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LA BR A P TORELLA 

LILLA 

E donde co i tardi, 
caro il mio Lidìo, or viensi, 
e dove vassi ? 
So che potea ben io, 
la tra le due fontane, 
nel vallon degli abeti oggi aspettarti! 

LIDI O 

Lilla mia, credi pure 
che quando da te lunge una brev 'ora 
faccio altrove dimora, altre due fonti , 
ma piu larghe e piu vive 
di quelle che dicesti, 
mi discorro n dagli occhi. 
Non ch ' io de la mia sorte 
con la querula schiera 
de' mal graditi amanti 
abbia , la tua mercede, onde dolermi ; 
ma però che lasciando, 
qualor da te mi parto, 
ne' tuoi begli occhi per ostago-io il core, 
com' io '.iva non so: dicalo Amore. 
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LILLA 

Perché, dunque, lasciasti 
n eli' usato meriggio 
di menar la tua greggia a pascer meco? 
Ch'i vi amboduo, da la gran lampa estiva 
sotto l'ombrosa ascella 
del bel monte vicin nascosti e chiusi, 
pasciute avremmo a prova 
le pecore Ile di fre. eh' erbe e fiori, 
e di nòve dolcezze i sensi e i cori. 

LIDI O 

Fu scusabile degna 
la cagion de l'indugio. Il buon Fileno, 
Filen da cui la turba 
de' moderni pastori 
apprese in questi boschi 
la novita del non piu udito canto, 
oggi sen gio lontano, e non convenne 
ch 'io. nel commune universal concorso 
de' piu sinceri amici, 
solo mi rimanessi 
di dargli nel partir l'ultimo addio. 

LILLA 

Dunque, è pur er che le sue patrie piagge. 
gia si care e dilette, 
a Filen no tro abbandonar non spiacque ?' 
Oh sconsolate rive, 
di tanta armon.ia prive! 
Ma, dimmi, e qual il mosse 
quinci a peregrina r cagion no ella? 
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LIDI O 

A sé l 'appella il crran pastor di enna, 
acciò eh 'egli, cangiando 
in tromba la sampogna, 
possa intrecciar col "erdeggiante alloro, 
che gli cerchia la fron e, i gigli d'oro. 
Quinci a varcar s'appresta 
le gelid 'Aipi e le profonde valli 
che 'l Rodano clivide. 

LILLA 

Or certo c'ha ben donde 
di Durenza e di Sorga Arno dolersi, 
a cui dever confesseranno ornai 
il furto di duo cigni ! 
Ma che libro è cotesto, 
che legato in fin oro hai sotto il braccio? 

LI DIO 

Se tu sapessi, o Lilla, 
ciò che dentro contiensi, e ciò che m esso 
v'ha di tue lodi espresso, 
diresti ben che la pomposa spoglia 
che l'adorna di fore è il minor fregio. 
Due olte e due, partendo, 
baciommi in fronte il mio Fileno, e poi 
di questo, che qu i vedi, 
prezioso tesoro 
mi fece erede e mi lasciò custode. 
Deposito a me caro 
sovr' ogni altra ricchezza, 
dov'ei notò primieramente e scrisse 
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quanto in leggiadre rime, 
ritrovator sublime, 
com'pose gia, quando in sui primi ardori 
scherzava con gli Amori. 

LILLA 

eh, de h, Lidi o, per Dio, 
porgilo a me, sol tanto 
che di quel chiaro e glorioso ingegno 
e di quella felice e nobil mano 
i caratteri eri io miri e legga ! 
Gia dal gran vecchio Alcippo 
gli elementi imparai de la prim'arte; 
non eh' io però d i penetrar mi vanti 
del culto stile i magisteri occulti. 
O di sacro intelletto 
onorata scrittura, ecco eh' io t'apro ! 
Lidio, e con tua licenza anco la bacio. 
Ma come, oh come io scorgo, e ' n quante parti 
cancellati e confusi i dotti inchiostri ! 

'ha cento cose e cento 
pria scritte e poi stornate, 
e in mille guise e mille 
in margine tal or mutati i versi. 

correr gia senza intoppo 
le mal distinte e rotte , 
con frettolosa ma n vergate righe, 
io per me non saprei. 
Tu, che piu intendi ed hai 
de la famo sa e peregrina penna 
meglio di me l 'esperienza e l'uso , 
prendilo e leggi, eh' io 
son d'intender pur troppo 
ambiz iosa e aga 
l'alto tenor de le fa onde note . 
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LIDI O 

Ciò che tu chiedi, io bramo. 
Ma, per star meglio ad agio , 
sediam cola sotto quell'ombra opaca, 
dove il fiorito seno 
di quell 'erboso prato , 
e la verde spalliera 
di quel cedro odorato , 
tapeti di natura, e de la selva 
tapezzerie frondose, 
farne potranno in un seggio e cortina. 

LILLA 

Sia pur com'a te piace: ecco m'assido; 
mentre da la tua bocca 
impareranno i circostanti augelli 
ingegnosi concetti, 
amorosi concenti , 
io seguirò con l'occhio 
le tue capre lascive, 
che per l'erte piu dubbie e pm scoscese 
vagan di quel la balza a salto a salto. 

L IDIO 

Lungo fora e soverchio 
del commesso volume ad una ad una 
tutte volger le carte. 
Ecco l'indice qui, ch'a parte a parte 
registrati per capi 
i suo-getti racconta. 
Passiamo i carmi gravi, 
con cui loda gli eroi, rega gli dèi 
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e di Morte i trofei piangendo canta. 
Veniamo ai piu soavi, 
in cui, con dolce vena, 
d'amor vezzose e molli 
le tenerezze e le deli~ie esprime. 
Ma tra questi ancor passo 
l' Amo?'OSO dtt ello, 

taccio i Notturni amori, 
e de' Bacz' tralasso 
la gentil canzonetta, 
con quella ov'ei commenda 
la Bella vedovetta: 
cose di cui non è foresta o monte , 
non è ruscello o fonte, 
che non mormori ornai, che non rimbombi . 
Vedi questo fra gli altri? A punto questo 
grazioso epigramma 
{io ben il riconosco) 
fu dettato a' miei preghi; e qui, scherzando 
con arguzie vivaci, 
del tuo volto moretto i pregi essalta. 
Odi come comincia: 
«Negra si, ma sei bella, o di Natura , 
tra le belle d'Amor, leggiadro mostro ». 
Ma non richiede il tempo 
ch'io l'ore preziose 
spenda in vana lettura, or ch'è concesso 
in effetto a me stesso 
quel diletto goder eh' altri descrive ; 
né, quando ho il vero avante , 
deggio altronde cercar ciò che ne finge 
rnusa favoleggiante . 
Non posso ad altro oggetto 
rivolgermi, né voglio 
che le viste e l'affetto , 
che sì deve al mio ben , s'usurpi il foglio. 
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Loda e celebr insomma 
la tua guancia brunetta 
sovra quante ne son purpuree e bianche, 
dicendo che non è rosa né gig lio , 
ch'appo le tue bellissime viole 
non perda e non confonda 
il candido e ' l ermiglio. 
E certo uopo non era 
con poetici encomi ingrandir cosa 
maggior d'ogni concetto e d 'ogni stile; 
ché se l'occhio , che 'l mira , 
confessarlo ricusa, 
pur troppo chiaramente 
il cor , che n' arde, il sente. 
T estimonio n'è il foco 
che per te mi distrugge, 
o di bella fuligine amorosa 
volto offuscato e, piu che ' l ciel, sereno . 
Fede ne renda il cor eh' ognora essa! a 
da la fu cina sua ive scintille, 
talché s'io non sapessi 
che 'n te quel color bruno 
è proprio e naturale, 
io crederei che 'l fumo 
de' miei spessi sospiri 
t 'avesse fatto tale. 
O belta senza eguale, 
come senza ornamento e senza pompa, 
cosi ancor senza fine e senza essempio; 
zingaretta leggiadra, 
chi fabricò, chi tinse 
quella larva gentil, sotto il cui velo, 
quasi egizia vagante, 
de le Grazie la dea quaggiu discesa, 
anzi la Grazia istessa 
mascherata sen va tra l'altre ninre? 

9 
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Ninfa del ciel quando il tuo bel sembiante 
prese a formar Natura, 
fe' qual pittor ben saggio, 
che con rozzo carbone abbozza m prima, 
quasi vii macchia oscura, 
ombreggiata figura, onde poi tragge 
colorite e distinte 
meravigliose imagini dipinte; 
perché la tua bellezza, 
disegnata di negro, è l'idea vera, 
il perfetto modello, 
dal cui solo essemplare 
prende ogni altra belta quanto ha di bello. 
L'altre gote, fiorite 
di porpore e di rose, 
son del divin pennello 
pitture diligenti e dilicate, 
a studio miniate ; 
ma quel tuo fosco illustre 
scopre se m p li ci e schiette 
quelle linee maestre, in cui s'ammira 
maggior l'arte e l'ingegno 
de l'eterno disegno. 

LILLA 

Lidio mio, se di fuor bruna ho la scorza , 
dentro son pura e bianca; 
la dove il volto manca 
povero di colori 
disornato di fiori, 
potra , contrario a quel che in me si vede , 
supplir candido amor, candida fede. 
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L IDIO 

Ma che dirò di ci, 
che si gioconde e liete, 
in que' duo bre i circoli (Tirando, 
influe nze benigne in me piovete? 
Io dico a oi , de l'amoroso cielo 
ammorzate stellette 
ecclissate lunette! 
Deh , chi mai crederebbe 
che ' n due picciole sfere 
s'accumulasse insieme 
luce di paradiso 
e caligin d ' inferno , 
tormento di dannati 
e gloria di beati? 
Lilla mia, dirò ver , ma dirò poco: 
l 'aquila imperiale, 
a guardar fiso a ezza 
il pianeta lucente, 
mai non poté fermar l'occhio possente 
ne le due meraviglie 
de la tu fronte ove s' abbaglia il sole. 
La fenice immorta le 

bramò di rinnovarsi , 
e piti volte rinacque 
ne le care faville di quel foco 
ch'arde soavemente e non consuma. 
La fredda salamandra 
venne tal volta in prova 
di sostener la geJjda natura 
tra quelle fiamme estinte, 
e, ' ncenerìta alfin e , 
sospirò pur si dilettosa arsura . 
La farfalla mal cauta, 
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delusa ancor da quel secreto raggio 
che scalda e non rispl ende , 
non la m peo-gia ed incende, 
si reputò felice 
a stemprar l'ali in si beato ardor(::. 
Il mio semplice core 
in prigioni si belle , 
in sepolcri si cari , 
preso e morto rimase e non si dolse 
perder la liberta, lasciar la vita . 
Il cor dunque m'a ete 
e furato e ferito, occhi rapaci . 
Ma che ? fatta la preda, 
mal poteste celarla ; al furto istesso 
fu tosto poi riconosciuto il ladro , 
perché, veggendo voi 
vestir le spoglie sue funeste e brune, 
chi sani che non dica : 
- Quell ' è di Li dio il cor : l'ha certo ucciso 
la sua bella nemica. -? 
Ahi , lumi traditori, 
le vostr'arti sagaci or ben comprendo ! 
Quindi avien che vestite 
abito funerale, 
quasi vedovi e mesti 
pur celebrar vogliate 
l'essequie atre e lugubri 
de la morte crude! che date ai cori. 
Ma se i cori rubate, 
anzi se gli uccidete , 
e l'omicidio e 'l furto 
falli son degni del supplicio estremo , 
occhi rei quanto belli , 
come i vostri delitti or non punisce 
la giustizia d'Am or, né vi condanna 
con sentenza severa a mortai pena ? 
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LILLA 

Questi miei occhi negri 
negri son, Lidio mio perché son schia vi 
gia conquistati in amorosa guerra. 
Schia vi son tuoi, ch'or gli ri tieni a inti, 
dolcissimo tiranno, 
d'in isibil catena, 
e qualor, crudo, incontro a lor t'adiri 
a tirar acqua gl i condanni e sforzi. 
Tu 'l sai, tu che, si come 
da la bocca focosa 
assai sovente accogli 
fra le tue labra i miei sospiri ardenti, 
cosi piu d'una alta 
dagli occhi umidi e molli 
co' tuoi sospiri innamorati asciughi 
le lagrime cadenti. 

L W !O 

O de la bella mora, 
per cui moro beato e per cui vivo, 
negri si ma leggiadri, 
foschi si ma lucenti, 
occhi dolci e ridenti, 
io non so come possa 
in un commun ricetta 
insieme con versar col chiaro il buio. 
Com'esser può che 'n quell'albero-o istesso, 
che possiede la notte, il giorno allogo-i? 
come, come presume, 
se nemica è del lume, 
ne Je case deJ soJe abhar J'ombra? 
O luci tenebrose, 

13 
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tenebre luminose, occhi divini , 
dal brillar de' cui giri 
ne l' Indo orientale 
qualunque gemma piu pregiata e chiara 
a scintmare impara ; 
vostre brune pupille 
sembra n carboni spenti, 
ma vostri vaghi sguardi son faville 
vigorose e cocenti. 
Quel notturno colore 
scolora l' alba e mo e invidia a l giorno ; 
quel vostro smalto oscuro 
al zaffi ro fa scorno, ingiuria a l 'oro; 
quel brun , quel negro vostro 
è puro e vivo inchiostro , 
onde con l 'aureo strale 
scrive Amor la sentenza 
de la mia dolce e fortunata morte . 
Cari e tiopi, adusti 
da' ragg i d i quel Sol che ' n voi fiammeggia , 
anzi etiopi e oli 
che confondete in un tenebre e luce; 
corvi destri e felici, 
non gia nunzi di male, 
ma messi di alute e di conforto , 
che nel digiun de l'amorose fami 
mi recate quel cibo 
che può sol ristora r l 'anima mia; 
o luci dispietate , 
dispietate e cortesi , 
chiari ime fontane onde si dolce 
scaturisce il mio foco; 
contener non mi so. mentr' io vi parlo, 
che non accosti a ber l'avido labro. 
Consentite, i prego, 
se l ' alma m' involaste, 
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ch 'anch' io da 01 rapisca 
l'ésca che mi sostenta , e , benché siate 
omicidi e predaci 
quante mi deste piaghe 10 · dia baci ! 

LILLA 

Bacia , Lidio gentile, 
eh' a te nulla si nega· 
baciami pur, ma non baciar m loco 
do e senza risposta 
inaridisca insterjlisca il bacio. 
La bocca sol baciata 
con bel cambio risponde; 
la bocca sol de ' baci 
vicendevoli e dolci è vera sede. 
Ogni altra parte asciutto il bacio prende, 
il riceve e nol rende. 

LIDI O 

Perdona, o Lilla cara, 
a l' ingordo desio. Forza è che ceda 
per questa volta sola 
a l'e be no il rubi n , l'estro a la pece. 
In quella bocca bella 
l'anima tua soggiorna ; 
ma dentro que' begl i occhi 
l 'anima mia s'annida, ond ' io , che sono 
cadavere senz'alma , 
per o-ustar nova vita 
voglio quindi ritorla; 
né gia mai far saprei 
de la rapina mia , de la ferita 
vendetta piu gradita. 
E, bench'agli occhi il ri baciar sia tolto, 

rs 
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privilegio che solo 
fu concesso a la bocca, 
il privilegio almeno 
del parlar degli amanti 
piu eh 'a la bocca si concede agli occhi 
Fanno ufficio di Iabra 
le palpebre loquaci, e sguardi e cenni 
son parolette e voci 
e son taci te lingue, 
la cui facondia muta io ben intendo. 
Parlan, gl'intendo, e favellando al core 
gridano: -Baci baci, amore amore.
Ma che miro? che veggio? 
mentre ch'a voi m'appresso, 
mentre fiso vi miro e mentre in voi , 
specchi lucidi e tersi, 
l 'anima mia vagheggio, 
che belle imaginette in voi vegg' io? 
Imaginette belle, che splendete 
in quelle amiche luci , 
deh ditemi : di cui 
simulacri voi siete? 
Ditemi: siete forse 
pargoletti Amorini, 
che bi dentro volate, 
e volando scherzate 
per accender le fa ci in si bei lumi? 
Ah! fu o-gi te, fu o-gite, 
semplicetti fanciulli, 
perig liosi trastulli, 
se non volete infra Io scherzo e 'l gioco 
arder le piume a quel celeste foco. 
No, no: siete, or m'accorgo, 
i miei propri se m bi n ti. 
Or, se si chiari a me i rappresenta 
il cristallo de l'occhio, 
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creder ben oglio ancor che questo avegna 
per reflesso del core, 
che 'n sé l ' effigie mia ritenga e stampi. 
Ahi ! ma oi siete due: 
come in due si di parte 
l'unica mia sembianza? 
Io, sospettoso amante, 
che ne' miei lieti a en urosi amori 
esser solo desio, gelo nel foco; 
lasso e d i me medesmo 
fatto riva! geloso, 
intol erante, avaro, 
tremo del proprio bene, e non sostengo 
per compagno me stesso. 
Ite, dunque, e tornate onde partiste 
da la doppia pupilla al cor, eh' è solo. 
A me basta che 'l petto 
ne le latebre sue m 'accoglia e chiuda, 
ch'io per me piu non curo 
in si lucidi fonti esser arciso, 
per non vedere in duo d iversi oggetti 
il proprio amor diviso . 

LILLA 

Gia l'ombra de la terra 
si dilata per tutto. Ecco, dintorno 
un denso um ido velo 
la gran faccia del cielo 
ricopre, e folta nebbia 
occupando le piagge imbruna colli. 
Vedi la luccioletta, 
fiaccvla del contado 
e ba leno volan te , 
viva fa illa alala, 
viva stella animata, 

G. B. MARI N O , Poesie vm-ie. 
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pur come ne le piume abbia il focile , 
vibrando per le siepi 
ali d'argento e foco, 
alternar le scintille. È tempo ornai 
verso l'ovile, a passi corti e lenti , 
da ricondur gli armenti. 

LlDlO 

Andiam, bella mia fiamma, 
ch'io tra l'ombre e gli errori 
de la notte e del bosco 
altra per guida mia non curo o cheggio , 
né lucciola né luce: 
sol mi basta quel Sol che mi conduce. 



I 

LE CA ZO I 

E I MADRIGALI AMOROSI 





I 

LA CA" ZO E DEI BACI 

O baci avventurosi, 
ristoro de' miei mali, 
che di nettare al cor cibo porgete; 
s piriti rugiadosi, 
sensi d' a mor itali, 
che 'n breve giro il viver mio chiudete; 
in voi le piu secrete 
dolcezze e piu profonde 
provo, talor che con sommessi accenti 
interrotti lamenti, 
lascivetti desiri, 
languidetti sospiri 
tra rubino e rubino Amor confonde, 
e piu d'un'alma in una bocca asconde! 

na bocca omicida, 
dolce d'Amor guerrera, 
cui natura di gemme arma ed inostra, 
dolcemente mi sfida, 
e schiva e lusinghiera, 
ed amante e nemica a me si mostra. 
Entran scherzando in giostra 
le lingue innamorate ; 
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baci le trombe son, baci l 'offese , 
baci son le contese; 
quelle labra, eh' io stringo, 
son l'agone e l 'arringo; 
vezzi son l'onte, e son le piaghe amate, 
quanto profonde piu, tanto piu grate. 

Tranquilla g uerra e cara, 
ove l'ira è dolcezza , 
am or lo sdegno, e ne le risse è pace; 
ove 'l morir s'impara, 
l 'e ser prigion s'apprezza , 
né men che la vittoria il perder piace ! 
Quel co rallo mordace, 
che m'offende , mi giova; 
quel dente, che mi fère ad ora ad ora , 
quel mi risana ancora; 
quel bacio , che mi p riva 
di vita , mi raviva; 
ond' io , c'ho nel morir vita ognor nova, 
per fer ito esser piu, feri sco a prova. 

Or tepid'aura e lev , 
or accento or sorriso, 
pon freno al bacio, a pien non anco impresso. 
Spes o un sol bacio beve 
sospir , parola e riso ; 
pesso il bacio vie n doppio, e ' l bacio spesso 

tronco è da l bacio stesso. 
Né saz io avien che !asce 
pur d· aver sete il de ir troppo ingordo: 
SU <Y<YO , mordo, rimordo, 
un bacio fugge , un ri ede, 
un ne more, un succ de ; 
de la morte di quel questo si pasce , 

, pria che mora l' un, l' al tro rinasce. 
L 'asciutto è caro al core, 

il molle è piu soave, 
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men dolce è quel che mormorando fugge. 
Ma quel, che stampa Amore 
d'ambrosia umido e gra e, 
i vaghi spirti dolcemente sugge. 
Lasso! m chi mi strugge 
ri osa il mi contende 
in atto si gentil, che 'nvita e nega, 
ricusa insieme e preO'"a. 
Pur amata ed amante, 
e bacia e baciante, 
alfin col bacio iJ cor mi porge e prende, 
e la vita col cor mi fura e r nde . 

Miro, rìmiro ed ardo, 
bacio, ribacio e godo , 
e mirando e baciando mi disfaccio. 

mor tra 'l bacio e 'l guardo 
scherza e vaneggia in modo, 
ch'ebro di tanta gloria i' tremo e taccio; 
ond'ella che m'ha in braccio, 
lascivamente onesta, 
gli occhi mi bacia, e fra le perle elette 
frange due parolette: 
~ Cor mio! -dicendo, e poi, 
baciando i baci suoi, 
di bacio in bacio a quel pjacer mi desta, 
che l' alme insieme allaccia e i corpi innesta. 

Vinta allor dal diletto 
con un sospir se 'n viene 
l'anima al varco, e 'l proprio albergo oblìa; 
ma con pietoso affetto 
la 'ncontra ivi e r itiene 
J'anima amica, cbe s'oppon tra via; 
e 'n lei, eh 'arde e desia 
gia languida e smarri ta, 
d'un vasel di mbin tal pioggia versa 
di g ioia, che sommersa 
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in quel piacer gentile, 
cui presso ogni altro è vile, 
baciando l 'altra, ch'a baciar la 'nvita, 
alfin ne more, e quel morire è vita . 

Deh taci, o lingua sciocca; 
senti la dolce bocca, 

che t ' appella e ti dice: - Or godi, e taci ! -
e, per farti tacer, raddoppia i baci. 
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TI 

BACI FFETT O I E CA 1BIE LI 

AMI T 

Poich 'a baciar ne ' n ita 
il sussurro de l'onde , 
e quest'ombra romita 
dal caldo Sol n'asconde; 
or eh' a rdo n fior i e foglie 
e piu le nostre oglie , 
bacinsi , o bella Clori, 
le nostre labra e ne le labra cori. 

CLORl 

Bacianne, Aminta mio! 
lo bacio, se tu baci; 
bacia, eh' io bacio an eh' io: 
facciam, facciam di baci 
lunghe lunghe catene, 
onde, dolce mio bene, 
leghi e congiunga Amore 
seno a sen , labro a labro e core a core. 

AMI TA 

Vita è de l 'alme il bacio , 
e vita è di natura. 
Mira, mentr' io ti bacio, 
cola per la verdura: 
non vedi, come strette 
baciano i fior l'erbette, 
bacian l'onde le ri ve , 
bacian le fronde ancor l'aute lascive? 
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CL ORI 

Dolce cosa è scontrarsi 
due bocche baciatrici ; 
dolce cosa è baciarsi 
due liete alme feli ci. 
Odi h:i ne lo speco: 
non senti tu, com'Eco, 
mentr'un bacio s'imprime, 
invida del piacer mille n' esprime? 

AMJ , T A 

Raddoppiam dunque nodi , 
cara mi a Clori amata, 
e, se 'n baciando god i 
beatrice e beata, 
questo collo mi cingi 
ch'anch' io, mentre mi stringi, 
pareggiar ti prometto 
quest 'olmo qui , eh 'a la sua vite è s tretto . 

CLORI 

Sieno i baci e <Yli amplessi, 
o sospirato Am inta , 
piu profondi e piu spessi ; 
eh' io, teco a prova a vinta 
giuro per quella face 
ond'Amor mi disface, 
d'agguagl iar con le braccia 
quell' edra hi, che 'l caro tronco abbraccia . 
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Ili 

BACI DOLCI E AM O RO I 

TIRSI 

Fil li, cor del mio core, 
or che non è tra noi 
chi n'oda altri ch' more, 
dimmi: com'aver puoi 
tanta dolcezza, oimè ! ne' baci tuoi? 

Forse queste tue rose 
di rugi ada so n gra i? 
o fan l 'api ingegnose 
ne la tua bocca i fav i? 
Ond' è che baci dai tanto oavi? 

S'amor fuss' egl i morto, 
la gioia incenerita 
e sepolto il conforto , 
la dolcezza infi nita 
patria d'un bacio tuo tornargli in vita . 

Anzi vita e dolcezza, 
e ciò che si desia 
e ciò che piu s'apprezza, 
baciata anima mia, 
altro eh ' un bacio tuo credo non sia . 

Il dolce baciar tuo 
si dolce il cor m'offende, 
eh 'ei muor, m a '1 morir suo 

l'aviva e piu l 'accende; 
quel che morte g li da, vita gli rende. 

Tanto diletto io sento , 
men re bacio e ribacio , 
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che per farmi contento 
a pien, quand ' io ti bacio, 
trasformar mi vorrei tutto in un bacio . 

FIL LI 

Tirsi, vita ond ' io moro, 
non gia pere h' io ti bèi , 
ma sol perch' io t adoro, 
sol per ch'amante sei, 
prendi tanto piacer da' baci m1e1. 

Il vero mèle ib leo, 
il zucchero di canna, 
il balsamo sabeo , 
i1 nettare, la manna, 

è quel dolce desio, che si t'inganna . 
Amor del bacio è fabro, 

egli il forma, ei lo scocca; 
pria dal cor che dal labro 
dolcemente trabocca , 
ma 'l sente e gode il cor piu che la bocca . 

Amor, che lega i cori, 
lega i labri tenaci : 
di celesti !icori 
inti nge i nostri baci, 
temp randogli a l' ardor de le sue faci. 

Qualor con dolce rabbia 
bocca si bacia o morde, 
su le baciate !abbia 
van con voglia concorde 
a mordersi, a baciar l 'anime ingorde. 

Quando un molle rubino 
am ante anima sugge, 
vien a l 'uscio vicino 
per fu go-ir , ma non fu gge, 
che ' n vita la sostien quel che la strugge. 
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TI RSI 

Baciami dunqu e, o FjJJe, 
d'amor do lce anelante; 
p i m ano i baci a m il! e; 
ché , baciato o baciante, 
per te sempre sarò felice amante . 

FJLLI 

Ecco ti bacio, o T irsi, 
con bocca innamorata; 
corran l'alme ad unirsi, 
ché , baciante e baciata, 
teco nel ciel d'Amor sarò beata. 
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IV 

LA RO A 

MOPSO 

Or che d'Europa il toro 
per far la terra adorna 
si scote da le corna 
di fior vago tesoro, 
e ' n su la terga d'oro 
con temperata luce, 
ricco di piu bel furto il Sol n'adduce; 

che fai , Tirsi gentile? 
perché non canti i pregi, 
perché non canti i fregi 
del giovinetto aprile? 
Canta con dolce stile 
di tutti i fiori il fiore, 
de la stao-ion piu bella eterno onore. 

TIRSI 

Da qual fiore il mio canto 
prenderò, Mopso mio? 
cantar forse degg' io 
il flessuoso acanto? 
l'immortale amaranto? 
o pur la bionda calta 
che d'aurato color le piagge smalta? 

Dirò d'aiace tinto 
di vivace vermiglio? 
del ligustro o del giglio? 
dirò d'adon dipinto? 
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del fregiato giacinto? 
o di cl izia, a cui piace 
volgersi sempre in e r ' l 'eterna face? 

del lieto fiordaliso? 
o de l'innamorata 
mam moletta odorata , 
d 'amor pall ida il viso ? 
O dirò dì narciso, 
che da quel! 'acque , ond 'ebbe 
la morte gia, trasse la vita e crebbe? 

10PSO 

Canta, Tirsi , di quella 
eh' è pit'1 cara agli amanti; 
canta gli onori e i vanti 
de la rosa novella, 
che baldanzosa e bell a 
sorge da l ' umil erba, 
tra la plebe de' fior donna superba. 

TIRSI 

Ma qual, Mopso, di queste 
fia piu bella e piu degna? 
Una è di !or che segna 
di bel minio la veste, 
e del sangue celeste 
di Vene re rosseggia; 
l'altra del latte di Giu non biancheggia. 

MOPSO 

Canta quella che mostra 
di porpora le spoglie, 
-che con rid enti fog lie 
di questa erbosa chiostra 

JC 
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il puro verde inostra; 
però che la vermiglia 
de la tua Filli il bel color somiglia. 

TI RSI 

Fama è che Citerea 
col suo leggiadro Adone 
ne l'acerba stagione 
cacciando un di correa, 
quando a la vaga dea 
spina nocente e cruda 
punse del bianco piè la pianta ignuda . 

Ne la bella ferita 
la rosa allor s' intinse 
e 'l suo candor dipinse; 
mentre la dea smarrita 
de la guancia fiorita 
discolorò le rose, 
fe' di novo color l'altre pompose. 

Di sanguinose brine 
le bel le foglie asperse 
allor la rosa aperse; 
e di gemme piu fine 
mostrò ricche le spine, 
che d'astro umide e molli 
pompa aggiunsero ai prati e fregio ai colli. 

D'atti cotanti audaci 
la diva non si dolse, 
anzi in lei lieta accolse 
mille e mille vivaci 
amorosetti baci, 
e con l'acceso labro 
doppio l'accrebbe ardor, doppio cinabro ~ 

- E tu - disse - sarai 
il mio fior piu gradito; 



del mio sangue esti to, 
de' fior lo c tro a rai · 
tu eli Pesto i rosai, 
tu gl i orti indi ed iblei 
farai felice, e gli arabi e 

Da indi in poi de' fio ri 
reina es er si ide; 
quindi folgora e ride, 
cara a Zefiro. a Clori , 
a le Grazie, agli Amori , 
de l 'api alma nodrice, 

abei. -

di a tura e d' m or unzia felice. 
Qu i nei a\ ien che Ciprigna, 

qualor da l' eque sorge 
e ' l di ne guida e scorge, 
con luce alma e benigna 
mira la sua sanguigna; 

langue e manca pesso 
quel! in ciel, questa in terra , a uh punto stesso. 

In lei si pecch ia il cielo , 
a [e i da 1 ' oriente 
ride l alba nascente , 
e da l'umido elo 
parge di vi o o-elo 

umori cri tall ini , 
onde la a ed imperla i suoi rubini . 

Non ha la bionda Aurora, 
a1Ior che 'f ciel fa chiaro, 
ornamento pi u chiaro. 
Di rose il cri n s' infiora, 
di rose il sen s'onora : 
anzi in idi a ne rende, 
e, ' ergogno a, di rossor s'ace ode. 

Mira quell a che nasce , 
mira in che dolce modo 
ri nchiusa in 'erde nodo, 

< •. .IL Jl"O Po~sil" 1•an · . 
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par com 'a volta in fa sce; 
di rug iada si pasce, 
e di pompa elvaggia , 
nova aurora de ' prati , orna la piaggia. 

Mira , mira poi questa 
ch'aperto a pena ha l'uscio 
e, benché fuor del guscio, 

erg inella modesta , 
non osi trar la testa, 
pur di purpurei lampi, 
quasi stella terrena, illustra cam pi. 

Mira l'altra, ch'ascosa 
pur dianzi, or g ia se n' esce 
da' suoi smeraldi e cresce· 
e da la siepe ombrosa, 
tra lieta e ergognosa, 
con ten erella punta , 
qual pargoletto Sol, ridendo spunta. 

Altra dal verde ostello 
in tutto si sprigiona: 
gia gia d' òr s'incorona, 
gia nel vago drapello. 
fra 'l serpillo e l'amelio 
e fra l'amomo e 'l croco , 
a vampa tutta d 'amoroso foco. 

Gia del suo gambo s'erge, 
giovinetta lasciva: 
di pura grana e viva 
sue gote orna ed asperge ; 
e, mentre al sol si terge 
sovra l' rbosa sponda , 
fa de la sua bel ta giudice l'ond . 

Quando , di pure stille 
rugiadosa umidetta, 
sparge la molle rbetta 
di mille perle e mill t: ; 
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quando a l 'aure tranquille 
odor soa e ira, 
allor dolce d'amor piagne e sospira . 

a di se stessa altera , 
acciò ch'ardi a mano 
tenti rapirla in ano, 
rig idetta e se era , 
in g rembo a prima era, 
ontro i nemici e i vagh i 

s arma in difesa sua di punte e d 'a o-hi. 
Rose, ro e beate 

lascivette figliuole 
de la Terra e del ole, 
le dolcezze odorate , 
che dal grembo spi rate, 
ponno quel tutto in noi, 
che '1 Sol , che l'aura e che la pioggia in voi. 

MOPSO 

Gia imbruna le contrade 
il Sol, che cede e langue , 
e seco a un tempo essangue 
langue la rosa e cade. 
O di umana beltade 
gloria caduca e leve , 
o dj letto mortai , come se' bre e ! 
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v 

MERI _ ORO I 

Presso un fiume tranquillo 
disse a Filena Eurillo: 
-Quante son queste arene, 
tante son le mie pene; 
e quante son quell'onde, 
tante ho per te nel cor piaghe profonde. -

Rispose, d'amor piena, 
ad Eurillo Filena: 
- Quante la terra ha foglie, 
tante son le mie doglie; 
e quante il cielo ha stell e , 
tante ho per te nel cor vive fiammelle. 

-Dunque- con lieto core 
soggiunse indi il pastore, -
quanti ha l'aria augelletti 
sieno i nostri diletti, 
e quante hai tu bellezze 
tante in noi versi Amor care dolcezze_ 

- Si, si - con voglie accese 
la ninfa allor ripre e; -
facciam, concordi amanti, 
pari le gioie ai pia nti , 
a le guerre le paci: 
se fUr mille i rnartir, sien mill baci. 
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VI 

LA L TAN Z 

È partito il mio bene, 
ho perduto il mio core. Oimè. qual vita 
in vita or mi sostené ? 
Lasso ! com'è rim aso 
fosco il sol, negro il cielo . 
il di cri unto a l' occaso, 
Amor fatto è di gelo. 
Duro partir, che m'bai Palma partita, 
chi ti di se « partire » 
devea con piu ragi on dirti «morire~ . 

Oh Dio! quel do lce «Addio» 
che piangendo mi disse, a cui piangendo 
«Addio» risposi anch'io, 
deh! come da la spoglia 
l'anima non di vise? 
e come per gran doglia 
la v ita non uccise? 
Alma e vita io non ho, poiché, perdendo 
il mio dolce conforto , 
« Addio » dirgli ho potuto e non son morto. 

Morto non sono ed ardo 
lontan dal foco mio, dal caro foco 
di quel celeste sguardo, 
e quanto è men da presso 
la fiamma ond ' io languisco 
dal grave incendio oppresso 
piu moro e 'ncenerisco. 
Il foco, ahi no! che, per cangiar di loco, 
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da me non si disgiunge; 
sol la cagion del foco è da me lunge. 

Tetto, gia lieto e fido 
tempio de l' idol mio, ciel del mio ole, 
or solitario nido, 
spelunca abbandonata 
di spavento e di morte, 
chiudi, chiudi l ' entrata 
de le dolenti porte; 
tenebrosa magion, misera mole, 
cadi pur, cadi, ahi lasso 1 
eh ' al mio core ' saetta ogni tuo sasso. 

Balcon gradito e caro, 
che fosti gia di piu sereno die 
oriente piu chiaro, 
or fatto atro soggiorno 
di notte oscura e me ta, 
serra, deh 1 serra al giorno 
la finestra funesta; 
ché, qualor s'apre a queste luci mie, 
con spada di dolore 
me n 'apre un'altra in mezzo al petto Amore. 

Cameretta fedele, 
gia pacifico po rto e dolce mèta 
de le mie tanche vele , 
or che battuto ondeo-trio 
per l'onde e per gli scogli, 
poiché morir pur deggio 
fra pianti e fra cor oo-Ji, 
chi mi cela il mio polo? e chi m1 i eta 
che morte e tomba almeno 
non mi dian que' begli occhi e quel bel seno? 

Letto , del mio di letto 
felice un tempo albergo , or del mio duolo 
sconsolato ricetta, 
se sei pur , come sembri, 



CANZO ~l E IADRIGALJ 

di me pietoso tan o, 
poich 'accoo-li i miei mem bri 
ed asciughi il mio pianto, 

O ROSI 

pieta piu non chegg' io; cbeggioti olo, 
in questa notte oscura , 
che ti cangi, di letto, in sepoltura. 

Specchio, che ti specc 1ia i 
nel Sol del ch iaro olto e ne le stelle 
de' begl i occhi soavi, 
or di quel lume a rdente 

edovato ed oscuro, 
ben sei cristallo a lgente, 
anzi diamante duro, 
se, per non piu stam par luci rnen belle 
di quelle, onde sei pri o, 
non distempri il tuo g hiacchio in pianto vi o t 

Candido eburneo rastro, 
non ch'agguagl i però de la man bianca 
l'animato alabastro, 
tu , che solevi, arando 
i solchi del bel crine, 
l 'oro gir coltivando 
de le fila di ine, 
ahi come sono, o r eh ' ogni ben ti manca , 
i tuoi minuti denti 
sol per mordermi il cor fatti pungenti. 

Acque felici e chiare. 
cui d'esser tributario ebbe piu volte 
ambizione il mare; 
in cui vi v ono ancora 
le faville a morose 
di quel o! che talora 
ne' vostri umor s 'ascose; 
deh! perché non struggete , in un raccolte, 
accresciute da l'onde 
de le lagrime mie, l' infauste sponde? 
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Aria pura e gentile , 
fatta serena gia da si bei ra1 , 
non avrai dunque a ile 
ch' altro petto , altro fiato 
di te viva e respiri? 
Terren sacro e beato, 
non sdegni e non t'adiri 
eh 'altro men vago piè ti caJchi mat, 
quando ancora si serba 
de le bell'orme in te fiorita l 'erba? 

Musici arnesi, e voi 
che tal or l'an gel mio trattar solea , 
dolci trastulli suoi , 
che sua mercé rende te 
angelica armonia, 
senza la man celeste, 
di voi, lassi! che fia? 
Poscia che cosi vuoi fortuna ria, 
ornai le vostre tempre 
ché non sciogliete ? o non piangete sempre? 

Ma tu perché non torni , 
o Sol degli occhi miei? 
D eh ! che fai? chi t 'accoglie? e do e sei? 
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n 

MORI ·oTT R I 

Quando, s tanco dal c rso T ti m eno 
per trovar p sa e pace , 
Febo si corea e 'l di ne fura ~ c la, 
e nel tranquillo mar, nel ciel sereno 
ogni euro , ogni aura tace , 
dorme il marino arm ento e l on a ei a ; 
allor eh 'emula al giorno , 
Notte , piegando intorno 
il suo manto gemmato il mondo vela, 
e tant'occhi apre il ci l, quanti ne serra 
vaghi di sonni e di riposo, in terra ; 

alt or Lilla p-entii, l 'anima mia, 
da la gelosa madre 
e dal ritroso genitor s' invola : 
indi, per chiusa e solitaria via , 
di vaghe orme leggiadr 
stampa l'arena, e, taciturna e ola 
(se non quanto va seco 
Amor per l' aer cieco), 
mentre pesce non guizza, auge! non vola, 
rinchiusa in un beato antro m'attende, 
antro che da le «fate» il nome prende. 

Io, cui !unge da lei g rave è la vita, 
tosto che 'l ciel s' imbruna, 
conosciuto colà drizzo le piante . 

Quasi notturno ol, la via m'addita, 
nuda e senz'ombra alcuna, 
Cinzia, qual pria s'offerse al caro amante , 
e già ferir la miro 

4 
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da l'argentato o-iro 
di ceruleo splender l 'onda tremante ; 
e, fatte a mio fa•1or piu che mai belle, 
spettatrici d 'amor veagio Ie s t Ile . 

Giunto al mio ben, chi potria dir g li spessi, 
i lunghi, i molli baci? 
i so pir tronchi? i languidi lamenti? 
Chi può contar degli amorosi amplessi 
le catene tenaci? 
gli acce i sguardi? gl' interrotti accenti? 
gli atti dolci e furti i? 
gli atti dolci e lascivi? 
Tanti sono i diletti, e si possenti 
che dal cor dì per se stessa i di ide 
l'anima, e innanzi tem po amor m 'uccide. 

Lentando allor, ma non sciogliendo il laccio·, 
con la prima dolcezza 
temprato alquanto il fervido esio, 
languida mente l'un a l'altro i n braccio 
ce ne stiam vanego-iando, ed Ila d io. 
Mentr' io pian pia n col manco 
a lei stringo il bel fianco, 
e con l 'altro altra parte ascosa spio, 
ella d'ambe le sue, peso non gra e 
fa qua i al oli mio g iogo soave . 

Io na rro a lei, favoleo-giando intanto, 
quando prìmier mi r se, 
e l'ora e 'l punto e la maniE:ra e 'l loco: 
poi dico: - E da quel di ch'amor cotanto 
degli occhi tuoi m'accese , 
sprezzai (si dolce n 'arsi ) ogni altro foco. 
Questi il mio ncendio furo, 
e per questi ti giu ro 
che d'oO'ni altra bellezza l• i cal poco. 
Crocale il ti pu · dir; racale, fio-lia 
d' Alceo bench ella bruna tu ermio-lia. 
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Questa OCTnor m· lu ing e prega e chiama, 
.lia tutto in a rno ... - Allora 
mi risponde colei eh' io stringo e suggo: 
-Caro Fileno, e tu non sai se m'ama 
e mi egu e m'adora 
T irinto il bion o, se io l'abborro e fuggo? 
Quanti doni mi porge, 
misero. e non s'accorge 
eh io per te sola ... - e uol serrui r:- ... mi struggo·
ma, mosso dal piacer che ' l cor mi tocca, 
le chiudo allor la sua con la mia bocca. 

Qui risorto il desio, qua d 'arco strale, 
ver ' l'ultimo dile tto, 

sen corre a sciolto fren, carco d'ar ore. 
Tra noi scherzando e dibattendo l' le , 
l'ignudo pargolet o 
fa traboccar d 'estrema gioia il core. 
Su l'arena a cadere 
n'andiam: con qual piacere, 
questo mi tacerò, dicalo more; 
anzi faccia! per prova altrui sentire, 
ché forse an eh 'egli Amor nol sapria dire. 

tanco, non sazio, alfine alzo a' begli occhi 
gli occhi tremanti, e poi 
da le sue labra il fior de l'alma coglio; 
e, mentr il molle sen avien ch'io tocchi , 
e vo tra' pomi suoi 
cherzando e mille baci or dono or taglio , 

tal, che lasso pareva, 
pronto si desta e leva, 
ond' io pur di morir dolce m'invoglio; 
ma hi dove piu ingordo altri si sforza, 
per sov rchio desir manca la forza. 

Cosi mi giaccio, inutil pondo, appresso 
a la mia ninfa amata, 
che mi deride stupido ed insano. 
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Per ch ' io m 'adiro e dico: - O di me t so 
parte vile insensata , 
chi piu gia mai t'avivera , se 'nvan o 
si vezzosa ed amica 
piu volte s'affatica 
di farti risentir la bella mano? 
Certo di sasso sei , ma come , ahi lasso ! 
come si molle sei, se sei di sasso?-

Ed ecco uscir fuor d le rive estreme 
de l'indica pendice 
rapido il Sol , da la sua nunzia scorto. 
Ella, ch 'esser veduta ha scorno e teme , 
sospirando mi dice : 
- Adùi , ben rivedrenne, e fia di corto : 
a che tanto affannarte? - -
Poi mi bacia e si parte. 
Io resto e dico : - In an per me se' sorto, 
invido Sol, ché questa notte oscura 
era a me piti. che 'l di lucida e pura ! -

Canzon, notturna sei , 
notturni i furti mi ei: 
non uscir, prego , al sol, fuggi la luce: 
oblio piu tosto eterno, ombra profonda 
le mie vergogne e i tuoi difetti ascenda . 
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III 

TR T LLI . STI\"I 

Era ne la sta!!ion quando ha tra no1 
piti lunga ita il giorno, 
e l 'ombra ai tronchi intorno 
stende minori assai gli spazi suoi ; 
allo r che ' l sol, congiunto 
con la tella che rugge 
dal piti sublime punto 
saetta i campi e i fiori uccide e strugge; 
ed era l'ora a punto 
quando con linea egual Ja rota ard nte 
tien fra l'Oro il uo centro e l'Occidente. 

Io, tutto acceso d'amaro o affetto 
col cor tremante in seno 
stavami in parte e, pieno 
di desir, di speranza e di diletto 
gia misurando l'ore 
del mio promesso bene; 
fortunate dimore 
onde pescia il piacer doppio diviene. 
Son le tue gioie, Amore, 
tanto bramate piti quanto piti care . 

Quinci con mente cupida e confusa 
e o-e lava ed ardea; 
ché la finestra avea 
l'una parte appannata e l'altra chiusa. 
Qual suoi lume che scende 
torbido in folto bosco , 
o qual su l' alba splende 
misto a la notte il di tra chiaro e fosco, 
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co n tal luce s 'attende, 
perché 'l rossor si celi e la pau ra , 
vergognosa fanciulla e mal secura. 

Ed ecco allor soletta a me vid' io 
venir Lilla la bella 
Lilla la verginella, 
la mia fiamma, il mio o!. l ' idolo mio. 

uccinta gonna e breve, 
qua i al piu chiaro cielo 
nebbia sottile e lieve, 
ombra le fea d'un candidetto velo ; 
onde di viva neve 
le membra, eh 'onesta nasconde e chiude, 
eran pur ricovert e parean nude. 

Tra le b racc ia la strinsi, in sen l'accolsi; 
de l'odorato lino 
l 'abito pell egrino 
con frettolosa man le scinsi e sciolsi. 
E, benché fra le spogl ia 
fusse fren mal tenace 
a si rapida vo crlia, 
non fu però eh' io la sciogliessi in pace. 
Sdegno, alterezza e doglia 
ne' begli occhi mostrò; pugnò , contese: 
dolci ri sse, on e care e care offese! 

Vidi per prova allor i come e quanto 
mal olenti r cont rasta 
o rit rosetta o casta 
verg ine , e qual sia l'ira e q uale il piant 
Falso pianto, ira finta: 
ancorché pugni e negh i, 
vuoi pucrnando esser vinta; 
son le scaltre repul e inviti e preghi . 
Di scorno il viso tinto, 
dar non uol mai né tòr la giovine tta 
ciò che brama in suo cor, se non costretta . 
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Corsi a le ab r , e, quant'ardente ardito , 
con grata a lor non gra e 

iolen.za soave, 
piu d'un pir aentil n'ebbi rapito . 
E la bocca divina , 
pur co ntendente i baci , 
crucciosa a la ra )Ìna 
gl i prendea tronchi e !i rendea mordaci. 
Ma chiunque de. ina 
ai baci mor, né varca oltra quel s rrno 
quegli è de' baci istessi ancora in egno ! 

ual mi fés 'io , ciò eh' io corgessi in lei, 
poich é le falde intatte 
de l'animato latte 
si svelaro (oh beati.) agli occhi miei , 
ridir né so né oo-lio. 
Mille oltraggi di er i 
da quel tenero orgoglio, 
mille ingiurie innocenti allor soffersi. 
Ma, qual fra l'onde scoglio, 
alcuna parte del mio seno ignudo 
da la candida man mi facea scudo. 

Lentato il mor o a l'avido desire 
(oh dolcezze. oh bellezze! 
oh b llezze! oh dolcezze! ), 
m'apersi il varco a l'u ltimo gioire. 
Qui vi a sfiorar m 'accinsi 
l'orto d'Amor pian piano, 
e nel suo chiuso spinsi 
l'ardita mia violatrice mano. 
Dolce meco la strinsi, 
appellandola pur «luce gradita», 
«gioia», «speranza» , « core » , «anima ~ e«vita:. ! 

- Che fai, crude!?- dicea- crude!, che fai? 

dunque me, che t'adoro , 
del mio maggio:- tesoro, 
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del mao-gior pregio impoverir vorrai? 
Tu, signor del volere, 
tu, possessor de l 'a lma , 
a che cerchi d'avere 
de la parte piu vii men degna palma? 
Ahi ! per sozzo piacere 
non curi, ingordo di furti e prede, 
di macchiar la mia fama e la tua fede? -

Tre volte, a questo dir, giunto as ai presso 
a le dolcezze estreme, 
qual uom che brama e teme, 
fui de' conforti miei scarso a me stesso, 
e, del suo duo! pietoso, 
il mio piacer sostenni; 
pur del corso amoroso 
a la mèta soave al fin per venni, 
ed a l'impetuoso 
desir cedendo il fren libero in tutto, 
colsi il suo fiore e de' mie i pianti il frutto. 

A la piaga d'Amor cadde trafitta, 
e, vinta a l dolce a salto, 
di bel purpureo smalto 
rigò .le piume, io un lieta ed afflitta. 
lo, incitor guerriero, 
de la nemica essangue, 
quasi in trionfo altero, 
porta i ne l'armi e ne le spoglie il sangu . 
Cosi l'alato arei ero 
l' arsura in me temprò cocente e iva 
de la fiamma amorosa e de l' sti a. 

Canzon, lasciar in tatta 
da sé partire amata donna e bella 
non ~cortesi a-» , ma «vil lania» s'app Ila . 
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IX 

L A 1 L 1 FA · IBERL A 

J'er la si ra gu la itelli So<lerini. 

Figlio de l ' Apennino , 
che la piu nobile pa rte 
bagni d'Italia e per l'amene sponde 
ancor vol gi fra l' onde , 
tinte del chiaro gia sang ue latino 
dal buon popolo di Marte 
le barbare corone in te cos arte 

sono i tuoi tanti pregi, 
felice , e i tuoi splendori 

ie più che l 'onde tue, piu che l'arene ; 
e s'è ver che sostene 
parte la fam a de' tuoi primi fregi, 
piu di palme e d 'allori 
che di canne e di giunchi il crin t'onori. 

Quel nome altier , eh' estinto 
ne' saldi marmi or a-iace, 
ne l'onde tue correnti e fuggitive 
fermo si serba e vi e; 
ciò ch'eterno embrava , al fi n pur vinto 
dagli anni si disface , 
e cosa dura piu ch ' è piu fugace. 

Ma quanto ir vie piu chiaro 
e lieto oggi ten puoi, 
sol per questa d'Amor bella guerrera , 
che per l'antica schiera 
de' figli invitti tuoi che ' n te regnaro? 
Ecco, a' begli occhi suoi 
cede il valor de ' piu famosi eroi. 

G H MA R IN O , Poesie varie. 
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Ben devi a lei piu molto 
eh ' a l altrui ma n si forte, 
che tanti eresse in te metalli e marmi . 
Quel ch'altrui fe' con l'armi, 
ella fa col bel ciglio e col bel volto, 
e con piu li ta sorte 
dolce fa la pribion, cara la morte. 

Onde in l i !ori e palme 
piu chiar il mondo addita ; 
ché ' uom di corpi stinti lzò trofei , 
or è dato a costei 
vincer i cori e trionfar de l'alme , 
e, pietosa ed ardita , 
può ferir e anar , dar mort e vita. 

Ella quest'aria qu ste 
piagge beate onora , 
ella sol placa il tuo torbido aspetto ; 
ella l'immondo letto 
purga e col uardo ingemma almo e c lest 
ella, qual nova Flora , 
i tuoi cam pi feconda e i lidi in fiora . 

e gonfio porti il corno 
o l tra i confini cresci, 
tutt' è mercé, tutt' è v irtu di quell 
luci serene e belle . 
Caggion da !or disciolte a' colli intorn 
le nevi , e tu l mesc1 
con l' ond e sovra te t'in lzi esci . 

· sci fu or del tuo nido, 
e CYli argini sommersi , 
fatto di te maggior forse da ' pianti 
d i mille affl itti amanti , 
lei seguend o che fugge il patrio lido, 
o r foschi umori or tersi, 
piu che da l'urn assai, dagl i occhi ver t. 
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Ma , benché irato fero 
le ri e inondi e lavi 
da spegner tante fiamme acque non hai , 
quante co dolci rai 
in te n accende il chiaro guardo al ero: 
fiamme si , ma soa i, 
tant soavi piu quanto piu gravi. 

Arde Roma e l 'arsura 
piu di quella è possente 
che ne ' suoi tetti empio tiranno ace e. 

é ia otan to offes 
d'Ilio le ròcche e le superbe mura 
la greca fa ce ardent 
quant'ella da begli echi incendio ent . 

Né cosi fervid'arse 
gia teco il re de' fiumi, 
quando ne l 'u rna sua Fetonte invol e , 
e del bel carro accolse 
gli assi e le rote incenerite 
come tu n ' bei lumi 
inestinguibilment ti consumi. 

Se poi tranquillo e pi no 
mo i il b l piè d'argento , 
quasi aspettando pur che 'avicini , 
o-razie agli occhi divini 
a cui davante il furor ciec in ano, 
fatt placido e lent , 
depon l' ir l'ora-oglio m un mom nto . 

Può raffrenarti spesso 
il eone tto amoros 
d oavi ano-el ieh parole; 
può de' begli occhi il ole 
fa rti lucido si, che t' è concesso 
tal r dal fondo erboso 
m o trar l il cor ne' tuoi cristall i asco o . 
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Piti eh' Eurota puoi dirti 
felice, a Ilor che l 'odi 
fra le perle c i rubini aprir la via 
a quell'alta a rmonia, 
da ' cui celesti amorosetti spirti 
tu lieto appre nder godi 
del rauco mormorar piu dolci i modi. 

Felice a\ enturato, 
se mai lavando terge 
de la man bianca in te la viva neve , 
o se suggendo beve 
quel che l'offri cortese umor gelato, 
o se ' l volto v 'immerge 
e te stesso ne spruzza e i fior n'asperge . 

A Ilor da ' bei coralli 
prendon l'onde tranquille 
qualita piti soave e piti gentile ; 
ch'altra l'usato stile, 
la dove eran pu r dianzi acque e cristalli , 
vedi le spars stilte 
repente divenir perle e faville. 

Qualor a l'ombra estiva 
in dolce atto la miri 
che 'n su l 'erbetta o giace o siede o scherza , 
tu con placida sferza 
vai le piante a ferirle in su la riva · 
poi con obliqui giri 
quasi per riverenza il piè ritiri. 

Oh de la bella imago 
se 'l ciel ti desse almeno , 
qualor più chiara entro '1 tuo ghiaccio avampa . 
serbar l' intera sta m p a 
e quasi in specchio cristallino e vag o 
a l'amico Tirreno 
salda e viva qual è recarla in seno; 
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quanto le tue dolci acque 
a lui fòran piu care 
che del Po, che de l' Arno o che de l'Ebro ' 
Si poi edresti, o Tebro 
de l belta che ne' tuoi poggi nacque 
innamorato il mare , 
le sue, forse, addolcir salse ed amare. 

on ha scoglio o s elonca 
il suo liquido mondo 
ove si lucid'ostro arda e ro seg2"1 
che 'l bel iso pareg2i, 
non ha zaffiro in ri va o perla in c nca . 
non oro in cupo fondo, 
pari agli occhi , a la bocca, al suo rin biondo . 

é vide altra il suo regno 
bellezza unqua maggiore 
sin da quel di che 'l peregrin di Troia 
trasse, carco di gioia, 
per le liquide vie sul cur o legno 
la bella argiva, ardo re 
piu de la patria sua che del suo core. 

Sirena o ninfa alcuna 
Nettuno egual non scorse; 
non Dori a lei s'agguagli o alatea; 
non la piu bella dea 
ch 'ebbe la ne I' Egeo cerulea cuna; 
non anco il o! che forse 
si bel di o- rembo a Teti unqua non orse . 

Fiume beato or ceda 
a te pur l lndo e 'l Moro 
o qual altro piu ricco in mar i frange ; 
l' Ermo il Pattolo, il Gange 
d'ogni pregio la palma a te conceda . 
ch'assai mao-gior tesoro 
hai tu, ch ' acque d 'argento, arene d 'oro. 
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on piu lieto trionfi 
quel he la per la piaggia 
del verde Egitto sette rami spand , 
e che rapido e grande 
Asia d'Africa parte, e non 1 cr n 
perché tonando caggia 
e di secreto fonte origjn trago'ia ! 

Gia lo scetro ti porge 
quel tuo superbo frate, 
ch'ambe di Tauro l'arenose corn a 
di verdi pioppe adorna; 
gia quel con gli altri a ri verirti sorg 
che con l'onde beate 
riga gli orti di Dio, famoso ufrat . 

N · solo a te 1' ronte , 
l' Istro il Tago il Peneo 
tributari e soggetti il ciel destina · 
ma t'onora e e inchina , 
pur com 'abbia da te principio e fonte , 
l' Eusino, l'Eritreo, 

, col padre cean, l 'Adria e l' Egeo. 
Tu questa d ea sublim 

inchina sol, che doma 
l alm latine 1 e d 1 tuoi sacri colli 
di fior leggiadri e molli 

e te le fald ed alza al ciel l cune; 
nde si canta e noma 
o ma donna del mondo, Ila di Roma ! 
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L ' AM R E I~ TAN T 

Al ignor ~!"a re Ilo acc hett i. 

C h i ' uol veder, Marcello , 
Proteo d 'amor novello 
novel camaleonte, 
a me giri la fronte , 
eh' o o-n or pensier olgendo 

forme diverse e color vari apprendo . 
Gia defender non oso 

ii mio fal lo amoroso · 
anzi l'error confesso , 
la colpa acçuso io stesso : 
ma chi fia che raccoglia 
ul corso fren de la sfrenata \o lia ? 

chi d ' un cupido amante 
il desir vaneggiante 

circoscrive o le a , 
che si move e si piega 
lieve p ili eh' alga o frond a 
che tremi in ramo a l'aura , in lido a l'onda ? 

on ha sol un oggetto 
jJ mio bramoso affetto: 
cento principi e cento 
trov'io del mio tormento ; 
empre eh vada o miri , 

sempre ho nòve cagioni ond ' io sosp iri. 
Ogni belta, eh' io vegg ia 

il cor mi tiranneo-o-ia ; 

d 'ogni cortese sguardo 
ubito avampo ed ardo. 

Lasso ! ch'a poco a poco 
on fatto ésca cont inua ad m foco. 
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Quante forme repente 
offre l'occhio a la mente , 
tante son lacci ed ami 
perch' io vie piu sempr' ami : 
or per una languisco, 
.or per altra mi struggo e ncen n c . 

Me la fresca beltate , 
me la piu tarda etate 
infiamma e punge e prende : 
quella però m ' incende 
con le grazie e co' lumi, 
questa con gli atti gravi e co' costumi. 

L ' una per la sua pura 
semplicetta natura , 
l'altra per l'altra parte 
de l ' ingegno e de l 'arte , 
egualmente mi piace 
e la rozza bellezza e la sagace. 

Usi fregiarsi: i fregÌ 
chi fia che non appreg i? 
Vada inculta sprezzata , 
sol di se stessa adorna : 
quella schiettezza adoro 
quella sua po erta te è mio tesoro . 

O ezzosa l asci a , 
o ritrosetta e schiva, 
que lla mi fa sperare 
che sia tal qual appare, 
questa il pensier lusinga 
ch'ami d ess re amata e che 'infino-a . 

Colei p rché si vede 
che di statura ecce e; 
costei, perché mi sembra 
piu sciolta ne le membra: 
preso di doppio nodo , 
ambedue fra me stesso ammi ro e lodo . 
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ota bianca e ermig lia 
m'alletta a meraviglia; 
pa ll ido e smorto ol to 
ovente il co · m'ha tolto: 

ma s ama anco talora 
bruno ciO'lìo , occhio oscuro e guancia m ra. 

O crin d' òr biondo e ter o 
tra i i fior cosperso, 
che si confonda e piegh i, 
leggiadra m an di sleghi, 
scorger panni in quell' atto 
de l'Aurora purpurea il bel ri tratt 

o chiome altra mi mostri 
del color degl' inchiostri , 
raccolte o pur cadenti 
ovra due telle ardenti, 

l assomiglio non meno 
della Notte tranquilla al bel sereno. 

Se ride un 'angeletta, 
quel suo viso è saetta; 
se piagne, a la mia vi a 
quel suo pianto è ferita ; 
se non piagne né ride, 
senza stral, senza i aga ancor m ' uccide. 

infa ch'or alta or grave 
snoda oce soave 
soavement e cria 
angelica armonia, 
chi fi a che non invoglie 
a baciar quella bocca onde la scioglie? 

fra lieta schiera 
fanciulla lusingh iera 
batta con dite argute 
dolci fila minute , 
qual alma non fia vaga 
d'aver da ma n si dotta e la cio e pia o-a ? 
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Veder per piagge o valli 
giovinetta che balli, 
in vago abito adorno 
portar con arte intorno 
il piede e la persona; 
e qual rustico cor non imprigiona ? 

e m' incontro in bellezza 
a star tra 'l coro avezza 
de le nove sirene 
di Pindo e d' lppocrene, 
con o-li sguardi e co ' carmi 
può ferirmi in un punto e può sananm. 

Havvi donna gentile 
ch 'al ciel alza il mio stile: 
costei, ch'ama il mio canto , 
amo e bramo altrettanto, 
e stato cangerei 
ol per esserle in sen co' v rsi m1 1. 

Altra, qualor mi legge, 
mi riprende e corregge. 
Allor convien eh ' io dica : 
- O pur l'avessi ami a, 
o sorrgiacer felice 
a si bella maestra e correttric 

Insomma, e queste e quelle 
per me tutte son belle , 
di tutte arde il desio. 
Marcello, or, s'avess'io 
mill' alme e mille cori, 
sarei nido capace a tanti amori? 
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XI 

L. B •LL \ E \ A 

Quest'animata Notte , 
eh avolta in nera vesta, 
ricopre il biondo crin di bruno elo 
non da le stigie o-rotte , 
ma dal balcon celeste, 
non da l'abi so vien, ma v1en dal ielo . 

on caligine e gelo , 
poggiando al suo bellissimo ori zzon te , 
come l' altra produce, 
ma porta ardore e luce . 
L 'oriente ha nel riso, ha l 'alba in fronte, 
il di nel ciglio accolto, 
e le stelle negli occhi e 'l sol nel volto . 

Non per nebbie sanguigne 
torbida e tempestosa , 
ma sempre a o-li occhi altrui serena e chiara· 
non per larve maligne 
o rrida e spaventosa, 
ma sempre ai cori altrui soave e cara; 
cortese e non avara 
e non cieca si mostra e non alata 
se non quanto va seco 
Amor alato e cieco; 
non da sinistri augelli accom pagnata , 
ma, con rossor del giorno , 
ha le Grazie nel sen , g li Amori intorno. 

Sconsolate dolcezze , 
chi, lasso! e chi v'accoglie 
tra meste bende vedovi! i arnesi. 
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edovette bellezz 
chi di funeste spog lie 
vela i bei raggi in quelle luci accesi ? 
Luci vaghe e cortesi , 
luci de ' miei pensier fida t scorte , 
da che vedove e triste 
vestir per duo! v'ho viste 
manto di notte ed abito di morte, 
esser per oi desio 
de la vita e del cor vedovo anch'io. 

Fiamme care ma spente, 
tenebrose ma belle, 
chi per oi non sospira e non JanCTuisc ) 
del vostro raggio arden te , 
ch ' innamora le stelle , 
qual petto Amor non arde non fe risce ? 
Cangiar il cielo ambisce 
il suo candido latte in n ro inchiostro ; 
macchiar d'ebeno vòle 
il suo fin oro il sole; 
e sol per somigl iarsi al fosco ·ostr 
tinger di pece bruna 
il puro arO'ento suo brama la luna. 

pieO'h i colomba altera 
il leggiadro monile 
de la O'O)a pompo a al novo lume · 
apra l a ricca s f< ra 
pavon vago e gentile 
de le stellate ambiziose piume; 
scopra, com'ha costume , 
il purpureo diadema e i va ri fregi 
de la testa e de 1 'aie 
fenice orientale ; 
ché qualunque piu 'l mondo ammiri e pregi 
tra mille di natura 
pompe diverse, un solo O curo oscura . 
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T essa Flora tra l ' erba 
viole, a anti e gigli 
di cui la gonna prima era jnfiora · 
accolga Iri superba 
smalti persi e ermigl i, 
onde il bel eio al sol fre ia e colora ; 
scelga la bella Aurora, 
per farne a l ' aureo crin treccia fiori ta, 
gemme d'oro distinte, 
rose d'astro djpinte; 
ch'ornai sarei, poiché ne va estita 
la reina de' cori, 
il men chiaro color re de' colori. 

D eh! perché non mi lice, 
o Notte amorosetta, 
farti carro tal or del proprio seno ? 
Quanto sarei felice, 
se la man, che 'l saetta, 
volgesse ancor di questo core il freno? 
Del tuo corso sereno 
forano i miei sospiri aure notturne, 
foran rote e destrieri 
le mie vogl ie e i pensieri; 
ed io da due dolenti e fiebil'urne 
andrei versando intanto 
rugiade soavissime di pianto. 

Oh potesse il mio core, 
luccioletta volante, 
scherzar per l'ombre tue lucide e liete ; 
o mi cangiasse Amore 
in vi i gufo vagante, 
perch'avessi a' tuoi piè posa e quiete . 
Care ornai mi sarete, 
nottole infauste, e voi, cornici infami, 
nubi, tempeste , eclissi , 
antri , sepolcri , abissi; 
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né fia eh' io tema piu, ma fia eh' io brami 
l 'orror, l'ardore eterno 
s'ha co i belle ten bre l ' in~ rno. 

otte, se notte sei 
ristoro de' mortali, 
onde pace ed oblio l'anima beve, 
concedi ai desir miei 
ed a le membra frali 
nel tuo placido grembo un sonno breve. 

perar da te ben de e 
refrigerio e conforto il cor do li 
Almen, prend re a sdegno 
non devi audace in o-egno , 
quando ardisca furarti alcun ripo o 
dopo lunga fatica, 
e sei de ladri e degli amanti amica. 

Canzon, piu non garrir, le voci affrena: 
troppo se' tu loquac ; 
la notte ama il silenzio, ama chi tace . 
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XII 

:\-1 DRIG LI 

Bacio bramato. 

Un bacio , un bacio solo ! 
F illi , il doni? o l' involo? 
Se 'l doni , e ' fia o-radito , 
ché dolce bacio è quel, che poro-e 
il co r piu che la bocca. 
Se 'l furo, amante ardito , 

cocca 

fia dolce ancor , ché non men do lci sono 
furti i baci che dono . 
Un sol bacio , un sol bacio , 
o rapito o donato , 
fa r non mi può gia mai se non beato . 

2 

Bac io chie to. 

Perch ' un bacio chegg ' io , 
mordi il dito e minacci, · 
bocca spietata , anzi m'ingiu ri e scacci ~ 

Si, eh 'un bacio desio : 
baciami, e poi, ben mio, 
mordi , minaccia, ingiuria pur , se sa i ; 
ché non saranno allor, benché mordaci, 
minacce , ingiurie e mo rsi altro che baci . 
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3 
Baci 111 d ubbi 

Vorrei baciarti, o .. ill i, 
ma non so prima ove 'l mio bacio scocchi, 
ne la bocca o negli occhi. 
Cedan le labra a voi, lum i divini, 
fidi specchi del core , 
vive stelle d'Amore! 
Ah, pur mi vol()'"o a oi, perle e rubini, 
tesoro di bellezza, 
fontana di dolcezza, 
bocca, onor del bel viso : 
nasce il pianto da lor , tu m'apri il riso ! 
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Bacio mordace. 

Eccomi pronta ai baci ; 
baciami, Ergasto mio, ma bacia in guisa , 
che de' denti mordaci 
nota non resti nel mio vol to incisa ; 
perch'altri non m'addi ti e in esse poi 
le()'"ga le mie vergogne e i baci tuoi. 
Ahi! tu mordi e non baci, 
tu mi segnasti, ahi! ahi! 
Possa io morir, se piu ti bacio mai ! 

5 
cus di bacio mordac 

AI desir troppo ingordo 
perdona, o Cinzia; e s'io ti suggo e mordo . 
scusa la fame ard nte, 
ch 'alletta al cibo suo I 'avido dente. 
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Né tu lagnar ti déi, 
ch'io macchi il olto tuo co'baci m1e1, 
ché l'altra Cinzia ancor , la dea di Delo, 
ha pur tinto di macchie il volto in cielo . 

6 

guardi e baci . 

Qualor, labra soavi , 
e vi miro e i bacio, 
l'un l'altro senso invidia; ond'a tutt'ore 
questo e quel si confonde, 

e spesso il bacio al guardo, il guardo al bacio 
le dolcezze profonde, 
qual geloso riva!, fura ed asconde. 
Se miro, allor bram' io 
baciar· se bacio, allor mirar desio. 
Potesser per miracolo d'amore, 
o il guardo o il bacio scocchi, 

mirarvi la bocca e baciar gli occhi ! 

7 

Guerra di baci. 

Feritevi, ferite, 
viperette mordaci, 
dolci guerrere ardite 
del Diletto e d'Amor, bocche sagaci! 
Saettatevi pur, vibrate ardenti 
l'armi vostre pungenti! 
Ma le morti sien vi te, 
ma le guerre sien paci, 

sien saette le lingue e piaghe baci. 

G . B. MARINO , P OI!JÙ vat"il! . 
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Pallore dell'amata. 

Pallidetto mio sole , 
ai tuoi dolci pallori 
perde l'alba vermiglia i suoi colori. 
Pal lidetta mia morte , 
a le tue dolci e pallide viole 
la po rpora amorosa 
perde, vinta, la rosa . 
Oh, piaccia a la mia sorte 
che dolce teco impallidisca anch'io, 
pallidetto amor mio ! 

9 
Il neo . 

Quel neo, quel vago neo, 
che fa d'amate fila ombra vezzosa 
a la guancia amorosa, 
un boschetto d'Amore. 
Ah, fuggi, inca uto core, 
se pur cogl iervi brami o giglio o rosa ! 
l vi il crude! si cela, i vi sol tende 
le reti e l'arco, e l'alme i m piaga e prende. 

I O 

biome erranti . 

O chiome rranti, o chiome 
dorate, innane llate, 
oh come be le, oh come 
e volate e scherzate! 
Ben voi scherzando errate , 
e son dolci gli errori ; 
ma non errate in allacciando 1 cori . 
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I l 

Treccia ricamata di perle 

Questo bel crine aurato , 
prezzo del mio dolore, 
ri tegno ùel mio core , 
de le laO'rime mie tutto fregiato , 
fu g ia tuo laccio, or è mio dono Amore 
Ecco ch' io 'l bacio e godo, 
e del mio ricco nocto 
movo in idia agli amanti e dico altrui : 
-Vedete l'oro. onde comprato io ui. 

I2 

Pendenti in forma d 'aspidi. 

Quegli aspid i lucenti, 
che , d'oro e smalto in picciol orbe attorti, 
da l 'orecchie pendenti, 
vaga Lilla, tu porti, 
dimmi: che oglion di r? Si si, t' intendo: 
son de le pene altrui crude ed indegne 
misteriose inseg-ne; 
che, qual aspe mordendo, 
cruda ferì ci a ltrui, sorda non senti 
preghi, pia nti o lamenti. 

13 
Lo specchio . 

Qual or, ch iaro cristallo, 
va O'O pur di mirar quel vivo ole 
che 'n te specchiar si òle, 
in te le luci affiso, 
ahi, ch'altro non vegg'io che ' l proprio viso! 
Specchio fal lace, ingrato, 
se vagheggiar t'è dato 
' .olto fra gli altri il piu ridente e vago, 
non devresti serbar si trista imago ! 
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14 

Il saluto nocevole. 

Mi saluta costei, 
ma nel soave inchino 
nasconde agli occhi miei 
gli occhi leggiadri e 'I bel volto divino . 
O pietosa in aspetto 
e crudele in effetto, 
avara or che farete, 
se, usando cortesia , scarsa m1 siete? 

rs 
Il silenzio che parla. 

Donna, io vorrei dir molto, 
ma la ling ua trem ante ancor mi lega ; 
pur, se tace la bocca, il guardo prega . 
Misero quanto stolto, 
quel ch'io vog lia non so. oi che mi siete 
nel core e nel pensier, voi ben potete 
veder ne' pensier miei 

nel mio cor ciò eh' io vol er potrei ! 

t 6 

Amor secreto. 

Ardi contento e tad, 
o di secreto amore 
secreta rio, mio core. 
E voi, sospiri, testimoni ascosi 
de' miei furti amorosi, 
che per uscire ad or ad or m'aprite 
le labra, ah ! non uscite ; 
ch'ai saggi, oimè! de l 'amorosa scola 
il sospiro è parola. 
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La lette ra amorosa. 

Foglio, de' miei pensieri 
secretario fede!, tu n'andrai dove 
t'aprira que\\a man, che m'apre i\ petto . 
Oh feli ce, oh beato, 
se mai per grazie nove 
in quel candido seno avrai ricette . 
Ma piu, quando avrai poi, 
s'avien ch'a te per ciòrre i nodi tuoi 
la bocca s'avicini, 
mi\\ e baci di per\e e òi rubini . 

La vit importuna. 

di malnata vite 
invide fog lie avare, 
che la fenestra , onde 'l mio Sole appare, 
intempesti e ombrate, 
importune velate; 
se pur borea sfrondarvi empio non vò\e . 
d eh ! perché non vi secca il mio bel Sole ? 
o perché pur al foco 
de' miei sospir non cadi e non t'incendi. 
vite crudel, che la mia vita offendi ! 

J9 

La donna che cuc 

È trale, è stral, non ago 
que\ ch' opra i\ suo \a'Voro, 
nova Aracne d 'amor, colei ch 'adoro; 
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onde, mentre il bel lino orna e trapunge , 
di mille punte il cor mi passa e punge . 
Misero! e quel si vago 
sanguigno fil che tira, 
tronca , annoda, assottiglia , attorce e gira 
la bella man gradita, 
è il fil deJJa mja vita. 

20 

La ninfa mungi trice . 

Mentre Lidia premea 
dentro rustica coppa 
a la lanuta la feconda poppa, 
i' stava a rimirar doppio candore, 
di natura e d'amore; 
né distinguer sapea 
il bianco umor da le sue mani intatte, 
eh 'altro non discernea che latte in latt 

21 

L 'acqua spruzzata. 

Ne la vi va fontana 
de le lagrime mie la mano Immerse , 
e, di torbido umor poi che m'asper 
la mia bella D iana , 
in nova forma e strana, 
jJ corpo no, ma l'anima converse. 
Empia ! perché mostrarti a me si cruda, 
'io non ti vi di ignuda ? 
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ido di colombe in un lauro. 

Or chi fia che piu dica 
d 'Amor Dafni nemica? 
Gia cangiate le voglie ho co' sembianti , 
né piu tornar potendo a quel ch'io fui , 
piacemi almen nutrir gli amori altrui. 
Ecco, fra' seggi ombrosi 
de le mie braccia ascosi, 
dolci alternano i baci e dolci i pianti 
de la madre d • Amor gli augelli amanti. 

7I 
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I 

ALLA B C A DELLA A D NA 

tra la neve d'un bel v1so nate 
sotto duo Soli, e non caduche rose , 
cui non so se natura o se beltate 
d'orientali porpore compose; 

o di parole angeliche amorose 
e di riso di in porte odorate : 
labra, ove 'l ciel tutte le grazie ascose, 
che le Grazie e gl i Amori innamorate; 

tanti cola ne la stagion de ' fiori 
puri spjrti non spi ra, aure vivaci 
il felice paese degli odori , 

quante ha dolcezz in sé vive e veraci, 
quanto in me sparge di soave fuori 
un sospir vostro : or che farieno i baci? 
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AL E N DELLA DON 

Oh che dolce sentier tra mamma e mamma 
scende in quel bianco sen h ' Amore allatta ! 
Vago mio cor , qual timidetta damma , 
da' begli occhi cacciato , ivi t 'a l piatta . 

Da l'ardor , che ti stru ge a dramma a dramma , 
chermo ti fia la bella neve intatta: 

neve ch'ognor da la vivace fiamma 
di duo oli è percossa e non disfatta. 

Vattene pur 1 ma per la via secreta 
non distender tant'oltre i a 1 audaci 1 

che t'arrischi a tocca r l ' ultima mèta. 
Raccogli sol, cultor felice, e taci , 

in quel solco divin (se ' l vel noi vieta}, 
da seme di sospir mèsse di baci. 

III 

L MEDESIM o ETT 

a duo candidi margini di ISO , 

apre quel sen, ch'ogni altro seno aborre , 
con angusto canal , che latte corr , 
una via che conduce in paradiso. 

Non osa alcun, che non riman <Ya ucciso, 
in quel fonte ital l labra porre; 
ché quinci e quindi , alabastrina torre , 
guarda in duo vivi scogli Amore assiso ; 

e, volando talor spedito e lie\·e 
su quell 'alpi d 'a orio, aventa e scocca 
strali di foco in olti entro la ne e. 

Onde , mentr ' i vi a un punto ed arde e fiocca l 

con amara dolcezza insieme beve 
assenzio il core e nettare la bocca . 
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L Hl ME PAR E L LE 

A l'aura il crin ch'a l'auro il pregi o ha tolto 
sorgendo il mio bel ol del suo oriente , 
per doppiar forse luce al di nascen e, 
da' suoi biondi volumi a ea disciolto. 

Parte, scherzando in ricco nembo e folto, 
piovea so ra i begli omeri cadente, 
parte con g lobi d' òr sen gia serpente 
tra' fiori, or del bel seno or del bel olto. 

Amor vid ' io, che fra ' lucenti rami 
de l'aurea selva sua, pur come sòle, 
tendea mille al mio cor lacciuoli ed ami ; 

e , nel ol de le luci uniche e sole , 
intento, e preso dag li aurati stami, 
volgersi quasi un girasole il Sole ! 

DUR NTE IL BAGNO 

Sovra basi d' argento in conca d'oro 
io vidi due colonne alabastrine 
dentro linfe odorate e cristall ine 
franger di perle un candido tesoro . 

- O - dissi - del mio mal posa e ristoro , 
di natura e d 'amor mète divine, 
stabilite per ultimo confine 
ne l' ocean de le dolcezze loro; 

fossi Alcide nove! , ché i miei trofei 
dove mai non giungesse uman desio , 
traspiantandovi in braccio ercrer vorrei; 

o stringer, qual Sanson, vi potess ' io, 
ché, col vostro cader, dolce darei 
tomba a la Morte , e morte al dolor mio! 

17 
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VT 

l E TKE L DON A I PE TTI A 

Onde dorate, e l'onde eran capelli 
navicella d 'avorio un di fe ndea ; 
una man pur d'avorio la reggea 
per questi errori preziosi e quelli; 

e, mentre i flutti tremolanti e belli 
con drittissimo solco dividea 
P òr de le rotte fila Amor cog1iea, 
per form arne catene a' suoi rubelli. 

Per l' ureo mar, che rincrespando apria 
il procelloso suo biondo tesoro, 
agitato il mio core a morte a ia. 

Ricco naufragio, in cui sommerso 10 moro, 
poich 'almen fUr, ne la tempesta mia, 
dì diamante lo scoglio e 'l golfo d'oro! 

VII 

LA DO N ALL PEC HIO 

Amor, non dissi il cr, quando talora 
bbi a dir che costei non era amante, 

e che 'l suo cor di rig ido diamante 
punto non avea mai tuo strale ancora. 

Ecco, ma pe r mio peo-gio, or s'innamora 
di se medesma al chiaro specchio avante; 
e, fatta mia ri va!, quel bel sembiante, 
ch'io solo amo ed adoro, ama ed a ora . 

Crudel donna e superba, a cui sol cale 
nel lusinghiero adulator fal lace 
la tua propria ammirar forma mortale ; 

sappi che 'l bel, ch'or si t'all etta e piace, 
non men cbe '1 etro, in cui si specchia, è fra\e , 
né men che l'ombra sua , lieve e fugace. 
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VIII 

L PE CCHI 

Fosti pianto, e del mio pianto umore , 
puro, lucente e crista1lino gelo: 
or ti fa quasi un pargoletto cielo 
di q uesta dea l'angelico splendore. 

T'ha, qual eggio, in cristallo accolto Amore , 
sol perché 'l mio bel Sol, senza alcun elo, 
quanto del cor nel i o specchio io celo 
miri, e la sua belta nel mio dolore. 

Onde, ri vol ta in te, quando che sia: 
- Queste son, lassa. -sospirando dica
del mio fedel le fao-rime dolenti? 

O r , se ne ' pianti suoi, ne' suoi tormenti , 
me si bella dipin ge empia e nemica, 
che farebbe , cantando, amica e pia?-

IX 

lL ELO DE LLA DONNA 

Candido ve!, ch'al piti leo-o-iadro oggetto 
eh 'abbi an quest'occhi t'attraversi e spieghi, 
e d i madonna ingiurioso leghi 
l ' òr crespo e celi il terso avorio e schietto; 

perché del biondo crin, del bianco petto 
il vago lume ai vaghi lumi neghi, 
e di onesto desio sprezzando i preo-h i, 
copri a lei la bell ezza, a me 'l di letto? 

Se qui ndi di mia gioia in ido e scarso, 
non ti rimove Amor, tosto cadrai 
da' miei sospiri incenerito ed arso. 

Vienne, ed asciuga il mio gran pianto omai; 
si poi, sicuro, di quest' acque sparso, 
tra le mie fiamme e tra' suoi raggi andrai. 
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x 

IL V LO SULLE HI M 

Dimmi, bella guerrera, ond' è che porte, 
barbara in atto quella chioma in cui 
quasi in aurea catena avinto io fui , 
cinta di lievi e candide ritorte? 

Forse in si strana g uisa e strazio e morte , 
nova turca d 'amor, minacci altrui? 
o, chiuso a' guardi il varco, empia di lui 
tenti schernir l' insidiose scorte? 

O pur la benda sua ti diede Amore, 
perch'asciughi a quest'occhi il pianto usato , 
perch'abbia fasce a le sue piaghe il core? 

Ben degg' io molto a te, lino beato, 
poiché, dolce vendetta al mio dolore , 
hai legato quel crin che m'h? legato. 

Xl 

IL G ANT 

Gli occhi di foca e 'l sen di ghiaccio armata , 
omicida amorosa il cor m 'aperse, 
e de l' aperto core in odorata 
spoglia l 'arida ancor pelle converse. 

De la candida poi neve animata, 
che vestita n'a ve a, parte scoverse ; 
ma ' l caro og<Yetto, al vago sguardo ingrata, 
tra 'l guanto e ' l manto avaramente offerse. 

Deh, come avien che la man bella e cruda, 
che del mio sangue tinta, Amor, mi stendi, 
se m'apri tante piaghe, a me si chiuda? 

Ahi , bella mia, in quante guise offendi! 
Mi spog li il cor, né vuoi mostrarti ignuda , 
ed a prezzo di morte i baci vendi! 
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II 

IL \ E T AGLI D I BI CHE PI 1E 

Lie e è l aurea catena a tan e offese 
ende ta, de la man che l latt oscura 

emulo e di mia fé cand ida e pura, 
de le piume d' A mor ennuto arne e. 

Tu di colei che nel bel sen t 'appese, 
stanchi il tenero braccio ol tre mi sura, 
lasso! e temprando in lei l'esti a arsura 
le fiamme av ivi entro ' l mio petto accese. 

é solo il ol de' beo-li occh i lu c nti 
agli occhi miei, che non altronde han giorno, 
invido ascont.l i, in rriur ioso eli ; 

ma, mentre lei lusin hi e l'aere intorno 
tal or movendo ai , ra iT re d di e g li 
de' miei spessi sospir l aure coc nti. 

81 

L A HIOMA DELLA 

x m 

A DONNA E T LATA DALL'AURA 

Au ra, che rugiadosa e mattutina 
l 'alba precorri, e vai di stelo in stelo 
scote ndo il puro e cri stallino gel o 
in g rembo a' fior de la cadente rina, 

tu m 'alletti e m affid i e, pe regrina, 
movendo un lieve e cand idetto elo, 
qual chiara stella sfa vi ll an te in cielo , 
una chioma mi spiri aurea divina. 

Ma non però s 'espon . non però riede 
nel pelago d'Amor l 'alma scherni ta, 
eh 'a le tu inghe tue dubbie non crede. 

Lasso! e chi sa s'or sei dal rn ar partita, 
ove incauto nocchier, che t' bbe fede, 
spiegò le vele e vi lasciò la vita? 

G. B. M ARI o , Poesie varie. 
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XI 

IL VEL E LE UR ' 

Voi , che dal sen d'Amor dolci volate , 
aure amorose , e di dolcezze pieno 
l'aere intorno rendete, per l'ameno 
di queste piao-rre i balli a' fio r gu idate, 

aure vaghe e leo-giadre, aure odorate , 
se. dal volto del ciel puro e sereno 
tog li ete i nembi, or voi dal rin, dal seno 
questa del mio bel ol nube so-ombrate . 

E quelle fi la d ' òr lucide e bionde 
e quelle vive e calde ne i ornai 
scoprite voi , eh 'avaro ve! m 'asconde. 

Ma g ia, vostra merçé , g li amati rai 
ecco vegg' io , liet'aure , aure gioconde . .. 
Cosi voi turbo o tuon non fieda mai ! 

xv 

ALLE AUR 

Questo vaso d'amomo e questi acanti, 
primo pregio d'aprii, queste odorate 
rose ad un parto con l 'aurora nate , 
questo cesto di o- igl i e d 'amarant i, 

a voi, de l'aria peregri ne rranti. 
fien sac ri, aure felici, aure beate , 
se , men re per lo ciel l 'ali pie(Tat , 
vosco trarrete i pregh i mie i volanti; 

si che quest i, eh' io spargo, amari accenti 
oda di la, do\ e n'andate or o i, 
Elpinia, e '1 fl ebil suon de' mi ei lamenti . 

Ben avrete de l 'opra il premio poi : 
forza e vigor da' miei so piri ardenti, 
grazia ed odor da' dolci fia ti suoi. 
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VI 

ZEFIR 

h con che rwhi amorosetti giri , 
Zefi ro , intorno a p iti ezzo a Clori , 
rasci ugar le fin CTend i bei sudori . 
lasci o cherzi e lie e ti raO' i:-i ! 

Or lei con dol ci e tepidi so m 

morm ora ndo lusinghi; or da' bei fiori 
a le sue guance i piu soa i odori 
volando in ol i insidioso, e piri. 

Talor de l'aureo crin l'onde lucenti 
sparse rincre pi, e poi rico r i, e fuggi 
ratto tra 'l bi anco elo e 'l bi anco seno . 

Felice vento, e en felice pieno, 
se, benché freddo spirto, ai ra g i ardenti 
di que' begli occhi non t'incendi e struggi 

XVII 

IL PIANTO E IL RI 

Qualor o dolce piagne o dolce ride 
questa, ch 'a ri so il pianger mio si prende, 
dolce sempre tormenta e dolce offende; 
pianCTendo appaga e poi rid endo uccide. 

Pians'ella e rise , e le due luci infide, 
qual per entro le piogge il lam po scende, 
come dopo la brina il sol risplende, 
turbar a un punto e serenar si vide . 

Be(Tli occhi, ch e d ' umor fonti, e d'a rdore 
fiamme '<ibrate ond'arde il parad iso, 
acque versate ove si bagn a Amore; 

com'esser può ch'io non rimanga ucciso , 
se, mentre il pianto unge le piaghe al core , 
torna a ferirmi e le rino a il ri so? 

3 
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XVIII 

LITE DEG · • OC Hl E DE LLA BOCC 

Avean lite di pregio e di bellezza , 
in quel volto o-enti!, gli occhi e la bocca . 
- Da noi- gli occl i dicean - primier si scocca 
l ' acu to stra!, ch'ogni diamante spezza.-

La bocca poi: - a me l 'al ta dolcezza 
del parlar, del baciar pio e e tra occa . -
Allor g li occh i, piangendo: - E da no i fiocca 
di vive perle orien tai ricchezza. -

Rise la bocca, e, disserrando quelle 
porte d 'un bel rubino in duo di iso, 
disse ridente a l 'umidette ste lle : 

-Or sia giud ice Amor, dove il bel iso 
discopra al paragon perl e piu belle : 
ne le lagrime vostre o ne l mio riso ? -

XIX 

L PAR LE 

Con vivi lampi di celeste riso, 
de' discordanti e torbidi elementi 
le risse e i moti a tranquillar possenti, 
con lieta bocca e con sereno iso , 

con labro d 'un rubino in duo diviso, 
che scopre ad ora ad or perle lucenti, 
con dolce lin o-ua e con melati accenti , 
che senton d 'armonia di paradiso, 

con pronto ingegno, ond'altrui l'alma è tol ta , 
con puro affetto di modes to ardore, 
con chiaro suono e voce a tempo sciolta, 

con sospir rotti e spiriti d'amore 
Lilla ragiona. Anima afflitta, ascolta. 
Oh che felice perdita di core! 
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xx 
IL PIA T DI PER TO 

Oh Dio . che cari e preziosi ianti 
son, lan <Yuidet a mia, questi che ersi 
giu per le guance, e da' leggiadri e tersi 

ive perle stillan i, occhi tellanti! 
on vide Cipro, al morto Ado ne avanti , 

i dolce mai l Dea d'amo r dolersi 
com' io di pur lagrime co nsper i 
del tuo ol to celeste i duo levanti. 

Onde i bella sembri agli occhi miei, 
che discesa fra noi da' sommi chiostri, 
vera di a immortal, t ' adorerei. 

e non che, mentre del bel viso gli ostri 
scolorì e di morir dispost sei , 
donna mortai nel tuo dolor ti mostri . 

XXI 

LA U DO NA 

che piange s p ra un fanciullo morto . 

Mentre che 'l caro pargo letto estinto 
di pure e calde lagrimette onora 
la bella donna , e '1 viso ombra e scolora , 
che di nova pieta langue dipinto ; 

lo m io dolente cor , che né pur finto 
pianto mai trasse de' begli occhi ancora, 
sorge q ual fi or, cui bagna amica aurora , 
ghi da nemi co Sol percosso e in to. 

Lass ! ma che mi val, s'Amor che ride 
ne' bei umi piangenti, entro quel rio 
g li strali affina, onde quest'alma ancide? 

Anzi quel pianto in un spietato e pio 
ne ' mie i trasfonde, e con nòv 'arti infide 
versa per que' begl i occhi il pianto mio . 
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XXII 

L' AN E LL D' RO ON D LLA A DO NA 

Breve cerchio d' òr fin, che di splendore 
con la spera del Sol contese e tnse, 
mentre che 'l terso e molle a ori trinse 
di quella man, che si mi stringe il core, 

or doni a me, sol perch' io ego-ia , Amore, 
quanto de l'aurea chioma , eh m'avinse, 

J'oro è men biondo, e come il bel, eh 'ei cinse, 
aggiunse men che non ne tra se onore. 

Con questo forse i piu pungenti strali 
sovente indori e, per maggior martiro . 
le mie piaghe rinfresch i aspre e mo rtali. 

Lasso! e quest' òr nel foco, ond ' io sospiro, 
vuoi che s'affini, e che di tanti mali 
rappresenti al mio cor l'eterno giro. 

XX Ili 

Oh nel bel sen con quanta gloria assiso , 
candido can, che la mia fé pareggia, 
Je lusinghe d 'amor god , e a<Yheggia 
le meraviglie del celeste viso! 

Qui i dolci latrati al dolce riso 
dolce confonde e di piacer vaneo-gia, 
e dolce seco cherza e pargoleggia 
quella crude! , che m' ha da me diviso . 

Fuggi la fèra dispietata infida , 
semplicetto animal, se teco a sort 
pur qualche spirto di ra<Yion s'annida. 

Strali ha negl i occh i, e la 've parli o rida . 
ivi è pianto, dolor, servaggio e morte: 
fuggi , fuggi, meschin, pria che t 'ancida ! 
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XX l 

NELLA F G D' N CCELLO 

esca por 0 ea di propria mano un giorno 
a \e.zzoso usignuol Lil la cortese , 
quando per l' uscio aperto il olo ei prese , 
ed a l 'aria natia fece ri torno. 

Con amaro ospir , che l'aure intorno 
tutte d 'amore e di pietate accese , 
tardi e 'ndarno la destra al ento stese, 
colorando le rose al v iso adorno. 

- Ove, a rischio di morte, in ma n nemica 
ne vai- dicea con lagrimose note, -

fuggi chi t'apprezza e ti nutrica?
L'augel.lo udill a, e 'n spaziose rete 

l' ali rivolse a la prigione antica: 
tanto di bella donna il pianto pote. 

xv 

LA SUA D O NN A IN C RROZZA 

Non pari a quel, che del mio Sole intorno 
per lo cielo d'Amor gira la luce , 
portò gia mai vittorioso duce 
carro superbo in trionfai ritorno ; 

né tale è quel eh 'a mezza notte adorno 
d'aurati fregi e candidi ri luce; 
né quel ch'a noi da l'oriente adduce 
di chiari lampi incoronato il giorno. 

Fortunati destrier, voi che traete 
tanta belta; rete beate e belle, 
che co' vostr ' orbi i miei desir volgete ; 

tra voi loco avess' io , eh 'a le fiammelle 
acceso il cor, di cui si dolce ardete , 
spererei, novo Elia , girne a le stelle . 

7 
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xx l 

lOC DO I DAD[ 

Stiamo a eder di quante palme adorna 
sen vada, Amor, la man lego-iadra e bianca, 
mentre del mobil dado , ardita e franca, 
travol o-e i punti e fa g uizzar le corna. 

L'aggira, il mesce, il tragge , indi il distorna , 
né d 'agitarlo e scoterlo si stanca; 
e da la destra in.tanto e da Ja manca 
stuolo aversario e spettator soggiorna. 

Posto è in disparte , al vincitor mercede, 
cumulo d'oro; e variar piu volte 
sorte il minuto avorio oo-nor si vede. 

Felici in si bell'urna ossa raccolte, 
perché pur a le mie non si concede 
in si terso alabastro esser sepolte? 

XXVII 

ALLA LU A 

che col suo hiaror l ' impediva una gita 'amore . 

Né tu pietosa dea , né tu lucente , 
né pura, né gen til , né bella sei, 
Luna perversa, a' caldi preghi miei 
rigida e sord e, qual mai sempre, a lgente . 

Ti dier le selve aspro costume e mente, 
ond'anco in ciel le corna hai per trofei, 
del ciel non g ia, ma sol tra ' neri dèi , 
degna di star con la perduta gente . 

La Q"}u nel cupo e tenebroso fondo 
china il lubrico carro; ivi abbia il vanto 
lo tuo pallor di nere macchie immondo. 

O pur d 'Arcad ia al torto dio, cui tanto 
ami, in braccio ritorna, e , s'esci al mondo 
turbi il tuo lume ognor tessa lo incanto. 



-o. ETTI A 1 R ~ l 

XX Ili 

BACI O RE 

F iLii , ai baci m'in iti e g1a mi tendi 
perch' io la baci, l.'odorata bocca , 
e que', ch'amor da le mie labbra scocca, 
baci soa i olentier ti prendi . 

Ma baciata non baci, e mi contendi 
quel dolce, o e nel bacio il cor i tocca ; 
e mentre in te di b ci un nembo fiocca, 
a tanti baci miei bacio non rendi. 

T emi non for e, in ul baciarla, amara 
sia questa bocca? Ahi b n bacia r la puoi . 
ché, da la tua , o-ia d'esser dolce impara. 

Almen, s'un bacio a me donar non vuoi , 
ingrata amante e baciatrice a ara, 
rendi mi i miei, eh' io p iu non curo i tuoi ! 

XXIX 

IDE TE N TT ' R O 

L'uscio stridulo apersi, e de la sogl ia 
fier custode latrante il piè mi morse ; 
vigilavan le serve, e 'ntanto sorse 
chiara la luna in ciel piu che mai sogl ia . 

Velata Lilla mia di bianca spoglia , 
le braccia al collo tacita mi por e ; 
ma la famiglia garrula vi cor::;e, 
ed io gelai qual gel, tremai qual foglia . 

Io non so d ir se da la luce, accolta 
nel doppio Sol de' dolci lumi sui, 
fu !or la vista abbarbagliata e tolta. 

Coprimmi Amor con l 'ali, o forse fui 
cinto da nebbia di sospir si folta, 
che 'nvisibil divenni agli occhi altrui . 
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xx 

A FILLI 

Pur dopo mille pianti e mille preghi, 
Filli, cortese il ciel pommiti in braccio; 
e ti bacio e mi baci, e 'n dolce laccio 
ti stringo e lego, e tu mi string i e leghi. 

Ma, se pur tanto al mio voler ti pieghi , 
ond' è che il mio sperar rend i di ghiaccio? 
E se, qual vedi, io mi distempro e sfacelo, 
perché l' ultima gio ia, mpia , mi neghi? 

Se del giardin d'Amor presso le porte 
m'hai giunto, a che mi scacci? E, se pur m'ami , 
perché vietarm i il fi n de la mia sorte ? 

Lasso ! che, mentre a vita mi richiami, 
a morir mi conduci ; e proprio è morte , 
col mostrar l'ésca a ltrui, crescer le fami . 

. x l 

IL PIAC E R I MPERF ~ T O 

Alza costei dal fondo de ' tormenti, 
dov'erger l' ali a pena osan le oglie, 
promettendo conforto a tante dogli , 
le mie speranze debiti e cadenti. 

Ma, come ol che con suoi rao-g i a rdenti 
nube in alto solleva e poi la sciogl ie, 
repulsa allor mi da quando m 'accoglie, 

i piu lieti pensier fa pi u dolenti. 
Lasso! e perché con placid'aura e lieve 

le mie vele ornai stanche al porto alletta, 
se poi tra' flutti abbandonar mi deve ? 

Cosi suoi giocator, che palla aspetta 
per ribatterla indietro , e la riceve 
sol per spingerla poi con mao-o-ior fretta . 
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X XXII 

UL 1E G~ETT 

11 pm mi dona e mi contende il meno 
questa crude} che del giardin d 'Amore 
mi nega il rutto e mi contende il fio re 

osto a' desir sul ma rrgior corso il freno. 
Desta la vo lia e non l appaga pieno, 

tempra la fiamma e non spegne l'ardore, 
m 'alletta il senso e non mi azia il core, 
m' acca lie in braccio e non mi vuole m eno . 

Oh pietata pieta, era bellezza, 
per cui more il piacere, in fase ucc1s , 

pena nato, in grembo a la dolcezza ! 
Cosi congiunto a lei, da lei di iso , 

po ero pos essor d' alta ricchezza 
Tantalo fatto sono in paradiso . 

XX XIII 

IL LU DEI 01 AM RI 

A quest'olmo , a quest'ombre ed a qu st'onde, 
o e per uso ancor torno sovente , 
eterno i' deggio, ed avrò sempre in mente 
quest'a ntro, questa selva e queste fronde. 

In voi sol , felici acque , amiche sponde, 
il mio passato ben quasi presente 
Amor mi mostra, e del mio foco ardente 
tra le vostre fresch'aure i semi ascond 

Qui di quel lieto di soave riede 
la rimembranza, allor che la mia Clori 
tutta in dono se stessa e ' l cor mi diede. 

Gia spirar sento erbette intorno e fiori, 
vunque o fe rmi il guardo o mova il piede, 

de l'antiche dolcezze ancor gli odori. 
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XXXI\' 

A ' OLM 

Te di fronde e dl fior vago ornamento 
eterno copra, avventuroso stelo; 
te nodrisca la terra e bagni il cielo 
di soave rugiada e molle argento. 

In te l 'aure e gli augei lieto concento 
spargan voland entro l'ombroso velo; 
da te di Cancro o di corpio arsura o gelo 
non mai discacci il talor lasso armento. 

Né di fèra o di serpe artiglio o tòsco, 
né di ferro o di turbo ira nemica 
sieno al tuo tronco d 'appressarsi audaci. 

otto i tuoi rami a la dolce ombr am1ca 
colsi (e sassel quest'antro e que to bosco) 
da la piu bella bocca i primi baci. 

' XXV 

LA PRIM ERA E L VITA P OR LE 

Gia parte il verno, e la stagion senile 
cede al nov'anno; gia di fior no elli 
smalta Flora le piagge e gli arboscelli , 
verdeggia il bosco e fa r itorno april e. 

Esca, Siringa, ornai dal chiuso ovil 
la greggia ai paschi , ai tepidi ruscelli, 
la dove l'acque ognor, l'aure e o-li augelli 
armonia fan d'amor dolce e gentile. 

Rieda l'usato canto, il gioco, il riso : 
ecco il vecchio Sil van l'antico pelo 
di fior s' ingernma, in su l'erbetta assiso. 

Mira ch'ancor lassu lo dio di Delo, 
fatto pastor, qual gia mirollo Anfriso, 
infra 'I Tauro e 'l Montan si spazia in cielo . 
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IL P RI 10 11\"CO rTR 

Ancor non ape io bella mia Flora, 
dal bosco ir solo a la ci a icina, 

uan o in schiera Jegb ia ra e pellegrina 
u cir ti idi a la campagna fòra. 

Era ne la stao-ion, quando l'aurora 
col di non ben distin o ancor con na, 
e l erbe sparse di minuta brina 
non ha tepido il ol rasciutte an ora. 

Tu, pargoletta (or g ia olo-on duo lustri ), 
ten givi un erto, con tua mnndra errante, 
dì fior tessendo e di mature fraghe. 

Io stava in parte rimiran o, e quante 
cogliea la bianc rnan rose e li <Y us ri, 
tante m 'erano al cor facelle e piaghe. 

XXXVII 

LA R A DUT ALLA U N J FA 

- Questa, che 'l bianco piè di Citerea 
trafisse ignudo e del suo sangue tinta 
rosseo-gia ancor, g ia fre ca, o caro Aminta , 
a la tua Lidia in bocca oggi ridea . 

Ma, mentre odor pit.i dolce indi traea, 
di piu vivo color sparsa e dipinta, 
secca, qual edi, e ergogno a e Yin ta 
cadde dal labro, eh 'agguagliar credea. -

Si disse Coridon. Mirolla fiso, 
e 'n lei di pianto un rugiadoso o-e]o 
il misero pastor sti llò dal viso. 

- Felice rosa - ei disse , -oh dal tuo stelo 
teco nato fuss'io, teco reciso! 
Come sdegnar puoi tu gli orti del cielo? -
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XXXVIII 

L ' APPARIR DEL L E 

Rott gia l'onde da l 'ardenti rote , 
fiammeggian la nel luminoso E oo , 
e fa l 'aurato fren sonar Piroo, 
mentre che 'l salsa umor dal crin si scote . 

Sorgete (ecco ecco il Sol, che 'l mar percote!), 
Craton, Sergesto, Oronte ed Alcinoo; 
e voi, di Nereo figlie e d' Acheloo, 
salutatelo a prova in dolci note. 

Ecco che gia de l'acque il molle argento, 
indorato da tepidi splendori , 
fa tremolar con cento lampi e cento. 

Chino O<Y nun, li eto ognun meco l'onori, 
e 'n lui , spargendo odor d'Arabia al vento , 
de la mia Lilla il simulacro adori. 

XXXIX 

LE CHIOME PARSE ULLE NDE 

Avea, su per lo mar, del biondo crine 
la pescatrice mia sciolto il tesoro, 
quasi nova Fortuna; e oto Coro 
pre.liose ne fean dolci rapine. 

Ondeggiavan per l'onde in onde d'oro 
sparse le fila rilucenti e fine, 
ed in i de scorgcan l 'onde mari ne 
piu bella Dea d'amor soraer fra loro . 

Con~ero agli am i in quei bei lacci tesi , 
gui zzando, pesci amorosetti e lieti, 
d'un dolce foco in mezzo l'acque acce i . 

E disser pr i<Yion ieri a Dori, a Teti, 
con la ling ua d' amor eh ' io sol o intesi: 
- Dolce è morir fra si pompose reti! -
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XL 

AMORI DI PE 

Oggi, la do e il destro fianco ad I chia 
rode il Tirren cot suo continuo picchio, 

idi eone con conca e nicchio e nicchio 
baciarsi , e come a l' un l'altro si mi:chia · 

e la biscia del mar che pu r s 'ardschia 
enirne in fi n cola presso il crocicchio, 

ove del sole al luminoso spicchio 
la chiama l'angue innamorato e fis chia . 

E vid i ancor d'amor l 'algente anguilla 
arder fra l'acque, e gir di g rotta in grotta, 
i Io r maschi seguendo, occhiate e salpe . 

Né però vidi mai, perfida Lilla, 
te fatta a me cortese, e, se non rotta, 
meo dura, del tuo cor la ri CYid 'alpe. 

XLl 

OFFERT DI ORALLI ALLA UA D 

Un bosco di coralli in que' confi ni 
la do e giace il mar placido e muto , 
fu l 'altrie r , Lilla mia, da me veduto, 
mentr'io stava a raccòr nicch i ed echini. 

Qcrg i v'andai soletto e i cristalli ni 
fo ndi tutti cercai stanco battuto, 
e d at profondo scogl io aspro ed acuto 
con gran forza e sudor còlsi i piu fini. 

Duo tronchi a cento rami i' pria ne scelsi 
per fa r le corna a la tua er a, e po1 
altre branche minori anco ne svelsi. 

Qui g li serb ' io; ma se da me tu vuoi 
di coralli si bei doni si ecce l si, 
dona i coralli a me de' labri tuoi ! 
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'L li 

D N DI P E CI 

Questo cesto d' echini e questa spo rta 
di pesci colma, mvece i sa uto, 
or che dal mar di Baia e<Yii è venuto, 
Ofelte, o Cromi, il pescator ti porta. 

Tu non schifar, cortese ninfa accorta , 
del fido amante il povero tri buto: 
havvi il pesce squamo o ha \ i il barbuto, 
v 'ha quel con coda d'angue aspra e ritorta . 

Mira fra !or quel picciolin, che mista 
ha di verde la spoglia ed, ancor 1vo, 
sparso ro segg ia di purpurea lista. 

E gli dal piu fecondo e piu lascivo 
membro del re s'appella. Ah! tu fai vista, 
ritrosa , non saper nome si selli o! 

XLIII 

ALPE p D 

O terror d'ogni rete e d'o CYni n assa , 
p sce guerrier, che la lucente spada 
vibri per l'acque e de 1' al go a strada 
cerchi la parte piu riposta e bassa, 

vien' con l' acuta punta e 'l cor mi pa a, 
si eh' io traf)tto in mezzo al mar ne cada, 
e, col corpo insepolto , intorno vada 
l'ombra, rrando, di me dolente e la sa. 

Forse , qual del Gorgon sul lido moro 
fu dal sangue il corallo, e qual CTia tinto 
da quel de' duo fedeli il bianco moro; 

tal poscia ancor del mio edran dipinto 
l ' azur de l'onde , e con pieta, s'io moro, 
que' duo begli occhi . ond io fui prima estinto . 
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XLIV 

L ' STRICA 

u sto eh , quasi un paruoletto coglio 
per durissima scorza aspro e assoso, 

illa, e d i scagl ie r igido e nodoso, 
dal mar di ello e nel mio urembo accoglio , 

rassembra me , cui sol d 'a lto cordoglio 
·rconda un ocean torbido onde o , 

cui schiantar mai non valse austro cruccioso , 
di martir g ra e o di feroce or aglio. 

E se, qual rozzo, il tuo en ier m 'aborre , 
da quel ch 'entro nascondo, ' sca potrai 

la tua fe ri ta spesso raccòrre . 
nzi te pur rassembra a cui, se mai 

qual famelico polpo il cor sen corre 
in pena de l a rdir , morte gli dai . 

XLV 

:\. M E RG 

eh a mezzanotte lo s egliava . 

E tu pur , lasso ! incontr 'a me con iuri , 
vago del mio penar, mergo im portuno ; 
ed a me di riposo ancor digiuno 
col canto intempesti vo il sonno furi ? 

Ancor non ha de l ' aria a i campi oscuri 
tolto Notte il suo velo umido e bruno 
né da le molli piume è di Nettuno 
sorto co ' crini il Sol lucidi e puri. 

Q uesti, che credi mattutini albori , 
son raggi de la candida sorella 
di lui , ch'ancor riposa in grembo a Dori . 

E tu sai che non vien l'alba novella 
a fugar l 'ombre ed a sgombrar gli orrori , 
se pria non spunta in mar l ' alma mia stella . 

b . B MA 1 o, Pot!sie arit! . 
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XLVI 

IN ITO ALL'OMBRA 

r che l 'aria e la terra arde e fiammeggia, 
né s'ode euro che soffi, aura che spiri, 
ed emulo del ciel, dovunque io miri, 
sacttato dal sole, il mar lampegrria; 

qui dove alta in sul lido elce erdeggia , 
le braccia aprendo in spaziosi rriri, 
e del suo crin ne' liquidi zaffiri 
gli smeraldi vaghissimi agheggia; 

qui, qui, Lilla , ricovra, ove l' arena 
fresca in ogni stagion copre e circonda 
folta di verdi rami ombrosa scena. 

Godrai qui rocco in un l'acque e la sponda; 
vedrai scherzar su per la riva amena 
il pesce con l 'auge! , l'ombra con l'onda. 

XLVII 

F NT IA GELOSA 

Lilla, qualor vegg' io che 'l ciel s'avolga 
di spessa nebbia o fremer vento a colto, 
temo non Borea, per quest'aria sciolto, 
novella rizia, ti rapisca e tol<ra. 

E s'egli avien che ' l ner vel si sciolga 
de l 'atre nubi in molle nembo e folto, 
temo al lor Giove, in piogrria d'oro involto, 
del tuo b 1, del mio bene il fior non colga . 

Se miro il carro d'òr lo dio di Delo 
chinar ver' l'onde, a te la dove sci 
temo non scenda, e non ti port i in cielo. 

T emo ancor Teti tessa, o chiuso in lei 
celeste amante; e, tutto foco e gelo, 
temo gli scogli e ' l mar, nonché gli dèi. 
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XL III 

TRA Q I LLITÀ OTTUR1 A 

Pon ' mente al mar, Cra one, or che 'n ciascuna 
n a sua dorme l 'onda e tace il ento, 
e atte in ciel di cento gemme e cento 
ricca spiega la vesta azurra e bruna. 

Rimira ignuda e senza nube alcuna, 
nuotan o per lo mobi le elemento, 
misto e confuso l'un con l 'altro argento, 
tra le ninfe del cie l danzar la Luna. 

Ve' come van per ques te piagge e quelle 
con scinti lle scherzando ardenti e chiare, 
vòlte in pesci le stelle , i pesci in stelle. 

Si puro il ago fondo a noi traspare, 
che fra' tanti dirai lampi e facelle: 

- Ecco in ciel cristallin cangiato il mare. -

XLIX 

LA NINF TIBERI A 

Per la signora Agnola Vitel li oderini. 

Su la sponda de l Tebro umida erbosa, 
diva in forma di n infa or scherza or siede, 
e perch'arda d'amor l'onda amorosa, 
nudo Je porge ai molli baci il iede. 

Aura intanto lasciv01, aura vezzosa, 
dolce intorno Je vola e i rami ficde; 
e la chioma spargendo aurea pon~posa, 
ricche ne tragg-e cd odorate prede. 

Ride di liete e \·e rùegg ianti spoglie 
tutta adorna la piaggia, e no :i onori 
dal vivo Sol de' s:JOi begli occhi accoglie. 

Non tocca erba il bel piè, che non s' infiori; 
fior la candida I~ ta n, che non s'in fog lie; 
foglia l' aurato cri n, che non s' indori . 
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CL R L T 

Sovra l'orlo d un n o lucido 
il canto soa\'Ì simo sciogl iea 
musico rossignuol, ch'aver parea 

TE 

netto 

e mille voci e mille auge li i in petto. 
Eco , che d 'ascol tarlo avea diletto , 

le note intere al suo cantar rendea; 
ed ei vie piu garda , che lei credea , 
vago che l 'emulasse, altro augell etto . 

Ma, mentre che '1 tenor del bel concento 
raddoppiava piu dolce, a caso còrse 
l' imagin sua nel fu ggitivo argento. 

Riser le ninfe; ed ei, ch 'allor s ' accòrse 
sch ernito esser da l'acque, anzi dal vento , 
a celarsi tra ' rami in fretta cors . 

LI 

ANTO DI U ELLf 

nella villa di Iacopo or i pre so Firenz . 

l 'sento il rossignuol , che o ra un faggio 
il canto accorda al mormorar de l'onde; 
e Progne, che Io sfida e gli risponde, 
né piti si lagna de l 'antico oltraggio. 

Odo dappresso il calderin selvaggio , 
che saluta l 'aurora e poi s'asconde; 
e 'l vago tortore! , che tra le fronde 
par dica in suo tenor: - Gia torna mag,)o . -

Non luna-e il solitario ascolto poi 
chiuso rimproverar fra gli arboscelli 
al rozzo cacciator gl' inganni suoi. 

Dolci a voi 1 'esche ognor, puri i ru celli 
serbi la terra in sen. Ben siete voi 
angeli de la selva e non augelli. 
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LII 

L'E LLER. 

Q uesta, che '1 busto in mille groppi a l 'orno 
a inciglia e circonda edra serpente , 
e si molle dal cri n si scote intorno, 
lusinghiera del sonno, ombra cadente , 

amar t' insegna , e con altrui so ente 
coo-J ier di tue bellezze il fio r adorno, 
pria ch'e li caggia e de l'eta ridente 
o bella Elp.inia mia tramonti il giorno . 

Perché dunque son io da te negletto , 
misero amante, e non , con pari amore, 
tu da me sostenuta, io da te stretto? 

Mira come l' abbraccia e come fore 
gli mostra , in segno de l'interno affetto , 
anco fin ne le fogl ie espresso il core . 

LIIJ 

• 
L PA . TORELLA I r ITTA 

iman fara col novo sol ritorno . 
Elpinia bella , il primo di di maggio ; 
ecco le pastorell e il mirto e ' l faggio 
spoglian d'ogni !or freg io, e l'elce e l'orno. 

T u pur con l altre in si festivo giorno , 
tosto che spunti il mattutino raggio, 
a la citta n'andrai· ma il tuo elvaggio 
qui . i riman p ien di tormento e scorno. 

Verran pompo e schiere a comprar fiori 
d'illustri amanti, e tu superba avraj 
fasto e piacer de' cittadini amori. 

Ahi semplicetta! ahi folle! ancor non sai 
eh' Amor va nudo? Ed a che gli ostri e gli ori 
cerchi in altrui se 'n te medesma gli hai? 

ro r 
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LIV 

DIPARTITA 

Gia fuor de l'onde il Sol sferza i de trieri ; 
ecco del mio partir l'ora che giunge, 
Lilla; intanto, s'amor ne scalda e punge, 
siena i fidi sospir nostri corrieri. 

E , come per incogniti sentieri 
con Aretusa Alfeo si ri congiunge. 
cosi , mentre vivranno i corpi lunge, 
a visitar si tornino i pensieri. 

Spesso due stelle in ciel destre e felici, 
se ben per vario sito il corso fanno, 
scontransi almen con lieti aspetti amici . 

E due piante talor divise stanno· 
ma sotterra però con le radici, 
se non co' rami , a ri tro ari vanno. 

L 

AL PEN I • R 

in una lontan nza . 

Qualor di aghe<Ygiar desio mi sping 
colei c'ha di mia vita eterno imp ro, 
Amor nel v<wo e cupido pensiero 
quasi visibilmente a me la fin g ; 

e ' l sembiante gentil forma e dipinge 
con si vi vi color, si pari al vero , 
che, Jungi il cor dal aro obietto altero, 
pur come pre so a sospirar costringe. 

Ei, no o Zeus i, a l'ori nte tolto 
l' oro, l'ostra a l'aurora e i raggi a l sole, 
il bel crin. ne ficrura e gli occhi e ' l volto. 

Ma, poi che le dolcissime parole 
l'alma non ode: - Ahi l- dice- il pensier stolto 
schernire anch'egli tormentar mi vòle! -
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LVI 

ULLO TE O OGGETT 

Peregrino pensier, ch'ardito e solo 
traendo o unque vai l 'anima accorta, 
dietro al ago desio che ti fa scor a 
dal fondo del mio cor ti levi a •a lo ~ 

teco ne engo, e , per sottrarmi al duolo, 
giunto al mio ben per ia spedita e corta, 
di la do e su l'ali Amor mi porta 
a le gral ' (ami mie qualch'é ca involo. 

O fido schermo agli amoro i affanni, 
me come olce, ombrnndo agli occh i il ero, 
pietosamente insidioso ino-anni l 

De' tuoi furti mi i o, e s io non pèro , 
s ' ho conforto ai martir , ristoro ai danni, 
tutto è sol tua mercé, caro pensiero. 

LVU 

ULLO TES O SOG "ETT 

Pensier che, l 'ali tue placide e lievi 
per si lungo s piegando aspro iao-gio, 
del mio bel Sol nel desiato raggio 
mille dolcezze innamora to bevi ; 

te sol de' miei dolor tanti e si gre 
trovo nunzio fede!, caro messaggio; 
tu, qualor te seo-uendo i' tra via cagbio, 
da l 'incarco amoroso il cor sollevi. 

Misero. ma che pro , se'l dolce ch'io 
da duo begli occhi imaginando in olo, 
pena a l'anima accresce, ésca al desio? 

Frena, vago pensier, dch frena il volo, 
e profondo, in tua ece , eterno obblio 
pace porti a te stesso e fine al duolo. 

lO 
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LVII! 

.'\ L ON O 

O del Silenzio figlio e de la Notte , 
padre di vaghe imaginate forme , 
Sonno gentil , per le cui tadt' orme 
son l'alme al ciel .d'Amor spesso condotte , 

or che 'n grembo a le lievi ombre interrotte 
ogni cor, fuor che 'l mio, riposa e dorme, 
l' Erebq oscuro , al mio pensier conforme 
lascia, ti prego, e le cimerie grotte. 

E vien' col dolce tuo tranquillo obli 
e col bel volto, in ch'io m]rar m 'appago , 
a consolare il vedovo desio. 

Ché, se 'n te la sembianza, onde son vago , 
non m ' è dato goder, godrò pur io 
de la morte, che bramo , almen l'imago . 

LI 

IL O ·r 

Vien la mia donna in su la notte ombrosa , 
qual suole a punto il mio pensier formarla , 
e qual col rozzo til tento ritrarla , 
ma, qual mai non la vidi , a me pietosa. 

- Pon' freno al pianto e pace spera e po a, 
o mio fedel, ché tempo è da sperarla , -
sorridendo mi dice: e, mentre parla, 
m'offre del labro l'animata rosa . 

AJJor la bado, ella ribacìa e sugg 
lasso! ma 'l bacio in nulla ecco si scioglie , 
e con la gioia insieme il. sonno fugge . 

Or qual , perfido amor, fra tante doglie 
deggio attender mercé da chi mi strugge , 
se i mentiti diletti anco mi toglie? 
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l. X 

. 1 RE TI III E TA ClT 

Ardo , ma l'ardor mio grave profon o , 
cui non m'· ri elar, donna, conce o. 
quasi no o Tifeo chiuso ed oppre o 
otto il gran sasso del silenzio ascondo. 

Pur de l ' incendio, ond'io tacito abondo, 
ualor freddo e tremante a voi m 'appresso 

son faville i sospiri , e ' l foco e res o 
scopre ne' muti sguardi Amor faco nd . 

E, se si strugge in cieca arsura il core 
l' occulta fac, c ' ho ne l 'alma accesa 
chiaro most ra negli occhi il uo ·plend re. 

Cosi tetto talor, cui dentro appr sa 
nemica fiam ma sia , l'interno ard re 
fu or p r l ' alte finestre altrui pale a. 

L r 

LA BELLA ~ CHI A 

era si , ma se' bella, o di natura 
fra le belle d 'amor leggia ro mostr · 
fosca è l 'alba appo te perde e 'oscura 
presso l'ebeno tuo l'a orio e l'ostra. 

Or quando o d e il mondo antico o il nostro 
vide si viva mai, senti si pura 
o luce uscir di tenebroso inchiostro, 
o di spento carbon nascere arsura? 

Serva di chi m'· serva , ecco ch 'avolto 
porto di bruno laccio il cor intorno, 
che per candida man non fia mai iolto . 

La ve piu ardi, o Sol, sol per tuo scorno 
un ole è nato ; un Sol, che nel bel vo lto 
porta la Notte . ed ha negli occhi il i rno. 
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LXII 

ALLA GELO IA 

Che T izio la nel tormentoso inferno 
pasca del p roprio cor l'aurrel vorace; 
che Tantalo dirriun segua lo scherno 
de l 'ésca avara e del ruscel fallace· 

che sostegna Issione il moto eterno 
de la rota volub.ile e fuo-ace · 
che Sisifo per gl i argini d'Averno 
stanch i il gran sasso senz'a er mai pace ; 

che Prometeo, legato in duro laccio, 
paghi l' errar de la rapina antica , 
esposto al vento e condannato al gh iaccio; 

gran pene son: ma la sua amata amica 
veder giacersi ad altro amante in braccio 
se sia pena maggior , chi ' l vide il di a! 

LXIII 

ELOSIA 

T arlo e lima d'amor, cura mordace 
che mi rodi a tutt'ore il cor do lente, 
s timolo di sospetto a l 'altrui mente, 
sferza de l 'alme ond ' io non ho mai pace , 

vipera in vasel d' òr cruda e vorace, 
nel piu tranquillo mar scoglio pungente , 
nel piu sereno ciel nembo stridente, 
tòsco tra ' fior tra ' cibi arpia rapace, 

sogno vano ù ' uom desto, oscuro velo 
agli occhi di ragion, peste d'Averno, 
che la terra a eneni e turbi il cielo , 

ov'amor no , ma sol viv'odio eterno, 
vanne a l 'ombre d'abisso, ombra di gelo ! 
Ma temo non t'aborra anco l' inft rno. 
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LXI 

I MOR T DELLA A ON A 

Era la notte c tenebrosa e nera 
ombra mor 1 da l'Erebo traea 
e quasi pompa funerale avea 
l'aere coperto e la stellata spera; 

quando, ov'al casto letto affiitta schiera 
di erginelle intorno egra piano-ea, 
celeste donna, anzi terrestre dea, 
chiuse i begli occhi in sempiterna sera. 

Lasciò da sonno eterno oppressa e stanca 
l'alma la spoglia, e de' be' membri uscio 
qual face suoi, che sfa illando manca. 

E, mentre a lato a lei piangendo er' io, 
Morte la 'osegna sua pallida e bianca 
vincitrice spiegò sul volto mio. 

J 
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I OSPIRI DI E GAST 

Gia di Frisso il monton con l'aureo corno 
apria l'uscio fiorito al no\'O maggio, 
e vie piu chiaro il sol recnndo il giorno, 
traea sereno e temperato il rnggio ; 
quando Ergasto il p:1stor, le tempie adorno 
d'una treccia di lauro, a piè d'un faggi o 
tra dolente e pensoso un di s'assise, 
e on le · 

. . . 
a ragionar s1 m1se. 

Ardea di Clori, e grave olt re l'usanza 
la sua dolce sentia fi amma amorosa , 
qualor la cara an gelica sembianza 
Amor gl i dipingea bella e sdegnosa. 
Ama a, arde:! , Janguia fuor di speranza 
per ninfa si fugace e si ritrosa, 
che ' n tutta forse la selvaggia schiera 
o piu bella o piu cruda altra non era. 
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Onde, poiché il meschin oletto e rrant 
portò lung'ora intorno il fianco las o, 
a la folt'ombra de le verdi piante 
ritenne alfine addolorato il passo . 

o ra un sasso posossi e nel sembiante, 
non men che 'l seggio suo, pare di sasso · 
poscia aJ monte icin gli occhi converse, 
ed ai chiusi pensier la trada aperse . 

- Clori bella - d.i cea , - ma quanto bella 
tanto fiera e crudel, tanto superba , 
or che ridono i prati e la novella. 
giovinet~a stagion fiorir fa l 'e rba, 
or eh 'ogni fera in questa piaggia e 'n quella 
deposta ha l ' ira e ' n sé rigor non serba, 
perché contro i lamenti, ond ' io mi doglio , 
tu sola il duro petto armi d'orgoglio? 

Deh! volgi a me da que ' felici colli 
dove l 'aria a' tuoi raggi è piu se rena , 
volgi deh ! gli occhi, e i miei vedrai , che molli 
versan d'amaro pianto eterna vena. 

ai ben ch'altro gia mai non chiesi volli 
refrigerio o conforto a tanta pena, 
che da que' dolci lumi , ond ' io tutt'ardo. 
men crudo almen, se non pietoso, un o-uardo. 

Ahi! che mi val che 'l ci l l'orrore e l'ombra 
spog li , il bosco verdeo-gi e l 'aura spiri, 
e dal tuo core il ghiaccio Amor non so-ombra ? 
e del tuo volto il o le a me non giri ? 

se fra nebbia di duol sempre m ' ingombra 
pioggia di pianto e ento di sospiri? 
s' al verno de ' tuoi sdegni il fiore e l erd 
de le speranze mie si secca e p rde? 
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Vestan Ia terra pur Zefiro e Flora 
di verde gonna e di purpureo manto ; 
aprano lieti al sol, scio o-a no a l' 6ra 
i fiori il riso e gli augelletti il ca nto : 
a me lasso . con ien non d'altro og ora 
pascer i eh di tenebre e di pian o, 
o che l'anno da noi, mutando i giorni 
canuto parta o che fanciul ri orni. 

Forse l'ince ndio mio, forse il mio affanno 
t'è, Clori, ascoso, e non ben anco il credi? 

'io ardo, s'io mi struggo e s'io t'inganno, 
tu 'l sai , che spesso in fronte il cor mi edi. 

annoi quest'antri e questi boschi il sanno: 
a questi boschi e a quest'antri i I chiedi. 
Dillo tu mormorando, ondoso rio 
s t 'asduo-ò so ente il foco mio. 

itel voi, sei e, o de' miei tristi amori, 
elve, compagne e secretarie antiche· 

ditel , ombre riposte e fidi orrori, 
chiuse va1li, alti colli e piagge apriche; 
e voi, si pe so il bel nome di Clori 
avezze a risonar, spelonche am iche; 
Eco, e tu, che talo r de' miei lamenti 
ti stanchi a replicar gli ultimi accenti. 

di quel rossignuol , che spiega il volo 
da l'orno al mirto c poi dal miro al faggio; 
odi come, dolente a tanto duolo, 
del tuo torto si lngna e del mio oltraggio; 
e par che dica sconsolato e solo, 
s'intender ben sapessi il suo linguélggio: 
- Abbi pieta d' Ergasto, o Clori nvara, 
da 1 cui note ogni augelletto impara ! -

A RI Poesie ••arie. 
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E ben talor che non cotanto ofTeso 
d'a morose quadrella er~ il mio core, 
gia senza noia il mio cantar inteso 
fu da piu d'una nin fa e d'un pastore . 
Or queste, che g ran tempo inutil peso 
pendon dal fianco mio, canne sonore, 
altro non anno che ~ rmar lamenti 
gonfie talor da miei sospiri ardenti. 

e la st<~giou che Pregne peregrina 
il dolce nido a f r tra noi ri torna, 
e 'n quella ancor che d'uva purpurina 
il pampinoso dio le piagge adorna, 
pascendo di sosp ir l 'alma meschina 
tra grotte oscure il tuo pastor soggiorna, 
ch'inaridito, insterilito in tutto 
vede d'ogni sua gioia il fiore e 'l frutto . 

Quando la rabbia de l'estiva cagna 
tutto d 'aliti ardenti il mondo alluma, 
e quando per la gelida campagna 
irrigidisce la mordace bruma, 
pien d'aspre cure il tuo fe el si lagna, 
ch'altro gelo, al tro ardor l'ange e consuma ; 
e, fatto ognor di duo contrari gioco , 
nel gh iaccio avampa e trema in mezzo al foco . 

Da che la terra in su la mezza terza 
ferir si sente da l'adunco rastro, 
fin che la sera inver' la manùra sferza 
le pecorelle il pastoral vincastro , 
di la fuggendo ove i canta o scherza, 
seguendo Amor, eh' è mio tiranno e mastro , 
mi stillo e stempro a forza di tormento, 
piangendo in acqua e sospirando in vento . 
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E da che poi de le frcdd 'ombre sue 
spande la notte il velo umido ed atro , 
fin ché ' l bifolco al mansueto bue 
ripone il gioo-o e ricompon l 'aratro, 

il ol mem brando de e uci tue , 
per ques o erde e florido teatro , 
senza mai ri pa ar, pur come uom folle, 
di perato meo o di co lle in colle. 

eh' io ecmhi o ch'io dorma o vada o seo-gia, 
ho sempre in mente il caro oggetto impresso. 
T e segue il mio ensie r , per te aneggia 
e sol per cercar te perdo me stesso. 

ola per le cam pagne erra la greggia, 
e sola al chi uso suo ritorna spesso, 
senza il dolente c misero c-ustode, 
ch'ama chi l 'odia e prega chi non l'ode. 

Povera greggia , il cui doglioso stat 
il tuo cuore a picta punto non piega, 
se ben con mesto e qucrulo bel ato 
notte e giorno per me ti chiama e prega ! 
Pascer non vuol piu fiori in altro prato, 
se i fior del tuo bel volto il ciel le nega; 
fuorché lo s<.ruardo tuo caro e soave, 
contro il fascino e 'l tuo n schermo non ha ve . 

Mira cola ne le vicine rupi 
CiafTo e 7.amrone, i duo mastin feroci, 
che, eo-gendo qual cura il cor m'occùpi , 
latrano al bosco con pietose \'aci; 
e, ben ch'avezzi a guerreggiar co' lupi, 
sien piu d'ogni altro cnn rronti e veloci , 
dapoi che 'l signor !or s'affligge e piagne, 
mal ponno senza lui difender l'agne. 
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Vidi stamane entro 'l pedal d'un pioppo 
fuggendo entrar l'insidiosa volpe. 
Gia solca di ia man trappola o groppo 
farle mille scontar malizie e colpe: 
or mi ruba in sugli occhi, e senza in toppo 
vien de' miei pol li a divorar le polpe. 
Spesso la trova il mio Carin quand'apre 
in su l 'aprir del di l'uscio a le capre . 

Tra g li altri un di , pian pian per mezzo gli olmi ~ 

fin dentro al letto mio venne la ladra, 
onde fùr d 'alte grida i boschi colmi 
e s'armò di pastor piti d'una squadra. 
Ma, però ch'altra piac.ra assai piti duolmi, 
quella caccia sprezzai dolce e leggiadra. 
- Altra fèra piti cruda - io dissi a Bauci -
il mio misero core ha tra le fauci . -

Deh! s'a tanta belta spirto si crudo 
s'accoppia ed ha i di sangue anima vaga, 
apri col ferro ignudo il petto ig nudo, 
chiudi le piaghe mie con una piaga . 
Eccoti il cor, ch'a perto e senza scudo 
per si bella cagion morir s'appaga, 
e morendo clini: - Felice sorte, 
poiché la v ita mia mi da l::t morte ! 

Ma tu di mille morti, empia omicida, 
morir mi vedi e del mio duo l ti godi, 
né vuoi che si per tempo a me recida 
d'amor la Pa rca e de la vita i nodi ; 
ch'armonia dolce al par de le mie strida 
di sampoc.rna o d 'augell o unqua non odi . 
né fèra uccisa hai di mirar diletto 
quanto in mirarmi ognor lacero il p tto _ 
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L'altrie r, la dove isida s i specchia 
nel rna r , che la a i piedi al uo fedele , 
in su la scorza d'una quercia ecch ia 
q ue te note vergai , Clorì crudel e ; 

i 1 olar piu d' una pecchia , 
tratta dal dolce nome , a fa r i il mèle . 
Devean venir le i pere p i u t o t o 
a. sug erne il el n, eh ' · n a co t . 

Fu b n forte il destin sotto ui nacqui , 
e mi còrse quel dì stella proterva , 
dico quel di che prima io mi compiacqui 
di far a tal belta l anima s r a. 
Lunga stagio n l'ardor nasco i e tacqui ; 
ma chi celar può mai face che ferva? 
Il celai , si , ne la sinistra mamma; 
ma 'l uo proprio splend r scopri la fiamma . 

on mi dol er le fiamme , anzi fur dolci 
piu che l'ambrosia o che ' l licor de l'ape ; 
ma, se tu non le tempri e non le molci , 
non le sostiene il petto e non le cape. 
Tirsi e Linco il diranno, i miei bifolci , 
e le compag ne tue, T estili e Nape, 
ch e m' udlro chiamar tra qu ste querce 
la mia perdita e ' l danno acquisto e merce . 

Poscia che, 'n dubbio e di mio stato incerto , 
tra speranza e ti m or gran tempo io vissi , 
acciò che 'l desir mio ti fusse aperto , 
in mille tronchi il tuo bel nome sc rissi. 
Tal or, mostrando H cor nel dono offerto, 
nel silenzio il mio mal chiaro ti dissi ; 
dissiti, domandando alcun ristoro: 

Il 

- Col pero io pèro - o pur - Col moro io mòro ! -
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Deh! quante volte, in sul mattin cocrliendo 
il dol ce fico, che tra foglia e fog lia 
rugiadoso dì mèl pendca piangendo, 
chino la fronte e lacero la spoglia, 
il diedi a te tra me stesso dicendo : 
-Cosi mi stillo in lagrimosa doglia . 
Come sei tanto ingrato , ido l mio caro ? 
Ti dono il dolce e tu mi dai l 'amaro ! -

E quante, allor ch 'entro gli alberghi cari, 
sazie di violette e di ligustri, 
machinavan le fab riche soavi 
l 'api, degli orti architettrici industri , 
io, rapiti e recati i biondi fa vi 
da l'ingegnose lor case palustri, 
vòlsi ìnferi r : - e ben con gli occhi impiaghi, 
pur eh' io ne colga il m è l, non curo gli aghi. 

pesso, tramando ancor tra g li arboscelli 
o pania o rete al semplice usignuolo , 
ti venni in gabbia a presentar .di quelli 
e d'altri pri ;:, ionier querulo stuolo; 
quasi esprimendo : - A par di questi augelli 
spicgaro audaci i miei pensieri il vol o, 
né men di questi augelli ai lacci tesi 
del tuo dorato crin rimaser presi . -

Poi ti scorgea dov'albergava, unHe, 
tortorelle o colombe, un nido ombroso ; 
e pa rlava in me stesso: - Or voi gioite, 
fel ice amica e fortunato sposo ! -

Indi, additando la feconda ite 
al suo caro arpocrgiato olmo frondoso: 
- S'Amor gli arbori istessi insieme all accia, 
io perché fuor - dicea - de le tue braccia ? -
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Fresca rosa odorata al no o aprile 
anco ti porsi e t'accennai tal ol n: 
- Donami in cambio d'un amor gentile 
quella ancor tu, c'hai ne le labra accolta . 
Bel ta donnesca e crrazia gio enile 
invan bramata e 'n sua stagion non còlta . 
soggiace a punto ad un medesmo caso: 
se ride in ul mattin , langue a l occaso . -

E certo questo fior, che qui tra noi 
€ bellezza» ha nome e tan to agli occhi piace, 
glorio. è breve e caduca, i pregi suoi 
vie n tosto a depredar l 'eta fugace. 
Ah! non inO'anni i aghi lumi tuoi 
del fon te adula tor l'ombra fallace: 
l'ombra, che spesso ammiri e, lusinO'hi ra , 
gir ti fa tanto d i te ste sa altera . 

Tu da me fuggi , e 'l tempo in un momento 
vie piu lieve di te fuggi r vedrai. 
Vedrò coprirsi di canuto argento 
quella chio ma , che l' òr vince d 'assa i. 
Vedrassi il foco de ' begli occhi sp nto 
e lo splendor de' luminosi rai; 
de le Jabra gelar l' aure amorose , 
e delle guance impallidir le rose . 

Allor del ciglio in un balen sparita 
la luce e del bel volto e del bel crine, 
la gente addited., si come addita 
di gia dis rutta mole alte ruine . 
E tu, ma tardi, de l'errar pentita, 
piangendo inJarno e sospirando alfine, 
dirai, d' ira e di doglia il cor percosso: 
- Potei non volli: or che vorrei , non posso. -
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Non fora il meglio , or eh 'ogni prato a prova 
a' bei riposi i lieti amanti alletta, 
e denso il bosco di rdura nova 
si difende dal sol quando il aetta , 
sede rne in parte o e piu dolce mova 
l 'aura le fronde in su la molle erbetta, 
mentre, scherzando, i zefiri lascivi 
ne lusingano il sonno e l'ombre, e i ri vi? 

Giace cola, sotto le curve terga 
di Pausilippo , ant ro frondoso e nero , 
dove guidar solea con rozza verga 
nel meriggio gli armenti il gran Sincero . 
Quivi la Nott col Silenzio alberga, 
e ch'al Sonno sia sacro io penso invero . 
D'edra , d'appio e di museo il varco impruna : 
ombra gli fanno i lauri , opaca e bruna . 

Qui da le piaghe d'una rupe alpestra 
sorge di vivo umor geli da ena, 
ma di canna di giunco e di ginestra 
ambrata si, che si discerne a pena . 
Indi sen a per ia spedita e destra , 
rigando intorno la v lletta amena, 
fin dove a le dolci ac ue il corso tronca 
e le ricetta in sen marmorea onca. 

V'apprestan d'ogn' intorno erbose pium 
e molli seggi i margini vicini, 
dove le ninfe del mio picciol fiume , 
alzate fuor de<Yli umiJi confini, 
cinger al vecchio padre han per costume 
di palustri ghirlande i verdi crini; 
e qui scherzar nel piu riposto seggio 
spesso Aretu e Leucopetra io veggio. 
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Lungo ii bel rio che con piè torto c rre 
e fende i campi ed attra ersa i cespi 
potrai sedendo il biondo crin disciòrre 
si che liev'aura I' ao-iti e r increspi , 
e 'n arie gui e poi l' ordin comporre 
degli aurei nodi innanellati cr spi , 
e , mentre i gigli d le rose io ceglie, 
farti de l a q u m un la acro e peglio. 

Di rami il font un pacliglion si tes e, 
ch'è la or di natura e sembra d 'arte , 
dove na conderan le fronde sp s e 
i nostri furti in sol itaria parte ; 
e ben paria, senza che 'l sol potesse 
scorgerla mai ecura in rembo a Ma,rt 
ignu a anco giacervi Citer a 
e 'n braccio al va(J'o suo la casta dea . 

h io, 'averra mai che, qUl vl assiso , 
nel sen de l' idol mio lieto m'accolga , 
e non solo a mia voglia in quel bel viso 
fermo le luci a contemplar rivolga, 
ma ' l caro bacio e ' l de iato riso 
<la la bocca crud l rapisca e còlga , 
come n'andrò , dopo si lunghi pianti , 
nel ciel d'Amor tra' piu beati amanti! 

·edrai del monte, al tuo celeste sguardo , 
farsi lieto e seren l'orrido e ' l fosco · 
vedrai fiorir lo sterit laglio e ' l cardo 
d'aneto e cas ia e lasciar g li angui ii tòsco; 
ed amomo ed amelia e mirra e nardo 
sudar le piante, e stillar ma nna il bosc 
oro tornar l' arena , il fiume argento , 
ed odori spirar d'Arabia il vento . 
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Vi vedrai d agatirsi e d'egipani 
haccar , saltar, danzar turba lasciva, 
e con driadi e napee far giochi insani 
u per la fresca e verdegaiante riva. 

De ' dipinti augelletti ai versi estrani 
fani bordon la mia sonora piva, 
e de ' cristalli liquidi e fu o-aci 
concordi al suo n risponderanno i baci. 

Né tu talvolta, il tetto inculto e scabro 
entrando ad illustrar d'umil capanna, 
schiverai forse enfiar col dolce labro 
la mia villana e boschereccia canna. 
Qui vi d ' Amor, che de ' miei danni è fabro t 
conterò i torti e com' ognor m'affanno , 
finché ' l gira r de' beg li occhi soavi 
soavemente un lieve sonno aggravi. 

Ah! se ben tu m'aborri, e di veleno 
quasi infetto ti sembro aspido o drago, 
d'altro pastor non son men bel, né meno 
de l'altrui forse il mio sembiante è vago , 
e pur nel fonte li mpido e sereno 

mi dice il v r la mia veduta imago; 
e gia per me dì T ebro arsero e d 'Arno 
s esso le ninfe e sospirare indarno. 

Fillide, se noi sai, la bionda Fille , 
la nercida gentil , c' ha tra noi fama 
d'agguagliarti in belta , per me di mille 
piaghe trafitta il cor , mi segue e chiama . 
Ma Pan, che 'l tutto sa , sa s'io tranquille 
volsi mai luci a lei, che tanto m 'ama; 
e s'io fuggo da lei, p iu che non suole 
fuggir nebbia d l vento mbra dal sole. 
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Talor, lasciando i cupi fondi algen i 
al suon de le mie note esce de l'onde , 
e, d udir aga i miei dogliosi accenti, 
da me non lunge e per mirar, s'ascende; 
e fiamme pro a en ro l'umor si ardenti, 
eh' io l'odo sospirar tra fronde e fronde, 
e con l'ac ue del pianto ond'ella mesce 
l'acque del fonte, il proprio fonte accresce . 

orrei lodar l mi el aggia musa, 
che forse ag uaglia ogni altra cetra antica ; 
ma mo estìa mi tien la bocca ch iusa , 
la qual non uol che di me stesso io dica . 
Pur, qualunque si sia, tacer confusa 
fatt' ha, cantando, una novella Picn, 
e restar di Lambrusco in tutto muta 
la temeraria e stridula cicuta. 

Lambrust o , dico, l'in ido capraio, 
di cui con tutto ciò rider con icmme, 
eh 'uscito fuor d l suo natio pag liaio, 
vòlse passar ne l' indiche m..tremme, 
sperando accumular molto danaio 
e trame un gran tesor d'oro e di gemme; 
ma poi , di gemme invece e ' n vece d'oro, 
fu vii piombo e vii fango il suo tesoro. 

e 'l mio canto il suo canto in prova vinse , 
ne fu giudice Alcippo, il saggio vecchio, 
che 'n fron te allor baciommi, in sen mi strinse, 
e pur di chiaro senno è vi vo specchio. 
Questi , po i-hé d 'aUoro il crin mi cinse, 
cosi pian pian mi disse entro l'orecchio: 
- Quanto a l' alto cipresso il giunco umile, 
tanto l 'emulo tuo cede al tuo stile . -
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elici s1mo , Clori , il tuo Montano , 
che per te tutti in gioia i giorni spende ; 
Montan che, tra' pastor pastor sovrano, 
dal gran C:io de le selve origin prend 
Ma che? Gonfisi pur di fumo vano , 
vanti i titoli illustri ond 'ei risplende : 
ricco assai piu di me d'ab iti alteri 
e di latt e di lana e di poderi. 

on on questi 1 teso ri e non è questa 
vera o-loria de l'uomo e vera dote ; 
ricco chiamarsi, perché d'òr si vesta, 
se irtu non l 'adorn altr i non pot . 
Or non sai tu eh 'eo-l i ha le corna in t sta , 
come fi a-Iio di atiro e nipote? 
se ben l ' insegna infctme e contrafatta 
sotto la ch ioma a bello tudio apiatta. 

Bench' io pastor non s ia tanto sublime , 
pur neo- letto il mio stato ess r non deve . 
Ho tante agnell anch' io, che fan le cime 
biancheggiar di Vesuvio a par di ne ve, 
feconde si, che de le mamme opim 
portan quasi a fatica il peso gr ve: 
due volt il di le premo e sempre il seno 
han di no ello nettar ripi no. 

Barbuto , il capro mio pregiato e bello , 
che può far al celeste invidia e scorno, . 
quel tutto brun, c'ha lungo e crespo il vello , 
ed ha si dritto e i pungente il orno ; 

edi, vedilo la presso il ruscello, 
d'edra la fronte e di vi talba adorno, 
che , come de la o- reggia e capo scorta , 
argentina squill etta al collo porta. 
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cherza co' fauni e tutto il di contra a 
co' cani iste si e 'nfin col bue tenzona, 
e col cozzo e col corno atterra e guasta 
le i ti a Bacco e g li arbori a Pomona; 
a le la civie ue l'o il non ba ta, 
n· punto a capre o pecore per ona , 
né m<?lto app· g il cu pi o ap tito 
di cento rnoo-l i il <riorno esser marito. 

Quel sani tuo, se ' l chiedi e voglio ch'anco 
il fa ori o toro mio Li prenda. 
Pur or di fior l'ho coronato e ' l fi anco 
cerchia o intorno di erm igl ia benda. 
Tu o tutto è pezzato a nero e bianco, 
di belta senza pari e senza emen a; 
cui non fòran for ' anco a are e sch ife 
d'amar Europa e d 'abbracciar Pasife. 

Principe no , tiranno è de l'armento, 
indomito campion, duca orgoglioso. 
È diletto il mirarlo, ed è spave nto , 
quaJor la sua g iovenca il fa geloso . 
Co' piè l'arena e con le corna il vento 
ficde, e ne l'ire sue non ha riposo: 
scote del capo Ja falcata luna 
e , sbarrando le nari, i lumi im br una. 

Io l' appel lo per vezzo « il bel giostrante-. ,.. 
si ne' selvaggi assalli è bravo e forte, 
mentre, feroce d arrabbiato amante, 
il robusto ri val disfida a morte. 
De la fronte superba e minacciante 
va ne ' tronch i a forbir l'ossa ritorte: 
freme, e fol gori aventa e fiamme sbuffa , 
e , la testa abbassando esce a la zuffa. 



PARTE TERZA 

Q uante volte la sera, allor che riede 
dai paschi aperti a le sbarrate stalle, 
l' odo, a punto com'uom che pieta chiede , 
d 'angosciosi muggiti empir la valle . 
Su le g inocchia al suo l gettar si vede , 
né cura entro il covi l posar le spalle; 
ma, steso a nudo ciel su l 'erba fresca , 
sdegna il letto, odia l'ond a, aborre l'é ca. 

Toro meschin , che per amor ti struggi, 
quanto è conforme, oimè! lo stato nostro. 
Io fu ggo da'pastor, tu da me fugg i ; 
tu col nemico, io col nemico giostro ; 
tu, che non sai con altro, ululi e mugCYi, 
io con pianti e sospir la doglia mostro : 
se non che tu languì ci, afflitto to ro, 
per umil vacca , io cruda tigre adoro. 

Potrei di queste, o Clori, e d'altre cose 
rendere i tuoi desir contenti e lieti. 
I clorati coturni e l'ingegnose 
di bei serici stami inteste reti, 
le pri me poma d'òr, le prime rose 
de' giardini piu chiusi e pit.i secreti , 
tue fòran sempre, e d' altri doni ancora 
t' onorer i, come 'iontan t' onora. 

Oh Dio! se tu vedessi, or che le quag lie 
senton d 'amor gli stimul i primieri, 
che disfide ostinate e che battaglie 
fanno in du el li sanguinosi e fieri, 
diresti ben eh 'armati a piastre e maglie 
non ne fan tante in campo i cavalieri: 
è steccato il mio desco a le lor pugne, 
e per lnnce e per spade han becchi ed ugne . 
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Ma, sempre invitto in fra i guerrier piu audaci, 
d'o ni altro il mio Schiavo n st raccia le penne, 
e 'n cento assalti duri e pertinaci 
pubbliche palme con applauso ot enne. 
L'altrier videlo Elpinia e mille baci, 
spogl ia de la it oria , a dar gl i 'enne. 
Ma, se abbassi a g rad irlo il cor superbo , 
per te si guarda ed a te sola il serbo . 

Tolsi un gazza da l materno nido, 
ch'app reso ha il nome tuo, scaltra e loquace. 
Di monte in monte il di, di lido in lido, 
sen a volando libera e fugace; 
la sera poscia con fcsti o grid o 
ritorna a la magion quando le piace; 
mi siede in grembo, e con affetto umano 
attende il cibo sol da la mia mano . 

L ' ind ico parlator quasi som iglia 
s i ne la piuma a piu color dive rsa , 
si ne la lingua ardi ta a me rav ig lia, 
onde con ni nfe e con pastor conversa; 
e, per darmi piacer , spesso ripiglia: 
- Clori, Clori crude), Clori per ersa! -
O r qu est 'auge!, c' ha si vivace ingegno, 
pur di Clori sani , s 'ei n 'è pur degno . 

Io h o di minio ancor fregia to un arco , 
c ' ha dì seta la corda e d' òr la cocca . 
Se tu n ' andrai d i que to a rm ata al varco, 
ne fia d ' invidia ogn i altra nin fa tocca ; 
sara d 'arciera tal ben degno inca rco, 
eh ' amorose sae tte a l' alme scocca. 
Di corno a rma le punte e, salvo questo , 
di p ieg hevole nervo è tutto il resto. 
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Ma la faretra è d artificio tale , 
ch'a Cinzia tua può farne on a vergogna. 
Dir del lavor, che non ha in terra eguale , 
opra non è di ru tica sampo <T na . 
Oltre l 'esser purpur o o ni suo stra le , 
colui che sovra Grecia alza Bolog na 
Guido, che porge al nulla essere e ita, 
l'ha tutta istoriata e colorita. 

In una arte il gran pennel divino 
Venere espresse al vivo in suoi colori , 
che pre so un fonte puro e cristallino 
ha il bell ' Ado ne in g rembo, in g rem bo a i fiori ,. 
e con un lieve e candi etto lino 
gli a ci uga in fronte i fe rvidi sudori ; 
ed eg li in guisa tal posa le membra 
che dal lun «Yo cacci ar stanco rassembra. 

Una coppia di veltri a piè gli spira, 
con lingue aride ansando e fau ci aperte; 
e , 'ntanto , il fiero di dal ciel si mira 
ch'ai trastulli de' duo gl i occhi converte , 
ed, acceso d'amore insieme d ' ira, 
le proprie ingiurie a la sua ista offerte, 
arrotando d 'un mostro il curvo dente , 
vendica nel fanciullo orribilment 

L' a ltro spazio contien l' ffigie vera, 
quando, con en vermiglio viso smorto, 
da la orace e formida bi l fèra 
lo sventurato giovane vien morto· 
e come, scesa da la terza sfera, 
la dea piagne il suo bene, il suo conforto , 
come Amor spezza l 'armi, e quanto poi 
canta il nostro Filen ne versi suoi . 
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Fu se 'l er si racconta, opra si bella 
arnese gia de la piu bella dea, 
che quest'arco talor, que te quadrella, 
saettando le fère, oprar o ea; 
ed è fama tra noi che, poscia ch'ella 
pianse del bel garzon la morte r a, 
con questo ancor l'ispido fianco incise 
del feroce cinghial che gliel'uccise . 

Poi d una in altra mano ella sen enne 
in poter di Dameta indi d' lceo; 
Alceo per essa da Menalca ot enne 
quattro e quattr'a<Yne; alfio l' bbe Ari teo. 
Questi intatta erbolla, m fin ch'a nne 
ch'io Ja insi cantando a Meli eo, 
nel nata! di Damon, l' i te so di e 
che fu principio a le sventure mie. 

Licida poi, che gra nd'invidia n'ebbe, 
due cose che nel ver ben rare sono, 
perché donarla a Mirzia sua vorrebbe, 
m' offerse, in cambio di si nobil dono: 
d'acero un va~o in cui nessu n mai bebbe, 
e que' bei flauti c'han tremante il suono. 
A lui, ch'ancor n'ha sdegno, io la negai; 
e tu, se ti fia in <Yrado, in don l'a rai. 

Ben averla desia con caldo affetto 
Crocale pastorella, e l'avni forse. 
Gia, pregandomi in an, da qu l boschetto 
fin su l ' uscio pur ier di tro mi cor e; 
alfin, di corn ac e a e di di petto 
il dito, rninacciandomi, si mor e . 
E bella è pur, bench é 'l color somigli 
ella delle viole, e tu de' gigli . 

G. . MARJ '0, Poesie vane. 
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Che parli Ergasto? Ancor la tua sciocchezza 
grida indarno col fato e si lamenta? 
Clori nulla ti cura e nulla apprezza 
quanto per la tua man le si presenta. 
Ella, per uso a' larghi doni avezza 
di chi può meglio assai farla contenta , 
gemi e piangi a tua posta, o morto o vivo, 
ha le tue cose e te medesmo a schivo . 

Or t'ardi e offri e, senza far piu motto, 
tra le fiamme il tuo cor sia salamandra; 
ché, se t'ascolta Pan, che suol la sotto, 
dormendo , il mezzodi guardar la mandra, 
dira che 'l tuo parlar gl i ha il sonno rotto 
e che garrulo sei piu che calandra. 
Sovengati di quanto un giorno a l'aia 
ti disse gia la vecchiarella Aglaia; 

quando , teco sedendo in su la selva, 
pria eh' infettassi il cor di questo morbo , 
la sinistra cornice in cima a l 'e lce 
udi squittire e crocidare il corbo; 
indi il mirto seccar, fiorir la felce 
vide, e la vite aviticchiarsi al sorbo; 
e, battute in sul U<Yno, aride e spar 
le foglie del papa ero disfarse. 

uggi- mi prese a dir,- deh! fuggi, o figlio 
l'aria nemica e la funesta pia<Y <Yia. 

on molto andr ·, che qui col cru o artiglio 
il cor ti ferini fèra selvaggia.-
E ben ·eggio, or eh' è giunto il mio perigl io, 
che l' indo ina fu \ race e saggia , 
né so s i monti 1rcani o i boschi caspi 
han si ~· re le fère d aspri gli aspi. 
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Partirò dunque, e, poiché tanto il sangue 
piace a questa d'amor nemica e mia, 
né vuoi, er rad oppiar trazio a chi langue, 
esse uir di sua man quel che desia, 
fo rse averni eh ' un l u o, un orso, un angue 
meco sol per . ie a sp ietato sia, 
che non fia si s ie o e si rabbio o 
che più di Clori almen non sia pie o o . -

Qui tacque e me ltr al ciel la mesta fronte . 
mis ro, e j lagrimosi occhi ri o1se, 
e 'nver' l' amato e sospirato monte , 
dov'era ogni suo ben , la lingua sciolse; 
gli alti lamenti accompagnando il fonte, 
con rauco mormorio eco si dolse, 
e dolersi pareano ed a rder seco 
le piante intorno, i fior, l erbe e lo speco . 

I i 
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Il 

LA F 

FILE O 

Crude!, crud le, e dove 
si veloce ne vai? 

ARA 

ninfa di che paventi e perché fuggi? 
Fuggi forse e paventi 
questo, che in m an mi vedi, arco leggiadro?
Vana paura e sconsigliata fuga! 
Non è gia questo di tana l 'arco, 
quel eh tu vai trattando , 
sagitta ria di mostri, 
onde le fère timidette impiaghi. 
Non è l'arco d'Amor, quel c'hai nei ci o-lio , 
vaga arciera de' cori, 
ond'ognor l'alme semplicette uccidi. 
Questo è l 'arco di F bo; e non gia quello 
onde Piton trafisse, 
ma quel che porse in dono 
al suo canoro figlio, 
ond'ei di Tracia inteneria le el e. 
Arco si, ma soave, e de le belle 
fanciull e d'Elico na 
arma innocente e mansueto arnese; 
feri r non sa se non minute fila, 
e pungenti, ma dolci e non mortali 
scocca ersi e non trali, 
o strali con cui può guerriero ingegno 
ferir il Tempo e saettar la Morte . 
Quc to per gran entura 
passò ne la mia mano, 
e, con questo cantando 
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o-li a pidi ste si che son sordi al canto , 
umiliar mi vanto . 
Ma null a teco ponno, 
fèra bella e crudel le corde e 1 ersi. 
Oimè . perché fuggirmi? 
Gia non on, non son io di questi bosc-: hi 
mo tro orren do e di fforme 
se ben so n mostro misero d 'amore 
e mostro di dolore . 
T · m i li a mente il caso 
de l infelice afne , 
che , per troppo mostrarsi al suo fedele 
fuggiti a e crudele , 
divenne un verde tronco ; 
se ben tu , eh ' a ' miei pianti ed a' miei preghi 
sei piu rigida e sor a 
ch'ai lamenti d ' ApoHo 
l ' innessorabil fi glia di P eneo , 
non in pianta, ma in sa so 
cangiaresti le membra; e, quant ' io creda , 
s'avesse in pianta a trasformarti il cielo , 
non di tenero lauro , 
ma d 'aspra quercia alpina, 
si come n'hai la voglia , 
prenderesti la spoglia . 
Arr sta il cor o , arresta . 
Pregoti sol che le mie voci ascolti ; 
voci possenti ed atte 
a distornar da la sua fuga il sole. 

FILAURA 

(È forza alfin ch'io sodisfaccia a que to 
importuno seguace, 
che pur dietro mi tiene a si gran passi) 
Eccomi a te ri olta: or m eco siedi 
Dimmi: che uoi? che chiedi? 
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FILENO 

Vuoi saver ciò ch'io voglia? 
Chiedi ciò cb' io mi cheggia? Io oglìo, io cheggio 
quel che chiede e che vuole 
augelletto digiun dal cibo amato , 
e dal caro ruscel cervo assetato. 

F ILAURA 

e di sete e di fame 
tanta necessita ti tiene oppresso , 
non lontano è l 'armento, iJ fonte è presso. 

F ILENO 

Altra fame, altra sete 
mi divora e distrugge 
di quella che tu fing i, ingrata ninfa; 
del mio spirto anelante 
la famelica brama e sitibonda 
ricerca altr'ésca, al tr 'onda. 

FH. AURA 

Poverello non sano 
ama spesso il suo peggio . 
E dì qual frutto dunque e di qual acqua 
cerchi a l'avide oglie 
alimento e bevanda? 

FILE O 

on so , presso a' tuoi raggi, o mw bel sole , 
s'io favelli o s'io taccia. 

e l'ardir cresce, mancan le parole ; 
e, s'avampa il desio, la lingua agghiaccia. 
Dubbio cosi tra quest'affetto e quello, 
né taccio né favello. 
Parlerò , tacerò , timido, audace, 
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querulo insieme e taciturno amante, 
che sempre ha ne embiante 
facondia muta e silenzio loquace, 
cor che fa ella pit.i quanto piu tace . 

FILAUR 

Tu parli e tremi e geli , 
e , si com uom che sogna , o ua l bambino 
che balbetta e agisce 
formi con roe oce infr te stesso , 
e mormori fra denti , 
confusi e rotti accenti. 
Ti vide forse qu sta mane il lupo? 

FILE O 

F ilaura mia, mi ide 
la lupa e non il lupo! 
quella lupa crude!, che del mio core , 
qual d 'agnello innocen te, 
fa strazio a tutte l'ore . 
Ah perverso destin ! 

FJLAURA 

F JLE NO 

Non cercar eh' io ri eli 
quel che con vien si celi. 
Discoprir m i si vieta 
quella piaga secreta 
che nel petto nascondo, 

Di che sospiri? 

al ta cagion del mio dolor profondo. 

FILAURA 

Indegno è ben d ' aita 
chi chiude aspra ferita. 

13 
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FILENO 

Il duol giace sepolto, 
ma la lingua del cor parla nel volto. 

FILAURA 

E qual lingua have il core 
per narrare il dolore? 

FILEN 

Interrotti sospir, lagrime tronche, 
sguardi afflitti, occhi me ti, atti dolenti 
son di tacito cor messi eloquenti . 

FILAURA 

Coteste no t tue, 
inespresse, indistinte, io non intendo . 

FILENO 

Grida l'alma tacendo; 
ma tu lasso. non senti, 
perché sorda hai la vista, miei lamenti . 
D'amorosi martiri 
nascono i miei sospiri. 

FILAURA 

Del ciel, del mar, del foco 
è sposa e figlia e dea 
la bella Citerea: qui n i ella pres 
qualita differenti. Ha de le stelle 
la bellezza e la luce, ha de le fiamme 
la fierezza e l'arsura, ed ha de l'onde 
l'amarezza e l'orgoglio. E quindi Amore , 
che di lei nacque , anch'egli, 
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come ciel , come mare e come foco, 
da di pen ier, di pianto e di dolore 
nubi a 'alma , acque agli occhi, incendi al core. 

F lLE O 

on gia sempre con anno 
Amor produce affanno. 
Talor oave affetto 
è padre del diletto . 
Amor, fiamma gentile, 
desta a nobil' imprese anima 'le· 
anzi , foco fecondo, 
è sostegno de l'alma , alma del mon lo; 

FILAURA 

Poco dianzi mostravi 
non saper ben esporre un motto intero; 
or, co n sentenze argute e detti gravi 
dottrine alte e sublimi 
filosofando esprimi. 
Io , che semplice e rozza, il basso ingegno 
negli studi profondi 
ho per natura a specolar mal atto , 
quanto tu piu ti sforzi 
farmi le tue ragioni 
ragionando capir , t'intendo meno . 

FILE O 

S'io dicessi che p1eno 
è d'Amor l' universo, e eh Amor olo 
tra le catene sue costringe i ciel i 
e eh' Amor move il sole, e che le stelle 
ardon d'Amor anch'elle, 
si come astratte cose 
e dal senso mortai troppo lontane, 
potrebbon forse , ancor che chiare e piane , 
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l'intelletto tuo rendersi oscure. 
Ma tutto ciò eh' io parlo 
te! dimostra natura, e n questa scena 
di misti e d'elementi 
tu tel edi e tel senti. 
Mira la la g iovenca in su l' erbetta 
al suo torel, che l'ama 
amante affettuosa, 
lambir, quasi baciando, il caro fianco. 
Odi con quali accenti 
chiama la tra le fronde 
di quella quercia antica 
l'usignuol lu in hier la dolce amica. 
Vedi tra' rami di quel verde mirto 
la colomba amorosa 
come, col vago insieme, 
gemendo bacia e ribaciando geme. 
Vedi il suo tortorella 
d'un in altro arboscello 
seguir, cantando, a volo 
la compagna vezzosa, 
la qual, s 'avien che poi ne resti priva, 
sconsolata e mal viva, 
in secco tronco lagrimando dice : 
-Piango ì miei <YÌOrni , vedova infelice. -
Vedi non eh 'altro, cdi 
la vipera <Yelosa 
ne l'orlo de la siepe 1 or he rident 
ringiovanisce l'anno, 
la dove dolcemente 
pit.i d'amor che di Sol foco la se Ida , 
come ondeggiando mostra 
a l'aspe innamorato 
ricca di lucid ' òr la nova spoglia. 
I pe tiferi fiati e i fi chi orrendi 
in sospir son rivolti ; 
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le lingue che pungenti 
saettavano altrui rabbioso tòsco, 
son saette soa i , ond'Arnor ibra 
dolcezza a l 'un de' duo spesso mortale. 
Ecco la vite a l olmo, 
ecco l edera a l'orno abbarbicata . 
E tu, cruda ed ingrata, 
perché di vi er pur sempre t ' ingeO'ni 
solinga e sco m parnata? 
Pon' mente ivi a quel pruno: 
fu gia sterjle un tempo, inutil pianta , 
da' cui ruvidi rami 
nascer frutto solea pontico e ile; 
or , per virtu d'un nodo e d'un innesto 
fatta è dolce d 'amara, 
di sei aggia gentile. 
E te come non vale, 
con sua forza im mortale, 
far di rustica ed asp ra, Amor possente, 
domestica e feconda? 
Cosa insomma non è, tra quanti oggetti 
questo si spazioso 
teatro uni ersal ti rappresenta, 
dove in ogni stag ione Amor non regni ; 
ma vie piu in questa assai , 
quando l'erbette e i fiori 
torna con C!ori a riaprire aprile . 
Queste selve vicine, 
quest'antri. queste valli e questi mon6, 
quest'acque e queste fonti 
i distillano amando, 

discorron mormorando 
di quel foco gentil , che 'l tutto incend . 
Sospiran con le fronde 
l'aure vaghe, e con l'onde. 
Piangon i'onde lascive 
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e, parlando d'amor, bacian le nve. 
Quel venticello istesso, 
quel zefi retto, che s~s urra e freme 
tra le cime de' fa o-o-i , 
t romba è di prima era, 
che disfida ogni core 
a la guerra d ' amore. 
O fèra d' Erimanto, 
o ne e d'A pennino, o quercia d ' lpe, 
anzi alpe e scoglio e selce ... 
Che selce? Ella , quantunque 
scabra, rigida e dura , 
molle talor si rende 
alle stili e cadenti . O vi a pietra, 
ma la durezza e 'l gelo 
del tuo cor, del tuo petto, 
qual sospir mai riscalda? 
qual gi<i mai pianto intenerisce o spetra? 
Invan dunque ti eu 1 

che 'l mio dir non intendi. 
S'amor forse e p i ta da le mie note , 
cruda, imparar non vuoi, 
esser devrieno almeno 
le fère irragionevoli e gli augelli , 
gl'insensati arboscelli, 
questi enti spiranti, 
questi fiumi sonanti , 
questi macigni e questi sa 
i tuoi muti maestri. 

FI LA U RA 

Fileno, il tuo discorso 
è vago e dotto invero; 
ma si trito e commune , 

alpestri 

e gta si antico omai, che sa di vieto ! 
Quando Dafne essorta a 
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il ia ad amar Am inta, 
con questa in enzion le predicava. 
Poi, quando a il\'ÌO Linco 
pur altro amor persua er volea, 
il mede mo icea. 
Ed o r né si me chino 
o caprai o bifolc han que ti campi, 
che i tai favo ette 
non sappia e non di corra· 
né si il pastore l O'Uard gli a rmenti . 
che, se uol la su ninf: 
tentar d'amor talora 
in si ( tte ragion no si diffonda. 
Con iensi a non u!o-are 
pirito peregrino 

dal segnato sentier s iarsi alquanto 
e per novo camino 
dietro a novi ensier mo ere il corso. 
Ingégnati pur dunque 
tu, che novo Anfione esser ti vanti , 
tra que' versi che canti, 
alcun verso cantar, ch'ornai di questo 
meglio a l'orecchie mie si soùisfaccia, 
e concetto tro ar che piu mi piaccia. 

FIL El\ O 

Las o. e che dir piu dego-io? 
Dirò (né que to ancor for e fia novo ) 
che, com'è senza pari 
il mio grave cordoglio, 
cosi ancor senz 'es empio 
è il tuo ermi le orgoo-Jio. 
Ma ben dal cielo un si gran torto a petta 
giustissima endetta . 
Ah! non creder. superba, 
ch'esser la tua belta deggia immorta le, 
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quantunque immortal sia 
il mio pianto e 'l mio male , 
che da la tua belta sol si deriva. 
Son quelle che possiedi , 
fugo-iti e be llezze, 
fuggitive dolcezze; 
e tu, eh sol per !or si a ltèra a i 
mostri ur, come indegna , 
dispen andole mal, curarle poc . 
Quella rosa, che v di 
spiegar cola si bal anzosa e lieta , 
di porpore estita , 
ri dendo a l 'aura, l'odorato cespo, 
dim an vedrai, tosto che ' l Sol la tocchi, 
chiuder le fo o-Jie ed abba sar la testa , 
pallida e scolorì a . 
Questa terra fi rita , 
eh , verdeCYg iando a stagion novell a, 
or si mostra si bella, 
non prima il primo gel o 
verrà a fiocca r dal cielo, 
che con ar ida faccia e chioma irsuta 
fi a rugosa e canuta . 
Belta vnga, eta fresca, 
non è ch' un'ombra lieve, 
non è ch' un ampo br ve : 
a p na appar che si dilegua 
Vola il tempo, amor vola, 

passa. 

fugge l'oro dal crin, dag li occh i il foco , 
fuggon dal viso i fiori , 
e fuCYcre il fior degl i anni. 
Or tu, ritrosa quanto bella, s tolta 
non men che cruda, e ruda 
a te piu ch'ad altrui, 
perché fu ggi da me, s' i da te fu O'e ? 
Verra , verra quell'ora 
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che del gran ecc h io il omere corrente, 
solcando il olto tuo di brutte rughe, 
com'or ere pa hai la chioma, 
fara ere pa la gua eia. 

edrò \'edrò malgrado 
di tan o fas o, un giorno 
quegli occhi, eh 'or si li ti 
pargon d'amor fa il e, 

sparger penti i e trist i , ac ue 
la do e quest i miei, ch'or 

i pianto; 
oo-liosi 

er ano lagrimando amari um1, 
erseran contro te fiamme di sdegno. 

Folle l non vedi come 
a momento a momento il ladro a aro 
or un raggio , or un fiore, 
or ciagli occh i, or dal 1so, 
celatamente insidioso invola? 

é prima t' a edrai 
del lento fur to e de l'occulta pr da, 
che te stessa in te stessa 
cercherai forse indarno . 
Ali or t'accorgerai d 'a e r perduto 
scioccamente e donùto 
ad in o-or o tirann 
quel eh 'ad mor nega ti 
e che negasti a i fedele amante . 

pecchiandoti tal olta, 
dirai : - !l isera. or quale 
strania forma m'ingombra? e qual s'a volge 
intorno a la mia luce ombra n mica? 
Infau ta orrida lar a , 

eccbiezza egra in~ li e, 
tu mi furi il mio pregio e fai ch'io muti 
color, p nsiero e tato! 
D h l perché non ho 
la bellezza primera? 

I 
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o perché non ebb' io 
un si saggio pensier, quando fui bella? 
Invan fui bella, invano or son dol nte ! -
Co. i poi finalmente 
dal vulgo abietto de' pastor n' andrai 
rifìutata e sch rnita, 
di tua ana follia tardi pentita. 
Que ti discorsi miei, questi miei detti 
so n pur, s' io non m' inganno, 
si ch iari e palesi, 
ch'es er devriano intesi. 

FIL URA 

lo t'intendo pur troppo; 
anzi se' tu che me non ben intendi : 
di non intender te gia non diss' io. 
Io dissi o pur dir vòlsi, 
ch' intenderli non oglio, e ch'a' tuoi preghi 
non intendo piegar mi. 
Udir concetti e carmi 
io mi credea piu grati e piu giocondi; 
e tu cose m'apporti , onde piu tosto 
mi spaventi e minacci . 
Non son queste, non sono 
le vie per ottener qu anto tu brami. 
Orsu! facciam ch'io t'ami: 
qual guiderdon, qual dono 
in cambio del mio amor tu mi prometti r 

F I LE O 

Amor è sol d'amor prezzo conforme ; 
e che può piu donarti 
chi t'ha donato il core? 
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F ILAURA 

Tienti pur il tuo core , io cor on curo . 
Non son auge} g ri fagno , 
che di cori mi pa c ; 
né voo-l io esser un mostro 
con due cori nel petto. 

F ILENO 

Amor a nudo e senza fregio o pompa : 
non ha che dar aJ trui se non se stesso ; 
mercenario e enal, non fora Amore . 

F IL AU RA 

Ma quell'Amor eh' · nudo, ancora ha l'ali, 
onde sen fu gge e ola 
da chi prenderlo tenta. 

FILENO 

Alato egli è, ma cieco, 
e tien d 'oscu ro vel bendati i lumi : 
de la luce de l' òr non si compiace. 

FILAUR.A 

Cieco egli è, ma fanciullo: 
se tal olta s'adira, 
sol co ' doni si placa . 

FILENO 

Tu sai ben quanto vaglia 
de le mie canne il suono, 
e quanto in qu este se lve abbia di pregio 
la mia voce, il mio canto. 
Ti canterò, se vuoi, 
canzonette leggiadre, 
da far mirabilmente 
risentir di dolcezza tronchi e 

. . 
sass1 . 

G. B. MARI NO , Poesie var ie. 
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FIL URA 

Canzon? Non vo' canzoni ; 
son di versi satolla, 
tanti da mane a sera 
ne compono-on gli augelli 
per questi rami intorno, 
che m'assordano il giorno. 
Note, accenti , sospir, novelle e fole 
son ombre e nebbie e fumi: 
le beve l' aria e le disperde il vento. 
A chi favole spende, io ciance vendo, 
e , se nulla mi dai, nulla ti rendo . 

FlLENO 

Tigre certo esser devi, 
poi eh 'a la tigre sola 
l'armonia non aggrada ! 

FILAU RA 

Muse, musiche e rime , 
cose bell e e gentili, 
che s'odon si , ma non si toccan punto . 
Chi uol, canti a sua posta: 
io, per me, mi diletto 
piu d l suon che del canto. 
Formar però non pote 
buona mu sica Amor, se di chi suona 
lo stromento sonoro 
non ha le corde d'oro. 
Se pur canto mi pi ace , 
quel cantor solo volentieri ascolto , 
e m 'empie il cor di melodia di ina , 
c 'ha la \ oce argentina . 
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FILE O 

Oh scelerato abuso 
de l 'umana ingordigia. 
Gia del piacer commune 
la vitella dal toro 
pagamento non chiede, 
né da l'agna · o tone 
comprar maj suole il natu ra! diletto . 
Perché denno de l' uom gli altri animali 
esser piti liberali? 

F ILAURA 

i quanta stima sia 
bellezza ed onestate 
non conoscon le bestie; e quind a iene 
che le !or ricche doti 
lascian senza alcun premio altrui rapire. 
Ma tra color, che di ragione han lume, 
si serba alt ro costume; 
onde saggio dee dirsi e non avaro 
chi non dona ma ende il bello e 'l caro . 

FJLEN 

Il fo co affina l 'oro, 
l 'oro prova la donna, 
la donna alfine è il paragon de l ' uomo. 

o m che , d 'alto consiglio a rmatÒ e forte, 
francam ente resi te 
a forza di bell ezza, 
quei di pregio, di loda, 
piu eh 'altri assai, veracemente è degno. 
Ma donna , che da l' òr vi ncer si lasc ia , 
anzi il procura ingordame nte e 'l chiede , 
n on ha tanta, ch 'agguagli 
la scderagin sua , vergogna e biasmo. 
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Qual cupidigia alligna 
nel petto uman piu sozza 
di que ta sacra ed essecrabil fame , 
ch' altrui tragge a commettere , adorando 
metallo indegno e ile , 
idolatria servile? 

FILAURA 

Oro, di stirpe illustre 
generosa progenie e nobil figlio. 
concetto entro le ene 
de l'indico oriente e partorito 
nel bel letto del Gange, 
commun nel suo natale 
ha la culla e la patria in un col o le. 
L' istesso Sol, nascendo, 
se n 'adorna le chiome. e del bel carro 
n 'arricchisce le rote. 
Che non fa? che non pote 
questo invitto guerriero? 
Qual cor non vince ? o qual valor non doma. 
Il ferro, il ferro, ch'ogni forza avanza , 
gli cede di possanza: 
quante citta munite e squadre armate, 
che fO.ro inespugnabili a la spada, 
fur da l' oro espugnate ? 
quante di castitate 
ròcche ben custodite e ben difese 
da l' òr fur vinte e prese? 
Fu gia da un pomo d'oro, 
benché pudica e santa, 
conquistata Ata lanta . Un aureo pomo 
mosse a lite ed a guerra, 
e fe' di ci elo in terra 
scender dive immortali, 
fra le quai venne anch'ella , 
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-con lo scudo e con l 'asta , 
la piu saggia e piu casta . 
Io, che diva non son, vo' pur almeno 
del costume di in eguir \ e empio . 

e sia mal agio ed ern pio , 
non so, né saper curo ; 
e, s'aJtri mi riprende, 
dirò che, quando errori anco ien ques i, 
con le dive celesti errar mi gio a . 
Poma d òr non dimando , 
poma d' òr non de io. enaa pur l' oro 
in q ualun ue lavoro, 
anel , vezzo o maniglia, 
o cintura o pendente; 
sia pur d'oro il presente, 
m moneta battuto o in ma sa accolto , 
di ciò non mi cal molto. 

FILE TQ 

Fortuna de' suoi doni a me fu scar a, 
il nascer mio guardò stella mendica; 
né piacque al ciel eh' io fossi 
d'armenti e gregge e di poderi e case 
possessor fortunato. 
Fuor ch'un sincero affetto , 
fuor eh 'una pura voglia 
a tanto bene off rto 
altra non saprei dar degna mercede, 
quanto povero d' òr, ricco di fede . 

F I LAURA 

Amor d 'oro ha gli strali e d'oro ha i' arco , 
senza l' òr non fa mai colpo che punga. 
Le quadrella impiom bate 
s'avien eh 'egli saetti, 

i spuntano ne' p t ti · 

I 
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e le saette a urate 
raro impiagano ancor, se non l'arrota 
Fortuna a la sua rota. 

FILE O 

D'oro ha ben l' arco Amor, d'oro gli strali ; 
ma, veggendo che l'oro oggi dal mondo 
tanto s' apprezza e stima, anch'egli, credo, 
n'è divenuto avaro, 
né cosi di leggier gli scocca e spende. 
Quinci avien che 'l tuo petto, 
di duro smalto e di diaspro armato, 
non è maj saetta to. 

FILAURA 

Quante volte solete 
dirne voialtri, adulatori amanti , 
che 'l vostro idolo amato 
i zaffiri ha negli occhi , e ne la bocca 
i rubini e le perle? 
Or si fatto tesoro 
non si merca senz'oro ! 

F ILENO 

Volgiti a questo cielo, a que,sta terra , 
volgiti a questo sole; 
rimira , qu ando s'apre 
del purp ureo oriente 
la finestra lucente . 
Qual piu fin òr di quello onde l'Aurora 
le nubi e i monti indora? 
qual argento piu puro 
di questi puri e limpidi ruscelli , 
eh 'attraversano il prato ? 
Qual piu verde smeraldo 
di quello, onde ne van ricche e superbe 
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queste fronde e quest'erbe ? 
quai piu lucide perle 
de le fresche r ugiade e mattutine , 
de le candide brine , 
che i semina l 'alba, il ciel i stilla? 
Eccoti quivi aperto 
un erario pom po o 
di gemme non caduche 
e d'oro incorrottibile e d'argento, 
ch 'ogn'ingordo desio può far con te nto. 

Fl AURA 

L' òr , l'argento e le gemme, 
di cui , come signore, 
si larg a offerta e libera mi fai, 
san pubbliche ricch zze, 
da natura a ciascun fatte communi ; 
e pretend ' io d 'aver i 
altrettanta ragion quanta tu v'hai . 
Ma che vuoi far di cosa 
la qu al non si smaltisce né si spende, 
non si compra né vende? 
Se 'l bisogno vien m a1, 
impegnale , se sai ! 

FILE O 

Se cangiar potess' io 
in oro il proprio sang ue , 
come pronto m'avresti 
ad appagar la tua vorace sete! 
Ma qual oro si trova, 
che di val or tante r icchezze agguagli ? 
Quant' òr volgon tra l'onde 
1' Ermo, il Pattolo e '1 Tago, 
non pagheria de le tue chiome un filo. 
Se questi fiori intorno e queste erbette 



I 2 PARTE TERZA 

fusser capre ed acrnelli, 
questi faggi e quest'elci 
fusser g iovenchi e vacche , 
le mammelle fontane, argento il latte , 
e di seta le lane e d' òr le corna, 
io per me non torrei questi né quelli 
piu che solo un tuo sguardo. 
Se quanto esperto sono 
ne la fucina ove mi scalda Amore, 
tanto fossi anco e perto 
ne la fabril fornace 
dove di bianco in giallo 
si trasforma il metallo; 
se d'auree marche ibere 
i mucchi possedessi; 
e se d'ongare stampe 
gravide l'arche avessi; 
e s' Alcide fus 'io , si che potessi 
da le famose e preziose piante 
carpir l'oro cruardato; 
se fossi Mida, ond' io 
tutto in lucide verghe e ' n bionde zolle 
ciò che tocco volgessi ; 
se fussi Enea, che dal pregiato tronco 
ottenessi dal fato 
sveller l'aureo germoglio; 
e se fossi Giasone, 
che di Colco portassi 
de la spoglia di Frisso ricchi stami; 
o se Prometeo 
cui non fosse 
rapir l'oro del 

fossi, 
ietato 
ole e 

anzi se fossi Giove, 
si che mi fosse dato 

de le stelle· 

grandini d' òr diluviarti in grembo ; 
altra non comprerei , di gemme tante, 
che del tuo duro cor l'aspro diamante. 
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F ILAU R A 

Un gran cumulo d ' oro, 
pastor, facesti ; onde portiamo Insieme 
tu la bocca ripiena, io la man vòta . 
Ma tempo è CTÌa da gìroe ove m'attende 
il ago stuol de le compagne erranti. 
Io mi parto: rimanti. 

FILENO 

Ferma, deh! ferma i passi ! 
Do e, lasso! mi lassi? 
Oh fato! oh cielo! oh stella ! 
Oh ninfa troppo avara e troppo bella ! 
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III 

EC 

In un bosco frondoso , 
presso un antro solingo , 
secretario fede! de ' suoi dolori, 
tra dolente e pensoso, 
l'infelice Siringo, 
stanco ornai di seguir l'empia Licori, 
pose freno agli errori; 
e, poi ch'assai si tacque, 
a lo speco si volse, 
e si dolce si dolse, 
che ne sospirar l 'aure e pianser l'acque. 
Le note udi Selvao-gio , 
e scolpille in un faggio . 

-Ninfa- dicea, - gia ninfa , 
or voce ignuda e tronca, 
pronta seguace deg li estremi accenti ; 
tu, che con questa linfa 
da la cupa spelonca 
ragioni e con gli augelli e con gli armenti ; 
tu , che, de ' miei lamenti 
pietosa e de' martiri , 
obliando i tuoi stessi, 
si come pur voles i 
porgere aita a' miei stanchi sospiri, 
le mie pene accompagni 
ed al pianger mio piagni; 

oracolo de ' boschi, 
anima de le selve, 
cittadina de l'ombre , ombra sonante; 
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tu , che per entro i foschi 

alberghi de le bel ve · 
segui il fu gace tuo , querula amante; 
lie e spirito errante , 
stridul ' aura infelice, 
de l'altrui parlar vago 
invisibile imago , 
deg i in o p i · orrori abitatrice ; 
se del mio duo! ti dole, 
odi le mie parole . 

Le mie parole ascolta 
da quest'ombrosa grotta · 
ma non ridire alt rui ciò ch'io ragiono . 
Tu , da le membra scio lta, 
voce flebile e rotta, 
accogli pur de le mie voci il suono ; 
ma, se care ti sono, 
teco le chiudi e serba 
e questa pietra oscura, 
ch'a te fu sepoltura, 
e de la pena tua grave ed acerba 
ancor freme e rimbomba, 
del mio dolor sia tomba. 

o n perché ' l mio cordoglio 
resti occulto e secreto, 
e l 'altrui ~ rita non si rivele , 
misero l ma non voglio, 
s'è del mio mal si Lieto, 
ferir con suo n pietoso il ciel crudele; 
né che triste querele 
vadan tra gente allegra 
turbando l 'altrui festa 
con memoria si mesta. 
Qui dunque, qui tra l ' ombra opaca e negra, 
fuor di gioia e di speme 
stiamo piangendo insieme. 
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e di chi 'l cor ti trinse 
membri l'antiche offese, 
sai ben quant'è conforme il nostro ato. 
Egual amor n'avinse, 
egual belta n 'accese, 
eo-ualmente adorammo idolo ingrato. 
Tu sei conver a in fiato 
e 'n gemiti ti struggi; 
io l'ore e i giorni spendo 
sospirando e lan o-uendo: 
tu da la gente e da la luce fuggi ; 
io dal sole e dal mondo 
in quest'orror m'ascendo. 

E 'l fanciul parimente, 
non meno altier che bello, 
quanto la bella mia fiamma par ggia? 
Anch'ella assai sovente 
nel vicino ruscello 
del roio fuoco gentil l'ésca vagh gg1a. 
Deh! s'è destin che deggia 
in disusata rruisa 
amar la propria stampa, 
perché pur non avarnpa 
di quella che nel core io porto incisa? 
perché non ama almeno 
se ste sa nel mio seno? 

Ma, se di doglia umana 
qualche pie t · ti m o ve, 
dal tuo ricette omai fuggi veloce : 
lascia pur questa tana 
di fère, e vanne dove 
fèra stassi piu fèra e piu feroc 
Fiedi con rauca voce 
l'inique orecchie, e quivi, 
de la tua spoglia scinto , 
ospiretto indistinto, 
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gridando sempre e mormorando 
ché, s'ami i sassi, ahi lasso! 
anch ella è un vi o sasso. 

I' so pur che talora, 
quando al piu lungo giorno 

l . 

il Sol di mezzo il ciel fere la pta gia , 
a l onda, a l ombra, a l'ora, 
qui sola a far ogo-iorno 
ne suoi quella enir, che si m 'oltraggia , 
fèra bella e s eh aggia. 
Qui canta e qui favella ; e tu cotanto 
d'ud ir la t i compiaci, 

che non rispondi e taci; 

o, se rispondi pur, del dolce canto 
formi interi i concetti, 
non tronchi ed imperfetti. 

Or, s'avien che 'l bel piede 
per sorte amica e destra 
qui sa letto il mio Sol fermi gia mai, 
cheg-gioti per mercede , 
se ' n questa rupe alpestra 
pur sostenere i raggi suoi potrai, 
tu, éhe 'l senti e che 'l sai, 
narragli quant'io pro o 
ne l 'alma affann o e foco, 
come tu prendi a g ioco 

gli aspri miei casi e com'ognor ti trovo 
di mia lunga fatica 
e compagna e nemi ca. 

Dig li si come spesso 
co' miei lamenti i tuoi, 

alto chiamando il suo bel nome, accordo ; 
che s'un giorno da presso 
m'udisse, i ' so che poi 

fora assai men de la mia morte ingordo. 
Digli come t 'assordo, 

T 57 
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come mt stempro e sfaccio, 
come ai miei pianti, ai prieghi 
pace or prometti, or nieghi; 
come tal or, mentr' io non parlo e taccio , 
usa ai continui stridi, 
tu per te stessa gridi. 

Se ciò farai, prometto 
mille ghirlande offrirti 
del trasformato tuo vago Narciso, 
e 'n quest'ermo boschetto 
mille tra lauri e mirti 
simulacri piantar del suo bel viso. 
E se la sul Cefiso, 
mentr' ei visse pastore, 
fu gia si crudo teco, 
qui presso al fido speco 
vo' che tu 'I goda almen rivolto m fiore; 
e fien tuo specchio terso 
le lagrime eh' io erso. 

Cosi l 'umano lo, 
placata alfin, Giunone 
ornai ti renda, e la favella intera! 
Cosi ti renda il cielo 
l'amato tu garzone 
ne la legg iadra sua forma primiera ; 
e l'aria ombrosa e nera 
di quest'antro riposto 
ch 'oggi risona solo 
del tuo profondo duolo, 
deggia de' baci suoi risonar tosto , 
ed a parlar s'avezze 
de le ostre dolcezze! 

Lasso ! do e so n io? 
chi di senno mi priva? 
Stolto! a cui parlo ? Misero! che tento? 
Racconto il dolor mro 
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a l'insensata ri va, 
a la mutola selce, al sordo vento . 
Oh novo aspro tormento! 
Tu, che gia mai non manchi , 
che 'nfaticabil sei, 
gli ultimi accenti miei, 
quasi importuni a replicar ti stanchi. 
Ahi, eh 'altro non risponde 
che il mormorar de l 'onde! 

de le balze alpine 
crarruletta romita, 
ninfa de' verdi e solitari chiostri, 
sara conforme il fine 
de l'aspra nostra vita 
com'è conforme il suon de' detti nostri ? 
Oimè! perché ti mostri 
scarsa a me di favella? 
Crudo scherzo, empio scherno! 
Dunque al mio strazio eterno 
la voce i stessa è senza voce? e quella , 
ch'og nor geme e languisce, 
per me solo ammutisce? 

Vana figlia de l'aere e de la lingua, 
teco pur ti trastulla: 
ben veggio che sei nulla . 





I 
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POLIFEMEIDE 

I 

- Questo, che d' aspri vel li irsuto cio-lio 
da l ' una a l'altra tempia arco mi face ; 
questo torto baston , ch'a piè mi giace, 
d 'uman sa ngue e ferin t 1tto ermiglio; 

questo mastin, che 'l minaccioso artigli 
sprezza de l'orsa e de la tigre audace, 
o ninfa quanto bella mpia e fugace, 
qual ti move a schernir foll e consio-lio ? 

Jse ro. ché l'orror del mio sembiante 
non fu O'gi tu, ma 'J giO\•inett infido 
segui, cui pose Amor l 'al i a le piante! 

E, co i detto, in sul deserto lido 
di Galatea lo s enturato amante 
f eri le stell d'un doglioso strido . 
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- Perch' io difform 1a, perché puno-ente 
abbia d'ispide sete il mento e 'l olto 
perché di negre lane irsuto e folto 
il petto e 'l tergo e 'l crin porti cadente , 

bella, non mi sprezzar : l' affetto ardente 
gradisci almeno in rozza forma accolto ; 
sotto ruvida sco rza anco sepolto 
fru tto pregiato il mar serba sovente . 

Ah, del mio forte e smisurato busto 
non rider, no! Conviensi, o vao-a mia, 
a te l'esser gentile, a me robusto . -

Dolente in atto, in cotal suon languia 
l' aspro ciclope, e lungo il lido adusto 
la fuggi ti va Galatea seguia . 

Piene di cento fia ti e cento spirti 
le cento inteste sue forate travi , 
queste note, in un tempo aspr e soa 1, 
Poli fern o cantò tra ' fago-i e i mirti: 

- O di cilla e Cariddi, o de le Sirti 
più cruda e fera; a le mi pene g ravi 
più sorda, oìmè! di questi sassi ca i, 

nd' · he i crini aborri ispidi ed irti ? 
r non sai tu ch ' ignuda arida pianta , 

cui di fronde, di fior, di ramoscelli 
pompa non copra , o si recide o schianta? 

o n sai che son de le setose pelli, 
onde capro o lion natura ammanta, 
fregio le lane ed ornam nto i elli? -
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- In grembo al chiaro Alfeo vidi pur or 
l' imagin mia nel verde ombrò o chiostro , 
ed a s stesso ha il suo plendor dimostro 
il 1vo ol, che la mia fron te onora . 

E , s non mi di inge non m ' in fiora 
ro a e gi !io la cruancia, avorio ed o tro , 
gia non so n io per · fèra n · m tro 
o de le notti mie novella aurora l 

Pur , qua l da ole oscura nube e ile 
da te r zza sembianza e bo eh recci 
prender può ualita bella e gentile. -

Cosi con aspra e ru tica corteccia , 
pettinan osi il crio presso l o il , 
par la il ciclope e poi di fior lo 'ntrec ia . 

La dove i po !!i al gran rnartel di Bronte 
tuonano e tuona il. rnar profondo e largo , 

osi tonò da l'a renoso rnargo 
un pa tor d i statura emulo al monte: 

- Una luce, i' no i n go, ho sola in fr nte 
e ben esser orrei di luci un Argo, 
per poter con le lagrime, ch'io spargo, 
aprir cento anali a si gran fonte. 

E pur con un ol occhio il tutto mira 
il biondo dio , che 'l quarto ciel governa 
e con l'aurato carro il mondo aggira . 

Ma, eh ' abbia mi!Je lumi ond' io discerna, 
qual pro , s'anca quest 'uno hai tanto in ira, 
che chiuso il brami in una notte eterna? -
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- V rni non andra molto, e 'l suo vtaggJO 
fia che fermi in Trinacria astuto greco 
- T emelo gia mi disse, - e nel tuo speco 
orbo faratti con perpetuo oltraggio. -

lo , che dal tuo possente e vivo rag!!io, 
ninfa, o-ran tempo è gia, son fatto cieco, 
di i folle pre agio ho ri o meco, 
e 'l famoso indO\ in stimo men saggio . 

Pur, se fusse ciò ver, ben mi dorrei, 
non eh' io perdessi o-ia questo , eh 'ognora 
lume ne la mia fronte ampio riluce , 

quanto che te mirar tolto mi fora: 
ché non per altro un cielo esser vorrei 
che per aprir mill'occhi a tanta luce. 

7 

- 0 pescatori, che 'n su curvi abeti, 
ove, non rott daJ uror di Scilla, 
fa specchio al ciel eren l'onda tranquilla, 
turbate ai pesci i fidi l or secreti, 

mirate questa mia, che 'n grembo a Teti 
stassi e dole fra l'acque ar e e sfavilla, 
c'ha ne' begli occhi, ond'ogni o-razia stilla, 
l'arme pungenti e nel bel crin le reti. 

Nocchieri, e voi, che i tesi lini a volo 
spiegate, a eh cercar piu faro o stella, 
s'avete in un bel iso il porto e ' l polo? -

Cosi sovra una rupe , afflitto e solo, 
il fier, eh' ardea di Galatea la bella, 
temprò cantando il gra e incen io e l duolo. 
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A piè de l'antro, ov'ognor o-eme e piange 
il gigante astor, de la ca anna 
traendo fuor l'armento a suon di canna , 

e de gia desto il o l, eh' esce di Gange. 
Onde, membrand la crudel, che l ange, 

de' suoi ao-hi pensier dolce tiranna , 
cosi, òl o er' lui, fra zanna e zanna 
rauca la voce e spaventosa frano-e: 

- Che ·iova , o ol, le chiome aurate e bionde 
spieo-ar, do e di te luci più belle 
serenan l'aria intorno e 'nfiamman l'onde? 

S'or, di cotante in ciel chiare facelle 
vinto il lume da te, fugo-e e s'ascende, 
tu vinto fuggirai sol da due stelle ! -

Ieri un vago orsacchin, che non lontano 
sotto la mamma ancor suggendo il latte 
stavasi a covo, in quell'ombrose frattè 
fu da me pr so e mi graffiò la mano. 

Questo a te serbo, or che, gia fatto umano , 
cherza col capro e col mastin combatte, 

purché i duo oli e le d ue rose intatte 
volga a me lieta, ond' io non pianga invano. 

Lasso ! ma prego o dono offrir che vale, 
se, più del dono offerto aspra e selvaggia 
fèra , di fèra altrui poco ti cale? -

Ver' la bella crude] , ch'ognor l'oltraggia , 
cosi sfoga a il su' amoroso male 
il fier pastor de la skana piago-ia . 

I 7 
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- In qual antro , in qual lido , in qual confine 
glauco del nostro mar quell'erba ere ce, 
ch'uom cangia in mostro, e sue sembianze mesce 
di spume e conche, e muta in alga il crine? 

Forse l'umane for me in peregrine 
qual tu, ratto , traslate, e vòlto in pesce, 
fia che l'ardor, che nel mio cor s'accresce, 
trovi fra l ' acque o refrigerio o fine . 

Fors'ancor fia, eh la mia ninfa almeno 
pur lieto appressi e per le vie profonde 
or le baci il bel pie , or tocchi il en 

In queste voci appo l'amiche s onde 
scia r Polifemo a' suoi dolori i1 freno 
udir l'au re, l'arene i assi e l'onde. 

1 r 

òlto ai lucenti e liquidi crista lli 
de la sua Galatea nido e aggiorno, 
di queste note Polifemo un giorno , 
s'udi , cantand , fu lminar le valli: 

-Belle ninfe del mar, che di oralli , 
di perle e d'oro il molle crine adorno , 
sovra frenati pesci ite d'intorno, 
lieti menando e legQiadretti baiJi ; 

curvi delfini , mu iche sirene , 
erdi scogli, antri fo chi , orridi venti, 

fier'orche, ingorde foche, aspre balene; 
fate fede a costei de le mie pene, 

e come a' miei sospir, pianti e lamenti 
ona il ciel, crescon l'acque , a rdon l'aren 
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U cito al Sol a la spelunca alpestra , 
rosa dagl i anni , Pol ifemo e rotta , 
ove per entro a mezzo giorno annotta , 
il crin d 'edra . 'attor e e di ne tra. 

Poi col gran pino , ond 'egli arma la de a, 
nu merata la greggia e fu r condotta 
chiuse de la profonda orribil grotta 
C)uell , ond'a ea spiraglio ampia fenestra. 

E, solle ando il g rave antico sa so, 
che di ben cent panne era a mi ura , 
diss c n un sospir lano-uido e ba so: 

-Perché de l'empia, che il mio mal non cura , 
mover non posso , a par i qu sta, ahi la. o ! 
quella pietra del cor ri g-ida e dura?-

u1 , dove ne la ca atra fu cina 
s'a[ ticano a prova i fabri ig nudi, 
e 'l torto dio su le sonore incudi 

tuoni a Gi ve e l' arme a Marte affina; 
a me pena piu g rave il ciel destina, 

e 'n piu cocente incendio a\'ien ch'io sudi , 
e colpi nel mio cor piu fè ri e crudi 
Amor raddoppia , e' n que t'alma meschina; 

anzi, novo gigante, oppre so i' g iaccio , 
da ' tuoi beo-li occh i e fu lminato spento , 
forse, crude!, perché tropp 'alto intesi. -

Piu v lea dir , ma procel o o un vento 
sorse, che 'l fier pastor d'ombra e di ghiaccio 
cinse, e di perse i su i aspiri accesi. 

J6 
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Poiché, cantando, il misero non pote 
de l 'empia alatea rustico amante 
con acuta sambuca il fier embiante 
placar di lei, né con selvagge note; 

sparso di pianto le lanose gote 
e di grossi sospir tutto fumante 
posata iu la tridula sonante, 
di queste voci alfin l' aria percote: 

- Dunqu , fia ver che 'n questa arsiccia falda 
gli occhi, novello Alfeo, distempri in fiume, 
e 'n fiamma il cor, di 1ongibel piu calda? 

Fia dunque ver , crude!, ch' io mi consume? 
lasso, ch'a' preghi miei fugace e alda, 
d'onda e di scoglio in un serbi il costume! -

A l'ombra negra d'un'antica noce, 
mentre cilla latrando i lidi assorda , 
cosi cantando Polifemo accorda 

l zuffol suo la trepitosa vo 
- Poiché, piu che mai fosse aspra e feroce, 

questa crude!, della mia morte ingorda, 
al mio caldo pregar fassi piu sorda 

innanzi al correr mio fugge eloce; 
o doloroso e sconsolato mergo, 

tu, eh 'odi le querele ond' io mi lagno, 
'l pianto miri onde la guancia aspergo, 
posa qui meco e nel tuo duol compagno 

m'avrai; né , men che ' l mar, torbido albergo 
ti fia l ' umor di cui la terra io bagno. 
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OrQ1 o ninfa, da l' acque e vienne a nuoto 
(vedi come cocente il ole a\ ampi, 
si che non ha l 'armento ov'egli scampi ) 
al monte, o 'io t a endo ar iccio e òto. 

Tosto il edrai, di tua belta de o o . 
estir di fro nde fiori i lidi e i campi· 

e del celeste can gli accesi lampi 
venir dolce a temprar Zefiro e oto. 

Vedrai d'alto piacer tutto tremante 
- Poli femo dicea- dal fondo interno 
gioi r del peso suo l arso gio-an e . 

Indi l'orror di queste nebbie eterno 
gombro vedrassi a' tuoi begli occhi avante, 

ed a te, quasi iel rider l' inferno. -

Trasse pu r Cuor de ' cupi fondi algenti 
l ' ignude membra, sovra l 'onde uscita, 
de le fi g li del mar la piu g radita 
di P lifemo ai dolorosi accenti . 

Giacque a lei presso il mar, tacquero venti , 
ché, 'n atto dolce e tutta in sé romita , 
con gli occhi , ond'eglì avea salute e ita, 
rischiarò le sue tenebre dolenti. 

Ma che! mentre il meschin ristoro e posa 
cercava a' suoi dolori , in mezzo l 'acque 
sparve la ninfa immantenente ascosa. 

- Onda, s'è ver - disse egl i allor- che nacque 
in te la dea d 'am r, come pietosa 
se' si poco agl i amanti? - E qui si tacque . 

l I 
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- In quell' mbros e solitaria balza, 
cui l'onda , o Polifemo, abbraccia e fiede , 
là 've l'alpestre Lilibeo si vede, 
eh' oltre le nubi la ran fronte inalza; 

seder vidi pur dianzi ignuda e scalza, 
la bella tua, eh' oo-ni altra bella cee de , 
e reverente il mar baciarle il piede, 
il mar , ch'ancor di gioia al ciel ne sbalza. 

Parea, rotando de' begli occhi i g ir i, 
una stella, anzi un Sol, qualor ridente 
de l'ocean la chioma umida tragge. -

Cosi disse un pastor, quando il dolente 
moss a cercarla, fece a ' suoi osptn, 
vie più eh' Etna oc n ti, arder le piagg . 

La fra l'onde, ove scherza, ove s'immerge 
d'ignude ninre amorosetto coro, 
il bel viso, d'Amor pompa e tesoro, 
Galat a la fugace or tuffa or erge. 

Pescia , in sul lido assisa, o e disper e 
Borea il flutto che 'l piè la va a loro , 
il rugiadoso avorio e l ' umid' oro 
del bel sen, del bel crin s'asciuga e terge .. 

Intanto il g ran pastor, cui pendon cento 
canne dal fianco e p lende un occhio in fro nte, 
m o ve da l'aspro scoglio aspro concento. 

- Deh! p rché, cruda -a lei dice rivolto , -
co' pianti e co' sospir eh io spargo al vento 
lavarti, lasso . cd asciugar m'è tolto? -
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- Ah fuggi Galatea. dietro uel coli 
- Dori dicea - non edi in idio o 

arsi il terror di queste piaghe a co o , 
ch'attende il tuo passar? Deh fuggi, ahi folle . -

1a e CTJi, intanto, in s · t'arena molle 
uscito fuor dal suo ricetta ombroso 
era di furto, e ' n dolce atto amoroso 
tringer indarno ed abbracciar la oll 

Pur un bacio le tolse . Ella sen gio , 
lascia ndo lui nel olitario seggio 
pien di scorno, d 'affa nno e di desio; 

che : - Poiché si er' me carsa ti ve io, 
torna,- disse, - cr del, dal labro mio 
prendi indietro il tuo bacio: ecco io noi chegg]o. -

21 

L ' aspra ampogna, il cui tenor di cento 
voci risona e cento fiati spira, 
batten o a terra, ebro di sdegno e d 'ira, 
Polifemo, ond'al ciel pose spa ento : 

-Poiché quest 'empia, che l 'altrui tormento 
- dicea- liet e ridente ascolta e mira, 
sol cara ha l 'a rmonia di chi sospira 
né gradisce altro suon ch'l mio lamento; 

qui spezzata r ima nti, e qui ti lagna 
dal mio lato dis iunta e dal mio labro, 
cara de miei dolor fi a compagna! -

Piu non diss'egli, 
rimbombò d'urli, e 
tremonne, e l'antro 

'l monte arsiccio e scabro 
l lido e la campagna 
del tartareo fabro. 

I 7"' 
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- Bacianne, e i nostri baci avidi e spessi 
vincan le con he tenere e tenaci; 
giunCTano i baci ai cori e sien de' baci 
padri insieme ed eredi i baci stessi. 

Sien de' baci profondi e de' sommessi 
precurson 1 ili lievi e piu fugaci; 
restio deCT!i umidetti e de' mordaci 
ne le baciate labra egni im pressi. 

Geli d'invidia e arda di dispetto 
il fier girrante il mostro empio e villano, 
eterno turbator d l mio diletto! --

In braccio a l' idol suo caro e so rano 
si disse Galatea. Con torvo aspetto 
l' invido udilla, e sospironne invano. 

23 

- Poscia che 'ndarno con amor combatto, 
uperba iniqua inessorabil fèra, 

e piu fuggi da me sciolta e leggera 
quant ' io piu seguo des ioso e ratto; 

Aci siasi pur tuo, ch' io mio son fa tto, 
ed al ceppo crude! pe rch' io non pèra , 
libero e fuor de l 'amorosa schiera, 
ho pur, mercé di sdegno, il piè sottratt 

Godi seco pur tu, eh io lieto intanto 
godo il mio scampo, e da te !unge in pace 
piango pentito di que ' di c'ho pianto. -

Cosi di Galatea l aspro seguace 
fea la pendice risonar col canto, 
a cui sepolto Enc !ado soCTgiace. 
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h che b n ti vegg ' io , ti veggio, ahi lasso , 
coppia im udica, e 1 iu mirar non og lio 
ne tuoi p' acer furti i il mio cordoglio , 
ove eh' io ,·olga consola o il passo . -

Con q uesto ri o una g ran rupe al ba o 
spinse il fèro ciclope , ebro d· owo li , 
e 'n aven tar lo smisurato scoglio 
par e la oce tuon , fulmine il sasso. 

Sasso crude! , eh' al bel o-arzon tremante 
nel piu dolce morir la vita tolse , 
ne la felicita misero amante ! 

Pianse la bella ninfa e 'n an si dolse, 
e gli occhi ppo l 'amato almo sembian e , 
che g ia sciolto era in acqua in acq ua sciolse . 

Il 

L TRA FORM ZI E DI D F ~:<: 

tanca, anelante a la pa erna riva, 
qual suol cervetta affaticata in caccia, 
correa piangendo e con smarrita faccia 
la vergine ritrosa e fu o-gitiva. 

E g ia l 'acceso dio, che la segu iva , 
giunta ornai del suo corso a ea la t raccia, 
quando fermar le piante, alzar le braccia 
ratto la vide, in quel ch'ella fuo-gi a. 

Vede il bel piè radice, e ede (ahi ato ! ) 
che rozza scorza i agh i membri ascende, 
e l'ombra verdeggiar del crine aurato. 

Allor l'abbraccia e bacia e, de le bionde 
chiome fregio no el , dal tronco amato 
almen, se ' l fr utto no, coa-lie le fronde . 
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LE NDR 

- Stese la Notte avea 
l'ali tacita a olo ; 
so l con roco fragor sona a il lido : 
quando , il mar, che fremea, 
sprezzando, ignudo e solo, 
l ' innamorato giovane d' Abido 
dentro il pelago infido 
s'espose, ahi troppo audace ! 
Per l 'o m bra oscura bruna 
non lucea stella o luna 
splendea sol d' alta ròcca accesa face; 
ma piu splendeano assai 
degli occhi amati i rai. 

Ebbe lo dio possente, 
c'ha sovra l' acque im pero , 
del temerario ardir dispetto e sdegno; 
onde col gran tridente, 
a meravi<Yiia fi ro , 
tutto com mosse il tempestoso regno. 
Inver ' l 'amat segno, 
la pe r lo mar a nuoto , 
il mis rei serpen o, 
en gia l 'onda battendo; 

e del gran muo-<Yhiar d'austro e di noto 
le querele interrotte 
udia l'amica otte. 

I sospi ri fur questi , 
eh' e i sciolse, al ciel ri olto : 
- O dea, figlia del mar, madre d' Amore, 
dunque o e tu nascesti 
restar morto sepolto 
deve un fed le innamorato c r ? 
Non soffrir che l 'ardore, 
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che dolce in me sfavilla, 
pèra tra l'acque e cada: 
sostien' c h'a trovar ada , 

òlto a l mio ben, per 1a piana e tranquilla, 
da la tua stell a scorto , 
nel suo grembo, il mio porto. 

E oi, siate ancor oi, 
minacciose procelle, 
sol di tanto corte ·i a pregar mio: 
se fia ch'il mar m'ingoi, 
se 'n queste ri e o ' n quell e, 
rotto da dura cote esser de g' io, 
al mio giusto de io 
non si contenda al meno 
che i membri afflitti e lassi 
a ristorar men pass i 
pria tra le do lci braccia e 'l ca ro seno ; 
poi, nel ritorno, allo ra 
poco mi ca l eh' io mora . 

é solo in si rea sorte 
men duro e piu soave 
fia tra gl'impeti vostri il mio morire, 
ma fia deO'na la morte 
e gi usta, ancorché grave, 
de le sciocchezze mie pena e martire . 
Perché chi può gioire 
di quel piacer so rano, 
di quel ben che m'all etta, 
di quel ben che m 'aspetta, 
e poi lasciarlo, e poi girne lontano , 
dopo la sua partita 
piu sta r non de e in ita. -

Qual piu rig ido scoglio 
intenerito avrebbe 
il fie bi! suon de le pietose voci. 
Ma non però l'orgoglio 
placassi, anzi piu crebbe 

G. B. MARINO, Poaù vari~. 
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de l'onde sorde in un quanto feroci. 
E, rapidi e veloci, 
sovra l 'orride piume 
i suoi preghi e i lamenti 
via portandone, i venti 
spenser del fido polo il picciol lume ; 
ond'ei, che 'l vide estinto, 
restò perduto e into. 

Poi che s'avide alfine 
non poter far piu schermo 
incontr'a l 'onde orribilmente irate, 
ver ' le piagge vicine, 
stanco, nnelante. infermo, 
drizzò le luci Ja nrruide e bagnate, 
e disse : - O rive amate, 
ecco eh' io manco e moro. 

Morrò , ma la mia spoglia 
in voi, prego, s'accoglia, 
si che la veggia poi q ue \la eh' adoro, 
e 'l mio sepolcro sia 
ov' è la iLa mia. -

Vol ea piti tlir. ma ' l flutto, 
avaro del suo scampo, 
le parole c l corpo in un sommerse. 
To to che, scos e in tutto 
dal matutino lampo 
le tenebre nottu rne . i lumi aperse 
Ero in felice, e scerse 
biancheggia r u l'arena, 
misero e ratto g ioco 
d e l'acque, il suo bel foco. 
disse pian~cndo, e poté dir lo a pena : 
- Ahi! tolga il ciel eh' io viva l -
e cadde in .·u la riva . -
Co ~ i nntò nel mar Licone as ·iso, 

né pc ~cator fu al canto 
che non ver'as:-.e pianto. 
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L TR F RM ZIO E DI SIRI G 

EGLOGA. 

Per le folte d' rcadia amiche sei e, 
la pres o onde il Liceo la erde fronte 
erge a le stelle e donde, alto e superbo, 

ol 0 e Partenio al sol l 'ombrose spalle, 
la sua cara irin a un di seo-uia 
il mezzo-capro dio: Siringa bella, 
che mal vide ed amò, però che, quanto 
egli con tutto 'l cor lei segue ed ama, 
tanto ella, lui fugO'endo, aborre, e segue 
de la sua vergin dea ['oneste leggi; 
Siringa, gia si cruda e si legO'iadra, 
che 'n tutta forse la selvaggia schiera 
al tra non fu la piu leggiadra e cruda. 
Seguiala il rozzo dio, tutto lascivo 
e tutto ingordo a la rapina intento, 
dietro lei, che fuggia, cosi dicendo: 

- O bella, o bella mia fiera Siringa, 
Siringa, o tu che fuggi, o tu ch'avanzi 
di bellezza le belle e di fierezza 
le fère stesse; ond' io dir non saprei 
se fra mille altre cacciatrici e mille 
piu bella Amor di te, né piu rubella 
un qua vedesse; a che mi fuggi? ed ove 
frettolosa te n vai, si che non odi 
ch i t'ama e segue e prega, o bella ninfa? 
Non me, lasso, sprezzar, perché mi vegghi 
di doppia forma, e che del cinto in giuso 
caprigne abbia le membra e rozzo il pelo; 
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né schivar del mio corpo aspro e selvaggio, 
fra le nevi del sen morbide e bianche, 
stringer l'aduste carni , abbracciar l'i reo, 
baciar le la bra e far vezzi a le guance, 
benché d'ispidi velli irsute e folte; 
eh' è tale, nel baciar, dolce diletto, 
che di tanta dolcezza avida poi 
tu stessa ognor dirai: - Baciami in bocca; -
e tanto io son piti duro e piti robusto, 
tanto i baci fie n p i ti teneri e dolci. 
Questi miei nervi poderosi e forti, 
queste di questa mia ru vida pelle 
rigide sete, assai macro·i or daranno 
diletto a te , che i delicati e molli 
d'altro vil a mator vaghi sembianti. 
Potraile anco veder, quando tu ' l ch ieggia, 
ricche d' auro e di gemme, e ricch e sparse 
d' ardenti stelle e di celesti fregi. 
Son lo d .io de' pastori e deg li armenti 
e de le greggi e de le lane, e donno 
di queste selve e di questi antri; e questa 
aurata verga e queste corna d 'auro 
ti danno a diveder la signoria 
c'ho sovra ogni animai, ch'alberghi bosco . 
Fuggirai dunque un dio, rozza ranc.iull a ? 
Ma rugg irmi che pro, se nel mio petto, 
viva e bella qual sei, ti serbo im pressa? 
Ahi, che , ' n ru agendo me, te st ssa rugg ì · 
ma da me stesso il tuo partir mi parte ! 
F erma, Sirino-a mia, deh! rerma il piede · 
ferma, cangia pensier, ri volgi i passi; 
ritorna .imli tro, eh, mia Siringa, torna; 
eh , ninra bella, eh, mio bel sole , eh ~ rma 
il piè el oce, eh ~ rma, eh posa . e volgi, 
volgi gli occh i, crude!, vo lgi le piante! 
OJi, ingrata, il mio duo!, ch'avrei possanza 
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volger dal corso lor l'onda e le stelle, 
che può ferm ar il o l, non che una i gr e. 
Tigre , si nel oler come nel corso, 
ché non ti fermi, oimè, ché non t' arresti ! r\ 

ne io specchio del cor i o e lucente 
O\'è stampata la tua bella imago? 
Gia brama il predator d'esser tua preda : 
ché non t'arresti ornai, ché non ti fermi? 
Se t igre sei, perché pa enti e fug<Yi, 
lungi da me, qual timidetta damma? 
Or qual timor ti ince ? or chi gia mai 
fèra feroce fuggitiva scorse? 

on fug O'ir, non temer, ché ben può, lasso ! 
far contra ogni furor contr'ogni forza 
sol la tua ferita difesa e schermo . 
Sol de' begli occhi armata e sol d'un guardo, 
sei possente a ferir qual cor piu franco, 
poic' hai si forte un dio ferito e vinto! 

Ove ten fuO'gi e m'abbandoni, o ninfa? 
O ninfa troppo bella e troppo alpestra, 
Pan, il tuo Pan, cui solo Arcadia adora, 
te sola adora: ahi semplicetta, ahi folle l 
e tu pur noi conosci, e tu noi miri; 
o, se 'l miri e 'l conosci, e tu non l'ami, 
anzi l'odii e disdegni. O troppo cruda, 
cruda, cruda Siringa, arresta alquanto, 
arresta il piede, il fuggitivo piede; 
vergine vaga, aspetta, ascolta, attendi! 
Deh! non fuggir almen tanto veloce , 
ché men veloce seguirotti anch'io, 
o tenerella mia, che non offenda 
duro sasso il piè molle, o che noi punga 
sterpo crude]; crude!, férmati un poco, 
aspetta almen, eh' io piu non seguo , ascolta; 

r8r 

(1) Sembra che qui manchi qualche ver o. Si veda nota bibliografica [Ed.J. 
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e , s ' io ti spiaccio, poi radoppia il corso; 
posa giu alquanto la faretra e l' a rco, 
bella d 'Amor saettatrice ardita, 
e , se caccia fie pur ch ' a te sia in g rado , 
io sia la caccia e questo cor la preda. 
Posa qui meco in sul vermiglio prato, 
al rezzo de le verdi ombrose fronde, 
e del crin vago i lasci etti errori, 
che sparso al vento in mille giri ondeggia, 
raccorcia e lega; ond ' io di fior no elli . .. ( t ) 

tenere , legga e di mia man g l' intessa, 
purché tu poscia al tuo fedel amante 
d'un serto di tua man còlto e contesto 
fregi le tempie e l 'auree corna avolga. 
Qui farotti sentir, di te cantando 
l ' alte bel lezze e i miei felici amori , 
quanto di stile e di dolcezza e d 'arte 
sovra l'uso mortai valga il mio canto. 

Ma tu tanto piu corri , che si presta 
fuggir non puoi , né si spedita e sciolta, 
che 'l tempo piu di te ratto non fugga, 
anzi, ch'ei non ti segua e non t 'aggiunga ; 
ch'assai tosto vedrai queste bellezz , 
ond'altiera vai si, languir neglette 
e cader de l'etade il fiore e ' l pregio. 
Folle, non ti fidare che si fresche 
viole e rose e nevi hai nelle guance, 
ch 'ancor la neve a l ol tosto si strugge: 
langue la rosa, e la viola in breve, 
d 'austro al primo furor seccando , manca. 
O Siringa , o Siringa, o empia, o empia , 
ritrosa giovanetta , empia e ritrosa, 
alpestre ninfa, inessorabil ninfa, 
immobil ninfa , ch 'al mio ben contrasti · 

(I) Anche qui m n certamente uno o piu ver i [E c.J.]. 
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chi fuggi, ahi folle! ed io chi seguo, ahi lasso? 
Fuggi chi t'ama e chi ti segue, e seguo 
chi m'odia e fuage, e il mio dolor non cura . 
O dèi selvaggi, o boscarecce dèe, 

oi dèe, voi tutte dèe , qui qui i chiamo . 
Fermate il corso, ritenete il passo 
de la bella e crude! Siringa mia! 
Amore, e tu c'hai il laccio e tu c 'hai l'ali, 
l ' aggiungi e ferma, e tu che puoi, l 'affrena. 
Oh lasso, oh lasso me. -

Qui tacque, ed arrest · la oce e l cors 
tutto sospeso, e so rafatto insieme 
di stupore e di duol, qual uom che cose 
veggia repente, a mera iglia strane. 
Fermassi, ché mirò pres o la ri a, 
ove 'l vago La on le rapid'onde 
superbamente mormorando frange, 
cader la ninfa sbigottita e lassa, 
che, veggendosi ornai sorgionta e presa , 
né del profondo rio col piede asciu tto 
potendo oltre arear l'acqua e l 'orgoglio, 
umile inver' Io ciel gl i occhi rivolse, 
ebri di pianto, e, lagrimando, sparse 
a le care sore.lle umide ninfe 
ed a la casta dea prieghi e querele. 
T al fu l 'affetto fClr si caldi i oti, 
che per virtti di sovrumana forza 
d'altra spoglia si cinse e d'altra forma. 
e cangiò volto e tramutò sembiante, 
e le due braccia in piu rampolli scio se , 
e de la gonna la piegl evol falda 
in cento foglie e le giunture in cento 
nodi raggiunse, e fu rivolta in canna. 

Che feo, che disse poi , lasso, ch'ei vide 
in frate scorza il suo tesoro amato 
chiuso, e l ' alma e la vita? A l' infelice 
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tremò la voce in bocca e 'l cor nel petto , 
quando a l'aure tremar la debil buccia 
s'avide e tremolar senti le foglie 
con un soave e tacito susurro 
fievolemente. In tale stato amolla 
pur come viva; amolla ancora, e p1anse 
a la dolce ombra i suoi scherniti amori . 
Non men che ninfa , arida canna e vòta 
gli piacque e fugli cara, e 'n guardia l'ebbe. 
Baciolla il misere! tre volte e quattro, 
baciolla e strinse caramente, e poi, 
tre volte e quattro, abbandonato e stanco, 
cadde piangendo su l'amate spoglie. 
Parve sdegno e fu amor, eh' indi dolente, 
spogliandola de' suoi piti verdi onori, 
troncasse a lei le tenerelle membra; 
però che d'esse in strana foggia inteste 
e con disegual ordine congiunte 
compose a sette voci una sampogna , 
stridola e vaga in guisa tal che 'l primo 
bocciuol, ch'è inanzi, di lunghezza avanza 
l'altro che segue, e quel che segue, l'altro . 
Quindi usci fòre un flebile e tremante 
di rustica a rmonia piacevol suono , 
con cui pianse cantando, e parlò cose 
che farian lagrimar chi l'intendesse . 
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ARI N "A ABBA DO rAT 

Poich'ebbe il g reco infido, 
ri tornato di Cret 
gia vincitor del linotauro orrendo, 
da la ri a di asso 
sal pat? il f rro e ' l canape disciolto 
la misera Arianna, 
rotta dal mare e dal iaggio stanca, 
dormi , finc hé in le ante 
a ris egliarsi incominciò l'aurora. 
Era a punto ne l'ora 
eh 'ella, per intrecciarsi 
di rosate ghirlande il biondo crine 
e per abbeverar di manna fresca 
i sitibondi prati, 
de I' indico orizzonte 
lo stellato balcon aprir volea . 
La rugiadosa dea , 
minor luce di Delo, 
gia cacciatrice in terra , 
or fatta cerva in cielo , 
con argentate corna 
per le tenebre rotte 
de la candida notte 
le saette d'Apollo iva fuggendo. 
L'aria tra bianca e bruna, 
tinta d'ombra e di luce, 
con colore indistinto 
un bel misto facea d'alba e di luna: 

quand'ecco arrivar quivi 
il piu giolivo, il piu giocondo dio 

I 5 
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dico Bacco gentile, 
che con sue liete e strepitose squadre 
in ricca poppa altier facea ritorno, 
trionfator de 1 'espugnato Gange; 
e, come vide quella, 
non piu veduta in si remota parte , 
solitaria bellezza, 
accostato alla riva il cavo pino, 
dolce fe rmassi a contemplarla intento. 

Sovra l'orlo del lido 
piantata era la tenda, 
dove giacea l'innamorata donna: 
nuda no, d'una rronna 
velata sol s mplicemente bianca, 
del cui morbido argento avea le trame 
figurate a fogliaggio un bel lavoro 
di porpora con oro. 
Pendean d'ambe l'orecchie 
due ricche navicelle 
del piu fino smeraldo, 
ch'avean d'oro le sarte e d' òr gli arredi. 
Cerchiava l'alabastro 
de la colonna pura, 
che reggea l' edificio del bel volto, 
collar fatto di smalto 
a foggia d'angue attorto, a cui di bocca 
di lucenti rubini uscian tre lingue. 
Nel mezzo de la fronte 
un'aquiletta d' òr tenea tra l'unghie 
grossa fuor di misura 
di diamante angola r forbita punta. 
Le chiome, senza legge 
scompigliate serpendo 
fuor d'un bel nastro di purpurea seta, 
traboccavan sul t rgo e su la guancia; 
ed era quel disordine si bello 
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che supera a ogni ornamento , ogn arte. 
Giacea supina , e ' l collo 
curvo aJquanto e cadente 
ver' l 'o mero sini tro , in sul guanciale 
ri e r ava la esta, 
e l'eburneo canal mostra a tutto 
de la Jeo-<Y iadra e delica a gola. 
De I abito so tile il drappo lie e 
e de la prima spo <Yi ia ii bianc r o 
fin al bellico era scorciato e scinto; 
si che presso ai confin del varco estremo 
ed ai recessi interni 
de l'u ltime bellezze , o e natura 

ergognosa s a con e, 
scopria del ago seno 
le palpitanti e tepidette nevi. 
Ma, benché sonnacchiosa , 
tanto avea di riguardo, 
che, mentre inutil peso 
pendeale a terra da la spalla ignuda 
ozioso e dimesso il braccio manco , 
acciò che 'l vento ardito 
non le facesse alcun lascivo oltraggio, 
su la vesta dormendo 
tenea la destra e le 'mpediva il volo. 
Le vezzosette piante, 
sca lze e senza coturno , 
toccando la vicina umida sponda, 
si lavavan ne l'onda; 
e nel margine erboso, 
a cui , da l 'onda i tessa 
intessuto di limo , 
verde, rosso, ceruleo, azurro e giallo 
orlava il lembo un natura! ricamo, 
sovente il mar con mormoranti baci 
a lambirle il bel piè stendea la lingua, 

r 7 
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e, fatto nel baciarlo 
del suo spumoso argento 
con quel latte animato 
paragon di candore, 
vinto cedeagli e ritirava il passo. 

Stupido e tutto pien d 'alta vaghezza 
pende da quell'oggetto 
l' immortal gio inetto . Ancor sul mento 
il bel fior giovenil pullula acerbo. 
L'a ta del verde tirso, 
la cima armata di pungente ferro, 
ha ne la destra, e vi s'appoggia alquanto; 
tien di branche di viti e di corimbi, 
che gli scusano insieme 
e cappello e ghirlanda, 
impedita la chioma, onde pendenti 
di bacche nere e grappoli ermigli 
tremolanti leggiadri 
fanno dolce ombra a l' infocato volto. 
Sfavillan gli occhi d'un purpureo raggio, 
e tra viticci e tralci 
spuntan fuor de le tempie 
di curvo e lucid'osso 
duo ben formati e pargoletti germi, 
che di Cinzia crescente 
fanno vergogna a le superbe corna. 
Picchiata spoglia d'indica pantera 
è la sua vesta , ed un bel zaino fatto 
di pelle pur di cavriuol selvaggio 
va per tra verso a circondargli il fianco. 

Mirata e non respira 
tra gioia e meraviglia, 
piti d'amor che di vino ebro, Lieo; 
e se non fusse il pampinoso impaccio 
de' racemi intrecciati e de le foglie 
che gl' implican la fronte, 
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ghi baciata l'a rebbe. 
Pur, talora appressando 
a quei soavi aneliti la bocca, 
la bacia e non la tocca; 
e 'n oce pian e con parlar sommesso 
mormora questi accenti infra se stesso: 

Silenzio , o fauni, 
tacete, o ninfe ; 
non perco ete 
il suoi col piede, 
il ciel col grido; 
né piu col suono 
de' cavi bronzi 
interrompete 
l'alta quiete 
di questa dea . 
Férmati, o mare, 
cessate, o ve n ti ; 
non sia chi S\ egli 
Venere bella, 
che qui ripo a. 
Venere è certo 
costei eh' io veggio 
dormir sul lido. 
Ma dov'è il cesto 
di cui si cinge? 
No, no, piu tosto 
fia Pasitea , 
eh 'oggi si sposa, 
credo, col onno. 
Ma chi mai vide 
Grazia vestita, 
se sempre tutte 
va n senza spo CYlie? 
La Luna è forse, 
che, come amica 
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de' salsi umori, 
lungo il mar giace? 
Ma come in pace 
senza l 'amato 
pastore a lato 
dorme soletta? 
È forse T eti 
da i piè d'argento , 
eh' usci t a è fuori 
de ' suoi cri t all i? 
Ma quando mai , 
lasciate l'o mi e , 
viene a le sponde, 
se non ig nuda? 
F orse è Diana, 
che da la caccia 
tornata stanca, 
poiché i sudori 
terse n e l' acq ue, 
qui i si giacque? 
però che in vero 
suoi la fa tica 
partorir empre 
sonno soa\ e. 
Ma non ha l'arco, 
n · la faret ra, 
e nnn ha punto 
d 'asprezza in olto. 
Chi sa se fu se 
Min rva ca ta? 

Ma chi l ' ha tolto 
lo cuùo e 1':-t ta? 
F auni, aspetta te; 
nin fe, tacete ! 
dch! non rompete 
quel onnar Ilo , 
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che mollicello 
lega colei , 
che m' ha legato ! 
Ben io vorrei 
veder aperte 
quelle finestre 
di paradiso; 
ma non ardisco 
di far offe a 
ai duo bei Soli , 
ch'ascosi d entro 
le propri e sfere, 
posano alquanto 
dai fatico i 
giri amorosi. 
Sonno, deh! come 
tu , che sei figlio 
de l'ombra oscura, 
abiti albergo 
di tanta luce? 
Ahi, che quel sonno , 
che la nutrisce , 
è forse quello, 
ch'ella rapisce 
ag li occhi altrui! 
Dormi pur, dormi, 
qualunque sei, 
eh ' anzi vogl ' io 
fa r che ti prenda 
piti dolce oblio 
al mormorio 
de ' pianti miei. 
Tacete, o nin fe; 
silenzio , o faun i ! 

Cosi Bromio dicea, rapito e fiso 
ne la belta de la donze lla estrana; 
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ma, quando in atto poscia egli la vide 
gia di de..;tarsi e d'aprir gli occhi al giorno~ 
per aspettar di tal ventura il fine 
si ritras e in disparte. Ed ella, sciolta 
da' legami di Lete, ecco si olge, 
e per Teseo abbracciar la man distende 
una e due volte, ed una e due la tragge 
senza nulla toccar che 'l letto vòto. 
Tosto allor la p.1ura il sonno scaccia; 
lascia le piume vedo e né trova 
il fallace consorte, e 'l porto scorge 
solitario di navi e, muti intorno, 
de l'erma spia go-i a i desolati orrori; 
se non quanto sol ode appo la ri va 
gemer le folichette e gli alcioni. 
Battesi il petto e Teseo indarno chiama, 
né v'ha chi le ri ponda altro che gli antrL 
Contro il sonno s'adira e di se stessa 
duolsi piangendo e sua pigrizia accusa; 
s'ago-ira e, come stolta, ove la porta 
l'amoro o furor, corre per tutto; 
e quinci e quindi pur cerca e ricerca 
il predntor de' suoi scherniti amori. 
Non piu composto o ritenuto a freno 
da l'aure.'\ rete è l 'aureo cri n, ma sciolto 
piove in piu sferze, né dal ere po ve.lo 
ambrato e chiuso il bianco sen s'asconde ~ 

né piu si stanno entro l'a ara vesta 
impri o-ionate l 'acerbette mamme. 
De la ri cca faldi gl ia al sen le cade 
negletto e sciolto il ben fr giato lembo; 
né perché il salso umor l'offenda o bagn' 
altra cura ne ti~n. se non che sola 
sulla parte tlel Jrappo. onde si copre 
del piede il i o e cantlitlo alabastro , 
s'alza talor, perché tra ia l' impaccia _ 
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Ne la piti alta e ruinosa cima 
de lo scogl io sco ce so, onde gran tratto 
può su per l'onde ·pazio e ed ampie 
allungar la eduta, in frett a aie: 
e quindi vede, o di \ der le mbra 
(ch'è l'ari ancor tra lumino a e fosca) 
con eloce d i corso a ele tese 
il legno in annator olar per l'alto. 
-Teseo, Teseo. - iterando, alza lo strido, 
e, perché l na d'arrh·ar tan t 'oltre 
la voce stanca e debile non have, 
o' panni accenna e con la man da lunge. 

Ma poco al, ché la fuuace prua 
con si rapida fu ga i flutti taglia, 
che fa dagli oc hi suoi ir l'antenne. 
Quindi, occupata ual so rchio affanno, 
cade in ango eia e, Januu ida ed e angue, 
s'abbandona e tramòre . Alfin si le a , 
e, di nuovo impé!Ziente, a la marina 

scende anelanuo, al padiglion ritorna, 
e de l ' ingiu ·to talam i lagna , 
che, de l 'o pizio suo rotta la fede, 
quel che dianzi ebbe int<.: ro, or rende scemo. 
Indi dolente e di sdegno a in gui~a 

che fa dolce il do l or . bello lo sdeg-no, 
fin dal fondo del cor traendo a fon:a, 
da largo pianto accompagn ati . e tronchi 
da fer venti so!'pir. spessi ingu lti. 
consuma i gridi inutilmente, e perde, 
parlando al sordo m·1r, questi lam nti: 

Misera ! e chi m'ha tolto 
il mio dolce compngno? 
Lassa! perché quel bene, 
eh ' Esp ro mi concesse, 
Lucitero mi fura? 
Pe rché, q uanto ortese 
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mi fu la sera oscura, 
tanto l'aurora chiara 
mi si dimostra avara? 
Dite, ditemi , o scogli, 
duri scogli, aspri sassi, 
chi è, chi m'ha rapito 
colui, che mi rapio 
da la paterna rego-ia? 
Se fu Borea superbo, 
supplico Orizia bella 
che 'l faccia un'al tra volta 
risospingere al lido. 
Se Zefiro spietato, 
prego Clori pietosa, 
eh 'ogni piacer gl i neghi 
tanto che a me noi renda. 
Se fu fors 'Euro audace 
o pur oto rapace, 
con Eolo mi querelo 
e le lor fraudi accuso. 
Ma se sol per fuggirmi, 
fellone e traditore, 
il crudo Teseo mio 
se n va da me lontano, 
abbia al suo corso iniquo 
l'onde contrarie e i enti, 
le stelle e gli elementi. 
Dunque, perfido , dunque , 
a questa g uisa lasci 
colei che per te solo 
las~i · la patria e ' l padre? 
Io ti campai la vita, 
tu m'e poni a la morte; 
io ti donai lo stame, 
per cui libero u cisti 
dagl ' intricati giri 
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del carcere confuso; 
tu tra questi deserti , 
onde uscir mai non spero, 
incul ti , abban donati, 
disleal, m'abbandoni. 
Io ti sottrassi al rischio 
del <Tran mo tro biforme, 
ed a la tua posposi 
la fraterna salu e; 
tu , si malvagiamente 
ingrato e sconoscente, 
preda mi l sci ed ésca 
de le se!vag<Ye fè re. 
Ecco le ricompen e 
de l' amor che t ' ho mostro; 
ecco i premi ch'acquisto 
di quan to ho per te fatto, 
o del mar, che ti porta, 
piu instabile e crudele! 
Vele fu gaci, o vele, 
che, da liev'au ra o-onfie, 
su per l'acque vol ate, 
se la vostra bianchezza 
rappresen ta il candore 
de la mia fede pura, 
la vostra leg<Ye rezza 
si rassomigl ia a l core , 
dolevole, incostante, 
del mio fallace amante! 
Oh inga nn o malvagio , 
oh tradigion perversa! 
Son ques ti gl 'i menei, 
queste son le prome · e? 
i giuramenti questi, 
quando la fé mi desti 
~on maritaggio altèro 
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voler farmi beata? 
Oh sciocca e forsennata 
femina, che si piega 
ad amator che reo-a ! 
Ah ! non sia i lego-era 
verg ine mai, che creda 
a lu singhe ed a vezzi 
di giovane importuno: 
che, mentre il desir ferve, 
tutto promette e giura; 
ma, tosto eh 'adempito 
ha l ' ingordo appetito, 
passa l'amor, né cura 
sacramento né patto; 
si sazia immantinente, 
ama can giar so vente , 
ed, a pena veduta, 
nova belta desia 
e 'l primo foco oblia. 
Oimè! come non temi 
al tuo grave peccato 
dal ciel g iusta endetta, 
spergiuro scelerato? 
Ma che ? sempre l' ingrato 
suo i essere infedele! 
Felice, oh me felice, 
se mai l ' attiche navi 
l 'ancore nel mar nostro 
non avesser gittate , 
né questo maleùetto 
peregrino straniero 
ad a pprodare in Creta 
fusse g ia mai enuto; 
o fusse al Ciel piaciuto 
eh 'ucciso pur l 'a esse 
nel cieco labirinto 
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il Semitauro fiero. 
Lingua mia folle, ah, taci, 
ché di colui eh' adoro 
lo scherno ancor m'è dolce . 
l'in anno ancor m· è caro ! 
Teseo mio, ti perdono; 
torna, deh! torn indietro; 
menami teco , e poi 
ti servirò d 'ancella, 
se non orrai di sposa . 
Ti te serò le tele 
per la no ella moglie; 
t'acconcerò le piume, 
do e con lei ti corchi; 
darò l'acqua a le mani, 
se non con altro aso, 
con l'urne di quest'occhi: 
pur eh' io goda de' tuoi 
il desiato ra a-gio, 
in ufficio si ile 
mi terrò fortunata. 
Tu, che del mar sei nata, 
madre d'Amor ben igna, 
bellissima Ciprigna, 
perché nel mar permetti 
un tanto tradimento, 
né fai eh' arresti il vento 
la fuggitiva armata? 
Che farò, s enturata ? 
Ho perduto in un punto 
Creta insieme ed Atene, 
e genitore e sposo. 
Lassa . dove rimango? 
Misera! dove andronne? 
Drizzerò forse i passi 
al patrio monte Ideo, 
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da cui golfo si largo 
m'allontana e di vide ? 
rivolgerò le piante, 
facendo pur ritorno 
al mio tradito padre, 
dal cui grembo mi tolsi 
per seguir foll emente 
l'empio mio fratricida? 
o consolar mi deggio 
sovra il fido e leale 
amor del buon consorte , 
lo qual da me per l ' onde 
si rapido sen fugge, 
che l'arrancata voga 
de ' ben spediti remi 
è lenta a tanta fretta ? 
Ma, quando ancor volessi , 
oim · ! q ujnci partire, 
qual legno attendo in questa 
solitudine orrenda, 
da cui sbandito veggio 
ogn.i commercio umano? 
in cui Fortuna carsa 
ne la miseria estrema 
non m1 oncede pur 
o d'orecchia pieto a 
ud ito che m'ascolti, 
o di bocca cortese 
voce che mi risponda? 
Conviemmi dunque a forza , 
esposta a la mercede 
o di bai ne e d'orche, 
over d'orsi e di lupi, 
tra l' inospite rupi 
di questa in fame ri a 
(s'alcun ventre fe rino 
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non mi da pur sepolcro) 
insepolta morire ; 
o, per maggior martire, 
di barbari corsari 
di enir preda indegna, 
che in trionfo ser ile 
traggano incatenata 
la figlia sfortuna.a 
del nobil re Ditteo, 
la nepote del ole, 
la progenie di Giov 1 

colei eh ' esser de ea 
d 'Atene alta reina. 
Deh! pr ia, prego m uccida 
questo dolor mortale 
mortale ed omicida; 
solo però eh' è tale l 
ch'uccidermi non vale! 
Crude!, quando uccidesti 
del flessuoso albergo 
il feroce custode 1 

perché non mi togliesti 
la vita a un tempo i tesso? 
Ch'oltre eh 1 io non sarei 
in si penoso stato , 
fora ancor la tua fede 
sciolta si, ma non rotta. 
Perché. perché, partendo, 
almen non mi lasciasti 
quella spada inumana, 
eh ' ancor tinta è del s ng ue 
del mio frate! possente, 
acciò che com mun fos se 
con la sorella insieme 
una mede ma sorte? 
Ma che? mancheran fo rs 
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a ch i di morir brama 
altre guise di morte? 
Non credo il Ciel si crudo, 
che, s'al mio Teseo in seno 
poter viver mi togl ie, 
senza il mio T eseo almeno 
poter morir mi neghi. 
Chi san3 che mi vieti 
che , con mortai ruina 
da questa balza alpina 
traboccando, io non pèra? 
Ma qual altra caduta 
cerco maggior di quella, 
onde, levato a olo 
da l 'alta sua speranza, 
precipita il desio? 
Potrò nel mar gittarmi, 
e dentro il salso umore 
estinguere in un punto 
e la vita e l'ardore. 
Ma, s'io verso da' lumi 
e mari e fonti e fiumi, 
né mi sommergo in essi, 
come morir tra l 'acque 
esser può mai ch'io speri? 
Se col facile accendo 
fiamma in<Yorda e orace 
per distruggermi in fo co, 
questo mi giova poco; 
ché da maggior forn ace 
sento ognor consumarmi , 
né può cenere farmi . 
Dunque, con forte laccio 
stringeromm i la gola , 
e qui da qualche ramo 
mi rimarrò pendente. 
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o, no, che d'altro nodo 
piu saldo e piu tenace, 
mi tien Jeo-ato il core, 
né mi da morte Amore. 
Sorbir tòsco nocente 
per u cir di o ni affanno 
fòra migl ior partito ; 
se non che 'l petto ho pieno 
d 'amoroso e leno, 
e pur di duo! non esco! 
Debbo affio-germi forse 
su la sinistra poppa 
due vipere mordaci? 
Ma questo che rile a, 
se tra o-li aspi e le serp1 
de l empi gelo i 
io vivo tuttavia? 
S'io credessi co l ferro 
quest ' anima infelice 
discacciar dal suo nido , 
con acuto coltello 
vorrei passarmi il fianco. 
Ma questo è van pen i ro, 
perché dal cieco arciere 
son con mille saette 
in mezzo al cor ferita , 
né pur lascio la vita. 
Ahi ! per me non si trova , 
dunque, a trarmi di pena 
pena bastante? e, mentre 
senza morir mi moro, 
sara per maggior male 
la mia n1o rte immortale? 
Lassa, tassa! che parlo? 
Quando per questa mano 
l 'ufficio alfin s'usurpi 
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de la parca proterva, 
se tua son, Teseo mio, 
con qual ragion pos 'io 
togliendo a me la vita, 
a te toglier la serva? 

Cosi piangea la giovane dolente, 
e 'l gran figlio di Semele e di Giove, 
prende a del suo ram ari co dii tto. 
Ed ecco allor de' sati ri la turba 
con le stolte bassaridi in un coro , 
e 'l buon Silen decrepito e canuto, 
tinto di mosto e stupido di sonno, 
con basse ciglia e tumide palpèbre , 
curvo e gravoso tremulo e cascante, 
alla disdossa l'asino cavalca, 
e soffia e russa e vomita sovente, 
e ' n ciascun passo tituba e tracolla. 
Ma le baccanti il reggono e i silvani , 
che 'n strane danze rotano le membra , 
ed ulul ando assordano la sei a ; 
e questi vibra il pampino frondoso , 
e quei brandi ce l'edera ritorta, 
e chi tempra la fistula selvaggia, 
e chi gonfia la buccina marina, 
ed altri batte il cembalo sonoro , 
ed altri suona il crotalo festino ; 
e tra si fatti strepiti e tumulti, 
con mesto canto Libero onorando, 
de l'org sacre celebran la pompa . 

Evoè, 
facciam brinzi al nostro re! 

Beviam tutti: io b ·o, tu b ·i, 
due e tre volte, e quattro e sei. 
Al ristoro de la vita 
questo calice n 'i nvita. 
Questo è quel he al cor mi va; 
dallo qua . 



IDILLI 1JTOL GlCI 

Havvi il biondo e 'l pur urino: 
vuoi de l'oro o del rubino? 
Mio sia 'l primo e tuo 'l secondo, 
re ti ad ambo asciutto il fondo. 
A me l'uno e l altro a te : 
e oè! 

edj, eru come fuma, 
come brilla e come spuma . 
È soave ed è mordace, 
picca e molce e punge e piace. 
Gran sollazzo è ber cosi: 
prendi qui. 

L' acqua pura, l'ond schietta, 
sja bandita e interdetta. 
Chi pon l'acqua nel falerno, 
sia sepolto ne l'inferno. 
Tocca il timpano, su, su: 
tuppitti. 

Dolce è ben, mentr' io lo stillo, 
il gustarlo col erpillo; 
ma di gioia io engo meno, 
se 'l tracanno a sorso pieno. 
Ne la fiasca col e ro-ero 
fa buon pro. 

Se tal or mi la o il mento, 
d 'allegria bear mi sento. 
Se si versa e cade al petto, 
rido e piango di dìletto. 
Lagri mare e rid r fa 
sua bonta . 

Un di Creta ed un di Chio 
be i tu, c'ho bevut' io. 
Non libar, ma be il tutto, 
finché resti il fondo asciutto. 
Io non posso bever piu: 
bevi tu! 
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La tua sete è troppo sconcia, 
hai gia vòta la bigoncia. 
Che furor, che furia pazza! 
Ecco rotta ancor la tazza. 
Io mi tengo a pena in piè: 
evoè! 

Chi mi spigne , chi mi tira? 
qual vertigine m'aggira? 
O che sogno o che vaneggio, 
danzar gli arbori qui veggio . 
È pur notte o mezzo di? 
no o si? 

Che traveggole ho davante? 
E' son pecore e non piante .. . 
Par che l'isola si scota: 
è la terra che s1 rota. 
È pur giorno, i o no? 
Io non so. 

Ma qual torbida tempesta 
crolla intorno la foresta? 
Ecco nembi senza fine, 
la mpi, folgori e pruine . 
Non lasciam di bever gia : 
che sara? 

Cose nòve , cose belle, 
cento soli e cento stelle ... 
Ah no, no; son parpaglioni, 
son zanza re e farfalloni. 
Una, due, sett'otto e tre : 
evoè! 

Volgesi al tempestar di quelle tresche 
1 'addolorata e timida fanciulla, 
e di spavento e di stupore impetra . 
Ma Dionea , di sua beltate acceso, 
poi c'ha di quell'affar compreso il tutto , 
fatto pietoso de l' indegno oltraggio, 
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ridente in vista e con sembiante all e<Yro 
le s'a i.cina e le s'asside a lato; 
poi, pi an pian ragionando a l'infelice, 
benignamente la confo rta e dice: 

A che ti lag ni, o bella, 
di quel c rude!, di quel illan d'Atene? 

Dunque, anco r ti so iene 
di Teseo , quando Bacco ha i gia marito? 

fia piu da te gradito, 
dunque, un mortai, eh ' un immortale amante, 

in cui bellezze t nte, 
in cui regnan irtu tante e si nòve? 

To to dirai ch'a Gi o e 
l'umil tuo gen itor non si pareggia, 

e che del ciel Ja re<Ygia 
troppo è mig lior de Ja tua patria, Creta . 

Destin d 'alto pianeta 
qui non a caso il mio navilio scorse: 

Amore, Amor fu forse 
che mosse i remi miei, le vele sciolse, 

perché pietoso vòlse 
serbarti ad altre nozze, ad altro letto. 

Qual onor, qual diletto 
bramar gia mai tu stessa un qua sapresti? 

egl i albergh i ce! sti 
socero a vrai aturno e me consorte: 

a la tua lieta sorte 
in vid ia portera piu d'una dea; 

né di Cas. i pea, 
né d'A ndromeda il lume al tuo fia eguale . 

D i tanta luce e ta le 
circondar ti prometto il tuo crin biondo, 

che stupefatto il mondo 
t 'ammirerei vie pi u d'ogni altra stella. 
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A questo dir la sconsolata tace 
né ricu a né vòle ; e , come quella 
che de la fé de l'uomo ha fatta prova, 
ritrosa ancor, non volent ier consente. 
Ma, di Bacco fratello, Amor volando 
con sua madre v 'accorre; e Citerea, 
eh ' è del vermiglio dio fidata amica 
e da lui scampagnata ag hiaccia e torpe, 
spenta nel cor di lei l 'antica fi amma , 
in un punto v'imprime il novo foco ; 
onde, alfin persuasa, ella s' accende 
d 'altre faville , e, de ' passati ardori 
la memoria in oblio tutta som mersa , 
del suo proco divin gli a lti imenei 
senza re pulsa ad accettar si pie era. 
De l'inno marita] cantaro i versi 
satiri e fauni, e ne le feste il lustri 
menar le ninfe salta(rici i balli. 
Ma di purpurei fi or , d'arabe fronde 
agli sposi felici Amor compose 
di propria mano le rosate piume . 
Vener dal crin , per contentarla a pieno , 
preziosa corona allor si tolse: 
opra gia di Vulcan, fregiata e ricca 
di sette ardenti e ful gidi piropi , 
ed, ornandone a lei le bionde trecce , 
le ne fe ' largo e generoso dono . 
Poi, per compir la cr loriosa dote, 
vòls'anco il vago immortalarla in cielo; 
e, del ciel collocata in que' confi.ni 
la dove gda il guardian de l' Orse, 
cangiò le gemme sue lucenti e belle 
in altrettante stelle. 
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l 

IL RAPIMENT D' EUR PA 

In quel la parte a punto 
de l 'anno <Y ÌO inetto, 
che 'l S [ con doke e temperato raggio 
sciogl ie in liquida fuga ai pigri fium i 
dai ceppi di cri talla il piè d'ar<Yento; 
e l'aure tepidette, 
genitrici di fi ori, 
gravide di virtti maschia e feconda, 
figliando van de' coloriti parti 
gli odorati concetti ; 
la pitt rice del mondo, 
dico 1 'alma Natura, 
miniando le piagge 
di verde e perso e di vermigl io e rancio, 
parea ritrar volesse 
ne' fior le stelle, e ne la terra il cielo; 
e de la gran maestra 
i pennelli e i colori 
eran aure e ru <Yiade, erbette e fiori : 

quando al fresco discesa 
del bel mattino su la sidonia riva 
con le compagne sue, secondo l' uso , 
del gran re de' fenici era la figlia. 
Qui lun CYo i salsi flutti, 
quasi di turco d rappo aureo lavoro 
o serica te tura 
d 'etiopica tela, 
era t rapunta in mi lle guise un prato . 
E qui , però che ins ieme 
l 'alletta ano a prova 
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l'odor de' fiori e ' l mormori ·, de l'acque, 
con la schiera seguace il p ~ ritenne. 
Avea ciascuna in man di vario intaglio 
da ricettare i fior vago canestro; 
ma la vergine a ltèra 
era scelta a por tar calato d'oro, 
del gran fabro dì Lenno alta fatica. 

Spazia ndo sen giva 
per la stagion fiorita 
la bella giovinetta, 
desiosa d 'ordire 
ghirlande e seni a le dorate chiome, 
e, con la man di latte 
scegliendo ad uno ad uno 
fra le tenere gemme i piu bei fregi, 
se ne colmava il grem bo, e ' l grembo colmo 
tutto votava poi ne l 'aureo vaso. 

Sotto il bel piè ridea 
tutto il popol de' fiori; 
e , si come a lor dea chini e devoti, 
rno\·endo tra se stessi 
ambi ziose gare, 
qua i d'arabi incen si 
le fe an de' propri odor votive offerte. 

L'immortale amaranto, 
vago d · esser r cis o 
da la nova d 'amor pa rca innocente, 
parea da rnan si bella amar la morte . 

Il pieghevole acanto 
a l 'edra ed a la vite 
in vidiò le braccia, 
per far tenacemente 
a cotanta belta dolce catena. 

La gentil mam moletta, 
dal ca ro peso oppressa 
di que lle vaghe piante, 
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d'amoroso pallor tinta la guancia, 
tramorti di dolcezza in braccio a l 'erba . 

Clizia, d'Apollo amante, 
per meglio ao-heo-giar de le due luci 

il gemino levante, 
le os i alta in sul ambo, e fu veduta 
in un con le v iole 
a lei o-irarsi e r ibellarsi al Sole. 

L'innamorato giglio, 
iride de la terra, 
umidetto di brine, 
al la mpo de' beo-li occhi 

piu pomposo di\ enne: accrebb in vista 
del bianco eno e de' cerulei lumi. 

il candido il candore, 
il cilestro il colore. 

Il lieto fiordaliso 
langui d'amor soavemente anch' gli. 

ospirò Jao-rim so, 
lagrim · sospiroso, e fUr rugiade 
le lagri m tte, i so piretÙ odori. 

J l leggiadro narciso, 
sazio ornai <.li specchiar i 
nel fonte lusingh iero , 
si fea specchio il bel vo lto, ed, invaghi to 
di si rara belta, col proprio css m( io 
le 'nsegng,va a fugo-ir l'acque orni iùe. 

Il ago e biondo croco, 
mandando fuor de le purpuree labra 
odoriferi accenti, 
con tre lino-ue <.li foco 
supplice la pregasa 

per grazia a carlo ed a r cc6rlo m s no. 
Il cand ido ligustro, 

che, qual minuta stella 

imbiancando de l'orto il verde t tto 
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emulo del celeste, 
segnava in esso un bel sentier di latt . 
fatto stella cadente, 
precipitò dal suo fiorito cielo, 
e di candidi fiocchi 
tèmpestò lievemente il prato erbos 

II g iacinto vezzoso, 
li br o de la Natura, 
ne' fogli de le foglie 
gia cancellata degli antichi lai 
la pietosa scrittura, 
tu tto per ma n d'amore 
lineato a caratteri di sangue, 
espresse queste note in un serri o : 
- Io cedo al tuo be] viso! -

Il papavero molle 
alzò dal g rave obLio, 
colmo di meraviglia, 
la sua vermiglia e sonnacchiosa testa, 
e 'n piè risorto ad emular le ro::;e 
di fina grana imporporò le gote· 
ma poi, vinto e neo-letto, 
per gran doglia ricadde, e doppia mente 
arrossi di vergogna , arse di scorno. 

Alcun non fu d i quella 
adulatrice e lascivetta schiera , 
che, per ess r da lei mirato e còlto, 
non le r· se di sé cortese in ito. 
Ma la real fanciulla 
sdegna i plausi ulgari 
de la vlebe odorata, e corre solo 
dove festerrgia e ride 
fo lgorando tra l'erba 
l' occhio di prima era, 
la porpora de' prati 
la fe nice de' fiori, o ·e la rosa, 
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bella figlia d'aprile, 
si come a lei sembiante 

ergi nella e reina. 
dentro la reggia de 1 ombro a siepe 
su lo pi noso trono 
del verde cespo assisa, 
de fior lo scettro in maesta sostiene , 
e corte cri:-ttB i n 
da la ci\·a fami a lia 

i zefi ri mini ·tri 
porta d' òr la corona e d'astro il manto. 

Mentr'ella in cotal uisa 
d 'ogni ricchezza lo r spoglia a i campi, 
e de l'accolte spoa lie 
facea la acro poi l 'onda vici na, 

idela Amor, Amor, de' sommi dèi 
unico domator , idela sciolta 
da' suoi lacci tenaci ir per la piao-gia, 
fa stosetta e superba; e tosto a Gio e, 
al gran Giove adùitolla. A pena in lei 
il monarca del ciel volge lo sguarùo, 
che, di tanta bellezza acceso ed ebro, 
fra sé ri volge come 
la semplicetta inganni, e come insieme 
a la gelo:; sua l'inganno celi. 

A l'astuto Cillenio impon che cacci 
da la montagna al liùo 
gl i armenti circostanti ; 
indi subitamente 
l 'alta divin itate in tauro asconde: 
tauro non gia vilmente in mandra nato, 
nato a l'aratro o al carro 
ma eli (attezze nobili, e d'aspetto 
superbo, e non feroce. 
Biondo è il color del manto, 
ma fosca è l 'ampia fronte, 
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il cui fosco però rischiara e fregia 
argentata cometa; 
oscuro ha l 'occhio e ' l ci o-l io, 
ma lieto in vista e baldanzoso il guardo; 
magro il piè, bre e l 'uno-hia, 
ma largo il fianco e spazioso il coli ; 
nere si ma lucenti, 
qual di Cinzia non piena 
soglion le corna a punto, 
due ossa eguali ed e<Yualmeute aguzze 
fan curve in picciol arco 
onorato diadema al nobil capo; 
dal mento in giu gli scende 
infino a mezza gamba la giogaia, 
la cui tremula pelle 
il ginocchio in andando offende 

Che non puoi? che non fai, 
ferza. 

sagittario fanciullo? Ecco, qu l o-rande 
che regnò tra le stelle, rra tra' uoi. 
La man, che dianzi il fola-ore so t nne 
stampa or l'orme ferine, e quella te ta, 
ch'ebbe in ciel la corona, or tien le orna. 

Viensene al pasco a passo tardo e lento , 
fatto gio eneo , Giove; 
né porta a le donzel le 
col suo venir spa ento, anzi, spirand 
da' celesti suoi fiati aura di ·ina, 
degl'intrecciati fiori 
l'od:>r ince e confonde. A piè d'Europa 
piega l 'alta cervice , il te rgo abbas a, 
e par che quasi, de' begli occhi fatto 
idolatra, l'adori. 

Da le lusinghe insidiose intanto 
la vergine delusa, 
con gran festa l'accoo-lie; il collo e 'l dors 
soave al maneggiar toc a scherzando ; 
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gli orna dì fior le tempie, 
gli fa vezzi a le nari 
liscia la fron e e con sottil zendado 
da la bocca talor terge la spuma ; 
talora il bad a, e quegli 
le si corea appo il lembo , 
con la ista 1e ride, 
con la coda l'applaude e sparge intorn 
mug(l'iti soavis imi e canori ; 
e piu o-radi ce ed ama 
da la semplice man erli offerti fiori, 
che de' suo.i tanti altari 
le vittime e gl i odori. 

Ond'ella intenta a l fanciulles o gioco, 
parla a l' amiche ninfe: - O oi, s'avete, 
fid e e care compagne , 
di meco qui paro-aleggiar vaghezza, 
enite ove n 'alletta 

questo gentil meravjgJioso mostro, 
questo torel cortese, 
in cui ive, cred' io 
amoroso intelletto , 
ed a cui de l'umano, 
tranne sol la favella, altro non manca. 
Vedete che bel se gio 
mansueto n' appresta? Ornai qui tutte 
(ché tutte n'accorra su l'ampie terga) 
cavalchiam per diletto! -

Cosi dice, ridendo, e, mentre l'altre 
indugiano a ciò far , sovra gli alta. 
Gli omeri allor le porge 
lo dio sagace, ed a l'amata soma 
oh come volentier sotto si stende! 
Sorge in piè, p i eh' è ca reo, e passo passo 
verso il mar si ritragge, indi, a gran corso 
sollecitato e spinto 
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dagli amorosi stimuli pungenti, 
quasi rapido pesce alfin gui.lzando, 
entra ne l'acque, e l'acque 
non estinser però quelle cocenti 
ond'acceso avea 'l cor, fiamme amorose. 
E come potean mai le fiamme tue 
estinguersi in quel! acque, 
da le cui bianche spum 
nacque colei da cui nascesti, Amor ? 
Sbigottita , tremante e gia pentita 
d'aver se stessa al mentitor cr duta. 
di quel celeste adultero fugace 
la giovane gentile il tergo preme: 
con la sinistra man al corno attiensi ; 
l 'altra stend a la groppa e talor anco 
de la lubric o-anna alza e raccorcia 
oltre il do er la rug iada a falda; 
tal or, per non cader, per non bagnarsi, 
l'ignude pi'ante in sé ristretta accoglie. 
Quindi , ri vol ta a l' areno a sponda, 
chiama la madre ad alta oce indarno, 
e chiede ind rno a le compao- ne aita. 
Sovra l' rlo del mar l'afflitte anc Ile, 
pallide in volto e lao-rimo e in atto 
ver' l'io-noto amator, quasi bramando, 
per a olo seguirla, i vanni e l al i, 
stendon le man da !unge volgon li oc hi; 
e con querule trida e meste note 
risonar fan l'arena: - Europa, ~uro a !-

Iva la bella Europa, 
sparsa le bionde trecce il mar solcando. 
De l'animata nave 
era Amore 'l nocchiero, 
ed ella tes a e passaggi ra e merc 
Erano remi le taurin braccia, 
era timone il corn , e v la il lo, 
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che, 'ngra idato e gonfio 
di placid 'aura e di secondo ento, 
la portava veloce. 

ciolse i in questa il vago lembo, ond'ella 
so ra i cerulei campi 
fuor del discinto en pioo-gia di rose 
eminava per tutto, e, fatta quasi 

primaYera de l mare, 
ricama a di or l' umido letto; 
e quel ol di belta sul tauro assi o 
era a punto qual suole 
apparire a' mortali in Tauro il o l . 

cherza ano dintorno 
a l' imagine bel la, 
cui facea specchio il mar tranquillo, accesi 
di novo e dolce foco, 
anco i gelidi pesci; 
ed al chiaro balen, che feria l'onde, 
correan bramo i aghi 
d'imprigionars i entro l ' aurate fila 
de la rete del crin lucido crespo. 
Amor con l 'ali tese, 
precursor del viago-io, 
come destri er per fren, traea ridendo 
d'una de le sue corde il toro avinto , 
e talor per ischerno, 
quasi con verga pastoral, con l'arco 
oltre, ratto, il caccia a. 
Mirò ereo da !unge 
fatta del gran Tonante 
una fanciulla auri o-a, 
ed additolla a l marine dè . 
Le nere idi, ballando 
sovra i cur i delfini 
con versi fescenini 
que ' no elli imenei cantar odiro. 
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Udi Triton del trasformato a mante 
i bugiardi muggiti e, rimugghiando 
dai cavi antri profondi, gli rispose 
con la conca ritorta. 
Il g ran Nettuno iste so, 
itpianando il varco al predator felice, 
sorse dal cupo gorgo 
.col tridente a bandir venti e tempeste. 

A si novo spettacolo e si strano 
gli occhi girò merav.igliando a caso 
greco nocchier, che 'n ca o pin fendea 
de la vasta Anfitrite il molle seno; 
ond 'arrestato al picciol legno il volo , 
in questi accenti il suo stupor diffuse: 
- Occhi miei, che vedete? 
fia sogno o ver? Qual disusato è que t 

navigio adulterino? 
Chi vide mai, dove s'intese o quando 
che nuotator cornuto 
golfo o n doso varcasse? e come trita 
con piè securo i calli 
dell'indomito mar selvagaio bue? 
con qual vomero o rastro 
.f,lra i liquidi solchi animai rozzo , 
avezzo a coltivar rustiche glebe? 
Errasti, audace toro: 
toro inesperto e malaccorto, errasti l 
Non fu da Giove fatta 
navigabil la terra , 
né 'l mar seanò gia mai tratto di rota . 
Non van per l' erbe i pesci, 
né van per l'onde i tori. 
Non è Glauco bifolco , 
non è Nereo arator; Proteo è pastore, 
ma pumo i e non lano i armenti. 
Il lor pascolo è il museo· 
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né v'ha monta CYna o sei a 
dove avaro cultor semini e pianti 
per speme di racc6r frutto dal flu to. 
Frutto del mare è l' alga e seme è l onda ; 
e queste immense e mobili campa(Yne 
non villan, ma nocchiero, 
col legno sega e non col ferro rompe. 
Ma come avien che tu sostenga c porti 
vergine peregrina , 
legCYiadro peso a la robu ta schiena? 
Hanno anco i tori innamorati appreso 
a rapir le donzelle; 
o pure il re de l'acque, 
presa forma di fiume 
(c hé tal rassembri a la cornuta fronte ) 
furtivamente adduce 
all'algosa ma crion si dolce pr da? 
È forse Galatea , Doride o Teti, 
-ch'alcun mostro del mar doma ed affrena? 
È forse Citerea, che , come suole, 
sul dorso di Tri t n ied e cavalca? 

orse Cinzia, disciolto 
<ial freddo carro suo l'un de ' iovenchi. 
non contenta del cielo , 
va trattando del mar l'umide 1e : 
o pur Cerere bella, 
de le spiche inventrice, 
nel ceruleo elemento a pro ar vien 
il bidente e la marra? r, s ' egli è vero, 
tu, Nettuno, che fai , che con la nave, 
terrestre agricoltor, non passi in terra? -

Cosi s co parlava 
tupido in vi ta il navigan t a rgivo . 

Ma , tutto intanto al caro furto inteso , 
lieto del bell'acquisto, 
l'ingordo involator poco l 'ascolta , 
e per l'alto ne porta il suo tesoro. 

~ . ., 



218 PARTE Q ARTA 

Gia di sotto e di sovra 
sol cielo e mare intorniava in tutto 
la bella donna, ed ella, 
q uando non vide alfin che stelle ed onde 
lacerandosi il crin, battendo il seno 
in queste voci flebili e pietose 
doleasi amaramente: 

- Do e, do e mi porti , 
troppo, ah i pur troppo ardito 
e temerario tauro? 
Ch i se' tu, nel cui petto 
tanta regna baldanza , 
che, senza temer punto 
l'altissima de l'acque 
profondita vorace, 
varchi con piede asciutto 
pelago periglioso, 
che formida bil fora 
a ben spalmata nave? 
Lassa ! che fai? che speri? 
Chi fia per questi campi 
la tua guida, il maestro? 
Oìmè l qual erba o cibo 
troverai che ti pasca? 
e come donde a rai 
onda dolce da bere? 
Certo, quant'io mi creda, 
er to alcun lio tu sei , 

che la di ina forma 
di rozza spoglia ammanti ; 
però ch'a la sembianza 
ed agli atti ed a l' opre 
non rassembri terreno. 
Ma, s'è er che sii tale, 
perché cose fai meco 
di deitate indegne? 
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O padre o patria , addio. 
Scherzi miei am e folli, 
dove per _ oi son giunta! 
Vego-hio, è ur ero, e piango , 
o pur è soo-no ed ombra? 
Misera ! che, non senza 
de tin rigido e forte, 
questi mo lli sentieri 
il ciel crudo e nemico 

alicar mi consente. 
Pa ento, e m indo ino 
non so che d'infelice. 
Perduti ho i fior gia còlti, 
ed or di perder temo 
quel fior, che piu s'apprezza. 
Dunque, a l ' unica erede 
di Fenicia e di Tiro, 
o fia sepolcro il mare, 
o fia mari to un toro? 

h quanto , oh quanto meglio 
torrei d' errar io-nuda 
tra le leonze irate 
e de le membra mie 
pascer l 'ingorde tigri, 
che, di asife infame 
rinovando in me stessa 
l'essempio immondo e ozzo, 
d e le profane voglie 
d'un vi lis imo bruto 
esser fat ta rapina! 
Sommo signore e padre 
del procelloso mondo , 
vaghe nin fe de l 'acque, 
squamosi umidi numi , 
voi dèi, voi tutte dèe, 
d eh preo-at , vi prego , 
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questo stranio animale 
(se pure i crudi tori 
odono i preghi altrui) 
che, perdonando ornai 
a la tenera etate, 
di ricondur gli piaccia 
a le paterne case 
la vergine innocente. 
Muti pesci, acq ue sorde, 
lidi sonori e scogli, 
antri solino- bi e rupi, 
del mio dubbioso stato 
pieta vi prenda · e voi, 
aur amiche e cortesi , 
a la mia cara antica 
genitrice portate 
queste lacere chiome 
e questi ultimi miei 
angosciosi sospiri. 
Poi con roco sussurro 
ditele mormorando: 
- La tua diletta Europa 
in balia d'un rapace 
tauro crudele, e suo 
forse futuro sposo, 
lunge dal patrio porto 
vassene t ragittata 
in peregrina arena . 
E tu , Borea gentile, 
se 'n te viva si serba 
de l'amata e rapita 
attica ninfa bella 
la memoria soave, 
levami su le penne, 
e rendi il caro pegno 
a la patria, ai parenti. 
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Ah taci , stolta , ah taci. 
ostie n la oce incauta! 
h ! uoi tu forse ancora 

dopo '1 tauro fe roce 
pro ar d· amor acceso 
l'in fu riato ento? 
Ma tu , Gio e , che miri 
dal som mo de le stelle 
il miserabi l caso , 
ché non porgi occorso 
al mio g ra\ e perig lio?-

Questi ed altri lumenti 
gitta a in van l'addolorata; ed era 
pre en e a l tut o Amor, che i do lci pianti 
sorridendo asci ugava. AJ!or, baciando, 
lusingando e leccando 
con la ling ua il bel piè candido e scalzo, 
con umane parole 
le ri pose il suo ago: - Indarno temi, 
verginell a mal sagg ia, 
per mia ca<Y ione o precipizio o danno. 
Frena , frena i singulti, 
pon' giu lo sdegno e 'l d uolo, 
tranquilla il core e rasserena il ciglio, 
impara a sostener tanta fortuna! 
Quel che premi è il gran 10 e , e tu nol pensi : 
quel Giove , che dal cielo 
chiami in aita, è teco. 
Sotto quest mentita e falsa imago 
Giove son io, che posso 
appa rir ciò che oglio -
La bellissima Creta , 
mia famosa nutrice, 
di ben cento citta ricca e pos ente, 
pronuba degna a si bramate nozze 
vo' che 'n braccio t 'accolga: i i sarai 
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di celeste marito 
fortunata consorte, e del tuo seme 
serie v erra di generosi fio-ii, 
che di tutta la terra avran l'impero . 

Cosi dicendo, a Creta alfin per enne ; 
dove, deposto il desiato incarco, 
prese altra fo rma , e de l bel fia nco intatto 
la zona virginal disciols e scinse. 
L Ore il letto appre ta ro , e qui i il frutto 
colse d'amor . Poi, per memoria eterna, 
Europa da l suo nome a pella r vòlse 
la piu bella del mondo e nobil parte. 
Il tauro allor, che fu ministro e mezzo 
de ' divini diletti, in ciel translato , 
quivi da inùi in poi cinto di telle 
verso rio ne il destro piè di tende; 
con l'altro , curvo, il novo maggio attende. 
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II 

TTE ~.E E DIANA 

(Dal!' A lleone). 

Tra le verdi , fro n o e, antiche piante 
d 'un , non so se dir deggia 
bo chetto o paradiso , 
mi scòrse em pia ventura. 
Pa radiso, s ' io miro 
al ben che i tro ai; 
inre rn o, s'io mi g iro 
al mal che ne portai. 

a i che l'rnno è sul mezzo 
de la stagion piu ca! a. Era nel c ntro 
de la sua rota il giorno, 
e le colline e i ca mpi, 
rapido in ciel pogCYiando, 
fendea, feria co n tanta forza il Sole, 
che, no ello Fetonte, 
rotar quasi parea 
molto vicino a terra il carro d 'oro . 

otto il celeste cane 
lang uiano erbette e fiori · 
ne le piu cupe tane 
ricovra an le be lve; 
le p i u riposte se l e 
cercavano g li armen~i; 
e 'ncontro ai raggi ardenti 
f.acea n schermo ai p:o1stori 
onde rresche, ombre rosche. antri ed orrori: 
quando la casta e cacciatrice dea, 
in compagnia de le piu c re sue 
faretrate donzelle, 

2 
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stanca di seguir l 'orme 
de le fère fugaci, alfin fermassi. 

Ne la valle Gargasia, a le radici 
d ' un solitario monte, 
spaziosa spelonca apr le fauci. 
Appio fiorito e verdeggiante museo 
con vari altri arboscelli 
sovra , dentro e dintorno 
fan de la bocca sua negra l'entrata ~ 

È dubbio se la rupe, 
dal continuo picchiar de l'onda viva,_ 
che i sorge e zampilla , 
tormentata e percossa, 
l'aperse, o, rosa e rotta 
dal dente voracissimo del tempo, 
l'inca vò p r se tessa . 
Ben par ch ' ivi natura, 
de' cittad ini intagli 
imitando i la\ori, abbia \oluto 
discepola de l 'arte altrui mostrarsi ; 
però che 'n que' sal atici ornamenti 
sembra ar ti ficio il caso, 
e par l 'architettura inculta e rozza 
ingeg-noso modello 
di maestro scarpello. 
Di omice scabrosa un arco opaco 
e di ruvido tofo a la caverna 
fa testugine e òlta, 
che di spugne e di nicchi 
e di ru ti che chiocciole e cocchig lie, 
quasi nati e grottesche , 
tutta è fregiata. E quindi verdi crini 
de Ja madre d' Amor r cisi e sparsi 
pendere a ciocca a ciocca, e quinci vedi 
grondare in varie forme , 
parte liquide e parte 
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gelat e parte intere e part tronche 
di rappreso crista lo 
gocciole rugiadose, 
e d i fil ato argento 
laurime te stillanti. 
Quasi co cava conca 
il vaso de la fonte 
egualmente si spande. In orno e otto 
ha di molle smeraldo umidi i seggi, 
di lubrico corallo algente il fondo· 
e dal ciel de la grotta in sen riceve 
pioggia di vive perle, 
ond 'egli cresce e, ' n bel ruscello accolte 
l 'accumulate stille, 
forma di sé con labirinti ondosi 
mille vaghi meandri, e, mormorando, 
tra' bei margini suoi, di pietra in pietra 
si torce e rompe e fuo r de l'antro scorre. 

Quivi la dea, lentando 
l' arco d'argento e disarmando il fianco 
de J'aurata faretra, 
ad un' Ice l'appese; 
indi il volto di foco e 'l crin fum ante 
tre volte e tre ne le fredd'acque immerse. 
Slacciar si fe' da le fidate ancelle 
l 'un e l'altro cotu rno, e, scinta e sciolta 
la leggiad retta e ta, 
i bei membri spoglionne, e, de le spoglie 
sovra un letto d i fior deposto il fascio, 
ne' cristallini umori 
tu ffassi e vòlse che 'l tncdesmo essempio 
ciascuna parimente 
de le compag ne vergini seguisse. 

Or Ici dove la bella 
sagittaria celeste 
con le vaghe compagne era a lavarsi, 

G. B. MARlNO, Poesie varù. 
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per gran sorte giuns' io, che, poco <..lianzi. 
da le reti partito e da le !asse, 
lasciati avea nel bosco 
i cani a riposar. Riposo, ahi troppo 
per me duro e crudele, 
perché potesser poi con maggior Iena 
seguitarmi e sbranarmi! 

Era tra' verdi rami, 
in guisa pur di padiglione o tenda, 
spiegata intorno e tesa 
di sciamito ermiglio ampia cortin , 
tal ch'a spiar per entro 
a pena a er potea pas. nggio l'aura. 
Avean le ninfe sovra l'orlo erboso 
del chiaro fonte acconcia 
di rose e d'altri fior purpurea cuccia, 
e 'n disparte apprestati, 
per rasciugarsi poi, 
di zendado e di bisso 
sottilissimi veli. 

Mentre in loco si chiuso e si remoto 
le belle natatrici 
senza sospetto alcun stanno a diletto, 
misero quanto incauto, 
quivi a caso m'abbatto e quivi arresto 
le fa ticose piante; 
né p iu curai di seguitar la caccia, 
perché non mi parea con l'arco in mano 
poter mai far di quella, 
che con gli occhi facea, preda piu bella. 
Anzi, per pascer meglio, 
vagheggiatore ingordo, 
de l 'occhio insaziabile la fame, 
infra le fronde e 'l drappo 
[, ttomì pìu da presso, 
:innebriato e tratto 
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dal piacer gio\ enile e da la vista 
de l'o fferte bellezze, oltre mi misi, 
e de la pura immacolata dea 
il sacro corpo tutto 
di parte in parte a mi urar mi diedi . 
Adombra a il bel loco 
fra l 'a l re arbori ecce! e annoso oli o, 
tra cui sacra i rami, 
baldanza o e ' auda e, 
furti amente a con emplarla ascesi; 
hi do e, tutto intento 
a l 'o<Yge to amoroso, non sapea 
da si dolce spettacolo levarmi. 
Cosi con do ppio fallo il fallo accrebbi, 
però che, per veder ciò che non !ice 
d 'una vergine dea, 
d'altra vergine ùea gravai la pianta . 
Ma giuro, e giuro il ero 
(sasselo, madre, il ciclo!) 
eh' io non pensai né volli 
a l ' altrui ca titate 
far con lo sguardo ingiurioso offesa: 
a l' a lte mera iglie 
de la no a beiL:1te 
vaghezza s impl ic issima mi trasse . 
Se col1 a è ri guardar le cose belle, 
col pevole mi chiamo! 

E ra n da la chiarezza 
<:le l'onde tra,.p::ucnti 
innargentate l'ombre, e da la luce 
de le canu iùe membra 
imhiancmi (Tii orrori; onde parea 
spuntar ne l'antro oscuro 
a mezza notte l'alba: e, lampeggiando 
con slerze oblique e trcmu li rcftess i 
per lungo tratto il vago lume intorno, 
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qual suoi quando la luna 
lo suo splender sereno 
vibra nel mar tranquillo 
o quando il Sol saetta 
con lucido baleno 
specchio di bel diam ante, 
portava ao-li occhi miei raggi di neve, 
ch'abbarbagliando di lontan la vi3ta, 
mi ferivano il core. 
Né con tanto piacer né cosi belle 
nel tribun a! se lvaggio 
cola del fòro d'Ida il pastor fri gio 
mirò del ciel le litiganti ignude, 
come attonito e lieto 
del boschereccio nume 
l ' immacolate arti 
a spe ol ar svelata mente r' io. 
I tronchi is te si, i tronchi, 

rapiti a vagheggiarla, ebber, cred' io, 
senso di mera iglia e di dilet o; 
ché, s'orecchie ebber g ià platani e faggi 
per ascoltar 'Orfeo la dolce voce, 
chi potra dir che non avesscr occhi 
per mirar di Diana i membri ignudi? 
Questi del bo ~ co innamorati figli, 
fatt i gelosi a prova, 
con le braccia frondose, 
escludendo da l'antro il chiaro lume 
de la lampa diurna, 
la 'ista a me concessa 
proibivano al Sol, che pur volea 
con cudoso rag<7iO 
di cotanta bellezza 
spiar furti\ o gli ultimi recessi. 
Taced la selva, intenta 
al c leste miracolo amoroso; 
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su l' al i assisi, i venti 
tenean sospeso il respirar del fiato . 
L' aurette aneggianti, 
stupide spettatrici, a\eano impost 
alto silenzio a le sonore fron e. 
L'acque mute, non altro, 
io uo rauco idioma, 
con lingua di cris allo 
mormora ano, solo 
che la' dea piu udica 
confessando a la sel a i suoi ecreti, 
di se stessa facea mostra la civa. 

Girò l'oc bio fatale e ' l guardo obli u 
una naiade , in questo , a l arrogante, 
troppo cupido amante, e si s'accòrs 
de l' insidia e del tratto ; onde, gridando, 
a la casta reina 
accusò con la voce, 
additò con la mano 
del forsen nato errante 
l'immodestia e l 'i nsania. E d ecco , tutt 
di man b ttute e di percossi petti 
fan le ninfe sonar l'om broso speco. 
Q ual , per celar se stessa e di natura 
i secreti tesori, 
dentro il fonte s'immerge e fa de l'acque, 
poco fide custodi , 
un traslucido velo al seno ignudo; 
qual de la dea pudica 
corre a la guardia, indi le tesse intorn 
con le braccia intrecciate alcun ripa ro . 

Ella, come s' inostra 
adusto nuvoletta a sole estivo, 
o qual a noi si mostra 
in oriente la vermiglia aurora, 
o come si colora 
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lassu, nel primo ciel, di foca o sangue 
de la diva medesma il freddo argento 
a le magiche note 
di Tessaglia o di Ponto; 
cosi tinge il bel volto 
di porpora rosata, e tale a cende 
di rubiconda fiamma 
la guancia semplicetta. 
Frettolosa e confusa , 
allor, come può me., lio , 
il cinto verginal s'annoda al seno; 
e parte ricoverta 
dal biondo crin disciolto, e parte chiusa 
nel bianco lin raccolto, 
le vergognose mamme si nasconde. 
In me, mal saggio e stolto, 
umidi poi di sdegno i rai contorce; 
e di non se co aver l'arco e gli straJi,, 
per vendicar l'o l t raggio 
par che forte le 'n cresca. 
Ma non mancaro al suo di vin o ingegno 
armi vendicatrici. Il fonte istesso 
ne fu ministro, e fetra 
arco eburneo la mano, e l'onda tersa 
argentata saetta, ed ella a rciera, 
eh 'al mio viso aventolla, 
dicendo: - Io vo' che sia 
egual la pena agli ardimenti tuoi. 
Or va': dillo, se puoi! -

Ahi! chi credea che ' n animo celeste 
albergasse tant ' ira? Ecco in un punto 
sorgere in aria e circondarmi un turbo ~ 

ond' io (come, non so) ratto trabocco 
dal tronco in giti precipitoso al piano , 
e qui i alfin m'aveo-gio 
de la trasfigurata mia persona. 
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Sventurato! eh 'a pena 
di quel fatai umor s pruzzato e molle , 
tosto m'abbandonò l'umana forma. 
S endesi il collo e de le guance il tratto 
in mascelle s'allunga; il naso e 'l mento 
si nasconde e si spiana, 
e la bocca viril s'aguzza in muso. 
De le gambe robuste 
s'assottiglian le polpe; i duo sostegni 
del corpo si fan quattro, 
ed ha ciascun di lor l'unghia di i a. 
Cresce su per le membra 
gia candide, or di nero 
pomellate e di punti 
variate e distinte, irsuto pelo. 
Veggiomi pullulando 
spuntar su la cervice 
ì germogli de l'ossa; ìndì repente, 
arboreggiando al ciel, selva di corna 
farmi con cento rami ombra a la front 
Insolita paura 
entrar mi sento ad abitar nel petto. 
Gia, so-ridato e cacciato 
da le sdegnose ninfe, 
timido fugo-o, e' n ciascun pas o adombro : 
e, pur fuggendo, meco 
di me mi meravig lio 
e di mia leggerezza; e tanto solo 
di me stesso mi resta, 
che, col primiero aspetto, 
non ho punto perduto 
de l'antico intelletto. 
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VENERE IN ATTO DI DISVELARSI A MAR TE 

di Giacomo Palma. 

Copri, Ciprigna, copri 
le belle memLra ignude, 
ché, quanto piti si chiude 
amorosa belta, piti si desia; 
né d'uopo fia, per crescer ésca al foco 
del tuo caro diletto, 
di piti lascivo oggetto. 
Si, sf, l 'opra è del Palma, e tu la scopri 
per palesa r, si come grata a lui, 
ne le vergogne tue gli onori altrui. 
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[I 

N RCI 

di Bernardo Castello. 

Chi credera da mortai mano espres 
Castello, il bel garzon ch'a l'ombra estiva, 
la d'un liquido specchio in su la riva, 
idolo ed idolatra è di se tesso? 

Non finto il fonte, e chi si mira in esso 
è vivo e vero, e vera è l'onda e i va; 
se tace l'un, l'altra di suono è priva: 
ch'opra sia però d'arte, io non confesso. 

Non favella il fanciul però che 'l viso , 
onde cotanto a se medesmo piacque, 
sta tutto a contemplar rapi to e fiso. 

E la ninfa , che estinta ancor non tacqu , 
fugge sdegnosa il loco ov' è arciso, 
e nega il mormorio rendere a l'acque. 

III 

EC 
di Ventura Salimbeni. 

La bella di Narciso 
amante desperata 
qui vedi effigiata. 
Vedi il crin, vedi gli occhi e vedi il v1so, 
vedi la bocca replicar gli accenti; 
ma le voci non senti. 
Ben sentiresti ancor le voci istesse, 
se dipinger la voce si potesse! 



LE PJTT E LE C LT RE 

l 

NE CHE Rl GUARDA LA U ' 

di Carlo iniziano. 

otto il freddo seren, su l'erba assi o 
presso il fi ato can, lun()'o l 'armento 
tavasi Endimion col rrua rdo inten o, 

il suo notturno o l mirando fìso; 
e, con sel a()'()'io e rustico sorriso, 

l'ombra additando del macch iato argento, 
notava sol fra cento rag()'i e cento 
le s ampe de' suoi baci entro il bel iso: 

e la scorgea per mezzo il folto orrore 
rotar il carro lampegCTiante e ago , 
rossa d i scorno e pall i d'amore: 

quando Carlo il ritrasse , e, del suo vago 
correndo Ci nzia al dilettoso errore, 
rifiutò 'l vero ed abbracciò l'imago. 

v 

CALI TO 

di Guido Reni . 

Non languir, ve rginella, 
scoprendo al fonte sacro, 
spogliata a forza de la propria veste , 
l 'inganno de l'adul tero celeste . 
Ché ' l vago simulacro 
ti mostra, e nel la vacro 
e ne l bosco e nel cie lo , 
con fo rma um ana e con ferino velo 
e con luce immortal, sem re più bella 
e ninfa ed orsa e stella. 
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VI 

APOLLO E ME RC URIO 

d ' Alessand ro Caso l ani. 

Accennar gran mistero in foglio breve , 
Alessandro, volesti, a chi nel mondo 
sostien di reg io scettro alt t: ro il pondo , 
del pr mio , che fortuna a virtu deve. 

Traspar qual lume in e l sottile e lieve 
il concetto ge ntil, mentre eh' al biondo 
dio de la luce il messaggie r facondo 
dona la lira e ' l caduceo ri ceve . 

Da la verga e da l plettro espresso intero 
veo-g'io de le reciproche icende 
fra i chia ri ingegni e i sommi regi il vero. 

Poiché , mentre l ' un porge e l'altro prende, 
cosi per vers i onor, per lodi impero, 
con bel cambio tra lor si dona e rende. 

VII 

ERCOLE CON ANTEO 

d' Ambrogio Fiaino. 

Anteo, svelto da terra, 
tra le braccia sospende 
l'invitto Alcide , e con tal forza il prende, 
che de l 'aura vita l la via gli serra. 
Fitiin, con simil o-uerra 
de l'indomito senso e ribellante 
la superbia arrogante, 
che ognor cade e risorge e l 'armi tratta, 
lo Spìrto in noi ittorioso abbatta! 
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VIII 

NIOBE 
di Luigi Brandin. 

adre infelice, e qual rassembra, ahi lassa! 
mentre stml dopo stra! scocca dal cielo 
la coppia inesorabi le di Oelo 
eh 'a la cara sua stirpe il fianco passa! 

Di sette e se te fi li orb t e ssa 
sol in un giorno, in su l'estremo telo, 
sparsa le \'ene di marmoreo gelo, 
di dolor cade e di stupore insassa. 

Gia tace e torpe, impallidisce e langue, 
gia pietra divien candida e pura, 
se non quanto la macchia il , ·icin sangue. 

Ecco le membra irrigidite indura; 
ecco a se stessa, im mobile ed essangue, 
corpo è fatta in un punto e sepoltura. 

IX 

SA O E I REMI30 A DALIL 
di Giovan Battista Paggi . 

Paggi, quel tuo Sanson si ben dipinto, 
che, dalla bella filistea tradito, 
vien del fatai suo crine impoverito, 
orbo degli occhi e da' legami avinto; 

specchio esser può vcrace, ancor che finto, 
de l'uom che, lusingato ed inva <Yhito 
da fa carne vezzosa, è poi schernito 
in guisa tal che ne rimane estinto; 

e 'n pigro sonno immerso e 'n vano foco, 
perde con la costanza invitta e forte 
de la ragione il lume a poco a poco: 

alfin, tra dure e rigide ritorte, 
del nemico di vicn la ola e gioco, 
e del suo vaneggiar termine è morte. 
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GIUDIT CON LA TES TA D'OLOFER N 

di Cri tofaro Bronzino. 

Di Betulia la bella 
vedovetta feroce 
no!l ha lìng ua nè voce, e pur favella; 
e pa r seco si glori e voglia dire : 
-Vedi s' io so ferire! 
E di stra le e di s pada, 
di d ue morti, fello n , vo ' che tu cada : 
da me pria col bel viso , 
poi con la forte man due vol te ucciso . 

X. l 

SALOME CON LA TE:STA DEL BATTIS T A 

di Lavinia Fontana. 

Mentre , in' giro movendo il vago piede, 
la danzatrice ebrea 
ciò, ch'a pena potea 
soffrir con g li occhi, con la Jjngua chiede; 
ebro il re palestina 
di tasd.,fi.a e d i 'lino, 
le dona pur, dal giuramento astretto , 
il capo benedetto. 
Oh piti perfiJa assai, che ciò concede, · 
d 'ogni perfidia altrui, perfida fede ! 
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Xl l 

MADO A 
di Rafaello da Urbino. 

Quando a ritrar l'angel terre tre intes 
l 'angelica bel ta , gli atti divini, 
d i celes·; c~ 'o .. ~ .... ..-. o .. ""cr .. l'n; u va '1 ....... l-''"" ''"' · .. J..a. 

scelse le tcmpre e 'n ciel volando ascese. 
E dal Sol qui i e da le stelle ei prese 

l'oro de' biondi innanellati crini, 
e da' piu puri spirti, a Dio JClnJ, 

la luce e 'l foco , onde i begl i occhi accese. 
L'ostro sch ietto a l'aurora, il latte tolse 

al bel calle stcllato, e ' l santo viso 
la fronte beata ornar ne vòlse. 
Del seren d'oriente il dolce riso 

sparse, e aria di vita in lei raccolse, 
e chiuse in poca tela il Paradiso. 

x m 

MADONNA 
del Correggio. 

Finto non è , ma spira 
il divin pargoletto, 
ch'a la Vergine madre in grembo posa. 
Mira i dolci atti, mira 
con qual pietoso affetto 
le ride e scherza ... E ben mover edresti 
i bei membri celesti; 
ma non vuole e non osa 
(si lo stringe d 'amor tenace laccio) 
a la gran genitrice uscir di braccio. 

G. B. MARINO, Poesie varie. 16 
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XIV 

MADDALENA 

di Tiziano. 

Questa, che 'n atto supplice e pentita 
se stessa affligge in soHtaria cella , 
e de la prima eta fresca e fiorita 
piagne le colpe, in un dolente e bella, 
imago è di colei, che gia gr3dita 
fu del Signor seguace e cara ancella; 
e quanto pria del folle mondo errante, 
tanto poscia di Cristo amata amante. 

Ecco come con lui si lagna e come 
del volto irriga il pallidetto aprile, 
e, deposte del cor l'antiche some, 
geme in sembiante languido ed umile; 
e fanno inculte le cadenti chiome 
agi' ignudi alabastri aureo monile: 
le chiome, ond'u1trui gla, se stessa or \ega, 
gia col mondo, or col cielo; e piagne e prega . 

Felice donna e fortunata a pieno, 
cui, di fa lso piacer gia sazia e schiva, 
di la, 've altrui lusinga amor terreno 
e piu l'ani me alletta ésca lasci\·a 
qual traùLto augelletto ul ciel sereno, 
o qual cerva trafitta a l'onda viva, 
umilemente al Rcdcntore a lato 
cosi per tempo ricovrar fu dato. 
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Tu, del senso sprezzando ingordo e vano 
i fugaci diletti e i lunghi affanni, 
campar del mondo, adulatore, insano , 
dall'insidie sapesti e dagl'inganni; 
e 'n questo della ita ampio oceano, 
in sul fior gio enil de' piu erd 'anni, 
tro asti al fra il legno, e quasi absorto 
da l ' umane tempeste, il polo e 'l porto . 

Cangiasti (oh pensier sacrCYio, oh santa voglia!), 
con il antro selva(Ygio il ricco tetto, 
con o-rossa, rozza e lacerata spoglia 
il bisso prezioso e l'ostra eletto. 
T'è bevanda il rusccl, cibo la foglia, 
son s ssi e spine il tuo prezioso letto, 
che fan del corpo tuo battuto e stanco 
e guanciali al bel olto e piume al fianco. 

Oh come bella alla sol inga g rotta, 
pastorella romita, entro ti stai! 
e come ch iara, ove piu qui i annotta, 
l'ombra rallumi co' celesti rai! 
Oh come dolce in ffebil \·oce e rotta 
a ragionar col sommo Amor ti stai! 
Si vi i espressi son gli atti e i lam enti, 
eh· io vi scorgo i pen ier, n'odo gli ace n ti , 

Occhi, per cui d'amor tant'alme e tante 
pianser sovente, e mille cori e mi lle, 
voi, voi, piangendo, appo le sacre piante 
dolci ersaste e dolorose stille; 
voi, che gia fuste a lunga schiera amante 
ministri sol di fiamme e di fa ille, 
voi, voi, disciolto in tep.id'onda il gelo, 
bagnaste in terra (oh meraviglia!) il cielo . 
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Beato pianto, aventurose e belle 
lagrime, a lei cagion d'etern riso , 
non co i 'l mar di perle, il ciel di stelle 
s'orna c me di voi s' orna il bel viso. 
Perdon l 'acque de l'Ermo e perdon quelle r 
appo voi, c 'hanno il fonte in paradiso· 
ché, tra 'l bel volto spar e e 'l crin cele te ,. 
rive di fiori e letto d'oro aveste. 

FCtr vivi specchi, in cui l'alma si scerse 
vostri puri e fl ebili cristalli, 

e viàe, allor che 'n voi se stessa asperse, 
de' suoi si lunghi error gli obliqui calli; 
la dove quasi in pelaa-o sommerse 
i g ravi troppo e vergognosi fal li, 
quando a lavar que' santi piè vi sciolse , 
e fur le chiome il velo onde gli av l 

Chiome, che, sdolte in preziosa piogg ia ,. 
su le rose ondeggiate e su le brine , 
beate o voi, che , 'n disusata foggia 
incomposte e neglette e sparse e chine, 
quell'altezza appressaste , ove non poo-gia 
di Berenice il fa oloso crine! 
Ceda a voi l' ombra e l'òr, poscia che ole
quel piè toccaste a cui so<Ya-iace il Sole. 

Bocca, ove il cielo il netta r suo ripose 
tra vive perle e bei rubini ardenti, 
e tra vermiglie ed odorate rose, 
per ferir l'alme altrui spine pungenti , 
felice o te, che alte dolcezze ascose 
traesti da que' piè, puri, innocenti, 
che tra' nodi d'amor saldi e tenaci 
avezzar le tue labra ai casti baci! 
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Candida man, che gia maestra impura 
fosti d 'immondi studi e d'artifici, 
per accrescer le pompe e di natura 
le mal nate bellezze al ettatrìci, 
ahi. con che dolce affettuo cura 
larga rninistra di pieto i uffici, 
come dianzi de ' vaghi ffanno e pen , 
fosti de l'uman Dio laccio e catena 

Terso laba tro, che talor solevi 
sparger di molli e peregrini odori 
di quelle membra l'animate ne i 
ésca aggiun o-en o a scelerati ard ri , 
se gia lor tanto di candor cedevi 
<iando a la bella mano i primi onori . 
ceder de i anco al santo odor natio , 
-ond 'ella innamorò gli angeli e Dio . 

Ma ceda la natura e ceda il vero 
a quel che dotto artefice ne finse, 
ché, qual l'avea ne l 'alma e nel pen tero, 
tal bella e viva ancor qui la dipinse. 
Oh celeste sembianza, oh magistero, 
ove ne l'opra sua se stesso ei vinse; 
pregio eterno de' lini e de le carte, 
mara vi glia de l mondo, o n or d eli' arte ! 
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xv 

ECCE H M 

di Rafaello da Urbino . 

È questa , oimè, del tuo celeste figlio, 
l'imago, o re del ciel? son queste quelle 
guance si care agli angeli e si belle, 
che diér l'ostro a la rosa, il latte al giglio? 

on questi i sereni occhi? è questo il ciglio 
ond'ebbe il sole i raggi e le fiamm elle? 
questo il crin da cui 1' òr trasser le stelle 
or tutto, ahi lasso! lacero e vermiglio? 

Qual crud man commise il crudo scempio? 
e qual pietosa de le me m bra sante 
ritrasse in vivo lino il caro essempio? 

Questo sol ti sia specchio, anima errante; 
Dio novo Dio fe' l'uomo. Ahi, fu ben empio 
l'uom , eh 'a Dio tolse d'uom forma e sembiante! 

XVI 

IL MARTIRI DI NTA C TERT A ERGI E 

d el ontarini. 

Questa in ricca tabella 
bella tra' ceppi e tra le rote imag o, 
de lo rea\ di io sposa ed ancella, 
opra è de l 'arte , ed ella 
fa che viva e che spiri. 
Chiedi tu, che la miri, 
ond' è che non favella? 
Non sa la vergin bella 
(tanta sente dolcezza infra i martiri) , 
non che voci formar , tragger sospiri. 
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XVll 

SA GIR LA 10 

di Luca Cangiasi, in casa di Giovan Carlo Doria. 

Oh come espresso al o 
con le ginocchia a terra, il santo ecchjo 
ne l'antro ombroso, a piè d'un chiaro rivo, 
si batte il petto e, sospirando a Dio 
del suo grave fallir chiede perdono! 
Sentirebbe l 'orecchio 
del sasso i colpi e de la voce ii suono 
se del vicino rio 
non fusse il mormorio . 

XVIII 

SA GI RGIO 

del cavalier Giuseppe d'Arpino, in casa del mede imo . 

La fanciulla reale, 
esposta al mostro rio, 
tremar, Giuseppe, e lagrimar vegg ' io. 
Veggio le faci e l 'aie 
aprir verdi e sangui~ne il fier dragone 
in aspetto si orrendo 
che d'ora in ora il sibilar n 'attendo. 
Ma ' l celeste campione 
che la serpe crudel con franco ardire 
fere senza ferire, ha tanta vita , 
che può far immortale 
chi l 'ha dipinto tale. 

") 7 
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XIX. 

N CRISTOFAR 

di Bernardo astello . 

Quei che sotto l'incarco 
del fanciullo pesante, 
Castel, le spalle sante incurva in arco, 
come m'invita a dir d'opra si degna, 
cosi ~ tacer m'inseg na. 
Ché, mentre per lodarlo 
scioglio la lingua e parlo : 
-Ben aver può- mi dice, -o vaneggiante , 
l'ingegno tuo da la mia soma appreso 
che sien debili forze a g rave peso ! -

xx 

SAN FRANCESCO 

di Camillo Procaccini, 
in casa di Giovan Carlo Doria . 

Le luci al paradiso 
volge Francesco, ov'arde il suo divino 
amato serafino; 
e cola tutto fi o 
erge le pal me ed apre il fianco inciso . 
Ben vive il senso in quelle piaghe ardenti, 
e ben forse poria chi gli è vicino 
vederne il moto ed ascoltar gli accenti. 
Ma la pietate e ' l zelo 
tanto il rapisce al cielo , 
che tacer gli convien, né può né vòle 
formar parole. 
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II 

I RITRATTI 

I 

P • • Rf 

Che curi piu la vita ? 
che piu temi la m o r e? 
Chi fia mai che s'ago-uao-li a la tua sorte? 

rbitro degl i dèi, endicatore 
d ' Ettòr, ladro d'amore, 
Elena gia rapita, 
Achille ucciso e 'n su le patrie rive 
viste ignude le di e, 
che piu sperate ornai da' ciel i am ica, 
lieto se n , m an beate , occhi felici? 

II 

ERA LIT E DEM CRIT 

Levate il g uardo al vostro a lbergo eterno, 
anime cur e e 'n questo abisso immerse, 
che nome ha « mondo » ed è piu tosto inferno . 

Oh cecita mortai, menti perverse! 
s 'a la luce del ciel non vi olgete , 
ben a gran torto il Sol gl i occhi v'aperse . 

Deh! come prigioniero entro una rete, 
che tante morti in poca vita aduna, 
può l'uom, sempre in travaglio , aver quiete? 

Soggiace il povere! fin da la cuna, 
agitato dal piè de la nutrice, 
a l'agitazion de la fortuna. 

9 
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Nato in un punto istesso ed infelice, 
va lagrimando le miserie estr.eme, 
che l'umana natura g li predice; 

e ne' vagiti suoi sospira e geme 
la lunga serie de' futuri affanni, 
che con tal tronco han la radice insieme . 

Che g ravi incarchi ne' piu debil'anni, 
mentre aneo-gia e paraoleo-o-ia infante, 
a mille rischi esposto, a mille danni! 

Tenero sovra il suolo e vacillante 
stampa dubbie vestigia, e non ben pote 
senza le braccia altrui fermar le piante . 

Le membra avinte e d'ogni forza ha òte , 
e de' vasi materni il cibo chiede 
con lingua balba e mal distinte note. 

Cresciuto il senno e stabilito il piede 
in piu perfetta eta, di quanti mali 
fatto gioco e ber aglio ognor si vede? 

Ecco, con duri e velenosi strali 
incominciando a saettarlo Amor , 
gli fa piaghe pestifere e mortali. 

Vien rabbia, gelosia, speme e timore 
con l 'altre oscure passion nemiche , 
anzi furie tiranniche del core. 

Succedon i disagi le fatiche 
deo-li ino-ordi de ir l'avide brame, 
che, quanto acquistan piu, piu son mendiche: 

de l' òr la sete e de l'onor la fame , 
de' sozzi morbi la perpetua guerra, 
e del gioo-o servii l 'aspro legame. 

Chi può dir poi gl' incommodi che erra 
de la pi o-ra vecchiezza il peso gre e, 
che gia mira il sepolcro e pende a terra? 

e' dolci di la primavera ' breve, 
torn<ln freddi gli spirti, i corpi lassi ; 
do e spuntava il fior, fiocca la ne e. 
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Tardi il tremulo piè distende i passi, 
né merlo intorno ha piu, che ben sussista , 

, -la corona· de' denti, e rara fassi. 
Solca ruo-a seni! la guancia trista , 

infos an li occhi e fosca nebbia i.nvolve 
d 'importuna caligine la i ta. 

Alfio ur si di tempra e si dissolve 
que ta fra o-il testura d 'elementi , 
e ri orna la carne in trita poi e. 

Fermate il passo, o peregrin dolenti, 
voi che quago-iù cercate ombra di bene 
né trovate gia mai se non tormenti; 

e conchiudete pur: che ben con iene 
che 'n un mar la cui fede tanto infida 
fra tante or liete o r dolorose cene, 

l 'un fi. iosofo pianga e l altro rida. 

Ill 

NA R NTE 

Cino-eterni la fronte, 
lauri , pampini e rose ; 
date ad Anacreonte, 
giovinette amorose, 
versi, baci e bevande, 
penne, tazze e ghirlande. 
Lieo, Febo, Bat illo: 
son ebro, ebro vacillo. 
Furor, furor di ino, 
mi rapisce e dis ia; 
furor di poesia 
di la eh ia e di vino; 
triplicato furore: 
Bacco, Apollo ed Amore. 

2 l 
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I V 

UC LID E 

Del compasso geo metrico le piante 
per sentier i m mortai ressi in maniera , 
che l ' un piede appogo-iai saldo e costant 
sul punto fisso de la g loria vera , 
con l'altro in g iro mobile rotante 
e dilatato in spaziosa sfera, 
tirando al nome mio linea infinita , 
venni un cerchio a formar d'eterna V1 a . 

v 

L CR ZI R A 

Lucrezia , s'a l'adultero romano 
cedi senza contrasto, 
loda di nome casto 
da giusta morte ingiustamente chiedi. 
Se sforzata gli c di , 
qual follia, col morire , 
portar la pena d l 'altrui fallire! 
Invano, dunque, invano, 
morendo aspiri ad immortali onori, 
ch'o scelerata o forsennata mori. 

VI 

LA TES A 

Donna, a torto ti die' l'etate antic 
titolo di pudica; 
ché, se quel sen piagasti 
che fu d'osceno amor sozzo ricetta, 
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non gia perciò ]asciasti 
di goderne illegittimo di letto. 

e voi e i lodata es er da noi , 
dovevi prima ucciderti e non poi . 

u 

TI T LUCR EZIO CAR 

Gli effetti di atura 
e i secreti del ciel seppi e cantai , 
e la mia penna oscura 
con la luce del nome immortalai · 
ma la vita fu tura, 
incredulo filosofo, negai. 
Tutto intesi e c::piai, 
ma , piu scernendo assai lunge che 1 resso , 
tutto conobbi alfio fuor che me stesso . 

VIII 

MARCANTONIO 

Cleopatra la bella 
seco mi trae, si che m un punto io sono 
e seg uendo fugace 
e fuggendo seguace. 
Lascio in dubbio la pugna, ed abbandono 
e del vincere insieme 
e del regnar la speme ; 
eh 'altra reggia non curo ed altro trono 
che 'l suo bel seno , e vo' .che sol costei 
sia ' l Campidoglio dei trionfi miei. 
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IX 

BRUTO 

- Fuggi, fucro-i lontano: 
ecco il nemico vincitor si ede 
gia vicino, che riede! -
Cosi, timido e smorto, a Bruto audace 
disse un fiùo seguace. 
-Fuggirò, non col piè, ma con la mano, 
risponde, e 'l ferro stringe e 'l petto fiede. 
Veramente romano, 
a cui fu sol concesso 
prepor la patria al padre ed a se stesso! 

x 

MECENATE 

Fiorir ne ' tuoi begli orti, o de ' grand 'avi, 
ch'ebber d'Etruria a possedere il regno, 
generoso nipote, in clito pegno, 
d'ogni nobil virtu (Yermi soavi. 

Prudenza e cortesia tenner le chiavi 
dell'u cio sacro, ove d'entrar fu degno, 
ape felice , ogni piu chiaro ingegno, 
a compor d'aureo mèl celesti favi. 

Pasceano a !.'ombra de' beati allori , 
morte prendendo e povertate a scherrno , 
cigni, la tua mercé, scmrre canori. 

E se pur (colpa alfin d'orrido erno} 
marcir que' frutti, inaridir que' fiod, 
resta ancor del tuo nome odore eterno. 
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XI 

ER DE 

Ecco del crudo re di Palestina 
Ja spa entosa imago. 
Recise ei di Giudea 
le piu tenere piante · 
fu t.le la bella ebrea 
omicida ed amante. 
Ben potni dir chi mira il fie r sembiante 
che di tigre o di drago 
alma non è si fèra o si ferina , 
che capir, eh 'albergar non possa a more, 
poi eh 'entrò nel suo core. 

XII 

L TESSO 

Di dolore e di rabbia 
strugg-e se stesso e rode 
lo scelerato Erode, e chiama invano 
Marianne gentil, che non ri ponde. 
Si ben mesce e confonde 
nel suo rabbioso e doloroso aspetto 
questo gemi no affe tto 
de l mirabil pi ttor l'eCYregia mano, 
che non si scorCYe in lui qual sia maggior 
o la rabbia o il dolore. 

Xlll 

ARSETE EUNUCO 

Non in tabell a an gusta 
dip into c colorito , 
se guardi al core immenso, ai chiari gesti, 

255 
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ma ne ' marmi di Rodope scolpito 
esser deve costui: Narsete è questi. 
In Persia nato ne la reggia augusta 
di Bizanzio nutrito , 
tra mol li scherzi e feminili imperi 
spirti apprese g uerrieri, 
onde con franco ard ire 
de le gotiche squadre 
scosse l'orgoglio e fiaccò l'armi e l'ire . 
T olsegli di marito 
ufficio a un punto e titolo di pa re 
ferro crude!, che l ' uno e l 'altro pendo 
genita le e fecondo 
da la gemina sede gli divelse; 
ma con opre si eccelse 
fece viri! se stesso, 
ch' aggiunse aJ cor quel che mancava al sesso. 

XIV 

MAR TI O L UTERO 

Volpe malvagia, che ' l terren fiorito 
de la vigna di Cristo incavi e rodi; 
lupo fell on, che con furtive frodi 
il fido ovile hai lacero e tradito , 

immondo corvo, che , de l'arca uscito , 
di putrid'é-ca ti nutrisci e godi; 
perfida iena , che 'n sagaci modì 
formi d'umana voce un suon mentito ; 

iniqua aragna , che a le mosche ordìsci 
reti vane d'error ; rana loquace , 
che, sommersa nel fango, al ciel garrisci; 

Piton, che 'l mondo ammorbi; idra fe race 
di miJie avide teste , ahi! come ardisci 
sotto aspetto vezzoso esser vorace? 
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xv 

ERASM DA OTT RDA 

Dottore o seduttor deggio appellarte? 
di Giuda o d'Anticristo empio con iensi 
il nome a te, che, ' n alterando i sensi , 
sai del vangelo adulterar le carte ? 

Maestro rio d'abominabil arte 
falso profeta entro i cui spi rti, accensi 
sol di zelo infernal , tutto contiensi 
quanto dal ero s'allontana e parte · 

tu mostrar il sentier eh 'al ciel conduce, 
guida fallace, e tu per via secura 
scorgere i ciechi, assai piu cieco duce ? 

Che val candido inchiostro e fede impura? 
ombra nel core e nell'ingegno luce ~ 

scienza chiara e coscienza oscura? 

XVI 

ANDREA D RIA 

Presso un secolo ho visto ed ho trascorso 
lo spazio cosi ben degli anni miei, 
che levare a la patria il giogo e 'l morso 
e por) o al mare indomito potei; 
potei, volgendo di natura iJ corso , 
l'esser eh' ella mi di e' rendere a lei : 
onde, s ' io gia Liguria ebbi per madre , 
ella, piu che figliuol, può dirmi padre . 

B . MARINO , Potsie a1'i~. 
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XVII 

DRAGUTTE CORSARO 

Oh come ira divina 
tuoi fasti reprime, orgoglio umano ! 

Mentre il fiero campion di Solimano, 
intento al bell'acquisto, 
l'isola assai del precursor di Cristo, 
ecco scheggia di monte 
che gli spezza la fronte . 
Cosi, percosso d' aspra cote alpina, 
novo Golia, ruina; 
cosi da picciol sasso a pena tocca, 
la statua babilonica trabocca. 

XVIII 

F ILIPPO SECOND RE DELLE SPAGNE 

E donde nasce e dove more il sole, 
e donde sorge e dove cade il die, 
tutto quanto contien quest 'a mpia mole 
soggiace a l'ombra de le glorie mie. 
Le forze del mio braccio in itte e sole 
stendo tant 'oltre e per si lunghe vie , 
che piu non le prescrive e non le serra 
ornai colonna in mar, né muro in terra. 
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XIX 

IL PRENCIPE DO CARL D'AUSTRIA 

Stella no, ma cometa 
fu questi , e apor lieve in aria impresso , 
generato però dal Sole istesso. 
E ben si chiara face 
prole fu degna di si g ran pianeta; 
ma , qual balen fugace, 
in bre e spazio si d i perse e sciolse; 
però che 'l ciel non òlse 
ch 'altro Carlo edesse occhio mortale 
al quinto Carlo eguale. 

xx 

LI BETTA D' INGHILTERRA 

Chi di questa sacrileO'a e profana 
a nglica Iezabel formò l'imago, 
-che, di sangue innocente aprendo un lago , 
fe ' di martiri ognor s rage inumana; 

darle volto devea di tigre ircana 
di serpe cironea, d 'ara bo drago; 
e , se d'effig iarla era pur vago, 
ritrar P rogne crudele o Scil la in sana, 

rit rar Medea, Medusa, Alcina, Armida, 
o Circe, o Sfinge, o vipera, o cerasta, 
idra, chimera, arpia, furia omicida: 

ch' indegna è ben, se l'arte a tanto basta. 
che donna si dip inga o che s'incida 
-donna, che 'n sé di Dio l 'effigie ha guasta. 
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XXI 

ALESSANDRO FARNE S E UCA I PARM ' 

Per frenar , per fiaccar l' orgoglio insano 
de la Mosa e del Ren, d'oro e di genti 
quanti lberia mandò duci possenti 
contro i1 Belga sacrilego e profano? 

Austria, con pace tua, tentare invano 
Stunica ed Alba, a l' alta impresa intenti , 
piegar con armi o bellici tormenti 
quell'indomito collo al giogo ispano . 

Vinselo il g ran Farnese e con trofeo ~ 

cui né Cesar né Druso ottenne eguale, 
trionfò de lo stuol perfido e reo. 

Ciò fu destin, però che palma tale 
altrui non si devea , ma sol poteo 
a romano campione esser fatale. 

XXII 

PAPA Pl QUINTO 

Sotto il pietoso mio zelo paterno 
fiorir giustizia e carita si scorse; 
sepolta l 'eresia giacque in Averno, 
con la virtti la verita risorse. 
Un lustro, o Roma, sol del mio govern 
pace, abondanza e liberta ti porse. 
Quando capi, dal secolo di Piero, 
tanta felicita si breve impero? 

XXIII 

IL CA RDINAL BARONI 

Gran cronista di Dio, 
mentre che scrissi i suoi terreni annali ,. 
fui negli annali eterni ascritto anch'io ; 
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e, trattando la penna, alzai le penne 
cola do e egli venne 
a scriver so ra i di caduchi e frali 
.di quest'anno mio breve anni immorta li. 

XXIV 

IL ARDir L BELLARMlN 

Del drapello d'Ignazio al bel go · m 
de la gran na ·ce l a 
scelto quaggiù d l 'Argonauta eterno, 
contro il furor del gelido aquilone 
che dal ettentrion"' 
mo ea crudele ed orrida procella , 
e contro i fieri inganni 
degli assalti britanni, 
t rattai di santita r mi po senti, 
coccai di verita fulmini ardenti. 

xx 

LOD IC A TEL ETR 

iasi a le fiamme il mio ritratto vero ; 
fiera calunnia, iniqua invidia, godi. 
Non farete però che 'n mille modi 
pur non rimang in mille arte intero. 

Degli altrui scritti giudice se ero, 
non mi nomina alcun che non mi lodi ; 
ft1r le censure mie saette e chiodi, 
onde trafissi altrui, critico arciera. 

Quando il tutto compose e 'l tutto ordi.o, 
autore inemendabile e perfetto, 
non mi vòlse presente il sommo Dio . 

Forse securo allor d'esser corretto 
stato non fòra, e che non trovass' io 
nel poema del mondo alcun difetto . 

l 



PARTE ~ _____ _ 

XXVI 

BERNARDINO TELESI 

Contro l'invitto duce 
de la peripatetica bandiera 
armar l'ingegno osasti, 
o de la Bruzia gente onore e luce t 
E se ben di sua schiera 
la palma non portasti, 
tanto fia che ti basti ; 
poiché la glotia e la vittoria vera 
de l'imprese sublimi ed onorate 
è l'averi tentate. 

XXVII 

IL POETA NICCOLÒ FRAN O 

impiccato in Roma. 

Ingrato, ingrato Apollo 
ingratissime muse l altro monile 
da voi sperava il mio faceto stile 
di quel che vide in su l'estremo crollo 
Roma cingermi il collo. 

Pom ose essequie e belle 
apparecchiaste a la mia morte oscura~ 
fu l' universo la mia sepoltura, 
e del mio funeral fUr le facelle 
tutte quante le stelle. 

Sudar eh~ val e tanto, 
per animar con armonia concorde 
d'arguta cetra le sonore corde, 
s'altra corda devearni, o coro santo ,. 
serrar la via del canto ? 
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Di Pindo e di Permesso, 
vago di poetar, le cime ascesi, 
misero! ed a compor non altro appresi 
ch'un duro groppo ed a formar con esso 
tragedia di me stesso. 

Tentai farmi eminente, 
e in altro monte, o e di rado uom sale, 
e in altra pianta, o e olai senz ale, 
restai, canuto i 1l pel, cigno dolent 1 

spettacolo pendente . 
Forza d'empio destino, 

ma piu d'invidia rea, mi fece in morte 
fiero trofeo di miserabil sor e; 
ond'ebbi a divenir, vecchio m 
martire di Pasq uino. 

Tema i sovrani eroi 

hino. 

ed apprenda da me , pur troppo audace . 
i grandi a reverir lingua mordace · 
se non vuole il carnefice far nni 

ballare ai versi suoi! 

XXVIII 

IL CA TELFICARD 

celebre predicatore. 

Dipingimi il sembiante, 
Castel , del gran Castello, 
tu ch'a gloria sovrana alzi il penn llo . 
Fa' di cener la este, 
cener ch'ascende in sé foco celest 
fa' che ruvida corda il fianco cinga 
corda il cui santo groppo a Dio Jo stringa; 
da' grazia al olto e gravitate a i'atto. 
Tanto basti al ritratto: 
piu non ten tar 1 se pur non sei bastante 
a dipingere il ftùmine tonante. 
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XXI 

CLAUDI ACHILLINI 

pel dono che gli fece del suo ritratt 

L' imagin tua , che 'n dono or mi concede 
Claudio , affetto cortese, è quella istes a 
che nel centro del core io porto impressa 
e che de' miei pensieri in cima siede. 

E ben fa di quel volto aperta fede, 
ch'è di vera virtu sembianza espressa ; 
ma la vi va cita non scorgo in essa , 
che nel tuo ingegno e nel tuo stil si vede. 

Quel ch'empie il mondo terminar non vale 
breve confin, né pareggiar saprei 
a l 'eterno diamante il vetro frate. 

Raggi in te sol vegg' io, sol ombre m lei: 
ella non spira pirite vitale, 
tu d eU 'anima mia 1' ani ma sei . 

xx 
UL PR PRI RITRATT 

di man di Bartolomeo chidoui. 

Togli il rigor del gelo e de l'arsura, 
e l'orror de la notte ombra a e bruna 
e 'l pallor de la morte insieme aduna ; 
fanne , se far si può , strania mistura ; 

prendi quant'ha la regione oscura 
pene e tenebre t rne a un ad una , 
quant' ha d'amaro Amor, di reo Fortuna 
d'imperfetto e di misero atura; 

scegl i il tòs o e l'idre, accogli poi 
de le sirti le spume, e tempra e trita 
con sospiri e con pianti i color tuoi. 

Cosi Schidon, verace e non mentita 
farai l' imagin mia. Ma e t vuoi 
farla viva parer , non le dar vita. 
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III 

BIZZARRIE 

I 

L' LCHI H T'\ 

Lungo tempo sepolto io una bu~.-a, 

mostrai di soffiar l'oro nel crocciuolo ; 
ma realmente soffiai uello solo, 
che sta a dentro la borsa del duca. 

II 

IL B FFONE 

Son le mie glorie a tutto il mondo perte, 
e la mia fama a da polo a polo, 
perché, per farmi in alto e girne a volo , 
io mi feci sbalzar su le coverte. 

III 

L F R MICA 

m iniatura dì Battista Ca tello. 

O de la bion a spica 
provida tesoriera, 
che , de l'ardente fera 
sotto la sferza aprica, 
a l'usata fatica 
guidi la negra schiera, 
fu si sovr' ogni antica 
mano la mano amica , 
che ti die' forma vera, 
diligente e leggiera, 
che non so s 'io ti dica 
od atomo o formica . 
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IV 

LA ZANZARA 

di Battista Castello. 

Come, oh come vi ace 
spieghi dorate e miniate l'aie, 
sussurratrice garrula e mordace ! 
Non di mortal pittore 
opra creder ti vogJjo, anzi immortale 
sei tu, cangiato in altra forma, Amore ~ 

Lo stimolo pungente 
de l'arrotato dente 
è certo l'aureo strale , 
onde in un di diletto e di stupore 
dolce trafiggi a chi ti mira il core. 
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l 

LE C LTURE 

AP LL I BEL EDERE 

Quant'è belfo e ezzoso 
questo rnarmoreo arder, nume di Delo , 
tanto fi ero e sdegnoso, 
par che minacci e scocchi 
assai piu dai begli o chi ire ndette , 
che da la man saette. 
E, se ponti ficai pieto o zelo 
gia disarmato non l a esse e scarco 
e di quadrella e d'arco , 
Nìobe , se ben di senso ha il petto cas 
fatta ancor sasso, il temeria di sasso. 

n 

ANDRO fEDA 

Veggio la bella ignuda 
olger pietoso il guardo in su l'arena 

a la fiera balena; 
veggio Perseo, ch'a l' rea ingorda e cruda 
scopre l 'orribi l testa; 
e veggjo iJ mostro rio, che marmo resta . 
Ma che resti di marmo, 
non so s'o ra sia questa, 
veggendo ch'è scolpita ogni sua part , 
di Medusa, d'Amore o pur de l'Arte . 
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Hl 

E ERE I - DA 

pera attribuita a Fid ia. 

La dea , che 'n Cipro e 'n Amatunta impera , 
quando , dove a te, Fidia, ignuda apparse? 
For e quando l'Egeo, che d 'amor n 'arse 
solcò nascente in su la conca altèra? 

o pure allor che da la terza sfera 
al troiano pastor venne a mostr r ? 
o lei vedesti i bei membri l a r e 
la ne' fonti di Pa~ e di Citera ? 

Forse (e ben esser può) scolpisti lei, 
mentre che, ' n braccio al fèro d io de l'armi, 
era ago spettacolo arrli dèi ? 

Cosi pens' io , né meraviglia parmi; 
ché s 'ogni dio i fu , tu pur dio sei , 
.ch ' uomo non è chi può dar vita a' marmi . 

I 

M R CH RM I 

Benché di fredda pietra 
sovra l'umida sponda 
senza face e fare tra 

NA TA r 

mi giaccia e dorma al dolce suo n de l'o n a , 
alcun però non sia 
che sprezzi il mio alor, la fiamma mia, 
né l'affidi il 'edere 
ch'Amor, fatto di pietra, acque distill 
hé da le pietre ancor escon faville . 
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a.:.. ERE DO 'E 

VE ERE 

Perché torcendo il desiato aspetto , 
ritroso giovinetto , 
fugo-i i nodi enaci 
de le mie braccia ti sottraggi a1 baci? 

ADONE 

Bella dea , s'a' tu i vezz1 or non con eJHO r 
non è sdegno: è spavento. 
Temo di questa re gia 
il signor non mi veggia; 
ché, se i suoi ge ti osser o a parte a pnrt • 
esser certo non pote altri che Marte. 

VI 

V ENERE E ADONE 

Non fi nto , è vero, è 'ivo 
quell ' Adon , che leggiadro in sen si po a 
a la diva amorosa; 
e , se ne l 'atto suo vago e lascivo 
a noi mai non si volge e non risponde . 
o dorme al suon de l' onde, 
o delle belle braccia uscir non vòle, 
o i baci gl ' interrompon lP parole . 
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VIt 

TE:STA DI NNIBALE 

donata dal cardinale Aldobrandini al duca di Savoia. 

Pur torno a riveder l'Alpi canute 
del barbaro furor siepe e ritegno ; 
pur di quest'aure a respirar ne vegno, 
aure piene di vita e di salute: 

mercé di tal, che sa non piu vedute 
meraviglie formar d'alto disegno, 
e può senso e favella, alma ed ingegno 
dare a le pietre inanimate e mute. 

Oh de la bella Italia antiche mura, 
quanto vi rivegg' io sotto piu forte , 
sotto piu saggia e piu fidata cura! 

Temuto non avria servaggio e morte 
Roma per me, se man cosi secura 
avea le chiavi de le vostre porte. 

VIII 

TESTA DI DEMOSTENE IN UNA FONTANA 

Da le labra faconde, 
vivo, versai con rapiùo tesoro 
torrenti di fin oro; or verso, spento, 
vene di vivo argento: 
quei nutrivano i cori, 
queste irri<Yano i fiori. 
È ben er che il sussurro di quest' onde 
al sonno a letta, e '1 mormorio di quelle 
gl'intelletti rapia sovra le stelle. 
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IX 

IL EPOL R DEL FIGLIU LA 

scolpito dal padre. 

·ce sculto , de. ! che mi al 
lo studio infausto , il tra ico disegno 
s'alfin, con su lor tanto e tanto inCTecrno, 
a tro non imparai che 'l proprio male? 

Questo martel, questo scarpe\ fatale, 
che gia merca a al i er tuo so tegno, 
conviene, o cara figlia, o caro pegno, 
ch'or intagli il sepolcro al tuo mortale. 

Ahi marmi, ahi ferri, ed ahi sovra natura 
crudo mio cor, cruda mia mano e mo.lto 
piu che ferr'aspro e piu che marmo dura! 

Ma lor felici e me, se non m'è tolto 
d'esser alm eno in questa tomba oscura, 
ch 'oggi fabrico a te, teco sepolta! 

x 

EDERA NATA NELLA MANO DI UNA BACCANTE 

Perché tenti impedire, 
edra licenziosa ed arrogante, 
con le braccia tenaci 
la man che vuoi ferire 
del proprio sesso un scelerato amante? 
Or t' intend' io: le piante 
son tutte de' cantor de' boschi traci 
ed amiche e seguaci. 
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XI 

LA 'TAT A DEL PRI CIPE T fASO DI A OIA 

Questo, ch'illustre fabro al vivo incise, 
giovinetto guerriero, in viva pietra , 
e, ch'ancor finto, in si feroci guise 
spira spavento, onde vil uom s'arretra: 

il nepote non è el grande Anchise, 
ché gli armeriano i1 fianco a rco e faretra; 
non è l'ebreo, che 'l fier gigante uccise , 
ch'avrebbe ne la mano o fionda o cetra ; 

e se fus e il garzon che nacque in Pella 
sosterrebbe lo ·cettr ; e terria l 'asta, 
se fusse il tuo figliuol, Tetide bella. 

Tomaso è, che gli agguaglia ; e, se contra ta 
con l'antico val or l'eta novella, 
del gran Carlo è germoglio , e tanto basta. 

X I 

IL FACCHIN 

font na di Roma . 

h con che grato ciglio, 
villan cortese, agli assetati ardenti 
offri dolci acque algenti ! 
Io ben mi meraviglio , 
se vivo sei, qual tu rasse mbri a noi, 
come in lor mai non bagni i labri tuoi. 
Forse non ami i cristallini umori, 
ma di Bacco i !icori ! 
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Xlll 

p 

on cercar , tu che pas i, 
come fa lli e seri a 
una pietra in en ibile e scolpita 
che de la mano e e la lingua è pn a. 
Fòra ancor oco a quest'eta catti a , 
poiché tacci n color c ' han oce e vi ta 
qu nd' io non sol parlassi . 
ma parlan scoppia i , 
per romper con lo scop io e testa braccia 
a chi mi fa parlare, e vuol eh' io ta ci a l 

C . B. M ARH O, Ponie z arr~ . 
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M RTE DI A. , DR 

Torno piangendo a n erir quel sasso 
ove chi no e lune in sen mi chiuse, 
chiuse lasciò le ' ncenerite spoglie . 
Pace a te prego, a te dolente e la o 
m'inchino, o madre, e con l'afflitte muse 
l'e sequie tue rinovo e le mie doglie. 
Benedette le lagrime, che scioglie 
a voi devute il c or, ceneri amate , 
venerande reliquie, ossa onorate, 
di quella ond' io son parto e parte sono 
queste misere carni. Oh, s m' intendi, 
madre cortese, prendi 
pianto per latte , e sia l' ulti mo dono ! 
Ma chi mi vieta, oimè! ch'a te m'appressi ? 

ura pietra e crudel, ma non rnen dura 
1' iniqua dea, l 'insidiosa arciera , 
la cieca sorda inessorabil fèra, 
che t'ha serrata in gelid'urna oscura; 
e vòlse pur eh' io di mia man chiudessi 
la bocca , onde si dolci, onde si spessi 
per mia salute ebb' io parole e baci: 
or da silenzio eterno oppressa giaci. 

Madre, tu giaci? è dunque ver che, tinto 
d 'atro pallor, de le tue luci il lume 
eternamente agli occhi miei s'ammorza? 
Piansi , non è gran tempo, il padre estinto ; 
or, perché doppio strazio H cor consume, 
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a par col genitor, lacera scorza, 
pianger la genitrice il Ciel mi sforza ; 
né ben saldata ancor la prima piaga, 
di no v o colpo un no v o stral m'i m piaga. 
Madre, tu giaci? Ahi troppo ricca spoglia ,. 
troppo pregiata preda, empia, mi tolse 
quella che te disciolse 
di vita e me colmò d'eterna doglia . 
Chi piu fia ch'a virtu m'alletti e mo a? 
chi, si a me grave e si da te lontano , 
fra cordogli cotanti e fra periglì , 
fia piu che mi consoli o mi consigli 
Toltomi quel tesor eh' io piang o invano , 
nulla cur' io, nulla mi piace o giova, 
né, se non morte sola, atta si tro a 
a stemprar lo mio fèl dolcezza alcuna, 
quanto quaggiu rimira occhio di luna. 

So ben che , quando il tuo caduco impaccio ,. 
madre, lasciasti, e da le chiome tue 
invida mano il crin vital divelse, 
al gran Fattor de' cinque mondi in brac i(} 

lieta n'andasti, il qual fra mille sue 
alme piu care allor per sé ti scelse. 

o che, felice, oltr le spire eccelse 
ti spazi, e de le stelle, onde riluce 
l' empireo, accresci il numero e la luce . 
Ma qual contro si subita percos a 
trovar, miser, poss' io difesa o chermo ( 

ome può petto infermo 
rimaner saldo a si possente scossa? 
Ha ben il Cielo onde s'allegri ed orni , 
ma ben ha il mondo cieco onde s'attri t i, 
ed io, che l'oro re sue teco non la cio. 
Tu po to hai giu d'ogni fatica il fascio , 
tu nel regno deg li angeli salisti; 
io , grave di dolor, trappasso i giorni ; 
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io caddi, e giaccio insin che a te non tomi 
ed odio il sol, ché, senza i raggi tuoi, 
che poss' io piu eder che non m 'annoi? 

Misero e folle è ben chi la sua speme 
ferma in te, mondo instabile e faJlace, 
ch'a le gioie l'angosce hai si icine. 
Ahi, con che lie e piè an l'ore estreme 
dietro a le prime, e rapida e fugace 
scende la vita al suo prescritto fine l 
Ché, se pur vien che 'l cielo a noi destin 
ombra di ben , ien tardi e tosto fuo-ge, 
e , quasi nebbia al sol, ratto si strugo-e. 
l ' sperava, i' credea passar contento 
teco questa per te gia lieta, or mesta 
vita, se vita è questa 
o v'han morte i mortali ogni momento, 
ov'ognor l'alma immortalmente mòre: 
quand'ecco ogni mio ben di man m' tolto. 
ed ogni mio di letto estinto è teco · 
né so di tanti danni altro che meco 
Iagnarmi em pre, e, 'nver' le s elle il \ olto 
fiso , sfogando l'angoscioso core, 
chiamar con alte trida a tutte l'ore 
quanto benigno il ciel, cruda la sorte , 
quanto larga natura , avara morte. 

Ben mi ovien uando spedite e Jj v1 

spiegò primier da queste valli oscure 
al ciel lo spirto tuo l'al e olanti · 
eh al dolce letto intorno, ove giace i l 
con sei consorti miei, con sei fatt ur 
de le viscere tue, pegni tremanti, 
turb inferma, men ica e· nata ai pia mi l 

i' t'era a piè. Tu, con pietoso affetto , 
me fr le braccia ti stringevi al petto : 
fra quelle braccia ed a quel petto in cui 
si spesso in fasce riposando io giacqui, 
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a q uel petto ond' io nacqui, 
fra quelle braccia o v'allevato io fui , 
mi stringei si che con le labra mie 
ben da le tue , mentre n'uscia veloce, 
l'estrema aura vitaJ coglier potea . 
La famigliuola tua mesta piange , 
e piange\' io con dolorosa voce ; 
tu non piangevi , e, de le luci pie 
serenando le tenebre natie , 
con volto, piu che torbido, giocondo , 
tutto nel cor premevi il duo! profondo. 

E come (oh lasso me!), come poss' io 
membrar senza sospir l'ultime not , 
ch'altamente scolpite al cor mi stan no ? . 
-A Dio, figlio , r imanti io parto a Dio; 
prega tu quel ignor, che tutto pol , 
ch 'a sé m'accolga. Io del mortai affanno 
sento, in veggendo te, men grave il ann 
poich'a l 'estremo mio passo infelic 
benedirti e baciarti almen mi lice. 
- Ove, madre, ne vai? deh, ferma il pied l 
- i' volea dir, ma no l sostenne il duolo ; -
ove mi lasci , solo 
di pianti e di sospir mi ero er de? -
Quegli occhi, intanto , oimè l quegli occhi mati . 
che mi fUr guida ad onorate imprese, 
che mirar mi solean si dolcemen te , 
che d'ogni affanno mio pianser o v nte, 
quando Morte il suo gelo in te di tese 
vidi d'atra cal igine velati, 
vidi de' membri languidi e gelati 
la soma indi cader, rave a se stessa, 
d'eterna notte e duro sonno oppres a. 

Vi dilo, ahi . perché ' l vidi, e questi miei 
non chiusi ancl 'io di pianto usci dolenti, 
che vider chjusi i tuoi girne sottetr ? 
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Deh, come volen ier co mune avrei 
fatta teco a' miei passi infermi lenti 
la mèta ove 'l morta l c · r o si serra . 
Dunque (e com'es er può? ) gia ecca a rr 
cade la pianta e riman e rde il frutto? 
duo ue Ili dO\ e edo o ed asciu to 
<da d'onor o- ia d umor vede i il fonte, 
ancor sonante, ancor lucen e e vivo, 
abonda d acqua il rivo?' 
dunque , fia eh 'a l ccaso il sol tramonte 
e eh 'un de ' raggi suoi spl a enz'esso? 
Fèro tenor di stella, ingi 1 ta leao-e 
di quella rea, che legae unqua non serba ! 
Ben otea, ben de ea forte super a 
sottrarmi al duo), che 'n vita ancor mi reg:,e ; 
e ben devea poterlo il duolo stesso, 
ond' io fui tanto a lor into ed ppre so : 
ma non òtse la rigida or{Toglio a 
esser in un sol giorno a duo pi tosa. 

Altro da indi in poi cibo e ostegno, 
che pianto e doglia e cura acerba e gra 
la mia misera mai vita non ebbe; 
né meraviglia è gia , s ' l triste in egna 
pace non trova e '1 cor posa non ha ve, 
da che si fort ii mio tormento crebbe . 
Mera iglia piu tosto es er devrebbe 
com'io n n squar i il mi terrestre eio, 
e sia si pigro a seg uitarti in cielo . 
Che tardi , o deo-li afflitti empio conforto ? 
Deh torna, o Morte, o Morte ingorda e ria ! 
Ma , se egli è ver che sia 
d'ogni umana fatica ultimo porto, 
perché Morte chiam' io, folle, in aita, 
ch' a corci o tronchi i miei noia i tami? 
perché, lasso! ai martir termine cheggio ? 
Morte, dunque , al mio mal ramar non eggio: 

'2 { 
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il meglio , o madre, è ch'io mi viva, e bram i ~ 

per far la pena eterna ed infinita, 
d' eternar con gli a ffanni anco la vita; 
onde, finch' io da te lunge rimanga, 
quanto iva t'am i, morta ti pianga. 

Ma tu , ch 'or vivi e godi, anima cara , 
so ra I' immobil cerchio in Cielo , a s isa , 
sciolta del grave tuo limo terreno 
ove schiera d 'Amori a rdente e chiara 
nel vivo ol degli angeli s 'affisa , 
eh' eterno opra lassu wrno sereno ; 
mentre contempli ognor beata a pieno 
la gran Mente del mondo, e i miei 1 artiri 
ne lo specchio infalli bil e rimiri, 
deh! se la pace tua celeste e santa 
non turba e ' l tuo gioir cura morta le, 
pon' mente ove 'l tuo frate 
avara tomba , avara terra ammanta; 
come tre volte e quattro, il marmo intorno 
e lustrando e baciando, i ' chiamo a nom 
la nobil ombra de l 'amato spirto ; 
come di calta e casia e lauro e mirto 
come di rose e di iole , e com 
fun tamente, di mia man l' adoro . 
Gradisci al [i !ice alto soggiorno 
l'opr pietosa e ' l fol o nembo e la rgo, 
ov , assai pi u che fi or, pianto ti pargo. 

Taci, ci canzon: e an gl ' inchiostri 
freddi a le calde lagrim , che fòra 
versa l ' acuto duo! che ' l cor mi pu nge ; 
e, poich'al gran dolor lo sti l non g iunge, 
il suo morir del tuo si lenzio onora . 
Ma con ena maggior dagl i occhi n str i, 
perché r i a l ' amor dogli a si mostri, 
ciò che sprimer non può la mano in cart , 
sia con lingu di pi nt e ·pres · in parte. 
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II 

GLI AMANTI TRAFITTI 

P r la uccisio ne della principessa di enosa Maria d ' A alo 
e del due di And ria, Fabrizi C rafa, 

per mano del principe di Venosa arlo Gesualdo. 

Oscura notte il nero el di teso 
traea per l 'aria in tenebroso orrore, 
adorna d 'altre stelle, in cui d amore 

scherza a il foca in bre i giri acceso. 
Godea , a l' ombre placide difeso , 

a bella ninfa in en lieto p stare, 
e novo giorno il ciel , no o splendore 
il bosco avea d doppio Sole appre o: 

quand'ambo, irato ed invido, Morfeo 
con notte eterna op res e, e i lor conforU 

sangui noso turbò Lete mortale. 
Ma fin beato, aventuroso male, 

s'o e giacquer dormendo, or giaccion morti 
abbracciati, Amarilli ed Androgeo . 

De' congre si gia stanchi, in grembo accolti 
de la notte, prendean dolce ri toro 

insieme i cari amanti, e i nodi loro 
ral!entati er n si , ma non disciolti. 

Ebbri d'aro r, se ben nel sonn involti, 
co 1 era parean del sommo coro; 
e tem ravan l' ardor, fra l'ostra e l'oro, 
d ' un le giadro sudar le chiome e i volti: 

quand mpia mano di l atura offese 
il piu bel pe~no, ed indi i pregi e i vanti , 
qu l di palm o trofeo barbara, attese. 

Versar p r l'altrui piaghe il proprio sangu 
fu i~to allor dagli infelici amanti, 
e l'un per l'altro rimanerne essangue. 
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unque, morto è il Costanzo? O r chi p iu vostro 
fie duce, o sacri ingegni? e chi v 'addita 
d'onor la via, se, col suo piè parti a, 
Virtu sen riede al sempiterno chiostro? 

Voi , ch'a dolervi, o muse , a l dolor nostro 
commun lamento e roprio danno invit , 
spargete , e ti nto lui be i die ' ita, 
per gli occhi pianto c per le e nn ìnchio ro . 

E tu tante tue glorie, in bre e peco 
rinchiuse in un con l'onor a salma, 
so pira o mondo impoverito e cieco ! 

ol Morte , lieta di i chiara palm , 
trionfi intanto e goda, e got!an s co 
la T erra , c'ha le membra, e ' l Ciel, c' ha l 'alma . 

IV 

T R T 

>er la morte di una entildonna . 

T a o, s'è ver eh 'altru i fu d to m orte 
mo er Stige a pieta, ch'albergo è d'ira, 
e viva al suon de la dolente Jir 
trar donna fuor de le tartaree porte; 

ben potrai tu, mentr cb ' al i el per forte 
destin os ei, che 'l mond or bo ira, 
se n vola il ciel , che piu benigno ra, 
piecrar cantand lei ritòrre a torte. 

i ve rem per dol ezza al do ce cant 
rompersi il marm , e ren cr di sotterra 
a la bell'alma il suo leggiadro manto. 

Io, cui manca lo sti l, quel ass sant , 
ov' Amor del uo foc il cener serra, 
potrò pur forse intenerir ol pianto. 
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Qua n il fèro orni id irato scio se 
del caro nodo l'anima gentile, 
e giacque qual fior t ronco a mezzo apriJ , 
lacero il elo onde ' l Fattor l'a olse; 

non pur le pompe sue, eh ' l Ciel le t~l e, 
pianse atura, impo erita e ile, 
ma 'l duro e crudo ferro oltre suo stile 
intenerissi e, per pi ui, si dolse. 

La man ol pront a l' att empio s'offer 
che nel bel fia nco, nde g mendo u cio 
lo spirto, il varco san <Yuinoso a perse . 

Dolce fe tro po d. i ~cerbo e rio 
colpo vendetta Amor: tacque e soffers 
ma de' begli oc hi il fe ritor ~ rio. 

IN M INET 

Se' pur giunto a quel nido a lmo natio . 
quasi colomba amorosetta e pura , 
garzon felice, a cui con tanta cura 
sospirava, volando, il tuo desio. 

Gia, qual d'Ida il fanciul, te non rapi , 
vaga di tue bellezze, aquila impura; 
ma stuol d'angeli eletti a qu est'oscura 
valle t'ha tolto, e ricongiunto a Dio. 

Or statti a rallegra r l 'anime belle 
gia del mondo, or del ciel fregio ed on r 
gia fra g li uomini chiaro or fra le stelle. 

Era indegna qi te, del tuo splendore 
la terra vii... Cosi si tronca o S\!elle, 
per ornarn p i tempio, il piu bel fior . 

2 ::: 
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VII 

AL SEPOLCRO EL ANN AZAR 

Ecco il monte, ecco il sasso, ecco lo pec , 
che 'l pescator, che g ia solea nel canto 
girsen si presso al gran pa tor di Manto, 
presso ancor ne la tomba accoglie seco. 

Or l'urna sacra adorna e spargi meco, 
Craton, fior da la rnan, dagli occhi pianto, 
che del T ebro e de l'Arno il pregio e 'l vanto 
in que ·t'antro risplende o curo e cieco. 

Pon' mente come (ahi stelle a are e crude!) 
piagne pietoso il rnar, l'aura sospira. 
la dove 'l marmo aventuroso il chiude. 

Fan nido i cicrni entro la dolce lira, 
e 'ntorno al cener muto, a l'ossa ignud 
stuol di meste sirene ancor s'agg ira. 

VIII 

A TOMMAS STIGLIANI 

Contese, audace; alfi n, cesse l 'alloro 
il cantor fri gio al gran pastor d' Anfriso; 
e, 'n pena de l'ardi r , rauco e reciso 
mormora il canto ancor fiume canoro. 

Stiglian, ma, qualor tu la rosa e l'oro 
canti d'un biondo crine e d'un bel 1so, 
rendesi il vincito r vinto e conquiso, 
de le musiche dèe giudice il coro. 

Quinci adi vien che la gia ninfa, or pianta , 
eh al suo pregar, su le te saliche onde 
fuggiti a mostrossi e disdegnosa; 

or, da più dolce stil fatta pietosa 
te segue ed ama, e di piu nobil fronde 
tesser fregio al tuo crin lieta si vanta. 



.ER~ r D! O CCA IO l~ 

lX 

AI CORS RI 
che infesta ano le iago-e di Taranto. 

(t -94) 

Arpie del mar, che da l' e treme sponde 
eni e a depredar le no tre arene , 

e fosco intorno i i cie l lascia te, e piene 
di spa · ento e 'o rror le piago-e e l ' onde; 

!unge da queste ri e a lme e [l c nde. 
e da queste innocenti a ure serene, 
l 'al i spi egate , e ne le proprie \.·en 
ite a sfoga r l'a a re o Jìe immonde . 

Sch iera d ' ino-ord i e spa entosi mostri 
Proteo contro v' irriti ,. e 'l re de ' enti 
l' acque e i nembi contri uri a ' danni vostri. 

Venga ch i degli artigli aspri e punP"e nti 
l'arme rintuzzi , ed a le penne e ai rostri 
sien le stelle nemiche e g li elementi. 

x 
I TURCHI A TARANTO 

(I 594) 

Ecco, da' suoi ri posti ermi confi ni 
move a' danni d ' Ital ia ii fè ro Trace, 
e la nos tra a turbar tran quilla pace 
spie<Ta superbo i temerari lini. 

Gia sotto i cur i abeti e i cavi pini 
geme, rotto da' remi, il mar vorace ; 
al co rso, al grido orribjlmente audace 
treman le rive e i bei colli vicini. 

Vinto fu dianzi, pur non teme o langue: 
sassel de' sacri eroi l'invitto sco<Tiio, 
e di Naupatto i lidi e d'Azzio il san no. 

Ite, schiere animose, e il duro r z:.o <Tlio 
ro mpete oi del barbaro tiranno , 
troppo di furti o mai vago e dj ang ue ~ 
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1. LL , TE G ETT 

A spaventar la mb ttuta fede 
perfido can , e ' l buon popol di rist 
qual pen ie r folle, a far doglj so e tri t 

fuor del nido natio move il tuo pied ? 
T'alletta forse a nòve stragi e prede 

di Rodi e Cipro il vergognoso acquisto? 
Ben ti sarai , ma con tuo scorno, avi to 
quanto al valor latin la Grecia cede . 

Ma tu, Lion, mentre che' l Ga llo alter 
e de l 'aquila ispana il real fi a lio 
fan tra se stessi aspro contra to e fèro, 

perché non tenti il v loro o artiglio , 
de ' danni tuoi vendicator se ro , 
far nel barbar sangue ornai vermiglio ? 

XII 

I TURC I A CIATI D TARA "T 

Torna a l'antico nido , al patrio suo!o , 
o de le gia cotante e si di rse 
turbe d' sia e di P nto, arabe e perse, 
misero a anzo e fu c:rgitivo stuolo. 

Fiaccati i r mi, de l ~el il volo 
tarpato e lento, onde, nov Ilo Xerse, 
l'Eu in di nzi e l Egeo tutto coverse, 
portino sdegno al fier tiranno e duolo . 

Ascolti i astri scorni e i nostri onor' , 
miri i suoi danni, d a sfogar si dia 
in voi, poche r liquie, i suoi furori . 

Vostra sorte fia ben, se pur tra via, 
per n n serbarvi a pene altre maggiori. 
il g ran v ntre del rn ar tomba vi fia. 
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XIII 

I L G . LF<.. I L E P.-'-N 

Que to è ' l mar di Corinto . Ecc o Jl mpw 
stuol d'Oriente il gran navilio a_ aJs 
qua otto entra chelo ne l eque a lse , 
la pr ba arco di Giunon 1 e ·o. 

Tic . qui fe co m pio 
il giovinetto ib ro a cui non al e 

i esa oppor, de J idolatre e ~ 1 

_quadre del fier oldan mort Je se m pio. 
Raccolto Proteo il suo ceruJeo arm oto. 

l 'a tra strage predi se e T riton poi 
cantolla a uon d 'orribil rn al nto. 

quallido e piti cl e m i torbido a noL 
nodri g ran tempo il liq ido element 
di da ed angue i mostri u i. 

" 1 • 

P I . BEL L A ' DR •I1"" l 

recitante i n un t.r 

Tace la notte, e chia ra al par del iorno , 
piegando per lo ciel l'ombra serena, 

gìa per va hezze o] tre T'usato affr na 
di mille lumi il bruno c rro ad rno. 

Cao-g ia il gran vel mai , veg-o-ias i intorno 
dar bella donna altrui diletto pena 
che ' n su la ricca e luminosa scena 
faccia a Venere a an invidia e scorno . 

F e;bo le Muse, Amor le Grazie anceH 
. ~..·co accompa~n i , e da ]'oblio profondo 
sorga i l onno a mirar cose si bell . 

si dole ... . pc tacolo e giocondo, 
c lian l ·p re rmonin lume le stell e, 
sia pettat r i . ci el, t :atro il mond . 

t:. l'. '\1 \ Rt.:-.0, Poesit' varie. l) 
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" v 
L 'A ilA TE HE PARTE PER LA UERRA 

Scritto richie ta di una c rtiaiana. 

Tu pur, ben mio, fra l'armi e per gli ndosL 
campi n'andrai de l 'ocean vorace? 
e piu per l'onde infide errar ti piace 
che goder nel mio seno i tuoi ripo i? 

Pria vorrai, dunque, in guerra i venenosi 
strali sentir del sagittario trace, 
che provar come ben appiano in pace 
ferir bocca so a ve, occhi amorosi? 

e pria di foco ai gravidi tormenti 
mal cauto espor ti giova ìl cor di ghiaccio , 
ch'a le dolci d'amor fiamme cocenti? 

Misera! e pria cercar catena o laccio 
e morte hi fra dispietate genti, 
che trar la vita a cui t'adora in braccio ? 

XVI 

L LA UGI E DEL GIOVANE MAT 

critto a richiesta della stessa. 

Intorno a l labro del mio ben che fai , 
invido, ahi troppo, e temerario pelo, 
che d'aureo si, ma ingiurioso velo 
i suoi vivi rubini o m brando vai ? 

e per esser baciato ivi ti stai, 
baci ie piu che non ha foglie ·n stelo, 
baci vie piu che non ha stelle in cielo , 
da questa bocca innamorata avrai ! 

Ma, se trofeo del Tempo ivi tu sorgi, 
perché manchi in lu i l'ésca, in me l'a rdore, 
di tua vana follia non ben t'accorgi. 

Ché d' òr si bel mille catene Amore 
fabrica a l'alma; e quante punte sporg i, 
tanti son strati, ond'ei m'impiaga il cor 
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X: VH 

LLA PRl CI P SA DI TIG LIA 

be v in barca per la riviera di Po ilip 

Non cosi beH a mai per l'onda egea, 
con le Grazie e o-li Amori in chiera accol a . 
lungo il lido di Cipro u cio talvolta, 
la sua conca rotando, Citerea · 

come vid' io non o e ninfa o dea , 
in ricca poppa as isa, e iond folta 
la chioma, a ' lie ·i zefiri dLciol a, 

ul leo-no d'Aro-o jJ ello d' òr parea. 
ospira ano i venti e l'acque stes e, 

a l fol o-orar de la no ella Aurora, 
d 'amorose fa ille erano impresse; 

e , curvandosi il mar sotto la prora, 
con rauco mormorio parea dices e : 
-Ed io m'inchino a riverirla ancora. -

XV III 

' A ER ITA I P~TT T 

Tacean sotto la notte austri e procelle, 
pigro giacea senz'onda il rnar Tirreno, 
e lui ferian d'un tremolo baleno 
Je fa ci eterne a meraviglia belle . 

plendea con chiare e lucide fiammelle 
per entro il bel tranquillo il bel sereno; 
ond' io, ch'apria co' remi a l 'acque il seno, 
credea solcar lo ciel, g ir per le stelle . 

La rrùa leggiadra piccioletta nave 
quella parea, che ne' celesti giri 
piu di nembo o tempesta ira non pave : 

quando, da lo spirar de' miei sospiri 
gonfia la vela, un rnar profondo e grave 
mi sommerse di pianti e di martiri. 
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. IX 
l 

P R t Z I PR ' PERITA 
dop il tr agl io. 

Dir ben po 'io ( e non m ' inganna il vero , 
e la speme o 'l veder non è fal lace): 

riede il b l tempo e ra t mpesta ha pace, 
e gia ces a del mar l orgoO'lio altero . 

Sorga meco ornai lieto ogni nocchiero 
la santa a salutar mirabi l face, 
del vicino seren nunzia verace , 
ond ' io morte non temo e porto spero . 

Eccola in su l 'antenna , ecco la proda 
precorre un '·aurea imago; ecco un delfino,. 
che fende il mar con l argentata coda . 

Glauco vegg ' io , he a l' impeto marino
attrae le vele, e di sua man le snoda: 

destri presagi al mto druscito pino. 

xx 
A I LA 

(Giulio esare aria) 
mentre dimora in solitudine a Pietramelara . 

Tu la soletto , ove le querce gli olmi 
l'qmbra han piu folta, o fortunato Iola, 
tra 'l rio che corre e l' auO"el lin che vola , 
di riposo e piacer l'anima colmi. 

Ben di te mi rimembra e di me duolmir 
cui duro freno ai verdi boschi invola 
lasso. e 'l pensar di te sol mi consola, 
qual or gravoso affanno opprimer su olmi . 

Gia vederti m'aviso appo la mandra, 
or a suon di ampogna ed or di flauto , 
fuggitiva chiamar Cl ori e Leandr-a . 

Ed or timida damma, or cervo incauto 
dì tua man preso, or tordo ed or calandra . 
de la tua mensa è ricco cibo e lauto. 
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' l 

T~ M RTE [ FILIPP II 

( rs ) 

into omme o oltre i confin del p lo 
l' Indo al uo gio<Yo e l' ulimo Oceano 
<iomo l ' In ubre oppres il Lu i ano , 
lasciato il Bel<Ya in memor il duolo· 

fugato in sul anu io il racìo tuolo 
rotto in Ambra eia il perfido ttomano, 
t olto l' or o-o<Yiio a iro, n l' fricano , 
fatto di mille imperi un regno olo : 

poiché d ' p re i a l'onorata alma 
-che l ' in itto Fil ip, accof e e trìn e , 
non mancava al tra ornai ·ittoria o palma· 

vincitor di duo mondi , alfin accinse 
l mondo de le telle, e pur con l'alma 

non potendo con l'armi , il ide e vinse. 

- ' .' 11 

G l R M 
nell' anno santo. 

(16 ) 

Felici colli, im ulacro v ro 
el valor de le chiare alme latine , 

m cui erpe fra 1' edre e le ruine 
la maesta del gia caduto impero; 

non per eder nel Campidoglio altèro 
st tue o colonne inc n ri te alfine 
né quanto de l'antich o re di vine 
contra '1 tempo e l'oblio si serba intero · 

ma per baciar de la salute il segno 
sul p iè del ::.ran pa tor sacrato e santo , 
dietro l or m del core a voi ne veb _o ; 

e 'l angue e l'ossa degli eroi, che tanto 
-qui sudaro a fondar piu . abil regno, 
lavar pietoso ed ammollir col pianto . 
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Xlll 

A PAPA CLE 1ENTE OTTAV 
in occasione dell'anno santo. 

de la fida g reggia unico e vero 
padre pastor, che l' uni erso affreni , 
e le tempeste d 'aquilon sereni, 
de l'agitata na e al to nocchiero · 

tu che l ' incarco del celesto impero 
e la vece di io qua giu sostieni, 
e cari a Roma i lieti di rimeni, 
quasi risorto in lei Cesare e Pi ro; 

or che l'anno felice aperto ha 1ano, 
e gia trionfi di tartarea guerra, 
cinto di tre corone in Vaticano ; 

dammi del sacro pi ' , chinato a terra , 
baciar la cr ce e ri erir la mano, 
che l porte del Ciel erra e disserra. 

x l 

lL EP LCRO DEL T . 

iambattista Ma ns 

( 1 o) 

Venni ai colli latini e 'l marmo scer 1, 

ove del tuo gran Tasso il fral si posa· 
e questi, in rimirar l 'urna famosa, 
fù.ro in urne di pianto occhi conver i. 

E dissi: - Ahi bene ha troppo onde dolersi 
meco l'Italia tutta orba e do liosa, 
sepol to, e seco ogni sua luce ascosa, 
il buon testor degli onorati versi. 

Sepolto, h no, ché quanto ammira e sent 
il suo nome, gli è tomba, ' l crio gli nora 
nel Parnaso del ciel fregi lucente. -

Tu, se cola n 'andrai, Man o, talora, 
pace eterna gli pr ga e river nt 
d'immortali amaranti il asso infiora. 
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xx 
A F E RRA t T E G ZAGA 

principe d i :\Iolfetta. 

La tua man , che di arte e di BeJJona 
la spada e l'asta è di trattar sempr ' usa , 
vòlto il s ngue in inchiostro or non n usa 
la padfica penna in Elicona . 

E la fronte , c e d'el mo, o e ri ona 
l 'orribil tromba, ir suo! cerchiata e chiusa , 
al dolce canto de l amica musa 
prende di lauro ancor molle corona. 

Oh novo Apollo , a cui s'arco e faretra 
premono il fianco , sostener sonanti 
sai di par, guerrer saggio, e plettro e cetra 1 

Or chi di gloria egual fia che si anti? 
Da te , che morte dai, vita s'impetra : 

tu fai l' illustri imprese, e tu le canti. 

XX I 

AL D CA DI T R I Q UA I A 

in lode d el figliuolo cardinale A canio. 

Hai ben onde gioir qualor fra noi 
gli occhi abbassi qua giu da' sommi giri , 
anima illustre, e ne ' gran figli tuoi 
tanti tuoi pregi, anzi te stessa ammiri . 

Altri la volge armato i pensier suoi, 
o v' onor vero e vera uloria il tiri ; 
altri del grand'Ignazio i sacri eroi 
regge e chiude nel cor santi desjrL 

Ma tu mira fra lor si come questi 
che 'n pace e 'n guerra il tuo valor pareo-gia , 
nutre in petto real voglie celesti ; 

e, de l'eterno amor mentre fìammeg ia, 
emulo ancor de l'altro il qual le vesti 
del suo sangue lavò d'ostra rosseggia . 
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XXVll 

AD ERRI ' Q ARTO DI FRA 

per l nozze di lui con Maria de' 

( 1600 

L'asta onorata e la temuta spada , 
invittissimo re , lascia e riposa· 
ponga giu l'armi ornai la man fa a, 
ch 'ampia tra ' f rri altrui s'apre la strada. 

Sol teco armato, Amor trattan o vada 
fra notturni imenei guerra arnoro a ; 
si che bella nemica, ignuda sposa 
dolcemente tra tta in sen ti cada. 

ia campo il lett , e l'o tro ond'e. li è cinto , 
ardito ma acifico guerrer , 
lascia d'ostro sanguigno asp r o e tinto. 

attene poi , del tuo trionfo altèr , 
da si begli occhi piu felice vinto , 
che vincitor de l' uni verso intero . 

. . ' Ili 

A 

che 

D A I BRA T-\ o 
ngheria alla auerra cont o i turchi 

Vanne , e u e la turb empi de' mori 
e del ta t reo stu l che , 'armi cinto, 
la Pannonia ornai tutta ha cor e vint 
generoso o-arzon, frena i fu ori . 

Tosto \'edrem di nobili . udori 
te la fronte real . parso c ipint , 
la sovra l'I r el lor sano-ue tinto 
con l'elmo ber tra Ili co i rdori. 

ia corgo , g1a 
barbare insegn , 

remar, fuggi r l' 
le nemiche g nti 

er 

o-ir dal tuo s u r · o sol rotte e d is erse . 
ento , 

l 'egizie 
iti sento, a piè de' figl i 

adr· e mauritane e pers 
le tue o-) rie cantar ne l or lamenti. 

enti , 
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F R . CE C I C TRO 

che do eva n ar~:: con l'armata con ro .-\l••e 

dir parmi di ua l' alte querel , 
trio inetto real, n to 'eroi 
de le donne d ' fcrie r , quand en p 
giunte cala le iorio e ' i . 

Mentr arderei la pugna aspra cru ele 
miran o d'alt i pr rri illustri tuoi, 
otto la pada, on e tan I e 

t mer nno non 
Ma s'e li avien che 

degl i occhi ar nU, e 
d'onorati sudori umido 

plendor larnp gi 

crin de l ' Imo fòre 
ondeggi, 

temeran d i se tesse e punte il cor 
di te, diranno: - hi, che da' sommi seg 
in sembianza di M ne è sces more! -

AL V C 

pesso il mio pigro in o-eb no jnaJz e sv · lio , 
e p r cant r di te , che l mondo noma 
da chi del im chi m 
g ravi rime e urgat !io. 

Ma, mentr in te , umc peo-Ji 
el rrran lume latin pre io di R m, , 
ual uom che c a per verchia s ma 

manco al ran so, e h' io mi taccia è jJ meglio. 
Pur n de'Ynar ' l mio stil fo co in parte 

tuoi chiari onori in bre e ~~ pazio stringe 
rnpio su i tto a piu f, •n e arte. 

C i leg ia ra mano ombrco-~)a e fin ge 
rozzo c rbon, c 1e poi più uobil a te 
d'illustri e bei olori orna e àipiu 

2 
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XXXJ 

A L PRl N IPE DI CON A 

g rande ammir gli o di N a poli 
perch' lo conduca con sé s ull 'armata. 

Or che, per riportar nobil trofeo 
e per l'Asia spoglia r de' fregi suoi, 
quasi nov ' Argo di famosi eroi , 
s'arma piu d'un Alcide e d'un Teseo · 

me fra si degno stuol per l'ampio Eueo 
siunor, menate: e mi vedrete voi, 
se s'udran fra le trombe i versi poi , 
fatto a no v o Iason no ello Orfeo. 

Saprò di schermo invece usar quell 'arte 
che ferir sa la Morte, e potrò l'armi 
trattar d 'Apollo almen, se non di Marte. 

Vosco vedrete al ciel, volando, alzarm i ; 
spiegherem voi le 'nsegne ed io le carte , 
fabro voi di vitto rie ed io di carmi . 

XXXII 

L LO STE O 

perché vogl ia me nar seco un a dama ull' ar rnaw . 

e bramate, signor, la palma intera , 
eh' a voi de ' suoi ru belli il ciel destin a, 
vosco ne enga , a lor danno e ruina, 
questa in vitta d'Amor nova g uerrera . 

La bella egizzia ancor la 'nsegna altèr 
segui d'Antonio in Azzio , in Salamin a; 
e la feroce vergine latina 
di Turno armata accompagnò la schie ra. 

Con voi, dunque , costei s'armi ed accampi 
perché n l fier nemico a prova scocchi 
quinci Marte, indi Amor saette e lampi. 

Si vedrem poi, pur ch' un sol guardo il tocchi , 
chi da la ostra man verra che scampi 
fu lminato cader da' suoi b g li occhi. 
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ALL TE 

m memoria del ma tro d i lw , ertorio Peppi. 

' eg li è pur ver ch'a le beate e belle 
anime scarche del te rrestre peso 
da legge unqua fatal non è conteso 
de le co e m tali uclir novelle ; 

pur dee, dj lauro or no, ma di fiammelle 
cinto, e di rai d ' immortal gloria acceso , 
i l buon ertorio , al nostro mondo inteso, 
gioir dl la dal cerch io de le stelle: 

te eggendo, signor, da cui gia degno 
tr se suggetto a l ' onorate rime, 

òlto i uoi fregi a far piu chiari in parte · 
e se stesso lassu spirto sublime, 

fatto qua giu dal tuo cortese ingegn 
e ne l tele eterno ne le carta. 

X. X l 

LL TE 

n Ile a ersiti s fferte dal poeta . 

Mentre, signor, de la piu bella parte, 
che 'l Volturno circondi, il fren regget , 
ed a toccar dal vulgo ite in disparte 
del vero onor le iu lontane mète; 

ed or di Giove or di Nettuno e Marte 
a nò e cure il gran pensier mo ete, 
ed or le sacre or le profane carte 
de le tre miglior lingue anco volgete: 

me g ia l'ombre e g li orrori e 'l pianto eterno 
sommerso alberga in un profondo oblio 
questo d affEtti vivi scuro inferno; 

né pu la lira che da Febo ebb' io, 
perch'ella in altra man placasse Averno, 
arrestar le sue Furie al dolor mio. 
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xxx v 

L :VL R 'H E E D I C RIGLI N DELLI M T r 

nel ritorno di lui da Terrasauta. 

i a del N ilo le foci e de l 'Eufrate, 
de dria immenso e de l' E o-eo spuman te , 
e del ·ermiglio mar l' onda so nante , 
i nor varca ti in giovinett etat 

E Canopo edesti e l'odorate 
Arabie e Cipro Menfi e Cret , quan t 
da' confini d l ciel vagheggia Atl nte 
mera iglie famose , opre ono rate. 

Poi la tra ' monti ebrei , ch' a no tro sco rno 
l empio tiranno orienta l p ssiede, 
adorasti di io l'umil soggiorno. 

Or qua rivolgi a' cari amici il piede; 
ed oh con qu nt invidi il tuo ritorno , 
peregrino felice, il mondo ede! 

. x. 
ALU TE . 

pregando di . \levar l in certe s ue oppres ioni . 

Ul , 

né gi' 
fra o-Ji 

dove 0 0 n i val r ortuna opprime. 
mai spunt l altrui no tti aurora, 
bis i del d u l sepol to ancora , 

sio-nor, men vivo in parti oscure e ime. 
Tu de' tu i monti onor di ui la cima 

si vivo Sol di vera g loria indor , 
e 'n ciel l a fro nte, o e v irtu s' onora 
cinto d' t:tern v r e ergi ublime ; 

non s stener che 'n iuriosa morte 
d i m trionfi , e mia ra()'ion languente 

inta soggiaccia dispietata sorte. 
Si dir ' poscia : - h gran bonta ! - la gente . 

- Questi c rt se e io , non men che forte, 
sot rasse a du ro trazio a ma innocente. -
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XXXVII 

R . CE C BAR • -E 

intorno alle persecuzioni che i1 poeta patl\·a. 

Q uanto da quel d i pri , F rancesco mio. 
aria è la nostra eta. l'iu qual solea 

non alberga fra noi 1 bella A trea , 
ma con l'altre c pagne al ci l sen gio. 

O , se pur vi e in questo secol rio, 
non è , qual dianzi fu, ergine dea 
ma meretrice ercenaria e rea, 
corrotta da ilissimo desio . 

Le l ance , use a librar l' umana sorte 
con o-iusta legge , or d l u anze prjme 
per troppo ino-orda pas ion ou torte. 

E la spada eh 'al ci lo dritta e sublim 
volgea la unta , in gju rivolta or morte 
mina eia a l'egro , e l' innocente op rim 

XX.'V1II 

L U, IR E p L[ 

(IOOo) 

F uggo i paterni tetti , i patrii lidi. 
ma con tremante piè mi lascio a terg , 
lass . e con questi, che di pianto aspe1 _"O, 

pur voi ri miro, am ati colli e fi di. 
I tuoi , si v uole jJ cieJ , vezzi omicidi. 

Sirena disleal, dal cor dispergo; 
e caro men, ma piu securo albergo, 
peregrino ricerco , o ' io m' annidi. 

Ma che rileva , oimè ! Qirne si luna-e, 
se , fuggitivo e misero e lontano, 
me mai non lascio , e l odio altrui mi giung·e ?' 

e s 'un bel viso, una lego-iadra mano 
l' anìma ovunque o, persegue e pung ) 
F ortun em ia empio Amor , vi fu ~g-o im·ano t 
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X XL 

PER L'AMfC MARC NTO l O D' . LE ANDR 

decapitato in r a poli. 

(1600) 

Quel ferro, oimè ~ che dal tuo corpo tolse 
la nobil alma e 'l capo tuo r ecise, 
de la mia speme a un colpo il fil recise , 
de la mia vita a un punto il nodo sciolse! 

Che non fe ', che non dis e, o quai non v !se 
del tuo scampo tentar sagaci guise 
il tuo caro fedel? Ma no l permise 
il Ciel , che del tuo duol poscia si dol 

U ai per altrui man froda pietosa; 
ma vidi Astrea, che 'n me la spada strinse, 
e minacdommi riO'ida e crucciosa. 

T imor di me, pieta di m ti inse; 
si ch'io pian i fu gO'endo. Ella, sdegnosa , 
due vite amiche in una morte estinse. 

XL 

p R PER 

lasciata imperfetta nel fuo-gire da apoli . 

Tolto a le fiamme il parO'oletto a mato , 
de' uoi stanchi pensier fido sostegno, 
dal battut' Ilio a piu tranquillo regno 
al pietoso guerrier portar fu dato. 

Misero! e me, che di signor turbat 
fuor del nido natio fuO'go lo sderr no, 
tenero ancora il mio piu caro pegno 
a forza abbandonar costringe il fato. 

Parto de l 'alma mia, p role infelice , 
ond'a speme m'alzai d' eterno onore, 
rimanti in preda a rigida nodric . 

Ahi, quanto fia pe r te foco rnaO'giore 
(morta l gia fatta e misera fenice ), 
che l'incendio troian , l'ira d 'un core! 
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XLI 

PER LA MORTE DEL GI ANE PRINCIP ~ 

ELLA SCALE FRA CESCO Pl rELLt 
ammazzato dai urchi in Calabri . 

(I6oo 

Da' confini del mondo o curi e ba si , 
·a di tòsco letal consperso e tinto, 

novo Alcide di i to in erra estinto, 
fra le schiere immortali oo-2"1. ten si. 

Ben t ha del tuo mo al morte di cinto, 
ma, quasi angue no el, tra questi sa i 
men re la spoo-Jia tua lacera la si, 
ten vai d'altra piu ricca ornato e cinto. 

Teco indarno contese e l arco strins 
l'insidioso arder, che i lidi nostri, 
di Tracia uscito del tuo sangue tinse; 

ché, difesa l'Italia e domi i mostri, 
invitto vincitor di chi ti inse, 
di stelle armato a 1 ui dal Ciel ti m o tri. 

LI! 

A T M MELCHI RRE 
pel dono di una collana. 

Q uesto, onde me di non devuto onor 
deo-ni, signor cortese, aureo monile, 
certo al foco temprò del suo focile 
solo de l'oro de' suoi strali more. 

Poiché pungermì l'alma egli ha vigor , 
e d'affetto infiam maria alto e gentile, 
e, qual suol di crin biondo oro sottile, 
gia m'incatena e, piu che l collo, il core. 

Cosi la terra al ciel sembiante fai, 
al volto ed a la man Giove secondo, 
mentre che pioo-gia d'òr versando vai. 

Tornate, anni migliori! Ecco giocondo 
rìede Saturno· ecco s' indora ornai 
l'eta del ferro, e fassi d'oro il mondo. 
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. ·un 

. T 
gentiluon'\o e ompo · ~ sen 

che a ev m . in musi ca la Ccmzo?t de ' baci. 

{I6o t) 

Q uelle d ' miei piacer dolci e la ·ci 1, 

ma di piace r, ma dì dolcezz vòte , 
e di itali baci impres e note, 
baci però di ita indeo-ni e pnv1 · 

or tu, fatte soa i, onu e avivi, 
P cci e con ento a le cel ti rote 
egual ne traggi, ed armonia, he pote 
dar le piante a le piante e tòrle ai rì i . 

algrado ornai del tempo e de l'oblio , 
pero, vivra , se b n morr · lo stile, 

immortal nel tuo canto il canto mio . 
Tal suole, in licor dolce , amaro e vile 

frutto add lcirsi, e tal rozza vid' io 
pianta in ne tarsi , di enir . ntile. 

LI 

FI RENZA 

(t60l) 

l ace a vo i, lie te piag(Y , aure r identi 
truria l Il I ti atuto , caro 

Am o gentil , cui d o, ri g razia ornaro 
tutte a prova le telle e erl i clementi. 

Ecco , pur di te g li occhi a far con enti 
1i c:ru ida il ciel , d po tant'anni avaro ; 

di te. per i chia r'a lme as ai piu chiaro 
che per le t e si pure acque lucenti. 

Di te nacque quel buon , ch 'arse fenic 
di nobil fiamma , e al tuo sen fe c-ondo 
l'un l'altro cantar di Laura e Bice. 

Fiume gia non dirò, ch'al mar secondo 
non ei, ma pi ·, del rnar de no e felice: 
quel solo un ol tù tre n apri ti al mo·nd<> . 
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XL 

ALL' APPEN INO 

quando lo passò a mezzo inverno. 

(1601) 

r , che dal freddo d el di bianco sputo 
l'ispida testa e di cdstallo il mento 
ti sparge il verno, e di gelato argento 
t 'arma le spalle e di diamante acuto, 

o superbo Appenin che 'l crine irsuto 
di nube avolgi e nebbia spiri e vento, 
de' monti re, di cento fiumi e cento, 
ch'apron d'Italia il sen, padre canuto; 

lunge dal vivo Sol degli occhi miei 
tra pianti e tra sospir secco oo-ni stelo 
di speme, oh quanto a te si m il sarei! 

Se non eh' io giaccio e tu ti levi al cielo 
gran pene io sento e tu insensibil sei , 
io di foco son carco e tu di gelo. 

XLVI 

ALLA CITTA DI VENEZIA 

(16or) 

Un cielo se' di mille lumi adorno, 
donna invitta del mar, reggia secura , 
de l alato lion diletto e cura, 
di magnanimi eroi nido e soggiorno. 

Per fa rti al ciel, con meraviglia e scorno 
del ciel , emula in terra, a te Natura 
die' di cristallo a par del ciel le mura 
e di zaffiro i fondamenti intorno . 

Onde, nel mol le tuo liquido suolo 
librata , fossi a qual piu stanco legno 
t ·anquillo porto e luminoso polo . 

E, certo, a ' t nti tuoi d'armi e d'ingegno 
trionfi e pregi un elemento solo 
fòra picciol ricetto e fral sostegno . 

• B. MA"R1NO Pou it vari~ . 20 
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XLVII 

EL RITORN DI TERRA A •. T 

a Crescenzio Crescenzi 

Allude alla Gerusalem n-z.e distnttta . 

Vedesti il monte, o e per noi modo , 
Crescenzio, il puro agnel; baciasti il sas o , 
ch'albergo die' caliginoso e basso 
al velo incorrottibile di Dio. 

Tempo ben fòra al tuo terreo natio 
da volger pronto ornai l'animo e 'l pa · o, 
cbé, 'n consolando il genitor gia lasso, 
non sarai certo peregrin men pio. 

Del Giordan, che da lui t' invola e parte , 
si b gna il Tebro, e Roma tua t'aspetta , 
che di sacre memorie ha pur gran parte. 

Vienne, e, se pur Gerusalem t'alletta , 
lei non sol rivedrai ne le mie carte, 
ma de l'ecces o uo l'alta vendetta. 

XLVIII 

IL NTO DI ADRIANA BA ILE 

Tu, che miei bre vi sonni, allor che 'l cor 
sopito si, non riposato giace , 
romp1 cantando, e del notturno orrore 
l'alto silenzio e la tranquilla pace; 

no o del mar sei certo auge! verace , 
che con si misurate arti canore 
sai l'onda e l'aria e ' l ciel, quando piu tac , 
soavemente innebriar d ' am.ore . 

Strani veleno il cor mi rode e sugge, 
pasce l 'aure di dolce e m e d'amaro 
m'empie di gio ia e poi m'ancide e trug e . 

Al tremolar del dolce canto e caro 
J anima trema , a le ue fu o-h fu gge, 
d a ' uoi sospiri a sospirare imparo. 
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XLI 

. lE -TR DIA: RA I R E • -. . 
l cavalier ndrea Barbazza. 

(c. 16o6) 

Bar azza io mi on qui, do e rista na 
'onda nel pian, che, paludoso e molle, 

infr l o neo e 'l o n ton le acre zolle 
piu di angue che d' acqua impin ua e bagna. 

A a del mio cor, che senza te si lagna, 
non affrena gia l olo o selva o colle, 
né te di cui solo avampa e bolle, 
tanto tratto di ciel mai lo comp gna. 

Q ui però duro intoppo il piè ritiene, 
né mai luce di sol, che non sia negra, 
porta l 'ore er me poco serene. 

Cosi passo la vita afflitta ed egra; 
e cosi sempre fia se ' n te non viene 
la meta di quest'alma a farsi intégra. 

L 

A IR LA 1 PRETI 

l 

Venni al giardin d'Amor, non d'altro adorno 
che d'erbe di speranze e di e iri 

i fronde di cordogli e di martiri, 
j } cui fiore, il cui frutto è danno e scorno. 

Ha d'affanno e di pena il muro intorno , 
e vi scherzan per entro in mille giri 
acque di pianto ed aure di sospiri; 
inganno e crudelta vi fan soggiorno. 

'è custode l'Orgoglio, e n'è cultrice 
la Gelosia, che con mortal tormento 
spianra il mio ben da l'ultima radice. 

Qui, Preti, insanie a seminare intento, 
a l 'ombra d 'un p n ier poco felice, 
.zappo l'onda, aro il sasso e mieto il vento. 

30 
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RI T EL PRETI 
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Ben a rdo anch' io , ma d'un bel viso adorno : 
sol vagheggiando appago i miei desiri; 
non di lascivo am or provo i martiri, 
c'ha seguaci al diletto affann i e scorno. 

L'anima, errando a duo begli occhi intorno 
contempla il bel del cielo in brevi giri, 
e, levata su l ' ali de' sospiri , 
fa in quell alta belta nido e soggiorno. 

Del mio sterile ingegno ella cultrice 
fa che nasc , troncando ogni tormento , 
e frutto e fior d· un'arida radice. 

Cosi provo, Marin , ch ' animo intento 
ad un amor pudico , arde felice , 
e che piacer lascivo è un'ombra, un ento . 

LI 

A R FF ELL RABBIA 
llude alla l1·age degl'innocenti. 

Rabbia, io men vo lungo al Castalio rivo , 
qual gia l'ebrea famelica e· mendica, 
dietro al cultor e l'eloquenzia antica 
per lo campo 1 tino e per l 'argivo, 

E , mentre d'Israel la strage scrivo, 
altro frutto non ho di mia fatica 
che qualche bella e g razio a spica, 
lor cadut di sen, racc · r furtivo. 

Ma la rnè e mig ior recide e rade 
la falce si de' duo Toscani illustri. 
ch'ornai poco per me n' avanza o cade . 

Pur me n'andrò fra' mietitori industri, 
dopo costor, se non ari re e bia e, 
solo cogliendo almen rose e ligustri. 
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LL I 

CARL E 'IMA E L 

du ca di a oia . 

(c . I 6o8) 

e mai (come spero e come parmi 
veder, sio-nor) quel ribellante infido 
c'ha sul lao-o Leman refuo-io e nido, 
fulminato cadrà per le vo tr'armi, 

fien mal capaci a contenere i marmi 
il vostro n m in oo-ni stranio lido ; 
del valer v stro il glorios g rido 
fien mal possenti a so tenere i carmi. 

Ed io, e b n non deve i raggi vostri 
fosca penna adombrar, né ben si serra 
opra si chia ra in tenebrosi inchiostri, 

criverò pur: « uo gran campioni in guerra 
da l 'aquilon precipitare i mostri : 
Michele in i el , Emanu Ilo in terra » . 

LUI 

' LL STE 
pel su rriorno natale. 

Tonate, o bronzi concavi e sonori , 
e salutate da l'eccelsa ròcca , 
con lingua ardente e con ferrata bocca, 
del g ran Sol di Savoia i lieti albori. 

La nera gola e 'l cupo sen, che fuori 
con orribile scoppio aventa e scocca 
tempeste, onde mortai grandine fiocca, 
vomiti fumi e partorisca ardori. 

Voli in rapidi globi il piombo greve, 
e le fia mme festive intorno sparte 
stemprin de l'Alpi la tenace neve · 

ch'onorar d'altra guisa, o con altr 'arte 
che con fulmini e foce altri non deve 
colui che è foco e fulmine di Marte. 
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LI 

L PRIN IPE F ILfBE RT DI OI 

Quella insegna ignor candida e pura . 
ch'or hai nel petto e piu nel cor dipinta, 
tosto per te vedrem, di sangue tinta 
spiegata la su le nemiche mura. 

Vedrem sul Ren da la tua man secura 
l'idra germana in picciol tempo estinta ; 
vedrem su l' rstro, da' tuoi rag i vinta, 
la turca luna in breve spazio oscura. 

Vanne pur, che non pur l'Arabo ignudo 
verra che spaventato in fuga vada, 
ma 'l Perso in irto e 'l Trace altèro e crud ; 

e per due croci fia che a terra cada: 
l'abbaglierai con quella dello scudo 
l'ucciderai con quella della spada. 

LV 

PER L G ERR 
tra arlo Emmanu le e la pagne.. 

Propo ta fi nta di nonimo e ri po ta fi nta d l luca. 

ire, udite umil voce: è fatto il mondo 
del suon de le vostr'armi eco guerrera : 
crescer non può di ostra gloria il pondo , 
d'appres ar si bei segni altri non spera. 

Soffrirete mirar di sangue immondo 
d'Italia il seno? e che in si bella fera 
risplenda infausto altrui quel che !!iocond 
sparger lume potda 'ostr'alma altèra? 

Deponete l' invitte armi lucenti, 
ché ' l cor però non fia che i disarmi 
de' nati i magnanimi ardimenti. 

Quinci vedrem scolpito in bronzi o in marm1· 
«Volle Carlo abbao-Jiar gli occhi e le menti 
co ' lampi della gloria e non dell'armi». 
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Italia, ah , non temer . on creda il mondo 
eh io mo a a' danni tuoi l 'oste guerrera ; 
chi desia di sottrarti a rave pondo, 
contro te non congiura . Ardisci e spera ! 

Sete di regno, al cui desire immondo 
emb a l'ampio uni' erso angusta s fe ra, 

turba lo stato tuo lieto e giocondo , 
dì mie ragioni usurpatrice altèra. 

Ma non vedran del ciel gli occhi Jueen i 
eh' io gia mai per ti m or la m an disarmi, 
o che deponga i oli ti ardimenti. 

Se deggio, alto soggetto a bronzi e marm i, 
con rai di gloria abbarbagliar le genti, 
non fi a o-i a senza gloria il trattar l'armi. 

LV1 

A L D U A DI S OIA 

nel giorno di enerdi santo, dalle carce ri. 

( 161 2) 

Ecco, i destrieri a la perpetua mèta 
per 1' obliquo sentier sferzando intorno, 

e l' ecclisse divina il flebil giorno 
riconduce a' mortali il gran pianeta. 

Ed io la luce sua serena e lieta 
pur qui sospiro in misero soggiorno · 
e 'l ciel mirar di chiari lumi adorno , 
quel ch ' è publico a tutti , a me si vita . 

Deh ! se pur oggi , espugnator di Morte 
per liberarne altrui, l'Amore eterno 
ruppe d'abisso le ferrat e porte, 

perché di Cristo imitator non scerno 
te, Carlo, ancor, con man pietosa e forte , 
i serragli spezzar di questo inferno? 

311 
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L Il 

AL PRINCIPE DI PIEM NTE 

nella stessa occasione . 

In questo sacro di, mentre la vita 
a la Vita de l' alme aspri flagelli 
flagellan si. che tepidi ru celli 
piove di puro ngue oo-ni ferita ; 

Morte, per vomitar l ' ésca rapita , 
apre le fauci de' profondi avelli; 
onde mirabi lmente , a questi e quelli 
stami gia rotti , è nov linea ordita . 

Ma la tomba infelice O\ ' io sotlerra 
giaccio, fra l 'ombre e fra li orrori in olto , 
misero ! ancor per me non si disserra. 

E qui , finché per te non ne fia tolt 
Vittorio, vincitor di tanta guerra , 
il cadaver m1 ivni sepolto . 

LV Il 

M DAMA M R HE RIT A 

re.,.ina di Navarra. 

La bella , che lo scettro ebbe in destin 
de l'antiche Piramidi famose, 
coppia di perle elette e preziose 
mise a stemprar dentr'odorato vino . 

Per onorar de l ' i do l suo divino 
le magnificbe mense e generose, 
a gustar l'una volentier si pose 
l'innamorato principe latino. 

Ma, disfar l'altra ancor veggendo poi , 
parto mago-ior de t'Eritreo fecondo , 
mostruoso splendor de ' lidi eoi, 

serbò de ' duo miracoli il secondo , 
ch' egual mai non trovò, tanto che voi , 
Margherita real , nasceste al mondo. 
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LI. 

IN 1 RTE 

di Gi ambattista G uarini. 

r6r 2) 

Pan, dio de ' chi, mor ur e r n . 
portate intorno il doloroso grido 
qual di aupatto in su l'estremo li do 
udiro gia le solitarie arene. 

Vedova Arcadia ed orfano lppocrene 
a itta patria e consolato nido, 
fate il vostro Pastor pregiato e fi d 
pianger le selve ed ulular le scene. 

frondate i lauri, o boscherecci numi , 
e la sampogna, ch'emulò la tromba 
penda tacita omai tra spine e dumi. 

O dica sol, se mai talor rimbomba: 
- Guarin, ti die ' la culla il re de' fiumi , 
la reina del mar ti da la tomba . -

T 
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I 

VE E RE PR NUBA 

Per le n zze di an Caro oria e · Veronic 

Tra i liO'ustici poggi , 
nel grembo erboso e molle 
d'una spelonca opaca , 
tapezzata e contesta 
d'e re e corimbi e di itìcci ed uve 
su l'estivo meriggio, 
dal r zzo lusinghier 
allettata, d rmia en re bella. 
Tra cumuli di fiori avea sul prato 
stesi i membri c lesti. 
Presso lo speco ombroso 
mor orator rusc 11 
le lambiva il bel piede, e l'aura fresca 
sotto i pampini verdi i bi odi raspi 
le entilava intorno. 

111 la . 

Al volto stanco, a la sprezzata g uanda 
crescean molto di grazia il sonno e l'ombra. 
Spoglia bianca e succinta al divin corp 
era elo sottile, 
sottile e lie e in guisa 
che, quasi lenta e delicata aragna, 
le bellezze piu chiuse e piu secrete 
copria, ma non celava: 
pur , quantunque leggiera , 
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era alle belle membra 
noioso troppo ed importuno impacci 
Le chiome d'oro, allora 
sprigionate dal nastro, 
che 'n carcere pur d'oro le stringea, 
con aureo piè correnti, 
godean la liberta senz'alcun fr no 
sovra il candido seno: 
candido si, ma 'l bianco a orio ignudo, 
che di vivi cri talli 
imperlava il sudor di b smeraldi 
ingemrnavan le fronde. 
Posavano non lunge 
l ' idalie serve e, 'n triplicato nodo, 
tutte insieme ristrette, 
sotto quercia frondosa eransi assise. 
Chi qua, chi la dispersi, 
ovunque era ciascun da l'ombra folta 
invitato, giacean vaghi e lascivi 
i pennuti fanciulli : 
pendeano intanto da' vicini tronchi, 
breve riposo ai tormentati cori, 
pacifiche e dimesse 
le faretre omicide; e quinci e quindi, 
agitati dal vento, 
ondegcria ano li archi , 
archeggiavano i rami . 
Parte di lor vagando 
vigilante scherzava, ed o tra' mirti 
spiava occultamente 
de' semplici augelletti i chiusi nidi , 
o pur, seguendo e ricercando a rova 
de' pampinosi tralci i verdi germi, 
cog liean grappoli e pomi, e lie emente 
su le cime degli olmi 
i posavan su l 'ali. Altri si stava 
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a difesa del bosco, 
e le driadi impudich e, 
vaghe d'esser vedute, 
e i rozzi dèi silvestri iva cacciando ; 
parte i satiri osceni e i fauni audaci , 
<:he sta ano da ]unge 
a risguaràar ne l'antro . 
era per gioco a aettare intento : 
quando repente udissi 
da la citta vicina 
dì liete oci e di festivi plausi 
e d i mu iche lire 
e di balli concordi alto concento, 
lo qual d'epitalamica allegria 
empiea la valle e 'l monte, ed ingombrava 
la terra e 'l d el. Feri l'orecchie allora 
de la dea sonnacchiosa 
la gioconda armonia; 
onde desta s 'as ise e da' begli occhi 
col bianco dito e tenero si terse 
le reliquie del sonno, 
del sonno, che, scacciato 
da si felici e si lucenti alberghi, 
vie piti si dolse assai 
-che quando, dai gran Giove 
precipitato , abbandonò le stelle. 
Ella dal letto morbido e fiorito 
levassi, e si com'era, 
sco mpigliata le trecce e 'l crin confusa, 
de l'alata famiglia 
chiamò le sparse schiere, e d'Imeneo 
richiese a mille ninfe, a mille Amori. 
Costui, figlio di Bacco, 
generato di musa , 
la bella Citerea sceltosi e fatto 

uca e signor de' maritaggi a ea. 
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De l'anello e del letto 
l' inventor primo , il primo autor fu qu sti: 
senza costui g ia mai 
o dì tal amo unire o d'arder teda 
lecito altrui non era. Eccolo alfine, 
ch'a l'ombra d 'un gran platano, conte!:.t 
di lenta e molle cera 
sette avene forate , in su que ' fori 
alternava le dita, 
e con labra fugaci a gonfie gote 
ne le canne ineguali , 
in lieto mormorio 
variando il sottil vento canoro , 
articolava il fiato . 
Ma, come i de l'amorosa dea 
ristette , e da la man stupida e lenta 
la fistula sonora 
ammutolita a piè lasciò cadersi. 
Oh qual nel gio inetto 
di modesta belta luce risplende! 
Di dolce foco un tremolante lampo 
r ggia negli occhi, ove gentil sorriso 
temprato d 'onesta sempre scintilla. 
La chioma aurata e fol ta, 
parsa in crespi anelletti, 

per lo collo per gli omeri gli piove . 
Par la guancia vermiglia 
pomo da suo rampo lo ancor non còl to; 
ed r eh' est i a arsura 
e pudic vergogna il coce e tinge, 
di rossor doppio e doppia fiamma abonda . 
De la lanugin prima 
l'o bra dubbiosa e r ra 
ott la bionda zazzera s'ascende. 
i verde pers e di vermiglia rosa 

tenera treccia il crin legciadro implica, 
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e del candido piè la lVa ne e 
dorato foco ammanta . A11or ridente 
la be11a dea con questo dir l assale: 

-Fanciullo, e ' n fì no a quan o 
con la sampogna a ris eO'Iia r le se ve? 
Pur sempre, sempre , ai dolci studi inteso, 
non sani mai che lassi 
gli amati ersi? e de' materni doni 
non i vedrò per tempo unqua satoll ? 
O troppo troppo de le muse amico, 
e troppo pronto ad emular le cure 
de la m usi ca madre, 
che vai teco, soletto, 
sul rnezzodl canzoneO'gian o a l'ombra? 
Vienne, e palesa a noi di tanta gioia 
l'alta cagione ornai. Qual no a pompa 
di nozze oggi s'appresta? 
qual vergine si dota? E non tacerne 
la sua patria e '1 leO'naggio. A te non deve 
di ciò nulla celarsi, 
se sol col tuo fa or liban g1i posi 
nel letto maritai le prime notti. 

-Certo- risponde, -o dea, di tua dimora 
io stupiva pur dianzi, e come fossi 
di tal congiungimento 
si tardi consapevole e compagna. 
Non di vil sangue oscuro 
è la stirpe ch'io canto: illustri e chiare 
e per fasce e per opre 
due gran famiglie un santo nodo accoppia. 
E qual si strania ed erma 
a procelle spumanti 
latra nel mar vermiglio isola o scogl io, 
qual de l'arsa Etiopia aspro deserto , 
qual de l algente Scizia alpestre monte 
qual regione estrema ed a la Fama 

G. B. MARINO, Poesie va,-ie. 
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cotanto inaccessibile e lontana 
chiude la terra , dove 
passato di VERONlCA non sia 
e di GIANCARLO il glorioso nome? 
L'uno splender de' cavalieri, e l 'altra 
onor de le fanciulle, 
ei di Liguria, ella d'lberia _aUievJ; 
ed ambo parimente 
stupore a Giano e meraviglia al Tago : 
Giancarlo il generoso, 
oggetto degl'ingegni, 
suggetto degl'inchiostri, 
immortale ornamento 
de la pace e de l 'armi, 
glorioso alimento 
de le prose e de' carmi, 
lampo d'alta virtute 
lampa di gloria eterna, 
anima de l'onore, 
simulacro del senno e del valore; 
Veronica la bella, 
miracolo degli occhi, 
oracolo de 1' alme, 
sole chiaro ed ardente 
di divina beltade, 
specchio puro e lucente 
d ' incorrotta onestade, 
fenice del suo sesso, 
occhio del secol cieco, 
tempio del vero Amore, 
idol d'ogni pensiero e d'ogni core. 
Or da si fatte feste 
cessar, bias mo non fora? 
Su , su, dunque: t'affretta., 
lascia gli antri e le selve, e teco adduci 
e de le Grazie e degli Amori il coro. 
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Squassar bramo ghirlande e ibrar faci. 
e la notte passar tutta in trastulli; 
né questa mia sirincra 
fia poco atto stromento 
da far dolce risposta a l 1altrui canto. -

Imeneo cosi disse, e tacque a pena , 
ch'ella in gelido fonte e cristallino 
tutta ignuda tuffossì. A 1 'aurea chioma 
re e l'u at le ge, a ! bellezza 
l'ornamento e ' l decoro: indi s ' ammanta 
d'un bel serico drappo, 
che di lampi eritrei tutto sfavilla. 
Presti sono ai servigi 
i volanti valletti ; 
gia s'appresta e guernisce 
tutto di fiori edificato il carro; 
olezzano di fiori il giogo e l'asse~ 

di fior le rote e i raggi, 
f! so n fioriti i freni, 
dal cui tenero morso a inte e strette, 
due colombe gemel le 
fanno a l'aureo timon purpurea biga. 
Concorron d 'ogn' intorno 
augei canori e bianchi. 
Quei che l' Atesi ameno 
addolciscon col canto, 
quei che del Mincio altèro 
inteneriscon l 'aure, 
quanti il Lario superbo 
n'ascolta in ri a a l'onde, 
quanti il Meandro obliquo 
ne pasce in su le sponde, 
de la rauca Padusa, 
del patrio Po l 'arene, 
e del natio Benaco 
abbandonàro, impoverire cigni. 
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Ne fan festa gli Amori: 
con rosate catene 
frenano loro i rostri, 
s'attengon con le mani 
a le musiche gole, 
premon le molli terga 
come si suoi destriero, 
e, portati dal v nto, 
fanno a la madre dea 
di se medesmi ambiziosa mostra. 
Con allegro tumulto 
per le lubriche vie 
precipitosamente 
scorron le nubi a volo, 
batton le penne insieme, 
lasciano in O'iu cadersi, 
poi risorgon caduti, 
e, cantando e scherzando, 
giungon cola dov'Imeneo gli scorge. 
Giunti al felice albergo, 
votàro in su le porte, 
mille cesti vermigli 
carchi di primavera, 
e giu per le faretre 
diluvi di iole 
e grandini di rose 
nevigàro dal ciel con larga mano. 
Rose e iole còlte 
la ne' prati di Cipro, 
ne' g iardin di Ciprigna 
cui Siria, Siria stesso 
perdona e nutre con benigno raggto. 
Poi da gemmati vasi 
sparser per tutto il tetto 
balsami peregrini, 
licor che 'n vi e stille 
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lagrimaro e sudaro 
da le feconde piaghe 
le cortecce d'Egitto. 
Di else intanto dal materno seno 
Amor la erg inella, a cui dl pianto 
turgidl e rugiadosi 
d'un purpurino giro 
rosseg ]avano i lumi, e Citerea 
prese il garzone ardito, 
il cui irile aspetto 
facea feroce e franco 
del gr n valor de ' suoi fede assai chiara 
Con tenace legame indi de' duo 
congiunte ambe le destre, 
pronuba e sposatrice, 
CTl' imenei celebrò con questi accenti : 

ivete ornai concordi, 
e le nostre dolcezze 
imparate a godere. 
Suonino mille baci 
di nettare umidetti; 
leghin le bocche i cori 
palpitanti e tremanti; 
sien le braccia da' nodi 
illividite e tinte; 
rendansi con bel cambio 
le reciproche lingue 
mormorio piu soave, 
che non formano i rostri 
de' miei queruli augell i; 
compongansi le labra 
congiunture de l 'alme, 
si che 'l sonno de l'uno 
gli aneliti de l'altro 
lievemente rapisca. 
Tanti sieno i legami 
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de le membra leggiadre 
con quanti al caro tronco 
l'edera si congiunge, 
con quanti al palo amato 
la vite s'incatena. 
Né tu fidar cotanto, 
giovane generoso, 
nel paterno ardimento. 
Non domar con terrore, 
né vincer con minacce; 
ma placar con lusinghe, 
umiliar con preghi 
la nemica convienti. 
Se '1 pregar poi non basta, 
ardisci, affronta, assali. 
No, no, non ti spaventi 
flebil voce, atto schi o: 
cresce il piacer sudato 
nel difficile acquisto; 
la gioia fuggitiva 
piu con la fuga alletta ; 
son vie piu dolci i baci 
tra le lagrime còlti. 
Felicissimo sposo , 
deh, raffrena i sospiri, 
deh, ritieni i lamenti! 
Ecco il tempo s'accosta 
de' notturni trastulli. 
Gia per lo gorgo ibero 
scorrendo, il Sol da loco 
a la bianca sorella. 
Gia de l 'aurea caterva 
Espero condottiera , 
qual più benigna luce, 
spiega le bionde chiome, 
per l'orizzonte accampa . 
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Giéi, gia vola Imeneo 
con le penne di rosa 
dai gioghi d'Elicona. 
N el tal amo secreto 
alquanto timidetta 
entrerei la donzella. 
Tu prendi cura intanto 
eh' in io lata e senza 
gustare il nostro frutto, 
qual v'entrera, non n'esca. 
Ella appoo-2iata il capo 
sovra molli guanciali, 
t ' attendera tremante; 
di lagrime dolenti 
spargera forse stille, 
di sospiretti ardenti 
essalera faviJJe. 
Ma te nulla ritardi 
lagrimetta o sospiro; 
anzi con le tue labra 
quelle e queste in un punto 
dagli occhi e da la bocca 
canaletti amorosi 
asciugherai bevendo, 
ammorzerai suggendo; 
e, qual nocchiero accorto 
de le sirene al canto , 
serra l'orecchie al pianto , 
che dal corso felice 
il tuo legno desvia. 
Tosto che 'l bianco letto 
fia che i bei membri ac oglia, 
de le morbide piume 
ancor tu baldanzoso 
vanne a premer le sponde. 
Quivi, fervido e caldo 
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di dolce foco il seno, 
tacito t'apparecchia ' 
a la pugna beata . 
Ma, per non spa entarla 
con segni di dis fida 
troppo aperta e mortale, 
quinci e quindi l'accenna 
con cauti stratagemi, 
di non sanguigna guerra 
non minacciosi colpi. 
Molti a la bella gola , 
molti baci a ' begli occhi , 
molti n'affiggi e stampa 
a le guance, a le mamme. 
Ripugneni rubella 
a le tue giuste oglie ; 
t'appelleni proter o, 
immodesto, impudico; 
con tremolante voce 
dini: -Non piu! Deh, basti! 
ritorceni ritrosa 
da le tue labra il labro; 
respigneni crucciosa 
con la mano la mano. 
Contenda pur, contrasti: 
di contrasti si fatti 
si nutriscon gli amori. 
Or, fra queste contese 
raddoppiato il desio 
sentirai eh' agli spirti 
raddoppieni le forze . 
Allor dunque si vuole 
pertinace , importuno 
piu rincalzar l'assalto ; 
ne l'amorose imprese, 
sappi, il piti de le volte 
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giovano l'insolenze . 
Sovra il candido collo , 
sotto il tenero seno, 
per l'anche dilicate , 
e 'ntorno a l altre parti 
piu basse e piu ri poste 
con sa lto repentino 
stendi la man lasciva; 
la qu , serpendo poi 
qual curio a spia, 
cupida esploratrice 
del fonte d'Onestade 
cerchi il piu chiuso arco 
del b stion d 'Onore, 
e 'l piu commodo sito 
la dove piantar possa 
ne la ròcca guardata 
l'amoroso essillo. 
Qui tanti e tanti aggiungi 
a le baciate rose 
accumulati baci, 
quanti il notturno cielo 
spiega lucidi fuochi, 
quanti fiori e quant'api 
nutrisce Imetto ed Ibla . 
Non ti manchino ancora 
le malizie fra l'armi: 
accenti lusinghieri, 
parolette dimesse, 
anguidezze profonde, 
tenerezze soavi, 
tremiti sospirosi, 
gemiti affettuosi, 
quai gli compone e forma 
Zefiro tra le fronde, 
colomba innamorata 
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o cigno moribondo, 
ragion, scongiuri e preci, 
e tutto quel che giova 
a ben accorto amante, 
con tutto quel che l'arte 
del ben amare insegna. 
Tanto ch'alfio cedendo 
a le fiamme, agli strali 
del mio figliuol possente, 
vedrai ch'a poco a poco 
men torva e men severa 
deporni su le coltre 
il timore e 'l rigore 
e la vergogna e l'ira. 
Quindi, pian pian porgendo 
a le tue braccia il collo, 
verra pian pian stringendo 
con le braccia il tuo collo . 
Allora allor c6rrai 
i baci saporiti, 
i baci non rapiti , 
che con lunga dimora 
e con respiri e pause 
ti lasceranno in pace 
riposar sovra il bacio . 
Allora, allor la bella, 
a cui saran piaciute 
le delizie e gli scherzi, 
tutta al tuo arbitrio espostat 
ti rendeni cortese 
diletto per diletto 
e, la bocca dischiusa 
commettendo a la tua 
e con fiati iterati 
spirando avidamente 
aura libidinosa, 
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de l'anima bollente 
vorra bear la brama. 
Indi, piu piana e moJle, 
irritandoti al gioco 
con olontari ezz1, 
ti porni in qualche parte, 
tentando osceni amori 
licenziose d ita . 
Allora, io t'ammonisco, 
è ben da corre il tempo; 
allor t 'in vi ta e chiama 
al trionfo, a la palma 
meco il mio dolce figlio. 
Allor, senz alcun freno 
violento, bisogna 
dar tra le furie estreme 
con impeto indiscreto 
ne le piaghe e nel sangue; 
e, qua e la vibrando 
l'asta dura e pungente, 
senza dar posa o lena 
al faticoso fianco, 
urtare, irrigidire, 
incontrare e ferire. 
Se s'ascende col ve lo , 
sara fragil lo schermo; 
se rifugge in disparte, 
sani breve la fuga; 
se , su le piume prona, 
in guardia di se stessa 
di se stessa si copre, 
superabili e dolci 
al tuo valor saranno 
le difese e i ripari; 
se, volgendosi altrove, 
di ubbidirti pur nega, 
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perch · sul destro lato 
dal sinistro s 'adagi 
vagliati con l' estremo 
de l'indice mordace, 
stjmulator gentile, 
sollecitarle il fianco; 
però che 'n quella parte 
sogliono le fanciulle 
spiritose e brillanti 
aver piu ivo il senso, 
e d' esser stuzzicate 
quasi destrier da sprone, 
son guardinghe e gelose. 
Combatti, abbatti, opprimi, 
impugna, espugna, atterra, 
finché, mancando il moto 
a le lano-uide membra , 
rilassandosi i nodi 
de le molli catene, 
con flebili sussurri 
la voce in fievolisca, 
travolti e vacillanti 
si socchiudano i lumi, 
stupefatte ed immote 
agghiaccino le lingue, 
e 'n tepide rugiade, 
sudando a stilla a stll.la, 
l 'anima si distempri. 
Io spero che non deggia 
ne l'alta scaram uzza 
la lena abbandonarti, 
però che sei sul verde 
de l 'eta tua fiorita. 
Pur non ti verra n meno 
di mediche misture 
conforti oriental i. 
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Cerere, ti ricordo, 
per te si li e e e parca: 
suoi d r la lauta men a 
piu peso che sos anza. 
Bacco, nostro ministro , 
vigor dani a le ven ; 
noi con la nostra face 
calore a le midolle· 
se ben nuUa a d'uo, o 
di stimulo incitante 
do ' · tan a bellezza . 
Sudate, ornai su ate 
in si caro duello· 
traete pur, t raete 
in tal battag ia l ore. 
Quel, che g ia rice este 
dai genito r fecondi, 
or oi con larga usura 
ai poster i rendet . 
Date, datene in bre e 
luno-a serie conforme 
di figl i e di ni poti, 
che poi , argoleo-giando. 
tu rba minu ta e lieta, 
deg li anni ultimi vostri 
la stanca eta sollevi. 
Deh! perché vi struggete, 
anime aventurose, 
se 'I bel desi r v'accorda? 
L'un brama e non rapisce , 
l'al tr' arde e non invita. 
Non aver, pre<Yo, a sdegno , 
fastosetta guerriera , 
ch ' io ada il tuo nemico 
ammaestrando all'armi. 
Perché taci? tu ridi? 
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Lieto presagio è il riso 
di prospero successo. 
Ridi: alcun sani forse 
questa notte, che pianga. 
Vienne pur oltre audace, 
fortunato consorte. 
E tu concedi, o bella, 
al bel degno marito 
ciò che neo-ar non lice. 
Non vole r degli sciti 
essercitar qui l'ire 
lacerando con l 'unghie 
la tua guancia innocente . 
Fugo-ite dal bel volto, 
semplicetti rossori, 
timi detti pallori! 
Deh! c be temi? o che i gni? 
Sostien' pur d'esser inta, 
vergine, ed a me credi: 
costui, se tu noi sai, 
ch'or pa enti, amerai. -

Cosi diss'ella, e de la plebe arciera 
a sé chiamò duo pargoletti alati, 
d'eta gemelli e di sembia nti eguali; 
l'uno Incendio s'appella e l'altro Ardore, 
ambo d'arco e di man pediti e pronti, 
ambo pregiati e sparsi 
di porpora le piume. 
Poscia eh 'ebber costoro 
le dorate quadrella 
di purissimo mèl bagnate e tinte , 
questi il garzone e quei la iovinetta 
fece ùe' colpi suoi bersaglio e segno. 
Degl i archi flessuosi 
si cun·aro le corna, 
si votaro le cocche, 
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risonare [e corde, 
sibilare le frecce. 
Passò di fibra in fibra 
ne le midolle interne 
dolci imo eleno · 
gir ser pendo per l'ossa 
favillette soa i; 
s'appigfiaro neWafme 
di scarnbie ole affetto 
sviscerati desiri; 
e, tra forman o l'un ne l' ltro core, 
ne fero innesto e allìgnaro Amore. 
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Il 

IL LETTO 

Per le nozze di Francesco Gonzaga, principe di l\ antova . 
e di Margherita infanta di Savoia. 

(I6o ) 

Varcata il mezzo a ea 
del suo negro sentiero , 
e del nostro emispero 
la Notte il sommo a posseder sorgea. 
La far etrata dea 
da la cima del cielo 
con saette argentate il denso elo 
feria de l' aria bruna, 
si che dubbio facea s'er'alba o luna . 

Quanti lumi cortesi, 
signorili e ridenti . 
ha nel suo tetto ardenti, 
tanti n'avea l'eterno tempio accesi; 
n é d'alcun'ombra offesi 
eran !or chiari rai; 
né de l'ottavo giro aperse mai 
piu sereni splendori 
piu bella notte a piu felici a n. 

Tace ano d' ogn' i ntòrno 
ne le festi e scene 
e le danze e le cene, 
onde il Mincio e la Dora alzan o il orno · 
e nel real SOO'g iorno 
de' ricchi alberghi altèri 
gia sonnacchiosi a ean paggi scu ieri 
a ciascun lume spento 
dato sepolcro in forbice d'argento. 
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In qui e ti riposi 1 

tra molli lini e bianchi 1 

traean languidi e stanchl 
MARGHERITA e fRA~-CESCO , regi sposi· 
e ·n ardnghi amorosi 
do e l' ire e i con rasti 
erano 'ezzi, o e ezzosi e cas j 
era n scherzi g i schermi 
guerreo-gia ano in pace, atleti inermi. 

Fu !or campo e steccato 
cameretta soave, 
la cui secreta chia e 
volgea, fi o cus o e, arciero alato. 
Qui con l'eroe ben nato 
era franca ed ardita 
la leggiadra a ersaria a fronte uscita . 
Eran loriche e scudi 
contro i t neri colpi i seni ignu i. 

Gran padiglione in alto 
facea raccolto in gi ro 
con porpora di Tiro 
o mbra ricca e pomposa al dolce assalto ; 
do e trapunti a smal to 
avea superbi e vagh i 
trofei d' Emanuelli e di Gonzaghi, 
con topazi e piropo, 
da negra man trattato ago etiòpo . 

Sparso il morbido letto 
di spiriti odorati 
aveano arabi fiati; 
e per tutto essalava il nobil tetto 
sospir di fumo eletto, 
vapori almi e divini, 
aliti preziosi e peregrini, 
aure pure e leggiere 
d ' indiche gomme e di misture ibere. 

G. B. M AAJNO, Pouie ·arie. 
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Vigilava con loro 
presso le care piume 
con scarso e debil lume 
vacillante favella in doppier d'oro ; 
e parea dire: - Io moro, 
anch'io, luce lasciva, 
con voi moro e mi stru?"gO in fi ::~ mma viva. 
Ma intanto a dramma a dramma 
le bell'alme struggea piu i va fiamma. 

Formavan le bell'alme 
ed amanti e nemiche 
risse d'amor pudiche, 
e 'n lieta lizza, a dilettose palme 
provocando le salme, 
innocenti omicide, 
alternavan tra lor dolci disfide, 
do e pungenti e caldi 
era n trombe i sospiri, i baci araldi. 

Pioveano i baci a groppi, 
grandinavano a mille; 
quante il foco ha faville, 
atomi il Sol, cotanti eran gli scoppi. 
Amor tenaci e doppi, 
piu che d'edre o di polpi, 
ordina i nodi e, raddoppiando colpi 
de' baci senza fine, 
il numero scrivea su le ortine . 

Mandan le bocche unite 
fin giu ne' cori i baci; 
i cori, mal capaci, 
trànno ne' baci fuor l'alme tn aghite; 
l 'alme, d 'amor rapite, 
sen van felici e liete 
nel fonte del diletto a trar la sete, 
hi dove !or son fatte 
poppe le !a bra e la dolcezza è latte. 
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pesso i baci m oblio 
pone il garzon, ri alto 
a agheggiar quel olto, 
raggi o gentil de la belta di Dio . 
Qui i l'occhio e l desio 
ferma e so pirà e tace; 
e quasi aquila a oJ, farfaJJa a face , 
arde e dice tacendo: 
- Vo mirando morir , mirar morendo. -

e' tremuii zaffi ri 
de le luci beate, 
le luci innamorate 
talor torcendo in pietosetti giri 
suoi giocondi martiri 
le racconta e distino-ue, 
e 'n una lingua sol forman due Hngue 
parolette sorrise, 
spesso da baci e da sospiri uccise. 

- O bellezza celeste, 
de' miei dolor conforto, 
soavissimo porto 
de l'amorose mie g ra i tempeste, 
son pur le membra queste 
(e non sogno e non fingo?), 
son pur quelle ch'amai, queste ch 'io stringo? 
pur del mio bene intatto 
possessor fortunato oggi son fatto? 

Ma chi contende e ieta 
mercede ai giu ti preghi? 
perch é toccar mi neghi 
de le speranze mie l'ultima mèta ? 
perché, cortese e lieta, 
que l fior meco non cogli, 
ond' hanno in bre e a derivar germogli , 
eh 'empier di nobil frutto 
denno, nonché l' Italia, il mondo tutto ? 

3 ' 
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'è ver ciò che predice 
la mia Manto indovina , 
s'a ciò, che ne destina 
in sue promesse il ciel, cred r ne lìce, 
degli a\ i emulatrice, 
simile a noi, da noi, 
con lunga scaturigine d'eroi, 
verra eh nasca a regni, 
fia che cresca a'trofei, serie di pegni.

Fresca rosa somiglia 
la vergine a quel dire; 

, come ricoprire 
oglia se stessa pur sotto le ciglia, 

languidetta e vermiglia 
i lumi abbassa, e ntanto 
in risposta non rende altro che pianto; 
ond'cgli a poco a poco 
beve in duo rivi d'acqua un mar di foco. 

Sul talamo, sost gno 
de' notturni trastulli, 
i volanti fanciulli 
traslata avean d'Amor la rego-ia e 'l regno. 
Chi pon con scal tro ingegno 
sotto la guancia bella 
origlieri di rose a la donzella; 
chi del giovane stanco 
fa de le piume sue piume al bel fianco . 

Or in si fatto agone, 
mentre a strette contese 
di ripari e d 'o ffese 
son la bella guerriera e 'l bel campione, 
sul fin de la tenzone , 
tra le fughe e le mosse, 
l'alme drizzando a l'ultime percosse, 
con incontro d 'amore 
l'una è còlta nel sen, l 'altro nel core. 
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Cosi vinto, l'in itto; 
mentre trafigge e 'mpiaga , 
cade e sovra la piaga 
resta in battag lia il piagator trafitto. 
Lentan nel gran confiitto 
i cori ai sens i il freno; 
veno-on , trem ndo e sospirau o , meno 
gli spiriti anelanti ; 
cessa n dai moti lor gli occhi tremant1. 

L'alme sui \an ni accorte, 
tra quelle gioie estrem e, 
spiegand il olo in ieme, 
gia del cielo d' mor edean le port 
e, morendo la morte 
di quel piacer si caro, 
fòran iunte a bearsi ambi di paro ; 
ma , nel mirarsi in viso, 
giudicano rnen beJlo il paradiso. 

Amor , poscia che strinse 
l'uno a pugnar con l 'altro, 
giudice accorto e scaltro 
de la pugna dubbiosa, il vel si scinse · 
e di sua man s'acci nse 
ne la benda a raccòrre , 
quando vedesse a lfin l'armi deporre 
la bella coppia essangue, 
<le la prima C rita il primo sangue. 

I 
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L R ELIGTO 

DEL DUCA CARLO EM NUELE DJ A 01 

(d Il ritratto: Panegirico di C. E ., duca di . stanze r8r-207 (1)). 

(x6o8) 

I [ 

Ma che di rò de la pieta , del zelo , 
ch'esser prime devean basi del canto? 
com'oO"ni impresa incominciar dal cielo 
soglia , guerrier religios e santo, 
e, devoto al pastore, a 1 fi eri Cacchi , 
che depredan l 'olive, il orno fiacchi? 

(1) Del quale è questo il sommario, o "ra conto di cose n tabili »: <<L di di m
hrogio Figino, pittore (stanza 1). D cr izione d' It li (2). Descrizioni:! dell'Alpi (13). 
Monvi (21). < rigine del Po e sua qu lita 123). Don Carlo Emanuello, duca di 
'a oia (31). ascimento di Sua Altezza (33). fanciull zza (.15). Due erpi uccise (4o). 
E · ercizi gio e1111i (43). C1tta di Torioo (54). Descri:uone dell Gallerta (56) . Parti 
<iel'corpo di ::,ua ltezz (7o). Ordine della Santissima nnunzhta (73). Paland.raoo 
portato in gu rra da ua Altezza (74). bilo de' santi Maurizio e Lazzaro (7 J. 

Ca allo di Sua Altezza (So). ssedio di i none ( 3). Doti ùdl'animo di Sua. ltezza ( 7). 
Lodi di Gabrìello Chiabrera (90). Prudenza di Su ltc.tza (94). Loùi d l con te di 
V ma (97). 1aggio fatto da Sua ltezza in Francia (102). T emperanza 103). Fa
tich (II5). F rtezza (Il ). Lodi di don medeo di • avo i a ( 13 ). Gìu tizi dj Sua 
Altezza (137). Clemenza (143). Ingegno e dottrina (157). Pare e Mtrafiore (r6o). 
Lodi di mon ·ignor di Porcières e del cavalier Lodovico d'Aglié (162). Lodi di mon-
ìgnor Giovanni Bolero (165). Magnificenza li bcraliti <li Sua ltt!zza (167) . Rifiut<> 

di regno in Arti (!78). Religione (181). Valesiani e be1 n es1 vint i (18 ). 
' orpo di san Maurizio tJ84)· Genèv a (187). notissima Sindone (197). 

Madonna dt.:l Mond o i e uoi mir coli (zo6). Infirmiti mortle di ua A l
tt!zza (214). Cardinal Carlo Boromt:a (21·). agittario, impresa ed ··end nte dj Sua 
• ltezza (234-3 ) >) (Ed.] . 
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I 2 

Testirn ni ne sien d' Agauno e Berna 
1 ribellanti popoli perversi: 
questi pres o Colonge, a gloria eterna 
del suo sommo alar, rotti e disper i ; 
quei, dal icino essempio impaurit i, 
vinti ne l' pparir , pria eh' as al iti . 

183 

osi col nome piu che con la mano 
ha le forti talor schiere disfatte, 
e , sol col \ento de le penne, al piano 
la sua gran fama l alte mura abbatte· 
e le stragi non ama, e ince in g uerra 

quando perdon? , piu che uando a terra . 

I 4 

E te chiam 'io, che e timonio invitto 
fosti di sangue al tuo cele te amante · 

ch iamo oi, del Martire traffitto 
ossa onorate , o a beate e sant , 
che cambiate col regno e che preposte 
n ' sacri patti a la vittoria foste . 

r85 

Onde s uccesse e dilatossi poi 
l'inclito stuol d ' cavalier pregiati, 
del santo duce imitatori eroi, 
del cele te carattere egnati, 
ch'or sotto il g an ampion milita e re na 
riformator de la famosa insegna. 

l 6 

Memora il virtù d an ima pia , 
h 'al nemico benigna, al reo ietosa, 

la spogli a opima e trionrale oblia 
per una spoglia essancrue e sanguinosa , 
ed ai celesti e non caduchi beni 
posterga i corrottibili e t rreni. 
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187 

Fede ne renda la citta rubella, 
che d'Aquilone i contumaci accoglie, 
di c iechi error Pentapoli novel la 
e Babilonia di confuse voglie, 
dove assai piu lo spinse amor di risto 
ch'avidita d'alcun mortale acquisto. 

E ben da quella sozza empia sentina , 
dov'ogni mal rifugge e si restringe, 
due volte egli la spada ebbe icina 
a discacciar l'usurpatrice sfinge, 
e due, ne l' impuo-nar l'armi com mosse, 
le ittorie di man si vide scosse. 

I 9 

Era Genèva, ad onta de l'inferno , 
ornai giunta a sentir gl i ultimi danni, 
se l'una con oltraggio e con ischerno, 
l'altra con tradimenti e con inganni , 
Fortuna ing iurios Invidia ria 
al gran camin non precidean la via. 

rgo 

La prima palma In idia gl'in e rdisse, 
che l'altrui ben , quasi suo mal aborre; 
F ortuna la seconda gli isdisse, 
che si suol sempre a' bei principi opporre; 
ambedue de' magnanimi nemiche, 
ambedue di Virtute emule antiche . 

I 9 I 

Ma che? Serrate il asso, amme sciocche, 
di into adamantin l'argin cerchiate, 
di mura insuperabili e di ròcch e 
pazze strutture incontr'al cielo alzate , 
votate fosse e st bilite ponti, 
vaste sel e opponete e vasti monti; 
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l 2 

no n di Geenna sol con ru e rrenda 
quinci vi copra P ispida montagna, 
né sol uinci i doga e i difenda 
col gran lago Leman l'onda che tao-n , 
ma ine pugnabilmente al grand'Atlante 
il il 'accoppii e J'Ocean sonan te; 

193 

aggiung1, tmqua gente, ai io hi aspi 
l' alto ppennino e 'l Gargano elevato, 
so ra poni ai Cera uni , agli rim spi 
l' Emo, l'Olimpo, e 'l Rodope gelato : 
al Vizio fabricar non potrai muro, 
che da l ' ira del ciel resti securo . 

194 

on n'andran, non n'andran tante tue colpe 
lungo tempo impunite e tant frodi, 
perfida. astuta ed ostinata volpe, 
che la vigna di Pietro insidi e rodi : 
non ti fia molto, no , rico ro fido 
il malvagio covil, l'infame nido. 

195 

Stagion verni che la profana scola 
caggia de l'eresia distrutta e guasta; 
e tu pur da la destra inclìta sola 
del tuo re primo e dal'intrepid' asta, 
tarda ma grave, o scelerata setta, 
a si lungo fallir la pena aspetta ! 

196 

Dove, sacro furor, do c mi tiri? 
che m additi da !unge e che mi detti? 
quai cose oscure a disvelar m'inspiri? 
e quai d'alto valor futuri effetti? 
Si, si: se 'l ver mi scopre Apollo in Pindo, 
fien di Carlo trofei l'Arabo e l'lodo. 

5 
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19 

E fu legge fatai , forse da Dio 
con caratteri d 'òr lassu scolpita, 
che de le piaghe, onde in sanguigno no 
per cinque ampi cana li usci la vita 
la sacra ;:)tampa in bianco drappo impressa 
non fusse in terra ad altra man commessa. 

19 

Oh dj prezzo infinito alto tesoro , 
oh sovr 'ogni altra al ciel cosa diletta 
non di terrena man basso lavoro, 
non d'oscuro maestro opra imperfetta, 
figura il cui pittor fu Cristo essangue, 
pennelli ì chiodi e fu colore il sangue! 

199 

Gran memoria d'amor, pegno di mo 
da farne in idia agli angeli celesti 
che de le fila di i nobil lino 
bramano ordire il I, tesser le vesti, 
qua1or da'sommi giri aprendo l 'a li 
prendon forma visibile a' mortali. 

200 

Vadane altier fra le memorie a 1tiche 
de la spogHa nemea l'amante d'Ila, 
vanti il cultor de le guerriere spiche 
del vello d òr le preziose fila; 
ma de' sacrati e benedetti tami 
vie piu felice il possessor si chiami. 

201 

Lasciò quaggw, tutto infiammato, El ia , 
di vivo zelo e di pietoso affetto, 
rapito al ciel per disusata via, 
del proprio manto rede il suo diletto: 
il Redentor la anguino a fascia 
al suo caro, partendo, in terra lascia. 
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202 

Ottenne gta l'ufficiosa ebrea 
del Sol eterno, in sotlil elo accolto, 
mentre a l ICIOO occaso egl" correa, 
di angue ombrato e di sudore il olto: 
ques i, egnato di fia<Yelli e pene, 

del corpo tutto il simulacro otti'=!ne. 

203 

otto 'l favor de la tutrice tela 
vi a securo pur, dunque, e contento 
ché, qualor Ja sanguigna on bra i svela, 
mette maggior ne' barbari spavento, 
che non fean con gli aspetti orri i e vaghi 
del roman peonon l a uile e i draghi . 

204 

é per altr a cagion creder mi piace 
eh' a si alta ventura il ciel sorti l! o, 
se non perch'egli incontro al Part , al Trace 
sia difensor del trionfai ves ilio, 
quasi fra tutti i re degnato a tanto, 
confalonier e lo stendardo santo . 

205 

E dritt fu, ch'ove j] figliuol sovrano 
di tale e tanto don prodiO'o fue, 
la genitrice ancor con larga mano 
piov sse nembi de le grazie sue; 
né de ea chi da l'un ebbe tal pegno 
de' favori de l 'altra ssere indegno. 

206 

Quinci adivien che ne la sacra valle , 
la dove il Regio aventuroso monte 
curva le verdi e spaziose spalle , 
sporge l'ombrosa ed elevata fronte, 
la vergin dea di ua bontate immensa 
i te ori immortali a pre e dispensa. 
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E 'l pio signor, che di cristall e d'oro 
l' imagine adornò de la gran prole , 
de la gran Mad.re ancor con bel la oro 
l'effigie adorna di superba mole, 
ricco tempio fondando al simulacro 
de la Donna del ciel votivo e sacro; 

2 

ove, da !unge erranti e peregrini , 
traendo il fianco, i popoli devoti, 
al nume verginal supplici e chini 
ergono altari a prova, affiggon o ti, 
e fan tra culti argenti e fuse cere 
fumare incensi e sfa illar lumiere. 

209 

Ed ella, a cui lassu nulla i ne a, 
con alti effetti e con mirabil'opre, 
a mercé di chi piagne e di chi prega 
del ciel quaggiu le meraviglie scopre. 
Pendon da l'alte mura intorno spasi 
ne le tabelle istoriati i casi. 

210 

Luci che, 'ngornbre di perpetua notte , 
non miraro gia mai raggio ce! t , 

le tenebre natie djsperse e rotte, 
le stelle e 'l sole a vagheggiar son deste; 
lingue, a cui voce articolar fu tolto, 
de' lor lunghi silenzi il nodo han sciolto; 

2!1 

piante, che per lo suoi gravose e tarde 
strascinavan serpendo il corpo lasso, 
dritte e Jeo-giere e stabili e gagliarde 
tendon spedite agevolmente il passo; 

viscere gi.a gran tempo enfiate e grosse 
son da l'antica sete alfin riscosse; 



E'PlTA L .H E P • e IRICI 

212 

membra tremanti , assiderate, attratte 
il perduto igor rendono ai nervi; 
corpi , cui furia iniqu agita e batte 
del principe inft rnal soggetti e ser i, 
vomitando lo spiri o tiranno, 
del flagello oppres or liberi anno. 

2 13 

Cose dal !aro-o ciel concesse a pochi . 
né m i vedute o da veder i a tro e 
che 'n quei graditi e o rtunati luochi, 
dov'è la fé si ben difesa. e do e 
sua ma ione ha colui, cui far s'a pe ta 
de la Chiesa ol raggiata a ta vendetta. 





VIII 

ERSI MORALI E S.ACRI 





J 

CONTR IL VIZIO NEFA 

Invettiva. 

Te chiamo in testimonio, o de' mortali r 
e di quanto qua giu nasce tra noi, 
produttrice benigna e prima madre l 
Tu, d'elementi pria caduchi e fraJi 
composto J'uom, perché potesse poi, 
d'ampia succession felice padre, 
con vicende leggiadre 
eternarsi in altrui, vaso formast i 
distinto ed atto a ricetta r quel seme, 
che, copulati in ieme, 
stillar dovean tra dolci incendi e casti ; 
ma del precetto tuo l'ordin fecondo 
prevaricò , contaminato , il mondo. 

Vide il secolo allor, guasto e corrotto , 
in nodo abominevole giacersi 
congiunti insieme una natura, un sesso; 
e, con empi imenei, raccolse sotto 
giogo strano e difforme uomin perverst , 
l'un marito de !:al tro, un letto stesso. 
A l'orribile eccesso 
tremò Natura, indietro il Sol fuggio; 
pi nser, dipinti di color vermiglio, 

G. B. MARI ' O , Poesie varie. 
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e con le penne il ciglio 
gli angeli si velare innanzi a Dio. 
Lo stesso autor di si nefande cose 
trasse l'uomo a compirle , e poi s'asco 

Girò torva le luci al gran mi fatto, 
e tanto ardire a ca tigar s 'accinse 
la punitrice de' mortali errori. 
Ne la destra divina orrida in att 
mille fol o-ori e mille accolse e strinse; 
e scaturi sovra i ietati amori 
torren ti di furori, 
di fumo e zolfo turbini e p rocelle 
sparse, e versò ne l 'essecr bi l Ioco 
pruine alte di foco; 
grandi nò lampi e ·aettò fiammelle. 
Cosi ne l' i11umano uman l nage. io 
vendicò l 'alnui fallo e 'l proprio oltrnggio . 

Ahi, che val non intero e non perfetto 
di misture iril tra tul lo obliquo 
che g rida foco e cJ1icr' v n ctta e sang ue? 
trastullo in cui del non commun dil etto 
sotto il cru el violatore iniquo 
geme e si dole il violato esangue· 
be\ui, che tosto langue; 
fior, cui manca in un punto il vao-o e ' l erde; 
amor, do e altrui ara.nuo , mpio bifo lco"' 
vii campo e ste ril so co , 
in non ferace a rena il sem perde, 
e, distrug-gendo in quanto a sé natura, 
dove amor non si trova , amor procura. 

E v'ha pur tal che _a le proterve v0crlie 
ed a l'avide al trui frenate br me 
volontario se tesso espone e piega ; 
e 'n guisa, oimè , di meretrice e moafie 
d'opra fetida e rea ministro infame, 
infemenito a l 'amator si lega; 
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e, mentre h er nega 
i come nac ue, e maschio esser ricusa , 

cangiar i pur con no o modo orrendo 
in femina olen o, 
né pure uomo riman, ma i confu a 
na ura u cio in sé do pio r · iene , 
e di d ue quali · mos ro di 'ene . 

'egli è er che i'amor come di luc 
primi fonti o n erli occh i, e da l r na ce 
quel soave desir che in n i _i cria, 
e so del olce rn 0 ·o , il qual produce 
l'amato aspct o, si no risce e pa c , 

verace aman e, e nulla iu ct sia , 
qual esser può che sia 
.dolcezza o e s i nega il guardo e l riso? 
o e quel ben che t'innamora e piace,. 
quasi a aro e fugace, 
t i volge il tergo e ti nas onde il · o? 
Atto da scol rar la fa ccia al o-iorno, 
da far inf. mi stes a arde r di corno ! 

Ma da s i sozz oggetto e si profano, 
-di vista indegna oltre ogni creder brutto , 
ben la fronte a ragion torcer con iensi; 
e, se ta nt l 'aborre jJ g u,rùo umano, 
che fara Quel, che da le stelle il tu tto 
vede ed o serva e non soggiace a ' sensi? 
Forsennato, e non pensi 
che ' l tuo eu tode allor pirto ti mira : 
spi rto puro innocen te, occhio gentile , 
c he cosa immonda e ile 
mirar non sa senza vergogna ed ira? 
Dritto ben fta che. pien di gi u to zelo, 
la tua cura abbandoni e t rni in cielo . 

D eh! poiché !':i de la iicenzia il freno 
a l 'u mnna la ·ci via il enso ha sciolto, 

ch'oltre il lecito e '1 dritto erra e trascorre, 
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quanto è piu dolce e piu g iocondo almeno ,. 
petto a petto con<Yiunto e volto a volto, 
bella donna, che t'ami, in braccia accorre, 
bocca a bocca comporre, 

, con cambio reciproco d'amore , 
ama r belta che, a le tue vo<Yiie ingorde 
rispondente e concorde, 
spirto unisce con spirto e cor con core , 
e de la gioia egual, che teco prende, 
quanto a punto le dai , tanto ti rende! 

Chi pria le leggi immaculate e sante 
del Mo narca im mortal ru ppe e di ciolse, 
e morbo al mondo e vituperio accrebbe , 
quando, del sesso suo perfi o amante , 
in uso reo l'armi d 'amor ri olse , 
e di tradir natura orror non ebbe; 
fèra dirsi non debbe, 
benché in atto fe rino il cielo offese : 
gli ordini a lor prescritti entro te s lve 
serbano ancor le belve, 
né di fi amma si rutta han l alme ace se. 
Fèra non fu, ma fu ria empia d'A erno, 
il trasgressor del g ran decreto eterno . 

Macchiasti tu de l ' innocenza antica 
il emplice candor, sozza inventrice 
sol di i zio e d ' error, novella e ta de! 
Qu indi a l'altrui libidine impudica 
l' empia de lizia, d'ogni mal nudrice, 
st ·ade insolite aperse e non u ate. 
Leggi, voi non v 'a rmate ? 
fiamme , e voi non ardete? incendio e peste ., 
e non pio vi e non struggi ? e tu , guerrera 
spada d ' Astrea severa, 
non recidi e non sveni? ira celeste 
tanto rigida piu quanto piu lenta , 
né la tua destra ancor fulmi i avventa? 
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Ch iu nque in grembo a giovinetta ama 
talor si stringe e 'n compagnia s'acco pia , 
queg i il piacer eracemente abbraccia. 
ElJa, come colei cb e a questo è na ta , 
emula nel diletto i nodi addoppia, 
e eli piacerti sol par che le piaccia . 
Teco lieto s'allaccia · 
se la baci ribacia, arde e si strug e. 
Fertile poi di dolce prole e 9e\la 
in lei si rino ella; 
né temer puoi cbe qual balen che fugge, 
o come a mezz aprii torbida bruma, 
il tuo te or t' involi in ida piuma. 

Ma tu pur, temerario, il ciel disprezzi , 
e 'n quell'albergo forse, o e pendenti 
stanno immagini sante e sacre cere, 
vero-oo-nose lusinghe, infami ezzi 
trattar non temi? e trar presumi e tenti 
d'illecita union laido piacere? 
Oh mo truo e e fiere 
voglie piu che infernali, ebbro appetito , 
non desio ma furore ! E te che sai 
ciò che offri e che f i 
eli mal si gra e essecutor ardito, 
non as orbe l 'abisso? e quell e indegne 
fiamme d amor fiamma del ciel non spegne? 

Canzon , meco rimanti; 
non t'oda il vento e non ti eda il sol : 
ché di si scelerato atto e nefando, 
anco i biasmi cantando, 
si vergognan le muse a far paro e: 
la ma n trema e J' j ngegno e manca l' art , 
arrossiscon gli inchiostri , ardon le carte. 

7 
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II 

MISERIA DELLA VITA UMANA 

Apre l'uomo infelice, allor che nasce 
in questa vita di miserie piena, 
pria eh 'al Sol, gli occhi al pian to, e, nato a pena, 
va prìgionìer fra le tenaci fasce. 

Fanciullo, poi che non piu latte il pa ce, 
sotto rigida sferza i giorni mena; 
indi, in eta piti ferma e piti erena, 
tra Fortuna ed Amor more e rinasce. 

Quan te poscia sostien, trist e mendico, 
fatiche e morti, infin che curvo e lasso 
appoggia a d il legno il fianco anLìco? 

Chiuàe a lfì n le sue spoo-Jie angusto sasso, 
ratto cosi, che aspirando io dico : 
-Da la cuna a la tomba è un breve passo! -

III 
, 

LA MUTA lLITA DEL TE t> 

Fanciulla in prima, inghirla ndò di fiori 
le sue chiome la terra , e verd ggiante, 
piena d'odor, d'amor l'erbe e 1 piante, 
spiegò uperba i suoi no elli onori. 

Giovinetta poi bionda, i gra i ardori 
sfogò col ciel, suo non ingrato amante, 
e da l 'accese viscere anelante, 
in ece di sospir, trasse vapori. 

Indi matura, al Sol dolce sereno 
fu que' parti f conda espor e uta, 
onde gravido avea pur dianzi il seno . 

Or giunta la sLagion fredda e canuta, 
di rughe il volto, il crio di nev ha p1eno . 
Cosi stato ed eta qua giu i muta! 
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IV . 
LONGEVITA El T E MPI ANTICHI 

Imparava a ferir orte i i enti, 
quasi inesperta ancor rozza guerrera, 
quand'ella prese in quell 'eta , rimera 
de la di ina man l'arme po enti. 

Que t 'è che raro allor cadean Je enti 
sotto i suoi colpi: or non è piu qua1 era, 
ché, per lungo uso e sercitata arciera, 
trattar sa le quadre ll aspre e pungenti. 

Quinci avien che non erra , e, qualor scende 
la saetta mortai, non solo uom car o 
d'anni , a lei gia vicino, a terra stende; 

ma, fin nel sen materno aprendo il varco, 
fanciul non nato ancor tro ed offende. 
Oh noi fragili oggetti a si fo rt'arco! 

L'A LCHIMI 

A Carlo Sigon io . 

E tu pur dunque, al dolce inganno intento, 
Carlo, il bianco metallo in bionde zolle 
c ngiar , credulo, speri, e, benché molle , 
fermare il moto al fuggitivo argento? 

e, temprando il calar tepido e lento 
de la fucina il fomite che bolle, 
pendi tutto su l ' opra, e folle il folle, 
gonfio di vanita, gonfi di vento? 

e ' n chiera vai col vulgo aurato e stolto, 
ch ' agguaglia al sole il foco, e sogna mille 
magiche fole, in mill' errori avolto? 

Ahi, piu che ' l fumo, alfin dagli occhi stille 
trarratti il duolo, ed avrai rosso il volto 
di vergogna vie piu che di faville ! 
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VI 

CONTRO UN A T R L G 

Tu pur la notte, d'osservar sol vago 
de l'umane fortune i co si oscuri, 
vigilante, del fato arbitro e mago , 
con angusto oricalco il ciel misuri; 

e in picciol foglio poi piu d'un'imago, 
piu d ' un numero tuo segni e figuri, 
linee ed angoli tiri , onde presacro 
mille predici altrui casi futuri. 

Deh l che, mentre pensoso e taciturno 
spii se sorti ne deggia o liete o fe1Ie 
prometter Giove o minacciar Saturno; 

seguendo pur per queste fole e quelle 
la traccia del destin, qual can notturno, 
forsennato indovin, latri a le stelle. 
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VII 

LE TELLE 

r 1' ingegno e le rime 
a voi rivolgo, o stelle, 
luci del ciel sublime, 
tr mute fiamme e belle,, 
de l 'esequie del di chiare fa elle; 

amorose faville 
del primo foco ardente, 
luminose scintille 
del sommo Sol lucente, 
raggi del bel de l' increata mente, 

espress'e lucid'orme 
de l' in vis:ibil vero 
illustri e pure forme, 
che per dritto sentiero 
traete al g ran Principio uman pensiero ; 

pompe, fregi e tesori 
da la notturna veste, 
ornamenti e splendori 
del bel tempio celeste, 
di foco e d' òr dal gran Fattor conteste, 

sacre lampe dorate, 
che i palchi eccelsi ed a m p i 
del firmamento ornate; 
foch i innocenti e lampi 
de' tranquilli de l'ar ia aperti campi; 

vivi piropi accesi , 
care scorte superne, 
del ciel occhi cortesi, 
del mondo alte lucerne, 
de la vòlta del ciel pitture eterne j 

~ l 
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fiori immortali e nati 
ne le campagne amene 
de' sempiterni prati, 
de le piago-e serene 
del ciel o-emme minute, aurate arene; 

danzatrici legg iadre, 
che con di ersi balli 
ite scorrendo a . quadre 
i olubili calli 
di traspar nti e sferici cristalli ; 

del sole aurea fontana 
di lume almo fecondo 
e di virtu sovrana 
oceano profondo, 
puri ruscelli, che irrigate il mondo; 

d' inestinguibil luce 
luminose Jumiere, 
de la candida luce 
de le lucenti schiere, 
che ombatton con l 'ombre, alme guerriere~ 

oi, de la bianc Luna 
vaghe ninfe vezzose, 
che ordite a l'ombra bruna 
di non terrene rose 
ghh1ande incommensibili e pompose; 

bocch del ciel era ci, 
lingue di Dio luc nti, 
che 'n silenzi loquaci 
favellate a le genti , 
i cui tremoli rai son tutti accenti · 

o se ne sommi giri 
fisse seg uite H moto 
de' rotanti zaffiri, 
o se per l'ampio ruoto 
degli abissi del ciel guizzate a nuoto; 
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si voi che ferme avete 
stabilito confine 
come oi che traete, 

elo · pellegrine , 
per le lubriche ie l erran te crine ; 

i vostri ra <r!!i d'oro 
o stelle scio illanti, 
saluto, inchino, adoro 
come veri sembianti 
de' sacri di Maria lumi stellanti. 

3 
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Vlll 

RISTO SMARRITO 

ospirava e spargea 
largo di pianto un fiume 
]a Dea, la vera Dea, 
ma re di vero nume, 
ri rcando il suo core, 
i1 uo smarrito e fuggitivo Amore. 

I va la Vergine1la, 
qual tortora solinga, 
di questa parte in quella, 
peregrina e raminga, 
de t a sacra cittade, 
scorrendo or qua, or la tutte le strade. 

La va11e, il piano, il colle 
spiò dentro e d ' intorno , 
e fe' spesso , qual folle , 
donde parti ritorno ; 
gia seco afflitto e stanco 
il santo vecchierel traendo il fianco. 

Tre volte il Sol da l' Orto 
ri.nacque e tre modo, 
da poi che 'l suo conforto 
dagli occhi suoi spario; 
stende il passo, il piè move 
<:on sollecita cura, e non sa 

Poiché la terza aurora 
vide uscir degli Eoi, 
né spuntar vide ancora 
i1 Sol degli occhi suoi, 
anelando e piangendo 

olse i bei lum1 al ciel , cosi 

dove. 

dicendo: 
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- Oh Dio , chi mi nasconde 
il vago , ond io sospiro? 
Il chiamo, e non ri ponde ; 
il cerco, e noi rimìro. 
Chi l'abbraccia e l' accocrlie? 
chi ' l conten e a quest'occhi? 

Oimè cbé 'l cor si strucrge 
in fra sospetto e spene ! 
Lo spirito mi fugge, 
fuggito ogni mio bene. 

parito è il mio trastulloi 

chi me 'l toglie? 

perduta ho, tassa! i\ mio di m fanciul o . 
O figlie di ionne 

eh errando ite er ia , 
01 ergini, voi donne 

voi pre o in cortesia , 
date, datemi aviso 
dove tanto splen or fa paradi 

arrategli il mio pianto 
e Ja mia morte viva; 

ditegli come e quanto, 
abbandonata e pri a 
del suo celeste sguardo, 
di dolore e d'amor lang uisco ed ardo . 

Forse non conoscete 
il mio poso , il mio figlio? 
se pur qual sia chiedete, 
è can ido e verm iglio : 
non ha b llezza eguale , 
lingu , penna o pen ier tanto non sale. 

Di olornba amoro a 

ha le Juci divine, 
ba le labra di rosa, 
ha d' a mbra e d'oro il crine : 
appo le guance intatte 
fòra n il paragon orpora e lat 

65-
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nima sconsolata, 
perché non rompi il laccio 
che qui ti tien legata, 
e non ne voli in braccio 
a lui. eloce e lieve, 
eh' aspettar colassu forse ti deve? 

Deh! perché parlo a l'alma, 
s ella non è piu meco, 
e fuor di questa salma 
in lui vi e, e i l'ha seco; 
anzi , dipoi ch'io 'l crebbi, 
altra mai, che lui solo, alma non ebbi ! 

Ma tu, dolce diletto, 
pupilla amata e cara, 
tesoro pargoletto 
di questa i a amara, 
deh! per qual strano caso 
da le iscere tue stai si lontano? 

Chi teco, oimè, m· in ola 
ogni mia o-ioia e pace? 
Lassa! e ch i mi consola, 
se tu, mio ben ve race, 
a me non ti ri eli? 
Dimmi, dimmi, ove sei? pere é ti celi? 

qual da me ti diparte 
secre o e h i uso loco? 
Cerch rò, per trovarte, 
terra e cielo, acqua e foco, 
e ne l'inferno andrei, 
s'inferno esser potesse o ve tu sei. 

Torna, de h, torna almeno 
o mio gradito pegno! 
Come da questo seno, 
gia tuo niclo e sostegno, 
s'Amor punto ti punge, 
dolce so piro mio, iver puo1 ]unge? 
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hi! di cui mi lamento, 
forsennata ch'io fui . 
ch'io no n de ea momen o 
trar mai, lun (Ye da lui. 

h mal cau o G iusep e, 
che auardar anto ben meco no n seppe! 

Tu ' l guarda, o sommo Padre 
tu, ifensore eterno; 
e oi, cci sti quadr , 
con piet so governo, 
ra le nemiche fro li 

del vo tro e mio tgnor iate custodi! -
ergin e, a c 1e ti lagni 

che 'l tuo ben ti sia tolto? 
S'or da lui ti scom agn1, 
las a, non an ra mo to 
eh andrai m s ta e dol nte, 
sol perché ti ani troppo presente. 

E perché piu, com'oggi, 
da te non si divida, 
fra solilari po gi 
e fra turba omicida, 
con immobili piante 
taratti affisso ed inchiodato avante. 

Allora in odio avrai 
e l luce e la ista, 
quand'offrir ti vedrai 
im<~gine si tri ta, 
senz'alcun'ombra o velo, 
se per pieta non br ti copre il cielo. 

Pur langue intanto e manca 
la diva Genitrice; 
ma ecco, memn::: stanco, 
tapinella infe lice, 
a caso al tempio ri ede, 
assiso infra' rabini il fio-lio vede. 

... 7 
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Si come quando appare 
a legno che vacilla 
in te m pesto o mare 
face destra e tranquilla , 
sparve o o-ni nebbia gra e 
de la sua stella al lampeggiar soave. 

Chi poria dir la festa · 
de la trovata dramma? 
chi di quell'alma e questa 
e l ' una e l 'altra fiamma? 
chi l accoglienze e i baci? 
Musa , se noi sai dir , contempla e taci ~ 
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IX 

LA MADDALENA AI PIEDI DI 

Madrigali. 

Et ecce mulier, quae erat t'n civitate peccatri.r .. . 

E cosi, dunque, ornata 
al tuo sovrano amante 
ne vai davante , o nobil giovinetta? 
incomposta, negl etta, 
ov' è de' freo-i tuoi la pompa usata? 
O scaltra quanto bella e quanto amata, 
troppo ben sai eh 'al vago tuo celeste 
non aggradan bellezze altre che queste! 

2 

.. . attulit alabastrum tmgzunti. 

- Per veder Salomon, venne in Giudea 
la reina sabea; 
io vengo al mio verace 
Fonte di sapienza e Re di pace. 
Oro ed odori arrecò quella: io meco 
òr di capegli, odor d'unguenti arreco: 
quella da lui volea 
solo il dubbio disciolto; io solo ho voglia 
che dal peccato l'anima mi scioglia. -

G. B. MARtNO , Poesie vane. 
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3 

- Odoriferi unguenti 
io porto a te, Signore; 
porto m eco l'odore 
per coprir con gli aromati soavi 
l'immondo lezzo de' miei falli gravi, 
e, ferita di straJi aspri e pungenti, 
arreco il salutifero licore 
per le piaghe del core. -

4 

Stans retro, exaudivit Dominzts vocem jletus mei. 

Maddalena, tu piagni: 
ma come può il tuo pianto, 
se '1 volto fuggi de l'amato Cristo, 
esser dagli occhi suoi gradito o visto? 
Oh consiglio d 'amor sagace e santo, 
quelle lagrime belle, onde ti bagni, 
eloquenti e non mute, 
sai ch 'ascoltate son, se non vedute. 

5 

Osculabatttr pedes eius. 

- Suoi d'amicizia m segno 
baciar, deposto ogni grav' odio antico, 
il nemico al nemico. 
E suol d'amore in pegno 
baciarsi in dolce onesto atto vezzoso 
nova sposa con sposo. 
Io. Signor, che ne vegno 
ogo-i a celebrar teco e nozze e paci, 
ecco che ne' tuoi piè stampo i miei baci. -
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6 

Lachr m is coep it r ig r e pedes eius et ca illis capitis sui tergebai 

Dalla testa e da' fumi 
e di chiome e di lagrime con fo nde, 
sparse in lucide stille e ' n tepid onde, 
cos ei, torrenti e fiumi. 
Oh ricchezza , oh tesoro! 
Due piogge: una d 'argento e l'altra d'oro . 

7 

In convito pomposo 
ofTerse Cleopatra al fido amante 
di perle in asel d 'oro 
cibo insieme e tesoro; 
ed or la tua fede!, caro amoroso, 
in questa ricca mensa, a le tue piante, 
mira, deh, mira come 
offre in lagrime perle ed oro m chiome! 

Perch 'ogni Illacchia immonda 
purgasse in su l'entrar del tempio sacro, 
dal cri ·tallo e da l'onda 
il sacerdote avea specchio e lavacro. 
E cos tei, che vuoi fa r del proprio core 
::;ac, ifìcio al Signore, 
pria si specchia in se stessa e lava poi 
col pianto i falli suoi. 
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9 

- Con una treccia sparsa e l 'altra accolta ,.. 
la barbara reina 
corse alla babilonica ruina. 
Io con la chioma tutta a terra sciolta, 
Signor, corro in difesa 
a la citta confusa e quasi presa 
de l'anima, ch'assale 
iJ nemko infernale. -

I O 

Vut1lerasti C01' m eum ~·n uno cr ine colti tut.· 

Poiché rotte e distrutte 
vider degli archi !or le corde tutte, 
le guerriere latine 
fecero agli archi lor corde deJ crine . 
O bellissima arciera, e tu che scocchi 
strali ardenti dagli occhi 
per ferire il tuo Cristo, ecco a le free e 
aggiungi anco le trecce ! 
Come possibil fia che chiome e sguardi 
non gli pungano il cor con mille dardi ? 

l l 

Comprò con aurea pioggia 
le bellezze di Danae il sommo Giove . 
Oh meraviglie nove! 
Or in piu strana e disusata foggia, 
sciogliendo il crin , d'Amor pompa e tesoro , 
in un diluvio d'oro, 
ecco che fa la bella Danae acquisto 
di Giove no, di Cristo. 
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x 

NELL NOTTE DEL - TALE 

- Felice notte, ond'a noi nasce il giorno 
<ii cui mai piu sereno altro non fue, 
che fra gli orrori e sotto l'ombre tue 
-copri quel Sol , ch'a l altro Sol fa sco n 

F el ici oi, ch'in po ero so<Tgiorno , 
pigro a inello e mansueto bue 
al pargoletto Dio le membra sue 
state a scaldar co' dolci fiati intorno ! 

Felici voi, degnate a tanti orrori , 
a ride erbette e rustica capanna, 
ch'aprir · edete a mezzo 'l verno i fiori ! -

Cosi d iceano a suo n di rozza canna, 
innanzi al gran Bambin ch ini , i pa tori · 
e sudò l' elce e ' l p in nettare e ma n n a. 

XI 

Al S NTI IN O E TI 

Martiri generosi, nime belle, 
che, fregiati di piaghe aspre e funeste, 
quasi prima che 'l o le 'l ciel ve d ste; 
giste a calcar , pria che 'l terren, le te lle; 

odorife re piante e tenerelle, 
che di salute i primi fior ne deste: 

pietre, eh a la gran fabrica celeste 
fuste elette a fondar basi novelle: 

pugna te gia con barbari furori: 
fra i propri pianti e le materne doglie 
versaste in un col latte il sangue fuori. 

Or nel trionfo, ch' immortal v'accoe:lie, 
de le vostre vittorie e degli onori 
-so n le fasce squarciate insegne e spoglie. 

3 3 
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XII 

LA EC LLAZIONE DEL BATTI TA 

Questo da fèra man reciso, e misto 
d'orror funèbre e d' atro sangue involto, 
squallido teschio, in vassel d'oro accolto, 
capo fu gi:i del precursor di Cristo. 

Ma, se giace il suo tronco esangue e tristo ~ 

colpa di re non men crudel che stolto, 
quegl i però, di due prigion di ciolto, 
fe' di vita miglior, morendo, acquisto. 

Parlano in !or silenzio, empio tiranno, 
smorte ancor quelle Jabra; e 'l ver c'ha detto 
de le vergogne tue, tacer non sanno. 

Né chiusi ha gi:i tua forz , ira o dispetto 
quegli occhi santi: ma rrati stanno 
per non mirar lo scelerato aspetto. 

XIII 

PER LA MADDALENA ALLA ROCE 

-Piega i rami felici, o sacra pianta , 
da cui pender vegg' io frutto cel este; 
dammi ch'io possa l 'una e l'altra pianta 
almen del mio ignor terger con queste: 

on queste chiome, che con gloria tanta 
di lor gli odori ad asciuo-ar fOr reste, 
consenti or eh' io rasciu o-hi, o croce santa , 
le sanguinose !or piaghe funeste ; 

onde quel piè, eh 'a questo cri n negletto 
die' l'ambra e l'oro, ancor fregio gli dia 
di luci d'ostra e di rubino eletto. -

Del trafitto Giesu cosi languia 
la bella amante sconsolata, e stretto 
i n guisa d'e dr a il caro tronco a via. 
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XlV 

GIUDA 

- Fucrgi, fuggi la vita; oggi hai la ita 
di Dio mercata a prezzo; esci dal mondo! 
o di angue innocente ebro ed immondo, 
Ja salute del mondo oggi hai tradita! 

E, se sotto il tuo piè trema smarrita 
la terra e sdegna un si profano pondo, 
e 'l ciel cangiato il olto suo o-iocondo, 
ha da sé !unge ogni pieta sbandita; 

tu sol di Giuda scelerato indegno , 
mezzo fra terra e ciel, oto elemento, 
non schifar, mentre cade, esser sostegno ! -

Qui die' l ultimo crollo, e 'n un momento 
divenne il verde ramo arid legno, 
ove del corpo vii fe' gioco il ento. 

xv 

A A TO l AS AP TOL 

Con qual amor la Sapienza eterna 
del celeste tesor l'uscio t'aperse, 
incredulo fedele, e ti converse, 
smarrito agnello, a la magion superna! 

Ed ahi , con qual pieta, quando l'interna 
parte de le sue iscere t'offerse , 
la tua man vacillante il dito immerse 
in quell'ardente e lucida caverna! 

Oh fontana di foca , oh sancruinosa 
piaga non gia, ma di soave affe tto 
inesausta fornace e preziosa! 

Cosi del suo tremante pargoletto , 
ne la fredda stagion, madre amorosa 
si pon la man, per riscaldarla , al petto. 

7') 
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XVI 

IN 10RTE DI PECCATRICE C VERTITA 

Scaldò col guardo angelico e celeste 
costei gran tempo i piu gelati amanti; 
indi il petto ammolli de' piti costanti 
con le parole accortamente oneste . 

E quanti cori, pria miseri , in queste 
sommerse di lascivia onde spumanti, 
tante poi trasse in porto anime erranti 
da le piu fiere e torbide tempeste . 

Ed ecco alfio tra 'l sempiterno riso 
scossa si sta de la terrena salma, 
gia donna in terra, or di va in paradiso . 

La, cinta il crin di gloriosa palma, 
calca quel Sol, che somigliò col viso ; 
gode quel Dio , che sospirò con l'alma. 

XVII 

LL PROPRIA C SCIENZA 

Verme immorta1, che con secreto dente 
i mordaci pensier sempre rirnordi; 
interno an, che de la pigra mente 
con perpetuo latrar l orecchie assordi; 

solleci to avoltor, che avidamente 
intendi a divorar gl i affetti ingordi ; 
vespa sottil , ch' a stimulo p ungente 
susurro acuto entro 'l mio petto accordi; 

lima che rodi l'ani ma; martello, 
che l ' incude del c or batti si spesso; 
spina del peccator, sferza e flagello; 

voce di Dio, che con parlar sommesso 
mi sgridi e chiami ; ahi! qual tentato è quello, 
che non faccia di te freno a se stesso ? 
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X III 

LL AR . 

chivo di aneugiar, fuggo lontano , 
meretrice impudica, i tuoi diletti, 
e 'l manto gra e de ' lasci i affetti, 
qual fe' 1 'ebreo garzon , ti lascio in ma n 

lnvan co' ezzi, temeraria, in ano, 
s'altro no n dai che duol , gioia rometti; 
Circe crudel , che lusiugando alletti 
indi in mo tro tras formi il enso umano. 

Lessi che gia con simulato Iso 
porse a mal cauto re donna orni ida 
latte soave, ond'ei fu poscia anciso . 

Or te vegg' io che, dolcemente infida, 
domestica nemica e sotto nso, 
l'anima inebri sol perché l'ancida. 

XIX 

CUPIO DIS OLVI ET ES E CUM CHRJ. T 

Peregrino usignuol, s'avien che sia 
chiuso cola fra prigionieri augelli , 
e di gran rege in ricchi alberghi e belli 
pargoletto cantor viva in balia ; 

quantunque amica mano ésca gli dia 
e gli presti n ricetto au rei cancelli, 
rivagheggiando il patrio ciel fra quelli , 
sospira pur la liberta natia. 

E cosi, benché 'l senso l'accarezzi , 
duolsi, Signor, del carcer suo terreno 
l alm nodrita infra lusinghe e vezzi; 

né requie a··ra fin che 'l tenace freno 
del ritegno mortai Morte non spezzi, 
ond' pra l'ali a rivol arti in seno . 

7 
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xx 

MEMENTO, HOMO, Q UlA CINJS ES 

Ecco il pomposo augel, ch'al novo giorno 
spiega il gemmato suo vario monile, 
quasi di fior, quasi di stelle adorno 
picciolo cielo ed animato aprile. 

Ma, mentre incontro al Sole lri gentile 
spande il bell'arco am bizioso intorno, 
vòlto a la parte sua piu bassa e vile 
rompe la rota e muta il fasto in scorno. 

Quindi ancor io, che poca polve e frate 
scorgo, parte di me, sospiro e piango, 
e de l'umano orgoglio abbasso l'aie . 

E, confuso nel duolo in eh' io rimango, 
dico a me stesso: - ll superbiar che vale, 
statua, che 'l capo hai d'oro e 'l piè di fango?-
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I 

EPI ODI 

D LLA TRAGE DE L'I OCENTI 

(Dal lib ro secon o della Strage, anze 4 ~78). 

Eran qui due, l'una d'un parto solo, 
l'altra ricca i due germane b Ile; 
premean queste in silenzio il grave duolo, 
torcendo al ciel le lacrimose stelle. 
Verso colei, che l'unico figliuolo 
timida si stringca fra le mammelle, 
mosse il passo veloce e 'l braccio crudo 
un giudeo, tutto scalzo e mezzo ignudo. 

Lacero avea , quasi farsetto indoss , 
che a pena il ricopria fin sui inocchi, 
purpureo cencio, e di pel crespo e rosso 
dal mento gli pendean duo lunghi fiocchi~ 

sgangherato la bocca e i labri grosso, 
rabbuffato le ciglia e bieco gli occhi, 
di sozzo ceffo e di sparuta cicra, 
in~omm a tal, ch'era uomo e parea fèra. 

Tacque la bella donna, e non disciolse 
voce, ianto o so pir, tacque e sofferse; 
ma si pietosa in atto il figlio tolse , 
e volontaria al mascalzon I 'offerse, 
che se non eh 'egli altrove i lumi volse, 
se non eh ' ella d ' un elo i su i coverse, 
vincealo ii dolce sguardo, e ' i i rro acuto 
fora di mano al feritor caduto. 

79-
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Ma che ? contro fu ror che al bellezza? 
trins'egli il ferro, e nel fanciu l l 'affi se: 

quei come suole ad uom che l'accarezza, 
ridendo all'assassin: - Babbo ! - gl i disse; 
e , spinto pur da pueril vaghezza, 
la man stese al colte!, che lo traffìsse, 
credendo dono, irnag inando argento 
l' cciar, che era di morte em io st romento. 

Ei non mirollo o non curollu, ritto 
la donde il ri o usci va, il ferro mi e; 
ma , come ide il po erel trafitto 
languir m rendo in si dolenti uui e, 
fatto quasi pietoso angue d'Egitto , 
si dolse, e lacrimonne, ei che l'ucci e : 
ma, sedate le lagrime e 'l cordogl io , 
tosto poi la pieta cesse a l 'orgoglio . 

Volo-esi ali' a ltra, e fra suo cor discorre 
qual de' dui figli, e di qual colpo ei fieda. 
Che d e [; r, fassa lei , chi la soccorre? 
dove sani , ch'aita tnvan non chieda? 
Fuggesi intorno, e quei la segue, e corre 
qu si ing rd mastin dietro alla pr da; 
ella, ag nte in questa parte e 'n quella, 

m ra a lupo insidiata agnella. 

Con quell affetto , che, del patrio regno 
l'alte fiamme fuggendo, il buon troiano 
il vecchio genitore e l picciol p gno 
eggea col tergo a un punto e con la mano, 

fatta de cari suoi schermo e sostegno, 
per in olaro-li al predator villano , 
quinci e quindi traea (pietoso impaccio, 
suavissima soma!) i figli in braccio. 
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Misera, ma che pro? fugge il periglio , 
non campa gia, che 'n novo mal trabocca: 
tal auge! del falcon sente l'artiglio~ 

mentre sottrarsi al can tenta di bocca. 
Ecco un altro crudel . che al primo figlio. 
che il sen le sugo-e un dardo a enta e cocca , 
e passa oltre le labra, onde la poppa 
gia di latte, or di sangue è fatta coppa. 

Giunge intanto piu presto, e la minaccia 
con piu forti armi il barbaro omicida; 
vede l' altro bambin, che tra le bracc·a 

stretto le g iace, e la motte gia e g rida: 
- Poiché con tanto amor teco s'allaccia, 
ragion non è eh' io te da lui di ida: 
ma, perché non si scialo-a il caro nodo 
fia gran pieta s'io nel tuo sen l'inch iodo ! -

Quel meschine!, qual timidetta damma 
la qual ricovri alle sue siepi ombrose, 
dentro il solco di neve in cui di fi amma 

vivacissimi semi Amor ripose, 
smarrito allor fra l'una e l'altra mamma , 
da la faccia del ferro il volto asco e, 
e tanto ebbe di senno acerbo ing gno, 
che temer seppe morte e fuggir sdegno: 

quantunque invan, che 'n lui la punta orrenda 
drizza il fellon, ma falle il colpo ed erra ; 
crudele errar, ma piu crudele emenda .• 
che lui traffio-ge e lei traffitta atterra. 
Egli le braccia aperte avien che stenda, 
ella in giu cade, e nel cader l' afferra ; 
onde, immobiie tronco e senza oce, 
al figliuol crocifisso è fatta croce . 

I 
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Arpin, chi vide mai con dotto stile 
da la tua man la Carita dipinta, 
che di vaghi bambin schiera genti le 
abbia nel seno e ne le braccia avinta: 
cotal parea le<Yg iadra donna umile, 
scompio-! iata il bel crin, scal za e discinta; 
e in torno le fioria n teneri e molli 
de la progenie sua cinque rampolli. 

Benché del regio editto il fier tenore 
fuorché 'nfanti da latte altri non c hehg ia, 
n 'avea co tei di eta poco maggiore , 
parte condotti alla spietata reggia, 
si perché stretti di fraterno amore 
l'un con l'altro trattiensi e pargoleo-g ia, 
si perché ella, ove mova o fermi il piede, 
disg iunti ancor mal volontier gli ede . 

Stavasi il primo in picciola tabell a 
le note ad imparar de la prim'arte , 
discepol novo, e de l 'ebrea favella 
]errgea le righe in lei vergate e sparte: 
quando la testa ecco gli è tronca, e quella 
gli cade in sen su l'innocenti ca rte , 
e l'estremo suo fato a lettre vive 
con vermigli caratteri vi scrive. 

Move colui ver' l' altro il passo orr ndo, 
poiché ' l capo ha de l'un sciolto da l bust : 
vedelo la, eh 'un pomo ei sta rodendo, 
pomo mortale, ahi troppo amaro al gusto! 
Drizza all e fauci, ond' inghiottia ri l ndo 
l'ésca dolce e matura, il ferro ing iusto· 
e gli fa con un colpo acerbo e forte, 
trangug iando il pugnal, morder la morte. 
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Iva il terzo trescando a salto a salto 
sovra un finto de trier di fragil canna; 
miser, né sa qua} repentino a salto 
a morte crudelis ima il condanna: 
ecco quel cor d' adamantino smal o, 
pria con man lo ghermisce e poi lo c nna ; 
ne lo spazzo l'abbatte , e qui i il las sa 
a giostrar con la 1orte, e ride e a a. 

Del bel d rappel reliquie assai le giadre 
avanza ano ancora il quinto e 'l quarto, 
coppia che fu de la dolente madre 
{madre piu non dirò) gemino parto. 
L'un rotando sen gia fra quelle squadre, 
m obil paleo per entro il sangue p to; 
e, tutto intento al fanciullesco gioco, 
al periglio vicin pensava poco. 

Contro costui la destra e l 'armi stese 
rapidamente il ferito r vi llano ; 
ma la piacYa morta\ cola non scese 
dov' ei mirò, se ben non scese invano; 
ché, frapostosi a caso, in sé la prese 
non aspettata il suo vicin germano . 
D•ss 'egll allor: - La tua tollia s'incolpi, 
non la mia man, se vai furando i colpi ! -

Sotto la gonna allor colei s i cela 
l ' ultimo, che de' cinque ancor le resta. 
Ma che? del prop rio scampo e i si querela, 
e col proprio varrir si manifesta, 
e la frod e pietosa altrui ri vela, 
ch 'ascoso il tien, de la materna vesta; 
sempiicetto ch'egìi è, né sa tacere, 
perché non ha imparato anco a temere. 

3 
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La mal aventurosa e mal a corta 
cui da enso l'amor, vita il dolore, 
altro non a che , sbio-ot6ta smorta, 
piover per gli occhi amaramente il core~ 
ma l 'avanza il vagito, e si fa scorta 
del cieco ferro, de l'ostil furore: 
segue la voce , e la donde deriva, 
per la traccia del suon la spada arriva. 

Non cosi contr' il nibbio empio e malign 
la domestica augella i polli cova, 
come colei dal barbaro sano-uio-no 
il malcauto schermisce, e non le gio a: 
però che 'l fier, che petto ha di macigno, 
brandisce il brando e ne la strozza il trova ; 
giac'ei nel sangue orribilmente im olto , 
tra i fraterni cadaveri sepolto. 

Qual fu Niobe a veder, quando dal ielo 
vide scoccar le rapide saette, 
onde in un giorno i duo signor di 
or a la V r di sette vite e sette, 
che, visto alfi n cader l 'ultimo telo, 
al d lente spettacolo ristette, 
e 'l corpo per dolor stupido e lasso 
v nne gelida selce, immobil sa so : 

tal fra la stirpe sua, mentre mori va . 
re tò la tapinella instupidita, 
di color, di calor, di senso priva, 
senza moto , senz'alma e senza vita. 
Parea morta non !!la, ma men che vi va 
i bianco marmo imagine scolpita: 

di bianco marmo, se non qua nto i CYli 
fatti i candidi membri a ean vermigli . 
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Pur (tanto di vigor le da pietate !) 
la mistura crudel volge sossopra, 
e va cercando le reliquie amate , 
ove la aria ucdsion le copra~ 
e le lacere membra in anguinate, 
reggendo amor la mano a si fier' opra, 
per onorarie deH'esscquie estreme, 
sparse, nwuna, e le commette insieme. 

E col pianto le lava, e dice: - Ahi tassa 
lassa ! che fia, che i miei soa i pegni 
la cui vista infelice il cor mi pa sa, 
di riunir, di resarcir m'ino-egni? 
Altro non eg~o ch'una orribil ma sa 
di frammenti avanz.at i <tgli altrui sdegni; 
altro ch'un mucchio di sanguio-ni e monchi 
squarciati brani e dissipati tronchi . 

Gia solev' io, non è gran tem po avanti, 
trattando di mia man serici stami, 
nel lin, che i copria, poveri infanti, 
c on sottil aCYO ordir freg i e ricami; 
or da ferro crudel ne' vostri man ti, 
quali, ahi quali egg' io lavori infami! 
Fiera man vi trapunse, ed ecco in vui 
ricucir mi convien gli squarci altrui . 

Son queste, oimè , le forme altere e vaghe, 
che da la genitrice in prima aveste? 
Oh stelle , del mio mal sempre presaghe, 
le mie misere carni, oimè, san queste? 
Queste san pur! tra 'l sangue e tra le piaghe 
riconosco pu r io l amate teste: 
dunque, cosi mi ritornate innanzi, 
delle viscere mie miseri avanzi.? 

<;. B. MARJ o , Poesie varit:. 
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O specchi del mio cor, volti amorosi, 
ov' io me stessa vagheggiar solea, 
o Soli di que t'occhi, occhi pietosi , 
in cui mille dolcezze ognor bevea: 
o labbra, onde pur or baci vezzosi, 
misti fra dolci risi, amor traea: 
ahi qual selvaggio, ahi qual tartar mostro 
ha sparso il sangue mio nel sangue ostro . 

Dato mi fusse almen toccar distinti 
que' membri, oimè, che piu tocca ndo infrango ; 
lassa, eh' io pur miseramente estinti 
piango i miei figli, e non so quale io piango: 
perché d'atro pallor sieti si tinti, 
che dubbiosa e confusa io ne rimango , 
e l'effigie gentil del volto mio , 
cancellata dal sangue, in m vegg' io. 

Se' tu colui , ch'io generai primiero ? 
Gia non è questo il capo tuo reciso: 
chi fu che nel tuo busto, ahi scambio fiero! 
trasportato e commesso ha l'altrui iso? 
Figli, miseri figli, or che piu spero? 
sepolto è ne' vostr'occhi ogni mio riso ! -
Qui le cresce la doglia e manca il pianto : 
secca han gli occhi la vena al pianO'er tanto ; 

e sviene, e i\ volto os ura , e la fa ella 
perde, e fiato non spira, occhio non move . 
Sanguigna intanto e torbida procella 
da mille spade in altre parte p iove: 
ben fu sotto re tale e' n tale stella 
felice chi non nacque, o nacque al ro e; 
felice chi non nacque, o nato, poi, 
die' fine, il primo giorno, ai giorni suoi ! 
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VERSI SATIRICI 





AL POETIN 

[Giambattista Vitali da Foggia]. 

Odi ser Poetin , volgiti in qua! 
Leggi que ta canzon, che viene a te ; 
e sappimi poi dir come la va. 

Quando fra me contemplo chi tu se' , 
ti giuro, per la vita del Sofi, 
·che mi rassembri appunto un Pantalé. 

E perché sei p i u picciolo d'un I. 
questi pochi terzetti ch'io ti fo, 
vo che ancor essi sien fatti cosi; 

e, perché dagli amici anche intes ' h 
che a pen intendi l'a, e, i, o, u , 
·con queste lettre sol ti scriverò. 

Or confessa, di grazia, chi sei tu : 
usci di Foggia Vostra Maesta, 
<> dal paese di Cuccurucu? 

A che fai il saccente, e si sa 
ch'a fati ca imparasti l'a, b , c, 
e che mai imparasti il b, a, ba? 

Facciamo i conti; dimmi per tua fé : 
chi fu che t'insegnò? dove mori ? 
dove studiasti? e come? e quando? e che? 

Chi t'ode a far oo-nor chicherichi, 
non ti dee gia saper com'io ti so 
per scatolier del Cieco di Forli; 

sui banchi or per Venezia or per Corfu, 
<>r su l'Arno, or sul Tebro ed or sul Po . 
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Quindi apprendesti la bella virtti 
d 'essere forfante, ed alla bubala 
tutto 'l di cantar versi in su e in giti. 

E t'avezzasli errante in qua e in la, 
a scrivacchiar di questo ed or di que ' , 
ed a dir mal dell' istessa bonta. 

Il non scriver gia mai fora il tuo me' . 
perché, quanto composto hai tu sin qui, 
ti si può dir da tu tto il mondo: - Asé.' 

Mi disse un gondolier che non so chi 
non so che sonettacci gli recò , 
ma, sapendo esser tuoi, se ne fo rbi. 

E acciò che i vizi ti facesser pro , 
perché straccio di lingua non vi fu , 
gli ti corresse tutti e gli acconciò . 

Altro bi ogna al can che far ~ bu-bu :. , 
e far mostra d i denti a chi gl i da, 
e poi fuggir , com ' il fa lcon la gru. 

Dunque, tu non sei cane in verita, 
ma un di quei cotai che fan «be-be, » 

anzi un d i quelli a cui si dice : - Sta ' ! -
Bestia maggior non vidde mai oè, 

Ardena, Arconia, il Polai e il inai 
o quel deserto dove fu Mosè. 

Un altro passo ancor soviemmi qui: 
che ti diletta , e non mi dir di no, 
quel gioco che piaceva ad Occh ial i . 

Or questo volentier creder ti vuo' l 
e voglio in fronte, a guisa di Tau l 
la tua bonta scriverti con un O. 

Ii mera iglio come ancor le g ru 
non t'abbian con lor graffi tratto gia 
Graffignan, Libicocco e Mazzabu. 

Pensi smaltir con il dir mal d 'un fra ' , 
né ai tu stesso dir come o perché, 
e s i da men dell ' H e men del K. 
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Puoi ben col barbaaian fare un gilé , 
ed ormai ti si ·può gridar fi-fi 
poiché cachi sonetti a due, a tre . 

cri i stanze e capitoli altresi , 
Ja corona meriti però, 

d io ti dico che l'a rai ben i. 
Ma ben questa novella og i ti do , 

eh' in sul ca al, che di entò ppoli 
t'onorerà la scopa il piu che può. 

Anzi, per favorirti ancor di piu, 
perché sia magaior la di a nita, 

t 'andra il trombeua innanzi col tru -tru. 
Io so che in questo poco ti si da, 

poiché allora ti par d 'essere un re, 
quando qualche suerleffo ti ·i fa. 

ia scannato chi mai b ne ti fe', 
chi ti dona è un castrone, al corpo di. .. 
Or non mel far giurar: credilo a me! 

A te par, che w sia quinci o osti, 
d'esser un Aretino e un iccolò ; 
ma non fai erso, che aglia un tari . 

Dio gli perdoni a qu Ilo straticò, 
ch 'in icilia t'a ea fare il tu-tu, 

che per bizzarria non t 'appiccò. 
Ma , se ti difendeva Ferrau, 

ti converrei mori r, e Dio vorra, 
con esso un colpo, e non per man 'Artu . 

Se fo se vivo il duca d'Al cala 
o costui ch'or nel regno è iceré 
non stesse tanto su l' umanita 

ti faria far quel salto di due piè, 
che fece il Franco gia, quando ali 

per una scala in Ponte e poi cadé. 
Un giorno, in qualche Caramussali, 

con la penna di legno ti edrò 
scriver nell'acq ua tra Giorgio ed Ali. 

l 
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Ti pro~ tizzo ancora, oltre di ciO, 
che, per volar al ciel col boia su, 
scenderai per un laccio a far ero-ero. 

Ma pria, perché non abbi a gracchiar piu, 
qualche cervel bizzarro ti fara 
su le spalle e sul capo un tipitu. 

Questa, si, che sarebbe carita ! 
Opra pia patria dirsi in bona fé, 
piu che il monte non è della Piet:L 

Se ben, per dir il fatto com'egli è 

ci fu pur un che, dandoti il buon di, 
ti fe' sotto un bast n gridar: - imè! -

Oh santa man, che la tua man fe ri , 
benché era meglìo assai darti in sul co'; 
ma spero che verra tosto quel di. 

P6nti di grazia dietro, lingua, un po'; 
ch'andar non voglio piu che tanto. Orsu, 
prendi questo consiglio, e basta mo! 

n 

AL P ETI O 

Poeta, su la vostra personcina 
ogni giorno si fa qualche duello: 
chi dice che voi siete un ravanello, 
altri un bambino d altri una manina. 

Altri che, stand un di Febo in cucina, 
gli usciste in un starnuto dal cervello, 
e ch'egli ogo-i vi tien per un modello 
delli uschiaretti per la rebecchina. 

Son molti, che di voi fan qualche caso, 
perché servir potreste per battaglio 
della maggior campana di Parnaso. 

Ma, in quanto a me, che vi conusco al naso, 
sareste assai miglior per un sonaglio 
d'appendere al somaro di Parnaso. 
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IH 

PER «L CREAZIO . E DEL . , D 

Poema di aspa re Murto la. 

In principio il Fattor disse e fu fatto , 
e nad1uer gli elementi oltre ogni tima , 
e fu i tin o il ciel di clima in clima, 
la luna e il sol comparvero in un ratto. 

Or si trova in Turino un cert matto, 
~he, de la Cre ion cantando in rima, 
torllll OO'ni cosa a quell'esser di prima, 
e quel che Dio creò, quest'ha disfatto . 

Mi meraviO'Iio che l'Inquisizione 
non procuri di fargli un scherzo brutto, 
perché non fa ccia maggior confu ione. 

Il Creator di nulla fece il tutto , 
costui del tut o un nulla; e, in conclusione, 
l'un fece il mondo e l' altro l'ha distrutto. 

IV 

IL MURT LA p EGGI 

Soletto e sequestrato da le genti, 
di gravosi pensieri onusto e carco, 
l'altra mattina il Murtola sul Barco 
gia poetando, a tardi passi e lenti; 

e, con certi atti e certi svenimenti, 
e con un ceffo acconcio a far an Marco, 
stringea le labra e torcea gli occhi in arco 
da spiritare il cielo e gli elementi. 

Io, che osservavo le scempiezze ue, 
g·li tenni dietro, e ritrovai s ampate 
l'orme sopra l'arena a due a due. 

Onde a cose si nuove e disusate 
trasecolai, e non credea che un bue 
potesse far umane le pedate. 
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IL CA T EL MURT L A 

Liete piagge fiorite, ombrose valli , 
apriche collinette, aure feco nde , 
erbette rugiadose e verdi fronde , 
bianchi fiori, vermigli, azzurri gialli· 

e oi, del Barco tortuosi calli , 
dove Fior con Zeffi ro s'ascende, 
e voi de la mia Dora amene ponde, 
che 'n sen ch iudete liqu idi cristall i ; 

or che ' l m agCYio comincia a pullulare , 
e 'n frotta con g li augei per allegrezza 
l'animai di ilen prende a cantare; 

dite: -Sentiste mai senza cavezza 
dietro a la Mincia un asino ra<Y iare, 
ch'al Murtola s'agguagli di dole zza?-

VI 

NTR LO E 

Mu rtola, tu ti stilli e ti lambicchi 
quel cervellaccio da g iocar a scacch i, 
e da far orioli ed almanacchi; 

t i sprucchi , collepol i e r incr icchi. 
Ma, mentre in tutti i buch i il naso ficchi t

e con tuoi ersi tutt 'l mondo stracch i, 
ognun t'appende dietro i tri cchi tracchi , 
e ti manda a la forca che t 'appicch i. 

O g rande archima ndrita degli allocchi, 
o supremo archifanfano de ' cucchi , 
o burbucione, o matto da ta rocchi ; 

e non ti accorgi ornai che tu ci hai secchi? 
V attene ad abitar tra' mamalucch i, 
o farai meglio a conversar coi becchi! 
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VII 

IL POETA E LA MER !GLIA 

Vuo' dar una mentita per la gola 
a qualunq ·e uomo ardisca d 'affermare 
che il 1urtola non sa ben poetare 
e c'ha bi ogno di tornare a scuola. 

E mi iene una stizza rnariola, 
quando sento eh alcu n lo vuol biasrnare; 
perché nessuno fa mera igliare, 
come fa egli, in o ni sua paro! . 

È del oeta il fin la meravjCY) ia 
(parlo de l'eccellente e non del goffo): 
chi non sa far stupir, ada alla striglia! 

Io mai non leggo il Cavolo e ' l Carciojjo .. 
che non inarchi per stupor le ciglia , 
com 'esser possa un uo rn tanto gaglioffo. 

III 

IL URTOLA LETTERAT 

Questa bestia incantata elefantina 
s'allaccia tra la plebe la giornea, 
e parla d'Agamennone e d· Enea, 
per dimostrar eh 'eg li ha qualche dottrina ~ 

Ma non s'accorge che la medicina , 
atta a gonfiar la sua prosopopea, 
sani forse la forca o la galea, 
over esser coverchio di latrina. 

Pur li perdonerei questo peccato; 
ma, quando egli in dozzina si framette 
con gli scrittori, a far il letterato, 

vicmn1i una rabbi'"' dc le maledette 

di dargli in testa un Dante cementato, 
di stampa antica, con le tavolette . 
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IX 

IL RITRATT DEL M RT L 

Ho visto in un bel quadro incorniciato 
il tuo ritratto appeso per un chiodo, 
ché 'l ma tro, che l' aveva concio in quel modo, 
come per mostra lo tenea attaccato. 

Murtola, io ti confesso il mi o peccato: 
d'og ni tua g loria io mi ra1Jeg ro e godo; 
ma quest'ambizionett non la lodo , 
farsi porre in berlina in sul mercato! 

Oltre che quel lavor ti si disdice, 
perché ti faria megl io campeggiare 
un corno per feston che una cornice; 

or , perché ho visto la copia impiccare , 
vorrei, per esser poi lieto ~ lice, 
vedere anche impiccato l'esemplare. 



VER T S TIRTCI 

x 

L CONFE .- E DEL 1 RI 

ooetto d i aspare f urtola. 

Quell'io Mari n, quell' io, che i nornato 
per tutta Italia fui, matto e buffo ne , 
eccomi qui, legato ad un troncone 
da la giustizia, ad essere ahbru,::,giato. 

O h trista sorte mia, perfido fato, 
come condanni alfine le persone ! 
E chi di me non ha campa sione, 
mentre confesso e piango il mio peccato? 

Fra telli e amici, che me qui mirate, 
atten ta mente li miei falli udi e 
e a Dio l'anima mia raccoman ate. 

Di patria fui napolitan, di padre 
povero e vile ed avezzo a carpire 
sfacciato e pronto e di maniere ladre . 

Una donna mia mad re 
fu cosi fatta, e a lei conforme io rebbi, 
e, capretto, di vacca il latte bebbi. 

Dipoi, subito ch 'ebbi 
ott' o dieci anni, incominciai a 'mparare 
la Santa croce ed a la scol a andare ; 

e sotto il mastro stare , 
che mi scorre a il testo e la rubrica 
e dietro ' l tergo mi tro ò la fica. 

Indi, ita impudica, 
piu che lettere, seppi, e, a s tupri inte o, 
la carn e mia vendetti a tanto il peso. 

Ma, poi che ciò conteso 
m i fu da la statera irrugin ita, 
m i bisognò trovar un 'altra vi ta; 

e , con ia man pedita, 
a scritti ricopiar I l a nimo fissi l 
e molto tempo poi cosi ne vissi. 

3 'i 
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I sonetti rescrissi 
del gia signor Ascanio Pìo-natello; 
per servitor di poi stetti con quello : 

ed applicai il cervello 
a poetar anch'io per certa vena, 
che fanciul mi fu posta entro la schiena; 

e con robusta lena 
a frasacce i m parar m 'affaticai, 
e molti versi intanto a lui robbai , 

e sonettacci as , 1 , 

che poscia, rivestiti e rappezzati. 
sono stati da me tutti stampati. 

Nel resto, fùr cambiati 
indi molti patron, quai tutti 1a 
mi cacciàr, perch'un tristo ero e una spia, 

ed a la sodomia 
dato; ond'alfin di Napoli scappar 
mi bisognò con furia, e a Roma andare; 

e quivi poi nettare 
con li miei versi il cui di molti e molti , 
e mille facce aver e mille volti; 

e con sfacciati e tolti 
modi bricconeggiar fra li buffoni , 
e scroccar per le tavole i bocconi 

con frottole e canzoni. 
Ma questo è niente a quel c'ho di piu fatto, 
ruffian di fanciulli, uomo gia fa tto; 

lettere ho contrafatto, 
detto male degli angeli e di Dio . 
poco religioso e poco pto. 

E, se dir il ver 10 

debbo, non v'ho creduto, e men nei santi , 
che in questa tavoletta ora ho davanti. 

E, con sospiri e pianti, 
ante illos, o fratelli, et ante D eum 
commeudo, hei mihi, h eu vos, spiritum meum ! 
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X l 

I L RI TRATT DEL , I RI 

ltro ne t del Mu to\a. 

, 1arino , questa tua fisonomia, 
a dirti il ver non ml piace nient 
p rché dimos r a tutti apertament 
he sei rit ratto d'o0 ni furbe ri . 

La faccia è aguzza , ar che di can sia, 
ché perciò latri e sei un maldicente; 
e con la lin o-ua pessi ma e mordente 
assali ognun, che va per la ua ia. 

E cal o il capo, la do e il ce r Il 
«ca! ino '> ta per fama, onde in lussuria 
potresti insino ai pettini attaccarti. 

Mobile ancora, o r piecrhi or iri quello, 
perché instabile sei, né puoi fermart i 
in guisa d'una gracchia e d ' una furia. 

Molle i l ca pe! lussuria 
giu per le tempie e per il collo, com 
di donna infame le lascive chiome; 

e forse perciò il nome 
-di femina aver puoi , d'ermafrodito, 
che in buon volgar vuoi dir mogl ie e marito. 

Alta è la fronte ; ardito 
cosi sfacciato e temerario fatti, 

-come la front suoi di tutti i matti. 
Paion occhi di gatti 

gli occhi piccioli tuoi, gli occhi tuoi cupi, 
anzi di volpe e di rabbiosi lupi; 

cl1c perciò tu ti occUpi 
a far trappole altrui , tesser ordegni, 
invidie concepir e nutrir sdegni 

9 
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vilissimi ed indegni. 
Ma quel O'nardar in terra a tutte l'ore 
si foscamente. · poi da tradito re; 

e mostra al trui di fuor 
un par di forche e un carro di fascine , 
fu ni, capestri, rote assai 1cme, 

e viO'liacche berline. 
Il naso, alquanto piano, ha del lascivo. 
e un pecorone ti discopre al ivo . 

Il color poi cattivo, 
in tintura di piombo, oh quale, oh quanto 
d 'ogni maligno ancor ti porge il vanto ! 

Apponto di tal manto 
son l'impiccati, allor che tu li vedi 
far corvette e mutanze in su due piedi. 

Onde, se te ne avvedi, 
altro a la fin non sei, tristo sciaurato, 
che fra li vi vi un morto e un impiccato! 
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Le o pere del Marino s i po ono ripartire in tre gruppi: il poema 
dell' AdoJte, le poe: ie minori e le lettere e prose varie . Le lettere 

ono sta te ìa pubbl icate in que ta raccolta a cura del Borzelli 
e d el Nico lini; le altre prose no n val fo rse la pena di ristamparle, 
tan to s n v c e e prive d' inte re se; l' A done ara da to a pa rte. 
R esta d un ue da pro vede re alle poesie minori; il che io ho fatto 
-in questo olume. 

La prima raccolta de i ver i del 1. fu pubblicata in due parti 
col titolo: Le ·rime, in enezia, presso il Ciotti, nel 1602, quand 
l'autore tocca a 1a 1 trentatré anni. I due volumetti ra coglie
vano le o e da Jui compo te per ma ima parte in Naroli, delle 
quali poche erano sta te parsamente stampate e le piti a e ano 
.circolato manoscritte (z) . Queste Rime, dalle quali alcuni compo
nimenti furono tolti ed altri agu- iuntivi, riunite le due parti, pre
sero poi il titolo di La lira, per la prima volta, a quel che sembra, 
nell'edizione di \ enezia, iotti, r6o8. Piu tardi si formò una terza 
parte della Lira, contenente v rsi composti dopo il r6o2, e fu 
stampata d al olito editore di enezia, nel 16 r4 (2) . 

p) Dalle R ime e prose di G1 U O CORTES E (Napoli, 1.592) il M ENGHINI , La vita 
e le oper~ di G. B . 111. (Roma, 1 ), p. 44 n. , trasse un sonetto giova nil e del M . 
Ma è s fuggito ai ri ercatori un opuscoletto di dodici pagine , che i serba nella Hibl. 
naz . di N apoli, col titolo: Prolo.rro dd Sl,f[itOY Cio. Bailtsta Jlfarùw sopra del Pastor 
fido, rappresentato nella citlà di ola l 'anno FS99 11 prologo è fatto in persona di 
P a r id e , e comi ncia: « Qui dove i campt arrìga, E ccn liquido viè per chiu ie >>, ecc . 
N o n fu Juet.i ri rvdottc . 

(2 1 L 'ediz. del 16 0 , di quest'l terza parte , citata da l B o RZELLI, Il cavalier G . .B. 
Marino ( apoli , 189 ), p. 361, come esistente uella Bib.l. Angelica, non si trova cola , 
ed è certo frutto di equivoco. 
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Dal r6o2 in poi, con continuo crescendo, il M. fu tratt a com 
porre versi corti ianescbi per nozze ed encomi; e d egli Epitalami 
pubblicò una raccolta in Parigi, presso Tussan d e Bray, r6r6; 
dei poemetti encomiastici i principali : Il Tebro .festante, com
posto nel r6os per l'elezione di papa Leone undecimo · Il ritratto 
del serenissimo don Carlo Enzanuelle duca di avoia, in sestine~ 

edito in Torino nel r6o8; Il tempio, panegirico di Jrfaria de' Me
dici, reina di Francia e Navan'a, anche in sestine, edit in Lione, 
presso N. Jullieron, nel 1615,- si trovano raccolt i di soli to nelle 
ristampe al séguito degli Epitalami (que ti, dieci in tutto, oltre 
alcuni «sonetti epitalamici »). 

Nel r6w il .M. tampava in Parigi, pr sso . Pacard, La sam
pog·na, divi a in idilli fa volosi e pastorali, ri tampata nel r62r in 
Venezia, pres o i Giunti. Gli idilli favola i, o ia mitologici erano ~ 

Orfeo, A tteoue, Arianna, Europa, Proserpina, Dafne, irino-a 
Piramo e Tisbe · e quelli pa. to ra! i: La bm11a pastore/la, La 1ti11,fi 
avara, La disputa amorosa, l sospiri d'Ero-asto . Ma di questi idilli 
due almeno erano stati gia stampati prima: i Sospiri, inclu i nei 
I6os nella racc lta la Coro1za di Apollo, me sa insiem da P. A 
Gentile in enez ia pres .o il Cambi· l'Ettropa in un opu colo 
insieme con l'idillio Il testamento amoroso (eh non fu inclu nella 

ampogtw. ), in Venezia, pel Bertolotti nel 1612 e nella Raccolta 
degli idilLi di diversi ingegni illustri (Milano, Bidelli, 1618). Bisogna 
inoltre avvertire eh , nel periodo napoletano, il M. aveva omposto· 
una serie di Egloghe boscherecce, che non olle stampar e eh 
trattavano all'incirca i medesimi argomenti de lla Sampog11a. 

Anche nel r62o venne fuori in enezia, p l Ciotti La rralleria, 
serie di epigrammi u pitture e sculture, real i o immaginate i 
cui primo nucleo era stato composto in Napol i prima d l r6oo 

d accolto nella prima edizione delle Rime. 
Innumerevoli sono le opere che il M. dice a di serbare inedite 

o all e quali lavorava; e un catalogo ne fu dato dal suo amico 
Claretti nella prefazione alla terza pa rte della L ira . D i mano 
scritti, lasciati alla S)Ja morte, una parte en ne conservata per un 
pezzo in Napoli presso la fami glia Crasso dei baroni d i Pianura,. 
e un'altra nella biblioteca dei tea tini d i an aolo; ma andarono 
poi perduti (T}. Dell'eredita letteraria del M. lament la 'lrag 

(1 ) BOI! Z~l.L.l, O • cit. , pp . I 6, 197 . 
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degli innocenti fu pubblicata postuma in apoli, pre o il Beltramo, 
163 , dal nipote i lui Francesco Chiaro, e ristampata con l'ag

iunta d i un canto d.i un altro e incompiuto poema, la Gerusalemme 
d. tntt!a, in Roma dal Manelfi nello ste o anno. 

Parecchie al re compo izioni del .1. videro la luce, alcune du
rante la i a dell autor ma senza c ncor o di lui, e altre dopo 

mo1te; e anzitutto le: 
r. Eo-loufte bosclterecce in Napoli, per Scipione Bonino, r62o (r); 

e p i, filano Cerri, r627: il v lume contiene ette poesie pa to
rali : TirsiJ Il lamento} Dafne} Siringa} Pau} Eco e I sospiri di 
Ergasto, che sono il ia ricordato lavoro giovanile; e, inoltre cinque 
canzoni ·a note e un bre e componimento in o ta e: Amante 
convalescente geloso. Le poesie pastorali (tra nn Siriuua e I sospin) 
furono ag i unte c me «seconda parte » nella ri tampa della Sam
pouua dì enezia, Torna ini 1643. 

2. Poesie diverse 7Wfl- pù~ stam.pate, in aggiunta all'edizione 
delle Lettere { enezia Baba, 1627), pp. 321-350. ono: una can
zone: Italia parla a Venezia; sei onetti; alcune ottave Amata 
donna aspettata per mare in tempo di fortuna e altre Alta regina 
dJ hzo-hilterra. [a dell'autenticita di alcune di que te rime è da 

ubitare, e. per esempio, il sonetto che com.: «Siedo al rezzo 
gentil di el a antica», certamente non è del .1., ma dell' chil
lini, tra le cu i Rùne è stampato (si eda in Lirici 'l'ftarinisti, p. 5 r). 

3 · La MttrtoleideJ fiscltiate dal cavalier Marino} con la .JJ.Iari~ 

neideJ risate del furtola, Norimberga, Ioseph Stamphier, 1619, e 
Francoforte, 1619. Nell'edizione di rimberga, cbe bo tra mano, 

è ag.::.iunto, tra l'altre cose, il capitolo b rnesco D ello stivale. 
Si noti che nella tes a dizione sono le Strigliate allo Stigliani 
di Roberto Pogommega ( ndrea Barbazza), che tutti i biografi 
danno come posteriori al 1619, sicché la data del frontespizio non 

e m bra esatta. 
4· Lettera di Rodomonte a Doralice, con la rispo ta del signor 

Dionisio iola Venezia, Faber, 1619. È la sola, che si trovi a 
stampa, d elle molte Epistole eroiche, composte dal M. 

(1) Questa edizione, citata dal Chioc:carelli, è revocata in dubbio dal BORZEt.Lt, 

op. cit . , p. 362; ma (ol tre cb bene att tala dali 'autorita del Chioccarelli) a me pare 
confermata da quel cbe s1 legge nella prefazione aii 'eàiz. miiane e àei 1627: cioè, 
che«le pre enti e., lo hebo cberecce, benché siavi ospizione che fosse ro 
gia alcuni anni addietro impre e in Napoli, nondimeno vi è sicurezza 
che queste nostre (stampe) non l ' hanno pur vedute>. 



NOTA 

S· Il padre Naso con le due prùrionie di Napoli e Torino, Pa
rigi, 1626. Vi si legge l 'epistola Il camerone (si veda in Lettere, 
1, 17-2 6), e tre canzoni gia note. 

6. Rime nuove, cioè canzoni, sonetti, madrigali et idilij, aggiun
tivi alcuni sonetti di di ersi, con gli Affetti lu rrubri del conte 
Fortunato Sanvitale in morte del M., Venezia, Ciotti, 1627. «Parte 
di queste rime ( i dice nell'avv.) parti della glorio a penna del 
caval ier M., erano in diver e raccolte tate tampate, e parte se 
n'andavano attorno per le mani de' virtuosi a penna». Sono: la 
canzone Delle stelle; una canz. I sospiri; un madri g. lJIIano risa
nata da Cristo; on . h~ morte di Camilla Roc!ta Nobili comica 
confidente detta Delia («Delia fu questa a la trifo rme dea»); san. 
In morte di Tiziano Vecellio ( « Vienne d al basso globo al sommo 
gi ro » ; san. Per lo «Stato rustico» di G. V. I mperiale· ri posta 
a un son. del Benamati; risp. a un son. di . Ro etti; Amante 
convalescente geLoso, ottave; La fede, la speranza, la carita, can
zoni; Canzo11e in morte di Eurico IV; Lettera di Rodomonle a 
Dora/ice; sei sonn . e un mad rig. I1t lode di Adriana Basile (gia 
inclusi nella Lira); Pia1~lo d'Adone, idilli («Io piango il bel 

dane » ). 

7. Versi del cavalier Marino al Poetino con la risposta ; al 
séguito della Strage degli innocenti, enezia caglia, 1633. 

8. Poesie liriche del cav. Marino, cioè Galania et Usio-nuolo, 
idilli et tm'ode sacra alla Granadiglia, Palermo, per P. Coppola, 
1641: cit. dal BoRZELLI, op . cit . , p. 367. on m'è riuscito vedere 
questa ta mpa; e non so e il componimento sulla granadiglia 
sia di identificar con le note ottave dell'Adone (vr, 137-45), o se 
per cas si tratti di roba apocrifa . 

g. el Pia·nto d'Italia, attribuito al M., si è com'è noto dispu-
tato as a i; e io stimo uperfluo raccogli re qui la ricchissima 
bibliografia de ll'argomento (per la quale rimando al BELLONr, Il 
Seicento, p. 473, e, per la letteratura piu recen te, a li spogli del 
Giorn. stor. d. letter. itat.); ba tando la conclusione che quel 
poemetto, quasi di icuro, ia opera del Testi. 

10. Ma, per offrire un esatto catalogo di tutte le poesie spar
samente pubblicate del L, bi ognerebbe de cri vere con accura
tezza le ristampe delle sue opere; di molte delle quali da rag
·guagli il BORZELLI, op. cit., pp. 36r- , con descrizione alquanto 

ommaria e con i carso ordine. La canzone in morte di En-
r ico I di ~ rancia si trova al séguito d ei due idilli Europa e 
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1 estanumto amoroso (Venezi a, Ciot ti, 1614); n duello amoroso 
è stampato nelle Rùne, enezia Pezzana 1675 (pp. 266-9) , che è 
poi nient'altro che la terza parte del la Lira, con a iunte· l'idillio 
in ottave La pasforella fu certamente stampato nel secolo deci
mo ettimo, ma a me non è noto se non n ella ri tampa degli Opu
scoli del 1. in fine del quarto volume dell'Adone, nell'edizione 
di Londra (Li orno), 1789. 

Altri versi del M. parsamente pubblicati in tempi recenti, 
sono, a mia notizia, questi: r. E. FERI<ERO, Sonetti inediti del 
llf., in Curiosi/d e ricerche di storia subalpiua, Torino, 1 7 , 1 , 

403-7 (ma ~rano ia a stampa) ; 2. Quattordici sonetti a lui attri
buiti ed estratti da manoscritti della Corsìniana e della itto rio 
Emma nuele dì Roma, in 1. . CA 1 r, lt sonettiere italiano, 
(Torino, Candeletti, 18 o), ez . v, cen t. I e n ( ol a pubblicata); 
3. Cinque sonetti e un madrigale estratti da un manoscritto dell a 
Vittorio Ernmanuele, in M. ME GHl 1, L a 711.·/a e le opere di G. 
B . .JJ,f., Rofba, libr. A . 1anzoni, I 8 , pp. 364-7; 4· La villa Al
dobra11dini, canzone inedita, pubbl. da 11. MliNGHJ 1, n l Propu
gnatore, . , vol. 1 (18 ), fa c. v- 1; s. Due sonetti politi6, 
uno dei quali era prima creduto dì Ca rlo Emmanuele io risposta 
all'altro, di anonimo, pubbl. d a G. R · A, in Ciorn. stor. d . lett. 
ital., XXI (1893), pp. 457-65; 6 . Due sonetti inedi i per l'uccisione di 
Maria d'Avalos e di Fabrizio Carafa, e una canzone intit.: Amo
roso trattenimento, in A . BORZ"'LLI, op. <::it., pp. 8-9, 250-2. Si 
noti, infine, che lo stesso BORZELLI pubblicò alcuni saggi di tln 
mano ·critto d ell a biblioteca dell a 5 ocieta storica napoletana, intit.: 
Inni profa1li, scritti nella sua prima prùrionia 1tella Vicaria dal 
signor cav. ~farino, congetturando che fosse da identificare con la 
perduta Polinnia (nell'opuscolo: La Polinnia del cav . JJ!. ?, Na
poli, 1892 , e cfr. op. ci t . , pp. 4 -6); ma in un po teriore opuscolo 
(.Oi u11. 1tz.nnoscritlo ecc. f alsamente attribuito al cav. JJ!l., Napoli, 
1899) rifiutò la sua prima opinione, negando che quei ersi fos
sero la Polinnia, e che fossero opera del M. 

Molti m anoscr it ti co nten gono ver i editi o inediti d e l M. o a lui 
attribuiti; e di essi promette a dj da r e notizia j} BorzeJJi, a l quale 
ta nto debbono le ricerche sul Nost ro. Il Borzelli m'in dica quelli 
che esi ton o nella Bi b l. nazionale e n ella Biblioteca dell'Oratorio 
ossia dei Gerolomini di Napoli, n e lla Vittorio Emmanuele, nella 
gia Barberini e ne lla Vaticana di Roma {qui tra l 'altro, in un cod. 
vaticano 9226, è una raccolta di poesie pornografiche) , nella 
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Ricca rdiana di Firenze, nella azionale di Torino, nell' mbrosiana 
e Trivulziana di Mi lano, nella 1arcian a di enezia, nella Comunale 
di ForJi , ne lla Bertoliniana di Vicenza, in quella Passerini-Lande 
di Piacenza; ma non sono tutti. Pur augurando che il Borzelli 
stesso o qualche altro studio o compia d ei manoscritti di opere 
mariniane un'esplorazione sistematica, di rò che non credo sia per 
riusci re di molta utilita alla storia letteraria, e certo poco utile 
sarebbe stata ai fini d ella presente scelta, che i trovava innanzi 
un gia troppo ricco materiale a stampa. 

II 

Le raccolte dei versi del M. furono ri tampate moltissime volt 
nel eicento, come si può vedere dalle not iz ie m esse in ieme dal 
Borzell i, dalle quali i ritrae che la sola Lira, nelle s ue parti o 
per inte ro, ebbe circa venticinque ri tampe, g li Epitalami edici, 
la Sam,pogna nove, la Galleria tredici, e persino la Jrlzwtoleide 
otto. 1a, con l'anno 1675, queste ristampe, come per inca nto, s.i 
arrestano; e seguono secoli in cui di tutta quella produzione non 
si ristampano se non pochi componimenti in appendice a qualche 
non frequente ristampa dell' Adone (x), o tal uno in anto logie (2), 

o tal altro in opuscoletti per u o degli adolescenti malamente 
curio i (3). Una ola dì quelle operette sornuot a l naufragio, la 
piu insipida di tutte, il poemuccio La strage degli innocenti, che 
non solo fu tradotto in latino, in francese, in ingle e e in tedesco 
ma viene r is mpato enza cessa da tre secoli in qua (una ri tampa 
ne è u cita anche in que ti giorni, Roma, Garroni, 1912), e sembra 
che abbia in contrato i gusti del popolo e della gente pia. 

Che la violenta reazione e il conseguente profondo oblio, succe
duto alla grande oga di circa un intero secolo, sia un « giu to 
giudizio>>, e « novo ed aperto» , caduto su quella fa1 o-brillante 

(1) ell 'edizione eli Londra (Livorno), 17 g, e di Parigi, Ba udry, r 49· 
(2) peci al mente il sonetto: •< Apre l 'uomo infeli ce a Ilor che nasce». Cento sonetti 

del M., editi e inediti, raccolse il CA JNI nel citato fascicolo del suo abortito Sotzet
tit!re italiano. 

(3) Per esempio: E piaceri degli amanti, L ondra, anno ettimo repubblicano; o 
Venere pronuba, gli Amori notturni ed a/ire poesie (Milano, Bielti, 1 3), che si 
vede ancora sui banchetti e muricciuoli. 
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produzione poetica - tal che do rebber averne « temenza ~ 

acclamati imi poeti pre enti e futuri! -non negherò c rtament 
io, co i, in generale. ~[a il ca tigo, ebbene in comples o meritato, 
non fu troppo a ai rigoro o? E n n peccò alquanto nell'equita, ove 
i con iderin le molteplici ri tampe dei hiabrera e dei Filicaia 

e di altrettali rima tori , che, in fondo a e\ ano minore in egna 
el 11.? oo i è in co tui qualcosa da alvare, una ve na di 

poesia che prosegue, con piti o uttuosa melodia e pe o con nuo i 
e pi · vivi colori, quella del Tas o e del Guarini e precorre la meta
stasiana? E, soprattutto, non è dovera o po ed re cono c nza 
preci a di una forma le te raria che per lungo tratto di tempo 
affa cinò gli anim i d gli italiani, e non di e: i soli? Le ri po te 

ffermative a questi iuterro ativi mi hanno persua o, dunque, alla 
eguente raccolta. 

Raccolta, che è una scelta, perché un poeta d Ila qualita del IL 
as ai [a ora di tereotipi o per me tiere, e arebbe fa tidi ser
bare tutte le copie eh e li trae a dai uoi ori inali o tutti i manu-
atti della sua arte o ente banau ica; tanto piu che mancano, verso 

di lui, quei motivi di en razione o di super tizione, che c' indu
cono a serbare pur le inezie dei r ndi. La scelta tes a , po ta 
la qualita della produzione marinesca, non pote a e ere guidJ. a 
da un puro criterio stetico, ma da una combinazi ne di criteri 
e tetico e culturale, quale ho gia adoperata in altri casi imili. 

ogni modo, ho dato la prevalenza ai er i di amore (se amor 
s i può chiamare quello cantato dal 1.) , che sono le sue cose 
migliori e piu caratteri tiche; e non ho esclu o da essi alcuni 
componimenti, confinanti con l'oscenita o addirittura osceni, non 
alo per la ragion e g ia detta, ma perché concorrono a spiegare la 

fama pornografica, che acquistò quel po ta, e la «leggenda del 
cavalier Marino» (1), che ne or e e si è propagata fino ai giorni 
n ostri. Mi è doluto, anzi, di non poter includere il Duello a·moroso 

la Pastore/la: il primo dei quali è ricordato dal M. ste so, come 
una delle sue poesie piu famose, nella Bruna pastore/la (v. prologo 
a questo vol., p. 8); e della seconda scrive il De anctis nella Storia 
della letteratura italia?Za (11, 2o6) : « n idillio del M., di colorito 
fre hi imo e moderno, tutt impregnato di ardente sensualita, è 
la sua .Pastoretlu. Cbi ricorda la Pasioreiia di Guido Cavalcanti 

(1) ulla quale si veda V. L BATE CARIDI, Il cavaliere Mo rùto nella tradizio n, 
popolare, in Rivista abruzzese, di Teramo, anno Il, t 97, fase. 7. 
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cosi sobria e semplice nella sua man iera, può misurare fino a qual 
grado di rice rca tezza nello sviluppo e nella determinazione di 
que te situazioni liriche era giunta la poesia» . Ma d'i ncluderli m i 
è , proprio, mancato il coraggio; e, d'altra parte, ntrambi possono 
considerar i quasi varianti delle due can zoni Amo?'i twtturni e Tra
stulli estivi, che il I. accol e nella Lt"ra, e che io ho dato perché co
perte almeno da qualche velamento letterario. Delle composiz ioni 
cortigiane che, ho recato pe r intero due epitalamj, che per tanti 
ri petti hanno stretta attinenza coi er i d'amore, ma d i panegi rici 
soltanto un brano del Ritratto di Carlo Emanuele . E irt altri due 
casi anco ra non ho riprodotto compon imenti interi : per il lung 
idill io Atteone, del quale ho pre o solo la parte centrale, il raccon to 
d ll' incontro di Atteone con iana; e per la S trage degli innoce1lti, 
della quale mi è parso bastevole ri produrre alcune otta ve; e anch 
que te soltanto per la gia ricordata popolarita ottenuta dal poe
metto, al quale il M. lavorò tutta la ita, e che riputa a o dice a 
uperiore alle altre sue opere, e perfi no all'Adone. 

Circa l'ordiname nto piu per picuo e per ogni ri petto oppor
tuno si offri a quello per affinita di materie (che l'autore medesimo 
oleva a suo modo seguire); e ho aperto il volume con l ' idiJlio 

La bnma pastorella (da non confondere con la Pastorella, men
:&ionata di sopra, che è in ottave), perché, per alcune sue parti 
autobiografiche, può tenere il luogo di una prefazion e dell'autore _ 
Lo stretto ordinamento cronologie è oprattutto importante pei 
poeti, e in genere per quegli scrittori, la cui anima e mente si 
svol e a poco a poco e attraversò molteplici vicende : e questo 
interesse , nel caso del rf., è debole, sebbene non sia d el tutto 
assen te. Ma, per que l tanto che può riuscire utile a li studiosi, 
la cronologia dei ingoli componimenti i desume agevolmente 
dalla seguente tabella delle varie parti della mia raccolta: 

PR LOG . -LA BRU A PA TORELLA.- Fu pubblicata la prima volta 
nella Sampogna, 162o; ma dal suo stes o contesto si ricava che fu com
posta quando il M. si accingeva a recarsi in Francia, ossia nel 1615 o 
giu di u. 

PAR E PRl r1A.- CA ZO I E MAD RIGALI AMOROSI. 

1-m Le canzoni dei baci. «Le canzoni de' baci, primi tratti del la sua 
pen na (sc rive il Loredano nella Vita del M.), corsero per Napoli accom
pagnate da tutti o-lì applausi"; e sono certamente anteriori al 1590. Furono 
raccolte nelle Rime del 16o2. 
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IV-V. La rosa; l numeri amorosi. Anche del periodo giovanile, e
gìa nella citata ediz. 

1. La lont nanza. Dalla terza parte della L ira, 1614. 
VII. A m.ori nottun~i. Gia nelle Rime, 16o2. 
VIII. Trastulli estivi. Dalla terza parte, 1614. 
1 ... La ninfa tiberina. Dalle Rime, 16o2. Composto m Roma nel 

I6oo- I 6oL 
x -XI. L'amor e incostante; La bella vedova . Dalla terza parte, 1614. 
xrr. ..f madrigali, nn. r-9, rJ-rs, CJ-zr, gia neHe .Rime, r6oz; i no . 

11 , 12, r6, 22, nella terza parte, 1614. 

PARTE ECO" D . -I o ETTI AMORO l. 

I nn . ! 1 tV, VII-X, Xl!·X I, XX-XXII!, XXVII, XXV!Tl, XXX, XXX11!-LIII1 

LV-L 111, LX, LXIV, gia nelle Rime, 16o2; i nn. 11, 1!1, V, V! 1 Xl, XVII·XfX, 
XXIV-XXVI, XXIX, XXX!, XXXII, LIV, LIX, LXI-111 1 nella terza parte, 1614 . 

PARTE TERZA.- GLI IDILLI PASTORALI. 

r. ..f sosjJL"r i d 'Ergasto. Gia stampati nef r6os· ma, poi<::hé di es i una_ 
redazione piu ampia, composta di r 19 otta e, campar e nelle Egloghe 
bosche1"ecce, bisogn ritenerli lavoro a io anile, del periodo napoletano 

II. La 11-iu,fa avara.. Dalla ampogna , 162o. 
111. Eco. Dalla parte terza della Lira, 1614. 

PARTE QUART . -GL'IDILLI MITOLOGICI. 

I. Poli/emeidc. Questa corona di entiquattro sonetti è gia nelle 
Rime, 1602 . 

II. La trasfor·rnazione di Dafne. Dalle R ime, 1602 . 
III. Leandro. lvi. 
IV. S iringa. Dalle Egloghe boscherecce, pubblicate la prima volta 

nel 1620, ma che, come si e g ia detto, apparte 11gooo alla giovinezza del 
M. e offrono documenta del modo in cui egli prima concepiva e trattava 
l' idillio : perci ò ho stimato oppo rtuno recarne un saggio. Essendo state 
stampate senza le cure dell'au tore, non è meraviglia che vi s'incontrino 
s~orrezioni e lacune; e due ne ho dovuto notare, e mi è stato impo sibile 
colmare, anche nell'egloga p rescelta. Il manoscritto autografo, che era nel 
1857 p resso un libraio di Napoli (cfr . BORZELLl, p . 23), non si sa dove sia 
andato a finire. 

v . A1'ianna abbandonata. Dalla Sampogna, 1620. 
VI. Il rapimento d'Europa. Gia stampato nel 1612, e poi nella Sam

pogna, 1620. 
vn . A tteone. Dalla Sampogna, 16 20. 

PARTE QUINTA.- LE PITTORE E LE SCULTURE.- Sono tratte 
d alla Galleria, 162oj ma un ~erto numero degli epigrammi o madri
gali di questa erano gia inclusi tra le Rime del r6o2 (e furono esclusL 
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dalle po teriori ristampe d ella Lira per collocarli nella Galleria) , con 
la nota: « La maggior parte dei mad rial i in m at ria di dipintura e di 
scultu ra furono compo ti dall 'autore per le molte op re di eccellenti 
m aestri, raa unate nella aaler ia del si nor prencipe di Conca, rande am
mira lio del re no di Napoli»: cioè, prima del r6oo. Della mia celta ap
partengono a questo gruppo primiti vo i nn. X II-XVI d elle I storie, e JII - IV 

·delle Sculture . 

PART TA.- VERSI D I OCCA IO E. 

r. In tnorte della madre. Composta pr.ima d el 16 e p ubbl ic ta tra 
le Rime, 1602. 

Il, r-2. La traaica uccisione dei due amanti a cadde il 15 ottobre 1590, 
1el qual tempo i d ue on tti furo 110 comp ti. Furono pubblicati, come 

si è gia detto, dal Borzelli, da un ms. della Bibl. naz . di Napoli, xm. 
H . 49, sul qu le sono stati rivi ti, r iempiend qualche lacuna. 

Ili-XLVI. ono tutti nelle Rime, 16oz, e li ho messi in un ordine cro
nologico approssimati o dal 1590 al 1602 segnando per al tro, dov'era 
possibile, la data p recisa dell'avvenimento a cui si riferiscono. - I nn. 
x -xvr appartengono a u na corona di sonetti, che n ll'ed iz . del r6o2 so no 
nccompagnati dalla seruente nota: « E da sapere eh questo onetto ed 
a nche altri nove, che gli engon appresso, fu rono composti ad in tanza e d 
in persona d'una corti ia na, la quale si era fortemente inva<Yhita d'un gio
vane: i cinque primi in occasione che il suo vago si av a cinta la spada 
per ire alla guer ra; nefT! i a ltri cinque loda la lan ugi ne che incominciava 
a spuntargli in sul m nto. d in tutti s'int roduce a parlar empre la 
femina ». Sebbene q uesta dichiarazit>ne sia stata ospettata (e non senza 
fondamento) di poca erita, l'ho accolta nelle intitolazioni dei due sonetti . 

XLVIJ-LI 1 Lllf-LIX. Dalla terza parte della Lira, 1614. 
LH, 1-2. Editi dal R uA, l. c., e composti t ra il 161 e il 16n . 

PARTE ETTI . -EPITALAMI E P A EGIR IC I . 

l. Veuere pronuba. Il BORZELLI (op.cit., p. 77) lo cr de di qualche 
anno ante riore al 160 . 

Il. Il letto, 16o . 

lll. La r eligione del duca Carlo Em.anuele.- al Ritratto, panegi
rico, che, come si è d etto, è del 160 . 

PARTE OTTA ERSI WRALI E ACRI. 

1. Cmtlro il vizio nefando. oita alla seconda parte della Lira in 
1-'arecchie r istampe: ma non saprei indicare quand ~ e tampata la prima 
volta. Probabilmente fu scritta al tem po del le polemiche torinesi , quasi 
p rotesta e riparo a un 'accusa rivolta allo stesso M. 

Il-Iv, x, xu-xrv, XXIII. Dalle Rime, 1602. 

VII. L e stelle. Dalle ristampe della seconda p arte della Lira. 
V-VI , VUI-lX , Xl- 11, xv, x u, XIX-X X. Dalla terza parte, 1614. 
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XXI. La prima idea della Strage degli innocenti ri ale alla giovi
nezza del L: fu pubblicata po tuma come i è detto, nel 1632. 

PARTE A. - ER I SATIRICI. 

1-11. L contesa col ita le è mes a dal BORZELLI, op. cit., p. 7, 
all'anno 16001 quando il itale i tr a a in apoli pre o il duca di ra 

ina, come il B. tesso mi a vverte, ri pondendo a un mio dubbio; pel 
ua le, vedendo ne l' ediz ione delle Rime del 16o2 i lego-e uno scambio di 

onetti elogia ivi t ra ll \ itale e il . 1. , sarei indotto a trasportar quella po-
lemica a qualche anno do o fors al te m po del iorno in Venezia . 

111- 1. La conte col 1urtola è, com'è noto, de li anni 16o -9. 

Da questo pro petto cronologico i può for e ritrarre che la piu 
fresca e iva produzione d el 1. ap artiene alla ua gioventu, al
l ' ultimo decennio del secol decimo e to; quando cri se il meglio
dell e canzoni, sonetti e madrigali della Lira, abbozz . gli Idilli, 
cominciò la Galleria e c ne pi l Adone. ella ua maturita, i ri
pet tte, amplific le prime c ncezioni (come nell'Adone qual 
pos ediamo in forma d efi niti va), e i perd tte in noio i la ori cor
tigiane chi. Ingegni come il suo non hannò di solito eh un sol 
momento di genialita, coin idente col brio giovanile e non rie-
con mai a di ntare uomini eri. , da gio ane il 1. mo tr 

anche un p 'di cuore, come in qualche tratto della canzone per 
la morte dell a madre o nel sonett per l'am ico decapitato. P i : 

ngosce fin e e imulò letizie 
con quell ' accent che n n i n da l core l 

ulla poesia del M. si veda in particolare, o ltre le pagine del 
E SA CTIS nella sua Storia della lett. ital. (rr, or-2o7) , il bel 

libro di . F. DAt111ANI , ttlla poesia del M (Torino, Clausen ,. 
1889); e i confronti . BELLO T, Il eicento ( 1ilano allardi, 
1899) , pp. 62-8 r; e anche B. CROCE, aa;rri sulla let/eralura ilalialla
del Seicento (Bari, Laterza, 19 c 1), pecialmente la prefazione 
l'ultimo saggio. 
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ccennar ran mi tero in foglio breve 
Ah che ben ti v ego-' io, ti veggio, ah i lasso. 
Ah fu a-a-i, Galatea ! dietro quel colle. 
A l'aura il crin ch'a l' uro il pregio ha tolto 

l de ir troppo ina-ordo 
A l'ombra ne ra d'un'antica noce 
Alza costei dal fondo dei tormenti 
Amor, non di i il ver, quando talora 
Ancor non sapev' io, bella mia Flora 

nteo, svelto da terra . 
piè de l'antro, ove ognor geme e piange 

pre l'uomo infelice, allor che nasce 
A quest'olmo, a quest'ombre ed a que t'onde 
Ardi contento e taci 
A rdo, ma l'ardor mio grave e profondo 
Arpie del mar, che da l'estreme sponde 

spav ntar la combattuta _fede 
ura, che rugiado a e mattutina 

Avean lite di pre io e di bellezza 
vea, u per lo mar, del biondo crine . 

Bacianne, e i nostri baci avidi e spessi 
Barbazza, io mi son qui, dove ristagna 
Ben ardo anch'io, ma d'un bel viso adorno 
Benché di fredda pietra 
Breve cerchio d'òr fin, che di splendore 

Candido vel, ch'al piu leggiadro oggetto 
he curi piu la vita? 

.Che Tizi 
Chi credera da mortai mano e presso 
C hi di questa sacrilega e p rofana 
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Chi vuol eder, Marcello 
Cingetemi la fronte . 
Cleopatra la bella 
Come, oh come vivace 
Comprò con aurea piog<Yia 
Con qual am or la Sapienza eterna 

onte , audace; alfio esse l'alloro 
ontro l' invitto duce . 

Con una treccia parsa e l'altra accolta 
Con ivi la mpi di celeste ri o 
Copri Cipri na , opri. 
Crude! , crudde, e dove . 

Da' con fini del mondo oscuri e bassi 
Da duo candidi margini divino 
Da le labra C conde 
Dalla te ta e d::t' lumi . 
De con ressi gia tanchi, in grembo accolti 
Del compas o geometrie le piante . 
Del drape ll d 'Ignazio al bel governo 
Diasi a le fiamme il mio ritratto ero 
Di Bet ul ia la bella . 
Di d l ore e d i rabbia 
Diman fara c l nuovo sol ritorno 
Dimmi , bella uerrera, ond'è che porte 
Dipingimi il e mbiante 
Dir ben poss ' i ( e n n m 'inganna il vero 
Donna, a torto ti die' l' tate antica 
Donna, i orrei lir molto . 
Dottore o se d uttor de<Ygio appellarte 
Dun u , morto è il ostanzo? Or chi più astro 

Ecco, da' uoi riposti ermi confini 
Ecco del crud re di Pale tina 
Ecco i destrieri a la perpetua mèta 
Ecco il monte, ecco il sas , ecco lo p co 
Ecco il pomposo auge! ch'al uovo iorno 

ccomi pronta ai baci . 
E co i, dunque ornata 
E dond e cosi tardi . 
E dond na c dove more il ole 
È partito il mio bene . 
È que ta , oirnè, d l tuo celeste fi !io 
Era la notte e ten bro a nera . 
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E ra ne la staocion quando ha tra noi 
E ran qui due, l ' una d'un parto solo 
É ca porgea di propria mano un giorno 
È strale, è stral, non ago 
E tu pur dunque, al dolce inaanoo intento 
E tu pur, lasso! incontr'a me congiuri 

F anciulla in prima, inghirlandò di fiori 
- Feli ce notte, ond'a noi nasce il giorno . 

elici colli, simulacro vero 
F erite i, ferite 

igl io de l ' pennino . 
F illi, ai baci m'inviti e già mi stendi 
Fini, cor del mio core 
F into non è, ma spira 

iorir ne' tuoi begli occhi, o de' grand'avi 
Foglio, de' miei pensieri . 
Fosti di pianto, e del mio pianto, umore . 
- Fuggi, fuggi la vita; oggi .hai la vita 
- Fuagi, fu gi lontano 

uggo i paterni tetti e i patrii liti 

ifi del N ilo le fonti e de l'Eufrate 
ìa di Frisso il monton con 1 'aureo corno 

Già fu or de l 'onde il Sol sferza i destderi 
ìa parte il erno, e la stagion etlìle . 

Gli effetti di atura 
li occhi di foca e 'l sen di ghiaccio armata 

Gran cronista di Dio . 

Hai ben onde gioir, qualor fra noi 
Ho vist in un bel. quadro incorniciato 

- Ieri un vag or acchin , che non lontano 
H piti rni dona e mi contende il meno 
Imparava a ferir Morte i viventi . 
In convito pompos 
Infelice scultor, deh! che mi vale 
Ingrato, ingrato Apollo 
In grembo al chiaro Alfeo vidi pur ora 
In principio il Fattor disse e fu fatto . 
- In qu l antro, in qual lido, in qual confini 
In quell'ombrosa e :.uìi.taria balza 
In quella parte a punto . 

G. B. MARI •o , Poesie varn . 

4 17 
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In questo sacr di, mentre la vita 
Intorno al labro del mio ben che fai 
In un bosco frondoso 
l' sento il rossìgn uol, che sovra un faggio 
Italia, ah, non temer! Non creda il moud 

La bella, che lo scettro ebbe in de tino 
La bella di arei o 
La dea che 'n ipro e 'n Amatunta impera 
La dove i p ggi al gran martel di Bronte 
La fanciulla reale 
La fra l'onde, ove scherz ove s ' immer e 
L'aspra sampogna, il cui tenor di cento 
L'asta onorata e la temuta spada 
La tua man, che di M rte e di Bellona 
Le luci al paradi o . 
Levate il guardo al vostro albergo etero 
Liete p iagge fiorite, ombro e valli 
L ie e è l'aurea catena a tante offe e 
Lilla, qualor vegg'"io che ' l ciel s'avol""a 
L' imagin tua, che 'n don or mi concede 
Lu rezia, s'a l'adultero romano 
Lungo tempo epolto in una buca 
L'u cio stridulo apersi, e de la soglia 

Ma eh dirò de la pi.eta, del zel 
addalena tu piagni . 

. adre infelice, qual rassembra, h i las a ! 
Marino, que ta tua fisonomia 
Martiri generosi, anime belle 
M ntre che 'l caro pargoletto estinto 
Mentre, in giro m vendo il acro piede 
Mentre Lidia p remea 

entr , signor, de la piu b Ila part 
Mi saluta costei 

u.rt la , tu ti tilli e ti I ~ mbicchi 

, e la iva fontana . 
Nera si, ma se' bella, o di natura 
. é tu pietosa dea, né tu lucente, 
. an cercar, tu che passi . 
:--fon cosi bella mai per l'o nda e ea 
Non finto, è vero, è ivo 
_ on in tabella angusta 
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on lang uir, er in ella 
o n pari a quel che del mi ole intorno 

baci avventuro i . 
chiome e rranti, chiome 
de la bionda spie 
de la fid unico e v ro 

de la .. 'otte 
di malnata vita . 

di , ser Poetin voi ·ti in qua ~ 

doriferi unguenti . 
i, la d ve il d o fianco ad Is hia 
che dolce sentie r tra mamma e mamma . 
come pr o al vivo 
c me ira di ina 
con che a-rato ci lio . 
con che ·a<Thi a m ro etti giri 

io ! che cari e prezio i pianti 
nel bel sen con quanta <TI ria 

nde dorate, e l n e eran pelli 
pescatori , che ' n u curvi , beti 

r che dal freddo ciel di bian o put 
r che d ' Europa il toro . 
r che 1' ria e la terra arde tiamrne gia 
r che, per riportar nobil tr feo 
r chi fia che piu dica 
r l' in<Te no e l rime 
cu ra notte il nero vel eli te o 
se mai (come p r e come parmi 
terror d ' ani ret e d ogni nassa 
tra la ne d un bel vi nate . 

Pace a v i, liete t iag e, aure ridenti 
Pa<Tgi, quel tu San on i ben dipinto . 

Pallidetto mio sole . 
« Pan, dio de ' bo chi, è m .rto ! » . Aur 
P n ie r che l'ali tue p lacide e lievi . 
Perché tenti impedi re . 
P rché torcend il d iato aspetto 
- Perch i difforme sia, per hé pun ent 
P rch'o ui macchia immonda 
l'ere-h 'un bacio chiegg' io 
Peregrino pen ·ier, ch'ard ito e sol 
Peregrino u i~rt1uol: avien che sia 

ere ne 
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Per frenar, per fiaccar l 'orgoglio insano 
Per le folte d'Arcadia amiche selve . 
- Per veder Salomon venne in Giudea 
- Piega i rami felici, o sacra pianta 
Piene di cento fiati e cento spirti 
Poeta, su la vostra personcina . 
Poich'a baciar me 'nvita . 
Poi.ch'ebbe il greco infido 
Poiché, cantando, il misero non pote 
Poiché rotte e distrutte 
Pon' mente al mar, Cratone, or che 'n ciascuna 
Poscia che ndarno con amor combatto 
Pres o un fiume tranquillo . 
Presso un secolo ho vi to ed bo trascorso 
Pur dopo mille pianti e mille preghi 
Pur torno a riveder l' lpi canute 

Qualora o dolce piagne o dolce ride 
Qualor, chiaro cristallo 
Qualor di agheggiar desio mi spinge 
Qualo r, labra soavi . 
Quando a ritrar l'angel celeste intese 
Quando il fèro omicida irato scio! e 
Quando, stanco dal cor o, a Teti in seno . 
Quant 'è bello e vezzo o 
Quanto da quel di pria, France co mio 
Quegli aspidi lucenti 

u i che sot l'incarco 
Quel ferro, oimè! che dal tuo corpo tol e 
Qu Ila in egna, signor, candida e pura 
Quelle de' miei piacer dolci e lascivi 
Quell'io Marin, quell'io, che si nomato 
Quel neo, q uel aao neo 
Questa bestia incantata, elefantina 
-Questa, che 'l bianco piè di Citerea . 
Questa, che 'l bu to in mille groppi a l 'o rno 
Questa, che 'n atto supplice e pentita 
Questa in ricca tabella 
Que t'animata Notte 
Questo bel crine aurato 
Questo cesto d'echi ni e questa sporta 
Questo, che d'aspri velli irsuto ciglio 
Questo, che, quasi un p:ugoletto scoalio 
Questo, ch'illustre fabro al vivo incise 
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Questo da fèra man reciso, e misto . 
ue to è ' l mar di Corinto. Ecco ove l'empio 
uesto, onde me di non devuto onore 

Questo aso d'amomo e questi acanti 
- Qui dove ne la cava atra fucina . 

ui dove ogni alor Fortuna opprime 

Rabbia, io men vo lungo al C tali ri o 
Rotte gia l'onde da l ardenti rote 

chivo di ne giar, fuago lontano 
e bramate icrnor, la p tma intera . 
'egli è pur er eh 'a le beate e belle 
e' pur giunto a quel nido almo natio . 
ire, udite umil oce: è fatto il mondo 
aletto e equestrato da le genti . 
on le mie gl rie a tutt il mondo a erte 

-Sorgi, o ninfa da l'acque vienne a nuoto. 
s irava e p rge 

Sotto il freddo seren, su l'erba as iso 
tto il pietos mio zelo paterno . 

ovra b si d'ar euto in conca d'or 
d'un rio lucido e netto . 

pesso il mio pigro in egno inalzo e sveglio 
tanca, anelante a la paterna ri a 
tella no ma cometa . 
tese la Notte avea 
tiarno a veder di quante palme adorna 

la sponda del Tebro umida erbosa 
- uol d 'amicizia in segno . 

Tacean otto la notte austri e procelle . 
Tace la notte, e chiara al par del giorno . 
Tarlo e lima d'amor, cura mordace 
Tasso, s'è ver eh 'altrui fu dato in sorte 
Te chiamo in testimonio, o de' mortali 
T e di fronde e di fior vago ornamento 
Togli il rigor del gelo e de l'arsura 
Tolto a le fi mme il p rgoletto amato 
Tonate, o bro 17.i conr~vi e sonori 
Torna a l'antico nido, al patrio suolo 
Torno piangendo a riverir quel sas o 
Tra i ligustici poggi 
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Tra le verdi frondose antiche piante 
Trasse pur fuor de' cupi fondj algenti 
Tu hi soletto, ove le querce e gli olmi 
Tu pur, ben mio, fra l 'armi e per gli ondo i 
'u pur la notte, d'osservar ol ago 

1 u , che i miei brevi onni, allor che 'l core 

dir parmi di qua l'alte querel 
n bacio, un bacio solo . 
n bosco di coralli in que' confini 

In cielo e ' dì mHle lumi adorno 
ito a\ ol da la pelunca alpestre 

anne, e tu de la turba empia e mori 
areato il mezzo avea 
ede ti il monte, o e per noi m rio 
eggio la bella ignuda 

V n n i ai colli latini 'L marm cersi 
al giardin d 'Amor, non d'altro adorno 

rm immortal, che con secreto dent 
erra, non andni molto, e 'l suo vìag io . 

Vi n la mia donna in su la notte ombro a 
into e sommes o oltre i cou6n del polo . 
oi, che dal sen d'Amor dolci volat 

Volpe malvauia, cbe 'l terreo fiorito 
V lto ai lucenti e liquidi cristalli 

orrei baciarti, o Filli 
uo' dar una mentita per la gola 
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