ma tale è più larga

e più fiorila ed ha più del nobile, ed e buon

consiglio attenersi a quello a cui la natura ci

chi mia Orazio è molto pensoso sulle sue srril-

Inre, colto di lingua, eccellente in dare gli ag-

giunti, non è scarso di gnome, si disvia dalla

sua materia e salto fare ( si fitte condizioni

sono da celebrarsi) , nulla ha di soverchio , e

non mai è diverso da sé medesimo Io stimo

che tutto ciò sia quello clic possa mettersi in

conto delle sue glorir. Ma og^i gP ingegni co-

tanto sublimi vogliono apparire, clic se le scrit-

turo non volano sopra le nuvole, diecsi ch'elle

siri-ciano su! suolo, c non è cosi. Puossi essere

reo per troppo andare altamente : io tengo si

fatta opinione
,

perchè fa per me olio le cose

mezzane si lodino, anzi le basse, lo Ilo patito

per una freddura malvagissima, per la quale le-

sole mi si gonfiarono in mudo eh' io somiglia-
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va a Boote. Ho preso guardia da lutto , fuor

che dal vino, c questa medicina hammi guari-

to. Ora sono gagliardo e niente cagionevole

Paronimi vezzi per venire bravamente a godere

loggie, chiese, prediche, musiche. Delle poesie

io ! accio ,
perche mi vergogno di confessare

d'essermi loro ribellalo, siccome si vergogne-

rebbe un frate ad uscir e fuggire di convento.

Sento che Toscana 0 disbaudita, ed e purgata

come oro fino, lo, se piace a Dio, penso di

fare cola maggio, e poi settembre in Genova,

e quivi penserò e discorrerò con V.S. del mio

vivere. Desidero stampare quelle poesie le quali

a me paiono meno infami, clic si richiudono

in due volumi di canzoni, c in uno di varj

componi menti, ed in un breve mimerei di poe-

metti. Dell'avanzo io lascicela il peso solila co-

scienza degli amici, che arderlo non ne posso

far nulla essendomi uscito di mano. Ben è ve-

ro , che P Atnedeida io ho ristretta , ed ella

i
stainperassi con Fìivnzc e con Ruggiero. E ben.

vero clic tutte queste parole non empiono tanti

fogli ,
quanto ne empie il canzoniere del Pe-

trarca, Ilo fatto un bel cicalare. Mi perdoni,

si governi, scrivami, e, mi faccia caro a cotesti:

mìe signore, e lutti Dio benedetto tenga in sua

guardia.

Vi Savana, 16 febbrajo.

AL MEDESIMO

Alla lettera di V. S, io risponderò parte per

parte, che facendo altriincnte il mio cervello

avvilupperebbe. Dunque dico, che mi consolo

sentendo che Tanitiorino (1) può tenere alcuna

parie nelle glorie di Fassolo (3). Ma la signora

Maria Giovanna non dee render grazie della

scrittura, anzi dee essere ringraziata, percioc-

ché senza una simile occasione della padrona

il cane poteva lodarsi che bene rodesse un

osso, lo veiamenle, se sui viene alcuno spirito

di allegrezza, voglio fare alcuna giunta, sicché

Fassolo possa mettere le ali oltre il paese.

V. S. dite avere composto un poemetto, quanto

alta maniera ,
da Ciampoli: io affermo il già

detto, la via de' Greci non mi pare che debba

abbandonarsi; ma affermo tuttavia, che altri

nou dee farsi servo, ma che mi ingegno fiero

dee seguitare sue vaghezze c mostrare bravu-

ra , e ciascuno faccia cammino a sua voglia.

Per mille strade vassi in Parnaso: forse l'Ario-

sto sarebbe minore di 6é slesso se avesse ub-

bidito ad altri che a se. Lodo V. S. che si

guardi, e duole che lo stomaco non si può sol-

levare in pochi giorni; e quando egli si atter-

ra, lira la persona con esso sé. Due cose con-

siglio, o tre: partire il nodrimciilo, e non per-

(l) Forse nome del cine su! ijnale sclieita in progresso di

questa lettera.

(>) 11 [iiilazLu dot Giuslinl^iti j Passata è presso lo vec-

chie mur.i di LieiiTivj, uè discuslo gran tùli» dalla chiesa di

4. Teodoro. A ijueil» delizioso pogginoti) so|Ha la polla della

camera dove solci abitate il poetai il t.ìoi-huìani avrà f a "°

scolpire il wguenle distico;

Inlm agii Gai'rièl, wr- f jffi ni 1 rampe tjuìctem

Si slripù. ili ! ferii uri mhiui iliade.
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dece un pasln, perciocché !';iItro si fa troppo

grasso; non bere fi edera., ina fresco; c non in-

namorarsi di vino dolcissimo, perciocché egli

vizia il /egaio da cui poi e viziato lo stomaco.

Ni: mi si diri clic sono gravi imprese : la sa-

luta è la più bella dama del mondo, e per sno

amore ogni cavaliere dee sostenere ogni qua-

lunque pena, Delle cose di Roma io non posso

salvo lodare sommamente la sua prudenza : il

modo eli' ella tiene, lo può fare giocondo: ma
già non può mai porlo in tristezza. Io soglio

meco dire in simili occasioni con Dante, Ben

te traggono a colfi di fortuna, Rima ite il par-

ticolare della poesia : io sento i mici errori con

1" crror di V. S., se pure amare la maggior

gentilezza che sia fra gli uomini puossi eliia'

mare errore. Non fu mai uomo più destinato

alla poesia di me
}
ne uomo che per conditori

di suo sialo dovesse meno appigliarsi a lei : e

pure per prova sento che sarei senza tri vis-

suto dolente, là dove con esso lei sono vissuto

lieto e giocondo. E buona scorta la natura :

mille si sono risi di me, i quali tutti io slimo

come porci in brago. Glie domine sì vuole, salvo

vivere e lasciar segno che si è sialo in vita?

La carta m'abbandona, e però dico, che è da

vivere sccunduin getiium. Io mi mantengo me-
lanconico che non sono costì; coefera lactus.

A V. S. ce.

àL MEDESIMO.

Che fai In;* Di rollo schiettamente: io mi
sono posto in seggio di giustizia, e fonimi ve-

nire innanzi i miei coni poni in enti , c contro

loro (ormo querele, e secondo le loro risposte,

0 sode o vane, io do sentenza. Alcuni ne mando
alle forche, alcuni libero per grazia, alcuni

mando in bando: simile sentrnza ho usata so-

pra le Canzonette che vengono a V. S. Per
altro la loro vanità non mi dispiace, se saranno

trallate come da cantarsi; ma i miei anni non
soffrono ch'io le tenga appresso, e considerando
che riguardano gli anni giovanili, e che vo-

gliono la gentil ronipagnia della musica, io

loro do confine nello mani di V. S. , mellen-
dole innanzi se, pensando a tutto, potesse senza

wgogn» e senza peccalo raccomandarle ad un
giovinetto signore e vago di musica e pieno
di gentilezza ed amico di onore. Si fatto è

senza dubbio il signor Agostino Pinello. Se a

V. S. non dispiace la salute di colali ciancili,

clic Sveranno ottenuto per un supplizio mor-
tale una gloriosa salute. Siamo in novelle di

spavento: clic domine fia con questo Marte?
bene a ragione Omero fa che Giove gli lava

la tosta siccome ad un briccone. Seri lesi movi-
mento di Francai contro Milano: cosa gravis-

sima, l'crciocch' ella è di gran momento po-

trebbe svegliare il cuore alla pace di coloro,

1 quali posti sono nel mondo da Dio grandis-

simo per beare le genti, ed essi le contili bailo

intieramente. Sia loro perdonato, ed a noi. Del
rimanente io non sono molto gagliardo, né
anco ho male ni uno: m' incresce; ma i libri

mi tanno giocondissima compagnia. Quando ai

tempi freschi io potrò camminare, rirrearoitmii

a' miei Padri di san Giacopo; di presente il

pensiero e la memoria mi fauno felice portan-

domi a Fassolo, ove dimorano tante cose a me
carissime, fi qui facendo fine, le ricordo alcuna
volta scrivere. Al signor San Severino e al Gri-

maldi bacio le mani, ed a tutti faccio riverenza.

Di Savona, li ao Agosto ili 3 5.

al aiErrasisio.

Gran piacere bammi fitto V. S. col ben ri-

capitare la lettera del signor Agostino Pinelli,

il quale mi ringraziò nobilmente di un dono
che per vet i là non gli donai. Cercherò bene

tra
1

fogli se averò cosa non indegna da farsi

leggere, acciocché chiunque leggerà sappia che

io fui conosciuto e conobbi questo si gentil

giovine. Vengono In Egloghe non affollo da

disprezzare, quando consideri che si competerò
per onorare e dar nome alla villa; ed a dune
e cavalieri basta quella sciocchezza rapprrscn-

lata pei- farli ridere. A chi si diletta di porsi»

forse potrà, dar diletto la favella Unto dimessa

quanto chiamala il personaggio, nel clic la

stimato sovrano Teocrito. I Latini troppa si

sollevarono; i Toscani non sempre lesinerò

uguaglianza, dico del Sannazaro; i Padovani

furono eccellenti; ma usano la favella con la

quale non iscrivesi. Ora qualunque olle siano

elle se ne vengono, ed io per colai modo vado

smorbando il mio erario. Siamo sul fine delle

veiel :uime con cai li e- reni
, i |i, ili ri pro-

mettono pioggio , dietro te quab .loveranai*

venire le tramontane col freddo, ed io mi v:ulo

apprestando al verno ed al vivere incarcerato

nel mio albergherò. Eco potrebbe essere che

non potessi schifare un viaggio, e venire a tro-

varvi. 11 desiderio mi tira, ma d' allea parte le

stanze costi sono troppo signoreggiale dall'aria

frodila, ed io averci bisogno di un forno. Tut-

tavia io non ho cerio nessuno pensamento , e

discorro meco', che ciascuno lui la sua sarte

assegnata, lo sono confinalo in patria, ove ve-

ramente non meno la vita volentieri; ma di»

inorare iu Genova io non posso", essendo ob-

bligalo alla casa qui in patria: sicché ditt ufrì,

teri levili* fit palientia quid quid co rrtgers est

nefas. E però diamoci al bere fresco. Bacio le

mani agli amici, e faecio livcrcnzi alle mie

signore.

li 4 «" Ottobre, i(ì35.

AL MEDESIMO.

Le lettere di V. S. tutte mi sono venute in

mano, c purché si diano a marinai savonesi,

quasi non possono perdersi. Piacemi che il

conte 'lesti sia per venirsene, col quale io mi

raffronterei volentieri, e per quanto discorro,

meglio mi verrà fitto ili passaggio in Savona ;

perchè se e^li non tocca qui, come vedrollo

in Genova ove egli non è ila credere clie si

fermi? Rd alloggiando iu lìisagno, pure mi ab-

bandona la speranza; però goderò quella oc-

casione che mi si presenterà migliore. Vengo
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si Parnaso. Io mi sono spacciato dille ciancio

mie; lio l'alto mi fascielto di versi, i quali vo-

glio salvare dal foco, c stampcrollo se mi si

darà tempo ; se non mi si darà, correranno quei

tersi lor ventura. In lunga Ma In) composto

moltissime cose, parte per mia vaghezza, parte

per Untare la liberalità de' principi, parte per

prova di studio, parte per musica e per com-

piacinicnlo. Di questi una verità si può allel-

uiare, cioè, clic tutti sono vili cose c da non

stimarsi. E cosi credo, ma prrchò non posso

lormi il titolo di poeta da dosso, sono volen-

tieri obbligatomi a testimoniare in porte qua]

sia il mio giudizio intorno a' miei componimen-

ti, e perciò di mia volontà stamperà un alcuno

cose. Veramente gl'ingegni da me trattati sono

Ceri c grandi, ma se siin entrali nella scuola

degli antichi o no, io non voglio né affermare

ni negare: darà sentenza citi verrà. Bea dico

a V. S. clic fare scrivendo maravigliare il inondo

è fortissima impresa, ed io per verità ne di-

spero la mia possanza. Ma clic? Abbiamo con

onesta dolcezza speso il tempo, 0 dimostrato

desiderio di lasciar memoria appresso gli uo-

mini, che noi fummo tra gli uomini ; e ciò di e

bastare alle cure mortali: l'avanzo decsi a mag-

giori e migliori pensamenti, l'iacemi di cotesto

giovane modancse, e più mi piace se egli non

condanna la mia fantasia intorno all'imitazione

degli antichi, de' quali chi non conosce il va-

lore o e angelo a bestia: in cosi fermamente

credo. Ho voglia c rpiasi bisogno per Ianni

vivo di venire ad assalirvi ; ma avendo con V,

S. stanza acconcia per lo verno, forte indu-

gerò alquanto per venire più scarico. Intanto

mi raccomando agli amici. Saluto il sig. San-

Beverino ed it padre Fossa ed in somma lutti.

Alle mie signore faccio riverenza. Del rima-

nente io veggo tuttavia il nostro cielo ingom-

brato di mali vapori. Dio grandissimo proveg-

ga, di cui la misericordia risplcndc allora vie

più, quando egli non sì sdegna di gasligarne.

E Dio sia cou lutti.

Savona.

Al, MEDESIMO

Di costi ci vengono le novelle; qui non se

ne creano, dunque intorno a
1 movimenti del

mondo io mi laccio, lo mi reggo, e speranza

ili bene DOa ini abbandona, l'ensandn a Fisso-

lo, di donde poco col pensiero soglio allonta-

nami , fienali in memoria che V. S. scrisse

aspettarvi*! l'adriana Sirena, degna di sì f.ille

marine. Non voglio tacere, che è da pensare

se sì falli alloggi e sì falle allegrezze potessero

in Roma non bene essere intese. Il mondo è
grande e ripieno d'ingegni strani, settario, v

intendi me*ch' io non ragiono, disse Dante. Io

mi ricordo che Aristotele disse, ohe i vecchi
erano invidiosi, c si attristavano che alili go-

desso ciò ch'essi perdeano; e di qui e, la gran
malevolenza de' diavoli verso gli uomini chia-

mati al retaggio de' cieli. Non parlo più da lì-
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losofo, ma foglia entrare nelle belle lettere,

rallegrando le mie noie con la dolcezza delle

l' pistole di Cicerone. Lessi ieri l' altro la prima

del libro tredicesima del volume ad Àlticum,

Trattava domesticamente di scrinine suedi
darsi a leggere «'popoli, e di sua bocca con-

lessa di aver errato non intendendo la pro-

prietà di alcun vocabolo; ed era ciò, ch'egli

volendo esprimere ciò che noi diciamo sciare,

area detto tevare remi. Sono sue parole: arbi-

ttabar snstinere remos, curri inhtbere essent re-

frugai jtissi; id non esse luijuitnodi didici iteri;

non tnim iuttintnt, srd alio modo remigant.

Coti scrive Cicerone; e commette ad Attico che

faccia emendare la scrittura. Soggiunge poi trat-

tando di alenilo componimenlo suo intitolato a

Vairone : Epùtola ruta ad VaTTonam falde ne

tipi piantiti Mula mi sii, si unquam tantum

cullar. S gnor Imo, lette queste parole, io studi

alquanto pensososo, poi dissi meco: Marco Tul-

lio emenda un vocabolo, ed alienila che spese

ogni suo sforzo in un foglio, ed io vermicello

impolveralo dentro alla terra stampo mie cian-

cie con allegrezza, naie con poco ingegno e cre-

sciute senza alcun pensamento ili balia :' Paglie-

rei una dobla avere in mia balia miei compt-

ntmentf per trattarli come meritano i talenti e

gli studi de' miei pari. Ora io ho fatta la ven-

demmia, ho riscosso mie pigioni, dato online

a' miei affari per vivere l'anno che viensene

;

virerò poveramente, ma che monta? se in ogni

modo scandii urraras villosa naves {'lira , nec

(nrnftM ct/uitum retìnquit? F. qui mi raccomando

lui li, ed a tulli faccio riverenza, specialmente

alle mie signore, e mi ricordò servidore al rev.

abate Fossa. K quando costì si Btatnpa da' no-

stri Accademici Peregrini scrittura, non sia di-

menticala la mia solitudine.

Val mio Mlbéèglieilo mentre piuvea , e però

mi trattcnera do' pensieri -gentili,

Ab lllinESIMO

Ho ricevuto tutte le lettere di V. S. ed ul-

timamente una del Serenissimo Duce {Agostino

Pallavicini), tutta ripiena di alta umanità ; nella

(piale per preghiera di V. S. mi promette que-

gli onori, che già mi furono promessi (confinimi

i Setta franchigia «e.) ; ed io supplico a farmene,

degno (ino a quel segno ohe consenta la mia

modestia! lo affermo trovarmi sul cuuliiie della

vita: ho provato di riposarmi in letto, e le

forze non mi servono; ma sema infermità senio

venirmi meno. Farò ogni dovuta diligenza , e

ne darò notizia. Vorrei godermi una stagione

con loro Signori; ne altro mi avanza da desi-

derare, b'accia Dio grandissimo. Lascio mie poe-

sie legate in tre fascetli; Lelia li racconcerà

con provvedere alla spesa, e V. S. sosterrà la

noia (di procurarne la stampa). Qui fermerò con

raccomandarmi agli amici. Non dispero veder-

li; e caso che no, io non debbo avere ogni

le licita in questo inondo.

Di Savona, li 1 Ottobre iG38.

FINE DELLE OPERE DI GABRIELLO CHIABRERA

annuiti, testi go.
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iì MONSIG. CODIBO' GOVERNATORE

DI SPOLETI

V, S. illustrissima si rallegra meco del mio
ritorno in Corte ed usa un atto di cortesia piut-
tosto che di carila, onci1

io gliene resto con ob-
bligo, ma non gliene rendo grazie. Che uri po-
veruomo sbattuto pur anche e nauseante di
una lunga tempesta torni per (orza ad imbar-
carsi, che uno schiaro ridottosi dopo moli' anni
in libertà sia così retto di dar il piede mezzo
logoro dai ceppi a nuove catene, sono accidenti
che dovrebbero muovere un animo ben com-
posto com'è ciucilo di V, S. illustrissima a com-
passione non ad allegrai»: taf 4 il mio caso
e ben si vede che (come addiviene negli affari
di poco momento) V. S, illusi rissima l'ha con-
siderato alla sfuggila, e più nrfl' apparcn» cb*
nella sostanza. Dolce cosa è il vivere a sè me-
desimo, ma più dolce assai quando i travagli
e gli anni hanno per prova insegnato che il
vivere ad altri è un morire a se medesimo.

PROSE

Qualunque però sia la mia presente -n itrito
io la riputerò prospera e ben avventurala se
per essa mi si presenterà occasione di servire
a V. S. illusi rissima, e di scontare in qualche
parte i debiti antichi e nuovi che tenero con
esso lei.

b °

I meriti del padre Campana e le sue gloriosa
qualità slandierebbono le penne de' più p | evflt j

ingegni S? Europa, e possono anzi dare che ri-
cevere splendore. Io certo stimerei d'acqui,
sfar credito al mio nome se mi venisse fatto
di celebrare il suo, ma le occupazioni sono
troppo contìnue e troppo grandi, e la costi-
tuzionc de' tempi e la propinquità de' tumulti
e la vigilanza del serenissimo sig. duca mio pa-
drone le fanno anche maggiori. Sono degno di
esser compatito noti che scusato , e pure po-
tendo rubare qualche ora di respiro procurerei
d'incontrare il gusto di V. S. illustrissima; Ut»
me ne resta però poca speranza e panni che
ogni di più crescano le materie di fastidiose
applicazioni, finisco ed a V. S, illustrissima
bacio le mani,

t. t;

FINE DELLE OPERE DI FULVIO TESTI
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